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Lunghe code e incidenti
L’esodo ingolfa l’A22
Il traffico delle vacanze. Grave una cinquantenne germanica 
che ha perso il controllo della vettura sulla corsia sud. È stata 
estratta dalle lamiere con le pinze idrauliche > Servizio a pagina 13 • L’incidente sulla A22

BOLZANO. È salita in autostrada 
e ha percorso manciata di chi-
lometri, poi, forse ha causa di 
un malore, ha perso il control-
lo della vettura ed è finita di 
schianto contro lo spartitraffi-
co,  rimanendo  intrappolata  
nell’abitacolo.  L’incidente  è  
accaduto ieri mattina, attorno 
alle 6.30, sulla corsia sud, po-
co sotto il casello di Egna-Ora 
e ha imposto la chiusura di en-
trambe le corsie dell’A22. Per 
soccorre la  donna, una cin-
quantenne germanica, e il pas-
seggero, sono intervenuti i vi-
gili del fuoco del corpo perma-
nente di Bolzano, i volontari 
di  Egna,  l’ambulanza  della  
Croce Bianca, l’elicottero Peli-
kan 1 con medico rianimatore 
e infermiere a bordo (l’eliam-
bulanza è atterrata sulla corsia 
nord), pattuglie della polizia 
stradale e personale dell’auto-
strada. 

Particolarmente delicate si 
sono rivelate le operazioni per 
estrarre la guidatrice dalla vet-
tura, tanto che si sono rese ne-
cessarie  le  pinze  idrauliche.  
Stabilizzata sul posto, la don-
na è stata poi trasferita in eli-
cottero al San Maurizio: le sue 
condizioni  sono  considerate  
gravi. Meno serie, invece, le fe-
rite riportate dall’altra perso-
na - un uomo - che viaggiava 
sull’auto, anch’essa trasferita 
all’ospedale  del  capoluogo,  
ma con l’ambulanza. La corsia 
nord è tornata ben presto per-
corribile mentre la sud è stata 

riaperta qualche decina di mi-
nuti più tardi, al termine dei ri-
lievi,  dopo  la  rimozione  
dell’auto e la pulizia della car-
reggiata. 

I disagi al traffico, vista l’o-
ra, sono stati minimi. Se l’inci-
dente fosse avvenuto poco do-
po, avrebbe reso ancora più 
pesante  una  situazione  che,  
per tutto l’arco della giornata, 
è stata assai pesante. Su tutta 

l’asse  autostradale  e  in  en-
trambe le direzioni, infatti, il 
flusso dei veicoli è stato rallen-
tato  fino  tardo  pomeriggio.  
Dalle poco dopo le 9, in carreg-
giata sud, il traffico ha subito 
rallentamenti e code soprat-
tutto  tra  Trento  Sud  e  Affi  
mentre, sulla nord, la situazio-
ne più critica si è vissuta tra 
Mezzocorona e Bolzano sud. 

D’altra parte,  era  previsto 

che quella di ieri, ultima do-
menica di luglio, sarebbe stata 
una giornata da bollino nero. 
Oggi, in direzione sud, la situa-
zione dovrebbe migliorare e il 
traffico dovrebbe essere solo 
sostenuto (bollino giallo), ma 
verso nord il traffico dovrebbe 
essere intenso (bollino rosso). 
Inizia così, il mese più caldo 
dell’anno per quel che riguar-
da la viabilità, nella nostra pro-
vincia e, in particolare, in A22. 
Si preannunciano da “bollino 
nero”, infatti, tutti i week end 
agostani mentre, nel resto del-
le giornate, tutte sono previ-
ste a traffico intenso e a traffi-
co sostenuto.

Moto contro auto 

Un altro incidente è avvenuto 
nel pomeriggio di ieri, ma sul-
la strada che sale verso San Ge-
nesio. Attorno alle 17.30 di ieri 
pomeriggio, per cause ancora 
in  via  di  accertamento,  una 
moto è finita contro una vettu-
ra. Sul posto sono intervenuti 
l’ambulanza della Croce Rossa 
con medico d’emergenza, i vi-
gili  del  fuoco permanenti  di  
Bolzano e i volontari di Gries. 
Per  fortuna,  l’impatto  tra  i  
due veicoli non è stato partico-
larmente violento e il motoci-
clista, trasportato al San Mau-
rizio, non ha riportato ferite 
particolarmente gravi. Illeso, 
invece, il guidatore. L’inciden-
te ha causato inevitabili disagi 
al traffico. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto in A22, grave una donna
L’incidente a Ora. Al San Maurizio una cinquantenne germanica che attorno alle 6.30 ha perso il controllo della vettura sulla corsia sud
Quella di ieri è stata una giornata da bollino nero per il traffico in autostrada. Nel pomeriggio, moto contro auto sulla strada per San Genesio

• I vigili del fuoco e l’auto distrutta, ieri mattina, sulla corsia sud dell’A22, all’altezza di Egna (foto Vvff Egna)

IL METEO

• Dopo la breve sosta di que-

sti giorni, in cui la temperatu-

ra è tornata a livelli sopporta-

bili, la colonnina del mercu-

rio sembra destinata a risali-

re già nelle prossime ore. 

Oggi, al mattino è previsto 

tempo sereno mentre, nel 

corso della giornata, si for-

meranno degli annuvolamen-

ti cumuliformi. La probabilità 

di rovesci rimane piuttosto 

bassa. Verso sera la nuvolosi-

tà tenderà ad aumentare da 

ovest. Nelle valli settentrio-

nali spirerà il Föhn e le massi-

me saranno comprese tra i 

26° e i 34°. Per domani, inve-

ce, si prevede tempo in preva-

lenza soleggiato, ma con 

transito di nuvolosità irrego-

lare. Bassa probabilità di ro-

vesci. Mercoledì dominerà il 

sole con pochi nubi. Giovedì e 

venerdì l'atmosfera sarà me-

no stabile con rovesci e tem-

porali nel corso della giorna-

ta. Temperature in aumento, 

giovedì le massimo sono pre-

viste tra i 28° e i 36°.

Dopo le piogge
il sole la fa
da padrone 
e torna il caldo

•Intrappolata
La donna è stata
estratta dalla vettura
con le pinze idrauliche

•Agosto di passione
Viabilità in crisi
in tutti i week end 
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NEUMARKT. Gestern Früh
um 6.30 Uhr ereignete sich
auf der Autobahn ein Ver-
kehrsunfall. Dabei prallte auf
der Südspur eine bundes-
deutsche Urlauberinmit ih-
rem Auto gegen die Leitplan-
ke. Beim Aufprall wurde sie
mittelschwer verletzt. Sie
wurde eingeklemmt und
musste von den Feuerwehr-
leuten von Neumarkt mit hy-
draulischen Rettungsgeräten
befreit werden. Danach wur-
de sie vomNotarzt erstver-
sorgt. Der Rettungshub-
schrauber Pelikan 1 flog sie
ins Bozner Krankenhaus. Ei-
ne weitere Person wurde
leicht verletzt und vom Ret-
tungswagen ins Krankenhaus
gefahren. Im Einsatz waren
dasWeiße Kreuz Unterland,
der Rettungshubschrauber
Pelikan 1, die Berufsfeuer-
wehr Bozen, die Freiwillige
Feuerwehr Neumarkt, die
Verkehrspolizei und die Au-
tobahnmeisterei. ©

Neumarkt: Unfall
auf der Autobahn
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2Unfallopfer
imBozner Spital

GRÖDEN/JENESIEN (fm). Ei-
ner 49-jährigen Radfahrerin
aus Norwegenmusste der
Notarzthubschrauber Pelikan
2 (im Bild) am Sonntag gegen
13.30 Uhr in Gröden zu Hilfe
eilen. Sie war mit ihrem Fahr-
rad zwischenWolkenstein und
Plan de Gralba aus nicht be-
kannter Ursache zu Sturz ge-
kommen. Die mittelschwer
verletzte Frau wurde von der
Crew des Pelikan 2 erstver-
sorgt. Dannwurde siemit dem
Notarztheli in das Kranken-
haus von Bozen geflogen. Ge-
gen 17.30 Uhr hat es dann auf
der Straße nach Jenesien ge-
kracht: Ein Auto und einMo-
torradwaren in denUnfall ver-
wickelt. Ein mittelschwer Ver-
letzter wurde in das Bozner
Spital gebracht. Im Einsatz
waren die Bozner Berufsfeuer-
wehr, das Rote Kreuz mit dem
Notarzt des Sanitätsbetriebs
und der Straßendienst. ©

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 7 / 43

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 01/08/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Herzinfarkt während
Spaziergang –Retter
schnell zur Stelle
LAPPACH. Während eines
Spazierganges mit seiner Frau
oberhalb des Dorfes Lappach
erlitt ein 61-jähriger Urlauber
aus Thüringen am Samstag
einen Herzinfarkt. Die Frau
sandte den Notruf ab, der an
die Bergrettung Sand in Tau-
fers weitergeleitet wurde. Ein
Bergretter ausMühlwald
machte sich von zuHause aus
sofort auf denWeg nach Lap-
pach, ein zweites Mitglied der
Bergrettung Sand war auf der
Rückfahrt vomNevesstausee
und erreichte ebenfalls schon
bald darauf den Patienten.
Die beiden Retter begannen
mit der Betreuung desMan-
nes, der zwar bei Bewusstsein,
aber in einem sehr schlechten
Zustand war. Da schon zwei
BRD-Mitglieder beim Patien-
ten waren, bestellte man den
Rettungshubschrauber des
Aiut Alpin direkt an den Un-
fallort, während der Rest der
Mannschaft mit dem Einsatz-
fahrzeug nach Lappach fuhr.
Der eingetroffene Flugarzt
setzte die Behandlung des
Mannes fort, und der stabili-
sierte Patient wurde darauf
zur weiteren Behandlung in
das Bozner Krankenhaus ge-
flogen. Dass die Retter schon
nach knapp einer Viertelstun-
de beim Patientenwaren, war,
wie betont wurde, von gro-
ßemVorteil, da der Faktor Zeit
eine große Rolle spielte. ©
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◆

UGO MERLO

La commozione del popolo della 
vette, salito ieri ai 2500 metri del 
rifugio Fratelli Garbari ai XII Apo-
stoli, si è vista nei volti di molti 
con il nodo alla gola e le lacrime 
agli  occhi,  quando il  Coro della 
Sosat, diretto dal maestro Rober-
to Garniga ha cantato "Signore del-
le  Cime".  Un  momento  di  forti  
emozioni, con il pensiero, come 
ha ricordato nel corso del rito eu-
caristico don Giorgio Dall'Oglio,  
alle persone che ricordano le nuo-
ve lapidi collocate sulle pareti del-
la chiesetta, (una grotta scavata 
alla base di cima XII Apostoli) a 
ricordo di Fabio Nicolodi, Giulia 
Tita, Luigi Locatelli, Cinzia Castel-
lini.  Ma  un  ricordo  particolare  
don Dall'Oglio, che sale lassù da 
44 anni, lo ha voluto fare, condivi-
so da tutti gli oltre 400 alpinisti 
presenti, alle 11 vittime del ghiac-
ciaio della Marmolada, del 3 luglio 
scorso. La S.  Messa anche que-
st'anno  si  celebrata  nell'anfitea-
tro fra il rifugio e la chiesa, perchè 
ormai il tempio dedicato ai caduti 
non contiene tutti i presenti. Una 

giornata quella dell'ultima dome-
nica di luglio, che il mondo della 
montagna trentina dedica ai suoi 
caduti con quello che possiamo 
definire un vero e proprio pellegri-
naggio degli alpinisti e dei coristi, 
che raggiungono il rifugio per par-
tecipare al ricordo di chi ha lascia-
to la propria vita sulle montagne. 
Una salita che ha nella "Scala San-
ta” un passaggio simbolico, con i 
suoi ripidi gradini ed i tratti attrez-
zati con il cordino metallico, per 
poi seguire il sentiero che si sno-
da tra ghiaioni e balze rocciose 
fino al rifugio. Un rito che si ripe-
te, alla chiesetta, una grotta scava-
ta nella roccia del 1953, quando 
venne inaugurata. La sua costru-
zione venne promossa dopo la tra-
gedia in cui, dopo essere caduti in 
un crepaccio della Vedretta di Ca-
mosci, tre giovani studenti univer-
sitari trentini morirono. Il gruppo 
era di 4 e solo una ragazza, Mau-
retta Lumini, si salvò. E dal 1963 
sale il Coro della Sosat, che con i 
propri canti accompagna la cele-
brazione della S. Messa e poi can-
ta alcuni brani del suo repertorio. 
Ma questo secondo tempo della 
giornata nel cuore del Brenta, con 

le  melodie  della  coralità  alpina  
che echeggiano fra le verticali pa-
reti della Tosa, dell'Ambiez e delle 
altre  guglie  che  fanno  corona  
all'alta Val di Nardis, è un momen-
to di condivisione: un cantare in-
sieme. Anche ieri i coristi diretti 
da Garniga, dopo aver fatto da co-
lonna sonora alla celebrazione eu-
caristica, toccando il cuore di pre-
senti hanno cantato "L'orghen de 
Perzen",  "Belle  Rose",  "La  Rosa  
delle Alpi" , "Amici miei", "Son dai 
monti", "Va l'alpin", concludendo 
con "L'inno al Trentino" e la canzo-
ne delle Terre Alte: "La Montana-
ra". Fra i  presenti,  oltre a molti  
familiari e amici di alpinisti ricor-
dati con le lapidi sulle pareti della 
chiesetta, sono più di 220, una rap-
presentanza della direzione della 
Sosat ed il presidente della sezio-
ne Sat di  Pinzolo Paolo Querio,  
che presiede il comitato che auto-
rizza l'installazione della lapidi. Al-
do Turri, guida alpina di Pinzolo 
che gestisce da 16 anni il XII Apo-
stoli, ha accolto tutti, con la con-
sueta cortesia. Sono saliti lassù, 
ma senza dover intervenire i Cara-
binieri del soccorso alpino della 
Rendena.

Nelle foto di Ugo Merlo le 
immagini di ieri. A destra la 
chiesetta in roccia, costruita nel 
1953, in ricordo di un drammatico 
incidente, quando morirono tre 
giovani studenti universitari 
trentini, caduti nel crepaccio della 
Vedretta di Camosci. Il gruppo era 
di 4 e solo una ragazza, Mauretta 
Lumini, si salvò.

LA TRADIZIONE

Musica e commozione
per i morti in montagna

Oltre quattrocento persone 
salite tra le guglie, per la messa 
e i canti struggenti della Sosat

L’EVENTO
Le nuove lapidi sono quelle 
di Fabio Nicolodi, Giulia Tita, 
Luigi Locatelli, Cinzia Castellini 

Ieri ai XII Apostoli l’annuale cerimonia
pensando alle vittime della Marmolada
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FRANCESCO TERRERI

VALLARSA - Due uomini precipi-
tati in montagna per decine di 
metri. Feriti e coscienti, ma cadu-
ti in posti difficili da raggiunge-
re,  instabili  e  pericolosi.  Sono 
stati salvati entrambi nella sera-
ta di sabato grazie a complessi 
interventi  del  Soccorso Alpino 

trentino, con il supporto dell’eli-
cottero di Trentino Emergenza, 
dei Vigili del fuoco e del Soccor-
so alpino veneto. Entrambi sono 
stati portati all’ospedale di Rove-
reto.
Attorno alle 16.30 alcuni passan-
ti sulla strada vicina al lago Spec-
cheri hanno sentito urla di aiuto 
e hanno chiamato il numero uni-

co per le emergenze 112. Il tecni-
co di centrale del Soccorso Alpi-
no e Speleologico, con il coordi-
natore dell'area operativa Tren-
tino meridionale, ha chiesto l'in-
tervento della Stazione Vallaga-
rina guidata da Nicola Masella. 
Sul posto anche i Vigili del fuo-
co. L’uomo che chiedeva aiuto, 
un veneto fra i 30 e i 40 anni, era 
ruzzolato  per  decine  di  metri  
lungo  un  pendio  molto  ripido  
nel bosco, nei  pressi del  lago,  
sotto la strada statale 46, sul ver-
sante sinistro della Val delle Pri-
gioni. Nella caduta si è procura-
to traumi ed escoriazioni e ha 
perso il telefono.
L'intervento di soccorso si è ri-
velato particolarmente comples-
so perché l'infortunato si trova-
va in una zona molto impervia 
nel bosco, a una quota di circa 
850 metri, lontano da ogni sentie-
ro. Dopo una ricerca nel bosco, i 
soccorritori sono riusciti a rag-
giungere l'uomo intorno alle 19 
calandosi con le corde per alcu-
ne decine di metri lungo il pen-
dio impervio. Mentre provvede-
vano a stabilizzare l'infortunato, 
è  stato  chiesto  l'intervento  
dell'elisoccorso. Per il recupero 
con il verricello è stato necessa-
rio spostare la barella in un'area 

più idonea, attrezzando ulterio-
ri ancoraggi per effettuare un'al-
tra calata e tagliando delle pian-
te. Una volta a bordo, l'uomo è 
stato elitrasportato all'ospedale 
di Rovereto.
Nel frattempo alle 19.10, la Cen-
trale unica emergenza è stata al-
lertata per un alpinista vicenti-
no del 1989 che nel risalire un 
canale nei pressi di cima Lovara-
ste,  nell’Alpe  di  Campogrosso  
lungo il versante trentino, a cau-
sa del cedimento di un appiglio, 
è scivolato lungo il  canale per 
circa venti  metri.  Il  tecnico di  
centrale del Soccorso Alpino e il 
coordinatore dell'area Trentino 
meridionalehanno  chiesto  l'in-
tervento dell'elicottero e attiva-
to la Stazione Vallagarina, chie-
dendo il  supporto anche della 
Stazione di Recoaro del Soccor-
so  Alpino  veneto.  L'elicottero,  
volato in quota, ha verricellato 
sul posto il tecnico di elisoccor-
so. L'alpinista, che nella caduta 
si  è  procurato  contusione  ed  
escoriazioni,  è  stato accompa-
gnato in sicurezza più a valle, in 
una zona dove non ci fossero pe-
ricoli di caduta di massi dall'al-
to, e quindi recuperato col verri-
cello. Infine, è stato elitrasporta-
to all'ospedale di Rovereto.

La macchina del Soccorso 
Alpino, insieme ai Vigili del fuoco 
e a Trentino Emergenza, ha 
salvato due uomini precipitati in 
montagna in situazioni diverse 
sabato sera. Il recupero è stato 
complesso perché le persone, 
ferite ma coscienti, erano finite 
in posti isolati, in situazioni 
instabili e pericolose.

I SOCCORSI

Precipitati, feriti e isolati
Ma sono stati salvati

Soccorritori avvisati 
da passanti che 
sentono urla di aiuto
Infortunati in 
ospedale a Rovereto

Un escursionista veneto è caduto 
per decine di metri in un luogo 
impervio al lago di Speccheri

VALLARSA
L’alpinista vicentino è invece 
scivolato per venti metri lungo un 
canale all’Alpe di Campogrosso

Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, elicottero
Doppia operazione per recuperare due uomini
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CLAUDIO CHIARANI

RIVA - Un altro tassello della nostra 
storia, questo abbastanza recente vi-
sta una datazione che è impressa sullo 
stesso, è emerso per caso da una galle-
ria sulla vecchia Via del Ponale. Una 
“scoperta”  casuale  fatta  da  Carmen  
Picciani, guida turistica rivana, la qua-
le mentre accompagnava un gruppo di 
escursionisti ha notato sulla parete di 
una galleria un bassorilievo. «Si tratta 
di una figura femminile - ha detto per 
primo lo storico e studioso del nostro 
passato Mauro Zattera al quale la Pic-
ciani ha inviato uno scatto fotografico 
- che in un primo momento ho ricon-
dotto alla figura della principessa Sis-
si». Elisabetta di Baviera meglio nota 
come “Sissi” è stata imperatrice d’Au-
stria e consorte di Francesco Giusep-
pe, assassinata il 10 settembre 1898 a 
Ginevra da un anarchico italiano, Luigi 
Lucheni. «Proprio la data impressa sul 
bassorilievo, il 1898, - continua Zattera 
- mi ha indotto a pensare che quando 
fu scavata la galleria a qualcuno venne 
in  mente  di  dedicarle  una  sorta  di  
“omaggio” nel periodo in cui la nostra 
terra  era  austriaca  o  in  occasione  
dell’assassinio. Poi, invece, consultan-
domi con altre persone credo proprio 
che così non sia». Tra le altre persone 

che  Zattera  ha  consultato  c’è  la  
dott.ssa Monia Di Mauro, vicepresiden-
te di Trentino Storia Territorio, assie-
me alla quale si è recato a mostrarle il 
ritrovamento.
«Escludo si tratti di Sissi - ha detto subi-
to la Di Mauro, laureata al Dams di Bo-
logna non appena visto il ritrovamen-
to - perché lei non è mai stata ritratta 
con i capelli raccolti in quel modo (a 
chignon, ndr) sulla nuca. Sono piutto-
sto propensa a credere che si tratti di 
un ritratto di una qualche ninfa o dea 
vista l’aureola che circonda la testa, 
ma è tutto da stabilire dopo aver porta-
to a termine qualche ricerca in merito. 
Forse una sorta di ringraziamento per 
aver portato a termine i lavori della 
galleria». Il bassorilievo ritrae una don-
na di profilo che reca impresso sul lato 
sinistro una lettera che sembra una 
“P” e sul destro un’altra, più chiara, 
che è certamente una “A.” Due lettere 
che compaiono anche sul fondo in rilie-
vo del bassorilievo, quasi fosse la fir-
ma dell’autore.
Il luogo del ritrovamento, logicamen-
te, viene tenuto segreto da Zattera e 
compagni, il quale da quando è in pen-
sione si accompagna spesso con Giu-
seppe Stocchetti,  altro appassionato 
di storia locale e già membro del Soc-
corso Alpino di Rovereto, che ha fatto 
da guida durante la breve escursione 

sulla Ponale alla quale ha preso parte 
anche Lodovico Tavernini, presidente 
del Comitato Giacomo Cis e la citata 
dott.ssa Di Mauro. Tavernini ha cerca-
to, poi, grazie ad una mappa dell’epo-
ca trovata nell’archivio storico della 
Biblioteca di Riva del Garda, nella qua-
le è riportata la topografia della Vallet-
ta di Sperone, di capirne di più, ossia 
se vi fosse qualche riferimento a quan-
to trovato in quel budello lungo circa 

ottanta metri e largo due e mezzo. «Sul-
la mappa - ha detto Tavernini - sono 
riportate le quattro croci che identifi-
cavano la valletta, ma purtroppo oggi 
non siamo in grado di trovarne nemme-
no una. Le croci sono scolpite, si legge 
nella stessa, e probabilmente su di una 
roccia, ma dopo cento e rotti anni è 
difficile trovare qualcosa. Sulla mappa 
si  vedono benissimo la  fonte  alta  e  
quella di mezzo dello Sperone, ossia le 

fonti che alimentavano il vecchio ac-
quedotto  fino  alla  sua  dismissione
quando  venne  costruita  la  galleria
dell’Agnese. Sarebbero utili riferimen-
ti, credo, per cercare di capire chi ab-
bia realizzato quel bassorilievo che è 
rimasto nascosto alla vista pubblica 
per oltre un secolo. Ora ci attiveremo 
con altre ricerche e, magari, interes-
sando altre persone che qualcosa, spe-
ro, sappiano».

Bassorilievo di fine Ottocento
Ricerche per capirne il senso

Ponale, nel tunnel compare un profilo

Mauro Zattera e Monia di Mauro 
mentre esaminano da vicino 
il bassorielivo rinvenuto in un 
tunnel secondario del Ponale
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DRO - Si è concluso intorno alle 3.30 di 
domenica mattina un intervento in pare-
te per prestare soccorso a una cordata 
di due climber tedeschi del 1971 e del 
2007. I due stavano scalando la via «Ar-
cangelo» sulle Coste dell'Anglone (so-
pra Ceniga), quando, per un probabile 
errore di valutazione, sono usciti dalla 
via rimanendo incrodati  a circa metà 
parete. Uno di loro è scivolato e si è 

procurato delle escoriazioni. Non più in 
grado nè di salire nè di scendere, hanno 
chiesto aiuto al  numero unico per le  
emergenze «112» intorno alle 21.30. 
Il coordinatore di zona del Soccorso al-
pino ha chiesto l'intervento di una squa-
dra di dieci soccorritori che è stata eli-
trasportata sulla cima, all'uscita della 
via. Gli operatori hanno attrezzato delle 
calate di  corda ed hanno raggiunto i  

due scalatori dall'alto. In seguito, li han-
no calati in sicurezza fino alla base della 
parete. La persona ferita è stata visitata 
dal medico dell'ambulanza, giunta sul 
posto. Per loro non è stato necessario il 
ricovero in ospedale. Un ringraziamen-
to va a i Vigili del Fuoco di Dro che han-
no illuminato la parete con la fotoelettri-
ca, agevolando le operazioni di soccor-
so.

Incrodati sulla via «Arcangelo», recuperati alle tre di notte sani e salvi
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incidenti in montagna

Ciclista ruzzolato
in mezzo al bosco:
trauma alla colonna

Un intervento del Soccorso Alpino ARCHIVIO CNSAS

Gigi Sosso / LONGARONE

Il papà di Nicolò è indagato 
per omicidio colposo. Die-
go Feltrin è stato iscritto nel 
registro degli indagati «co-
me atto dovuto», a sentire il 
suo legale d’ufficio Mauro 
Gasperin. L’avvocato bellu-
nese è stato convocato ieri 
mattina dai carabinieri del-
la  stazione  di  Longarone,  
che gli hanno notificato l’at-
to firmato dal sostituto pro-
curatore Simone Marcon, il 
titolare del fascicolo: «Non 
c’è ancora un capo d’impu-
tazione,  che  riguarda  la  
morte di questo bambino di 
due anni», riprende Gaspe-
rin, «pertanto non sappia-
mo ancora molto e,  nelle  

prossime ore, approfondire-
mo adeguatamente la que-
stione». 

Sarà contestata l’omessa 
vigilanza,  cioè  quella  che  
ha permesso al  piccolo di 
raccogliere qualcosa da ter-
ra e metterlo in bocca, al 

parco Sydney di Codissago, 
prima che il padre glielo fa-
cesse sputare e i due andas-
sero a casa insieme per il  
pranzo: «C’è l’obbligo di vi-
gilanza nei confronti dei mi-
nori e, in questa tragica vi-
cenda, l’elemento decisivo 
è capire cosa abbia ingerito 
il bambino. A questo propo-
sito, sarà fondamentale l’e-
same tossicologico».

Giovedi sera - poche ore 
dopo la tragedia che si era 
consumata al Pronto soccor-
so  dell’ospedale  Giovanni  
Paolo II di Pieve di Cadore - 
i carabinieri sono andati a 
casa Feltrin e si sono tratte-
nuti a  lungo. Non è stata 
una perquisizione, semmai 
la ricerca una qualche so-

stanza  che  potrebbe  aver  
causato la morte del bimbo, 
in  alternativa  al  giardino  
pubblico. Non risultano se-
questri: «Nessuna perquisi-
zione, questo posso confer-
marlo personalmente», ri-
prende Gasperin, «naturale 
che i militari abbiano fatto 
fino in fondo il loro lavoro».

L’autopsia è stata confer-
mata  per  mercoledì,  alle  
16, a cura del medico legale 
incaricato dalla magistratu-
ra, Antonello Cirnelli. La fa-
miglia Feltrin ha la facoltà 
di nominare a sua volta uno 
specialista,  che  assista  
all’accertamento e arrivi a 
delle conclusioni,  che po-
trebbero anche non coinci-
dere con quelle di Cirnelli: 

«Non ho ancora parlato a 
fondo  con  Diego  Feltrin,  
perché  ci  vedremo  nelle  
prossime ore», riprende Ga-
sperin, «può darsi che dopo-
domani sia il suo legale di fi-
ducia oppure che qualcun 
altro prenda il mio posto. 
Non è semplice trovare dei 
consulenti di parte, nel me-
se di agosto, ma dipendesse 
da me ne nominerei addirit-
tura  due  di  specialisti,  in  
maniera  da  non  lasciare  
niente  d’intentato.  Vedre-
mo nelle prossime ore co-
me muoverci».

Passerà sicuramente qual-
che mese, prima di avere il 
risultato dell’esame autopti-
co, cioè la causa della mor-
te. Nel frattempo, sono stati 

acquisiti la cartella clinica e 
tutte  le  carte  necessarie  
all’ospedale di Pieve di Ca-
dore,  dove  Diego  Feltrin  
aveva deciso di  portare il  
suo piccolo dopo il malore, 
che si rivelerà fatale alle 16 
di giovedì Nicolò è entrato 
in codice rosso nel reparto 
di emergenza e purtroppo 
non ce l’ha fatta, malgrado 
tutti i tentativi dei sanitari. 
Non ci sono indagati, tra i 
medici, che l’avevano preso 
in consegna in condizioni 
già critiche. L’unico indaga-
to, allo stato dei fatti, è Die-
go Feltrin, un uomo distrut-
to dal dolore, che adesso do-
vrà  affrontare  quest’altra  
prova. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO

Escursionista ruzzola in una 
scarpata durante una passeg-
giata nel bosco e due ciclisti 
feriti. Diversi anche ieri gli in-
terventi del Soccorso alpino 
sulle Dolomiti. 

Attorno alle 8 l’elicottero di 
Dolomiti Emergency è volato 
nei boschi sopra località Che-
net, a Cencenighe, per soccor-
rere una donna del posto di 
59 anni, che si trovava con il 
marito ed è scivolata, ruzzo-

lando nella ripida scarpata e 
fermandosi addosso a un al-
bero. Ricevute le coordinate 
del punto, dopo averlo indivi-
duato tra la fitta vegetazione, 
con un verricello sono stati  
sbarcati equipe medica e tec-
nico di elisoccorso, quindi la 
donna, con un sospetto trau-
ma alla schiena, è stata porta-
ta all’ospedale di Agordo.

Poco  dopo  l’elicottero  di  
Dolomiti Emergency è volato 
sul Passo Giau per un ciclista 
uscito dal sentiero con la sua 

mountain bike. Il 66enne, di 
Padova, stava scendendo con 
due amici con le biciclette a 
pedalata assistita. I due com-
pagni  che  lo  precedevano,  
non vedendolo arrivare, sono 
tornati indietro e lo hanno rin-
venuto una quarantina di me-
tri sotto la sterrata in mezzo 
al bosco, ruzzolato dopo aver 
perso il controllo del mezzo. 
Nella caduta gli si era sfilato il 
casco, ma era lucido e coscien-
te. L’uomo è stato accompa-
gnato all’ospedale di Belluno 
ma sarà trasferito in Neuro-
chirurgia a Treviso per il trau-
ma riportato alla colonna.

Alle 11.45, invece, il Soc-
corso alpino della Val Biois è 
intervenuto nella zona di Ga-
res per aiutare un 35enne di 
Bolzano, che stava scenden-
do lungo il sentiero 756 con 
tre amici quando si è fatto ma-
le a un piede e non era più in 
grado di pedalare. La squa-
dra gli è andata incontro e lo 
ha accompagnato all’ospeda-
le di Agordo.

Alle 13, infine, il Cnsas del-
la Val Pettorina è intervenuto 
sui prati del tratto di pista che 
dal Passo Fedaia scende a Ca-
panna Bill, per una 49enne di 
Trichiana che si era infortuna-
ta ad una caviglia. Caricata in 
barella, è stata trasportata fi-
no alla strada e alla macchi-
na, con cui la coppia si è allon-
tanata autonomamente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la tragedia di codissago

Papà Diego è indagato per la morte di Nicolò
La Procura gli contesta l’omessa vigilanza quando il piccolo ha raccolto qualcosa da terra. Il difensore: un atto dovuto

Nicolò Feltrin

IN BREVE
Cansiglio
Incidente in moto
ferito un 26enne
Uscita autonoma, ieri sul 
Cansiglio, per un uomo di 
26 anni lombardo. Il cen-
tauro ha perso il controllo 
del mezzo e si è procurato 
un trauma dorsale di me-
dia gravità,  come hanno  
accertato i  medici dell’o-
spedale di Belluno, dove è 
stato portato per le cure 
del caso.

Regionale Agordina
Scontro fra auto
lunghe code sulla 203
Nessun ferito, ma code e di-
sagi al rientro dalla giorna-
ta in montagna sulla 203 
Agordina fra Candaten e 
La Stanga, per un inciden-
te che ha coinvolto due au-
to. Nessuna persona è ri-
masta ferita ieri pomerig-
gio, ma c’è stato qualche di-
sagio per il traffico.

Longarone
Concorsi in Comune:
tre occasioni di lavoro
Ben tre opportunità lavo-
rative al Comune di Longa-
rone: aperti  tre concorsi  
per assumere un operaio 
con patenti B e C e due im-
piegati  comunale:  un  
istruttore tecnico e un con-
tabile amministrativo. In-
fo sul sito del Comune o 
chiamando  il  numero  
0437575811.

Erto e Casso
Bosco di Pian Vecchio
bando per le imprese
C’è tempo fino al 5 agosto 
per proporsi per lo sfrutta-
mento del  bosco di  Pian 
Vecchio,  nel  cuore  della  
Val Vajont. Il bando lancia-
to dal Comune di Erto e 
Casso si rivolge alle impre-
se forestali e punta ad in-
cassare almeno 30 mila eu-
ro dalla vendita di più di 
duemila metri cubi di le-
gname. 

BELLUNO

Cervo sbranato nel cuore di 
Castion. Sembrerebbe l’attac-
co di un lupo (o più di uno) 
quello accaduto nella notte 
tra lunedì e martedì scorsi in 
via Nongole, in una zona che 
confina con via Pagagnoi a 
poca distanza dal supermer-
cato e da numerose abitazio-
ni.

Siamo nel cuore dell’area 
residenziale di Castion, vici-
no anche al campo da calcio 
e ad alcune attività economi-
che.

Un residente ha trovato la 

carcassa di un cervo, lacera-
ta da quello che sembra esse-
re l’attacco di un lupo, in un 
prato vicino alla sua casa.

«Nel tentativo di fuga l’ani-
male ha danneggiato un trat-
to di recinzione della mia pro-
prietà»,  segnala  l’uomo.  
«L’indomani  abbiamo chia-
mato i  servizi  forestali  che 
hanno provveduto a recupe-
rare la carcassa».

L’attacco si è verificato nel 
cuore della notte, la carcassa 
del cervo è stata rinvenuta la 
mattina  successiva  quando  
poi è stata rimossa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la segnalazione

Cervo sbranato dai lupi
in via Nongole a Castion

GIOVANNI GORGOGLIONE
(Antonio)

DOTT.
NICOLA ZAMBELLI 

SPEZIER

PATRIZIA BURIGO

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

19BELLUNO
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Alice Ferretti

In una torrida mattina d’e-
state ha deciso di farla fini-
ta gettandosi da una fine-
stra della sua abitazione nel-
la centralissima via del San-
to. 

Ieri mattina, poco dopo le 
8, una donna di 66 anni si è 
tolta la vita lasciandosi ca-
dere da diversi metri di al-
tezza. Non è morta subito. 
Le sue condizioni, parse fin 
da subito gravissime, sono 
peggiorate qualche ora do-
po in ospedale. 

Un fatto che ha sconvolto 
di prima mattina i residenti 
e quanti si sono trovati a do-
ver  passare  per  la  strada  
che  porta  alla  basilica  di  
Sant’Antonio. 

LA CADUTA DALLA FINESTRA
Sono da poco passate le 8 
quando alcuni residenti di 
via del Santo si accorgono 
che a terra, sdraiata sull’a-
sfalto, giace una donna. Su-
bito capiscono che la malca-
pitata  dev’essere  caduta  
dall’alto. Vicino a lei ci sono 
dei pezzi di cornicione, pre-
cipitati dal palazzo storico. 
Mentre qualcuno cerca di 
accertarsi delle sue condi-

zioni, di capire se la donna è 
viva, qualcun altro prende 
il cellulare e chiama il 118. 

In pochi minuti sul posto 
arriva  l’auto  medica  e  
un’ambulanza  del  Suem.  
L’anziana è viva ma le sue 
condizioni  sono  gravissi-
me. I pezzi di cornicione del-
la casa, a terra vicino a lei, si 
sono probabilmente stacca-
ti  e  sono  caduti  a  causa  
dell’urto con il corpo. 

I  sanitari  le  prestano le  
prime cure sul posto, la sta-
bilizzano e poi la caricano 
in  ambulanza  alla  volta  
dell’Azienda Ospedale Uni-
versità di Padova. Qui i me-
dici tentano di tutto per sal-
varle la vita, ma purtroppo i 
traumi riportati dalla cadu-
ta  sono  troppo  gravi.  La  
66enne dopo un paio d’ore 
dall’arrivo in ospedale muo-
re. In via del Santo imme-
diatamente arriva anche la 
polizia. Bisogna capire cosa 
sia successo. 

Gli agenti parlano innan-
zitutto con il marito della 
donna, che era in casa, ma 
che dice di non essersi ac-
corto di nulla. Quello che 
vogliono capire è se l’anzia-
na sia scivolata, magari pu-
lendo la finestra, oppure se 

abbia intenzionalmente de-
ciso di gettarsi. Dopo poco i 
poliziotti in casa trovano al-
cuni  biglietti  scritti  dalla  
66enne  dove  appare  evi-
dente la sua volontà di farla 
finita. 

Inoltre, parlando con al-
cuni familiari, è emerso che 
la donna già in passato ave-
va cercato di togliersi la vita 
senza però riuscirci. 

VIA DEL SANTO SCONVOLTA
L’arrivo dei mezzi di soccor-
so, le urla degli abitanti del-
la via, che per primi si sono 
accorti dell’anziana a terra, 
hanno attirato l’attenzione 
di tanti residenti e passanti. 

Tutti in un primo momen-
to si sono chiesti cosa fosse 
successo, se l’anziana aves-
se avuto un malore in stra-
da, se fosse caduta dall’al-
to, e in tal caso se in manie-
ra accidentale o se invece si 
fosse buttata. 
La  polizia  locale,  arrivata  
sul posto, ha chiuso l’acces-
so alle automobili su via Del 
Santo per permettere ai sa-
nitari del 118 di soccorrere 
la 66enne e per evitare si 
creassero problemi di circo-
lazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sulle dolomiti 

Cade in bici e finisce nel bosco
padovano ferito al Passo Giau

Ruzzola  in  discesa  sulle  
montagne del bellunese: fi-
nisce ricoverato un 66enne 
di Padova. 

L’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency ieri è stato atti-
vato  dalla  Centrale  del  
Suem 118 per  un ciclista  
uscito dal  sentiero con la  
sua mountain bike, tra Pas-
so Giau e Colle Santa Lucia. 
Il 66enne stava scendendo 
con due amici con le bici-
clette a pedalata assistita. I 
due compagni che lo prece-
devano,  non vedendolo a  

un certo punto arrivare, so-
no tornati indietro e lo han-
no rinvenuto una quaranti-
na di metri sotto la strada 
sterrata in mezzo al bosco, 
ruzzolato dopo aver perso 
il controllo della bici. Nella 
caduta gli si era sfilato il ca-
sco, ma era lucido e coscien-
te. 

Seguendo le  coordinate  
ricevute, l’eliambulanza ha 
sbarcato con un verricello 
tecnico  di  elisoccorso  ed  
equipe medica, che ha pre-
stato le prime cure per i pos-

sibili traumi riportati e lo ha 
imbarellato.  Successiva-
mente la barella è stata assi-
curata e calata una quindici-
na di metri fino a una stradi-
na sottostante,  da dove è 
stata recuperata. 

L’uomo è stato accompa-
gnato prima all’ospedale di 
Belluno e poi trasferito all’o-
spedale di Treviso, in Neu-
rochirurgia, per un trauma 
alla colonna vertebrale. For-
tunatamente non è in peri-
colo di vita. —

ROSARIO PADOVANO L’elisoccorso della Dolomiti Emergency è intervenuto per un ciclista padovano di 66 anni 

Via del Santo dove ieri mattina si è consumata la tragedia 

shock in via del santo

Donna di 66 anni si getta dalla finestra e muore
Ha lasciato alcuni biglietti per spiegare il suo gesto. In casa con lei c’era il marito, che però non si è accorto di nulla

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022
IL MATTINO

15PADOVA
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Oggi si festeggiano i 12 an-
ni del mercato contadino 
di Tolmezzo. «E siccome – 
spiega  Emanuele  Fac-
chin,  presidente  della  
Nuova Pro Loco Tolmez-
zo - in agricoltura più che 
il numero tondo si utilizza 
la dozzina abbiamo deci-
so  di  festeggiare  questa  
data  con  il  compleanno  
della  prima  dozzina.  Il  
mercato inaugurato il 19 
luglio del 2010 dall’allora 
sindaco Zearo, ha visto al-
ternarsi numerosi produt-
tori agricoli della monta-
gna friulana ai quali si so-
no aggiunti anche quelli  
del Medio Friuli. L’iniziati-
va,  realizzata  assieme  
all’Ersa e alla Nuova Pro 
loco di Tolmezzo, coglie-
va  il  trend  dell’agroali-
mentare a km zero che ne-
gli  anni si  è sempre più 
consolidato e che ora rap-
presenta un punto strate-
gico non solo per il turi-
smo ma per l’intera econo-
mia locale. Come indicato 
dai produttori non si può 
dimenticare  la  funzione  
di  mantenimento e con-
trollo del territorio che le 
aziende agricole operano 
attivamente e continuati-
vamente,  tanto  che  ver-
rebbe da dire che se la Car-
nia è buona ed anche è bel-
la, molto lo dobbiamo a 
questi agricoltori che co-
raggiosamente proseguo-
no ogni giorno nel loro ap-
passionato mestiere». Per 
festeggiare  questo  com-
pleanno le aziende coin-
volte nel mercato contadi-
no offriranno degli assag-
gi dei propri prodotti, ba-
gnati da un bicchiere di vi-
no e da un po’ di musica 
popolare. L’evento inizia 
alle 10 e si conclude al ter-
mine  del  mercato.  Fac-
chin invita tutti a festeg-
giare assieme questo mo-
mento “agriculturale”.

T.A.

Lucia Aviani
/ SAN PIETRO AL NATISONE

Il sindaco di San Pietro al Nati-
sone, Mariano Zufferli, ha con-
ferito – a nome dell’ammini-
strazione comunale – un rico-
noscimento  per  meriti  so-
cio-culturali a Rita Gueli, «per 
il  costante  impegno profuso 
per la comunità nel suo ruolo 
di presidente dell’Auser Valli 
del Natisone, incarico ricoper-
to per ben 20 anni». L’impor-
tanza del sodalizio e del suo 
operato emergono con piena 
evidenza anche da un volu-
metto (“Vent’anni di Auser – 
Università della libera età Au-
ser Valli del Natisone” ) che rie-
piloga  tutte  le  attività  e  gli  
eventi organizzati dal sodali-
zio e offre testimonianze di vo-
lontari e iscritti. «All’inizio de-
gli anni 2000 – ricorda il sinda-
co – a San Pietro al Natisone 
maturò la decisione, sostenu-
ta dall’amministrazione dell’e-
poca, di creare un centro cultu-
rale rivolto  agli  anziani,  so-
prattutto, ma pure ai giovani, 

nella logica di un’interazione 
generazionale.  Nacque  così  
l’associazione di volontariato 
Auser, di cui Rita divenne pre-
sidente: per 20 anni, supporta-
ta da validi collaboratori, è sta-
ta il motore di tantissime ini-
ziative». Di particolare impor-
tanza,  sottolinea  il  sindaco,  
l’assunzione in carico della ge-
stione della biblioteca comu-
nale.  «Gli  amministratori  –  
conclude Zufferli – esprimono 
profonda gratitudine ai volon-
tari dell’Auser, e in modo spe-
ciale a Rita Gueli, per il prezio-
so lavoro svolto, che ha garan-
tito alla comunità un fonda-
mentale supporto sociale». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanja Ariis / TOLMEZZO 

Il  neoassessore  alle  frazioni  
Mauro  Migotti  con  tutta  la  
giunta  incontrerà  domani  le  
consulte  frazionali.  Invitate  
anche  quelle  sciolte  di  Ter-
zo-Lorenzaso e di Caneva. Lo 
scopo è riallacciare il dialogo 
tra Comune e tali realtà. Migot-
ti si sta recando nelle frazioni e 
non mancano le segnalazioni 
sui problemi. «A Illegio – spie-
ga Migotti  – c’è un buco sul 
ponte da due anni senza che 
nessuno sapesse se era in pro-
gramma o meno la sistemazio-
ne. Sembra che avessero inizia-
to le procedure per interveni-
re, che fosse venuta su la ditta 
e la Protezione civile in sopral-
luogo , ma poi è andato tutto 
nel dimenticatoio. Dobbiamo 
riprendere in mano la questio-
ne. E in mezzo al paese all’ac-
cesso al parco giochi e dove c’è 
l’ex asilo è crollato un muro e 
da più di un anno, dopo che so-
no intervenuti i vigili del fuoco 
e lo hanno recintato, nessuno 
ha messo mano. I sassi occupa-
no metà strada. A Casanova da 
febbraio  correva  l’acqua  per  
strada perché si era rotto il tu-
bo di un’abitazione. Ho fatto la 
pec al Cafc e in due giorni l’ab-
biamo risolta. Su Terzo e Lo-
renzaso mi segnalano che è sta-
ta realizzata una strada stret-
tissima di ghiaia, senza fogna-
tura. Sono andato a Terzo e 
l’ex presidente della Consulta 
mi ha segnalato un buco dell’E-
nel tra la ciclabile e la strada e 
da più di un anno nessuno ci 
viene a lavorare. Tante piccole 
situazioni che non hanno rice-
vuto risposta. Ho cominciato a 
rivolgermi agli uffici per chie-
dere nel caso del muretto di fa-
re la ricerca dei proprietari, li 
abbiamo individuati e ci appre-
stiamo a contattarli. Perché o 
provvedono loro o poi lo farà il 
Comune, ma gli addebiterà la 
spesa. In un altro posto c’è un 
palo della Telecom marcio alla 
base. Abbiamo fatto le foto e 
gliele abbiamo inviate. Ci so-

no tantissime situazioni come 
questa». Per Migotti è tempo 
di cambiare approccio. «Le fra-
zioni - rileva - si sentono abban-
donate: non c’era grande collo-
quio con l’amministrazione co-
munale. Chiederemo alle con-
sulte un verbale di priorità per 
fare il punto della situazione 
sul territorio, di modo che al-
meno 1-2 punti per frazione si 
possano cominciare ad affron-
tare. Ci sono tanti lavori risolvi-
bili  con  un’organizzazione  
coordinata tra  ufficio manu-

tenzioni, giunta e consulte. E 
va sistemato il Curacittà, utile 
per le segnalazioni. Ho appre-
so con stupore dagli uffici che 
se per il cittadino sembra anda-
re bene, per gli uffici è troppo 
macchinoso. È atteso ora un 
aggiornamento  del  software  
per rendere più snello il Cura-
città per loro. In molte frazioni 
non lo conoscono, è un pecca-
to perché io fino a 3 anni fa, co-
me capo frazione di Betania e 
poi da cittadino l’ho utilizzato 
molto».

FORNI AVOLTRI

È stato il fiuto di Nero, pa-
store tedesco di sei anni del-
la Guardia di finanza, a ri-
trovare un ottantenne che 
si era perso andando a fun-
ghi e a contribuire in manie-
ra determinante al lieto fi-
ne del soccorso in monta-
gna.

Era stato lo stesso anzia-
no, residente ad Aiello del 
Friuli, a chiedere aiuto chia-
mando il Nue112 poco do-
po le 11 di ieri. Si era infatti 
perso nella tarda mattinata 
andando in cerca di funghi 
nei boschi tra Sigilletto e il 
Rio Fulin. 

La Sores aveva quindi atti-
vato i soccorritori della sta-

zione di  Forni  Avoltri  del  
Soccorso Alpino e Speleolo-
gico Fvg e quelli delle Fiam-
me gialle. Tra questi ultimi 
si è mossa prima una unità 
cinofila composta dal cane 
Nero della Guardia di finan-
za e dal suo conduttore ap-
partenente sia al Soccorso 
alpino sia alla Guardia di fi-
nanza, che risiede proprio a 
Forni Avoltri. Una volta ot-
tenuta la posizione dell’an-
ziano con le coordinate di 
sms Locator, l’unità cinofila 
si è diretta fuori sentiero. 

Nero ha preso fiutato il co-
no di odore e con vari sali-
scendi in terreno fortemen-
te impervio si è diretto in 
avanti seguendolo. Una vol-
ta arrivato dal disperso ha 

segnalato abbaiando la sua 
posizione al conduttore.

Quest’ultimo ha iniziato 
a chiamare il nome del di-
sperso, riuscendo a riceve-
re una risposta da lui e a rag-
giungerlo.

L’ottantenne  si  trovava  
proprio sopra dei salti di roc-
cia e fortunatamente si è fer-
mato lì senza cercare di pro-
seguire verso il basso. Stava 
bene ed era solo molto stan-
co, infatti il rientro in salita 
è stato fatto lentamente as-
sieme al soccorritore e agli 
altri  colleghi  sopraggiunti  
nel frattempo ad aiutarlo. 
L’intervento è durato un pa-
io di ore e si è concluso do-
po le 13 circa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

forni avoltri

Va a funghi e si perde, ritrovato dal cane Nero
Il pastore tedesco della Guardia di finanza ha fiutato nei boschi le tracce di un 80enne residente ad Aiello 

I mezzi del Soccorso alpino e della Gdf al lavoro, il pastore tedesco Nero con l’anziano salvato

Tolmezzo

Mercato contadino
attivo da 12 anni
Oggi si festeggia

san pietro al natisone

Due decenni di impegno
per la comunità:
premiata Rita Gueli

Il sindaco con Rita Gueli

tolmezzo

Strade e ponti danneggiati
la giunta incontra le frazioni

Il ponte di Illegio danneggiato e gli allagamenti a Casanova

TOLMEZZO

Un uomo del 1973 di naziona-
lità austriaca (avrebbe com-
piuto 49 anni il 3 agosto) di 
Faak am See, ha perso la vita a 
causa di  un malore durante 
una passeggiata sul Monte Do-
bis assieme a tre compagne di 
escursione. 

Subito dopo l’intervento av-
venuto in tarda mattinata a  
Forni Avoltri (per ritrovare un 
anziano che si  era perso) la 
stessa stazione del Soccorso al-

pino, assieme alla Guardia di 
finanza, è accorsa sul Monte 
Dobis a coadiuvare l’elisoccor-
so regionale, ma per l’uomo, 
Rainer Hannes Trieb,  che si  
era  improvvisamente  acca-
sciato al suolo, non c’è stato 
nulla da fare, nonostante i ten-
tativi di  rianimarlo da parte 
dell’equipe medica dell’elisoc-
corso.

Dopo la constatazione del 
decesso e il nulla. osta del ma-
gistrato, la salma è stata conse-
gnata alle pompe funebri. —

tolmezzo

Malore sul monte Dobis
Muore 48enne austriaco 
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Oggi si festeggiano i 12 an-
ni del mercato contadino 
di Tolmezzo. «E siccome – 
spiega  Emanuele  Fac-
chin,  presidente  della  
Nuova Pro Loco Tolmez-
zo - in agricoltura più che 
il numero tondo si utilizza 
la dozzina abbiamo deci-
so  di  festeggiare  questa  
data  con  il  compleanno  
della  prima  dozzina.  Il  
mercato inaugurato il 19 
luglio del 2010 dall’allora 
sindaco Zearo, ha visto al-
ternarsi numerosi produt-
tori agricoli della monta-
gna friulana ai quali si so-
no aggiunti anche quelli  
del Medio Friuli. L’iniziati-
va,  realizzata  assieme  
all’Ersa e alla Nuova Pro 
loco di Tolmezzo, coglie-
va  il  trend  dell’agroali-
mentare a km zero che ne-
gli  anni si  è sempre più 
consolidato e che ora rap-
presenta un punto strate-
gico non solo per il turi-
smo ma per l’intera econo-
mia locale. Come indicato 
dai produttori non si può 
dimenticare  la  funzione  
di  mantenimento e con-
trollo del territorio che le 
aziende agricole operano 
attivamente e continuati-
vamente,  tanto  che  ver-
rebbe da dire che se la Car-
nia è buona ed anche è bel-
la, molto lo dobbiamo a 
questi agricoltori che co-
raggiosamente proseguo-
no ogni giorno nel loro ap-
passionato mestiere». Per 
festeggiare  questo  com-
pleanno le aziende coin-
volte nel mercato contadi-
no offriranno degli assag-
gi dei propri prodotti, ba-
gnati da un bicchiere di vi-
no e da un po’ di musica 
popolare. L’evento inizia 
alle 10 e si conclude al ter-
mine  del  mercato.  Fac-
chin invita tutti a festeg-
giare assieme questo mo-
mento “agriculturale”.

T.A.

Lucia Aviani
/ SAN PIETRO AL NATISONE

Il sindaco di San Pietro al Nati-
sone, Mariano Zufferli, ha con-
ferito – a nome dell’ammini-
strazione comunale – un rico-
noscimento  per  meriti  so-
cio-culturali a Rita Gueli, «per 
il  costante  impegno profuso 
per la comunità nel suo ruolo 
di presidente dell’Auser Valli 
del Natisone, incarico ricoper-
to per ben 20 anni». L’impor-
tanza del sodalizio e del suo 
operato emergono con piena 
evidenza anche da un volu-
metto (“Vent’anni di Auser – 
Università della libera età Au-
ser Valli del Natisone” ) che rie-
piloga  tutte  le  attività  e  gli  
eventi organizzati dal sodali-
zio e offre testimonianze di vo-
lontari e iscritti. «All’inizio de-
gli anni 2000 – ricorda il sinda-
co – a San Pietro al Natisone 
maturò la decisione, sostenu-
ta dall’amministrazione dell’e-
poca, di creare un centro cultu-
rale rivolto  agli  anziani,  so-
prattutto, ma pure ai giovani, 

nella logica di un’interazione 
generazionale.  Nacque  così  
l’associazione di volontariato 
Auser, di cui Rita divenne pre-
sidente: per 20 anni, supporta-
ta da validi collaboratori, è sta-
ta il motore di tantissime ini-
ziative». Di particolare impor-
tanza,  sottolinea  il  sindaco,  
l’assunzione in carico della ge-
stione della biblioteca comu-
nale.  «Gli  amministratori  –  
conclude Zufferli – esprimono 
profonda gratitudine ai volon-
tari dell’Auser, e in modo spe-
ciale a Rita Gueli, per il prezio-
so lavoro svolto, che ha garan-
tito alla comunità un fonda-
mentale supporto sociale». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanja Ariis / TOLMEZZO 

Il  neoassessore  alle  frazioni  
Mauro  Migotti  con  tutta  la  
giunta  incontrerà  domani  le  
consulte  frazionali.  Invitate  
anche  quelle  sciolte  di  Ter-
zo-Lorenzaso e di Caneva. Lo 
scopo è riallacciare il dialogo 
tra Comune e tali realtà. Migot-
ti si sta recando nelle frazioni e 
non mancano le segnalazioni 
sui problemi. «A Illegio – spie-
ga Migotti  – c’è un buco sul 
ponte da due anni senza che 
nessuno sapesse se era in pro-
gramma o meno la sistemazio-
ne. Sembra che avessero inizia-
to le procedure per interveni-
re, che fosse venuta su la ditta 
e la Protezione civile in sopral-
luogo , ma poi è andato tutto 
nel dimenticatoio. Dobbiamo 
riprendere in mano la questio-
ne. E in mezzo al paese all’ac-
cesso al parco giochi e dove c’è 
l’ex asilo è crollato un muro e 
da più di un anno, dopo che so-
no intervenuti i vigili del fuoco 
e lo hanno recintato, nessuno 
ha messo mano. I sassi occupa-
no metà strada. A Casanova da 
febbraio  correva  l’acqua  per  
strada perché si era rotto il tu-
bo di un’abitazione. Ho fatto la 
pec al Cafc e in due giorni l’ab-
biamo risolta. Su Terzo e Lo-
renzaso mi segnalano che è sta-
ta realizzata una strada stret-
tissima di ghiaia, senza fogna-
tura. Sono andato a Terzo e 
l’ex presidente della Consulta 
mi ha segnalato un buco dell’E-
nel tra la ciclabile e la strada e 
da più di un anno nessuno ci 
viene a lavorare. Tante piccole 
situazioni che non hanno rice-
vuto risposta. Ho cominciato a 
rivolgermi agli uffici per chie-
dere nel caso del muretto di fa-
re la ricerca dei proprietari, li 
abbiamo individuati e ci appre-
stiamo a contattarli. Perché o 
provvedono loro o poi lo farà il 
Comune, ma gli addebiterà la 
spesa. In un altro posto c’è un 
palo della Telecom marcio alla 
base. Abbiamo fatto le foto e 
gliele abbiamo inviate. Ci so-

no tantissime situazioni come 
questa». Per Migotti è tempo 
di cambiare approccio. «Le fra-
zioni - rileva - si sentono abban-
donate: non c’era grande collo-
quio con l’amministrazione co-
munale. Chiederemo alle con-
sulte un verbale di priorità per 
fare il punto della situazione 
sul territorio, di modo che al-
meno 1-2 punti per frazione si 
possano cominciare ad affron-
tare. Ci sono tanti lavori risolvi-
bili  con  un’organizzazione  
coordinata tra  ufficio manu-

tenzioni, giunta e consulte. E 
va sistemato il Curacittà, utile 
per le segnalazioni. Ho appre-
so con stupore dagli uffici che 
se per il cittadino sembra anda-
re bene, per gli uffici è troppo 
macchinoso. È atteso ora un 
aggiornamento  del  software  
per rendere più snello il Cura-
città per loro. In molte frazioni 
non lo conoscono, è un pecca-
to perché io fino a 3 anni fa, co-
me capo frazione di Betania e 
poi da cittadino l’ho utilizzato 
molto».

FORNI AVOLTRI

È stato il fiuto di Nero, pa-
store tedesco di sei anni del-
la Guardia di finanza, a ri-
trovare un ottantenne che 
si era perso andando a fun-
ghi e a contribuire in manie-
ra determinante al lieto fi-
ne del soccorso in monta-
gna.

Era stato lo stesso anzia-
no, residente ad Aiello del 
Friuli, a chiedere aiuto chia-
mando il Nue112 poco do-
po le 11 di ieri. Si era infatti 
perso nella tarda mattinata 
andando in cerca di funghi 
nei boschi tra Sigilletto e il 
Rio Fulin. 

La Sores aveva quindi atti-
vato i soccorritori della sta-

zione di  Forni  Avoltri  del  
Soccorso Alpino e Speleolo-
gico Fvg e quelli delle Fiam-
me gialle. Tra questi ultimi 
si è mossa prima una unità 
cinofila composta dal cane 
Nero della Guardia di finan-
za e dal suo conduttore ap-
partenente sia al Soccorso 
alpino sia alla Guardia di fi-
nanza, che risiede proprio a 
Forni Avoltri. Una volta ot-
tenuta la posizione dell’an-
ziano con le coordinate di 
sms Locator, l’unità cinofila 
si è diretta fuori sentiero. 

Nero ha preso fiutato il co-
no di odore e con vari sali-
scendi in terreno fortemen-
te impervio si è diretto in 
avanti seguendolo. Una vol-
ta arrivato dal disperso ha 

segnalato abbaiando la sua 
posizione al conduttore.

Quest’ultimo ha iniziato 
a chiamare il nome del di-
sperso, riuscendo a riceve-
re una risposta da lui e a rag-
giungerlo.

L’ottantenne  si  trovava  
proprio sopra dei salti di roc-
cia e fortunatamente si è fer-
mato lì senza cercare di pro-
seguire verso il basso. Stava 
bene ed era solo molto stan-
co, infatti il rientro in salita 
è stato fatto lentamente as-
sieme al soccorritore e agli 
altri  colleghi  sopraggiunti  
nel frattempo ad aiutarlo. 
L’intervento è durato un pa-
io di ore e si è concluso do-
po le 13 circa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

forni avoltri

Va a funghi e si perde, ritrovato dal cane Nero
Il pastore tedesco della Guardia di finanza ha fiutato nei boschi le tracce di un 80enne residente ad Aiello 

I mezzi del Soccorso alpino e della Gdf al lavoro, il pastore tedesco Nero con l’anziano salvato
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Il ponte di Illegio danneggiato e gli allagamenti a Casanova

TOLMEZZO

Un uomo del 1973 di naziona-
lità austriaca (avrebbe com-
piuto 49 anni il 3 agosto) di 
Faak am See, ha perso la vita a 
causa di  un malore durante 
una passeggiata sul Monte Do-
bis assieme a tre compagne di 
escursione. 

Subito dopo l’intervento av-
venuto in tarda mattinata a  
Forni Avoltri (per ritrovare un 
anziano che si  era perso) la 
stessa stazione del Soccorso al-

pino, assieme alla Guardia di 
finanza, è accorsa sul Monte 
Dobis a coadiuvare l’elisoccor-
so regionale, ma per l’uomo, 
Rainer Hannes Trieb,  che si  
era  improvvisamente  acca-
sciato al suolo, non c’è stato 
nulla da fare, nonostante i ten-
tativi di  rianimarlo da parte 
dell’equipe medica dell’elisoc-
corso.

Dopo la constatazione del 
decesso e il nulla. osta del ma-
gistrato, la salma è stata conse-
gnata alle pompe funebri. —

tolmezzo

Malore sul monte Dobis
Muore 48enne austriaco 
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AGORDINO

Un’altra domenica di inter-
venti ieri sullemontagne.
Alle 8 l’elicottero di Dolomiti

Emergency è volato nei boschi
sopra località Chenet, poiché,
durante una camminata assie-
me almarito, una 59enne di Cen-
cenighe, era scivolata lungo il
sentiero ruzzolando nella ripida
scarpata. Ricevute le coordina-
te, con un verricello sono stati
sbarcati equipe medica e tecni-
co di elisoccorso, che hanno pre-
stato le prime cure alla donna
per un sospetto trauma alla
schiena, raggiunti da una squa-
dra del Soccorso alpino di Agor-
do. Dopo averla imbarellata, è
stata spostata in un punto più
agevole per il recupero con l’eli-

cottero e portata all’ospedale di
Agordo.

PASSO GIAU
L’elicottero di Dolomiti Emer-

gency è poi intervenuto per un
ciclistauscitodal sentiero con la
mountain bike, tra Passo Giau e
Colle Santa Lucia. Il 66enne di
Padova stava scendendo con
due amici con le bici a pedalata
assistita. I compagni che lo pre-
cedevano, non vedendolo arriva-
re, sono tornati indietro e lo han-
no rinvenuto una quarantina di
metri sotto la sterrata in mezzo
al bosco. Nella caduta gli si era
sfilato il casco, ma era lucido e
cosciente. L’eliambulanza ha
sbarcato con un verricello tecni-
co di elisoccorso ed equipemedi-
ca, che hanno prestato le prime
cure. Imbarellato è stato calato

per una quindicina di metri fino
a una stradina sottostante, da
dove è stato recuperato e porta-
to all’ospedale diBelluno.

VAL BIOIS
Alle 11.45 circa il Soccorso al-

pino della Val Biois ha ricevuto
l’allerta per un altro incidente
con lamountainbike.Dopoaver
passato la notte a Casera Campi-
gat, tre amici stavano scenden-
do in bici verso Gares lungo il
sentiero numero 756, quando
uno di loro si era fattomale a un
piede e non era più in grado di
pedalare. Mentre lentamente
continuava la discesa, una squa-
dra gli è andata incontro e lo ha
raggiuntoapiedi a 1.600metri di
quota. Il 35enne di Bolzano è
quindi sceso da solo fino almez-
zo del Soccorso alpino e i soccor-

ritori lo hanno aiutato portando-
gli la bicicletta. La squadra lo ha
quindi accompagnato all’ospe-
dalediAgordo.

ROCCA PIETORE
Attorno alle 13 una squadra

del Soccorso alpino della Val
Pettorina è intervenuta lungo i
prati del tratto di pista che dal
Passo Fedaia scende a Capanna
Bill, per un’escursionista che,
scendendo assieme al marito,
messo male un piede aveva ri-
portato la probabile distorsione
di una caviglia. I soccorritori
hanno raggiunto la 49enne di
Trichiana, la hanno caricata in
barella e trasportata fino alla
strada, per poi trasferirla nella
macchina, con cui la coppia si è
allontanata autonomamente.

© riproduzione riservata

Due ciclisti nella scarpata: portati in ospedale

RECUPERATA ANCHE
UNA DONNA SCIVOLATA
PER DIVERSI METRI
DA UNA TRACCIA
CHE STAVA SEGUENDO
E FINITA SU UN ALBERO
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CORSA IN MONTAGNA

Dieci anni da quel 10 ago-
sto. Il 10 agosto del 2012. Una
delle tragedie della monta-
gna che più ha fatto male al
cuore dei bellunesi. Quelma-
ledetto giorno persero la vita
Andrea Zanon, David Cec-
chin e Maudi De March. Tre
ragazzi del Soccorso alpino,
in attività quel giorno sul
monte Cridola. Maudi De
March era uno di noi, aveva
scritto sul Gazzettino, di
sport e di cultura. Scriveva
benissimo, insegnava, legge-
va, studiava, amava. L’alpini-
smo, tra le altre cose. C’è an-
cheuneventopodistico che li
ricorda, proprionelle terre di
Maudi. Si chiama Alpago Sky
Super 3 e l’edizione del decen-
nale si correrà domenica
prossima, 7 agosto. Tre even-
ti in uno: il percorso Sky 3,
che abbina dislivello, tecnici-
tà e paesaggi mozzafiato; la
Mini Sky 3, per concorrenti
allenati ma che preferiscano
distanze e dislivelli contenu-
ti; e la Camminata per tutti,
prova accessibile a chi voglia
semplicemente passeggiare.
Il percorso Sky Race sarà di
22 km di sviluppo e 1.980me-
tri di dislivello positivo: 1,5
km in più del passato, in
quanto è stata modificata la
parte iniziale, dopo la parten-
za dalla piazza della frazione
di Lamosano. Confermatissi-
mo il resto del tracciato che
vedrà nella salita al Monte
Venal (2.212 metri di altitudi-
ne) ma anche nella successi-
va discesa verso Chies i mo-
menti clou. Proprio i cambia-
menti della prima parte han-
no portato all’allungamento
di 1,5 km anche per la gara
piùbreve: laMini Sky3, la cui
partenza e arrivo sonoposti a
Lamosano, si svolgerà dun-
que su un tracciato di 12 km e
780 metri di dislivello. La
Camminata per tutti è confer-
mata invece sul tracciato del
2021 (5 km, 250metri di disli-
vello).

COME E QUANDO ISCRIVERSI

Le iscrizioni a Sky 3 e Mini
Sky 3 sono perfezionabili sul
sito www.dolomiti-
ski-alp.com (obbligatorio il
certificato medico sportivo
valido da inviare a alpago-
sky3@gmail.com); alla Cam-
minata per tutti ci si potrà
iscrivere invece esclusiva-
mente nella mattinata di ga-
ra, in zona partenza a Lamo-
sano. Per gli under 10 sarà
gratuita.

© riproduzione riservata

Alpago Sky
Super 3,
domenica
il decennale
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INTERVENTI

FORNI AVOLTRI Un uomo del
1973 di nazionalità austria-
ca (avrebbe compiuto 49 an-
ni il 3 agosto) di Faak am
See, ha perso la vita a causa
di un malore durante una
passeggiata sul Monte Do-
bis assieme a tre compagne
di escursione. Subito dopo
l’intervento avvenuto in tar-
damattinata aForniAvoltri
la stessa stazione del Soc-
corso alpino, assieme alla
Guardia di Finanza, è accor-
sa sulMonteDobis a coadiu-
vare l’elisoccorso regionale,
ma per l’uomo, che si era
improvvisamente accascia-
to al suolo, non c’è stato nul-
la da fare, nonostante i ten-
tativi di rianimarlo da parte
dell’equipe medica dell’eli-
soccorso. Dopo la constata-
zione del decesso e il nullao-
sta del magistrato, la salma
è stata consegnata alle pom-
pe funebri.

DISPERSO

Unuomodiottant’anni di
Aiello del Friuli si è perso
nella tarda mattinata di ieri
andando in cerca di funghi
nei boschi tra Sigilletto e il
rio Fulin. È stato lui a chie-
dere aiuto chiamando il
Nue112 poco dopo le 11. La
Sores ha attivato i soccorri-
tori della stazione di Forni
Avoltri del Soccorso alpino
e speleologico e quelli della
Guardia di Finanza. Tra
questi ultimi si è mossa pri-
ma di tutti una Unità Cinofi-
la composta dal cane Nero
della Guardia di Finanza.
Una volta ottenuta la posi-
zione dell’uomo con le coor-
dinate di Sms Locator l’uni-
tà cinofila si è diretta fuori
sentiero. Nero, il pastore te-
desco di sei anni, ha presto
fiutato il conodi odore e con
vari saliscendi in terreno
fortemente impervio si è di-
retto in avanti seguendolo.
Una volta arrivato dal di-
sperso ha segnalato abba-
iando la sua posizione al
conduttore. Quest’ultimo
hapotuto a quel punto, chia-
mando il nome del disper-
so, ricevere risposta da lui,
che finalmente sentiva i
suoi richiami, e raggiunger-
lo. L’uomo si trovava pro-
prio sopra dei salti di roccia
e si era fermato lì senza cer-
care di proseguire verso il
basso. Stava bene ed era so-
lomolto stanco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Malore
in montagna
Muore
a 49 anni
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UnaventiseiennediSan
GiorgiodellaRichinveldasi è
procuratadiversi traumie
probabili fratturecadendo
conlabicicletta sul sentiero
chedaCaseraCasaventovaa
ForcellaClautana.Allabase
dellacadutaprobabilmente
un imprevistoostacoloe la
mancataprontezzanello
staccodeipedali, con la
conseguentecaduta finoal rio
percinquemetri.Adallertare
ilNue 112 i compagnidi
escursione.LaSoresha
allertato la stazioneValcellina
delSoccorsoAlpinoe
Speleologicoe iVigilidel fuoco
diManiagocoadiuvatidalla
squadraSafdelComandodi
Pordenone.Lesquadresi sono
portate in fuoristradaalla
Caseraehannoportatoun
primosoccorsoallagiovane
applicandouncollaree
rimanendo inattesa
dell’elisoccorsocheègiunto
dalSuemdiPievediCadore.
Stabilizzatadalmedicodi
bordo,verricellatosulposto
assiemeal tecnicodi
elisoccorso, ladonnaèstata
imbarellataeverricellataa
bordoperesserecondotta
all’ospedalediPordenone.
Cinque i soccorritoridella
stazioneValcellina
intervenuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cade dalla bici in quota
Giovane soccorsa in volo

Claut
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Stavapercorrendolastradadelle52Galleriequandosièsentitomale.
ProtagonistauntrentennediCamposampiero,coltodaunacolica. Il
giovaneèstatoaccompagnatodalsoccorsoalpinofinoaBocchetta
Campigliadadovehaproseguitoautonomamente. S.D.M.

VALLIDELPASUBIO
Escursionistacolto

damaloresulsentiero
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Troppafaticaeprobabilmente il caldononhaaiutato.Unescursionista
di24anni,diColognaVeneta,èrimastobloccato ieri sulla ferratadelVaio
scuro.Acausadellastanchezzanonriuscivapiùaprocedereecosì il
Soccorsoalpino lohariportatoavalle. L.C.

RECOARO

Bloccatosulla ferrata

delVaioscuro

PROVINCIA
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MISTEROINLESSINIA I familiaridiCarmeloBusti,68anni,di Illasi,continuanoalottareperaverenotiziedel lorocaro

Scomparso da casa unmese fa
Sono ricominciate le ricerche
Il fratello: «Tuttoèpartitodaunanostrasegnalazione.Nonancora ritrovati zaino,
documenti ecellulare. Sappiamoche lesperanzesono flebili,manonci fermeremo»

••A un mese di distanza dal-
la scomparsa di Carmelo Bu-
sti, continuano sulle monta-
gne della Lessinia le ricerche
per tentare di capire che cosa
possa essere accaduto al ses-
santottenne residente a Cello-
re di Illasi del quale si sono
perse le tracce dallo scorso
29 giugno.

Nelle ultime settimane, i fa-
miliari del pensionato, sup-
portati da diversi amici, non
hanno mai smesso di perlu-
strare i sentieri e i pascoli
dell’altopiano, lasciando nei
vari rifugi della zona locandi-
necon la fotografia e la descri-
zione dettagliata del familia-
re scomparso.

A partire da malga San Gior-
gio, la località nel comune di
Bosco Chiesanuova nel cui
parcheggio è stata ritrovata
l’automobile dell’uomo, con
all’interno gli indumenti che
aveva tolto per indossare
quelli da escursione.

Tra pascoli, speroni di roc-
ce, sentieri e strapiombi fin
da subito si sono concentrati
gli sforzi dei soccorritori in-
tervenuti sul posto: vigili del
fuoco, operatori della stazio-
ne del Soccorso alpino, volon-
tari della Protezione Civile
formati per muoversi in am-
bienti impervi.

Le ricognizioni hanno inte-
ressato il passo e il vallone
del Malera, il rifugio Pertica,
il sentiero alpinistico del Po-
jesi e quello delle creste su ci-
ma Carega fino a malga Si-
nel. Territori frequentati
dall’escursionista, che era so-
lito andare a camminare da
solo. Sabato, su richiesta del-
la Prefettura, una squadra
del Soccorso alpino di Vero-
na congiuntamente a una dei
vigili del fuoco ha perlustrato
la zona attorno al sentiero
250, tratto del sentiero euro-
peo E5 che scende da Conca
dei Parpari in direzione di
Giazza, per verificare se pote-
vano emergere nuove infor-
mazioni. I soccorritori han-
no perlustrato le aree adia-

centi all'itinerario, in partico-
lare in prossimità del rifugio
Lausen, nel comune di Velo.
Le ricerche si sono spinte in
seguito in un'altra zona poco

lontana.
Le ricerche delle squadre,

rientrate verso le 20, non han-
no avuto purtroppo esito po-
sitivo. «Tutto è partito da

una nostra segnalazione»,
spiega uno dei fratelli dello
scomparso, Renzo Busti, che
lo scorso 23 giugno aveva
scandagliato proprio quell’a-

rea, sebbene lontana dagli iti-
nerari abituali affrontati dal
fratello nelle sue uscite in
quota.

Una precedente segnalazio-
ne arrivata tramite Face-
book, risalente a martedì
scorso, aveva invece spostato
le perlustrazioni dei familiari
sul sentiero di Passo Pertica,
nella Valle dei Ronchi. Senza
arrivare però, anche in que-
sto caso, a nulla di concreto.
«Non abbiamo ancora ritro-
vato lo zaino né i documenti
e nemmeno il telefonino che
aveva con sé», fa sapere Bu-
sti, aggiungendo di essersi ri-
volto anche all’associazione
Penelope che si occupa di per-
sone scomparse.

«Le speranze si affievolisco-
no, ma non noi ci fermia-
mo», conclude il fratello,
«nella speranza di capire co-
sa possa essere accaduto a no-
stro fratello». •.

Palmoapalmo Ivolontariperlustranolafittaboscagliaallaricercadi indizichepossanoportarealloscomparso

LabasedipartenzaLesquadredelSoccorsoalpinosipreparanoapartireper lericerche

MartaBicego

Scappa
ai
senza
E
i
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è
Roncola
Planato dal monte Resegone 

al Linzone, poi l’infortunio alla 

caviglia per un 51enne socio 

del Volo Libero Bergamo

Disavventura in del-
taplano, ieri pomeriggio  per un 
51enne socio del Volo Libero 
Bergamo. Il pilota si è cimenta-
to in una classica del deltapla-
no: il sorvolo dal monte Rese-
gone al Linzone. Il volo è anda-
to per il meglio fino all’atterrag-
gio nella base del Linzone: poco 
prima delle 18 lo sportivo, or-
mai atterrato, è stato travolto 
con ogni probabilità da una raf-
fica di vento. 

Ne ha fatto le spese la cavi-
glia, schiacciata dal peso della 
struttura del velivolo da dipor-
to. Sul posto sono subito inter-
venuti il Soccorso alpino della 
Valle Imagna, la Croce Rossa di 
Bonate e si è sollevato in volo 
anche l’elisoccorso da Brescia. 
È stato proprio l’elicottero a 
trasportare l’infortunato al-
l’ospedale di Ponte San Pietro 
per le cure. L’uomo è rimasto 
sempre cosciente e non ha ri-
portato gravi traumi. 

L’ultima domenica di luglio 
ha registrato del resto una serie 
di piccoli incidenti, fortunata-
mente non gravi, tra gli amanti 
dello sport: intorno alle 14,30 
un ciclista di 34 anni è stato 
soccorso a Solto Collina in via 
Apostoli in un tratto piuttosto 
impervio: l’uomo è stato tra-
sportato in codice giallo al-
l’ospedale Papa Giovanni di 
Bergamo dall’elisoccorso. Altro 
infortunio sportivo su un’altra 
pista degli amanti delle due 
ruote: la pista Avert a Gromo. 
Un giovane di 29 anni, intorno 
alle 17 per una caduta è stato 
trasportato all’ospedale di Pia-
rio in codice giallo con l’elisoc-
corso in volo da Como. 
R. T. 

 Linzone,
ferito 51enne
dopo un volo
in deltaplano

Disavventura in deltaplano
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Ravenna Uso o emissione 
di fatture false per un totale 
di 450mila euro nell’ambito 
della gestione del  “Pineta” 
di  Milano  Marittima,  una  
delle discoteche più note del-
la riviera e tra i locali simbo-
lo della mondanità in Roma-
gna. 

È l’ipotesi di reato per la 
quale la Procura di Forlì-Ce-
sena ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per quattro persone re-
sidenti tra le province di Ra-
venna e di Arezzo. L’udienza 
preliminare  è  stata  fissata  
per fine novembre. I quattro 
sono l’amministratore di fat-
to, Marco Amadori, 41 anni, 
e i legali rappresentanti del-
le due società, entrambe al 

tempo con sede legale a Ce-
sena, in passato legate alla 
gestione del celeberrimo lo-
cale.

Nell’ambito delle stesse ve-
rifiche della guardia di finan-
za, è stato ricostruito anche 
il volume d’affari del locale: 
questo ha portato a contesta-
re guadagni in nero per 2,2 
milioni di euro, solo materia 
– almeno per ora – di Agen-
zia delle Entrate. 

Il filone poi diventato pe-
nale, si era invece innescato 
a febbraio 2020 da un accer-
tamento fiscale delle fiam-
me gialle sul locale dato che 
mancava  l’intera  dichiara-
zione dei redditi del 2017. In 
quel contesto erano emerse 

le tre fatture, tutte da circa 
150mila euro l’una, emesse 
al 31 dicembre del 2015 e del 
2016 tra le due società legate 
alla  gestione  del  “Pineta”  
per arredi e locazione. Seb-
bene contabilizzate, non era 
emersa nessuna traccia de-
gli effettivi pagamenti. 

Un  ulteriore  particolare  
aveva  avvalorato  l’ipotesi  
che  fossero  state  prodotte  
da una sola mano per indica-
re elementi passivi inesisten-
ti e dunque dare un bel ta-
glio alla tassazione. Si tratta 
di un refuso rimasto inaltera-
to sebbene le società fossero 
due:  “Millano  Marittima”,  
scritto con due elle. Come se 
dietro ci fosse la stessa ma-

no.
Un quadro accusatorio di 

fronte al quale i primi mesi 
di quest’anno anno era scat-
tato un sequestro preventi-
vo sui conti correnti societa-
ri e personali da 150mila eu-

ro di cui 40mila quelli recu-
perati.

Intanto la società di gestio-
ne ha più di recente ceduto 
un ramo di azienda a una so-
cietà a lei legata, con sede a 
Milano.  

Proposto il rinvio a giudizio per la gestione del “Pineta”

Il locale

Una immagine
dell’interno
del Pineta
la cui gestione
è finita
nel mirino
della guardia
di finanza

Tonti

È presidente
di Arcigay
Rimini
organizzatore
dell’evento
che ha riunito
15 persone

di Annarita Bova

Lido di Spina (Fe) L’estate, 
una serata in discoteca, il 
non saper valutare i propri 
limiti. E poi quattro ragazze 
ferite, il dolore dei genitori, 
la corsa in ospedale e un ra-
gazzo poco più che maggio-
renne rinchiuso nella came-
ra di sicurezza della caser-
ma dei carabinieri di Co-
macchio, arrestato per fu-
ga in seguito ad incidente 
stradale con lesioni gravi.

Il giovane è stato fermato 
dalla folla inferocita e per 
lui la prognosi è di trenta 
giorni. 

Un sabato sera nero, quel-
lo appena passato, per Lido 
di Spina che ha visto coin-
volti, ancora una volta, dei 
giovanissimi. 

Un 19enne, residente nel-
la provincia di Modena, sa-
bato  notte  era  alla  guida  
dell’auto del padre quando 
nel retrospiaggia, tra i Ba-
gni Malua e Kursaal, ha ac-
celerato e perso il controllo 
dell’auto, investendo quat-
tro ragazze ventenni.

Una è ferita gravemente, 

anche se non in pericolo di 
vita, mentre per le altre tre 
la prognosi è di venti gior-
ni.

Il ragazzo non era ubria-
co, ma aveva comunque a 
quanto pare  bevuto.  Fre-
sco di patente ha azzardato 
una manovra che gli è co-
stata cara. Non solo, forse 
in preda al panico non si è 

fermato e ha provato a fug-
gire ma le decine di perso-
ne presenti si sono letteral-
mente buttate sull’auto, riu-
scendo a fermarla. Solo l’in-
tervento  tempestivo  dei  
buttafuori dei locali, che so-
no corsi subito dopo aver 
sentito le urla, lo ha salvato 
dal linciaggio. 

I carabinieri lo hanno ar-

restato e portato in caser-
ma a Comacchio in attesa, 
questa mattina a  Ferrara,  
del processo per direttissi-
ma. 

Erano passare le 2.30 di 
sabato, quando il ragazzo è 
uscito da uno dei locali in 
spiaggia  per  spostarsi  sul  
viale Raffaello, dove la mo-
vida continua fino all’alba. 
Neopatentato, ha forse an-
che alzato un po’ il gomito 
(l’alcoltest e gli esami tossi-
cologici  chiariranno  me-
glio la sua posizione). Una 
volta in macchina ha quasi 
certamente  sottovalutato  
le  condizioni  della  strada 
che in quel tratto, essendo 
tutta pineta, non è asfaltata 
e ha accelerato per poi per-
dere il controllo. 

Davanti  a  lui  stavano  
camminando  quattro  ra-
gazze, tutte del posto, tra i 
20 e i 22 anni e le ha centra-
te in pieno. Invece di fer-
marsi ha cercato di scappa-
re ma la folla inferocita lo 
ha fermato, tirato fuori dal 
mezzo e picchiato: la pro-
gnosi  è  di  trenta  giorni.  
Qualcuno, per fortuna, ha 

intanto chiamato i carabi-
nieri e anche gli uomini del-
la vigilanza, ancora impe-
gnati nei locali, sono corsi a 
prestare aiuto alle ragazze 
e a tutelare, in qualche mo-
do, anche il 19enne.

Trenta minuti di caos to-
tale, con urla, ambulanze, 
mezzi di soccorso e genito-
ri arrivati sul posto con le 
mani nei capelli e il volto 

stravolto dalla paura. Tre ra-
gazze ferite sono state por-
tate all’ospedale del Delta 
di Lagosanto, la quarta, più 
grave, con fratture impor-
tanti  alla  schiena,  al  
Sant’Anna di Cona.

La sua prognosi è riserva-
ta ma non è in pericolo di vi-
ta e non ha mai perso cono-
scenza.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ragazzo
che era
alla guida
e che è stato
picchiato 
dalla folla
ha riportato
una 
prognosi
di 30 giorni

Forlì
Muore cadendo
con la bici
in un burrone
◗Un uomo di 52 anni residen-
te a Poppi (Arezzo) è morto do-
po essere caduto in una scar-
pata durante un’escursione in 
mountain bike nei pressi del 
Passo della Calla, nel Comune 
di Santa Sofia (Forlì). L’uomo 
stava facendo un’escursione 
con altri quando ha perso il 
controllo della bici. Gli amici 
hanno dato l’allarme e sono 
intervenuti il 118 e i tecnici del 
Soccorso alpino oltre ai carabi-
nieri forestali di Campigna. Il 
ferito è stato caricato in barella 
ma non c’era più nulla da fare. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lido di Spina Modenese di 19 anni scappa dopo avere investito quattro ragazze
Bloccato dalla folla che lo tira fuori dall’auto e lo picchia, salvato da alcuni vigilantes

Nella foto
di archivio
una serata
al Pineta
di Milano
Marittima
considerato
il locale
più 
alla moda
ed esclusivo
della 
Riviera
romagnola

False fatture, chiesto il processo

Una latitante
scoperta
e arrestata

La polizia ha arrestato una 
ragazza croata che deve espia-
re una pena di quasi sette an-
ni. Di sera una volante della 
che stava effettuando un con-
trollo a Rimini ha notato una 
giovane che ha spinto gli agen-
ti a un controllo più accurato. È 
stato scoperto che contro di lei 
c’era un provvedimento di cu-
mulo di pene, per svariati furti 
in varie località, in considera-
zione del quale doveva espiare 
la pena di sei anni, dieci mesi e 
diciannove giorni di reclusio-
ne. 

Rimini Torna dopo due anni 
il Rimini Summer Pride che 
conferma e rilancia la sua sto-
rica  partecipazione  con  
15.000 persone. Non solo la 
voglia di tornare a vivere ma 
anche di manifestare le preoc-
cupazioni per il futuro di un 
paese a “legittimità limitata” 
per le persone Lgbtqi. «Man-
cano ancora moltissimi diritti 
ormai  consolidati  nel  resto  
d’Europa,  dal  matrimonio  
egualitario  alla  prevenzione  
dei crimini d’odio omobitran-
sfobici», dichiara l’organizza-
tore e presidente di Arcigay Ri-
mini, Marco Tonti. La manife-

stazione  è  stata  accolta  da  
una Rimini che è sempre sta-
ta la patria dell’accoglienza in 
questo caso dichiarandosi – 
dopo Lisbona, Vienna, Parigi, 
Bruxelles e Milano – “Città di 
libertà  Lgbtiq”  sul  modello  
della  risoluzione  europea  
del’11 marzo 2021, un impe-
gno votato dal consiglio co-
munale dello scorso 28 luglio. 
«Niente  di  rivoluzionario  –  
continua Marco Tonti, che ha 
promosso  l’iniziativa  come  
consigliere comunale della li-
sta Coraggiosa – ma uno stru-
mento basilare per comincia-
re ad attivare delle politiche 

precise di contrasto alla discri-
minazione e all’odio nei con-
fronti  delle  persone  Lgbtiq,  
un odio pervasivo che ancora 
spessissimo si manifesta con 
violenze e aggressioni». 

La sfilata
dei 15mila
a Rimini:
è il Summer
Pride 

Rimini

I carabinieri
a Lido di Spina
dopo
l’incidente
che ha
scatenato
la furia
dei turisti
contro
il giovane
modenese

I carabinieri lo hanno
sottratto alla furia
collettiva portandolo
in caserma
dove è stato arrestato

Linciaggio dopo l’incidente

Sfilano in 15mila al Rimini Summer Pride
Tonti (Arcigay): «Mancano ancora molti diritti consolidati nel resto d’Europa»
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Nuovo cantiere sulla strada 
che da Albinea risale verso il 
Querciolese e poi verso Casina, 
la provinciale 63 Albinea-Regna-
no-Casina. Da oggi, nel tratto 
del territorio comunale di Albi-
nea, verranno effettuate una 
serie di indagini geognostiche e 
geofisiche necessarie a valuta-
zioni sulla stabilità del percorso, 
ripido e piuttosto tortuoso. Per 
svolgere in sicurezza queste ope-
razioni, sarà istituito un senso 
unico alternato con limite di velo-
cità a 30 chilometri orari. 

Nella notte tra sabato e ieri i 
ladri sono riusciti a entrare nel-
la pizzeria di piazza Soragna, 
“MelaGusto-MelaMangio an-
che in piazza” forzando una 
porta d’ingresso. Una volta nei 
locali hanno forzato il registra-
tore di cassa per prendere il 
denaro contenuto. Il bottino è 
stato magro: circa cento euro 
di fondo cassa. Più ingente 
forse il danno alla porta. Ad 
accorgersi del furto il servizio di 
vigilanza, che ha poi dato l’al-
larme ai carabinieri.  

di Alessandro Cagossi

Novellara Non ce l’ha fat-
ta Stefano Capi, dipenden-
te comunale di 62 anni: sa-
bato è stato sopraffatto dal-
le complicanze sopraggiun-
te a seguito di una caduta 
domestica  avvenuta  il  23  
giugno  scorso.  L’uomo,  
che viveva da solo, era stato 
trovato riverso a terra, qual-
che ora dopo la caduta, dal-
la cugina Maurizia Gazzini, 
accorsa assieme al marito 
Luigi Camellini nell’abita-
zione del 62enne, allarmati 
dal fatto che l’uomo non ri-
spondesse al telefono. 

Sul posto, allertate dai pa-
renti, quel giorno erano in-
tervenute  l’ambulanza  e  
l’automedica. Il personale 
sanitario, dopo avere stabi-
lizzato Stefano Capi, lo ave-
va portato al pronto soccor-
so dell’ospedale Santa Ma-
ria Nuova di Reggio Emilia, 
dove era stato ricoverato.

«Aveva ripreso conoscen-
za e stava dando segni di ri-
presa, fino a quando, ieri, è 
stato sopraffatto da una cri-
si  cardio-circolatoria  che  

gli ha tolto la vita» ha detto 
il parente Luigi Camellini.

La salma di Stefano Capi 
è stata composta nelle ca-
mere ardenti dell’ospedale 
Santa Maria Nuova,  dove 
oggi sarà visitabile. 

I funerali del dipendente 

comunale  si  svolgeranno  
domani, con il rito funebre 
che verrà officiato alle 10 
nella Collegiata Santo Stefa-
no, in piazza Unità d’Italia 
a Novellara. Il corteo fune-
bre proseguirà poi per il ci-
mitero locale, dove avverrà 
la tumulazione. 

«Stefano ha lavorato 25  
anni al Comune di Novella-
ra, all’ufficio ambiente – ri-
corda Camellini –. Si era di-
plomato brillantemente al 
liceo scientifico e poi si era 
iscritto  all’università,  alla  
facoltà di Ingegneria elet-
tronica, che ha dovuto in-
terrompere quando è stato 
colpito, a 20 anni, da una 
malattia invalidante. Nono-
stante le difficoltà cogniti-
ve e relazionali arrecategli 
dalla  malattia,  Stefano  è  
sempre stata una persona 
molto intelligente e dal ca-
rattere tosto. Era figlio uni-
co. Aveva perso il padre nel 
2011 e la madre nel 2012, e 
da  allora  viveva  da  solo.  
Con me e mia moglie Mau-
rizia,  che era  sua cugina,  
aveva un rapporto specia-
le. Gli volevamo bene e lui 

ne voleva a noi». La notizia 
della sua scomparsa si è dif-
fusa subito in paese, anche 
tra i dipendenti comunali e 
gli  amministratori  locali,  
che hanno voluto esprime-
re il loro cordoglio con post 
pubblicati su Facebook. 

«Ci mancheranno le tue 
telefonate e le tue mail – ha 
scritto la collega Agnese Pia-
centini –. Ci costringevano 

ad essere più chiari e pa-
zienti,  perché  tu,  finché  
non avevi tutto chiaro, non 
demordevi.  Con  grande  
umiltà, costanza e dedizio-
ne verso il tuo lavoro, gran-
de attenzione alle scaden-
ze e agli impegni, sempre 
nella piena consapevolez-
za delle tue fragilità, delle 
quali persino ti scusavi». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventasso  -  Villa  Minozzo  
Due donne si sono ritrova-
te ferite e in difficoltà saba-
to sera nella nostra monta-
gna e sono state soccorse 
dai tecnici del Saer stazio-
ne Monte Cusna.

La prima, una 61enne di 
Villa Minozzo, è stata rag-
giunto al Rifugio Segheria, 
zona Abetina reale, da dove 
è partita la richiesta di aiu-
to.  Era caduta riportando 
un trauma cranico e una 
probabile frattura al polso. 

Sul posto, grazie ai mezzi 
fuoristrada,  è  giunta  una  
squadra di tecnici del Soc-

corso Alpino e il sanitario 
presente  che  ha  prestato  
soccorso  alla  donna  per  
una prima valutazione. 

Successivamente la don-
na 61enne è stata caricata 
sui mezzi del Soccorso Alpi-
no e consegnata all’ambu-
lanza che l’ha trasportata 
all’ospedale  Sant’Anna  di  
Castelnuovo Monti per gli 
accertamenti del caso.

La seconda escursionista 
soccorsa è stata una 68en-
ne residente alla Spezia, al 
Passo del Cerreto. Poco do-
po aver intrapreso il sentie-
ro del passo è scivolata per 

una trentina di metri lungo 
la scarpata riportando trau-
mi alla caviglia e al bacino. 

Anche per lei è scattato 
subito l’allarme ai soccorsi 
da parte del marito, che era 
con la donna al momento 
dell’incidente. 

I tecnici del Saer della sta-
zione Monte Cusna hanno 
raggiunto la ferita e l’han-
no trasportata fuori dal bo-
sco dopo averla caricata in 
sicurezza sulla barella spi-
nale.

In questo modo è stata 
portata fino all’ambulanza 
a bordo della quale ha rag-

giunto la piazzola di Cerre-
to Laghi dove l’attendeva 
l’elisoccorso  decollato  da  
Parma.

Caricata dall’ambulanza 
a  bordo  del  velivolo,  la  
68enne della Spezia è stata 
trasportata  all’ospedale  

Maggiore di Parma. Qui è 
stata sottoposta a tutti gli 
accertamenti del caso. Pur 
avendo  riportato  traumi  
piuttosto seri, non corre pe-
ricolo di vita.  ●

 M.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senso unico
sulla strada
per Regnano

Ladri rubano
cento euro
in pizzeria

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Soccorsi
mobilitati
a Villa Minozzo
per una 
donna
caduta 
e ferita
a un polso.
L’allarme
è stato
lanciato
dal Rifugio
Segheria.
A destra
l’intervento
dei soccorritori
al Rifugio
Segheria

Albinea

I funerali del 
dipendente 
comunale
si svolgeranno 
domani con il 
rito funebre 
alle 10 nella 
Collegiata 
Santo Stefano
a Novellara

Guastalla

Vezzano

Ventasso Ferita una 68enne. Un’altra infortunata al rifugio Segheria

Scivola nella scarpata al Cerreto
Soccorsa da Saer ed elicottero

L’EliParma
ha trasportato
la donna
68enne
all’ospedale
di Parma
per una
sospetta
frattura
a bacino 
e caviglia

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Novellara Colpito da una crisi cardiorespiratoria durante la convalescenza

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stefano Capi 
aveva
62 anni
ed era
dipendente 
del Comune
a Novellara

Il 23 giugno scorso 
era stato trovato erso 
a terra, qualche ora dopo 
l’infortunio, dalla cugina 
allarmata dal suo silenzio

Stefano Capi muore a 62 anni
a un mese dalla caduta in casa

Alberi genealogici
delle famiglia
dal 1600 al 2000

È stata inaugurata la mostra 
sugli alberi genealogici delle 
famiglie della parrocchia di 
Vezzano dal 1600 al 2000. 
L'inaugurazione è avvenuta 
venerdì sera nell'ambito del-
la sagra della Madonna della 
Neve. Attraverso i cartelloni 
esposti, lo storico don Pierlui-
gi Ghirelli fa entrare le perso-
ne nel passato di Vezzano, 
perché dietro i nomi, i numeri 
e le date ci sono appunto le 
persone e la vita di Vezzano. È 
stato attraverso i registri del 
battesimo che il don ha rico-
struito le genealogie di ogni 
famiglia ( circa 120) oggetto 
della ricerca. Presenti all'inau-
gurazione la scrittrice Chiara 
Guidarini e Anselmo Ghizzoni, 
archivista esperto ed appas-
sionato ricercatore. La mostra 
è stata allestita magistralmen-
te da Licia Iotti e Patrizia Pa-
gnozzi nell'ex stalla del prete 
ed è stata arredata con gusto 
e competenza, arricchita con 
vecchie fotografie, tra cui alcu-
ne inedite. La mostra sugli 
alberi genealogici delle fami-
glie della parrocchia di Vezza-
no dal 1600 al 2000 sarà 
aperta anche da oggi al 5 ago-
sto dalle ore 20 .30 alle 
22.30. 

 D.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ravenna Uso o emissione 
di fatture false per un totale 
di 450mila euro nell’ambito 
della gestione del  “Pineta” 
di  Milano  Marittima,  una  
delle discoteche più note del-
la riviera e tra i locali simbo-
lo della mondanità in Roma-
gna. 

È l’ipotesi di reato per la 
quale la Procura di Forlì-Ce-
sena ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per quattro persone re-
sidenti tra le province di Ra-
venna e di Arezzo. L’udienza 
preliminare  è  stata  fissata  
per fine novembre. I quattro 
sono l’amministratore di fat-
to, Marco Amadori, 41 anni, 
e i legali rappresentanti del-
le due società, entrambe al 

tempo con sede legale a Ce-
sena, in passato legate alla 
gestione del celeberrimo lo-
cale.

Nell’ambito delle stesse ve-
rifiche della guardia di finan-
za, è stato ricostruito anche 
il volume d’affari del locale: 
questo ha portato a contesta-
re guadagni in nero per 2,2 
milioni di euro, solo materia 
– almeno per ora – di Agen-
zia delle Entrate. 

Il filone poi diventato pe-
nale, si era invece innescato 
a febbraio 2020 da un accer-
tamento fiscale delle fiam-
me gialle sul locale dato che 
mancava  l’intera  dichiara-
zione dei redditi del 2017. In 
quel contesto erano emerse 

le tre fatture, tutte da circa 
150mila euro l’una, emesse 
al 31 dicembre del 2015 e del 
2016 tra le due società legate 
alla  gestione  del  “Pineta”  
per arredi e locazione. Seb-
bene contabilizzate, non era 
emersa nessuna traccia de-
gli effettivi pagamenti. 

Un  ulteriore  particolare  
aveva  avvalorato  l’ipotesi  
che  fossero  state  prodotte  
da una sola mano per indica-
re elementi passivi inesisten-
ti e dunque dare un bel ta-
glio alla tassazione. Si tratta 
di un refuso rimasto inaltera-
to sebbene le società fossero 
due:  “Millano  Marittima”,  
scritto con due elle. Come se 
dietro ci fosse la stessa ma-

no.
Un quadro accusatorio di 

fronte al quale i primi mesi 
di quest’anno anno era scat-
tato un sequestro preventi-
vo sui conti correnti societa-
ri e personali da 150mila eu-

ro di cui 40mila quelli recu-
perati.

Intanto la società di gestio-
ne ha più di recente ceduto 
un ramo di azienda a una so-
cietà a lei legata, con sede a 
Milano.  

Proposto il rinvio a giudizio per la gestione del “Pineta”

Il locale

Una immagine
dell’interno
del Pineta
la cui gestione
è finita
nel mirino
della guardia
di finanza

Tonti

È presidente
di Arcigay
Rimini
organizzatore
dell’evento
che ha riunito
15 persone

Il simbolo

Questa
l’immagine
che identifica
i carabinieri
specializzati
nella tutela
del patrimonio
culturale

La consegna
delle
antiche
sculture
alla Chiesa 
di San Lazzaro 
e San 
Vincenzo 
de’ Paoli 
di Piacenza
da parte
del nucleo
patrimonio
culturale

Forlì
Muore cadendo
con la bici
in un burrone
◗Un uomo di 52 anni residen-
te a Poppi (Arezzo) è morto do-
po essere caduto in una scar-
pata durante un’escursione in 
mountain bike nei pressi del 
Passo della Calla, nel Comune 
di Santa Sofia (Forlì). L’uomo 
stava facendo un’escursione 
con altri quando ha perso il 
controllo della bici. Gli amici 
hanno dato l’allarme e sono 
intervenuti il 118 e i tecnici del 
Soccorso alpino oltre ai carabi-
nieri forestali di Campigna. Il 
ferito è stato caricato in barella 
ma non c’era più nulla da fare. 

Volumi antichi, quadri
oggetti sacri: il bottino
salvato dai carabinieri

Nella foto
di archivio
una serata
al Pineta
di Milano
Marittima
considerato
il locale
più 
alla moda
ed esclusivo
della 
Riviera
romagnola

False fatture, chiesto il processo

Una latitante
scoperta
e arrestata

La polizia ha arrestato una 
ragazza croata che deve espia-
re una pena di quasi sette an-
ni. Di sera una volante della 
che stava effettuando un con-
trollo a Rimini ha notato una 
giovane che ha spinto gli agen-
ti a un controllo più accurato. È 
stato scoperto che contro di lei 
c’era un provvedimento di cu-
mulo di pene, per svariati furti 
in varie località, in considera-
zione del quale doveva espiare 
la pena di sei anni, dieci mesi e 
diciannove giorni di reclusio-
ne. 

Rimini Torna dopo due anni 
il Rimini Summer Pride che 
conferma e rilancia la sua sto-
rica  partecipazione  con  
15.000 persone. Non solo la 
voglia di tornare a vivere ma 
anche di manifestare le preoc-
cupazioni per il futuro di un 
paese a “legittimità limitata” 
per le persone Lgbtqi. «Man-
cano ancora moltissimi diritti 
ormai  consolidati  nel  resto  
d’Europa,  dal  matrimonio  
egualitario  alla  prevenzione  
dei crimini d’odio omobitran-
sfobici», dichiara l’organizza-
tore e presidente di Arcigay Ri-
mini, Marco Tonti. La manife-

stazione  è  stata  accolta  da  
una Rimini che è sempre sta-
ta la patria dell’accoglienza in 
questo caso dichiarandosi – 
dopo Lisbona, Vienna, Parigi, 
Bruxelles e Milano – “Città di 
libertà  Lgbtiq”  sul  modello  
della  risoluzione  europea  
del’11 marzo 2021, un impe-
gno votato dal consiglio co-
munale dello scorso 28 luglio. 
«Niente  di  rivoluzionario  –  
continua Marco Tonti, che ha 
promosso  l’iniziativa  come  
consigliere comunale della li-
sta Coraggiosa – ma uno stru-
mento basilare per comincia-
re ad attivare delle politiche 

precise di contrasto alla discri-
minazione e all’odio nei con-
fronti  delle  persone  Lgbtiq,  
un odio pervasivo che ancora 
spessissimo si manifesta con 
violenze e aggressioni». 

La sfilata
dei 15mila
a Rimini:
è il Summer
Pride 

Rimini

Bologna I  carabinieri  del  
Nucleo  Tutela  Patrimonio  
Culturale (Tpc) di Bologna 
hanno  stilato  un  bilancio  
dei  risultati  ottenuti  nel  
2021 dove si è registrato un 
notevole aumento dei con-
trolli nelle fiere e nei mercati 
dell’antiquariato. 

I carabinieri del Tpc han-
no denunciato 58 persone: 
nella maggior parte dei casi 
per furto di beni d’arte, ricet-
tazione di opere d’arte ruba-
te, contraffazione ma anche 
per reati in danno del pae-
saggio. Sono stati se seque-
strati 737 beni di tipo anti-
quariale, archivistico e libra-
rio. Pregevoli opere d’arte, 
tra dipinti e sculture, ma an-
che beni librari sono stati ri-
portati nei luoghi originari. 

Da ricordare la restituzio-
ne all’Arcidiocesi di Mode-
na-Nonantola  del  volume  
manoscritto “Campione de’ 
Beni Stabili dell’Augusta Ab-
bazia di Nonantola, e Semi-
nario”,  risalente  al  15  no-
vembre 1665, trafugato pri-

ma degli anni ’80 dall’archi-
vio della citata Abbazia; e al-
la Chiesa di San Lazzaro e 
San Vincenzo  de’  Paoli  di  
Piacenza del  gruppo mar-
moreo realizzato nel 1753 in 
marmo bianco da Don Gio-
vanni Antonio Cybei, com-
posto da quattro statue raffi-
guranti le allegorie delle vir-
tù cristiane rubate tra il 20 e 
il 21 dicembre del 1996

Sono 369 i reperti archeo-
logici recuperati  e 6 quelli 
paleontologici. Per i beni ar-
cheologici e per quelli di ti-
po antiquariale,  archivisti-
co e librario recuperati, il va-
lore economico viene com-
plessivamente  stimato  in  
16.583.500 euro 

Nel contrasto alla contraf-
fazione delle opere d’arte, il 
monitoraggio del mercato e 
le indagini hanno consenti-
to di sequestrare 684 opere 
per  un  valore  stimato  di  
239.149.000  euro,  qualora  
fossero state commercializ-
zate come autentiche. 

Tra le operazioni più signi-

ficative il recupero e la resti-
tuzione all’Ausl della Roma-
gna di cinque dipinti olio su 
tela, risalenti al XVIII secolo 
e  raffiguranti  “San  Luca”,  
“San Marco”, “San Matteo”, 
“San  Paolo”  e  l”Ecce  Ho-
mo”, insieme a dieci arredi 
sacri  lignei  trafugati  dalla  
Chiesa di San Bernardo di 
Brisighella. 

L’importante recupero è 
stato frutto di un accurato 
controllo effettuato dai cara-

binieri mediante la compa-
razione delle immagini inse-
rite nella “Banca dati dei be-
ni culturali illecitamente sot-
tratti” con quelle di quattro 
dipinti messi in vendita su 
una piattaforma digitale da 
un privato. Gli immediati ap-
profondimenti anche attra-
verso  l’acquisizione  delle  
schede originali di cataloga-
zione dei beni consentivano 
di confermare che le quat-
tro opere, che stavano per es-

sere commercializzate illeci-
tamente,  erano  proprio  
quelle rubate. 

Le indagini successive per-
mettevano di recuperare, ol-
tre alle quattro opere messe 
in vendita, anche un ulterio-
re dipinto raffigurante “Ec-
ce homo” e dieci arredi sacri 
lignei decorati di diverse di-
mensioni, tutti risultati tra-
fugati nel 1990, insieme ad 
altre opere, dallo stesso luo-
go di culto.  

La tutela del patrimonio culturale regionale

Sfilano in 15mila al Rimini Summer Pride
Tonti (Arcigay): «Mancano ancora molti diritti consolidati nel resto d’Europa»
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di Daniele Montanari

Fiumalbo  È  terremoto  in  
giunta a Fiumalbo. Il sindaco 
Alessio Nizzi ha revocato le de-
leghe al suo vice Riccardo Nar-
dini, con atto notificato vener-
dì. Ieri sera la comunicazione 
al Consiglio,  con l’annuncio 
della nuova nomina: diventa 
vicesindaco Valentina  Santi,  
che assume la delega al Turi-
smo, oltre a quella sulla Sani-
tà. La Scuola va in capo al sin-
daco, mentre dello Sport si oc-
cuperà  Diego  Landi,  capo-
gruppo della maggioranza di 
“Uniti per Fiumalbo”.

È un gran colpo di scena, 
considerato  che  Nardini  è  
sempre stato un elemento di 

primo piano del gruppo nato 
nel 2019. «Purtroppo nel cor-
so del mandato sono emerse 
divergenze sulla gestione del 
programma che hanno porta-
to a un’incompatibilità di vi-
sione amministrativa – spiega 

Nizzi – mi sono confrontato 
con gli altri membri del grup-
po e anche loro hanno eviden-
ziato le stesse difficoltà, così 
insieme abbiamo preso que-
sta sofferta decisione. Abbia-
mo due anni davanti con tanti 

progetti da portare a termine, 
dopo i rallentamenti del Co-
vid. Questo si  può fare solo 
con un clima sereno all’inter-
no del gruppo, che purtroppo 
con Riccardo  non si  poteva  
più raggiungere. Lo ringrazio 
per l’impegno profuso in que-
sti anni, e dò il benvenuto in 
giunta  a  Valentina,  che  ha  
senz’altro le doti e il piglio ca-
ratteriale per fare bene. Mi pia-
ce vedere nella scelta di una 
donna vicesindaco una valo-
rizzazione  anche  di  tutte  le  
donne che tanto fanno per la 
nostra comunità».

Nardini  esce  dalla  giunta  
ma resta consigliere comuna-
le: «Mantengo il mio impegno 
di rappresentanza, lo devo ai 

cittadini che mi hanno dato la 
loro fiducia – nota – e voterò 
per il bene della comunità. Co-
sì come spero che loro conti-
nuino a fare il bene di Fiumal-
bo anche se io non sono più 
parte del gruppo. Se avranno 
bisogno di una mano io ci sarò 
sempre, ma per il paese, non 
per le persone. Io sono uno 
che sta con la gente, non mi in-
teressano le valutazioni politi-
che. È tanto vero questo che, 
pur  essendo  assessore  dal  
2014, io non ho mai indossato 
una  volta  la  fascia  tricolore  
per onori di rappresentanza. 
Ricordo, solo per amore di ve-
rità, che il gruppo di “Uniti per 
Fiumalbo” l’ho creato io: io so-
no andato da Alessio a cercare 
una convergenza, perché pen-
savo, e penso ancora, che sia 
una persona valida per fare il 
sindaco. Poi le divergenze ca-
ratteriali possono venire fuo-
ri, lavorando insieme. Dispia-
ce, ma la vita continua». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto in giunta: silurato Nardini 

Valentina
Santi
È stata 
indicata
ieri sera
come nuova
vicesindaco
con deleghe
a Sanità
e Turismo

Lago 
della Ninfa
Un bambino
di 10 anni
è rimasto ferito
alla gamba
dalla caduta 
di un sasso
vicino al lago

Sestola Tanta la paura, ma 
alla fine solo ferite lievi. 

Ieri pomeriggio un bambi-
no di dieci anni è rimasto fe-
rito su un sentiero nella zo-
na vicina al Lago della Nin-
fa, a Sestola.

È stato colpito a una gam-
ba da un sasso che era presu-
mibilmente rotolato da un 
punto più alto rispetto a do-
ve si trovava durante un’e-
scursione. 

È successo nei pressi del 
Lago della Ninfa, meta sem-
pre gettonata durante le cal-
de domeniche estive; era in-
sieme ai genitori, tutti resi-

denti a Casalecchio di Reno, 
nel Bolognese.

Non appena i genitori si 
sono accorti delle ferite, so-
no stati attivati i soccorsi. La 
centrale  operative  del  118  
ha allertato anche gli uomi-
ni del Soccorso Alpino, co-
me sempre quando ci sono 
incidenti in luoghi impervi e 
difficilmente  raggiungibili  
dalle ambulanze.

Il Soccorso alpino è arriva-
to con l'infermiere, ha rag-
giunto la famiglia e ha effet-
tuato le prime medicazioni 
al bambino.

Dopodiché il piccolo è sta-

to  portato  all’ambulanza  
che  l’ha  successivamente  
condotto all’ospedale di Pa-
vullo per ulteriori controlli.

Sabato mattina, invece, il 
Soccorso  Alpino  (stazione  
monte Cimone) è stato aller-
tato dalla chiamata di un ci-
clista.

Così è intervenuto sul po-
sto scoprendo che l’uomo 
in sella a una mountain bike 
era rimasto ferito a causa di 
una caduta. Dopo aver per-
so il controllo della biciclet-
ta ed essere caduto per ter-
ra, ha sbattuto la testa su un 
sasso riportando un trauma 

cervicale e deficit motori. 
Si tratta di un 58enne resi-

dente a Vignola. Si trovava 
sul sentiero 455 tra Sestola e 
Roncoscaglia  in  solitaria.  
Sul posto è arrivato anche 

l’elicottero che successiva-
mente lo ha trasportato all’o-
spedale Maggiore di Bolo-
gna in codice 2 (dunque me-
dia gravità). ●
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di Ernesto Bossù

Nonantola È passato un an-
no e mezzo, ma la burocrazia 
non conosce limiti. A Nonan-
tola sono ancora tanti i citta-
dini che, completate le richie-
ste, stanno attendendo i rim-
borsi da parte dell’Ente pub-
blico per i danni subiti. A por-
re l’attenzione sul tema è il 
gruppo  “Nonantola  libera”,  
che in consiglio comunale ha 
come unico rappresentante 
Francesco Cosimo Antonuc-
ci: «Solo 200 delle oltre 1800 
domande  presentate  da  
aziende e privati - dicono gli 
esponenti  dell’associazione  
in un comunicato - sono sta-
te finora evase. Dopo ben 7 
mesi dall'elaborazione delle 
richieste il sindaco e la giunta 
si sono resi conto di quanto 
fossero indietro. Lo scorso di-
cembre il primo cittadino ave-
va promesso la conclusione 
delle procedure entro giugno 
2022. Il limite è stato ampia-
mente superato». 

Antonucci  nello  specifico  
rincara poi la dose: «È apprez-
zabile che siano stati assunti 
quattro nuovi elaboratori per 

l’accettazione delle richieste 
di rimborso, ma non basta. I 
calcoli sono molto semplici: 
ottimisticamente, con i dodi-
ci collaboratori, saranno va-
gliate due domande al gior-
no, dunque circa 60 al mese. 
È evidente che entro fine an-
no non riusciranno a termina-
re di analizzare tutto il miglia-
io di documenti, anche per-

ché il modus operandi è ineffi-
ciente». 

Secondo Antonucci è infat-
ti «sbagliato che, nel momen-
to in cui gli elaboratori si ac-
corgono della  mancanza di  
determinati documenti, non 
scorrano le domande mentre 
attendono le risposte dei ri-
chiedenti  rimborso.  Perché  
aspettare anche giorni senza 

completare altre domande?». 
Per  Nonantola  Libera sa-

rebbe utile intraprendere la 
cosiddetta metodologia lean, 
utilizzata da diverse aziende 
e  che  consiste  nell’abbatti-
mento degli sprechi. «Non vo-
gliamo solo fare polemica - 
continua il gruppo - ma pro-
porre anche soluzioni alter-
native. Oltre al metodo lean 

ce ne sono altri, ma l’impor-
tante è snellire le pratiche bu-
rocratiche». 

Procede, nel frattempo, il  
tavolo di lavoro con le altre 
forze dell'opposizione di cen-
trosinistra. Una lieve spacca-
tura si era registrata qualche 
giorno fa nella votazione in 
Consiglio per la nuova caser-
ma dei carabinieri, con Anto-
nucci favorevole alla mozio-

ne di Forza Italia e Alessan-
dro di Bona, rappresentante 
di Progetto 2030, abbastanza 
critico per la scelta dei fondi 
da utilizzare per il finanzia-
mento. Il consigliere di No-
nantola Libera afferma però 
che «anche tra di noi abbia-
mo  differenze,  ma  queste  
non minano il lavoro che stia-
mo facendo». 
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Federica
Nannetti
Sindaco
di Nonantola

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Il gruppo Nonantola libera: «Evase solo 200 domande sulle oltre 1800 presentate 
Il Comune aveva promesso la fine per giugno. La nostra pazienza ha un limite» 

Dall’alleanza
alla rottura
Alessio Nizzi
e Riccardo
Nardini

Gli aiuti
Sul posto
è intervenuta
una squadra
del Soccorso 
Alpino
per prestare 
aiuto
al bambino

Dicembre 
2020
L’alluvione
ha colpito
il territorio
di Nonantola

«Quando mancano
alcuni documenti
l’elenco non procede
Così si alimentano
sprechi e tempi morti»

«Alluvione, rimborsi in ritardo»

Sestola Tagli e ferite al polpaccio durante un’escursione su un sentiero

Fiumalbo Il sindaco Nizzi revoca le deleghe al vice: «Troppe divergenze»

Bambino ferito dalla caduta di un sasso
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Lipari, bloccato in un dirupo a Rocche rosse è stato salvato dai Vigili del fuoco

Turista svizzero recuperato col verricello

Provvidenziale Senza l’intervento dell’elicottero sarebbe stato impossibile salvarlo

Altro soccorso tra

Rometta e Dinnammare

in favore di un 63enne

L I PA R I

Un turista straniero che, in solitario, si
era avventurato sulla montagna delle
ex cave di pomice di Porticello, a Lipa-
ri, per una escursione è stato recupe-
rato con l’ausilio del verricello in do-
tazione al mezzo, dall’elicottero AW
139 dei Vigili del fuoco, alzatosi in vo-
lo da Catania Fontanarossa, con a bor-
do personale SAF (Speleo alpino flu-
viuale).

L’uomo, rettore di una Università
svizzera, impegnato nel trekking, do-
po essersi avventurato in una parte
della montagna, quella denominata

Rocche rosse, ormai abbandonata e
caratterizzata da profondi dirupi e ca-
naloni, non riusciva più a tornare in-
dietro. A lanciare l’allarme la moglie
che, rimasta in albergo, si è preoccu-
pata non vedendolo rientrare.

Sul posto, nelle immediatezze del-
la richiesta d’aiuto, sono intervenuti i
carabinieri e i Vigili del fuoco del di-
staccamento di Lipari che, dopo esser-
si avventurati sulla montagna, setac-
ciandola per circa due ore, hanno av-
vistato l’uomo in un canalone. Con-
statata l'impossibilità di raggiungerlo
hanno chiesto il supporto aereo.

Altro soccorso nei confronti di un
63enne bloccato in un sentiero tra Ro-
metta e Dinnammare.

s .s .
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AIELLO

Un uomo di ottant’anni di Aiel-
lo si è perso nella tarda matti-
nata di ieri mentre stava an-
dando in cerca di funghi nei bo-
schi tra Sigilletto e il Rio Fulin. 
È stato lui stesso a chiedere aiu-
to chiamando il Nue 112, poco 

dopo le 11. La Sores ha quindi 
attivato i soccorritori della sta-
zione di Forni Avoltri del Soc-
corso  alpino  e  speleologico  
Friuli Venezia Giulia e quelli 
della Guardia di finanza. Tra 
questi ultimi si è mossa prima 
di tutti una Unità cinofila com-
posta  dal  cane  “Nero”  della  

Guardia di finanza e dal suo 
conduttore  appartenente  sia  
al  Soccorso  alpino  che  alla  
Guardia di finanza, che risiede 
proprio a Forni Avoltri.

Una volta ottenuta la posi-
zione dell’uomo attraverso le 
coordinate di Sms Locator, l’U-
nità cinofila si è diretta fuori 
sentiero. “Nero”, il pastore te-
desco di sei anni, ha presto fiu-
tato il cono di odore e con vari 
saliscendi in terreno fortemen-
te impervio, si è diretto in avan-
ti seguendolo. Arrivato dal di-
sperso ha segnalato abbaian-
do la sua posizione al condutto-
re. Quest’ultimo ha potuto a 
quel punto, chiamando il no-
me  del  disperso,  ricevere  la  
sua  risposta,  che  finalmente  
sentiva i suoi richiami, e rag-
giungerlo. L’uomo si trovava 
proprio sopra dei salti di roccia 
e fortunatamente si è fermato 
in quel punto, senza cercare di 
proseguire verso il basso. Sta-
va bene ed era solo molto stan-
co. Il rientro, infatti, in salita è 
stato fatto  lentamente assie-
me al soccorritore e agli altri 
colleghi sopraggiunti nel frat-
tempo ad aiutarlo. L’interven-
to s’è concluso dopo le 13. —

GRADO

Si tuffa dalla barca in un pun-
to dove l’acqua era troppo 
bassa e batte la testa tanto 
da perdere i sensi. Soccorso, 
è  stato  poi  elitrasportato  
all’ospedale di Udine. Si trat-
ta di un uomo di 52 anni del-
la provincia di Udine che ave-
va noleggiato a Grado una 
barca  per  trascorrere  una  
giornata in mare assieme ad 
altre 8 persone e 2 bambini. 
Solo che verso le 18 ha pen-
sato di fare l’ultimo bagno 
prima del rientro. La barca si 
trovava in quel momento in 
zona Primero. Attimi di di-
sperazione da parte dei pas-
seggeri (probabilmente an-
che  famigliari  dell’uomo)  
che poi si è un po’ ripreso. La 

richiesta di soccorso è stata 
ricevuta dalla Capitaneria di 
Porto di Monfalcone che ha 
coordinato le operazioni in-
viando sul posto anche alcu-
ni uomini a bordo di un gom-
mone. Da Grado il reggente 
dell’Ufficio  Circondariale  
Marittimo,  luogotenente  

Stefano Giaquinto ha fatto 
partire gli uomini della Guar-
dia Costiera a bordo di un 
gommone e  della  motove-
detta. Uomini che hanno re-
cuperato l’uomo e trasporta-
to al Molo Torpediniere do-
ve c’era l’ambulanza con la 
quale è stato portato al cam-
po sportivo dell’Isola della 
Schiusa. Qui era atterrato e 
in attesa da un po’ di tempo 
l’elicottero che poi è decolla-
to  tper  trasportare  l’uomo  
all’ospedale di Udine. I mari-
nai di Circomare hanno an-
che pensato a recuperare la 
barca, e le persone a bordo, 
poiché a condurla c'era l'uo-
mo infortunato che era l'uni-
co in possesso della patente 
nautica. Poco dopo sempre 
dalla medesima zona altro 
allarme per una donna vene-
ziana che si era sentita male. 
Era a bordo di una barca as-
sieme al marito ma prima di 
arrivare sul posto per proce-
dere all'intervento, la richie-
sta è stata annullata in quan-
to la donna si era ripresa e 
stavano rientrando autono-
mamente.—

AN. BO.

Antonio Boemo/GRADO

Approvato il  passaggio dalla 
conduzione esterna di una coo-
perativa, la Kcs, a una soluzio-
ne di internalizzazione (il sin-
daco in un paio di occasioni ha 
specificato che è come se si trat-
tasse di uno dei comparti degli 
uffici  comunali,  quindi  con  
controlli  diretti)  col  sistema  
della house providing alla So-
cialstream per la gestione dei 
servizi  della  casa  di  riposo  
dell’Isola della Schiusa, “Casa 
Serena”. Un tanto per tre anni 
per avere il tempo di trasfor-
mare la struttura in un’azien-
da  municipalizzata.  Social-
team inizia a operare da oggi. 
Il documento è stato approva-
to dalla maggioranza (tutte le 
forze politiche che la compon-
gono, Lista Kovatsch, Fratelli 
d’Italia, Lega e Forza Italia han-
no sottoscritto il documento in 
tal senso) tranne Adriano Ri-
tossa  che,  diversamente  dal  
suo gruppo, ha votato contro 
in  quanto  avrebbe  preferito  
che si optasse immediatamen-
te per la municipalizzata. La 
minoranza  di  centrosinistra,  
nonché Maurizio Delbello di 
Amo Grado (quest’ultimo che 
avrebbe voluto astenersi ha di-
chiarato invece di essere in sin-
tonia con Ritossa), hanno vota-
to contro.

La riunione è stata partico-
larmente lunga e a tratti infuo-
cata con quelli della minoran-
za a cercare di bloccare gli in-
terventi degli altri; qualcuno 
del pubblico, che non ha dirit-
to di  parola,  ha animato fin 
troppo  la  serata  sbraitando  
spesso e volentieri. Il sindaco 
Kovatsch  che  notoriamente  
cerca sempre di smussare gli 

animi, ha faticato non poco a 
mantenere l’ordine evitando, 
per non surriscaldare ancor di 
più l’ambiente, di far allonta-
nare le persone che urlavano 
dal pubblico.

Il sindaco ha ribadito le moti-
vazioni per le quali si è giunti a 
questa decisione, sottolinean-
do che personale della Kcs ha 
scelto di rimanere in servizio 
con la Socialteam, società pub-
blica (quindi con un contratto 
diverso  da  quello  privato  di  
una cooperativa), mentre l’op-

posizione ha lanciato accuse 
di  ogni  genere  dichiarando  
sempre la loro contrarietà.

Il  più pacato,  ma non per 
questo meno pungente e con-
trario, tra quelli della minoran-
za è stato indubbiamente l’ex 
sindaco Dario Raugna in video-
conferenza, che ha sottolinea-
to come le tempistiche adotta-
te dalla maggioranza per que-
sta decisione siano «tempisti-
che diaboliche» e come il con-
trollo  analogo  non  sia  altro  
che verificare le previsioni e il 

bilancio e approvarli,  quindi  
solamente  un  paio  di  volte  
all’anno. Raugna ha anche pre-
cisato che l’amministratore de-
legato cui fa riferimento la So-
cialteam è Guarneri le cui so-
cietà gestiscono già anche la 
clinica Santa Eufemia e Terme 
Fvg.

Secondo Fabio Fabris, della 
stessa lista di Liber@, questa 
decisione dell’ultimo momen-
to «ha messo il consiglio con le 
spalle al muro» e ha rimarcato 
che la maggioranza non tiene 
come dovrebbe i contatti con 
le persone.

Secondo il dem Luciano Ci-
cogna si tratta invece di un’o-
perazione che in realtà è un di-
segno per arrivare a privatizza-

re la sanità a Grado. Interventi 
critici sono stati espressi in par-
ticolar modo da Greta Reverdi-
to di Open Grado e da Sara Po-
lo, mentre i capigruppo di mag-
gioranza  hanno  sottolineato  
la  validità  dell’operazione  
che, dopo l’emendamento ap-
provato in aula (anche da Ri-
tossa) prevede che entro 3 an-
ni anziché i 4 precedentemen-
te previsti, la creazione di un’a-
zienda municipalizzata. La riu-
nione, iniziata alle 19,  dopo 
gli  altri  argomenti  all’ordine  
del giorno è stata incentrata 
sulla lunga discussione su Ca-
sa Serena e si è conclusa a mez-
zanotte e 40 minuti.—
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grado

Si tuffa dalla barca
batte la testa e sviene
Elitrasportato a Udine

a forni avoltri

Ottantenne di Aiello
si perde in montagna
soccorso dal cane Nero

GRADO

Il momento più acceso della 
serata è stato quando l’asses-
sore Dario Danese ha spiega-
to a nome della maggioran-
za perchè la raccolta di fir-
me fatta in questi ultimi gior-
ni a detta loro non è stata fat-
ta correttamente incolpan-
do i promotori di aver allega-
to un documento con affer-
mazioni che non corrispon-
dono assolutamente al ve-
ro. La minoranza ha cercato 
in tutte le maniere di stop-
parlo facendo circolare ieri 
anche un video “fuori onda” 
con dichiarazioni del sinda-
co.

L’assessore  Danese  ha  
spiegato in aula che il docu-
mento sul quale sono state 
raccolte le firme e che lo illu-
stra definisce i contenuti es-
senziali, quali «trasferimen-
to di competenze e respon-
sabilità ad una società ester-
na... le scelte gestionali, or-
ganizzative e amministrati-
ve non verranno più assunte 
a Grado... travaso di compe-
tenze... chiediamo che casa 
Serena continui  ad  essere  
amministrata dal nostro Co-
mune...”, le quali appaiono 
totalmente in contrasto con 
la  definizione  dell’istituto  
che si può reperire facilmen-
te anche sul web, e che lo 
qualifica Modello organiz-
zativo in cui la Pubblica Am-
ministrazione provvede da 
sé  al  perseguimento  degli  
scopi pubblici quale espres-
sione del potere di organiz-
zazione e decide di ricorrere 
all’autoproduzione di beni e 
servizi e lavori anziché rivol-
gersi al mercato. Rappresen-
tare  non  correttamente  il  
contesto di riferimento ge-
nera confusione negli ade-

renti alle richieste, discredi-
tando  l’attendibilità  delle  
stesse, con responsabilità di-
retta degli organizzatori del-
la raccolta firme, che nel ca-
so di specie può anche trava-
licare il mero giudizio mora-
le».

«È vergognoso – afferma 
il centrosinistra - che la mag-
gioranza  consiliare  pur  di  
non affrontare il malconten-
to  dei  gradesi  accusi  noi  
dell’opposizione  di  averli  
raggirati.  Un  inaccettabile  
insulto  all’intelligenza  di  
1.137 persone, che per inci-
so, la maggioranza di Kova-
tsch dovrebbe rappresenta-
re e non offendere. Tutta la 
faccenda diventa poi grotte-

sca se si pensa alle dichiara-
zioni di Kovatsch registrate 
accidentalmente  in  quello  
che si potrebbe definire un 
“fuori  onda”».  Kovatsch  
«viene accidentalmente re-
gistrato mentre - dice il cen-
trosinistra - smentisce pale-
semente quanto appena af-
fermato in consiglio comu-
nale». Ecco quanto dice Ko-
vatsch a Ritossa: «... al di là 
di tutto per fare un’Azienda 
speciale ci vuole un milio-
ne... per il patrimonio... per 
chiarire bene le idee... non 
ci  vogliono  mica  noccioli-
ne... da dove lo tiriamo fuo-
ri? E dopo una, pare, rispo-
sta di Ritossa che non si sen-
te aggiunge: «ma lascia sta-
re...».—

AN. BO. 

consiglio a grado

Casa Serena diventerà
azienda municipalizzata
Affidati i servizi alla Socialstream con il sistema della house providing per 3 anni
sotto il diretto controllo del Comune per poi passare alla gestione pubblica

La casa di riposo Casa Serena

Documento approvato 
dalla maggioranza
tranne Ritossa.
Animi accesi in aula

Motoscafo della Guardia Costiera Missione compiuta per il cane Nero

L’assessore Danese: 
«Affermazioni non 
vere». L’opposizione:
«Accuse vergognose» 

lo scontro

La maggioranza
critica la petizione
e la minoranza
fa girare un video

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2022
IL PICCOLO

23GRADO - BASSA FRIULANA
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sacile

Il tesoretto da multe e sanzioni
Il Comune incassa 233 mila euro

Chiara Benotti / SACILE

Tra sanzioni e ammende il Co-
mune ha incassato 233.564 eu-
ro nel 2021: la banca dati delle 
amministrazioni  pubbliche  
OpenBdap archivia i proventi 
delle multe e illeciti. Un incas-
so pro capite per i residenti di 
11,77 euro in un anno, alme-
no nel report telematico. Per 
Caneva l’incasso 2021 è quan-
tificato in 2.473 euro con un in-
troito pro capite per residente 
di 0,39 euro: il record di mino-
ri  infrazioni.  Fontanafredda,  
per esempio, ha flussi pari a 
125.182 euro pari a 9,94 euro 
per ogni cittadino. 

Il business delle multe è un 
“tesoretto” che vale circa tre 
miliardi di euro annui in Italia, 
con 2,5 milioni di contravven-
zioni che ogni anno, secondo i 
dati Aci-Istat, sarebbero eleva-
te dai circa ottomila autovelox 
lungo le strade. «I Comuni de-

vono fornire la rendicontazio-
ne sulle multe elevate per vio-
lazioni al Codice della strada 
entro il 31 maggio – segnala 
l’Aci –. La relazione telematica 
sugli  introiti  delle  sanzioni  
stradali, anche quelle elevate 
tramite autovelox, va pubbli-
cata sul sito dell’amministra-
zione locale con tutti i dati». 

A Sacile i  conti  però sono 
complessi: si fanno anche nel 
rendiconto del bilancio 2021 
dove un colpo di spugna è sta-
to deciso sulle cartelle esatto-
riali che si sono accumulate in 

oltre dieci anni di sanzioni e 
che non sono mai state pagate. 
La ragioneria municipale ha ri-
dotto a 230 mila euro nel 2021 
i crediti di difficile esigibilità. 
Una scelta tecnica che ha alleg-
gerito il bilancio e ha ridotto 
l’accantonamento  di  somme  
che aumentavano anno dopo 
anno: è previsto dalla legge na-
zionale. Poi, i numeri in detta-
glio delle sanzioni  al  Codice 
della  strada  comminate  nel  
2021 non  sono  ancora  noti.  
«Vedremo le somme definitive 
– ha detto Alessandro Gaspa-

rotto, vicesindaco con delega 
alla sicurezza – nel report del-
la polizia municipale». L’ipote-
si 2021 sulle multe commina-
te dagli  agenti comunali  era 
provvisoria, qualche mese fa e 
pari a 139.700 euro. 

«Una previsione necessaria 
– indica l’atto comunale 149 – 
per destinare i fondi a investi-
menti vari previsti dalla nor-
ma. Come segnaletica strada-
le, manutenzioni, spese posta-
li e anche altro». 

La “maglia nera” delle con-
travvenzioni per la velocità è 
via Geromina, poi la colonni-
na Velo ok e il telelaser scatta-
no spesso in via Ronche e via 
Casut,  senza  dimenticare  le  
sanzioni in centro nei giovedì 
di mercato. Nel 2020 la polizia 
municipale ha staccato 3.126 
multe, e nel 2019 erano 3.464, 
mentre il bilancio 2018 ha con-
tato 3.894 sanzioni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il cantiere

Lavori per salvare
il torrione del duomo
Potrebbe crollare

SACILE

Cantiere aperto sul retro del 
duomo per “salvare” il vecchio 
torrione dal crollo: l’assessore 
alle opere pubbliche Roberto 
Ceraolo aggiorna il program-
ma prima delle ferie estive. 

«Pontone all’opera per com-
pletare il consolidamento del-
la sponda del fiume Livenza – 
indica l’assessore Ceraolo – e 
in prossimità del torrione. Per 

l’antica struttura si avvicinano 
alla conclusione le opere di rin-
forzo sulle fondazioni. Il can-
tiere proseguirà anche all’in-
terno dello storico manufatto, 
ma operando dall’alto». 

La sorpresa è sullo spessore 
delle mura. «I lavori di restau-
ro sono sotto l’egida della So-
printendenza regionale – ag-
giunge Ceraolo – e con la pre-
senza  quotidiana  dell’appas-
sionato progettista. Il materia-
le di riempimento, depositato 
nel passato e fin qui rimosso, 
non ha portato sinora alla luce 
reperti d’interesse. Una curio-
sità è quella dello spessore del-
le murature, che è risultato no-
tevolmente superiore alle pre-
visioni progettuali». 

I lavori hanno ritoccato il li-
stino prezzi che è lievitato do-
po i rincari dei materiali 2022. 

«Nell’elenco delle integrazio-
ni di spesa del Comune per l’in-
tegrazione di bilancio – indica 
la tabella municipale – c’è il re-
stauro del torrione antico sul 
retro del Duomo per 100 mila 
euro».  L’investimento  com-
plessivo sfiora quota 700 mila 
e nell’area di Campo Marzio si 
apriranno altri  due  cantieri:  
per ricostruire la passerella sul 
fiume Livenza e l’installazione 
di un’impresa private di centra-
line idroelettriche. 

«Lo studio di fattibilità tecni-
co-economica per la ricostru-
zione della passerella sul Li-
venza è stato depositato – con-
clude Ceraolo –. Sarà realizza-
ta con una struttura portante 
in metallo e il quadro economi-
co prevede un impegno di spe-
sa pari a 265 mila euro». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fogolârs a Sacile: il sindaco Carlo Spagnol ha aperto la sa-
la degli Imperatori al Ragazzoni ai rappresentanti della Fe-
derazione dei Fogolârs del Canada, in visita nel Friuli occi-
dentale.«“Sacile – ha detto il sindaco – inclusiva rinnova 
il sentimento di vicinanza a tutti i friulani nel mondo».

CANEVA

Questa volta la velocità non 
c’entra. Il motociclista, un uo-
mo di mezza età, che nel po-
meriggio di ieri stava percor-
rendo la strada che dalla Cro-
setta (ian Cansiglio) porta al 
Gaiardin (Caneva), al confi-
ne tra il Veneto e il Friuli Ve-
nezia Giulia, è stato colpito 
da un masso staccatosi  dal 
bordo strada. La pietra l’ha 
colpito e fatto cadere.

È scattato così il soccorso 
dei sanitari del 118 che si è 
concluso con il trasporto in 
elicottero dell’uomo, in codi-
ce giallo, all’ospedale di Por-
denone. Sul posto i vigili del 
fuoco di  Pordenone, anche 
per la messa in sicutezza del-
la strada, e i carabinieri della 
compagnia di Treviso. I soc-
corsi hanno coinvolto anche 
il personale della malga dal 
Titti, al quale è stato chiesto 
aiuto. L’elicottero è atterrato 
non senza difficoltà alla mal-
ga, perché il  terreno non è 
pianeggiante.  È  la  seconda 
volta in pochi giorni – come 
spiegavano ieri al ristoro di 
Caneva – che atterra l’elisoc-
corso. Qualche giorno fa una 
signora ha avuto un malore. 
Per i ristori non è un proble-

ma, ma hanno riscontrato – e 
già fatto presente alle autori-
tà locali – che servirebbe una 
piazzola attrezzata, altrimen-
ti l’elicottero fa fatica ad atter-
rare e i soccorritori rischiano 
di perdere tempo prezioso.  
Per  fortuna  il  motociclista  
non ha mai perso conoscen-
za.

Mentre l’elicottero del 118 
accorreva in Gaiardin, è scat-
tato un secondo intervento 
di soccorso in montagna (te-
stimoniato dalla foto dei vigi-
li del fuoco), stavolta a Claut, 
sul sentiero Cai 966, a quota 
1100  metri.  L’intervento  –  
che ha visto impegnati i vigili 
del fuoco di Maniago, la squa-
dra Saf e il soccorso alpino – 
si  è  reso necessario perché 
una escursionista, risalendo 
in mountain bike la strada 
verso la forcella clautana, ha 
perso l’equilibrio ed è ruzzo-
lata sulle rocce, procurando-
si traumi alla schiena. Rag-
giunta  prima  dagli  uomini  
del soccorso alpino della Val-
cellina e dai vigili del fuoco, 
la giovane donna è stata quin-
di recuperata dall’elicottero 
di Belluno e trasportata all’o-
spedale di Pordenone (in co-
dice verde). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

caneva

Masso si stacca e colpisce un motociclista
È successo tra il Cansiglio e il Gaiardin. L’uomo ricoverato con l’elicottero. Alla stessa ora a Claut soccorsa una ciclista

Un ausiliario
del traffico
multa
un furgone
parcheggiato
nelle 
strisce blu
in centro

I lavori al torrione

al ragazzoni

Visita dei Fogolârs canadesi

CANEVA

Il  sindaco Dino Salatin a 
Caneva apre il tavolo con 
Regione, Comune di Sacile 
e società Amc per risolvere 
il caso della moria di pesci 
in un fosso prosciugato, in 
via Fontanaz e via Cane-
von. 

«La Regione ha autoriz-
zato due pozzi ma non l’in-
stallazione  di  pompe».  È  
questo  il  comunicato  
dell’ente regionale che Sa-
latin ha letto in consiglio 
comunale: la mozione pre-
sentata dalla civica Cane-
va democratica è stata ap-
provata all’unanimità per 
risolvere il caso del fosso, 
in un faccia a faccia tra isti-
tuzioni e agricoltori. 

«Il primo obiettivo – dice 
Maria Stella Zeni di Cane-

va democratica – è di chiari-
re le responsabilità sul gra-
ve problema ambientale». 

Il “giallo” del fosso pro-
sciugato  ha  allertato  an-
che il consigliere comuna-
le sacilese Ruggero Simio-
nato che ha chiesto verifi-
che anche all’Arpa. «I resi-
denti hanno visto morire i 
pesci per carenza improvvi-
sa di acqua – aggiungono i 
consiglieri Zeni e Zorzetto 
–. Va verificato il posiziona-
mento di due pompe som-
merse per l’irrigazione di 
alcuni campi, forse conces-
so dalla Regione ai gestori 
della grande tenuta agrico-
la dell’eredità della possi-
dente canevese Anna Ma-
ria Chiap al Patriarcato di 
Venezia». —

C.B.
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il caso

Fosso prosciugato
ed è subito polemica
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Una Delegazione del Cnsas si è recata a Milano per incontrare monsignor Mario Delpini

Soccorso alpino in visita all’arcives covo
Luca Vitali: «Abbiamo conversato su argomenti diversi e si è dimostrato attento alle realtà territoriali»

BARZIO (cmc) I volontari del
soccorso a Milano per incon-
trare l’arcivescovo Mario Del-
pini.

È un legame importante
quello che unisce l’alto pre-
lato alla Valsassina e alle sue
montagne: lo scorso anno
monsignor Deplini era salito
al Pizzo Rotondo di Premana,
accompagnato in quota da un
gruppo di volontari della Sta-
zione di Valsassina - Valvar-
rone della XIX Delegazione
Lariana con sede a Barzio. A
onor del vero in Valsassina,
precisamente a Cortenova, il
monsignore c’è stato anche a
fine giugno per benedire il
monumento di monsignor
Lazzaro Acquistapace. Ma è
stato anche a Barzio nell’apr i-
le 2019 per poi tornare in vi-
sita pastorale in diverse par-
rocchie della valle nel mese di
agosto. Nell’agosto del 2018
era stato a Piani D’Ar tavaggio.
Lunedì scorso, per ricordare
l’esperienza vissuta insieme
ma anche come pretesto per
rivedersi, una rappresentanza
del Soccorso alpino è andata
a Milano per incontrare di
nuovo l’arcivescovo Delpini.
Tra i presenti, il presidente del
Cnsas Lombardia, Luca Vitali,
il responsabile della XIX De-
legazione Lariana, Marc o
An em ol i, il capostazione del-
la Valsassina - Valvarrone,

Alessandro Spada, con altri
tecnici e operatori, in pratica
gli stessi che avevano già co-
nosciuto l’arcivescovo Delpi-
ni durante l’escursione sulle
montagne Valsassinesi. Ospiti
d e l l’arcivescovado milanese e
accompagnati da Delpini in
persona ad ammirare le opere
di notevole interesse artistico
e storico presenti all’interno, i
soccorritori hanno anche
avuto modo di illustrare l’at -
tività che il Cnsas compie
ogni giorno in montagna, in
ambiente impervio e ostile e

in grotta, oltre al ruolo rive-
stito nel sistema nazionale di
protezione civile. L’ele vato
numero di interventi e ope-
razioni effettuati - più di un
migliaio ogni anno, solo in
Lombardia - ha sorpreso l’ar -
civescovo, che ha mostrato
interesse nei confronti del la-
voro dei volontari.

«È stato un piacere vivere
tutti insieme questa giornata
e ascoltare le parole dell’ar -
civescovo - ha commentato il
presidente del Cnsas Lom-
bardia, Luca Vitali - l’alto pre-

lato si è dimostrato disponi-
bile a conversare su argomen-
ti diversi e, soprattutto, con-
sapevole e attento alle realtà
territoriali e alle persone che

si trovano sotto la sua com-
petenza. E’ stata un'esperien-
za positiva e sono grato alla
Stazione della Valsassina per
avermi coinvolto».

Le immagini
della visita dei
volontari del
Soccorso alpi-
no a monsignor
Mario Delpini
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Vagli Sotto Enel e Soccorso 
Alpino insieme per la sicurez-
za e la gestione delle emergen-
ze: è questa la sintesi dell’atti-
vità svoltasi nei giorni scorsi 
alla diga di Vagli, con un’eser-
citazione di alto livello sul co-
ronamento  dell’invaso  che  
ha visto il personale operati-
vo Enel Green Power dell’Uni-
tà  Esercizio  idroelettrico  di  
Corfino, gli specialisti del Soc-
corso Alpino e Speleologico 
della stazione di Lucca e i tec-
nici della ditta Kong, che forni-
sce i dispositivi di sicurezza in-
dividuale e il materiale per la 
sicurezza alla società elettri-
ca, collaborare per simulare 
alcune operazioni di salvatag-
gio in situazione di emergen-
za. 

Nel dettaglio, si è svolta la si-
mulazione di uno scenario di 
emergenza, con necessità di 

effettuare operazioni di soc-
corso, in uno dei cunicoli di 
ispezione interni alla diga, dif-
ficili da raggiungere dall’ester-
no: il personale Enel Green Po-
wer, adeguatamente formato 
nella gestione dell’emergen-
za, è intervenuto ha effettua-
to la chiamata per l’interven-
to dei soccorsi. Gli uomini del 
Soccorso Alpino hanno così 
installato le attrezzature ido-
nee a calarsi in sicurezza dal 
coronamento della diga e rag-
giungere, tramite il paramen-
to di valle, i terrazzini di recu-
pero presenti a ogni uscita dei 
cunicoli. Il soccorritore opera-
tivo, in collaborazione con il 
personale Enel Green Power, 
ha provveduto a mettere in at-
to la procedura di recupero in 
sicurezza  tramite  la  risalita  
esterna del paramento. 

Grazie a questa esercitazio-
ne, complessa e anche spetta-
colare in alcune fasi, per Enel 
Green Power è stato possibile 
verificare la funzionalità, l’ef-
ficienza e l’efficacia del pro-
prio piano di emergenza, ipo-
tizzando a  valle  dell’attività  
anche alcune azioni per l’otti-
mizzazione del processo, in 
collaborazione con i soggetti 
coinvolti, e l’introduzione di 
attrezzature tecniche e di soc-
corso di nuova concezione. 

Il Gruppo Enel è impegna-
to su più fronti, con tutti gli en-
ti  e  le  realtà  che  operano  
nell’ambito della sicurezza e 
della  gestione  emergenze  
(dalle Istituzioni alla Protezio-
ne Civile, dai Vigili del Fuoco 
all’Autorità di Bacino fino al 
Soccorso Alpino e a tutte le as-
sociazioni  di  volontariato  
operative del settore), per la-
vorare in aree tematiche di co-
mune interesse attraverso cui 
sviluppare piani d’azione con-
giunti idonei a prevenire e a 
gestire al meglio situazioni di 

emergenza, potenziali scena-
ri di rischio e possibili calami-
tà naturali. 

Nell’ambito  idroelettrico  
Enel Green Power gestisce in 
Toscana 13 dighe, tre sbarra-
menti e 32 centrali concentra-
te principalmente nei bacini 
idrografici del Serchio, tra le 
province di Lucca e Pistoia, le 

cui acque vengono invasate 
principalmente nel serbatoio 
di Vagli per un totale di circa 
29 milioni di metri cubi. Gli 
impianti  idroelettrici  Enel  
Green Power  della  Toscana 
hanno una potenza comples-
siva di 250 MW e costituisco-
no una risorsa importante sia 
per la produzione di energia 

rinnovabile sia per gli aspetti 
idrici e di turismo sostenibile. 

Inoltre, in questo periodo 
particolare, in cui perdura il 
grave ed eccezionale stato di 
siccità, Enel sta mettendo in 
atto tutte su tutto il territorio 
nazionale le azioni concorda-
te con gli stakeholder naziona-
li e locali con l’obiettivo di pro-
seguire il rilascio di acqua a 
valle degli invasi nelle regioni 
maggiormente  colpite  dalla  
prolungata mancanza di pre-
cipitazioni. 

Le azioni messe in campo 
intendono di rendere disponi-
bile la risorsa idrica per irriga-
re i terreni agricoli e per il fab-
bisogno di famiglie e impre-
se. Enel è in costante contatto 
e  opera  in  coordinamento  
con tutti gli Enti e le ammini-
strazioni competenti per far 
fronte a questa situazione di 
emergenza idrica e sta parteci-
pando a tutti i tavoli di con-
fronto avviati in diverse regio-
ni d’Italia.  ●
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||||||||||||||||||||||||||||||||||

La diga
di Vagli
durante
l’esercitazione
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Bagni di Lucca
Svendita
di solidarietà
con l’Auser Spettacolare esercitazione di Enel e Soccorso Alpino alla diga di Vagli

Simulata un’azione di salvataggio all’interno dei cunicoli di ispezione 
In questo 
periodo
Enel
è anche
impegnata 
a gestire 
un grave
stato di siccità
cercando
di garantire
un rilascio
di acqua 
nelle zone
più colpite
dall’assenza
di piogge 

L’associazione Auser svuota 
tutto nel magazzino del riuso di 
Ponte a Diana. Iniziata ieri, fino 
al 7 agosto verrà effettuata la 
svendita, necessaria perché il 
magazzino, concesso in como-
dato d’uso, non è più disponibi-
le. Il nuovo punto vendita sarà 
suddiviso in tre locali più picco-
li, due al capoluogo della Villa e 
il terzo a Chifenti. Nella svendita 
si potrà intanto acquistare a 
prezzi ulteriormente ridotti e 
aiutare le famiglie bisognose 
del territorio. Il magazzino attua-
le è appena fuori dal capoluo-
go, lungo la statale del Brenne-
ro.Fino a venerdì il magazzino 
sarà aperto dalle 9 alle 13 e 
sabato dalle 10 alle 18. Ci sono 
anche tre camerette complete 
per bambini in buono stato nel 
deposito di Ponte a Diana, ma 
in generale nel magazzino è 
possibile trovare un’ampia gam-
ma di oggetti a prezzi ottimali. 
Mobili, materassi in buono sta-
to, piccoli elettrodomestici, 
biancheria da casa, borse, so-
prammobili, statuine, valigeria, 
oggettistica varia, da arreda-
mento e collezione. «Facciamo 
un grande lavoro a sostegno 
dell’economia solidale – spie-
ga Gemma Fazzi, presidentessa 
della sezione Auser di Bagni di 
Lucca – il ricavato della vendita 
degli oggetti, come quello che 
arriva dalla vendita nei negozi in 
viale Vittorio Emanuele di Ponte 
a Serraglio, va a sostegno delle 
oltre cento famiglie bisognose 
del territorio. Per l’esattezza 
sono 103. Sono tempi difficili, 
noi siamo attivi da sette anni, i 
volontari a oggi sono sessanta 
ma c’è tanto bisogno, le forze 
non sono mai sufficienti. Con 
questa “svendita” viene data la 
possibilità di acquistare oggetti 
con un prezzo ulteriormente 
abbassato rispetto a quello 
originario. Si tratta di cose sele-
zionate, in buono stato, tenute 
molto bene».  

I bacini del Serchio 
costituiscono 
la principale fonte
di energia idroelettrica
della nostra regione 

Il lavoro era importante
per verificare 
l’efficienza del piano
di emergenza e a provare
anche nuove tecniche 

Pronti per l’emergenza

IX Lunedì 1 Agosto 2022 

Mediavalle
Garfagnana

Redazione:
Via delle Tagliate di S. Marco, 130
CAP 55100
Tel.0583/491816
N. Verde 800010403
lucca@iltirreno.it
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Modena

Anche se dagli ambienti del Pd
negavano, la voce circolava: il-
ministro Luigi Di Maio alle pros-
sime elezioni avrebbe corso per
i ‘dem’ in un collegio blindato,
di quelli a vittoria sicura, come
quello di Modena. Una voce che
lo stesso Di Maio ha smentito.
Lo ha fatto ieri nel corso della
trasmissione televisiva
«Mezz’ora» condotta dalla gior-
nalista Lucia Annunziata.
«Smentisco un collegio ‘sicuro’
a Modena». Oltretutto, «entro il
14 agosto si devono presentare
simboli e coalizione, poi le liste

– ha spiegato Di Maio – e se non
esiste una coalizione come si fa
a trattare per i collegi? Abbiamo
governato insieme e condiviso
progetti negli ultimi anni. Con
Letta c’è un rapporto di stima re-
ciproca. Dopo la caduta del go-
verno Draghi, è nato un fronte
draghiano che pensa che quelle
politiche si debbano portare
avanti. Se questo fronte è disuni-
to vincono gli altri», quelli che
hanno aperto la crisi.
A Modena si rimane quindi sulla
decisione presa dalla direzione
del Pd sabato mattina: in segui-

to alla riunione, la rosa di nomi
che il Pd modenese manderà a
Bologna in vista delle elezioni
del 25 settembre è composta
da quattro persone, due uomini
e due donne: l’ex direttrice sani-
taria Ausl, appena andata in pen-
sione Silvana Borsari (designata
dopo che Tania Scacchetti ha ri-
nunciato per impegni in Cgil), il
presidente di Legacoop nazio-
nale Mauro Lusetti, il direttore
di Medicina d’urgenza interna
Baggiovara Giovanni Pinelli e la
vicepresidente nazionale di Li-
bera Enza Rando.

Ieri è stato richiesto l’inter-
vento della stazione Cimone
del Soccorso Alpino. Una fa-
miglia di Casalecchio stava
svolgendo un’escursione in
zona Lago della Ninfa quan-
do un sasso ha colpito il pic-
colo di 10 anni causando un
taglio e ferite al polpaccio. Il
Soccorso Alpino ha raggiun-
to la famiglia e ha effettuato
le prime medicazioni per poi
procedere al trasporto in
ospedale per accertamenti.

✝
Il giorno 30 luglio è mancata all’affetto dei
suoi cari

Adele Gozzi
ved. Bertazzoni

di anni 92
Ne danno il doloroso annuncio i figli Gian
Carlo con Monica, Paola con Gian Paolo
e Luisa, gli amati nipoti Stefania, Tho-
mas, Giacomo, Luca e Laura.
I funerali avranno luogo martedì 2 agosto
alle ore 9,00 presso la Chiesa Parrocchia-
le di Regina Pacis, ove sarà celebrata la
Santa Messa, indi proseguiranno al cimi-
tero di Santa Maria Mugnano.

Si ringraziano anticipatamente quanti
vorranno intervenire.

Modena, 1 agosto 2022.
_

O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

✝
Il giorno 31 luglio 2022 èmancata all’affet-
to dei suoi cari

Agnese Gozzi
Ved. Gardinali

di anni 86
Ne danno il doloroso annuncio i figli CHRI-
STIAN, PATRIZIA e JHONNI, la nuora
GABRIELLA, il genero AURELIO, i nipoti
MARIACRISTINA con LUIGI, ANNA, RIC-
CARDO, le pronipoti EMMA e DIANA, le
sorelle ANNA, AMEDEA e ADRIANA, la
nipote ELENA con ALBERTO unitamente
ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 3 ago-
sto alle ore 8,30 partendo dalla Casa Fu-
neraria “TERRACIELO Funeral Home” di
Via Emilia Est 1320, a Modena diretta-
mente per la nuova Chiesa Parrocchiale
di San Lazzaro (Via Saliceto Panaro) ove
alle ore 9,00 sarà celebrata la Liturgia Fu-
nebre, indi proseguiranno per il Cimitero
di Collegara.
Martedì 2 agosto alle ore 18,30 presso la
Casa Funeraria “TERRACIELO Funeral
Home” sarà recitato il Santo Rosario.
Si ringraziano anticipatamente quanti in-
terverranno alla cerimonia.
Modena, 01 agosto 2022.

_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

Carlo, Dida, Laura ed Elisa partecipano al
dolore di Paolo, Elena, Silvia e Niccolò
per la perdita della cara amica

Clara
Modena, 1 agosto 2022.

_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

MEDOLLA

Medolla ricorda la strage ferro-
viaria di Bologna del 2 agosto
che 42 anni fa costò la vita di 85
persone, mentre altre 200 rima-
sero più o meno gravemente fe-
rite. Fu «Il cinico tentativo di ab-
battere la democrazia, un san-
guinario colpo – scrive l’Associa-
zione Pereira, ispirata al fortuna-
to volume di Antonio Tabucchi
«Sostiene Pereira» che ha pro-
dotto nel 2012 su quella pagina
un docufilm di 64 minuti - con-
tro la popolazione inerme che
sta partendo per le vacanze». Il
film «Un solo errore», realizzato
da Matteo Pasi produttore di do-
cumentari e reportage dedicati
a temi d’impegno sociale, verrà
riproposto gratuitamente per il
pubblico, alle ore 21.15 in piazza
Fellini di questo centro
dell’Area Nord. I terroristi com-

mettono un solo errore: aver
scelto Bologna come obiettivo.
I soccorsi sono immediati, la cit-
tà manifesta il proprio sdegno e
da subito si leva la richiesta di
verità e giustizia. Le indagini dei
magistrati bolognesi e l’impe-
gno dell’Associazione dei fami-
liari delle vittime conducono
per la prima volta ad individua-
re e condannare gli esecutori
materiali di una strage in Italia.
Dal lutto nasce un’idea di socie-
tà civile, antidoto alle trame oc-
culte che ancora oggi avvelena-
no la nostra democrazia. Al ter-
mine della proiezione sarà possi-
bile ascoltare anche la testimo-
nianza di Agide Melloni, l’auti-
sta dell’autobus n. 37 utilizzato
per trasportare le salme delle
vittime della strage, che nell’oc-
casione incontrerà anche il sin-
daco di Concordia Luca Prandi-
ni.

Alberto Greco

Domani sera a Medolla

Un film per ricordare la strage del 2 agosto

LAVORI IN CORSO

Da oggi cantiere in via Martiniana
Riasfaltatura e circolazione sospesa

Oggi via Martiniana, tra via Giardini e via Stradella, sarà inte-
ressata da lavori di riasfaltatura di tratti e banchine. Per ese-
guire l’intervento sarà necessario sospendere la circolazione
sul tratto interessato dalle 8.30 alle 17.30, eccetto residenti.
L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo quadro con uni-
co operatore approvato a fine 2020 e va a completare il pri-
mo stralcio di lavori di manutenzione stradale da 800mila eu-
ro. Nei giorni a seguire, le strade interessate da lavori saran-
no invece via Fratelli Rosselli e via Forlì, nell’ambito del secon-
do stralcio di interventi del valore di 1 milione di euro. In parti-
colare, in via Forlì il cantiere mobile si sposterà da via Fratelli
Rosselli a via Chinnici, mentre in via Fratelli Rosselli da via For-
lì a via Panni, e i lavori comporteranno un restringimento del-
la carreggiata e un senso unico alternato.

MONTE CIMONE

Bimbo di dieci anni si ferisce con un sasso
Interviene il soccorso alpino per le prime cure

Verso le elezioni

Di Maio paracadutato, il ministro dice no
«Non sono candidato in un collegio blindato»
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ALAGNA (pfm) Es cursioni-
sti in difficoltà recuperati
dal Soccorso alpino in
Valsesia lo scorso fine set-
timana. In un caso una
52enne si è sentita male
ad Alagna lungo un sen-
tiero di fianco alla pista
ciclabile. La donna era di-
sidratata. Non riuscendo
a chiamare i soccorsi, ci
hanno pensato alcuni
escursionisti a lanciare
l’allarme. Sono stati gli
uomini del Soccorso al-
pino della Guardia di fi-
nanza di Riva Valdobbia a
intervenire. Altro inter-
venti invece lungo il sen-
tiero che porta al Bar-
baferrero. Una coppia,
forse non preparata per
affrontare la calda gior-
nata, ha accusato la stan-
chezza e i due si sono fatti
prendere dal panico.
Hanno chiesto aiuto in-
viando la propria posi-
zione tramite WhatsApp.
E’ stato necessario far de-
collare l’elicottero del 118
che li ha recuperati tra-
mite il verricello e portati
a valle.

Altro intervento invece
si è registrato lungo la
ciclabile di Alagna, in
questo caso un escursio-
nista si è infortunato ad
un arto inferiore e non è
riuscito a proseguire. Una
volta stabilizzato dalla
squadra del 118 e Soc-
corso alpino è stato por-
tato al campo sportivo
dove ad attenderlo c’e ra
l’elisoccorso che l’ha por-
tato in ospedale.

LE EMERGENZE

Soccorso alpino:
infortuni e malori
lungo i sentieri
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Ore di ansia per il giovane uscito con un gruppo, alla fine è stato ritrovato

Lozzolo, 39enne si perde nei boschi

Operatori del
soccorso impe-
gnati giovedì
pomeriggio per
il 39 che si era
perso nella zo-
na collinare di
Lozzolo (foto
Gianluca Co-
lombo)

LOZZOLO (pmp) Un pomeriggio di angoscia
per un giovane che si è perso nelle colline di
Lozzolo. E' accaduto nella giornata di giovedì,
con decine di uomini, mezzi e pure un
elicottero impegnati nelle ricerche. Per cer-
care l’uomo (un 39enne residente a Ser-
ravalle) si sono mobilitati il Soccorso alpino, i
vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia di
finanza. Il giovane era parte di un gruppo che
era uscito insieme agli operatori sociali per un
pic-nic e un pomeriggio all'aperto. Poi evi-
dentemente si è allontanato e non è più
riuscito a ricongiungersi con gli altri. E non è
stato possibile contattarlo con il telefono
cellulare. E' quindi partito l'allarme, e sul

posto sono arrivate numerose squadre di
operatori del soccorso, che hanno iniziato a
setacciare la zona boschiva alla ricerca dello
scomparso. Come accennato, è stato im-
piegato anche un elicottero. Tra l'altro, le
condizioni meteo sono peggiorate e in zona
ha anche preso a piovere, a tratti con una
notevole intensità. Ovvio quindi che la preoc-
cupazione per le sorti dello scomparso sia
anche andata aumentando via via che il
tempo trascorreva. Passavano le ore e le
ricerche non davano esito. Solo verso le 9 di
sera il giovane, impaurito ma in discrete
condizioni di salute, è stato individuato e
portato in salvo.
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Ravenna Uso o emissione 
di fatture false per un totale 
di 450mila euro nell’ambito 
della gestione del  “Pineta” 
di  Milano  Marittima,  una  
delle discoteche più note del-
la riviera e tra i locali simbo-
lo della mondanità in Roma-
gna. 

È l’ipotesi di reato per la 
quale la Procura di Forlì-Ce-
sena ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per quattro persone re-
sidenti tra le province di Ra-
venna e di Arezzo. L’udienza 
preliminare  è  stata  fissata  
per fine novembre. I quattro 
sono l’amministratore di fat-
to, Marco Amadori, 41 anni, 
e i legali rappresentanti del-
le due società, entrambe al 

tempo con sede legale a Ce-
sena, in passato legate alla 
gestione del celeberrimo lo-
cale.

Nell’ambito delle stesse ve-
rifiche della guardia di finan-
za, è stato ricostruito anche 
il volume d’affari del locale: 
questo ha portato a contesta-
re guadagni in nero per 2,2 
milioni di euro, solo materia 
– almeno per ora – di Agen-
zia delle Entrate. 

Il filone poi diventato pe-
nale, si era invece innescato 
a febbraio 2020 da un accer-
tamento fiscale delle fiam-
me gialle sul locale dato che 
mancava  l’intera  dichiara-
zione dei redditi del 2017. In 
quel contesto erano emerse 

le tre fatture, tutte da circa 
150mila euro l’una, emesse 
al 31 dicembre del 2015 e del 
2016 tra le due società legate 
alla  gestione  del  “Pineta”  
per arredi e locazione. Seb-
bene contabilizzate, non era 
emersa nessuna traccia de-
gli effettivi pagamenti. 

Un  ulteriore  particolare  
aveva  avvalorato  l’ipotesi  
che  fossero  state  prodotte  
da una sola mano per indica-
re elementi passivi inesisten-
ti e dunque dare un bel ta-
glio alla tassazione. Si tratta 
di un refuso rimasto inaltera-
to sebbene le società fossero 
due:  “Millano  Marittima”,  
scritto con due elle. Come se 
dietro ci fosse la stessa ma-

no.
Un quadro accusatorio di 

fronte al quale i primi mesi 
di quest’anno anno era scat-
tato un sequestro preventi-
vo sui conti correnti societa-
ri e personali da 150mila eu-

ro di cui 40mila quelli recu-
perati.

Intanto la società di gestio-
ne ha più di recente ceduto 
un ramo di azienda a una so-
cietà a lei legata, con sede a 
Milano.  

Proposto il rinvio a giudizio per la gestione del “Pineta”

Il locale

Una immagine
dell’interno
del Pineta
la cui gestione
è finita
nel mirino
della guardia
di finanza

Tonti

È presidente
di Arcigay
Rimini
organizzatore
dell’evento
che ha riunito
15 persone

Il simbolo

Questa
l’immagine
che identifica
i carabinieri
specializzati
nella tutela
del patrimonio
culturale

La consegna
delle
antiche
sculture
alla Chiesa 
di San Lazzaro 
e San 
Vincenzo 
de’ Paoli 
di Piacenza
da parte
del nucleo
patrimonio
culturale

Forlì
Muore cadendo
con la bici
in un burrone
◗Un uomo di 52 anni residen-
te a Poppi (Arezzo) è morto do-
po essere caduto in una scar-
pata durante un’escursione in 
mountain bike nei pressi del 
Passo della Calla, nel Comune 
di Santa Sofia (Forlì). L’uomo 
stava facendo un’escursione 
con altri quando ha perso il 
controllo della bici. Gli amici 
hanno dato l’allarme e sono 
intervenuti il 118 e i tecnici del 
Soccorso alpino oltre ai carabi-
nieri forestali di Campigna. Il 
ferito è stato caricato in barella 
ma non c’era più nulla da fare. 

Volumi antichi, quadri
oggetti sacri: il bottino
salvato dai carabinieri

Nella foto
di archivio
una serata
al Pineta
di Milano
Marittima
considerato
il locale
più 
alla moda
ed esclusivo
della 
Riviera
romagnola

False fatture, chiesto il processo

Una latitante
scoperta
e arrestata

La polizia ha arrestato una 
ragazza croata che deve espia-
re una pena di quasi sette an-
ni. Di sera una volante della 
che stava effettuando un con-
trollo a Rimini ha notato una 
giovane che ha spinto gli agen-
ti a un controllo più accurato. È 
stato scoperto che contro di lei 
c’era un provvedimento di cu-
mulo di pene, per svariati furti 
in varie località, in considera-
zione del quale doveva espiare 
la pena di sei anni, dieci mesi e 
diciannove giorni di reclusio-
ne. 

Rimini Torna dopo due anni 
il Rimini Summer Pride che 
conferma e rilancia la sua sto-
rica  partecipazione  con  
15.000 persone. Non solo la 
voglia di tornare a vivere ma 
anche di manifestare le preoc-
cupazioni per il futuro di un 
paese a “legittimità limitata” 
per le persone Lgbtqi. «Man-
cano ancora moltissimi diritti 
ormai  consolidati  nel  resto  
d’Europa,  dal  matrimonio  
egualitario  alla  prevenzione  
dei crimini d’odio omobitran-
sfobici», dichiara l’organizza-
tore e presidente di Arcigay Ri-
mini, Marco Tonti. La manife-

stazione  è  stata  accolta  da  
una Rimini che è sempre sta-
ta la patria dell’accoglienza in 
questo caso dichiarandosi – 
dopo Lisbona, Vienna, Parigi, 
Bruxelles e Milano – “Città di 
libertà  Lgbtiq”  sul  modello  
della  risoluzione  europea  
del’11 marzo 2021, un impe-
gno votato dal consiglio co-
munale dello scorso 28 luglio. 
«Niente  di  rivoluzionario  –  
continua Marco Tonti, che ha 
promosso  l’iniziativa  come  
consigliere comunale della li-
sta Coraggiosa – ma uno stru-
mento basilare per comincia-
re ad attivare delle politiche 

precise di contrasto alla discri-
minazione e all’odio nei con-
fronti  delle  persone  Lgbtiq,  
un odio pervasivo che ancora 
spessissimo si manifesta con 
violenze e aggressioni». 

La sfilata
dei 15mila
a Rimini:
è il Summer
Pride 

Rimini

Bologna I  carabinieri  del  
Nucleo  Tutela  Patrimonio  
Culturale (Tpc) di Bologna 
hanno  stilato  un  bilancio  
dei  risultati  ottenuti  nel  
2021 dove si è registrato un 
notevole aumento dei con-
trolli nelle fiere e nei mercati 
dell’antiquariato. 

I carabinieri del Tpc han-
no denunciato 58 persone: 
nella maggior parte dei casi 
per furto di beni d’arte, ricet-
tazione di opere d’arte ruba-
te, contraffazione ma anche 
per reati in danno del pae-
saggio. Sono stati se seque-
strati 737 beni di tipo anti-
quariale, archivistico e libra-
rio. Pregevoli opere d’arte, 
tra dipinti e sculture, ma an-
che beni librari sono stati ri-
portati nei luoghi originari. 

Da ricordare la restituzio-
ne all’Arcidiocesi di Mode-
na-Nonantola  del  volume  
manoscritto “Campione de’ 
Beni Stabili dell’Augusta Ab-
bazia di Nonantola, e Semi-
nario”,  risalente  al  15  no-
vembre 1665, trafugato pri-

ma degli anni ’80 dall’archi-
vio della citata Abbazia; e al-
la Chiesa di San Lazzaro e 
San Vincenzo  de’  Paoli  di  
Piacenza del  gruppo mar-
moreo realizzato nel 1753 in 
marmo bianco da Don Gio-
vanni Antonio Cybei, com-
posto da quattro statue raffi-
guranti le allegorie delle vir-
tù cristiane rubate tra il 20 e 
il 21 dicembre del 1996

Sono 369 i reperti archeo-
logici recuperati  e 6 quelli 
paleontologici. Per i beni ar-
cheologici e per quelli di ti-
po antiquariale,  archivisti-
co e librario recuperati, il va-
lore economico viene com-
plessivamente  stimato  in  
16.583.500 euro 

Nel contrasto alla contraf-
fazione delle opere d’arte, il 
monitoraggio del mercato e 
le indagini hanno consenti-
to di sequestrare 684 opere 
per  un  valore  stimato  di  
239.149.000  euro,  qualora  
fossero state commercializ-
zate come autentiche. 

Tra le operazioni più signi-

ficative il recupero e la resti-
tuzione all’Ausl della Roma-
gna di cinque dipinti olio su 
tela, risalenti al XVIII secolo 
e  raffiguranti  “San  Luca”,  
“San Marco”, “San Matteo”, 
“San  Paolo”  e  l”Ecce  Ho-
mo”, insieme a dieci arredi 
sacri  lignei  trafugati  dalla  
Chiesa di San Bernardo di 
Brisighella. 

L’importante recupero è 
stato frutto di un accurato 
controllo effettuato dai cara-

binieri mediante la compa-
razione delle immagini inse-
rite nella “Banca dati dei be-
ni culturali illecitamente sot-
tratti” con quelle di quattro 
dipinti messi in vendita su 
una piattaforma digitale da 
un privato. Gli immediati ap-
profondimenti anche attra-
verso  l’acquisizione  delle  
schede originali di cataloga-
zione dei beni consentivano 
di confermare che le quat-
tro opere, che stavano per es-

sere commercializzate illeci-
tamente,  erano  proprio  
quelle rubate. 

Le indagini successive per-
mettevano di recuperare, ol-
tre alle quattro opere messe 
in vendita, anche un ulterio-
re dipinto raffigurante “Ec-
ce homo” e dieci arredi sacri 
lignei decorati di diverse di-
mensioni, tutti risultati tra-
fugati nel 1990, insieme ad 
altre opere, dallo stesso luo-
go di culto.  

La tutela del patrimonio culturale regionale

Sfilano in 15mila al Rimini Summer Pride
Tonti (Arcigay): «Mancano ancora molti diritti consolidati nel resto d’Europa»
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Marche

FANO

Lui 22 anni, lei il doppio. Un
rapporto consumato in giardi-
no, nella casa del giovane, a Fa-
no, a febbraio scorso. Ma per la
donna è stata una violenza. E il
presunto stupratore finisce in
manette. I contorni della vicen-
da non sono ancora chiari. Quel-
lo che emerge è che il 22enne,
rumeno, operaio nel settore del-
la nautica in un cantiere di Fa-
no, è stato arrestato a Roma
qualche giorno fa. Pare che si
trovasse nella capitale per moti-
vi di lavoro. Ora è in carcere a
Villa Fastiggi. E l’altro ieri si è te-
nuto, dietro le sbarre, l’interro-
gatorio di garanzia. L’operaio,
assistito dall’avvocato Simone
De Marco, non si è avvalso della
facoltà di non rispondere. Ha vo-
luto dare la sua versione. E cioè
che la donna era consenziente.
Non si è ben capito che rappor-
to avessero i due. Ha detto però
che quella sera lei si era presen-
tata a casa sua a Fano, che divi-

de con altri coinquilini, dopo
mezzanotte. Gli amici erano an-
dati a dormire, mentre lui e lei si
erano trattenuti in giardino per
parlare. Una conversazione tran-
quilla, ha continuato il 22enne,
accompagnata da qualche
drink. Così in amicizia che, ha
sostenuto ancora, hanno finito
per scambiarsi anche il numero
di cellulare. Ma dal telefonino si
è arrivati a quel rapporto sessua-
le sotto le stelle. Ed è a questo
punto che le due versioni pren-
dono due strade diverse, oppo-
ste. La 40enne invece, dice che
non avrebbe voluto concludere
la serata in quel modo. E corre
dalla Polizia per raccontare quel-
lo che le è successo. Il giorno
dopo gli agenti si presentano a
casa del giovane.
Lui nega con forza. Le indagini
intanto mettono in fila tutti gli
elementi raccolti. Nel frattem-
po, l’operaio finisce a Roma.
Non è chiaro se fosse lì per lavo-
ro o abbia tentato la fuga. «Se
così fosse, sarebbe già scappa-
to mesi fa» taglia corto il suo le-
gale. Fatto sta che è lì che scat-
tano le manette e l’accusa for-
male di violenza sessuale che lo
porta in cella a Villa Fastiggi, do-
ve ora aspetta la fine delle inda-
gini. E, forse, il processo.

e. ros.

Cade in bici sulle Cesane, paura per un 39enne
Il ciclista stava percorrendo assieme al fratello il sentiero Ghost, un dei più impervi. Dopo un ’salto’ è rovinato a terra battendo la testa

Fano

«Stuprata in giardino»
Giovane in manette
Arrestato un 22enne
Ad accusarlo è una donna
con il doppio dei suoi anni
La difesa: «Lei era d’accordo»

FOSSOMBRONE

Ha perso il controllo della bici
da trial mentre percorreva assie-
me al fratello il sentiero ’Ghost’
sulle Cesane, particolarmente
impervio e caratterizzato da di-
versi ’salti’. Proprio in uno di
questi, a circa metà del percor-
so, il ciclista è rovinato a terra,
ribaltandosi più volte e sbatten-
do la testa. Al punto che ha per-
so conoscenza. Si tratta di un
39enne di Fratte Rosa, pronta-
mente soccorso dai vigili del
fuoco, dal 118 e dal Cras, e porta-
to in eliambulanza ad Ancona.
Assieme a lui c’era il fratello,
che condivide la stessa passio- ne ed ha chiamato i soccorsi, in-

torno a mezzogiorno.
I vigili del fuoco di Urbino sono
giunti grazie a un quad, che ha
permesso loro di percorrere
quei sentieri, caratterizzati da
una forte pendenza, agilmente
e in breve tempo. Trovato il cicli-
sta, è stato spinalizzato (cioè po-
sto su una tavola che consente

l’immobilizzazione e il trasporto
anche in presenza di numerosi
traumi) e imbarellato. Nel frat-
tempo era stata allertata l’eliam-
bulanza Icaro 2 da Fabriano:
con l’aiuto di un verricello, il
39enne è stato così sollevato e
preso in custodia dai sanitari
dell’elicottero, che l’hanno por-
tato in ospedale. Il frattese nel

frattempo aveva ripreso cono-
scenza, ma a causa dei numero-
si traumi appariva in condizioni
ancora critiche. La prognosi ver-
rà sciolta nelle prossime ore.
A quanto riferito dai soccorrito-
ri, l’uomo, con una buona cono-
scenza di questa pratica sporti-
va, indossava le protezioni, com-
preso il casco. D’altronde il sen-
tiero Ghost, proprio per i suoi
pendii e salti, è improponibile
per chi non abbia una certa di-
mestichezza. Sebbene a volte
anche l’abilità non basti.

ben.i.

Verso il voto

Letta incontra
i sindaci dem
C’è anche Seri

PESARO

Verso il voto, Letta incontra i
sindaci dem. Si terrà infatti
oggi pomeriggio alle 16, nella
Sala Sassoli della sede
nazionale di via Sant’Andrea
delle Fratte a Roma, l’incontro
fra il segretario nazionale del
Pd Enrico Letta e una folta
delegazione di sindaci del
Partito democratico per la
presentazione dei punti
programmatici dei sindaci in
vista del voto del 25
settembre. Saranno presenti
oltre al segretario Letta, il
responsabile degli Enti locali,
Francesco Boccia, e il
coordinatore dei sindaci del
Pd, Matteo Ricci, sindaco di
Pesaro. Ci sarà inoltre anche
Massimo Seri, sindaco di Fano,
che in realtà non è del Pd ma
socialista. Le conclusioni del
segretario con le proposte
saranno poi trasmesse in
diretta streaming intorno alle
17.30 sui canali Facebook e
Youtube del Partito
democratico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 30 Luglio è mancato all’affetto dei
suoi cari

Giorgio Camossi
92

Ne danno il triste annuncio la moglie Lilia-
na, i figli Paolo e Fabio, le nuore Loreda-
na e Dorotea, le nipoti Lucia e Anna e pa-
renti tutti.
Il funerale, partendo dall’obitorio di Mura-
glia, avrà luogo Martedì 2 Agosto alle ore
15.30 nella chiesa di S. Maria delle Fab-
brecce. Seguirà l’accompagno per il cimi-
tero dell’Ulivo.
Questa sera alle ore 18 sarà recitato un
S. rosario nella stessa chiesa.
Pesaro, 1 agosto 2022.

_
O.F. ALANUOVA, Pesaro (PU),

t.0721.23687

Pesaro

FANO

Perde il controllo dell’auto e si ribalta
Arriva l’eliambulanza per una 82enne

FANO

E’ ricoverata in condizioni
serie ad Ancona una fanese
di 82 anni che ieri mattina,
intorno alle 8, stava
percorrendo con la sua auto
via Manara (in foto), nei
pressi dell’ospedale. A un
certo punto ha perso il
controllo dell’auto, che si è
schiantata contro una
vettura in sosta e si è
capovolta. Ci è voluto
l’intervento dei vigili del
fuoco per estrarla
dall’abitacolo, dopodiché,
benché cosciente, dal 118 è

stata allertata l’eliambulanza
che ha trasportato la donna
all’ospedale regionale di
Torrette.
Via Manara è una via a
senso unico, che l’anziana
stava correttamente
percorrendo in direzione
mare-monte a bordo della
sua Opel Zafira. Per cause
ancora al vaglio della Polizia
locale, prontamente
intervenuta, la donna è finita
fuori strada, capovolgendosi
sul fianco sinistro nell’urto
con un’altra vettura. Non si
esclude un malore, ma tutte
le ipotesi restano aperte.

b.i.

L’arrivo dei vigili del fuoco di Urbino. Intervenuta anche l’eliambulanza

SOCCORSI COMPLESSI

Vigili del fuoco giunti
su un quad. Il ferito
è poi stato caricato
col verricello a bordo
dell’elicottero
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zato come il Papa Giovanni XXI-
II di Bergamo dove è stato tra-
sportato l’agricoltore. Le sue 
condizioni, però, non preoccu-
pano al punto tale da poterne 
compromettere la vita. 
Verrà, certamente, tenuto in os-
servazione per le canoniche 48 
ore e verranno fatti tutti gli ap-
profondimenti del caso, nella 
speranza che il decorso post 
traumatico possa essere regola-
re. Sul posto anche i tecnici del 
Soccorso alpino della Guardia di 
finanza di Bormio e i tecnici del 
Soccorso alpino del Corpo na-
zionale, sempre di Bormio.. 
Nessun altro intervento parti-
colarmente serio.
E. Del. 

malga in quota, il mezzo ha per-
so aderenza col suolo, si è sbilan-
ciato, e si è catapultato  facendo 
battere  all’uomo, pesantemente 
il capo a terra.

L’incidente si è verificato in-
torno alle 13.30 e la paura è stata 
tanta, anche  lo sventurato sulle 
prime  deve essere apparso me-
no grave di quanto non sia stato 
poi  giudicato dai soccorritori 
che lo hanno preso in carico. 
L’uscita è stata effettuata in co-
dice giallo, infatti, poi trasfor-
mato in rosso dopo la valutazio-
ne medica.

Il  trauma subito  ha consiglia-
to il medico dell’elisoccorso per 
l’effettuazione di ulteriori ac-
certamenti in un polo specializ-

no mancati, perché fra le 13 usci-
te effettuate fino al tardo pome-
riggio di ieri, una, particolar-
mente impegnativa, li ha so-
spinti fino agli oltre 2000 metri 
di Bigiago, un alpeggio situato in 
zona Biancadino, sopra la diga di 
Fusino, a Grosio.

È qui che un contadino del 
posto, di 75 anni, ha rischiato 
grosso  perché  mentre si trovava 
a bordo della falciatrice, in una 

Italia, per ammissione di Anas 
stessa di ieri, rappresenta una 
nota  certamente positiva. Come 
positivo è il fatto che finalmente  
dopo settimane di lavori  vener-
dì, ha riaperto al transito il tratto 
Campodolcino-Madesimo del-
la 36 dello Spluga.

Quanto poi  agli interventi di 
soccorso da parte dei tecnici di 
Areu, l’Agenzia regionale del-
l’emergenza e urgenza, non so-

stibile. Basti dire che  nel tardo 
pomeriggio di ieri  intasamenti 
lungo la super 36 venivano se-
gnalati, in direzione sud, dopo 
Bellano, verso Abbadia Lariana 
e lo snodo di Lecco (anche a cau-
sa di un incidente avvenuto nel-
l’attraversamento intorno alle 
18), ma  per il resto  non si sono 
osservati veri e propri intasa-
menti. Che  su una delle direttri-
ci fra le più battute in assoluto  in 

Interventi 
L’uomo è stato portato

a Bergamo

Weekend molto trafficato

ma senza troppi intoppi

  Importante afflusso e 
deflusso di persone, nel fine set-
timana, in provincia di Sondrio, 
ma senza eccessive ripercussio-
ni sul traffico, sostenuto, ma ge-

 Si ribalta con la falciatrice sopra Grosio
Ricoverato un contadino di 75 anni
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Grosseto

La storia

Straniero sparisce
I carabinieri lo trovano
Un’anziano di Ribolla aveva
chiesto aiuto alla locale
stazione, perché non aveva più
notizie del giovane senegalese

Il vademecum della Stradale

Ecco i consigli
per il viaggio
delle vacanze

ROCCASTRADA

Carabinieri sempre più vicini al-
la gente. Nella caserma di Ribol-
la, un anziano cittadino aveva
segnalato di non vedere più da
diversi giorni uno straniero di
nazionalità senegalese, che
ognimattina incontrava e saluta-
va, mentre questi si recava a la-
voro. Quel giovane, nel raccon-
to dell’anziano, non corrispon-
deva nemmeno ad un nome, ma
solo ad un volto, una presenza
amica, tale da spingere l’uomo
a segnalare il fatto che quella
piacevole abitudine quotidiana,
per motivi a lui non noti, era ve-
nuta improvvisamente amanca-
re. Era molto preoccupato l’an-
ziano, anche perché aveva intui-
to che il giovane aveva avuto
problemi di salute. E così, quan-
do la notizia è giunta ai militari
della stazione Carabinieri di Ri-
bolla, sebbene non fosse stata

formalizzata alcuna denuncia di
scomparsa, è stato fatto tutto il
possibile per dare una risposta.
La conoscenza del territorio e
delle persone del posto, forza
dei Carabinieri, ha fatto sì che in
breve si individuasse chi fosse
lo straniero indicato. I militari di
Ribolla hanno subito raggiunto
la sua abitazione ed il luogo di
lavoro, riuscendo a reperire pe-
rò solo i suoi effetti personali,
tra cui il cellulare, senza ottene-
re informazioni utili al rintrac-
cio. Due giorni di ricerche an-
che negli ospedali della provin-
cia di Grosseto, fino a quando il
senegalese è stato localizzato,
in buone condizioni. Sembra
che dopo un malore si fosse tra-
sferito temporaneamente
all’abitazione di alcuni amici fuo-
ri dalla Toscana. Allarme rientra-
to, ma soprattutto una risposta
pronta a chi aveva riposto fidu-
cia nell’Arma.

Incidente in mare, ricerche ad ampio raggio
Definite e aggiornate le strategie e le aree per trovare Anna Claudia Cartoni. Altri robot in arrivo per scandagliare i fondali

GROSSETO

La Polizia stradale, in
occasione della partenza per
le vacanze estive di milioni di
italiani, raccomanda a tutti gli
automobilisti di mantenere
una guida prudente e corretta,
ribadendo quelle che sono le
norme di buon
comportamento da assumere
prima di affrontare il viaggio
verso le mete di villeggiatura.
Ma ecco i consigli.
Fare un check-up completo
del mezzo con particolare
attenzione allo stato degli
pneumatici (pressione, usura,
fissaggio); verificare il
funzionamento di luci, freni, e
indicatori di direzione nonché
controllare il livello dell’olio e
quello dell’acqua del
radiatore.
Caricare i bagagli in modo che
il peso sia bilanciato e
lasciando liberi gli spazi per
consentire una buona visione
dagli specchietti retrovisori;
Consumare pasti sempre
leggeri ed evitare le bevande
alcoliche.
Non affrontare il viaggio in
condizioni di stanchezza e
osservare rigorosamente le
distanze di sicurezza.
Assicurare tutti coloro che
viaggiano a bordo di
autovettura con le cinture di
sicurezza, e se bambini sugli
appositi seggiolini e/o sedili di
sicurezza omologati;
Richiedere informazioni sulla
viabilità.
Utilizzare il cellulare con
auricolare o bluetooth; Fare
una sosta almeno ogni due ore
di guid. Non lasciare in bella
vista all’interno della vettura,
durante le soste, oggetti di
valoree rispettare i limiti di
velocità che deve essere
comunque adeguata alle
condizioni atmosferiche, della
strada e del traffico. Infine un
consiglio specifico per i
motociclisti: indossare sempre
il casco protettivo ben
allacciato a bordo di
motoveicoli e ciclomotori.

ARGENTARIO

AnnaClaudiaCartoni non si tro-
va. La donna di 60 anni dispersa
in mare da una settimana è an-
cora in balia delle onde nel cana-
le dell’Argentario, dopo il terribi-
le incidente avvenuto tra una
barca a vela, la «Vahinè» e un
motoscafo, il «Bibi Blù», guidato
da un gruppo di danesi, che è
costato la vita ad un uomo e una
donna, come detto, tuttora di-
spersa in mare. A una settimana
dall’incidente marittimo dun-
que proseguono le ricerche del-
la donna sbalzata in mare dopo
la collisione. Proprio ieri matti-
na si è tenuta un’ulteriore riunio-
ne operativa tra gli operatori su-
bacquei della Guardia Costiera
e quelli dei Vigili del fuoco. So-
no state definite ed aggiornate
le strategie e le aree di ricerca
della persona dispersa. Sulla ba-
se dello studio di venti e corren-
ti, e approfittando anche delle
buone condizioni di visibilità, è
stato convenuto di ampliare il
raggio delle ricerche e di impie-

gare diversa strumentazione
tecnica sottomarina per scanda-
gliare ad ancor più ampio rag-
gio i fondali. Allo stesso modo
non si fermano le ricerche in su-
perficie, che proseguiranno sot-
to il coordinamento della dire-
zione marittima di Livorno an-
che nel corso delle ordinarie at-

tività da parte di tutte le motove-
dette dell’Ufficio circondariale
Marittimo di Porto Santo Stefa-
no. Ricerche alle quali concorre-
ranno anche unità navali dei lo-
cali reparti dei Carabinieri e del-
la Guardia di Finanza.
Proseguono intanto le indagini
della Guardia Costiera di Porto

Santo Stefano coordinate dal
sostituto procuratore Valeria
Lazzarini. Al vaglio la dinamica
di un incidente ancora tutto da
decifrare: l’unica certezza, infat-
ti, è che il motoscafo, che proce-
deva a forte velocità, (si parla di
36 nodi), si sia scontrato con la
barca a vela.
Da valutare le traiettorie delle
due imbarcazioni: i danesi dico-
no che la barca a vela ha «taglia-
to» la strada al motoscafo, che
quindi non ha potuto evitare la
disastrosa collisione, i superstiti
romani sostengono, invece,
che alla guida del «Bibi Blu» non
c’era nessuno. Solo la perizia fa-
rà luce sulle due versioni contra-
stanti ma decisive per stabilire
le responsabilità.

Ancora i militari grosseta-
ni impegnati con generosi-
tà nelle più svariate richie-
ste di chiunque senta di
aver bisogno. La seconda
vicenda è accaduta a Roc-
castrada, quando i Carabi-
nieri ricevono in stazione
un’anziana donna, che si ri-
volge ai militari perché nel
suo appartamento manca-
va l’acqua da parecchi
giorni. I carabinieri si sono
subito interessati della vi-
cenda e hanno effettuato
un primo sopralluogo
nell’abitazione dell’anzia-
na donna, constatando l’ef-
fettivo disagio della signo-

ra. Quindi hanno ispeziona-
to gli appartamenti dei
condomini, fino a quando
hanno notato una traccia
di cemento fresca vicino a
uno dei locali della palazzi-
na. In poco tempo i carabi-
nieri hanno capito che a
causa dei lavori di ristruttu-
razione di uno degli appar-
tamenti dello stabile, era
stata inavvertitamente
chiusa la conduttura che
portava l’acqua anche
all’appartamento dell’an-
ziana. E così, anche l’anzia-
na donna ha ringraziato di
cuore quei militari in divi-
sa pronti ad aiutarla.

I fatti di cronaca

RICERCHE

I militari si sono messi
a indagare, perché
quel ragazzo non era
più nella sua casa

INDAGINI

La Guardia Costiera
si affiderà a una
perizia per fare luce
sulla dinamica
dell’incidente

Continuano le ricerche di Anna Claudia Cartoni da parte della Guardia Costiera

Niente più acqua dal rubinetto
I militari scoprono l’inghippo
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Il Pordoi affollato di auto, la sperimentazione prevede accessi contingentati per i turisti di passaggio

Soddisfatto il sindaco di Livinallongo, gli ambientalisti vorrebbero di più

Restrizioni anche per le moto
più navette nelle ore di punta

Francesco Dal Mas
BELLUNO

Le prenotazioni per il lago 
di  Braies  fanno  scuola.  
«Questo modello sarà appli-
cato anche ai passi Pordoi, 
Campolongo,  Gardena  e  
Sella, per poi essere esteso 
ad alti siti di iper accesso». 
La conferma arriva da Elisa 
De Berti, vicepresidente del-
la Regione Veneto, dopo il 
nulla osta ricevuto a Roma 
dai  ministri  Vincenzo  Co-
lao,  Enrico  Giovannini  e  
Massimo Garavaglia, incon-
trati insieme a Daniel Alfrei-
der e Roberto Failoni, asses-
sori delle province autono-
me di Bolzano e di Trento. 
«Abbiamo loro sottoposto il 
piano di mobilità sostenibi-
le sui Passi Dolomitici, defi-
nito ancora l’anno scorso. I 
ministri della Digitalizzazio-
ne, delle Infrastrutture e del 
Turismo,  l’hanno  trovato  
molto  interessante  perché  
innovativo. Non andiamo a 
chiudere di brutto i  passi,  
ma a regolare la mobilità, at-
traverso un sistema di pre-
notazioni e di servizi inte-
grativi, simile a quello per il 
lago di Braies». 

PAROLA D’ORDINE VALORIZZARE
«Noi crediamo molto nella 
valorizzazione delle  Dolo-
miti – ribadisce la vice del 
presidente Luca Zaia –. Pro-
prio  per  questo  puntiamo  
su una gestione dei flussi di 
traffico regolamentata con 
sistema digitale e modelli in-
telligenti di mobilità». Che 
cosa significa in concreto? 
Una premessa: il monitorag-
gio del traffico sui passi, in 
corso da oltre un anno, di-
mostra che ogni cento auto-
mezzi che salgono o scendo-

no, trenta sono di lavoratori 
pendolari da una valle all’al-
tra o relativi ad attività com-
merciali, settanta di turisti. 
Molti di questi non sono vil-
leggianti stanziali, ma di so-
lo transito giornaliero, quin-

di con nessuna (o quasi) ri-
caduta economica sul terri-
torio. «I passi non chiude-
ranno per chi lavoro in quo-
ta, per i pendolari tra le val-
li, per il trasporto commer-
ciale o di servizio, neppure 
per i turisti che villeggiano 
sui passi stessi o che hanno 
prenotato la ristorazione – 
rassicura De Berti –. Per tut-
ti gli altri vi sarà l’opportuni-
tà di prenotare i parcheggi 
eventualmente  disponibili  
in quota, fino all’esaurimen-

to.  Oppure, aspettando in 
valle, prenoteranno la sali-
ta in navetta e, là dove sono 
presenti, con gli impianti di 
risalita». 

VETRINA DIGITALE
A questo riguardo è già allo 
studio una grande Piattafor-
ma della sostenibilità che in-
dicherà, oggi per i passi Do-
lomitici, domani per tutte le 
altre aree di maggiore inte-
resse turistico (le Tre Cime 
di Lavaredo, in primis) tutti 

i servizi disponibili, con pos-
sibilità di prenotare i  par-
cheggi, i pullman, le navet-
te, le funivie, le cabinovie, 
nonché alberghi, rifugi, ri-
storanti. Le Dolomiti digita-
lizzate, in sostanza. 

«Ricordo ancora – insiste 
De Berti – che gli obiettivi 
primari del progetto sono il 
rispetto dell’ambiente, il mi-
glioramento della qualità di 
vita della popolazione resi-
dente e dell‘esperienza dei 
turisti. Partiamo da una ba-

se condivisa e sposata an-
che dai vertici ministeriali. 
Siamo sulla strada giusta». 
E i vertici ministeriali han-
no assicurato che a soste-
gno di questo piano sono di-
sponibili ad attingere i fon-
di necessari dal Pnrr. 

CICLABILI E TRASPORTO PUBBLICO
«L’introduzione di una zo-
na a basse emissioni ha lo 
scopo di orientare in modo 
ottimale i flussi di traffico 
sui Passi dolomitici e la ge-
stione della mobilità deve 
essere migliorata in modo si-
gnificativo con ulteriori mi-
sure come un sistema di gui-
da ai parcheggi, l’ulteriore 
espansione  del  trasporto  
pubblico e la mobilità cicla-
bile», conferma a sua volta 
l’assessore  Alfreider,  che  
abita a Corvara, e che è an-
che  vicepresidente  della  
provincia di Bolzano.  «Gli  
innovativi sistemi di preno-
tazione e di accesso digitale 
introdotti dal Piano Braies 
sono un modello pionieristi-
co e possono essere utilizza-
ti per altre aree sensibili in 
Italia e forse anche per le zo-
ne a traffico limitato (Ztl) 
nelle città» è arrivato a di-
chiarare il Ministro per l’In-
novazione Tecnologica e la 
Digitalizzazione, Colao ap-
punto. 

Vuoi vedere che il Gover-
no è più decisionista oggi, 
in condizioni di proroga am-
ministrativa,  che  prima,  
con i pieni poteri politici? Ec-
co, infatti, che, rassicuran-
te, la vicepresidente De Ber-
ti così garantisce: «I ministri 
hanno annunciato che pre-
sto  sarà  indetta  una  gara  
d’appalto  per  il  finanzia-
mento di tali sistemi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE REAZIONI

«L’adozione 
del  model-
lo Braies mi 
sembra po-

sitiva»  ammette  Leandro  
Grones, sindaco di Livinal-
longo.  «La  prenotazione,  
non si dimentichi, vale non 
solo  per  gli  automobilisti,  
anche per i motociclisti. Po-
tranno accedere ai passi, se 
avranno il  parcheggio ga-
rantito. Via libera, invece, 
per i cicloturisti». Grones ri-
corda che le limitazioni per 
auto private e moto sono in 
vigore dalle 9.30 alle 16, tut-
ti i giorni (dal 10 luglio al 10 
settembre, per il lago di Bra-

ies) e che, quindi, nella pri-
missima mattinata e nel po-
meriggio, dopo le 16.30 è 
possibile  accedere  anche  
con mezzo privato,  ovvia-
mente fino alla disponibili-
tà dei parcheggi. 

Sui passi ci sono già le na-
vette,  oggi  circa  ogni  
mezz’ora;  verranno  incre-
mentate, nelle ore di punta. 
L’utilizzo del servizio in fu-
turo  sarà  consentito  solo  
previa prenotazione (e pa-
gamento) online dei bigliet-
ti, fino a esaurimento dei po-
sti a disposizione. I bambini 
fino al compimento dei 6 an-
ni  viaggiano gratuitamen-
te. Su tutti i mezzi pubblici 
gli  amici a quattro zampe 
viaggiano al prezzo norma-

le e devono essere muniti di 
museruola. 

Una delle preoccupazioni 
degli operatori turistici – e 
di Osvaldo Finazzer, come 
coordinatore del Comitato 
– è quella dell’accesso dei 
pullman turistici: sarà con-
sentito se avranno la preno-
tazione (anche per il pran-
zo, ad esempio). Il permes-
so di transito è invece con-
cesso ai residenti, agli ospiti 
di ristoranti, negozi e altri 
esercizi della Valle e ai turi-
sti che vi alloggiano (valido 
in questo caso per tutta la 
durata della permanenza in 
Valle). 

L’accesso ad auto e moto 
sarà gestito in maniera digi-
tale grazie al riconoscimen-

to automatizzato delle tar-
ghe. Nel caso del lago di Bra-
ies, le disposizioni adottate 
consentono di mantenere il 
numero di visitatori in au-
to/moto entro un limite di 

5.500 persone al giorno, an-
ziché le 15 mila del passato.

Tecnicamente  come  av-
verrà l’ingresso ai passi da 
Arabba? «Immagino come 
all’ingresso  della  valle  di  

Braies quest’anno – rispon-
de Grones – C’è una regola-
mentazione  del  traffico  a  
tre corsie. Tutti i conducen-
ti autorizzati possono supe-
rare  automaticamente  il  
punto di accesso sulla stra-
da principale verso il lago: 
le telecamere leggono il nu-
mero di targa del veicolo e 
aprono la strada. Chi non è 
autorizzato a passare in au-
to può uscire da una rotato-
ria e utilizzare mezzi di tra-
sporto sostenibili». 

Il sindaco di Livinallongo 
ricorda che non c’è nulla di 
rivoluzionario.  «Qualcosa  
di simile – dice – è già in vigo-
re al Lago di Carezza, sul 
Passo Sella e sul Passo Gar-
dena, a Prato Piazza e alle 
Tre Cime». Insoddisfatti gli 
ambientalisti,  che  preferi-
scono - come fa sapere Luigi 
Casanova di Mountain Wil-
derness - la chiusura com-
pleta dei passi nei giorni di 
maggiore  afflusso  e  nella  
parte centrale della giorna-
ta, con accesso esclusivo at-
traverso le navette. —

FDM
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STRETTA IN MONTAGNA

Turisti mordi e fuggi, passi su prenotazione
Via libera alla sperimentazione dolomitica
Accordo con Bolzano, Trento e ministeri. Al lavoro su una piattaforma web per l’offerta di ticket, sosta e mezzi pubblici

Stretta in arrivo anche per i motociclisti

Elisa De Berti (Veneto)

Daniel Alfreider (Bolzano)

«Servono un sistema
di guida ai parcheggi
più trasporti pubblici
e spinta alle ciclabili»

«No a chiusure brutali
Strade sempre aperte
per turisti alloggiati
e pendolari intervallivi»
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Riecco l’isola in mezzo al la-
go di Fedaia. Di solito è coper-
ta dall’acqua. Ma quando la 
diga si svuota – ad oggi di cir-
ca  16  metri  –  ricompare  
quell’atollo. Sul versante del 
Trentino,  piuttosto  che del  
Veneto. 

Il  prosciugamento dipen-
de dal pericolo che si stacchi 
una parete di ghiaccio dalla 
Marmolada? La paura si era 
palesata qualche giorno fa,  
quando le massime persiste-
vano oltre i 10 gradi e lo zero 
termico rimaneva sopra i 4 
mila metri, cioè circa un mi-
gliaio più dell’altitudine del-
la montagna. Adesso fa fred-
do, soprattutto di notte. E l’E-
nel conferma: «A partire da 
inizio giugno, l’acqua del la-
go di Fedaia viene impiegata 
per alimentare il sistema idri-
co del Veneto a fini irrigui, al-
la luce dello straordinario pe-
riodo siccitoso».

Un mese fa, come mercole-
dì prossimo, la tragedia della 
Marmolada,  con  11  morti.  
Dopo una prima ordinanza 
di chiusura del ghiacciaio, il 
sindaco di Canazei, Giovan-
ni Bernard, ha rinnovato que-
sta disposizione, ampliando-
la. A seguito dell’individua-
zione di un crepaccio poco 
sotto le cresce, lungo 200 me-
tri, con uno spessore tra i 25 e 
i 35 centimetri, il sindaco ha 
fatto chiudere due rifugi, il 
Ghiacciaio e il Cima 11 (oltre 
capanna Punta Penia, disatti-
vata  in  precedenza)  ed  ha  
sbarrato la strada a valle del-
la diga. Il timore era che da 
quel cratere potesse staccar-
si una calotta di circa 3 milio-
ni di metri cubi e che finisse 
nel lago. 

Anche per questo motivo – 
così afferma, ad esempio, Au-
relio Soraruf, gestore dell’Al-
bergo Castiglioni – si è accele-
rato il deflusso dal lago. «Tut-
ti  a temere un “effetto Va-
jont”, ma io che vivo e lavoro 
quassù, non ho nessun timo-
re  di  questo  tipo  perché  –  
spiega ancora Soraruf – può 
contenere la massa ipotizza-
ta. Ma di più: non siamo più 
nelle condizioni di collasso 
da temperature come una de-
cina di giorni fa». Ed in effetti 
anche il sindaco di Canazei 
ha  assicurato:  «Nessun  ri-
schio per la sicurezza di citta-
dini ed ospiti». 

Il “guardiano delle dighe”, 
Attilio Bressan, che abita a 

Malga  Ciapela,  conferma  
che da sempre l’Enel utilizza 
l’acqua del  Fedaia,  in  gran 
parte sul territorio di Trento, 
per dissetare la pianura vene-
ta. Solo un rigagnolo finisce 
sull’Avisio, ovvero il deflusso 
minimo vitale. La diga conte-
neva 17 milioni di metri cubi 
d’acqua, con l’inghiaiamen-
to scende sotto i 16 milioni.

È avventuroso il percorso 
delle acque della Marmola-
da che arrivano al Trevigia-
no e vanno oltre. Partono dal 
Fedaia e percorrono una gal-
leria di 4 chilometri, poi scen-
dono in picchiata per 700 me-
tri, quindi intubate, nella cen-
trale di Malga Ciapela. Qui 
non vengono dirottate lungo 
il rio Pettorina ma obbligate 
in una condotta che si abbas-
sa fino a raggiungere la cen-
trale di Saviner di Laste. La-
sciate libere, raggiungono il 
lago di Alleghe. 

Altra centrale e altra con-
dotta fino all’impianto idroe-
lettrico di Cencenighe. Rac-
colto l’apporto del torrente 
Biois, il deflusso si fionda sul-
la centrale di Agordo. Le ac-
que, di  nuovo in  condotta,  
proseguono la  discesa  sino 
all’impianto  di  Stanga.  Di  
nuovo in condotta, attraver-
sano in sotterranea il Corde-
vole, e finiscono nel lago del 
Mise, alimentando quest’al-
tra centrale. Da qui alla strut-
tura di produzione idroelet-
triche di Busche il passo è bre-
ve. Altra condotta fino a Que-
ro, per dare acqua ad un nuo-
vo impianto di energia. Intan-
to il Piave vive sul deflusso 
minimo  vitale.  Arriviamo  
all’altezza del Montello e a 
questo punto iniziano le cap-
tazioni dei Consorzi di bonifi-
ca. 

Parlando del lago o della di-
ga di Fedaia, resta da precisa-
re che si tratta in realtà di due 
bacini, uno artificiale e uno 
naturale. Nel 1956 furono se-
parati  da  una  diga  gestita  
dall’Enel che – come ricorda 
Bressan – solitamente viene 
svuotata tra l’autunno e la pri-
mavera, mentre in estate vie-
ne riempita dall’acqua dello 
scioglimento delle nevi di co-
pertura del ghiacciaio. Que-
st’estate, però, è stata pesan-
te  l’ablazione  dello  stesso  
ghiacciaio,  come  ammette  
uno dei più accreditati stu-
diosi  di  questa  montagna,  
Mauro Valt dell’Arpa di Arab-
ba. —
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Il cambiamento climatico in regione

lendinara

Cadavere fatto a pezzi
trovata la gamba destra
ROVIGO

È stata ritrovata a Lendinara 
(in provincia di Rovigo) an-
che la gamba che mancava 
per ricomporre il corpo fatto 
a  pezzi  dell’uomo,  ancora  
senza nome, smembrato in 
sacchi di plastica e gettato in 
un canale. 

Il primo ritrovamento è di 
giovedì scorso alle otto del 
mattino,  nei  pressi  di  una  
chiusa  dell’Adigetto  in  via  

Casaria a Villanova del Gheb-
bo (Rovigo) quando il perso-
nale del Consorzio di Bonifi-
ca ha notato in un angolo la 
gamba sinistra. Nel pomerig-
gio dello stesso giorno sotto 
il ponte dell’Adigetto in via 
San Lazzaro a Lendinara so-
no  stati  trovati,  chiusi  in  
quattro sacchi neri, il tronco, 
la testa e poco dopo anche le 
braccia. Il giorno dopo l’au-
topsia ha stabilito che si trat-
ta  di  un  maschio  di  ses-

sant’anni circa. Oggi a Villa-
nova del Ghebbo, su segnala-
zione di  alcuni  cittadini,  è  
stata ritrovata anche la gam-
ba destra, nei pressi del pae-
se. La procura di Rovigo, che 
procede per omicidio, ha di-
sposto il sequestro e il tra-
sporto in obitorio, come ave-
va fatto per il resto del corpo. 
Delle indagini si stanno occu-
pando i carabinieri. 

Dopo due giorni intensi di 
ricerche, nell’intero tratto a 

monte della chiusa di via Ca-
saria e fino a Badia, le opera-
zioni sull’Adigetto erano sta-
te sospese. Il sacchetto della 
spazzatura, invece, è affiora-
to nel pomeriggio di ieri, atti-
rando l’attenzione di alcuni 
passanti che hanno dato l'al-
larme. È completo, a questo 
punto, il corpo del 60enne 
vittima del brutale omicidio. 
Le ricerche dei pezzi del ca-
davere erano iniziate subito 
dopo che, giovedì mattina, 
alla chiusa di via Casaria, nel 
territorio  di  Villanova  del  
Ghebbo, in un cumulo di ri-
fiuti portato in secca dal mac-
chinario che tiene pulita la 
chiusa stessa, un operaio ha 
scorto  una  gamba  umana,  
che poi è risultata essere una 
gamba sinistra. —
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Fedaia sempre più secco
«Prelievi per irrigare» 
Allarme per l’isola in mezzo al lago. Enel: «No rischi, acqua per aiutare il Veneto»

Uno dei ritrovamenti del corpo straziato vicino all’Adigetto

Allerta siccità

Le condizioni
del lago di Fedaia
Da inizio giugno
l’acqua viene 
usata 
per il sistema
irriguo
del Veneto
Sotto altre
due vedute
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