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BOLZANO. La squadra interforze 
della  Protezione  civile  del  
Trentino ha recuperato ieri al-
tri  reperti  appartenenti  alle  
vittime della tragedia del 3 lu-
glio scorso, nella quale moriro-
no 11 persone in seguito al crol-
lo di una parte del ghiacciaio 
della Marmolada. Quella di ie-
ri è stata l’ultima operazione 
di recupero. Non ce ne saran-
no altre. L’intera zona rossa – 
ridefinita nelle scorse settima-
ne dal sindaco di Canazei – ri-
mane interdetta al pubblico.

Intanto il governatore Mau-
rizio Fugatti ha firmato un’or-
dinanza  sugli  interventi  da  
realizzare e già compiuti dalla 
Protezione  civile,  distinti  in  
cinque categorie: soccorso e ri-
cerca, recupero vittime e ope-
razioni connesse, monitorag-
gio del ghiacciaio, logistica e 
allestimento aree per l’ospita-
lità degli operatori, lavori di ri-
pristino in sicurezza. Gli inter-
venti sono realizzati dalla Pro-
vincia di Trento e dal Comune 
di Canazei attraverso le strut-
ture organizzative e operative 
della Protezione civile: soccor-
so alpino e speleologico, vigili 
del fuoco permanenti di Tren-
to e volontari di Canazei, della 
val di Fassa e dall’Unione di-
strettuale di Fassa, dall’Ana di 
Trento e dall'associazione Psi-
cologi per i popoli.

•

Le ricerche

Marmolada,
recuperati
resti umani
sul ghiacciaio
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SALORNO. Canottiera azzurra 
e pantaloni blu scuro. Que-
sta è l’ultima descrizione rila-
sciata per individuare Gia-
cobbe Nicolussi,  73enne di  
Salorno, scomparso giovedì 
sera. Da ieri mattina, i carabi-
nieri  lo  cercano  in  paese,  
mentre i vigili del fuoco han-
no chiamato in aiuto il soc-
corso alpino e le unità cinofi-
le. Le ricerche sono prosegui-
te fino alla sera, senza esito, e 
riprenderanno  oggi.  I  cani  
avrebbero  trovato  qualche  
indizio, ma si dovrà vedere 
dove porta. Chiunque avesse 
notizie utili può contattare il 
339 3433879. D.B. • Giacobbe Nicolussi

Salorno, 73enne
scomparso
da giovedì sera

•

•
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Valle Aurina. La 45enne 
è stata soccorsa 
e portata in elicottero 
all’ospedale di Bolzano

Precipita con il parapendio, grave una turista francese

VALLE AURINA. Ennesimo inciden-
te col il parapendio, ieri matti-
na, in valle Aurina. È rimasta fe-
rita una donna francese di 45 an-
ni che è schiantata a terra dopo 
la fase del decollo. Le sue condi-

zioni,  all’ospedale  di  Bolzano  
dove è stata portata con l’elicot-
tero Pelikan 2, sono state giudi-
cate gravi anche se la donna di 
nazionalità francese non sareb-
be in pericolo di vita. 

L’incidente, che segue quello 
dell’altro giorno quando un al-
tro pilota di parapendio si era 
schiantato in vetta al Plan de Co-
rones sopra Brunico, è accaduto 
in Valle Aurina. A quanto pare 

per un manovra errata oppure 
per un difetto nel parapendio, la 
donna ha compiuto pochi metri 
di volo, poi ha perso il controllo 
della vela andando a schiantarsi 
al suolo dove è rimasta priva di 
sensi e gravemente ferita. Tutto 
s’è verificato nella tarda matti-
nata quando due turisti france-
si, che stanno trascorrendo le lo-
ro vacanze in Valle Aurina, han-
no deciso di salire in sella alle lo-

ro e-bike fino alla malga Pir-
cher da dove hanno proseguito 
a piedi fino alla vetta sovrastan-
te per poi decidere di tornare a 
valle con il  parapendio.  Lui  è  
partito per primo, seguito dalla 
compagna che, al momento del 
decollo ha avuto un imprevisto.

A causa di una manovra non 
corretta, oppure per un guasto 
al parapendio, la donna ha per-
duto il controllo della vela ed è 

precipitata al suolo da un’altez-
za di un paio di metri, ferendosi 
in maniera grave. È stato l’uo-
mo, non vedendola in volo, che 
si è preoccupato lanciando l’al-
larme. Immediato è stato l’inter-
vento del soccorso alpino e della 
Guardia di Finanza che sono in-
tervenuti sul luogo dell’inciden-
te prestando le prime cure alla 
donna che è stata intubata sul 
posto prima di essere caricata 

sull’elicottero Pelikan 2, allerta-
to dalla centrale operativa del 
112. La turista francese è stata 
portata all’ospedale di Bolzano 
dove i medici l’hanno accolta in 
corsia con lesioni in varie parti 
del  corpo  e  soprattutto  alla  
schiena. La donna, che nel frat-
tempo si era ripresa, è in gravi 
condizioni ma come detto non 
sarebbe in pericolo di vita. E.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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EZIO DANIELI

BRAIES. Violento scontro fra un 
uno Shuttle bus ed un’autovet-
tura, ieri pomeriggio, sulla stra-
da provinciale che porta al lago 
di Braies. A seguito dell’impatto 
frontale la monovolume è finita 
poi contro un furgone. 

Il bilancio dell’incidente, av-
venuto verso le 15, è piuttosto 
grave: due persone sono rima-
ste ferite in maniera seria, altre 
quattro fortunatamente in ma-
niera lieve. Per i quattro feriti 
non gravi è stato disposto il tra-
sporto negli ospedali di Brunico 
e San Candido, e come detto le 
loro  condizioni  non  destano  
preoccupazione. Invece, i feriti 
più gravi - che erano a bordo 
della macchina, tutti turisti - so-
no stati portati in elicottero agli 
ospedali di Lienz e Innsbruck.

Lo scontro è avvenuto pro-
prio all’inizio della vallate, per 
cause che sono al vaglio delle 
forze  delle  forse  dell’ordine.  
Sembra, ma dovranno essere i 
rilievi a confermarlo, che uno 
dei mezzi abbia invaso la carreg-
giata opposta. Immediato è sta-
to l’intervento dei vigili del fuo-
co volontari che hanno liberato 

due persone dalle lamiere dell’a-
bitacolo: i pompieri hanno do-
vuto utilizzare le pinze idrauli-
che per liberare i feriti più gravi 
che sono stati portati negli ospe-
dali austriaci dagli elicotteri del 
soccorso provinciale Pelikan 1 e 
da quello dell’Aiut Alpin Dolo-
mites, intervenuti a Braies dopo 
l’allertamento  della  centrale  
operativa del 112. Gli altri quat-
tro feriti coinvolti nell’inciden-
te sono stati dapprima assistiti 
dal personale di soccorso pre-
sente  e  successivamente  tra-
sportati all’ospedale in condi-
zioni non gravi dalle ambulanze 
della  Croce  Bianca.  Sul  luogo  
dell’incidente sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco di Braies 
e i colleghi di Monguelfo: tutti si 
sono prodigati anche alla messa 
in sicurezza dell’area interessa-
ta dall’incidente e per i lavori di 
ripristino della sede stradale. I 
carabinieri sono ancora impe-
gnati ad accertare le cause che 
hanno provocato il grave inci-
dente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto contro pullman, sei feriti
Braies. L’incidente è avvenuto ieri, alle 15, sulla strada provinciale verso il lago, fra un’auto di turisti e lo “shuttle” che fa la spola nella valle
La macchina dopo l’impatto frontale con il bus è finita contro un furgone. I due feriti più gravi portati in elicottero agli ospedali di Lienz e Innsbruck

• Il grave incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che porta al lago di Braies (foto vvf Braies)

•Gli altri quattro feriti
Portati in ambulanza
agli ospedali di Brunico 
e San Candido

•Manovra errata
Uno dei mezzi ha invaso 
la carreggiata
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Valle Aurina

Una turista francese
si schianta in parapendio

U
no schianto a terra con il parapendio
ha causato ieri ferite gravi a una
turista francese di 45 anni che stava

volando in Valle Aurina non lontano dalla
Pircher Alm. Il mezzo ha perso stabilità a
2.000 metri di quota ed è stato visto da
alcuni testimoni che hanno allertato i
soccorsi. Sul posto gli uomini del soccorso
alpino e della guardia di finanza che hanno
richiesto il trasferimento veloce della ferita
all’ospedale SanMaurizio di Bolzano con
l’elicottero Pelikan 2. (a. c.)
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L’incidente

Braies, scontro
fra tre mezzi
Sei turisti feriti

I
l Lago di Braies è, in
estate, meta turistica
molto trafficata. Ieri

pomeriggio, la strada
provinciale 47, non
lontano dall’albergo
Edelweiss, è stata teatro di
un violento scontro che ha
coinvolto un autobus, un
furgone e unamacchina
causando sei feriti (tutti
turisti).
Gli ultimi duemezzi si

sono urtati frontalmente
con il bus che ha poi
tamponato la macchina.
Due persone hanno
riportato ferite molto gravi:
sono stati estratti dalle
lamiere degli abitacoli dai
pompieri con le pinze
idrauliche e trasportati in
ospedale da Pelikan 2 ed
elicottero dell’Aiut Alpin.
Altri tre coinvolti hanno
subito conseguenze di
media entità con un sesto
ferito solo in modo lieve. I
pazienti sono stati trasferiti
agli ospedali di Lienz ed
Innsbruck in Austria, oltre
a Brunico e San Candido
per i casi meno delicati.
Presenti anche i vigili del
fuoco volontari di Braies e
Monguelfo. Durante tutte
le operazioni di soccorso e
ripristino la strada è
rimasta chiusa al traffico
con la formazione di
alcune code. I rilievi di
legge sono stati affidati ai
carabinieri.

A. C.
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Schutzengel aus Südtirol
LEBENSRETTERMEDAILLE: 12 Bergretter, Feuerwehrleute, aber auch Privatpersonen erhalten Auszeichnung

BOZEN/INNSBRUCK (em).
Südtirols ehrenamtliche Zivil-
schützer sind weit über die
Landesgrenzen hinaus be-
kannt. Immer wieder retten
sie durch ihren selbstlosen
Einsatz Leben. Aber auch 2
Privatpersonen haben im Vor-
jahr durch beherztes Eingrei-
fen 2 Menschen vor dem wohl
sicheren Tod gerettet. Dafür
werden sie am Montag mit
der Lebensretterurkunde des
Landes Tirol ausgezeichnet.

Die Nacht zum 18. Juni des Vor-
jahres werden der 61-jährige
Franz Josef Nössing und sein
Sohn Christian sicher nie mehr
vergessen. Aufgrund gewaltiger
Unwetter war der Bach in der Nä-
he ihres zwischen Waidbruck
und Kastelruth gelegenen
Tscheltner-Hofes angeschwollen.
Genau in dem Moment, als der
61-Jährige den Bach mit seinem
Auto passierte, wurde dieses von
einer Mure erfasst und rund 150
Meter weit mitgerissen. Der sil-
berfarbene VW Golf kam hoch-
kant zu stehen, die Türen waren
blockiert, Nössing konnte sich

nicht selbst befreien. „Mein Sohn
Christian ist mir zum Glück
schnell zu Hilfe gekommen, hat
eine Scheibe eingeschlagen und
mich so befreit“, berichtete er da-
mals in den „Dolomiten“. Franz
Josef Nössing blieb wie durch ein
Wunder unverletzt. Sein Sohn
Christian wird nun am Hochun-
serfrauentag für seine Rettungs-

aktion in der Innsbrucker Hof-
burg mit der Lebensretterurkun-
de des Landes Tirol ausgezeich-
net.

Zusammen mit ihm wird in
diesem Jahr auch 11 weiteren
Frauen und Männern aus Südti-
rol diese Ehre zuteil (siehe Liste
unten). Bei 10 von ihnen handelt
es sich um Männer von Bergret-

tung oder Freiwilliger Feuerwehr,
die durch ihren unerschrockenen
und uneigennützigen Einsatz 4
Menschen aus einer Gletscher-
spalte geborgen, aus Waldbrand
oder Unwetter gerettet haben.

Dass aber nicht nur Männer
ohne zu zögern zupacken kön-
nen, wenn es um Leben und Tod
geht, hat im vergangenen Spät-
sommer Kathrin Platter bewie-
sen. Dank ihres kühlen Kopfes,
ihres beherzten Eingreifens und
ihres furchtlosen Umganges mit
dem halbautomatischen Defi-
brillator hat die Frau einem 35-
jährigen Familienvater wohl das
Leben gerettet. Dieser war beim
Abstieg von der Marteller Hütte
plötzlich zusammengebrochen.
Aufgrund des an dieser Stelle
schwer zugänglichen Geländes
hatte Platter nicht nur die Ret-
tung alarmiert, sondern auch so
lange Wiederbelebungsmaßnah-
men durchgeführt, bis Berg- und
Flugretter selbst zur Stelle waren.
Auch sie wird am Montag dafür
mit der Lebensretterurkunde
ausgezeichnet. Landeshaupt-
mann Kompatscher bezeichnet
die zu Ehrenden zu recht als „Vor-
bilder in vielerlei Hinsicht“.

© Alle Rechte vorbehalten

Mit seinem beherzten Eingreifen rettete Christian Nössing (r.) im Vorjahr
seinem Vater Franz Josef nach einem Murabgang das Leben (im Hinter-
grund das Auto, in dem Franz Josef Nössing gefangen war). DLife/LO
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DerWald leidet sichtbar
BORKENKÄFER: Jetzt sichtbare Schäden stammen vomErstbefall – Zweite Käfergeneration bildet sich gerade aus – Schäden nehmen noch zu

EISACKTAL (ive). Beim Wan-
dern stechen sie ins Auge:
braun gefärbte, ausgedorrte
Bäume. Und sie werden
mehr. Der Borkenkäfer zieht
auch im Eisacktal seine Spu-
ren. Wo und warum der Käfer
zum Problem wird, erklärt
Christoph Hintner, der Amts-
direktor des Forstinspekto-
rats Brixen, im Interview.

„Dolomiten“: Der Borkenkäfer
bzw. die Schäden, die er in den
heimischen Wäldern anrichtet,
sind zurzeit in aller Munde. Wie
ist die Situation im Eisacktal?

Christoph Hintner: Die Situation
ist auch im Eisacktal sehr ange-
spannt. Im Vorjahr hatten wir
noch wenige Schäden, heuer ha-
ben sie sehr stark zugenommen.
Die Schäden sind vor allem im
Juli ersichtlich geworden. Auf-
grund des Erstbefalls im Früh-
jahrs sind sehr viele Baumgrup-
pen abgestorben, die jetzt im Ge-
lände gut ersichtlich sind.

„D“: Gibt es Gebiete, die beson-
ders stark betroffen sind?
Hintner: Ja, vor allem Kastelruth,
die Eingänge zum Grödnertal,
auch Villnöß, Lüsen, Barbian so-
wieWeitental und Pfunders. Klei-
nere Schäden kann man aber im
ganzen Eisacktal beobachten.

„D“: Sind das die Gebiete, in
denen es in den vergangenen
Jahren Windwurf- und Schnee-
druckschäden gegeben hat?
Hintner: Ja, das sind Gebiete, wo
es 2018 Vaja-Sturmschäden oder
2019 und 2020 Schneedruckschä-
den gegeben hat. Durch diese hat
sich eine Borkenkäfer-Population
aufgebaut, die sich jetzt auswirkt.

„D“: Wären die Waldeigentümer
nicht dazu verpflichtet gewesen,
das Schadholz innerhalb einer
gewissen Frist zu entfernen?
Hintner: Das wurde zum Teil

auch gemacht. Es gibt aber gewis-
se Grenzen. Ein Problem u.a. ist,
dass nicht ausreichend Waldar-
beiterfirmen vorhanden sind.
Dazugekommen ist heuer diese
ungünstige Witterung, dieser hei-
ße Sommer. Mit dem frühen Ve-
getationsbeginn hat sich der Bor-
kenkäfer sehr früh und schnell
entwickeln können. Zudem sind
die Fichten einem starken Was-
serstress ausgesetzt.

„D“: Das bedeutet, vor allem
Fichten sind befallen?
Hintner: In tieferen Lagen ist

auch die Kiefer betroffen. Aber
hier kommen andere Borkenkä-
fer-Arten vor, die nicht so aggres-
siv sind wie der Buchdrucker. Die
Fichte ist imVergleich zu anderen
Baumarten aufgrund ihres fla-
chen Wurzelsystems anfälliger
für Hitzestress. Wenn eine Fichte
von Borkenkäfern befallen wird,
fängt sie normalerweise an, stark
zu harzen. Heuer haben wir be-
obachtet, dass die Fichte wegen
des Trockenstresses kaum Harz
ausgebildet hat und damit anfäl-
liger für den Borkenkäfer ist.

„D“: Kann man die Menge des
befallenen Waldes beziffern?
Hintner: Nein, wir sind erst dabei,
das zu erheben. Dazu kommt,
dass sich gerade die zweite Bor-
kenkäfer-Generation entwickelt.
Die davon befallenen Flächen
werden erst im September er-
sichtlich. Die abgestorbenen Flä-
chen, die wir jetzt sehen, stam-
men von der ersten Generation,
die sich ausgebildet hat. Auf-
grund der klimatischen Bedin-
gungen wäre es auch möglich,
dass sich noch eine dritte Gene-
ration ausbildet. Das hängt vom
weiterenWitterungsverlauf ab.

„D“: Ist auch Schutzwald befal-
len?
Hintner: Ja, vor allem im Weiten-
tal oder am Eingang ins Grödner-
tal die Hänge von der Seiser Alm
herunter. Auch zwischen Waid-
bruck und Gröden und oberhalb
von Barbian sind Schutzwälder
betroffen. Im Unterschied zum
reinenWirtschaftswald, wo befal-
lene Bäume – auch größere Flä-
chen – entfernt werden, muss

man beim Schutzwald von Fall zu
Fall entscheiden. Hier ist es wich-
tig, dass eineMindestbestockung,
also auch abgestorbene Bäume
stehen bleiben, um die Schutz-
funktion – etwa vor Lawinen oder
Steinschlägen – kurzfristig auf-
recht zu erhalten.

„D“: Und außer der Entnahme
befallener Bäume kann nichts
unternommen werden?
Hintner: Wo die Möglichkeit be-
steht, sollten befallene Bäume
entfernt werden, solange sich die
Larven unter der Rinde ausbil-
den. Sobald die jungen Käfer aus-
geflogen sind, ist es bereits pas-
siert. Was mit riesigem Aufwand
verbunden ist und wir im Früh-
jahr auch gemacht haben, ist,
Fangbäume auszulegen. Dabei
werden Bäume geschlägert und
liegen gelassen, damit sie befal-
len werden. Nach der Eiablage
werden die Bäume entrindet, um
diese Käfergeneration zu ver-
nichten. Solche Maßnahmen
werden auch gefördert. Der Ein-
satz von chemischen Mitteln ist
vom Forstgesetz verboten.

„D“: Werden, wenn die Sommer
auch in Zukunft so heiß werden,
technische Verbauungen notwen-
dig sein, die die Schutzfunktion
desWaldes übernehmenmüssen?
Hintner: Ja, das könnte langfristig
notwendig werden in einigen Ge-
bieten, wo etwa Objektschutz-
wald betroffen ist, also Wald, wo
darunter Straßen oder Ortschaf-
ten liegen. © Alle Rechte vorbehalten

Die Borkenkäfer-Larven, die sich unter der Rinde der Bäume ausbilden,
finden heuer paradiesische klimatische Bedingungen. Forstinspektorat Brixen
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WennHunde beißen…

Seit ich denken kann, bin ich auf
den Hund gekommen. Viele
treue Begleiter haben ihr Leben
an meiner Seite verbracht. Alle
waren aus Tierheimen oder
schlechter Haltung. Einfühlungs-
vermögen braucht so ein „vorbe-
lastetes“ Tier, natürlich Erziehung
(wie jeder Hund) und den nöti-
gen Respekt vor dem Rudelfüh-
rer, der IMMER der Mensch sein
muss. Unendlich viel Leid wird
verursacht, wenn eine Rasse in
Mode kommt und Tierfabriken
Welpen als Massenware produ-
zieren, die ihren Müttern viel zu
früh weggenommen werden.
„101 Dalmatiner“ oder „Beverly
Hills Chihuahua“ – meist steckt
ein dümmlich-vermenschlichen-
der Film dahinter. Danach inter-
essiert kaum, dass „Ein Hund na-
mens Beethoven“ als Bernhardi-
ner in der Stadt ebenso fehl am
Platz ist wie die weißen Riesen
aus der namensgebenden Ma-
remma, die in Süditalien der letz-

MITTENDRIN

te Jetset-Schrei waren und in
Clubs gequält wurden statt Scha-
fe vorWölfen zu verteidigen.Wor-
auf ich hinaus will? So gut wie je-
de Hunderasse wurde ursprüng-
lich für einen bestimmten Zweck
gezüchtet: Jagdhunde, Hütehun-
de, Suchhunde, Schutz- oder
Kampfhunde… Sie alle haben ih-
re Aufgabe in den Genen, auch
wenn die Grenzen fließend sind,
nicht nur bei Mischlingen. Und
wenn tierische Unterforderung
auf menschliche Ignoranz trifft,

kann es passieren, dass dem
Hund die Sicherungen durch-
brennen – egal ob klein oder
groß, egal ob als Promenadenmi-
schung oder mit Stammbaum.
Schuld daran ist immer der
Mensch! Warum der American
Staffordshire Terrier den Dreijäh-
rigen in Bozen ins Gesicht gebis-
sen hat… Ich weiß es nicht. Ob er
schlecht sozialisiert war, wie der
Tierarzt vermutet, ob das Kind
seinen Jagdinstinkt geweckt hat,
oder der Besitzer, wie so oft bei
Kampfhunden, einen ausge-
wachsenen Minderwertigkeits-
komplex tierisch kompensieren
musste und ihn „scharf“ gemacht
hat. Dem Buben hilft das ebenso
wenig wie dem Hund, der schon
einmal gebissen hat und (trotz
Verordnung!) ohne Maulkorb
und Leine unterwegs war, weil
wieder einmal ein Mensch von
seinem Hund keine Ahnung hat-
te… geschweige denn, ihn im
Griff. ©

irina.lino@dolomiten.it

VON IRINA LINO
. ..................................................

Irina Lino
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SALURN. Gestern Vormittag
wurden die Freiwillige Feuer-
wehr und die Ordnungshüter
darüber informiert, dass der
73-jährigeGiacobbeNicolussi
(im Bild) aus Salurn abgängig
ist. Sogleich wurde eine große
Suchaktion nach demMann
eingeleitet. 25 Männer der Sa-
lurner Wehr, 15 Mann vom
Bergrettungsdienst und 7Mit-
arbeiter der Hundestaffel be-
teiligen sich seit gestern an der
Suchaktion. „Seit einigen
Stunden sind wir auf der Su-
che nach dem 73-jährigen, der
seit gestern Abend in Salurn
abgängig ist“, schreibt die Feu-
erwehr. Er trägt ein hellblaues
Unterhemd und eine dunkel-
blaue Hose. „Sollte ihn je-
mand gesehen haben, bitte
bei der Freiwilligen Feuerwehr
Salurn unter Telefon
3393433879, bei den Carabi-
nieri unter Telefon 0471
824300 oder unter 112 mel-
den!“, heißt es im Aufruf. ©

Suchaktion in
Salurn: 73-Jähriger
ist abgängig

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 14 / 57

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908 

Data: 13/08/2022 | Pagina: 29
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Zum Unfall soll es ersten Infor-
mationen folgend gekommen
sein, als ein Pkw bei der Aus-
fahrt aus demPragser Tal in Au-
ßerprags im Bereich der Ein-
fahrt zum Unternehmen Alpe
Pragas nach links abbiegen
wollte. Dabei kam es zum Fron-
talzusammenstoß mit einem
herannahenden Linienbus.

Der Pkw wurde durch die

Wucht des Aufpralls auf die
Fahrbahn zurück gegen ein
Dienstfahrzeug des Energiever-
teilers Edyna geschleudert.

Im Pkw vom Typ Alfa Giuliet-
ta war eine italienische Urlau-
berfamilie aus der Gegend von
Bergamo unterwegs: 4 Erwach-
sene, ein 4-jähriges Mädchen
und ein 16-jähriger Jugendli-
cher. 2 der Insassen, eine Frau
und ein Mann, wurden schwer
verletzt. Die 2 Mitarbeiter der
Edyna, der Busfahrer und ein
Passagier im Bus wurden leicht
verletzt.

Gleich nachEingangdesNot-
rufes bei der Landesnotrufzent-
rale wurde ein Großaufgebot an
Rettern zur Unfallstelle ge-
schickt. Ein Rettungswagen des

Familienausflug endetmit Unfall
CHRONIK: Frontalzusammenstoßmit Bus – Insgesamt 8 Verletzte, 2 davon schwer – Straße nach Prags 1,5 Stunden gesperrt

Weißen Kreuzes Innichen, der
zu einem Einsatz am Pragser
Wildsee unterwegs war, ein
deutscher Arzt, der als Radfah-
rer gerade vor Ort war und ein
Bergretter konnten sehr schnell
ersteMaßnahmen setzen.

Wehrleute der Feuerwehren
vonPrags undWelsberg sorgten
gemeinsam mit den Sanitätern
und Notärzten des Weißen
Kreuzes Innichen und Bruneck
und der Notarzthubschrauber
Pelikan 2 und Aiut Alpin für die
Bergung und Erstversorgung
der Verletzten.

2 Insassen des Pkw der italie-
nischen Urlauber mussten mit
hydraulischen Rettungsgeräten
aus demWrack befreit werden.

In den Notarzthubschrau-

bern Pelikan 2 und des Aiut Al-
pin wurden eine junge Fraumit
schweren Verletzungen ins
Krankenhaus Lienz und ein 33-
jähriger Mann mit lebensbe-
drohlichen Verletzungen nach
Innsbruck geflogen.

4 leicht bis mittelschwer ver-
letzte Personen wurden vom
Weißen Kreuz ins Krankenhaus
Bruneck und 2 nach Innichen
gebracht.

Wie Marc Kaufmann, Primar
des Dienstes für Notfall-, Anäs-
thesie- und Intensivmedizin im
Landeskrankenhaus Bozen er-
klärte, war die Aufteilung der
Schwerverletzten auf die Not-
aufnahmen Innsbruck und
Lienz notwendig, weil sich in
Bozen Notoperationen ange-

PRAGS (mt). Zu einem Aufse-
hen erregenden Unfall kam
es gestern Nachmittag am
Eingang ins Pragser Tal. Da-
bei wurden 2 Personen
schwer und insgesamt 6 wei-
tere mittelschwer bis leicht
verletzt.

häuft hatten, darum habe die
Notrufzentrale eine andere Ver-
teilung der Patienten organi-
siert, um im Sinne der Patien-
tenversorgung keine Zeit zu
verlieren. Die Zusammenarbeit
mit den Kliniken in Tirol funk-
tioniere gut, erklärte Kauf-
mann.

Die Ermittlungen zum Un-
fallhergang leiten die Carabi-
nieri und die Verkehrspolizei
Bruneck. Aufgrund des Unfalls
war die Straße ins Pragser Tal
rund eineinhalb Stunden ge-
sperrt. Es kam zu umfangrei-
chen Verkehrsbehinderungen.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Situation an der Unfallstelle am Beginn des Pragser Tals forderte den Einsatzkräften einiges ab. Aus dem schwer beschädigten Pkwmussten 2 Personenmit schweremGerät heraus-
geschnitten werden. Insgesamt galt es, 8 Personen zu betreuen, darunter ein 4-jähriges Mädchen. Feuerwehr
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Paragleiterin schwerverletzt
UNFALL:Kurz nach Start vomGornerberg abgestürzt

AHRNTAL (ru). Bei einem Para-
gleiter-Unfall inWeißenbach hat
sich eine 46-jährige Urlauberin
aus Frankreich gestern Vormit-
tag schwere Verletzungen zuge-
zogen.

Die Frau und ihr Partner wa-
ren mit dem E-Bike ein gutes
Stück bergaufwärts geradelt,
hatten dann den Rest des Weges
bis zur 2475Meter hohenHenne
(Gornerberg) fortgesetzt, vonwo
aus zunächst der Mann, dann
die Frau zum Paragleiterflug
startete.

Plötzlich aber konnte der
Mann die Frau nirgends mehr
ausmachen. Sofort Schlimmes
ahnend, setzte er einen Notruf
ab.

Das Team des Notarzthub-
schraubers Pelikan 2 rückte aus
undnahm2Mitglieder der Berg-

rettung Ahrntal an Bord. Alsbald
konnten die Retter die Frau fin-
den.

Sie war kurz nach dem Start
abgestürzt und auf Fels aufge-
schlagen. Die Schwerverletzte
wurde erstversorgt, mittels Win-
de geborgen und in das Bozner
Krankenhaus geflogen.

Nahezu zeitgleich wurde die
Bergrettung Ahrntal zu einem
weiteren Einsatz gerufen.

Ein Wanderer war auf seinem
Weg von der österreichischen
Seite über das Keilbachjoch
beimAbstieg auf Südtiroler Seite
zu Stutz gekommen. Dabei hatte
er sich Verletzungen im Gesicht
zugezogen. Er wurde mit dem
Notarzthubschrauber des Aiut
Alpin in das Brunecker Kran-
kenhaus gebracht.

© Alle Rechte vorbehalten

Die schwer verletzte Paragleiterin wurde mittels Winde geborgen und in
das Bozner Krankenhaus geflogen. Bergrettung Ahrntal
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100 Jahre sind einGrund zumFeiern
JUBILÄUM: Feuerwehr Lappach feiert vollmotiviert ihr Jubiläum– Festmit der Dorfbevölkerung und vielenGästen

LAPPACH (gm). „Lappach sah
seit vielen Jahren kein so schö-
nes Fest mehr“, schrieb die
„Südtiroler Landeszeitung“
anlässlich der Gründung der
Freiwilligen Feuerwehr von
Lappach am 15. August 1922.
Ähnlich könnte auch das Jubi-
läumsfest vom Sonntag in den
Annalen der Feuerwehr Lap-
pach festgehalten werden. Zu
feiern gab es 3 Jubiläen, die
Herausgabe einer umfassen-
den Feuerwehrchronik und die
erklärte Bereitschaft der Wehr-
leute, die Geschichte mit Fleiß
und Einsatz fortzuschreiben.

12 Fahnenabordnungen bilde-
ten den feierlichen Rahmen
beim Festgottesdienst. Ortspfar-
rer Anton Auer dankte den
Wehrmännern für ihren selbst-
losen Einsatz und erinnerte dar-
an, dass es immer wichtig sei,
sich darauf zu besinnen, dass es
bei allen Einsätzen immer auch
„den Schutz von oben“ brauche.
Musikalisch umrahmt wurde
die Feier vomMännerchor Lap-
pach.

Verantwortung und
Zusammenhalt

Kommandant Stefan Plan-
kensteiner nutzte nach der Be-
grüßung die Gelegenheit, sei-
nenWehrleuten für ihreMotiva-
tion und der Dorfgemeinschaft
von Lappach für den großen
Rückhalt zu danken. Planken-
steiner erinnerte daran, dass
sich die Feuerwehr nach der
von den Faschisten im Jahr 1925
veranlassten Auflösung im Jahr
1982 als Löschzug der Feuer-
wehr Mühlwald neu aufstellte.
Vor 25 Jahren erfolgte die Wie-
dergründung der eigenständi-
gen Feuerwehr. Einen besonde-
ren Dank richtete er an seinen
Stellvertreter Peter Unterhofer,

der beim Verfassen der Chronik
alle Fäden in der Hand hielt.

Bürgermeister Paul Nieder-
brunner bezeichnete die Wie-
dergründung der Wehr vor 25
Jahren als richtigen Schritt, weil
es ein Zeichen gewesen sei, dass
die Lappacher selber Verant-
wortung übernehmen wollten
und die Bevölkerung sehr über-
zeugend dahintergestanden sei.
Bei vielen Muren und Lawinen
habe die Wehr hohe Schlagkraft
bewiesen.

Dank und Anerkennung

Reinhard Kammerer, der Prä-
sident des Feuerwehrbezirkes
Unterpustertal, betonte die
Wichtigkeit des organisierten
Handelns inNotsituationen und
stellte fest: „Wehrmänner und -
frauen sind Menschen, die Tag
und Nacht der Gemeinschaft
dienen“.

Landesrätin Waltraud Deeg
zollte im Namen der Landesre-
gierung den Gründervätern
Respekt und Anerkennung da-
für, „dass sie die Weitsicht hat-
ten, zum Schutz der Dorfbe-
wohner zusammenzustehen.“
Als große Herausforderungen
für die Zukunft machte sie den

Klimawandel mit allen damit
verbundenen Kapriolen der Na-
tur aus, aber auchdendemogra-
fischen Wandel der Gesell-
schaft. Es sei enorm wichtig, sa-
te Deeg, weiterhin junge Men-
schen für den ehrenamtlichen

Feuerwehrchronik

100 JAHRE INWORT UND BILD

LAPPACH (gm). Gründlichkeit
und Akribie, aber auch langen
Atem hat es gebraucht, um die
100-jährige Geschichte der Feu-
erwehr Lappach inWort und
Bild zu fassen. Vizekomman-
dant Peter Unterhofer hat all
diese Eigenschaftenmitge-
bracht und war als Koordinator
die treibende Kraft hinter die-
sem „Jahrhundertprojekt“.
Bei der Vorstellung der Chronik
galt sein Dank den beiden Ex-
perten Paul Johann Leiter und
Edi Tasser für ihre Unterstüt-
zung, aber auch dem Ehrenmit-
glied Priska Aschbacher, die an
der Seite des verstorbenen
KommandantenWerner Asch-
bacher mit einem umfassend
geführten Archiv wertvolle Vor-

arbeit geleistet hatte.
Unterhofer zitierte aus dem
Gründungsjahr 1922, erinnerte
an eine zum Schmunzeln geeig-
nete Episodemit einem Brand
amHochaltar im Jahr 1924 so-
wie an die Verhaftung des da-
maligen Kommandanten Paul
Reichegger in der Kirche wegen
einer nicht angemeldeten Feu-

erwehrübung. 1925 wurden
schließlich alle Feuerwehren, so
auch jene von Lappach, per fa-
schistischemDekret aufgelöst.
WeitereMeilensteine waren das
Jahr 1981mit der Gründung des
Löschzuges Lappachmit 17
Wehrmännern als Teil der Feu-
erwehrMühlwald sowie die
Wiedergründung im Jahr 1997
unter der Ägide vonWerner
Aschbacher. 2001wurde die ers-
te Vereinsfahne gesegnet und
2003 die neue, sehr funktionelle
Feuerwehrhalle ihrer Bestim-
mung übergeben. Das erste
Tanklöschfahrzeug folgte dann
im Jahr 2006, ein weiteres Ein-
satzfahrzeug ergänzte den 4
Fahrzeuge umfassenden Fuhr-
park im Jahr 2011. Aktuell zählt
die Jubelwehr 31 aktiveMitglie-
der. ©

Zivilschutz zumotivieren.
Grußworte überbrachten

noch Abschnittsinspektor Mi-
chael Oberhollenzer und der
Präsident der Bezirksgemein-
schaft Pustertal, Robert Alexan-
der Steger, der die Wichtigkeit

der Vereine für die Stärkung des
ländlichen Raumes hervorhob.

Weitere Ehrengäste neben
den Abordnungen der Feuer-
wehren, Ehrenmitgliedern und
Fahnenpatinnen waren die
Landtagsabgeordnete Elisabeth
Maria Rieder (Team K), für den
Feuerwehrbezirk Unterpustertal
Vizepräsident Raimund Eppa-
cher und Inspektor Elmar Irsara,
Fraktionspräsident Siegfried
Kröll, der Präsident der Wasser-
kraft Mühlwald AG, Josef Unter-
hofer, sowie die beidenChronis-
ten Paul Johann Leiter und Edi
Tasser.

Als Überraschungsgast wurde
die 96-jährige Hedwig Woditz-
Müller aus der Steiermark be-
grüßt, die Tochter des im Jahr
1922 in Lappach tätigen Dorf-
lehrers KarlMüller, der als erster
Kassier bei der Feuerwehr aktiv
war. © Alle Rechte vorbehalten

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde die 100-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Lappach eröffnet.

Peter Unterhofer (links im Bild)
und Stefan Plankensteiner
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Schwerer Unfall 
Großeinsatz der Rettungskräfte am Freitagnachmittag nahe der Einfahrt nach 

Prags: sechs Verletzte bei einem Verkehrsunfall.  

Kurz vor 15.00 Uhr ist es am 
Freitag zu einem folgen-

schweren Unfall gekommen: Der 

Shuttlebus, auf dem Weg vom 
Pragser Wildsee Richtung Wels-
berg, war nahe dem Pragser 
Durchlass mit einem PKW frontal 
zusammengekracht.  

Das Auto hatte danach auch noch 
einen Lieferwagen gestreift. 
Beim Unfall sind zwei Personen 
schwer verletzt worden, eine Per-
son wurde vom Rettungshub-
schrauber des Aiut Alpin in das 
Krankenhaus von Lienz gebracht, 
die andere Person wurde vom Pe-
likan 2 nach Innsbruck geflogen.  
Weitere vier Menschen kamen mit 
leichteren Verletzungen davon 
und wurden in die Krankenhäuser 
von Innichen und Bruneck einge-
liefert. 
Die Feuerwehren von Welsberg 
und Prags unterstützten die Ret-
tungsdienste und haben die Un-
fallstelle abgesichert und aufge-
räumt. 

Unfall nahe der Einfahrt nach Prags:  
Viele Verletzte 
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Am Krankenhaus in Brixen hat es am 
Standplatz des Rettungshubschrau-
ber Pelikan 2 einen Wassereinbruch 
in der darunter gelegenen Garage 
gegeben. Das muss so schnell als 
möglich wieder in Ordnung gebracht 
werden. Die Arbeiten dürften rund 
drei Monate in Anspruch nehmen. In 
dieser Zeit müssen Rettungseinsät-
ze mit dem Pelikan 2 trotzdem mög-
lich sein. Der Hubschrauber und vor 
allem das Team aus Ärztinnen, Pilo-
ten und Technikern braucht aber 
auch Büros und einen Hangar. Derlei 
Strukturen gibt es am Militärflugha-
fen in Toblach. 

Der Anlass 
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Tageszeitung: Herr Landeshaupt-
mann, übersiedelt der Rettungs-
hubschrauber Pelikan 2 nach To-
blach? 
Arno Kompatscher: Es gibt kei-
nen Grund zur Aufregung. Man hat 
den Standort am Militärflugplatz in 
Toblach ins Auge gefasst. Aller-
dings müssen wir erst noch Gesprä-
che führen. Der Hintergrund ist: 
Am derzeitigen Platz in Brixen gilt 
es einige Reparaturarbeiten durch-
zuführen, weil die Garage darunter 
beschädigt ist. Diese Arbeiten sind 
nicht mehr aufschiebbar, hier muss 
man eine Lösung finden. Am Kran-
kenhaus wird der Fluglandeplatz 
provisorisch auf die andere Seite 
verlegt, was aber fehlen sind die 
technischen Anlagen und der Han-
gar, um die Maschine unterstellen 
zu können. Wir brauchen deshalb 
einen neuen Standort. Dieser neue 
Platz muss den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprechen. Alles für 
den Zeitraum von nur wenigen Mo-
naten neu zu bauen, ist kostspielig 
und deshalb keine gute Idee. In To-
blach haben wir die Infrastruktur 
vor Ort, weshalb wir mit den Mili-
tärbehörden Gespräche aufneh-
men möchten.  
Wann muss umgebaut werden? 
Sobald wir eine Lösung gefunden 
haben, müssen diese Arbeiten 
schnellstmöglich erledigt werden. 
Wir sprechen von einer Arbeitszeit 
von drei Monaten. Danach kommt 
der Hubschrauberlandeplatz wie-
der an seinen Ausgangspunkt in 
Brixen. In dieser Zeit der Umbau-
arbeiten wird uns Aiut Alpin aus-
helfen müssen, weil der Standort 
Toblach sich doch sehr weit im Os-
ten befindet. Hier möchte ich noch 
einmal betonen: Für einen dauer-
haften Standort wäre Toblach auf 
jeden Fall zu weit östlich.  
Es ist immer wieder die Rede da-
von, dass die Osttiroler Hub-
schrauber die Einsätze im Grenz-
gebiet abdecken könnten. Aber in 
der Praxis passiert dies nur sehr 
selten… 
Wir sind sowohl mit Osttirol als 
auch mit dem Veneto im Aus-
tausch, um eine optimale Versor-
gung zu gewährleiten. Zuallererst 
aber müssen wir diese optimale 
Versorgung auf dem Landesgebiet 
sicherstellen. Bei Bedarf, sobald es 

mehrere Einsätze gleichzeitig gibt, 
ist eine Abstimmung mit den 
Nachbarn unbedingt notwendig. 
Dies gilt es auch laufend zu verbes-
sern, um so schnell als möglich Hil-
fe leisten zu können. Wir sind mit 
vier Rettungshubschraubern im 
Land recht gut aufgestellt.  
Sollte der Pelikan 2 nicht vom 
Krankenhaus in Brixen grund-
sätzlich weiter östlich verlegt 
werden?  

Diese Diskussion gibt es. Aber das 
ist aktuell nicht auf der Agenda, 
diese Frage möchten wir in Ruhe 
mit allen Beteiligten bewerten. 
Wir haben momentan andere Prio-
ritäten und möchten dies später 
klären. Aber keine Sorge: Es wird 
keine Hauruck-Aktionen geben.  
Für die Zeit der Umbauarbeiten 
in Brixen müssen auch Ärztin-
nen und Piloten am Standort in 
Toblach untergebracht werden. 
Geht das? 
Der Hubschrauber startet dann 

nicht mehr von Brixen, sondern 
von Toblach aus. Benötigt wird da-
für auch die Möglichkeit der Un-
terbringung, dies wäre in Toblach 
vorhanden. Es braucht die Unter-
bringungsmöglichkeit für das Per-
sonal, den Hangar und die techni-
schen Einrichtungen für einen 
Landeplatz. Würde das Militär uns 
alles in Toblach zur Verfügung stel-
len, wäre dies die kostengünstigste 
und einfachste Lösung.  
 
Interview: Silke Hinterwaldner 

Schwerer Unfall 
Großeinsatz der Rettungskräfte am Freitagnachmittag nahe der Einfahrt nach 

Prags: sechs Verletzte bei einem Verkehrsunfall.  

Das Auto hatte danach auch noch 
einen Lieferwagen gestreift. 
Beim Unfall sind zwei Personen 

Im Anflug  
Zwischenstation für den Pelikan 2 in Toblach?  

In seiner Funktion als Gesundheitslandesrat spricht  
Landeshauptmann Arno Kompatscher über die  

notwendigen Arbeiten am Standplatz beim Kranken-
haus Brixen und über kostengünstige  

Übergangslösungen. 

Rettungshubschrauber Pelikan 2:  
Zwischenstation in Toblach?
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Fase due chiusa, ultimi recuperi
Dal monitoraggio a lungo termi-
ne del ghiacciaio della Marmola-
da ai lavori di ripristino in sicu-
rezza delle aree poste a valle 
del distacco del seracco di Pun-
ta Rocca, attualmente in fase di 
valutazione. 
Il piano degli interventi di Prote-
zione civile realizzati  dopo la  
tragedia del  3 luglio scorso e 
quelli da attuare in futuro sono 
contenuti nell’ordinanza firma-
ta ieri dal presidente della Pro-
vincia Maurizio Fugatti. La spe-
sa complessiva dell’intervento 
ammonta a 1.796.480 euro. 
Intanto, è stata dichiarata uffi-
cialmente chiusa la Fase Due di 
gestione dell’area. Nelle scorse 
ore la squadra interforze della 
Protezione civile del  Trentino 
ha compiuto l’ultima operazio-
ne in quota. Le ricerche via ter-
ra hanno consentito di recupe-
rare qualche reperto apparte-
nente alle vittime della trage-
dia. L’intera zona rossa - ridefi-
nita nelle scorse settimane dal 
sindaco di Canazei - rimane in-

terdetta al pubblico anche se, 
con la fase Tre e la sospensione 
delle ricerche, si potrà valutare 
una  parziale  riapertura  della  
montagna, sulla base dei  dati  
tecnici fornitori dall'attrezzatu-
ra di monitoraggio.
Gli interventi individuati attra-
verso il piano di Protezione civi-
le possono essere raggruppati 
in 5 categorie: soccorso e ricer-
ca, recupero vittime e operazio-
ni connesse, monitoraggio del 
ghiacciaio,  logistica  e  allesti-
mento aree per l’ospitalità de-
gli operatori, nonché lavori di 
ripristino in sicurezza. 
Gli interventi sono stati e saran-
no realizzati dalla Provincia di 
Trento e dal Comune di Cana-
zei,  attraverso  gli  uomini  del  
Soccorso alpino, dei Corpi dei 
vigili del fuoco volontari di Ca-
nazei, della Val di Fassa e dall’U-
nione  distrettuale  di  Fassa,  
dall’associazione Protezione ci-
vile Ana - Trento - Odv e dall’as-
sociazione Psicologi per i popo-
li Odv.

◆MARMOLADA L’intero piano di intervento avrà un costo di quasi 2 milioni di euro 
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■ MALÉ, UN GIORNO DA POMPIERE
Domani presso la caserma dei vigili del fuoco si svolgerà “ Un giorno da 
pompiere”, l’iniziativa promossa dai Vigili del Fuoco volontari di Malè per 
illustrare l’attività e le attrezzature in uso ai pompieri. Il programma 
prevede alle ore 9 l’inaugurazione del nuovo automezzo di supporto 
logistico in dotazione al corpo, e quindi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 
la caserma sarà aperta a tutti. In particolare i bambini si potranno 
divertire con un percorso pompieristico e con altre piacevoli sorprese 
preparate dal Soccorso Alpino Val di Sole. Alle ore 21 presso il piazzale 
Guardi si svolgeranno le manovre dimostrative del vigili del fuoco di Malè 
in collaborazione con quelli di Croviana e Terzolas.
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L’estate in montagna

Spolverata di neve in quota
Ma già oggi torna il sole
Dal Civetta alla Marmolada, rifugi imbiancati dai 2.800 metri in su
Le previsioni danno sole per oggi e domani e un ferragosto più variabile

La grandinata di ieri sul rifugio Lagazuoi nella foto di Michele Cimenton

Francesco Dal Mas / BELLUNO

È arrivata la prima neve. In-
torno ai 3000 metri. Quindi 
sulla Marmolada, sul Civet-
ta, una spruzzata anche sul 
Pelmo. Invece ai 2700 metri 
del rifugio Lagazuoi, sopra il 
Passo Falzarego, quei 5 centi-
metri di presunta neve che so-
no comparsi sui social, in veri-
tà sono chicchi di grandine. 
Alle quote più alte, infatti, là 
dove non è nevicato, ha fatto 
tempesta. «Sono quassù, in 
mezzo ad una bella nevica-
ta», ci dice il gestore del rifu-
gio Torrani, Venturino De Bo-
na. «Mi trovo a 2984 metri 
d’altezza, siamo nel pomerig-
gio inoltrato e sta nevicando. 
La coltre bianca ha raggiunto 
i tre centimetri. In giornata 
non è salito nessuno perché 
il tempo è stato davvero incle-
mente. La temperatura è in-
torno allo  zero.  Non credo 

che nella notte la neve ghiac-
cerà. Ma le previsioni danno 
bel tempo per domani (oggi 
per chi legge, ndr) e quindi 
immagino che con il  rialzo 
della temperatura la neve si 
scioglierà e ritorneranno gli 
alpinisti».

Dalla cima del Civetta si ve-
de la Marmolada. Ma per tut-
to il pomeriggio di ieri Punta 
Rocca e Punta Penia, le due 
vette del massiccio, sono ri-
maste incappucciate. Osser-
vandole dal rifugio Castiglio-
ni, al Passo Fedaia, Carlo Bu-
del, la “sentinella della Mar-
molada”  si  dice  sicuro  che  
«lassù  sono  caduti  i  primi  
fiocchi di neve». «È spesso ac-
caduto in agosto, ma anche 
in luglio, negli anni in cui mi 
trovavo in Capanna Punta Pe-
nia», ricorda Budel che, a se-
guito della tragedia del 3 lu-
glio, è dovuto scendere a val-
le.

A dire di un esperto, come 
Mauro Valt dell’Arpav, la ne-
ve caduta non è però tale da 
poter dare un contributo effi-
cace al ghiacciaio. «Ma i gran-
di vecchi della Val Pettorina, 
che poi sono i nostri grandi 
saggi», specifica Attilio Bres-
san, una vita spesa sulla Mar-
molada, «prevedono che di 
neve, il prossimo inverno, ne 
verrà fin troppa. Lo deduco-
no da tutta una serie di circo-
stanze  naturali.  Speriamo  
che sia vero».

Anche al rifugio Lagazuoi, 
pure ieri meta di tanti escur-
sionisti (perfetto l’accesso ai 
disabili), si aspettava con cu-
riosità la neve. Invece è arri-
vata la tempesta. «Più di 5 
centimetri», informano dal ri-
fugio. «Ha coperto, come fos-
se neve, tutta la cima, anche i 
sentieri che scendono, ma in 
breve tempo si è sciolta».

Ieri le temperature massi-

me sono state in calo a tutte 
le quote, sui 10 gradi a 1500 
metri. I previsori dell’Arpav 
di Arabba danno la giornata 
di oggi in netto miglioramen-
to con sole e cielo sereno. Le 
temperature minime saran-
no in sensibile calo nelle val-
li. Forte escursione termica 
per le massime. Sulle Preal-
pi, dai 12 ai 19 gradi, sulle Do-
lomiti  dagli  8  ai  15  gradi,  
mentre sopra i 3000 metri fi-
no a 5 gradi. Tempo stabile 
con cielo sereno anche doma-
ni (velature solo in serata) e 
temperature massime al  di  
sopra della media. Il giorno 
di Ferragosto invece, secon-
do l’Arpav di Arabba, il tem-
po sarà nuvoloso e a tratti  
non  mancheranno  rovesci  
sparsi  e  isolati  temporali,  
con temperature minime in 
aumento,  mentre  le  massi-
me saranno in calo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esce un appiglio, si stacca un 
chiodo e vola in parete: brut-
ta avventura per un alpinista 
romagnolo, che ha rischiato 
grosso.  È  stato  recuperato  
dall’eli Delta Echo che ormai 
da quando ha iniziato il suo 
servizio come secondo elicot-
tero del Suem, ha sfondato 
quota 100 interventi. Erano 
105 già ieri. 

L’intervento sul Civetta, ie-
ri, alle 8. 40, quando la Cen-
trale del 118 è stata allertata 
per un alpinista volato sul pe-
nultimo tiro della Via Solle-
der – Lettenbauer sul Civet-
ta. Dopo aver bivaccato in pa-
rete, il 30enne di Rimini e il 
compagno si  trovavano or-
mai quasi alla fine della via 
quando lui, primo di corda-
ta, è volato a causa dell’usci-
ta di  un appiglio.  Anche il  
chiodo sottostante si è tolto e 
lo  scalatore  è  caduto  per  
10-12 metri sbattendo sulla 
roccia, con la corda trattenu-
ta dal compagno in sosta. 

Subito è decollato l’elicot-
tero di Dolomiti Emergency 
che ha tentato un primo avvi-
cinamento alla parete, ma i 
due rocciatori, fermi su una 
cengia a 3. 100 metri di quo-
ta, erano immersi nelle nubi. 
Dalla Centrale del Suem so-
no state quindi attivate le sta-
zioni del Soccorso alpino di 
Alleghe, Agordo, Val Biois e 

Val Pettorina, nonché preal-
lertato  l’elicottero  dell’Air  
service center, convenziona-
to con il Soccorso alpino Do-
lomiti Bellunesi, per organiz-
zare una squadra d’interven-
to a piedi, eventualmente eli-
trasportata il più possibile in 
quota. Sentito il gestore del 
Rifugio Torrani per il possibi-
le trasporto dell’attrezzatura 
con la teleferica. Non appena 
si è aperto un varco nelle nu-
vole, l’eliambulanza atterra-
ta al Rifugio Tissi è subito de-
collata e, raggiunti i due alpi-
nisti, ha recuperato utilizzan-
do un verricello di 30 metri 
l’infortunato,  con  probabili  
traumi alla colonna e toraci-
co, poi il compagno: entram-
bi all’ospedale di Belluno. 

Attorno alle 11, soccorso 
anche in Val Fiorentina per 
un escursionista in difficoltà. 
Il 28enne cinese si era infatti 
incamminato dal Rifugio Cit-
tà di Fiume per arrivare al Ve-
nezia. Lungo il sentiero 480 
era, però, uscito dal traccia-
to, era finito bloccato sotto 
salti di roccia in direzione del-
la Val d’Arcia, impossibilita-
to a muoversi e in stato di agi-
tazione. Recuperato con 50 
metri di dislivello.

Scavigliata invece una turi-
sta spagnola che si è infortu-
nata lungo un sentiero nella 
zona  del  rifugio  Scoiattoli.  
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero delta echo sfonda i 100 interventi

Civetta, vola in parete 
soccorsi difficili
per un alpinista ferito

Il recupero sul Civetta
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Il clima violato, il valore della vita
La Marmolada ci insegni l’umiltà
L’apparente solidità e quiete di un monte è un abbaglio, quel che vediamo oggi non sarà così in futuro

ANTONIO G. BORTOLUZZI

Lassù sulla Marmolada 
è stato necessario recu-
perare e ricomporre i 
corpi,  quindi  identifi-

care le salme, aprire il cuore al 
dolore immenso, allo strazio 
della perdita irrimediabile per 
chi l’ha indispensabile e cara e 
per chi, seppur lontano dalla 
cerchia famigliare, compren-
de la  tragedia.  La rabbia,  la  
paura, l’emozione, e quindi i 
tentativi di riflessione non do-
vrebbero mai scordare il gran-
de insegnamento della monta-
gna: l’umiltà e il valore di ogni 
vita. 

LA FEBBRE DELLA TERRA
Il riscaldamento globale è un 
fatto e non possiamo dire «mi 
ricordo la siccità della primave-
ra-estate del 2003, il gelo del 
gennaio del 1985», non è su 
questa  memoria  individuale  
che ci si confronta: il riscalda-
mento globale non è un mi pa-
re,  un mi sembra,  perché la  
temperatura del pianeta sale 
in fretta e l’impatto delle attivi-
tà della specie umana è deter-
minante. Però dobbiamo pro-
vare a essere sinceri e umani, 
quando l’umano si esprime an-
che come comprensione di noi 
stessi e del nostro stare al mon-
do. E allora il  riscaldamento 
globale non può essere il nuo-
vo dio potente e folle (creato 
dall’uomo) cui attribuire ogni 
responsabilità, perché sempre 
nella storia e preistoria della 
nostra  specie  gli  uomini,  le  
donne, le comunità hanno ten-
tato di difendersi, proteggersi, 
adattarsi di fronte al pericolo: 
provare a prevederlo, conte-
nerlo, anche quando era im-
menso come una foresta, un 
vulcano,  una  montagna,  un  
cambiamento climatico. Riu-
scendo o fallendo, riprovando-
ci, imparando dagli errori, pog-
giando  sulla  narrazione  del  
male, sull’aspirazione al bene, 
sul ricordo del passato e sulla 
rappresentazione del futuro. 

LA PASSIONE 
A mano a mano che l’industria-
lizzazione, la modernizzazio-
ne,  l’organizzazione  sociale  
hanno reso abbastanza calco-
labile il futuro si è avvertita l’e-
sigenza  dell’avventura,  della  
sfida, del superamento del con-
fine del mondo urbanizzato. 
Pensiamo alla magnifica lette-
ratura  americana,  Jack Lon-
don su tutti: via dalla città, dal-
la fabbrica, da una vita impri-
gionata per gettarsi dentro il 
cuore  del  selvatico,  dell’ine-
splorato per cercare una qual-
che libertà primigenia. In Occi-
dente  la  montagna  e  l’alta  
montagna hanno fatto al caso 
nostro. E dopo i raccoglitori, i 
cacciatori,  i  contrabbandieri,  
gli studiosi, i soldati, i partigia-
ni – che l’hanno frequentata 
“per  stretta  necessità”  –,  in  
montagna è arrivata “la gen-
te”. E la gente siamo noi, è l’a-
mico e l’amica, la persona spe-
ciale con cui ci piace parlare di 
montagna, di  quel sollevarsi  
in quota, passo dopo passo, co-
me i nostri antenati diecimila 
anni fa. Un salire in alto che è 
come un migrare, un andare al 

Grande  Nord  incontro  a  un  
mondo che era prima di noi, 
cercando un’eternità che è for-
se rappresentata dalla sintesi 
clorofilliana,  quel  “per  sem-
pre” che cellula dopo cellula 
ha edificato il vivente. 

LE VITTIME
Immaginiamo una domenica 
qualsiasi  al  compimento  di  
una settimana di lavoro, impe-
gni, fatica e, di recente, con un 
vago senso di catastrofe immi-
nente, che dopo il virus, ci sus-

surra in ogni momento: guer-
ra, gas, grano. E quindi via, fuo-
ri da uffici, fabbriche, cantieri, 
negozi,  call  center,  mezzi  di  
trasporto  pubblici  e  privati,  
paesi e città e andiamo tutti e 
tutte in montagna, per respira-
re. E “respirare”, anche in sen-

so metaforico, non è mai una 
banalità. Quando arriva la no-
stra domenica abbiamo già fat-
to incetta di video e foto di tra-
monti, albe, laghi, vette, rugia-
de, nevi, arcobaleni, esperien-
ze a colori di un mondo in pi-
xel che ci conquista attraverso 
la televisione e i social e ci con-
duce alla montagna con aspet-
tative,  desideri,  immaginari  
che si cominciano a formare 
dentro di noi ancora prima di 
indossare gli scarponcini, an-
cora prima di comprarli.

Alle volte scordiamo che la 
montagna è da sempre crepac-
cio, tempesta, torrente impe-
tuoso, smottamento, seracco, 
distacco, slavina. E dalla tragi-
ca domenica di quest’anno, sul-
la  Marmolada,  collasso  del  
ghiacciaio  che  travolge  due  
cordate. L’apparente solidità e 
quiete di un monte è un abba-
glio. Perché ciò che si erge di 
fronte a noi è il frutto di un mo-
vimento geologico di milioni 
di anni, il risultato di una po-
tenza di sollevamento inimma-
ginabile, cui è seguito il lento e 
incessante lavorio degli agenti 

atmosferici che l’hanno forgia-
to così come oggi la vediamo e 
diverso da come verrà visto in 
futuro. 

UN PASSO INDIETRO
I morti in montagna e i morti 
sul lavoro. Il 2019 è stato forse 
l’ultimo anno “normale”, pri-
ma del lockdown, della ridu-
zione delle giornate lavorate a 
causa della pandemia e del suc-
cessivo  “assalto  alla  monta-
gna”. È con questi dati che pro-
viamo a comprendere una pro-
porzione. 

Nel 2019 le missioni del Cen-
tro Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico  (Cnsas) sono 
state 10.073, le vittime 446. 
Sempre nel 2019 le denunce 
di infortunio sul lavoro perve-
nute all’Inail sono state 644. 
803, gli infortuni mortali sono 
stati 1.156. 

Questi dati sono messi a con-
fronto per dire che queste mor-
ti sono tutte inaccettabili e poi 
perché riguardano persone in 
salute, giovani o abbastanza 
giovani, e quindi con una buo-
na aspettativa di vita. In Italia 

ci sono oltre 25 milioni di lavo-
ratori e lavoratrici – occupate 
per  11  mesi  l’anno,  per  5-6  
giorni la settimana –, e dentro 
questo grande lavoro colletti-
vo che tiene in piedi il Paese e 
produce tutto ciò che serve per 
vivere,  1.156  persone  sono  
morte nel 2019: ma che pro-
porzione è quella che ci mo-
stra 446 vittime in montagna 
nello stesso anno? 

Questo confronto significa  
che si deve vietare la monta-
gna e ogni attività ricreativa? 

Sarebbe  come  dire  che  non  
dobbiamo più lavorare perché 
ci sono i morti sul lavoro, no, è 
più complicato e serve l’impe-
gno di tutte e di tutti: si deve 
andare al lavoro e bisogna tor-
nare a casa vivi per riabbraccia-
re i propri famigliari, si può an-

dare in montagna e si deve far 
ritorno per raccontare ciò che 
si è visto, provato, imparato. E 
quello che dobbiamo fare da 
subito è un grande bagno di 
umiltà, perché la nostra ascen-
sione, di  qualunque grado e 
difficoltà, non è più dentro il 
Settecento dei Lumi, l’Ottocen-
to dell’esplorazione, il Nove-
cento della grande impresa al-
pinistica e se la maestosità di 
una vetta non induce il sano ti-
more che apre all’umiltà, se l’e-
sperienza personale e colletti-
va non ci fa imparare dagli er-
rori, se la fatica del passo dopo 
passo non ci mette in relazione 
con gli altri, allora siamo per-
duti.  E  poi,  come  possiamo  
pensare di poter contrastare il 
riscaldamento globale, che ri-
guarda miliardi di persone in 
tutti i continenti, attuando po-
litiche severe per questa sfida 
immensa, se tra le persone che 
amano,  frequentano,  studia-
no la montagna non c’è al pri-
mo posto il valore della vita, di 
ogni vita che sale in quota e de-
ve far ritorno a casa? —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La riflessione

Alle volte scordiamo 
che la montagna
è da sempre crepaccio, 
tempesta, smottamento

La Marmolada dopo il distacco di parte del ghiacciaio
avvenuto domenica 3 luglio 2022

Se l’esperienza
non ci fa imparare 
dagli errori
allora siamo perduti
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ex membro della banda della Uno bianca

Botte all’ex, Occhipinti torna in cella
Aveva chiesto la libertà anticipata

il giallo dei due rodigini deceduti a new york

«Mio figlio Luca non si drogava
non può essere morto di overdose»
Lo sfogo del padre mentre si attendono notizie dell’indagine: il collega-testimone è rientrato in Italia

goletta verde

Legambiente
promuove
fiumi e laghi
del Veneto

ROVIGO

«È impossibile, non ci credo». 
È tassativo Flavio Nogaris, pa-
pà di Luca, nel commentare 
l’ipotesi della polizia di New 
York sulla morte di suo figlio. 
Il fatto che la parola “overdo-
se” compaia nel ventaglio del-
le possibilità, lo spinge a re-
spingere  con  vigore  questa  
eventualità. Non è ancora sta-
to chiarito il misterioso deces-
so dei due rodigini Alessio Pi-
celli, 48 anni, arredatore, e 
Luca Nogaris, 38, artigiano, 
in  un  appartamento  di  
Queens al termine di un pe-
riodo di lavoro. 

«Per me l’hanno avvelena-
to, qualcosa è successo» ha 
detto ai microfoni  del Tg3. 
«Non credo che lui abbia pre-
so droga». 

Un’ipotesi sostenuta dagli 
inquirenti, pare, in seguito al 
ritrovamento  nell’apparta-
mento  di  alcuni  strumenti  
normalmente legati al consu-
mo di droghe. 

A trovare i corpi è stato il 
collega Angelo Manfrè di Ce-

rea (Verona), che si trovava 
in  viaggio  con loro,  l’unico 
che forse potrebbe dare delle 
risposte a chi non trova una 
motivazione per quanto suc-
cesso. «Siamo ancora in atte-
sa di parlare con questo signo-
re» conferma il padre. «Do-

vrebbe essere arrivato in Ita-
lia, a Milano». 

«Non commentiamo», è in-
vece la risposta dello studio 
newyorkese di Achille Salva-
gni, per il quale lavoravano i 
due italiani trovati morti. Da 
un mese lavoravano a un pa-

lazzo di lusso nell’Upper East 
Side di Manhattan, tra la 68 
Street e la Madison Avenue. 
Salvagni, che ha studi a New 
York  e  Londra,  ha  firmato  
una serie di interventi di desi-
gn in edifici di lusso e yacht. I 
due veneti sono stati trovati 

morti in casa la notte tra mar-
tedì e mercoledì. 

Dopo un primo esame non 
sono stati trovati segni di vio-
lenza sui due cadaveri.  Per 
questo motivo è stata dispo-
sta l’autopsia. C’è però un so-
spetto che ispira il lavoro del-
la polizia. Negli ultimi mesi è 
scattata  l’allerta  in  questo  
quadrante  della  metropoli  
per la circolazione di droga ta-
gliata con Fentanyl,  un op-
pioide sintetico anche cento 
volte più potente della morfi-
na, molto economico e in gra-
do di provocare effetti letali.

Attesa  e  preoccupazione  
anche a casa di Stefania Zam-
bon, l’ex moglie di Nogaris, la 
madre dei suoi tre figli. «Non 
abbiamo avuto ancora novi-
tà, stiamo attendendo con an-
sia di sapere. Intanto però mi 
fa male la cattiveria della gen-
te che commenta, nonostan-
te il dramma», dice la donna, 
che si era separata dall’arti-
giano ormai da 5 anni,  ma 
con cui continuava a mante-
nere rapporti cordiali. —

E.FER.

PADOVA

È tornato dietro le sbarre nel 
carcere di Padova Marino Oc-
chipinti,  57enne  ex  vice-so-
vrintendente della sezione nar-
cotici della Squadra mobile di 
Bologna e membro della ban-
da della Uno bianca. Il magi-
strato di Sorveglianza di Pado-
va, Stefano Furlani, ha sospe-
so (non revocato) la liberazio-
ne condizionale concessa al de-
tenuto  finito  sotto  inchiesta  
per  maltrattamenti  nei  con-
fronti della compagna. Un rea-
to che «collide con il sicuro rav-
vedimento» scrive il magistra-
to nel provvedimento (esegui-
to il 10 agosto dalla Squadra 
mobile padovana) e in discus-
sione, entro il mese, davanti al 
tribunale di Sorveglianza com-
petente a pronunciarsi sulla re-
voca. Di più, il giudice rileva 
nel detenuto «forti e radicati 
impulsi  alla  violenza»  attri-

buendo a Occhipinti compor-
tamenti di sopraffazione e di 
autoesaltazione. Lo storico di-
fensore di fiducia di Occhipin-
ti, l’avvocata bolognese Mile-
na Miceli, dichiara: «La situa-
zione è delicatissima e ci sono 
diversi aspetti ancora da chiari-
re». Mesi fa, ignorando di esse-
re protagonista dell’inchiesta, 
Occhipinti aveva sollecitato la 
liberazione anticipata.  Ma  il  
14 giugno il magistrato di Sor-
veglianza  –  accusandolo  di  
avere una condotta non leale 
con l’autorità giudiziaria – ave-

va rigettato la richiesta per vio-
lazione delle prescrizioni del-
la libertà vigilata. Era emerso 
che si era trasferito nella fore-
steria della Canonica degli Ere-
mitani dove frequentava pre-
giudicati con i quali non avreb-
be dovuto avere rapporti. Inol-
tre alla richiesta di chiarimenti 
da parte del magistrato, Occhi-
pinti avrebbe replicato in mo-
do definito «supponente e pic-
cato». La sospensione del bene-
ficio è stato accolta con soddi-
sfazione da Rosanna Zecchi,  
presidentessa dell'Associazio-

ne dei familiari delle vittime 
della Banda della Uno Bianca: 
«Per me il ritorno in carcere di 
Occhipinti  è  una  bella  noti-
zia... Sono dei violenti e lo ri-
marranno per sempre. È inuti-
le  parlare  di  rieducazione...  
Hanno ammazzato brutalmen-
te, non è vero che si sono penti-
ti». Occhipinti è un ex compo-
nente del gruppo di poliziotti 
che tra il 1987 e il 1994 fece 24 
morti e 103 feriti in una serie 
di rapine e uccisioni nel Bolo-
gnese.  È  stato  condannato  
all’ergastolo  per  l’assassinio  

della  guardia  giurata  Carlo  
Beccari  nel  1988:  rinchiuso  
nel  penitenziario  di  Padova  
fra il 2000 e il 2018, dal 2010 
ha ottenuto permessi grazie al 
lavoro svolto per la coop Giot-
to;  dal  2012  semilibero,  dal  
2018 era in libertà condiziona-
le. Il 26 marzo la compagna è fi-
nita al Pronto soccorso per le-
sioni e lui si è ritrovato indaga-
to: era stata lei a raccontare an-
che ai familiari di Occhipinti e 
a una psicologa le violenze su-
bite,  poi  negate  temendo  le  
reazioni dell’ex. —

TRENTO

Ieri  la  squadra interforze 
della Protezione civile del 
Trentino ha recuperato al-
tri reperti appartenenti al-
le  vittime  della  tragedia  
del  3  luglio  scorso,  nella  
quale morirono 11 perso-
ne in seguito al  crollo di 
una  parte  del  ghiacciaio  
sulla Marmolada. 

Quella di ieri è stata l’ulti-

ma operazione di recupe-
ro, non ce ne saranno altre. 
È stata infatti dichiarata uf-
ficialmente chiusa la Fase 
Due di gestione dell’area, 
cioè l’interruzione delle ri-
cerche sulla zona del disa-
stro. L’intera zona rossa – 
ridefinita nelle scorse setti-
mane dal sindaco di Cana-
zei – rimane comunque in-
terdetta al pubblico. 

Intanto il presidente del-

la Provincia autonoma di 
Trento, Maurizio Fugatti,  
ha  firmato  un’ordinanza  
sugli interventi da realizza-
re e già compiuti dalla Pro-
tezione civile, distinti in 5 

categorie: soccorso e ricer-
ca, recupero vittime e ope-
razioni connesse, monito-
raggio del ghiacciaio, logi-
stica  e  allestimento  aree  
per l’ospitalità degli opera-
tori, lavori di ripristino in si-
curezza. Gli interventi so-
no realizzati dalla Provin-
cia autonoma di Trento e 
dal Comune di Canazei at-
traverso le strutture orga-
nizzative e operative della 
Protezione civile: soccorso 
alpino e speleologico, vigi-
li del fuoco permanenti di 
Trento e volontari di Cana-
zei,  della  Val  di  Fassa  e  
dall’Unione distrettuale di 
Fassa,  dall’associazione  
Protezione  civile  Ana  –  
Trento – Odv e dall’associa-
zione Psicologi per i popoli 
Odv.—

VENEZIA

Esce vincitore, il  Veneto, 
dal report di Goletta Ver-
de  e  Goletta  dei  Laghi  
2022: promossa la qualità 
delle acque sia sul litorale 
alla foce di fiumi, canali e 
torrenti che negli specchi 
d’acqua dolce. Sono stati 
nove  i  punti  campionati  
sui  laghi  della  Regione,  
con i bellunesi Santa Cro-
ce e Del Mis e la sponda ve-
neta del Garda, ovunque 
punteggi positivi.

Un dato  incoraggiante  
rispetto al trend generale: 
quasi un campione su tre 
di quelli  prelevati risulta 
essere inquinato o addirit-
tura fortemente contami-
nato. 18 regioni, 37 laghi, 
387  campioni  d’acqua,  
188 punti critici, 103 risul-
tati oltre i limiti di legge. 
Numeri da far strabuzzare 
gli occhi, che sottolineano 
– ancora una volta – la ne-
cessità di correre ai ripari 
dal punto di vista ambien-
tale.

«Anche quest’anno la fo-
tografia scattata attraver-
so il monitoraggio scienti-
fico delle due campagne 
dimostra  che  i  problemi  
dovuti a una assente o cat-
tiva depurazione sono an-
cora il tallone d’Achille del-
le nostre acque. Se circa 
un terzo delle nostre anali-
si dà esito negativo ormai 
da diversi anni, vuol dire 
che poco o nulla è stato fat-
to per uscire dall’emergen-
za  depurativa.  Un’emer-
genza cronica che ci coste-
rà centinaia di milioni di 
euro nei prossimi anni, a 
causa  del  pagamento  di  
multe che l’Europa non ci 
condonerà»  commenta  
Andrea Minutolo, respon-
sabile scientifico di Legam-
biente.

Le analisi microbiologi-
che indagavano la concen-
trazione nelle acque di bat-
teri quali Enterococchi in-
testinali ed Escherichia co-
li, determinanti ai fini del-
la balneazione. Ne è emer-
so che un punto inquinato 
ogni 91 km, oltre il 55% 
delle foci  analizzate.  Ma 
non ovunque, se ad esem-
pio la Toscana non ha su-
perato la metà delle pro-
ve, il Veneto le ha supera-
te tutte. Per quanto riguar-
da i fiumi, solo Basilicata e 
Puglia superano a pieni vo-
ti il test col Veneto.

Per i laghi, la situazione 
inizia leggermente a mi-
gliorare. Punteggi positivi 
anche per Abruzzo, Cam-
pania e Sicilia. Non da me-
no sono Molise e Puglia: 
l’unico lago oggetto delle 
analisi per entrambe le re-
gioni è risultato entro i li-
miti di legge. Le acque ve-
nete sono tranquille: nei 
giorni scorsi un altro re-
port di Goletta Verde ave-
va già promosso le coste, 
dopo le analisi effettuate a 
Caorle, Cavallino Trepor-
ti, Chioggia, Eraclea, Jeso-
lo e, in provincia di Rovi-
go, Porto Tolle e Rosolina.

MARIA DUCOLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra, Luca Nogaris, 38 anni, artigiano e Alessio Picelli, 48 anni, arredatore

la tragedia sulla marmolada

Recuperati altri resti
delle undici vittime
Le ricerche sono finite

La zona della tragedia

nel veronese

Sequestra moglie
e figlia, poi spara
Arrestato dopo ore

È stato catturato dai carabi-
nieri l’uomo di 59 anni che in 
mattinata, a San Giovanni Ila-
rione  (Verona),  in  preda  a  
una crisi nervosa ha esploso 
fuori della sua casa alcuni col-
pi di arma da fuoco, prima di 
darsi alla fuga verso le colli-
ne. Prima del gesto inconsul-
to, l’uomo - che vive da solo 
dopo essersi separato - aveva 
chiuso in casa la moglie e la fi-
glia, fatte arrivare con un sot-
terfugio. Nel pomeriggio si è 
ripresentato a  casa,  ancora 
con la pistola in pugno: è sta-
to disarmato e arrestato. 
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Il clima violato, il valore della vita
La Marmolada ci insegni l’umiltà
L’apparente solidità e quiete di un monte è un abbaglio, quel che vediamo oggi non sarà così in futuro

ANTONIO G. BORTOLUZZI

Lassù sulla Marmolada 
è stato necessario recu-
perare e ricomporre i 
corpi,  quindi  identifi-

care le salme, aprire il cuore al 
dolore immenso, allo strazio 
della perdita irrimediabile per 
chi l’ha indispensabile e cara e 
per chi, seppur lontano dalla 
cerchia famigliare, compren-
de la  tragedia.  La rabbia,  la  
paura, l’emozione, e quindi i 
tentativi di riflessione non do-
vrebbero mai scordare il gran-
de insegnamento della monta-
gna: l’umiltà e il valore di ogni 
vita. 

LA FEBBRE DELLA TERRA
Il riscaldamento globale è un 
fatto e non possiamo dire «mi 
ricordo la siccità della primave-
ra-estate del 2003, il gelo del 
gennaio del 1985», non è su 
questa  memoria  individuale  
che ci si confronta: il riscalda-
mento globale non è un mi pa-
re,  un mi sembra,  perché la  
temperatura del pianeta sale 
in fretta e l’impatto delle attivi-
tà della specie umana è deter-
minante. Però dobbiamo pro-
vare a essere sinceri e umani, 
quando l’umano si esprime an-
che come comprensione di noi 
stessi e del nostro stare al mon-
do. E allora il  riscaldamento 
globale non può essere il nuo-
vo dio potente e folle (creato 
dall’uomo) cui attribuire ogni 
responsabilità, perché sempre 
nella storia e preistoria della 
nostra  specie  gli  uomini,  le  
donne, le comunità hanno ten-
tato di difendersi, proteggersi, 
adattarsi di fronte al pericolo: 
provare a prevederlo, conte-
nerlo, anche quando era im-
menso come una foresta, un 
vulcano,  una  montagna,  un  
cambiamento climatico. Riu-
scendo o fallendo, riprovando-
ci, imparando dagli errori, pog-
giando  sulla  narrazione  del  
male, sull’aspirazione al bene, 
sul ricordo del passato e sulla 
rappresentazione del futuro. 

LA PASSIONE 
A mano a mano che l’industria-
lizzazione, la modernizzazio-
ne,  l’organizzazione  sociale  
hanno reso abbastanza calco-
labile il futuro si è avvertita l’e-
sigenza  dell’avventura,  della  
sfida, del superamento del con-
fine del mondo urbanizzato. 
Pensiamo alla magnifica lette-
ratura  americana,  Jack Lon-
don su tutti: via dalla città, dal-
la fabbrica, da una vita impri-
gionata per gettarsi dentro il 
cuore  del  selvatico,  dell’ine-
splorato per cercare una qual-
che libertà primigenia. In Occi-
dente  la  montagna  e  l’alta  
montagna hanno fatto al caso 
nostro. E dopo i raccoglitori, i 
cacciatori,  i  contrabbandieri,  
gli studiosi, i soldati, i partigia-
ni – che l’hanno frequentata 
“per  stretta  necessità”  –,  in  
montagna è arrivata “la gen-
te”. E la gente siamo noi, è l’a-
mico e l’amica, la persona spe-
ciale con cui ci piace parlare di 
montagna, di  quel sollevarsi  
in quota, passo dopo passo, co-
me i nostri antenati diecimila 
anni fa. Un salire in alto che è 
come un migrare, un andare al 

Grande  Nord  incontro  a  un  
mondo che era prima di noi, 
cercando un’eternità che è for-
se rappresentata dalla sintesi 
clorofilliana,  quel  “per  sem-
pre” che cellula dopo cellula 
ha edificato il vivente. 

LE VITTIME
Immaginiamo una domenica 
qualsiasi  al  compimento  di  
una settimana di lavoro, impe-
gni, fatica e, di recente, con un 
vago senso di catastrofe immi-
nente, che dopo il virus, ci sus-

surra in ogni momento: guer-
ra, gas, grano. E quindi via, fuo-
ri da uffici, fabbriche, cantieri, 
negozi,  call  center,  mezzi  di  
trasporto  pubblici  e  privati,  
paesi e città e andiamo tutti e 
tutte in montagna, per respira-
re. E “respirare”, anche in sen-

so metaforico, non è mai una 
banalità. Quando arriva la no-
stra domenica abbiamo già fat-
to incetta di video e foto di tra-
monti, albe, laghi, vette, rugia-
de, nevi, arcobaleni, esperien-
ze a colori di un mondo in pi-
xel che ci conquista attraverso 
la televisione e i social e ci con-
duce alla montagna con aspet-
tative,  desideri,  immaginari  
che si cominciano a formare 
dentro di noi ancora prima di 
indossare gli scarponcini, an-
cora prima di comprarli.

Alle volte scordiamo che la 
montagna è da sempre crepac-
cio, tempesta, torrente impe-
tuoso, smottamento, seracco, 
distacco, slavina. E dalla tragi-
ca domenica di quest’anno, sul-
la  Marmolada,  collasso  del  
ghiacciaio  che  travolge  due  
cordate. L’apparente solidità e 
quiete di un monte è un abba-
glio. Perché ciò che si erge di 
fronte a noi è il frutto di un mo-
vimento geologico di milioni 
di anni, il risultato di una po-
tenza di sollevamento inimma-
ginabile, cui è seguito il lento e 
incessante lavorio degli agenti 

atmosferici che l’hanno forgia-
to così come oggi la vediamo e 
diverso da come verrà visto in 
futuro. 

UN PASSO INDIETRO
I morti in montagna e i morti 
sul lavoro. Il 2019 è stato forse 
l’ultimo anno “normale”, pri-
ma del lockdown, della ridu-
zione delle giornate lavorate a 
causa della pandemia e del suc-
cessivo  “assalto  alla  monta-
gna”. È con questi dati che pro-
viamo a comprendere una pro-
porzione. 

Nel 2019 le missioni del Cen-
tro Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico  (Cnsas) sono 
state 10.073, le vittime 446. 
Sempre nel 2019 le denunce 
di infortunio sul lavoro perve-
nute all’Inail sono state 644. 
803, gli infortuni mortali sono 
stati 1.156. 

Questi dati sono messi a con-
fronto per dire che queste mor-
ti sono tutte inaccettabili e poi 
perché riguardano persone in 
salute, giovani o abbastanza 
giovani, e quindi con una buo-
na aspettativa di vita. In Italia 

ci sono oltre 25 milioni di lavo-
ratori e lavoratrici – occupate 
per  11  mesi  l’anno,  per  5-6  
giorni la settimana –, e dentro 
questo grande lavoro colletti-
vo che tiene in piedi il Paese e 
produce tutto ciò che serve per 
vivere,  1.156  persone  sono  
morte nel 2019: ma che pro-
porzione è quella che ci mo-
stra 446 vittime in montagna 
nello stesso anno? 

Questo confronto significa  
che si deve vietare la monta-
gna e ogni attività ricreativa? 

Sarebbe  come  dire  che  non  
dobbiamo più lavorare perché 
ci sono i morti sul lavoro, no, è 
più complicato e serve l’impe-
gno di tutte e di tutti: si deve 
andare al lavoro e bisogna tor-
nare a casa vivi per riabbraccia-
re i propri famigliari, si può an-

dare in montagna e si deve far 
ritorno per raccontare ciò che 
si è visto, provato, imparato. E 
quello che dobbiamo fare da 
subito è un grande bagno di 
umiltà, perché la nostra ascen-
sione, di  qualunque grado e 
difficoltà, non è più dentro il 
Settecento dei Lumi, l’Ottocen-
to dell’esplorazione, il Nove-
cento della grande impresa al-
pinistica e se la maestosità di 
una vetta non induce il sano ti-
more che apre all’umiltà, se l’e-
sperienza personale e colletti-
va non ci fa imparare dagli er-
rori, se la fatica del passo dopo 
passo non ci mette in relazione 
con gli altri, allora siamo per-
duti.  E  poi,  come  possiamo  
pensare di poter contrastare il 
riscaldamento globale, che ri-
guarda miliardi di persone in 
tutti i continenti, attuando po-
litiche severe per questa sfida 
immensa, se tra le persone che 
amano,  frequentano,  studia-
no la montagna non c’è al pri-
mo posto il valore della vita, di 
ogni vita che sale in quota e de-
ve far ritorno a casa? —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La riflessione

Alle volte scordiamo 
che la montagna
è da sempre crepaccio, 
tempesta, smottamento

La Marmolada dopo il distacco di parte del ghiacciaio
avvenuto domenica 3 luglio 2022

Se l’esperienza
non ci fa imparare 
dagli errori
allora siamo perduti
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AGORDINO/CORTINA

Anche ieri soccorsi a raffica,
con superlavoroper il soccorso
alpino. Miracolato un alpinista
volato per 12 metri in parete: si
è salvato solo grazie all’amico
cheha trattenuto la corda.

VOLA IN PARETE
Impegnativo intervento di

soccorso in parete, ieri matti-
na, per recuperare uno scalato-
re volato sulla Solleder Letten-
baur, una delle vie alpinistiche
classiche in Civetta, in comune
di Alleghe. Un trentenne di Ri-
mini, che la notte precedente
aveva bivaccato in parete, con
il compagno di cordata, stava
affrontando il penultimo tirodi
corda della via, da primo, quan-
do è precipitato a causa
dell’uscita di un appiglio. Si è
tolto dalla roccia anche il chio-
do di sicurezza sottostante e
l’uomo è quindi volato per una
dozzina di metri, sino a sbatte-
re violentemente contro la
montagna. Lo ha salvato la cor-
da, trattenuta dall’amico, che
alle 8.40 ha chiamato i soccor-
si. Dalla piazzola di Cortina è
decollato l’elicottero di Dolomi-
ti Emergency che ha tentato un

primo avvicinamento alla pare-
te, ma i due rocciatori, fermi su
una cengia a 3.100metri di quo-
ta, erano immersi nelle nubi.
La centrale del 118 ha quindi at-
tivato i volontari delle stazioni
Cnsas di Alleghe, Agordo, Val
Biois e Val Pettorina. Hamesso
inoltre in allarme l’elicottero di
Air service center, convenzio-
nato con il Soccorso alpino Do-
lomiti Bellunesi, che avrebbe
dovuto portare più in alto possi-
bile una squadra d’intervento a
piedi. È stato contattato anche
il gestore del rifugio Torrani,
per il possibile trasporto, con la
teleferica di servizio, dell’at-
trezzatura di soccorso. Fortu-
natamente, non appena si è
aperto un varco nelle nuvole,
l’eliambulanza atterrata al rifu-
gio Tissi è subito decollata, ha
raggiunto i due alpinisti e, uti-
lizzandoun verricello di 30me-
tri, ha recuperato l’infortunato,
con probabili traumi alla colon-
na e toracico. Successivamente
hapresoanche il compagnoe li
ha portati entrambi all’ospeda-
ledi Belluno.

CRISI DI PANICO
Dalla Cina con terrore, sul

monte Pelmo, in comune di
Borca di Cadore, dove ieri è in-
tervenuto il soccorso alpino.
Un escursionista asiatico di 28
anni si è trovato in difficoltà
mentre saliva dalla Val Fioren-
tina per la Val d’Arcia, diretto
al rifugio Venezia, dall’altra
parte della montagna. Alle 11,
mentre percorreva il sentiero
480, è uscito dal tracciato giu-
sto e si è bloccato sotto alcuni
salti di roccia, non riusciva più

a muoversi ed era in stato di
forte agitazione. Lo ha trovato
l’elicottero di Pieve di Cadore, a
2.150 metri di quota. Il giovane
cinese è stato recuperato dal
tecnico di elisoccorso con un
verricello di 50 metri, issato a
bordo del velivolo e riaccompa-
gnatoal rifugioCittà di Fiume.

L’INFORTUNIO
Unadonna spagnola di 57 an-

ni si è fatta male a una caviglia
mentre scendeva a piedi il sen-
tiero sotto la seggiovia, dal rifu-
gio Scoiattoli al piazzale diBain
de Dones, nella zona delle Cin-
que Torri, a Cortina: raggiunta
alle 14.30 da una squadra del
soccorso alpino Cnsas di Corti-
na, è stataportata all’ospedale.

MarcoDibona

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCIDENTE
AL PENULTIMO TIRO
DELLA VIA,
ERA SALTATO
ANCHE IL CHIODO
DI SICUREZZA

Pilota inprimalinea in
questaestatebellunese: il
salutodelSoccorsoalpino.
«Approfittiamoper
ringraziareesalutare
Franco -ha fattosapere ieri il
Cnsas -, pilotadiEliFriulia
oggial suoultimogiornodi
elisoccorso,per tutte le
missionidivolo, in
particolareperquelledi
questa intensaestate
bellunesesull’elicotterodi
DolomitiEmergency». Il suo
ultimosoccorso il recupero
dell’alpinista sulCivetta.

«Grazie al pilota Franco
ultimo giorno di volo»

Il saluto

Il libro“Lastanzadellemele” si
presentaaipiedidelmonte
Pelmo.Oggi sabato 13agosto,
alle 14, il protagonistaGiacomo
ele suevicissitudinimontane
saranno illustrateal rifugio
Cittàdi Fiumeil cui accesso
pedonaleèdalla stradacheda
PesculdiSelvadiCadore
conducealpassoStaulanza:
dopocircaun’oradi cammino
dalparcheggio, inunambiente
daipanoramimozzafiato,
l’edificiodiproprietàdelCai
verràraggiunto.Quasarà
presente l’autoreMatteo
Righetto,padovanomaper
moltimesi all’annoabitantedel
paesediColleSantaLucia. «Al
mio fianco - spiega lostesso
Righetto - ci sarà il giornalista
TittaZampieri. Insieme
parleremodelromanzo“La
stanzadellemele”maanchedel
rapporto tra letteraturae
paesaggio,dellaquestione
ambientaleedel futurodella
montagna». «La tuteladella
montagna - sottolinea -non
deveriguardare
esclusivamente lasalvaguardia
della floraedella fauna,ma
anche ladifesadelmite
eroismodidonneeuominiche
condignitàe sapienzavivono
nelle terrealte, resistendo».
L’incontrodioggial rifugio
Cittàdi Fiume, liberamente
apertoalpubblico, è
patrocinatodallaFondazione
DolomitiUnesco. (r.g.)

Incontro con l’autore:
Righetto al Città di Fiume

Selva di Cadore

Incidente ierialle 15aLe
Campe incomunedi laValle.
LamotoHonda, sucui
viaggiavaunacoppiadiMonza,
procedevaversoBellunoe
l’auto,unaNissancondottada
unuomodiCastelfranco, in
sensoopposto. Il 28enne
conducentedellamotoè finito
alprontosoccorso
dell’ospedalediAgordo, la
trasportata,unacoetanea,
elitrasportataaBellunoe
ricoverata inortopepdiaper la
fratturaaunagamba.Sulposto
ivigili del fuocoe icarabinieri.

Schianto auto-moto
due feriti all’ospedale

La Valle

Volo in parete: l’amico tiene la corda e lo salva

IL SOCCORSO ieri sul Civetta: alpinista precipitato per 12 metri, salvato dall’amico (foto soccorso alpino)

`Altri soccorsi sul Pelmo per un turista cinese preso dal panico
su salti di roccia e al rifugio Scoiattoli per una caduta sul sentiero

`Miracolato ieri un alpinista 30enne che ha perso l’appiglio
sul Civetta: caduto per 12 metri, trattenuto dal compagno
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Pilota inprimalinea in
questaestatebellunese: il
salutodelSoccorsoalpino.
«Approfittiamoper
ringraziareesalutare
Franco -ha fattosapere ieri il
Cnsas -, pilotadiEliFriulia
oggial suoultimogiornodi
elisoccorso,per tutte le
missionidivolo, in
particolareperquelledi
questa intensaestate
bellunesesull’elicotterodi
DolomitiEmergency». Il suo
ultimosoccorso il recupero
dell’alpinista sulCivetta.

«Grazie al pilota Franco
ultimo giorno di volo»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 28 / 57

http://www.tcpdf.org


 

Data: 12/08/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

IN MONTAGNA

La stazione di Forni Avol-
tri del Soccorso Alpino assie-
me alla Guardia di Finanza e
all’elicotterodella Protezione
Civile hanno tratto in salvo
una ventunenne friulana che
era rimasta “incrodata” a
margine del sentiero attrezza-
to Riccardo Spinotti, che si
sviluppa sulle propagginime-
ridionali di un avancorpo del
Monte Coglians. La giovane
stava affrontando il percorso
in discesa assieme al fratello
quando si è calata verso la
scaletta terminale lungo un
canale sbagliato, rimanendo
bloccata. È stato il fratello di-
ciassettenne a chiamare i soc-
corsi, richiamandodapprima
l’attenzione di una guida alpi-
na austriaca che ha tentato di
aiutare la giovane con la cor-
da e l’imbrago, ma senza riu-
scirci. Quattro soccorritori
sono quindi stati sbarcati
dall’elicottero e sono scesi da
lei, allestendo una sosta con i
chiodi e tirandola sudi peso.

Resta incrodata
tratta in salvo
21enne friulana
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IL LUTTO

SAURIS Un malore improvviso,
nella malga che aveva gestito
per tanti anni. Non ce l’ha fatta
Eneo Adami, lo storico gestore
diCaseraPieltinis, in comunedi
Sauris, deceduto nella tarda se-
ratadimercoledì.
L’allevatore e casaro, origina-

rio di Ovaro, 76 anni, aveva fini-
to di cenare assieme a familiari
e collaboratori quando attorno
alle 20.30 ha perso conoscenza.
I parenti hanno chiamato il nu-
mero unico delle emergenze, il
Nue112 e con le direttive
dell’operatore centrale in diret-
ta hanno iniziato a praticargli il
massaggio cardiaco. Venti mi-
nuti dopo la chiamata sono arri-

vati i tecnici del Soccorso Alpi-
no Cnsas che hanno proseguito
le manovre utilizzando anche il
defibrillatore in uso alla Malga
assieme agli operatori dell’am-
bulanzagiunti contestualmente
dopo l’alert lanciato dalla Sores
di Palmanova. Si è però riscon-
trato che l’operazione era ormai
vana. Alle 23, dopo aver condot-
to sul posto la Guardia medica,
è avvenuta la constatazione del
decesso per arresto cardiocirco-
latorio.
Secondo quanto emerso il

giorno prima Eneo era stato di-
messo dall’ospedale dove era
stato ricoverato per alcuni con-
trolli: tornato a casa aveva chie-
sto ai familiari di passare la gior-
nata nella sua malga, a Sauris,
che gestiva da 1999. Mentre era
seduto sulla sua poltrona, cir-

condato dalla famiglia, Adami
ha accusato il malore. L’hanno
immediatamente soccorso la
moglieEnrica, unodei sei nipoti

e due figli, Arduino e Laura, at-
tuali gestori della strutturamal-
ghiva, di proprietà del Comune
di Enemonzo e situata a quota

1.739 metri sul livello del mare
tra le Alpi Carniche. Sul posto
poi sono intervenuti gli operato-
ri sanitari del 118 e i tecnici del
Soccorso Alpino. Nonostante
l’intervento dell’equipe medica
per il gestore non c’è stato nulla
da fare. Storico gestore di mal-
ghe, passione che condivideva
con il fratello Sergio, Eneo la-
scia la moglie, i figli Arduino,
LauraeLuisa e sei nipoti.
Proprio il dieci agosto, giorno

della suamorte, aveva festeggia-
to 48 anni di matrimonio con
l’amata moglie. A piangerlo ora
parenti ed amici e tutti i colleghi
casari della Carnia; Eneo fu tra
coloro i quali furono immortala-
ti dalla fotografa Ulderica Da
Pozzo nel celebre libro “Malghe
eMalgari” pubblicatonel 2004.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Addio al malgaro Eneo, stroncato da un malore

ENEO ADAMI Nella foto apparsa sul libro di Ulderica Da Pozzo
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Marco Camandona, guida alpina di Valgrisenche 
in Valle d’Aosta, è rientrato da poco insieme ad 
altre guide valdostane (Pietro Picco, François 
Cazzanelli, Jerome Perruquet, di soli 24 anni, 
Emrik Favre, Roger Bovard) da una spedizione in 
Pakistan dove hanno scalato tre diversi 8000 in tre 
settimane, Nanga Parbat, Broad Peak e K2. 
Tutti e sei in vetta almeno ad un 8000, senza 
ossigeno supplementare. Quest’anno partecipa 
alla Festa delle Guide del Cervino a 
Breuil-Cervinia, ospite dei suoi compagni in 
quest’ultima spedizione. 

Camandona, il 15 agosto viene celebrata la 
tradizionale festa della guide alpine. Che sapore 
ha quest’anno dopo la sua spedizione in 
Pakistan?
«La festa delle guide è sempre una giornata 
speciale, un momento di incontro dove ogni guida 
si racconta. Quest’anno sarò a Cervinia, un grande 
onore per me essere invitato dai miei compagni 
François e Jerome che fanno parte di una delle 
storiche società delle guide, per onorare la salita 
dei nostri tre Ottomila tra cui la seconda montagna 
al mondo, il K2».

Da bambino sognava già di fare la guida 
alpina?
«In realtà da piccolo non era tra i miei sogni. 
Sognavo però di diventare maestro di sci essendo 
sempre stato uno sciatore. Il mio grande amore 
per la montagna mi ha portato nel 1996 a diventare 
aspirante guida alpina e poi in seguito guida 
alpina. È stato un percorso graduale».

Di ritorno in Valle d’Aosta ha trovato 
temperature elevate e vie di salita che hanno 
subito necessariamente delle modifiche, altre 
sono state temporaneamente sospese e le guide 
sconsigliano di percorrerle o addirittura non le 
vendono ai clienti, come accade ad esempio sul 
Cervino o al Dente del Gigante. Il mestiere di 
guida è ancora più difficile con il cambiamento 
climatico in atto?
«È una realtà purtroppo, sotto gli occhi di tutti, ma 
noi guide alpine che viviamo tutti i giorni la 
montagna siamo il “termometro” e dobbiamo 
avere la capacità di modificare il nostro metodo di 
lavoro adattandoci a tali cambiamenti nei periodi 
di salita alle nostre meravigliose vette. È un 
dovere». 

Il suo luogo del cuore in quota?
«Su due piedi direi la Valgrisenche e il Ruitor, ma 
in effetti nei sogni dei nostri clienti c’è spesso il 
Monte Bianco, cuore della Valle D’Aosta».

È severo con i suoi clienti?
«Sinceramente non è nella mia indole essere 
severo e tantomeno arrabbiarmi. Preferisco 
cercare di instaurare fin da subito un rapporto di 
collaborazione e rispetto e in generale questa 
tattica porta i suoi frutti».

Dobbiamo avere 
la capacità di 

modificare il nostro 
metodo di lavoro 
adattandoci alle
trasformazioni 

delle nostre vette

Una guida alpina la vedi dal corag-
gio, dall’altruismo, dal senso di re-
sponsabilità. Per esercitare il mestie-
re di guida in alta montagna non ci 
vuole  solo  preparazione  tecnica,  
prestanza fisica, solida conoscenza 
dell’ambiente dell’alta quota, ma an-
che tutta una serie di qualità che ri-
guardano il carattere, lo spirito con 
cui si va in monta-
gna. Le “Feste del-
le Guide”, che nel 
periodo di Ferrago-
sto  animano  le  
principali  località  
montane  in  Pie-
monte  e  in  Valle  
d’Aosta, celebrano 
una storia di uomi-
ni e donne che han-
no  scelto  questa  
professione per vi-
vere e far vivere ai 
loro clienti la mon-
tagna in sicurezza. 
La festa di maggio-
re richiamo è sicu-
ramente  quella  di  
Courmayeur,  trat-
tandosi della più antica Società del-
le Guide in Italia, seconda al mondo 
dopo quella di Chamonix. Già oggi e 
domani si svolgono nel centro del 
paese ai piedi del Monte Bianco di-
verse manifestazioni: dalle 18 alle 21 
in piazza Abbé Henry di fronte alla 
sede dell’Ufficio Guide si terranno 
prove di arrampicata per bambini e 
adulti, mentre il 15 agosto al mattino 
le guide sfileranno con la tradiziona-
le divisa con cappello a tesa larga, 
completo beige, corde sulle spalle e 
piccozze , accompagnate dalle don-
ne in costume, fino al Jardin de l’An-
ge. Tra di loro ci sarà anche Beppe 
Villa, forte alpinista e climber, esper-
ta guida alpina, incarna una certa 
idea dell’andare in montagna con ri-
spetto e consapevolezza del terreno 
che si calpesta, oggi più che mai fon-
damentale a fronte dei cambiamen-
ti climatici: «pensiamo solo al Mont 
Dolent, al limite nord est del massic-
cio del Monte Bianco – spiega Villa – 

oggi è diventata una salita impegna-
tiva anche per clienti bravi. Il ghiac-
ciaio è cambiato in modo drastico, 
complicando l’itinerario di salita. Mi 
viene in mente quando nel 2001 con 
l’aiuto di due amici ho portato i miei 
figli di 10, 11 e 13 anni, impensabile 
oggi». Per riflettere e non solo per fe-
steggiare, domani anche la Società 
delle Guide Alpine di Gressoney or-
ganizza vari eventi tra cui una dimo-
strazione di arrampicata su via ferra-
ta vicino al lago Gover, con musica e 
distribuzione di vin brûlé e tè caldo 
da parte della Pro Loco. Le guide al-
pine del Cervino, altra realtà stori-
ca, propongono a Cervinia domani 
attività  sportive  per  i  più  piccoli  

nell’area pic-nic sopra la galleria e a 
Ferragosto la sfilata per la via princi-
pale con la banda musicale e i grup-
pi  folcloristici  fino  al  Campo  da  
Golf. 

Altro appuntamento a Valgrisen-
che, per il 15 agosto, nella chiesa di 
San Grato la messa e a seguire la fe-
sta. Tra quelle più attese in Piemon-
te c’è poi la Festa della Montagna e 
delle Guide a Balme. Domani matti-
na nella chiesa della Santissima Tri-
nità la messa per le guide, che poi si 
caleranno in corda doppia dal cam-
panile. Anche qui dalle 16 alle 18 le 
guide faranno arrampicare i bambi-
ni alla palestra di roccia sui massi di 
Balme. E poi visite guidate all’eco-
museo di Balme, ed esposizione di 
materiali tecnici delle guide. Oggi a 
Bardonecchia dalle 12 altra discesa 
in fune doppia dal campanile delle 
chiesa delle guide alpine Valsusa e 
degli operatori del Soccorso Alpino 
Guardia di Finanza e del Corpo Na-
zionale del Soccorso Alpino e Spe-
leologico. — g.a. 

Marco Camandona

“È una giornata
speciale

quest’anno
ancora di più”

f

kLa festa
Nelle località 
montane di 
Piemonte e 
Valle D’Aosta da 
oggi a 
Ferragosto, 
incontri e 
manifestazioni 
dedicate alle 
guide alpine e al 
loro lavoro 
quotidiano
in montagna

di Guido Andruetto 

g

kMarco 
Camandona
Storica
guida alpina 
di Valgrisenche 
in Valle D’Aosta 

  

Torino Società 

Da oggi fino a ferragosto

La festa delle guide alpine
nella montagna che cambia

Messe, incontri e manifestazioni
in Piemonte e Valle D’Aosta

In piazza a Courmayeur 
sfilate e prove di arrampicata 

per bambini e adulti
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Aule e laboratori digitali:
alle scuole della città
oltre 6 milioni via Pnrr
I presidi accolgono con soddisfazione il riparto ministeriale ma evidenziano anche
come in primis servirebbero risorse dedicate a «personale, formazione, edilizia»

la sede di piazza hortis

Secondo lotto di lavori
in chiusura a fine mese
all’istituto Nautico
Confermato per gli studenti il rientro nelle proprie classi 
a settembre. Tempi lunghi per la succursale del Petrarca

Micol Brusaferro

Pioggia di contributi dal Pnrr 
alle scuole triestine per nuo-
ve tecnologie da inserire nel-
le classi e nei laboratori. Ol-
tre 6 milioni di euro spalmati 
tra istituti comprensivi e su-
periori di tutta la provincia, 
per dotazioni a beneficio di 
bambini e ragazzi. Ma i diri-
genti  scolastici,  pur  dichia-
randosi contenti per la novi-
tà, sottolineano come le risor-
se servirebbero in altri setto-
ri, come l’edilizia scolastica o 
il personale.

Il “Piano Scuola 4.0” punta 
a trasformare le aule tradizio-
nali in spazi innovativi, men-
tre per i laboratori delle se-
condarie  di  secondo  grado  
l’obiettivo è di creare ambien-
ti ideali per le professioni di-
gitali del futuro. Per quanto 
riguarda l’ammodernamen-
to delle classi, l’istituto che 
gode del più elevato numero 
di  fondi  è  il  Da  Vinci-Car-
li-Sandrinelli, la scuola che 

vanta  il  più  alto  totale  di  
iscritti tra le superiori cittadi-
ne, con oltre 275 mila euro as-
segnati  per  strumentazioni  
moderne per i vari ambienti 
e quasi 165 mila specifici per 
i  laboratori.  Per  la  preside  
Ariella Bertossi «si prosegue 
verso la sfida di una scuola 
moderna, la pandemia ha ga-

rantito una forte spinta al di-
gitale, con questi mezzi si ef-
fettuerà un ulteriore salto im-
portante. È vero però che ci 
sono  anche  altre  esigenze,  
penso ad esempio alle nostre 
segreterie, che sono in forte 
sofferenza». 

Anche per Tiziana Napoli-
tano, alla guida del  Deled-
da-Fabiani, «i bisogni sono al-

tri.  Ben vengano nuove at-
trezzature che permetteran-
no di ampliare l’offerta for-
mativa, ma abbiamo le segre-
terie vuote e gli organici ri-
dotti. Servono persone che si 
dedichino ai ragazzi, prima 
ancora di tecnologie all’avan-
guardia. Serve quindi investi-
re sulle risorse umane». Pen-
siero simile a quello di Dona-
tella  Bigotti,  ai  vertici  del  
Nautico-Galvani:  «Si  tratta  
di cifre consistenti ma ricor-
diamo che attraverso alcuni 
bandi molte scuole negli ulti-
mi mesi si sono già dotate di 
nuovi  sistemi moderni,  noi  
abbiamo ricevuto da poco 70 
mila euro per questo scopo. 
Penso invece sarebbe stato il 
caso di investire su altro, in 
primis sull’edilizia scolastica 
e poi sulla formazione di chi 
dovrà utilizzare i nuovi spa-
zi». 

Anche Cesira Militello, diri-
gente del liceo Petrarca, sot-
tolinea come i finanziamenti 
consentiranno alle scuole di 

incrementare attrezzature e 
laboratori ma «sarà indispen-
sabile  valutare,  scuola  per  
scuola, i migliori investimen-
ti in rapporto alla dotazione 
tecnologica già in possesso e, 
contemporaneamente, inve-
stire sulla formazione del per-
sonale docente». 

Tra gli istituti comprensivi 

della città con i fondi più alti 
c’è lo Svevo, con quasi 179 
mila euro, con la preside Ma-
rina Reppini che definisce la 
somma  «importantissima,  
ma i nostri edifici hanno an-
che altre carenze, penso alle 
tante incursioni dei ladri qui 
da noi. Poter usare questi sol-
di per un impianto anti furto 
sarebbe l’ideale. In ogni caso 

sono risorse molto utili, tra i 
nostri progetti c’è quello di 
realizzare una biblioteca digi-
talizzata, per la scuola me-
dia, come spazio di apprendi-
mento  diverso,  magari  an-
che con la possibilità di aprir-
lo al territorio». 

Per Teresa Tassan Viol, pre-
sidente  regionale  dell’Anp,  
Associazione nazionale presi-
di, sono «fondi che purtrop-
po non possono essere dirot-
tati  su  altre  carenze  delle  
scuole che esistono, in primis 
quelle del personale ammini-
strativo. È sempre una buona 
notizia quando si investe nel 
settore, servono però un re-
clutamento  e  un  rafforza-
mento degli organici, affin-
ché il risultato finale sia dav-
vero quello di istituti più effi-
cienti». 

Elisa Lodi, assessore comu-
nale ai Lavori pubblici, ricor-
da come si tratti di «finanzia-
menti che non passano per 
gli enti locali, ma senza dub-
bio non può che farmi piace-
re coinvolgano le scuole pub-
bliche. Permetteranno ai gio-
vani di usufruire di spazi al 
passo con le esigenze quoti-
diane».

Per le classi tecnologiche 
sono 34 gli istituti che riceve-
ranno da un minimo di 33 mi-
la euro circa fino a un massi-
mo di oltre 275 mila, mentre 
sul fronte dei laboratori sono 
interessate tutte le scuole su-
periori, con importi in due fa-
sce: 125 mila euro e 165 mila 
circa. I fondi saranno erogati 
direttamente alle scuole, che 
potranno avviare la progetta-
zione degli interventi, con il 
supporto di un nucleo ad hoc 
per il Pnrr, che sarà attivato 
all’Ufficio scolastico regiona-
le. —
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Mentre le scuole si prepara-
no a ricevere sistemi moder-
ni  per  un  apprendimento  
sempre più digitale, resta-
no ancora istituti che aspet-
tano invece la conclusione 
di lavori strutturali per po-
ter accogliere nuovamente 
gli studenti. È il caso della se-
de principale del Nautico in 
piazza Hortis e della succur-
sale  del  Petrarca  in  largo  
Sonnino.

Per il primo edificio a fine 
mese verrà ultimato il secon-
do lotto, che consentirà agli 
studenti di tornare in classe 
a settembre, per la seconda 
palazzina invece l’iter è mol-
to più lungo e la previsione 
è di riprendere l’attività con-
sueta tra tre anni. 

Per  quanto  riguarda  il  
Nautico,  come  ricordato  
dall’assessore comunale ai 
Lavori pubblici Elisa Lodi, si 

tratta di un’opera di compe-
tenza dell’Edr, l’ente di de-
centramento regionale, ma 
considerando  la  necessità  
di  intervenire  tempestiva-
mente «il Comune di Trie-
ste si è occupato dell’appal-
to, per un importo di un mi-
lione e mezzo di euro, neces-
sario  al  consolidamento  
strutturale – spiega Lodi –. 
La parte posteriore dove si 
trova il Carli è stata già ulti-

mata, mentre a fine agosto 
termina  anche  il  secondo  
lotto che riguarda il Nauti-
co.  Il  cantiere  riprenderà  
poi a giugno del prossimo 
anno, per finire sempre en-
tro agosto, intanto comun-
que gli studenti a settembre 
2022  potranno  rientrare  
nelle loro classi». 

Gli operai si sono messi al 
lavoro appena le lezioni so-
no finite, con la sede inac-

cessibile dal 15 giugno e gli 
esami di maturità spostati 
al  Galvani,  a  Campanelle,  
così come la segreteria di-
dattica e gli altri uffici. Tutti 
pronti a riprendere i soliti 
spazi a settembre. 

Un procedimento ben più 
lungo e articolato riguarda 
la succursale del Petrarca in 
largo Sonnino, che negli ul-
timi anni è stata teatro di 
continui problemi dovuti al-
la  vetustà  del  fabbricato,  
che dopo una lunga serie di 
disagi  è  stato  considerato  
non adatto alle lezioni. Dal 
2021 gli studenti, i docenti 
e il personale Ata che prima 
utilizzavano i vari ambien-
ti, sono stati trasferiti prov-
visoriamente  in  via  Tigor  
22, nella sede messa a dispo-
sizione grazie all’Università 
degli Studi di Trieste, alla 
Regione Friuli Venezia Giu-
lia e all’Edr. La preside Cesi-
ra Militello ricorda che «i la-
vori sono iniziati, e secondo 
la tabella di marcia rientre-
remo nella sede nell’anno 
scolastico 2025-26, a meno 
di imprevisti». —

MI.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le impalcature sulla facciata dell’istituto Nautico. Andrea Lasorte

Già ultimata invece
la parte del Carli
come conferma
l’assessore Lodi

In largo Sonnino
l’iter è più articolato:
interventi al traguardo
per il 2025-26

In alto, la sede dell’istituto Da Vin-
ci-Carli-Sandrinelli, cui è andato 
il contributo più corposo fra quel-
li assegnati alle scuole triestine, 
in via Veronese. A destra, Teresa 
Tassan Viol, presidente regiona-
le dell’Anp, Associazione nazio-
nale presidi.

le immagini

Da Vinci - Carli-
Sandrinelli
da primato

Numero di iscritti
determinante
per gli importi

Nel piano che prevede le co-
siddette  “next  generation  
classrooms”,  superano  i  
200 mila euro i contributi di-
retti all’istituto comprensivo 
Svevo, al liceo Carducci-Dan-
te e all’istituto superiore Da 
Vinci-Carli-Sandrinelli.  Se-
guono i fondi destinati a ele-
mentari e medie del Dante, 
190  mila  euro,  all’istituto  
comprensivo Valmaura, 175 
mila,  al  liceo Oberdan,  171 
mila, e al  Galilei,  167 mila.  
Tra i parametri presi in consi-
derazione per la ripartizione 
delle risorse, il numero di stu-
denti iscritti ai vari poli scola-
stici. Lo stanziamento com-
plessivo, a livello nazionale, 
sarà di 2,1 miliardi di euro, 
per  trasformare  100  mila  
classi tradizionali in ambien-
ti innovativi e per costruire la-
boratori per le professioni di-
gitali del futuro alle superio-
ri. Le scuole verranno dota-
te, ad esempio, di arredi facil-
mente posizionabili, attrez-
zature digitali versatili, la re-
te wireless  o  cablata  dove 
non ancora presente, oltre a 
tecnologie avanzate per for-
nire ai ragazzi gli strumenti 
indispensabili  ad  acquisire  
nuove competenze. MI.B.

il dettaglio

Il Soccorso alpino è intervenuto ie-
ri con sette tecnici per aiutare un 
uomo rimasto bloccato sulla fer-
rata Rose d'Inverno per una forte 
distorsione a un arto inferiore.

NOTIZIE
IN BREVE

Bloccato sulla ferrata
Gli operatori nautici della Polizia 
di  Stato  sono  intervenuti  nei  
giorni scorsi per il recupero di 
un enorme castello gonfiabile e 
per un natante fuori controllo.

Polizia di Stato
Il 15 agosto, festività dell’Assun-
zione di Maria, alle 10, nella Chie-
sa di Villa Revoltella dedicata a 
San Pasquale Baylon, sarà cele-
brata una Santa Messa solenne.

In Villa Revoltella

Istruzione Istruzione

I fondi saranno erogati
ai singoli istituti: poi
per i progetti supporto
dall’Ufficio scolastico

Spazi innovativi 
e, alle superiori,
pensati per i mestieri
del futuro

VENERDÌ 12 AGOSTO 2022
IL PICCOLO

21
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Presente il 5° Reggimento Brigata Julia di Vipiteno
Alcuni appartenenti al corpo erano in Valmalenco da tre settimane per il progetto «150 cime»

LANZADA (gms) Tre settimane in Valmalenco per un
intenso addestramento in alta quota.

Si è concluso sabato scorso, sulla Cima Marinelli, il
progetto «150 Cime» che ha visto coinvolte le Truppe
alpine dell’Esercito da parte delle Unità del 5° Reg-
gimento Brigata Julia di Vipiteno.

«Questo speciale progetto di addestramento in alta
quota è stato attivato nell’occasione della ricorrenza
dei 150 anni dalla fondazione del corpo degli Alpini e
si è concluso proprio sabato con l’ultima ascensione
alla Cima Marinelli, ad oltre 3mila metri di quota
- raccontano dal Comando -. La scalata è stata con-
dotta dal comandante Pierangelo Monica della squa-
dra soccorso del 5° Reggimento Alpini, insieme ad altri
istruttori militari di alpinismo del Reparto, accom-
pagnati dal Soccorso alpino della Val Camonica».

Il progetto «150 Cime» è stato promosso dalle
Truppe alpine e l’Associazione Nazionale Alpini con
l’obiettivo di raggiungere il simbolico numero di 150
cime, tra cui quelle della Valmalenco che hanno
chiuso il ciclo.

«In più, questa attività condotta dal 5° Alpini si
inserisce nel modulo di Movimento in ambiente mon-
tano estivo - concludono dal Comando - Un im-
portante protocollo di formazione militare, allo scopo
di consolidare le specialità nella condotta di ope-
razioni in terreni fortemente impervi con spiccata
indipendenza logistica».

E i partecipanti all’addestramento non hanno vo-
luto mancare alla cerimonia alla Capanna Marinelli in
ricordo delle vittime delle valanghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATAUna foto scattata sabato scorso sulla Cima Marinelli
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dizione Inizio settimana impegnativo per i tecnici del Soccorso Alpino

Un doppio intervento per salvare
alcuni escursionisti in difficoltà

MADESIMO (zmr) Aller ta-
mento martedì poco dopo
mezzogiorno per la Stazione
di Madesimo del Soccorso
alpino e i militari del Sagf -
Soccorso alpino Guardia di
finanza. La centrale della
Soreu delle Alpi ha attivato i
soccorritori per due persone
in difficoltà.

Stavano risalendo un sen-
tiero che dal Lago Nero di
Montespluga va verso il Piz-
zo Spadolazzo. A un certo
punto, sotto il passo del La-
go Nero, a circa 2500 metri di
quota, una delle due per-
sone si è trovata in difficoltà.

I due sono stati raggiunti dai
militari del Sagf e poi ac-
compagnati a valle in si-
curezza; pronti a intervenire
a supporto delle operazioni i
tecnici del Cnsas.

Lunedì invece attivazione
per una escursionista, ca-
duta per diversi metri sul
sentiero che da Montesplu-
ga porta al rifugio Bertacchi.
Si è fermata a pochi metri da
un salto di roccia. Intervento
risolto dall’elisoccorso di
Como di Areu - Agenzia
regionale emergenza urgen-
z a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DUBINO (dns) Un uomo di 55
anni residente in Brianza, che
era uscito per una passeggiata
in cerca di funghi, si è in-
fortunato, venerdì 5 agosto, in
località La Piazza, zona Monte
Froffricio, nel comune di Du-
b i n o.

Dopo la richiesta di aiuto la
centrale ha attivato il Soccorso
alpino, Stazione di Morbegno
della VII Delegazione Valtel-
lina - Valchiavenna, con il Sagf

- Soccorso alpino Guardia di
finanza e la Croce Rossa di
Morbegno. In zona imperver-
sava il temporale e quindi so-

no dovute intervenire le squa-
dre territoriali. I soccorritori
hanno raggiunto l’uomo, che
era scivolato per alcuni metri
in un’area ripida, procuran-
dosi un trauma a una gamba;
poi lo hanno calato per un
tratto di circa 400 metri. Infine,
l’infortunato è stato traspor-
tato in ospedale. L’intervento è
cominciato intorno alle 16.40
ed è finito poco dopo le 19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Località Piazza, a Dubino

Cercatore di funghi
scivola in montagna,
ferito a una gamba
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E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, ferita la donna che viaggiava con il marito verso la vacanza in Aprica

Masso cade sulla Ss 39 e colpisce un’auto, tragedia sfiorata
I n te r ve n to

dell’elisoccorso
per l’automobi -
le distrutta dal-

la caduta del
masso dalla

montagna
APRICA (qmr) Attimi di paura,
ma per fortuna senza nessun
ferito grave nel tardo pome-
riggio di sabato ad Aprica: un
grosso masso è caduto sulla
carreggiata all’altezza del chi-
lometro 10,200 della strada
statale 39 dell’Aprica all’in-
terno del territorio comunale
proprio di Aprica.

Tragedia sfiorata perchè,
contrariamente a quanto ap-
preso originariamente, il
masso che è piombato sulla
carreggiata al chilometro
10,200 della strada, ha colpito
sul lato passeggero un’au to

Lancia Y che transitava in
quel momento. Erano quasi
le 18.30 quando la grossa pie-
tra si è schiantata sull’auto su
cui viaggiavano marito e mo-
glie provenienti da Brughe-
rio: il masso ha colpito il lato
del passeggero ed è stata pro-
prio la moglie, una donna di
55 anni ad avere la peggio,
mentre l’uomo è risultato
praticamente illeso.

Subito sono stati allertati i
soccorsi in codice rosso, quel-
lo di massima gravità, e sul
posto sono giunti l’elis occor-
so, levatosi in volo da Son-

dalo, due ambulanze, e gli uo-
mini del Soccorso Alpino del-
la stazione di Edolo: fortu-
natamente le condizioni della
donna, che ha riportato una
piccola frattura e alcune le-
sioni, sono poi risultate meno
gravi di quanto inizialmente
temuto. La 55enne è stata co-
munque trasportata in elicot-
tero all’ospedale di Edolo do-
ve è giunta alle 19.35 e dove è
stata ricoverata in codice gial-
lo, quello di media gravità.

Sul posto anche i Carabi-
nieri della Compagnia di
Sondrio e gli uomini di Anas

che si sono attivati per lo
sgombero della carreggiata e
il ripristino della circolazione
stradale. Tre ore di lavoro e
strada bloccata fino a che i
tecnici sono riusciti a libe-
rarla. Dopo le verifiche tec-
niche sul versante si è deciso
di riaprire l’arteria con la cer-
tezza che non vi fossero altri
blocchi di roccia pericolante
sul versante a picco sulla car-
reggiata. Grande il disagio per
gli utenti che a quell’ora di un
sabato agostano stavano rag-
giungendo Aprica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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•• 6 SABATO — 13 AGOSTO 2022 – IL GIORNO

Cronache

MADIGNANO (Cremona)

Due minori rapinano un dodi-
cenne e poi vengono fermati
dai carabinieri. Il più “anziano“,
sedici anni è stato arrestato. Il
fatto avviene nella prima serata
di mercoledì a Madignano. Due
ragazzi romeni di 16 e 13 anni
che non abitano in paese affron-
tano un dodicenne che trovano
in strada da solo e con minacce
e spintoni gli prendono il borsel-
lo contenente soldi e documen-
ti e il cellulare.
Quindi i due vanno verso la sta-
zione di Madignano dove atten-
dono il primo treno per Cremo-
na per rientrare alle loro abita-

zioni. Il derubato riesce a dare
l’allarme, descrivendo ai carabi-
nieri i due rapinatori e fornendo
l’indicazione sul tragitto verso
la stazione dove sono saliti su
un treno diretto a Cremona.
Una pattuglia dei carabinieri di

Montodine arriva in breve nella
stazione di Castelleone e trova
un convoglio fermo in stazione
in attesa di ripartire.
I militari lo fermano e salgono a
bordo, dove trovano i due ragaz-
zi comodamente seduti in atte-
sa della partenza del treno.
Li fermano e recuperano subito
sia il borsello, sia il telefono rapi-
nati. I due minorenni sono fatti
scendere e accompagnati in ca-
serma. Viene avvertito il magi-
strato del tribunale dei minori di
Brescia che ordina l’arresto del
sedicenne e il suo accompagna-
mento in una comunità di acco-
glienza bresciana, mentre per il
13enne non è possibile prende-
re alcun provvedimento restritti-
vo in quanto, vista l’età, non im-
putabile.
A livello civile saranno chiamati
i genitori a risarcire i danni pro-
vocati dal figlio.
 Piergiorgio Ruggeri

MONTICELLI BRUSATI
(Brescia)

Gira in auto senza patente - gli
è scaduta - così, quando si
imbatte in una pattuglia della
Locale di Monticelli Brusati che
ha alzato la paletta per
controllarlo, anziché fermarsi si
fa prendere dal panico: ingrana
la marcia, accelera e scappa.
Protagonista, un trentenne
italiano, fermato nelle scorse
ore a Cazzago San Martino dai
carabinieri al culmine di un
inseguimento folle che si è
dispiegato in provincia di
Brescia per oltre trenta
chilometri. Ma la fuga piratesca
non è stata l’unica bravata
dell’uomo, che si è fatto
arrestare una seconda volta
giovedì sera, stavolta per
evasione. Dopo avere costretto
agenti e militari a ingaggiare
una corsa spericolata sulle
strade dell’Ovest,
l’automobilista era infatti stato
posto dal giudice ai domiciliari.
L’altro ieri sera il trentenne è
uscito da casa per andare a
mangiarsi una pizza. L’hanno
sorpreso con le gambe sotto il
tavolo e gli hanno infilato le
manette ai polsi per la seconda
volta. Ieri il Tribunale ha
convalidato l’arresto e disposto
per il ragazzo l’obbligo di firma.

Brescia

Fugge per 30 chilometri
e scappa dai domiciliari
per mangiare una pizza

I fatti del giorno

Sondrio, soccorso notturno sul San Matteo

Rischioso intervento in quota per salvare un gruppo
Bloccati a 3.400 metri anche due ragazzini. Uno era caduto in un crepaccio ed era in ipotermia

Difficile e rischioso intervento
in alta quota, sul San Matteo,
per portare in salvo una comiti-
va di quattro escursionisti di
Bormio, fra i quali due ragazzi di
15 anni, bloccati a 3.400 metri.
È accaduto giovedì quando l’eli-
soccorso di Como è stato aller-
tato poco prima delle 21. Il ven-
to forte e le nuvole che avvolge-
vano la cima delle Alpi retiche
meridionali ha reso ancora più

complicato il soccorso. Dopo
aver affrontato la cima il gruppo
era in direzione del rifugio Berni
ma uno dei due ragazzi era or-
mai sfinito. Poco prima era an-
che caduto per qualche metro
in un crepaccio. Recuperato era
sotto choc e a rischio ipotermia
senza vestiti pesanti. Hanno poi
deciso di ripararsi dentro una
buca fra i due ghiacciai in attesa
dei soccorsi. L’eliambulanza di

Como è riuscita a salire in quota
e recuperare il ragazzino più
grave che ormai non parlava
più. Poi le nuvole si sono chiuse
e i soccorritori hanno dovuto ri-
tornare più volte in quota. In to-
tale sono stati necessari otto
verricelli per salvare tutti. L’in-
tervento è stato coordinato dal
capostazione del Soccorso alpi-
no della Valfurva, con i volontari
e la Gdf.  F.Ma.

Cremona

Rapinatori a tredici e sedici anni
Minacce, spintoni e via il borsello
La vittima è un bambino
di dodici anni che è riuscito
a fornire la descrizione
e farli catturare

LONATO (Brescia)

Perde il controllo dello
scooter, si schianta contro il
guardrail e muore. Drammatico
incidente stradale nella notte
tra giovedì e venerdì a Lonato,
dove un 49enne ha perso la
vita. Si tratta di Emanuele
Zanoletti, originario di
Bedizzole ma residente a
Castiglione delle Stiviere, nel
Mantovano. L’uomo poco dopo
la mezzanotte percorreva in
scooter via Mantova, la
compagna seduta dietro,
quando all’improvviso ha perso
il controllo del mezzo. La
donna, una 48enne, è stata
sbalzata sull’asfalto ma non è in
gravi condizioni. Alle 17.50,
invece, in un schianto frontale
tra due auto, avvenuto sulla via
Emilia tra Lodi e Montanaso, ha
perso la vita il 72enne di
Copiano, Pavia, Roberto
Rossetto. Era su una Fiat Panda
condotta da un 60enne. Una
donna di 53 anni, residente a
Voghera (Pavia), è morta a
causa delle ferite riportate in
un incidente stradale a Pieve
del Cairo, in Lomellina. Mentre
era alla guida della sua auto,
lungo una strada provinciale,
ha perso il controllo ed è finita
in un campo rimanendo
incastrata nell’abitacolo.

Strade di sangue: tre morti

Si schianta in moto
contro il guard-rail
Altre due vittime in auto
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I chiodi si sfilano, precipitadalla ferrata
Resta appesoal compagno inattesadel 118
ALLEGHESoccorso in parete,
complicato dalle nubi basse, ieri sul
Civetta. L’allarme è scattato alle 8.40,
quando la centrale del Suem è stata
allertata da un alpinista volato sul
penultimo tiro della Via Solleder –
Lettenbauer. Fuori dal giorno
precedente, dopo aver bivaccato in
parete, il 30enne di Rimini e il
compagno si trovavano ormai quasi
alla fine della via quando lui, primo di
cordata, è volato a causa dell’uscita di
un appiglio. Anche il chiodo
sottostante si è tolto e lo scalatore è
caduto per 10-12 metri sbattendo sulla
roccia, la corda trattenuta dal
compagno in sosta. Subito è decollato
l’elicottero di Dolomiti Emergency
che ha tentato un primo
avvicinamento alla parete, ma i due
rocciatori, fermi su una cengia a 3.100
metri di quota, erano immersi nelle
nubi. Dalla Centrale del Suem sono
state quindi attivate le stazioni del
Soccorso alpino di Alleghe, Agordo,

Val Biois e Val Pettorina, nonché
allertato l’elicottero dell’Air service
center per organizzare una squadra
d’intervento a piedi. Sentito anche il
gestore del rifugio Torrani per il
possibile trasporto dell’attrezzatura
con la teleferica. Fortunatamente,
non appena si è aperto un varco nelle
nuvole, l’eliambulanza atterrata al
rifugio Tissi è subito decollata e,
raggiunti i due alpinisti, ha
recuperato utilizzando un verricello
di 30 metri l’infortunato, con
probabili traumi alla colonna e
toracico, e successivamente il
compagno e li ha portati all’ospedale
di Belluno.
Incidente moto contro auto, invece,

sulla strada regionale 203, attorno
alle 15.15, in località Le Campe. Ad
avere la peggio una ragazza di 26
anni, elitrasportata all’ospedale di
Belluno con una sospetta frattura del
femore. (m. g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ILRECUPERO

ARQUATADELTRONTOHaperso
l ’orientamento durante
un’escursione tra i fitti boschi
sopra alla frazione di Spelon-
ga di Arquata del Tronto, al
confineconil territorioacqua-
santano, e per soccorrerlo so-
no intervenuti i vigili del fuo-
co della caserma di Ascoli. È
accaduto giovedì sera ad un
42enne di Roma che stava se-
guendoun percorso in un bo-
sco: doveva fare rientro per le
ore 20, invece si è perso e ave-
va la batteria del telefonino
quasi scarica. Il 42enne è riu-
scito tuttavia a inviare la sua
posizione ai vigili del fuoco
che, verso le 21, sono interve-
nuti per soccorrerlo con una
squadracompostada5perso-
ne a bordo di due campagno-
le, una delle quali attrezzata
per interventi Saf (speleo-all-
pinistico-fluviali). Raggiunto

l’escursionista in difficoltà, i
vigili del fuoco lo hanno pri-
ma assistito e poi scortato fi-
no a un luogo sicuro, conse-
gnandolo alle cure dei sanita-
ri. Sul posto sono intervenuti
anche il 118 ed una squadra di
volontari del soccorso alpino
come supporto ai vigili del
fuoco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lericerchenotturne

Si perde sopra Spelonga:
salvato dai vigili del fuoco
Un romano di 42 anni
si era inoltrato nel bosco
Intervento durato tre ore
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ILRECUPERO

ARQUATADELTRONTOHaperso
l ’orientamento durante
un’escursione tra i fitti boschi
sopra alla frazione di Spelon-
ga di Arquata del Tronto, al
confineconil territorioacqua-
santano, e per soccorrerlo so-
no intervenuti i vigili del fuo-
co della caserma di Ascoli. È
accaduto giovedì sera ad un
42enne di Roma che stava se-
guendoun percorso in un bo-
sco: doveva fare rientro per le
ore 20, invece si è perso e ave-
va la batteria del telefonino
quasi scarica. Il 42enne è riu-
scito tuttavia a inviare la sua
posizione ai vigili del fuoco
che, verso le 21, sono interve-
nuti per soccorrerlo con una
squadracompostada5perso-
ne a bordo di due campagno-
le, una delle quali attrezzata
per interventi Saf (speleo-all-
pinistico-fluviali). Raggiunto

l’escursionista in difficoltà, i
vigili del fuoco lo hanno pri-
ma assistito e poi scortato fi-
no a un luogo sicuro, conse-
gnandolo alle cure dei sanita-
ri. Sul posto sono intervenuti
anche il 118 ed una squadra di
volontari del soccorso alpino
come supporto ai vigili del
fuoco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lericerchenotturne

Si perde sopra Spelonga:
salvato dai vigili del fuoco
Un romano di 42 anni
si era inoltrato nel bosco
Intervento durato tre ore
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■ Sì, d’accordo gli incendi, i
poveri cristi rimasti chiusi fuori
di casa, o gli incendi sul lavoro.
Maper iVigili del fuococi sono
anche intervenuti fuori dall’or-
dinario, al punto da diventare
straordinari per noi. Com’è ca-
pitato con la mucca Valentina.
Gli operatori sono intervenuti
aiPanideiResinelli perportare
soccorso al povero animale. La
mucca, gravida, dopoessere fi-

nita in una zona impervia non
èpiù riuscitaa risalire il pendio
e si è accasciata a terra.
La squadra Saf dei Vigili del

fuoco da terra ha imbragato la
mucca tramite un’apposita re-
te,mentre l’elicotteroDrago Vf
153,giuntodaMalpensa, la tra-
sportava in zona sicura dove
era in attesa il veterinario e il
proprietario.LamuccaValenti-
na stava per partorirema si era

cacciata in fondo ad un dirupo
inmontagna. Per salvare lei e il
suo vitellino che stava per na-
scere, i Vigili del fuoco si sono
trasformati inostetriciveterina-
ri e angeli custodi dei bovini.
L’allarme è scattato nel pome-
riggio di ieri, ai Resinelli, sopra
Lecco.Per fortuna tuttoèanda-
to per ilmeglio con gran finale,
e lagioiadi tutti.MuccaValenti-
na compresa.

In provincia di Lecco. L’animale soccorso con l’elicottero

Sana e salva la mucca incinta caduta nel dirupo
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Ascoli

Qualche sito di previsioni me-
teo l’aveva prevista un po’ di
pioggia, altri parlavano solo di
cielo coperto, ma alla fine il Pice-
no, dalla costa all’entroterra, è
stato attraversato da un discre-
to temporale andato avanti a
tratti per alcune ore nel primo
pomeriggio della giornata di ie-
ri. Come quasi sempre accade,
in qualche zona si generano cri-
ticità e a farne le spese, general-
mente, sono gli alberi. Sulla co-
sta non sono segnalati danni,
fatta eccezione per alcuni inter-
venti eseguiti dai vigili del fuo-
co di San Benedetto: in via Ma-
donna degli Angeli, a Grottam-
mare, per un albero pericolante
e poi a Ripatransone dove un ful-
mine ha centrato un albero in
contrada Penne, incendiando-
lo. Alcuni interventi anche in
Ascoli, dove i vigili del fuoco so-

no intervenuti nel parcheggio
del centro commerciale Città
delle Stelle di Castel di Lama
per la rimozione di una pianta e
a Folignano per rimuovere un lu-
cernaio in un’abitazione privata
in via Alessandria. Un’infiltrazio-
ne di acqua piovana ha causato
danni a un tratto di controsoffit-
tatura dell’esercizio commercia-
le Lidl a Castel di Lama, che è
crollata ma senza causare danni
alle persone.
Sempre i vigili del fuoco di
Ascoli, nel tardo pomeriggio di
giovedì hanno eseguito il soc-
corso a un escursionista che
aveva perso l’orientamento in
una zona impervia tra i boschi
di Acquasanta Terme e Arquata
del Tronto. Si tratta di un uomo
di 42 anni che in solitaria stava
seguendo un percorso segnala-
to, ipotizzando di rientrare alla
base per le ore 20. Durante la
camminata deve aver sbagliato
sentiero, così il tragitto si è al-
lungato di molto rimanendo, tra
l’altro, con la batteria del telefo-
nino ai minimi termini, tanto
che è riuscito appena ad inviare

la sua posizione ai vigili del fuo-
co che verso le ore 21 l’hanno
rintracciato.
L’uomo è stato accompagnato
in luogo sicuro dov’era atteso
dal personale del 118 e del soc-
corso alpino, ma fortunatamen-
te era in buone condizioni fisi-
che.

La cronaca

Pioggia e qualche danno
Soccorso un escursionista
Il 42enne camminava nei boschi tra Acquasanta e Arquata quando
ha smarrito il sentiero ed è stato raggiunto solo in serata dai vigili del fuoco

CASTEL DI LAMA

Intervento al Lidl
per lo sfondamento di
un pezzo di tetto
causato dall’acqua

LE PREVISIONI METEO

Temporali, poi torna
il grande caldo

Non dovrebbero essere
terminate con la pioggia
di ieri la serie di
perturbazioni che proprio
sotto Ferragosto stanno
interessando un po’ tutto
il Piceno, dalla zona
montana alla costa. Il
rischio grandine è
sempre reale, a causa
dell’altissima
temperatura del mare (in
certi giorni a trenta gradi)
registrata fin da giugno e
causata dai cambiamenti
climatici. Fino a martedì
c’è ancora pioggia, che è
solo un piccolo aiuto alla
grave crisi idrica in corso,
visto che poi da metà
della prossima settimana
la tendenza indica una
nuova ondata di calore: le
ore di luce però sono già
diminuite rispetto a inizio
estate, quindi i disagi
potrebbero essere
minori.

Monte Piselli

Rinviato per maltempo
il concerto in quota

«Evento posticipato al 14 ago-
sto, diluvia»: così gli organizza-
tori annunciano il rinvio a doma-
ni del tramonto in musica a Mon-
te Piselli, dove il rifugio ‘Le 3 Ca-
ciare’ è pronto ad accogliere
‘Ovest’, evento a ingresso libe-
ro organizzato dalla band asco-
lana ‘Segnali di Ripresa’ e
dall’etichetta discografica ‘Mar-
che di Fabbrica’. La musica dei
Segnali di Ripresa dalle 20,30
dialogherà con il tramonto. A
scaldare gli animi, dalle 18,30, il
djset di Marco Fazzi e a chiude-
re, quello del Dj Losco Tanner. Il
Rifugio è aperto dalla mattina
(info 0861 930154;
3927248964).
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della Guardia di finanza di 
Bormio, guidati dal mare-
sciallo Simone Radaelli, e i 
colleghi del Corpo nazionale 
del soccorso alpino del posto. 
Tuttavia, vista la situazione, 
sono rimasti alla base perché, 
una volta giunto a destinazio-
ne, il medico di elisoccorso, 
nonostante i ripetuti tentati-
vi di rianimare l’uomo, non ha 
potuto che constatarne il de-
cesso.

Una volta ottenuto il nulla 
osta dal magistrato di turno 
in Procura, a Sondrio, quindi, 
la salma è stata trasportata fi-
no alla base dell’elisoccorso 
di Santa Caterina per essere, 
poi, ricomposta, negli spazi 
delle onoranze funebri Curti, 
a Grosio, ed essere affidata ai 
familiari.
E.Del.

Valfurva
Escursionista di 72 anni

voleva raggiungere

con alcuni amici

il rifugio Casati

Era uscito di buon 
mattino in comitiva, con ami-
ci di stanza a Bormio per alcu-
ni giorni di villeggiatura, per 
compiere un’escursione sulle 
montagne dell’Ortles Ceve-
dale e raggiungere il rifugio 
Casati. Nei suoi pressi, però, a 
quota 3.200 metri, intorno a 
mezzogiorno di ieri il triste 
epilogo.

L’uomo, un 72enne in va-
canza a Bormio con la moglie, 
originario di Rieti, ma resi-
dente a Bergamo, è stato colto 
da un malore improvviso.

 Si è accasciato al suolo, e 
non ha più dato segni di vita. 
Spaventati, i compagni di 
escursione, hanno subito at-
tivato i soccorsi, componen-
do il numero di emergenza 
112 e, sul posto, la centrale 
operativa Soreu delle Alpi di 
Bergamo ha inviato l’elisoc-
corso con base a Lasa, in pro-
vincia di Bolzano.

Nel mentre, in stazione, a 
Santa Caterina Valfurva, si 
sono disposti a partire anche i 
tecnici del Soccorso alpino 

Mobilitato anche l’elisoccorso 

Un malore sui monti
Muore pensionato
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ta al suolo.
Gravida e disorientata non 

aveva più le forze per tornare 
al pascolo. Per aiutarla è stato 
addirittura fatto alzare in volo 
l’elicottero Drago VF 153.

L’animale è stato infatti 
raggiunto da una squadra Saf, 
il nucleo specializzato in usci-
te in zone scoscese , che lo ha 
imbragato con cura cercando 
di tranquillizzare l’animale.

Valentina è stata fatta acco-
modare su di una rete e poi sol-
levata in volo per il viaggio ver-
so casa. Trasferita in una zona 
sicura, è stata visitata dal vete-
rinario considerata la sua si-
tuazione. Valentina sta bene, 
dopo essersi riposata è tornata 
al pascolo, e a breve partorirà 
il vitellino.P.San.

Abbadia

 Una mucca che vola. 
Non è uno scherzo. È successo 
ai Piani Resinelli.

La mucca Valentina e il vi-
tellino che porta in grembo ie-
ri sono stati salvati ai vigili del 
fuoco.

Sono stati infatti gli opera-
tori del 115 a portare Valentina 
in salvo e a riconsegnarla poi al 
suo proprietario. La mucca era 
finita in una zona impervia dei 
Piani Resinelli e non riuscen-
do più a risalire si era accascia-

Mucca gravida caduta
In salvo con l’elicottero

La mucca Valentina salvata 
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Elicottero contro i cavi, muore il pilota
Albosaggia, ferito ragazzo di 17 anni
La tragedia mercoledì pomeriggio: il velivolo ha tranciato un cavo elettrico
Morto Giovanni Murari, 60 anni, molto esperto. Il mezzo caduto fra le case

n ALBOSAGGIA È di un morto e un 
ferito grave il bilancio dell’incidente 
aereo verificatosi mercoledì alle 18.15 
in via Piavanini, in zona Torchione, ad 
Albosaggia, dove nel mezzo di un pra-
to si è schiantato un elicottero bipo-
sto marca Robinson R22.
Un piccolo velivolo privato, immatri-
colato come aviazione generale, sul 
quale viaggiava Giovanni Murari, 60 
anni, originario di Verona, ma residen-
te a Capriate San Gervasio (Berga-
mo), 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 passeg-
gero, un 17enne di Abbadia Lariana.
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 ri-
portato traumi così gravi da perdere 
la vita, mentre il ragazzo, sul quale 
vista la situazione si sono concentrate 
tutte le attenzioni del personale sani-
tario di Areu e di Croce Rossa interve-
nuto sul posto, è stato elitrasportato 
all’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. La prognosi era riservata, 
ma non sarebbe in pericolo di vita. 
Terribile, del resto, la scena presenta-
tasi ai soccorritori, il personale sani-
tario, i vigili del fuoco di Sondrio, i 

tecnici del Sagf della Guardia di finan-
za, subito giunti sul posto e che si 
sono affiancati, in primis, nel condur-
re le operazioni di estrazione dei feriti 
dall’abitacolo del velivolo. Operazio-
ne, questa, molto delicata.
E va detto che, per come si sono mes-
se le cose, a rischiare sono stati anche 
i residenti in zona Torchione che a 
quell’ora in buona parte si trovavano 
all’esterno delle loro abitazioni.
«Ero alla fontana e, improvvisamente 
- racconta una donna del posto -, ho 

sentito due scoppiettii, poi subito do-
po un terzo e, quando ho alzato lo 
sguardo per osservare da dove venis-
sero, ho visto l’elicottero che avanza-
va verso il prato, a circa 200 metri da 
casa. Sembrava malfermo, come tipo 
di assetto di volo, per quanto posso 
dire e, a un certo punto, ha intercetta-
to i cavi della corrente e si è schianta-
to al suolo».
Una scena terribile cui hanno assisti-
to anche altre persone, e alcune dico-
no di aver notato il velivolo provenire 

da nord e, prima di cadere, averlo vi-
sto emettere anche una fiammata. 
Tuttavia il mezzo, una volta al suolo, 
non si è incendiato, ma accartocciato 
su se stesso, se così si può dire.
Quanto al dispiegamento di forze sul 
posto, è stato enorme, fra carabinieri 
e polizia e ancora alle 22 i vigili del 
fuoco di Sondrio erano sul posto per 
permettere ai tecnici di Terna di ripri-
stinare il cavo  tranciato di netto.
Profonda la costernazione nel mondo 
del volo di casa nostra, perché il pilota 
deceduto era molto conosciuto in 
provincia di Sondrio, colonna di Eu-
rotech, storica azienda elicotteristica 
di Caiolo, in capo a Roberto Grazioli. 
Che, da noi sentito 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 del-
la nostra provincia che è riuscito ap-
pena a dirci di «aver visto solo mez-
z’ora prima dell’incidente il pilota - ha 
detto - e di averlo salutato come sem-
pre. Una tragedia».
Sulla quale a fare luce sarà la Procura 
della Repubblica di Sondrio sulla ba-
se delle risultanze di indagine dei ca-
rabinieri del capoluogo. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I rottami dell’elicottero precipitato ad Albosaggia GIANATTI 

Giovanni Murari, il pilota morto nell’incidente  
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Masso sull’auto, tragedia sfiorata
Aprica, sabato pomeriggio una roccia di 100 kg  caduta sulla statale 
“Solo” la frattura di un polso per la donna brianzola rimasta ferita 

n APRICA Tragedia sfiorata 
sabato pomeriggio ad Aprica. 
Le conseguenze potevano es-
sere tragiche, un masso del 
peso di 100 chili si è staccato 
dal versante roccioso che 
fiancheggia la statale numero 
39 dell’Aprica ed è piombato  
sulla carreggiata: proprio 
mentre sopraggiungeva una 
Lancia Ypsilon, diretta al-
l’Aprica, con due persone a 
bordo. 
Due coniugi, marito e moglie, 
di 61 e 55 anni, provenienti da 
Brugherio, in provincia di 
Monza e Brianza, e che saliva-
no nella Perla delle Orobie per 
trascorrere un fine settimana 
all’insegna del relax.
Proposito andato completa-
mente in fumo, perché, se l’uo-
mo, che era alla guida, è uscito 
indenne dal sinistro, non così 
la donna, seduta sul lato pas-
seggero, proprio quello su cui 
è planato il masso. La progno-
si, per lei, non supera i 40 gior-
ni ed è legata, quasi esclusiva-
mente, alla frattura del polso. 
Poco o nulla, in proporzione, 
tenuto conto che, sulle prime, 
si era temuto per fratture alle 
gambe. 
«La donna accusava male alle 
gambe - dicono coloro che, 
per primi, sono giunti sul po-
sto, nel tardo pomeriggio di 
sabato, fra personale di Areu, 
vigili del fuoco, carabinieri, 
soccorso alpino della stazione 
di Edolo (nel Bresciano) - Di 
conseguenza,  c’era il grosso 
timore che avesse riportato 
un trauma importante». 
Di qui il trasferimento al-
l’ospedale di Edolo, dove, la 
donna è stata sottoposta a tut-

ti gli accertamenti del caso ri-
sultati, tuttavia, per lo più, ne-
gativi. Grande spavento, con-
tusioni, la frattura del polso, 
però nessuna funzione vitale 
compromessa, tantomeno 
quella degli arti inferiori il 
che, considerato l’accaduto, è 
sembrato persino incredibile.
Tre ore ci sono volute per por-
tare a termine l’intervento, a 
partire dal soccorso alla don-
na ferita, per proseguire con 
lo sgombero della sede strada-
le dove insisteva il masso ed i 
detriti che ha portato con se e 
dove giaceva la Lancia Ypsi-
lon, ormai, del tutto inservibi-
le. 
Si è anche trattato, ovvio, di 
scandagliare anche la roccia 
sovrastante la zona del sini-
stro, situata al chilometro 10 + 
200 della statale 39.  Bisognava  
capire se altro materiale fosse 
incombente e rischiasse di 
precipitare a valle. Fortunata-
mente, nulla di tutto ciò è sta-
to ravvisato.
Alle 21.30, i funzionari prepo-
sti di Anas hanno deciso per la 
riapertura, regolare, al traffi-
co, di questa importante via di 
collegamento fra la provincia 
di Sondrio e quella di Brescia. 
L’ interruzione della strada, 
per tre ore, in una giornata di 
punta come il sabato, ha co-
munque generato grande disa-
gio all’utenza. È vero che par-
te del traffico è stato dirottato 
sulla strada del Mortirolo, ma, 
essendo stretta e in forte pen-
denza, questa non può costitu-
ire una valida alternativa in 
quanto non è adatta al passag-
gio di tutti i tipi di veicoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA L’auto dopo il violento impatto  FOTO DA SONDRIOTODAY 
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SULLA STATALE

TAMPONATI

COLORINA, PAURA
PER DUE RAGAZZI
IN MOTORINO
Si era temuto il peggio mar-
tedì per una ragazza di 15 
anni e un ragazzo di 16 che, 
in sella a un motorino, sono 
stati tamponati da un’auto 
sulla statale 38 all’altezza di 
Colorina, nei pressi del confi-
ne con il Comune di Berben-
no.  L’allarme è scattato alle 
16.40. Sul posto sono arriva-
ti i soccorritori di Areu, con 
due ambulanze in capo alla 
Croce Rossa di Morbegno 
che, presi in carico i feriti, 
hanno potuto constatare che 
le loro condizioni fortunata-
mente non erano così gravi.
Sia la ragazza sia il ragazzo 
hanno riportato un trauma 
cranico non grave e delle 
escoriazioni: sono stati por-
tati in Pronto soccorso a Son-
drio, in codice giallo, indice 
di media gravità. Per i rilievi 
si sono trattenuti i carabinie-
ri del comando compagnia di 
Sondrio.
Inevitabili gli incolonnamen-
ti lungo la statale, chiusa per 
il tempo necessario a presta-
re assistenza ai feriti e a libe-
rare la sede stradale. Inden-
ne, invece, il conducente 
dell’auto.
Nel frattempo, sono in co-
stante stato di allerta i tecni-
ci del Soccorso alpino, impe-
gnati nel fornire prezioso 
supporto a escursionisti in 
difficoltà. Di mercoledì, poco 
dopo mezzogiorno, la chia-
mata alla stazione di Made-
simo dei soccorritori di alta 
montagna, attivati per rag-
giugere due persone in diffi-
coltà. Stavano risalendo un 
sentiero che, dal lago Nero di 
Montespluga conduce al piz-
zo Spadolazzo, quando, sotto 
il passo del lago, a quota 
2.500 metri, uno dei due 
escursionisti si è incrodato 
non riuscendo più a prose-
guire. Di qui la chiamata di 
soccorso, condotta a termi-
ne con esiti positivi per le 
persone coinvolte.
A martedì risale, invece, un 
altro intervento di soccorso 
per un’escursionista caduta, 
per parecchi metri, sul sen-
tiero che da Montespluga 
porta al rifugio Bertacchi. Si 
era fermata a pochi metri da 
un salto di roccia. Verricella-
ta, è stata portata in salvo.
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•• 8 SABATO — 13 AGOSTO 2022 – LA NAZIONE

Perugia

PERUGIA

La siccità continua e con essa
crescono le restrizioni. La presi-
dente della Regione Umbria Do-
natella Tesei ha infatti emanato
una nuova Ordinanza con la qua-
le limita ulteriormente gli attingi-
menti a tutela delle risorse idri-
che del territorio regionale. La
precedente Ordinanza era stata
emessa lo scorso primo luglio,
ma il monitoraggio continuo ef-
fettuato dal Servizio Rischio
Idrogeologico, idraulico e sismi-
co, Difesa del suolo della Regio-
ne e le segnalazioni pervenute
dai territori hanno reso necessa-
rio un aggiornamento delle di-
sposizioni. Quindi stop a tutti ai
prelievi in tutti i corsi d’acqua
(la maggior parte già prosciuga-

ti da settimane)con aclune ecce-
zioni. Sono esclusi infatti dai di-
vieti gli Enti che gestiscono reti
irrigue pubbliche e coloro che
prelevano da reti irrigue gestite
da soggetti pubblici e coloro
che fanno uso di impianti a goc-
cia, microirrigatori a spruzzo sta-
tici e dinamici, microgetti o simi-

li in grado di assicurare una pio-
vosità non superiore a 2,8 milli-
metri/ora per metro quadro,
per i quali si vieta l’attingimento
nei giorni festivi fino alle ore
19:00. Per le concessioni dal La-
go Trasimeno si ordina la so-
spensione totale dei prelievi, ad
esclusione dell’uso idropotabile
e dell’uso ittiogenico che garan-
tisce la restituzione totale della
risorsa idrica. Per i prelievi dal
Lago di Piediluco, Fiume Nera e
Fiume Velino rimangono valide
le prescrizioni impartite nelle
concessioni/autor izzazioni
all’attingimento.
La governatrice Tesei intanto
ha ssunto il ruolo di commissa-
rio delegato ad affrontare que-
sta fase emergenziale. Per la
quale, si legge nell’ordinanza
pubblicata in Gazzetta ufficiale,
entro una settimana dovrà predi-
sporre un piano di interventi e
misure urgenti, sulla scorta del-
le criticità che hanno portato al-
la richiesta e riconoscimento
dello stato di emergenza.

PERUGIA

Gli umbri amano la montagna.
A dirlo sono i dati del Cai (Club
Alpino Italiano) Umbria. Dopo la
pandemia le otto sezioni della
regione hanno segnalato un in-
cremento del 24% degli iscritti
rispetto al 2021; un risultato uni-
co, visto che la media nazionale
d’aumento è al 13%. «I numeri -
dice Gian Luca Angeli, presiden-
te del Cai Umbria -, ci dimostra-
no che la difficile situazione cau-
sata dalla pandemia in questi
due ultimi anni non ha compro-
messo la vitalità delle sezioni
umbre del Cai che hanno conti-
nuato a impegnarsi per la cono-
scenza e valorizzazione della
montagna da un punto di vista
tecnico, culturale, ambientale e
sociale».
Qualche esempio?
«Senza nulla togliere alle altre
attività che promuoviamo, il no-
stro fiore all’occhiello è la Mon-
tagnaterapia, offerta da ogni se-
zione territoriale insieme all’Asl
di competenza. Riguarda l’orga-
nizzazione di attività in monta-
gna per ragazzi portatori di dif-
ferenti problematiche, patolo-
gie o disabilità, i quali, al termi-
ne dell’esperienze provano mol-
to giovamento».
Ma in generale qual è l’attività
del Cai?
«Ci occupiamo di montagna a
360 gradi: escursionismo, spe-
leologia, arrampicata, alpini-
smo, scialpinismo e così via. Ma

non siamo solo questo, puntia-
mo anche sulla formazione de-
gli operatori, istruttori e accom-
pagnatori, in più offriamo attivi-
tà esperenziali e corsi base che
possono far avvicinare anche i
neofiti al settore, proprio come
è successo a me quando mi
iscrissi nel 1994».
Parliamo di sicurezza.

«È il nostro emblema, in qualsia-
si corso facciamo c’è sempre
spazio per la sicurezza. Un dato
che ci conforta è che lo scorso
anno, il 94% degli interventi di
soccorso alpino a livello nazio-
nale non erano rivolti a soci Cai.
Merito della loro istruzione: im-
parare ad andare in montagna
in sicurezza è importantissimo».
Come ci si deve comportare?
«Fondamentale è la progettazio-
ne. Bisogna saper ’tarare’
l’escursione sulle proprie capa-
cità sia fisiche che tecniche. De-
vo sapere quali indumenti indos-
sare, cosa devo portare nel mio
zaino o come gestire un soccor-
so. Tutti aspetti che noi curiamo
fin dai corsi base».
La stagione migliore per la
montagna?
«In realtà tutte hanno qualcosa
di bello e di unico. Ma autunno
e primavera sono i periodi in cui
i colori sono meravigliosi e le
temperature ideali».
La siccità crea problemi?
«Assolutamente sì, abbiamo i
bacini idrici che sono quasi
asciutti. In estate si praticava il
torrentismo, ora non più perchè
nei torrenti non c’è scorrimen-
to. Ma la cosa più angosciante è
camminare d’estate nei boschi
e vedere un paesaggio quasi au-
tunnale».

Andrea Pescari

La mancanza di pioggia
manda in crisi
anche l’apicoltura
La Cia-Agricoltori lancia
l’allrme con una perdita
di produzione di miele
superiore al 50%

Noi e l’ambiente

Siccità, nuova stretta della Regione su laghi e fiumi
Sospensione dei prelievi
al Trasimeno. Resta l’ok
negli altri corsi d’acqua
per chi ha impianto a goccia

La montagna come terapia contro il disagio
Il presidente del Cai Gian Luca Angeli: «E’ il nostro fiore all’occhiello. Un’esperienza che riesce a produrre benefici importanti in diverse patologie»

Il presidente Gian Luca Angeli
durante una sessione
di arrampicata in montagna

BOOM DI ADEPTI

In Umbria
le iscrizioni
sono aumentate
del 24 per cento
«Insegnamo rispetto
e sicurezza»

PERUGIA

«La siccità che ha colpito l’Um-
bria nei mesi di giugno e luglio
ha frenato bruscamente la pro-
duzione di miele e oggi i nostri
apicoltori temono anche una
morìa delle api che per settima-
ne hanno fronteggiato una sen-
sibile carenza di nutrienti». Ad
accendere i riflettori sul settore
apistico dell’Umbria è la Cia-
Agricoltori Italiani regionale,
che lancia l’allarme con una per-
dita di produzione di miele im-
portante e verosimilmente supe-
riore al 50%. Secondo le testi-
monianze raccolte da Cia Um-
bria, hanno potuto assicurarsi
una produzione interessante so-

lo coloro che in primavera inol-
trata sono stati favoriti delle fio-
riture tanto da aver potuto smie-
lare, in taluni casi anche con
una certa soddisfazione. Vice-
versa chi, per caratteristiche flo-
reali e territoriali, confidava in
un raccolto di fine primavera/
inizio estate è rimasto completa-
mente tagliato fuori dalle produ-
zioni, visto l’andamento climati-
co decisamente avverso.
«In questi giorni gli apicoltori
sono impegnati a sostenere le
famiglie provvedendo a nutrire
con sciroppi di zucchero e me-
lasse, appositamente acquistati
da ditte specializzate, soprattut-
to per sostenere le famiglie in
biologico. La beffa però è che
tali alimenti sono sempre più co-
stosi da reperire visto l’aumen-
to delle materie prime, come ad
es. lo zucchero (+30% in un an-
no)». Come Cia Umbria «denun-
ciamo questa ennesima specu-
lazione sul costo degli alimenti
per il settore apistico, sul quale
nessuno sembra controllare, sal-
vo poi fare i conti in tasca ai con-
sumatori che devono spendere
10 euro per un chilo di miele mil-
lefiori umbro».

UMBRIA METEO

Sarà un Ferragosto
molto perturbato
Non sarà affatto un Ferra-
gosto con il bel tempo. Um-
bria Meteo, infatti, annun-
cia che lunedì la giornata
sarà abbastanza perturba-
ta. Si comincia oggi in veri-
tà, quando è previsto un
calo termico sulla nostra
regione dovuto sia alle pre-
cipitazioni che per l’aria
fredda in arrivo dalla Rus-
sia oltre alla residua nuvo-
losità che limiterà il soleg-
giamento. Poi nel pomerig-
gio, grazie anche al ritorno
del sole, temperature in au-
mento, comunque non su
valori elevati, anzi, ancora
leggermente sotto media.
Domani sole con fresco al
primo mattino ma poi rapi-
da risalita termica con tem-
perature massime sopra
media, anche ben oltre i
30 gradi. Lunedì infine
sull’Umbria viavai di nubi,
anche intense e capaci di
scaricare qualche pioggia,
inizialmente più probabili
sui settori settentrionali
della regione poi possibili
un po’ ovunque specie du-
rante il pomeriggio.
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La tragedia nel Naviglio
Il paese piange il 76enne Roberto Gorlezza:
«Ci hai lasciato all’improvviso... com’eri solito fare»

I Vigili del fuo-
co e i soccor-

ritori giunti
lungo il Navi-

glio a Boffalora
per recuperare
il corpo di Ro-

berto Gorlezza

BOFFALORA SOPRA TICINO
(iei) (cc8) Paese in lutto per
la scomparsa di Rob erto

G orlezza, 76 anni, molto
noto in paese anche per
l’attività di ciclista e ben-
zinaio insieme al padre e
storico dirigente accompa-
gnatore della CG Boffalo-
res e.

Il tragico rinvenimento
nel Naviglio

Erano da poco passate le
12.30 di lunedì quando le
Forze dell’ordine e i soccorsi
sono stati allertati per la pre-
senza di un corpo senza vita
nelle acque del Naviglio
Grande su territorio di Bof-
f a l o ra.

Ad avvistarlo è stato un
vigile del fuoco fuori servizio
mentre stava correndo lungo
l’Alzaia. Il pompiere è entrato
in acqua cercando di tirarlo
verso la zona in secca e ha
allertato la sala operativa che
ha inviato sul posto gli uo-
mini del Saf (Speleo Alpino
Fluviale) dei Vigili del fuoco.
Oltre a loro e ai pompieri
volontari di Inveruno, sono
giunti a Boffalora anche un
equipaggio della Croce bian-
ca di Magenta, i Carabinieri
della Compagnia di Abbia-
tegrasso e la Polizia Locale.

Purtroppo per lui non c’e ra
più nulla da fare. Le Forze
d e l l’ordine però non hanno
trovato i suoi documenti e, in
un primo momento, il 76enne
è rimasto senza un nome.

Dalle telecamere dislocate sul
territorio si intravede il corpo
galleggiare in quel tratto alle
12.34. Con molta probabilità,
anche se al momento di an-
dare in stampa non abbiamo
riscontro con l’autopsia che è
stata disposta, l’uomo ha ac-
cusato un malore e sarebbe
caduto in acqua in conse-
guenza a quello e non sa-
rebbe morto per annegamen-

to. Infatti il corpo non pre-
sentava alcuna ferita.

Intanto il magistrato ha di-
sposto che il corpo venisse
portato all’Istituto di Medi-
cina Legale di Milano.

L’allarme lanciato dagli amici

A capire che c’era qualcosa
che non andava sono stati gli
amici di Gorlezza. Il 76enne
infatti non era stato visto per

l’intera giornata e le finestre
di casa sua risultavano essere
aperte dal giorno preceden-
t e.

Purtroppo la tragica notizia
ha travolto l’intera Comunità.
Era proprio Roberto Gorlezza
l’uomo ritrovato privo di vita
nel Naviglio.

I ricordi

Tanti i messaggi di cor-

doglio giunti alla famiglia di
Gorlezza. Tra loro il ricordo
commosso e speciale di D a-

rio e degli amici dell’Oster ia
Cavour di Boffalora. «Ciao
Roby, caro amico di tanti anni
passati al bar, a scherzare e
divertirci - hanno scritto - Ci
hai lasciato così all'improv-
viso in un assolato giorno
d’estate, un po' come era il
tuo solito fare. Un ultimo

saluto da tutti noi, che ti
abbiamo conosciuto, e come
dicevi sempre tu per con-
cludere “forza Milan”».

Roberto era davvero co-
nosciuto in paese e al bar
hanno un bellissimo ricordo
della sua persona, sempre
disponibile con la battuta
p ro nt a.

Tra i suoi hobbies c’era il
calcio. Negli anni Novanta
aveva deciso di dedicare del
tempo all’undici di Boffalora.
«È stato consigliere e diri-
gente accompagnatore della
CG Boffalorase 30 anni fa, un
impegno che ha portato
avanti per una quindicina
d’anni – ha confessato un
dirigente della società di cal-
cio locale - Dopo si è un po’
defilato da questo mondo,
veniva poco allo stadio, ma la
sua passione per il calcio e la
Boffalorese è stata sempre
viva. Ogni volta che ci in-
contravamo in paese mi chie-
deva come andavano le cose
e come girava la squadra.
Siamo addolorati e attoniti
per la sua scomparsa».

Un sentito messaggio di
cordoglio è arrivato anche
da l l’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Sabina Do-

nis elli. «Siamo vicini alla sua
famiglia, a cui facciamo le
nostre più sentite condo-
glianze per la perdita di Ro-
berto» ha sottolineato il pri-
mo cittadino.

Erika Innocenti
Carlo Cassani

L’uomo avrebbe avuto un malore e sarebbe poi caduto in acqua: il cordoglio dell’A m m i n i st raz i o n e

Il suo corpo è stato ritrovato nelle acque del Naviglio Grande
nella tarda mattinata di lunedì. A dare l’allarme sono stati
i suoi amici, preoccupati di non vederlo da un giorno.
Roberto Gorlezza era conosciutissimo a Boffalora anche per
essere stato dirigente accompagnatore della CG Boffalorese
negli anni Novanta, ruolo che ha ricoperto per una quindicina
di anni. Il ricordo commosso di chi lo ha conosciuto

Una foto degli anni Novanta della squadra CG Boffalorese. Roberto Gorlezza è il primo in piedi a sinistra
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RI M I N I

CARLA DINI

«Mio figlio vivo per un soffio». Ot-
to costole rotte. Si è conclusa così
la spedizione del trentenne rimi-
nese Gianni Ghinelli che, esperto
alpinista iscrittoal Cai ecapace di
conquistare anche l’Himalaya, è
volatogiùmentre scalava ilmon-
te Civetta a 3.100 metri di quota,
nelle Dolomiti venete in provin-
cia diBelluno. Atrattenere lacor-
da il compagno di avventure, un
toscano di una quarantina d’anni
che lavora in una Ong che si occu-
pa di problemi ambientali.

L’in ciden t e
«È successo l’imprevedibile – rac -
conta ilpadre diGianni, l’avvoca -
to Maurizio Ghinelli –ma almeno
è stato scongiurato l’epilogo peg-
giore». La brutta avventura si è re-
gistrata verso le 8.40 di ieri, quan-
do, durante una scalata come u-
n’altra, alla fine della via Solleder
– Lettenbauer, «per motivi anco-
ra da accertare all’improvviso è u-

Cade nel vuoto sulle Dolomiti ma si salva
«Si è sfilato un gancio, vivo per un soffio»

scito uno degli appigli ancorati al-
la roccia, un istante e si è sfilato
anche il secondo, quello sotto-
stante, così Gianni che era il pri-
mo della cordata è precipitato per
10-12 metri restando attaccato
alla corda maimpossibilitato a ri-
salire, sbattendo a più riprese
contro la parete rocciosa», rac-
conta il padre ricostruendo la
sfortunata dinamicadegli eventi.
Avvocato nello studio del padre
nonché ricercatore universitario
di Diritto all’Università di Bolo-
gna alla cattedra di Procedura ci-
vile «a Gianni non è mai successo
niente di brutto, perché – prose -
gueancora ilpadre -èunragazzo
molto prudente che scala solo as-
sieme a professionisti della roc-
cia, senza improvvisare niente,
ma studiando ogni dettaglio dal
meteo alle mappe, senza trala-
sciare la prenotazione dei rifugi.
C’è uno studio di giorni dietro a o-
gni spedizione. Ma l’impondera -
bile, un gancio che si sfila, non si
può prevedere», allarga le brac-
cia. Difficoltoso anche l’interven -

to dell’elisoccorso «per le nuvole
dense a 3100 di altezza, in parti-
colare presso la rientranza della
roccia dove i due scalatori si tro-
vavano, ma mentre si apprestava
unsoccorso apiedi, - racconta - le
nubi si sono diradate e l’elicottero
li ha tirati su con verricelli di 30
metri». Aggiunge: «Soffre molto
per le costole rotte ora che sta ces-
sando l’effetto degli antidolorifi-

ci, ma l’ho sentito lucido. Quanto
a noi genitori ricevere la notizia è
stata durissima, siamo già in viag-
gio e arriveremo da nostro figlio
domani e all’ospedale prenotere-
mo le visite che consistono in un
quarto d’ora al giorno». Conclu-
de: «Difficile dire quando potrà
tornare tra le vette, coltivando la
passione che ha fin da bambino».

© RI PRODUZION E R ISERVATA

Paura per il giovane avvocato Gianni
Ghinelli, volato giù mentre scalava il
monte Civetta a 3.100 metri di quota

DRAMMA SFIORATO SULLE VETTE

L’intervento risolutivo è arrivato grazie all’elicottero del soccorso alpino. Accanto l’avvocato Maurizio Ghinelli

IL RACCONTO

DEL PADRE

«È uscito uno degli
appigli alla roccia, si è
sfilato il secondo, così
Gianni è precipitato
per 12 metri restando
attaccato alla corda»
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Che paura

Livigno, caduta
per il ciclista pro 
Tiesj Benoot

n Brutto incidente lunedì sulla statale 301 a 
Trepalle per Tiesj Benoot, 28 anni, ciclista 
professionista belga del team Jumbo-Visma. 
Per i carabinieri di Tirano, che hanno effet-
tuato i loro accertamenti, si sarebbe trattato 
di una caduta autonoma, non provocata da 
terzi.
L’allarme è scattato alle 12.20, in codice ros-
so, indice di massima gravità, e ha convo-
gliato sul posto sia l’automedica di stanza 
nel piccolo Tibet sia l’elisoccorso prove-
niente da Bolzano. Del resto le condizioni 
del ciclista, sulle prime, sono apparse gravi, 
causa il trauma cranico riportato che tutta-
via, a un esame più approfondito, si è rivela-
to meno preoccupante del previsto, tanto da 
spingere lo sfortunato Tiesj Benoot, dal let-
to d’ospedale dove è stato ricoverato, a indi-
rizzare un messaggio tranquillizzante, via 
social, ai tanti fan in apprensione.
«Voglio far sapere che va tutto bene - ha 
scritto ieri -. Sono stato coinvolto in una 
caduta sulle Alpi italiane. Sono in ospedale, 
dove ricevo buone cure mediche. Gli esami 
hanno evidenziato che ho riportato una pic-
cola frattura al collo, ma nonostante la gra-
vità della situazione non sono mai stato in 
pericolo di vita e sono stabile. Grazie a tutti 
per i messaggi che mi avete inviato. Nelle 
prossime settimane mi concentrerò com-
pletamente sulla guarigione».
La situazione, seppur non gravissima, è tale 
da non permettere al ciclista professionista 
mosse false. Per cui ai Mondiali di ciclismo 
in programma dal 18 al 25 settembre prossi-
mi, in Australia a Wollongong, sarà molto 
probabilmente assente. 
Spazio e tempo per rifarsi, comunque, Beno-
ot ne avrà sicuramente. Di un grande cam-
pione si tratta. Professionista dal 2015, dopo 
essere arrivato quarto nella prova in linea 
under 23 ai Campionati del mondo di Pon-
ferrada nel 2014, si è aggiudicato, fra l’altro, 
la Strade Bianche 2018.
Benoot si trovava in vacanza a Livigno con 
la moglie Fien de Pauw e la figlia Roos e 
stava effettuando un allenamento in solita-
ria.
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Fango e polemiche su Stromboli
“Questo disastro era annunciato”

di Fabrizio Bertè

Un risveglio drammatico per l’i-
sola di Stromboli. Una nottata 
infernale, con pioggia e fango 
che hanno sommerso strade, ca-
se, strutture ricettive e negozi. 
Ingenti i danni, con isolani e tu-
risti costretti a lasciare le abita-
zioni in preda al panico e un pa-
dre che è stato trasportato in eli-
soccorso a Messina dopo essersi 
ferito rompendo i vetri di casa 
per salvare la figlia. Un disastro 
annunciato dopo l’incendio che 
la notte tra il 25 e il 26 maggio 
scorso ha devastato l’isola. Un 
incendio scoppiato durante le 
riprese  di  una  fiction  targata  
Rai sulla protezione civile con 
Ambra Angiolini protagonista:  
«Le istituzioni alle Isole Eolie ar-
rivano sempre in ritardo – tuo-
na Rosa Oliva, presidente della 
Pro Loco Amo Stromboli – Dopo 

il  devastante  incendio  dello  
scorso maggio sarebbe stato ne-
cessario  un  intervento  imme-
diato. Non bisogna essere degli 
esperti per capire che si doveva 
intervenire  prima  dell’arrivo  
delle piogge. La montagna, de-
vastata dall’incendio e priva di 
alberi e vegetazione, è franata 
sull’abitato e sulle strade. Sia-
mo indignati. Che la politica bat-
ta un colpo o si aspetta che muo-
ia  qualcuno?».  Sconvolta  la  
strombolana Rosaria Cincotta,  
con la pala in mano già dall’al-
ba: «In alcune case non si può re-
cuperare nulla – ha detto – per-
ché il fango ha coperto diverse 
abitazioni fino al tetto. In tutto 
questo come sempre siamo noi 
isolani a pulire e a darci da fare. 
Con il preziosissimo aiuto dei vi-
gili del fuoco e dei tanti volonta-

ri presenti. E questo è un gran-
de rammarico perché tutto ciò 
poteva e doveva essere evitato. 
Le istituzioni sarebbero dovute 
intervenire subito dopo l’incen-

dio». 
Un danno ambientale e strut-

turale incredibile per Strombo-
li.  Ma  anche  economico.  Pro-
prio a ridosso di Ferragosto. E la 

rabbia degli isolani aumenta ri-
pensando a quella terribile not-
te di maggio: «Ancora nessuno 
ha chiesto scusa per ciò che è ac-
caduto», ribadisce la Pro Loco. 

Anche Federalberghi ha denun-
ciato la situazione di abbando-
no in cui è stata lasciata la mon-
tagna di Stromboli: «È inaccetta-
bile – afferma Christian Del Bo-
no, presidente di Federalberghi 
Isole Eolie – che il dipartimento 
dello sviluppo rurale e territo-
riale, ente gestore della riserva 
naturale orientata dell’isola di 
Stromboli e Strombolicchio, sia 
rimasto  totalmente  inerme  in  
questi mesi. Chiediamo un’ordi-
nanza urgente di protezione ci-
vile atta a realizzare gli interven-
ti necessari a mettere in sicurez-
za l’abitato e i sentieri dell’iso-
la». 

Prevenzione  che  manca  da  
tempo e per la quale, denuncia-
no residenti e isolani di adozio-
ne, continua a non essere fatto 
nulla. «Le istituzioni sono in si-
lenzio e non alzano un dito per 
attuare misure di prevenzione – 
dice Paolo De Rosa, rappresen-

tante  legale  dell’associazione  
Attiva Stromboli – E questo av-
viene da anni. Pale e braccia so-
no i nostri unici strumenti»

Stromboli  nella  morsa  del  
maltempo così come gran parte 
del  territorio  in  provincia  di  
Messina. Nel capoluogo tombi-
ni in tilt, strade danneggiate e 
traffico  dirottato  dalla  polizia  
municipale  con  file  di  oltre  3  
ore agli  imbarcaderi  della Ca-
ronte & Tourist nella mattinata 
di ieri. Alcune località della pro-
vincia sono rimaste senz’acqua 
per diverse ore a causa dei gua-
sti alle tubature causati dal mal-
tempo. A Messina le situazioni 
più gravi nelle zone di Granata-
ri, Torre Faro, Ganzirri, Tono e 
Mortelle, a nord della città dello 
Stretto.

Isola in ginocchio dopo la bomba d’acqua: detriti dalla montagna devastata dall’incendio di maggio 
I residenti: “Da tempo chiedevamo che l’area fosse messa in sicurezza, ma nessuno ha fatto niente”

Un uomo trasportato 
in elisoccorso a 

Messina dopo essersi 
ferito rompendo 

i vetri di casa 
per salvare la figlia

Giornata da incubo quella di 
ieri per gli automobilisti in 
transito sullo Stretto di 
Messina. Sino a tre ore di attesa 
agli imbarcaderi di Villa San 
Giovanni per i veicoli che 
devono traghettare in Sicilia. Il 
maltempo e l’intenso traffico 
hanno creato problemi e code 
di veicoli anche da Messina 
verso la Calabria. Due 
chilometri lungo l’A2, tra gli 
svincoli di Santa Trada e di Villa 
San Giovanni. 

Stretto di Messina
Automobilisti in coda
per traghettare

Abitazioni allagate
e negozi inagibili

Molte persone
del luogo e diversi 

turisti in fuga 
in preda al panico

Distruzione
Nelle due foto
in alto
e in quella
a fianco
le immagini
del disastro
che ha colpito
l’isola
di Stromboli
nelle Eolie
dove un forte
nubifragio
ha fatto crollare
a valle fango
e detriti
dall’alto
della montagna

Cronaca

 REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01151150867

AVVISO DI GARA

In esecuzione della deliberazione N.597 del 21/04/2022 questa Amministrazione indice 
la seguente gara: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI UBICATI PRESSO 
I PRESIDI OSPEDALIERI ED I POLIAMBULATORI DELL’AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI ENNA” - SIMOG numero gara 9296669DF1. Chiunque vi abbia 
interesse può far pervenire offerta sulla piattaforma Consip entro le ore 10,00 del giorno 
19/09/2022 secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara e C.S.A. consultabili 
e scaricabili dai sito www.asp.enna.it. amministrazione trasparente sezione — bandi di 
gara e contratti.

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Iudica 

Sabato, 13 agosto 2022 pagina 5
.
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Eventi
Le arti e le idee

La guida
Artisti e pubblico
a piedi tra prati e vette
Diciassette concerti
fino al 23 settembre

Dal 22 agosto al 23 settembre torna sulle
montagne del Trentino il festival I Suoni delle
Dolomiti, manifestazione incentrata sul rapporto
costante di artisti e pubblico con la natura. Gli
interpreti e gli spettatori risalgono, infatti, a piedi i
sentieri fino a conche e prati, radure e vette dove il
suono degli strumenti dialoga con il paesaggio,
giocando con l’eco, il sole, le nuvole, il vento.
Diciassette gli appuntamenti della rassegna,
ideata e curata da Trentino Marketing, insieme con

le aziende per il turismo delle località interessate, e
con la direzione artistica dal violoncellista Mario
Brunello. Prologo al Festival, le due installazioni
multimediali realizzate dal compositore Brian Eno
che si inaugurano il 19 agosto: la prima, audio, al
Castello del Buonconsiglio a Trento (fino al 6
novembre); la seconda, audiovisiva, «77 Million
Paintings for Beseno», a Castel Beseno in
Vallagarina, venerdì e sabato fino al 10/9.
www..visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti

MONTAGNE SPIRITUALI
Dall’AsiaallaValdiSole: ilTrentinoleonoracoifotografidiMagnum

È
il 1950. Una giovane
donna si gode il so-
le nella svizzera
Zermatt. Spalle nu-
de, occhiali neri,
berretto e scarponi,

le gambe leggermente diste-
se, lo zaino ai piedi, è assorta
a leggere un giornale appog-
giato sulle ginocchia. Tutt’at-
torno è innevato e la monta-
gna che si staglia sullo sfondo
ha un pendio piegato come la
curva della sua schiena. La
macchina fotografica di Ro-
bert Capa coglie la perfetta
sintonia tra corpo e roccia,
che quasi si sovrappongono e
la nudità delle spalle di lei si
rovescia nella coperta di neve
della vetta.
Lo splendido scatto delma-

estro americano è una delle
cento immagini che compon-
gono «Vivere in alto. Uomini e
montagne dai fotografi diMa-
gnum. Da Robert Capa a Steve
McCurry» (fino al 9 ottobre),
la nuova iniziativa espositiva
realizzata dall’agenzia Suazes
con Magnum Photos al Ca-
stello del Buonconsiglio di
Caldes. Una nuova tappa del
racconto intrapreso dalle APT
delle Valli di Sole, Peio e Rab-
bi e dal comune trentino, con
il supporto della Provincia
Autonoma di Trento.
La donna di Capa ricompo-

ne la serenità agognata del

dopoguerra e ci ricorda l’im-
maginario glam e seducente
del viaggiatore o del turista
che sceglie le cime per le sue
vacanze. Ma per chi davvero ci
vive, la montagna sa impri-
mere un destino aspro. Vivere
in alto è la fatica ancestrale
dei pastori di Ladakh immor-
talati da SteveMcCurry; è la vi-
ta passata a cavallo dai mon-
goli nel deserto di Gobi di
Philip Jones Griffiths e i volti
segnati dalla povertà e dal so-
le tra le vette di Shiraz di Inge
Morath. È anche la vertigine
del sacro, vedi l’enorme mas-
so dorato a Shwe Pyi, quasi in
bilico sul precipizio, che attira
i monaci birmani in preghie-
ra, come ci mostra Hiroji Ku-
bota; o il mitico Zabriskie
Point nella solitudine del Dea-
th Valley National Park, fer-
mato sul rullino da Raymond
Depardon.
«Il segno inconfondibile

dei fotografi della Magnum è
il rigore e insieme la leggera
ironia – racconta Marco Mi-
nuz, il curatore della mostra
di Caldes, assieme a Andrea
Holzherr –. È il loro modo di
mostrare la realtà con un toc-

co di leggerezza, creando uno
sguardo straordinariamente
empatico tra fotografo e os-
servatore».
La stessamatrice espressiva

si incontra nel progetto paral-
lelo sviluppato a Caldes da
Jérôme Sessini, fotoreporter
francese che nella sua carriera
ha documentato scenari di
violenza, desolazione e guer-
ra, e che in Val di Sole ha sapu-
to calarsi nella calma e nel si-
lenzio. «Sono nato e cresciuto
nell’est della Francia, tra i
monti Vosgi – racconta -. Ho
iniziato da autodidatta a ven-
t’anni fotografando proprio i
paesaggi e le persone delle
mie terre».
Nella sua residenza d’artista

in questa valle trentina, Sessi-
ni ha colto i volti di chi torna
stanco dalla fienagione o di
chi accudisce le capre sopra il
vuoto, gli scorci dei paesi av-
volti dalla notte, una croce so-
litaria, l’ebbrezza della funi-
via. È nato così il «Sentiero
della fotografia», un percorso
outdoor di 12 immagini di
grande formato, strette den-
tro cornici di legno, oltre a
cinque ritratti ospitati nella
cappella del Castello. «Ogni
luogo pone a un fotografo sfi-
de diverse: a me della gente di
montagna colpisce sempre la
tenacia, la schiettezza e la ge-
nuinità e qui le ho trovate tut-
te. La forza e il silenzio delle
montagne: è stato un vero e
proprio ritorno alle origini».
Marco Minuz si dice affasci-
nato dal lavoro di Sessini,
«per quel bianco e nero po-
tente e lo sguardo curioso e
divertito, l’immagine così po-
co patinata e appariscente,
ma di grande vitalità».
Prova, continua il curatore,

che il vivere in alto offre tante
possibilità da esplorare per
un fotografo. «Penso alla ri-
cerca di alcuni autori negli an-
ni recenti, come i lavori di Pa-
olo Pellegrin e Jean Gaumy, la
loro capacità di catturare visi-
vamente un territorio o un
dettaglio fisico come compo-
sizioni astratte». Insomma,
tra uomini e montagne la
questione rimane aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mostra e Sentiero
Scatti delle grandi firme
al castello di Caldes
E Sessini racconta
la gente d’alta quota

di Fabio Bozzato

Da sapere

 Il fotografo

della Magnum

Jérôme Sessini

(nella foto) ha

interpretato

paesaggi e

genti della Val

di Sole in una

serie di

immagini in

bianco e nero,

ora esposte nel

«Sentiero della

fotografia», un

percorso in 12

tappe a cura di

Marco Minuz

 «Vivere in

alto. Uomini e

montagne dai

fotografi di

Magnum» è la

mostra aperta

fino al 9

ottobre al

Cestello di

Caldes. Tra gli

scatti, quelli di

Capa, Erwitt,

List, Parr,

Scianna,

McCurry

Le identità

Due scatti di

Jérôme Sessini,

realizzati nella

Val di Sole ed

esposti nel

«Sentiero della

fotografia»; in

alto, Vista sul

ghiacciaio

Mandrone, qui

accanto il

ritratto di un

valligiano. In

alto, la Roccia

d’Oro a Shwe

Pyi Daw, in

Birmania

(1978)

©Hiroji Kubota

/ Magnum
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ziativa sono previsti tre giorni di 
cammino ammirando la natura 
del Parco dello Stelvio con due 
notti immersi nei cieli stellati as-
saporando l’ospitalità tipica dei 
rifugi della zona, da sempre pre-
zioso patrimonio del territorio 
amato e salvaguardato da Con-
fortola.
D.Gur.

a casa che ha trovato il favore di 
tantissimi suoi fan che lo hanno 
inondato di messaggi di affetto 
via social e pure l’altra sera in quel 
di Valfurva. Ma il suo legame spe-
ciale con la sua terra non finisce 
qui: dal 9 all’ 11 settembre sarà di 
scena il giro del Confinale, in alta 
Valfurva, con Marco Confortola. 
Per chi vorrà partecipare all’ini-

nistrazione comunale rappre-
sentata dal sindaco Luca Bellot-
ti. Ad arricchire la serata il Grup-
po Vocale Li Osc’, amico di Con-
fortola e compagine amica della 
Valfurva, particolarmente vicina 
alle tematiche sociali, ambientali 
e legate alla montagna. 

Come da tempo dice e ripete 
in occasione di conferenze ed in-
contri, soprattutto quelli legati al 
mondo giovanile, per Confortola 
conta molto quello che “sente” 
quando è in montagna, il suo 
istinto – unito ad una grandissi-
ma preparazione fisica e tecnica 
– che, sul Nanga, a un certo gli ha 
“suggerito” di fare dietrofront.  
Ad inizio luglio le alte temperatu-
re hanno reso troppo pericolosa 
la scalata: da qui la decisione di 
tornare a casa anche se rimarran-
no comunque indelebili nella sua 
mente e nel suo cuore tante spet-
tacolari immagini dello straordi-
nario contesto naturale nel quale 
la montagna è inserita.

«Marco percepisce le sensa-
zioni come messaggi dalla natura, 
dalla montagna : ha deciso di ri-
spettare gli avvertimenti ricevu-
ti»: così il suo staff aveva comuni-
cato la decisione di fare rientro 

Valfurva
Molte persone presenti 

all’incontro con l’alpinista

che segue  l’istinto

nelle sue imprese

Ancora una volta un ba-
gno di folla, nella sua Valfurva, a 
testimonianza dell’affetto e della 
vicinanza di tanta gente – conval-
ligiani, turisti in valle per le va-
canze, amanti della montagna – 
nei confronti di Marco Confor-
tola, guida alpina, tecnico di eli-
soccorso e conquistatore di 8000

Confortola è  reduce dalla sua 
ultima conquista, avvenuta il 5 , 
ovvero la sua dodicesima vetta, il 
Kangchenjunga (8.586 metri), 
ma reduce anche da un ritorno a 
casa, nel mese di luglio,  dopo aver 
provato anche il tentativo di sca-
lata del Nanga Parbat da decenni 
considerato il Sacro Graal dell’al-
pinismo mondiale. 

“Nanga Parbat 8.156 Via Kin-
shofer: Un sogno incompiuto an-
cora da realizzare”: questo il tema 
della serata organizzata dal Cai 
Valfurva e dal suo infaticabile 
perno Luciano Bertolina, uni-
tamente alla Pro loco e all’ammi-

Confortola
e i “messaggi”
della natura

Luciano Bertolina, Marco Confortola, Luca Bellotti e Fausto Molinari

Molte le persone presenti all’incontro 
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La strettoia
Il punto prescelto

Esperienze
uniche

di Federico Magni
BRESCIA

Le Torri di Trango sono maesto-
se cattedrali di roccia che si in-
nalzano imponenti, fino a supe-
rare i seimila metri, nel cielo del
Karakorum. Dominano il ghiac-
ciaio del Baltoro, lingua di ghiac-
cio che scende dal K2 e dagli al-
tri colossi di ottomila metri del
Pakistan. Un oceano verticale di
granito rossastro al cui cospet-
to un uomo non può che sentir-
si minuscolo, davanti alla natura
selvaggia. È stato questo il terre-
no di gioco con il quale si è con-
frontato l’alpinista camuno Leo
Gheza, 31enne di Esine, in com-
pagnia di Francesco Ratti e Ales-
sandro Baù per quasi un mese
di spedizione. Alla prima espe-
rienza fra i giganti del Pakistan i
tre climber sono riusciti ad apri-
re una spettacolare via su una
maestosa “pinna” di roccia, l’Uli
Biaho Spire di 5.620 metri. Il ri-
sultato è stato “Refrigerator
Off-width”, 510 metri con diffi-
coltà fino al 7b. “Un nome, un
dato di fatto. Il nome ricorda la
fresca brezza che usciva dal
grosso e largo diedro al centro
della parete”.
Gheza, come è stato il primo
impatto con le Cattedrali di
Trango?
«Era la prima volta per tutti e tre
in Pakistan. La roccia è fantasti-
ca e a livello scenografico quel-
lo del Baltoro è un ambiente me-
raviglioso. Sei circondato da
montagne e pareti impressio-
nanti».
Qual era l’obiettivo della spe-
dizione?
«L’idea è nata da me e France-
sco. L’anno scorso abbiamo sca-
lato in Nepal. Ma siamo stati im-

pegnati su vie di misto (ghiac-
cio e roccia) e quest’anno vole-
vamo cambiare. Ci attirava mol-
to l’idea di scalate a Trango e co-
sì abbiamo coinvolto Ale.
L’obiettivo comune era quello
di aprire una nuova via. Non sul-
le Torri di Trango, ma nei dintor-
ni. E sapevamo che nella zona
dell’Uli Biaho c’era qualcosa an-
cora da scoprire».
È stata una sorpresa quel die-
dro ancora inviolato?

«È un posto piuttosto famoso
con il quale si sono confrontate
infinite spedizioni già dagli anni
Ottanta. Trovare quella linea è
stata una sorpresa e una fortu-
na. Io credo sia rimasta libera fi-
no ad oggi perché l’avvicina-
mento alla base della parete è
decisamente complicato rispet-
to a quello delle altre torri. Biso-
gna affrontare un canale stretto
che, nelle ore calde della giorna-
ta, scarica parecchio e rischia di

diventare pericoloso. Bisogna
stare molto attenti ed è il moti-
vo che ha tenuto molti alla lar-
ga».
E la via?
«Più o meno come ce l’aspetta-
vamo. Il tratto al centro della pa-
rete è caratterizzato da una fes-
sura molto larga, nella quale è
difficile proteggersi da eventua-
li cadute. Avevamo solo due
friend (ancoraggi rapidi, ndr)
del 6, ma sarebbero state utili
misure più grandi».

Avete affrontato un bivacco
in parete?
«Sì, abbiamo dovuto montare
due amache una sopra l’altra po-
co sopra la metà della via. Più o
meno dove la linea poi vira a sini-
stra».
Durante la spedizione c’è sta-
to anche tempo per dare sfo-
go a un’altra sua passione,
quella per il volo...
«Dopo solo un giorno di campo
base avevamo deciso di sfrutta-
re una finestra di bel tempo per
acclimatarci. Abbiamo scelto la
Great Trango Tower, 6.230 me-
tri. Abbiamo passato la notte a
5.400 metri, le temperature era-
no altissime, le neve sfondava e
i seracchi in alto scarivano. Ab-
biamo deciso così di nuoverci
di notte, alle 5 del mattino se-
guente eravamo in cima. Con la
speranza di volare mi ero porta-
to il parapendio nello zaino e po-
co sotto la cima, sul ghiacciaio,
ho trovato un bel pendio. Ho
corso più che potevo e sono de-
collato. L’atterraggio ero riusci-
to a ricavarlo in un piccolo spiaz-
zo a fianco della morena a circa
venti minuti dal campo base. È
andato tutto liscio e i miei com-
pagni siamo rientrati dopo qual-
che ora puntuali per il pranzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per questa avventura
è stata scelta una parete
nei dintorini delle celebri
Torri di Trango: il tratto
centrale è caratterizzato
da una fessura molto larga
col rischio di caduta sassi

EMOZIONI

V
Nello zaino avevo
il parapendio
Sul ghiacciaio ho
corso più che potevo
e sono decollato

Da sinistra,
con le
ghirlande,
Alessandro
Baù, Francesco
Ratti
e Leo Gheza
protagonisti
sull’Himalaya
con i cuochi
del bivacco

Cime inviolate
Una nuova via
tra le pareti
del Karakorum
Leo Gheza con Francesco Ratti e Alessandro Baù
ha tracciato nella zona dell’Uli Biaho la “strada”
«Sapevamo che lì c’era qualcosa ancora da scoprire»

Non solo arrampicata
La sosta “improvvisata”V

È una zona dove
bisogna stare attenti
Per questo finora
molti se ne erano
tenuti alla larga

 SUL TETTO DEL MONDO
 Il brivido dell’avventura

C’è stato tempo anche
per misurarsi con l’ebbrezza
del parapendio
durante il bivacco
lungo il percorso del trio
Il pendio migliore è stato
trovato sul ghiacciaio

Refrigerator Off-Width

L’Ego-Hub

ULI BIAHO

5.620 mt

Vetta

Bivacco

PAKISTAN

LADAK

K2

ULI BIAHO

Ghasherbrum

Ghiacciaio

Baltoro

PAKISTAN
Regione
Baltistan
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