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“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”
TRENTO. Un uomo di 36 anni, re-

sidente a Bologna, ha perso la vita sulla cresta rocciosa "Denti
della Sega" di Ala, sui Monti Lessini, a circa 1.400 metri di altitudine. Da una prima ricostruzione, pare che stesse praticando
uno sport estremo che consiste
nel lanciarsi nel vuoto assicurato ad una "highline" (un'apposita fettuccia tesa tra due soste-

• Inutili i soccorsi

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

sbattere contro la parete di roccia sottostante, rimanendo appeso ad una corda di circa 70
metri sotto la linea della "highline". A dare l'allarme sono stati i
compagni, poco dopo le 16.
Sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico di Ala, trasportati sul posto
in elicottero. Una volta sul posto, un tecnico di elisoccorso si
è calato con il verricello all'altezza dell'uomo, recuperandolo. A
nulla sono valsi i tentativi di Rianimazione: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il
decesso.
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Vipiteno

Cade con la mtb e si ferisce
VIPITENO. Ha riportato ferite alla

testa e ad una mano un appassionato di mountain bike che
ieri, verso le 13, è caduto mentre percorreva un tracciato in
quota nei dintorni di malga
Prantner, sopra Vipiteno. L’uomo, del posto, 63 anni, se l’è cavata 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 soccorso alpino di Avs, Cnsas e
Guardia di finanza ed è stato
portato dalla Croce bianca all’ospedale di Vipiteno.

• Il ferito viene preparato per il trasporto in ospedale (foto Brd Vipiteno)
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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
ROCCA PIETORE

Il ghiacciaio della Marmolada si sta trasformando in
una rete sotterranea di torrenti. «Ma quassù, ai 3.343
metri di punta Penia, ne sento perfino il rumore, perché
si stanno aprendo i crepacci
e liberano questa “voce” dal
profondo», testimonia Carlo Budel che gestisce la Capanna di Aurelio Soraruf.
Crepacci che si aprono e
pericoli che si moltiplicano
per chi viene su senza rispetto per la montagna e la sua
natura. Il Soccorso Alpino
ha lanciato l’allarme: troppi
salgono in modo inadeguato, sparpagliati, magari senza ramponi ma con una palla da rugby sotto il braccio,
come pure si è visto in questi
giorni.
IN CORDATA

«I ramponi e la piccozza sono necessari, come è indispensabile legarsi, ne può
andare della vita. L’altro
giorno – racconta Budel –un
gruppetto è caduto in un piccolo crepaccio, se non fosse
stato legato, non si sarebbe
salvato».
L’ultima neve si è già sciolta; 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 effettivamente accadendo in Marmolada? «Le attuali condizioni
meteorologiche, con la siccità ed elevate temperature,
stanno provocando fenomeni inusuali sulle aree glacializzate delle nostre montagne», spiega il glaciologo
Franco Secchieri, che da anni studia i ghiacciai delle Dolomiti. «Primo tra tutti è l’in-

Il Soccorso Alpino
richiama l’attenzione
sui pericoli: c’è chi sale
portandosi il pallone
tensa ablazione cui sono sottoposte queste aree (e le
masse gelate in genere) che
sta consumando quel poco
di manto nevoso residuo invernale rimasto ancora sulle loro superfici».
Nella passata stagione autunno – inverno – primavera, le precipitazioni nevose
sono state scarse, anche in
quota, con valori addirittura vicini al 60 percento in
meno rispetto alla norma.
«Non c’è stata la possibilità

che la neve fresca si compattasse nella stagione invernale aumentando i suoi valori
di densità e risultando così
meno facilmente penetrabile dall’onda termica prodotta dal riscaldamento del sole – spiega ancora Secchieri
–. Alla scarsità del manto nevoso si sono poi aggiunte le
temperature che in questo
periodo sono risultate essere 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 conseguenza la quantità d’acqua
che ne risulta si incanala lungo i torrenti che si formano
sulla superficie anche del
ghiaccio. In termine tecnico
questi torrentelli si chiamano “bedières”. Essi scorrono
finché non trovano un crepaccio nel quale si riversano, oppure arrivano fino al
fronte.
LA VOCE DELL’ACQUA

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

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

cio in profondità, con l’acqua che scorre sul letto roccioso di fondo e che è possibile osservare (e sentire, come dice Budel) nei grandi
crepacci che spaccano l’intero corpo glaciale, puntualizza Secchieri.
«Nulla di strano dunque
se sulla Marmolada si sta verificando una intensa fusione del manto nevoso residuo (quel poco che ne rimane) visto l’altimetria del

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»
IL CASO

I

l lago Fedaia, ai piedi del
ghiacciaio della Marmolada, non è mai stato così
vuoto. L’Enel, che lo gestisce, solitamente lo svuota
dall’autunno alla primavera,
per riempirlo quando si scioglie la neve sulla grande
montagna. Ma, come ormai
tutti sanno, di neve quest’inverno ne è venuta ben poca.
Siamo a 2053 metri. Il bacino è profondo 57 metri. «In
realtà – spiega Aurelio Sora-

.
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ruf, che gestisce il rifugio Castiglioni – sono due i laghi di
Fedaia, separati fra loro da
una diga artificiale. Il più noto ed esteso è quello occidentale, che si è originato dopo
la costruzione di una diga
nel 1956. L’altro è molto più
piccolo e si è formato a seguito di uno sbarramento morenico glaciale. Il lago artificiale è lungo circa due chilometri. La diga è lunga 622 metri, è alta 57 metri e alla base
è larga 42 metri». Il bacino
può contenere 15 milioni di
metri cubi d’acqua. La gran

L’invaso del lago Fedaia sembra un ambiente lunare

ghiacciaio, che raggiunge al
massimo i 3.343 metri. Certo, il fenomeno preoccupa
perché certifica la fine non
più lenta ma rapida del
ghiacciaio – conclude Secchieri –. Un repentino abbassamento delle temperature,
con l’isoterma zero che crolla abbondantemente sotto
quota 2.500 metri rimanendovi per un lungo periodo di
tempo sarebbe un rimedio
efficace per ridurre l’ablazio-

ne. Meglio ancora se con il
beneficio di una bella nevicata estiva. Cosa che un tempo succedeva. Purtroppo al
momento non ci sono segnali in questo senso».
Fino alla notte tra mercoledì e giovedì lo zero termico non scenderà sulla Marmolada; sarà raggiunto a
qualche centinaio di metri
sopra. —

parte è data dal ghiacciaio, o
meglio dalle nevi che lo ricoprono, dall’ablazione della
superficie che come quest’estate, potrebbe ridursi di
20-30 cm, e dalle precipitazioni che sono quasi giornaliere anche in questi giorni,
ma evidentemente senza effetti.
Attilio Bressan è stato custode per una vita intera della centrale idroelettrica di
Malga Ciapela, che permette
la produzione di 20 mw di potenza. L’acqua che vi si lavora è quella del lago Fedaia.
Una condotta lunga quattro
chilometri buca la Marmolada e poi scende a precipizio a
Malga Ciapela». Ma nel Fedaia viene pompata anche l’acqua della diga della valle Ombretta, che poi scende verso
Malga Ciapela. L’acqua rilasciata dalla centrale idroelettrica finisce nel torrente Pettorina, 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 nudità per 20, 30 metri di profondità. In questa stagione il
lago dovrebbe essere pieno,
invece – sottolinea l’ambientalista Luigi Casanova di
Mountain Wilderness – è
una distesa di ghiaia e in parte una pozzanghera. «L’erba
della scarpata – nota –certifica dove dovrebbe arrivare il
livello dell’acqua. Ad occhio
siamo a un decimo della capienza. «Bene, tutta quest’acqua che viene raccolta nella
parte trentina della Marmolada, va a finire in Veneto.
Come dire, che la questione
dei confini proprio non si dovrebbe porre. Invece le autorità venete dovrebbero farsi
una profonda riflessione su
come usano ed abusano della nostra acqua». —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per la sua attività commer- tà alla portata di tutti».
L’ex primo cittadino Giaciale esclusiva quanto per
la sua attività politica da as- pietro Ghedina se lo ricorda
sessore al Commercio, nel- in giunta, negli anni passala giunta comunale capita- ti: «Non stavamo dalla stesnata dal sindaco Andrea sa parte politica, naturalmente, ma lo conoscevo beFranceschi.
Oltre a questo, è stato per ne. A Cortina, Alfonsi era
Tiratura:
7.187 presidente senz’altro una persona moldiverso tempo
dell’Associazione commer- to popolare, sia come comData:
03/07/2022
| Pagina:
merciante 28
che come persocianti di Cortina, dopo una

certo immaginare che stesse 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 moglie Cristina e i figli Edoardo e Giulia. —

Lo struscio in Corso Italia e in alto Luca Alfonsi
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sul bosconero

Sospeso nel vuoto in cordata
servono 94 metri di verricello
CORTINA

Shock anafilattico mentre guida. Meno male che l’automobilista di Venas riesce a fermarsi
e ad allertare i soccorsi, grazie
alla collaborazione di chi gli
stava accanto. Nella tarda mattinata di ieri, l’uomo stava viaggiando su una strada sterrata
in paese, quando è stato punto
da un insetto non meglio identificato. Ha iniziato a manifestare sintomi di shock anafilattico. Si è fermato e ha atteso i
soccorsi, che sono arrivati con
l’elicottero di Cortina Emer-

gency. Il paziente è stato portato all’ospedale ampezzano.
Alle 11.15 l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore è stato inviato dalla Centrale del
Suem a Tambre, lungo il sentiero numero 926 che sale verso il Rifugio Semenza, in quanto un escursionista trevigiano,
G. Z. , di 73 anni, era caduto facendosi male, l’allarme lanciato da alcuni passanti che erano
poi usciti dal bosco per farsi individuate dall’equipaggio in
arrivo. Sbarcati in hovering,
equipe medica e tecnico di elisoccorso sono scesi per circa

200 metri e hanno prestato le
prime cure all’uomo, per possibili traumi alla spalla e alla colonna. Recuperato con un verricello di 30 metri, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno. Poco dopo è
scattato l’allarme per un escursionista colpito alla caviglia da
un sasso, mentre con due compagni si stava percorrendo il
Sentiero degli alpini verso l’attacco della Ferrata del Giau
della Tana, sulle Marmarole.
C.P., 51 anni, di San Vito, è stato raggiunto da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso,

Un recupero con l’elicottero Falco

sbarcati da Dolomiti Emergency. Prestate le prime cure, l’uomo è stato portato a Cortina.
Alle 14.40 circa l’elicottero
di Pieve è intervenuto sulle
Marmarole, nel territorio di
Auronzo, precisamente all’altezza della Forcella del Mescol, 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 tecnico di elisoccorso lo ha raggiunto e aiutato a spostarsi all’imbarco. L’escursionista è stato
poi lasciato a Palus San Marco.
Poi l’elimbulanza è stata dirottata al Bosconero, Val di
Zoldo, per una cordata in difficoltà. 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 sopra. 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 lasciati al Rifugio Bosconero. Alle 15 circa era scattata un’altra
emergenza per una turista tedesca colta da malore nei pressi del Lago Fosses a Cortina. Atterrati poco distante, equipe
medica e tecnico di Dolomiti
Emergency hanno valutato le
condizioni della donna, imbarcata e portata a Belluno. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MESSAGGERO VENETO

L’ESCURSIONE E LA SCOMPARSA

L’ALLARME E LE RICERCHE

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’ufficio
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.

Il salvataggio in montagna

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

Ritrovato vivo dopo otto giorni
l’escursionista disperso sul Matajur

Le parole

«Era d
ha riv
molto

Pieno di escoriazioni e disidratato, ma in buone condizioni il 31enne ingegnere Gianpaolo Baggio
Lucia Aviani / PULFERO
Il sindaco di Pulfero

«È un miracolo»
«Rivolgiamo un immenso ringraziamento a chi ha reso possibile questo miracolo, un vero miracolo», dichiara il sindaco di
Pulfero, Camillo Melissa (nella
foto), che da domenica scorsa
ha seguito senza sosta le operazioni di ricerca dell’escursionista scomparso. «È stato un
grande lavoro di squadra, siamo grati a tutti coloro che si sono impegnati in una missione rivelatasi subito molto complessa», commenta, ricordando che
anche un dipendente comunale
vi ha preso parte, mettendo a disposizione un generatore necessario per le attività, cui hanno
dato supporto pure volontari
del Soccorso alpino sloveno.

Pieno di escoriazioni, disidratato, ma miracolosamente vivo, dopo una settimana in bilico 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 ritorno a casa, l’ingegner Gianpaolo Baggio, il 31enne di
Gonars – ma residente a Prestento di Torreano – che decine e decine di persone hanno
cercato senza sosta da domenica scorsa è stato ritrovato,
in vita, appunto, e per giunta
in buone condizioni, tanto
che è riuscito a scendere con
le proprie gambe dall’elicottero che lo ha tratto in salvo.
Lo sviluppo, ormai insperato, 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
particolarmente impervia,
che proprio per le sue condizioni non era stato possibile
raggiungere da terra e che, finora, non era stata esaminata neanche dall’alto. E proprio lì, poco dopo che il mez-

zo 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 rischiosa
via Palma, per quanto si fosse un po’ discostato dall’itinerario, 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 imboccato 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 precipitare.
Nella caduta aveva perso
lo zaino con acqua, cibo e il
cellulare: per sette interminabili giorni è rimasto lì, senza
nulla a dargli sostentamento. «Ha detto di aver patito il
freddo, di notte», racconta il
caposquadra Amadio Pittoni, dei vigili del fuoco di Udine, che ha coordinato le operazioni 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 come altro definire questo epilogo, un regalo immenso arrivato quando ormai le speranze si stavano spegnendo», è il
commento-fotocopia, pur a
distanza, del sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, e di quello di Gonars, Ivan Boemo,
che hanno seguito incessantemente le attività (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
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 largo il Matajur e anche il “dirimpettaio” monte Mia, nell’ipotesi che Baggio avesse
cambiato idea all’ultimo momento sull’itinerario da seguire.
«Grazie a tutti, dalle forze
dell’ordine ai Vigili del fuoco, dalla Protezione civile al
Soccorso alpino, ai volontari, tra cui i cacciatori della riserva di Pulfero», dicono i

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
Nella caduta
aveva perso
il suo zaino
dentro al quale
c’erano cibo,
acqua e il telefonino
È riuscito a scendere
con le sue gambe
dall’elicottero
prima di essere
trasportato
all’ospedale di Udine

PULFERO
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giorni di mon
peto, quand
ritrovare in
stavano abba
corritori, l’ep
cenda che ha
il Friuli ha acc
contenibile.
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ve la felice co
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no stati loro
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possibile rag
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del caposqua
dinato le attiv
toni: bisogn
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cottero di nu
ne al Nucleo
co di Venez
più moderne
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ca un chilom
luogo dell’a
mezzo ha no

due sindaci, con la voce che
trema per l’emozione, fortissima, di uno sviluppo insperato e dal sapore dell’incredibile. Sul posto pure una squadra di volontari della Protezione civile di Taipana, che ieri si stava occupando delle ricerche nella parte bassa della montagna e di cui faceva
parte la consigliera comunale (a Taipana appunto) Sonia De Simon: «Siamo tutti felicissimi, una notizia meravigliosa», commenta, unendo
la sua voce a quella dei tanti
altri soccorritori che negli ultimi giorni si sono avvicendati 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, agitata e carica di incognite.
E invece, proprio quando
la speranza si stava spegnendo e si avvicinavano i termini
in cui, ordinariamente, le ricerche di un disperso vengono sospese, è successo quello
che non si osava più immaginare, sognare: trovare Baggio in vita, nonostante sette
giorni all’addiaccio, privo di
qualsiasi protezione e supporto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.

Pagina 8 / 33

Tiratura: 53.036

Data: 03/07/2022 | Pagina: 36
DOMENICA 3 LUGLIO 2022
Categoria:
SiVENETO
parla di Noi - CNSAS
MESSAGGERO

CIVIDALE

33

LA MACCHINA DEI SOCCORSI

IL LIETO FINE

Il campo base per le operazioni di ricerca viene posto a Stupizza e affidato 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.

Il salvataggio in montagna
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
PULFERO

Vedeva gli elicotteri che sorvolavano la zona in cui era
caduto. Sapeva che lo stavano cercando e per questo si
sbracciava. Non si è mai arreso Gianpaolo Baggio.
«Non ho mai perso la pazienza e non ho mai avuto paura
né ho perso le speranze che
qualcuno mi trovasse» ha dichiarato. «Sono riuscito a sopravvivere grazie a un rigagnolo che ha creato una piccola pozza d’acqua e anche
se era un po’ sporca, la bevevo. Il problema vero era la
notte – ha proseguito –, faceva freddo, allora mi coprivo
con foglie secche». Infatti
l’uomo al momento della caduta indossava soltanto
una t-shirt e un paio di pantaloncini corti. Poi l’arrivo
dei soccorritori, la felicità
della famiglia nel poterlo
riabbracciare.

Le parole dei vigili del fuoco

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

ur

aggio

PULFERO

Al campo base di Stupizza il
clima è di festa. Dopo sette
giorni di monitoraggio a tappeto, quando le speranze di
ritrovare in vita il disperso
stavano abbandonando i soccorritori, l’epilogo di una vicenda che ha tenuto col fiato
il Friuli ha acceso una gioia incontenibile. La parola “miracolo” è ricorrente, e a buon diritto. La pronunciano pure i
vigili del fuoco, ai quali si deve la felice conclusione della
disavventura del 31enne: sono stati loro a scegliere di allargare le ricognizioni all’area in cui Baggio è stato individuato, un punto così impervio che a piedi non era stato
possibile raggiungerlo, finora. Ieri mattina la decisione
del caposquadra che ha coordinato le attività, Amadio Pittoni: bisognava sorvolare
quella zona rimasta un “cono
d’ombra” nel pattugliamento sui versanti del Matajur.
Per farlo è stato usato un elicottero di nuova assegnazione al Nucleo dei vigili del fuoco di Venezia, dotato delle
più moderne tecnologie.
Poco dopo essersi alzato
dal campo base, situato a circa un chilometro e mezzo dal
luogo dell’avvistamento, il
mezzo ha notato un corpo su

voce che
e, fortispo inspe’incredina squala Protea, che ieo delle riassa delui faceva
comunanto) Soo tutti fea meraviunendo
dei tanti
negli ulvicenda“caccia”
a contro
passare
si faceva
sa, agitate.
quando
pegneni termini
nte, le rio vengoso quello
immagiare Bagnte sette
privo di
e e sup-
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uno sperone di roccia, a metà
di un crepaccio. Era Gianpaolo. Ci era scivolato dalla via
che stava percorrendo,
schiantandosi su quel roccione – incredibilmente senza riportare fratture – che, pur essendosi rivelato una “prigione”, di fatto gli ha salvato la
vita avendogli impedito di
precipitare oltre, nel burrone.
Raggiungerlo è stata
un’impresa: «Un’operazione
ad alto rischio», riconoscono
i vigili del fuoco, spiegando
che per calare il primo soccorritore fino alla roccia l’elicottero ha dovuto volare vicino
alla parete. Dopo il calo di un
secondo soccorritore il 31enne è stato imbragato e issato
a bordo.
«Era disorientato, ci ha detto di aver patito il freddo di
notte», raccontano i soccorritori, spiegando che nella caduta l’ingegnere aveva perso
lo zaino, sua unica potenziale risorsa di salvezza, contenendo un po’ di viveri e di acqua, oltre a del vestiario e, soprattutto, al telefono, che nonostante le enormi difficoltà
di connessione che si registrano nella zona avrebbe forse
potuto permettergli di lanciare un Sos. —
L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO DELLA MAMMA

Il sindaco di Gonars

«Regalo enorme»
«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’emozione, che esce palpabile dalle sue parole di incredulo entusiasmo: «Dopo una settimana...», si limita a dire, lasciando
in sospeso il resto, facilmente intuibile. E invece la storia ha trovato un meraviglioso lieto fine,
che ha lasciato tutti a bocca
aperta, accendendo un coro di
ringraziamenti agli eroi del giorno – i vigili del fuoco – e dei giorni scorsi, quelle decine di volontari che senza sosta hanno pattugliato il Matajur.

Mamma Anna Maria è fuori
di sé dalla gioia. La settimana infernale che lei, il marito e i quattro fratelli di Gianpaolo hanno dovuto affrontare, un oscuro incubo di
giornate senza fine, di lotta
contro la disperazione e di
appiglio a ogni minima speranza, si è sciolta finalmente nel grido liberatorio e incontenibile esploso nel momento in cui è arrivata la telefonata che fin da domenica scorsa i Baggio speravano di ricevere. «È stata una
felicità immensa, davvero
indescrivibile. Qualcosa di
travolgente», dice frastornata la signora, in balia a emozioni che la penna non può
raccontare: quelle di una
madre che ritrova, vivo e sano, un figlio che temeva di
non poter riabbracciare più.
«Il merito è delle tantissime
persone che si sono date da
fare per aiutarci, per cercare Gianpaolo e per ritrovarlo in tempo», dice Anna Maria, esprimendo una gratitudine sconfinata verso le forze del soccorso.
I RINGRAZIAMENTI

«Vorrei poter elencare e ringraziare tutti con nome e cognome, uno per uno – commenta ancora mamma Anna Maria – , tanto profondo
è il nostro senso di riconoscenza. Non è possibile e allora rivolgo, a nome della

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

«Ci sono state
tante persone
che hanno pregato:
penso anche a loro»
mia famiglia, un grazie enorme a ogni soccorritore e volontario, li abbraccio tutti,
dal primo all’ultimo. Li abbiamo ringraziati anche venerdì, al campo base: lo facciamo a maggior ragione
ora, in questo giorno meraviglioso che ci ha restituito
Gianpaolo».
L’ABBRACCIO DEI FAMILIARI

Mamma, papà e fratelli lo
hanno raggiunto all’ospedale di Udine, dove il nucleo familiare si è finalmente e felicemente ricomposto: «Sta
bene, anzi, direi benissimo
per l’esperienza che ha vissuto», racconta ancora la madre, aggiungendo che ha
perfino fatto una battuta:
«“Ho tanta fame”, mi ha subito detto». Adesso ci vorrà
qualche giorno di riposo, al
Santa Maria della Misericordia di Udine, per permettere al 31enne di recuperare
le forze, ma ormai il buio del
tunnel è alle spalle. «Grazie,
grazie», continua a ripetere
sua mamma: «Sono stati tutti meravigliosi, ci rassicuravano, 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, lasciando intendere che la vicinanza 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 fine della vicenda: i suoi soccorritori hanno riconosciuto che la sua grinta ha prevalso su tutto, è riuscita a farlo resistere, a conservare la
fiducia nonostante la situazione disperata in cui si trovava. «Ci ha detto che sentiva l’elicottero volare, nei
giorni scorsi», testimoniano
i vigili del fuoco, lasciando
intendere che la consapevolezza 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 fatto che fosse una persona che
di montagna se ne intendeva». Un contributo fondamentale al felice esito, anche se la parola del giorno resta «Un miracolo», in una
settimana che resterà nella
memoria dell’intera comunità. —
L.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SOCCORSO
UDINE Se non è un miracolo, poco
ci manca. Gianpaolo Baggio, 31
anni, di Torreano di Cividale, dopo aver trascorso 7 giorni in un
burrone ai piedi di una ferrata sul
monte Matajur, al confine con la
Slovenia, è vivo. Ed è sembrato incredibile vederlo scendere sulle
sue gambe dall’elicottero dei Vigili del Fuoco che ieri mattina presto, durante l’ennesimo sorvolo
tra le rocce e i boschi del Matajur,
è riuscito a scorgere in mezzo 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 evidentemente forte e allenata, anche alla caparbietà con la quale il personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso alpino ha battuto a palmo a
palmo la zona delle ricerche, 15
ore al giorno senza mai arrendersi. Per una settimana.
Sembrava impossibile, infatti,
che Gianpaolo Baggio si fosse volatilizzato. E tutte le indicazioni
portavano a ritenere che si trovasse lì, da qualche parte, nella zona
dove per l’ultima volta il telefonino aveva agganciato le celle segnando l’area in cui si trovava.
Ma onestamente le speranze di ritrovarlo in vita erano ormai minime.

Prigioniero in un burrone
7 giorni senza cibo e acqua
Ritrovato sano e salvo
Il giovane ingegnere di Cividale rimasto `È caduto per cento metri da una ferrata
bloccato in un impluvio tra la vegetazione del monte Matajur, ma senza traumi gravi

`

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

NASCOSTO DAGLI ALBERI

anche morali, per la mancanza
di un genitore. Il padre ha sporadici contatti, come si evince dalle
carte processuali: un incontro
nel suo primo anno di vita; poi
una settimana qualche anno dopo; in occasione del diciottesimo
compleanno della ragazza su Facebook non solo la saluta, ma
ammette di averla abbandonata;
infine nell’agosto del 2015 ad
Eraclea Mare, dove in una occasione la presenta come sua figlia.
Un atteggiamento che fa soffrire
la ragazza, che non riesce a darsi
pace. E così decide di affidarsi ad
un legale. Una trafila non semplice, non agevolata neppure
dall’atteggiamento dell’uomo
che si rifiuta, di fatto, di procedere con l’esame del dna (trova delle scuse per non presentarsi al
centro di Brescia); cosa che finisce per diventare una sorta di
conferma della paternità. II giudice, messi assieme tutti gli elementi, decide: ora la ragazza ha
un papà.
Fabrizio Cibin

Il secondo miracolo, è che la
zona in cui è precipitato è
abbastanza boschiva,
con arbusti e anche alberi a proteggere il
terreno dai raggi
del sole che in questi giorni sono particolarmente forti anche a settecento metri di quota, pur trovandosi sul lato settentrionale del Matajur.
Non lontanissimo dal confine con la Slovenia, il cui soccorso
alpino era stato nei giorni scorsi
mobilitato anch’esso nell’ipotesi
che l’ingegnere di Torreano potesse essersi diretto verso nordest, 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 possibilità di individuarlo.
Bloccato nel canale verticale in
mezzo a pietrisco, rami e vegetazione, è sopravvissuto bevendo
acqua piovana da una pozzanghera. È anche possibile che abbia visto 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 si muoveva, ha pensato anche lui che i miracoli esistono.
R.U.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISIDRATATO
Invece sta bene, il ricovero in
ospedale è solo a titolo precauzionale. Affamato, ovviamente, e disidratato. Quest’ultimo aspetto
va particolarmente tenuto in considerazione, dal momento che
Baggio non è stato ancora in grado di spiegare con chiarezza quel
che è successo da sabato scorso a
ieri. La disidratazione infatti porta anche a una perdita di lucidità,
in alcuni casi anche ad allucinazioni. Probabilmente si spiegano
così anche alcune indicazioni
confuse che il giovane ingegnere
cividalese ha dato ai primi soccorritori che lo hanno issato sull’elicottero dei Vigili del Fuoco. Per
esempio, ha detto di aver mangiato per l’ultima volta al rifugio Pelizzo, sabato scorso: ma al rifugio
nessuno si ricordava di averlo visto. E di aver dormito, tanto da
non sentire i soccorritori che lo
chiamavano, a meno di 100 metri
da lui. In realtà, era svenuto.
Ancora confuse sono, quindi,

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

anche le circostanze che lo hanno
portato a scomparire per 7 giorni.
La ricostruzione, per forza di cose frammentaria, ha però alcuni
punti fermi. Contrariamente a
quanto ipotizzato, infatti, Baggio
ha percorso un tragitto sostanzialmente inverso rispetto a quello 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 sufficientemente esperto di montagna. È sulla ferrata che invece è successo
l’imprevisto. Per un motivo che
non è stato ancora chiarito, Baggio è caduto mentre scendeva sulla linea attrezzata. È ruzzolato
per un paio di balze rocciose, finendo in un’area distante un centinaio di metri dalla ipotetica linea del canale di discesa. A parte
alcune escoriazioni, non ha riportato traumi gravi o fratture, pur
indossando solo una maglietta e
dei calzoni corti estivi oltre al caschetto da montagna. E già questo è un primo miracolo.

LA SENTENZA
ERACLEA Lui giovane carabiniere
di Trento spostato in una piccola località turistica come rinforzo estivo, lei bella ragazza di
Eraclea. I due si piacciono, si innamorano, si fidanzano. Un rapporto che prosegue per due estati. Lei rimane incinta e il sogno
d’amore svanisce: lui ritorna
nella sua Trento e non riconoscerà mai quella bimba. Sono
passati ben 24 anni e ci è voluto
un Tribunale, ma alla fine la ragazza può dire di avere “ufficialmente” un papà. Ora l’uomo dovrà riconoscere alla giovane un
assegno di mantenimento, stabilito in 150 euro al mese, 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
che ha dovuto subire, in termini
di danni materiale e morali) e a
rifondere le spese legali per circa 8mila euro. L’azione era stata

Un amore, 26 anni fa
Il tribunale gli impone
di riconoscere la figlia
avviata, attraverso lo studio legale dell’avvocato sandonatese
Alessandro Filippi, per volontà
della stessa ragazza con lo spirito di vedersi finalmente riconosciuto 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 necessità, come il desiderio di proseguire con gli studi universitari; il
papà, invece, era qualcosa di
astratto, conosciuto ma non ufficiale.

LA STORIA
La vicenda ha inizio nell’estate di 26 anni fa, quando il giovane carabiniere (ora in quiescienza) originario di Trento, viene
spostato a Eraclea, per il servi-

zio estivo. Conosce la giovane,
che all’epoca risiedeva proprio
in quel Comune. Tra i due nasce
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 figlioletta nel frattempo cresce, affronta
tutte le difficoltà materiali, ma

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

Pagina 10 / 33
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 03/07/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Falcade

Morto l’istruttore
dei figli
di Aldo Moro
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.
Fontanive a pagina XI

Addio all’inventore del Sagf e istruttore dei figli di Moro
FALCADE
Si è spento ad 84 anni Emilio
Marmoldata, ex maresciallo
maggiore della Guardia di Finanza 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 svolgeranno lunedì 4 luglio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Caviola. Lascia la moglie e due figli.

L’INTERVISTA
In una recente intervista Emilio così ricordava la nascita del
Sagf: «Ogni sentiero, ogni strada
di confine nell’arco alpino era
presidiato dalla Guardia di Fi-

nanza considerato che abbiamo
ben 1492 chilometri di territorio
alpino. Quando succedeva qualche incidente, in montagna nei
quali rimanevano coinvolti contrabbandieri, boscaioli, alpinisti spesso per i primi soccorsi ci
si rivolgeva alle casermette della Finanza che stanziavano nelle vicinanze. Purtroppo però il
personale non era qualificato
ad intervenire e nemmeno preparato».

tervenire e operare nel soccorso
in montagna. Io fui tra i primi
istruttori del Soccorso alpino,
ogni anno venivano avviati dagli ottanta ai cento allievi finanzieri, di stanza a Predazzo a
svolgere il corso di soccorso alpino che durava un anno. In
quest’anno si svolgevano prove
in roccia, sci, ghiaccio, sci alpinismo e primo soccorso lezioni
questa che veniva tenuta da per-

L’ATTIVITÀ A PREDAZZO

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

«Agli inizi degli anni Sessanta
– continua Emilio - a comandare la caserma della Guardia di
Finanza di Predazzo arrivò Carlo Valentino il quale prendendo
spunto da questa situazione decise che era necessario preparare un gruppo di finanzieri ad in-

LUTTO Emilio Marmolada, 84
anni. Lunedì i funerali

sonale sanitario. Nel 1965 si partì 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
una all’Aquila».

talizie del 1964 Emilio fu convocato dal comandante del Centro
di addestramento della Guardi
di Finanza di Predazzo dove ebbe l’incarico non da poso di insegnare a sciare ai quattro figli di
Aldo Moro.

LA MEDAGLIA

A CENA DDDD

Nel 1960 durante la formazione 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
Monte Rosa durante a un’esercitazione.

«La cosa mi sembrava assai
ardua vista la differenza di età
tra i quattro figli - racconta Emilio - poi però visto che era quasi
un’ordine accettai e da allora si
instaurò anche una grande amicizia con tutta la famiglia. Più di
una volta venni invitata a cena a
casa Moro: un cordialità e una
semplicità estrema che mi sembrava quasi di stare a casa mia».

LA FAMIGLIA MORO
Poco prima delle festività na-

Dario Fontanive
© riproduzione riservata
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Soccorsi in quota
già saliti del 10%
«Un altro elicottero
serviva davvero»
L’iniziativa di Dolomiti Emergency sta dando risposte
a un fenomeno in salita, secondo i dati del Soccorso alpino
`

CORTINA D’AMPEZZO
L’elicottero Delta Echo è decollato anche ieri, dalla base
temporanea sull’aviosuperficie
di Fiames, a Cortina, per interventi di soccorso e di recupero
di escursionisti. Era partito già
venerdì, pochi minuti dopo la
presentazione del nuovo servizio sperimentale, che affiancherà l’elicottero Falco del Suem 118
di Pieve di Cadore, coordinati
entrambi dalla stessa centrale.

IL SECONDO ELICOTTERO
A volere con forza questa novità è stata Dolomiti Emergency, l’associazione presieduta da
Laura Menegus: «L’ideazione è
nostra – conferma – e per questo
abbiamo creato un gruppo di lavoro che, oltre a me, comprende
Dimitri De Gol, Chiara Da Damos e Giovanni Cipollotti. Ci siamo impegnati per un anno, per
riuscire a creare un modello.
L’intento è far capire alla Regione quanto importante sia, durante le stagioni estiva e invernale, avere un secondo elicottero in provincia. Infatti la Regione ci ha dato il supporto, insieme all’Ulss; ha erogato centomila euro per il progetto. A questo
punto vogliamo portare numeri, dati, statistiche, che facciano
capire quanto è importante disporre del secondo velivolo, invece di dover chiamare un elicottero 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

LAURA MENEGUS
«GRAZIE AI NOSTRI SOCI
PASSATI DA 9MILA
A 18MILA DURANTE
I SEI ANNI DELLA
MIA PRESIDENZA»

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

5 PER MILLE E SPONSOR
Dolomiti Emergecy è in crescita, 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 Laura Menegus – e tanti ci aiutano anche con la firma
del 5 per mille, che lo scorso anno 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 intensa, con tante chiamate di soccorso, anche se non tutte sono
di somma urgenza: «E’ vero –
commenta Laura Menegus – soprattutto dopo la pandemia, la
montagna è stata riscoperta anche 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’incontro sul coordinamento delle
istituzioni che si occupano di
soccorso in montagna, Rodolfo
Selenati, il presidente del Cnsas
Veneto, aveva riferito: «I numeri sono in salita; dal 1 gennaio a
oggi abbiamo già 424 interventi, con 440 persone soccorse: a
metà giugno c’è ormai un aumento di oltre il 10 per cento sul
2021. Continuo a notare interventi “anomali”: spossatezza o
perdita di orientamento. Bisogna lavorare bene per eliminarli: innescare una cultura della
montagna, già dalle scuole».
Marco Dibona
© riproduzione riservata

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

Otto recuperi al “volo” sulle cime
tra dispersi, feriti e cordate in crisi
SOCCORSO ALPINO
E’ stato ininterrotto l’impegno delle squadre di soccorso
in montagna, per tutto ieri. In
particolare si sono susseguiti i
voli dei due elicotteri, Falco della base di Pieve di Cadore e Delta Echo da Cortina. Già alle 9.20
è stato soccorso A.D.F. di Vodo
di Cadore, 59 anni, che si era incrodato lungo la via normale alla Tofana di Rozes, dal rifugio
Giussani: l’elicottero di Dolomiti Emergency lo ha recuperato
con un verricello di 30 metri. Illeso, è stato lasciato al Giussani.

SPARITO DI CASA
Alla stessa ora era scattata la
ricerca di un ragazzo di 22 anni
di Voltago Agordino, che mancava da casa al risveglio della famiglia. Mentre partivano i soccorritori dell’Agordino, il giovane è stato rintracciato poco distante, in un tabià. Alle 11.15
l’elicottero del Suem è stato inviato a Tambre, lungo il sentiero del rifugio Semenza: un

escursionista trevigiano, G.Z.,
di 73 anni, si era ferito. Sbarcati
in hovering, equipe medica e
tecnico di elisoccorso sono scesi per 200 metri e hanno prestato le prime cure, per possibili
traumi alla spalla e alla colonna.

SASSI E INSETTI
Poco dopo è scattato l’allarme per un escursionista colpito
alla caviglia da un sasso, mentre stava percorrendo il Sentiero degli alpini verso l’attacco
della Ferrata del Giau della Tana, sulle Marmarole, nel comune di Calalzo di Cadore. C.P. 51
anni, di San Vito di Cadore, è
stato raggiunto dall’eliambulanza di Dolomiti Emergency.
Lo stesso elicottero è stato dirottato sopra l’abitato di Venas
di Cadore: mentre guidava lungo una strada sterrata, un uomo era stato punto da un insetto e manifestava sintomi da
shock anafilattico. Calati con
una trentina di metri di verricello, equipe medica e tecnico
di elisoccorso lo hanno portato
all’ospedale di Cortina. Alle

14.40 l’elicottero del Suem è intervenuto sulle Marmarole, ad
Auronzo, alla Forcella del Mescol: in un tratto ripido e scosceso si trovava un turista tedesco
bloccato da una crisi di panico.

SOSPESO NEL VUOTO
Subito dopo l’eliambulanza è
stata dirottata nel Gruppo del
Bosconero, Val di Zoldo, per
una cordata in difficoltà. Durante 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 50 metri da
terra e il compagno era fermo
in sosta 60 metri sopra. Ci sono
voluti 94 metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
all’altezza dello scalatore, lontano 5 metri dalla parete, agganciarlo, svincolato dalle corde, e
issarlo a bordo.
Alle 15 una turista tedesca è
stata colta da malore al Lago di
Foses a Cortina. L’eliambulanza di Dolomiti Emergency ha
imbarcato la donna e trasportata all’ospedale. (mdib)
© riproduzione riservata
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Otto recuperi al “volo” sulle cime
tra dispersi, feriti e cordate in crisi
SOCCORSO ALPINO
E’ stato ininterrotto l’impegno delle squadre di soccorso
in montagna, per tutto ieri. In
particolare si sono susseguiti i
voli dei due elicotteri, Falco della base di Pieve di Cadore e Delta Echo da Cortina. Già alle 9.20
è stato soccorso A.D.F. di Vodo
di Cadore, 59 anni, che si era incrodato lungo la via normale alla Tofana di Rozes, dal rifugio
Giussani: l’elicottero di Dolomiti Emergency lo ha recuperato
con un verricello di 30 metri. Illeso, è stato lasciato al Giussani.

SPARITO DI CASA
Alla stessa ora era scattata la
ricerca di un ragazzo di 22 anni
di Voltago Agordino, che mancava da casa al risveglio della famiglia. Mentre partivano i soccorritori dell’Agordino, il giovane è stato rintracciato poco distante, in un tabià. Alle 11.15
l’elicottero del Suem è stato inviato a Tambre, lungo il sentiero del rifugio Semenza: un

escursionista trevigiano, G.Z.,
di 73 anni, si era ferito. Sbarcati
in hovering, equipe medica e
tecnico di elisoccorso sono scesi per 200 metri e hanno prestato le prime cure, per possibili
traumi alla spalla e alla colonna.

SASSI E INSETTI
Poco dopo è scattato l’allarme per un escursionista colpito
alla caviglia da un sasso, mentre stava percorrendo il Sentiero degli alpini verso l’attacco
della Ferrata del Giau della Tana, sulle Marmarole, nel comune di Calalzo di Cadore. C.P. 51
anni, di San Vito di Cadore, è
stato raggiunto dall’eliambulanza di Dolomiti Emergency.
Lo stesso elicottero è stato dirottato sopra l’abitato di Venas
di Cadore: mentre guidava lungo una strada sterrata, un uomo era stato punto da un insetto e manifestava sintomi da
shock anafilattico. Calati con
una trentina di metri di verricello, equipe medica e tecnico
di elisoccorso lo hanno portato
all’ospedale di Cortina. Alle

14.40 l’elicottero del Suem è intervenuto sulle Marmarole, ad
Auronzo, alla Forcella del Mescol: in un tratto ripido e scosceso si trovava un turista tedesco
bloccato da una crisi di panico.

SOSPESO NEL VUOTO
Subito dopo l’eliambulanza è
stata dirottata nel Gruppo del
Bosconero, Val di Zoldo, per
una cordata in difficoltà. Durante 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 50 metri da
terra e il compagno era fermo
in sosta 60 metri sopra. Ci sono
voluti 94 metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
all’altezza dello scalatore, lontano 5 metri dalla parete, agganciarlo, svincolato dalle corde, e
issarlo a bordo.
Alle 15 una turista tedesca è
stata colta da malore al Lago di
Foses a Cortina. L’eliambulanza di Dolomiti Emergency ha
imbarcato la donna e trasportata all’ospedale. (mdib)
© riproduzione riservata
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«Si è salvato bevendo acqua e fango»
Il racconto di Amadio Pittoni, il caposquadra dei Vigili `«Era a 100 metri da noi. Decisivo il temporale di venerdì,
del fuoco che ha guidato le ricerche di Gianpaolo Baggio volevano farci sospendere i soccorsi ma non ho ceduto»
`

rà comunque dalla zona di Borgo Stazione dove saranno posizionati una buona parte degli occhi elettronici; ne sono infatti
previsti in via Roma (4), al sottopasso di via Cernaia, in viale Leopardi, via Croci, via della Rosta,
via Battistig, piazzetta del Pozzo,
piazza Unità D’Italia. Altre invece verranno posizionate in centro, da viale Ungheria a via Aquileia, lungo le salite del Castello e
in molte piazze del cuore cittadino, nelle periferie (come in piazza a Cussignacco e a Godia), presso le aree verdi (Clocchiatti e Baden Powell) e in prossimità degli
incroci. Il sistema sarà anche
predisposto per il riconoscimento facciale, funzione che per ora
è bloccata dal Garante della Privacy.
Alessia Pilotto

chiarato concluse le ricerche.
Ma ho pensato che se c’era una
possibilità, era data proprio dal
temporale. L’acqua può salvarti, può darti una speranza. “Ricominciamo domani mattina,
da dove eravamo rimasti”, ho
detto».
E così è stato. Ieri mattina,
quando i soccorritori a piedi sono ritornati si punti abbandonati l’altro pomeriggio, avevano sopra di loro un elicottero
dei Vigili del Fuoco. «Si chiama
Drago 139 - spiega Pittoni - ha
una parte del pavimento trasparente proprio per facilitare
la ricerca nei soccorsi. A 50 metri dal suolo, le pale del rotore
non muovono la vegetazione;
ma a 35 metri sì. Il pilota si è abbassato ed è stato in quel momento che, in mezzo alla vegetazione 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 notare o di farsi sentire. «Il
verricellista si è calato e lo ha
raggiunto, poi ci ha chiamato
via radio per dirci che si muoveva, che era vivo. Può immaginare la reazione al campo base».
Nel giro di 20 minuti era al
campo, sulle sue gambe. «Mi
ha abbracciato forte, gli abbiamo dato un po’ d’acqua, a piccoli sorsi perché in quelle condizioni bisogna stare attenti, un
po’ di cioccolata e delle proteine, poi l’abbiamo spedito in
ospedale per controlli può approfonditi. Era stanco e confuso, ma stava bene».
Solo in quel momento, placata 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 Pulfero, che in tutti questi giorni
hanno tenuto i contatti aggiornandoli costantemente. Hanno
chiamato i genitori a Gonars,
mettendo il vivavoce per condividere con noi quel momento.
Quando la mamma Anna Maria ha risposto, si capiva dal tono che temevano brutte notizie: ma le urla subito dopo erano di felicità, stavolta». Amadio
Pittoni e i suoi uomini non hanno mollato, e hanno vinto:
«Spero che dopo questa vicenda la prossima volta nessuno
mi dica più di “lasciare al destino” uno scomparso. Di fronte
alla sorte di un essere umano
non c’è fatica, non ci sono costi».
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IL RITROVAMENTO
UDINE Bloccato da rocce a stra-

piombo e senza appigli, nascosto dalla vegetazione che almeno gli ha dato riparo dal sole cocente di questi giorni: Gianpaolo Baggio è sopravvissuto così,
per una settimana, senza acqua
né cibo sul versante settentrionale del Matajur. Il trentunenne ingegnere di Torreano di Cividale è vivo, e deve la vita alla
caparbietà con la quale il personale dei Vigili e del Fuoco e del
Soccorso alpino lo hanno cercato, anche quando la razionalità
diceva che non c’era più nulla
da fare. Per sette giorni gli elicotteri e i droni hanno sorvolato un’area di circa un chilometro quadrato: Baggio doveva
per forza essere lì, da qualche
parte, sotto una vegetazione fitta.
Deve la vita, su tutti, alla testardaggine - chiamiamola pure così - di un carnico tutto d’un
pezzo: si chiama Amadio Pittoni, è caposquadra dei Vigili del
Fuoco e ROS, ovvero Responsabile delle Operazioni di Soccorso. Giovedì sera, al quinto giorno di ricerche, c’era chi gli consigliava di gettare la spugna, di
non sprecare altre risorse, fatica e soldi per trovare qualcuno
che non poteva più essere vivo.
«Ma io avevo parlato con i famigliari di questo ragazzo - racconta adesso Pittoni, con la modestia tipica di un uomo di
montagna - e mi avevano raccontato che è una persona forte, allenata, meticolosa, esperta
della montagna, che la conosce
e la rispetta. Uno che quando
deve fare un’escursione la studia 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 affrontarlo».
Il “problema”, si è scoperto
ora, è stata una “scivolata”
mentre scendeva lungo la ferrata. Una caduta di un paio di balzi, che miracolosamente non
gli ha provocato fratture e ferite gravi, anche grazie al caschetto blu da alpinista che indossava 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 ragazzo si è infilato in un impluvio, un canale che si va a restringere e nel quale scivolano
sassi, legname, fronde. È rimasto bloccato lì, non poteva né
salire né scendere. La sua fortuna è stata che in questo implu-

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

vio l’acqua piovana ha formato
una pozzanghera. Ha bevuto
acqua e fango, ma si è salvato».
La svolta, nella giornata di
venerdì. Gli uomini del Soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco
per l’ennesima volta, stremati
ma non domi, hanno risalito e

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

della disidratazione. Sentiva gli
elicotteri, ma non aveva la forza di farsi vedere né ovviamente sentire».
Fino a quando, venerdì pomeriggio, si è scatenato un temporale dopo giorni di sole cocente. «C’erano 38 gradi, in

Con un anno di ritardo
parte l’installazione
delle telecamere in centro
SICUREZZA
UDINE Il grande piano di videosorveglianza progettato dalla giunta Fontanini diventa finalmente
realtà. Domani, infatti, saranno
consegnati ufficialmente i lavori
alla ditta Axians Saiv spa, società
di Vicenza che ha una filiale a
Campoformido e che si è aggiudicata la gara da circa 700 mila euro complessivi, per l’installazione di 67 nuove telecamere di ultima generazione che sorveglieranno soprattutto il Quartiere

delle Magnolie, ma anche parchi, incroci e strade dal centro alla periferia. Da contratto, la ditta
avrà sei mesi per completare l’intervento che sarà quindi concluso entro la fine dell’anno.
Un appalto tormentato, quello
della videosorveglianza, il cui
bando era stato pubblicato a fine
marzo del 2021: l’individuazione
dell’azienda è arrivata solo a metà maggio 2022, dopo oltre un anno, 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 aggiudicazione sono andati in pensione
prima che fossero completate. E
così, un intervento che secondo
gli obiettivi dell’amministrazione avrebbe dovuto concludersi
entro la fine dell’anno scorso, si
concretizzerà esattamente un
anno dopo.
Questa settimana quindi prenderanno il via i lavori che interesseranno prima le infrastrutture
informatiche e solo successivamente l’installazione vera e propria delle telecamere, che inizie-

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 pericolosa. Pensavano che saremmo
andati via, che avremmo di-
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affari che infastidivano quelli di suo
suocero, Antonio Iaria, che gestiva
un negozio di alimentari con rivendita di prodotti da forno.
Gioffrè reagì a un’aggressione,
sparò e uccise entrambi. Fece 9 anni
Data: 03/07/2022 | Pagina: 6
di carcere. Quello fu l’inizio di tutto,
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ma vittima tra gli Alvaro, si cominciò 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-

ciotto anni dopo, le analisi dei Ris di
Parma su altri reperti che all’epoca
la tecnologia non permetteva di analizzare hanno condotto a Paolo Alvaro e Giuseppe Crea. Ci sono le loro
impronte sulla bottiglia che conteneva la benzina usata per appiccare

Paolo Pich, 58 anni, abitava a Chivasso

Fossano, funerali dom

Clavière, cade e muore
sotto gli occhi del figlio
mentre scala una ferrata

Addio ad Al
inventò l’azi
di panetton

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 rimosso 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 impegnative 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’accaduto 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 Courk Molti interventi L’elisoccorso 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, recuperata dal soccorso alpino valdostano, è stata ricoverata in rianimazione al Parini di Aosta. — c. roc.

È morto nella notte tra ven
onorario dell’omonima az
neese, celebre per panetto
glio di Francesco Antonio
zienda di famiglia, una sem
ra crescita avviene nel do
del primo stabilimento da
di padre e figlio, negli anni
li e soprattutto nasce il M
mandorle ancora oggi sim
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k Aveva 91 anni Aldo Balocco
to
la prima colazione. Doma
Fossano. Il “ragionier Balo
da, era stato proclamato C
sidente della Repubblica
dal 2015. Il rosario sarà ogg
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due incidenti in quota

Escursionista
precipita e muore
Grave una guida
di Courmayeur
Sono gravi le condizioni della guida alpina di Courmayeur, Edoardo
Saccaro, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale dopo una caduta sulla Cresta Marbrées 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 accertamenti, un blocco di roccia potrebbe aver ceduto. La guida ha così
fatto una caduta di alcuni metri.
L’alpinista è stato soccorso dai colleghi del Soccorso alpino valdostano e trasportato in elicottero all’ospedale regionale.
Altro intervento del Soccorso alpino nella zona del Colle del Gran
San Bernardo, dove ieri mattina
una escursionista svizzera di 50 anni è stata trovata morta. La donna è
precipitata per una ventina di metri, finendo alla base di un pendio.
L’allarme era scattato venerdì sera.
L’escursionista non aveva fatto ritorno all'ospizio del Gran San Bernardo, dove avrebbe dovuto trascorrere la notte. Il personale ha così chiamato i soccorsi. Le ricerche si
sono svolte al confine tra l’Italia e
la Svizzera. Soccorritori valdostani e svizzeri hanno cercato la donna fino alle 2,30 del mattino. Ma
senza esito. Le ricerche sono poi riprese ieri mattina alle prime luci. Il
corpo dell'escursionista è stato avvistato durante un sorvolo in elicottero da parte delle guide del Soccorso 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 stati affidati ai militari delle Fiamme
Gialle di Entrèves. Il corpo è ora nella 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
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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, disidratato ma miracolosamente vivo, dopo una settimana in bilico su uno sperone roccioso,
senza acqua né cibo, solo in
mezzo a una natura ostile. A otto giorni da quando, sabato 25
giugno, aveva imboccato il sentiero della via ferrata Palma,
sul Matajur, senza fare più ritorno a casa, l’ingegner Gianpaolo Baggio, il 31enne di Gonars – ma residente a Prestento di Torreano – che decine e
decine di persone hanno cercato senza sosta da domenica
scorsa è stato ritrovato, in vita,
appunto, e per giunta in buone
condizioni, tanto che è riuscito a scendere con le proprie
gambe dall’elicottero che lo ha
tratto in salvo.
Lo sviluppo, ormai insperato, 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 particolarmente impervia, che
proprio per le sue condizioni
non era stato possibile raggiungere da terra e che, finora, non
era stata esaminata neanche
dall’alto. E proprio lì, poco dopo 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 rischiosa via Palma, per quanto si fosse un po’ discostato dall’itinerario, 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 imboccato 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-

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

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

pitare. Dal 25 giugno di lui
non si avevano più notizie. Nella 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-
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dra Amadio Pittoni, dei vigili
del fuoco di Udine, che ha coordinato le operazioni di ricerca.
Baggio aveva riportato escoriazioni alle gambe: non appena sceso dall’elicottero, è stato
caricato in ambulanza e trasferito all’ospedale di Udine per
tutta l’assistenza e gli accertamenti necessari.
«Un miracolo. Non so come
altro definire questo epilogo,
un regalo immenso arrivato
quando ormai le speranze si
stavano spegnendo», è il commento-fotocopia, pur a distanza, del sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, e di quello di Gonars, Ivan Boemo, che hanno
seguito incessantemente le attività (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 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 largo il Matajur e
anche il “dirimpettaio” monte
Mia, nell’ipotesi che Baggio
avesse cambiato idea all’ultimo momento sull’itinerario da
seguire. «Grazie a tutti, dalle
forze dell’ordine ai Vigili del
fuoco, dalla Protezione civile
al Soccorso alpino, ai volontari, tra cui i cacciatori della riserva di Pulfero», dicono i due sindaci, con la voce che trema per
l’emozione, fortissima, di uno
sviluppo insperato e dal sapore dell’incredibile. Sul posto
pure una squadra di volontari
della Protezione civile di Taipana, che ieri si stava occupando delle ricerche nella parte
bassa della montagna e di cui

faceva parte la consigliera comunale (a Taipana appunto)
Sonia De Simon: «Siamo tutti
felicissimi, una notizia meravigliosa», commenta, unendo la
sua voce a quella dei tanti altri
soccorritori che negli ultimi
giorni si sono avvicendati in
una disperata “caccia” all’uomo, in una lotta contro il tempo che col passare delle ore e
dei giorni si faceva sempre più
affannosa, agitata, carica di incognite. E invece proprio quando la speranza si stava spegnendo e si avvicinavano i termini in cui, ordinariamente, le
ricerche di un disperso vengono sospese, è successo quello
che non si osava più immaginare, sognare: trovare Baggio in
vita, nonostante sette giorni
all’addiaccio, privo di qualsiasi protezione e supporto. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la TESTIMONIANZA

«Sentivo
gli elicotteri
ho mantenuto
la speranza»
Vedeva gli elicotteri sorvolavare la zona. Sapeva che
lo stavano cercando e si
sbracciava. Non si è mai arreso Gianpaolo Baggio.
«Non ho mai perso la pazienza e non ho mai avuto
paura né ho perso le speranze che qualcuno mi trovasse», ha dichiarato. «Sono riuscito a sopravvivere
grazie a un rigagnolo che
ha creato una piccola pozza d’acqua e anche se era
un po’ sporca, la bevevo. Il
problema vero era la notte: faceva freddo, allora mi
coprivo con foglie secche».
Al momento della caduta
indossava solo una t-shirt e
un paio di pantaloncini corti. Poi l’arrivo dei soccorritori, la felicità della famiglia nel poterlo riabbracciare. Mamma Anna Maria è
fuori di sé dalla gioia. La
settimana infernale che
lei, il marito e i quattro fratelli di Gianpaolo hanno
dovuto affrontare si è sciolta nel grido liberatorio
esploso quando è arrivata
la telefonata che fin da domenica scorsa i Baggio speravano di ricevere. «È stata
una felicità immensa, davvero indescrivibile. Qualcosa di travolgente», dice
la signora: «Il merito è delle tantissime persone che
si sono date da fare per aiutarci, 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 vissuto», dice la madre aggiungendo che ha perfino
fatto una battuta: «“Ho tanta fame”». Ora ci vorrà
qualche giorno di riposo al
Santa Maria della Misericordia di Udine per permettere a Baggio di recuperare
le forze. Certo,i soccorritori hanno riconosciuto che
la sua grinta ha prevalso su
tutto. «Ci ha detto che sentiva l’elicottero volare, nei
giorni scorsi», testimoniano i vigili del fuoco. —

i vigili del fuoco

«Disorientato, ha patito
il freddo delle notti»
Al campo base di Stupizza il
clima è di festa. La parola “miracolo” è ricorrente. La pronunciano pure i vigili del fuoco, ai quali si deve la conclusione della vicenda: sono stati loro ad allargare le ricognizioni all’area in cui Baggio è
stato individuato, un punto
irraggiungibile a piedi. Poco
dopo essersi alzato dal campo base l’elicottero ha notato
un corpo su uno sperone di
roccia, a metà di un crepaccio. Era Gianpaolo. Ci era sci-

volato dalla via che stava percorrendo, schiantandosi su
quello sperone – incredibilmente senza riportare fratture – che, pur essendosi rivelato 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», raccontano. —
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Bloccato in montagna
Senza cibo per 7 giorni
Ingegnere di 31 anni salvato ieri in Friuli: un record
PULFERO - Sopravvissuto a sette giorni senza cibo e con la sola, pochissima, acqua, caduta con un
temporale estivo che ha
rimpinguato un torrentello che scorre accanto
al crepaccio dov’era prigioniero. È la storia di
Gianpaolo Baggio, ingegnere di 31 anni, di Torreano (Udine), trovato ieri mattina dall’elicottero
dei Vigili del fuoco (foto
Ansa). Era bloccato da sabato scorso in uno stretto
dirupo, da cui non poteva
risalire. Era partito per
percorrere una ferrata a
Pulfero, in Friuli, non lontano 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 scivolato perdendo lo zaino con
dentro cibo, acqua, telefono e indumenti. Proprio 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 problema vero «era la notte: faceva freddo, mi coprivo
con foglie secche». Infatti, indossava solo una
t-shirt e un paio di pantaloncini corti. Di giorno
non soffriva troppo il caldo: «Ero in un posto un
po’ in penombra».
Più di ogni altra cosa, comunque, ad aiutarlo è
stata l’esperienza e la sicurezza: «Non ho mai
perso la pazienza», «non
ho mai avuto paura né ho
perso le speranze che

qualcuno mi trovasse».
Il salvataggio ha del miracoloso: le ricerche avrebbero dovuto essere già
interrotte, o comunque
oggi sarebbe stato l’ultimo giorno. Per una settimana centinaia di persone del Cnsas Fvg e Veneto, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Protezione civile, con due elicotteri e droni, hanno perlustrato ovunque, partendo dalla zona dov’è stata
ritrovata l’auto e grazie
alla testimonianza dell’amica.
Ieri la svolta: i carabinieri
sono penetrati nel com-

puter dell’uomo, trovando indicazioni su itinerario e spostamenti. All’alba l’avvistamento: in un
ripido canalone, a circa
un chilometro e mezzo
dal parcheggio dove aveva lasciato l’auto. Il recupero è stato effettuato
con verricellate di 40 metri. Era disidratato, con
escoriazioni, ma illeso.
Ieri si sono verificati due
incidenti, mortali, in
montagna: vittime una
donna svizzera sul versante valdostano del Colle del Gran San Bernardo
e un escursionista nella
zona della Ferrata di Roc-

ca Clarì, a Claviere (Torino). La donna aveva dato
l’allarme spiegando di essere 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 vita. L’escursionista è morto ieri pomeriggio dopo
essere precipitato dall’uscita del percorso attrezzato. A lanciare l’allarme
è stato il figlio. Giunto l’elisoccorso regionale, i
soccorritori hanno provato a rianimare la vittima, ma è stato inutile. Si è
salvato il il figlio.
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tare su una gestione dell’impianto in
grado di soddisfare le esigenze
dell’utenza – si legge nella risposta
giunta in questi giorni – Il consiglio ritiene, nei limiti delle motivazioni che

dere la struttura, in attesa di espletare la gara che a questo punto richiederà molto più tempo di quanto preventivato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

azebo
ri

lessano grupdini sotevere i
o turno
con un
Como e
rtiti, dal
amente
populidi notaia stata
zi tutti i
«politidele al
mesi un
potreb-

LEZZENO
È stato trovato senza vita, ai piedi di un
dirupo in una zona impervia sulle montagne alle spalle del paese, il corpo di Gerard Christopher Turner, un turista inglese che era sparito da venerdì. Il cinquantaseienne si trovava in vacanza sul lago
insieme alla famiglia e l’altro pomeriggio, 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 tardi perché si era avventurato in un sentiero impervio. I famigliari non si sono preoccupati fino alle 18 quando, non vedendolo 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 Delegazione del Soccorso Alpino sono arrivati a Lezzeno anche vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri. Oltre una cinquantina di uomini che hanno battuto la
montagna per tutta la notte concentrandosi 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 ieri in aggiunta ai volontari si sono aggiunte le unità cinofile dei vigili del fuoco, fatte arrivare dal Piemonte, oltre all’elicottero del 118 che ha cercato di individuarlo
attraverso l’utilizzo di un termoscanner.
La svolta è arrivata nel pomeriggio quando i tecnici dei vigili del fuoco giunti da
Genova e La Spezia con i loro droni hanno individuato il corpo dell’uomo ai piedi di una scarpata.
Ro.Can.
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«Ci vediamo alle 18». Poi sparisce
Turista trovato morto nel canalone
Lezzeno
Specialisti con elicotteri
droni e cani molecolari
lo cercano da venerdì sera
L’attesa di moglie e figlio
Ai soccorritori e ai lezzenesi la morte ieri di Christopher Gerard Turner, turista inglese di 57 anni, ha lasciato sgomenti per una serie di
motivi: perché moglie e figlio
sono in paese, per l’ultima telefonata alla moglie aveva lasciato un filo di speranza, e perché
pareva di rivivere tragedie ancora 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 sentiero più lungo del previsto antici-

pando l’intenzione di rientrare
verso le 18. Ma dopo questa telefonata di lui si perdono le
tracce fino a ieri pomeriggio
quando il corpo senza vita è stato trovato in località Cavagnola
grazie all’applicazione “trova il
mio iPhone” e all’impegno di
molti volontari. L’uomo sarebbe scivolato dal sentiero finendo 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 impegnata una cinquantina di persone. Presenti insieme al soccorso alpino del Triangolo Lariano i vigili del fuoco di Genova e La Spezia con i droni i vigili
del fuoco di Varese con un sistema di ricerca avanzato di segnali di cellulare Dedalo. L’elicottero dell’aeronautica e le

unità cinofile dei carabinieri.
Ieri i soccorsi erano radunati nella zona vicino al municipio di Lezzeno, da qui si orchestravano i mezzi in azione tra
cui i cani molecolari, i droni e
un elicottero dell’Aeronautica
con una speciale strumentazione 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 anche la guardia di finanza, la protezione civile e diversi volontari di Lezzeno.
In paese le operazioni di ricerca sono state seguite con
una certa preoccupazione: tutti sanno che i sentieri attorno a
Lezzeno sono sempre complicati da affrontare. Sulla montagna ci sono passaggi non protetti in un ambiente particolar-

mente impervio, poco adatti
per chi li conosce.
Il sindaco Maurizio Boleso
si è subito sincerato della situazione 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 cellulari».
E le risposte che cercavano
sono arrivate proprio dai moderni apparati tecnologici a
metà pomeriggio, mentre le ricerche erano ancora in corso.
«Il telefono alle 11,30 aveva
ancora il 36% di batteria. Le ricerche si sono concentrate in
una particolare area, poi il ritrovamento». E la fine di tutte
le speranze per la famiglia inglese arrivata sul lago di Como
per trascorrere le vacanze estive. Giovanni Cristiani

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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A Claviere

Escursionista precipita e muore
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
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PRIVAT

Paragleiter
von ModellFlugzeug
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 Paragleiter kurz vor dem Start zu einem Tandemflug von einem Modellflugzeug getroffen worden.
Nur der Helm hatte verhindert,
dass der Seiser (*1969) eine
schlimmere Kopfverletzung erlitt.
So blieb es bei einer Platzwunde
und einer leichten Gehirnerschütterung. Von den Bergrettern ins
Tal gefahren, wurde der Verletzte
vom Weißen Kreuz Seis ins Krankenhaus Brixen gebracht. Auch
der Pilot des Fliegers war rasch
ausgeforscht, die Carabinieri nahmen Ermittlungen auf. Denn: Laut
Insidern ist so etwas nicht zum
ersten Mal passiert. Nur blieb es
bisher bei „Fast-Kollisionen“.
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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 quattro metri
ENEGO Una caduta violentissima a
quattro metri di distanza dalla sua
bicicletta rimasta bloccata dal filo
spinato di una recinzione. Sbalzato a terra, un impatto fortissimo
con il terreno che non gli ha dato
scampo. È morto cosi, poco prima
di mezzogiorno e mezzo di ieri
mentre percorreva un sentiero
della Valmaron, ad Enego, Maurizio 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’altopiano di Asiago in sella alla sua
mountain bike quando, arrivato
in una zona pianeggiante utilizzata anche per il pascolo di molti

La vittima
Maurizio
Pezzato ieri era
in mountain
bike con un
amico, viveva
nel Bassanese

animali, si è impigliato con la bicicletta in un filo spinato che delimita le diverse proprietà. Non è
ancora chiaro come sia stato possibile per Pezzato non vedere
l’ostacolo di fronte a sé: forse a
provocare l’impatto è stata una distrazione, ma non si esclude anche l’eventualità che il sessantatreenne sia stato colpo da un malore. Nonostante la velocità della
bicicletta non fosse elevatissima,
è bastato il contatto del mezzo con
il filo spinato per disarcionare il
63enne dalla sella facendolo cadere pesantemente a terra, dopo
aver superato in volo la recinzione. Inutile, purtroppo, si è rivelato
ogni tentativo di prestargli soc-

corso. L’amico che si trovava con
lui dopo aver ha allertato immediatamente la centrale operativa
del 118, che ha inviato sul posto
l’elisoccorso di Treviso emergenza, ha tentato in ogni modo di
provare a tenerlo in vita fino all’arrivo dei sanitari.
Sbarcati con il verricello a una
ventina di metri di distanza dal
luogo dell’incidente, l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso
hanno raggiunto l’uomo, ma al loro arrivo, purtroppo, non è rimasto altro da fare che constatarne il
decesso. Troppo gravi le lesioni riportate 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 carabinieri della stazione di Enego che
ora dovranno vagliare eventuali
responsabilità, e una squadra del
Soccorso alpino di Asiago che dopo aver ricevuto il nullaosta dalla
magistratura, è intervenuta per il
recupero della salma.
Grande appassionato di sport,
Maurizio Pezzato, oltre alla bicicletta amava anche la corsa e la
montagna. Tra le sue imprese, anche il «Trail degli Eroi», competizione di corsa tra le cime e le valli
del massiccio del Grappa. Pezzato
era appena diventato nonno.
Barbara Todesco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia ad alta quota

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
di Nicoletta Tempera
Un destino, tragico e comune.
Quella di ieri, sui monti della Sega di Ala, in Trentino, doveva essere una commemorazione per
ricordare un amico scomparso
tragicamente nel 2018, Matteo
Pancaldi, originario di Spilamberto, ma trapiantato a Bologna. E invece, quattro anni dopo, quelle montagne tanto amate dagli appassionati di sport
estremi hanno strappato un’altra vita: quella di Mustafa Kia, fotografo e videomaker 36enne
bolognese di origine afghana,
che conosceva bene l’atleta
equilibrista scomparso tanto tragicamente.
Ieri, Mustafa era al campeggio
alla Sega di Ala con una cinquantina di altri ragazzi provenienti da tutta Europa, ma soprattutto da Bologna, per una festa in ricordo Pancaldi, che qui
aveva perso la vita praticando
slack-line, una camminata sul filo appesi sul vuoto, assicurati
iL ’PENDOLO’

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

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

da una corda. La tragedia, quasi
in fotocopia, di Mustafa è avvenuta 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 Borghetto di Avio, e stava facendo
il ‘pendolo’, come si dice in gergo, quando qualcosa è andato
storto. La sua corda forse era
troppo lunga: circa settanta metri. Tanto che quando il ragazzo
si è lanciato per oscillare nel

vuoto è rimasto impigliato nella
fune, finendo per schiantarsi sulla 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 termine di un’operazione di soccorso
complicatissima, non c’era più
nulla da fare. Prima dell’arrivo
dell’elicottero, anche un compagno della vittima aveva provato
a calarsi con la corda per raggiungerlo: anche lui è stato re-

cuperato dal personale dell’elisoccorso. Il corpo di Mustafa, in
serata, è stato trasportato alla
chiesa della Pieve di Ala, in attesa del nulla osta dell’autorità
giudiziaria.
Il fotografo viveva in città dal
2011, quando era dovuto scappare dal suo paese perché il suo
lavoro, in particolare un documentario sulle condizioni delle
donne in Afghanistan, lo aveva
reso inviso ai talebani. Era arrivato in Italia, aveva chiesto asilo.
Ed era approdato a Bologna,
per ricominciare una nuova vita, partendo da un campo rifugiati della Croce Rossa. Qui aveva anche approfondito i suoi studi all’accademia di Belle Arti. E
la sua capacità di documentare
l’esistente, unita a un vissuto
tanto complesso, gli aveva portato riconoscimenti e stima, in
tutta la penisola. Ora di lui resta
il ricordo e un dolore incolmabile in chi lo aveva conosciuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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
VITERBO
K Estate: tempo di vacanze, di
gite al mare o in montagna, di partenze intelligenti o meno. Tanta
voglia di evasione, avventura, desiderio di divertirsi e mantenersi
in salute. Le escursioni in montagna sono senza alcun dubbio una
delle più belle attività da fare in
estate. Il Cai, Club Alpino Italiano, da anni impegnato per la tutela dell’ambiente montano e per
una corretta e consapevole frequentazione della montagna, raccomanda agli escursionisti di seguire alcune semplici regole per
prevenire incidenti e trascorrere
una tranquilla giornata. “Programmate l’itinerario scegliendo
un percorso adatto alla vostra pre- Gite in montagna Possono presentare anche pericoli se gli escursionisti non sono
parazione - spiega il presidente adeguatamente preparati

del Cai di Viterbo Stefania Di Bla- corsi in caso di necessità. Per
si -. E’ inoltre fondamentale sce- un’estate all’insegna della sicurezgliere equipaggiamento e attrezza- za, infine, il Cai ricorda il numero
tura idonei, così come consultare unico per chiamare i servizi di
i bollettini meteo. Non partite da emergenza e cioè il 112. In provinsoli, ma, nel caso, lasciate sempre cia di Viterbo la sezione del Cai è
informazioni sul vostro itinerario da anni impegnata nell’assistene fate attenzione alle indicazioni za agli escursionisti in situazioni
e alla segnaletica che trovate sul percorso e coSempre nello zaino
munque non esitate a
tornare sui vostri passi”.
Un kit di pronto soccorso
Per un’escursione diure abiti di ricambio
na il Cai raccomanda di
portare sempre nello zaino una cartina della zona, la co- di emergenza attraverso la locale
pertura in caso di pioggia, una ma- stazione del Soccorso Alpino, che
glietta di ricambio, protezione opera in sinergia con le altre forze
per il sole, acqua in abbondanza, di protezione civile per interventi
cibo energetico e kit di pronto soc- di soccorso in ambiente montano
corso. Naturalmente è indispensa- e non solo.
bile il cellulare per allertare i socB. M.
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Con la moto contro un’auto e poi a terra: feriti due germanici
A passo Monte Croce.
Hanno ferite alle gambe.
Sono ricoverati
a Brunico e San Candido
ALTA PUSTERIA. Un grave incidente 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 rimasto ferito anche il compagno
che era con lei.
L’incidente è tutto da chiarire
nella dinamica. Si sa che la donna era appunto assieme a un altro germanico, quando, per cause non ancora accertate, con la
loro moto sono finiti di striscio
contro un’auto e poi sono rovinati a terra, dove sono rimasti

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

esanimi.
Immediati sono scattati i soccorsi, allertati tramite la centrale 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 portata 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 invece 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 intervenuti sul posto dell’incidente insieme ai sanitari e sono stati da subito impegnati negli accertamenti sull’incidente. E.D.
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Sosta in A27 per la pipì
del bimbo: tamponati
`Mamma e piccino

erano fuori dall’auto
feriti i conducenti
CONEGLIANO

attività»

Tamponamento ieri, qualche minuto prima delle 19, lungo l’autostrada A27, cinque chilometri prima del casello di Conegliano. Due i feriti, fortunatamente in modo non grave, portati 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 famiglia del padovano, diretta
verso la montagna per le vacanze. Papà al volante, mamma e
bambino. Il piccolo ha una necessità impellente e a breve distanza non ci sono autogrill dove fermarsi, così il papà decide
di accostare per permettere al
figlioletto di espletare il bisogno fisiologico. Dall’auto scendono la mamma e il bimbo, che
resteranno incolumi. Proprio
in quel momento sopraggiunge l’altra auto che, per cause in
corso di accertamento da parte
della polizia stradale, intervenuta sul posto, ha tamponato
l’auto ferma. Le due auto hanno subìto danni ingenti e, alla

vista degli automobilisti che
transitavano lungo l’autostrada, l’incidente è parso gravissimo. Le auto sembravano sventrate. Tanto è vero che sono
partite numerose telefonate ai
soccorsi. Sul posto sono giunte
subito due automediche e l’ambulanza del Suem 118. I sanitari, però, hanno constatato che
le condizioni dei feriti non erano gravi. I conducenti sono stati medicati sommariamente e
sono stati trasferiti in ospedale.
Si tratta di E. D., 43enne di origini albanesi e residente a Lecco, e L.U. 32enne padovano che
era in vacanza con la famigliola. Le operazioni di soccorso
hanno determinato il formarsi
di lunghe code, che si sono
smaltite nel corso della serata.
MARENO - Sempre ieri, l’elicottero del Suem 118 è intervenuto nel Gruppo del Bosconero, a Val di Zoldo, per una cordata in difficoltà. Durante la calata dalla via Strobel sulla Rocchetta di Bosconero, 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 sopra. Ci sono voluti 94 metri di verricello per
calare il tecnico di elisoccorso
e recuperare lo scalatore in difficoltà.
V.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schwerer Motorradunfall am Kreuzbergpass
Ein schwerer Unfall ereignete
sich gestern am Kreuzbergpass
in Sexten. Eine deutsche Motorradfahrerin verletzte sich erheblich und musste ins Brunecker
Krankenhaus geflogen werden.

PELIKAN 2ARCHIV

SEXTEN (lob) Der gestrige Samstag mit sommerlichen Temperaturen und schönem Wetter blieb
nicht von Unfällen 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 Motorradfahrerin aus Deutschland
mittelschwer verletzt.

Beim Sturz zog sich die Urlauberin einen Oberschenkelbruch
und ein Beckentrauma zu. Sie
wurde vom Rettungshubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus
von Bruneck gebracht. Glücklicherweise war die Verletzte jederzeit ansprechbar und bei Bewusstsein. Ihr Beifahrer – ein 59jähriger Deutscher – wurde zwar
nicht verletzt, aber zur Kontrolle
ins Krankenhaus von Innichen
gebracht.
Der Autolenker hingegen zog sich
eine Verletzung beim Sprunggelenk zu. Der Krankenwagen
brachte den Mann ebenfalls ins
Krankenhaus von Innichen. Im
Einsatz standen neben dem Rettungshubschrauber Pelikan 2
auch die Carabinieri sowie das
Weiße Kreuz Sexten.

Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 stand gestern im Dienst.
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Motorrad-Tourist
mittelschwer verletzt
LAUREIN (am) Bei einem Unfall
mit einem Pkw hat sich gestern
um die Mittagszeit ein italienischer Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen zugezogen. Zum Unfall war es gegen
12.20 Uhr in Laurein gekommen.
Die First Responder Proveis
kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend wurde
der Verletzte ins Krankenhaus
Bozen gebracht. Im Einsatz
standen außerdem das Weiße
Kreuz Ultental, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie
die Carabinieri, welche die Erhebungen zum Unfall aufgenommen haben.
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all’Antartide
alle Alpi, il
cambiamento
climatico non
conosce confini e non risparmia nessuno, tantomeno il
nostro paese. Negli ultimi
cinquant’anni i ghiacciai italiani hanno perso il 30% della loro superficie, riducendosi da 527 a 370 chilometri quadrati. Lo rivelano,
con la drammatica potenza
evocatrice dei numeri, i dati del Nuovo catasto dei
ghiacciai italiani.
La quasi totalità dei ghiacciai in Italia è in forte contrazione e si tratta ormai di
una situazione irreversibile. Quello che preoccupa di
più gli scienziati non è tanto la perdita di massa dei
ghiacciai alpini, quanto la
velocità con cui il fenomeno sta avvenendo. Abbiamo
a che fare con un ritmo di fusione che non era mai stato
registrato da quando sono
disponibili delle osservazioni dirette.

1893 VITTORIO SELLA - © FONDAZIONE SELLA

Le cause
Ormai tutti sappiamo che la
causa del cambiamento climatico è legata alle emissioni di gas serra in atmosfera:
anidride carbonica, metano, ossidi d’azoto, che vanno ad incidere in maniera significativa sull’ambiente e
sul sistema climatico, con
un aumento della temperatura. I ghiacciai vengono definiti le sentinelle del cambiamento climatico, perché
sono i primi testimoni
dell’innalzamento
della
temperatura e l’effetto è immediato, tant’è che le previsioni non promettono nulla
di buono.

2021 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO

Un viaggio di 150 anni
tra i ghiacciai del nostro
scontento climatico
«Se pensiamo alle Alpi
orientali, alla Marmolada,
sono tutti ghiacciai che andranno irrimediabilmente
a sparire», spiega Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia: «Abbiamo a disposizione modelli climatici che
ci dicono che da qui alla fine del secolo, la quasi totalità dei ghiacciai al di sotto
dei 3.600 metri nell’arco alpino andrà a scomparire.
Molto dipenderà da quanto
saremo bravi a ridurre le
emissioni».
Le temperature
Nel corso del Novecento, le
temperature medie sulle Alpi sono aumentate di 1 grado e mezzo, mentre nel re-

sto dell’emisfero nord del
mondo sono aumentate di
0,7 gradi. Le zone alpine sono le prime a risentire
dell’effetto della crisi climatica, si riscaldano più velocemente, generando una
sorta di circolo vizioso: le
temperature più alte fanno
sciogliere ghiaccio e neve,
facendo diminuire l’effetto
albedo, cioè la loro capacità di riflettere i raggi solari
nell’atmosfera e mantenere la Terra più fredda.
Del resto, basta fare una
passeggiata in montagna,
per rendersi conto di quanto si fonda molta più neve
in estate, di quanta se ne accumuli durante il periodo
invernale. È quello che viene definito il bilancio di
massa di un ghiacciaio, un
bilancio che a causa dell’aumento della temperatura,

è sempre più in negativo.
Se poi si pensa che il problema riguardi solo l’arco
alpino, si commette un
grande errore. Le conseguenze dello scioglimento
dei ghiacciai riguardano
tutti e avranno anche un
impatto sulla risorsa acqua, intesa sia come acqua
potabile, che come risorsa
energetica, perché alcuni
bacini delle Alpi sono alimentati dall’acqua che arriva dai ghiacciai. Le Alpi sono la riserva d’acqua
dell’Europa intera e alimentano 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 attraversa sette regioni, con sei milioni di abitanti.
La sua secca minaccia fino al
50% della produzione agricola e zootecnica del Bacino padano, tra i più importanti d’Italia e lo scioglimento dei
ghiacciai potrebbe coinvolgere anche famiglie e industrie
dell’area, perché l’acqua prodotta dalla fusione della neve e dei ghiacci è indispensabile quando d’inverno le piogge sono scarse.
Il problema è che in futuro bisognerà fare i conti con siccità sempre più severe. Secondo alcune stime, entro il
2050 in estate le portate dei
fiumi, alimentate dalle acque provenienti dalle Alpi,
potrebbero dimezzarsi provocando un impatto sociale
enorme.
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Il paesaggio
«Siamo di fronte a un paesaggio drammaticamente
stravolto», racconta a Specchio il fotografo Fabiano
Ventura, che ha ideato e diretto il progetto fotografico-scientifico «Sulle tracce
dei ghiacciai» da cui è stata
realizzata la mostra Earth’s
Memory. Un viaggio fotografico-scientifico, promosso dal Forte di Bard, che raccoglie un progetto sviluppato lungo tredici anni, otto
spedizioni e 314 confronti
fotografici.
L’obiettivo è testimoniare gli effetti del cambiamento climatico grazie all’osservazione delle variazioni delle masse glaciali negli ultimi 150 anni. «Uno degli sco-

Uno
certi
perd
del 3

potenza,
delle im
«Ho scel
racconta
cambiam
passare d
grafia pi
prodotto
.

Pagina 32 / 33

Data: 03/07/2022 | Pagina: 14 | Autore: FRANCESCASANTOLINI
Categoria: Montagna e ambiente

Specchio

DOMENICA3LUGLIO2022

2019 RICCARDO SCOTTI- © ASSOCIAZIONE MACROMICRO

attraverei milio-

a fino al
e agricocino patanti d’Into dei
involgendustrie
qua prodella neispensao le piog-

uturo bion sicci. Seconentro il
tate dei
alle acle Alpi,
rsi prosociale

1890 COLLEZIONE A. FERRARI - © FONDAZIONE SELLA

pi principali di questo progetto multidisciplinare, è
aiutare i ricercatori a comunicare i loro dati in maniera
più emozionale». E così le
parole lasciano spazio alla
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Uno speciale catasto
certifica sulle Alpi una
perdita di superficie
del 30 per cento
potenza, all’immediatezza,
delle immagini e dell’arte:
«Ho scelto come chiave per
raccontare gli effetti del
cambiamento climatico, il
passare del tempo. La fotografia più antica che ho riprodotto risale al 1849. Nei

imoniabiamenll’osseroni delgli ultiegli sco.

confronti esposti si possono
vedere i cambiamenti sconvolgenti che riguardano le
catene montuose più grandi del Pianeta».
C’è infine un aspetto meno conosciuto, ma non meno importante che ha a che
fare con il “linguaggio” dei
ghiacciai.
Essi contengono numerose informazioni sui mutamenti del clima del passato,
dell’ambiente e in particolare della composizione atmosferica: variazioni della
temperatura, delle concentrazioni atmosferiche di
gas serra, di emissioni di aerosol naturale (nuvole, nebbia, foschia) o di inquinanti
di origine umana.
In altre parole, rappresentano un archivio di informazioni indispensabili, per conoscere le informazioni

2020 FABIANO VENTURA - © ASSOCIAZIONE MACROMICRO

sull’evoluzione del clima.
Tuttavia, se il cambiamento climatico procederà al ritmo attuale, l’umanità perderà per sempre pagine uniche della storia del nostro
ambiente.
Per questo, un gruppo di
scienziati italiani e francesi
ha deciso di salvare almeno
un pezzo di questa memoria, analizzarlo e tenerlo al
sicuro per le generazioni future. Il progetto, dall’evocativo nome Icememory, è stato lanciato nel 2015 con la
creazione della prima biblioteca mondiale dei ghiacciai, in uno dei luoghi più
freddi e inaccessibili del Pianeta: l’Antartide.
I carotaggi
Da allora gli scienziati, effettuano carotaggi nei ghiacciai
più minacciati dal cambia-

mento climatico in tutto il
mondo. I primi sono stati effettuati sul Col du Dôme, a
4300 metri sul Monte Bianco, perché proprio qui i ghiacciai si ritirano più rapidamente. I promotori del progetto
pensano che la loro «biblioteca 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 riscaldamento globale, ha una
grande responsabilità verso
le generazioni future. Per
questo doneremo campioni
di ghiaccio provenienti dai
più fragili ghiacciai alla comunità scientifica dei decenni e dei secoli a venire, quando questi ghiacciai saranno
scomparsi o avranno perso la
qualità dei loro archivi», com-

In alto a sinistra il ghiacciaio di Schlaten (Austria) nel
1893 e nel 2021. Al centro
Fabiano Ventura durante la
ripetizione di una foto del
1900 del ghiacciaio Aletsch. Sotto, il ghiacciaio della Tribolazione (Gran Paradiso) nel 1890 e nel 2020 .
Le foto sono tratte dalla
mostra EARTH’S MEMORY
al Forte di Bard, Valle d’Aosta,fino al 18 novembre
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“I ricercatori devono
imparare a esporre
i dati drammatici in
modo più emozionale”
menta Carlo Barbante, promotore italiano del progetto.
Insomma, la lingua del
ghiaccio ci racconta il nostro
passato e potrà contribuire alla costruzione delle strategie
per salvare il Pianeta. —
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