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TRENTO. Un uomo di 36 anni, re-
sidente a Bologna, ha perso la vi-
ta sulla cresta rocciosa "Denti 
della Sega" di Ala, sui Monti Les-
sini, a circa 1.400 metri di altitu-
dine. Da una prima ricostruzio-
ne, pare che stesse praticando 
uno sport estremo che consiste 
nel lanciarsi nel vuoto assicura-
to ad una "highline" (un'apposi-
ta fettuccia tesa tra due soste-

gni), per poi oscillare come un 
pendolo. Per cause ancora da ac-
certare, il  36 enne è andato a 

sbattere contro la parete di roc-
cia sottostante, rimanendo ap-
peso ad una corda di circa 70 
metri sotto la linea della "highli-
ne". A dare l'allarme sono stati i 
compagni, poco dopo le 16. 

Sono intervenuti gli operato-
ri del Soccorso alpino e speleolo-
gico di Ala, trasportati sul posto 
in elicottero. Una volta sul po-
sto, un tecnico di elisoccorso si 
è calato con il verricello all'altez-
za dell'uomo, recuperandolo. A 
nulla sono valsi i tentativi di Ria-
nimazione: il medico non ha po-
tuto fare altro che constatarne il 
decesso. 

• Inutili i soccorsi

“Denti della Sega” di Ala

Si lancia nel vuoto e muore
La tragedia. La vittima
è un uomo di 36 anni 
che si era assicurato 
ad una “highline”
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• Il ferito viene preparato per il trasporto in ospedale (foto Brd Vipiteno)

VIPITENO. Ha riportato ferite alla 
testa e ad una mano un appas-
sionato di mountain bike che 
ieri, verso le 13, è caduto men-
tre percorreva un tracciato in 
quota  nei  dintorni  di  malga  
Prantner, sopra Vipiteno. L’uo-
mo, del posto, 63 anni, se l’è ca-
vata con una serie di ferite non 
gravi,  anche  se  l’allarme  era  
stato inviato ai soccorritori con 
una sensibile preoccupazione. 
L’uomo è stato assistito da soc-
corso  alpino  di  Avs,  Cnsas  e  
Guardia di finanza ed è stato 
portato dalla Croce bianca all’o-
spedale di Vipiteno. 

Vipiteno

Cade con la mtb e si ferisce
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IL CASO

Il lago Fedaia, ai piedi del 
ghiacciaio della Marmo-
lada, non è mai stato così 
vuoto. L’Enel, che lo ge-

stisce, solitamente lo svuota 
dall’autunno alla primavera, 
per riempirlo quando si scio-
glie  la  neve  sulla  grande  
montagna. Ma, come ormai 
tutti sanno, di neve quest’in-
verno ne è venuta ben poca. 
Siamo a 2053 metri. Il baci-
no è profondo 57 metri. «In 
realtà – spiega Aurelio Sora-

ruf, che gestisce il rifugio Ca-
stiglioni – sono due i laghi di 
Fedaia, separati fra loro da 
una diga artificiale. Il più no-
to ed esteso è quello occiden-
tale, che si è originato dopo 
la  costruzione  di  una diga  
nel 1956. L’altro è molto più 
piccolo e si è formato a segui-
to di uno sbarramento more-
nico glaciale. Il lago artificia-
le è lungo circa due chilome-
tri. La diga è lunga 622 me-
tri, è alta 57 metri e alla base 
è larga 42 metri». Il bacino 
può contenere 15 milioni di 
metri cubi d’acqua. La gran 

parte è data dal ghiacciaio, o 
meglio dalle nevi che lo rico-
prono,  dall’ablazione  della  
superficie che come quest’e-
state,  potrebbe  ridursi  di  
20-30 cm, e dalle precipita-
zioni che sono quasi giorna-
liere anche in questi giorni, 
ma evidentemente senza ef-
fetti. 

Attilio Bressan è stato cu-
stode per una vita intera del-
la  centrale  idroelettrica  di  
Malga Ciapela, che permette 
la produzione di 20 mw di po-
tenza. L’acqua che vi si lavo-
ra è quella del lago Fedaia. 
Una condotta lunga quattro 
chilometri buca la Marmola-
da e poi scende a precipizio a 
Malga Ciapela». Ma nel Feda-
ia viene pompata anche l’ac-
qua della diga della valle Om-
bretta, che poi scende verso 
Malga Ciapela. L’acqua rila-
sciata dalla centrale idroelet-
trica finisce nel torrente Pet-
torina, che poi confluisce nel 
Cordevole e infine nel Piave. 
«E’ evidente che questa sicci-

tà mette in crisi tutto questo 
sistema. Ormai da settimane 
il Fedaia si presenta come un 
cratere lunare, con sponde 
che mostrano tutta la loro nu-
dità per 20, 30 metri di pro-
fondità. In questa stagione il 
lago dovrebbe essere pieno, 
invece – sottolinea l’ambien-
talista  Luigi  Casanova  di  
Mountain  Wilderness  –  è  
una distesa di ghiaia e in par-
te una pozzanghera. «L’erba 
della scarpata – nota –certifi-
ca dove dovrebbe arrivare il 
livello dell’acqua. Ad occhio 
siamo a un decimo della ca-
pienza. «Bene, tutta quest’ac-
qua che viene raccolta nella 
parte trentina della Marmo-
lada, va a finire in Veneto. 
Come dire, che la questione 
dei confini proprio non si do-
vrebbe porre. Invece le auto-
rità venete dovrebbero farsi 
una profonda riflessione su 
come usano ed abusano del-
la nostra acqua». —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ROCCA PIETORE

Il ghiacciaio della Marmola-
da  si  sta  trasformando  in  
una rete sotterranea di tor-
renti. «Ma quassù, ai 3.343 
metri di punta Penia, ne sen-
to perfino il rumore, perché 
si stanno aprendo i crepacci 
e liberano questa “voce” dal 
profondo», testimonia Car-
lo Budel che gestisce la Ca-
panna di Aurelio Soraruf.

Crepacci che si aprono e 
pericoli che si moltiplicano 
per chi viene su senza rispet-
to per la montagna e la sua 
natura.  Il  Soccorso Alpino 
ha lanciato l’allarme: troppi 
salgono in modo inadegua-
to, sparpagliati, magari sen-
za ramponi ma con una pal-
la da rugby sotto il braccio, 
come pure si è visto in questi 
giorni.

IN CORDATA
«I ramponi e la piccozza so-
no necessari, come è indi-
spensabile  legarsi,  ne  può 
andare  della  vita.  L’altro  
giorno – racconta Budel –un 
gruppetto è caduto in un pic-
colo crepaccio, se non fosse 
stato legato, non si sarebbe 
salvato».

L’ultima neve si è già sciol-
ta; in alcuni punti restano 
una  decina  di  centimetri,  
non di più, e all’improvviso 

possono  aprirsi  le  feritoie  
spalancate sul vuoto. 

CALDO E SICCITÀ
Ma che  cosa  sta  effettiva-
mente accadendo in Marmo-
lada? «Le attuali condizioni 
meteorologiche, con la sicci-
tà ed elevate temperature, 
stanno provocando fenome-
ni inusuali sulle aree glacia-
lizzate delle nostre monta-
gne»,  spiega  il  glaciologo  
Franco Secchieri, che da an-
ni studia i ghiacciai delle Do-
lomiti. «Primo tra tutti è l’in-

tensa ablazione cui sono sot-
toposte  queste  aree  (e  le  
masse gelate in genere) che 
sta consumando quel poco 
di manto nevoso residuo in-
vernale rimasto ancora sul-
le loro superfici». 

Nella passata stagione au-
tunno – inverno – primave-
ra, le precipitazioni nevose 
sono state scarse, anche in 
quota, con valori addirittu-
ra vicini al 60 percento in 
meno rispetto alla  norma. 
«Non c’è stata la possibilità 

che la neve fresca si compat-
tasse nella stagione inverna-
le aumentando i suoi valori 
di densità e risultando così 
meno facilmente penetrabi-
le dall’onda termica prodot-
ta dal riscaldamento del so-
le – spiega ancora Secchieri 
–. Alla scarsità del manto ne-
voso si sono poi aggiunte le 
temperature che in questo 
periodo sono risultate esse-
re molto elevate con lo “zero 
termico” sopra i 4.000 metri 
di quota». 

Risultato finale: il manto 
nevoso si trova in uno stato 
di forte fusione anche lassù, 
alle cime più alte, di conse-
guenza la quantità d’acqua 
che ne risulta si incanala lun-
go i torrenti che si formano 
sulla  superficie  anche  del  
ghiaccio. In termine tecnico 
questi torrentelli si chiama-
no “bedières”. Essi scorrono 
finché non trovano un cre-
paccio nel quale si riversa-
no, oppure arrivano fino al 
fronte. 

LA VOCE DELL’ACQUA
Budel lo può testimoniare. 
«La voce di questi torrenti la 
sento anche quassù, vino al-
la croce, che segna la cima 
della Marmolada», ci dice. 
Ebbene, a questi “bedières” 
si aggiunge il fenomeno del-
la fusione precoce del ghiac-

cio in profondità, con l’ac-
qua che scorre sul letto roc-
cioso di fondo e che è possi-
bile osservare (e sentire, co-
me dice Budel) nei grandi 
crepacci che spaccano l’inte-
ro corpo glaciale, puntualiz-
za Secchieri. 

«Nulla di strano dunque 
se sulla Marmolada si sta ve-
rificando una intensa fusio-
ne del manto nevoso resi-
duo (quel poco che ne rima-
ne)  visto  l’altimetria  del  

ghiacciaio, che raggiunge al 
massimo i 3.343 metri. Cer-
to, il  fenomeno preoccupa 
perché certifica la fine non 
più  lenta  ma  rapida  del  
ghiacciaio – conclude Sec-
chieri –. Un repentino abbas-
samento delle temperature, 
con l’isoterma zero che crol-
la  abbondantemente  sotto  
quota 2.500 metri rimanen-
dovi per un lungo periodo di 
tempo sarebbe un rimedio 
efficace per ridurre l’ablazio-

ne. Meglio ancora se con il 
beneficio di una bella nevi-
cata estiva. Cosa che un tem-
po succedeva. Purtroppo al 
momento non ci sono segna-
li in questo senso». 

Fino alla notte tra merco-
ledì e giovedì lo zero termi-
co non scenderà sulla Mar-
molada;  sarà  raggiunto  a  
qualche centinaio di metri 
sopra. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Bedieres in Marmolada: l’acqua scava canaloni o scorre sotterranea sino al fronte

marmolada

Ghiacciaio ferito
Dai crepacci sale
il suono dei torrenti
che corrono sotto
Il caldo anomalo sta spaccando il ridotto strato bianco
Voragini sul vuoto: gruppo di escursionisti salvato dalla corda

Il Soccorso Alpino
richiama l’attenzione
sui pericoli: c’è chi sale
portandosi il pallone

Il livello dell’acqua mai così basso a memoria d’uomo, l’impianto è gestito dall’Enel

Il lago Fedaia sembra un cratere
«Siamo al 10% della capienza»

L’invaso del lago Fedaia sembra un ambiente lunare

Nella morsa della siccità

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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sul bosconero

Sospeso nel vuoto in cordata
servono 94 metri di verricello

IL LUTTO

Gigi Sosso

Il gioielliere dei vip se n’è 
andato. Luca Alfonsi è 
morto ieri mattina, all’o-
spedale San Martino di 

Belluno, dove era stato rico-
verato per complicanze car-
diache. Era un classe 1959 
e il suo punto vendita al nu-
mero 100/C di corso Italia 
si  chiamava  proprio  Luca  
1959: prima della chiusu-
ra, trattava alta gioielleria e 
perle rare. Non era un nego-
zio per tutte le tasche e i ban-
comat,  insomma.  Esatta-
mente come quello nell’al-
tra località esclusiva di Por-
tofino, Calata Marconi 43, 
in  Liguria.  Gli  ampezzani  
non lo conoscevano tanto 
per la sua attività commer-
ciale esclusiva quanto per 
la sua attività politica da as-
sessore al Commercio, nel-
la giunta comunale capita-
nata  dal  sindaco  Andrea  
Franceschi. 

Oltre a questo, è stato per 
diverso  tempo  presidente  
dell’Associazione commer-
cianti di Cortina, dopo una 

prima  esperienza  come  
membro:  «Era  un  uomo  
molto portato per le relazio-
ni sociali», osserva Luca Dal 
Poz, il direttore provinciale 
dell’Ascom, «questa facilità 
nel confrontarsi con la gen-
te era dovuta proprio alla 
sua professione, che lo por-
tava ad avere contatti an-
che con l’alta società e molti 
dei turisti, che frequentano 
più  o  meno  di  frequente  
Cortina e soprattutto le bou-
tique di Corso Italia. Inol-
tre, era animato da questa 
grande  passione  politica,  
che l’aveva portato a schie-
rarsi  nella  compagine  
dell’ex sindaco Franceschi. 
Ha fatto l’assessore al Com-
mercio e non c’è dubbio sul 
fatto che ne capisse parec-
chio di terziario, anche se la 
sua non era certo un’attivi-
tà alla portata di tutti».

L’ex primo cittadino Gia-
pietro Ghedina se lo ricorda 
in giunta, negli anni passa-
ti: «Non stavamo dalla stes-
sa  parte  politica,  natural-
mente, ma lo conoscevo be-
ne. A Cortina, Alfonsi era 
senz’altro una persona mol-
to popolare, sia come com-
merciante che come perso-

nalità politica. La sua scom-
parsa mi sorprende e mi ad-
dolora, anche perché era an-
cora molto giovane. Fra l’al-
tro,  non  sapevo  davvero  
che soffrisse di problemi di 
salute».

Aveva  origini  vicentine,  
ma viveva da diversio tem-
po in una villa del sestiere 
di Alverà, da dove ogni mat-
tina raggiungeva il labora-
torio e la bottega, a due pas-
si dal municipio, che poi fre-
quentava per svolgere tutti 
i propri doveri istituzionali. 
Non poteva definirsi ampez-
zano in senso stretto, ma gli 
bastava anche solo essere 
cortinese, come chi, a Corti-
na non ci è nato, però ci vive 
e si è perfettamente integra-
to nel tessuto sociale. 

Una decina di anni fa, Al-
fondi aveva avuto problemi 
con la giustizia per la vendi-
ta di diamanti in nero a un 
senatore e per evasione fi-
scale. Una vicenda, che ave-
va senz’altro segnato in ma-
niera molto profonda la sua 
esistenza.  «Non  potrebbe  
essere altrimenti», ammet-
te l’amico di famiglia e di 
curling,  Alessandro  Zisa,  
«l’avevo  visto  tempo  fa  e  
non mi era sembrato molto 
in  forma,  ma non potevo 
certo immaginare che stes-
se addirittura per lasciarci. 
I nostri figli giocano nella 
stessa  società  sportiva  di  
curling e, naturalmente, si 
conoscono molto bene e da 
parecchio tempo».

Luca Alfonsi lascia la mo-
glie Cristina e i figli Edoar-
do e Giulia. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commerciante di Corso Italia era ricoverato all’ospedale San Martino di Belluno e a Cortina era molto conosciuto

Addio a Luca Alfonsi, il gioielliere dei vip
È stato assessore e presidente di Ascom

CORTINA

Shock anafilattico mentre gui-
da. Meno male che l’automobi-
lista di Venas riesce a fermarsi 
e ad allertare i soccorsi, grazie 
alla collaborazione di chi gli 
stava accanto. Nella tarda mat-
tinata di ieri, l’uomo stava viag-
giando su una strada sterrata 
in paese, quando è stato punto 
da un insetto non meglio iden-
tificato. Ha iniziato a manife-
stare sintomi di shock anafilat-
tico. Si è fermato e ha atteso i 
soccorsi, che sono arrivati con 
l’elicottero  di  Cortina  Emer-

gency. Il paziente è stato porta-
to all’ospedale ampezzano. 

Alle  11.15  l’elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore è sta-
to inviato dalla Centrale del  
Suem a Tambre, lungo il sen-
tiero numero 926 che sale ver-
so il Rifugio Semenza, in quan-
to un escursionista trevigiano, 
G. Z. , di 73 anni, era caduto fa-
cendosi male, l’allarme lancia-
to da alcuni passanti che erano 
poi usciti dal bosco per farsi in-
dividuate  dall’equipaggio  in  
arrivo.  Sbarcati  in  hovering,  
equipe medica e tecnico di eli-
soccorso sono scesi per circa 

200 metri e hanno prestato le 
prime cure all’uomo, per possi-
bili traumi alla spalla e alla co-
lonna. Recuperato con un ver-
ricello di 30 metri, l’infortuna-
to è stato trasportato all’ospe-
dale di Belluno. Poco dopo è 
scattato l’allarme per un escur-
sionista colpito alla caviglia da 
un sasso, mentre con due com-
pagni si stava percorrendo il 
Sentiero degli alpini verso l’at-
tacco della  Ferrata  del  Giau 
della Tana, sulle Marmarole. 
C.P., 51 anni, di San Vito, è sta-
to raggiunto da medico, infer-
miere e tecnico di elisoccorso, 

sbarcati da Dolomiti Emergen-
cy. Prestate le prime cure, l’uo-
mo è stato portato a Cortina. 

Alle 14.40 circa l’elicottero 
di  Pieve  è  intervenuto  sulle  
Marmarole,  nel  territorio  di  
Auronzo, precisamente all’al-
tezza  della  Forcella  del  Me-
scol, dove, in un tratto ripido e 
scosceso, si trovava un turista 
tedesco bloccato da una crisi 
di panico. M. H. , di 32 anni, 

che stava percorrendo da solo 
il sentiero, non era in grado di 
proseguire,  né  di  rientrare.  
Sbarcato in hovering, il tecni-
co di elisoccorso lo ha raggiun-
to e aiutato a spostarsi all’im-
barco. L’escursionista è stato 
poi lasciato a Palus San Marco. 

Poi l’elimbulanza è stata di-
rottata  al  Bosconero,  Val  di  
Zoldo, per una cordata in diffi-
coltà. Durante la calata dalla 

Via  Strobel  sulla  Rocchetta,  
un alpinista, P. B. , 60 anni, di 
Mareno, era rimasto sospeso 
nel vuoto a circa 50 metri da 
terra, mentre il compagno era 
fermo in sosta 60 metri più so-
pra. Ci sono voluti 94 metri di 
verricello per calare il tecnico 
di elisoccorso sullo scalatore, 
lontano 5 metri dalla parete, 
che, una volta agganciato,  è 
stato svincolato dalle corde e 
issato a bordo. L’elicottero ha 
poi recuperato il compagno in 
sosta. Entrambi sono stati la-
sciati al Rifugio Bosconero. Al-
le 15 circa era scattata un’altra 
emergenza per una turista te-
desca colta da malore nei pres-
si del Lago Fosses a Cortina. At-
terrati  poco distante,  equipe 
medica e tecnico di Dolomiti 
Emergency hanno valutato le 
condizioni della donna, imbar-
cata e portata a Belluno. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo struscio in Corso Italia e in alto Luca Alfonsi

Un recupero con l’elicottero Falco

28 CORTINA - CADORE DOMENICA 3 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Il sindaco di Pulfero

«È un miracolo»

Il salvataggio in montagna Il salvataggio in montagna

Lucia Aviani / PULFERO

Pieno di escoriazioni, disidra-
tato, ma miracolosamente vi-
vo, dopo una settimana in bi-
lico su uno sperone roccioso, 
senza acqua né cibo, solo in 
mezzo a una natura ostile. A 
otto giorni esatti da quando 
aveva imboccato il sentiero 
della via ferrata Palma, sul 
Matajur, senza fare più ritor-
no a casa,  l’ingegner Gian-
paolo Baggio,  il  31enne di  
Gonars – ma residente a Pre-
stento di Torreano – che deci-
ne e decine di persone hanno 
cercato senza sosta da dome-
nica scorsa è stato ritrovato, 
in vita, appunto, e per giunta 
in  buone  condizioni,  tanto  
che è riuscito a scendere con 
le proprie gambe dall’elicot-
tero che lo ha tratto in salvo.

Lo sviluppo, ormai inspera-
to, è arrivato nella mattinata 
di ieri: il team dei soccorrito-
ri aveva deciso di perlustrare 
con l’elicottero dei vigili del 
fuoco di  Venezia una zona 
particolarmente  impervia,  
che proprio per le sue condi-
zioni non era stato possibile 
raggiungere da terra e che, fi-
nora, non era stata esamina-
ta neanche dall’alto. E pro-
prio lì, poco dopo che il mez-

zo si era alzato in volo, è stata 
notata la sagoma dell’escur-
sionista, adagiato su un roc-
cione, in un dirupo nel quale 
era scivolato e da cui non c’e-
ra alcuna possibilità di muo-
versi, per risalire. Non era di-
stante dalla ripida e rischiosa 
via Palma, per quanto si fos-
se un po’ discostato dall’itine-
rario, forse perché in posses-
so di una mappa non aggior-
nata,  che  potrebbe  averlo  
tratto in inganno: non indivi-
duando più i segni di indica-
zione della ferrata, il 31enne 
aveva  imboccato  una  pista  
che a un certo punto si è rive-
lata falsa – forse si trattava di 
tracce lasciate da animali – e 
si è trasformata in una trap-
pola, facendolo precipitare.

Nella caduta aveva perso 
lo zaino con acqua, cibo e il 
cellulare: per sette intermina-
bili giorni è rimasto lì, senza 
nulla a dargli sostentamen-
to. «Ha detto di aver patito il 
freddo, di notte», racconta il 
caposquadra Amadio Pitto-
ni, dei vigili del fuoco di Udi-
ne, che ha coordinato le ope-
razioni di ricerca.

Baggio  aveva  riportato  
escoriazioni alle gambe: non 
appena sceso dall’elicottero, 
è stato caricato in ambulan-

za e trasferito all’ospedale di 
Udine per tutta l’assistenza e 
gli accertamenti necessari.

«Un miracolo. Non so co-
me altro definire questo epi-
logo, un regalo immenso arri-
vato quando ormai le speran-
ze si stavano spegnendo», è il 
commento-fotocopia, pur a 
distanza, del sindaco di Pulfe-
ro, Camillo Melissa, e di quel-
lo  di  Gonars,  Ivan  Boemo,  
che hanno seguito incessan-
temente le attività (anche il 
primo  cittadino  di  Gonars  
aveva voluto recarsi sul po-
sto, per sincerarsi della situa-
zione e seguire da vicino le 
operazioni dei soccorritori) 
e il cui pensiero, adesso che 
tutto è finito e per il meglio, 
va alle realtà del  soccorso,  
professioniste  e  volontarie,  
che per  sette  giorni  hanno 
perlustrato in lungo e in lar-
go il Matajur e anche il “di-
rimpettaio” monte Mia, nell’i-
potesi  che  Baggio  avesse  
cambiato idea all’ultimo mo-
mento sull’itinerario da se-
guire.

«Grazie a tutti, dalle forze 
dell’ordine ai Vigili del fuo-
co, dalla Protezione civile al 
Soccorso alpino, ai volonta-
ri, tra cui i cacciatori della ri-
serva  di  Pulfero»,  dicono i  

due sindaci, con la voce che 
trema per l’emozione, fortis-
sima, di uno sviluppo inspe-
rato e dal sapore dell’incredi-
bile. Sul posto pure una squa-
dra di volontari della Prote-
zione civile di Taipana, che ie-
ri si stava occupando delle ri-
cerche nella parte bassa del-
la montagna e di cui faceva 
parte la consigliera comuna-
le (a Taipana appunto) So-
nia De Simon: «Siamo tutti fe-
licissimi, una notizia meravi-
gliosa», commenta, unendo 
la sua voce a quella dei tanti 
altri soccorritori che negli ul-
timi giorni si sono avvicenda-
ti in una disperata “caccia” 
all’uomo, in una lotta contro 
il tempo che con il passare 
delle ore e dei giorni si faceva 
sempre più affannosa, agita-
ta e carica di incognite.

E invece, proprio quando 
la speranza si stava spegnen-
do e si avvicinavano i termini 
in cui, ordinariamente, le ri-
cerche di un disperso vengo-
no sospese, è successo quello 
che non si osava più immagi-
nare, sognare: trovare Bag-
gio in vita, nonostante sette 
giorni all’addiaccio, privo di 
qualsiasi  protezione  e  sup-
porto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PULFERO

Vedeva gli elicotteri che sor-
volavano la zona in cui era 
caduto. Sapeva che lo stava-
no cercando e per questo si 
sbracciava. Non si è mai ar-
reso  Gianpaolo  Baggio.  
«Non ho mai perso la pazien-
za e non ho mai avuto paura 
né ho perso le speranze che 
qualcuno mi trovasse» ha di-
chiarato. «Sono riuscito a so-
pravvivere grazie a un riga-
gnolo che ha creato una pic-
cola pozza d’acqua e anche 
se era un po’ sporca, la beve-
vo. Il problema vero era la 
notte – ha proseguito –, face-
va freddo, allora mi coprivo 
con  foglie  secche».  Infatti  
l’uomo al momento della ca-
duta  indossava  soltanto  
una t-shirt e un paio di pan-
taloncini corti.  Poi l’arrivo 
dei  soccorritori,  la  felicità  
della  famiglia  nel  poterlo  
riabbracciare. 

IL RACCONTO DELLA MAMMA
Mamma Anna Maria è fuori 
di sé dalla gioia. La settima-
na infernale che lei, il mari-
to e i quattro fratelli di Gian-
paolo hanno dovuto affron-
tare,  un  oscuro  incubo  di  
giornate senza fine, di lotta 
contro la disperazione e di 
appiglio a ogni minima spe-
ranza, si è sciolta finalmen-
te nel grido liberatorio e in-
contenibile esploso nel mo-
mento in cui è arrivata la te-
lefonata che fin da domeni-
ca scorsa i Baggio sperava-
no di ricevere. «È stata una 
felicità  immensa,  davvero  
indescrivibile.  Qualcosa di  
travolgente», dice frastorna-
ta la signora, in balia a emo-
zioni che la penna non può 
raccontare:  quelle  di  una  
madre che ritrova, vivo e sa-
no, un figlio che temeva di 
non poter riabbracciare più. 
«Il merito è delle tantissime 
persone che si sono date da 
fare per aiutarci, per cerca-
re Gianpaolo e per ritrovar-
lo in tempo», dice Anna Ma-
ria, esprimendo una gratitu-
dine sconfinata verso le for-
ze del soccorso.

I RINGRAZIAMENTI
«Vorrei poter elencare e rin-
graziare tutti con nome e co-
gnome, uno per uno – com-
menta ancora mamma An-
na Maria – , tanto profondo 
è il nostro senso di ricono-
scenza. Non è possibile e al-
lora rivolgo, a nome della 

mia famiglia, un grazie enor-
me a ogni soccorritore e vo-
lontario, li abbraccio tutti, 
dal primo all’ultimo. Li ab-
biamo ringraziati anche ve-
nerdì, al campo base: lo fac-
ciamo  a  maggior  ragione  
ora, in questo giorno mera-
viglioso che ci ha restituito 
Gianpaolo».

L’ABBRACCIO DEI FAMILIARI
Mamma, papà e fratelli  lo 
hanno raggiunto all’ospeda-
le di Udine, dove il nucleo fa-
miliare si è finalmente e feli-
cemente  ricomposto:  «Sta  
bene, anzi, direi benissimo 
per l’esperienza che ha vissu-
to», racconta ancora la ma-
dre,  aggiungendo  che  ha  
perfino  fatto  una  battuta:  
«“Ho tanta fame”, mi ha su-
bito detto». Adesso ci vorrà 
qualche giorno di riposo, al 
Santa Maria della Misericor-
dia di Udine, per permette-
re al 31enne di recuperare 
le forze, ma ormai il buio del 
tunnel è alle spalle. «Grazie, 
grazie», continua a ripetere 
sua mamma: «Sono stati tut-
ti meravigliosi, ci rassicura-
vano, ci dicevano “Noi non 

molliamo,  continuiamo  a  
cercare”.  E  c’è  pure  tanta  
gente  che  ha  pregato  per  
mio figlio e per noi: anche a 
loro il nostro più accorato 
ringraziamento», conclude 
mamma  Anna  Maria,  la-
sciando intendere che la vi-
cinanza percepita è stata di 
grande conforto, ha aiutato 
a superare una fila di giorni 
terribili.

FORZA E DETERMINAZIONE
Certo è che Gianpaolo ci ha 
messo del suo per il buon fi-
ne della vicenda: i suoi soc-
corritori hanno riconosciu-
to che la sua grinta ha pre-
valso su tutto, è riuscita a far-
lo resistere, a conservare la 
fiducia nonostante la situa-
zione disperata in cui si tro-
vava. «Ci ha detto che senti-
va  l’elicottero  volare,  nei  
giorni scorsi», testimoniano 
i vigili del fuoco, lasciando 
intendere che la consapevo-
lezza di  essere cercato ha 
probabilmente sostenuto il 
morale.  «Determinante,  a  
mio avviso – il commento di 
uno di loro, dalla centrale 
operativa –, la giovane età, 
la buona forma fisica, il fat-
to che fosse una persona che 
di montagna se ne intende-
va».  Un contributo  fonda-
mentale al felice esito, an-
che se la parola del giorno re-
sta «Un miracolo»,  in una 
settimana che resterà nella 
memoria dell’intera comu-
nità. —

L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Gonars

«Regalo enorme»

UN MONITORAGGIO SENZA SOSTA
LE RICERCHE DI GIANPAOLO BAGGIO
COORDINATE DAI VIGILI DEL FUOCO

L’avvistamento
in una zona impervia
poco distante
dalla ripida
e rischiosa
via Palma

Ritrovato vivo dopo otto giorni
l’escursionista disperso sul Matajur
Pieno di escoriazioni e disidratato, ma in buone condizioni il 31enne ingegnere Gianpaolo Baggio

«Rivolgiamo un immenso rin-
graziamento a chi ha reso possi-
bile questo miracolo, un vero mi-
racolo»,  dichiara  il  sindaco  di  
Pulfero, Camillo Melissa (nella 
foto), che da domenica scorsa 
ha seguito senza sosta le opera-
zioni di ricerca dell’escursioni-
sta  scomparso.  «È  stato  un  
grande lavoro di squadra, sia-
mo grati a tutti coloro che si so-
no impegnati in una missione ri-
velatasi subito molto comples-
sa», commenta, ricordando che 
anche un dipendente comunale 
vi ha preso parte, mettendo a di-
sposizione un generatore neces-
sario per le attività, cui hanno 
dato  supporto  pure  volontari  
del Soccorso alpino sloveno.

la testimonianza

«Sentivo gli elicotteri
e non mi sono arreso»
Il racconto dell’uomo: sono riuscito a ripararmi con le foglie
La madre ringrazia i soccorritori: li abbraccio tutti 

«Un regalo stupendo, enorme, 
nel  quale  non  confidavamo  
più»: Ivan Boemo (nella foto), 
sindaco di Gonars – Comune di 
cui l’ingegner Gianpaolo Baggio 
è originario –, non trattiene l’e-
mozione, che esce palpabile dal-
le sue parole di incredulo entu-
siasmo:  «Dopo  una  settima-
na...», si limita a dire, lasciando 
in sospeso il resto, facilmente in-
tuibile. E invece la storia ha tro-
vato un meraviglioso lieto fine, 
che  ha  lasciato  tutti  a  bocca  
aperta, accendendo un coro di 
ringraziamenti agli eroi del gior-
no – i vigili del fuoco – e dei gior-
ni scorsi, quelle decine di volon-
tari che senza sosta hanno pat-
tugliato il Matajur.

Le parole dei vigili del fuoco

«Era disorientato,
ha rivelato di aver patito
molto freddo di notte»

PULFERO

Al campo base di Stupizza il 
clima è di festa. Dopo sette 
giorni di monitoraggio a tap-
peto, quando le speranze di 
ritrovare in vita il  disperso 
stavano abbandonando i soc-
corritori, l’epilogo di una vi-
cenda che ha tenuto col fiato 
il Friuli ha acceso una gioia in-
contenibile. La parola “mira-
colo” è ricorrente, e a buon di-
ritto. La pronunciano pure i 
vigili del fuoco, ai quali si de-
ve la felice conclusione della 
disavventura del 31enne: so-
no stati loro a scegliere di al-
largare le ricognizioni all’a-
rea in cui Baggio è stato indi-
viduato, un punto così imper-
vio che a piedi non era stato 
possibile raggiungerlo, fino-
ra. Ieri mattina la decisione 
del caposquadra che ha coor-
dinato le attività, Amadio Pit-
toni:  bisognava  sorvolare  
quella zona rimasta un “cono 
d’ombra” nel pattugliamen-
to sui versanti del Matajur. 
Per farlo è stato usato un eli-
cottero di nuova assegnazio-
ne al Nucleo dei vigili del fuo-
co di Venezia, dotato delle 
più moderne tecnologie.

Poco dopo  essersi  alzato  
dal campo base, situato a cir-
ca un chilometro e mezzo dal 
luogo  dell’avvistamento,  il  
mezzo ha notato un corpo su 

uno sperone di roccia, a metà 
di un crepaccio. Era Gianpao-
lo. Ci era scivolato dalla via 
che  stava  percorrendo,  
schiantandosi su quel roccio-
ne – incredibilmente senza ri-
portare fratture – che, pur es-
sendosi rivelato una “prigio-
ne”, di fatto gli ha salvato la 
vita  avendogli  impedito  di  
precipitare oltre, nel burro-
ne.

Raggiungerlo  è  stata  
un’impresa: «Un’operazione 
ad alto rischio», riconoscono 
i vigili del fuoco, spiegando 
che per calare il primo soccor-
ritore fino alla roccia l’elicot-
tero ha dovuto volare vicino 
alla parete. Dopo il calo di un 
secondo soccorritore il 31en-
ne è stato imbragato e issato 
a bordo.

«Era disorientato, ci ha det-
to di aver patito il freddo di 
notte», raccontano i soccorri-
tori, spiegando che nella ca-
duta l’ingegnere aveva perso 
lo zaino, sua unica potenzia-
le risorsa di salvezza, conte-
nendo un po’ di viveri e di ac-
qua, oltre a del vestiario e, so-
prattutto, al telefono, che no-
nostante le enormi difficoltà 
di connessione che si registra-
no nella zona avrebbe forse 
potuto permettergli di lancia-
re un Sos. —

L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianpaolo Baggio sull’elicottero dei vigili del fuoco durante il salvataggio effettuato ieri mattina, dopo sette giorni di ricerche serrate
nella zona di Pulfero, e, nella foto accanto, l’arrivo nel campo base allestito dai soccorritori a Stupizza

Nella caduta
aveva perso
il suo zaino
dentro al quale
c’erano cibo,
acqua e il telefonino

«Ci sono state
tante persone
che hanno pregato:
penso anche a loro»

BAGGIO DURANTE UN’ESCURSIONE
È STATO TROVATO CON UN ELICOTTERO
DOTATO DI SOFISTICATE TECNOLOGIE

È riuscito a scendere
con le sue gambe
dall’elicottero
prima di essere
trasportato
all’ospedale di Udine

Gianpaolo Baggio esce di casa sabato 25 giugno per andare a percorrere la ferrata Palma
del monte Matajur: un itinerario attrezzato con un dislivello di più di mille metri.
L’obiettivo dell’escursione è confermato dagli accertamenti eseguiti sul computer dell’u�cio
in cui lavora. Di lui non si hanno più notizie da quel momento.

Le ricerche scattano alle 10 di lunedì 27 giugno.
L’auto dell’escursionista viene trovata a Stupizza e non al valico di Pulfero, da dove parte la ferrata.
Ad attendere con il fiato sospeso notizie di Gianpaolo sono la madre, il padre e i suoi fratelli.

L’ESCURSIONE E LA SCOMPARSA L’ALLARME E LE RICERCHE

32 CIVIDALE DOMENICA 3 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Lucia Aviani / PULFERO

Pieno di escoriazioni, disidra-
tato, ma miracolosamente vi-
vo, dopo una settimana in bi-
lico su uno sperone roccioso, 
senza acqua né cibo, solo in 
mezzo a una natura ostile. A 
otto giorni esatti da quando 
aveva imboccato il sentiero 
della via ferrata Palma, sul 
Matajur, senza fare più ritor-
no a casa,  l’ingegner Gian-
paolo Baggio,  il  31enne di  
Gonars – ma residente a Pre-
stento di Torreano – che deci-
ne e decine di persone hanno 
cercato senza sosta da dome-
nica scorsa è stato ritrovato, 
in vita, appunto, e per giunta 
in  buone  condizioni,  tanto  
che è riuscito a scendere con 
le proprie gambe dall’elicot-
tero che lo ha tratto in salvo.

Lo sviluppo, ormai inspera-
to, è arrivato nella mattinata 
di ieri: il team dei soccorrito-
ri aveva deciso di perlustrare 
con l’elicottero dei vigili del 
fuoco di  Venezia una zona 
particolarmente  impervia,  
che proprio per le sue condi-
zioni non era stato possibile 
raggiungere da terra e che, fi-
nora, non era stata esamina-
ta neanche dall’alto. E pro-
prio lì, poco dopo che il mez-

zo si era alzato in volo, è stata 
notata la sagoma dell’escur-
sionista, adagiato su un roc-
cione, in un dirupo nel quale 
era scivolato e da cui non c’e-
ra alcuna possibilità di muo-
versi, per risalire. Non era di-
stante dalla ripida e rischiosa 
via Palma, per quanto si fos-
se un po’ discostato dall’itine-
rario, forse perché in posses-
so di una mappa non aggior-
nata,  che  potrebbe  averlo  
tratto in inganno: non indivi-
duando più i segni di indica-
zione della ferrata, il 31enne 
aveva  imboccato  una  pista  
che a un certo punto si è rive-
lata falsa – forse si trattava di 
tracce lasciate da animali – e 
si è trasformata in una trap-
pola, facendolo precipitare.

Nella caduta aveva perso 
lo zaino con acqua, cibo e il 
cellulare: per sette intermina-
bili giorni è rimasto lì, senza 
nulla a dargli sostentamen-
to. «Ha detto di aver patito il 
freddo, di notte», racconta il 
caposquadra Amadio Pitto-
ni, dei vigili del fuoco di Udi-
ne, che ha coordinato le ope-
razioni di ricerca.

Baggio  aveva  riportato  
escoriazioni alle gambe: non 
appena sceso dall’elicottero, 
è stato caricato in ambulan-

za e trasferito all’ospedale di 
Udine per tutta l’assistenza e 
gli accertamenti necessari.

«Un miracolo. Non so co-
me altro definire questo epi-
logo, un regalo immenso arri-
vato quando ormai le speran-
ze si stavano spegnendo», è il 
commento-fotocopia, pur a 
distanza, del sindaco di Pulfe-
ro, Camillo Melissa, e di quel-
lo  di  Gonars,  Ivan  Boemo,  
che hanno seguito incessan-
temente le attività (anche il 
primo  cittadino  di  Gonars  
aveva voluto recarsi sul po-
sto, per sincerarsi della situa-
zione e seguire da vicino le 
operazioni dei soccorritori) 
e il cui pensiero, adesso che 
tutto è finito e per il meglio, 
va alle realtà del  soccorso,  
professioniste  e  volontarie,  
che per  sette  giorni  hanno 
perlustrato in lungo e in lar-
go il Matajur e anche il “di-
rimpettaio” monte Mia, nell’i-
potesi  che  Baggio  avesse  
cambiato idea all’ultimo mo-
mento sull’itinerario da se-
guire.

«Grazie a tutti, dalle forze 
dell’ordine ai Vigili del fuo-
co, dalla Protezione civile al 
Soccorso alpino, ai volonta-
ri, tra cui i cacciatori della ri-
serva  di  Pulfero»,  dicono i  

due sindaci, con la voce che 
trema per l’emozione, fortis-
sima, di uno sviluppo inspe-
rato e dal sapore dell’incredi-
bile. Sul posto pure una squa-
dra di volontari della Prote-
zione civile di Taipana, che ie-
ri si stava occupando delle ri-
cerche nella parte bassa del-
la montagna e di cui faceva 
parte la consigliera comuna-
le (a Taipana appunto) So-
nia De Simon: «Siamo tutti fe-
licissimi, una notizia meravi-
gliosa», commenta, unendo 
la sua voce a quella dei tanti 
altri soccorritori che negli ul-
timi giorni si sono avvicenda-
ti in una disperata “caccia” 
all’uomo, in una lotta contro 
il tempo che con il passare 
delle ore e dei giorni si faceva 
sempre più affannosa, agita-
ta e carica di incognite.

E invece, proprio quando 
la speranza si stava spegnen-
do e si avvicinavano i termini 
in cui, ordinariamente, le ri-
cerche di un disperso vengo-
no sospese, è successo quello 
che non si osava più immagi-
nare, sognare: trovare Bag-
gio in vita, nonostante sette 
giorni all’addiaccio, privo di 
qualsiasi  protezione  e  sup-
porto. —
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PULFERO

Vedeva gli elicotteri che sor-
volavano la zona in cui era 
caduto. Sapeva che lo stava-
no cercando e per questo si 
sbracciava. Non si è mai ar-
reso  Gianpaolo  Baggio.  
«Non ho mai perso la pazien-
za e non ho mai avuto paura 
né ho perso le speranze che 
qualcuno mi trovasse» ha di-
chiarato. «Sono riuscito a so-
pravvivere grazie a un riga-
gnolo che ha creato una pic-
cola pozza d’acqua e anche 
se era un po’ sporca, la beve-
vo. Il problema vero era la 
notte – ha proseguito –, face-
va freddo, allora mi coprivo 
con  foglie  secche».  Infatti  
l’uomo al momento della ca-
duta  indossava  soltanto  
una t-shirt e un paio di pan-
taloncini corti.  Poi l’arrivo 
dei  soccorritori,  la  felicità  
della  famiglia  nel  poterlo  
riabbracciare. 

IL RACCONTO DELLA MAMMA
Mamma Anna Maria è fuori 
di sé dalla gioia. La settima-
na infernale che lei, il mari-
to e i quattro fratelli di Gian-
paolo hanno dovuto affron-
tare,  un  oscuro  incubo  di  
giornate senza fine, di lotta 
contro la disperazione e di 
appiglio a ogni minima spe-
ranza, si è sciolta finalmen-
te nel grido liberatorio e in-
contenibile esploso nel mo-
mento in cui è arrivata la te-
lefonata che fin da domeni-
ca scorsa i Baggio sperava-
no di ricevere. «È stata una 
felicità  immensa,  davvero  
indescrivibile.  Qualcosa di  
travolgente», dice frastorna-
ta la signora, in balia a emo-
zioni che la penna non può 
raccontare:  quelle  di  una  
madre che ritrova, vivo e sa-
no, un figlio che temeva di 
non poter riabbracciare più. 
«Il merito è delle tantissime 
persone che si sono date da 
fare per aiutarci, per cerca-
re Gianpaolo e per ritrovar-
lo in tempo», dice Anna Ma-
ria, esprimendo una gratitu-
dine sconfinata verso le for-
ze del soccorso.

I RINGRAZIAMENTI
«Vorrei poter elencare e rin-
graziare tutti con nome e co-
gnome, uno per uno – com-
menta ancora mamma An-
na Maria – , tanto profondo 
è il nostro senso di ricono-
scenza. Non è possibile e al-
lora rivolgo, a nome della 

mia famiglia, un grazie enor-
me a ogni soccorritore e vo-
lontario, li abbraccio tutti, 
dal primo all’ultimo. Li ab-
biamo ringraziati anche ve-
nerdì, al campo base: lo fac-
ciamo  a  maggior  ragione  
ora, in questo giorno mera-
viglioso che ci ha restituito 
Gianpaolo».

L’ABBRACCIO DEI FAMILIARI
Mamma, papà e fratelli  lo 
hanno raggiunto all’ospeda-
le di Udine, dove il nucleo fa-
miliare si è finalmente e feli-
cemente  ricomposto:  «Sta  
bene, anzi, direi benissimo 
per l’esperienza che ha vissu-
to», racconta ancora la ma-
dre,  aggiungendo  che  ha  
perfino  fatto  una  battuta:  
«“Ho tanta fame”, mi ha su-
bito detto». Adesso ci vorrà 
qualche giorno di riposo, al 
Santa Maria della Misericor-
dia di Udine, per permette-
re al 31enne di recuperare 
le forze, ma ormai il buio del 
tunnel è alle spalle. «Grazie, 
grazie», continua a ripetere 
sua mamma: «Sono stati tut-
ti meravigliosi, ci rassicura-
vano, ci dicevano “Noi non 

molliamo,  continuiamo  a  
cercare”.  E  c’è  pure  tanta  
gente  che  ha  pregato  per  
mio figlio e per noi: anche a 
loro il nostro più accorato 
ringraziamento», conclude 
mamma  Anna  Maria,  la-
sciando intendere che la vi-
cinanza percepita è stata di 
grande conforto, ha aiutato 
a superare una fila di giorni 
terribili.

FORZA E DETERMINAZIONE
Certo è che Gianpaolo ci ha 
messo del suo per il buon fi-
ne della vicenda: i suoi soc-
corritori hanno riconosciu-
to che la sua grinta ha pre-
valso su tutto, è riuscita a far-
lo resistere, a conservare la 
fiducia nonostante la situa-
zione disperata in cui si tro-
vava. «Ci ha detto che senti-
va  l’elicottero  volare,  nei  
giorni scorsi», testimoniano 
i vigili del fuoco, lasciando 
intendere che la consapevo-
lezza di  essere cercato ha 
probabilmente sostenuto il 
morale.  «Determinante,  a  
mio avviso – il commento di 
uno di loro, dalla centrale 
operativa –, la giovane età, 
la buona forma fisica, il fat-
to che fosse una persona che 
di montagna se ne intende-
va».  Un contributo  fonda-
mentale al felice esito, an-
che se la parola del giorno re-
sta «Un miracolo»,  in una 
settimana che resterà nella 
memoria dell’intera comu-
nità. —

L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Gonars

«Regalo enorme»

UN MONITORAGGIO SENZA SOSTA
LE RICERCHE DI GIANPAOLO BAGGIO
COORDINATE DAI VIGILI DEL FUOCO

L’avvistamento
in una zona impervia
poco distante
dalla ripida
e rischiosa
via Palma

Ritrovato vivo dopo otto giorni
l’escursionista disperso sul Matajur
Pieno di escoriazioni e disidratato, ma in buone condizioni il 31enne ingegnere Gianpaolo Baggio

«Rivolgiamo un immenso rin-
graziamento a chi ha reso possi-
bile questo miracolo, un vero mi-
racolo»,  dichiara  il  sindaco  di  
Pulfero, Camillo Melissa (nella 
foto), che da domenica scorsa 
ha seguito senza sosta le opera-
zioni di ricerca dell’escursioni-
sta  scomparso.  «È  stato  un  
grande lavoro di squadra, sia-
mo grati a tutti coloro che si so-
no impegnati in una missione ri-
velatasi subito molto comples-
sa», commenta, ricordando che 
anche un dipendente comunale 
vi ha preso parte, mettendo a di-
sposizione un generatore neces-
sario per le attività, cui hanno 
dato  supporto  pure  volontari  
del Soccorso alpino sloveno.

la testimonianza

«Sentivo gli elicotteri
e non mi sono arreso»
Il racconto dell’uomo: sono riuscito a ripararmi con le foglie
La madre ringrazia i soccorritori: li abbraccio tutti 

«Un regalo stupendo, enorme, 
nel  quale  non  confidavamo  
più»: Ivan Boemo (nella foto), 
sindaco di Gonars – Comune di 
cui l’ingegner Gianpaolo Baggio 
è originario –, non trattiene l’e-
mozione, che esce palpabile dal-
le sue parole di incredulo entu-
siasmo:  «Dopo  una  settima-
na...», si limita a dire, lasciando 
in sospeso il resto, facilmente in-
tuibile. E invece la storia ha tro-
vato un meraviglioso lieto fine, 
che  ha  lasciato  tutti  a  bocca  
aperta, accendendo un coro di 
ringraziamenti agli eroi del gior-
no – i vigili del fuoco – e dei gior-
ni scorsi, quelle decine di volon-
tari che senza sosta hanno pat-
tugliato il Matajur.

Le parole dei vigili del fuoco

«Era disorientato,
ha rivelato di aver patito
molto freddo di notte»

PULFERO

Al campo base di Stupizza il 
clima è di festa. Dopo sette 
giorni di monitoraggio a tap-
peto, quando le speranze di 
ritrovare in vita il  disperso 
stavano abbandonando i soc-
corritori, l’epilogo di una vi-
cenda che ha tenuto col fiato 
il Friuli ha acceso una gioia in-
contenibile. La parola “mira-
colo” è ricorrente, e a buon di-
ritto. La pronunciano pure i 
vigili del fuoco, ai quali si de-
ve la felice conclusione della 
disavventura del 31enne: so-
no stati loro a scegliere di al-
largare le ricognizioni all’a-
rea in cui Baggio è stato indi-
viduato, un punto così imper-
vio che a piedi non era stato 
possibile raggiungerlo, fino-
ra. Ieri mattina la decisione 
del caposquadra che ha coor-
dinato le attività, Amadio Pit-
toni:  bisognava  sorvolare  
quella zona rimasta un “cono 
d’ombra” nel pattugliamen-
to sui versanti del Matajur. 
Per farlo è stato usato un eli-
cottero di nuova assegnazio-
ne al Nucleo dei vigili del fuo-
co di Venezia, dotato delle 
più moderne tecnologie.

Poco dopo  essersi  alzato  
dal campo base, situato a cir-
ca un chilometro e mezzo dal 
luogo  dell’avvistamento,  il  
mezzo ha notato un corpo su 

uno sperone di roccia, a metà 
di un crepaccio. Era Gianpao-
lo. Ci era scivolato dalla via 
che  stava  percorrendo,  
schiantandosi su quel roccio-
ne – incredibilmente senza ri-
portare fratture – che, pur es-
sendosi rivelato una “prigio-
ne”, di fatto gli ha salvato la 
vita  avendogli  impedito  di  
precipitare oltre, nel burro-
ne.

Raggiungerlo  è  stata  
un’impresa: «Un’operazione 
ad alto rischio», riconoscono 
i vigili del fuoco, spiegando 
che per calare il primo soccor-
ritore fino alla roccia l’elicot-
tero ha dovuto volare vicino 
alla parete. Dopo il calo di un 
secondo soccorritore il 31en-
ne è stato imbragato e issato 
a bordo.

«Era disorientato, ci ha det-
to di aver patito il freddo di 
notte», raccontano i soccorri-
tori, spiegando che nella ca-
duta l’ingegnere aveva perso 
lo zaino, sua unica potenzia-
le risorsa di salvezza, conte-
nendo un po’ di viveri e di ac-
qua, oltre a del vestiario e, so-
prattutto, al telefono, che no-
nostante le enormi difficoltà 
di connessione che si registra-
no nella zona avrebbe forse 
potuto permettergli di lancia-
re un Sos. —

L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianpaolo Baggio sull’elicottero dei vigili del fuoco durante il salvataggio effettuato ieri mattina, dopo sette giorni di ricerche serrate
nella zona di Pulfero, e, nella foto accanto, l’arrivo nel campo base allestito dai soccorritori a Stupizza

Nella caduta
aveva perso
il suo zaino
dentro al quale
c’erano cibo,
acqua e il telefonino

«Ci sono state
tante persone
che hanno pregato:
penso anche a loro»

BAGGIO DURANTE UN’ESCURSIONE
È STATO TROVATO CON UN ELICOTTERO
DOTATO DI SOFISTICATE TECNOLOGIE

È riuscito a scendere
con le sue gambe
dall’elicottero
prima di essere
trasportato
all’ospedale di Udine

Il campo base per le operazioni di ricerca viene posto a Stupizza e a�dato al coordinamento
della stazione di Udine del soccorso alpino. All’attività partecipano guardia di finanza, carabinieri,
protezione civile, polizia locale di Udine, personale volontario del cnsas e vigili del fuoco. Per setacciare
la zona anche nelle zone più impervie o inaccessibili ci si serve anche di unità cinofile, droni ed elicotteri.

La mattina di sabato 2 luglio l’uomo viene ritrovato vivo. La sua sagoma è notata dall’elicottero
dei vigili del fuoco su un roccione, in un dirupo vicino alla via Palma in cui era scivolato e da cui non
c’era modo di risalire. Presenta escoriazioni in varie parti del corpo ed è disidratato, ma è sopravvissuto
alla caduta e a sette giorni senza riparo e senza bere né mangiare.

LA MACCHINA DEI SOCCORSI IL LIETO FINE

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO

33CIVIDALE
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IL SOCCORSO

UDINE Se non è un miracolo, poco
ci manca. Gianpaolo Baggio, 31
anni, di Torreano di Cividale, do-
po aver trascorso 7 giorni in un
burroneai piedi di una ferrata sul
monte Matajur, al confine con la
Slovenia, è vivo. Ed è sembrato in-
credibile vederlo scendere sulle
sue gambe dall’elicottero dei Vigi-
li del Fuoco che ieri mattina pre-
sto, durante l’ennesimo sorvolo
tra le roccee i boschi delMatajur,
è riuscito a scorgere inmezzo alla
vegetazione il caschetto blu che
indossava da sette giorni. Giorni
e notti senza mangiare né bere,
bloccato in un impluvio nascosto
dalla vegetazione ma esposto al
calore cocente di questi giorni. Il
giovane ingegnere friulano deve
la vita, oltre a una tempra eviden-
temente forte e allenata, anche al-
la caparbietà con la quale il perso-
nale dei Vigili del Fuoco e del Soc-
corso alpino ha battuto a palmo a
palmo la zona delle ricerche, 15
ore al giorno senzamai arrender-
si. Peruna settimana.
Sembrava impossibile, infatti,

che Gianpaolo Baggio si fosse vo-
latilizzato. E tutte le indicazioni
portavano a ritenere che si trovas-
se lì, da qualche parte, nella zona
dove per l’ultima volta il telefoni-
no aveva agganciato le celle se-
gnando l’area in cui si trovava.
Ma onestamente le speranze di ri-
trovarlo in vita erano ormaimini-
me.

DISIDRATATO
Invece sta bene, il ricovero in

ospedale è solo a titolo precauzio-
nale. Affamato, ovviamente, e di-
sidratato. Quest’ultimo aspetto
va particolarmente tenuto in con-
siderazione, dal momento che
Baggio non è stato ancora in gra-
do di spiegare con chiarezza quel
che è successo da sabato scorso a
ieri. La disidratazione infatti por-
ta anche a una perdita di lucidità,
in alcuni casi anche ad allucina-
zioni. Probabilmente si spiegano
così anche alcune indicazioni
confuse che il giovane ingegnere
cividalese ha dato ai primi soccor-
ritori che lo hanno issato sull’eli-
cottero dei Vigili del Fuoco. Per
esempio, ha detto di avermangia-
to per l’ultima volta al rifugio Pe-
lizzo, sabato scorso: ma al rifugio
nessuno si ricordava di averlo vi-
sto. E di aver dormito, tanto da
non sentire i soccorritori che lo
chiamavano, a meno di 100metri
da lui. In realtà, era svenuto.
Ancora confuse sono, quindi,

anche le circostanze che lohanno
portato a scomparire per 7giorni.
La ricostruzione, per forza di co-
se frammentaria, ha però alcuni
punti fermi. Contrariamente a
quanto ipotizzato, infatti, Baggio
ha percorso un tragitto sostan-
zialmente inverso rispetto a quel-
lo che si ipotizzava. Non è salito
sulla ferrata per poi discendere
attraverso il sentiero: è avvenuto
esattamente l’opposto. La salita
sul sentiero con la segnavia 725 è
stata tranquilla per un giovane
come lui, allenato e sufficiente-
mente esperto dimontagna. È sul-
la ferrata che invece è successo
l’imprevisto. Per un motivo che
non è stato ancora chiarito, Bag-
gio è cadutomentre scendeva sul-
la linea attrezzata. È ruzzolato
per un paio di balze rocciose, fi-
nendo in un’area distante un cen-
tinaio di metri dalla ipotetica li-
nea del canale di discesa. A parte
alcune escoriazioni, non ha ripor-
tato traumi gravi o fratture, pur
indossando solo una maglietta e
dei calzoni corti estivi oltre al ca-
schetto da montagna. E già que-
sto èunprimomiracolo.

NASCOSTO DAGLI ALBERI
Il secondo miracolo, è che la
zona in cui è precipitato è
abbastanza boschiva,
con arbusti e anche al-
beri a proteggere il
terreno dai raggi
del sole che in que-
sti giorni sonoparti-
colarmente forti an-
che a settecentome-
tri di quota, pur tro-
vandosi sul lato setten-

trionale del Matajur.
Non lontanissimo dal confi-

ne con la Slovenia, il cui soccorso
alpino era stato nei giorni scorsi
mobilitato anch’esso nell’ipotesi
che l’ingegnere di Torreano po-
tesse essersi diretto verso norde-
st, magari dopo aver perso
l’orientamento.
Il fatto di trovarsi in una zona

boschiva da un lato è stata la sua
salvezza, perché nella caduta ha
perso lo zaino con l’acqua, il cibo
e il telefonino, in un’area dove la
copertura dei segnali è minima.
Ma dall’altro lato, il luogo della
caduta ha reso più difficile la pos-
sibilità di individuarlo.
Bloccatonel canale verticale in

mezzo a pietrisco, rami e vegeta-
zione, è sopravvissuto bevendo
acqua piovana da una pozzanghe-
ra. È anche possibile che abbia vi-
sto o sentito gli elicotteri e i droni
che per ore e ore hanno sorvolato
la zona per tutta la settimana, ma
non è riuscito a mettersi in una
posizione tale da essere visto
dall’alto. Fino a ieri mattina,
quando un Vigile del fuoco su un
elicottero ha visto il puntino blu
del suo caschetto e ha indicato al
pilota di avvicinarsi. Quando ha
visto che quella sagoma simuove-
va, ha pensato anche lui che i mi-
racoli esistono.

R.U.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Prigioniero in un burrone
7 giorni senza cibo e acqua
Ritrovato sano e salvo

LA SENTENZA

ERACLEA Lui giovanecarabiniere
di Trento spostato in una picco-
la località turistica come rinfor-
zo estivo, lei bella ragazza di
Eraclea. I due si piacciono, si in-
namorano, si fidanzano. Un rap-
porto che prosegue per due esta-
ti. Lei rimane incinta e il sogno
d’amore svanisce: lui ritorna
nella sua Trento e non ricono-
scerà mai quella bimba. Sono
passati ben 24 anni e ci è voluto
un Tribunale, ma alla fine la ra-
gazza può dire di avere “ufficial-
mente” un papà. Ora l’uomodo-
vrà riconoscere alla giovane un
assegno di mantenimento, sta-
bilito in 150euroalmese, quindi
al pagamento di 45mila euro a
titolo di risarcimento del danno
(probabile che la parte lesa si
opporrà ritenendo l’importo
troppo basso rispetto a quello
chehadovuto subire, in termini
di danni materiale e morali) e a
rifondere le spese legali per cir-
ca8mila euro. L’azioneera stata

avviata, attraverso lo studio le-
gale dell’avvocato sandonatese
Alessandro Filippi, per volontà
della stessa ragazza con lo spiri-
to di vedersi finalmente ricono-
sciuto un diritto: quello di avere
una mamma ed un papà. La
mamma l’ha sempre amata e
per la figlia ha sempre fatto
qualsiasi cosa, anche se non ha
potuto soddisfare ogni necessi-
tà, come il desiderio di prosegui-
re con gli studi universitari; il
papà, invece, era qualcosa di
astratto, conosciuto ma non uf-
ficiale.

LA STORIA
La vicenda ha inizio nell’esta-

te di 26 anni fa, quando il giova-
ne carabiniere (ora in quiescien-
za) originario di Trento, viene
spostato a Eraclea, per il servi-

zio estivo. Conosce la giovane,
che all’epoca risiedeva proprio
inquelComune.Tra i duenasce
una storia, che prosegue anche
l’estate successiva. La giovane
rimane incinta. Nel frattempo
lui viene trasferito a Trento in
via definitiva e della figlia che
nascerà da quel rapporto, non
ne vuole più sapere. La figliolet-
tanel frattempocresce, affronta
tutte le difficoltà materiali, ma

anche morali, per la mancanza
di un genitore. Il padre ha spora-
dici contatti, come si evincedalle
carte processuali: un incontro
nel suo primo anno di vita; poi
una settimana qualche anno do-
po; in occasione del diciottesimo
compleanno della ragazza su Fa-
cebook non solo la saluta, ma
ammette di averla abbandonata;
infine nell’agosto del 2015 ad
Eraclea Mare, dove in una occa-
sione lapresenta comesua figlia.
Un atteggiamento che fa soffrire
la ragazza, chenon riesce adarsi
pace. E così decidedi affidarsi ad
un legale. Una trafila non sempli-
ce, non agevolata neppure
dall’atteggiamento dell’uomo
che si rifiuta, di fatto, di procede-
re con l’esame del dna (trova del-
le scuse per non presentarsi al
centro di Brescia); cosa che fini-
sce per diventare una sorta di
conferma della paternità. II giu-
dice, messi assieme tutti gli ele-
menti, decide: ora la ragazza ha
unpapà.
 Fabrizio Cibin

©RIPRODUZIONERISERVATA

RICERCHE DA UNA
SETTIMANA DALL’ALBA
A SERA: IERI MATTINA
UN VIGILE DEL FUOCO
DALL’ELICOTTERO HA
NOTATO IL CASCHETTO

CARABINIERE DI TRENTO
ERA STATO MANDATO
PER DUE ESTATI
IN RINFORZO A ERACLEA.
“CONDANNATO” A ESSERE
UFFICIALMENTE PAPÀ

CON I SALVATORI

Gianpaolo
Baggio (a
destra in
maglietta e
calzoncini
corti)
sull’elicottero
subito dopo
essere stato
recuperato
nel burrone

`Il giovane ingegnere di Cividale rimasto
bloccato in un impluvio tra la vegetazione

`È caduto per cento metri da una ferrata
del monte Matajur, ma senza traumi gravi

Un amore, 26 anni fa
Il tribunale gli impone
di riconoscere la figlia
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Si è spento ad 84 anni
Emilio Marmolada di
Falcade, ex maresciallo
maggiore della Guardia di
Finanza. Fu tra i pionieri
della creazione del Sagf,
ovvero il Soccorso alpino
delle fiamme gialle. Ma su
anche l’istruttore di sci dei
figli di Aldo Moro, lo
statista democristiano
ucciso nel 1978 dalla
Brigate Rosse.
I funerali si svolgeranno
domani a Caviola.

Falcade

Morto l’istruttore
dei figli
di Aldo Moro

FALCADE

Si è spento ad 84 anni Emilio
Marmoldata, ex maresciallo
maggiore della Guardia di Fi-
nanza che fu tra i protagonisti
della nascita del Sagf, ovvero il
Soccorso alpino delle Fiamme
gialle.Ma in svariate stagione fu
anche il maestro di sci dei figli
di Aldo Moro, lo statista della
Dc ucciso dalla Brigate Rosse
nel 1978. I funerali si svolgeran-
no lunedì 4 luglio, alle 14.30, nel-
la chiesa parrocchiale di Cavio-
la. Lascia lamoglie edue figli.

L’INTERVISTA
In una recente intervista Emi-

lio così ricordava la nascita del
Sagf: «Ogni sentiero, ogni strada
di confine nell’arco alpino era
presidiato dalla Guardia di Fi-

nanzaconsiderato che abbiamo
ben 1492chilometri di territorio
alpino. Quando succedeva qual-
che incidente, in montagna nei
quali rimanevano coinvolti con-
trabbandieri, boscaioli, alpini-
sti spesso per i primi soccorsi ci
si rivolgeva alle casermette del-
la Finanza che stanziavano nel-
le vicinanze. Purtroppo però il
personale non era qualificato
ad intervenire e nemmeno pre-
parato».

L’ATTIVITÀ A PREDAZZO
«Agli inizi degli anni Sessanta

– continua Emilio - a comanda-
re la caserma della Guardia di
Finanza di Predazzo arrivò Car-
lo Valentino il quale prendendo
spunto da questa situazione de-
cise che era necessario prepara-
re un gruppo di finanzieri ad in-

tervenire e operarenel soccorso
in montagna. Io fui tra i primi
istruttori del Soccorso alpino,
ogni anno venivano avviati da-
gli ottanta ai cento allievi finan-
zieri, di stanza a Predazzo a
svolgere il corso di soccorso al-
pino che durava un anno. In
quest’anno si svolgevano prove
in roccia, sci, ghiaccio, sci alpi-
nismo e primo soccorso lezioni
questa che veniva tenuta da per-

sonale sanitario. Nel 1965 si par-
tì con le prime 27 stazioni del
Soccorso alpino delle Fiamme
Gialle tra le quali oltre a quelle
sparse sull’arco alpino figurava
anche una stazione sull’Etna e
unaall’Aquila».

LA MEDAGLIA
Nel 1960 durante la formazio-

ne dei primi soccorritori della
Guardia di Finanza Emilio con
altri 12 finanzieri fu artefice di
un salvataggio leggendario che
gli valse a lui e a altri quattro
componenti la medaglia di
Bronzo al valor civile, grazie ad
un salvataggio effettuato sul
MonteRosa durante a un’eserci-
tazione.

LA FAMIGLIA MORO
Poco prima delle festività na-

talizie del 1964 Emilio fu convo-
cato dal comandante del Centro
di addestramento della Guardi
di Finanza di Predazzo dove eb-
be l’incarico non da poso di inse-
gnare a sciare ai quattro figli di
AldoMoro.

A CENA DDDD
«La cosa mi sembrava assai

ardua vista la differenza di età
tra i quattro figli - racconta Emi-
lio - poi però visto che era quasi
un’ordine accettai e da allora si
instaurò anche una grande ami-
cizia con tutta la famiglia. Più di
unavolta venni invitata a cenaa
casa Moro: un cordialità e una
semplicità estrema che mi sem-
bravaquasi di stare a casamia».

DarioFontanive

© riproduzione riservata

SI È SPENTO A 84 ANNI
EMILIO MARMOLADA
ISTRUTTORE DI SCI
DELLE FIAMME GIALLE
E TRA GLI INVENTORI
DEL SOCCORSO

Addio all’inventore del Sagf e istruttore dei figli di Moro

LUTTO Emilio Marmolada, 84
anni. Lunedì i funerali
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SOCCORSO ALPINO

E’ stato ininterrotto l’impe-
gno delle squadre di soccorso
in montagna, per tutto ieri. In
particolare si sono susseguiti i
voli dei due elicotteri, Falco del-
la base di Pieve di Cadore e Del-
taEchodaCortina.Già alle 9.20
è stato soccorso A.D.F. di Vodo
di Cadore, 59 anni, che si era in-
crodato lungo la via normale al-
la Tofana di Rozes, dal rifugio
Giussani: l’elicottero di Dolomi-
ti Emergency lo ha recuperato
con un verricello di 30metri. Il-
leso, è stato lasciato al Giussa-
ni.

SPARITO DI CASA
Alla stessa ora era scattata la

ricerca di un ragazzo di 22 anni
di Voltago Agordino, che man-
cava da casa al risveglio della fa-
miglia. Mentre partivano i soc-
corritori dell’Agordino, il giova-
ne è stato rintracciato poco di-
stante, in un tabià. Alle 11.15
l’elicottero del Suem è stato in-
viato a Tambre, lungo il sentie-
ro del rifugio Semenza: un

escursionista trevigiano, G.Z.,
di 73 anni, si era ferito. Sbarcati
in hovering, equipe medica e
tecnico di elisoccorso sono sce-
si per 200metri e hanno presta-
to le prime cure, per possibili
traumi alla spalla e alla colon-
na.

SASSI E INSETTI
Poco dopo è scattato l’allar-

me per un escursionista colpito
alla caviglia da un sasso, men-
tre stava percorrendo il Sentie-
ro degli alpini verso l’attacco
della Ferrata del Giau della Ta-
na, sulle Marmarole, nel comu-
ne di Calalzo di Cadore. C.P. 51
anni, di San Vito di Cadore, è
stato raggiunto dall’eliambu-
lanza di Dolomiti Emergency.
Lo stesso elicottero è stato di-
rottato sopra l’abitato di Venas
di Cadore: mentre guidava lun-
go una strada sterrata, un uo-
mo era stato punto da un inset-
to e manifestava sintomi da
shock anafilattico. Calati con
una trentina di metri di verri-
cello, equipe medica e tecnico
di elisoccorso lo hanno portato
all’ospedale di Cortina. Alle

14.40 l’elicottero del Suem è in-
tervenuto sulle Marmarole, ad
Auronzo, alla Forcella del Me-
scol: in un tratto ripido e scosce-
so si trovava un turista tedesco
bloccatodaunacrisi di panico.

SOSPESO NEL VUOTO
Subito dopo l’eliambulanza è

stata dirottata nel Gruppo del
Bosconero, Val di Zoldo, per
una cordata in difficoltà. Du-
rante la calata dalla Via Strobel
sulla Rocchetta di Bosconero,
un alpinista, P.B., 60 anni, di
Mareno di Piave, era rimasto
sospeso nel vuoto a 50metri da
terra e il compagno era fermo
in sosta 60metri sopra. Ci sono
voluti 94metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
all’altezza dello scalatore, lonta-
no 5 metri dalla parete, aggan-
ciarlo, svincolato dalle corde, e
issarlo abordo.
Alle 15 una turista tedesca è

stata colta da malore al Lago di
Foses a Cortina. L’eliambulan-
za di Dolomiti Emergency ha
imbarcato la donna e trasporta-
ta all’ospedale. (mdib)
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Soccorsi in quota
già saliti del 10%
«Un altro elicottero
serviva davvero»

CORTINA D’AMPEZZO

L’elicottero Delta Echo è de-
collato anche ieri, dalla base
temporanea sull’aviosuperficie
di Fiames, a Cortina, per inter-
venti di soccorso e di recupero
di escursionisti. Era partito già
venerdì, pochi minuti dopo la
presentazione del nuovo servi-
zio sperimentale, che affianche-
rà l’elicottero Falcodel Suem118
di Pieve di Cadore, coordinati
entrambidalla stessa centrale.

IL SECONDO ELICOTTERO
A volere con forza questa no-

vità è stata Dolomiti Emergen-
cy, l’associazione presieduta da
Laura Menegus: «L’ideazione è
nostra – conferma–eperquesto
abbiamo creato un gruppo di la-
voroche, oltre ame, comprende
Dimitri De Gol, Chiara Da Da-
mos eGiovanni Cipollotti. Ci sia-
mo impegnati per un anno, per
riuscire a creare un modello.
L’intento è far capire alla Regio-
ne quanto importante sia, du-
rante le stagioni estiva e inver-
nale, avere un secondo elicotte-
ro in provincia. Infatti la Regio-
ne ci ha dato il supporto, insie-
me all’Ulss; ha erogato centomi-
la euro per il progetto. A questo
punto vogliamo portare nume-
ri, dati, statistiche, che facciano
capire quanto è importante di-
sporre del secondo velivolo, in-
vece di dover chiamare un eli-
cottero da fuori provincia, con
tempi più lunghi, quando il
Suem è già impegnato. Così c’è
anche la possibilità di coprire
l’arco intero della giornata: un
elicottero può volare soltanto

dodici ore e attualmente quello
del Suem vola dalle 9 alle 21. Se
invece usciamo per soccorsi, co-
me è accaduto in questi giorni,
già alle 6 del mattino, si capisce
la necessità del secondo mez-
zo».

5 PER MILLE E SPONSOR
Dolomiti Emergecy è in cre-

scita, con numerose adesioni
fra le persone che frequentano
la montagna: «Devo dire grazie
ai nostri soci, che sono passati
da 9mila a 18mila, in questi sei
anni della mia presidenza – ha
spiegato LauraMenegus – e tan-
ti ci aiutano anche con la firma
del 5 permille, che lo scorso an-
no ci ha fruttato 50mila euro.
Poi ci sono gli sponsor, davvero
tanti, aziende del territorio che
credono in noi e ci sostengono,
con contributi e in altre forme».
Si sta affrontando una estate in-
tensa, con tante chiamate di soc-
corso, anche se non tutte sono
di somma urgenza: «E’ vero –
commenta LauraMenegus – so-
prattutto dopo la pandemia, la
montagna è stata riscoperta an-
che da persone non esperte e ci
sono stati tantissimi recuperi in
più. Quest’anno la differenza si
è vista addirittura già a metà
maggio, per cui sicuramente ci
saranno dei numeri importanti,
a fine stagione».

IL PRIMO SEMESTRE
Il 18 giugno, a Cortina, all’in-

contro sul coordinamento delle
istituzioni che si occupano di
soccorso in montagna, Rodolfo
Selenati, il presidente del Cnsas
Veneto, aveva riferito: «I nume-
ri sono in salita; dal 1 gennaio a
oggi abbiamo già 424 interven-
ti, con 440 persone soccorse: a
metà giugno c’è ormai un au-
mento di oltre il 10 per cento sul
2021. Continuo a notare inter-
venti “anomali”: spossatezza o
perdita di orientamento. Biso-
gna lavorare bene per eliminar-
li: innescare una cultura della
montagna, già dalle scuole».

MarcoDibona

© riproduzione riservata

LAURA MENEGUS

«GRAZIE AI NOSTRI SOCI

PASSATI DA 9MILA

A 18MILA DURANTE

I SEI ANNI DELLA

MIA PRESIDENZA»

Otto recuperi al “volo” sulle cime
tra dispersi, feriti e cordate in crisi

`L’iniziativa di Dolomiti Emergency sta dando risposte
a un fenomeno in salita, secondo i dati del Soccorso alpino

ELIPORTO Laura Menegus, presidente di Dolomiti Emergency, e l’elicottero Delta Echo a Fiames
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SOCCORSO ALPINO

E’ stato ininterrotto l’impe-
gno delle squadre di soccorso
in montagna, per tutto ieri. In
particolare si sono susseguiti i
voli dei due elicotteri, Falco del-
la base di Pieve di Cadore e Del-
taEchodaCortina.Già alle 9.20
è stato soccorso A.D.F. di Vodo
di Cadore, 59 anni, che si era in-
crodato lungo la via normale al-
la Tofana di Rozes, dal rifugio
Giussani: l’elicottero di Dolomi-
ti Emergency lo ha recuperato
con un verricello di 30metri. Il-
leso, è stato lasciato al Giussa-
ni.

SPARITO DI CASA
Alla stessa ora era scattata la

ricerca di un ragazzo di 22 anni
di Voltago Agordino, che man-
cava da casa al risveglio della fa-
miglia. Mentre partivano i soc-
corritori dell’Agordino, il giova-
ne è stato rintracciato poco di-
stante, in un tabià. Alle 11.15
l’elicottero del Suem è stato in-
viato a Tambre, lungo il sentie-
ro del rifugio Semenza: un

escursionista trevigiano, G.Z.,
di 73 anni, si era ferito. Sbarcati
in hovering, equipe medica e
tecnico di elisoccorso sono sce-
si per 200metri e hanno presta-
to le prime cure, per possibili
traumi alla spalla e alla colon-
na.

SASSI E INSETTI
Poco dopo è scattato l’allar-

me per un escursionista colpito
alla caviglia da un sasso, men-
tre stava percorrendo il Sentie-
ro degli alpini verso l’attacco
della Ferrata del Giau della Ta-
na, sulle Marmarole, nel comu-
ne di Calalzo di Cadore. C.P. 51
anni, di San Vito di Cadore, è
stato raggiunto dall’eliambu-
lanza di Dolomiti Emergency.
Lo stesso elicottero è stato di-
rottato sopra l’abitato di Venas
di Cadore: mentre guidava lun-
go una strada sterrata, un uo-
mo era stato punto da un inset-
to e manifestava sintomi da
shock anafilattico. Calati con
una trentina di metri di verri-
cello, equipe medica e tecnico
di elisoccorso lo hanno portato
all’ospedale di Cortina. Alle

14.40 l’elicottero del Suem è in-
tervenuto sulle Marmarole, ad
Auronzo, alla Forcella del Me-
scol: in un tratto ripido e scosce-
so si trovava un turista tedesco
bloccatodaunacrisi di panico.

SOSPESO NEL VUOTO
Subito dopo l’eliambulanza è

stata dirottata nel Gruppo del
Bosconero, Val di Zoldo, per
una cordata in difficoltà. Du-
rante la calata dalla Via Strobel
sulla Rocchetta di Bosconero,
un alpinista, P.B., 60 anni, di
Mareno di Piave, era rimasto
sospeso nel vuoto a 50metri da
terra e il compagno era fermo
in sosta 60metri sopra. Ci sono
voluti 94metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
all’altezza dello scalatore, lonta-
no 5 metri dalla parete, aggan-
ciarlo, svincolato dalle corde, e
issarlo abordo.
Alle 15 una turista tedesca è

stata colta da malore al Lago di
Foses a Cortina. L’eliambulan-
za di Dolomiti Emergency ha
imbarcato la donna e trasporta-
ta all’ospedale. (mdib)
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Otto recuperi al “volo” sulle cime
tra dispersi, feriti e cordate in crisi
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IL RITROVAMENTO

UDINE Bloccato da rocce a stra-
piombo e senza appigli, nasco-
sto dalla vegetazione che alme-
no gli ha dato riparo dal sole co-
cente di questi giorni: Gianpao-
lo Baggio è sopravvissuto così,
peruna settimana, senza acqua
né cibo sul versante settentrio-
nale del Matajur. Il trentunen-
ne ingegnere di Torreano di Ci-
vidale è vivo, e deve la vita alla
caparbietà con la quale il perso-
nale dei Vigili e del Fuoco e del
Soccorso alpino lo hanno cerca-
to, anche quando la razionalità
diceva che non c’era più nulla
da fare. Per sette giorni gli eli-
cotteri e i droni hanno sorvola-
to un’area di circa un chilome-
tro quadrato: Baggio doveva
per forza essere lì, da qualche
parte, sotto una vegetazione fit-
ta.
Deve la vita, su tutti, alla te-

stardaggine - chiamiamola pu-
re così - di un carnico tutto d’un
pezzo: si chiama Amadio Pitto-
ni, è caposquadra dei Vigili del
Fuoco e ROS, ovveroResponsa-
bile delle Operazioni di Soccor-
so. Giovedì sera, al quinto gior-
no di ricerche, c’era chi gli con-
sigliava di gettare la spugna, di
non sprecare altre risorse, fati-
ca e soldi per trovare qualcuno
che non poteva più essere vivo.
«Ma io avevo parlato con i fami-
gliari di questo ragazzo - rac-
conta adesso Pittoni, con lamo-
destia tipica di un uomo di
montagna - e mi avevano rac-
contato che è una persona for-
te, allenata,meticolosa, esperta
dellamontagna, che la conosce
e la rispetta. Uno che quando
deve fare un’escursione la stu-
dia nei minimi particolari, si
stampa le mappe e ragiona sui
percorsi su internet. Uno così,
mi sono detto, se ha avuto un
problema sa come affrontar-
lo».
Il “problema”, si è scoperto

ora, è stata una “scivolata”
mentre scendeva lungo la ferra-
ta. Una caduta di un paio di bal-
zi, che miracolosamente non
gli ha provocato fratture e feri-
te gravi, anche grazie al ca-
schetto blu da alpinista che in-
dossava sempre.
«Il guaio è - prosegue Pittoni

- che nella caduta lo zaino gli si
è sfilato ed è rotolato duecento
metri più a valle, mentre il ra-
gazzo si è infilato in un implu-
vio, un canale che si va a re-
stringere e nel quale scivolano
sassi, legname, fronde. È rima-
sto bloccato lì, non poteva né
salire né scendere. La sua fortu-
na è stata che in questo implu-

vio l’acqua piovana ha formato
una pozzanghera. Ha bevuto
acquae fango,masi è salvato».
La svolta, nella giornata di

venerdì. Gli uomini del Soccor-
so alpino e dei Vigili del Fuoco
per l’ennesima volta, stremati
ma non domi, hanno risalito e

ridisceso l’area nella quale do-
veva per forza trovarsi Baggio.
Ma niente, lo chiamavano e
nessuno rispondeva. «Era sve-
nuto - spiega Pittoni -; mi ha
raccontato che ha “dormito
molto”, in continuazione. In
realtà perdeva i sensi a causa

delladisidratazione. Sentiva gli
elicotteri, ma non aveva la for-
za di farsi vedere né ovviamen-
te sentire».
Fino a quando, venerdì po-

meriggio, si è scatenato un tem-
porale dopo giorni di sole co-
cente. «C’erano 38 gradi, in

molti dicevano di mollare, che
non c’era più niente da fare -
racconta Pittoni -. E quando è
iniziato il temporale ho dovuto
far rientrare gli uomini, perché
la situazione era troppo perico-
losa. Pensavano che saremmo
andati via, che avremmo di-

chiarato concluse le ricerche.
Ma ho pensato che se c’era una
possibilità, eradataproprio dal
temporale. L’acqua può salvar-
ti, può darti una speranza. “Ri-
cominciamo domani mattina,
da dove eravamo rimasti”, ho
detto».
E così è stato. Ieri mattina,

quando i soccorritori a piedi so-
no ritornati si punti abbando-
nati l’altro pomeriggio, aveva-
no sopra di loro un elicottero
dei Vigili del Fuoco. «Si chiama
Drago 139 - spiega Pittoni - ha
una parte del pavimento tra-
sparente proprio per facilitare
la ricerca nei soccorsi. A 50me-
tri dal suolo, le pale del rotore
non muovono la vegetazione;
ma a 35metri sì. Il pilota si è ab-
bassato ed è stato in quel mo-
mento che, in mezzo alla vege-
tazione lucida per la pioggia,
che il verricellista ha visto un
puntino blu. Era il caschetto
del ragazzo».
I soccorritori a piedi erano a

meno di 100 metri da lui, ma
non avrebbero potuto vederlo
né lui sarebbe stato in grado di
farsi notareodi farsi sentire. «Il
verricellista si è calato e lo ha
raggiunto, poi ci ha chiamato
via radio per dirci che simuove-
va, che era vivo. Può immagina-
re la reazione al campo base».
Nel giro di 20 minuti era al
campo, sulle sue gambe. «Mi
ha abbracciato forte, gli abbia-
modato un po’ d’acqua, a picco-
li sorsi perché in quelle condi-
zioni bisogna stare attenti, un
po’ di cioccolata e delle protei-
ne, poi l’abbiamo spedito in
ospedale per controlli può ap-
profonditi. Era stanco e confu-
so,ma stavabene».
Solo in quelmomento, placa-

ta l’adrenalina, si è stabilito chi
dovesse chiamare i famigliari,
che erano stati tenuti lontani
dal campo base. «È toccato al
sindaco e al maresciallo di Pul-
fero, che in tutti questi giorni
hanno tenuto i contatti aggior-
nandoli costantemente. Hanno
chiamato i genitori a Gonars,
mettendo il vivavoce per condi-
videre con noi quel momento.
Quando la mamma Anna Ma-
ria ha risposto, si capiva dal to-
no che temevano brutte noti-
zie: ma le urla subito dopo era-
nodi felicità, stavolta».Amadio
Pittoni e i suoi uomini non han-
no mollato, e hanno vinto:
«Spero che dopo questa vicen-
da la prossima volta nessuno
mi dica più di “lasciare al desti-
no” uno scomparso. Di fronte
alla sorte di un essere umano
non c’è fatica, non ci sono co-
sti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA

UDINE Il grande piano di videosor-
veglianza progettato dalla giun-
ta Fontanini diventa finalmente
realtà. Domani, infatti, saranno
consegnati ufficialmente i lavori
alla dittaAxians Saiv spa, società
di Vicenza che ha una filiale a
Campoformido e che si è aggiudi-
cata la gara da circa 700mila eu-
ro complessivi, per l’installazio-
ne di 67 nuove telecamere di ulti-
ma generazione che sorveglie-
ranno soprattutto il Quartiere

delle Magnolie, ma anche par-
chi, incroci e strade dal centro al-
la periferia. Da contratto, la ditta
avrà seimesi per completare l’in-
tervento che sarà quindi conclu-
soentro la finedell’anno.
Unappalto tormentato, quello

della videosorveglianza, il cui
bandoera statopubblicato a fine
marzo del 2021: l’individuazione
dell’azienda è arrivata solo ame-
tàmaggio 2022, dopo oltre un an-
no, a causa della burocrazia e
della complessità della materia
(la commissione si è riunita 14
volte), ma anche perché due dei

dirigenti che nel tempo hanno
seguito le procedure di aggiudi-
cazione sono andati in pensione
prima che fossero completate. E
così, un intervento che secondo
gli obiettivi dell’amministrazio-
ne avrebbe dovuto concludersi
entro la fine dell’anno scorso, si
concretizzerà esattamente un
annodopo.
Questa settimana quindi pren-

deranno il via i lavori che interes-
seranno prima le infrastrutture
informatiche e solo successiva-
mente l’installazione vera e pro-
pria delle telecamere, che inizie-

rà comunque dalla zona di Bor-
go Stazione dove saranno posi-
zionati una buona parte degli oc-
chi elettronici; ne sono infatti
previsti in via Roma (4), al sotto-
passo di via Cernaia, in viale Leo-
pardi, via Croci, via della Rosta,
via Battistig, piazzetta del Pozzo,
piazza Unità D’Italia. Altre inve-
ce verranno posizionate in cen-
tro, da viale Ungheria a via Aqui-
leia, lungo le salite del Castello e
inmolte piazze del cuore cittadi-
no, nelle periferie (come in piaz-
za a Cussignacco e aGodia), pres-
so le aree verdi (Clocchiatti e Ba-
den Powell) e in prossimità degli
incroci. Il sistema sarà anche
predisposto per il riconoscimen-
to facciale, funzione che per ora
è bloccata dal Garante della Pri-
vacy.

AlessiaPilotto
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Con un anno di ritardo
parte l’installazione
delle telecamere in centro

«Si è salvato bevendo acqua e fango»
`«Era a 100 metri da noi. Decisivo il temporale di venerdì,
volevano farci sospendere i soccorsi ma non ho ceduto»

`Il racconto di Amadio Pittoni, il caposquadra dei Vigili
del fuoco che ha guidato le ricerche di Gianpaolo Baggio

A sinistra
Gianpaolo
Baggio
sull’elicottero
che lo ha
recuperato
dall’impluvio
nel quale era
caduto sul
Matajur. Sopra,
mentre scende
dall’elicottero
sulle sue gambe.
A destra il luogo
del
ritrovamento
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Fossano, funerali domani alle 10 in Duomo

Addio ad Aldo Balocco
inventò l’azienda leader
di panettoni e biscotti 

Paolo Pich, 58 anni, abitava a Chivasso

Clavière, cade e muore
sotto gli occhi del figlio

mentre scala una ferrata
Avevano già terminato il percorso, si erano già tolti l’imbrago e 
stavano recuperando l’attrezzatura, quando Paolo Pich, 58 anni, 
impiegato iscritto al Cai, è scivolato. L’uomo, che aveva appena ri-
mosso i ganci che lo avrebbero assicurato, è sparito oltre un salto 
di roccia sotto gli occhi del figlio di 22 anni. È stato lui a chiamare i 
soccorsi. Padre e figlio, di Chivasso, avevano percorso la ferrata 
di Rocca Clarì, a Claviere, una delle ferrate più belle e impegnati-
ve del Piemonte. I tecnici e i sanitaridel soccorso alpino e della 
guardia di finanza hanno raggiunto l’uomo calandosi oltre il salto 
di roccia con il verricello dall’elicottero. Hanno tentato a lungo di 

rianimare l’escursionista ma non c’è  
stato nulla da fare.Un’altra squadra ha 
raggiunto il ragazzo sotto shock e lo ha 
accompagnato a valle. La salma è stata 
riportata a valle in elicottero. Dell’acca-
duto sono stati informati i carabinieri. 
L’incidente è avvenuto intorno alle 14, 
è stato il terzo grave in poche ore in 
montagna. Un’escursionista svizzera è 
morta venerdì nella zona del colle del 
Gran  San  Bernardo.  È  scivolata  per  
una ventina di metri sul sentiero.

Sono gravi invece le condizioni di  
Edoardo Saccaro, guida alpina di Cour-
mayeur che è precipitata per almeno 
cinque metri dopo che un blocco di  

roccia ha ceduto al suo passaggio mentre era in cordata con la 
compagna di ascensione, sulla cresta tra le Aiguilles Marbrées, 
sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. La guida, re-
cuperata dal soccorso alpino valdostano, è stata ricoverata in ria-
nimazione al Parini di Aosta. — c. roc.

di Carlotta Rocci

La vendetta  si  era  compiuta  qua-
rant’anni  dopo  l’inizio  della  faida  
tra famiglie dell’Aspromonte, un af-
fronto lavato con il sangue su una 
panchina di un giardino condomi-
niale di San Mauro Torinese. Era l’11 
luglio 2004, una domenica, quando 
qualcuno si era rivolto a Giuseppe 
Gioffrè, 77 anni: «Lei è il signor Giof-
frè?», avevano chiesto e al suo cen-
no di assenso avevano esploso sei  
colpi di pistola, quattro a segno. 

A 18 anni da quell’omicidio, i cara-
binieri  del  Nucleo investigativo di  
Torino hanno identificato due dei  
presunti componenti della squadra 
di fuoco . Sono Giuseppe Crea, 44 an-
ni, e Paolo Alvaro, 57 anni, il nipote 
di Antonio Alvaro, prima vittima di 
questa  faida  iniziata  nel  1964  a  
Sant’Eufemia d’Aspromonte.  Anto-
nio Alvaro e Antonio Dalmato sono 
due cognomi che negli anni ’60 face-
vano paura in quella zona, affiliati 
ad uno dei clan più potenti. Furono 
uccisi da Gioffrè nel suo panificio il 
27 giugno del 1964: erano andati a 
chiedere che ridimensionasse i suoi 
affari che infastidivano quelli di suo 
suocero, Antonio Iaria, che gestiva 
un negozio di alimentari con riven-
dita di prodotti da forno. 

Gioffrè  reagì  a  un’aggressione,  
sparò e uccise entrambi. Fece 9 anni 
di carcere. Quello fu l’inizio di tutto, 

l’antefatto che portò alla strage di 
Sant’Eufemia,  il  18  gennaio  1965,  
quando qualcuno, ma identificato, 
uccise la moglie di Gioffrè, Concetta 
Iaria, e uno dei suoi figli, Cosimo, 10 
anni. Altri furono feriti. Nel 2001 fu 
assassinato  Giuseppe  Alvaro,  uno  
dei sospettati di quella strage. Dopo 
il  ritrovamento del corpo dell’ulti-
ma vittima tra gli Alvaro, si comin-
ciò a dire che quell’omicidio fosse 
stato voluto al Nord. Dove, nel 1972, 
era fuggito Gioffrè che si trasferì a 
San  Mauro  Torinese,  divenne  un  
operaio Fiat e si sposò di nuovo. 

Fu così fino al 2004, quando “non-

no Giuseppe”, come lo conoscevano 
nei condomini di via Mezzaluna, fu 
ucciso sotto casa. La scientifica dei 
carabinieri passò al setaccio la Fiat 
Uno grigia che il commando cercò 
di bruciare: un mozzicone di sigaret-
ta in una bottiglia di plastica portò a 
Stefano Alvaro, figlio di Antonio, poi 
condannato a 21 anni di carcere. Di-
ciotto anni dopo, le analisi dei Ris di 
Parma su altri reperti che all’epoca 
la tecnologia non permetteva di ana-
lizzare hanno condotto a Paolo Alva-
ro e Giuseppe Crea. Ci sono le loro 
impronte sulla bottiglia che conte-
neva la benzina usata per appiccare 

il  fuoco e  su  un guanto in lattice  
sporco di polvere da sparo. Anche in 
questo caso ci sono in gioco rappor-
ti familiari: Giuseppe Crea, il primo 
figlio di Teodoro Crea, capo della ’n-
drina  di  Rizziconi,  è  sposato  con  
una Alvaro. «Dopo le nozze gli inte-
ressi delle due famiglie si sono fusi», 
scrive il gip di Torino che ha dispo-
sto per entrambi il carcere, chiesto 
dalla Direzione distrettuale antima-
fia della procura ed eseguito ieri dai 
carabinieri. Gli stessi interessi signi-
fica anche gli stessi nemici. E Giof-
frè era uno di questi.

È morto nella notte tra venerdì e ieri Aldo Balocco, presidente 
onorario dell’omonima azienda dolciaria di Fossano, nel Cu-
neese, celebre per panettoni e i biscotti.nnClasse 1930, era il fi-
glio di Francesco Antonio Balocco, ossia l’uomo che aprì l’a-
zienda di famiglia, una semplice pasticceria a Fossano. La ve-
ra crescita avviene nel dopoguerra, con l’apertura, nel 1949, 
del primo stabilimento da 5mila metri quadrati. Sotto la guida 
di padre e figlio, negli anni ‘50 arrivano i primi forni industria-
li e soprattutto nasce il Mandorlato Balocco, panettone alle 
mandorle ancora oggi simbolo dell’azienda. Sotto la guida di 

Aldo l’impresa continua a crescere: 
prima costruisce una rete di distribu-
zione commerciale, poi nel ’69 uno 
stabilimento ancora più grande, an-
cora oggi il quartier generale. Negli 
anni 70,Balocco ha una delle sue in-
tuizioni migliori: puntare forte sulla 
pubblicità, a partire da Carosello, af-
fidando la promozione del “Mandor-
lato” alle gemelle Kessler. Nel 1990 
entrano in azienda Alessandra ed Al-
berto, terza generazione della fami-
glia Balocco, che attualmente gesti-
scono un gruppo che esposrta in 70 
Paesi e che negli ultimi anni è entra-
to anche nel mercato dei frollini per 

la prima colazione. Domani alle 10 il funerale nel Duomo di 
Fossano. Il “ragionier Balocco”, come lo chiamavano in azien-
da, era stato proclamato Cavaliere del lavoro nel 2010 dal pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed era vedovo 
dal 2015. Il rosario sarà oggi, sempre in Duomo, alle 19.

Un frontale nell’unico tratto a dop-
pio senso, nel sottopasso della bre-
tella che collega la statale 24 sulla 
Dora, a Collegno, in un tratto che 
molti giudicano pericoloso. È mor-
to così Ubaldo Carruba, 38 anni, in 
sella alla sua Yamaha Mt09. La mo-
to  si  è  distrutta  nell’impatto  con  
una Renault  Kangoo  condotta  da  
un uomo di 37 anni. Sull’accaduto 
indaga la polizia municipale, sul po-
sto ieri mattina sono intervenuti an-
che i carabinieri. Secondo una pri-
ma ricostruzione la moto stava ten-
tando un sorpasso. Carruba è morto 
sul  colpo.  Il  sottopasso  è  rimasto 
chiuso diverse ore per permettere i 
rilievi. È la terza vittima in meno di 
24 ore, ieri in Piemonte. Nella serata 
di venerdì un altro motociclista di 
53 anni, Paolo Perfetti, di Novara. È 
uscito di strada tra Pagliate e Lumel-
logno ed è finito in un campo. Ieri 
mattina a Bellinzago Novarese è toc-
cato ad Alessandro Bertolli, motoci-
clista di 49 anni residente a Stresa. 
Il centauro si è scontrato con un fur-
gone Fiorino. È morto prima del tra-
sporto in ospedale. — c. roc.

A Collegno e nel Novarese

Tre motociclisti
morti in incidenti

sulle strade
del Piemonte

kMolti interventi L’elisoccorso

i Le indagini Giuseppe 
Gioffrè e i carabinieri sul 
luogo dell’agguato

il cold case della ’ndrangheta

Un sacchetto e un paio di guanti
risolvono il delitto di 18 anni fa

Giuseppe Gioffré era fuggito al Nord da una faida iniziata nel ‘64 in cui aveva perso moglie e figlio
Un commando lo uccise a Borgaro ormai settantasettenne: due arresti grazie alle nuove tecniche 

Torino Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kAveva 91 anni Aldo Balocco

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle d’Aosta

Vigili del fuoco
in sciopero

A rischio lo show
di Jovanotti

È a rischio la tappa di Gressan, in 
Valle d’Aosta, del tour Jova Beach 
Party  di  Jovanotti,  in  calendario  
mercoledì 13 luglio. In concomitan-
za con l’evento, i sindacati Conapo 
e Fp Cgil hanno infatti proclamato 
uno sciopero del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco della durata di 
10 ore: dalle 14 (orario previsto per 
l’apertura dei cancelli) alle 23.59 (l’i-
nizio dello spettacolo è intorno alle 
20). L’esibizione di Jovanotti davan-
ti  a migliaia di  fan non potrebbe 
quindi svolgersi se questo requisi-
to di sicurezza venisse a mancare. 
Da tempo i vigili del fuoco valdosta-
ni chiedono un’equiparazione pre-
videnziale ai loro colleghi del Cor-
po nazionale e adeguamenti  nor-
mativi, ordinamentali ed economi-
ci al loro contratto. «Immagino che 
lo sciopero sia un segnale, ma non 
credo abbia l’obiettivo di destabiliz-
zare o a creare problemi di ordine 
pubblico - commenta l’assessore re-
gionale al Turismo Jean-Pierre Gui-
chardaz - Si sta lavorando per trova-
re il giusto equilibrio e le intese, re-
sponsabilmente, tra tutti». 

kCollegno L’incidente frontale in un 
tratto conosciuto come pericoloso
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due incidenti in quota

Escursionista
precipita e muore
Grave una guida
di Courmayeur

la vertenza tra vigili del fuoco, forestali e regione

Pompieri in sciopero
A rischio il concerto
di Jovanotti a Gressan
Astensione dal lavoro proclamata il 13 luglio, giorno del Jova Beach Party

Non hanno scelto una data a caso. I 
vigili  del  fuoco  valdostani  hanno  
proclamato una giornata di sciopero 
per il 13 luglio. Il giorno in cui a Gres-
san è atteso Jovanotti per la tappa 
valdostana del Jova Beach party. Lo 
sciopero metterebbe a rischio lo svol-
gimento del concerto, in quanto non 
sarebbe garantito il servizio di sicu-

rezza obbligatorio per i grandi even-
ti. E, poiché «servizio non essenzia-
le», i vigili del fuoco non potranno es-
sere precettati. Allo sciopero hanno 
aderito anche i forestali, che hanno 
fissato la data della protesta per il 12 
luglio. Da tempo i vigili del fuoco val-
dostani chiedono un'equiparazione 
previdenziale  ai  loro  colleghi  del  

Corpo nazionale e adeguamenti nor-
mativi, ordinamentali ed economici 
al loro contratto. Inoltre chiedono 
nuove assunzioni e la creazione del 
Comparto soccorso e sicurezza. Le ri-
chieste avanzante, secondo i vigili, 
non sarebbero mai state prese in con-
siderazione dalla Regione. C. P.
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Sono gravi le condizioni della gui-
da alpina di Courmayeur, Edoardo 
Saccaro, ricoverato in prognosi ri-
servata all’ospedale regionale do-
po una caduta sulla Cresta Mar-
brées  sul  massiccio  del  Monte  
Bianco, a  3.500 metri  di  quota.  
L'allarme è stato dato ieri mattina 
dalla fidanzata che era con lui ed è 
rimasta illesa. Dai primi accerta-
menti, un blocco di roccia potreb-
be aver ceduto. La guida ha così 
fatto una caduta di alcuni metri. 
L’alpinista è stato soccorso dai col-
leghi del Soccorso alpino valdosta-
no e trasportato in elicottero all’o-
spedale regionale.

Altro intervento del Soccorso al-
pino nella zona del Colle del Gran 
San Bernardo,  dove ieri  mattina 
una escursionista svizzera di 50 an-
ni è stata trovata morta. La donna è 
precipitata per una ventina di me-
tri, finendo alla base di un pendio. 
L’allarme era scattato venerdì sera. 
L’escursionista non aveva fatto ri-
torno all'ospizio del Gran San Ber-
nardo, dove avrebbe dovuto tra-
scorrere la notte. Il personale ha co-
sì chiamato i soccorsi. Le ricerche si 
sono svolte al confine tra l’Italia e 
la Svizzera. Soccorritori valdosta-
ni e svizzeri hanno cercato la don-
na fino alle 2,30 del mattino. Ma 
senza esito. Le ricerche sono poi ri-
prese ieri mattina alle prime luci. Il 
corpo dell'escursionista è stato av-
vistato durante un sorvolo in elicot-
tero da parte delle guide del Soccor-
so alpino valdostano,  lungo una 
pietraia. Tra le ipotesi sulla causa 
dell’incidente quella che la donna 
sarebbe scivolata sul sentiero che 
percorreva facendo un volo di una 
ventina di metri. Gli accertamenti 
per ricostruire la dinamica sono sta-
ti affidati ai militari delle Fiamme 
Gialle di Entrèves. Il corpo è ora nel-
la camera mortuaria del cimitero 
di Aosta, in attesa che la procura 
dia il nullaosta per il rimpatrio e 
per i funerali. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E sono quattro. Dopo Brno 2019, Monte Ceneri 2020, Novi Sad 2021 Gaia Tormena si conferma campionessa di 
Xc Eliminator anche ad Anadia, in Portogallo, sede della rassegna continentale dove grazie alla valdostana l’Ita-
lia della mountain bike ha conquistato la prima medaglia d’oro dopo l’argento di Giorgia Marchet nella prima 
giornata dedicata all’Xcc (short track). Dalle qualifiche alla finale, l’azzurra dei Lupi Valle d’Aosta ha dominato 
la gara .«E’ stata una prova molto divertente anche se in finale ci sono arrivata con un po’ d’ansia». COTRONE – P. 53

Mountain bike, Tormena al quarto sigillo europeo

Telefono: 0171 609122 
Cell. 334 6797772
Fax: 0171 488249

Fax: 0165 235470 
E-mail: aosta@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/aosta
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 Il salvataggio in montagna

l’esito delle ricerche

Ritrovato vivo dopo otto giorni
escursionista disperso sul Matajur
Pieno di escoriazioni e disidratato ma in buone condizioni Gianpaolo Baggio, 31 anni, di Gonars

Lucia Aviani 

Pieno di escoriazioni, disidra-
tato ma miracolosamente vi-
vo, dopo una settimana in bili-
co su uno sperone roccioso,  
senza acqua né cibo, solo in 
mezzo a una natura ostile. A ot-
to giorni da quando, sabato 25 
giugno, aveva imboccato il sen-
tiero della via ferrata Palma, 
sul Matajur, senza fare più ri-
torno a casa, l’ingegner Gian-
paolo Baggio, il 31enne di Go-
nars – ma residente a Presten-
to di Torreano – che decine e 
decine di persone hanno cerca-
to  senza  sosta  da  domenica  
scorsa è stato ritrovato, in vita, 
appunto, e per giunta in buone 
condizioni, tanto che è riusci-
to a scendere con le proprie 
gambe dall’elicottero che lo ha 
tratto in salvo.

Lo sviluppo, ormai inspera-
to, è arrivato nella mattinata 
di ieri: il team dei soccorritori 
aveva  deciso  di  perlustrare  
con l’elicottero dei  vigili  del  
fuoco di Venezia una zona par-
ticolarmente  impervia,  che  
proprio per le sue condizioni 
non era stato possibile raggiun-
gere da terra e che, finora, non 
era stata esaminata neanche 
dall’alto. E proprio lì, poco do-
po che il mezzo si era alzato in 
volo, è stata notata la sagoma 
dell’escursionista, adagiato su 
un roccione, in un dirupo nel 
quale  era  scivolato e  da cui  
non c’era alcuna possibilità di 
muoversi, per risalire. Non era 
distante dalla ripida e rischio-
sa via Palma, per quanto si fos-
se un po’ discostato dall’itine-
rario, forse perché in possesso 
di una mappa non aggiornata, 
che potrebbe averlo tratto in 
inganno:  non  individuando  
più i segni di indicazione della 
ferrata, il 31enne aveva imboc-
cato una pista che a un certo 
punto si è rivelata falsa – forse 
si trattava di tracce lasciate da 
animali – e si è trasformata in 
una trappola, facendolo preci-

pitare.  Dal  25 giugno  di  lui  
non si avevano più notizie. Nel-
la caduta aveva perso lo zaino 
con acqua, cibo e cellulare: per 
giorni è rimasto lì, senza nulla 
a  dargli  sostentamento.  «Ha 
detto di aver patito il freddo, 
di notte», racconta il caposqua-

dra Amadio Pittoni, dei vigili 
del fuoco di Udine, che ha coor-
dinato le operazioni di ricerca.

Baggio aveva riportato esco-
riazioni alle gambe: non appe-
na sceso dall’elicottero, è stato 
caricato in ambulanza e trasfe-
rito all’ospedale di Udine per 
tutta l’assistenza e gli accerta-
menti necessari.

«Un miracolo. Non so come 
altro definire questo epilogo, 
un  regalo  immenso  arrivato  
quando ormai le speranze si 
stavano spegnendo», è il com-
mento-fotocopia, pur a distan-
za, del sindaco di Pulfero, Ca-
millo Melissa, e di quello di Go-
nars, Ivan Boemo, che hanno 
seguito incessantemente le at-
tività (anche il primo cittadino 
di Gonars aveva voluto recarsi 
sul posto, per sincerarsi della 
situazione e seguire da vicino 
le operazioni dei soccorritori) 

e il cui pensiero, adesso che tut-
to è finito e per il meglio, va al-
le realtà del soccorso, profes-
sioniste e volontarie, che per 
sette giorni hanno perlustrato 
in lungo e in largo il Matajur e 
anche il “dirimpettaio” monte 
Mia,  nell’ipotesi  che  Baggio  
avesse cambiato idea all’ulti-
mo momento sull’itinerario da 
seguire. «Grazie a tutti, dalle 
forze dell’ordine ai Vigili del 
fuoco, dalla Protezione civile 
al Soccorso alpino, ai volonta-
ri, tra cui i cacciatori della riser-
va di Pulfero», dicono i due sin-
daci, con la voce che trema per 
l’emozione, fortissima, di uno 
sviluppo insperato e dal sapo-
re  dell’incredibile.  Sul  posto  
pure una squadra di volontari 
della Protezione civile di Tai-
pana, che ieri si stava occupan-
do delle ricerche nella parte 
bassa della montagna e di cui 

faceva parte la consigliera co-
munale (a Taipana appunto) 
Sonia De Simon: «Siamo tutti 
felicissimi, una notizia meravi-
gliosa», commenta, unendo la 
sua voce a quella dei tanti altri 
soccorritori  che  negli  ultimi  
giorni si sono avvicendati in 
una disperata “caccia” all’uo-
mo, in una lotta contro il tem-
po che col passare delle ore e 
dei giorni si faceva sempre più 
affannosa, agitata, carica di in-
cognite. E invece proprio quan-
do la  speranza si  stava  spe-
gnendo e si avvicinavano i ter-
mini in cui, ordinariamente, le 
ricerche di un disperso vengo-
no sospese, è successo quello 
che non si osava più immagina-
re, sognare: trovare Baggio in 
vita,  nonostante  sette  giorni  
all’addiaccio, privo di qualsia-
si protezione e supporto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al campo base di Stupizza il 
clima è di festa. La parola “mi-
racolo” è ricorrente. La pro-
nunciano pure i vigili del fuo-
co, ai quali si deve la conclu-
sione della vicenda: sono sta-
ti loro ad allargare le ricogni-
zioni all’area in cui Baggio è 
stato individuato, un punto 
irraggiungibile a piedi. Poco 
dopo essersi alzato dal cam-
po base l’elicottero ha notato 
un corpo su uno sperone di 
roccia, a metà di un crepac-
cio. Era Gianpaolo. Ci era sci-

volato dalla via che stava per-
correndo,  schiantandosi  su  
quello sperone – incredibil-
mente senza riportare frattu-
re – che, pur essendosi rivela-
to una “prigione”, di fatto gli 
ha salvato la vita avendogli 
impedito di precipitare oltre, 
nel burrone. Raggiungerlo è 
stata «un’operazione ad alto 
rischio», riconoscono i vigili 
del fuoco. «Era disorientato, 
ci ha detto di aver patito il 
freddo di  notte»,  racconta-
no. —

la TESTIMONIANZA

«Sentivo
gli elicotteri
ho mantenuto
la speranza»

Avvistato in una zona 
impervia, nella caduta 
l’uomo aveva perduto 
lo zaino dentro
il quale c’erano cibo, 
acqua e telefonino

i vigili del fuoco

«Disorientato, ha patito
il freddo delle notti»

Vedeva gli elicotteri sorvo-
lavare la zona. Sapeva che 
lo  stavano  cercando  e  si  
sbracciava. Non si è mai ar-
reso  Gianpaolo  Baggio.  
«Non ho mai perso la pa-
zienza e non ho mai avuto 
paura né ho perso le spe-
ranze che qualcuno mi tro-
vasse», ha dichiarato. «So-
no riuscito a sopravvivere 
grazie a un rigagnolo che 
ha creato una piccola poz-
za d’acqua e anche se era 
un po’ sporca, la bevevo. Il 
problema vero era la not-
te: faceva freddo, allora mi 
coprivo con foglie secche». 
Al momento della caduta 
indossava solo una t-shirt e 
un paio di pantaloncini cor-
ti. Poi l’arrivo dei soccorri-
tori, la felicità della fami-
glia nel poterlo riabbraccia-
re. Mamma Anna Maria è 
fuori di sé dalla gioia. La 
settimana  infernale  che  
lei, il marito e i quattro fra-
telli  di  Gianpaolo  hanno  
dovuto affrontare si è sciol-
ta  nel  grido  liberatorio  
esploso quando è arrivata 
la telefonata che fin da do-
menica scorsa i Baggio spe-
ravano di ricevere. «È stata 
una felicità immensa, dav-
vero indescrivibile.  Qual-
cosa di travolgente», dice 
la signora: «Il merito è del-
le tantissime persone che 
si sono date da fare per aiu-
tarci, per cercare Gianluca 
e per ritrovarlo in tempo». 
Mamma,  papà  e  fratelli  
hanno  raggiunto  l’uomo  
all’ospedale di Udine: «Sta 
bene, anzi direi benissimo 
per l’esperienza che ha vis-
suto»,  dice  la  madre  ag-
giungendo che ha perfino 
fatto una battuta: «“Ho tan-
ta  fame”».  Ora  ci  vorrà  
qualche giorno di riposo al 
Santa Maria della Miseri-
cordia di Udine per permet-
tere a Baggio di recuperare 
le forze. Certo,i soccorrito-
ri hanno riconosciuto che 
la sua grinta ha prevalso su 
tutto. «Ci ha detto che senti-
va l’elicottero volare,  nei  
giorni scorsi», testimonia-
no i vigili del fuoco. —

IN SALVO
BAGGIO SULL’ELICOTTERO CHE LO HA 
TRATTO IN SALVO; E IN UNA FOTO DA FB

CLIMATIZZATORE

KIRIGAMINE STYLE con gas R32

climassistance.it | info@climassistance.it UDINE Viale Venezia 337 - T. 0432 231021 | TRIESTE Via Milano 4 - T. 040 764429

“Lo guardi, ti sente, lo ami”

PROMOZIONE 2022
con ulteriore 10% di sconto
oltre al oltre al 30% previsto su tutta la linea Family previsto su tutta la linea Family
Scopri condizioni e regolamento presso le fi liali di Udine e Trieste.

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
IL PICCOLO
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Bloccato in montagna
Senza cibo per 7 giorni
Ingegnere di 31 anni salvato ieri in Friuli: un record
PULFERO - Sopravvissu -
to a sette giorni senza ci-
bo e con la sola, pochissi-
ma, acqua, caduta con un
temporale estivo che ha
rimpinguato un torren-
tello che scorre accanto
al crepaccio dov’era pri-
gioniero. È la storia di
Gianpaolo Baggio, inge-
gnere di 31 anni, di Tor-
reano (Udine), trovato ie-
ri mattina dall’elicottero
dei Vigili del fuoco (foto
Ansa). Era bloccato da sa-
bato scorso in uno stretto
dirupo, da cui non poteva
risalire. Era partito per
percorrere una ferrata a
Pulfero, in Friuli, non lon-
tano dal confine con la
Slovenia, con una amica,
che poi ha rinunciato.
L’incidente che lo ha
bloccato è avvenuto la
mattina dell’uscita:
smarrita la traccia del
sentiero, si è ritrovato a
quota 700 metri, in una
zona impervia, è scivola-
to perdendo lo zaino con
dentro cibo, acqua, tele-
fono e indumenti. Pro-
prio il freddo è stato il suo
nemico principale. «C’era
una pozza d’acqua, un po’
sporca ma la bevevo».
Provato, molto dimagrito
perché praticamente non
ha mai mangiato, ma
tranquillo e sicuro, ha
raccontato che il proble-
ma vero «era la notte: fa-
ceva freddo, mi coprivo
con foglie secche». Infat-
ti, indossava solo una
t-shirt e un paio di panta-
loncini corti. Di giorno
non soffriva troppo il cal-
do: «Ero in un posto un
po’ in penombra».
Più di ogni altra cosa, co-
munque, ad aiutarlo è
stata l’esperienza e la si-
curezza: «Non ho mai
perso la pazienza», «non
ho mai avuto paura né ho
perso le speranze che

qualcuno mi trovasse».
Il salvataggio ha del mira-
coloso: le ricerche avreb-
bero dovuto essere già
interrotte, o comunque
oggi sarebbe stato l’ulti -
mo giorno. Per una setti-
mana centinaia di perso-
ne del Cnsas Fvg e Vene-
to, Vigili del fuoco, Guar-
dia di finanza e Protezio-
ne civile, con due elicot-
teri e droni, hanno perlu-
strato ovunque, parten-
do dalla zona dov’è stata
ritrovata l’auto e grazie
alla testimonianza dell’a-
mica.
Ieri la svolta: i carabinieri
sono penetrati nel com-

puter dell’uomo, trovan-
do indicazioni su itinera-
rio e spostamenti. All’al -
ba l’avvistamento: in un
ripido canalone, a circa
un chilometro e mezzo
dal parcheggio dove ave-
va lasciato l’auto. Il recu-
pero è stato effettuato
con verricellate di 40 me-
tri. Era disidratato, con
escoriazioni, ma illeso.
Ieri si sono verificati due
incidenti, mortali, in
montagna: vittime una
donna svizzera sul ver-
sante valdostano del Col-
le del Gran San Bernardo
e un escursionista nella
zona della Ferrata di Roc-

ca Clarì, a Claviere (Tori-
no). La donna aveva dato
l’allarme spiegando di es-
sere caduta e di avere un
problema a una gamba,
poi però non è più stato
possibile contattarla; due
elicotteri svizzeri hanno
trovato il corpo senza vi-
ta. L’escursionista è mor-
to ieri pomeriggio dopo
essere precipitato dall’u-
scita del percorso attrez-
zato. A lanciare l’allarme
è stato il figlio. Giunto l’e-
lisoccorso regionale, i
soccorritori hanno pro-
vato a rianimare la vitti-
ma, ma è stato inutile. Si è
salvato il il figlio.
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Cronache

COMO
di Roberto Canali

È un rapporto complicato quello tra
l’Anac, l’Agenzia Nazionale Anticorru-
zione, e il Comune di Como, bacchet-
ta che per la seconda volta in pochi
anni dall’ente che ha il compito di vi-
gilare sulla conformità degli appalti.
La prima volta la bocciatura fu ecla-
tante e riguardò la terza variante del-
le paratie che l’autorità guidata da
Raffaele Cantone passò ai raggi X su
richiesta dell’allora sindaco Mario Lu-
cini il quale, in un eccesso di zelo, vol-
le cautelarsi di fronte a una procedu-
ra di grande complessità che per scel-
ta politica era stata affidata agli uffici
comunali. L’esito fu catastrofico vi-
sto che l’intero progetto venne rimes-
so in discussione e si aprì quel lun-
ghissimo contenzioso giudiziario,
con conseguente blocco del cantie-
re, risolto solo anni dopo dalla Regio-
ne. Adesso l’Anac è tornata a pronun-
ciarsi sull’appalto per la gestione del-
la piscina di via Del Dos, utilizzata per
la riabilitazione e l’aiuto ai disabili.
A sollevare il problema era stata, nel-
le scorse settimane, la Cooperativa
Sociale Colisseum che aveva solleva-
to molti dubbi sul piano economico
preparato dagli uffici di Palazzo Cer-
nezzi a supporto della gara europea
per l’affidamento della concessione.
L’Anac si è riservata un po’ di tempo
per leggere le carte e alla fine ha de-
cretato che anche stavolta il Comune
ha commesso errori. «Ritenuto che il
riavvio della procedura, a partire da
una rinnovata stima dei costi di ge-

stione e investimento dei ricavi con-
sentirebbe ai concorrenti di formula-
re offerte consapevoli e all’ammini-
strazione concedente di potere con-
tare su una gestione dell’impianto in
grado di soddisfare le esigenze
dell’utenza – si legge nella risposta
giunta in questi giorni – Il consiglio ri-
tiene, nei limiti delle motivazioni che

precedono, inidoneo il piano econo-
mico-finanziario predisposto dall’am-
ministrazione concedente a consenti-
re agli operatori economici interessa-
ti di elaborare offerte attendibili e
consapevoli».
Tradotto l’appalto andrà riscritto, ma
soprattutto si dovrà trovare al più pre-
sto una soluzione per salvaguardare
le esigenze di quasi mille utenti, molti
dei quali sono disabili gravi, che dalla
fine di luglio rischiano di dover inter-
rompere il loro percorso terapeutico
perché il Comune ha deciso di chiu-
dere la struttura, in attesa di espleta-
re la gara che a questo punto richie-
derà molto più tempo di quanto pre-
ventivato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Como

Villa Olmo, il Parco
riapre al pubblico

Allarme la notte scorsa a Lomazzo dove mezzo paese è
stato svegliato da un’auto che a tutta velocità è finita
contro un muro rompendo un tubo del gas. L’utilitaria
dopo la carambola è finita in mezzo alla strada su un
fianco, ma i vigili del fuoco del distaccamento locale
più che dell’autista, un ventottenne del posto rimasto
praticamente incolume, sono dovuti intervenire per
mettere in sicurezza il caseggiato e tutta l’area circo-
stante interessati dalla fuga di gas. C’è voluta tutta la
notte per riuscire a riparare la perdita, anche con l’aiuto
dei tecnici della compagnia del gas che hanno isolato la
zona e poi hanno sostituito la tubatura. Sul posto anche
i carabinieri che hanno sottoposto il giovane al test alco-
lemico. Non ci sono altre auto coinvolte nell’incidente,
sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cau-
se del sinistro molto probabilmente provocato dall’ec-
cessiva velocità.

Lomazzo

Auto centra un muro
Allarme per fuga di gas

LEZZENO

È stato trovato senza vita, ai piedi di un
dirupo in una zona impervia sulle monta-
gne alle spalle del paese, il corpo di Ge-
rard Christopher Turner, un turista ingle-
se che era sparito da venerdì. Il cinquan-
taseienne si trovava in vacanza sul lago
insieme alla famiglia e l’altro pomerig-
gio, alle 14.30, aveva voluto concedersi
una passeggiata allontanandosi da solo
dall’hotel diretto verso i boschi. L’ultima
telefonata alla moglie l’uomo l’ha fatta
un paio di ore dopo, alle 16.15, quando
ha avvisato che sarebbe ritornato più tar-
di perché si era avventurato in un sentie-
ro impervio. I famigliari non si sono pre-
occupati fino alle 18 quando, non veden-
dolo tornare hanno cercato più volte di
chiamarlo, ma senza esito perché il suo
cellulare non era più raggiungibile. Te-

mendo il peggio hanno dato l’allarme.
Oltre ai volontari e ai tecnici della XIX De-
legazione del Soccorso Alpino sono arri-
vati a Lezzeno anche vigili del fuoco, Pro-
tezione civile e carabinieri. Oltre una cin-
quantina di uomini che hanno battuto la
montagna per tutta la notte concentran-
dosi sull’area di Carvagnana, tra Nesso e
Pognana Lario dove incrociando i dati
dei ripetitori è stata individuata la zona
in cui per l’ultima volta il suo cellulare è
stato raggiungibile. Dalla mattinata di ie-
ri in aggiunta ai volontari si sono aggiun-
te le unità cinofile dei vigili del fuoco, fat-
te arrivare dal Piemonte, oltre all’elicotte-
ro del 118 che ha cercato di individuarlo
attraverso l’utilizzo di un termoscanner.
La svolta è arrivata nel pomeriggio quan-
do i tecnici dei vigili del fuoco giunti da
Genova e La Spezia con i loro droni han-
no individuato il corpo dell’uomo ai pie-
di di una scarpata. Ro.Can.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Entro fine mese
va trovata un’alternativa
per mille utenti con disabilità
Rischiano di dover rinunciare
al percorso terapeutico

Dopo un mese di chiusura, prima parziale e poi totale,
riaprirà finalmente ai comaschi e ai turisti il parco di Vil-
la Olmo blindato per le nozze da favola del miliardario
britannico Alan Howard. Domenica scorsa la notizia
dell’arrivo in città di Lady Gaga, che si è esibita per gli
sposi durante il party nuziale, ha fatto letteralmente il
giro del mondo facendo meritare alla città le copertine
delle riviste di gossip anche negli Usa e nel Regno Uni-
to. Uno spot formidabile – pur tra qualche mugugno e
lamentela per la chiusura prolungata – per Como e per
il Comune che ha incassato, affittando la villa dal 6 giu-
gno scorso, un milione e trecentomila euro. Adesso Vil-
la Olmo rimarrà aperta per tutto il resto dell’estate in
attesa di trasformarsi di nuovo in un cantiere, ma solo a
partire dal prossimo autunno, per la sistemazione del
compendio e del suo parco. Poi i comaschi dovranno
comunque abituarsi a godersi in modo diverso il parco
della splendida villa.

Como

Il sindaco “civico” al gazebo
Incontro con gli elettori

 Como

Dubbi su costi di gestione e investimento dei ricavi mettono a repentaglio l’attività dell’impianto

Anac incubo di Palazzo Cernezzi
L’appalto della piscina va riscritto
Per l’Agenzia Anticorruzione inidoneo il piano economico finanziario per l’impianto di via Del Dos

IN BREVE

Primo bagno di folla in città per il neosindaco Alessan-
dro Rapinese che ieri mattina, alla guida del suo grup-
po, si è concesso due ore di incontro con i cittadini sot-
to il gazebo in via Boldoni. L’occasione per ricevere i
complimenti dei tanti che l’hanno votato al primo turno
e ancor di più al ballottaggio, entusiasti perché con un
colpo solo è diventato il primo sindaco civico di Como e
soprattutto ha mandato all’opposizione tutti i partiti, dal
centrodestra al centrosinistra. Un sindaco sicuramente
popolare Alessandro Rapinese, ma anche un po’ populi-
sta per i suoi detrattori che non hanno mancato di nota-
re come la prima decisione del suo mandato sia stata
quella di eliminare dal cortile di palazzo Cernezzi tutti i
posti auto che fino a oggi sono stati riservati ai «politi-
ci», ovvero consiglieri e assessori. Rapinese fedele al
suo programma vuole creare da qui ai prossimi mesi un
migliaio di posti auto in più in convalle. La svolta potreb-
be arrivare dalla bonifica dell’area ex Ticosa.

Lezzeno, in vacanza con la famiglia. Era uscito per un’escursione venerdì. In cinquanta impegnati nelle ricerche

Trovato cadavere in una scarpata il turista inglese
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mente impervio, poco adatti 
per chi li  conosce. 

Il sindaco  Maurizio Boleso 
si è subito sincerato della situa-
zione ed ha seguito passo dopo 
passo l’accaduto: «Per trovare il 
turista è stato utilizzato  anche 
un elicottero dell’Aeronautica 
dotato di uno speciale sistema 
per il tracciamento dei cellula-
ri». 

E le risposte che cercavano 
sono arrivate proprio dai mo-
derni apparati tecnologici a 
metà pomeriggio, mentre le ri-
cerche erano ancora in corso.

 «Il telefono alle 11,30  aveva 
ancora il 36% di batteria. Le ri-
cerche si sono concentrate in 
una particolare area, poi il ri-
trovamento». E la fine di tutte 
le speranze per la famiglia in-
glese arrivata sul lago di Como 
per trascorrere le vacanze esti-
ve. Giovanni Cristiani

unità cinofile dei carabinieri. 
Ieri i soccorsi erano raduna-

ti nella zona vicino al munici-
pio di Lezzeno, da qui si orche-
stravano i mezzi in azione tra 
cui i cani molecolari, i droni e 
un elicottero dell’Aeronautica 
con una speciale strumenta-
zione per rilevare la posizione  
del cellulare. 

Una corsa contro il tempo 
per cercare di salvare il turista 
inglese che pareva scomparso 
nel nulla. Sulle sue tracce an-
che la guardia di finanza, la pro-
tezione civile e diversi volonta-
ri di Lezzeno.

In paese le operazioni di ri-
cerca sono state seguite con  
una certa preoccupazione: tut-
ti sanno che i sentieri attorno a 
Lezzeno sono sempre compli-
cati da affrontare. Sulla monta-
gna ci sono  passaggi  non pro-
tetti in un ambiente particolar-

pando l’intenzione di rientrare 
verso le 18. Ma dopo questa te-
lefonata di lui si perdono le 
tracce fino a ieri pomeriggio 
quando il corpo senza vita è sta-
to trovato in località Cavagnola 
grazie all’applicazione “trova il 
mio iPhone” e all’impegno di 
molti volontari. L’uomo sareb-
be scivolato dal sentiero finen-
do in un canalone impervio.

Un esercito di specialisti con 
tanto di droni, elicotteri e cani 
molecolari lo stava cercando da 
venerdì sera.

 In due giorni è stata impe-
gnata una cinquantina di per-
sone. Presenti insieme al soc-
corso alpino del Triangolo La-
riano  i vigili del fuoco di Geno-
va e La Spezia con i droni i vigili 
del fuoco di Varese con un si-
stema di ricerca avanzato di se-
gnali di cellulare Dedalo. L’eli-
cottero dell’aeronautica e le 

Lezzeno
Specialisti con elicotteri

droni e cani molecolari

lo cercano da venerdì sera

L’attesa di moglie e figlio

Ai soccorritori e ai lez-
zenesi la morte ieri di Chri-
stopher Gerard Turner, turi-
sta inglese di 57 anni, ha lascia-
to sgomenti per una serie di 
motivi: perché moglie e figlio 
sono in paese, per  l’ultima tele-
fonata alla moglie aveva lascia-
to un filo di speranza, e perché 
pareva di rivivere tragedie an-
cora fresche.  

Tuner ha lasciato l’albergo 
Aurora dove soggiornava con la 
famiglia  verso le 14,30.  Moglie e 
figlio  sono rimasti in hotel, alle 
16,15 il turista ha avvertito la 
moglie di aver preso un sentie-
ro più lungo del previsto antici-

«Ci vediamo alle 18». Poi sparisce
Turista trovato morto nel canalone

I mezzi di soccorso nei pressi del municipio di Lezzeno GANDOLA

Le ricerche delle unità cinofile anche in riva al lago
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Un escursionista è morto nella zona della Ferrata di Rocca Clarì, a
Claviere, dopo essere precipitato dall’uscita del percorso attrezzato.
A lanciare l’allarme è stato il figlio che ha visto il padre scomparire
dal salto di roccia della località montana. Sul posto è stato inviato
l’elisoccorso che con il supporto del soccorso alpino della guardia
di finanza ha calato con il verricello il personale dell’equipe. A nulla
sono servite le operazioni di rianimazione e i sanitari hanno potuto
solo constatare il decesso dell’uomo. Intanto un’altra squadra ha
raggiunto il figlio della vittima e lo ha accompagnato a valle a piedi.
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal magistrato, l’eliambulanza
ha effettuato il recupero della salma. © RIPRODUZIONE RISERVATA

A Claviere

Escursionista precipita e muore
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Paragleiter
von Modell-
Flugzeug
getroffen

SEISER ALM (jov) Einen kuriosen
Rettungseinsatz hatte gestern um
15 Uhr die Seiser Bergrettung im
AVS. Denn bei der Spitzbühlhütte
auf der Seiser Alm war ein Para-
gleiter kurz vor dem Start zu ei-
nem Tandemflug von einemMo-
dellflugzeug getroffen worden.
Nur der Helm hatte verhindert,
dass der Seiser (*1969) eine
schlimmere Kopfverletzung erlitt.
So blieb es bei einer Platzwunde
und einer leichten Gehirnerschüt-
terung. Von den Bergrettern ins
Tal gefahren, wurde der Verletzte
vomWeißen Kreuz Seis ins Kran-
kenhaus Brixen gebracht. Auch
der Pilot des Fliegers war rasch
ausgeforscht, die Carabinieri nah-
men Ermittlungen auf. Denn: Laut
Insidern ist so etwas nicht zum
ersten Mal passiert. Nur blieb es
bisher bei „Fast-Kollisionen“.

P
R
IV
A
T
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In bici contro il filo spinato: muore ciclista
Enego, il 63enne non si è accorto della recinzione ed è volato per quattrometri

ENEGO Una caduta violentissima a
quattrometri di distanza dalla sua
bicicletta rimasta bloccata dal filo
spinato di una recinzione. Sbalza-
to a terra, un impatto fortissimo
con il terreno che non gli ha dato
scampo. Èmorto cosi, poco prima
di mezzogiorno e mezzo di ieri
mentre percorreva un sentiero
della Valmaron, ad Enego, Mauri-
zio Pezzato, bassanese di 63 anni.
Ieri mattina, assieme ad un

amico, aveva affrontato come
molte altre volte i percorsi sterrati
che si snodano attraverso l’alto-
piano di Asiago in sella alla sua
mountain bike quando, arrivato
in una zona pianeggiante utilizza-
ta anche per il pascolo di molti

animali, si è impigliato con la bici-
cletta in un filo spinato che deli-
mita le diverse proprietà. Non è
ancora chiaro come sia stato pos-
sibile per Pezzato non vedere
l’ostacolo di fronte a sé: forse a
provocare l’impatto è stata una di-
strazione, ma non si esclude an-
che l’eventualità che il sessanta-
treenne sia stato colpo da un ma-
lore. Nonostante la velocità della
bicicletta non fosse elevatissima,
è bastato il contatto delmezzo con
il filo spinato per disarcionare il
63enne dalla sella facendolo ca-
dere pesantemente a terra, dopo
aver superato in volo la recinzio-
ne. Inutile, purtroppo, si è rivelato
ogni tentativo di prestargli soc-

corso. L’amico che si trovava con
lui dopo aver ha allertato imme-
diatamente la centrale operativa
del 118, che ha inviato sul posto
l’elisoccorso di Treviso emergen-
za, ha tentato in ogni modo di
provare a tenerlo in vita fino all’ar-
rivo dei sanitari.
Sbarcati con il verricello a una

ventina di metri di distanza dal
luogo dell’incidente, l’equipe sa-
nitaria e il tecnico di elisoccorso
hanno raggiunto l’uomo,ma al lo-
ro arrivo, purtroppo, non è rima-
sto altro da fare che constatarne il
decesso. Troppo gravi le lesioni ri-
portate da Pezzato, deceduto poco
dopo l’impatto con il suolo per
una probabile frattura cervicale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118,
sono intervenuti anche i carabi-
nieri della stazione di Enego che
ora dovranno vagliare eventuali
responsabilità, e una squadra del
Soccorso alpino di Asiago che do-
po aver ricevuto il nullaosta dalla
magistratura, è intervenuta per il
recupero della salma.
Grande appassionato di sport,

Maurizio Pezzato, oltre alla bici-
cletta amava anche la corsa e la
montagna. Tra le sue imprese, an-
che il «Trail degli Eroi», competi-
zione di corsa tra le cime e le valli
del massiccio del Grappa. Pezzato
era appena diventato nonno.

Barbara Todesco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima

Maurizio

Pezzato ieri era

in mountain

bike con un

amico, viveva

nel Bassanese
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Bologna

di Nicoletta Tempera

Un destino, tragico e comune.
Quella di ieri, sui monti della Se-
ga di Ala, in Trentino, doveva es-
sere una commemorazione per
ricordare un amico scomparso
tragicamente nel 2018, Matteo
Pancaldi, originario di Spilam-
berto, ma trapiantato a Bolo-
gna. E invece, quattro anni do-
po, quelle montagne tanto ama-
te dagli appassionati di sport
estremi hanno strappato un’al-
tra vita: quella di Mustafa Kia, fo-
tografo e videomaker 36enne
bolognese di origine afghana,
che conosceva bene l’atleta
equilibrista scomparso tanto tra-
gicamente.
Ieri, Mustafa era al campeggio
alla Sega di Ala con una cin-
quantina di altri ragazzi prove-
nienti da tutta Europa, ma so-
prattutto da Bologna, per una fe-
sta in ricordo Pancaldi, che qui
aveva perso la vita praticando
slack-line, una camminata sul fi-
lo appesi sul vuoto, assicurati

da una corda. La tragedia, quasi
in fotocopia, di Mustafa è avve-
nuta nel tardo pomeriggio alla
Valle della Morte, nei pressi dei
Busoni, sul secondo dei Denti
della Sega di Ala.
Mustafa era sospeso sulla valle,
milleduecento metri sopra Bor-
ghetto di Avio, e stava facendo
il ‘pendolo’, come si dice in ger-
go, quando qualcosa è andato
storto. La sua corda forse era
troppo lunga: circa settanta me-
tri. Tanto che quando il ragazzo
si è lanciato per oscillare nel

vuoto è rimasto impigliato nella
fune, finendo per schiantarsi sul-
la parete rocciosa.
Gli amici hanno subito lanciato
l’allarme e in quella montagna è
intervenuto il soccorso alpino.
Quando il medico rianimatore
ha raggiunto il 36enne, al termi-
ne di un’operazione di soccorso
complicatissima, non c’era più
nulla da fare. Prima dell’arrivo
dell’elicottero, anche un compa-
gno della vittima aveva provato
a calarsi con la corda per rag-
giungerlo: anche lui è stato re-

cuperato dal personale dell’eli-
soccorso. Il corpo di Mustafa, in
serata, è stato trasportato alla
chiesa della Pieve di Ala, in atte-
sa del nulla osta dell’autorità
giudiziaria.
Il fotografo viveva in città dal
2011, quando era dovuto scap-
pare dal suo paese perché il suo
lavoro, in particolare un docu-
mentario sulle condizioni delle
donne in Afghanistan, lo aveva
reso inviso ai talebani. Era arriva-
to in Italia, aveva chiesto asilo.
Ed era approdato a Bologna,
per ricominciare una nuova vi-
ta, partendo da un campo rifu-
giati della Croce Rossa. Qui ave-
va anche approfondito i suoi stu-
di all’accademia di Belle Arti. E
la sua capacità di documentare
l’esistente, unita a un vissuto
tanto complesso, gli aveva por-
tato riconoscimenti e stima, in
tutta la penisola. Ora di lui resta
il ricordo e un dolore incolmabi-
le in chi lo aveva conosciuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era proprio nello stesso
luogo, quasi quattro anni
esatti fa. Era il 30 giugno
2018, infatti, quando la
fettuccia sospesa a 200
metri da terra tra i
Denti della Sega sui
Monti Lessini cedette e
Matteo Pancaldi, 28 anni,
originario di Spilamberto
(Modena), ma residente
in città, precipitò nel
vuoto. Un volo che non
gli lasciò scampo. Era
proprio per
commemorare lui, uno
dei fondatori
dell’associazione
Slackline Bologna Asd,
che ieri Mustafa e altri
appassionati si trovavano
lì, nel punto in cui era
caduto. Un’uscita in suo
ricordo che si è ripetuta
altre volte, negli scorsi
anni, all’anniversario
della morte dell’amico.
Pancaldi era un grande
esperto di slackline (di
cui l’highline è una
variante): ma quel giorno
di quattro anni fa, attorno
alle 18,30, qualcosa andò
storto. Forse un
moschettone
dell’imbragatura non
bene agganciato, forse
un pezzo della
strumentazione che non
tenne. E lui cadde.
Proprio come Mustafa,
Matteo precipitò davanti
agli occhi sbigottiti e
disperati degli amici, che
nulla hanno potuto per
scongiurare la tragedia.

Sospeso nel vuoto a ricordare l’amico
Si schianta contro le rocce e muore
Mustafa Kia, 36 anni, facendo lo sport estremo slackline sui Monti Lessini: precipitato davanti ai compagni
Fotografo e videomaker di origini afgane, era sfuggito ai talebani nel 2011 e si era trasferito in città

Mustafa Kia, la vittima. A destra, un giovane pratica lo slackline (foto d’archivio)

IL PRECEDENTE

L’addio a Pancaldi
proprio 4 anni fa

Tragedia ad alta quota

iL ’PENDOLO’

A nulla è valsa
la corsa in elicottero
del soccorso alpino
L’incidente mentre
l’uomo oscillava
appeso alla funicella
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VITERBO

K Estate: tempo di vacanze, di
gite almare o inmontagna, di par-
tenze intelligenti o meno. Tanta
voglia di evasione, avventura, de-
siderio di divertirsi e mantenersi
in salute. Le escursioni in monta-
gna sono senza alcun dubbio una
delle più belle attività da fare in
estate. Il Cai, Club Alpino Italia-
no, da anni impegnato per la tute-
la dell’ambiente montano e per
una corretta e consapevole fre-
quentazione dellamontagna, rac-
comanda agli escursionisti di se-
guire alcune semplici regole per
prevenire incidenti e trascorrere
una tranquilla giornata. “Pro-
grammate l’itinerario scegliendo
unpercorso adatto alla vostra pre-
parazione - spiega il presidente

del Cai di Viterbo Stefania Di Bla-
si -. E’ inoltre fondamentale sce-
gliere equipaggiamento e attrezza-
tura idonei, così come consultare
i bollettini meteo. Non partite da
soli, ma, nel caso, lasciate sempre
informazioni sul vostro itinerario
e fate attenzione alle indicazioni
e alla segnaletica che tro-
vate sul percorso e co-
munque non esitate a
tornare sui vostri passi”.
Per un’escursione diur-
na il Cai raccomanda di
portare sempre nello zai-
no una cartina della zona, la co-
pertura in caso di pioggia, unama-
glietta di ricambio, protezione
per il sole, acqua in abbondanza,
cibo energetico e kit di pronto soc-
corso. Naturalmente è indispensa-
bile il cellulare per allertare i soc-

corsi in caso di necessità. Per
un’estate all’insegna della sicurez-
za, infine, il Cai ricorda il numero
unico per chiamare i servizi di
emergenza e cioè il 112. In provin-
cia di Viterbo la sezione del Cai è
da anni impegnata nell’assisten-
za agli escursionisti in situazioni

di emergenza attraverso la locale
stazione del Soccorso Alpino, che
opera in sinergia con le altre forze
di protezione civile per interventi
di soccorso in ambiente montano
e non solo.

B. M.

Sempre nello zaino

Un kit di pronto soccorso
e abiti di ricambio

Il Club alpino: utilizzare un abbigliamento idoneo e non uscire mai da soli senza lasciare informazioni sull’itinerario

Escursioni in montagna, le raccomandazioni del Cai

Gite in montagna Possono presentare anche pericoli se gli escursionisti non sono

adeguatamente preparati
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A passo Monte Croce.
Hanno ferite alle gambe. 
Sono ricoverati
a Brunico e San Candido 

ALTA PUSTERIA. Un grave inciden-
te motociclistico è avvenuto ieri 
mattina sulla strada del Passo 
Monte Croce, proprio al confine 
fra il territorio di Sesto Pusteria 
ed il  Comelico bellunese:  una 

motociclista tedesca di 56 anni 
ha riportato gravi ferite ed è ri-
masto ferito anche il compagno 
che era con lei.

L’incidente è tutto da chiarire 
nella dinamica. Si sa che la don-
na era appunto assieme a un al-
tro germanico, quando, per cau-
se non ancora accertate, con la 
loro moto sono finiti di striscio 
contro un’auto e poi sono rovi-
nati a terra, dove sono rimasti 

esanimi. 
Immediati sono scattati i soc-

corsi, allertati tramite la centra-
le del 112 che ha disposto l’invio 
dell’elicottero Pelikan 2 a passo 
Monte Croce. La donna, che ha 
subito un grave trauma a una 
gamba e al bacino, è stata porta-
ta con il velivolo all’ospedale di 
Brunico, dove i medici l’hanno 
accolta  in  corsia  giudicandola  
guaribile in una trentina di gior-

ni salvo complicazione,
Il suo compagno è stato inve-

ce trasportato con l’ambulanza 
della Croce Bianca all’ospedale 
di San Candido, in condizioni 
giudicate meno gravi rispetto a 
quelle della donna. I carabinieri 
di San Candido sono intervenu-
ti sul posto dell’incidente insie-
me ai sanitari e sono stati da su-
bito  impegnati  negli  accerta-
menti sull’incidente. E.D.

Con la moto contro un’auto e poi a terra: feriti due germanici

• Intervento dell’elicottero Pelikan 2 ieri a passo Monte Croce 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 27 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Data: 03/07/2022 | Pagina: 17
Categoria: Emergenza e Soccorso

`Mamma e piccino
erano fuori dall’auto
feriti i conducenti

CONEGLIANO

Tamponamento ieri, qual-
cheminuto prima delle 19, lun-
go l’autostradaA27, cinque chi-
lometri prima del casello di Co-
negliano. Due i feriti, fortunata-
mente inmodo non grave, por-
tati in ospedale a Conegliano e
Treviso. A restare feriti i due
conducenti delle auto, una Fiat
Panda e una Golf. A bordo di
una delle autovettura, una fa-
miglia del padovano, diretta
verso lamontagna per le vacan-
ze. Papà al volante, mamma e
bambino. Il piccolo ha una ne-
cessità impellente e a breve di-
stanza non ci sono autogrill do-
ve fermarsi, così il papà decide
di accostare per permettere al
figlioletto di espletare il biso-
gno fisiologico. Dall’auto scen-
dono lamammae il bimbo, che
resteranno incolumi. Proprio
in quel momento sopraggiun-
ge l’altra auto che, per cause in
corso di accertamento da parte
della polizia stradale, interve-
nuta sul posto, ha tamponato
l’auto ferma. Le due auto han-
no subìto danni ingenti e, alla

vista degli automobilisti che
transitavano lungo l’autostra-
da, l’incidente è parso gravissi-
mo. Le auto sembravano sven-
trate. Tanto è vero che sono
partite numerose telefonate ai
soccorsi. Sul posto sono giunte
subito due automediche e l’am-
bulanza del Suem 118. I sanita-
ri, però, hanno constatato che
le condizioni dei feriti non era-
no gravi. I conducenti sono sta-
ti medicati sommariamente e
sonostati trasferiti in ospedale.
Si tratta di E. D., 43enne di ori-
gini albanesi e residente a Lec-
co, e L.U. 32ennepadovanoche
era in vacanza con la famiglio-
la. Le operazioni di soccorso
hanno determinato il formarsi
di lunghe code, che si sono
smaltitenel corsodella serata.

MARENO - Sempre ieri, l’eli-
cottero del Suem 118 è interve-
nuto nel Gruppo del Boscone-
ro, a Val di Zoldo, per una cor-
data in difficoltà. Durante la ca-
lata dalla via Strobel sulla Roc-
chetta di Bosconero, un alpini-
sta, P.B., 60 anni, di Mareno,
era rimasto sospesonel vuotoa
circa 50 metri da terra, mentre
il compagno era fermo in sosta
60 metri più sopra. Ci sono vo-
luti 94 metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
e recuperare lo scalatore in dif-
ficoltà.

V.L.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCIDENTE Tamponamento lungo l’A27: due i feriti non gravi

l’attività»

Sosta in A27 per la pipì
del bimbo: tamponati
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Schwerer Motorrad-
unfall am Kreuzbergpass

SEXTEN (lob) Der gestrige Sams-
tag mit sommerlichen Tempera-
turen und schönem Wetter blieb
nicht vonUnfällen verschont.
Gegen 9.30 Uhr ging der Alarm in
der Notrufzentrale ein: 100 Meter
unterhalb des Kreuzbergpasses –
auf Südtiroler Seite – waren ein
Auto und ein Motorrad mit zwei
Passagieren zusammengeprallt.
Dabei wurde eine 56-jährige Mo-
torradfahrerin aus Deutschland
mittelschwer verletzt.

Ein schwerer Unfall ereignete

sich gestern am Kreuzbergpass

in Sexten. Eine deutsche Motor-

radfahrerin verletzte sich erheb-

lich und musste ins Brunecker

Krankenhaus geflogen werden.

Beim Sturz zog sich die Urlau-
berin einen Oberschenkelbruch
und ein Beckentrauma zu. Sie
wurde vom Rettungshubschrau-
ber Pelikan 2 in das Krankenhaus
von Bruneck gebracht. Glück-
licherweise war die Verletzte je-
derzeit ansprechbar und bei Be-
wusstsein. Ihr Beifahrer – ein 59-
jähriger Deutscher – wurde zwar
nicht verletzt, aber zur Kontrolle
ins Krankenhaus von Innichen
gebracht.
DerAutolenkerhingegen zog sich
eine Verletzung beim Sprungge-
lenk zu. Der Krankenwagen
brachte den Mann ebenfalls ins
Krankenhaus von Innichen. Im
Einsatz standen neben dem Ret-
tungshubschrauber Pelikan 2
auch die Carabinieri sowie das
WeißeKreuz Sexten.

Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 stand gestern im Dienst.

P
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Motorrad-Tourist

mittelschwer verletzt

LAUREIN (am) Bei einem Unfall
mit einem Pkw hat sich gestern
um die Mittagszeit ein italieni-
scher Motorradfahrer mittel-
schwere Verletzungen zugezo-
gen. Zum Unfall war es gegen
12.20 Uhr in Laurein gekommen.
Die First Responder Proveis
kümmerten sich um die Erst-
versorgung. Anschließend wurde
der Verletzte ins Krankenhaus
Bozen gebracht. Im Einsatz
standen außerdem das Weiße
Kreuz Ultental, der Notarzt-
hubschrauber Pelikan 2 sowie
die Carabinieri, welche die Erhe-
bungen zum Unfall aufgenom-
men haben.

et
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FRANCESCA SANTOLINI

D
all’Antartide 
alle  Alpi,  il  
cambiamento 
climatico  non  
conosce confi-
ni e non rispar-

mia nessuno, tantomeno il 
nostro paese.  Negli  ultimi  
cinquant’anni i ghiacciai ita-
liani hanno perso il 30% del-
la loro superficie, riducen-
dosi da 527 a 370 chilome-
tri  quadrati.  Lo  rivelano,  
con la drammatica potenza 
evocatrice dei numeri, i da-
ti  del  Nuovo  catasto  dei  
ghiacciai italiani. 

La quasi totalità dei ghiac-
ciai in Italia è in forte contra-
zione  e  si  tratta  ormai  di  
una situazione irreversibi-
le. Quello che preoccupa di 
più gli scienziati non è tan-
to la  perdita di  massa dei  
ghiacciai  alpini,  quanto la 
velocità con cui il fenome-
no sta avvenendo. Abbiamo 
a che fare con un ritmo di fu-
sione che non era mai stato 
registrato da quando sono 
disponibili delle osservazio-
ni dirette.

Le cause
Ormai tutti sappiamo che la 
causa del cambiamento cli-
matico è legata alle emissio-
ni di gas serra in atmosfera: 
anidride  carbonica,  meta-
no, ossidi d’azoto, che van-
no ad incidere in maniera si-
gnificativa sull’ambiente e 
sul  sistema  climatico,  con  
un aumento della tempera-
tura. I ghiacciai vengono de-
finiti le sentinelle del cam-
biamento climatico, perché 
sono  i  primi  testimoni  
dell’innalzamento  della  
temperatura e l’effetto è im-
mediato, tant’è che le previ-
sioni non promettono nulla 
di buono.

«Se  pensiamo  alle  Alpi  
orientali,  alla  Marmolada,  
sono tutti ghiacciai che an-
dranno  irrimediabilmente  
a sparire», spiega Carlo Bar-
bante, direttore dell’Istitu-
to di Scienze Polari del Con-
siglio nazionale delle ricer-
che (Cnr) e professore all’U-
niversità Ca’ Foscari di Ve-
nezia: «Abbiamo a disposi-
zione modelli climatici che 
ci dicono che da qui alla fi-
ne del secolo, la quasi totali-
tà dei ghiacciai al di sotto 
dei 3.600 metri nell’arco al-
pino  andrà  a  scomparire.  
Molto dipenderà da quanto 
saremo  bravi  a  ridurre  le  
emissioni». 

Le temperature
Nel corso del Novecento, le 
temperature medie sulle Al-
pi sono aumentate di 1 gra-
do e mezzo, mentre nel re-

sto dell’emisfero nord del  
mondo sono aumentate di 
0,7 gradi. Le zone alpine so-
no  le  prime  a  risentire  
dell’effetto  della  crisi  cli-
matica, si riscaldano più ve-
locemente, generando una 
sorta di circolo vizioso: le 
temperature più alte fanno 
sciogliere ghiaccio e neve, 
facendo diminuire l’effetto 
albedo, cioè la loro capaci-
tà di riflettere i raggi solari 
nell’atmosfera e mantene-
re la Terra più fredda. 

Del resto, basta fare una 
passeggiata  in  montagna,  
per rendersi conto di quan-
to si fonda molta più neve 
in estate, di quanta se ne ac-
cumuli durante il  periodo 
invernale. È quello che vie-
ne  definito  il  bilancio  di  
massa di un ghiacciaio, un 
bilancio che a causa dell’au-
mento  della  temperatura,  

è sempre più in negativo. 
Se poi si pensa che il pro-

blema riguardi solo l’arco 
alpino,  si  commette  un  
grande  errore.  Le  conse-
guenze dello scioglimento 
dei  ghiacciai  riguardano  
tutti  e  avranno  anche  un  
impatto  sulla  risorsa  ac-
qua, intesa sia come acqua 
potabile, che come risorsa 
energetica,  perché  alcuni  
bacini delle Alpi sono ali-
mentati dall’acqua che arri-
va dai ghiacciai. Le Alpi so-
no  la  riserva  d’acqua  
dell’Europa intera e alimen-
tano i più importanti fiumi 
del continente.

Gli effetti
Abbiamo  visto  negli  ultimi  
mesi il fiume Po patire la più 
grave siccità invernale degli 
ultimi trent’anni. Il Po è il più 
grande fiume italiano, con i 

suoi 652 chilometri attraver-
sa sette regioni, con sei milio-
ni di abitanti. 
La sua secca minaccia fino al 
50% della produzione agrico-
la e zootecnica del Bacino pa-
dano, tra i più importanti d’I-
talia  e  lo  scioglimento  dei  
ghiacciai potrebbe coinvolge-
re anche famiglie e industrie 
dell’area, perché l’acqua pro-
dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci è indispensa-
bile quando d’inverno le piog-
ge sono scarse.
Il problema è che in futuro bi-
sognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do  alcune  stime,  entro  il  
2050 in estate le portate dei 
fiumi,  alimentate  dalle  ac-
que provenienti  dalle  Alpi,  
potrebbero dimezzarsi  pro-
vocando un impatto sociale 
enorme.

Il paesaggio
«Siamo di fronte a un pae-
saggio  drammaticamente  
stravolto», racconta a Spec-
chio  il  fotografo  Fabiano  
Ventura, che ha ideato e di-
retto il  progetto fotografi-
co-scientifico «Sulle tracce 
dei ghiacciai» da cui è stata 
realizzata la mostra Earth’s 
Memory.  Un  viaggio  foto-
grafico-scientifico, promos-
so dal Forte di Bard, che rac-
coglie un progetto sviluppa-
to lungo tredici  anni,  otto 
spedizioni e 314 confronti 
fotografici. 

L’obiettivo è  testimonia-
re gli effetti del cambiamen-
to climatico grazie all’osser-
vazione delle variazioni del-
le masse glaciali negli ulti-
mi 150 anni. «Uno degli sco-

pi principali di questo pro-
getto  multidisciplinare,  è  
aiutare i ricercatori a comu-
nicare i loro dati in maniera 
più emozionale».  E così le 
parole lasciano spazio alla 

potenza, all’immediatezza, 
delle immagini e dell’arte: 
«Ho scelto come chiave per 
raccontare  gli  effetti  del  
cambiamento  climatico,  il  
passare del tempo. La foto-
grafia più antica che ho ri-
prodotto risale al 1849. Nei 

confronti esposti si possono 
vedere i cambiamenti scon-
volgenti che riguardano le 
catene montuose più gran-
di del Pianeta». 

C’è infine un aspetto me-
no conosciuto, ma non me-
no importante che ha a che 
fare con il “linguaggio” dei 
ghiacciai. 

Essi contengono numero-
se  informazioni  sui  muta-
menti del clima del passato, 
dell’ambiente e in particola-
re della composizione atmo-
sferica:  variazioni  della  
temperatura, delle concen-
trazioni  atmosferiche  di  
gas serra, di emissioni di ae-
rosol naturale (nuvole, neb-
bia, foschia) o di inquinanti 
di origine umana. 

In altre parole, rappresen-
tano un archivio di informa-
zioni indispensabili, per co-
noscere  le  informazioni  

sull’evoluzione  del  clima.  
Tuttavia, se il cambiamen-
to climatico procederà al rit-
mo attuale,  l’umanità per-
derà per sempre pagine uni-
che della storia del nostro 
ambiente. 

Per questo, un gruppo di 
scienziati italiani e francesi 
ha deciso di salvare almeno 
un pezzo di questa memo-
ria, analizzarlo e tenerlo al 
sicuro per le generazioni fu-
ture. Il progetto, dall’evoca-
tivo nome Icememory, è sta-
to lanciato nel 2015 con la 
creazione  della  prima  bi-
blioteca mondiale dei ghiac-
ciai, in uno dei luoghi più 
freddi e inaccessibili del Pia-
neta: l’Antartide.

I carotaggi
Da allora gli scienziati, effet-
tuano carotaggi nei ghiacciai 
più  minacciati  dal  cambia-

mento climatico  in  tutto  il  
mondo. I primi sono stati ef-
fettuati sul Col du Dôme, a 
4300 metri sul Monte Bian-
co, perché proprio qui i ghiac-
ciai si ritirano più rapidamen-
te. I promotori del progetto 
pensano che la loro «bibliote-
ca del ghiaccio» svolgerà per 
i posteri un ruolo analogo a 
quello della Stele di Rosetta, 
che offrì  agli  archeologi  la  
possibilità  di  decifrare  la  
scrittura degli  egiziani  così  
svelando i segreti della loro 
grande civiltà. 

«La nostra generazione di 
scienziati, testimone del ri-
scaldamento globale, ha una 
grande responsabilità verso 
le  generazioni  future.  Per  
questo doneremo campioni 
di  ghiaccio provenienti  dai  
più fragili ghiacciai alla co-
munità scientifica dei decen-
ni e dei secoli a venire, quan-
do questi ghiacciai saranno 
scomparsi o avranno perso la 
qualità dei loro archivi», com-

menta Carlo Barbante, pro-
motore italiano del progetto. 

Insomma,  la  lingua  del  
ghiaccio ci racconta il nostro 
passato e potrà contribuire al-
la costruzione delle strategie 
per salvare il Pianeta. —
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In alto a sinistra il ghiaccia-
io di Schlaten (Austria) nel 
1893 e nel 2021. Al centro 
Fabiano Ventura durante la 
ripetizione di una foto del 
1900 del ghiacciaio Ale-
tsch. Sotto, il ghiacciaio del-
la Tribolazione (Gran Paradi-
so) nel 1890 e nel 2020 . 
Le foto sono tratte dalla 
mostra EARTH’S MEMORY 
al Forte di Bard, Valle d’Ao-
sta,fino al 18 novembre
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FRANCESCA SANTOLINI

D
all’Antartide 
alle  Alpi,  il  
cambiamento 
climatico  non  
conosce confi-
ni e non rispar-

mia nessuno, tantomeno il 
nostro paese.  Negli  ultimi  
cinquant’anni i ghiacciai ita-
liani hanno perso il 30% del-
la loro superficie, riducen-
dosi da 527 a 370 chilome-
tri  quadrati.  Lo  rivelano,  
con la drammatica potenza 
evocatrice dei numeri, i da-
ti  del  Nuovo  catasto  dei  
ghiacciai italiani. 

La quasi totalità dei ghiac-
ciai in Italia è in forte contra-
zione  e  si  tratta  ormai  di  
una situazione irreversibi-
le. Quello che preoccupa di 
più gli scienziati non è tan-
to la  perdita di  massa dei  
ghiacciai  alpini,  quanto la 
velocità con cui il fenome-
no sta avvenendo. Abbiamo 
a che fare con un ritmo di fu-
sione che non era mai stato 
registrato da quando sono 
disponibili delle osservazio-
ni dirette.

Le cause
Ormai tutti sappiamo che la 
causa del cambiamento cli-
matico è legata alle emissio-
ni di gas serra in atmosfera: 
anidride  carbonica,  meta-
no, ossidi d’azoto, che van-
no ad incidere in maniera si-
gnificativa sull’ambiente e 
sul  sistema  climatico,  con  
un aumento della tempera-
tura. I ghiacciai vengono de-
finiti le sentinelle del cam-
biamento climatico, perché 
sono  i  primi  testimoni  
dell’innalzamento  della  
temperatura e l’effetto è im-
mediato, tant’è che le previ-
sioni non promettono nulla 
di buono.

«Se  pensiamo  alle  Alpi  
orientali,  alla  Marmolada,  
sono tutti ghiacciai che an-
dranno  irrimediabilmente  
a sparire», spiega Carlo Bar-
bante, direttore dell’Istitu-
to di Scienze Polari del Con-
siglio nazionale delle ricer-
che (Cnr) e professore all’U-
niversità Ca’ Foscari di Ve-
nezia: «Abbiamo a disposi-
zione modelli climatici che 
ci dicono che da qui alla fi-
ne del secolo, la quasi totali-
tà dei ghiacciai al di sotto 
dei 3.600 metri nell’arco al-
pino  andrà  a  scomparire.  
Molto dipenderà da quanto 
saremo  bravi  a  ridurre  le  
emissioni». 

Le temperature
Nel corso del Novecento, le 
temperature medie sulle Al-
pi sono aumentate di 1 gra-
do e mezzo, mentre nel re-

sto dell’emisfero nord del  
mondo sono aumentate di 
0,7 gradi. Le zone alpine so-
no  le  prime  a  risentire  
dell’effetto  della  crisi  cli-
matica, si riscaldano più ve-
locemente, generando una 
sorta di circolo vizioso: le 
temperature più alte fanno 
sciogliere ghiaccio e neve, 
facendo diminuire l’effetto 
albedo, cioè la loro capaci-
tà di riflettere i raggi solari 
nell’atmosfera e mantene-
re la Terra più fredda. 

Del resto, basta fare una 
passeggiata  in  montagna,  
per rendersi conto di quan-
to si fonda molta più neve 
in estate, di quanta se ne ac-
cumuli durante il  periodo 
invernale. È quello che vie-
ne  definito  il  bilancio  di  
massa di un ghiacciaio, un 
bilancio che a causa dell’au-
mento  della  temperatura,  

è sempre più in negativo. 
Se poi si pensa che il pro-

blema riguardi solo l’arco 
alpino,  si  commette  un  
grande  errore.  Le  conse-
guenze dello scioglimento 
dei  ghiacciai  riguardano  
tutti  e  avranno  anche  un  
impatto  sulla  risorsa  ac-
qua, intesa sia come acqua 
potabile, che come risorsa 
energetica,  perché  alcuni  
bacini delle Alpi sono ali-
mentati dall’acqua che arri-
va dai ghiacciai. Le Alpi so-
no  la  riserva  d’acqua  
dell’Europa intera e alimen-
tano i più importanti fiumi 
del continente.

Gli effetti
Abbiamo  visto  negli  ultimi  
mesi il fiume Po patire la più 
grave siccità invernale degli 
ultimi trent’anni. Il Po è il più 
grande fiume italiano, con i 

suoi 652 chilometri attraver-
sa sette regioni, con sei milio-
ni di abitanti. 
La sua secca minaccia fino al 
50% della produzione agrico-
la e zootecnica del Bacino pa-
dano, tra i più importanti d’I-
talia  e  lo  scioglimento  dei  
ghiacciai potrebbe coinvolge-
re anche famiglie e industrie 
dell’area, perché l’acqua pro-
dotta dalla fusione della ne-
ve e dei ghiacci è indispensa-
bile quando d’inverno le piog-
ge sono scarse.
Il problema è che in futuro bi-
sognerà fare i conti con sicci-
tà sempre più severe. Secon-
do  alcune  stime,  entro  il  
2050 in estate le portate dei 
fiumi,  alimentate  dalle  ac-
que provenienti  dalle  Alpi,  
potrebbero dimezzarsi  pro-
vocando un impatto sociale 
enorme.

Il paesaggio
«Siamo di fronte a un pae-
saggio  drammaticamente  
stravolto», racconta a Spec-
chio  il  fotografo  Fabiano  
Ventura, che ha ideato e di-
retto il  progetto fotografi-
co-scientifico «Sulle tracce 
dei ghiacciai» da cui è stata 
realizzata la mostra Earth’s 
Memory.  Un  viaggio  foto-
grafico-scientifico, promos-
so dal Forte di Bard, che rac-
coglie un progetto sviluppa-
to lungo tredici  anni,  otto 
spedizioni e 314 confronti 
fotografici. 

L’obiettivo è  testimonia-
re gli effetti del cambiamen-
to climatico grazie all’osser-
vazione delle variazioni del-
le masse glaciali negli ulti-
mi 150 anni. «Uno degli sco-

pi principali di questo pro-
getto  multidisciplinare,  è  
aiutare i ricercatori a comu-
nicare i loro dati in maniera 
più emozionale».  E così le 
parole lasciano spazio alla 

potenza, all’immediatezza, 
delle immagini e dell’arte: 
«Ho scelto come chiave per 
raccontare  gli  effetti  del  
cambiamento  climatico,  il  
passare del tempo. La foto-
grafia più antica che ho ri-
prodotto risale al 1849. Nei 

confronti esposti si possono 
vedere i cambiamenti scon-
volgenti che riguardano le 
catene montuose più gran-
di del Pianeta». 

C’è infine un aspetto me-
no conosciuto, ma non me-
no importante che ha a che 
fare con il “linguaggio” dei 
ghiacciai. 

Essi contengono numero-
se  informazioni  sui  muta-
menti del clima del passato, 
dell’ambiente e in particola-
re della composizione atmo-
sferica:  variazioni  della  
temperatura, delle concen-
trazioni  atmosferiche  di  
gas serra, di emissioni di ae-
rosol naturale (nuvole, neb-
bia, foschia) o di inquinanti 
di origine umana. 

In altre parole, rappresen-
tano un archivio di informa-
zioni indispensabili, per co-
noscere  le  informazioni  

sull’evoluzione  del  clima.  
Tuttavia, se il cambiamen-
to climatico procederà al rit-
mo attuale,  l’umanità per-
derà per sempre pagine uni-
che della storia del nostro 
ambiente. 

Per questo, un gruppo di 
scienziati italiani e francesi 
ha deciso di salvare almeno 
un pezzo di questa memo-
ria, analizzarlo e tenerlo al 
sicuro per le generazioni fu-
ture. Il progetto, dall’evoca-
tivo nome Icememory, è sta-
to lanciato nel 2015 con la 
creazione  della  prima  bi-
blioteca mondiale dei ghiac-
ciai, in uno dei luoghi più 
freddi e inaccessibili del Pia-
neta: l’Antartide.

I carotaggi
Da allora gli scienziati, effet-
tuano carotaggi nei ghiacciai 
più  minacciati  dal  cambia-

mento climatico  in  tutto  il  
mondo. I primi sono stati ef-
fettuati sul Col du Dôme, a 
4300 metri sul Monte Bian-
co, perché proprio qui i ghiac-
ciai si ritirano più rapidamen-
te. I promotori del progetto 
pensano che la loro «bibliote-
ca del ghiaccio» svolgerà per 
i posteri un ruolo analogo a 
quello della Stele di Rosetta, 
che offrì  agli  archeologi  la  
possibilità  di  decifrare  la  
scrittura degli  egiziani  così  
svelando i segreti della loro 
grande civiltà. 

«La nostra generazione di 
scienziati, testimone del ri-
scaldamento globale, ha una 
grande responsabilità verso 
le  generazioni  future.  Per  
questo doneremo campioni 
di  ghiaccio provenienti  dai  
più fragili ghiacciai alla co-
munità scientifica dei decen-
ni e dei secoli a venire, quan-
do questi ghiacciai saranno 
scomparsi o avranno perso la 
qualità dei loro archivi», com-

menta Carlo Barbante, pro-
motore italiano del progetto. 

Insomma,  la  lingua  del  
ghiaccio ci racconta il nostro 
passato e potrà contribuire al-
la costruzione delle strategie 
per salvare il Pianeta. —
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In alto a sinistra il ghiaccia-
io di Schlaten (Austria) nel 
1893 e nel 2021. Al centro 
Fabiano Ventura durante la 
ripetizione di una foto del 
1900 del ghiacciaio Ale-
tsch. Sotto, il ghiacciaio del-
la Tribolazione (Gran Paradi-
so) nel 1890 e nel 2020 . 
Le foto sono tratte dalla 
mostra EARTH’S MEMORY 
al Forte di Bard, Valle d’Ao-
sta,fino al 18 novembre
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Uno speciale catasto 
certifica sulle Alpi una 
perdita di superficie 
del 30 per cento
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