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• Foto scattata sul Piz Boè

Turisti con le ciabatte
a tremila metri di quota
Il caso del Piz Boè. Sandali e sneaker sulle cime: troppi sprovveduti. 
Tanti interventi di soccorso sono “evitabili”. L’idea: assicurazione 
obbligatoria. Il Cai: «I nostri soci sono coperti» > Paolo Tagliente a pagina 20 

Troppi sprovveduti in montagna
L’idea: assicurazione obbligatoria
Una folla in quota. Turisti sul Piz Boé con sandali e sneaker. Tanti interventi di soccorso in quota sono “evitabili” 
Zanella (Cai): «I nostri soci sono coperti». Gajer (Cnsas): «Strada difficile da percorrere, ma serve una soluzione» 

PAOLO TAGLIENTE

BOLZANO. Ancora interventi in 
quota per soccorrere persone 
ormai allo stremo delle forze o 
in crisi ipoglicemica. Ancora in-
terventi in quota per soccorre-
re persone salite in montagna 
senza nemmeno l’attrezzatura 
base. Sono state scattate ieri le 
ultime foto di una coppia - in 
sandali lui e in sneaker lei - a 
3152 metri di quota, sul Piz Boè 
in Alta Badia. Che fare? Come 
convincere queste persone che 
la montagna deve essere rispet-
tata e affrontata con la giusta 
preparazione e con la giusta at-
trezzatura?  Come  spiegare  a  
questi sconsiderati “alpinisti” 
che chi poi è costretto a soccor-
rerli mette a rischio la propria 
vita? Senza parlare dei costi di 
un intervento con l’elicottero. 
Pochi  giorni  fa,  il  sindaco di  
Saint-Gervais, Jean Marc Peil-
lex, ha lanciato una proposta 
provocatoria,  chiedendo  che  
chi vuole cimentarsi nella scala-
ta del Monte Bianco versi una 
cauzione obbligatoria di 15 mi-
la euro, di cui 10 mila euro pari 
“al costo medio dei soccorsi” e 
5 mila euro per “le spese di se-
poltura della vittima”. «Ci so-
no dei pazzi – ha scritto il pri-
mo cittadino del paese sul ver-
sante francese del Monte Bian-
co - pronti a giocare alla roulet-
te russa con la propria vita e 
con quella dei soccorsi. È inac-
cettabile – ha concluso - che 
sia il  contribuente francese a 
pagare questi costi». 

Una provocazione per chie-
dere ancora una volta di trova-
re soluzioni a un problema di 
scottante attualità. Una cauzio-
ne  obbligatoria  rappresenta  
una  strada  percorribile?  E  

un’assicurazione?  È  possibile  
una copertura assicurativa co-
me quella introdotta nella scor-
sa stagione invernale per chi va 
a sciare e  inserita  nel  prezzo 
dello skipass o sottoscrivibile  
anche esternamente attraver-
so un app con la compagnia as-
sicurativa preferita? 

«So che il sindaco ha ritratta-
to – commenta Carlo Alberto 
Zanella, presidente del Cai Alto 
Adige  –  perché  ovviamente  
non è un’operazione possibile, 
ma la  provocazione  è  giusta.  
C’è gente che affronta la monta-

gna irresponsabilmente e  poi  
poi bisogna andarla a soccorre-
re. E non di rado c’è chi si la-
menta perché deve pagare il tic-
ket.  È bene sapere  che chi  è  
iscritto al Cai ha anche una co-
pertura assicurativa sul soccor-
so, ma in ogni caso non può 
mai mancare un atteggiamen-
to responsabile. Un intervento 
di recupero ha costi molto alti 
ed è il medico che interviene a 
bordo dell’elicottero a verifica-
re la situazione e ad assegnare 
un codice all’intervento. Ov-
viamente, se si tratta di un inci-

dente grave, la persona soccor-
sa pagherà solo il ticket. In caso 
contrario, nel caso in cui ci sia 
un  ferito  lieve,  o  addirittura  
con una chiamata risulti immo-
tivata, i costi a carico della per-
sona soccorsa lievitano note-
volmente». 

Anche per Giorgio Gajer, pur 
anche lui  consapevole  che  la  
strada della cauzione non sia 
percorribile, il problema esiste 
e  ha  bisogno  di  soluzioni.  
«Spesso – spiega – le persone ci 
chiedono perché andiamo a re-
cuperare chi sembra essere sali-
to  in  montagna  proprio  per  
mettersi nei guai. Sanno che, al 
di là dei costi, spesso mettiamo 
a rischio la nostra stessa incolu-
mità. Ma non possiamo fare al-
trimenti,  è  un nostro dovere 
soccorrere chi si trova in diffi-
coltà. Oltre che una questione 
di etica. Detto questo – conti-
nua Gajer – va sottolineato che 
i componenti del Soccorso alpi-
no, così come quelli della Prote-
zione Civile, sono tutti volonta-
ri, uomini e donne che si metto-
no a disposizione con generosi-
tà e con slancio, che si addestra-
no con dedizione, che spesso 
sottraggono tempo alle lor fa-
miglie e di cui dobbiamo anda-
re orgogliosi. Ma non dimenti-
chiamo  che  questi  volontari,  
purtroppo, hanno spesso paga-
to il loro impegno con un pe-
sante  tributo  di  sangue.  La  
montagna è aperta a tutti e la 
soluzione ai problemi non è vie-
tarne l’accesso. Il “rischio ze-
ro” non esiste, ma va affrontata 
con rispetto, con la giusta pre-
parazione psicologica e fisica e 
con la necessaria attrezzatura. 
Certo, una copertura assicurati-
va  sarebbe  auspicabile  anche  
perché, ormai, siamo assicura-
ti per qualsiasi attività faccia-
mo. E i costi sarebbero davvero 
irrisori. In inverno, la soluzio-
ne per chi va sciare è stata tro-
vata, speriamo che si possa tro-
vare una via anche per chi sale 
in quota. Intendiamoci, non vo-
gliamo assolutamente chiude-
re la montagna, ma c’è parec-
chia  preoccupazione,  soprat-
tutto per le prossime settima-
ne, con migliaia di persone che 
arriveranno nelle nostre locali-
tà con un approccio sbagliato, 
prive anche di una preparazio-
ne di base e senza alcun tipo di 
attrezzatura».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

• I due turisti fotografati ieri sul Piz Boe, a 3152 metri: lui con i sandali, lei con le sneaker 

I COSTI

L’imprudenza può essere salata

• Ogni tanto, si sente di qualcuno 

recuperato in mare, arrivato a 

chilometri dalla costa a bordo di 

un pattino o su un materassino 

gonfiabile. L’equivalente di chi 

sale in quota con i sandali. Un’at-

trezzatura minima, però, costa 

meno di un intervento di soccor-

so reso necessario da un approc-

cio sconsiderato: se c’è un ferito 

si paga un ticket a costo fisso a 

seconda della gravità: 30 euro 

per un ferito grave, ferito lieve 

110 euro, per una persona incolu-

me il ticket è di 750 euro. L’elicot-

tero costa 140 euro al minuto.

• Carlo Alberto Zanella (Cai)

• Giorgio Gajer (Cnsas Alto Adige)
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SOCCORSI

• Ieri mattina sul Latemar 
porco dopo le 11 è stata soc-
corsa una persona che ha 
riportato ferite lievi a seguito 
di una caduta. La persona 
ferita è stata trasportata 
con l'elicottero di emergen-
za Pelikan 1 all'ospedale di 
Bolzano. È intervenuto an-
che il soccorso alpino. Fortu-
natamente la persona soc-
corsa ha riportato solo ferite 
leggere.

Latemar,

escursionista

cade e si ferisce
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Cade in curva 

Stelvio, ferito

un motociclista
•Un motociclista è rimasto 

ferito dopo un incidente strada-

le che si è verificato nella matti-

nata di ieri sulla strada dello 

Stelvio. Il centauro stava gui-

dando il mezzo quando, poco 

dopo le 10, ha perso il controllo 

all’altezza del sesto tornante 

ed è caduto. Sul luogo si è por-

tato l'elicottero di emergenza 

dell’Aiut Alpin.

Dopo le prime cure sul posto è 

stato trasferito all’ospedale di 

Merano per accertamenti. Le 

lesioni riportate sono valutate 

di media entità Rilievi a cura dei 

carabinieri. 
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Alpinisti stremati sul Sasso Nero:
il soccorso concluso a notte fonda

VALDAORA.  Devono  accendere  
un cero al loro santo protettore 
due alpinisti che sono stato sal-
vati l’altra notte mentre si trova-
vano sul Sasso Nero nella zona 
di  Valdaora.  Erano  entrambi  
stremati e non riuscivano più a 
scendere a valle. Un contadino 
ha notato i segnali luminosi e da-
to l’allarme. L'elicottero non po-
teva più volare perché era trop-
po buio, quindi è intervenuto il 
Soccorso alpino di Valdaora. I 
due scalatori erano a circa 3000 
metri sotto la cima del Sasso Ne-
ro, illesi ma esausti. Sono stati 
accompagnati fino al paese. L’o-
perazione si è conclusa verso le 
3 del mattino con i due alpinisti 
che hanno ringraziato tutti gli 
uomini del soccorso per il felice 
esito dell'operazione. E.D. • Il Soccorso alpino durante l’intervento sul Sasso Nero (foto © BRD/Brugger)

Valdaora. I due scalatori
erano esausti e incapaci
di scendere: a dare 
l’allarme un contadino
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Plan de Corones

Manovra sbagliata
con il parapendio:
finisce in ospedale

BRUNICO. Pauroso incidente ie-
ri mattina sul Plan de Corones 
dove un pilota di parapendio 
si è schiantato a terra subito 
dopo il decollo. Per fortuna gli 
è andata bene visto che ha ri-
portato lesioni che all’ospeda-

le di Bolzano sono state giudi-
cate non gravi. Tutta colpa di 
una errata manovra in fase di 
decollo.  Sono  intervenuti  il  
Soccorso alpino di Valdaora, 
la Guardia di Finanza e il Peli-
kan 2. E.D.

• L’incidente con il parapendio è avvenuto a Plan de Corones
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Plan de Corones

Uomoprecipita
con il parapendio

R
affica di incidenti
ieri mattina in Alto
Adige,

fortunatamente nessuno
con conseguenze
drammatiche. Sulla strada
dello Stelvio un centauro è
caduto con la motocicletta
riportando ferite di media
entità. Ferito non in modo
grave anche un uomo
caduto con il parapendio
nella zona di Plan de
Corones e recuperato dal
Soccorso alpino e dal
Pelikan, che lo ha
trasferito all’ospedale San
Maurizio di Bolzano
(intervento è stato della
guardia di finanza). (a. c.)
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Aiut Alpin

Alpinista ferito
ad Antermoia

I
ncidente in quota ieri
pomeriggio nella zona
Wasserschare di

Antermoia. Lungo una
passeggiata a 2.500 metri,
infatti, un alpinista è
caduto per motivi ancora
da comprendere
riportando ferite gravi ma
senza essere,
fortunatamente, in
pericolo di vita. I primi ad
arrivare sul posto sono
stati gli uomini del
Soccorso alpino che
hanno poi disposto il
trasferimento
dell’escursionista con
l’elicottero Aiut Alpin
Dolomites all’ospedale di
Bressanone. (a. c.)
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Wanderer bricht
sichOberschenkel
LUNGIARÜ/CAMPILL/
S. CRISTINA/ST. CHRISTI-
NA. Ein 62-jährigerWanderer
aus Italien ist amMittwoch-
nachmittag kurz vor 14 Uhr
an der Roascharte unterhalb
des Piz Duleda zu Sturz ge-
kommen und einigeMeter in
die Tiefe gestürzt. Dabei zog
er sich einen Oberschenkel-
bruch zu. Sofort wurde die
Notrufnummer gewählt. Der
Mann wurde von den Ret-
tungskräften des Notarzthub-
schraubers Aiut Alpinmit ei-
ner Seilwinde geborgen und
erstversorgt und anschlie-
ßend ins Krankenhaus nach
Brixen gebracht. ©
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Rettungseinsatz längs der
KehreNummer 6
UNFALL: Spanierin stürzt auf Stilfser-Joch-Straße

STILFSER JOCH (lie). An der
Kehre Nummer 6 der Stilfser-
Joch-Passstraße kam es gestern
gegen 10 Uhr zu einem Motor-
radunfall. Dabei hat sich eine
Spanierin mittelschwere Verlet-
zungen zugezogen. Im Einsatz
standen Sanitäter des Weißen
Kreuzes der Sektion Sulden mit
dem Team des Notarzthub-
schraubers Aiut Alpin, welche

die Patientin vor Ort erstversorg-
ten und anschließend in das
Meraner Krankenhaus brachten.
Weiters standen die Freiwillige
Feuerwehr von Stilfs im Einsatz
sowie die Vinschger Ortspolizei,
welche die Erhebungen zur Un-
fallursache vornahm. Während
der Berge- und Rettungsarbei-
ten musste der Straßenabschnitt
gesperrt werden. © Alle Rechte vorbehalten

Eine Motorradfahrerin wurde mittelschwer verletzt. Einsatzkräfte
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Downhiller verletzt
sich bei Sturz
PLOSE (ive). GesternMittag
hat sich ein 15-jähriger Down-
hiller aus Brixen bei einem
Sturz auf der Plose mittel-
schwer verletzt. Er wurde vom
Team des Notarzthubschrau-
bers Pelikan 2 versorgt und in
das Krankenhaus geflogen. ©
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Mit dem
Gleitschirm
abgestürzt

KRONPLATZ. Nach einem
missglückten Startmusste ges-
tern ein einheimischer Para-
gleiterpilot ins Krankenhaus
eingeliefert werden.DerMann
soll rund 40Meter abgestürzt
sein, nachdem ihm sein
Schirm zusammengeklappt
war. Er wurdemit Verdacht auf
ein Wirbelsäulentrauma im
Notarzthubschrauber Pelikan
2 in das Krankenhaus von Bo-
zen geflogen. ©

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 15 / 48

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 11/08/2022 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Heil aus Bergnot gerettet
WESTLICHE ZINNE:BeimAufstieg vonCassini-Route indieScoiattoli-Kantegeraten

TOBLACH (ru). Ein Notruf aus
der westlichen Zinne rief ges-
tern Vormittag die Bergrettung
Hochpustertal zum Einsatz.
Beim Aufstieg zur großen west-
lichen Zinne waren 2 Bergstei-
ger aus der Slowakei in Bergnot
geraten.

Am Morgen waren die bei-
denBergsteiger – 38 und 40 Jah-
re alt – in die Wand eingestie-
gen undwollten über die Cassi-
ni-Route aufsteigen. Doch
nachdem sie bereits ein gutes

Stück bewältigt hatten, verstie-
gen sie sich und gerieten in die
schwieriger zu kletternde Sco-
iattoli-Kante.

Sie versuchten den Aufstieg
dennoch, schafften zwei Seil-
längen, doch der Bergsteiger,
der sich imNachstieg befunden
hatte, geriet dabei ans Ende sei-
ner Kräfte.

Erschöpft setzten die beiden
Bergsteiger schließlich einen
Notruf ab.

Der Notarzthubschrauber

Pelikan 2 rückte aus und nahm
2 Mitglieder der Bergrettung
Hochpustertal an Bord. Mittels
Windenbergung (90 Meter)
wurden die beiden Slowaken
aus derWand geholt.

Die beiden waren unverletzt,
aber sehr erschöpft.

Sie wurden bis zur Langalm
geflogen, wo sie sich noch et-
was ausruhten und dann ihren
Wegweiter talwärts zu Fuß fort-
setzten.

© Alle Rechte vorbehalten

Der rote Punkt markiert die Stelle,
an der die beiden Bergsteiger aus
Bergnot gerettet wurden.
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“ 2 Bergsteiger gesund gerettet
CHRONIK: Tour zur Rieserfernerhütte völlig falsch eingeschätzt

OBERWIELENBACH (mt). Ei-
nen Nachteinsatz haben 8Mann
der Bergrettung Olang hinter
sich. Eine Sennerin auf einer
Almhütte ober Oberwielenbach
bemerkte am Dienstag Lichtsi-
gnale unterhalb der Schwarzen
Wand.

Um 22.30 Uhr wurde über die
Landesnotrufzentrale daher die
Bergrettung Olang alarmiert.

Inzwischen erreichte die Not-
rufzentrale auch der Anruf der
Betroffenen selbst. Sie schilder-
ten, dass sie sich unterhalb der
Schwarzen Wand befinden, er-
schöpft sind und nicht mehr
weiter kommen.

Da kein Helikopter mehr zur
Verfügung stand, mussten die
Bergretter zu Fuß aufsteigen.
Gegen 1 Uhr erreichten sie die
beiden 25-jährigen Deutschen
auf rund 3000 Meter Höhe kurz
unterhalb der SchwarzenWand.

Beide waren zwar erschöpft,
zum Glück aber nicht zuletzt
dank ihrer guten Ausrüstung
und des angenehmen Wetters
unverletzt und konnten mit Un-
terstützung der Bergrettung –
teilweise mussten sie gesichert

werden – den Abstieg antreten.
Um 3 Uhr gelangte die Grup-

pe zu einer Jagdhütte, bis zu der
ein Forstweg führt. Im Einsatz-
fahrzeug der Bergrettung wur-
den die Bergsteiger sodann zum
Ausgangspunkt ihrer Tour in
Antholz gebracht.

Ursprünglich hätten die 2
Bergsteiger von Antholz aus zur
Rieserfernerhütte aufsteigen
wollen. Dabei wählten sie aber
eine selten begangene Route
über die Sattelscharte im Ober-
wielenbacher Talile und hatten

zudem eine ungenaue Routen-
beschreibung. Das führte dazu,
dass sie die Länge der Tour un-
terschätzten, einen zu späten
Startzeitpunkt wählten und so
ihr Ziel nicht erreichten.

Erst Ende Juli war unter der
Schwarzen Wand ein deutscher
Urlauber tödlich verunglückt
(siehe „Dolomiten vom 29. Juli,
digitale Ausgabe).

© Alle Rechte vorbehalten

Von Bergrettern wurden die beiden Urlauber ins Tal begleitet. BRD Olang

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it
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La strana estate sulle dolomiti

Caldo più pioggia uguale crolli
«Occhio a scariche e cadute sassi»
Cnsas e Cai mettevano in guardia sulla pericolosità di possibili eventi già prima del distacco del Pelmo

BELLUNO

«Caldo torrido e forti precipita-
zioni  localizzate:  attenzione  
agli smottamenti». È suonata 
come un oracolo la nota del 
Soccorso alpino del 2 agosto 
scorso, in tempi non sospetti ri-
spetto al crollo sul Pelmo. In 
realtà non lo era proprio: l’e-
sperienza sui tipici eventi me-
teo dolomitici di questa estate, 
aveva spinto Cnsas e Cai Corti-
na a sollecitare i turisti a una 
maggiore  attenzione:  anche  
in ragione dell’aumento di sca-
riche e frane di minori dimen-
sioni registrate.

L’ultimo evento sul Pelmo, 
martedì, non ha fatto che con-
fermare in grande quel che già 
stava avvenendo nel piccolo: 
erano giorni che i soccorritori 
intervenivano per feriti o per 
persone scampate a sassi, fra-
nette, piccole scariche lungo i 
vari percorsi di montagna, fer-
rate comprese. Lo stesso mar-
tedì, una scarica di sassi sulla 
Tofana di Rozes ha ferito un al-
pinista in cordata.

Caldo torrido e bombe d’ac-

qua, sbalzi termici che accen-
tuano la fragilità della roccia 
dolomitica: «Bisogna eviden-
ziare che lungo i sentieri e le 
vie ferrate si possono verifica-
re, ancor più che in altre anna-
te,  smottamenti  o  cadute  di  
sassi. Particolarmente perico-
losi per gli escursionisti sono i 
passaggi nei conoidi di ghiaia 
e sassi, lungo e sotto le pareti 

rocciose, su sentieri scoscesi e 
percorsi attrezzati», prosegui-
va nella sua allerta, il Cnsas.

«Confermo  che  girare  in  
montagna vuol dire girare in 
un ambiente soggetto a situa-
zioni particolari che si verifica-
no con forti precipitazioni», af-
ferma Luigi Alverà, presidente 
del Cai Cortina. «Ora non ab-
biamo più il problema del cal-

do torrido, ma anche le precipi-
tazioni di venerdì hanno gene-
rato su sentieri e strade ferrate 
cadute di ghiaia e piccoli smot-
tamenti. Ecco l’invito è a fare 
attenzione, magari a tornare 
anche sui propri passi. Se uno 
vede che il passaggio non è li-
bero  è  meglio  tornare  sulla  
strada che si è percorsa. Occor-
rono buon senso e giusta at-

trezzatura: oltre alle scarpe, in 
questo periodo bisogna essere 
in grado di coprirsi, gli acquaz-
zoni possono esserci sempre, 
bisogna potersi spostare».

Prima la testa e poi le gam-
be: scegliere percorsi più tran-
quilli, evitare i più esposti, ver-
so zone impervie. «Gli sbalzi di 
temperatura sulle rocce crea-
no questi scompensi e i distac-

chi», continua Alverà, «ghiaio-
ni  invece  ne  abbiamo ovun-
que,  formati  dal  movimento 
delle rocce cadute che posso-
no muoversi. Sono fenomeni 
naturali in un ambiente natu-
rale: come le onde del mare, 
hanno dei cicli. La montagna 
col bel tempo è tutta facile, se 
poi ci sono queste forti piogge 
concentrate in zone particola-
ri,  si  rischia.  Sono fenomeni 
che vanno monitorati, ma fan-
no parte dell’evoluzione delle 
nostre Dolomiti, che non sono 
granitiche, ma fessurate: se la 
pioggia entra e gela, apre il vo-
lume e ne stacca dei pezzi. Co-
se non prevedibili: l’attenzio-
ne è la cosa più importante, co-
noscere le proprie capacità es-
sere attrezzati e valutare oltre 
al percorso il tempo che si im-
piega per eseguirlo. E avere la 
capacità di tornare sui propri 
passi in caso di problemi».

«Non ci sono ricette e non vo-
glio fare allarmismi: il rischio 
zero non esiste ma non possia-
mo vietare la montagna» dice 
Rodolfo Selenati, responsabi-
le regionale del Cnsas. «Serve 
buon senso. Evitare località do-
ve si sono già verificati proble-
mi di tenuta delle rocce o sen-
tieri già franati. Bisogna cono-
scere il territorio per andare e 
se non lo si conosce, meglio 
chiedere informazioni ai valli-
giani, al Cai e a chi ne sa più di 
noi. Sul Pelmo dopo dieci anni 
c’è stato un distacco nello stes-
so punto in cui morirono i no-
stri  e  ne  verranno altri,  che  
non possono essere previsti... 
Ma non è che ora dobbiamo 
stare tutti sul divano». —

CRI.CO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il distacco di martedì sul Pelmo. A destra un tecnico del soccorso alpino durante l’intervento lungo un canalone
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Fabrizio Ruffini / BELLUNO

Cento anni di scout bellunesi. 
Un secolo ricco di avventure e 
di crescita che ora, come per 
un nodo da rinsaldare a un 
fazzoletto colorato, è pronto 
a unire nuovi e vecchi scout in 
un unico grande campo cele-
brativo. «Ad oggi il gruppo di 
Belluno conta 120 scout e 20 
adulti», spiega il capogruppo 
Andrea Bristot, «il nostro me-
todo educativo fa ancora mol-
to  presa  e  possiamo  dirci  
un’associazione in forma». 

Il gruppo, denominato Bel-
luno 3, ma costituito dalla fu-
sione dei gruppi 1 e 2, gravita 
oggi attorno alla parrocchia 
di  Mussoi:  «Nei  primi  anni  
2000 è stato necessario fonde-
re i due gruppi bellunesi per 
mancanza di forze», continua 
Bristot, «ma attenzione, non 
intendo dire che mancassero 
i bambini, che sono sempre 
stati molto presenti nella no-
stra  associazione,  bensì  gli  
adulti». 

Il  fascino dei  più giovani  
verso  lo  scoutismo,  infatti,  
non è mai venuto meno (a li-
vello provinciale, gli scout bel-
lunesi contano sette gruppi, 
mentre in Italia l’associazio-
ne sfiora i 200mila iscritti), la 
difficoltà maggiore per l’asso-
ciazione, semmai, è intercet-
tare oggi chi è stato scout da 
ragazzo e che poi ha scelto al-
tre strade: «Siamo alla costan-
te ricerca di adulti interessati 
a diventare volontari nel no-
stro gruppo», sottolinea Bri-
stot, «nonostante in tanti ra-
gazzi, una volta adulti, deci-

dano di fare una scelta di ser-
vizio alla comunità, non è au-
tomatico che questa scelta sia 
verso lo scoutismo. Molti no-
stri ex scout sono oggi attivi 
in associazioni come “Insie-
me si può...”, nel centro mis-
sionario, nella Croce Rossa, 
eccetera. Questo ci lascia un 
po’ a corto di adulti, ma fa par-
te del gioco e lo sappiamo».

Oggi, con un anno di ritar-
do a causa del Covid, gli scout 
bellunesi  festeggiano  i  loro  
primi 100 anni. Per questo il 

gruppo Agesci Belluno 3 ha 
organizzato  un  “campo  di  
gruppo”, in cui sono stati fatti 
convogliare  tutti  i  livelli  di  
scout: dalle bambine e i bam-
bini che attraverso il gioco si 
preparano all’avventura del-
le Coccinelle e dei Lupetti, fi-
no ai capi che offrono il loro 
tempo  volontariamente  per  
educare i ragazzi attraverso il 
metodo scout.

IL PROGRAMMA DEL CAMPO
Ma oltre agli scout di oggi, in 
occasione del  centenario,  il  
gruppo ha organizzato anche 
una tre giorni, dal 12 al 14 
agosto, sulla piana di Crede, 
alle pendici del crinale pede-
montano che da Belluno sale 
da Castoi e Cet verso le Ron-
ce, un appuntamento al qua-
le sono invitati tutti gli scout e 
i capi che hanno vissuto l’av-
ventura dello scoutismo du-
rante questo lungo secolo di 
storia. Il programma della tre 
giorni a Crede prevede doma-
ni una cerimonia di apertura 
alle 17, seguita dalla cena di 
cambusa e  dalla veglia  alle  
stelle; sabato, invece, si inizie-
rà alle 8.30 con l’alzabandie-
ra e si proseguirà con la “cac-
cia alle competenze” e gli in-
tramontabili giochi scout fino 
alla sera, quando sarà acceso 
il grande fuoco di bivacco. Do-
menica,  infine,  dopo  l’alza-
bandiera, il campo si chiude-
rà alle 11.30 con la messa e la 
cerimonia di chiusura. Per in-
formazioni è possibile contat-
tare i  numeri 320 1790644 
(Andrea) o 340 9165323 (An-
na), che forniranno tutte le in-

dicazioni utili.

LEGAME TRA NUOVI E VECCHI SCOUT 
Tutti i partecipanti potranno 
così  rinsaldare quel  legame 
generazionale iniziato il 17 lu-
glio del 1921, nel Duomo di 
Belluno, quando venne bene-
detta  la  Fiamma del  primo  
gruppo scout della provincia 
di Belluno: il “Riparto Bellu-
no 1 – San Martino” dell’Asci, 
associazione allora solo ma-
schile,  e  far  proseguire  nel  

presente e nel futuro i valori e 
le tradizioni dello scoutismo. 
Da allora, infatti, sono stati 
migliaia i ragazzi e le ragazze 
che hanno indossato il fazzo-
lettone degli scout di Bellu-
no,  associazione  che  aveva  
potuto esistere solo per poco 
negli anni Venti, fino alla chiu-
sura  imposta  dal  Fascismo  
nel 1928,  per  poi  rinascere 
prepotentemente  nel  1945,  
con ben quattro reparti scout 
sorti in città grazie alla spinta 

del vescovo Girolamo Borti-
gnon. Poi la lunga marcia ne-
gli anni della ricostruzione e 
del Concilio, con l’arrivo nel 
1963 delle guide dell’Agi, l’as-
sociazione femminile, e la na-
scita nel 1974 dell’Agesci, dal-
la fusione di Agi e Asci, con 
l’intuizione pedagogica della 
comunità capi e della coedu-
cazione. Una strada che ha vi-
sto  gli  scout  impegnati  sul  
fronte del Vajont e dell’allu-
vione del 1966, del terremo-

to del Friuli e poi in Irpinia, 
nelle Marche e ancora all’A-
quila. Ma anche più lontano, 
tra i ragazzi di Sarajevo o in 
Africa, dal Burkina Faso alla 
Costa d’Avorio. Una presenza 
costante nella vita dei bellu-
nesi, che ha educato genera-
zioni di giovani, oggi adulti e 
anche anziani, rimasti fedeli 
alla  «promessa»  di  servizio  
pronunciata da ragazzi, tra le 
tende, di fronte al fuoco. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perale fuga ogni dubbio sull’organizzazione degli scout bellunesi
«Non siamo sprovveduti, in 35 anni mai chiamato il Soccorso alpino»

Scout impreparati in montagna?
«Non siamo noi a perderci...»

L’EDUCAZIONE

Asegnare  con  una  
precisione  quasi  
scientifica la crona-
ca di ogni estate in 

montagna, è l’impreparazio-
ne di alcuni gruppi scout, co-
stretti a rivolgersi al Soccor-
so Alpino per ricevere sup-
porto in situazioni di perico-

lo.  Una  costante  che  però  
non riguarda gli scout bellu-
nesi, ben più preparati ad af-
frontare un terreno difficile 
come quello delle Dolomiti.

«Purtroppo raramente vie-
ne specificato che chi si per-
de o si mette in situazioni di 
pericolo sono gruppi prove-
nienti dalla pianura o dalle 
grandi  città»,  commenta  
Marco Perale, «negli ultimi 

35 anni non c’è uno scout bel-
lunese che abbia chiamato il 
soccorso alpino e questo è in-
dice di una miglior prepara-
zione per questo tipo di terre-
no. Specialmente dagli anni 
‘70 si è deciso per moda di 
portare anche i gruppi che 
quotidianamente  vivono  
realtà ben diverse da quelle 
dolomitiche  sulle  nostre  
montagne e il risultato è che 
ogni estate il Soccorso Alpi-
no è sommerso di chiamate 
anche per futili motivi. Se da 
un punto di vista puramente 
turistico può essere un bene 
avere queste presenze sul no-
stro  territorio,  dall’altro  si  
tratta di una pratica che coz-
za con il principio stesso del-
lo scoutismo, che prevedreb-
be di conoscere bene il pro-
prio  territorio,  non  un  al-

tro». 
Vero è però che, come in 

tutte le cose, anche per impa-
rare ad andare in montagna 
è necessario sbagliare, ma è 
proprio nel limitare la gravi-
tà dei possibili errori che sta 
la funzione educativa degli 
scout: «Se la prima volta un 
ragazzino si porta uno zaino 
troppo pesante, la volta suc-
cessiva starà più attento a  
non portare con sé cose inuti-
li e la stessa cosa vale per del-
le calzature non adatte o un 
pranzo al sacco troppo poco 
nutriente», continua Perale, 
«noi scout facciamo educa-
zione ambientale e questa la 
si fa solo portando i giovani 
in montagna e facendo capi-
re loro dove sbagliano». —

F.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Simiele era tra le guide del capoluogo negli anni Settanta
«Avventura e crescita personale: l’educazione attraverso la pratica» 

«Quella volta sulla Schiara...»
Il racconto di un caposquadriglia

LA STORIA

Nato  dalle  ceneri  di  
due guerre e ferma-
to solo dal fascismo. 
Il secolo dello scouti-

smo bellunese fu educazione 
e crescita per intere generazio-
ni. 

Lo scoutismo cattolico na-
sce in Italia nel 1916, in piena 
Grande Guerra, come rispo-
sta alla svolta militaresca e lai-
cista che aveva investito il Cn-
gei, cioè il  primo scautismo 
italiano nato nel 1910 come 
educazione premilitare, in li-
nea con il movimento creato 
da Baden-Powell nel 1907 a 
Brownsea. Belluno nel 1916 
era sulle retrovie del fronte do-
lomitico e all’indomani di Ca-
poretto aveva patito l’invasio-
ne  austroungarica  dall’otto-
bre  1917  al  novembre  del  
1918.  Il  primo  dopoguerra,  
poi, pose la città e la chiesa di 
fronte alla tragica conta dei 
danni e alla ricostruzione ma-
teriale e morale della comuni-
tà, falcidiata anche dalla pan-
demia di “spagnola”. 

In tutta la provincia di Bellu-
no la normalizzazione richie-
se un lungo e travagliato pro-
cesso e per questo la nascita 
dell’Asci (Associazione scout 
cattolici italiani) a Belluno po-
té avvenire solamente nel lu-
glio del 1921 (prima comun-
que di qualsiasi altra istituzio-
ne provinciale, tanto nella dio-
cesi di Feltre quanto nelle par-
rocchie bellunesi della dioce-
si di Ceneda). Il primo gruppo 
scout  nacque  nella  parroc-
chia del Duomo, a riprova del 
ruolo  simbolico  ma  fonda-
mentale che tale  istituzione 
rappresentava  per  la  chiesa  
bellunese. 

Erano anni di grande tensio-
ne sociale, tra la fine del “bien-
nio rosso” e le prime violenze 
organizzate  del  nascente  
squadrismo fascista. In que-
sto clima, il ruolo assegnato 
anche a Belluno agli esplora-

tori cattolici fu duplice: da un 
lato  l’educazione  integrale  
dei ragazzi, dall’altro la forma-
zione di un vero e proprio ser-
vizio d’ordine per difendere 
anche fisicamente le attività 
cattoliche  e  parrocchiali,  in  
particolare quelle  pubbliche 

come le processioni, violente-
mente osteggiate tanto da de-
stra  quanto  da  sinistra.  Per  
questo  la  vita  del  neonato  
scoutismo bellunese fu subito 
travagliata, anche se in città i 
fascisti non arrivarono alle ve-
re e proprie spedizioni puniti-
ve attuate con squadristi man-
ganellatori  contro  i  reparti  
scout, come accadde invece a 
La Valle Agordina o a Fonza-
so. Belluno era troppo espo-
sta e quindi i metodi utilizzati 

furono altri, con pressioni e in-
timidazioni che andarono in 
parallelo con il progressivo af-
fermarsi del nuovo regime fa-
scista. 

Nel 1926 il  fascismo creò 
l’Opera nazionale balilla, per-
mettendo ai soli gruppi Asci 
nei capoluoghi di sopravvive-
re come costola dell’Onb. A 
Belluno i vertici dell’Asci pre-
ferirono chiudere ogni attivi-
tà, come dimostra la fiamma 
del riparto, ancora conserva-
ta dagli scout bellunesi, che 
non presenta il fascio obbliga-
torio da ricamare a fianco del 
giglio.  L’ultimo  assistente  
scout, il salesiano don Mario 
Signorini, venne mandato dai 
suoi vertici a fare il primo cap-
pellano dei Balilla e l’ultimo 
capo scout,  Nino Tomaselli,  
nel gennaio del 1928 inviò an-
cora a Roma la sua quota asso-
ciativa. Fu l’ultima voce dello 
scautismo  bellunese  prima  
del silenzio totale imposto dal 
fascismo.

Alla  fine  della  Seconda  
guerra mondiale i molti semi 

lanciati nel primo dopoguer-
ra  germogliarono  vigorosa-
mente. Nella sola città di Bel-
luno, entro la fine dell’estate, 
furono quattro i gruppi scout 
che vennero aperti in Duomo, 
a Santo Stefano, dai Salesiani 
e dai Cappuccini, mentre al-

trettanta vivacità si vide nel re-
sto della provincia, dove en-
tro il 1945 nacquero gruppi 
scout a Feltre, Pieve di Cado-
re, Auronzo, Fonzaso e Len-
tiai. 

Il movimento subì un nuo-
vo  blocco  con  l’inizio  della  
Guerra fredda, una situazio-
ne che per oltre un decennio, 
fino alla seconda metà degli 
anni Cinquanta, vide in pro-
vincia  la  presenza  dei  soli  
gruppi scout di Belluno e di 

Feltre, cui si unì nei primi an-
ni Sessanta quello di Mel, nel-
la diocesi di Vittorio Veneto.

Il nuovo spirito che animò il 
mondo  cattolico  negli  anni  
del Concilio Vaticano II pro-
dusse  alcune  novità  anche  
all’interno  dello  scoutismo.  
Nel campo educativo, anche a 
Belluno nel 1964 nacque final-
mente  il  gruppo  femminile  
AGI (Associazione guide ita-
liane), fondato da Licia Chier-
zi con don Attilio Giacobbi co-
me primo assistente. 

La presenza di entrambe le 
associazioni, assieme al nuo-
vo clima culturale che si respi-
rava in quegli anni, avviò an-
che a Belluno un dialogo che 
attraversò e scosse profonda-
mente lo scautismo maschile 
e  femminile,  chiamati  a  un  
confronto sempre più serrato 
e costruttivo che porterà alla 
fusione delle due associazioni 
nel 1974, dando vita all’Asso-
ciazione Guide e Scout Catto-
lici Italiani (Agesci). —

FABRIZIO RUFFINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Molti nostri ex allievi
sono attivi oggi
in altre associazioni
Ad oggi contiamo
120 ragazzi 
e solo venti “grandi”»

IL RICORDO

«Si respirava una 
bella aria all’e-
poca,  fatta  di  
avventura e di 

crescita personale», ricorda 
Alberto Simiele, scout negli 
anni ’70, «certo, era un’asso-
ciazione cattolica, ma non si 

viveva un modello educati-
vo pesante, al contrario: ciò 
che contava, allora come og-
gi, è l’educazione attraverso 
l’esperienza e la pratica. Inol-
tre in quegli anni ci fu la fu-
sione con l’associazione fem-
minile e questo ci permise di 
confrontarci  e  rapportarci  
con le ragazze in modo mol-
to più naturale e di abbatte-

re molte barriere». 
Simiele ricorda un episo-

dio tragicomico avvenuto in 
quegli anni: «Mi ricordo che 
quando ero caposquadriglia 
ci eravamo messi in testa di 
fare l’Alta via n.1 con il no-
stro gruppo, ma c’era il pro-
blema  delle  ferrate  della  
Schiara da affrontare e non 
eravamo sicuri di poter ac-

compagnare lì i ragazzi più 
giovani. Così decidemmo di 
provarle prima noi “grandi”, 
che avevamo circa 16 anni, e 
ci incamminammo in tre per 
saggiare la difficoltà del per-
corso». I tre capi ci misero po-
co a comprendere che quel 
tratto sarebbe stato troppo 
pericoloso per essere affron-
tato assieme a dei bambini e 
decisero  quindi  di  trovare  
una via alternativa per rag-
giungere  il  loro  obiettivo:  
«Volevamo passare a destra 
del gruppo Schiara-Pelf, pe-
rò senza perdere eccessiva-
mente quota scendendo in 
val del Grisol. Con me avevo 
il libro di Piero Rossi edito in 
quegli  anni  e  avevo  letto  
dell’esistenza di una traccia 
che ci sarebbe potuta torna-
re  utile,  con  un passaggio  

sotto le pareti del Pelf e attra-
verso  la  cosiddetta  cengia  
dei soldi».

Quella traccia di cui si sen-
tiva parlare, però, alla prima 
uscita  non  fu  trovata  dal  
gruppetto, che tornò in zona 
qualche tempo dopo per un 
secondo  tentativo:  «Al  se-
condo tentativo, assieme a 
Marco Perale, partimmo da 
La Stanga e raggiungemmo 
il rifugio Bianchet, senza pe-
rò fermarci, perché ci sem-
brava troppo in basso», ricor-
da ancora Simiele, «fu così 
che cominciò un’odissea not-
turna con il  solo supporto 
delle nostre piccole lampa-
de tascabili  alla  ricerca  di  
una casera dove dormire nei 
sacchi a pelo. Fortunatamen-
te in piena oscurità riuscim-
mo a trovarla e il giorno suc-

cessivo,  sempre  basandoci  
sul libro di Piero Rossi, co-
minciammo  ad  affrontare  
un pezzo di Alta via per tro-
vare poi finalmente la famo-
sa traccia. Finimmo nel Va-
lon de le Masenàde, un orri-
do tremendo che abbiamo 
dovuto  affrontare  appen-
dendoci agli alberi e combi-
nandone di tutti i colori per 
scendere  e  arrivare  final-
mente  a  Soffranco  dove,  
dall’unico bar del paese, ab-
biamo  potuto  chiamare  la  
mamma  di  Perale,  l’unica  
con la macchina per venirci 
a prendere. Insomma, dopo 
quella  disavventura  deci-
demmo di cambiare percor-
so per l’escursione con i ra-
gazzini». —

F.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto risalente al 1964: Lupetti ed Esploratori con Padre Kim aprono la processione dedicata all'Addolorata

Un secolo di attività Un secolo di attività

ANDREA BRISTOT
IL CAPOGRUPPO SCOUT DI BELLUNO 3 
CHIEDE PIÙ COLLABORAZIONE

Scout di Belluno
festa con appello:
«Cerchiamo
volontari adulti»
Il gruppo gravita attorno alla parrocchia di Mussoi
Per i cent’anni organizzato un campo sulla piana di Crede 

Gli scout di “Belluno 3” in azione per montare il campo sulla 
piana di Crede, organizzato per festeggiare i cent’anni del gruppo

Nel 1964 il debutto
del gruppo femminile:
“Agi” fu fondato
da Licia Chierzi

Nel 1921 nel capoluogo si formò il gruppo “Asci” formato da soli maschi, poi lo stop per le intimidazioni fasciste
Duomo, Santo Stefano, Cappuccini e Salesiani guidarono la rinascita. Nel 1974 il debutto di Agesci

Nato due volte dalle ceneri delle guerre
Nel 1945 la ripartenza con quattro gruppi

Il campo di Crede

I vertici Asci di Belluno
preferirono chiudere
ogni attività
negli anni dei balilla

20 BELLUNO GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Ègraziealla tempestività
nell’impiegodeldefibrillatore
indotazioneallaMalgaCoot, in
altaValResia, che ieri
pomeriggiosi èpotuta salvare
lavitadiunuomodi66anni,
friulano, cheeraandatoa far
visitaalgestore. L’uomosiè
accasciatoperunmaloree il
gestore,appartenenteal
Soccorsoalpino,dopoaver
chiamato ilNue112ha iniziato

subitoapraticargli ilmassaggio
cardiacoeadusare la
strumentazione.Conil pronto
interventodelgestoree l’arrivo
dell’elisoccorsoregionale,non
èstatonecessario farsalire fino
allaMalga le squadredi terra
dellaStazionediMoggio,
allertateassiemeallaGuardia
diFinanzadiTarvisio.L’uomoè
statoportato inospedalea
Udine.

Salvato grazie al defibrillatore

Malore in montagna
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Valtellina, precipita elicottero
Muore il pilota, grave 17enne

SONDRIO. Un elicottero è preci-
pitato nel tardo pomeriggio di
ieri ad Albosaggia, in Valtellina.
Il pilota ha perso la vita nello
schianto al suolo. Aveva 60 an-
ni. Il passeggero 17enne è stato
invece trasportato e ricoverato
d’urgenza all’ospedale Papa

Giovanni XXIII di Bergamo. La
prognosi è riservata. Sarà l’in-
chiesta della Procura di Son-
drio, guidata dal procuratore
Piero Basilone, con le indagini
affidateaicarabinieri,afarepie-
na luce sul tragico incidente ae-
reo costato la vita al pilota. An-
chel’Agenzianazionaleperlasi-
curezzadel volo (Ansv) ha aper-
to un’inchiesta. L’elicottero Ro-
binson R22 è precipitato forse

per un’improvvisa avaria e do-
po avere tranciato, nella cadu-
ta, un cavo dell’alta tensione. Il
velivolo è finito su un prato non
lontano da alcune case. I Vigili
del fuoco con i militari del Sagf
della Guardia di finanza hanno
estratto i due occupanti dal bi-
posto e per il pilota, nonostante
i tentativi di rianimazione, non
c’è stato nulla da fare. Salvo, in-
vece, il passeggero che era con
lui: un giovane turista 17enne,
che non è il figlio del pilota co-
me si era ipotizzato in un primo
momento.Ilragazzoèstatorico-
verato in prognosi riservata. //

L’incidente aereo
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«
Servono

•• Il selfie estremo gli costa
caro. La notte tra martedì e
ieri, Alessandro Piras, 27 an-
ni, residente in città, è salito
in cima alla gru installata in
piazza Matteotti e si è poi ri-
fiutato di scendere quando
gli è stato ordinato di farlo
dai carabinieri, avvisati da
una testimone. Il giovane ha
tenuto impegnati per circa
quattro ore i militari, il perso-
nale del Suem e i vigili del
fuoco. Questi ultimi, alla fi-
ne, lo hanno raggiunto a cir-
ca 50 metri d’altezza e ripor-
tato a terra. A carico di Piras
è dunque scattata una de-
nuncia con l’accusa di inter-
ruzione di pubblico servizio.

Secondo la ricostruzione
dei soccorritori, l’allarme è
scattato poco prima della
mezzanotte. Una passante
ha notato il giovane in cima
alla gru installata per il re-
stauro del tetto dell’ala otto-
centesca di palazzo Chierica-
ti. La donna, temendo che vo-
lesse buttarsi di sotto, ha im-
mediatamente chiesto aiuto.

Ricevuta la segnalazione, la
centrale operativa del 112 ha
subito inviato in piazza Mat-
teotti le proprie pattuglie e
ha contemporaneamente
messo al corrente della situa-
zione anche i vigili del fuoco
e il 118. In una manciata di
minuti sono arrivati sotto la
gru gli equipaggi del radio-
mobile, medico e infermieri
del Suem, una squadra e il
personale del nucleo speleo
alpino fluviale dei pompieri.

I carabinieri hanno invita-
to Piras a scendere. Il giova-
ne, che sarebbe un esperto di
parkour, la disciplina che
consiste nel compiere un per-
corso superando gli ostacoli
nel più breve tempo possibi-
le, non ha però obbedito. In-
vece di tornare a terra, si è
spostato sulla punta del brac-
cio della gru. La tensione tra
forze dell’ordine e soccorrito-
ri è cresciuta a dismisura. La
paura che il ragazzo potesse
lanciarsi nel vuoto di proposi-
to oppure che potesse perde-
re l’equilibrio era palpabile.

Solamente con il passare
del tempo si è capito il moti-
vo per il quale il giovane si
trovava così in alto. Piras,
che era in contatto telefoni-
co con il personale del Suem,
non aveva alcuna intenzione
di compiere un gesto estre-
mo: si era arrampicato sulla
gru perché voleva farsi dei
selfie estremi e scattare alcu-
ne fotografie della città da
quella prospettiva.

A quel punto, attorno alle
4, i vigili del fuoco hanno pre-
disposto le operazioni di re-
cupero del ragazzo. Due ope-
ratori esperti del Saf hanno
utilizzato l’autoscala e si so-
no poi arrampicarsi lungo la
gru. Hanno raggiunto Piras,

lo hanno messo in sicurezza
facendogli indossare l’imbra-
catura e hanno cominciato
assieme a lui il percorso a ri-
troso, prima del braccio late-
rale e poi del traliccio.

I soccorritori hanno potuto
tirare un sospiro di sollievo
soltanto quando il giovane
ha rimesso i piedi per terra
davanti agli sguardi attoniti
di residenti e passanti attira-
ti dal grande dispiegamento
di mezzi accorso in piazza
Matteotti.

Piras, che non aveva nem-
meno un graffio, è stato quin-
di preso in consegna dai cara-
binieri che gli hanno chiesto
spiegazioni sulla sua brava-
ta. Al termine degli accerta-
menti, è scattata la denun-
cia.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lamissione Ipompieri impegnatisullagrudipiazzaMatteottiFOTOVVF

L’EMERGENZA Interventonotturno inpiazzaMatteotti, il giovaneerasalitoper fotografarsi

Selfie estremo sulla gru
a 50metri di altezza
Poi si rifiuta di scendere
Il ragazzodi27annidenunciatoper interruzionedi pubblicoservizio
Ha tenuto impegnati per4ore i vigili del fuoco, il Sueme i carabinieri

ValentinoGonzato

valentino.gonzato@ilgiornaledivicenza.it

Una
il
Si

Anotarlo è stata
una passante
che temeva
un gesto estremo
La donna ha subito
lanciato l’allarme

Ilrecupero Il ragazzoèstato imbracatoeriportatoaterra

I pompieri
l’hanno raggiunto
e gli hanno
fatto indossare
l’imbracatura per
riportarlo a terra

Quello che è successonella
notte tramartedì e ieri in
piazzaMatteotti «non
c’entra nulla con il parkour».
NicolaVeluscek prende le
distanzedal giovane che si
è arrampicato in cimaalla
gru tenendocon il fiato
sospesoper circaquattro
orecarabinieri, personale
del Sueme vigili del fuoco.
Veluscek faparte del
direttivodell’associazione
sportivadilettantistica
vicentina “Nextarea
Parkour”, chepromuove il
parkour e insegna a
praticare questa disciplina
in sicurezza. «Insegniamo
dai bambini di 4 anni in su. A
tutti spieghiamodi essere
sempreprudenti, nonha
alcun senso rischiare»,
sottolineaVeluscek.
L’insegnantedi parkour
stigmatizza la pericolosa
bravata commessada
AlessandroPiras, che
praticherebbe la stessa
disciplina: «Quel
comportamentoè contro la
nostra etica. Come
associazionenon
promuoviamo
assolutamente queste
cose. Il parkour è una
disciplina chehaun lato
sportivoe unaltro
introspettivo. L’obiettivo è
quello di riuscire a superare
i propri limiti, senza
ovviamentemettere a
rischio la propria vita».
“NextareaParkour” - si

legge sul sito dell’asd - è
nata all’inizio del 2013 in
città per promuovere non
soltanto il lato tecnico e
spettacolaremaanche
quello filosofico, personale
e sociale che il parkour
(nato in Francia negli anni
Ottanta) e altre discipline
emergenti portano consé
conun’attenzione
particolare alla sicurezzae
al divertimentodi ogni
singolo socio. V.G.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LadisciplinaUn’atletaARCHIVIO

«Il parkour
non c’entra
Insegniamo
la prudenza»

L’ESPERTO

ds: 2b3846ae-25f0-4cf2-935e-42d8aa65b691
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•• Si è perso durante un’e-
scursione con la moglie ma
durante la notte è stato ritro-
vato grazie alle ricerche con-
dotte anche con l’elicottero.
Si è conclusa nel migliore
dei modi la disavventura ca-
pitata a E.F., 49enne di
Chiampo, che si è smarrito
in montagna, tra località
Bocchetta Portule e Monte
Meatta, a causa degli schian-
ti di Vaia.

Sono state ore di angoscia
per la moglie dell’uomo, che
attendeva il suo ritorno a
malga Larici, dove si erano
dati appuntamento dopo
aver pranzato assieme poco
prima delle 12 a Bocchetta
Portule. La coppia infatti ha
lasciato l’auto nei pressi del-
la malga per poi imboccare
la strada militare che condu-
ce a Bocchetta. Arrivata a de-
stinazione, si è fermata per
un panino, prima che l’uo-
mo decidesse di proseguire
la sua escursione attorno a
monte Meatta per esplorare
alcuni manufatti della Gran-
de Guerra, mentre la moglie
è ridiscesa verso la malga.
Dopo alcune ore la donna ha
iniziato a preoccuparsi, an-
che perché il cellulare non
aveva campo. E verso le 19 è
stato dato l’allarme al 118. Il
soccorso alpino asiaghese si
è mobilitato con due squa-
dre e chiedendo il supporto
anche di Arsiero, conside-
rando l’estensione della zo-
na da controllare. Una venti-
na i soccorritori impiegati
tra pattugliamenti di mezzi
sulle strade bianche e squa-
dre sui sentieri da fondo val-
le verso la cima del Meatta e
da Bocchetta verso valle. È
stato attivato anche l’elicot-
tero del 118 di Trento, abilita-
to per il volo notturno, men-
tre i vigili del fuoco hanno at-

tivato un centro operativo
avanzato a Val Formica.

È stato proprio l’elicottero,
con a bordo personale del
soccorso alpino di Asiago,
che verso la mezzanotte ha
notato una piccola luce tra
gli schianti, individuando co-

sì l’uomo, che è stato rag-
giunto con il verricello e issa-
to sul velivolo. A Val Formi-
ca ha ritrovato la moglie ed è
stato visitato da un medico
che, trovandolo provato, ha
consigliato il suo ricovero al
Santa Chiara di Trento in

via precauzionale.
Ai soccorritori il 49enne ha

spiegato che aveva seguito
un sentiero che dopo poco
scompariva. Trovandosi in
mezzo al bosco ancora forte-
mente danneggiato dalla
tempesta Vaia, l’uomo ha
provato a ritornare sui pro-
pri passi sbagliando però
strada e imbattendosi in una
zona caratterizzata da salti
di roccia e alberi a terra, pre-
ferendo quindi attendere i
soccorsi. Considerando le ul-
time vicende di dispersi in
montagna che hanno inte-
ressato il vicentino, mentre
le squadre cercavano l’uo-
mo, i vigili del fuoco assieme
ai carabinieri forestali han-
no avviato le procedure di ri-
cerca e soccorso organizzan-
do per l’alba l’intervento
dell'elicottero della guardia
di finanza di Bolzano, delle
unità cinofile molecolari e ul-
teriore personale di rinfor-
zo. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ASIAGOLungheoredi apprensioneperun49ennediChiampo. Il lieto finedurante lanotte

Smarrisce il sentiero

Ritrovato con l’elicottero

L’uomosi èdivisodallamoglieperesplorare le trincee traBocchetta
PortuleeMonteMeattamanonèpiù riuscitoa rientrare.Ricoverato

IlvelivolodelSuemdiTrentocheharecuperato ildispersoèabilitatoalvolonotturno

Soccorsoalpino I tecnicialtopianesiediArsierodurantelericerche

GerardoRigoni

De
e
«Il
la

• CONTROLLO pulizia e manutenzione di canne fumarie

• VIDEOISPEZIONI • MONTAGGIO comignoli antivento e tiracamini

• PULIZIA di caldaie, stufe e forni di tutti i tipi

• COSTRUZIONE caminetti • LAVAGGIO chimico del catrame

• VETRIFICAZIONE di canne fumarie • INTUBAZIONI

• VERIFICA e CERTIFICAZIONE impianti fumari

• COSTRUZIONE CANNE FUMARIE IN ACCIAIO INOX O IN MURATURA

• LAVAGGIO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
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Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita
Muore pilota di Capriate, passeggero ferito
Disgrazia in Valtellina. L’incidente alle 18,15 ad Albosaggia, il biposto Robinson forse in avaria ha toccato l’alta 
tensione e si è schiantato al suolo. La vittima è Giovanni Murari, da trent’anni istruttore. Grave 17enne al suo fianco

no assistito anche altre perso-
ne, e alcune dicono di aver no-
tato il velivolo provenire da 
nord e, prima di cadere, averlo 
visto emettere anche una 
fiammata. Tuttavia il mezzo, 
una volta al suolo, non si è in-
cendiato, ma accartocciato su 
se stesso. La speranza ora è 
che almeno il ragazzo riesca a 
superare la fase critica.

Quanto al dispiegamento di 
forze sul posto, è stato enor-
me, fra carabinieri e polizia e 
ancora alle 22 di ieri i Vigili del 
fuoco di Sondrio erano sul po-
sto per illuminare la zona e 
permettere ai tecnici di Terna 
di ripristinare il cavo dell’alta 
tensione tranciato di netto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRIATE SAN GERVASIO

ELISABETTA DEL CURTO

È di un morto e un fe-
rito grave il bilancio dell’inci-
dente aereo accaduto ieri alle 
18.15 in via Piavanini, in zona 
Torchione, ad Albosaggia, do-
ve nel mezzo di un prato si è 
schiantato un elicottero bipo-
sto marca Robinson R22.

Un piccolo velivolo privato, 
immatricolato come aviazio-
ne generale, sul quale viaggia-
va il pilota, Giovanni Murari, 
60 anni, originario di Verona e 
residente a Capriate San Ger-
vasio, pilota istruttore di eli-
cotteri da più di 30 anni, e da 
otto anni e tre mesi in forza a 
Eurotech Helicop-
ter, con sede a Ca-
iolo, affiancato dal 
passeggero, un 
17enne, probabil-
mente un allievo, 
di cui ieri sera non 
erano note le gene-
ralità. Inizialmen-
te era circolata la 
voce che si trattas-
se di padre e figlio, 
ma non è così e al 
momento in cui scriviamo 
non è dato neppure sapere se 
si trattasse con certezza di un 
volo d’istruzione, formativo o 
meno.

Morto sul colpo

Quel che è certo è che il pilota, 
con ore e ore di volo alle spalle, 
13.213 per la precisione, di cui 
più di 9mila come istruttore a 
doppio comando, ha riportato 
traumi così gravi da perdere la 
vita, mentre il ragazzo, sul 
quale vista la situazione si so-
no concentrate tutte le atten-

zioni del personale sanitario 
di Areu e di Croce Rossa inter-
venuto sul posto, è stato elitra-
sportato, in gravi condizioni, 
all’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Anche la 
sua situazione, ieri sera, appa-
riva critica, ma non tanto da 
rischiare la vita.

Terribile, del resto, la scena 
presentatasi ai soccorritori, il 
personale sanitario, i Vigili del 
fuoco di Sondrio, i tecnici del 
Sagf della Guardia di finanza, 
subito giunti sul posto e che si 
sono affiancati, in primis, nel 
condurre le operazioni di 
estrazione dei feriti dall’abita-
colo del velivolo. Operazione, 

questa, molto deli-
cata.

A rischiare sono 
stati anche i resi-
denti in zona Tor-
chione che a quel-
l’ora in buona parte 
si trovavano al-
l’esterno delle loro 
abitazioni.

«Ero alla fonta-
na e, improvvisa-
mente – racconta 

una donna del posto –  ho sen-
tito due scoppiettii, poi subito 
dopo un terzo e, quando ho al-
zato lo sguardo per osservare 
da dove venissero, ho visto 
l’elicottero che avanzava verso 
il prato, a circa 200 metri da 
casa. Sembrava malfermo, co-
me tipo di assetto di volo, per 
quanto posso dire e, a un certo 
punto, ha intercettato i cavi 
della corrente e si è schiantato 
al suolo».

Le testimonianze

Una scena terribile a cui han-

La vittima: il pilota

Giovanni Murari

Profonda la costernazione nel 

mondo del volo, perché il pilota 

deceduto era molto conosciuto in 

provincia di Sondrio, colonna di 

Eurotech, storica azienda elicot-

teristica di Caiolo, in capo a 

Roberto Grazioli. Che, da noi 

sentito ieri sera era straziato dal 

dolore. «Non me la sento di 

parlare, mi scusi - ci ha detto con 

la consueta cortesia -, non ce la 

faccio». Fortemente scosso 

anche Maurizio Folini, storico 

pilota di elicottero della nostra 

provincia che è riuscito appena a 

dirci di «aver visto solo mezz’ora 

prima dell’incidente il pilota - ha 

detto - e di averlo salutato come 

sempre. Una tragedia». Sulla 

quale a fare luce sarà la Procura 

della Repubblica di Sondrio, 

diretta da Piero Basilone, sulla 

base delle risultanze di indagine 

dei carabinieri del capoluogo. Al 

pari, anche l’Agenzia nazionale 

per la sicurezza del volo (Ansv) 

ha aperto un’inchiesta. Di primo 

acchito si parla di avaria soprav-

venuta del mezzo, ma saranno le 

perizie successive ad approfon-

dire la dinamica.

La scena dell’incidente: a terra i rottami dell’elicottero precipitato in Valtellina, vicino a Albosaggia LUCA GIANATTI

Prime reazioni

Il dolore dei colleghi di volo
Inchiesta aperta sulle cause 

Murari durante un volo
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Roncobello

Donna ferita soccorsa in quota
Intervento di soccorso ieri po-

meriggio a Roncobello per i 

tecnici della VI Delegazione 

Orobica del Soccorso alpino. Una 

donna di 64 anni, residente nella 

Bergamasca, stava camminando 

lungo un sentiero quando è 

scivolata e si è fatta male a una 

caviglia, una sospetta distorsio-

ne. Allora ha chiesto aiuto e la 

centrale ha attivato i soccorsi. In 

zona c’erano già due tecnici del 

Soccorso alpino, poi sono partite 

anche una squadra della stazio-

ne di Valle Brembana e quella di 

turno a Bergamo; dodici in totale 

i tecnici impegnati. L’hanno 

raggiunta, valutata  e trasportata 

con la barella portantina per 

un’ora e mezza circa, fino all’am-

bulanza, che infine l’ha portata 

in ospedale. 
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L’INCIDENTE

SONDRIO Doveva essere un tran-
quillo pomeriggio di lezioni di
volo nei cieli della Valtellina tra
padre e figlio ma è finito in tra-
gedia. L’elicottero su cui i due
stavano sorvolando le monta-
gne di Albosaggio, in provincia
di Sondrio, a causa di una ava-
ria, si è schiantato al suolo poco
sopra l’abitato del piccolo cen-
tro, sulle Alpi Orobie. Il padre ai
comandi del velivolo è morto
nonostante i tentativi di riani-
mazione. Mentre il figlio di 17
anni è stato estratto dalle lamie-
re cosciente e avrebbe riportato
solo delle ferite non gravi. Sul
posto sono intervenuti i Vigili
del fuoco, il Sagf della Guardia
di finanza e i Carabinieri di Son-
drio e altri soccorritori, compre-
si i mezzi di mandati dall’Areu,
l’Agenzia regionale di emergen-
za eurgenza.

LA RICOSTRUZIONE
Secondo una prima ricostruzio-
ne degli inquirenti, l’uomo ha
perso il controllo dell’elicottero
a causa di un’avaria e avrebbe
toccato i fili dell’alta tensione di
alcuni tralicci, prima di andare
a schiantarsi al suolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Elicottero cade
in Valtellina
morto il pilota,
ferito il figlio

IL PADRE GLI STAVA
DANDO LEZIONI DI VOLO
QUANDO IL MEZZO
A CAUSA DI UN’AVARIA
È FINITO CONTRO I FILI
DELL’ALTA TENSIONE
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Giovanni Murari
La vittima

PONTOGLIO (Brescia)

È tornata a Pontoglio, ma
rimarrà confinata a casa,
Desirée Gozzini, la 23enne
automobilista accusata di
avere provocato la notte tra
venerdì e sabato a Pinarella di
Cervia l’incidente costato la
vita a tre persone. Il gip di
Ravenna, Andrea Galanti, ha
convalidato l’arresto e disposto
i domiciliari per la giovane.
Omicidio plurimo stradale e
lesioni aggravate dalla guida in
stato di ebbrezza sono le
contestazioni riconosciute dal
giudice. La procura aveva
chiesto il carcere, ravvisando il
rischio di una possibile
reiterazione del reato a
dispetto del ritiro della patente.
L’avvocato Marco Geroni del
foro di Bergamo, che assiste la
ragazza, puntava alla
scarcerazione o quantomeno a
una misura più blanda. Nello
schianto, avvenuto lungo via
Bollana nella località
romagnola in cui Gozzini era in
vacanza, sono deceduti la
52enne di Lido Adriano Morena
Amici, la 62enne di Gambettola
Mariangela Bardi, che
viaggiavano su una Panda, e il
39enne forlivese Luca Rosaldi,
su uno scooter. Chi indaga
ritiene che le vittime siano
state travolte dalla Mercedes
della ragazza, che guidava
accanto a un’amica. Una
dinamica contestata
dall’indagata la quale in una
memoria al gip - si è avvalsa
della facoltà di non rispondere
- ha ribadito la sua innocenza.
 Beatrice Raspa

Pontoglio

Strage in strada
Desirée Gozzini
ai domiciliari

Il modello
Leggeroemanovrabile

Il pilota 55enne abitava
a Capriate San Gervasio
(Bergamo): era capo istruttore
di una ditta di Caiolo con
anni di esperienza alla cloche

di Michele Pusterla
ALBOSAGGIA (Sondrio)

Tragedia aerea nel tardo pome-
riggio di ieri, attorno alle 18.15,
nei cieli sopra l’abitato delle alpi
Orobie di Albosaggia, in Valtelli-
na. Un elicottero biposto priva-
to, modello Robinson R22 Beta
II, per cause che dovranno esse-
re chiarite dall’inchiesta aperta
dalla Procura di Sondrio e
dall’Agenzia nazionale per la si-
curezza del volo (ANSV), è preci-
pitato al suolo dopo aver tran-
ciato un filo dell’alta tensione,
in seguito a una probabile ava-
ria del motore. Il bilancio è pe-
sante: l’istruttore bergamasco
alla guida è morto, mentre un
17enne turista, in vacanza sul la-
go di Como, che gli sedeva ac-
canto si è miracolosamente sal-
vato e, dopo essere stato stabi-
lizzato sul posto, una volta
estratto dai Vigili del fuoco e dai
militari del Sagf della Guardia di
Finanza di Sondrio, dall’abitaco-
lo del velivolo distrutto è stato
ricoverato d’urgenza con
un’eliambulanza di Areu (Agen-
zia regionale emergenza e ur-
genza) all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo. La pro-
gnosi è riservata, ma il minoren-
ne non è in pericolo di vita,
tant’è che l’équipe medica lo ha
preso in carico in codice giallo,

quello di media gravità. I sanita-
ri accorsi hanno cercato di sal-
vare anche il pilota-istruttore
con le manovre di rianimazione,
ma per il 55enne Giovanni Mura-
ri, residente a Capriate San Ger-
vasio, in provincia di Bergamo,
capo istruttore di una ditta di
Caiolo.
L’area, per consentire le opera-
zioni di soccorso, è stata subito
transennata dagli agenti delle
Volanti della questura di Son-
drio intervenuti con i carabinieri
del Comando provinciale del ca-
poluogo valtellinese che hanno
avviato le prime indagini.
Un’ambulanza, nella vicina avio-
superficie di Caiolo, ha poi do-
vuto soccorrere il padre del mi-
norenne, colto da un improvvi-
so malore, quando ha avuto la
notizia del tragico incidente di
volo. Poco prima, sullo stesso
velivolo, per un altro giro - non
si sa se per istruzione, o solo
per provare l’emozione di un gi-
ro aereo - era salito un altro fi-

glio dell’uomo. Ieri aveva deci-
so di lasciare la località di vacan-
za sull’Alto Lario per portare i
due figli in Valtellina, per salire
su un velivolo condotto da un
esperto pilota. Il primo dei ra-
gazzi era atterrato, tutto era an-
dato per il verso giusto. Poi toc-
cato al fratello. E si è verificato il
terribile incidente.
Il velivolo, alla cui cloche c’era
Murari, a un certo punto avreb-
be avuto delle difficoltà, forse
imputabili a un’improvvisa ava-
ria, perdendo quota e andando
a urtare un filo dell’alta tensio-
ne. Poi la caduta su un prato,
non molto distante da alcune
abitazioni, in località Torchione,
nel territorio comunale di Albo-
saggia, a un passo dal capoluo-
go valtellinese Sondrio. In poco
tempo è scattato l’allarme e sul
posto sono giunti i carabinieri,
la Polizia di Stato, i militari del
Sagf Soccorso alpino della
Guardia di Finanza e i Vigili del
fuoco. Subito, ai primi soccorri-
tori, è apparsa grave la situazio-
ne. E la conferma si è avuta in
pochi minuti, una volta estratti i
due all’interno del velivolo.
All’inizio si era sparsa la voce
che si trattasse di padre e figlio,
un particolare che sarebbe sta-
to ancora più agghicciante di
quanto già non fosse la trage-
dia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A precipitare un Robinson R22
marcha I-JADE, un elicottero
leggero monomotore biposto:
è il modello più usato al mondo
dalle scuole di volo

Dinamica
da chiarire

L’elicottero precipitato
Muore il pilota-istruttore
Ferito passeggero 17enne
Il velivolo avrebbe subìto un guasto al motore e urtato i cavi dell’alta tensione
L’impatto non ha lasciato scampo al 55enne ai comandi, il giovane in ospedale

V
Poco prima era salito
per un sorvolo
della Valle il fratello
del ragazzo coinvolto
nell’incidente

TRAGEDIA IN VOLO
Schianto in Valtellina
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L’incidente Cadeelicottero:mortoistruttore,salvol’allievo
Lo schianto su un prato in Valtellina. Diciassettenne estratto vivo dalle lamiere

SONDRIO Lo schianto pochimi-
nuti dopo il decollo. Un eli-
cottero da turismo è precipi-
tato nel tardo pomeriggio di
ieri ad Albosaggia, alle porte
di Sondrio. Morto il pilota,
Giovanni Murari, 60 anni, ori-
ginario di Pressano, in pro-
vincia di Verona, residente
nella Bergamasca, a Capriate
San Gervasio. Grave il giovane
di 17 anni a cui stava dando le-
zione di volo.
La tragedia si è consumata

quandomancava unamancia-
ta di minuti alle 19. Il biposto
nero, un Robinson R22 preso
a noleggio, avrebbe tranciato
la «corda di guardia», il cavo
sopra la cima dei piloni del-
l’alta tensione, schiantandosi
al suolo non lontano dalle ca-
se, in un prato in località Tor-
cione. Immediati i soccorsi,
con i sanitari di Areu che han-
no provato a rianimare a lun-
go il pilota, ma per lui non c’è
stato nulla da fare: è morto
prima del trasporto in ospe-

dale. Prognosi riservata per i
traumi il 17enne, stabilizzato
sul posto: è stato elitrasporta-
to al Papa Giovanni XXIII di
Bergamo e ricoverato in codi-
ce giallo, ma non sarebbe in
pericolo di vita. «Ho visto
l’elicottero perdere il control-

lo e precipitare al suolo sul
prato», hanno raccontato al-
cuni testimoni. L’istruttore—
da stabilire se a causa di
un’avaria o per un errore uma-
no—avrebbe cercato di effet-
tuare un atterraggio di emer-
genza mettendo in atto una
manovra di rotazione e col-
pendo il cavo che unisce i tra-
licci dell’alta tensione. L’ero-
gazione dell’elettricità è stata
interrotta per sicurezza e poi
in serata ripristinata in tutta
la zona. Sul posto insieme a
polizia, vigili del fuoco e mili-
tari del Sagf della Guardia di
finanza sono intervenuti i ca-
rabinieri a cui sono affidate le
indagini, coordinate dal pro-
curatore capo di Sondrio Pie-
tro Basilone e dal pubblico
ministero Stefano La Torre.
L’agenzia nazionale per la si-
curezza del volo ha aperto
un’inchiesta. Questa mattina
è previsto un sopralluogo dei
tecnici che dovranno cercare
di stabilire le cause dell’inci-

dente. Il bimotore era decolla-
to dalla base di Caiolo e aveva
volato per pochiminuti prima
di schiantarsi al suolo.
L’area e il relitto del biposto

sono stati sequestrati per
svolgere tutti i rilievi. Murari,
pilota della Eurotech dal 2014,
aveva all’attivo oltre tredicimi-

la ore di volo, delle quali più
di novemila come istruttore a
doppio comando. A ricordar-
lo il famoso alpinista berga-
masco Simone Moro: «Era
istruttore di volo da più di
trent’anni e aveva anche la ca-
rica di comandante. Eramolto
rispettato nell’ambiente per la
sua competenza e professio-

nalità». È il secondo incidente
in tre giorni nei cieli della
Lombardia. Lunedì un ultra-
leggero è precipitato a Torlino
Vimercati, in provincia di Cre-
mona. Il pilota in quel caso
era riuscito a salvarsi.

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pilota

 Un elicottero

preso a

noleggio

è precipitato

ieri alle 18

alle porte

di Sondrio

 Il pilota di 60

anni, Giovanni

Murari (foto),

residente nella

Bergamasca,

è morto nello

schianto.

sopravvissuto

l’altro

occupante,

un 17enne

La dinamica
Da accertare le cause

dell’incidente: forse

un’avaria. Il velivolo ha

urtato i cavi elettrici

Soccorsi

Un fermo-

immagine

del video dei

soccorsi:

l’elicottero

Robinson r22

era un ammasso

di lamiere

 La parola

ROBINSON R22

Venduto per la prima volta
nel 1979, il Robinson R22 è
un elicottero leggero da
turismo, biposto. Il prezzo
relativamente abbordabile
e le doti di manovrabilità
lo hanno reso il modello
più usato al mondo dalle
scuole di volo per
elicotteri. È dotato di due
pale semirigide e di un
rotore a coda
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ITINERARI
In montagna con consapevolezza. Alla scoperta del territorio e delle origini geologiche delle Dolomiti friulane 

Sì, le rocce parlano. E ci raccomandano 
prudenza per la loro fragilità

N
el dopo pandemia si cerca un turi-
smo diverso, slow per taluni aspet-
ti, ma anche più arricchente, cultu-
ralmente e sul piano scientifico. Le 
nostre terre alte, le montagne, in 

particolare – ci chiediamo spesso – per-
ché sono così fragili? Quali sono i rischi, 
ad esempio, di un permafrost che in que-
ste settimane, a causa delle alte tempe-
rature, si è abbassato anche di 80 centi-
metri? Il pericolo crolli, lungo le creste, 

sarà più presente. Va raccomandata pru-
denza, dunque.  
 In montagna, con prudenza 

«In quest’estate, caratterizzata da tempe-
rature elevate e scarsità di regolari preci-
pitazioni, ma interessata da fenomeni 
temporaleschi molto intensi e localiz-
zati, lungo i sentieri e le vie ferrate si pos-
sono verificare, ancor più che in altre an-
nate, smottamenti o cadute di sassi – av-

verte il Soccorso Al-
pino -. Particolar-
mente pericolosi 
sono i passaggi nei 
conoidi di ghiaia e 
sassi, lungo e sotto 
le pareti rocciose, 
su sentieri scoscesi 
e percorsi attrezza-
ti». 
Ma consideriamo 
le nostre proposte 
di approfondi-
mento – appunto 
scientifico – per le 
prossime giornate 
di agosto: il Dolo-
mites World Heri-

tage Geotrail, per chi vuol conoscere le 
“radici” delle nostre montagne, il Geo-
parco delle Alpi Carniche, per comple-
tare tutte le informazioni. 
  Dolomites Geotrail, 47 tappe 

Il Dolomites World Heritage Geotrial si 
snoda in quarantasette tappe attraverso 
l’intero arcipelago fossile delle Dolomi-
ti Patrimonio Mondiale, da quelle più 
occidentali – le Dolomiti di Brenta – a 
quelle orientali, ovvero le Dolomiti Friu-
lane e d’Oltre Piave che ora possono es-
sere esplorate dagli escursionisti anche 
nei loro aspetti geologici, grazie alla pub-
blicazione di una nuova guida (la quar-
ta), che completa con le ultime dieci tap-
pe questo straordinario viaggio nello 
spazio e nel tempo. Le foto, gli schemi, 
le carte, le descrizioni rigorose ma estre-
mamente semplici, curate dai geologi 
Emiliano Oddone e Tommaso Trenti-
ni per Dolomiti Project, accompagna-
no il visitatore passo dopo passo nel tem-
po profondo dal quale sono giunti fino 
a noi i gruppi del Cridola, degli Spalti di 
Toro – Monfalconi, del Pramaggiore e 
della dorsale Ressetum – Raut, le zone 
fra il Monte Duranno e il Monte Borgà, 

la Valle del Vajont al confine tra il Friu-
li-Venezia Giulia e il Veneto. Dieci tap-
pe attraverso paesaggi dolomitici moz-
zafiato. L’attenzione si concentra in par-
ticolare su ventisette particolarità geolo-
giche che rendono evidenti i motivi per 
cui le Dolomiti sono diventate Patrimo-
nio Mondiale per il loro valore geologi-
co e paesaggistico. «Comprendere que-
sti straordinari valori geologici può con-
tribuire a rendere l’escursionista più ri-
spettoso dell’ambiente che frequenta», 
puntualizza Mara Nemela, direttrice del-
la Fondazione Dolomiti Unesco. 
«Il trekking di più giorni stuzzica la cu-
riosità dell’escursionista e lo rende pro-
tagonista in prima persona, non più so-
lo un osservatore, perché esplora, osser-
va e interpreta: è un’esperienza e una sco-
perta da fare con tutti i sensi, tappa do-
po tappa. Il tracciato sfrutta la rete sen-
tieristica già esistente, incluse diverse al-
te vie». 
 Il GeoParco e le sue proposte 

Le Alpi Carniche custodiscono un patri-
monio di primaria importanza: la testi-
monianza completa di 450 milioni di 
anni di storia geologica. Il Geoparco 

Transfrontaliero delle Alpi Carniche, con 
i suoi itinerari, le sue iniziative didatti-
che e divulgative, i suoi centri visite e mu-
sei, permette di scoprire un modo diver-
so di conoscere la montagna, per scopri-
re il piacere di goderne in maniera con-
sapevole. Ad agosto il Geoparco ci met-
te il carico, con una serie di proposte gra-
tuite che si aggiungono alle geoescursio-
ni. Nell’ambito della rassegna di Carnia-
Musei di appuntamenti e di animazio-
ne, per ragazzi 6-11 anni, martedì 30 ago-
sto a Preone, sono previste tutta una se-
rie di attività presso l’Esposizione Natu-
ralistica “Preone 200 milioni di anni”. 
Chi si presenterà in museo ad Ampez-
zo, giovedì 11, giovedì 18 o giovedì 25, 
alle ore 10 o alle ore 15, potrà vivere una 
visita guidata con il responsabile scien-
tifico Giuseppe Muscio. Venerdì 12 ago-
sto alle ore 17.30, presso la Polse di Cou-
gnes a Zuglio, Paola Visentini del Mu-
seo Friulano di Storia Naturale e il geo-
logo Roberto Zucchini terranno una con-
ferenza che illustrerà i risultati della ri-
cerca, parte mineralogica parte storico-
archeologica, condotta nell’ambito del 
progetto TesTerra-Tesori della Terra. 

F.D.M.

| Il Dolomites World Heritage Geotrial si snoda in 47 tappe attraverso l’intero arcipelago fossile delle Dolomiti Patrimonio mondiale| Dolomites Unesco Foundation Foto di M. Corona
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S
celto per la missione cinese, 
Costantini vi opera con coraggio e 
lungimiranza. Presiede il primo 
Concilio provinciale cinese nel 
1924 e si adopera per la formazione 

del clero locale, tra cui la consacrazione 
dei primi vescovi cinesi dell’età moderna. È 
nota nella nostra documentazione 
diocesana una fotografia che ritrae nel 
1926 un gruppo di neovescovi cinesi in 
visita al nostro arcivescovo Rossi, scattata 
presso il pozzo nel giardino del palazzo 
arcivescovile di Udine. Era questa una delle 
scelte considerate rivoluzionarie per quei 
tempi, che poi si concretò nel 1927 con la 
fondazione della Congregazione dei 
discepoli del Signore (Congregatio 
Discipulorun Domini), primo istituto 

religioso clericale cinese.                                                       
Uno studio finalmente esaustivo su questa 
istituzione è stato pubblicato quest’anno 
per i tipi di Marcianum Press (Venezia), a 
cura del pordenonese mons. Bruno Fabio 
Pighin e del p. Simon E.K. Chong, dopo 
anni di ricerche negli archivi della Santa 
Sede, della Francia, di Pordenone e 
dell’Estremo Oriente. Poiché molte fonti 
erano andate disperse in seguito alla presa 
di potere e alle persecuzioni da parte dei 
maoisti nel 1949, ciò che si è riusciti a 
ricostruire delinea un quadro di estremo 
interesse e di inedita novità, anche per 
l’incidenza che può avere nel momento 
attuale delle relazioni tra il Vaticano e la 
Repubblica cinese.  
Costantini non si limitò a questo: inaugurò 

anche l’Università Cattolica Fu Yen a 
Pechino e diede impulso all’Azione 
Cattolica cinese dal 1929 in poi. Favorì 
anche lo sviluppo dell’arte sacra indigena, 
cosi che grazie a lui il messaggio del 
vangelo non fu più ritenuto come 
religione straniera, ma ebbe diritto di 
diffusione tra i cittadini del Celeste 
impero.                                                                                                    
Rientrato a Roma, fu segretario di 
Propaganda Fide (ora Dicastero per 
l’evangelizzazione), attivandosi per la 
costituzione delle gerarchie ecclesiastiche 
nelle terre di missione in tutti i continenti. 
Durante il secondo conflitto mondiale fu 
di aiuto a molti che erano in estremo 
pericolo: Cardinale dal 1953 e Cancelliere 
di Santa Romana Chiesa, si impegna fino 
all’ultimo per il rinnovamento ecclesiale, 
testimoniando l’anima di vero e grande 
missionario.  

Guido Genero
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La tragedia Grande paura in Valtellina

Cade elicottero in avaria: muore pilota 
Aperta un’inchiesta. È questa l’ipotesi all’origine dell’incidente - Grave il giovane di 17 anni che era con lui 
Il velivolo dopo avere tranciato un cavo dell’alta tensione è finito su un prato non lontano da alcune case

ELISABETTA DEL CURTO

È di un morto e un ferito 
grave il bilancio dell’incidente ae-
reo verificatosi ieri alle 18.15 in via 
Piavanini, in zona Torchione, ad 
Albosaggia, dove nel mezzo di un 
prato si è schiantato un elicottero 
biposto marca Robinson R22.

Un piccolo velivolo privato, 
immatricolato come aviazione 
generale, sul quale viaggiava il pi-
lota, Giovanni Murari, 60 anni, 
originario di Verona, ma residen-
te a Capriate San Gervasio, pilota 
istruttore di elicotteri da più di 30 
anni, e da otto anni e tre mesi in 
forza a Eurotech Helicopter, con 
sede a Caiolo, affiancato dal pas-
seggero, un 17enne, di cui ieri sera 
non erano note le generalità. Ini-
zialmente era circolata la voce 
che si trattasse di padre e figlio, 
ma non è così e al momento in cui 
scriviamo non è dato neppure sa-
pere se si trattasse di un volo 
d’istruzione, formativo o meno.

Ore di volo alle spalle

Quel che è certo è che il pilota, con 
ore e ore di volo alle spalle, 13.213 
per la precisione, di cui più di 
9mila come istruttore a doppio 
comando, ha riportato traumi co-
sì gravi da perdere la vita, mentre 
il ragazzo, sul quale vista la situa-
zione si sono concentrate tutte le 
attenzioni del personale sanitario 
di Areu e di Croce Rossa interve-
nuto sul posto, è stato elitraspor-
tato, in gravi condizioni, all’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo. Anche la sua situazione, ie-
ri sera, appariva critica, ma non 
tanto da rischiare la vita.

Terribile, del resto, la scena 
presentatasi ai soccorritori, il 
personale sanitario, i vigili del 
fuoco di Sondrio, i tecnici del Sagf 
della Guardia di finanza, subito 
giunti sul posto e che si sono af-
fiancati, in primis, nel condurre 
le operazioni di estrazione dei fe-
riti dall’abitacolo del velivolo. 
Operazione, questa, molto delica-
ta.

E va detto che, per come si sono 
messe le cose, a rischiare sono 
stati anche i residenti in zona Tor-
chione che a quell’ora in buona 
parte si trovavano all’esterno del-
le loro abitazioni.

«Ero alla fontana e, improvvi-
samente - racconta una donna del 
posto -, ho sentito due scoppiettii, 
poi subito dopo un terzo e, quan-

Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio a fare piena luce sul tragico incidente aereo FOTO GIANATTI

do ho alzato lo sguardo per osser-
vare da dove venissero, ho visto 
l’elicottero che avanzava verso il 
prato, a circa 200 metri da casa. 
Sembrava malfermo, come tipo 
di assetto di volo, per quanto pos-
so dire e, a un certo punto, ha in-
tercettato i cavi della corrente e 
si è schiantato al suolo».

Le testimonianze

Una scena terribile cui hanno as-
sistito anche altre persone, e alcu-
ne dicono di aver notato il velivolo 
provenire da nord e, prima di ca-
dere, averlo visto emettere anche 
una fiammata. Tuttavia il mezzo, 
una volta al suolo, non si è incen-
diato, ma accartocciato su se stes-
so, se così si può dire. La speranza 
ora è che almeno il ragazzo riesca 
a superare la fase critica.

Quanto al dispiegamento di 
forze sul posto, è stato enorme, fra 
carabinieri e polizia e ancora alle 
22 di ieri i vigili del fuoco di Son-
drio erano sul posto per illumina-
re la zona e permettere ai tecnici 
di Terna di ripristinare il cavo del-
l’alta tensione tranciato di netto.

Profonda la costernazione nel 
mondo del volo di casa nostra, 
perché il pilota deceduto era mol-
to conosciuto in provincia di Son-
drio, colonna di Eurotech, storica 
azienda elicotteristica di Caiolo, 
in capo a Roberto Grazioli. Che, 
da noi sentito ieri sera era strazia-
to dal dolore.

Sotto choc

«Non me la sento di parlare, mi 
scusi - ci ha detto con la consueta 
cortesia -, non ce la faccio». Forte-
mente scosso anche Maurizio Fo-
lini, storico pilota di elicottero 
della nostra provincia che è riu-
scito appena a dirci di «aver visto 
solo mezz’ora prima dell’inciden-
te il pilota - ha detto - e di averlo 
salutato come sempre. Una trage-
dia».

Sulla quale a fare luce sarà la 
Procura della Repubblica di Son-
drio, diretta da Piero Basilone, 
sulla base delle risultanze di inda-
gine dei carabinieri del capoluo-
go. Al pari, anche l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (An-
sv) ha aperto un’inchiesta. Di pri-
mo acchito si parla di avaria so-
pravvenuta del mezzo, ma saran-
no le perizie successive ad appro-
fondire la dinamica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il pilota Giovanni Murari, originario della BegamascaL’elicottero Robinson R22 è precipitato forse per un’improvvisa avaria 
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Primo Piano L’incidente

«Poteva cadere sulle case
Rischiato il disastro»
Albosaggia, il sindaco Graziano Murada è stato tra i primi ad accorrere
sul luogo dove è caduto l’elicottero. Morto il pilota, grave il passeggero

ALBOSAGGIA (Sondrio)
di Michele Pusterla

«Non sappiamo ancora cosa
sia successo, lo stabiliranno le
indagini. Sono stato informato
del drammatico incidente da un
consigliere comunale. Quando
sono arrivato sul posto al Tor-
chione, tutta l’area era stata già
transennata da polizia e carabi-
nieri ed era impossibile avvici-
narsi».
A parlare è il sindaco di Albo-
saggia, Graziano Murada, dove
ieri poco dopo le 18 è precipita-
to su un prato, dopo avere spez-
zato un cavo dell’alta tensione,
non lontano da alcune abitazio-
ni, l’elicottero Robinson R22 II al-
la cui guida c’era l’esperto pilo-
ta dell’Eurotech, Giovanni Mura-
ri, 55 anni, residente a Capriate
San Gervasio, in provincia di
Bergamo. Stava facendo fare
un volo di istruzione a un 17en-
ne turista, in vacanza sul vicino
lago di Como, o si trattava di un
volo privato solo per potere fare
ammirare al ragazzo dall’alto il
panorama della Valtellina? Poco
prima su quello stesso velivolo
era salito il fratello del ragazzo,
ora ricoverato per diversi trau-
mi al Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo ed era filato tutto liscio.
Stavolta, invece, c’è stata la di-
sgrazia. Il pilota bergamasco è
morto, nonostante i ripetuti ten-
tativi di rianimarlo da parte dei

sanitari, una volta estratto
dall’apparecchio a pezzi dai Vi-
gili del fuoco e dai militari del
Sagf Soccorso alpino della
Guardia di Finanza accorsi con
le pattuglie della Volante dalla
questura e i carabinieri del Co-
mando provinciale, a cui il pro-
curatore Piero Basilone ha affi-
dato le prime indagine sul tragi-
co incidente.«Nella tragedia gra-
ve - dichiara il sindaco Murada -
possiamo ritenerci, in parte, for-
tunati, perchè il bilancio avreb-
be potuto essere ancora più pe-
sante se il biposto fosse precipi-
tato su una casa o persone. Ora
speriamo si riprenda il giovane
passeggero, mentre esprimia-
mo la nostra vicinanza alla fami-
glia della vittima».

L’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (Ansv)
ha aperto un’inchiesta
sull’incidente all’elicottero
Robinson R22 marche
I-JADE. Il velivolo
nell’incidente è andato
distrutto. L’Ansv ha inviato
un investigatore ad
Albosaggia, sul luogo
dell’incidente, per
effettuare un sopralluogo
operativo.

L’IMPATTO E I SOCCORSI

Nonostante diversi
tentativi
per rianimarlo
non c’è stato più
nulla da fare

L’elicottero Robinson R22 II alla cui guida c’era l’esperto pilota dell’Eurotech
Giovanni Murari, 55 anni, residente a Capriate San Gervasio
in provincia di Bergamo. Con lui sull’elicottero viaggiava un ragazzo
di diciassette anni che è rimasto gravemente ferito

ANSV

L’Agenzia nazionale
apre un’inchiesta
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Si arrampica sulla gru per un selfie, folle sfida in centro
Vicenza, l’impresanotturnadiungiovanefotografo.Arrivanovigilidel fuocoecarabinieri:denunciato

VICENZA Estate in una città de-
serta, la noia da ammazzare e
allora anche la gru installata
in piazza Matteotti, in pieno
centro storico a Vicenza, a ri-
dosso del palazzo palladiano
Chiericati da restaurare, di-
venta fonte di brivido. Una
montagna da scalare, su cui
inerpicarsi, traliccio dopo tra-
liccio, per un selfie estremo,
da scattare là in cima. Ci ha
provato un ragazzo di 27 anni,
vicentino, nella notte tra mar-
tedì e ieri. Appassionato di fo-
tografia e abituato a praticare
parkour, cioè a saltare scale e
ostacoli in velocità, dev’essere
salito agevolmente, con l’abi-
lità di un gatto, su quel colos-

so di ferro alto 50 metri. Ma il
giovane è stato notato da una
residente, che ha chiamato i
carabinieri. E allora per lui so-
no iniziati i guai, culminati
più di quattro ore dopo con
una denuncia per interruzio-
ne di pubblico servizio.
La donna che lo ha notato

forse ha temuto che potesse
tentare un gesto estremo,ma-
gari gettarsi nel vuoto, ma
non era affatto così. Per lui era
solo un’avventura emozio-
nante, da documentare con il
cellulare puntato dritto in pie-
no viso, per scattarsi alcune
foto una volta arrivato «in vet-
ta», effettuando anche una
panoramica dall’alto della cit-

tà. E non è un caso se ha scelto
di muoversi al buio, accortez-
za che però non è bastata a
passare inosservato e infatti
dopo mezzanotte ha capito di
essere in compagnia: ai piedi
della gru c’erano i carabinieri,
che guardavano appunto nel-
la sua direzione. Ma il giova-
ne, imperterrito, non ha cam-
biato i suoi programmi e in-
fatti quando i militari gli han-
no urlato di scendere, non ne
ha voluto sapere. Anzi, si è
portato sulla punta estrema
del braccio della gru, della
lunghezza di 50 metri.
A farlo scendere da lì ci

hanno pensato i vigili del fuo-
co, chiamati dai carabinieri e

accorsi insieme al personale
Saf, gli speleo alpino fluviali.
Una volta appurato che non si
trattava di un aspirante suici-
da, i soccorritori hanno predi-
sposto il recupero dell’uomo,
nel frattempo in contatto tele-
fonico con la centrale operati-
va del Suem 118. Due operatori
Saf esperti l’hanno raggiunto,
e dopo averlo messo in sicu-
rezza hanno iniziato con lui il
percorso a ritroso, prima del
braccio laterale della gru e poi
del traliccio.
Intanto a terra erano stati

piazzati dei materassi, per at-
tutire una eventuale caduta.
Lo «scalatore» era in ottime
condizioni, nessuna ferita, e

dopo un controllo operato dal
personale sanitario è stato
preso in consegna dai carabi-
nieri. Un intervento, quest’ul-
timo, che è durato fino alle 4
del mattino, in caserma. Cer-
to, ne saranno valse delle foto
mozzafiato, da incorniciare,
ma con quella pazza impresa,
con cui ha messo a repenta-
glio la sua vita, il vicentino ha
rimediato una denuncia per
interruzione di pubblico ser-
vizio.
E il Comune anticipa che lo

denuncerà a sua volta, per
violazione di proprietà priva-
ta.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl recupero L’intervento sulla gru
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Roana

Ritrovato
l’escursionista
scomparso

ROANAÈ stato ritrovato
dopomezzanotte durante
un sorvolo dell’elicottero
di Trento il 49enne di
Chiampo disperso martedì
sul Monte Meatta. Partito
la mattina con la moglie
da Malga Larici per
un’escursione, i due si
erano divisi a Bocchetta
Portule. L’uomo aveva
proseguito per il Monte
Meatta. Ma non è rientrato
e il suo cellulare risultava
irraggiungibile, così alle 19
la moglie ha lanciato
l’allarme al 118 che ha
attivato il Soccorso alpino
di Asiago e Arsiero. E si è
alzato in volo l’elicottero
che nel buio ha notato una
piccola luce tra gli alberi
abbattuti da Vaia. Era
l’escursionista che aveva
smarrito il sentiero. Era
provato e affaticato ed è
stato trasferito al Santa
Chiara a Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo 10 anni la società è fuori dalla procedura. Il capitale è interamente in mano alla Regione

Sorical esce dalla liquidazione, gestirà tutto il servizio idrico

S oddisfatto Roberto Occhiuto ha

rivendicato il “salvat aggio” di Sorical

Sergio Pelaia

CATA N Z A RO

La notizia, «gigantesca» secondo Ro-
berto Occhiuto, era attesa: Sorical
esce dalla liquidazione volontaria di-
chiarata il 9 luglio del 2012 a seguito
della crisi finanziaria che la Società
risorse idriche calabresi ha sempre
ricondotto ai debiti dei Comuni. Il
socio unico oggi è la Regione Cala-
bria: di recente su indirizzo della Cit-
tadella è stato acquistato il 46,5%
delle quote che prima era in mano ai
privati. All’assemblea straordinaria

Ora l’affidamento in house
per intercettare i fondi Pnrr
Resta il nodo dei Comuni

che ieri ha deliberato la revoca della
liquidazione, su proposta del com-
missario Cataldo Calabretta, era pre-
sente il capo di gabinetto del gover-
natore Occhiuto, Luciano Vigna, e i
componenti del collegio sindacale.

La decisione, efficace tra 60 giorni,
è stata annunciata con una nota della
Regione: «Nella relazione –vi si legge
– il commissario liquidatore, posto
che ci sono le condizioni di continui-
tà aziendale, ha proposto l’uscita dal-
la liquidazione e la remissione in bo-
nis della Società con una gestione
completamente pubblica, finalizza-
ta al rilancio degli investimenti nel
settore idrico». Il passaggio chiave è
quello successivo: «L’uscita dallo sta-
to di liquidazione volontaria rientra
nel percorso di pubblicizzazione so-

stenuto dal presidente Roberto Oc-
chiuto ed è propedeutica alla predi-
sposizione e all’affidamento in hou-
se di tutto il servizio idrico integrato
nella Regione Calabria».

Quando si parla di servizio idrico
integrato, sulla cui attuazione la Ca-
labria ha ritardi biblici, si intende tut-
to ciò che riguarda l’acqua ad usi civi-
li, dalla captazione fino alla distribu-
zione al dettaglio, ovvero ai rubinetti
delle case, con in mezzo l’a d d uz i o n e
e la potabilizzazione. Nel servizio in-
tegrato vanno considerate anche la
fognatura e la depurazione, per finire
con la riscossione delle bollette. In
Calabria, adesso, la competenza del-
la Sorical arriva fino ai serbatoi, men-
tre la distribuzione al dettaglio è in
capo ai Comuni: questi ultimi sono

proprietari degli acquedotti locali e
riscuotono - con scarso successo - il
pagamento delle tariffe. Ora pare
chiaro che, almeno in questa fase,
l’intero servizio sarà affidato proprio
a Sorical.

L’affidamento non spetta però al-
la Giunta regionale bensì ad Arrical,
la nuova Autorità rifiuti e risorse idri-
che guidata dal commissario Bruno
Gualtieri. E nell’iter vanno coinvolti i
Comuni perché lo prevede la legge:
devono partecipare «obbligatoria-
mente» all’ente di governo d’a m b i t o,
che è la stessa Arrical, in seno alla
quale però non è ancora stato costi-
tuito il consiglio direttivo d’ambito
che li rappresenta, benché la legge
istitutiva prevedeva che l’iter fosse
avviato entro il 20 giugno.

Un primo passo lo ha fatto Gual-
tieri di recente invitando i Comuni
ad aderire a una piattaforma online
in vista dell’aggiornamento del Pia-
no d’ambito e delle proposte d’inter-
vento mirate a intercettare i fondi na-
zionali e comunitari. Proprio per
provare a salire sul treno del Pnrr, che
per l’idrico finora non ha portato un
euro in Calabria, bisognerà dunque
procedere velocemente all’affida-
mento del servizio a un soggetto ge-
store unico. Resta da capire se sarà e
se resterà solo Sorical, o se si stia pia-
nificando a lungo termine l’entrat a
di un socio privato in una futura
«multiutility», magari quando le reti
saranno state riammodernate con i
fondi del Pnrr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pistoia

Le reazioni

Il cordoglio dei commercialisti
Vaccaro: «Siamo tutti attoniti»

Il presidente dell’Ordine:
«Professionista stimato
appassionato di sport
Siamo vicini ai familiari»

PISTOIA

L’intero ordine pistoiese dei
dottori commercialisti è profon-
damente scosso per la morte
del collega storico Paolo Piccar-
di. Professionista assai noto, la
sua è una perdita che lascia un
vuoto incolmabile, soprattutto
per chi come il presidente Ange-
lo Vaccaro lo conosceva sin da-
gli esordi della carriera. «Lui si è

iscritto nel 1983 e io l’anno do-
po – ricorda – praticamente ab-
biamo iniziato insieme e condivi-
so questo percorso fino ai gior-
ni nostri». Piccardi, tra l’altro,
era stato da poco rieletto come
delegato nazionale della cassa
previdenza ragionieri. «Ho tem-
pestivamente informato il presi-
dente nazionale – continua Vac-
caro – siamo davvero tutti scos-
si».
Piccardi proviene da un’intera
famiglia di commercialisti e la-
vorava nel suo studio in via Gia-
cometti. Apprezzatissimo in cit-
tà per il lavoro che portava avan-
ti, con i colleghi non si rispar-
miava neanche nei momenti lu-
dici. L’ordine ha già provveduto

a mandare un telegramma alla
famiglia e la presenza dei colle-
ghi ai funerali, in data ancora da
stabilire, si annuncia massiccia.
«Ci legava anche una passione
sportiva – rivela – siamo stati
parte della prima squadra pisto-
iese capace di vincere il torneo
di calcio organizzato dall’Ordi-
ne dei commercialisti. Insom-
ma, era una persona sportiva, in
salute – conclude il presidente
dell’ordine – siamo attoniti e vi-
cini a tutti i suoi familiari. Al mo-
mento ho potuto parlare soltan-
to con la sorella della moglie ma
faremo certamente sentire la no-
stra vicinanza nei modi più op-
portuni». Condoglianze sono
giunte anche dalla sezione loca-
le di Adiconsum: «È venuto a
mancare un nostro valido colla-
boratore – affermano – Paolo
Piccardi era una grande perso-
na».

M.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PISTOIA

Valdibrana è un paese ancora
sotto choc, sospeso tra dolore e
speranza. Dolore per la tragica
scomparsa di Paolo Piccardi, il
65enne commercialista e reviso-
re contabile, nato ad Arezzo ma
pistoiese a tutti gli effetti, che
martedì scorso è decedutomen-
tre era a passeggio con il pro-
prio cane a seguito di un violen-
tissimo impatto con un motori-
no, le cui dinamiche sono al va-
glio degli inquirenti. Lascia la
moglie Maria e le figlie Chiara e
Francesca. Speranza per le gra-
vi condizioni in cui versa tuttora
il 19enne alla guida dello scoo-
ter, anche lui residente in pae-
se. Trasportato in coma al trau-
ma center di Careggi con l’eli-
soccorso poco dopo l’impatto,
con diverse lesioni su tutto il
corpo, la sua prognosi resta ri-
servata.
Dalle prime ricostruzioni sem-
brerebbe che il ragazzo abbia in-
vaso per cause ancora da chiari-
re la corsia opposta, dove Pic-
cardi stava camminando in com-

pagnia del proprio animale do-
mestico, anch’esso dedecedu-
to nello scontro. A tal proposito
la polizia municipale e i familiari
stanno cercando dei testimoni
che siano transitati in zona e
che abbiano visto Paolo con il
suo cane prima dell’incidente:

qualsiasi informazione può esse-
re utile a fare chiarezza sulla vi-
cenda.
Piccardi era una persona molto
conosciuta in paese: presenza
costante al circolo Mcl «La Perli-
na» e nella parrocchia di Valdi-
brana, presso la chiesa di San
Romano, è stato uno dei fonda-
tori della manifestazione enoga-
stronomica «Valdisgrana» non-
ché consigliere della Pro Loco
locale, presieduta da Maurizio
Brizzi: «Siamo tutti sotto choc –
commenta – lo conoscevo da
poco, ma ho presto potuto toc-
care con mano il suo impegno e
la sua serietà in occasione della
ripartenza di Valdisgrana, dopo
due anni di stop dovuti alla pan-
demia».
«Una grande perdita per tutta
la comunità – gli fa eco il suo
predecessore ai vertici della Pro
Loco, nonché attuale vicepresi-
dente, Claudio Turi – siamo tutti
sconvolti. Per Valdibrana è una

tragedia nella tragedia – aggiun-
ge – viste le gravi condizioni di
salute dell’altro ragazzo: due fa-
miglie distrutte dal dolore. Pao-
lo era benvoluto da tutti – con-
clude Turi – e in ogni attività
non ha mai fatto mancare il suo
apporto». «Una persona tran-
quilla e per bene, un amico in-
somma – chiosaMichele Fattibe-
ne, gestore del circolo Mcl «La
Perlina», che Piccardi frequenta-
va spesso – si è sempre speso
per aiutare il paese. Quando ho
saputo dell’incidente mi sono
precipitato sul posto: ancora
non riesco a crederci».
Uno sportivo, Piccardi, appas-
sionato di montagna. Ma anche
e soprattutto un amato padre di
famiglia e un professionista mol-
to noto in città, dove operava
come commercialista e revisore
contabile. Delegato nazionale
della cassa previdenza ragionie-
ri, Piccardi proveniva da un’inte-
ra famiglia di commercialisti e
lavorava nel suo studio in via
Giacometti. Era nato 65 anni fa
a Cavriglia, in provincia di Arez-
zo.

Alessandro Benigni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma

Valdibrana sotto choc tra dolore e speranza
Il ricordo di Piccardi dalla voce degli amici: «Sempre attivo e disponibile ad aiutare». Restano gravi le condizioni del 19enne ferito

Uno scatto di Paolo Piccardi in un
momento felice in montagna, una
delle sue passioni

LA RICOSTRUZIONE

Il ragazzo avrebbe
invaso l’altra corsia
per cause da chiarire
colpendo la vittima
La polizia municipale
cerca testimoni

2 L’intervento
Sul posto sono intervenuti
l’automedica, la Croce Verde
di Pistoia e quella di
Chiazzano, oltre ai vigili del
fuoco e alle forze dell’ordine.
Per Piccardi non c’è stato nulla
da fare: probabilmente è
deceduto sul colpo. Il ragazzo
è stato indotto in coma.

L’INCIDENTE

Impatto violentissimo
Conseguenze tragiche
I fatti risalgono a martedì
Il 65enne è deceduto sul colpo
insieme al suo cagnolino

1 Cosa è successo
Intorno alle 19.30 di martedì
scorso il 65enne Paolo
Piccardi è morto mentre era a
passeggio con il suo cane in
via Valdibrana. C’è stato un
incidente con lo scooter
guidato da un 19enne, che è
stato trasportato con
l’elisoccorso a Careggi.

3 Il quadro
La situazione del 19enne
alla guida dello scooter,
anche lui residente in paese,
resta assai preoccupante.
Attualmente è ricoverato al
trauma center di Careggi con
diverse lesioni su tutto il
corpo, la sua prognosi resta
riservata.
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Rischia di morire
punto da un insetto

BORGOSESIA (pmp) Intervento dei tec-
nici del Soccorso alpino e speleologico
Piemontese nel pomeriggio di martedì,
nel comune di Sordevolo. Si trattava di
andare a tirare fuori dai guai un uomo
che aveva manifestato una forte rea-
zione allergica a causa della puntura di
un insetto mentre percorreva la via fer-
rata dell’Infernone. Assieme a lui c’era il
figlio, di 13 anni.

La chiamata di emergenza è stata
lanciata intorno alle 13. Vista la gravità
della situazione, il tecnico in centrale
operativa ha inviato il Servizio regionale
di elisoccorso, allertando al contempo le
squadre a terra del Soccorso alpino
poiché l’infortunato si trovava in una
zona fittamente boscata.

Mentre l’equipe dell’elisoccorso ve-
niva sbarcata al verricello in una radura,
le squadre a terra hanno raggiunto a
piedi l’infortunato colpito da choc ana-
filattico, che è stato stabilizzato e im-
barellato. In seguito è stato necessario
issarlo verso monte per raggiungere una
radura sufficientemente ampia da con-
sentire il recupero a bordo dell’e l i c o tte ro
tramite verricello. Sono state organiz-
zate diverse manovre con la tecnica del
contrappeso fino al punto dell’i mba rc o.
Le squadre hanno poi recuperato il figlio
minorenne dell’uomo e lo hanno ac-
compagnato via terra in ospedale dove
era ricoverato il padre.
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viaggio (985,75 milioni), hotel e 
strutture ricettive (948 milioni) e 
montagna (830 milioni). Circa 
mezzo miliardo è stato destinato 
invece agli enti fiera. A queste vo-
ci si aggiungono le risorse del 
Fondo unico del turismo (i bene-
ficiari diretti sono enti locali, 
università, fondazioni con la fi-
nalità di sostenere il settore at-
traverso misure a favore degli 
operatori e incrementare l’attrat-
tività turistica): 280 milioni nel 
triennio 2022-2024 (parte cor-
rente) e 250 milioni (conto capi-
tale), integrati da 60 milioni in-
seriti nel decreto Aiuti bis.

I tempi di attuazione delle mi-
sure variano perché lunga è la scia 
degli interventi governativi: nel 
caso delle agenzie di viaggio e 
tour operator, per esempio, la 
maggior parte delle risorse risale  
al decreto sostegni del maggio 
2020 (governo Conte II)   con de-
creti attuativi successivi che han-
no permesso di erogare finora (al 
1° agosto) la quasi totalità dei con-
tributi (il 93% di 657 milioni).   Per 

altri stanziamenti più recenti (è il 
caso  del decreto sostegni di inizio 
2022) si aspettano le disposizioni 
attuative. Quanto alle gestione del 
“fondo montagna”, metà degli 
830 milioni previsti per il 2021 so-
no già stati liquidati, l’altra metà 
è stata assegnata direttamente al-
le regioni. In questa categoria an-
che i 500mila euro di contributo ai 
comuni di Stresa e Omegna per 
l’incidente della funivia Mottaro-
ne che nel maggio 2021 ha causato 
la morte di 14 persone. Quasi tutti 
liquidati anche i 520 milioni a fa-
vore degli enti fiera.

Scade invece il 25 agosto il ter-
mine entro il quale i Comuni che 
ospitano siti riconosciuti dal-
l’Unesco posso presentare pro-
getti per ottenere contributi: di-
sponibili 75 milioni, di cui 10 so-
no riservati però a Roma Capita-
le. L’Urbe è anche una delle voci 
del Pnrr turismo che prevede 
fondi complessivi per 2,4 miliar-
di di euro. Al progetto “Caput 
mundi”, il cui obiettivo è un ade-
guamento dell’offerta turistica 

Tra aiuti e incentivi distribuiti 6,4 miliardi

Oltre  4 miliardi dal bilancio 

del ministero gli altri 2,4   

arrivano dal Pnrr

Le risorse

Diciassette mesi che hanno coin-
ciso con la fase più drammatica 
della pandemia e con la progressi-
va uscita dalle restrizioni anti-Co-
vid: un periodo, cominciato nel 
febbraio 2021 con la nascita del 
governo Draghi, durante il quale 
il ministero del Turismo ha soste-
nuto il settore, nelle sue numero-
se realtà e articolazioni, convo-
gliando risorse complessive per 
6,4 miliardi, attinte dal bilancio 
del ministero guidato da Massimo 
Garavaglia (4,02 miliardi) e co-
minciando a sfruttare i 2,4 miliar-
di riservati dal Pnrr al turismo.

I fondi ministeriali risultano 
distribuiti in parti più o meno 
uguali tra tre gruppi: agenzie di 

di Roma anche in vista del Giubi-
leo del 2025 sono destinati 500 
milioni di euro. «L’obiettivo è  
avere nel 2024 lo stato di avanza-
mento medio dei lavori in tutti i 
siti almeno al 50%» ha spiegato 
il commissario straordinario per 
il Giubileo, il sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri.

Ma la gran parte delle risorse  
Pnrr turismo alimenta  il Fondo 
competitività (1,786 miliardi) che 
stanzia tra l’altro  500 milioni per 
contributi a fondo perduto e cre-
diti d’imposta alle imprese turi-
stiche e altrettanti per agevolare 
la loro digitalizzazione ed effi-
cienza energetica. Secondo le 
previsioni ministeriali l’utilizzo 
di queste risorse (da spendere 
entro il 2026) potrà garantire ef-
fetti sull’economia misurabili 
con un punto di Pil , un aumento 
dei consumi interni dello 0,8%, 
un aumento dell’occupazione 
dello 0,7% e una crescita degli in-
vestimenti pari all’1,7%.

—R.Fe.
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6.442,54.042,5 Bilancio
Ministero2.400 Finanziamenti

Pnrr

Autobus

12

B&B familiari

5

Agenzie di
animazione

10

Guide
turistiche
e Unesco

27,8

Città d'arte

75

Siti turistici 

2

I fondi sbloccati dal ministero del Turismo dal 13 febbraio 2021. In milioni di euro

Fondo
Competitività

1.786
Agenzie
di viaggio

985,8

Montagna

830,5
Fondo nazionale
Turismo

590
Enti fiera

535,6

Hotel
e strutture
ricettive

948,8

Caput mundi 

500
Digital
Tourism
Hub

114

TOTALE
MILIONI
DI EURO

Allo stanziamento
complessivo si
aggiungono 20
milioni con il
ministero della
Cultura per i Piccoli
borghi al Sud

Le risorse
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NEL VICENTINO Si era smarrito sul Monte Meatta: tratto in salvo nella notte

Ritrovato escursionista disperso

Soccorsi in azione Elicottero e squadre al lavoro

VICENZA - È stato ritrovato a Roana (Vicenza)
nella notte tra martedì e mercoledì, durante un
sorvolo dell'elicottero di Trento con a bordo per-
sonale del Soccorso alpino di Asiago, il 49enne
di Chiampo (Vicenza) disperso sul Monte Meat-
ta. Partito martedì in mattinata assieme alla
moglie da Malga Larici per un'escursione, ver-
so le 11.30 la coppia si era separata a Bocchetta
Portule: la donna tornava a Malga Larici dove
avevano la macchina, l'uomo avrebbe prose-
guito verso il Monte Meatta con l'intenzione di
visitare manufatti della Grande Guerra lungo
una mulattiera poco frequentata. Quando at-
torno alle 19 la moglie non lo ha visto rientrare
alla Malga, e il suo cellulare risultava non rag-
giungibile, ha lanciato l'allarme al 118 che ha
attivato il Soccorso alpino di Asiago, supporta-

to da quello di Arsiero. Le squadre si sono con-
centrate sul Monte Meatta in gran parte deva-
stato dal passaggio della tempesta Vaia nel
2019: una squadra in salita da Malga Meatta,
una in discesa da Bocchetta Portule. In totale
una ventina i soccorritori impegnati mentre si
organizzava per l'alba l'intervento dell'elicotte-
ro della Guardia di finanza da Bolzano e il rin-
forzo di uomini dalle Delegazioni Prealpi Vene-
te e Speleologica. Per controllare gli strapiombi
e i crinali è stato chiesto il supporto dell'elicot-
tero di Trento abilitato per il volo notturno che,
nell'ultima rotazione, ha notato una piccola
luce tra gli schianti. Il 49enne provato e affati-
cato è stato raggiunto e trasportato all'ospedale
Santa Chiara di Trento in via precauzionale.
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Tragico incidente aereo 
ieri pomeriggio in zona Torchio-
ne ad Albosaggia.

In mezzo ad un prato, infatti, 
si è schiantato un elicottero o bi-
posto marca Robinson R22. Pe-
santissimo il bilancio: un moto 
e un ferito grave.

Sull’elicottero viaggiavano il 
pilota, Giovanni Murari, 60 anni, 
originario di Verona, ma resi-
dente a Capriate San Gervasio, 
pilota istruttore di elicotteri da 
più di 30 anni, e da otto anni e tre 
mesi in forza a Eurotech Heli-
copter, con sede a Caiolo, affian-
cato dal passeggero di 17 anni.

Nell’incidente il pilota, molto 
esperto, ha perso la vita mentre 
il ragazzo è stato elitrasportato, 
in gravi condizioni, all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo. Anche la sua situazione, ieri 
sera, appariva critica, ma non 
tanto da rischiare la vita. 

Terribile la scena presentata-
si ai soccorritori, il personale sa-
nitario, i vigili del fuoco di Son-
drio, i tecnici del Sagf della Guar-

dia di finanza, subito giunti sul 
posto, e che si sono affiancati, in 
primis, nel condurre le operazio-
ni di estrazione dei feriti dall’abi-
tacolo del velivolo. Operazione, 
questa, molto delicata.

Sulle cause dell’incidente, sa-
rà la Procura della Repubblica 
diretta da Piero Basilone, sulla 
base delle risultanze di indagine 
dei Carabinieri  Al pari, anche 
l’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza del volo (Ansv) ha aperto 
un’inchiesta. Di primo acchito si 
parla di avaria sopravvenuta del 
mezzo, ma saranno le perizie 
successive ad approfondire.

«Improvvisamente - racconta 
una donna del posto -, ho sentito 
due scoppiettii, poi un terzo, e 
quando ho alzato lo sguardo  ho 
visto l’elicottero che avanzava 
verso il prato, a circa 200 metri 
da casa. Sembrava malfermo, co-
me tipo di assetto di volo, per 
quanto posso dire: ha intercetta-
to i cavi della corrente, e si è 
schiantato al suolo».
DEL CURTO A  PAGINA 17 I resti dell’elicottero sul prato in zona Torchione, non lontano dalle case della zona 

Precipita elicottero in avaria
Muore il pilota, grave un ragazzo
La vittima, 60 anni, era alla guida del mezzo caduto  ad Albosaggia non lontano dalle case 
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La tragedia Grande paura nei cieli sopra Albosaggia

Cade elicottero in avaria: muore pilota 
Aperta un’inchiesta. È questa l’ipotesi all’origine dell’incidente - Grave il giovane di 17 anni che era con lui 
Il velivolo dopo avere tranciato un cavo dell’alta tensione è finito su un prato non lontano da alcune case

ELISABETTA DEL CURTO

È di un morto e un ferito 
grave il bilancio dell’incidente ae-
reo verificatosi ieri alle 18.15 in via 
Piavanini, in zona Torchione, ad 
Albosaggia, dove nel mezzo di un 
prato si è schiantato un elicottero 
biposto marca Robinson R22.

Un piccolo velivolo privato, 
immatricolato come aviazione 
generale, sul quale viaggiava il pi-
lota, Giovanni Murari, 60 anni, 
originario di Verona, ma residen-
te a Capriate San Gervasio, pilota 
istruttore di elicotteri da più di 30 
anni, e da otto anni e tre mesi in 
forza a Eurotech Helicopter, con 
sede a Caiolo, affiancato dal pas-
seggero, un 17enne, di cui ieri sera 
non erano note le generalità. Ini-
zialmente era circolata la voce 
che si trattasse di padre e figlio, 
ma non è così e al momento in cui 
scriviamo non è dato neppure sa-
pere se si trattasse di un volo 
d’istruzione, formativo o meno.

Ore di volo alle spalle

Quel che è certo è che il pilota, con 
ore e ore di volo alle spalle, 13.213 
per la precisione, di cui più di 
9mila come istruttore a doppio 
comando, ha riportato traumi co-
sì gravi da perdere la vita, mentre 
il ragazzo, sul quale vista la situa-
zione si sono concentrate tutte le 
attenzioni del personale sanitario 
di Areu e di Croce Rossa interve-
nuto sul posto, è stato elitraspor-
tato, in gravi condizioni, all’ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo. Anche la sua situazione, ie-
ri sera, appariva critica, ma non 
tanto da rischiare la vita.

Terribile, del resto, la scena 
presentatasi ai soccorritori, il 
personale sanitario, i vigili del 
fuoco di Sondrio, i tecnici del Sagf 
della Guardia di finanza, subito 
giunti sul posto e che si sono af-
fiancati, in primis, nel condurre 
le operazioni di estrazione dei fe-
riti dall’abitacolo del velivolo. 
Operazione, questa, molto delica-
ta.

E va detto che, per come si sono 
messe le cose, a rischiare sono 
stati anche i residenti in zona Tor-
chione che a quell’ora in buona 
parte si trovavano all’esterno del-
le loro abitazioni.

«Ero alla fontana e, improvvi-
samente - racconta una donna del 
posto -, ho sentito due scoppiettii, 
poi subito dopo un terzo e, quan-

Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio a fare piena luce sul tragico incidente aereo FOTO GIANATTI

do ho alzato lo sguardo per osser-
vare da dove venissero, ho visto 
l’elicottero che avanzava verso il 
prato, a circa 200 metri da casa. 
Sembrava malfermo, come tipo 
di assetto di volo, per quanto pos-
so dire e, a un certo punto, ha in-
tercettato i cavi della corrente e 
si è schiantato al suolo».

Le testimonianze

Una scena terribile cui hanno as-
sistito anche altre persone, e alcu-
ne dicono di aver notato il velivolo 
provenire da nord e, prima di ca-
dere, averlo visto emettere anche 
una fiammata. Tuttavia il mezzo, 
una volta al suolo, non si è incen-
diato, ma accartocciato su se stes-
so, se così si può dire. La speranza 
ora è che almeno il ragazzo riesca 
a superare la fase critica.

Quanto al dispiegamento di 
forze sul posto, è stato enorme, fra 
carabinieri e polizia e ancora alle 
22 di ieri i vigili del fuoco di Son-
drio erano sul posto per illumina-
re la zona e permettere ai tecnici 
di Terna di ripristinare il cavo del-
l’alta tensione tranciato di netto.

Profonda la costernazione nel 
mondo del volo di casa nostra, 
perché il pilota deceduto era mol-
to conosciuto in provincia di Son-
drio, colonna di Eurotech, storica 
azienda elicotteristica di Caiolo, 
in capo a Roberto Grazioli. Che, 
da noi sentito ieri sera era strazia-
to dal dolore.

Sotto choc

«Non me la sento di parlare, mi 
scusi - ci ha detto con la consueta 
cortesia -, non ce la faccio». Forte-
mente scosso anche Maurizio Fo-
lini, storico pilota di elicottero 
della nostra provincia che è riu-
scito appena a dirci di «aver visto 
solo mezz’ora prima dell’inciden-
te il pilota - ha detto - e di averlo 
salutato come sempre. Una trage-
dia».

Sulla quale a fare luce sarà la 
Procura della Repubblica di Son-
drio, diretta da Piero Basilone, 
sulla base delle risultanze di inda-
gine dei carabinieri del capoluo-
go. Al pari, anche l’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo (An-
sv) ha aperto un’inchiesta. Di pri-
mo acchito si parla di avaria so-
pravvenuta del mezzo, ma saran-
no le perizie successive ad appro-
fondire la dinamica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il pilota Giovanni Murari, originario della BegamascaL’elicottero Robinson R22 è precipitato forse per un’improvvisa avaria 
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ELISABETTA DEL CURTO

«Il fascicolo aperto in 
seguito alla frana del Nevasco, a 
Chiareggio, è alla mia attenzio-
ne: nonostante le indagini non 
siano ancora chiuse, posso di-
re, questo sì, che siamo in dirit-
tura d’arrivo. Teniamo presen-
te che si tratta di indagini parti-
colarmente complesse, delica-
te,  che meritano grande atten-
zione. Ma, ripeto, siamo alle 
battute finali».

Queste le parole di  Stefano 
Latorre, sostituto procuratore 
della Repubblica, titolare del-
l’indagine relative alla frana sul 
Nevasco, a Chiareggio, che, alle 
17.15 del 12 agosto 2020, ha 

Morirono in tre sotto la frana
«Indagini alle battute finali»
Il caso. Il pm Latorre: «Un lavoro complesso, ha richiesto grande attenzione» 
Due anni fa la tragedia a Chiareggio: fu travolta  un’auto  che scendeva a valle

sconvolto i luoghi e le vite di 
tante persone. 

In primis, di coloro che sono 
rimasti travolti dal distacco di 
massi e detriti, si parla di 
20mila metri cubi di materiale,  
piombati a valle dalla Sassa di 
Fora, mille metri sopra il ponte 
sul quale, proprio in quel mo-
mento, transitava la Dacia San-
dero con quattro persone a 
bordo, due adulti e due bambi-
ni, dei quali, solo il più piccolo, 
Leo, cinque anni, si è salvato.

La mobilitazione

Per gli altri tre occupanti del 
mezzo, Gianluca Pasqualone, 
45 anni, e Silvia Brocca, 41 anni, 
genitori di Leo, di Comabbio, 
nel Varesotto, e per Alabama 
Guizzardi, 10 anni, di Besnate, 
sempre in provincia di Varese, 
figlia di amici di famiglia, che 
aveva voluto a tutti i costi, sali-
re sulla Sandero insieme al-
l’amico Leo, piuttosto che sul-
l’auto di mamma e papà, per 
raggiungere la zona di Forbici-
na dove soggiornava, non c’è 
stato nulla da fare.

La colata detritica è stata tal-
mente repentina e di tale im-
patto da non lasciare loro 
scampo, tanto che dall’auto se-
polta sotto i detriti, dal finestri-
no, nell’immediatezza del fat-
to, facevano capolino solo gli 

occhioni di Leo. Spaventato, 
ma determinato a resistere. A 
sopravvivere, richiamando 
l’attenzione dei primi soccorri-
tori giunti sul posto. I vigili del 
fuoco volontari di Chiesa in 
Valmalenco e uomini che han-
no la montagna negli occhi e 
nel cuore di stanza a Chiareg-
gio, alcuni membri anche del 
soccorso alpino che si erano su-
bito lanciati verso il ponte.

Livio Lenatti, Mirko Negri, 
Saulo Nani, Alessandro Nana, 
Davide Rizzi, in un attimo sono 
stati al fianco di Leo ed hanno 
cominciato a farsi strada, nel 
fango, con le mani. 

Fino a tirarlo fuori da quel-
l’inferno e a consegnare il pic-
colo nelle braccia dei vigili del 
fuoco volontari e dei soccorri-
tori di Areu. E’ lui, l’eroe per ca-
so di una tragedia immane, che 
ha lasciato sgomenta la comu-
nità di Chiareggio, dove, 
Gianluca Pasqualone, Silvia 
Brocca, e, ancor più, Paola e Gi-
lberto Guizzardi, genitori di 
Alabama, erano conosciuti, 
perché villeggianti di lunga da-
ta.

Sull’accaduto, i superstiti ed 
i famigliari delle vittime, non 
sono mai voluti intervenire 
pubblicamente conferendo 
l’incarico di seguire il corso 
delle indagini a propri avvocati 

di fiducia. In particolare, i fa-
migliari di Gianluca Pasqualo-
ne, che risiedono ad Aprilia 
(Latina), hanno nominato loro 
legali gli avvocati Paolo Caccia-
puoti, del foro di Napoli, e Mau-
ro Amoroso, del foro di Roma.

I due percorsi

«Non abbiamo ancora avuto ri-
torni dalla Procura della Re-
pubblica di Sondrio rispetto al-
le indagini scattate due anni fa - 
ha detto ieri, l’avvocato Caccia-
puoti -, tuttavia, a settembre, in 
assenza di notifiche al riguar-
do, ci riserviamo di scindere in 
due i percorsi giudiziari, quello 
penale e quello civile, attivan-
doci, in separata sede, sul piano 
civilistico».

L’impressione, tuttavia, è 
che per settembre una pronun-
cia della Procura sia da mettere 
in conto, perché l’indagine è 
agli sgoccioli. Si tratterà di ca-
pire se in un senso o nell’altro.

 Se ci sono, cioè, indagati 
(nessuna conferma giunge, al 
momento, al riguardo, dalla 
Procura) e se ci sarà una richie-
sta di rinvio a giudizio o se si 
andrà verso l’archiviazione. 
Che, tenuto conto degli esiti 
nefasti degli accadimenti, e del 
lungo iter istruttorio, non par-
rebbe nelle cose.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Il materiale
finì su una Dacia
che stava passando
in quel momento
sopra al ponte

n I soccorsi
a mani nude
Un bimbo di 5 anni 
l’unico a uscire vivo 
dalla colata di fango

La frana si era staccata dalla Sassa di Fora 

La situazione

Oggi tanti turisti. E il ticket
Rispetto allo stesso periodo di due 

anni fa, quando,Chiareggio, appe-

na ripresasi dal lockdown che 

l’aveva messa ko a partire dall’8 

marzo, si era dovuta piegare una 

seconda volta, sotto gli effetti della 

colata detritica scesa dal Nevasco, 

oggi la musica suona diversamen-

te. La località vede un buon afflus-

so di turisti di giornata, ma anche 

presenze negli alberghi, nei bed 

and breakfast, e nelle case di 

villeggiatura. La Chiareggio di 

sempre, insomma, ma con un 

afflusso più ordinato di persone e 

di veicoli, perché per accedere, 

come noto, occorre pagare pegno.

Un ticket di cinque euro giornalieri 

che si versano o al parcometro di 

Sabbionaccio o a quello situato 

davanti all’hotel Genziana, fermo 

restando che chi entra ed esce dalla 

località entro l’ora, non paga, così 

come non pagano i proprietari di 

abitazioni e gli esercenti e, al pari, 

dopo tre giorni di soggiorno, i 

turisti in albergo o in appartamen-

to. Una misura, ora, digerita quasi 

da tutti anche se resta sempre alto 

il numero di veicoli in uscita, alla 

sera, da Chiareggio, tant’è che il 

transito lungo la comunale, in quei 

momenti, per chi sale, è molto 

difficile.E.DEL.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 41 / 48

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 11/08/2022 | Pagina: 19
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Livigno
Ritorna il progetto
“Summer on the road”
I più giovani al fianco
di agenti e soccorritori

Hanno la possibilità 
di tornare in prima linea i ra-
gazzi dai 16 ai 20 anni grazie a  
“Summer on the road”. Il pro-
getto socio-educativo promos-
so dall’associazione “Ragazzi 
on the road” di Bergamo ormai 
da anni è approdato a Livigno e 
da sempre riscuote grande in-
teresse e adesione tra i giovani.

Dal 19 al 25 agosto i parteci-
panti potranno mettersi nei 
panni  degli agenti di Polizia Lo-
cale, dei soccorritori e delle 
istituzioni. Dopo il successo 
che ha avuto nel Piccolo  Tibet 
l’esperimento si è esteso con ot-
timi risultati sia a Sondrio che a 
Chiavenna. A Livigno i “tiroci-
nanti” avranno la possibilità di 
stare al fianco delle pattuglie, 
degli uomini del Soccorso Alpi-
no e Areu, del personale della 
dogana del Foscagno. Per par-
tecipare a questa esperienza 
concreta ed efficace di sensibi-
lizzazione ai pericoli della stra-
da e di educazione alla legalità il 
termine ultimo delle candida-
ture è il 14 agosto.   Per maggiori 
informazioni: CiAGi Livigno 
(0342.991271), Michele Ricetti 
(3471444060) oppure cag@co-
mune.livigno.so.it. P. Ghi.

Sicurezza 
e legalità
Ragazzi 
in prima linea 
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ta montagna, attivati per raggiu-
gere due persone in difficoltà. 
Stavano risalendo un sentiero 
che, dal lago Nero di Montesplu-
ga conduce al pizzo Spadolazzo, 
quando, sotto il passo del lago, a 
quota 2.500 metri, uno dei due 
escursionisti si è incrodato non 
riuscendo più a proseguire. Di 
qui la chiamata di soccorso,   con-
dotta a termine con esiti positivi 
per le persone coinvolte.

A martedì risale, invece, un 
altro intervento di soccorso per 
un’escursionista caduta, per pa-
recchi metri, sul sentiero che da 
Montespluga porta al rifugio 
Bertacchi. Si era fermata a pochi 
metri da un salto di roccia. Ver-
ricellata, è stata portata in salvo.
E. Del.

Madesimo
Stavano salendo in due

dal lago Nero di Montespluga

Uno in difficoltà

non riusciva a continuare

Sono in costante stato 
di allerta i tecnici del Soccorso 
alpino,  impegnati nel fornire 
prezioso supporto a escursioni-
sti in difficoltà.

Di ieri, poco dopo mezzogior-
no, la chiamata alla stazione di 
Madesimo dei soccorritori di al-

Escursionista soccorso
al pizzo Spadolazzo

Soccorso alpino ancora in azione
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MassaCarrara

Un’esercitazione di soccorso della Pa di Carrara e, a sinistra, Fabrizio Giromella

di AlessandraPoggi
CARRARA

Trentamila servizi l’anno, un
parco macchine da 73 mezzi,
settanta dipendenti e 380 volon-
tari. Sono solo alcuni dei nume-
ri che raccontano l’attività della
Pubblica assistenza di Carrara
guidata da Fabrizio Giromella.
Una realtà che nel corso degli
anni è diventata una sorta di
“multiservizi”. Un vero esercito
di dipendenti e volontari che ga-
rantisce una serie di servizi indi-
spensabili per la comunità. C’è
il servizio di emergenza per il
“118”, e a Carrara è garantito
quasi totalmente dalla Pubblica
assistenza. Le ambulanze parto-
no a sirene spiegate dalle quat-
tro sedi: Carrara, Fossola, Aven-
za e Marina. Senza dimenticare
le sedi di via delle Pinete e quel-
la dov’e l’istituto “Don Gnoc-
chi”. Ma non ci sono solo i tra-
sporti per l’Asl: a Sorgnano ha
aperto la “Banca del sorriso“ e
realizzato un centro diurno per
anziani. Anziani che vengono
prelevati da casa e portati al
centro (e viceversa) con dieci
auto nuove. E ad Avenza hanno
reso operativa l’ambulanza vete-
rinaria, disponibile 24 ore al
giorno. E poi l’assistenza, i tra-
sporti, i servizi alla persona: fan-
no 38 viaggi la settimana solo
per i dializzati, corsi di formazio-
ne e quelli aziendali, la pulizia
delle tre spiagge comunali di
Marina di Carrara, oltre a quella
del bagno Marino, la custodia
del campo scuola e il servizio di
pulizia della piscina comunale
di viale Vespucci. Per un totale
di trentamila servizi l’anno.
E durante la pandemia la Pubbli-
ca assistenza ha coperto tutti i
servizi, compresi quelli della Lu-
nigiana. Ma non è finitia a Mari-
na di Carrara sta per partire il
servizio poliambulatoriale: Un
investimento da 300mila euro.
Al momento sono attivi il punto
tamponi Covid e l’infermieristi-
ca: iniezioni, medicazioni, inter-
venti di primo soccorso, giusto
per fare un esempio. Ma a breve
la struttura lavorerà a pieno regi-
me con 5 ambulatori: microdia-

gnostica, cardiologia, neurolo-
gia, ortopedia, medicina dello
sport. E uno speciale ambulato-
rio di pneumologia che sarà di-
retto dalla dottoressa Rigoletta
Vincenti, già primario dell’unità
operativa di pneumologia
dell’ospedale di Livorno.
Ambulatori che consentiranno
ai cittadini di avere servizi a
prezzi calmierati, e l’incasso ver-
rà utilizzato per pagare lo stipen-
dio ai professionisti e finanziare
tutte le attività della Pubblica as-
sistenza, compreso l’acquisto
delle ambulanze. Un’extra per
le casse della Pubblica, che ven-
gono sostenute in autonomia at-
traverso manifestazioni e sagre.
Come “I sapori del marmo“ in
programma a Cà Michele a Bo-
nascola dal 16 al 21 agosto. «Sia-
mo vicini ai cittadini – spiega Fa-
brizio Giromella – è per loro che
facciamo questi servizi. La no-
stra è una realtà radicata sul ter-
ritorio e di cui non si può fare a
meno. Lavoriamo per essere al
passo con i tempi e per esserci
anche domani. In un momento
in cui le pubbliche assistenze so-
no tutte in difficoltà, noi siamo il
perno della provincia».
Quasi un’azienda la Pa di Carra-
ra. «Eroghiamo un servizio es-
senziale – dice Fabio Barbieri, re-
sponsabile della sezione di Mari-
na di Carrara e della formazione
– e per stare al passo con i tem-
pi dobbiamo avere sempre nuo-
vi mezzi e nuove strumentazio-
ni. Per riuscirci ci serve anche
l’aiuto dei privati e delle istitu-
zioni. Basta dire che un’ambu-
lanza attrezzata costa circa cen-
tomila euro, e ogni tre anni van-
no sostituite. Abbiamo 380 vo-
lontari, ma ne servirebbe molti
di più perchè, specialmente
con il 118, i ragazzi e le ragazze
non fanno in tempo ad uscire,
che scatta un’altra emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volontariato diventa “azienda”
Un esercito per la Pa di Carrara
La Pubblica Assistenza ha settanta dipendenti, 380 militi, 73 mezzi, 4 sedi e svolge una moltitudine di servizi

FABRIZIO GIROMELLA

«In un momento
di difficoltà noi siamo
il perno del territorio
L’aiuto non basta mai:
abbiamo bisogno
di tempo e sostegno»

CARRARA

Maxi lavoro per i volontari del
servizio veterinario della Pubbli-
ca assistenza di Avenza: nei me-
si estivi si prendono cura anche
degli animali dei turisti. «Nel pe-
riodo estivo – spiega Massimilia-
no Beatrizzotti, responsabile
della sezione – Tra la carenza
dei volontari e l’aumento dei ser-
vizi tutto è un po’ più difficile.
Con l’aumento della popolazio-
ne turistica che porta con sé in
vacanza gli animali d’affezione,
l’aumento dei servizi è fisiologi-
co. Ma i servizi aumentano an-
che per alcuni particolari even-
ti, come per esempio i fuochi
d’artificio che spaventano e
mettono in fuga gli animali. Si
aggiungono le passeggiare sera-

li con gli amici a quattro zampe,
con un’incremento importante
delle operazioni di recupero di
animali scappati o feriti nelle
ore notturne».
La sezione di Avenza dispone
di due mezzi per il trasporto de-
gli animali da compagnia e

un’ambulanza. Si tratta di due
furgonati attrezzati proprio per
gli animali vivi, mentre l’ambu-
lanza si chiama Annabelle. Sui
mezzi sono presenti attrezzatu-
re per il trasporto di animali da
compagnia sia feriti sia malati.
Il servizio veterinario si occupa
anche del trasporto dei gatti di
colonia per le sterilizzazione. I
volontari del servizio veterina-
rio sono operativi tutti i giorni,
24 ore su 24. «I volontari – spie-
ga ancora Beatrizzotti – svolgo-
no un’importante servizio e in
modo egregio. Basti pensare
che ad oggi, dall’inizio dell’an-
no, siamo arrivati già a svolgere
più di 200 servizi solo per le ur-
genze. L’associazione svolge an-
che servizi ordinari di trasporto
da e per le cliniche veterinarie.
Il referente del settore veterina-
rio è Mattia Rossanigo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro extra per l’équipe veterinaria
Boom delle chiamate per gli animali
L’ambulanza “Annabelle” ha già svolto più di duecento viaggi. Attiva 24 ore su 24

Massimiliano Beatrizzotti

LE ATTIVITÀ

Dai soccorsi per il 118
al centro diurno
per aiutare gli anziani
A Marina pronti
ad aprire cinque
nuovi ambulatori

Fabio Barbieri
Il responsabile
di Marina:
«Servonomolti
più giovani per
le emergenze»

Il terzo settore

La Pubblica assistenza dispone
anche di un’unità cinofila, cani
specializzati nella ricerca delle
persone scomparse e nei casi
di calamità. L’unità si occupa
anche di dare in adozione i
cuccioli e i cani adulti che
hanno bisogno di una famiglia.
Un’attività che viene
pubblicizzata in particolare sul

profilo Facebook dell’unità
cinofila, seguito da 950
follower. Una pagina in cui
vengono dati numerosi
consigli su come comportarsi
e rapportarsi con gli “amici“ a
quattro zampe“. Durante i due
anni lockdown, i volontari
della Pubblica assistenza si
sono presi cura dei tanti cani

che avevano i padroni positivi.
Li andavano a prendere a casa
e li portano a spasso due volte
al giorno. In tempo di guerra i
volontari dell’unità cinofila
hanno inviato casse di cibo
destinati al sostentamenti
degli animali domestici ucraini
rimasti soli, in particolare iai
cani e gatti.

L’ESPERIENZA

Un’unità cinofila
per trovare i dispersi
La “squadra” in campo
anche per le adozioni
dei cani in cerca di famiglia
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Soccorsi simulati
a Scoglio Tondo

l Una simulazione per il prelievo di
un militare ferito in zona ostile
nemica. È quanto accaduto nella
serata di ieri in località Scoglio Tondo
di Lido Valderice. L’esercitazione ha
visto in azione gli equipaggi dell’82°
Centro Combat/Sar di Trapani Birgi.
Una esercitazione importante che
serve nella vita reale a salvare
moltissime persone. Da un punto di
vista statistico durante la stagione
estiva in corso ci sono stati per
esempio sette interventi di soccorso
a cui l’Aeronautica militare ha
partecipato assieme Corpo
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico. ( * L AS PA* )

o».
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S
tunno, infatti, potrebbero verificarsi con
simo rischio idrogeologico, “schiacciato 

tra un’inarrestabile cementificazione e un 
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e di cui sono custodi i Consorzi di bonifica 

mancata efficienza della 

Anbi di efficientamento, “finora disatteso”, che predi 858 interventi da finan

per sempre”.

I ghiacciai stanno scomparendo. Lo 
denuncia Legambiente alla pre-
sentazione della terza edizione 

della Carovana dei Ghiacciai, orga-
nizzata in collaborazione con il 
Comitato Glaciologico Italiano. 
Non solo siccità e rischio idrolo-
gico, quindi. Anche la minaccia 
del riscaldamento globale si fa 
più stringente. Secondo l’asso-
ciazione, le masse ghiacciate che 
dominano le vette alpine si stan-
no riducendo “a ritmo inimmagi-
nabile” e sono più di 200 quelle scomparse da fine Ottocento, 
soppiantate da detriti e rocce. A 
esasperare il fenomeno, le tem-
perature che sulle Alpi stanno 
aumentando a una velocità dop-
pia rispetto alla media globale: il 
marcato disequilibrio appare in 

tutta la sua evidenza sopra i 3.500 me-
tri di quota mentre, sulle Alpi svizzere, alla fine di luglio è stato registrato lo 
zero assoluto a 5.184 metri. A circa un 

mese dalla tragedia della Marmolada 
che ha causato la morte di undici per-
sone, dunque, il direttore nazionale 
Legambiente, Giorgio Zampetti, ha ri-
badito la volontà dell’associazione di 
tenere viva l’attenzione sulla “dram-
matica regressione dei ghiacciai” e 
sull’emergenza climatica. “Non c’è 
più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un SOS forte e chiaro”, 
ha detto Zampetti che ha poi ammo-
nito il Governo italiano. La richiesta 
dell’associazione all’esecutivo è quel-
la di “spingere l’acceleratore” per rea-
lizzare l’azzeramento delle emissioni 
di gas a effetto serra entro il 2040 pre-
visto dall’Accordo di Parigi (Cop21) e 
di stilare un piano di adattamento al 
clima per tutelare i territori e le co-
munità del Paese, “a partire dalle aree 
più colpite, come le Alpi”.                i. m.

Fa troppo caldo

sulle vette
alpine

dove il termometro

resta fisso
oltre le medie

Un altro clima

Temperature record sulle Alpi. È allarme ghiacciai

Il Report di Legambiente

I consorzi di bonifica chiedono di fare presto

ad affrontare
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