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Bressanone

Croce Bianca,
quattromila
interventi
> Fabio De Villa a pagina 32
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Oltre 4mila interventi all’anno
per gli angeli della Croce Bianca
Soccorso. La sezione di Bressanone ha appena superato il mezzo secolo di vita: organizzata una grande festa in città
Felice dei risultati ottenuti Stefan Oberrauch. Oltre il 70 per cento delle ore di servizio viene coperto dai volontari

FABIO DE VILLA

Hanno spento 50
candeline più una gli instancabili soccorritori brissinesi della
Croce Bianca che hanno colto
l’occasione per una grande festa. Alla manifestazione, al Vinzentinum, non sono mancati i
vertici comunali e provinciali,
le forze dell’ordine e i tanti volontari che ogni giorno aiutano
regalando tempo prezioso.
Il Gruppo Croce Bianca di
Bressanone ha superato da poco
la soglia dei 4mila interventi di
emergenza con oltre 4100 pazienti trasportati nel solo 2021.
Lavoro che è stato possibile grazie soprattutto a una figura sempre più importante quanto fondamentale, ovvero quella del
volontario che va a coprire oltre
il 70 per cento delle ore di servizio.
Non solo festeggiamenti ma
spazio anche alla storia, quella
della Croce Bianca di Bressanone costituita nel 1971 su sollecitazione della popolazione e grazie all’impegno della coppia Innerkofler e Rabanser, a capo delle sezioni di San Candido e Ponte Gardena.
«I due pionieri della Croce
Bianca - racconta – racconta
Stefan Oberrauch, a capo della
sezione di Bressanone - riuscirono a far sì che si potesse dare avvio, nella caserma dei vigili del
fuoco volontari di allora, al servizio di soccorso con due autoambulanze. Qell’anno furono
effettuati 186 interventi. Nel novembre 1971 prese servizio a
Bressanone Florian Agostini,
primo dipendente fisso della sezione e nel corso del 1972 la sezione ottenne una propria sede
nel condominio Sant’Antonio,
a Bressanone sud. Grazie al maggiore spazio a disposizione, si
poté incrementare il parco automezzi, che arrivò quindi a contare quattro mezzi di soccorso.
In quei primi anni si registraro-

BRESSANONE.

• La Croce Bianca di Bressanone ha festeggiato il suo 51° compleanno (foto F. De Villa)

no l’assunzione di due dipendenti e l’adesione di 25 volontari. Ai capisezione Rabanser e Innerkofler successe Wilfried Eradi il quale, nella primavera del
1974, diede il cambio Walter
Mayrl, che guidò la sezione per
dodici anni. Negli anni seguenti
il numero di interventi effettuati si moltiplicò: nel 1978 ne furono condotti 4.438. Anche il personale fu rafforzato: due dipendenti e un caposervizio presidiavano il servizio di giorno, 35 volontari coprivano i turni di notte e festivi. La sistemazione nel
condominio Sant’Antonio si rivelò presto insufficiente, per
cui si dovette cercare una nuova
sede che venne trovata con il sostegno dell’amministrazione comunale nel vecchio magazzino
dei pompieri volontari di Bressanone in via Roma. Nel 1996 fu
lanciato a Bressanone, primo in

Italia, il progetto pilota di servizio di supporto umano nell’emergenza, che colmava una grave lacuna riscontrata nell’ambito del soccorso d’emergenza.
Oggi questo servizio non è più
un progetto pilota, ma forma
parte integrante del servizio di
soccorso. Nel 2003, la nostra sezione si è trasferita nell’area
dell’ospedale in container, soluzione questa per molti anni
provvisoria, finché nel 2012 abbiamo potuto trasferirci negli attuali locali del Centro di Protezione Civile. Dall’inizio di febbraio 2015 è attivo anche il nostro Gruppo First Responder Luson mentre il gruppo giovani
cittadino compie 10 anni. L0ultimo nuovo campo di attività è
il soccorso pista sulla Plose insieme ai colleghi delle forze dell’ordine e del Cnsas».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• I soccorritori al lavoro durante un’emergenza
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Bergretter tragen
verletzten Urlauber
ca. 40 Minuten lang
UNSERE LIEBE FRAU IM
WALDE/ST. FELIX (fm). Muskelschmalz bewiesen Freiwillige der Lananer Bergrettung
im AVS gestern Nachmittag
am Deutschnonsberg: Auf einem Steig unterhalb des Laugensees in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde/St.
Felix war Urlauber H. S., Jahrgang 1966, aus Fronhausen in
Hessen gegen 15.30 Uhr beim
Aufstieg ausgerutscht und mit
einem Fuß umgeknickt. Dabei
erlitt er eine Knöchelverletzung. Er war mit seiner Familie unterwegs und konnte
nicht mehr weiter. Über die
Landesnotrufzentrale wurden
die Bergretter alarmiert. Sie
übernahmen die Erstversorgung und trugen den Leichtverletzten (im Bild) dann etwa
40 Minuten bis zur sogenannten Woldner Laugen Alm. Von
dort wurde der Urlauber bis
zum Gampenpass gefahren.
Auf dem Pass übernahm das
Lananer Weiße Kreuz den Patienten und brachte ihn in das
Meraner Krankenhaus.
©
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POLITICA

La nuova caserma diventa terreno
«Avevamo proposto un odg al bilancio
di scontro nel centrodestra. Ambrosi: per finanziare la partita, l’abbiamo
«È dal 2020 che i pompieri aspettano» ritirato: ma ora ci diano garanzie»

Nuovo polo Protezione civile,
Fratelli d’Italia striglia la giunta
Tempo di campagna elettorale. La
sfida principale è tra centrodestra e
centrosinistra, ma anche all’interno
degli stessi schieramenti i distinguo
e le prese di posizione lanciano messaggi, sia agli alleati che agli elettori. E così, all’indomani dell’annuncio da parte della Provincia dell’avvio entro la prossima primavera del
cantiere per il nuovo Polo della Protezione civile in via Abetone, ecco
Fratelli d’Italia intervenire, per bocca della consigliera Alessia Ambrosi, per dire che «noi avevamo già
chiesto all’amministrazione provinciale di accelerare su questa importante opera».
«Sono passati quasi due anni - scrive in un comunicato Ambrosi - dal
28 agosto 2020, quando l’intera ala
nord della caserma dei Vigili del Fuoco di Rovereto veniva sgombrata
per il forte rischio di crollo, testimoniato da evidenti crepe nei muri.
Quel giorno i vertici dell’amministrazione provinciale annunciavano che la nuova caserma sarebbe
“saltata da subito in cima all’elenco
delle cose da fare” e che sarebbe
stata realizzata “entro tre anni”. In
questi due anni le promesse si sono
rincorse ma la situazione è ancora
critica, non solo per i Vigili del Fuoco che si trovano ad operare in un
contesto di forti disagi, ma anche
per gli operatori della Croce Rossa
Italiana e del Soccorso Alpino, per
l’organizzazione di volontariato Psicologi per i Popoli e per la Scuola
provinciale per cani da ricerca e Catastrofe. Tutte queste organizzazioni e persone, che rappresentano

un’eccellenza e un vanto per la nostra speciale autonomia, non hanno
più a disposizione spazi adeguati e
ragionevoli per portare avanti le
proprie attività nel migliore dei modi».
Quindi non solo un rinnovato onore
al merito dei Vigili del fuoco Volontari: da parte di Fratelli d’Italia un
vero e proprio affondo ad un’amministrazione provinciale rea di non
aver concretizzato in quasi due anni un iter che avrebbe dovuto essere tra le priorità massime. «Per questo motivo - sottolinea Ambrosi -,
noi di Fratelli d’Italia avevamo presentato un Ordine del giorno in assestamento di bilancio per impegnare
la giunta a finanziare prioritariamente la realizzazione del nuovo polo di
protezione civile a Rovereto. Ordine del giorno che ci è stato chiesto
di ritirare dalla giunta, garantendo
però risposta celere a un’interrogazione sull’argomento. Nell’ottica di
leale collaborazione all’interno della compagine di maggioranza abbiamo deciso di ritirare l’Odg e depositare l’interrogazione, chiedendo garanzie sull’inizio dei lavori, alla quale confidiamo sia data risposta nel
giro di una settimana. Una risposta
che gli enti del soccorso e della protezione civile, nonché la popolazione della Vallagarina, attendono da
tempo, e che non può essere più
procrastinata, perché non è accettabile l’idea che si possa lasciare a
rischio crollo una struttura che dovrebbe garantire la sicurezza di
un’intera comunità in caso di emergenze.

Pagina 8 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 23.888 | Diffusione: 17.641 | Readership: 121.000

Data: 02/08/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Da oggi al via la «Settimana della montagna»
La regia è
della Sat
Ledrense.
Tante
proposte
fino a
domenica
prossima

LEDRO - Ritorna oggi la «Settimana
della montagna», organizzata come di consueto dalla sezione ledrense della Sat e giunta alla sua
44a edizione. In apertura, alle
20.30 presso il Centro culturale di
Locca, la serata dedicata al sodalizio tra scuola e territorio, con il
rinnovo del protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Istituto comprensivo Valle di Ledro, la Sat locale e il
Corpo nazionale del soccorso alpino di Ledro, cui farà seguito la proiezione del film dal titolo “Sul sen-

tiero blu” di Gabriele Vacis, un
emozionante viaggio a piedi di un
gruppo di giovani autistici sull'antica via Francigena.
Giovedì 4 agosto, stesso luogo ed
orario, toccherà invece a Zhoh
Hàà Gwandàk raccontare delle
sue traversate invernali solitarie
in Alaska, in Scandinavia e in altri
luoghi, con l'incontro “Ho parlato
con i lupi-Una vita nella Grande
Wilderness”.
Venerdì 5 agosto, alle 20:30 presso
il Museo delle palafitte di Molina,

si terrà la tavola rotonda sul tema
“Il ritorno dei grandi carnivori e la
sfida della coesistenza con noi”,
con Anna Sustersic, Chiara Fedrigotti e Nicola Nannini; seguirà la
presentazione e proiezione del
film “La frequentazione dell'orso”
con il regista Federico Betta, Premio Rai al Trento Film Festival
2022. Sabato 6 agosto alle ore 17
presso gli spazi di Ledro Land Art,
a Pur, sarà la volta della musica e
del teatro, con il Coro Cima d'Oro
e la Filodrammatica Fome Filò in

“Perdere o non perdere la bussola? Questo è il dilemma”. Chiuderà
la manifestazione domenica 7 agosto, la “Festa d'estate” alla baita
Sat a Croina, con la tradizionale
escursione lungo il sentiero numero 415 che passa sul Ponte Romano, al termine della quale verrà offerta come di consueto una fumante polenta. Gli appuntamenti sono
ad ingresso libero; con l'occasione
verranno raccolte offerte destinate a sostenere iniziative di solidaP.M.
rietà.
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san pietro di cadore

Precipita nel Piave, muore un 44 enne
L’incidente nell’orrido di Acquatona
La vittima è Claudio Stadoan Silvestro di Costalta, padre di due figli piccoli e apprezzato tecnico all’Ottica Cesco 2000
Roberto Curto
SAN PIETRO DI CADORE

Domenica era stato tra coloro i quali avevano retto la statua della patrona Sant’Anna
durante processione per i festeggiamenti, ieri pomeriggio la tragedia che ha lasciato
attonita la comunità di San
Pietro di Cadore. Il paese
piange la morte di Claudio
Stadoan Silvestro, 44 anni, ritrovato ieri pomeriggio senza vita nel greto del Piave
nell’area dell’Orrido di Acquatona. L’uomo, aveva lasciato detto di volersi recare
verso il Monte Zovo, ma non
vedendolo rientrare la famiglia si è allarmata mettendo
in moto la macchina dei soccorsi alla quale si sono uniti
anche alcuni amici. Sono stati questi ultimi verso le 17 a
trovare l’auto di Stadoan Silvestro parcheggiata nelle vicinanze dell’Orrido di Acquatona permettendo così ai soccorritori di portarsi sul posto.
Le operazioni sono state
coordinate dal Soccorso alpino della Guardia di finanza
supportato dal Soccorso alpino della Val Comelico e di
Sappada, nonché dai vigili
del fuoco di Santo Stefano e
dai carabinieri. Purtroppo

sul greto del fiume è stato individuato il corpo senza vita
dell’uomo. Una morte avvenuta senza testimoni che ne
possano ricostruire la dinamica, tant’è che la magistratura
ha subito concesso il nullaosta per rimuovere la salma e
consegnarla alla famiglia. L’operazione è stata eseguita
dai tecnici delle Fiamme gialle. È stata allestita una teleferica per permettere alla salma di attraversare il fiume e

Il dolore del sindaco
Casanova Consier:
«Lo conoscevo bene
una brava persona»
poi sollevarla con un verricello fino alla strada dove attendeva il carro funebre diretto
alla camera mortuaria di Santo Stefano.
Originario di Costalta,
Claudio Stadoan Silvestro
era sposato con due figli piccoli, uno che frequenta la
scuola dell’infanzia, l’altro la
scuola elementare. Lavorava
all’Ottica Cesco 2000, il negozio in centro al paese dove
era un apprezzato tecnico.
Aveva la passione di andare a

funghi, ma è difficile dire se
la tragedia di ieri possa essere collegata a questa suo hobby.
Di sicuro la sua morte improvvisa ha fatto calare il silenzio nel paese. Un silenzio
rotto dal sindaco Manuel Casanova Consier, che tra l’altro conosceva molto bene la
persona scomparsa: «Ci separano un paio d’anni di differenza e per questo lo conosco
da lunga data. È una morte
che mi lascia davvero scosso
perché mai come stavolta colpisce una brava persona, e
non sono parole di circostanza», dice il primo cittadino.
«Era una persona squisita,
sempre disponibile, cordiale,
un ragazzo che ha sempre
avuto un buon carattere. Era
apprezzato al lavoro e faceva
parte del Gruppo alpini di Costalta Per la nostra comunità
è proprio un brutto colpo. Sono davvero affranto. Purtroppo non ci sono dettagli su come possa essere avvenuto l’incidente. E pensare che domenica, alla festa paesana era
stato tra quelli che aveva portato la statua della patrona.
Oltre alla moglie e ai due figli, Stadoan Silvestro lascia i
fratelli Vania e Nicola. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intervento dei vigili del fuoco all’interno dell’orrido dell’Acquatona

Nella chiesa di Candide tutta l’amministrazione di Comelico Superiore di cui Zambelli era parte
La compagna Edda ha letto commossa il messaggio d’addio che le aveva lasciato su un foglio

Le divise sgargianti e la musica
all’ultimo saluto a Nic il dottore
L’ADDIO

L
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e divise dai colori
sgargianti delle squadre di ciclismo con
in testa lo Spiquy
Team. E poi la canzone dei
Pink Floyd “One the turning away” a fare da sottofondo. Se l’era immaginato
così il suo funerale Nicola
Zambelli Spezier, medico,
presidente e consigliere comunale deceduto venerdì
sera dopo una lunga malattia. L’omelia di don Luigi,
supportato nella circostanza da don Attilio, all’interno della chiesa di Candide
gremita in ogni ordine di posto.
C’era l’intera amministrazione comunale di Comelico Superiore, di cui Nicola
faceva parte come consigliere, con il sindaco Staunovo
Polacco in testa. C’era anche il sindaco di Ovaro, paese in cui Nicola aveva presta-

La bara passa davanti al gruppo dello Spiquy Team

Nicola Zambelli Spezier

qui. Scherzi a parte, innanzitutto grazie. A tutti coloro
che mi sono stati a fianco negli ultimi due anni. E posso
immaginare quanto sia stato difficile. Quindi grazie veramente. Se ho potuto varcare la soglia del mio quarantesimo anno è solo gra-

Fuori dalla chiesa
i bimbi dello Spiquy
in tenuta da corsa
e in sella alle loro bici

A fare da sottofondo
“One the turning away”
brano dei Pink Floyd
che aveva tanto amato
La chiesa di Candide gremita dagli amici di Nicola Zambelli

tutto il team Spiquy. Emozione e commozione si sono alternate in un pomeriggio per i cuori forti.

Nic il dottore. In prima fila
c’era la sua compagna Edda, siciliana trapiantata a
Palmanova di Udine, dotto-

time parole che Nicola aveva avuto la forza di scrivere
su un foglio. Quel foglio recitava così: “Eccoci qui. Se

zie a voi. Poi un ringraziamento va a chi c’è stato in
ogni forma, in ogni modo, a
chi ha varcato quella porta,

il mio ricordo vi faccia sorridere e riporti alla mente
qualche momento allegro,
e non solo inutili lacrime.
Sono stati 39 anni vissuti appieno, ricchi di amore, amicizia, musica, soddisfazioni. E sono stati proprio belli, esaltanti. Quindi, per favore, ripensate a tutto ciò,
non fatevi prendere dallo
sconforto. Non vado oltre.
Vi saluto e vi auguro buona
vita» .
L’ultimo saluto fuori dalla chiesa al termine della cerimonia con i bambini dello
Spiquy Team tutt’intorno alla bara e poi quell’ultimissimo viaggio che Nic farà tra
le sue amate montagne
do-/ 57
Pagina 10
ve, tra qualche settimana,

findua lunavore
battaompe-

gliosa delle proprie radici».
«È una perdita enorme per il
territorio e per l’imprenditoria montani – afferma Nicola
Cescutti, capodelegazione di

interlocutore attento e di ampie vedute». Gollino diede
anima e corpo pure al Consorzio industriale. «La sua guida
– afferma il presidente del

anche di non scendere mai a
compromessi per raggiungerli, bisogna sempre rispettarle
le regole». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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pronti a mettere
tarvisio
zione uno spazio per far
concretizzare l’iniziativa».
Ma non tutti hanno accolto
l’addio di UniCredit con la
tranquillità del sindaco.
Chi in banca ha trascorso
28 anni della sua vita, come
Pierpaolo Lupieri, sbotta:
«Nelle terre alte le sconfitTARVISIO
te, le perdite morali ed etiche sono talmente tante
Tecnici del soccorso alpiche persino la pietà, oltre alno e speleologico al lavoro
la speranza, è definitivaieri in montagna per due
mente persa. Una montainterventi. Il primo è stato
gna continuamente penalizeffettuato tra le 13 e le 14
zata da riorganizzazioni, efal rifugio Grego e ha coinficientamenti, pianificaziovolto i volontari della stani. Mi sarei atteso una reazione di Cave del Predil aszione più forte da parte
sieme a vigili del fuoco,
dell’amministrazione coGuardia di finanza e persomunale. E invece – conclunale sanitario.
de – tutto pare essere passaUna donna italiana si è
to sotto traccia. Per buona
procurata una distorsione
pace di chi ancora vive a
alla caviglia. La donna è
Moggio». —
stata adagiata in barella e
accompagnata all’ambu© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soccorsi in montagna
Ferite due donne

assaggiati, tra i pochi eletti,
anche dal già rettore dell’Università di Trieste Maurizio
Fermeglia e Paolo Ceccon e
Giannina Vizzotto professori
dell’Università di Udine. Nel
pomeriggio del sabato il pubblico è stato portato indietro
nel tempo e in una Carnia di
miserie a di misteri con la
scrittrice Raffaella Cargnelutti che ha parlato del suo ultimo libro “Le spiritate di Verzegnis” accompagnata dal violino di Mariko Masuda. L’appuntamento gastronomico
era, nel pomeriggio di sabato, con lo chef Stefano Basello. C’era grande attesa, al sera, per il concerto del Maestro
Remo Anzovino eper lo spettacolo del “one man show”
Andro Merkù, che ha coinvolto e divertito il pubblico. —

lanza che è salita lungo la
strada che conduce al rifugio. Un paio d’ore più tardi a Sappada si è reso necessario un intervento
analogo per una donna
che si è procurata una probabile frattura alla caviglia nei pressi degli impianti di Sappada 2000.
Anche in questo caso i soccorritori – giunti dalla stazione di Sappada – sono
saliti lungo la pista con il
fuoristrada, l’hanno imbarellata e condotta a valle
consegnandola all’ambulanza. —

rigolato

Moretuzzo a Piani di Vas
per dire no alla strada
RIGOLATO

Alla camminata per dire no
alla realizzazione di una strada forestale camionabile, da
malga Tuglia al rifugio
Chiampizzulon ha partecipato anche il capogruppo del
Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo. «Il tema delle piste forestali è di fondamentale importanza per l’economia del territorio montano. Il problema sta nella tipologia di piste che devono

essere realizzate, nei luoghi
su cui queste devono essere
posizionate e nella manutenzione e gestione delle stesse
– afferma Moretuzzo –. La costruzione di nuove infrastrutture deve tenere in considerazione l’impatto che queste
possono avere sulla fruizione turistica della montagna
friulana e sulle sue caratteristiche naturalistiche, almeno in parte risparmiate da forme di turismo poco sostenibile». —
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genitori.
All’udienza fissata a inizio
giugno il padre non ha potuto costituirsi di fronte al giudice in quanto non è riuscito
a trovare un legale che lo rappresentasse. «Ha richiesto
patrocinio a ben 16 studi legali della regione, si è visto
negare la tutela che ha implicazioni sia di diritto di famiglia, sia di scelta sanitaria
vaccinale, argomento quest’ultimo delicato che non
trova molti professionisti disposti a trattarlo, soprattutto se la difesa è volta a favore
di un padre che nutre seri
dubbi sull’efficacia del vaccino che ci viene ora imposto»,
osserva l’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano, legale dell’uomo che parla di
rapporti stravolti dalla pandemia. «È stata la scelta di
non autorizzare il figlio a
vaccinarsi a compromettere
le dinamiche familiari, a cascata», osserva, aggiungendo: «Se ci si chiede poi perché il padre non abbia “insistito” per sbloccare la situazione, si considerino le difficoltà di un uomo senza lavoro, senza stipendio, la cui autostima è stata gravemente
compromessa perché impedito nell’esprimersi lavorativamente e che ha bussato a
ben 16 studi legali per trovare un difensore. Ovvio che
un uomo così in difficoltà, va
aiutato e non ulteriormente
annientato».
Attraverso l’avvocato de’
Manzano il padre chiede
quindi che il tribunale ripristini le visite del figlio ma
non con la forza, quanto attraverso un percorso di mediazione del consultorio familiare o di un consulente
privato nominato dal giudice.
Sul fronte opposto, la madre, assistita dall’avvocato
Maria Biancareddu, nel chienel frattempo, in quanto dere l’affidamento esclusivo
x, è stato sospeso dal la- del ragazzo, non si oppone
.
agli incontri padre-figlio,
allora la situazione si è ma chiede che non appena ritto paralizzata. E ora la prenderanno i rapporti tra i
re ha chiesto l’affida- due, le visite paterne vengato esclusivo del figlio e no regolate nel rispetto dei
ssegno mensile per il desideri e degli impegni del
tenimento del ragazzo figlio con la possibilità di ac0 euro, oltre alla riparti- cordarsi direttamente con
e delle spese straordina- lui per i tempi di visita. —
ella misura del 50% tra i
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’Incidente

Istruttore
di downhill
soccorso
sul Matajur

el Tribunale
mpe i rapporti
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dini potranno rivolgersi per entrare in contatto con il sistema

L’infortunato in barella

Un ciclista goriziano è stato
soccorso ieri sul Monte Matajur. L’uomo, classe 1983,
istruttore di downhill, stava effettuando una discesa
assieme ad altri 4 ciclisti
quando un piede gli si è incastrato nei raggi, procurandogli una probabile frattura. Di fatto non riusciva
più ad appoggiare il piede a
terra.
L’intervento della stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco si è svolto tra
le 13 e le 14.40. I primi ad
arrivare sul posto sono stati
due soccorritori del Cnsas,
tra cui un’operatrice sanitaria, che hanno prestato le
prime cure al ciclista bloccandogli l’arto. Sono poi sopraggiunti i Vigili del Fuoco che hanno trasportato
l’infortunato per un primo
tratto del sentiero 749 con
la loro barella. Successivamente il ferito è stato traslato sulla barella Kong del
Soccorso Alpino e trasportato fino al Rifugio Pelizzo,
dove è stato consegnato
all’ambulanza. L’incidente
è avvenuto ad una quota di
1.350 metri e ad una distanza di circa un 1,2 chilometri
dal rifugio. Quattro i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ritoriale, gli ambulatori per le
vaccinazioni, l’area dedicata
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Volo di 90 metri, 44enne muore sul greto del Piave
Un volo di circa novanta metri e
per Claudio Stadoan Silvestro, 44
anni, di San Pietro di Cadore, non
c’è stato scampo. Il corpo dell’uomo, padre di due figli, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri,
lungo il greto del Piave nell’Orrido dell’Acquatona, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia verso
le 17 per il mancato rientro. Dalle
prime informazioni doveva essere diretto verso il Monte Zovo,
ma, quando gli amici hanno ritrovato l’auto nei pressi dell’Orrido,
le ricerche si sono concentrate in
quella zona attivando il Soccorso
alpino della Val Comelico e di
Sappada, congiuntamente al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo.
Eicher Clere a pagina XII

Sospirolo

Centralina Valsabbia da demolire
i soldi li anticiperà la Regione
Iniziato il cantiere per
smantellare la parte di
centralina realizzata in Valle
del Mis, il cui completamento
fu bloccato dalla magistratura.
Sarà la Regione ad anticipare
la somma necessaria, in attesa
che Eva Valsabbia e la società
l’Alpenbau di Trento
contribuiscano secondo
quanto stabilito nelle aule di
giustizia.
LA VITTIMA Claudio Stadoan
Silvestro aveva 44 anni

Fant a pagina X

LA BATTAGLIA Centrale nel mirino

Padre di 44 anni trovato morto in fondo all’orrido
`Claudio Stadoan

Silvestro rinvenuto
ieri all’Acquatona
SAN PIETRO
Una tragedia ha colpito ieri la
comunità di Costalta. E’ morto
Claudio Stadoan Silvestro, 44
anni, cadendo dal dirupo nei
pressi della forra dell’Acquatona sulla strada che dal Comelico
porta a Sappada. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio,
quando Claudio, non avendo fat-

to rientro per pranzo, come era
solito fare, è stato cercato e poi
ritrovato sul greto del Piave a
una novantina di metri dal bordo della strada. La sconvolgente
scoperta ha traumatizzato la
moglie, Elisa Solero, i due bambini, Alessio di 8 anni e Daniele
di 4, il padre Giannanatonio, la
mamma Mariuccia, i fratelli Vania e Nicola. E con loro l’intero
paese sta vivendo ore di inspiegabile sofferenza. Claudio Stadoan Silvestro era un operatore
nel negozio di Ottica Cesco 2000
di Mare, apprezzato per la sua
competenza ultra ventennale e
per la fiducia che in lui riponevano le titolari della ditta. Ben

inserito anche nella comunità
paesana, proprio domenica era
stato tra i portatori della statua
di Sant’Anna per le vie del paese, nel giorno della sagra per la
patrona della parrocchia. Chi
ha avuto modo di stare con lui e
parlargli anche nel dopo processione riferisce di aver conversato con molta normalità nei pressi del chiosco in piazza. Quale
sia stata la causa della caduta
mortale resta una domanda senza risposte palusibili.
La sua automobile era ferma
nel piccolo parcheggio in località Acquatona, aperta e con il cellulare sul cruscotto. Alcuni amici riferiscono che Claudio avreb-

be deciso di non recarsi al lavoro per fare una escursione nei
boschi per cercare funghi, ma la
zona in cui è precipitato non era
adatta a questo scopo.
La macchina dei soccorsi è
scattata ieri dopo le 17, quando
la moglie ha dato l’allarme. Nel
comunicato emesso dal Soccorso Alpino del Comelico e della
Guardia di Finanza di Auronzo
si specifica che il corpo di Claudio Stadoan Silvestro è stato rinvenuto sul greto del Piave. «Ottenuto il nulla osta dalla magistratura -si legge - la salma è stata
imbarellata. È stata quindi allestita una teleferica per farla attraversare il fiume e poi solle-

varla con un verricello fino alla
strada, dove attendeva il carro
funebre diretto alla camera
mortuaria di Santo Stefano di
Cadore». Nelle case di Costalta
nella serata di ieri è calato un silenzio come di piombo, cercando di condividere il dramma
che ha paralizzato i famigliari,
senza poter esprimere parole
nemmeno di conforto. Nei prossimi giorni, dopo la procedura
formale dell’autorità giudiziaria, sarà decisa la data dei funerali di Claudio Stadoan Silvestro, che si svolgeranno nella
chiesa parrocchiale di Sant’Anna. (lec)
Claudio Stadoan Silvestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sul Matajur

Scende in bicicletta
e si infortuna,
istruttore recuperato
Intervento complicato di
soccorso ieri sul Monte
Matajur per aiutare un
ciclista infortunato.
Si è svolto tra le 13 e le 14.40
il soccorso della stazione di
Udine del Soccorso Alpino
e Speleologico e dei Vigili
del Fuoco che insieme
hanno aiutato il ferito.
A pagina VII

Recuperato sul Monte Matajur
un ciclista goriziano infortunato
CNSAS
UDINE Intervento complicato di

soccorso ieri sul Monte Matajur per aiutare un ciclista infortunato.
Si è svolto tra le 13 e le 14.40
il soccorso della stazione di
Udine del Soccorso Alpino e
Speleologico e dei Vigili del
Fuoco che insieme hanno aiutato il ferito.

L’INFORTUNATO
L’uomo, un goriziano del
1983, stava effettuando una discesa di downhill assieme ad
altri quattro ciclisti - lui istruttore, gli altri suoi allievi anche
loro del goriziano - quando un
piede gli si è incastrato nei rag-

gi, procurandogli una probabile frattura.
Di fatto non riusciva più ad
appoggiare il piede a terra.
Sul posto sono arrivati per
primi due soccorritori del Soccorso Alpino, tra cui un’ operatrice sanitaria.
Loro hanno prestato le prime cure al ciclista bloccando-

gli l’arto e poi sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco.
L’uomo è stato trasportato
per un primo tratto del sentiero 749 con la barella di questi
ultimi e poi sono sopraggiunti
gli altri soccorritori del Soccorso Alpino con la barella Kong,
sul quale il ferito è stato traslato e trasportato fino al Rifugio
Pelizzo, dove è stato consegnato all’ambulanza.

L’ISTRUTTORE
STAVA FACENDO
UNA DISCESA
DI DOWNHILL
ASSIEME
AD ALTRI 4 CICLISTI

L’INCIDENTE
L’incidente è avvenuto ad
una quota di 1350 metri e ad
una distanza di circa un chilometro e due dal rifugio.
Quattro i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cercato l’eccellenza nel rapporto con noi».

L’ANNIVERSARIO
UDINE Il 1. agosto 1992 l’inaugurazione, l’indomani il primo volo
a Fusine per soccorrere un
escursionista. Sono passati 30
anni da quando in Friuli Venezia Giulia le vite si salvano in volo, una media di 900 missioni
l’anno che soltanto il lockdown
ha rallentato. L’elisoccorso, avviato sotto la guida di Giuseppe
Nardi, sovvertì le usuali strategie di soccorso introducendo
modelli di intervento già impiegati in Usa, Francia e Inghilterra. Come in tutte le rivoluzioni
non mancarono le polemiche.
Ma nel ‘91 la mortalità dei traumatizzati gravi nella prima ora
dall’incidente era del 12%. Intervenendo correttamente in
quell’ora decisiva, la mortalità
si è ridotta, sono diminuite le
conseguenze per le lesioni gravi
e c’è sempre una destinazione
sicura per un posto in terapia intensiva. Oggi a guidare questa
eccellenza della sanità friulana
è il medico anestesista Alessandra Spasiano, che ieri alla presenza del direttore di Asufc Denis Caporale, del manager di Elifriulia Federica Dal Cin e del comandante del 2° Stormo di Rivolto, il colonnello Marco Bertoli, ha ricordato l’anniversario
nell’elibase in funzione dal 2017
nella zona logistica dell’aeronautica a Pasian di Prato.

Dottoressa Spasiano, che cosa
significa far parte dell’elisoccorso?
«È un’équipe d’eccellenza. Il
concetto è portare l’ospedale
fuori dall’ospedale, sul territorio, perché la patologia traumatica è una delle cause di morte
più frequenti: ha la “golden
hour”, l’ora che decide tra vita e
morte, perché i traumi possono
essere mortali nei primi minuti.
L’elisoccorso consente di spostare quell’ora sulla scena
dell’infortunio. Noi facciamo intubazione, drenaggio toracico,
stabilizzazione emodinamica e
la differenza è che quell’ora non
inizia in ospedale, dove probabilmente alcuni pazienti non
riuscirebbero ad arrivare, ma
subito dopo l’incidente».
Che tipo di addestramento serve per far parte del gruppo?
«Gli infermieri negli ultimi 10
anni devono aver prestato servizio cinque anni in terapia intensiva e cinque in ambulanza. Fan-

«ATTERRAGGI NOTTURNI
IN 73 PIAZZOLE
SE OGNI COMUNE
METTESSE A DISPOSIZIONE
IL CAMPO SPORTIVO, TUTTO
IL FVG SAREBBE COPERTO»

L’ÉQUIPE Medici, infermieri, piloti e tecnici di elisoccorso del Cnsas schierati davanti a uno degli elicotteri di Elifriulia

Elisoccorso, 30 anni
di vite salvate in volo
Ogni anno 900 missioni
Da sei mesi addestramenti per atterrare `La responsabile: «Équipe di sanitari e tecnici
anche di notte sui luoghi degli incidenti
super selezionati. Sono difficili da rimpiazzare»
`

no corsi di formazione per eventi traumatici e maxi emergenze.
Sono figure professionali di livello superiore. I medici sono
tutti rianimatori con almeno 5
anni di terapia intensiva e 5 di
soccorso territoriale in automedica. Devono fare un percorso
formativo e una verifica attitudinale che comporta 150 ore di
missioni affiancati da un tutor.
Sono ultraselezionati e difficili
da rimpiazzare. Lo stesso vale
per i tecnici del Soccorso alpino
creati appositamente per l’elisoccorso, i piloti e i verricellisti».

vengano da realtà diverse consente di omogeneizzare il soccorso in strada sul territorio».

Vista la carenza di anestesisti,
c’è disponibilità di personale?
«È una carenza drammatica,
ma siamo coperti. Ogni medico
garantisce un turno a settimana. In servizio ci sono 19 medici,
14 infermieri, 12 piloti, 6 tecnici
e 24 operatori del Soccorso Alpino».
Dove vengono attinte le risorse?
«Principalmente da Pordenone,
Udine e Trieste. Il fatto che pro-

MEDICO Alessandra Spasiano, responsabile del servizio di elisoccorso

Che cosa è cambiato rispetto a
30 anni fa?
«Intanto l’evoluzione tecnologica dal punto di vista sanitario:
ventilatori e monitor sono sempre più leggeri e abbiamo macchine elettromedicali super performanti. L’elicottero non è più
monomotore: è bimotore e ha
un format di sicurezza più elevato. Ci consente di essere in cinque a bordo, cosa che prima non
era possibile. Da marzo abbiamo tolto chili carburante per poter partire sempre con verricellista e tecnico del soccorso alpino, un assetto che ci permette di
spostarci da Lignano a Tarvisio
senza ripassare in base. Prima
bisognava tornare e riassettarsi.
Abbiamo un’autonomia di 2
ore, in passato era 1 ora e un
quarto e non si poteva rischiare
di non portare a termine la missione. Di notte, inoltre, abbiamo
due piloti, hanno il volo garantito da visori notturni per vedere
gli ostacoli: Elifriulia ha sempre

Quali sono gli ulteriori passi
fa compiere?
«Uno degli obiettivi è l’atterraggio fuori campo di notte. Abbiamo a disposizione 73 piazzole,
dove veniamo prelevati da ambulanza, vigili del fuoco o protezione civile. L’obiettivo è lavorare come di giorno e per arrivarci
c’è un grande lavoro di addestramento che è iniziato da 6 mesi e
che nell’arco di un anno ci porterà ad atterrare di notte sui luoghi degli incidenti. Ci sono anche elisoccorsi che verricellano
di notte, come in Alto Adige. È
un obiettivo ambizioso e pericoloso, per il quale le tappe di addestramento sono stringenti».
Quanto è determinante la rapidità dell’intervento?
«Noi abbiamo tempi di intervento tra i 13 e 16 minuti, certo, se il
target è vicino a Pasian di Prato i
tempi sono ancora più brevi. Sul
paziente vanno dai 25 ai 40 minuti. In autostrada ci possono
essere pazienti incastrati e l’intervento può durare anche due
ore. Lo stesso vale per la montagna».
Spesso la missione si interrompe subito dopo il decollo o
rientrate senza il paziente.
«Il decollo avviene entro 5/8 minuti dalla chiamata e non si conosce la reale condizione del ferito finché non arriva l’ambulanza. L’obiettivo è anticipare le
cure mediche. La Sores non ci
attiva sulla base delle condizioni del paziente, ma su criteri di
dinamica, come ad esempio motociclisti, mezzi pesanti, caduta
dall’alto oltre i tre metri, auto
rovesciate».
Obiettivi per il futuro?
«Le missioni notturne. Se tutti i
Comuni mettessero a disposizione il campo sportivo saremmo in grado di atterrare ovunque di notte. Abbiamo corridoi
di atterraggio, accendiamo da
remoto i fari del campo e installiamo scatole con le chiavi dei
cancelli. Siamo autonomi. Faccio un esempio: a Sauris l’ambulanza impiega 50 minuti per arrivare, noi 20 minuti. Finchè
non sono rimasti isolati per via
della demolizione della galleria,
sono stati un po’ sordi, adesso
c’è la possibilità di atterrare anche da loro».
Cristina Antonutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIO CONTA
SU 19 MEDICI,
14 INFERMIERI,
12 PILOTI, SEI TECNICI
E 24 OPERATORI
DI SOCCORSO ALPINO
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San Quirino
-

Donna scomparsa ritrovata nel canale

Lavori
-

riversaBagolari.
-

È stato recuperato senza vita,
nel canale San Foca, il corpo
di una 71enne di San Quirino.
La donna era scomparsa da
casa domenica sera e i
famigliari, molto

preoccupati, avevano
allertato le forze dell’ordine.
È stato attivato da parte dei
carabinieri della Compagnia
di Sacile il piano provinciale
di ricerca delle persone
scomparse. L’attività, dopo il
ritrovamento dell’auto
parcheggiata lungo la ex
provinciale 53 che porta a
Vivaro, si erano concentrate
nel canale con l’aiuto di
un’unità cinofila e dei
sommozzatori dei Vigili del
fuoco di Trieste, che hanno
operato assieme ai colleghi
pordenonesi. Poco dopo
l’alba la zona era stata
sorvolata anche
dall’elicottero dei Vigili del
fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita per 100 metri in un canalone
Muore a 25 anni insieme al cane pastore
Ardesio. Matteo Carminati di Sorisole era arrivato venerdì scorso alla «Malga Vodala» per partecipare al progetto
«Pasturs». Nessun testimone dell’incidente. Tra le ipotesi anche quella che il giovane sia caduto per salvare il cane
ARDESIO

SILVIA SALVI
MICHELA GAITI

È caduto in un canalone per 100 metri, insieme al
cane che lo accompagnava all’alpeggio. Non c’è stato nulla
da fare per Matteo Carminati,
25 anni, e il pastore tedesco,
precipitati da un terrazzo naturale a strapiombo su un canalone scosceso ai piedi del
Timogno, nel territorio comunale di Ardesio. Entrambi sono morti sul colpo. A nulla
purtroppo è valso l’intervento
dell’equipaggio dell’elicottero
del 118, decollato da Bergamo
e attivato dalla centrale Soreu
alpina (insieme al preallertamento dei tecnici del Soccorso
alpino di Valbondione) dalla
segnalazione del ragazzo inerme sul versante impervio.
Nessuno ha assistito direttamente a quanto accaduto,
saranno quindi i carabinieri
della Compagnia di Clusone,
intervenuti per gli accertamenti, a cercare di ricostruire
la dinamica dell’evento: tra le
ipotesi possibili anche quella
che il giovane abbia fatto un
tentativo di salvare il cane, finito nel canalone.
Era al progetto «Pasturs»

Matteo Carminati aveva solo
25 anni (ne avrebbe compiuti
26 a settembre) e da venerdì si
trovava in Alpe Vodala, dove si
sarebbe dovuto fermare un
paio di settimane: stava partecipando, come altri giovani
italiani, al progetto «Pasturs»,
che da circa 7 anni si occupa di
«facilitare la convivenza tra
grandi predatori e pastorizia

sulle Alpi, grazie al coinvolgimento di volontari formati
che aiutino i pastori nella gestione della prevenzione danni sulle Alpi Orobiche Bergamasche e da 2 anni sul Mont
Avic, in Valle d’Aosta», come si
legge sul profilo Facebook dedicato al progetto.
Matteo era stato assegnato
alla Malga Vodala, per dare
una mano al pastore Silvestro
Maroni, proprietario del cane
con cui si trovava il giovane al
momento della tragedia. Domenica aveva ricevuto la visita
del papà e ieri il giovane pastore stava quindi sorvegliando il
suo gregge a circa 1.480 metri
di altitudine, in una valletta
che dà sulla Valzurio.
Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i pastori si
sarebbero sentiti tra loro verso le 11, sembra si fossero accordati per trovarsi poco dopo, ma dopo quel contatto telefonico di Matteo Carminati
si sono perse le tracce.
Silvestro ha provato a raggiungerlo dove si trovava il
gregge, senza successo e, cominciando a temere il peggio,
è stato raggiunto da altre persone per andare a cercare il ragazzo più a valle. Purtroppo i
timori si sono rivelati fondati:
Matteo è precipitato dal terrazzamento naturale a strapiombo nella valletta sottostante, a sua volta con pendenze molto scoscese che lo hanno fatto ruzzolare per altri
metri, lungo i quali sono stati
trovati cappello e zaino del
giovane, e infine anche il cane
pastore che lo stava accompagnando nella sua avventura al-

L’elisoccorso e il Soccorso alpino intervenuti per raggiungere Matteo Carminati, il giovane trovato morto in un canalone ai piedi del Timogno

la guida del gregge.
Il recupero in elicottero

Il punto (segnato in giallo) dove è stato ritrovato il corpo del giovane

L’elicottero del 118, una volta
individuato il punto dell’intervento, da prassi ha calato il
tecnico di elisoccorso per verificare le condizioni di sicurezza, una volta accertate le quali
si è calato l’equipaggio sanitario. Il medico a bordo non ha
potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Una
volta avuto il nulla osta del
magistrato al suo trasferimento, la salma è stata quindi recuperata portata alla piazzola
dell’elisoccorso di Gromo, nelle vicinanze della sede di Croce Blu, e successivamente la
salma è stata consegnata ai fa-

miliari e composta nella chiesina della Ramera a Ponteranica. Anche il corpo del cane è
stato recuperato e affidato al
suo proprietario.
«So che era arrivato qui
proprio settimana scorsa – ha
commentato Alessandro Testa, gestore del rifugio Vodala
e degli impianti sciistici annessi – per vivere l’esperienza
di “Pasturs”. Intorno alle 12
non si è più trovato ed è stato
poi rinvenuto in località Vaccarizza, non lontano dal rifugio».
L’alpeggiatore, Silvestro
Maroni, molto scosso per
quanto successo, ha preferito
non rilasciare dichiarazioni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incidente sul Rocciamelone
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Escursionista precipita e muore
“Amava i monti e aiutava tutti”

k Tra

Franco Bernardi, 69 anni, stava tornando dalla messa per la Madonna quando forse è scivolato
Soccorsi difficili per la presenza dei pellegrini. Attivo in parrocchia, a Piscina era molto noto
di Carlotta Rocci
Stava tornando dalla messa celebrata al santuario in punta al Rocciamelone dal vescovo di Pinerolo
Derio Olivero in occasione della festa della madonna del Rocciamelone. Franco Bernardi, 69 anni, è precipitato dal sentiero, mentre stava
tornando a valle, un volo di 200
metri, in un punto un po’ esposto,
poco sotto la cima. Una caduta
che non gli ha lasciato scampo.
L’allarme è stato lanciato poco
prima delle 13 di ieri da un’altra
escursionista che ha assistito
all’incidente. Anche lei, sotto
shock, è stata recuperata con l’elicottero dai tecnici del soccorso alpino.
Le operazioni per raggiungere
il sessantanovenne non sono state
semplici. L’elicottero del servizio
di soccorso regionale ha fatto fatica a sbarcare l’equipe medica perché sul Rocciamelone, in occasione della festa, c’erano moltissime
persone e ne punto in cui ha dovuto intervenire l’elicottero si deve
avvicinare molto alla montagna
per permettere ai soccorritori di
calarsi con il verricello, ma lo spostamento d’aria rischiava di far
perdere l’equilibro a qualcuno degli escursionisti a terra.
Per questo motivo hanno dovuto aspettare che tutti i presenti si

k Geometra in pensione Franco Bernardi, 69 anni

Gli amici del paese
“Era la nostra
memoria storica
Sempre sorridente”

spostassero in una zona sicura.
L’equipe del 118 ha tentato a lungo
di rianimare Bernardi, ma senza
successo. A quel punto sono stati
trasportati in elicottero nel punto
dell’incidente i tecnici del soccorso alpino e della Guardia di finanza di Bardonecchia che hanno recuperato la salma. Le Fiamme gialle hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Bernardi, che era un grande appassionato di montagna, potrebbe essere scivolato o inciampato

Caso Ream

di Sarah Martinenghi
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Non ci sono stati inganni sul caso
Ream, solo errori contabili su una cifra, 5 milioni di euro, che per il bilancio della Città sono «noccioline». La
“buonafede”, la complessità del caso, e una gestione sbagliata del debito fin dal 2013, hanno portato i giudici della Corte d’Appello ad assolvere
l’ex sindaca Chiara Appendino, il
suo braccio destro Paolo Giordana e
l’ex assessore al bilancio Sergio Rolando dall’accusa di aver volutamente truccato la contabilità del comune e raggirato i revisori per abbellire
i bilanci. Sono racchiuse in 38 pagine le motivazioni della decisione
che ha ribaltato le condanne del pri-

Appendino e lo staff
assolti in Appello
“Nessun inganno”
j In aula

L’ex sindaco
di Torino,
Chiara
Appendino
in tribunale
Accanto a lei,
Paolo Giordana,
ex capo di

durante la discesa.
«Amava tantissimo i monti. Solo
la settimana scorsa scherzando,
in piemontese, gli avevo detto di
fare attenzione», ricorda il diacono della chiesa parrocchiale di
San Grato, a Piscina, dove Bernardi era molto attivo. Qui, da vent’anni, faceva parte del consiglio pastorale parrocchiale. «Per me era
come un fratello, ci conosciamo
da tantissimo tempo e per la parrocchia era un punto di riferimento, lo è sempre stato, ma adesso
con la scomparsa del nostro parroco, era ancora più presente e dava
una mano per ogni cosa. Siamo affranti».
Una moglie, due figli grandi: la
figlia Chiara, l’aveva portata all’altare in quella stessa chiesa due anni fa. «Una grossissima perdita per
Piscina - dice il sindaco Cristiano
Favaro - Mi dispiace tantissimo, le
mie condoglianze vanno alla famiglia». Era un geometra ed era andato in pensione tre anni fa; ma aveva messo la sua conoscenza tecnica al servizio di tutti, dalla parrocchia alla Pro Loco. «Era la nostra
memoria storica», ricordano ancora in parrocchia. Aveva messo a disposizione la sua passione per le
cime anche nell’attività con i ragazzi: «Li accompagnava sempre
al pian dell’Alpe quando c’erano i
campi estivi. Ci mancherà tanto».
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la scoperta delle varie forme di
corso delle cose fino ad arrivare alla
esistenza cui è ispirata l’edizione
ripartenza dopo la pandemia.
022. «Sani! riassume il senso del
Concepito nel 2021, il lavoro di
atro per questo tempo, che mette Paolini serve a rinnovare il patto tra
sieme creando ponti - spiega
teatro e spettatori. In scena ogni
autore - èData:
un abbraccio,
un
ogni accadimento sono
02/08/2022 | Pagina:argomento,
13
ugurio, un tonico contro la
parti, personaggi, scene, fili di una
Si parla di Noi -storia
CNSAS
litudineCategoria:
in forma di ballata
che prende forma di ballata,

racconta qualcosa intrecciando
temi anche importanti, su una
trama che sa restare leggera come
deve essere in un concerto»
spiegano dalle Produzioni Fuorivia,
organizzatrici del festival con
l’associazione culturale Hiroshima
Mon Amour. — g.cr.

Mausoleo Bela Rosin

Villar Perosa
Alle 21,15
Arena Parco Agnelli

Alle 17 e 21,15
strada Castello Mirafiori 148/7

Zlatan Ibrahimovic
Storia di crescita
e formazione

ltimi 4 appuntamenti all’arena
arco Agnelli di Villar Perosa per la
agione estiva di “CineVillaggio”
ganizzata dall’associazione
emonte Movie. Questa sera si
siste alla proiezione di “Zlatan” di
ns Sjögren. Sul grande schermo,
storia di crescita e
asformazione di Zlatan
rahimovic, partito dai sobborghi
no ad arrivare al successo. Il calcio
stato la liberazione dell’uomo da
n ambiente difficile; il suo
otevole talento e la fiducia in se
esso lo hanno catapultato ai
ertici del calcio internazionale,
ortandolo a giocare in squadre
ome Ajax, Juventus, Inter, Milan,
arcellona, Paris Saint-Germain e
anchester United. In apertura il
ortometraggio “Estate in città” di
orenzo Radin e Samuele Zucchet,
ncitore Premio Piemonte Factory
iglior Cortometraggio 2021. —
cr.

k I protagonisti

“Signora Culturina”
Storia in musica
di migrazioni

Bardonecchia
Alle 21 Palazzo delle Feste
piazza Valle Stretta, 1

Da Mina a Ornella Vanon, a Mia
Martini, Gianna Nannini e Fiorella
Mannoia. Saranno alcune delle più
famose cantanti italiane di sempre
a raccontare “Quello che le donne
dicono”, questa sera sul palco del
Palazzo delle Feste di
Bardonecchia. È dedicata al
soccorso alpino di Bardonecchia la
serata benefica “Ritratti delle
donne della musica. Quello che le

Da Mina a Nannini
le cantanti
diventano ritratti
donne dicono” organizzata con il
patrocinio della amministrazione
civica di Paolo d’Ormea che in
passato ha portato in ritiro diverse
squadre di calcio italiane e
straniere e famosi cantanti. In scena
nella sala di piazza Valle Stretta la
cantante e voce narrante Cristina
Renda che ripercorrerà i brani più
celebri e amate delle signore della
musica italiana. — g.cr.

Prosegue con un nuovo spettacol
la stagione estiva organizzata fin
al 25 settembre da Assemblea
Teatro al Mausoleo della Bela
Rosin. Alle 21 di oggi e domani sar
compito di Ludovico Sanmartino
& Band intrattenere gli spettator
grazie allo spettacolo musicale
“Signora Culturina” che attravers
la parabola del personaggio
eponimo del suo ultimo album,
antropomorfizzazione letteraria
di un pensiero critico sul viale de
tramonto, delinea un mondo alla
deriva che rinasce grazie al
recupero delle proprie radici. Un
storia in musica - ambientata nell
valli di Sammartino, ma che può
essere tranquillamente letta in
senso molto più generale - di
piccole e profonde migrazioni di
andata e ritorno dagli alpeggi del
valli alpine alla città e la cronaca
della trasformazione di un mond
e dei suoi abitanti. — g.cr.
________________________________________
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nno ancora 13 anni per zona industriale che dopo una
nare la bonifica su tutto lunga gestazione, dopo l’asta
ritorio. Altro che rag- del 2018, avrebbe dovuto veimento
di
luogo dere l’ultimazione dei lavori a
nto-free” sbandierato giugno 2021». In realtà ad agoomune».
sto dello scorso anno era stata
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ni. Significa che la bonifica –
anticipa l’amministrazione –
terminerà nell’autunno 2022
quando inizierà anche la messa in sicurezza definitiva». —

ero

a c asal cermelli
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Precipita nel pozzo
in campagna
Morto un anziano

e

messaggi e manifestazioni
d’affetto anche sui social. Lo
descrivono come una persona sensibile, dall’animo buono e gentile. Il papà Antonio
ha lavorato per tanti anni alla
cancelleria penale del Tribunale di Tortona e in zona è
una persona molto conosciuta e stimata. —

Era sparito sabato, l’hanno
trovato domenica sera nel pozzo di casa a Portanova di Casal
Cermelli. Ha suscitato sgomento la morte di Alfredo Gamaleri, 82 anni.
Abitava ad Alessandria ma da
15 giorni si era trasferito in
paese. Qui coltivava un orto e,
dicono i vicini, era preoccupato per la siccità nonostante gli
avessero assicurato che la zona per il momento non corre rischi. Per questo forse ha verificato il livello del pozzo. Per disattenzione o per un malore è
caduto, precipitando per alcuni metri. I vigili del fuoco del
servizio Saf sono riusciti a recuperare il corpo. L’autopsia
dovrebbe chiarire le cause della morte. P.B. —
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amisinistra,
mico
Boveri
ha ricorui social

ate nell’impatto. Per i riono intervenuti i carabidi Villalvernia.
notizia si è subito diffuortona e in Val Curone,
ando profondo cordoabio Iamiglio abitava a
Sebastiano vicino alla
ma Paola. Amici e parenno stretti attorno ai fai ricordando Fabio con

Valenza
Lavoro per studenti orafi
Undici allievi della scuola
di formazione For.Al hanno già in tasca un contratto di lavoro. Sono la quasi
totalità sui 12 che hanno
frequentato a Valenza il
corso post-diploma (e per
qualcuno anche post-università) di «Tecnico specializzato di progettazione orafa» con la frequenza di 1200 ore tra attività
teorica e pratica nei laboratori. I corsi sono stati migliorati con l’introduzione di discipline di progettazione cad, incassatura
al microscopio e saldatura laser. F.N.

Valenza
Damiani arriva a Seul
Continua l’espansione della maison Damiani che approda a Seul. Sono due
nuove boutique. Una a
Shinsegae Gangnam con
superficie raddoppiata rispetto al passato nello Store department con più vendite registrate al mondo;
l’altra nel Lotte World Tower, il quinto grattacielo
più alto al mondo. F.N.
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cravag liana

a ai Cappuccini Si perde nei boschi
ma viene salvato
egli animali
dai vigili del fuoco

Prarolo, due sono stati avvelenati
iti: i vigili stanno indagando

o da “Baffi e Code”

sono già state allertate e
no raccogliendo indizi.
nque veda o senta quallì in zona ci contatti, opfaccia segnalazioni ai viurbani o alla polizia fore». Non sono solo i gatti
a colonia ad essere in peo, ma corrono rischi angatti di proprietà che pobero transitare nella zo-

e on line
atori

truffatori

a ricontattato l’acquirenhe le ha detto di inserire
ssera e digitare il codice
ceso. Poi, percependo l’ierienza della venditriha invitata a fare un teno di invio di denaro perc’era qualche problema a

na. Insomma: si raccomanda
la massima attenzione. «Sono gesti criminali, penalmente punibili. È incredibile che
a Vercelli nel 2022 succedano ancora fatti di questo tipo».
Intanto continuano nel più
stretto riserbo le indagini sugli 8 cani trovati infilati in sacchi della spazzatura e abbandonati lungo una strada sterrata alla periferia di Vercelli.
Erano stati ritrovati all’inizio
di maggio, lungo la roggia
Molinara e sulla strada che
conduce alla Cascina Margaria, poco lontano dall’area industriale dove si trova il polo
di Amazon. La polizia municipale di Vercelli lavora su diversi indizi e c’è una pista che
porta nel Novarese, dove è
stato effettuato un ritrovamento analogo all’interno di
un locale commerciale. —

Archivio La Stampa

inviarle la somma. Le ha parlato di un blocco della sua carta. La vittima ha accettato la
richiesta e ha ripetuto i versamenti senza sospettare di
quello che le stava accadendo.
La truffa era in corso: era
lei che stava inviando soldi al
truffatore senza ricevere nulla. Alla fine aveva versato oltre 3mila euro senza vendere
il proprio mobile. Non le è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari, dopo le indagini telematiche,
hanno identificato tre uomini che stanno in provincia di
Roma. Hanno precedenti
specifici: per loro è scattata
la denuncia per truffa in concorso.
Il consiglio dei carabinieri
è di fare attenzione, sia che si
venda o che si acquisti on line, utilizzando solo siti che
prevedono forme di pagamento sicure, in grado di rimborsare il danno causato da
eventuali truffe. A.ZA. —

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, nel tardo
pomeriggio di domenica,
per recuperare un escursionista in difficoltà nei sentieri sopra Cravagliana. Si trattava
di una persona di 70 anni: poco prima delle 19, alla sala
operativa dei vigili del fuoco
di Vercelli, è giunta una richiesta di soccorso da parte
dell’escursionista in difficoltà. Al telefono ha spiegato di
trovarsi nei pressi del comune di Cravagliana a circa
1300 metri di quota alla Sella di Camplasco. Gli addetti
della sala operativa si sono
occupati delle procedure di
geolocalizzazione e contemporaneamente hanno allertato il nucleo volo di Torino
che ha inviato un elicottero
per il recupero.
Alle 19,45 l’uomo è stato
recuperato e portato incolume a Cervatto, dove è stato
preso in consegna da una
squadra dei vigili del fuoco
volontari di Cravagliana. Pochi giorni prima invece era
scattato l’allarme a Lozzolo
dove a perdersi nei boschi
era stato un 39enne con la
sindrome di Down. Durante
un’escursione pomeridiana
l’uomo si è allontanato dal
gruppo e di lui si erano perse
le tracce. La macchina dei
soccorsi si è mossa con vigili
del fuoco, soccorso alpino e
finanzieri impegnati nelle ricerche supportate da un elicottero. Le operazioni sono
state complicate dal violento
temporale che ha colpito la
zona: l’uomo è stato trovato
in serata infreddolito ma in
buone condizioni. A.ZA. —
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Grave la donna
di 48 anni investita
vicino al Carrefour
È ricoverata all’ospedale
Sant’Andrea di Vercelli
la donna di origini albanesi di 48 anni e residente nel capoluogo, investita sabato mattina attorno alle 7,30 in via XX Settembre a Vercelli. Le sue
condizioni sono stabili
ma la prognosi rimane riservata. Ad investirla è
stato il mezzo di una cooperativa guidato da un dipendente. L’episodio è
avvenuto nei pressi dell’ipermercato Carrefour.
Da stabilire se la donna
stesse attraversando la
strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti sia il personale
del 118 che la polizia municipale, che, dopo avere
proceduto alle verifiche
del caso, ha trasmesso
tutti gli atti all’autorità
giudiziaria. La strada è
stata temporaneamente
chiusa per favorire i soccorsi e gli accertamenti,
dal semaforo fino all’incrocio con via Santorre
di Santarosa. La donna investita resta ricoverata
in gravi condizioni a causa dei traumi subiti
nell’investimento, ma
non dovrebbe essere in
pericolo di vita. A.ZA. —
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gestione della fauna acquatica: il Vco non è la sola provincia del Piemonte ad aver colto la possibilità.

Critici i pescatori
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so: sappiamo
cosa facciamo,
siamo i primi custodi dell’integrità degli ecosistemi dei
nostri laghi, fiumi e torrenti»
dice Gianmauro Bertoia, presidente Fipsas Vco che ha in
gestione un’ampia porzione
di acque provinciali. «La marmorata abbiamo provato a
immetterla nella fascia settentrionale del Vco, ma lì
non ce la fa a svilupparsi» rilantica, ma sì alla medi- badisce. Da marzo a oggi - rinea che meglio attecchi- porta - hanno seminato un
pra una certa quota.
milione di avannotti e troteln sono d’accordo le asso- le. Novellame di mediterrani ambientaliste che nea è stato immesso nel lago
o fatto ricorso straordi- di Morasco in Formazza, in
al Capo dello Stato (via quelli di Campliccioli, Chegrcorrere quando s’impu- gio e Antrona, nel Melezzo,
o atti oltre i termini pre- nell’Ovesca, nel Diveria, nel
per rivolgersi al Tar). Toce a Premia, nel torrente
esistere in giudizio la Cannobino e nel Cusio nei rii
ncia ha incaricato l’av- Scarpia, Plesina e Pellino. —
o Roberto Bertolo.
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di Stresa e guardia costiera. Nello specchio di acqua
di Carciano però non c’era
alcuna traccia di loro. All’alba sono stati trovati all’Isola Bella, infreddoliti e stanchi ma senza ferite. C. P.

Antrona
Escursionista olandese
ferito al pizzo Andolla
E’ stato portato in ospedale
a Novara in codice giallo l’escursionista olandese che
ieri mattina è stato colpito
alla testa e alla mano da un
masso che si è staccato
mentre con altri quattro
amici stava percorrendo la
via normale che porta al
Pizzo Andolla. Il gruppo
aveva dormito al bivacco
Città di Varese e all’alba si
era incamminato. Attorno
alle 7 l’incidente. Lanciato
l’allarme sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 di
Alessandria e quattro volontari del soccorso alpino
di Villadossola. M. G. V.

da quattro giorni è in carcere
a Vercelli, istituto penitenziario di riferimento territoriale
per la detenzione femminile.
Il suo passato infatti è tornato a galla. La donna, domiciliata da qualche tempo a
Domodossola, è risultata essere ricercata dalla Procura
di Venezia: deve scontare
una pena residua di due anni, sette mesi e otto giorni
per reati riguardanti lo sfruttamento della prostituzione, attraverso la gestione di
case d’appuntamento in diverse località del Veneto. I
fatti risalgono al periodo che
va dal 2012 al 2014. La cinquantottenne rivolgendosi
allo sportello dalla questura
di Verbania è stata oggetto
di controlli che hanno portato alla sua identificazione come persona colpita da ordine di carcerazione, eseguito
dalla squadra Mobile di Verbania che negli anni ha sviluppato molteplici indagini
su casi in zona di sfruttamento di ragazze cinesi. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo era
completamente carbonizzato e irriconoscibile: gli accertamenti per riuscire a identificarlo sono andati avanti
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torno alle 20. Il conducente
del camion frigo sembra stesse ritornando azienda, dopo
un’ultima consegna. Ma su
questi particolari gli accertamenti degli investigatori sono ancora in corso.
Alcuni testimoni che abitano nella vicina Borgaretto e
altri che si trovavano all’esterno del centro commerciale “I Viali” di Nichelino, a pochi metri in linea d’aria dal
luogo dell’incidente, hanno
raccontato di aver sentito tre
boati. A breve distanza l’uno
dall’altro. Testimonianze
che portano a pensare che il
camion abbia colpito il new
jersey di cemento in altri punti, prima di ribaltarsi ed incendiarsi. Al vaglio degli inquirenti, poi, anche l’ipotesi
di un guasto al motore. Ipotesi, appunto. Che verranno
valutate in queste ore per ri-

Il rogo del Tir in tangenziale ripreso da un mezzo che viaggiava in direzione opposta

Apinista di P iscina

Precipita e muore
durante la gita
sul Rocciamelone
Poco dopo le 13 di ieri un
uomo di 69 anni che ha
perso la vita precipitando lungo il versante del
Rocciamelone in direzione della vetta. La vittima
si chiamava, Franco Bernardi, pensionato di Piscina, nel Pinerolese.
Raggiunto poco dopo la
disgrazia dagli uomini
del Soccorso alpino e
dall’elisoccorso del 118,
per l’escursionista non
c’è stato nulla da fare.

costruire quanto accaduto.
E gli investigatori dei vigili
del fuoco e della polizia stradale stanno anche cercando
eventuali tracce di frenata,
per riuscire a stabilire la velocità a cui viaggiava il camion. Tra le possibilità, poi,
c’è anche quella di un malore improvviso che potrebbe
aver fatto perdere lucidità
al conducente.
Nell’incidente non sono
state coinvolte altre vetture.
Dopo l’impatto si è alzata
una colonna di fumo visibile
a chilometri di distanza. Diversi curiosi si sono avvicinati a riprendere con il cellulare quanto accaduto: sui social hanno iniziato a rimbalzare foto e filmati, con l’avviso di non mettersi in viaggio
prendendo quella porzione
di tangenziale.
I vigili del fuoco hanno

spento le fiamme nel g
una mezz’ora, mentr
agenti della polizia str
e gli operatori Ativa h
chiuso per diverso tem
traffico in entrambe le
zioni. Lunghe code si
formate sia verso nord e
con la polizia locale e
pattuglie della strada
lungo corso Unione So
ca, lato Torino, e su via
ciatori, lato Nichelino
impedire che altre aut
boccassero lo svincolo.
Si tratta dell’ennesim
cidente mortale in q
porzione di tangenzial
mese di maggio a perd
vita era stato un moto
sta. E circa due anni fa è
installato un autovelox
rezione sud poco p
dell’uscita, così da cont
re gli eccessi di velocità
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f i e code”

cravag liana

a ai Cappuccini Si perde nei boschi
ma viene salvato
egli animali
dai vigili del fuoco

Prarolo, due sono stati avvelenati
riti: i vigili stanno indagando

to da “Baffi e Code”

i sono già state allertate e
no raccogliendo indizi.
unque veda o senta quallì in zona ci contatti, ope faccia segnalazioni ai viurbani o alla polizia foree». Non sono solo i gatti
a colonia ad essere in pelo, ma corrono rischi angatti di proprietà che pobero transitare nella zo-

e on line
atori

i truffatori

a ricontattato l’acquirenhe le ha detto di inserire
ssera e digitare il codice
cceso. Poi, percependo l’iperienza della venditriha invitata a fare un tenvo di invio di denaro perc’era qualche problema a

na. Insomma: si raccomanda
la massima attenzione. «Sono gesti criminali, penalmente punibili. È incredibile che
a Vercelli nel 2022 succedano ancora fatti di questo tipo».
Intanto continuano nel più
stretto riserbo le indagini sugli 8 cani trovati infilati in sacchi della spazzatura e abbandonati lungo una strada sterrata alla periferia di Vercelli.
Erano stati ritrovati all’inizio
di maggio, lungo la roggia
Molinara e sulla strada che
conduce alla Cascina Margaria, poco lontano dall’area industriale dove si trova il polo
di Amazon. La polizia municipale di Vercelli lavora su diversi indizi e c’è una pista che
porta nel Novarese, dove è
stato effettuato un ritrovamento analogo all’interno di
un locale commerciale. —

Archivio La Stampa

inviarle la somma. Le ha parlato di un blocco della sua carta. La vittima ha accettato la
richiesta e ha ripetuto i versamenti senza sospettare di
quello che le stava accadendo.
La truffa era in corso: era
lei che stava inviando soldi al
truffatore senza ricevere nulla. Alla fine aveva versato oltre 3mila euro senza vendere
il proprio mobile. Non le è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia. I militari, dopo le indagini telematiche,
hanno identificato tre uomini che stanno in provincia di
Roma. Hanno precedenti
specifici: per loro è scattata
la denuncia per truffa in concorso.
Il consiglio dei carabinieri
è di fare attenzione, sia che si
venda o che si acquisti on line, utilizzando solo siti che
prevedono forme di pagamento sicure, in grado di rimborsare il danno causato da
eventuali truffe. A.ZA. —

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, nel tardo
pomeriggio di domenica,
per recuperare un escursionista in difficoltà nei sentieri sopra Cravagliana. Si trattava
di una persona di 70 anni: poco prima delle 19, alla sala
operativa dei vigili del fuoco
di Vercelli, è giunta una richiesta di soccorso da parte
dell’escursionista in difficoltà. Al telefono ha spiegato di
trovarsi nei pressi del comune di Cravagliana a circa
1300 metri di quota alla Sella di Camplasco. Gli addetti
della sala operativa si sono
occupati delle procedure di
geolocalizzazione e contemporaneamente hanno allertato il nucleo volo di Torino
che ha inviato un elicottero
per il recupero.
Alle 19,45 l’uomo è stato
recuperato e portato incolume a Cervatto, dove è stato
preso in consegna da una
squadra dei vigili del fuoco
volontari di Cravagliana. Pochi giorni prima invece era
scattato l’allarme a Lozzolo
dove a perdersi nei boschi
era stato un 39enne con la
sindrome di Down. Durante
un’escursione pomeridiana
l’uomo si è allontanato dal
gruppo e di lui si erano perse
le tracce. La macchina dei
soccorsi si è mossa con vigili
del fuoco, soccorso alpino e
finanzieri impegnati nelle ricerche supportate da un elicottero. Le operazioni sono
state complicate dal violento
temporale che ha colpito la
zona: l’uomo è stato trovato
in serata infreddolito ma in
buone condizioni. A.ZA. —
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Grave la donna
di 48 anni investita
vicino al Carrefour
È ricoverata all’ospedale
Sant’Andrea di Vercelli
la donna di origini albanesi di 48 anni e residente nel capoluogo, investita sabato mattina attorno alle 7,30 in via XX Settembre a Vercelli. Le sue
condizioni sono stabili
ma la prognosi rimane riservata. Ad investirla è
stato il mezzo di una cooperativa guidato da un dipendente. L’episodio è
avvenuto nei pressi dell’ipermercato Carrefour.
Da stabilire se la donna
stesse attraversando la
strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti sia il personale
del 118 che la polizia municipale, che, dopo avere
proceduto alle verifiche
del caso, ha trasmesso
tutti gli atti all’autorità
giudiziaria. La strada è
stata temporaneamente
chiusa per favorire i soccorsi e gli accertamenti,
dal semaforo fino all’incrocio con via Santorre
di Santarosa. La donna investita resta ricoverata
in gravi condizioni a causa dei traumi subiti
nell’investimento, ma
non dovrebbe essere in
pericolo di vita. A.ZA. —
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Punto da un insetto
ha uno shock anafilattico
Un escursionista di 51 anni è
stato punto da un insetto, nei
pressi di Leonessa, e ha
subito uno shock anafilattico.
Rendendosi consto di quanto
accaduto, l’uomo ha subito
avvisato il fratello, riuscendo
a dare le coordinate su dove
si trovasse. Intervento del
soccorso alpino che ha
soccorso l’escursionista, poi
trasportato in eliambulanza
all’ospedale de Lellis.
Servizio a pag. 35
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L’intervento
Punto da un insetto
Escursionista soccorso
Punto da un insetto, ha avuto
uno shock anafilattico:
soccorso e trasportato in
ospedale. Il corpo nazionale
soccorso alpino e
speleologico del Lazio è
intervenuto nella tarda
mattina di ieri, a poca
distanza dal centro urbano di
Leonessa, per soccorrere un
uomo colpito da uno shock
anafilattico, a seguito della
puntura di un insetto.
L’escursionista, un uomo di
cinquantuno anno originario
di Roma, rendendosi
immediatamente conto della
reazione allergica in corso
dopo la puntura dell’insetto,
ha inviato al fratello le
proprie coordinate su dove si
trovava, perdendo
conoscenza subito dopo. È
stato proprio il fratello ad
allertare i soccorsi. Poco
dopo, un’eliambulanza della
Regione Lazio, con a bordo un
tecnico del soccorso alpino,
ha provveduto a prelevare
con il verricello il 51enne e a
trasferirlo all’ospedale de
Lellis di Rieti. A supporto
delle operazioni di soccorso,
sono intervenuti anche i
carabinieri, una squadra di
terra del soccorso alpino e
personale sanitario.
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sini, forte del recente exploit
alle comunali di Alessandria,
dove è arrivato al 15%. Con
Azione potrebbe schierarsi Italia Viva: i due coordinatori,
l’ex senatrice Cristina Bargero
e l’ex sindaco di Tortona, Gianluca Bardone, sono a disposizione «ma più che altro come
candidati di servizio». Quelli
“veri” dovrebbero uscire da un
vertice che si terrà stasera. Un
parlamentare uscente che, dopo la militanza in Forza Italia,
ha virato verso Italia al centro
di Toti, è il tortonese Massimo
Berutti, già sindaco: bisogna
ancora capire se la formazione
totiana andrà da sola o col centrodestra, in un caso o nell’altro per lui sarebbe possibile
una candidatura “blindata” in
Liguria.
Veniamo al centrodestra.
L’unica certezza è il capogruppo della Lega alla Camera, l’alessandrino Riccardo Molinari, che potrebbe correre l'uninominale con ottime chanche
(e magari un “paracadute” nel
proporzionale). Per il resto, Lino Pettazzi, eletto alla Camera
nel 2018 (nonché sindaco di
Fubine) ha avuto di recente un
lutto in famiglia, quindi una ricandidatura non è scontata.
Mentre ha deciso di lasciare la
senatrice Rossana Boldi: «Dopo tre legislature meglio passare la mano». Potrebbe a questo
punto aprirsi uno spiraglio per
Gianfranco Cuttica, sindaco di
Alessandria fino a poche settimane fa.
Anche Forza Italia è in mezzo al guado: Zangrillo nell’ultima riunione ha spiegato che
degli 11 parlamentari uscenti
andrà bene se al partito ne resteranno dai quattro ai sei. Fra
gli uscenti, di Berutti s’è detto,
mentre la novese Manuela Repetti, deputata fino al 2018,
già l’anno scorso era passata al
Pd. A questo punto potrebbe rifarsi avanti una vecchia volpe
come Ugo Cavallera, coordinatore nell’Alessandrino. Infine,
Fratelli d’Italia: il coordinatore provinciale Federico Riboldi, sindaco di Casale, ha già fatto esprimere sia il direttivo sia
i presidenti dei circoli a favore
di Enzo Amich, suo capo di gabinetto. «È lui il nostro candidato» ha detto Riboldi, elencando i risultati ottenuti alle
comunali e alle regionali.—
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dell’importanza del personale. Ribadiamo che tali dipendenti a marzo 2020 sono stati

in una frazione di casal cermelli: aveva 82 anni

Controlla il pozzo
temendo la siccità,
precipita e muore
Daniela Terragni
PORTANOVA

È uscito per irrigare i campi e non è più tornato. Alfredo Gamaleri, 82 anni, è
morto dopo essere caduto
in un pozzo all'interno della sua proprietà, in via Bosco Marengo, nella frazione Portanova di Casal Cermelli.
L’anziano, preoccupato
per la siccità, stava controllando il livello dell’acqua,
quando, per cause accidentali, è precipitato per diversi metri. È successo domenica intorno alle 20. Il corpo è stato estratto da due
squadre dei vigili del fuoco di Alessandria, che hanno utilizzato tecniche Saf,
il nucleo Speleo alpino fluviale, impiegando corde e
paranchi. Sul posto anche
i carabinieri di Castellazzo
Bormida.
Ieri mattina sono proseguiti gli accertamenti dei
militari per fare ulteriore
chiarezza sull’accaduto.
Sono però state escluse responsabilità di altre persone. Dopo il nulla osta del
pubblico ministero di turno, il corpo è stato restituito alla famiglia: il funerale
sarà domani alle 10 nella
chiesa parrocchiale di Portanova, dove oggi alle
20.30 sarà recitato il rosario.
E’ una disgrazia che ha
gettato nello sconforto l’intera comunità. Gamaleri è
molto apprezzato in paese
per l’attività agricola che
la famiglia tramanda da generazioni nella storica cascina, ma soprattutto per
la persona che era. «Sempre gentile, disponibile e riservato», sono tre caratteristiche che ricorda anche
la sindaca Antonella Cer-

Articolo 1 e capogruppo di
LeU alla Camera Federico Fornaro ha chiesto il ritiro della

La chiesa di Portanova

melli, presente al momento dei soccorsi.
Il cordoglio supera i confini locali: in tanti ricordano la sensibilità che Gamaleri ha sempre dimostrato
sul tema delle risorse idriche nel Basso Piemonte,
quando c’era da difendere
la salubrità e la continuità
delle risorse irrigue, non
ha mai fatto mancare il
suo interessamento e il
suo sostegno.
La perdita di Gamaleri
tocca non solo amici e conoscenti, ma tanti agricoltori alessandrini e piemontesi, che sono alle prese
ogni giorno con i pozzi irrigui, responsabilmente,
contando le gocce per salvare le colture senza far
scendere il livello della fonte, avendone cura per preservarla. Soprattutto in
questa fase di crisi idrica. Il
pozzo è per tutti una risorsa vitale, senza i pozzi agricoli in questa estate arsa e
infuocata l’agricoltura sarebbe già morta, invece domenica sera per una tragica fatalità il pozzo da amico fidato si è trasformato
nel nemico più infingardo
e implacabile, inghiottendo il suo benefattore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ciando la tappa sestrese del
camper e l’intenzione di avviare un’attività informativa tra gli studenti. —
D. BAD.

La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa San Giacomo di Gattorna: amici e parenti si sono stretti attorno
alla moglie e i due figli di Ro-
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Pastorino si è rivolta all’avvocata Anna Patisso, delegata su
Rapallo dell’associazione Adusbef, che ha inviato «una diffida a Poste Italiane e al ministero dello Sviluppo economico,
alla quale aspettiamo una risposta», spiega. Vi si legge: “Se
la strada è ritenuta pericolosa
per i postini, lo dovrebbe essere altrettanto anche per i residenti che la percorrono tutti i
giorni. Non è concepibile che
Poste Italiane possa sospendere il servizio”. —
S.ROS.
Il Team di Mediterranea Underwriting
Srl si stringe intorno ad Enrico per la
dolorosa perdita del figlio

Samuele Vergani
Genova, 1 agosto 2022

I tanti presenti dimostrano
che hai lasciato il segno, segno che continuerà a vivere
in mezzo a noi». —
C. S.

POrtofino

Madre e figlia soccorse
nel parco di Portofino
PORTOFINO

Turiste tedesche in difficoltà
lungo i sentieri del Monte di
Portofino. Una donna di 60
anni e la figlia di 15 si sono avventurate nel Parco insieme
ad altri due connazionali con
calzature inadeguate e senza
scorte d’acqua. A un certo
punto, stanche e disidratate,
hanno chiesto aiuto. Alle
16.30, da Rapallo, si sono
mossi sia i vigili del fuoco sia i
militi della Croce Bianca con

l’idroambulanza. Da Camogli è salpata la barca della
Croce Verde. I pompieri hanno raggiunto Cala dell’Oro e
da lì si sono arrampicati in
cerca delle due turiste in difficoltà. Le hanno rintracciate
al Passo del bacio, insieme ai
volontari del soccorso alpino. Madre e figlia sono state
dissetate e accompagnate alle barche e, intorno alle
19.30, hanno potuto rientrare in porto a Rapallo. —
D. BAD.
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patto provocando solo alcuni
tagli (fortunatamente non
particolarmente profondi) al

sato che fosse scivola
una macchia d'olio o qu
sa del genere – racconta

IN BREVE
Mendatica
Si perdono nel bosco
per sfuggire ai calabroni

Cisano
Cade da un albero
mentre raccoglie frutta

Albenga
Al chiosco Siccardi
il libro Testa di Rapa

Stavano passeggiando attorno alle 9 di ieri nei boschi di
Mendatica, quando improvvisamente sono state attaccate da uno sciame di calabroni. Ma la disavventura
per due donne di 70 anni
non è finita qui, perché nel
tentativo di sfuggire ai pungiglioni degli insetti le due
donne si sono lanciate in
una fuga disperata, perdendosi in mezzo alla vegetazione. Fortunatamente sono
riuscite a contattare un conoscente che ha subito lanciato l'allarme. Le due donne sono state rintracciate dal soccorso alpino e portate in salvo con qualche contusione.

È caduto da un albero del
suo giardino, in via Pineta
a Cisano, probabilmente
mentre era impegnato nella raccolta di frutti o in
qualche attività di manutenzione della pianta, ed è
letteralmente precipitato
per 5 metri prima di impattare violentemente al suolo. Se l'è vista davvero brutta il quarantenne che dopo
quel volo impressionante
è stato soccorso dai militi
della Croce Bianca ed accompagnato al pronto soccorso del Santa Corona.
Nonostante lo spaventoso
volo, comunque, le sue condizioni non sono gravi.

Stavolta Gino Rapa gioca
casa, e dopo le svariate p
sentazioni in varie locali
domani sera alle 21 prese
ta il libro “Testa di Rapa” n
la sua Albenga, per la pre
sione nel chiostro dell'Est
Siccardi. Da insegnante di
tino e greco in pensione, R
pa si è lanciato in un viagg
tra parole e modi di dire c
riosi, andandone a spiega
etimologia e significato,
mostrando in modo piacev
le e a tratti divertente che
mondo classico è alla ba
della nostra società mod
na, con esempi davvero i
pensabili che lasciano a bo
ca aperta il lettore.

Per il servizio notturo Vado-Quiliano, con ricetta medica urgente
servizio
Farmataxi:tel.
019-808080
Spotorno: S Pietro
tel. 019-745342
Quiliano: Bermano tel.880209
Vado: Scarsi tel. 019-880184
FINALESE
Finale: Della Marina
tel. 019-692670
Pietra:
Centrale
tel.
019-628021
Loano: San Giovanni (24 ore)
tel. 019-677171.
ALBENGANESE
Albenga: San Michele (24 ore)
tel. 0182 - 543994
Ceriale:
Nan
tel.
0182-990032
Ortovero: Zunino (24 ore)

tel. 0182-547034
ALASSIO
Alassio: San Ambrogio
tel. 0182 - 645164
Alassio: Anglo-Americana
tel. 0182-640606
Inglese - tel. 0182-85040
Andora: Val Merula (24 ore)
tel. 0182-80565
ALBISSOLE-VARAZZE
Albisola: Stella Maris
tel. 019-480243
Varazze: Gallo - tel. 019-9728
Aperte o reperibili
Stella - tel. 019-703015;
Sassello - tel. 019-724376;
Pontinvrea - tel.019-705135
Mioglia - Sant’Andrea
tel. 019-732217
Urbe: Di Urbe –
019-726206

FARMACIE
SAVONA

Delle Erbe: via San Michele, tel.
019-824919; Fasce: via Boselli
24 r, tel. 019-850555; Della Ferrera: corso Italia 153 r, tel.
019-827202 (ore 7,30-22).
Servizio 24 ore: Saettone:
via Paleocapa 147, tel.
019-829803
VALBORMIDA
Bardineto: S.Nicolò (24 ore)- tel.
019-790131
Millesimo: Cigliuti (24ore) - tel.
019-564017
VADESE
Per il Servizio notturno (Noli-Bergeggi-Spotorno) , con ricetta
medica urgente Croce Bianca
Spotorno, tel. 019-745090, per
il
servizio
diurno
tel.
3348031594.
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mancata apertura delle seggionorma. Con il contenzioso in
vie a Febbio, interviene il sinatto con la proprietà (gli Usi cidaco Elio Ivo Sassi. «Partiamo
vici di Febbio, la cui rappresenda un presupposto: dispiace a
tanza ora è cambiata dopo le
tutti che non riapra, non perultime elezioni, ndr) che ha diché non si sia fatto abbastanza
stolto tempo e risorse, che abper aprire la seggiovia, ma per
biamo dovuto impegnare in
il motivo contrario: da mesi
una diatriba legale. Invece
siamo impegnati, come Comuavrebbero potuto essere inveTiratura:
13.234
ne, ma anche
con l’Unione
stite, per esempio, per un Pardell’Appennino, la Regione e il
co giochi a Febbio. Abbiamo
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gestore, per riuscire ad aprire.
voluto proseguire il lavoro con
Lo scorso ottobre Si
ci trovavaun gestore, la Contessa, che di
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La seggiovia di Febbio durante la serata del concerto
di Max Gazzé (sullo sfondo palco e pubblico)

dopo il fallimento, portando
la località a richiamare migliaia di turisti specie in estate. Sulla 1500 i lavori sono ormai a
compimento: insieme alla Regione abbiamo messo sul piatto 800mila euro, e ora ci sono
in ballo le pratiche e tutte le
abilitazioni necessarie, che
purtroppo non si possono fare
dall’oggi al domani. Non so dare una data precisa su quando
saranno completate».

di sicurezza elettronico. E lavoriamo anche per risolvere altre problematiche: come i
grandi greggi lasciati custoditi
solo da gruppi di cani maremmani o episodi come quello
dell’estate 2021 quando, pochi giorni prima del concerto
di Max Gazzè, 150 asini furono
lasciati a pascolare nella zone
dove doveva tenersi l’evento».

tarla prontamente all'ospedale.
La giovane è stata portata a
bordo con il verricello ed è stata trasportata all'ospedale
Sant’Anna di Castelnuovo
Monti per le cure del caso. Le

sue condizioni comunque erano già sensibilmente migliorate grazie all’intervento dei primi soccorritori. Ieri mattina il
suo rientro al campo scout. ●
M.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La punge un insetto e va in shock
Giovane scout soccorsa dall’elicottero
Ventasso L’allarme durante l’allestimento del campo. La ragazza è già rientrata

Il rifugio
Rio Re
In questa zona
è stato lanciato l’allarme
per la scout

Ventasso Molta paura nella
serata di domenica nei boschi
nei pressi del rifugio Rio Re, a
Ligonchio, per una giovane
scout entrata in shock anafilattico in seguito alla puntura di
un insetto.
Per lei si sono mobilitati Elisoccorso e Soccorso Alpino e,
grazie al loro tempestivo intervento, per fortuna la disavventura si è conclusa solo con un
grande spavento.
La ragazza, una 19enne di
Grosseto, trasportata domeni-

ca sera in elicottero al Sant’Anna, già ieri mattina aveva potuto fare ritorno al campo scout
allestito nei pressi del rifugio.
L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica.
Il gruppo di scout, di Grosseto, giunto vicino al rifugio Rio
Re stava allestendo il campo
con le tende per trascorrere la
nottata, quando la ragazza è
stata punta da un insetto e ha
subito cominciato ad accusare malessere.
Si è gonfiata e ha comincia-

to a sentirsi davvero molto male. Di qui l’allarme, lanciato
dai pressi del rifugio.
Sul posto sono arrivati con
tempestività la squadra del
Soccorso Alpino stazione
Monte Cusna con il loro medico, e il 118.
Dopo aver valutato le condizioni della ragazza, alla quale
nel frattempo erano stati subito somministrati sul posto i
farmaci per bloccare lo shock
anafilattico, hanno deciso di
caricarla su Elipavullo per por-

I mezzi
e gli uomini
del Soccorso
Alpino
e del 118
intervenuti
domenica sera
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Bloccati a 3mila metri: salvi

Un 33enne carpigiano e una 45enne modenese erano in compagnia di un altro alpinista
Stavano salendo verso cima Immink in Trentino quando sono stati sorpresi dal buio
◗ di Enrico Ballotti

Le operazioni
di soccorso
Gli operatori
sono arrivati
sulla cima
Immink
che si trova
sulle Pale
di San Martino

Avevano quasi raggiunto
la cima Immink, a oltre 2.800
metri, quando si sono accorti che le cose per loro si stavano mettendo male. Troppa
la stanchezza, in particolare
per uno dei protagonisti, e ormai troppo vicino l’arrivo
del buio. Per questo i tre alpinisti, impegnati sulle montagne del Trentino, hanno deciso di chiamare i soccorsi. Di
contattare il 112, il numero
delle emergenza. A quel punto è così scattata la macchina
degli aiuti con in campo, o
meglio in volo sull’elicottero, gli operatori del Soccorso
alpino del Trentino.
Le squadre sono riuscite a
rintracciare i tre alpinisti, un
33enne carpigiano, una
45enne nata a Modena, ma
residente nel Riminese, e un
pesarese di 52 anni, quando
ormai si era fatta notte. Come detto erano rimasti bloccati sulla via di salita denominata Solleder, un’arrampicata che porta a cima Immink.
Siamo alle Pale di San Martino di Castrozza (Trento),

no stati recuperati e trasferiti
a valle, a Fiera di Primiero,
dove sono stati affidati agli
operatori della stazione locale.
Per loro, fortunatamente,
non c’è stato bisogno di un
intervento del personale del
118. Solo, si fa per dire, un
po’ di spavento, un po’ di
freddo e soprattutto grande
stanchezza. È stata infatti la
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gli operatori in volo
Sul posto l’elicottero
con due verricelli:
gli alpinisti raggiunti
sulla parete rocciosa
una zona decisamente frequentata dagli alpinisti.
Il trio stava salendo ed aveva quasi raggiunto la vetta di
2855 metri quando qualcosa
è andato storto: quel punto
inevitabile la telefonata ai
soccorsi. L’elicottero di “salvataggio”, impegnato su altri interventi, è stato immediatamente fatto dirottare

L’intervento
in quota
L’elicottero
si è portata
sulla parete
per recuperare
i tre alpinisti
(Foto dal sito
Soccorso
alpino
Trentino)

Incidenti stradali: tre ubriachi
denunciati dalla polizia locale
Si era messo al volante con
un tasso alcolico pari al triplo
del consentito un 23enne denunciato dalla polizia locale a
seguito di una fuoriuscita stradale con la sua auto: durante
la marcia, infatti, il mezzo guidato dal giovane ha sbandato,
in un incidente per fortuna
senza conseguenze. L’episodio, avvenuto sulla strada Nazionale per Carpi nord, costituisce solo uno dei tre casi di
guida in stato di ebbrezza di carattere penale rilevati nelle ultime settimane dalle pattuglie
dei vigili. Il 23enne, residente
in Moldavia, intorno alle 3 della notte stava viaggiando con
un’Audi in direzione della periferia, proveniente da Modena,
quando ha perso il controllo

del veicolo ed è finito fuori della carreggiata. Sul posto, quindi, sono intervenuti gli equipaggi dell’Infortunistica, che
hanno sottoposto l’automobilista all’alcoltest. Dall’esame è
risultato ubriaco con un tasso
di poco superiore a 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). Ha
perso il controllo del suo veicolo, una Ford C-Max, anche un
44enne che si stava immettendo sulla viabilità ordinaria dopo aver imboccato lo svincolo
6 della tangenziale Carducci.
Come ha rivelato l’alcoltest,
aveva un tasso alcolico di circa
1,2 grammi per litro. Un incidente stradale era alla base della scoperta della sbronza di un
52enne, che, con un’Alfa Romeo 156, stava percorrendo

verso la parete scenario della
cordata. I tre erano si sono
trovati in difficoltà una volta
arrivati all’ultimo tiro, giusto
per usare un termine tecnico. Tradotto: si trovavano
verso il “traguardo” proprio
a ridosso della cima. L’emergenza è scattata quando da
poco erano passate le 19,30
di domenica sera.

Dopo un breve sorvolo, la
comitiva con il carpigiano e
la modenese è stata individuata dall’equipaggio del
Soccorso alpino. Il tecnico di
elisoccorso e un secondo
operatore, precedentemente imbarcato a bordo, sono
stati fatti scendere sulla parete. Quindi, grazie a due verricelli, tutti e tre gli alpinisti so-

fatica, sommata al buio in arrivo, a far scattare l’allarme.
Il tutto in una giornata che
ha visto il Soccorso alpino
del Trentino adoperarsi senza sosta in diversi interventi
nel territorio. Sette in totale
le persone portate in salvo,
tra queste anche il 33enne
carpigiano e la donna 45en●
ne nata a Modena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Necrologie

Alcoltest
È utilizzato dalla polizia locale
viale Menotti. Intorno alle
18.30 l’automobilista, originario della Romania e residente
in città, all’incrocio con via Nonantolana si è scontrato con la
Berlingo condotta da un 33enne della Tunisia.

Zanzare: obbligo di trattamento
nelle aree di eventi serali pubblici
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Da oggi è in vigore l’obbligo di trattamenti straordinari preventivi contro le zanzare nelle aree verdi dove si
svolgono eventi serali aperti
al pubblico. Lo stabilisce l’ordinanza del Comune che ha
l’obiettivo di ridurre la popolazione delle zanzare comuni e prevenire il rischio di infezioni trasmesse dalla loro
puntura, in particolare il virus West Nile. L’obbligo è in
vigore fino al 31 ottobre.
L’obbligo di effettuare trattamenti di disinfestazione
preventivi in caso di manifestazioni pubbliche serali è a

carico sia dell’amministrazione, per quanto riguarda le
aree verdi pubbliche, sia dei
privati che organizzano
eventi serali aperti al pubblico in aree verdi. I trattamenti
devono essere realizzati secondo le modalità indicate
dalle linee guida della Regione. Vanno effettuati nelle ore
notturne con prodotti insetticidi scelti tra quelli a minor
tossicità e bassa persistenza
nell’ambiente, e devono essere annunciati con cartelli
informativi almeno 24 ore
prima e per la settimana successiva; in caso di più manife-

stazioni pubbliche nella stessa area, la periodicità dei trattamenti deve essere settimanale. È prevista una sanzione per chi non ottempera
all’obbligo. Si raccomanda
di adottare anche precauzioni personali per evitare il più
possibile le punture delle
zanzare: utilizzare zanzariere alle finestre, fornetti elettrici o vaporizzatori per uso
domestico e repellenti a uso
topico, indossare indumenti
di colore chiaro che coprano
il più possibile, evitare profumi, creme e dopobarba che
possano attrarre gli insetti.
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Nasce task force per le ricerche
nell’area più selvaggia d’Italia
VOGOGNA - (m.d.a.) - Unire le forze per migliorare sempre più i

soccorsi nell’area selvaggia più vasta d’Italia. E’ nata la task force
degli attori deputati a gestire le operazioni di ricerca in montagna
e, in particolare, in Val Grande. «Come Parco promuoviamo la
fruizione dell’area protetta ma - spiega il presidente Luigi Spadone - occorre una maggiore comunicazione anche sui potenziali pericoli: il rischio zero non esiste». E ancora: «Il confronto
rappresenta una duplice occasione di interscambio: prima per
parlare del recente intervento in Val Grande col salvataggio di un
escursionista svizzero e poi per porre l’accento sul fatto che occorre “educare alla consapevolezza” nell’andare in montagna»
sottolinea il tenente colonnello dei Carabinieri Forestali del Parco,
Andrea Baldi. «In autunno organizzeremo un’esercitazione congiunta tra tutti i gruppi» spiega Matteo Gasparini, responsabile
della X delegazione Valdossola del Cnsas. Pierpaolo Riva, del
Comando provinciale dei vigili del fuoco di Verbania, evidenzia
l’importanza della pianificazione preventiva quando si intende organizzare un’escursione in Val Grande e la necessità «di utilizzare
anche le moderne tecnologie, offerte ad esempio dal Gps». D’altra parte, «la Val Grande e, più in generale, l’ambiente montano
sono oggigiorno sempre più frequentati» rimarca il maresciallo
del Sagf della Gdf, Stefano De Luca. «Noi non siamo deputati
direttamente ad intervenire nel soccorso in montagna ma - afferma Francesco Cotti, presidente del Coordinamento Prociv del
Vco - continuiamo a metterci a disposizione per fare squadra».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinisti feriti al Pizzo Andolla, un’altra tragedia sfiorata
ANTRONA - Un altro incidente in
montagna, ancora in alta Valle Antrona. Protagonisti ieri mattina della disavventura, un gruppo di alpinisti olandesi, tutti sulla trentina,
che erano partiti all’alba per affrontare la via normale al Pizzo Andolla.
La comitiva aveva trascorso la notte al bivacco Città di Varese, intenzionata poi a compiere la salita della montagna simbolo della Valle
Antrona - l’Andolla appunto - che
coi suoi 3.657 metri di altezza domina la Piana dell’Ossola. La via
normale che porta in vetta non viene definita tecnicamente difficile
ma si tratta pur sempre di una
ascensione “tosta”, pertanto riservata a persone preparate e ben
equipaggiate, poiché si sviluppa in
un ambiente particolarmente seve-

ro. Ad un tratto, l’incidente e la tragedia sfiorata. Uno degli alpinisti è
stato colpito al capo da un grosso
masso che si è staccato improvvisamente. Subito è scattato l’allarme:
sono state attivate le squadre del
soccorso alpino civile di Villadossola ed è pure stato inviato in quota
l’elicottero del 118.
L’alpinista, cosciente ma con un
trauma alla testa e gravi ferite ad
una mano, è stato quindi dapprima
trasportato con l’elisoccorso al rifugio Andolla, dove il medico lo ha
stabilizzato e gli ha prestato le prime cure. Quindi l’alpinista è stato
trasferito, sempre con l’eliambulanza, all’ospedale Maggiore di Novara, in codice giallo. In seguito è
stato tratto in salvo un secondo
compagno di escursione, in codice
verde: per lui solo lievi traumi. In-

fine quattro volontari della stazione di Villadossola del Cnsas sono
stati elitrasportati in prossimità del
luogo dell’incidente per occuparsi
del rientro in sicurezza del gruppo
dei compagni dei feriti. Le operazioni di soccorso si sono concluse
nella tarda mattinata. Quello di ieri
non è che l’ultimo incidente in ordine di tempo verificatosi in alta Valle
Antrona.
Lo scorso 22 luglio era durato diverse ore il complesso intervento
che aveva visto impegnato il soccorso alpino civile del Vco e il Sagf,
per trarre in salvo due alpinisti precipitati dal Pizzo del Ton. Per entrambi gli scalatori, feriti seriamente, si era reso necessario il ricovero
in ospedale, in codice rosso.
Marco De Ambrosis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni dei soccorritori che hanno eseguito il salvataggio di un gruppo di alpinisti
al Pizzo Andolla. Un alpinista ha riportato un trauma alla testa e ferite alla mano
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Matteo, lo studente-pastore
cade e muore con il suo cane
Carminati, 25 anni, di Sorisole era sulle montagne ad Ardesio per il progetto Pasturs



Matteo da
soccorritore
aveva
aiutato
tanta gente.
Questa
volta
non è
riuscito
a mettersi
in salvo. Era
un ragazzo
pieno
di energie
Giovanni
Rocco
presidente
Judo Club
di Ponteranica

Chi conosceva Matteo Carminati lo ricorda come un ragazzo d’oro. Un giovane generoso, volenteroso e che sapeva
farsi voler bene dalle persone
che gli stavano attorno. «Mi
rendo conto che di fronte a
certe disgrazie queste possono apparire come parole di
circostanza, ma è la verità»,
commenta Giovanni Rocco,
presidente del Judo club di
Ponteranica e allenatore di
Matteo fino a cinque anni fa.
Matteo, 25 anni, è morto
durante un’escursione nella
zona del Vaccarizza, a 1.600
metri di quota, nel territorio
di Ardesio. Fatale una caduta
di un centinaio di metri lungo
una scarpata, terminata contro un albero. Accanto è stato
trovato il corpo del suo cane,
con lui durante l’escursione,
ma non si sa se sia caduto a
sua volta, o se abbia seguito il
padrone quando lo ha visto
precipitare. «Adorava il suo
cane — prosegue Giovanni
Rocco —, può anche darsi che
il cane sia scivolato e che lui,
nel tentativo di salvarlo, abbia
perso l’equilibrio».
Studente universitario, aveva frequentato il Natta prima
di laurearsi nel 2019 a Berga-

mo a capacitarci di quanto è
successo».
Matteo stava partecipando
a Pasturs, progetto che introduce al mondo della pastorizia e dell’allevamento a contatto con la natura. Sono stati i
compagni d’iniziativa che,
non vedendolo tornare nel
pomeriggio, hanno dato l’allarme. Sono arrivati l’elicottero del 118 e una squadra del
Soccorso alpino. L’équipe sanitaria ha constatato il decesso del giovane. A supporto
delle operazioni sono interve-

La passione
Matteo
Carminati
aveva 25 anni
ed era
appassionato
di montagna,
tanto da
seguire il
progetto
Pasturs, che
introduce alla
pastorizia e
all’allevamento
di montagna.
Sono stati
proprio altri
partecipanti al
progetto che,
non vedendolo
rientrare, hanno
dato l’allarme
portando alla
scoperta
dell’incidente

Tanta energia
Matteo si era laureato
in Psicologia. Era stato
anche soccorritore
per la Croce bianca
mo in Scienze psicologiche.
Amante della montagna, si
era impegnato in passato anche come soccorritore della
Croce Bianca. «Come volontario — continua il suo ex maestro di judo — aveva aiutato
tanta gente. Questa volta però
non è riuscito a mettersi in
salvo. Ho allenato Matteo da

quando andava in terza elementare. Era un ragazzo pieno di energia e di voglia di fare. Mi chiamava “sensei”, che
significa maestro, me lo ha
scritto anche nell’ultimo sms
che mi ha inviato. Aveva continuato a frequentare la palestra anche dopo aver smesso
con gli allenamenti perché il

rapporto che si era creato era
quello di una grande famiglia.
Tuttavia, era da prima del
lockdown che non riuscivamo a vederci perché era molto
impegnato. Aveva conseguito
la cintura marrone e voleva
prepararsi per arrivare alla
cintura nera, ma non ne ha
avuto il tempo. Non riuscia-

nuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Valbondione. Il corpo
di Matteo Carminati è stato
recuperato e portato nella
piazzola della Croce Blu di
Gromo.
Federico Rota
Fabio Paravisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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el Tribunale
mpe i rapporti

nel frattempo, in quanto
ax, è stato sospeso dal la.
a allora la situazione si è
tto paralizzata. E ora la
re ha chiesto l’affidato esclusivo del figlio e
assegno mensile per il
tenimento del ragazzo
0 euro, oltre alla ripartie delle spese straordinaella misura del 50% tra i

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

genitori.
All’udienza fissata a inizio
giugno il padre non ha potuto costituirsi di fronte al giudice in quanto non è riuscito
a trovare un legale che lo rappresentasse. «Ha richiesto
patrocinio a ben 16 studi legali della regione, si è visto
negare la tutela che ha implicazioni sia di diritto di famiglia, sia di scelta sanitaria
vaccinale, argomento quest’ultimo delicato che non
trova molti professionisti disposti a trattarlo, soprattutto se la difesa è volta a favore
di un padre che nutre seri
dubbi sull’efficacia del vaccino che ci viene ora imposto»,
osserva l’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano, legale dell’uomo che parla di
rapporti stravolti dalla pandemia. «È stata la scelta di
non autorizzare il figlio a
vaccinarsi a compromettere
le dinamiche familiari, a cascata», osserva, aggiungendo: «Se ci si chiede poi perché il padre non abbia “insistito” per sbloccare la situazione, si considerino le difficoltà di un uomo senza lavoro, senza stipendio, la cui autostima è stata gravemente
compromessa perché impedito nell’esprimersi lavorativamente e che ha bussato a
ben 16 studi legali per trovare un difensore. Ovvio che
un uomo così in difficoltà, va
aiutato e non ulteriormente
annientato».
Attraverso l’avvocato de’
Manzano il padre chiede
quindi che il tribunale ripristini le visite del figlio ma
non con la forza, quanto attraverso un percorso di mediazione del consultorio familiare o di un consulente
privato nominato dal giudice.
Sul fronte opposto, la madre, assistita dall’avvocato
Maria Biancareddu, nel chiedere l’affidamento esclusivo
del ragazzo, non si oppone
agli incontri padre-figlio,
ma chiede che non appena riprenderanno i rapporti tra i
due, le visite paterne vengano regolate nel rispetto dei
desideri e degli impegni del
figlio con la possibilità di accordarsi direttamente con
lui per i tempi di visita. —
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L’Incidente

Istruttore
di downhill
soccorso
sul Matajur

L’infortunato in barella

Un ciclista goriziano è stato
soccorso ieri sul Monte Matajur. L’uomo, classe 1983,
istruttore di downhill, stava effettuando una discesa
assieme ad altri 4 ciclisti
quando un piede gli si è incastrato nei raggi, procurandogli una probabile frattura. Di fatto non riusciva
più ad appoggiare il piede a
terra.
L’intervento della stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco si è svolto tra
le 13 e le 14.40. I primi ad
arrivare sul posto sono stati
due soccorritori del Cnsas,
tra cui un’operatrice sanitaria, che hanno prestato le
prime cure al ciclista bloccandogli l’arto. Sono poi sopraggiunti i Vigili del Fuoco che hanno trasportato
l’infortunato per un primo
tratto del sentiero 749 con
la loro barella. Successivamente il ferito è stato traslato sulla barella Kong del
Soccorso Alpino e trasportato fino al Rifugio Pelizzo,
dove è stato consegnato
all’ambulanza. L’incidente
è avvenuto ad una quota di
1.350 metri e ad una distanza di circa un 1,2 chilometri
dal rifugio. Quattro i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti. —
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dini potranno rivolgersi per entrare in contatto con il sistema

ritoriale, gli ambulatori per le
vaccinazioni, l’area dedicata
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ria per tutti.
Si tratta della quinta edizione del “Ferragosto al Parareit”, che torna dopo la pausa
forzata dovuta alla pandemia
da Covid degli ultimi due an-

san quirino

Trovata morta la donna
scomparsa nel canale
SAN QUIRINO

È stata ritrovata senza vita, ieri verso mezzogiorno, dopo
oltre dodici ore di ricerca, la
donna di 70 anni scomparsa
nel pomeriggio di domenica,
dopo essere uscita di casa e
aver fatto perdere le sue tracce.
Il suo corpo è stato rinvenuto in un canale vicino al quale
era stata presto ritrovata l’auto della donna, parcheggiata
lungo la strada provinciale

L’intervento dei vigili del fuoco

poco licenziato dal consiglio
comunale, coperto attingendo dall’avanzo di amministrazione 2021. —
MI.BI.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

53, che da San Foca conduce
a Vivaro. Nell’abitacolo c’erano tutti gli effetti personali
della donna. Intorno alle 21 i
suoi familiari avevano lanciato l’allarme, non vedendola
rincasare, ed era scattata la
task force delle ricerche. Per
tutta la notte i vigili del fuoco
di Maniago avevano scandagliato la zona, con l’aiuto anche dei colleghi delle squadre cinofila e topografica di
soccorso (Tas), provenienti
da Pordenone. Sono stati attivati anche i sommozzatori
dei vigili del fuoco di Trieste
e la Protezione civile.
Ieri il mesto epilogo. Sulle
cause del decesso della donna indagano i carabinieri della compagnia di Sacile. —
B.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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interno sarà presidiato. L’aggregazione darà modo di continuare gli investimenti nelle
nuove varietà, nonché l’ampliamento delle sedi di stoccaggio.
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fruct – fa seguito a un ragionamento iniziatosi l’anno scorso
sui presupposti di una collaborazione. Un ragionamento
portato avanti con maturità e
con la consapevolezza che le

val tramontina

Campi scuola degli alpini
«La Lega non li sostiene»
TRAMONTI DI SOTTO

Dalla Regione nessun sostegno ai campi scuola degli alpini, di cui uno si è tenuto tra la
Val Tramontina e Meduno: a
sollevare il caso è il consigliere regionale Giampaolo Bidoli (Patto per l’autonomia),
che siede anche nelle assise civiche di Tramonti di Sotto.
«Non posso sottrarmi dal mettere in evidenza l’ipocrisia di
questa Lega che ha portato in
aula la legge che promuove e
sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli alpini,

difenderne le caratteristiche,
illustrarne glorie e gesta, valorizzare il patrimonio storico e
culturale e poi alla mia proposta di sostenere, come previsto dall’articolo 5 della stessa
legge, le attività legate a campi scuola, protezione civile e
soccorso alpino organizzati
dalle sezioni dell’Ana, lo stesso partito si è girato dall’altra
parte e ha votato, assieme alla maggioranza, contro quanto ho avanzato – ha detto –.
Avevo chiesto di sostenere i
due “Campi scuola degli alpini 2022” che si sono da poco
chiusi, ma niente».

travesio

Fondi dalla Regione
per palestra e campetti
TRAVESIO

Un milione 250 mila euro:
è quanto l’amministrazione comunale di Travesio riceverà in seguito all’approvazione dell’assestamento
di bilancio 2022 da parte
del consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia. L’assestamento assegna nuove risorse per complessivi
812 milioni di euro destinati agli enti locali.
A beneficiarne sarà an-

che la comunità travesiana come annunciato dal
sindaco Francesca Cozzi:
«Una bella notizia dalla Regione per Travesio. Il consiglio regionale ha votato favorevolmente alla concessione del contributo al Comune di Travesio per i lavori per l’efficientamento
energetico e l’adeguamento strutturale della palestra scolastica comunale
di Travesio e la riqualificazione dei campetti adia-

mensioni operative capaci di
razionalizzare i costi e offrire
maggiori prodotti. Abbiamo
così superato logiche di campanile e deciso la fusione, che
avviene, questo è il fatto im-

Bidoli ha precisato di ricordare «la discussione in aula,
quando, a una mia dichiarazione che esprimeva forte perplessità sulla necessità di portare in consiglio una norma simile, ha risposto l’assessore
Roberti riconoscendo in quella proposta di legge un simbolo per la regione, in grado di
dimostrare, non soltanto a parole, la vicinanza al corpo e
all’associazione alpini. Si conferma quindi che quella legge fosse soltanto una bandierina da sventolare in chiave
elettoralistica. Gli alpini non
chiedono mai nulla. Non avevano chiesto quella legge e
probabilmente si arrangeranno anche per coprire i maggiori costi per l’organizzazione dei campi scuola, ma la figuraccia fatta in consiglio regionale rimane». —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

centi per la somma di un
milione 250 mila euro richiesti dall’attuale amministrazione a febbraio
2022».
«I lavori – specifica la prima cittadina – riguarderanno indicativamente l’isolamento a parete, la demolizione della copertura
esistente e il suo rifacimento, il miglioramento antisismico, la sostituzione dei
serramenti esterni, sistemazioni e finiture interne
e controsoffitto, il rifacimento dell’impianto elettrico e la realizzazione di
un impianto fotovoltaico».
Previsto nel lotto dei lavori
anche il rifacimento dei
campi da gioco esterni. —
G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con ottime prospettive
«Una scelta – aggiun
Ganzini, presidente di F
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castelnovo del friu

Quattro
tra turis
e prodo
CASTELNOVO DEL FRIULI

Promozione del territo
lorizzazione della sent
ca, promozione del t
slow e tutela della biod
tà dei prodotti della terr
sti sono gli ingredienti
orti e colline. Vivi Cast
con gusto, a piedi e in b
ta”, insieme di manifes
promosse dal Comune
laborazione con divers
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Bergamo, tragedia in quota nella zona di Ardesio

Precipita pastore
Trovato morto acc
La vittima è Matteo Carminati
è scivolato per cento di metri
e s’è schiantato contro un albero
Partecipava al progetto Pasturs
Musso

Salva dalla caduta
moglie e figlio di 2 anni
rimedia gravi lesioni
Il bimbo di 2 anni e la mamma
sono scivolati nel burrone, il
papà è riuscito a fermarli
interrompendo subito la loro
caduta, ma per salvarli è
precipitato fino in fondo al
baratro per una quindicina di
metri, rimediando diverse lesioni.
È successo ieri mattina a Musso
(Como), lungo il sentiero
panoramico che porta alla
chiesetta di Sant’Eufemia. Bimbo
di 2 anni, mamma di 33 e papà di
37 stavano facendo una
camminata, con il figlio tenuto
per mano da entrambi i genitori.
Con loro anche il cagnolino di
famiglia. Parte del
camminamento ha ceduto di
schianto e il bimbo e la mamma
sono scivolati di sotto. Il papà si
è letteralmente buttato per
salvarli: è riuscito a trattenerli e
impedire che ruzzolassero più in
basso, mentre lui è finito in fondo
al burrone. Sono stati soccorsi
dai tecnici del Soccorso alpino
della stazione di Dongo della XIX
Delegazione Lariana e dai
soccorritori dell’eliambulanza di
Como. Bimbo e mamma se la
sono cavata con tanto spavento
e alcuni lividi e graffi ma stanno
bene. Sono stati portati per
precauzione in ospedale a
Gravedona. Il papà invece è stato
trasferito d’urgenza con
l’elisoccorso all’ospedale di
Circolo di Varese dove è
ricoverato in prognosi riservata.
D.D.S.

BERGAMO

di Francesco Donadoni
Un ragazzo di 25 anni di Sorisole, Matteo Carminati, è morto
dopo essere precipitato per un
centinaio di metri nella zona del
Vaccarizza, a 1600 metri di quota, nel territorio di Ardesio. Accanto a lui è stato trovato il corpo del suo cane con cui stava facendo l’escursione. Non si sa se
sia caduto a sua volta o abbia seguito il padrone quando lo ha visto ruzzolare lungo la scarpata.
La disgrazia ieri pomeriggio intorno alle 15. Matteo, studente
universitario, partecipava al progetto «Pasturs», giunto alla sua
settima edizione e rivolto in particolare a quanti amano la montagna, progetto che introduce
al mondo della pastorizia dell’allevamento a contatto con la natura. Sono stati gli altri membri

La vittima: Matteo C

dell’organizzazio
lo tornare e a dar
tagonisti del
sturs», oltre agli
Orobie, sono gi
maggiorenni c
mente formati, vi
riodo negli alpeg
vatori stessi, per
tare misure effic

Cantù

Soldi estorti con botte e minacce
Arrestato incubo dei genitori
Minacce e botte ai genitori per estorcere loro soldi per
comprare droga e alcol. Per questo un giovane di 30 anni di Cantù è stato arrestato. Il 30enne per mesi ha vessato la mamma di 68 anni e il papà di 71. A causa delle sue
violenze il padre è pure finito in ospedale per un malore.
I due genitori lo hanno denunciato solo a luglio, perché
ogni volta che lo avvisavano che avrebbero chiamato i
carabinieri lui diventava ancora più pericoloso. Il figlio è
stato subito allontanato a forza da casa per ordine del
giudice. Sabato tuttavia, nonostante l’allontanamento
coatto, ha tentato di fare irruzione a casa dei suoi, ma i
vicini lo hanno visto e chiesto aiuto ai militari che lo hanno arrestato prima che facesse del male ai genitori.

Lotta alla droga: g
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Elisoccorso h24, raffica di voli
Media di 100 interventi al mese
Sondrio, il servizio ora è attivo pure la notte. Intanto alla guida del 118 il dottor Teruzzi è subentrato a Marconi

Piu
il n
nel

SONDRIO

di Michele Pusterla
Dopo quasi 4 anni il dottor Gianluca Marconi lascia la provincia
di Sondrio per assumere un incarico prestigioso. Arrivato in
Valtellina il 22 novembre del
2018 come direttore dell’Articolazione aziendale territoriale 118
di Sondrio, lascia ora l’incarico
al dottor Mario Teruzzi e va a dirigere la struttura complessa
che, di fatto, dirige le 12 Aat regionali, quindi in sostanza coordinerà il lavoro dei 12 direttori
provinciali di Areu. Mario Teruzzi, 46enne medico anestesista e
rianimatore, è il nuovo direttore
Aat 118 di Sondrio.
«Sono grato e onorato di questo nuovo incarico - afferma -.
Vengo da una realtà molto diversa, una realtà metropolitana, ho
svolto fino a poco fa il ruolo di
responsabile di base dell’elisoccorso a Milano. Conosco quindi
questo tipo di attività e difficoltà, ma dovrò ora contestualizzarle a questo territorio montano.
Una realtà che mi affascina molto, spero di essere all’altezza di
IL NUOVO DIRIGENTE

«Vengo da una realtà
metropolitana e dovrò
contestualizzare
le mie esperienze»

Il dottor Mario Teruzzi,
46 anni, primo
a sinistra
è il nuovo responsabile
del 118 provinciale
al posto del collega
Gianluca Marconi
che dopo 4 anni
in Valtellina
ha assunto
un importante incarico
a livello regionale

questo nuovo ruolo e di proseguire nel lavoro svolto finora dal
dottor Marconi».
E per Gianluca Marconi è tempo di bilanci. «Ci eravamo lasciati con l’impegno di Areu a portare avanti il progetto dell’elisoccorso notturno e, finalmente,
siamo riusciti a concluderlo spiega nella conferenza stampa
tenutasi a Sondrio sul passaggio del testimone -. Siamo partiti il 4 novembre del 2021 con l’attività h24. Inizialmente si trattava di un’attività notturna che,
fondamentalmente, veniva svolta da piazzola a piazzola, con la
possibilità di atterrare con un
certo numero di limitazioni.

L’impegno che ci eravamo presi
con la provincia di Sondrio era
di riuscire a portare il servizio di
elisoccorso notturno ad essere
equivalente, in termini di modalità operative, a quello diurno».
L’obiettivo è stato raggiunto
qualche settimana fa: dal 10 luglio, infatti, l’attività è stata ampliata, viene effettuata con visori notturni, c’è la possibilità di atterrare fuori campo, quindi senza la necessità di avere delle elisuperfici note, e si è arrivati addirittura ad effettuare operazioni speciali, quindi recuperi col
verricello e in hovering (volo a
punto fisso). E sull’elicottero
ora sale, anche di notte, un tec-

Accordo raggiunto:
via 19 passaggi a livello
Un investimento superiore
agli 80 milioni, la gran parte
reperiti dal decreto Olimpiadi
per opere sostitutive
SONDRIO
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La Provincia ha approvato ieri
l’accordo con Regione e Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) per la
soppressione dei passaggi a livello lungo la linea Colico –Tirano. Si chiude così un importante lavoro di concertazione, durato quasi 2 anni, che ha visto attorno allo stesso tavolo RFI, Re-

delle relative opere sostitutive, i
cui progetti di massima sono
stati già condivisi con i Comuni
interessati.
Oltre 80 milioni gli investimenti previsti, finanziati in gran parte (66 milioni) dallo Stato con le
risorse del Decreto Olimpiadi;
circa 12 milioni il finanziamento
di RFI (che stanzia 670mila per
ciascun passaggio a livello soppresso); una piccola quota (per
complessivi 2 milioni) anche da
Regione e Provincia. Lavori importanti, finalizzati a migliorare
sia il trasporto ferroviario (in termini di maggior sicurezza e pun-

nico del Soccorso Alpino. Dal 4
novembre del 2021 al 14 luglio
scorso sono state richieste 905
attivazioni, 665 delle quali per
interventi primari e 238 per trasferimenti secondari. Per quanto riguarda gli interventi primari, 553 voli si sono svolti in orario diurno e 114 in orario notturno, circa il 17% del totale. Dei trasferimenti secondari, poi, 200
sono avvenuti di giorno e 38 di
notte, circa il 16%. Sui voli complessivi effettuati di notte, metà
dell’attività è stata svolta sul territorio della provincia di Sondrio e l’altra metà fuori provincia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salva il figlio
dal dirupo
e precipita
Grave turista
Musso
Impegnativo intervento, ieri alle 11,30, per soccorso alpino e vigili del fuoco nella
zona di Sant’Eufemia.
È stata soccorsa una famigliola di Desio che, percorrendo un
sentiero è incappata in una disavventura: il figlioletto di quasi
tre anni è scivolato e il tentativo
del padre di prenderlo per evitare che cadesse di sotto ha provocato un cedimento del terreno
facendo sì che l’uomo di 37 anni
perdesse l’equilibrio e precipitasse nella scarpata.
A quel punto la moglie, 33 anni, dopo aver chiamato i soccorsi
ha cercato di raggiungere il marito per sincerarsi delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili
del fuoco di Dongo, il Lariosoccorso, e l’elicottero di Como. Il
paziente è stato trasportato in
codice rosso con l’eliambulanza
all’ospedale di Circolo di Varese:
ha subito un trauma cranico, ferite e contusioni varie, ma non è
ritenuto in pericolo. All’ospedale di Gravedona sono stati accompagnati la moglie e il figlioletto, che hanno riportato, per
fortuna, lievi traumi. La famigliola di Desio era arrivata domenica a Menaggio per trascorrere un periodo di vacanza e ieri,
prima di andare in spiaggia, aveva deciso di visitare il Giardino
del Merlo e Sant’Eufemia. G. Riv.
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Cade in bici e si ferisce
Non può chiamare aiuto
trovato il giorno dopo
Introbio. Disavventura di un premanese in Valbiandino
La famiglia pensava che si fosse fermato in un alpeggio
Il telefono era ko, ha passato la notte all’addiaccio
INTROBIO

STEFANO SCACCABAROZZI

Una brutta caduta in
bici mentre percorreva il sentiero delle creste sopra la Valbiandino.
Un volo di circa un centinaio
di metri con la propria mountain bike, poi finita in un canale.
L’impossibilità di ritornare a
valle con le proprie forze a causa
dei colpi subiti alla schiena e la
mancanza di un telefono cellulare funzionante per dare l’allarme.
Un uomo di 63 anni, residente a Premana, ha dovuto passare
la notte fra domenica e lunedì all’addiaccio, in attesa dei soccorsi, riuscendo però a trascinarsi
fino alla strada carrabile che da
Introbio risale fino alla Valbiandino, la sua miglior speranza per
essere immediatamente trovato.
La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione del Soccorso Alpino, la cadu-

ta dalla mountain bike sarebbe
avvenuta, nel pomeriggio di domenica, mentre stava percorrendo il sentiero delle creste, nel
tratto fra il Rifugio Santa Rita e
Biandino. Il ciclista non sarebbe
riuscito a dare l’allarme in quanto nel punto in cui si trovava i
cellulari non prendono.
La famiglia non si sarebbe
preoccupata del suo mancato ritorno dato che aveva annunciato l’intenzione di fermarsi a dormire in un alpeggio. Ha comunque avuto la forza e la tenacia di
trascinarsi lungo il pendio erboso fino alla carrabile sottostante.
Il recupero

A dovuto però attendere fino alle 8 di ieri mattina quando un
escursionista che stava risalendo la strada che dal’inizio della
valle al Santuario della Madonna della Neve, all’altezza del rifugio Valbiandino, lo ha individuato, trovandolo a terra, con
diversi traumi e ferite, riuscendo a dare l’allarme.

I tecnici della stazione Valsassina e Valvarrone del Soccorso Alpino hanno così raggiunto
l’infortunato, mentre l’elisoccorso partito dalla base di Bergamo è atterrato sui prati di
Biandino.
Dopo le prime cure del caso,
in cui l’uomo alternava stati di
lucidità a momenti in cui era
meno presente, è stato caricato
sulla barella e quindi sull’elisoccorso per il trasporto, in codice
giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.

È intervenuta la stazione Valsassina e Valvarrone del Soccorso Alpino

Le condizioni

Nonostante un volo di un centinaio di metri, si trova ora in buono stato di salute: ha riportato
un trauma contusivo alla schiena. La squadra del Soccorso alpino ha poi recuperato la bicicletta, che era finita nel canale
impervio situato al di sopra della
zona del ritrovamento dell’uomo, oltre allo zaino e agli effetti
personali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente nel tratto fra il Rifugio Santa Rita e Biandino
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Bergamo, tragedia in quota nella zona di Ardes

Precipita pastore
Trovato morto ac
La vittima è Matteo Carminati
è scivolato per cento di metri
e s’è schiantato contro un albero
Partecipava al progetto Pasturs
Musso

Salva dalla caduta
moglie e figlio di 2 anni
rimedia gravi lesioni
Il bimbo di 2 anni e la mamma
sono scivolati nel burrone, il
papà è riuscito a fermarli
interrompendo subito la loro
caduta, ma per salvarli è
precipitato fino in fondo al
baratro per una quindicina di
metri, rimediando diverse lesioni.
È successo ieri mattina a Musso
(Como), lungo il sentiero
panoramico che porta alla
chiesetta di Sant’Eufemia. Bimbo
di 2 anni, mamma di 33 e papà di
37 stavano facendo una
camminata, con il figlio tenuto
per mano da entrambi i genitori.
Con loro anche il cagnolino di
famiglia. Parte del
camminamento ha ceduto di
schianto e il bimbo e la mamma
sono scivolati di sotto. Il papà si
è letteralmente buttato per
salvarli: è riuscito a trattenerli e
impedire che ruzzolassero più in
basso, mentre lui è finito in fondo
al burrone. Sono stati soccorsi
dai tecnici del Soccorso alpino
della stazione di Dongo della XIX
Delegazione Lariana e dai
soccorritori dell’eliambulanza di
Como. Bimbo e mamma se la
sono cavata con tanto spavento
e alcuni lividi e graffi ma stanno
bene. Sono stati portati per
precauzione in ospedale a
Gravedona. Il papà invece è stato
trasferito d’urgenza con
l’elisoccorso all’ospedale di
Circolo di Varese dove è
ricoverato in prognosi riservata.
D.D.S.

BERGAMO

di Francesco Donadoni
Un ragazzo di 25 anni di Sorisole, Matteo Carminati, è morto
dopo essere precipitato per un
centinaio di metri nella zona del
Vaccarizza, a 1600 metri di quota, nel territorio di Ardesio. Accanto a lui è stato trovato il corpo del suo cane con cui stava facendo l’escursione. Non si sa se
sia caduto a sua volta o abbia seguito il padrone quando lo ha visto ruzzolare lungo la scarpata.
La disgrazia ieri pomeriggio intorno alle 15. Matteo, studente
universitario, partecipava al progetto «Pasturs», giunto alla sua
settima edizione e rivolto in particolare a quanti amano la montagna, progetto che introduce
al mondo della pastorizia dell’allevamento a contatto con la natura. Sono stati gli altri membri

La vittima: Matteo
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lo tornare e a da
tagonisti del
sturs», oltre agl
Orobie, sono g
maggiorenni c
mente formati, v
riodo negli alpe
vatori stessi, per
tare misure effi

Cantù

Soldi estorti con botte e minacce
Arrestato incubo dei genitori
Minacce e botte ai genitori per estorcere loro soldi per
comprare droga e alcol. Per questo un giovane di 30 anni di Cantù è stato arrestato. Il 30enne per mesi ha vessato la mamma di 68 anni e il papà di 71. A causa delle sue
violenze il padre è pure finito in ospedale per un malore.
I due genitori lo hanno denunciato solo a luglio, perché
ogni volta che lo avvisavano che avrebbero chiamato i
carabinieri lui diventava ancora più pericoloso. Il figlio è
stato subito allontanato a forza da casa per ordine del
giudice. Sabato tuttavia, nonostante l’allontanamento
coatto, ha tentato di fare irruzione a casa dei suoi, ma i
vicini lo hanno visto e chiesto aiuto ai militari che lo hanno arrestato prima che facesse del male ai genitori.

Lotta alla droga: g
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Elisoccorso h24, raffica di voli
Media di 100 interventi al mese
Sondrio, il servizio ora è attivo pure la notte. Intanto alla guida del 118 il dottor Teruzzi è subentrato a Marconi

Piu
il n
nel

SONDRIO

di Michele Pusterla
Dopo quasi 4 anni il dottor Gianluca Marconi lascia la provincia
di Sondrio per assumere un incarico prestigioso. Arrivato in
Valtellina il 22 novembre del
2018 come direttore dell’Articolazione aziendale territoriale 118
di Sondrio, lascia ora l’incarico
al dottor Mario Teruzzi e va a dirigere la struttura complessa
che, di fatto, dirige le 12 Aat regionali, quindi in sostanza coordinerà il lavoro dei 12 direttori
provinciali di Areu. Mario Teruzzi, 46enne medico anestesista e
rianimatore, è il nuovo direttore
Aat 118 di Sondrio.
«Sono grato e onorato di questo nuovo incarico - afferma -.
Vengo da una realtà molto diversa, una realtà metropolitana, ho
svolto fino a poco fa il ruolo di
responsabile di base dell’elisoccorso a Milano. Conosco quindi
questo tipo di attività e difficoltà, ma dovrò ora contestualizzarle a questo territorio montano.
Una realtà che mi affascina molto, spero di essere all’altezza di
IL NUOVO DIRIGENTE

«Vengo da una realtà
metropolitana e dovrò
contestualizzare
le mie esperienze»

Il dottor Mario Teruzzi,
46 anni, primo
a sinistra
è il nuovo responsabile
del 118 provinciale
al posto del collega
Gianluca Marconi
che dopo 4 anni
in Valtellina
ha assunto
un importante incarico
a livello regionale

questo nuovo ruolo e di proseguire nel lavoro svolto finora dal
dottor Marconi».
E per Gianluca Marconi è tempo di bilanci. «Ci eravamo lasciati con l’impegno di Areu a portare avanti il progetto dell’elisoccorso notturno e, finalmente,
siamo riusciti a concluderlo spiega nella conferenza stampa
tenutasi a Sondrio sul passaggio del testimone -. Siamo partiti il 4 novembre del 2021 con l’attività h24. Inizialmente si trattava di un’attività notturna che,
fondamentalmente, veniva svolta da piazzola a piazzola, con la
possibilità di atterrare con un
certo numero di limitazioni.

L’impegno che ci eravamo presi
con la provincia di Sondrio era
di riuscire a portare il servizio di
elisoccorso notturno ad essere
equivalente, in termini di modalità operative, a quello diurno».
L’obiettivo è stato raggiunto
qualche settimana fa: dal 10 luglio, infatti, l’attività è stata ampliata, viene effettuata con visori notturni, c’è la possibilità di atterrare fuori campo, quindi senza la necessità di avere delle elisuperfici note, e si è arrivati addirittura ad effettuare operazioni speciali, quindi recuperi col
verricello e in hovering (volo a
punto fisso). E sull’elicottero
ora sale, anche di notte, un tec-

Accordo raggiunto:
via 19 passaggi a livello
Un investimento superiore
agli 80 milioni, la gran parte
reperiti dal decreto Olimpiadi
per opere sostitutive
SONDRIO
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La Provincia ha approvato ieri
l’accordo con Regione e Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) per la
soppressione dei passaggi a livello lungo la linea Colico –Tirano. Si chiude così un importante lavoro di concertazione, durato quasi 2 anni, che ha visto attorno allo stesso tavolo RFI, Re-

delle relative opere sostitutive, i
cui progetti di massima sono
stati già condivisi con i Comuni
interessati.
Oltre 80 milioni gli investimenti previsti, finanziati in gran parte (66 milioni) dallo Stato con le
risorse del Decreto Olimpiadi;
circa 12 milioni il finanziamento
di RFI (che stanzia 670mila per
ciascun passaggio a livello soppresso); una piccola quota (per
complessivi 2 milioni) anche da
Regione e Provincia. Lavori importanti, finalizzati a migliorare
sia il trasporto ferroviario (in termini di maggior sicurezza e pun-

nico del Soccorso Alpino. Dal 4
novembre del 2021 al 14 luglio
scorso sono state richieste 905
attivazioni, 665 delle quali per
interventi primari e 238 per trasferimenti secondari. Per quanto riguarda gli interventi primari, 553 voli si sono svolti in orario diurno e 114 in orario notturno, circa il 17% del totale. Dei trasferimenti secondari, poi, 200
sono avvenuti di giorno e 38 di
notte, circa il 16%. Sui voli complessivi effettuati di notte, metà
dell’attività è stata svolta sul territorio della provincia di Sondrio e l’altra metà fuori provincia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIU

Si te
l’ina
orga
all’in
inter
ha p
strum
mus
Breg
Lo a
Iaco
alle
com
“Fab
Tort
insta
rom
Croc
d’or
chia
S. M
la st
Com
part
Beni
Stef
Clau
le pr
agos
vedr
Calc

to le
coi C
sopp
re s
e/o s
RFI
retta
con
le al
prev
venz
mun
gere
re. In
tosc
venz
mun
Elio Moretti, presidente della Provincia
na d
si è battuto tanto per la soluzione
priet
oper
ro re
ne giusta per finanziarli e realiztivo
zarli in fretta, ma poi i benefici
ti, do
in termini di maggior efficienza
ospi
Pagina 43 / 57
della linea ferroviaria e minor imper

Diffusione: 7.585 | Readership: 59.754

Data: 02/08/2022 | Pagina: 4
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Rocciamelone

Precipita dalla
vetta, deceduto
escursionista

A

ncora un incidente
mortale in
montagna. A
perdere la vita, dopo
essere precipitato dal
Rocciamelone, nel
territorio di Mompantero,
nel Torinese, Franco
Bernardi (nella foto),
69enne residente a
Piscina. L’uomo stava
salendo in solitaria sulla
cima quando, per motivi
ancora da accertare, è
precipitato. Un volo che è
stato fatale. Per lui non c’è
stato nulla da fare.
L’allarme è stato lanciato
poco prima delle 13 di ieri
da un altro escursionista
che, impotente, ha
assistito all’incidente.
Nel punto in cui
Bernardi è caduto è così
subito intervenuto

l’elicottero del soccorso
alpino piemontese. Ma
nemmeno le manovre di
rianimazione
cardiopolmonare che gli
sono state praticate sono
servite a salvare la vita al
69enne. Il medico
intervenuto non ha potuto
far altro che constatarne il
decesso. A quel punto i
tecnici del soccorso alpino
e della guardia di finanza
di Bardonecchia hanno
recuperato la salma non
appena ricevuta
l’autorizzazione del
magistrato e l’hanno
portata a valle.
Franco Bernardi era
molto conosciuto a
Piscina. Pensionato, si era
da tempo dedicato al
volontariato e, anche per
questo, faceva parte del
consiglio parrocchiale
cittadino. ( f.rul.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOMPANTERO Era con un amico, è caduto per più di 300 metri

Precipita sul Rocciamelone
Escursionista perde la vita
n L’ha visto perdere l’appiglio e precipitare nel vuoto ma per lui non ha potuto fare
nulla, se non chiamare i soccorsi, ormai
inutili.
Un escursionista 69enne di Piscina, Franco
Bernardi, ha perso la vita ieri pomeriggio sul
Rocciamelone, nel territorio di Mompantero.
L’allarme è scattato intorno alle 12, quando
l’uomo - che era in compagnia di un amico - è
stato visto precipitare da un altro escursionista, proprio sotto la cima del monte, a quota
3.500 metri. Nonostante l’altezza e il giorno
feriale, ieri sul Rocciamelone era presente un
gran numero di escursionisti, attratti da una
salita relativamente semplice e da una quota
che prometteva sollievo dal gran caldo. Una
piccola folla, che ha finito persino con l’ostacolare involontariamente le manovre dell’elisoccorso, che è riuscito a sbarcare l’équipe
con difficoltà. I tecnici del Soccorso alpino e
quelli della Guardia di finanza però non
hanno potuto fare altro che constatare la
morte dell’escursionista, caduto per circa 300
metri, dopo aver comunque tentato le mano-

Franco Bernardi

vre di rianimazione cardiopolmonare: troppo
gravi, purtroppo, le ferite riportate nel drammatico volo. A quel punto, ricevuta l’autorizzazione del magistrato, il corpo dello sfortunato escursionista è stato recuperato e riportato a valle.
[ CLA.NE. ]
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stantemente durante le indagini. È
così che si è scoperto che l’ex dipendente avrebbe incassato tangenti per pilotare tre appalti del valore complessivo di 16,5 milioni di
euro banditi da Fiera Milano e dalla controllata Nolostand.

nezia, manager di Electric srl, Domenico Seidita (Idea servizi srl), i
fratelli William e Massimiliano
Fabbro (Fabbro Logistics Management & services, oggi Fabbro Facility, già coinvolti nell’inchiesta su
presunte tangenti legate ad appalti

la cui c
parireb
«Mh.
cosi... i
quando
l’appalt
erano i

NEL LECCHESE

Precipita in bici per 100 metri
Salvato dopo notte nel bosco
Un ciclista è stato trovato a terra con traumi e ferite ieri
mattina in Val Biandino, dopo una notte passata nel bosco,
da una persona che stava percorrendo la strada che collega
l'inizio della valle al Santuario della Madonna della Neve, in
provincia di Lecco.
L'allarme è giunto al 112 e la centrale ha attivato il Soccorso alpino e l'elisoccorso di Bergamo. Si tratta di un uomo di
63 anni residente in zona, che secondo una prima ricostruzione, ieri era precipitato per un centinaio di metri mentre
stava percorrendo con la bicicletta il sentiero delle creste, tra
il Rifugio Santa Rita e Biandino.
Le ferite riportate nella caduta gli avevano impedito di
chiedere aiuto: è comunque riuscito ad arrivare sulla strada,
nonostante la notte trascorsa all'aperto. L'uomo è stato portato in ospedale.
La squadra del Soccorso alpino ha poi recuperato la bicicletta e lo zaino, che erano finiti nel canale impervio situato
sopra la zona del ritrovamento dell'uomo.
RC

SERVIZI

Agosto, farmacie aperte al 90%
Per trovarle una app gratuita
«A Milano la farmacia non va in vacanza». Parola dell'associazione titolari Federfarma che informa: «Nella prima settimana di agosto i cittadini avranno a disposizione 362 esercizi, su un totale di 422; 225 resteranno aperti nella seconda
settimana; 193 nella terza, quella di Ferragosto; 281 nella
quarta e 383 nella quinta che terminerà con le prime giornate di settembre. Durante tutto il mese, nei giorni feriali il
capoluogo lombardo potrà contare su una percentuale di
«croci verdi» operative che oscilla da più del 45% a oltre il
90% del totale. Quanto ai «giorni festivi, saranno aperte almeno 21 farmacie di turno, con orario continuato dalle 8.30 alle
20».
I cittadini potranno utilizzare l’app gratuita Farmacia Aperta per localizzare l'esercizio operativo più vicino, oppure
collegarsi al sito web www.farmacia-aperta.eu, gestito da
Federfarma Lombardia.
All'esterno di ogni farmacia, inoltre, è presente una bacheca in cui è riportato l'elenco delle farmacie di turno nelle
zone limitrofe, con giorni e orari di apertura.
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Artigiano di San Pietro

Precipita dal sentiero
muore a 44 anni
L’auto ritrovata
l’allarme degli amici

P

recipita dal sentiero e
muore a 44 anni, era
diretto verso il monte
Zovo, nel Comelico, ma il suo
corpo è stato ritrovato
nell’orrido dell’Acquatona,
nei pressi del quale c’era la
sua auto parcheggiata.
Claudio Silvestro Stadoan,
nato a Pieve di Cadore e
residente a San Pietro (nella
foto). L’allarme è scattato

poco prima delle 17 per il
mancato rientro del 44 enne.
Lavorava in un’azienda del
territorio, era il tecnico in un
ottica, un artigiano. Era
sposato e aveva due bambini.
Faceva parte del gruppo
alpini di Costalta di Cadore e
l’altra sera aveva partecipato
ad una cerimonia in chiesa
con tanto di processione e
trasporto della statua di

Sant’Anna, patrona di
Costalta. I compaesani lo
descrivono come una
persona disponibile, molto a
modo. «Sono veramente
spiazzato, non riesco a
capacitarmi, la notizia mi ha
colpito — ha dichiarato ieri
sera il sindaco di San Pietro
di Cadore, Manuel Casanova
Consier — lo stimavo
tantissimo, l’ho frequentato
in gioventù. Ieri sera aveva
partecipato ad una
processione organizzata
proprio dal gruppo alpini, di
cui era membro attivo».
Dalle prime informazioni
Claudio Silvestro Stadoan
doveva essere diretto verso il
Monte Zovo, ma, quando gli
amici ne hanno ritrovato
l’auto parcheggiata nelle
vicinanze dell’Orrido
dell’Acquatona, il Soccorso

alpino della Val Comelico e
di Sappada, assieme al
Soccorso alpino della
Guardia di finanza di
Auronzo, si è portato sul
posto dove sono arrivati
anche i carabinieri e i vigili
del fuoco. Purtroppo sul
greto del Piave è stato
rinvenuto il suo corpo senza
vita. Ottenuto il nulla osta
dalla magistratura per la
rimozione, la salma è stata
caricata su una barella. È
stata quindi allestita una
teleferica per farle
attraversare il fiume e poi
sollevarla con un verricello
fino alla strada, dove ad
attenderla c’era il carro
funebre. Non sono ancora
chiare né la dinamica né i
motivi della caduta.
T.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 47 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

••

8

MARTEDÌ — 2 AGOSTO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Data: 02/08/2022 | Pagina: 36 | Autore: di Oscar Bandirli
Forlì
Categoria:
Si parla di Noi - CNSAS

Tragedia in Appennino

«Quel sentiero è troppo pericoloso,
andrebbe vietato a tutte le bici»
Sabato un 52enne ha perso la vita tra Calla e Cullacce. Il Soccorso Alpino: incidenti in aumento
di Oscar Bandini
Troppi incidenti in montagna e
gli escursionisti in mountain bike ed e-bike sono le categorie
più a rischio. Sempre più persone raggiungono nei fine settimana l’Appennino per immergersi
negli ambienti magici del Parco
nazionale della Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna alla scoperta dei crinali, dei
fiumi e dei borghi. Una tendenza in aumento dopo l’emergenza Covid, che invoglia le persone a scegliere località non affollate e immerse nel verde. Ma gli
ambienti appenninici non vanno mai sottovalutati: la morte di
Andrea Moneti, 52enne escursionista in sella alla sua e-bike,
sabato scorso lungo il sentiero
Cai 241 dal Passo della Calla a
Fonte del Raggio nella Foresta
di Campigna, è solo l’ultimo tragico esempio. Oggi, nella sua
Poppi, in provincia di Arezzo, si
terranno i funerali.
Sempre più numerosi sono gli
interventi da parte dei tecnici
del Soccorso alpino nazionale
per soccorrere o rintracciare
escursionisti in mountain bike.
Nel 2018 gli interventi di soccorMOUNTAIN BIKE NEI GUAI

Nel 2018 i ciclisti
soccorsi erano stati 6,
nel 2021 (primo anno
post lockdown) ben
26. E oggi sono già 15

Sopra, alcuni ciclisti nel Parco (foto di repertorio). In alto a sinistra l’ultima
vittima, Andrea Moneti. A destra, nella parte sud della cartina, il sentiero 241
del Cai: nell’estremità a sud-est la Fonte del Raggio dove è avvenuta la tragedia

so erano stati 6, mentre nel
2021 26 (più che quadruplicati)
e già a quota 15 quest’anno. «In
particolare è in forte aumento
l’utilizzo delle e- bike, cioè delle
bici assistite – commenta la guida escursionista ambientale
Emiliano Conficoni – che per-

mettono di compiere lunghi percorsi anche alle persone poco
allenate e fuori forma. Qualcuno affronta i sentieri a folle velocità in discesa lungo i sentieri
più impervi e pericolosi sfidando la sorte».
Il sentiero 241, dove è morto

Moneti, era stato chiuso nel
2019 e nel 2021. Tuttavia non a
causa degli incidenti, anche gravi: la decisione era stata presa a
seguito del crollo di alcune piante. Si potrebbe chiudere sentieri agli escursionisti a cavallo o
con mountain bike ed e-bike?
Non è una scelta facile. Anche
ieri nessuno degli enti coinvolti
– Parco, Comune, Unione, raggruppamento Carabinieri – ha
voluto affrontare l’argomento.
«Per le biciclette fuoristrada –
aggiunge Conficoni – dovrebbe
valere l’esempio delle Dolomiti
Bellunesi, ma anche della Valle
d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, che hanno affrontato il problema elencando gli itinerari
percorribili in mountain bike e
vietando il transito su tutti gli altri sentieri. E di sentieri pericolosi, come il 241, ne troviamo tanti». In questo caso, è molto ripido, sconnesso, stretto e senza
protezioni dai burroni laterali.

«Oltre a vietare quelli più a rischio – conclude Conficoni – bisogna però agire sul fronte
dell’informazione, dell’educazione e dei controlli».
Anche perché dal Fumaiolo a
Tredozio ci sono ben 250 chilometri di piste forestali sterrate
di proprietà regionale gestite
dal demanio dell’Unione dei Comuni; 100 chilometri di queste
sono aperte alla viabilità (ma la
presenza dei veicoli è veramente minimale) e 150 chilometri in
aree naturali off limits alle auto
e quindi percorribili in tutta sicurezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESPERTO

La guida Emiliano
Conficoni: «Veneto,
Trentino e Val d’Aosta
hanno percorsi dove
si va solo a piedi»
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MONTAGNA

Scout punta da un insetto: soccorsi a Rio Re
La 29enne ha avuto uno shock anafilattico ed è stata portata in elicottero all’ospedale Sant’Anna. Ora per fortuna si è ripresa
VENTASSO
Punta da un insetto, una giovane capo-scout ha avuto uno
shock anafilattico: un episodio
che per fortuna non ha avuto
conseguenze grazie anche alla
tempestività dei soccorsi, è accaduto nel tardo pomeriggio di
domenica presso il rifugio Rio
Re di Ligonchio. Vittima la 29enne L. C., educatrice di un gruppo Scout-Agesci proveniente
da Grosseto. Mentre i giovani
scout, una trentina in tutto, stavano sistemando le tende per il
pernottamento, la 29enne veniva punta da un insetto non ben
identificato. Subito dopo ha cominciato ad accusare un certo
malessere e i responsabili del
gruppo scout, considerato anche il punto in cui si trovavano
non facile da raggiungere, hanno immediatamente allertato il
118 che ha inviato sul posto il
Soccorso Alpino. Lo stesso medico ha ritenuto opportuno attivare anche l’elipavullo perché
l’operazione di trasferimento in

IL TRISTE ANNUNCIO SUI SOCIAL

Febbio anche quest’estate sarà senza seggiovia
La Contessa si scusa coi turisti: «Ci mancherete»
VILLA MINOZZO

La squadra del Soccorso Alpino intervenuta domenica sera al rifugio Rio Re

ospedale della ragazza doveva
avvenire in tempi rapidi, ma anche per l’approssimarsi del buio
che avrebbe creato maggiori
difficoltà nel trasferimento. Mediante verricello, con il supporto dei tecnici Saer a terra, la
29enne è stata recuperata e trasferita all’ospedale Sant’Anna
di Castelnovo Monti. La giovane

capo-scout è stata immediatamente sottoposta ad un’adeguata terapia con relativo beneficio. Infatti si è subito ripresa e
durante la notte è stata dimessa
ed ha raggiunto il campo degli
amici scout nella zona del rifugio Rio Re (1450mlm) dove stanno trascorrendo il soggiorno.
Settimo Baisi

«Punto nascite chiuso fino al 2026
Quale sarà la prossima scusa?»
L’invettiva di Nadia Vassallo
con tanto di report dell’Usl
Bini: «Dopo promesse e annunci
non si può aspettare altri anni»
CASTELNOVO MONTI
«L’uomo della provvidenza sulla riapertura del punto nascita
dell’ospedale di Castelnovo
Monti, Stefano Bonaccini, spera
nella fine del governo per salvarsi la faccia dopo le tante promesse fatte». Non molla Nadia
Vassallo, capogruppo consiliare di Castelnovo ne’ Cuori e portavoce del comitato ‘Salviamo
le cicogne’. «Nonostante avesse ripetuto ai quattro venti durante la campagna elettorale regionale che grazie alla fattiva
collaborazione col nuovo governo e con il ministro Speranza tutto si fosse già risolto – afferma proprio nell’ultimo mese la ReLA PERPLESSITÀ DI BINI

«Perche l’Ausl dà
certe documentazioni
a una lista civica
e non ai sindaci?»

La portavoce Nadia Vassallo

gione ha fatto filtrare che ancora aspetta l’ok del governo per
poter riaprire. Ipotizzando che
anche questo fosse l’ennesimo
colpo di teatro sulla scena della
campagna elettorale, c’è già
pronta una ulteriore scusa per
non riaprire e gabbare così le attese?».
Entra dunque in gioco un’analisi tecnica dell’Ausl redatta nel
novembre 2021: «Siamo andati
a pescare tale piano attraverso
una richiesta di accesso agli atti
– continua Vassallo – e dopo diverse pagine di ostilità alla riapertura e di premessa per la

chiusura di tutti i punti nascita
della provincia al di fuori del capoluogo, ecco la sorpresa: causa rischio sismico elevato il punto nascita non potrà essere riaperto prima del 2026, mentre le
attività e le degenze presenti in
quell’edificio
dell’ospedale
Sant’Anna possono continuare.
Forse tutto questo il sindaco Enrico Bini non lo sa».
Ecco allora la risposta del sindaco di Castelnovo Monti: «Innanzitutto vorrei dire che mi pare
quanto meno inopportuno da
parte dell’Ausl che questa relazione, che come Sindaci della
montagna avevamo richiesto in
diverse occasioni, sia consegnata prima ad un Comitato che
agli amministratori del territorio
- afferma Enrico Bini -. Per cui la
mia risposta alla domanda delle
Cicogne è: ero informato dei lavori programmati sull’ospedale,
ma non che si pensasse di legarli alla riapertura del Punto nascite. Sono state fatte promesse e
annunci, ribaditi in più occasioni, ai quali ora si deve dare seguito senza dover aspettare anni e anni».
s.b.

Estate senza seggiovia a
Febbio. La Contessa, società
di gestione, chiede scusa ai
turisti e al sindaco Elio Ivo
Sassi. «Ci scusiamo con la Regione per non aver dato frutto in tempo utile ai contributi
concessi – prosegue su Facebook La Contessa – ci scusiamo soprattutto con Voi che ci
avete sostenuto anche di fronte alle tante menzogne e cattiverie che in questo periodo ci
hanno rivolto. In questo post
comunichiamo ufficialmente
la chiusura impianti per la stagione estiva e facciamo chiarezza su come stanno le cose». La seggiovia 1500, si legge, era in scadenza di revisio-

ne generale senza la quale
non poteva aprire, i lavori hanno richiesto ingenti somme di
denaro e importanti iter autorizzativi iniziati nel settembre
2021. «Il 19 luglio è arrivato il
NOT per la sostituzione
dell’azionamento
elettrico,
siamo ancora in attesa dell’approvazione del progetto di revisione – spiegano –. A questo dovrà obbligatoriamente
seguire la visita di ispezione
da parte dell’ente di sorveglianza». Considerate anche
le difficoltà di approvvigionamento dei materiali di ricambio, «abbiamo ritenuto corretto e rispettoso non prendere
impegni con il personale. Siamo fiduciosi che la parte
obiettiva e ragionevole prevalga. Ci mancherete».
s.b.

Cgil inaugura Il terremoto
quattro nuove arriva su monte
sedi in montagna San Vitale
Cgil afferma la sua presenza in
montagna con quattro nuove sedi, tutte nel nostro Appennino.
Il servizio sarà attivo con «operatori del patronato Inca, degli uffici fiscali Teorema e dei volontari del sindacato pensionati
Spi» spiega il sindacato in una
nota. «Un intreccio di professionisti e volontari – aggiunge –
con l’obiettivo di facilitare i cittadini nello svolgimento di pratiche di tutela individuale e al contempo essere punto di aggregazione, ascolto e informazione».
Le nuove sedi vanno ad aggiungersi a quelle di Castelnovo
Monti, Casina, Vetto, Felina,
Carpineti, Cerredolo ed alle permanenze presso le sedi municipali di Ligonchio e Collagna.
Ecco quindi il programma delle
inaugurazioni: la prima sarà domani a Toano, in Corso Trieste
53, poi Villa Minozzo il 4 agosto
in via Roma 17; si prosegue il 5
agosto a Ramiseto in via Campogrande 22 e, infine, a Cervarezza in via della Resistenza 33. Tutte le inaugurazioni si terranno alle 10 del mattino, tranne a Cervarezza dove l’appuntamento
sarà alle 16.

CARPINETI
Ieri mattina alle ore 5.01 una
scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata dai sismografi, che hanno individuato l’epicentro 2 km a Carpineti,
sul monte San Vitale. L’ipocentro del sisma è stato localizzato
a 32 km di profondità e forse anche per l’eccessiva profondità
non è stato avvertito dalla popolazione della zona. La notizia di
una scossa di terremoto, seppur lieve da non causare alcun
danno a persone e a cose anzi,
neppure avvertita, arrivata il primo agosto nel bel mezzo di
un’estate torrida, solo la notizia
può destare qualche preoccupazione alle persone sensibili. Si
tratta di movimenti sismici che
periodicamente interessano il
territorio dell’Appennino reggiano. Di recente sono state diverse le scosse sismiche registrate
nel reggiano, in particolare nella Bassa, tra Bagnolo, Correggio, Novellara, con movimenti a
quote meno elevate, anche a pochi chilometri di profondità.
s.b.
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Garibaldi

Escursionista in difficoltà sulle montagne di Leonessa

31enne

Viene punto da un insetto
e va in shock anafilattico
Salvato dal soccorso alpino
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Leonessa Le operazioni del Cnsas per prestare aiuto all’escursionista

RIETI
K Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologi-

co (Cnsas) del Lazio è intervenuto nella tarda mattina di ieri vicino Leonessa per recuperare un uomo
colpito da uno shock anafilattico a seguito della puntura di un insetto. L'escursionista, un romano di 51
anni, era impegnato in un'escursione quando è stato
punto da un insetto. Rendendosi immediatamente
conto della reazione allergica in corso ha inviato al fratello le proprie coordinate,
perdendo conoscenza subito dopo. Lo stesso fratello
ha allertato i soccorsi. Sul
posto un'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso
del soccorso alpino che ha provveduto a prelevare
l'infortunato tramite verricello. Il romano è stato elitrasportato al De Lellis. A supporto delle operazioni
di soccorso anche i carabinieri, una squadra di terra
del soccorso alpino e del personale sanitario.
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L’incontro si è tenuto al Rifugio Antonietta, all’Alpe Pialleral, sulla Grigna settentrionale

I giovani del Cai di Barzanò a lezione dal Soccorso alpino
BARZANÒ (ces) L’altra settimana i ragazzi dell’alpinismo giovanile del Cai dì Barzanò hanno incontrato ivolontari del Cnsas il Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico. Al rifugio Antonietta, all’Alpe Pialleral,
nella Grigna settentrionale,
comune di Pasturo, si è svolta una lezione su come si
attiva il soccorso in montagna. Una cinquantina i
giovanissimi presenti ai quali i soccorritori hanno mostrato il funzionamento e
l’utilizzo dell’applicazione
WhereAreU, un’app gratuita

rilasciata da Areu - Agenzia
regionale emergenza urgenza, che si può scaricare per
qualsiasi smartphone, molto

utile per chiedere aiuto e per
comunicare la propria posizione.
Durante l’incontro con i

tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone, i ragazzi dell’alpinismo giovanile
del Cai dì Barzanò hanno
potuto capire che ruolo ha il
Cnsas all’interno del complesso sistema dell’emergenza. Uno dei momenti più
emozionanti è stato quello
in cui tutti hanno ricordato
Claudio Ghezzi, l’alpinista
di Missaglia, molto scomparso poco più di un mese fa
al Sasso dei Carbonari.
Ghezzi conosceva come pochi altri le montagne della
Valsassina: era salito in Grigna più di cinquemila volte.
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Alpinista cade
a Punta Rasica
Trasportato
in elisoccorso
Val Masino
Nella tarda mattinata di ieri
l’uomo è precipitato
per diversi metri
Non ha riportato gravi traumi
Intervento ieri in Val
di Zocca per la Stazione di Val
Masino del Soccorso alpino, VII
Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, insieme
con i militari del Sagf - Soccorso
alpino Guardia di finanza. Un alpinista è caduto per diversi metri mentre stava scalando Punta
Rasica, a 2800 metri di quota nel
territorio di Val Masino.
L’uomo, di cui non si conosce
al momento l’età, nella brutta
caduta ha riportato alcuni traumi, ma è riuscito comunque a
scendere in modo autonomo in
corda doppia, aiutato dalla persona che stava scalando insieme
a lui. Una volta giunti in una zona più tranquilla e accessibile,
dove non c’erano problemi di ricezione telefonica, hanno chiamato il 112. L’allarme è scattato
pochi minuti prima delle 11.30.
Sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo di Areu. L’équipe sanitaria ha stabilizzato il ferito, che poi è stato portato all’ospedale di Sondrio con l’elicottero in codice giallo, traumi
di media entità. Una squadra di
soccorritori era in piazzola,
pronta a partire per eventuale
supporto alle operazioni. S. Zam.
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Salva il figlio
dal dirupo
e precipita
Grave turista
Musso
Impegnativo intervento, ieri alle 11,30, per soccorso alpino e vigili del fuoco nella
zona di Sant’Eufemia.
È stata soccorsa una famigliola di Desio che, percorrendo un
sentiero è incappata in una disavventura: il figlioletto di quasi
tre anni è scivolato e il tentativo
del padre di prenderlo per evitare che cadesse di sotto ha provocato un cedimento del terreno
facendo sì che l’uomo di 37 anni
perdesse l’equilibrio e precipitasse nella scarpata.
A quel punto la moglie, 33 anni, dopo aver chiamato i soccorsi
ha cercato di raggiungere il marito per sincerarsi delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili
del fuoco di Dongo, il Lariosoccorso, e l’elicottero di Como. Il
paziente è stato trasportato in
codice rosso con l’eliambulanza
all’ospedale di Circolo di Varese:
ha subito un trauma cranico, ferite e contusioni varie, ma non è
ritenuto in pericolo. All’ospedale di Gravedona sono stati accompagnati la moglie e il figlioletto, che hanno riportato, per
fortuna, lievi traumi. La famigliola di Desio era arrivata domenica a Menaggio per trascorrere un periodo di vacanza e ieri,
prima di andare in spiaggia, aveva deciso di visitare il Giardino
del Merlo e Sant’Eufemia. G. Riv.

Pagina 54 / 57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

uoghi di vo. A causa di questa ristruttu- sull’aeroporto internazionaioni è fi- razione se ne va invece con un le. Il suo posto sarà preso dal
e un più anno d’anticipo l’ormai ex re- pari grado Jacopo Maccione.
coordi- sponsabile, il capitano Emidio Lavorava a Tempio Pausaul terri- Agrello, destinato a Otranto. nia, in provincia di Sassari.
ide con E’ stato a Imperia due anni duLa Finanza ha festeggiato
Data: 02/08/2022 | Pagina: 44
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
gestito l’hotel splendid

dino ma non riscossi. Coinvolte in questo giro di sussidi ingiustificati, le persone finite
nei guai e denunciate sono risultate 88. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA POMATI
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Rina Rabagliati aveva 95 anni

di premio alla carriera. Lo
Splendid lo ha portato avanti
con la saggezza e la maestria
di un timoniere per ben 62 anni. Funerali domani a Diano
alle 9,30. MAU.VEZ. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per paura di essere punte da
uno sciame di api hanno iniziato a camminare a passo svelto
verso il bosco e alla fine non sapevano come tornare indietro.
E’ la disavventura capitata a
due donne settantenni di Laigueglia disperse nella zona di
Valcona e Ponte Tanarello, nel
Comune di Mendatica. Le due
escursioniste, durante la loro
passeggiata, sono state attaccate da uno sciame di insetti.
Sono scappate ma hanno perso l’orientamento.
Preoccupate, hanno contatto col cellulare una guida locale di vecchia conoscenza. Dopo aver allertato il soccorso alpino ci si è messi all’opera rapidamente anche perché la zona

Paolo Della Pietra riceve l’elmetto regalatogli d

Ricerche a Mendatica

dove si trovavano le due donne, col buio poteva risultare pericolosa. Le due escursioniste
sono state rintracciate prima
di sera dai volontari. Spaventate e stanche, ma salve. G.B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo storico comandante dei vigili del fuoco di Imperia Natale Inzaghi e due caporeparto,
altrettanto storici, Bartolomeo Buonvicino e Giorgio Rigardo, presidente dell’Associazione nazionale vigili del fuoco: sono stati loro a dare le prime simboliche picconate
all’ex caserma di via Delbecchi, sede fino al 2009 del Comando provinciale, che a partire da oggi sarà in parte demolita per fare posto al Polo tecnologico realizzato da Confindustria insieme a un pool di aziende. Ad accompagnare i colpi di
piccone, il suono, per l’ultima
volta, delle sirene dei camion
rossi schierati nel piazzale.
La cerimonia si è svolta ieri
mattina e ha visto la presenza
del direttore di Confindustria
Paolo Della Pietra, servizio, oltre all’attuale capo provinciale
dei vigili del fuoco Amedeo
Pappalardo e di tanti fra coloro che nella caserma hanno trascorso anni della loro vita, condividendo momenti gioiosi e
fdrammatici. Tutti accomuna-
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II C’è stato un tempo originario in cui l’alpinismo era fatto
di cuoio, lana e ferro. Scarponi
chiodati, alpenstock, il canapone largo delle corde. Alla fine
del Settecento e soprattutto
dall’Ottocento in poi, esploratori e gentiluomini armati di
povere cose e tanto, immenso,
coraggio hanno esplorato le Alpi, «il parco giochi d’Europa»,
come dice la celeberrima definizione del britannico Leslie
Stephen, padre di Virginia
Woolf e Vanessa Bell. Simbolo
e monumento dell’alpinismo,
e dunque di una parte importante della storia dell’uomo, è
il Monte Bianco, massiccio a cavallo di Francia, Italia e Svizzera, apice di granito che domina
il nostro Vecchio Continente.
L’ULTIMO LIBRO di Stefano Ardito Monte Bianco, il gigante delle Alpi (Laterza, pp. 304, euro 24) racconta la storia e l’epica raccolte dai suoi versanti. Dagli chamoniards Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard che arrivano in vetta per primi alle 18.23
dell’8 agosto 1786 dopo ben 26
anni di tentativi alle imprese
incredibili, uniche, dell’indimenticabile Walter Bonatti e i
giorni nostri.
Tante volte nei secoli gli uomini hanno attraversato le terre alte. A caccia di camosci o di
cristalli, di passaggi a cavallo
delle valli, ma l’alpinismo è
qualcosa di totalmente diverso,
unico. È il gusto di salire e di raccontarlo, poi, non soltanto di salire e basta. Il resoconto alpinistico fa parte dell’impresa tanto
quanto la salita e la discesa. Parola e azione vanno di pari passo, alla ricerca di un pubblico
dove un pubblico, lassù a migliaia di metri sul livello del mare e a decine di gradi sotto zero,
non c’è e non può esserci.
Oggi, nell’era del Gps e del
satellitare, si possono seguire
da casa le tracce e le immagini
spedite dai luoghi più impervi
del pianeta. E la cronaca alpinistica è sparita dalle pagine dei
grandi giornali, che cinquant’anni fa invece la ospita-

L’inconsumabile storia
di una vetta maestosa
«Monte Bianco, il gigante delle Alpi» di Stefano Ardito

Walter Bonatti compila il diario dell’impresa sul Petit Dru del Monte Bianco nel 1955 foto LaPresse

vano con la stessa emozione
del Tour de France o del Giro.
La viralità di uno scatto sui social adesso sembra parlare più

Dagli chamoniards
Balmat e Paccard
( 1786) alle
imprese di Bonatti
fino ai giorni nostri

di tanti racconti. E sembra quasi che l’alpinismo sia diventato un selfie scattato in cima a
una montagna.
NON È COSÌ e non lo è mai stato, naturalmente. In montagna si muore. E la montagna
muore. È notizia di questi
giorni la chiusura dei rifugi
sul Bianco perché è finita l’acqua (!) o lo stop delle guide alpine alle ascese in vetta per la
pericolosità dei crepacci sui

ghiacciai sfarinati. Cinque
gradi sopra lo zero sul Monte
Rosa (4634 metri) registrano
la febbre del pianeta e la malattia della nostra civiltà.
TORNARE sul Bianco, ripercorrere le gesta degli uomini (e
donne!) che lo hanno scalato,
attraversato, esplorato, restituisce spessore alle nostre attività ormai a una dimensione
(quanto tempo, quanti chilometri) e dona mistero, profon-

dità e altezza – in verticale – alle nostre aspirazioni di esseri
umani, così tanto più piccoli e
più brevi dei giganti di roccia
che ci guardano dall’alto e che
franano e si sciolgono sotto il
peso dei nostri consumi.
Le storie raccolte nel suo libro, scrive Ardito, «sono storie
che hanno per protagonista
l’uomo che sceglie di affrontare in modo leale la natura». Per
questo possono essere apprezzate pure da chi alpinista non è
o il Bianco non lo ha nemmeno
mai visto, anche se oggi – per
molti versi purtroppo – le funivie riescono a portare migliaia
di persone in sneaker e felpa fino a un’altezza 3.466 metri, appena un chilometro e mezzo
sotto la vetta.
La montagna, serafica, resiste a stento a questi assalti
meccanizzati. Una montagna
mai così fotografata e mai così muta. Incompresa, fondale
di cartapesta che si vuole addomesticare come se non fosse fredda, pericolosa, maestosa e aliena agli umani, casa di
eterne divinità.
NON ESISTE CIVILTÀ che non abbia posto gli dei in vetta ai
monti. E forse proprio per la
volontà di sopprimere questo
genius loci selvaggio e universale il cristianesimo si è affannato a imporre croci su
ogni cima alpina, ferrea bandiera religiosa contro eventuali altre credenze. Come se
si dovesse trovare in cima tutto ciò che si lascia in valle.
Anche quando così non è.
Chiunque abbia raggiunto
la vetta di una qualsiasi montagna conosce bene quel misto di gioia per la fatica superata e il vuoto che l’imminente discesa lascerà.
Si possono scalare le montagne per mesi, ma si rimane in
vetta sempre per pochi minuti.
Come se il traguardo fosse una
parentesi nel lungo viaggio su
e giù. È in questo tempo sospeso, tra ghiacciai che crollano e
scalate che furono, che si può
leggere il libro di Ardito. Un
modo leale per scoprire la natura. E noi stessi.
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