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Ortles, si schianta
con il parapendio
Ferito un 54enne
STELVIO. Un altro incidente
con il parapendio. È accaduto ieri dopo mezzogiorno
sull'Ortles dove un turista tedesco di 54 anni, dopo essere
salito sulla cima, voleva scendere a valle usando il parapendio. Poco dopo la partenza, però, si è schiantato e si è
ferito riportando gravi conseguenze.
Era passato da poco mezzogiorno quando il soccorso
è stato allertato per un infortunio. Si è pensato in un primo momento che si trattasse
di una caduta in montagna
ma poi è stato chiarito che
non si trattava di un alpinista ma di un pilota di parapendio.
Un turista germanico era
partito nelle prime ore del
giorno per scalare l'Ortles.
Quando è giunto in vetta,
era sua intenzione planare
verso valle con il parapendio
che s'era portato appresso.
Poco dopo il decollo, per
causa a quanto pare di un cattivo funzionamento del mez-

• Altro schianto con il parapendio

zo che stava pilotando, ne ha
perso il controllo finendo
per schiantarsi sul terreno
accidentato. a circa 3700 metri di quota.
Nella caduta l’uomo ha riportato ferite alla coscia e al
petto: non riusciva a muoversi ed ha chiesto aiuto.
L’uomo è stato raggiunto dagli uomini del soccorso alpino di Solda e poi trasportato
con l'elicottero di emergenza Pelikan 3 all'ospedale di
Merano. E.D.
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Strada dello Stelvio

Cade al tornante 23
Centauro all’ospedale
Ancora un incidente
lungo la strada di passo Stelvio,
e ancora una volta coinvolto un
motociclista.
È successo ieri dopo mezzogiorno. L’allarma ella centrale
delle emergenze è arrivato alle
12.26 e ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Era stato segnalato un incidente al tornante
numero 23 della strada che porta al valico.
Sul posto è stata inviata l’am-

STELVIO.

bulanza della Croce bianca ed è
arrivato anche il Pelikan 1. Dopo
le prime cure, il centauro ferito
è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bolzano. Le lesioni riportate sono state valutate di media entità. I rilievi sono
stati curati dai carabinieri.
Un paio di giorni fa, un altro
motociclista - caduto al tornante numero 6 era stato trasferito
al Tappeiner di Merano dall’elicottero dell’Aiut Alpin.
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Sull’Ortles

Si schianta
col parapendio

U

n turista tedesco di
54 anni, in volo con il
parapendio, è
precipitato sull’Ortles. Sul
posto sono intervenuti il
Soccorso alpino di Solda e
il Pelikan 3, che lo ha
elitrasportato all’ospedale
di Merano dove è ricoverato
in gravi condizioni.
L’uomo era partito di
buon mattino e, raggiunta
la vetta, ha voluto tornare a
valle col parapendio. Poco
dopo il decollo, per motivi
non ancora chiari, è
precipitato per 200 metri,
schiantandosi sul ghiaccio
a 3.700 metri di quota.
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L’incidente La richiesta di aiuto verso le 10 di ieri mattina. Il pilota di Andalo è stato portato in ospedale

Precipita col parapendio e atterra fra i mughi: ferito 32enne

Intervento dell’elisoccorso e soccorso alpino in Paganella

Atterraggio sui mughi ieri pomeriggio per un 32enne di Andalo che si era
lanciato con il parapendio dalla Paganella. Per il ferito diversi traumi ma
per fortuna in quadro clinico generale non appare preoccupante: con
l’elisoccorso è stato portato al Santa Chiara dove è stato sottoposto a
tutti gli accertamenti del caso L'uomo, in base alle prime informazioni,
ha perso il controllo del parapendio nelle prime fasi del decollo ed è
finito in una zona di mughi, a circa 30 metri sotto la vetta della Paganella.
La chiamata al Numero unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 10
di ieri mattina. Il tecnico di centrale operativa del soccorso Alpino, con il
coordinatore dell'area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato poco lontano. Il tecnico l'equipe medica hanno raggiunto l'infortunato, cosciente, su una rampa a monte di
una pista. In una seconda rotazione, l'elicottero ha trasportato in quota
anche la guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Fai della Paganella,
per dare supporto nelle fasi del recupero. Dopo aver prestato le prime
cure all'infortunato e dopo aver attrezzato un ancoraggio, la barella è
stata calata per una decina di metri fino alla pista sottostante e poi
caricata a bordo dell'elicottero. L'infortunato è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati nell'incidente.
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CIMA COP ◆ Avevano perso il sentiero

Due ragazzi bloccati a 3 mila metri
Due escursionisti
trentini minorenni,
uno di 15 anni, l’altro di 16, sono stati
soccorsi nel pomeriggio di ieri perché
in difficoltà sulla via
del rientro da cima
Cop di Breguzzo
(siamo in Val di Breguzzo).
I due avevano perso
la traccia del sentiero mentre si trovavano sulla cresta sommitale a circa 3.000
metri di quota, finendo in una zona impervia in mezzo alle rocce. In difficoltà nel proseguire in
autonomia, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze, il 112, intorno alle 15.30.
Il tecnico di centrale del soccorso alpino e speleologico,
con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Valle del Chiese. Una volta in quota e individuati i due escursionisti,
l'elicottero ha sbarcato il Tecnico di elisoccorso nei pressi. Con una calata in corda doppia di circa 10 metri, il
soccorritore ha raggiunto i due ragazzi e li ha messi in
sicurezza.
Illesi, sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il
verricello e trasferiti a Breguzzo, dove sono stati affidati
agli operatori della Stazione Valle del Chiese. Una storia,
dunque con un lieto fine e che i due ragazzi non potranno
facilmente dimenticare.
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In regione oltre 100 scomparsi nel 2022
Sono 24 le denunce per minori stranieri
TRENTO È una ferita aperta. L’attesa, fatta di angoscia e domande. Il tempo sospeso. È un
dramma difficile anche solo da
immaginare. «Dobbiamo
chiudere questo cerchio maledetto per andare avanti», diceva Emanuela Pedri, sorella di
Sara (la giovane ginecologa di
Forlì scomparsa il 4 marzo del
2021) durante una delle ultime
battute di ricerche nel lago di
Santa Giustina. Non sapere talvolta è più doloroso di una verità ineluttabile. Lo sa bene chi
attende notizie di una persona
scomparsa, famiglie rimaste
appese a un destino sconosciuto per giorni, talvolta per
mesi e anni. I numeri delle denunce di scomparsa hanno
spesso un andamento altalenante, ma i dati registrano cifre comunque importanti, basti pensare che solo in Trentino «vengono attivati dai 5 ai 7
piani di ricerca alla settimana», osserva il capo di gabinetto del Commissariato del governo di Trento, Vincenzo Russo. Ciò significa quasi un allarme al giorno.

l report semestrale del ministero dell’Interno
Novantuno persone ritrovate ma 14 i dispersi
Trentino, sei piani di ricerca a settimana
nieri non accompagnati —
spiega Russo — , è uno dei dati
più significativi. Si tratta di minori che arrivano in Italia senza un tutore legale e quindi
vengono affidati a strutture di
accoglienza gestite dai Servizi
sociali, generalmente dei Comuni».
Questi ragazzini non possono allontanarsi dalla struttura
senza il permesso del gestore o
comunque della persona alla
quale vengono affidati, ma talvolta si allontanano per raggiungere un amico o un parente. «In questi casi il piano viene
attivato immediatamente e

nella maggior parte dei casi
l’esito delle ricerche è favorevole. Il fenomeno della scomparsa di minori non accompagnati è importante, il 98% delle
denunce che riguardano minorenni sono relative a questi
casi», analizza il capo di gabinetto del Commissariato del
governo.
Nei primi sei mesi dell’anno
in regione sono scattate 24 denunce relative alla scomparsa
di minorenni stranieri, 21 sono
stati ritrovati e 3 sono ancora
ricercati. Stando ai dati evidenziati nel report nazionale in
Trentino Alto Adige le denun-

1

6
Sono le
persone di cui
non si ha
ancora traccia
in Trentino

58
Sono le
denunce
presentate in
provincia nei
prima sei mesi

ce di scomparsa sono aumentate rispetto ai semestri precedenti. Nei primi due semestri
del 2021 erano 94 le denunce,
quest’anno sono più di cento.
Dai dati forniti dal ministero
emerge che un altro dato interessante: la maggior parte delle persone di cui non si ha più
traccia sono uomini. Le tabelle
evidenziano anche le percentuali relative alle cause, la maggior parte delle denunce relative a persone sotto i 18 anni riguardano allontanamenti volontari dalle comunità o dagli
istituti, in minima parte sono
relativi a casi di sottrazione del
minore da parte di un coniuge
separato.
Per quanto riguarda la fascia
di età tra i 18 e i 65 anni, nel
20% dei casi si tratta di allontanamenti volontari o per gesti
estremi. Nei piani di ricerca attivati rientrano anche casi di

2

La fotografia in regione
Il report del Commissario straordinario del governo per le
persone scomparse, pubblicato nei giorni scorsi sul sito del
ministero dell’Interno, tratteggia l’andamento del fenomeno
nei primi mesi dell’anno, dal
primo gennaio al 30 giugno,
evidenziando un numero rilevante di denunce, di cui quasi i
due terzi riguardano minori,
prevalentemente stranieri, e
persone con disturbi psichici e
con deficit cognitivi, soprattutto anziani. Il fenomeno
coinvolge anche molte persone fragili. In regione in soli sei
mesi ci sono state 105 denunce. Il numero dei ritrovamenti
resta elevato: 91. Ma ci sono ancora 14 persone che risultano
scomparse. Più nel dettaglio
dal primo gennaio al 30 giugno sono state registrate in
provincia di Bolzano 58 denunce di scomparsa, di cui 50
ritrovamenti, 47 in provincia di
Trento, 41 i ritrovamenti. Su 14
persone di cui non si hanno
ancora notizie in regione 8 sono in Alto Adige e 6 in Trentino, di questi tre sono minori.
«La maggior parte dei minorenni per i quali viene attivato
il piano di ricerche sono stra-

3

1 Sara Pedri,
scomparsa il
4 marzo del
2021 nei
pressi del
lago di S.
Giustina.
2 Pietro
Martini. Di lui,
43 anni, non
si hanno più
notizie dal
giugno
scorso.
3 Fiorenzo
Cimonetti, di
Mori,
scomparso
nel 2019.
4 Andrea
Liponi. Lo
studente
altoatesino è
scomparso
nel 2008

4

Il caso
 In soli sei
mesi in
Trentino Alto
Adige sono
scomparse 105
persone, di
queste 91 sono
state ritrovate,
ma all’appello
ne mancano
ancora 14, di
cui tre minori
 I numeri
sono contenuti
nel report
semestrale
pubblicato sul
sito del
ministero
dell’Interno.
 Una
percentuale
elevata di
denunce è
relativa a
minori stranieri
non
accompagnati
che si
allontanano
dalle strutture
che li ospitano.
In questi nel
98% dei casi
l’esito è
positivo
 In genere
scompaiono di
più gli uomini
rispetto alle
donne. Dopo la
denuncia il
Commissario
del governo
attiva subito un
piano di
ricerche con le
forze
dell’ordine e i
vigili del fuoco

scomparsi in montagna che
vengono ritrovati dopo lunghe
ricerche, ma purtroppo in
questi casi l’esito non è sempre positivo. «Il piano viene attivato appena si riceve una segnalazione — spiega Russo —
se si tratta di un territorio antropizzato vengono mobilitate
le forze dell’ordine e visionate
le telecamere di sorveglianza
posizionate lungo strade o
piazze, se si tratta di zone
montane e boschive, alle forze
dell’ordine vengono affiancati
i vigili del fuoco e il soccorso
alpino. E le unità cinofile».

Le storie

Tra le persone che risultano
scomparse in Trentino Alto
Adige c’è sicuramente Sara Pedri, la ginecologa che ha fatto
perdere le sue tracce dopo aver
inviato una lettera di dimissioni all’azienda sanitaria. Le ricerche vengono effettuate
quasi ogni due domeniche, il
lago di Santa Giustina è stato
perlustrato anche con l’aiuto
di robot, ma finora purtroppo
non è stata ancora trovata traccia di Sara. La primavera scorsa sono riprese anche le ricerche in Alto Adige di Andrea Liponi, il ragazzo di cui non si
hanno più notizie dal 8 giugno
del 2008. All’epoca Andrea
aveva 22 anni. Dopo quattordici anni nel maggio scorso sono riprese le ricerche a Sirmiano, una località vicino a Nalles.
È qui, infatti, nei pressi di
un’azienda agricola che fu ritrovata l’auto del ventenne,
studente di Mediazione linguistica all’università di Trento. Poco lontano i suoi indumenti ed effetti personali. Da
allora purtroppo non si hanno
più notizie, nonostante alcune
segnalazioni hanno fatto sperare nuovamente i genitori.
Si continua a cercare anche
Fiorenzo Cimonetti, 71 anni, di
Mori, scomparso da casa il 28
luglio 2019 dopo aver pranzato
con la moglie. Recentemente è
scattato un piano di ricerca anche per Pietro Martini, nato in
val di Non, ma di nazionalità
tedesca. L’uomo, 43 anni, era
tornato in Trentino per far visita ad alcuni parenti ed è
scomparso il 9 giugno scorso.
Si pensa a un allontanamento
volontario.
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino in azione a Cop di Breguzzo

Alpinisti salvati a quota 3.000
TRENTO Hanno solo 15 e 16 anni

i due escursionisti trentini
salvati ieri pomeriggio dal
soccorso alpino a 3.000 metri
di quota. I due amici sono rimasti bloccati sulla via del
rientro da cima Cop di Breguzzo (Val di Breguzzo) dopo
aver perso la traccia del sentiero. Sono finiti così in una
zona impervia in mezzo alle
rocce. In difficoltà nel proseguire in autonomia, hanno
subito allertato il numero unico per le emergenze 112. Il tecnico di centrale del soccorso
alpino e speleologico, con il
coordinatore dell’area operativa Trentino occidentale, ha
chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a

bordo un operatore della stazione Valle del Chiese. Una
volta in quota e dopo aver individuato i due escursionisti
in difficoltà, l’elicottero ha
sbarcato il tecnico di elisoccorso. Con una calata in corda
doppia di circa 10 metri, il
soccorritore ha così raggiunto
i due ragazzi e li ha messi in
sicurezza. Illesi, sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferiti a
Breguzzo, dove sono stati affidati agli operatori della stazione Valle del Chiese.
Ma quella di ieri è stata
un’altra giornata impegnativa
per il soccorso alpino trentino. In mattinata è stato soccorso un pilota di parapendio,

33 anni, di Andalo che si è infortunato mentre stava decollando dalla cima della Paganella. L’uomo ha perso il controllo del parapendio nelle
prime fasi del decollo ed è finito in una zona di mughi, a
circa 30 metri sotto la vetta
della Paganella. L’equipe medica dell’elicottero insieme al
tecnico di soccorso alpino
hanno raggiunto il trentenne
su una rampa a monte di una
pista. Dopo le prime cure sul
posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di
Trento. Stando ai primi accertamenti l’uomo ha riportato
alcuni traumi non gravi.
D. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli incidenti

Raffica di interventi
per cadute in bici
lungo i sentieri in quota
BELLUNO

mpre nel corso della mattinata

ne in strada
tamenti

el traffico per tutta la mattina
il weekend lungo

i coda tra l’uscie l’Alemagna a
ffico ancora iniabilità ordina-

enso in direzioche a Longarounque un po’ di
on offerto la ria-

pertura a doppio senso
dell’Alemagna con la sospensione della deviazione verso
la parte bassa di Longarone.
E dalla mattinata la circolazione stradale si è rivelata
superiore a quella dei giorni
scorsi in tutta la parte alta
della provincia, da Cortina a
Santo Stefano di Cadore,
grazie agli arrivi turistici.
Incolonnamenti e rallentamenti si sono registrati anche in Agordino, dove tra
Taibon e Cencenighe si procedeva a passo d’uomo.
Solo attorno alle 14 la
pressione del traffico sull’uscita dell’A27 e sulla viabilità per il Cadore ha iniziato
ad allentarsi. Nel corso della
giornata, in ogni caso, non
sono stati registrati incidenti stradali di rilievo nonostante il traffico intensissimo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata fitta di interventi
per i soccorritori, quella di
ieri, con sentieri e rifugi affollati di escursionisti ma anche di appassionati di mountain bike: tre quelli coinvolti
in incidenti.
La prima chiamata della
giornata alla centrale operativa del Suem di Pieve di Cadore è arrivata alle 7,50: a
chiedere aiuto era una donna scivolata nel bosco, poco
sopra l’abitato di Casamazzagno, nel comune di Comelico Superiore.
La 58enne trentina di Rovereto, uscita per cercare
funghi assieme alla sorella,
è stata raggiunta da una
squadra del Soccorso alpino
della Val Comelico e della
Guardia di finanza di Auronzo. I soccorritori le hanno
immobilizzato il piede a seguito di un probabile trauma alla caviglia, l’hanno imbarellata e trasportata fino
al rendez vous con l’ambulanza, partita in direzione di
Belluno.
Verso le 10 il Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza sono stati attivati per un incidente in bicicletta lungo il sentiero numero 417, che da Cadin di
sopra porta al campeggio di
Fiames lungo il Boite. Un
45enne di Verona era infatti
caduto dalla mountain bike
a pedalata assistita, riportando un sospetto trauma
all’anca. Prestate le prime
cure, i soccorritori lo hanno
caricato in barella, portato
alla strada e affidato all’ambulanza.
Poco prima delle 13 la centrale del Suem ha ricevuto
una chiamata da San Vito di
Cadore per una anziana
escursionista colta da malore, mentre in compagnia si
trovava non distante dal rifugio Scotter.
Raggiunta dall’elicottero
di Dolomiti Emergency,
l’80enne di Genova è stata
valutata dal personale medico, imbarcata con il verricel-

L’elicottero del Suem

lo e trasportata all’ospedale
di Belluno per gli accertamenti del caso.
Attorno alle 14,30 una
squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza di
Cortina è quindi partita in direzione della Val di Fanes,
poiché una ciclista tedesca
era caduta facendosi male.
La 50enne, che era in compagnia di un’altra persona,
aveva perso il controllo della mountain bike ed era finita a terra, riportando un taglio al ginocchio e un sospetto trauma al gomito.
I soccorritori hanno caricato a bordo della jeep l’infortunata, che era stata già
medicata, per poi trasportarla direttamente in ospedale.
Un altro incidente in bicicletta si è verificato podo dopo, attorno alle 15, in Agordino: un squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è
stata inviata nella zona di
Porta Vescovo per un incidente con la bici in cui era rimasto ferito un quattordicenne bolognese di Molinella. Il ragazzino stava scendendo in gruppo in mountain bike ma era caduto riportando diverse escoriazioni. I soccorritori gli hanno
prestato prima assistenza,
per poi caricarlo a bordo del
fuoristrada e accompagnarlo a valle, da dove si è allontanato con i propri mezzi. —
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I NUMERI

90

IL FOCUS
BELLUNO Crisi di panico in vetta,
stanchezza sul sentiero, perdita
di orientamento. Situazioni sempre più frequenti in cui si ritrovano escursionisti sprovveduti.
Emergenze che spingono ad attivare la macchina dei soccorsi e
l’elicottero che, alla fine, porta a
terra turisti illesi. Ma usare l’elisoccorso come taxi può costare
salato: 90 euro per minuto di volo, per l’esattezza. Sulle Dolomiti bellunesi il 45% degli interventi sono per turisti che poi si rivelano, come si dice in gergo tecnico “codice bianco”, ovvero senza
alcuna emergenza sanitaria. E
chi abusa del soccorso alpino paga. È previsto da una delibera di
giunta della Regione Veneto del
2011. Ammonta a 1 milione e
200mila euro il totale di fatture
emesse dall’Ulss 1 Dolomiti per
turisti illesi che hanno attivato
la macchina dei soccorsi. Ma
molti non pagano. In particolare
gli stranieri: quasi il 40% non ha
versato quanto dovuto. Quasi
mezzo milione di euro il totale
dei ticket non saldati per l’elisoccorso dal 2020 a oggi.

GLI SPROVVEDUTI
Il numero di impreparati bloccati in vetta ha avuto un picco
nel 2021 (46%) ma è sceso
nell’anno in corso (43%). Quando si trovano nei guai, pur non
avendo riportato alcuna ferita o
trauma, chiamano il soccorso alpino. Ma va ricordato che tutte
queste chiamate sottraggono risorse e forze per eventuali attività più urgenti, dove magari c’è in
gioco una vita. E il Soccorso Alpino, quando viene avvertito tramite telefonata dal 118 o dai carabinieri, deve obbligatoriamente
correre in aiuto di tutti. «Viste le
temperature molte alte di questo periodo - spiega Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino e Speleologico per la zona Dolomiti Bellunesi - abbiamo tanti
casi di affaticamento, scarsa preparazione e abbigliamento non
adeguato per le temperature».

LE FATTURE
Dando un’occhiata ai conti
dell’elisoccorso per i pazienti
“codici bianchi” emerge che nel
2020 sono stati 366 per una compartecipazione alla spesa richiesta di 608mila euro. La fetta più
grande sono gli italiani, che sono il 77%, gli stranieri solo il
23%. Nel 2021 c’è stato un calo,
dovuto anche al precedente pic-

euro al minuto di volo il
costo dell’elisoccorso in
casi di non emergenza

500
mila euro il costo delle
emergenze non pagate dal
2020, in testa gli stranieri

BELLUNO
Un
intervento di
soccorso con
l’elicottero in
alta
montagna

Incidenti sulle Dolomiti,
poi non pagano i soccorsi
IL RESPONSABILE Alex Barattin,
delegato del Soccorso
alpino per la zona delle
Dolomiti bellunesi

co di pandemia: le fatture sono
state 192 per 324mila euro. Quest’anno siamo già a 308mila euro per 173 persone che hanno
chiamato i soccorsi, pur non essendo ferite. Sono tedeschi, americani e polacchi a far la parte
del leone. Nel 2020 i turisti della
Germania hanno avuto un conto di 78mila euro per 25 fatture,
con una media di circa 3mila euro da pagare. I polacchi 54mila
con una media di 9mila euro a
fattura. Nel 2021 i tedeschi 52mila euro e quest’anno già 80mila.

L’ASSALTO
D’altronde c’è stato un vero
assalto alla montagna con presenze che non si vedevano da

Fatture per 1,2 milioni da parte dell’Ulss:
mezzo milione non ancora saldato dal 2020
Quest’anno 173 interventi in “codice bianco”
`

La caduta sul versante francese

Campionessa di sci alpino morta sul Bianco

PANICO, STANCHEZZA,
SMARRIMENTO:
NEL BELLUNESE
IL 45% DEI VOLI IN
ELICOTTERO PER TURISTI
NON IN EMERGENZA

L’ex campionessa di sci
alpinismo Adèle Milloz,
aspirante guida alpina
francese di 26 anni, è morta
insieme a un’altra alpinista
trentenne a seguito di un
incidente avvenuto sul
versante di Chamonix
(Francia) del massiccio del
Monte Bianco. I corpi delle
due vittime, entrambe
francesi, sono state trovati nel
tardo pomeriggio di venerdì
lungo un versante

dell’Aiguille du Peigne (3.192
metri). A dare l’allarme sono
stati altri alpinisti che
percorrevano la stessa via
normale e che sono poi stati
evacuati in stato di choc. Le
cause della caduta non sono al
momento note. La
gendarmeria francese ha
escluso - riportano i media
d’Oltralpe - la possibilità del
distacco di una frana,
aggiungendo che la salita non
era vietata.

tempo. «Queste sono giornate
veramente impegnative - fa presente il delegato del Soccorso alpino, Barattin - ed avendo anche
due elicotteri a disposizione (a
Pieve di Cadore e Cortina ndr) la
mole di lavoro è stata molto elevata, ma i due mezzi ci hanno
permesso di risolvere tanti interventi velocemente. Va ricordato
che il 40% degli interventi li facciamo via terra, l’elicottero è un
mezzo salvavita e bisogna avere
sempre l’accortezza di stare attenti nell’attivarlo».

GLI INSOLUTI
Solo poco più di metà gli stranieri che quando tornano a casa
pagano il conto dell’elisoccorso
italiano. Lo dicono i numeri degli insoluti. Le fatture del 2020
ancora da incassare dall’Ulss riguardano il 35% i turisti da fuori
Italia e il 25% i nazionali. Nel
2021 la percentuale sale ancora
di più: il 38% di stranieri non ha
pagato lasciando un “buco” di
53 mila euro (il 24% italiani per
43mila euro). Infine i dati di questo 2022, da prendere però con
le pinze le fatture infatti sono appena state emesse e gli insoluti
sono quindi falsati: il 37% degli
stranieri (53mila euro) non ha
saldato il conto e il 55% degli italiani (78mila euro). Ma per questi ultimi il dato si abbasserà a
breve.
Olivia Bonetti
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Quattro interventi ogni giorno, 1778 soccorritori in azione
I DATI
BELLUNO In questa estate caldissima anche per i soccorsi dal primo maggio al 12 agosto abbiamo
viaggiato con una media di 4 interventi del Cnsas al giorno. Sono
428 in totale, rispetto ai 362 dello
stesso periodo dell’anno precedente. Purtroppo in aumento sono anche i decessi: 36 nel 2022, 15
nel 2021. E anche scorporando gli
11 morti della Marmolada si resta
comunque a 10 salme recuperate
in quota in più rispetto all’anno
precedente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Dai dati raccolti dal primo
maggio 2022 ad oggi possiamo
avere un quadro dei motivi per i
quali è stato attivato il soccorso
alpino. La caduta è la voce più

frequente per la quale si attiva la
macchina dei soccorsi: 115 da
maggio ad oggi, molte con traumi gravi, una fatale. Ma alla seconda voce c’è “incapacità”, ovvero gli sprovveduti, coloro che
non riescono a proseguire sul
sentiero e che chiamano il 118: sono 53 ad oggi e di questi 50, ovvero quasi tutti, erano illesi. Segue
la “perdita di orientamento” (51
soccorsi), il maltempo (45 uscite
del Cnsas) scivolata (44 interventi). Tanti anche i malori in vetta:
41, due dei quali fatali. Poi ancora
53 soccorsi “per scivolata”, 16
“per sfinimento”, 12 per “ritardo”
ovvero persone che si sono fatte
sorprendere dalla notte o che comunque non riuscivano a completare il percorso prima del
buio e che quindi avevano calcolato male il percorso. Due le richieste di aiuto per puntura in-

setti, uno per vipera.

stano feriti: 32 gli interventi in
questa estate.

ATTIVITÀ

I SOCCORRITORI

A fare la parte del leone nella
richiesta di soccorsi l’escursionismo con 270 interventi, ovvero il
55 % delle uscite del Cnsas. Secondo l’alpinismo con 61 soccorsi (13%). Terzo chi affronta ferrate: 35 persone soccorse (8%). Ma
in crescita i ciclisti che affrontano sentieri e vie impervie e chiedono aiuto perché cadono o re-

IL 50% DELLE USCITE
SONO PER ESCURSIONISTI
FERITI DOPO CADUTE
IN AUMENTO I DECESSI:
36 NEL 2022
CONTRO I 15 DEL 2021

Al lavoro un vero e proprio
esercito di soccorritori: 1778 quelli impegnati in questa estate per
le varie uscite, per 7341 ore di lavoro. 403 le persone soccorse
senza elicottero: centinaia le missioni degli elicotteri solo dall’inizio di maggio. Basti pensare che
solo il nuovo velivolo di Dolomiti
Emergency entrato in azione da
inizio luglio ha già effettuato 100
soccorsi.

LA GIORNATA

L’ELICOTTERO Dolomiti Emergency
ha superato 100 missioni

Anche ieri è stata una giornata
impegnativa per gli angeli della
montagna. Attorno alle 15 un
squadra del Soccorso alpino di
Livinallongo è stata inviata nella
zona di Porta Vescovo per un in-

cidente con la bici. Un quattordicenne di Molinella (BO), che stava scendendo in gruppo in mountain bike, era infatti caduto riportando diverse escoriazioni. I soccorritori gli hanno prestato prima assistenza, per poi caricarlo a
bordo del fuoristrada e accompagnarlo a valle. Attorno alle 14.30
una squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza di Cortina è partita in direzione della Val
di Fanes, poiché una ciclista tedesca era caduta facendosi male. La
50enne aveva perso il controllo
della mountain bike ed era finita
a terra, aveva riportato un taglio
al ginocchio e un sospetto trauma al gomito. I soccorritori hanno caricato a bordo della jeep l’infortunata, he era stata già medicata, per poi trasportarla direttamente in ospedale.
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La montagna in cifre
I furbetti dell'elicottero

Italia

Estero

FATTURATO (dati in euro)

I CONTI
BELLUNO Elisoccorso chiamato
quasi come taxi dai sempre più
numerosi escursionisti impreparati bloccati in vetta. Poi moltissimi non pagano il conto. Ammonta a quasi mezzo milione di
euro il totale dei ticket non pagati per l’elicottero dal 2020 a oggi
dai turisti soccorsi senza motivi
medici. A fare i furbetti in particolare gli stranieri: quasi un
40% non salda il dovuto all’Ulss
1 Dolomiti. Ma in quel caso le
procedure di recupero crediti
sono complicate: non solo è difficile individuare il loro domicilio ma sono maggiormente costose soprattutto le pratiche di
incasso.

IMPROVVISATI
Quasi la metà delle persone
che chiamano il 118 chiedendo
aiuto al soccorso alpino e elicottero tornano a terra con codice
bianco. Un numero che ha avuto un picco nel 2021 (46%) ma
che è sceso nell’anno in corso
(43%). Capita sempre più spesso, infatti, che le persone sbaglino a valutare i tempi di percorrenza e restano bloccati in quota: invece di scendere a piedi
magari per 2 ore, preferiscono
chiamare il 118 e farsi venire a
prendere. E ancora crisi di panico, paura, stanchezza, errore
nei sentieri, salti di roccia non
previsti. Le ragioni sono tante e
si ripetono con uno stesso copione ad ogni stagione estiva.
Quando si trovano nei guai, pur
non avendo riportato alcuna ferita o trauma, chiamano il soccorso alpino. Ma va ricordato
che tutte queste chiamato sottraggono risorse e forze per
eventuali attività più urgenti,
dove magari c’è in gioco una vita. D’altro canto il Soccorso Alpino, quando viene avvertito tramite telefonata dal 118 o dai carabinieri, deve obbligatoriamente
correre
in
aiuto
dell’escursionista che ha lanciato un Sos per sé o per un compagno di uscita.

LE TARIFFE
Dal 2011, come avviene in tutti
gli altri paesi stranieri, la Regione Veneto ha introdotto un ticket per il codice bianco di elisoccorso. Lo prevede la delibera di
giunta regionale 1411/2011 nella
parte delle “Disposizioni relative agli oneri dei Servizi di Soccorso e Trasporto Sanitario”. In
assenza di ricovero si paga l’uso
dell’elicottero da 86,76 al minuto, fino a un massimo di 7.500
euro. Invece, per l’intervento di
soccorso con sole squadre a terra la spesa è di 200 euro per ciascuna squadra (fino a tre soccorritori), ai quali vanno sommate
50 euro per ogni ora aggiuntiva

Totale

360.777

527.369

247.946
211.187
182.345
141.783
97.077

Totale

713.748
2020

2021

*2022

GLI INSOLUTI (dati in euro e % sul totale fatturato)
61.986

2020

25%
126.271

43.762

35%
24%

2021
53.877

38%

53.392
*2022

55%
78.139

37%

*Fatture appena emesse

L’Ego - Hub

Elisoccorso come taxi
ma il 40% non paga
In crescita gli escursionisti sprovveduti che si ritrovano bloccati in parete
Illesi che necessitano del soccorso alpino e poi non saldano il ticket dell’Ulss

`

state 192 per 324mila euro. Quest’anno siamo già a 308mila euro per 173 persone che hanno
chiamato i soccorsi, pur non essendo feriti.

di operazioni oltre la prima per
ciascuna squadra, fino a un importo massimo di 1.500 euro.

LE FATTURE
Dando un’occhiata ai conti
dell’elisoccorso per i pazienti
“codici bianchi” emerge che nel
2020 sono stati 366 per una
compartecipazione alla spesa richiesta di 608mila euro. La fetta
più grande sono gli italiani, che
sono il 77%, gli stranieri solo il
23%. Nel 2021 c’è stato un calo,
dovuto anche al precedente picco di pandemia: le fatture sono

SONO GLI STRANIERI
I PRIMI “EVASORI”:
AMMONTANO
A 250MILA EURO
GLI INSOLUTI
DELL’ULSS

GLI STRANIERI
Sono tedeschi, americani e
polacchi a far la parte del leone.
Nel 2020 i turisti della Germania hanno avuto un conto di
78mila euro per 25 fatture, con
una media di circa 3mila euro
da pagare. I polacchi 54mila
con una media di 9mila euro a
fattura. Nel 2021 i tedeschi 52mi-

MACCHINA DEI SOCCORSI il 40% di chi la attiva sono sprovveduti in vetta

DAL 2020 A OGGI
IL TOTALE DEI COSTI
PER “CODICI BIANCHI”
È DI 1,2 MILIONI
EMESSE FINORA
769 FATTURE

la euro e quest’anno già 80mila.

GLI INSOLUTI
Ma solo poco più di metà degli stranieri quando tornano a
casa pagano il conto dell’elisoccorso italiano. Lo dicono i numeri degli insoluti. Le fatture
del 2020 ancora da incassare
dall’Ulss riguardano il 35% i turisti da fuori Italia e il 25% i nazionali. Nel 2021 la percentuale
sale ancora di più: il 38% di stranieri non ha pagato lasciando
un “buco” di 53 mila euro (il
24% italiani per 43mila euro).
Infine i dati di questo 2022, da
prendere però con le pinze le
fatture infatti sono appena state
emesse e gli insoluti sono quindi falsati: il 37% degli stranieri
(53mila euro) non ha saldato il
conto e il 55% degli italiani
(78mila euro). Ma per questi ultimi il dato si abbasserà a breve.
Olivia Bonetti
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La bocciatura di Barattin
«Cauzione per scalare?
Non risolverebbe nulla»
Il capo del Soccorso alpino provinciale non ritiene valido
il modello Monte Bianco: «Basta pianificare ogni dettaglio»
`

IL LAVORO
BELLUNO «Una cauzione per i soccorsi come per il Monte Bianco?
Non la vedo come risolutiva del
problema». Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, non vede come soluzione per i furbetti dell’elisoccorso quanto prospettato dal sindaco di Saint-Gervais, villaggio
francese che vuole scoraggiare
gli impreparati in vetta. «Bisogna fare attenzione nel fare queste azioni - sottolinea Barattin - .
Così tu dai possibilità di salire a
gente che ha disponibilità economiche molto alte, ma questo fattore non coincide con la preparazione». Diversa l’ipotesi di prenotare la salita. «Cose di questo
tipo potrebbero dare a un riferimento a chi sale - riflette -: sapere che ci saranno 5 o 100 alpinisti
su quella montagna, potrebbe
aiutare».

GIORNATE INTENSE

I CONSIGLI del capo del Soccorso Alpino, Alex Barattin per un’estate sicura in quota: gli interventi
di soccorso sono in aumento con weekend in cui ci sono state anche fino a 30 uscite

«Queste settimane sono veramente impegnative», confessa
Alex Barattin ricordando come
dal primo maggio a oggi gli interventi siano aumentati del 20% rispetto all’anno prima. Ma se si
prende solo queste settimane di
agosto abbiamo un incremento
del 40%. «Avendo anche due elicotteri a disposizione - prosegue

il capo del soccorso alpino - la
mole di lavoro è molto grande.
Avere due elicotteri aiuta tantissimo: ci ha permesso di risolvere
tanti interventi velocemente».

EFFETTO MARMOLADA
Gli sprovveduti che attivano
la macchina dei soccorsi sono in
leggerissimo calo, ma sempre
troppi. «Gli eventi choc come
quello della Marmolada può
aver innescato nella gente un’attenzione maggiore», dice Barattin. Ma da maggio a oggi si contano comunque 209 persone bloccate in vetta che hanno chiamato il 118 ed erano illesi. «Viste le
temperature molto alte - spiega
il capo del Cnsas - quest’anno abbiamo tanti casi di affaticamento e scarsa preparazione. Sembra che non si riesca recepire
questo aspetto: andare alle 11 verso il rifugio sotto il sole fatica
chiunque, anche uno preparato:
questi percorsi vanno fatti al
mattino e va calcolato che per fa-

«IN QUESTE GIORNATE
INTENSE DI AGOSTO
INTERVENTI AUMENTATI
DI QUASI IL 40%:
IN CRESCITA SOCCORSI
PER CICLISTI»

re 400 metri ci vuole un’ora e
mezza».

INFLUENCER
In crescita anche le persone
che si ritrovano bloccate per
aver seguito consigli di escursioni e percorsi sui social. «Bisogna
avere senso critico - raccomanda Barattin - ci sono alcuni veicoli di informazione che sono codificati, siti molto all’avanguardia
e strutturati. E poi ci sono gli influencer. L’importante è prendere informazioni sempre con senso critico, perché non conosciamo la persona che ce le sta dando. Sicure sono pagine come Dolomitici, con la quale collaboriamo: ci chiamano e ci scambiamo
informazioni. Ma diffidare degli
influencer delle vette».

L’EMERGENZA
In impressionante crescita i
soccorsi per incidenti di ciclisti
sui sentieri. «Le e-bike, bici con
pedalata assistita ti permettono
si salire in quota e ti danno un
aiuto importante - dice Barattin
-, ma ti portano in un ambiente
che è diverso da quello usuale.
Quando ti trovi a scender su mulattiera è molto pericoloso. Inoltre bisogna farsi piegare bene come comportarsi, perché la batteria finisce e sono bici che pesano
tanto 20-25 kg»
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Piancavallo Cansiglio, ciclista cade per 30 metri, grave
`L’incidente ieri alle 11
Il ferito recuperato
con una manovra Saf

BUDOIA
Un sabato in bicicletta tra le
montagne pordenonesi, lungo
la dorsale Piancavallo - Cansiglio che regala panorami unici.
Un gruppo di ciclisti stava af-

frontando la discesa in località
Col delle Palse a quota 1450 metri, non lontano da Casera Busa
Bernart, quando uno di loro, in
sella a una due ruote elettrica,
per cause che sono ancora da
stabilire, è precipitato per una
trentina di metri nel bosco sottostante la sede stradale che stava percorrendo. In quella zona
non c’è segnale telefonico, quindi i compagni si sono portati subito alla Casera perchiamare il
Nue 112, mentre altre persone
sono rimaste sul luogo della ca-

duta per attendere i soccorsi.
Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Pordenone con
una squadra speleo alpino fluviale e, disponibili poco lontano, anche i soccorritori della
stazione di Pordenone del Soccorso alpino. Il ciclista caduto
nel bosco era privo di sensi ed è
stato soccorso dall’equipe sanitaria dell’eliambulanza regionale, che è stata sbarcata sulla
strada ed è scesa a piedi fino al
punto in cui si trovava, steso a
terra, il ciclista, esanime a cau-

sa dell’incidente.
L’infortunato, 68 anni, è stato recuperato grazie a una complessa manovra Saf (ovvero speleo alpino fluviale), dopo essere
stato stabilizzato dai soccorritori e imbarellato e, una volta riportato sulla strada in località
Col delle Palse, è stato, portato
fino all’elisoccorso e quindi imbarcato e trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato ricoverato in gravi condizioni.
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VALCAMONICA L’escursione si trasforma in tragedia sui monti sopra Cevo

Precipita nel dirupo
e muore a trent’anni
davanti al fratello
Un banale scivolone nei pressi
di Passo Ignaga: Ilaria Magli
di Montichiari è caduta nel vuoto
per 200 metri. Decesso istantaneo
Lino Febbrari

••

Quel tratto del sentiero
Numero 1 presenta diversi
punti particolarmente ostici
ed esposti, teatro spesso di
gravi incidenti che negli anni
hanno mietuto diverse vittime e provocato numerosi feriti.
Ieri, poco dopo mezzogiorno, in un canalone di quel maledetto spartiacque tra le valli Adamè e di Saviore e le valli
trentine di Fumo e di Daone
è stata piantata un’altra croce. A perdere la vita, precipitando nel vuoto per decine e
decine di metri, quasi 200,
poco distante dal Passo Ignaga, a circa 2500 metri di quota, è stata Ilaria Magli, 30enne di Montichiari.
La giovane era partita al
mattino con il fratello dal rifugio Maria e Franco in direzione della Val Adamé, dove
è collocato il rifugio Lissone:
una struttura che funge da base per quanti affrontato le
tappe del frequentatissimo
sentiero che collega la bassa
Valle al massiccio dell’Adamello.

del numero unico ha mandato sul posto l’elisoccorso di
Sondrio. Da terra intanto partivano le squadre di tecnici
del Cnsas della stazione Media Valle della V Delegazione
Bresciana e i militari del Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza di Edolo.

L’operatore del Soccorso alpino a bordo dell’eliambulanza col verricello ha recuperato il corpo della sfortunata
giovane; il medico ne ha constatato il decesso. Illeso, ma
chiaramente sotto shock per
aver assistito impotente alla
tragedia, il fratello, che è stato riaccompagnato sul fondovalle dall’elicottero.
Il corpo di Ilaria è stato ricomposto nel cimitero di Valle di Saviore e gli uomini del
Sagf hanno svolto tutte le pra- IlariaMagli,31 anni,eraappassionata diescursioni
Imontisopra Cevodove sièverificataladisgrazia costata lavita aIlaria Magli
tiche di polizia mortuaria.
Nel pomeriggio il procuratoQuanto alla prematura fine
re del tribunale di Brescia, Il corpo senza
di Ilaria Magli, allo stato dei
●●
dottor Alessio Bernardi, ha
fatti non si esclude una situaconcesso il nulla osta per la vita è stato
zione e cause non molto diIl luogo della tragedia
restituzione della salma della recuperato
verse da quelle del dramma
giovane logopedista di Montiavvenuto nel 2017: dopo la
dall’elicottero
chiari ai famigliari.
grandine caduta l’altro ieri
Come detto, quella è una zo- del Soccorso
durante un forte temporale
na delicata, dove non è la priin quota, il tratto in questioma volta che si verificano inci- alpino di Sondrio
ne del sentiero numero 1 in
denti dalle conseguenze fatavista del massiccio dell’AdaSuperata senza difficoltà la li. L’ultimo in ordine di temmello, viste le basse temperaparte ferrata della dorsale po è avvenuto il 6 agosto del Era partita
ture registrate nel corso della
che, appunto, separa la pro- 2017: una 24enne di Roma,
notte e nelle prime ore della
PASSO IGNAGA
vincia di Brescia da quella di Margherita Nardone, in com- al mattino
mattina, potrebbe insomma
2.300 metri
Trento, la ragazza ha perdu- pagnia del fidanzato, scivolò dal rifugio «Maria aver presentato alla 30enne
to improvvisamente l’equili- sulle traversine in legno rese
monteclarense le stesse insiLuogo della partenza
brio volando nel vuoto per viscide dall’acquazzone che e Franco»
die e gli stessi punti scivolosi
Rifugio Maria e Franco
Lago d’Arno
quasi 200 metri. Immediata- si abbatteva in quel momen- in direzione
che furono determinanti
mente il fratello ha dato l’al- to in quota, precipitando per
nell’incidente di cinque anni
larme. La centrale operativa diversi metri in un dirupo.
della Val Adamè
orsono.

•

TRENTINO
ALTO ADIGE

Cevo
Brescia
LOMBARDIA

L’Ego-Hub
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«P

ragosto ottimi
anche grazie al
ritorno degli stranieri, ma c’è
un’immensa incertezza per
l’autunno. Non vediamo prospettive». Camillo Rosset, vice presidente dell’Adava, l’associazione che raggruppa gli
Data:
14/08/2022
albergatori
valdostani, sotto-|

dando con attenzione al dopo estate perché manca completamente la programmazione. A quest’ora l’anno scorso
avevamo già prenotazioni autunnali. Invece ad oggi mancano sia gli italiani sia gli stranieri». L’ipotesi è «l’incertezPagina:
40forse, che si riza geopolitica,

Alessandro Cavaliere. Proprietario di diverse strutture alberghiere, ad Aosta, La Thuile e
Courmayeur, ha una visione
ad ampio spettro. «Ad Aosta
abbiamo numeri mai visti, siamo contentissimi – spiega -.
Courmayeur va bene, solo La
Thuile fatica un po’ di più. Ci

mi, purtroppo, sono altri». E
grossi: «Il nostro margine ormai è quasi sparito – racconta
l’albergatore -. In queste condizioni ti chiedi se vale la pena
portare avanti tutti i servizi,
perché lavori tanto, ma ti rimane un terzo rispetto a tre anni
fa. Credo che moltissimi im-

offerti, magari alcune parti
della ristorazione». Anche le
decisioni di investimento vengono influenzate: «Io devo finire tutta la parte dell’albergo
Omama sotto i portici. Sarei
partito a settembre spingendo
per finire in fretta. Adesso faccio un passetto alla volta».

A Saint-Vincent Carlo Motto Ros dell’Hotel Au soleil racconta che «la stagione sta andando bene e soprattutto con
tariffe un po’ più alte. A dimostrazione che il turismo tiene». In generale i prezzi dei
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Gestori alle prese con tante disdette e con la carenza idrica

Il ritorno degli stranieri non basta
Nei rifugi si sente l’effetto clima
IL CASO

«G

ente in generale ce n’è, sono tornati gli
stranieri, ma
l’effetto Marmolada ha colpito
soprattutto i rifugi più alti, nel
Gran Paradiso e Monte Rosa.
Tutti i gruppi Cai hanno disdetto. Poi c’è il problema molto serio della carenza d’acqua». Andrea Benedetti, gestore del rifugio Chabod (2.710 metri in

Valsavarenche) e presidente
dell’Associazione rifugisti valdostani, fa un quadro della situazione alla vigilia di Ferragosto. «Con le anomalie di questo clima, gli itinerari su ghiaccio sono crepacciati e più difficoltosi, più tecnici – spiega -. A
giugno e luglio abbiamo lavorato bene con gli alpinisti.
Adesso molto con le famiglie».
Dopo il crollo del ghiacciaio
della Marmolada, al rifugio
Mantova (3.500 metri, Gressoney-La-Trinité) il gestore, Pao-

lo Comune, anche direttore
del Soccorso alpino valdostano, ha già registrato il 40 per
cento in meno di clientela, in
particolare da parte degli svizzeri per il Tour del Rosa: «Peccato perché le condizioni sono
buone. È ingiustificato questo
calo di presenze. A causa delle
temperature elevate ci vuole
più attenzione, ma il rischio zero in montagna non esiste».
Su un altro fronte, la carenza idrica ha già fatto chiudere
o sta facendo chiudere in anti-

La sala da pranzo del rifugio Bezzi, in Valgrisenche

cipo alcune strutture: «Se continua così non vediamo altra
soluzione» dicono dal rifugio
Nacamuli (2.818 metri in Valpelline) che sta cercando di trovare nuovi flussi con altri tubi.
«L’acqua è un problema e sarà
un problema – sottolinea Bene-

detti -. Tra l’altro le acque dei
ghiacciai (la fusione è anticipata per mancanza di precipitazioni e calore, ndr) sono molto
più sporche e ci vuole sempre
più manutenzione per i tubi e
le centraline».
Al netto della crisi climatica

e delle recenti catastrofi naturali, il bilancio estivo (parziale) dei rifugi valdostani non è
omogeneo. Risultati pari al
2019 e del 30 per cento sopra
rispetto al 2020 e al 2021 li registra il rifugio Bezzi in Valgrisenche. «Sono tornati gli stranieri. Molti belgi a luglio e molti olandesi. Poi gruppi di americani che si appoggiano a
agenzie di Chamonix o piemontesi. Abbiamo anche ospiti israeliani - dice Patrizia Barrel che gestisce la struttura -.
Siamo quasi al completo in
questi giorni. Molti escursionisti fanno le traversate da un rifugio all’altro, dal nostro poi al
Chalet de l’Épée e al Benevolo
in Val di Rhêmes. Anche parecchi francesi arrivano per fare il
percorso ad anello». F. S. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente Marlier: “Demenziale la comunicazione mediatica dopo i fatti della Marmolada”
A Courmayeur la tradizionale celebrazione arriva a quota 127, seconda solo a Chamonix

Le guide alpine in festa
ma la ripresa non si vede
IL CASO
ALESSANDRO MANO
AOSTA

U

cursionisti
rifugio Bezzi
Valgrisenche
destra turisti
Gressoney
-Jean

o aumentati «tra
er cento, anche
are l’inverno doi hanno lavorato
ché avevamo dei
i l’estate 2021
olavano ancora i
delle bollette. Olquote più basse
implica ormai
condizionata».
uet, rappresenbergatori valdoomprensorio di
«tutto esaurito»
chieste fino al 27
ono comunque
ottimista – aga nostra stagione
ettembre». La tiggiorni segue il
timi anni: «Prell’ultimo minuto
pre meno di una
è un boom di canriprenotazioni a
date Covid». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

na stagione partita
alla grande, ma che
ha dovuto fare poi i
conti con gli effetti
dei cambiamenti climatici:
grande caldo, vie di salita alle principali vette chiuse per
precauzione, ghiacciai in pessime condizioni. Le guide alpine valdostane sono in festa, nella giornata di Ferragosto, in tutte le principali località. Sarà anche un momento
per fare il punto sulla stagione e sul periodo più che mai
complesso.
«Dopo la pandemia si pensava di ripartire alla grande, e così è stato - dice Ezio Marlier,
presidente dell’Uvgam, l’Unione valdostana delle guide di alta montagna - ma solo a inizio
stagione. Poi purtroppo il meteo non è stato clemente con
le montagne e le condizioni
complesse non ci hanno aiutato». Le guide hanno «dovuto
fare delle scelte che ci hanno
penalizzato tantissimo», come la scelta di non accompagnare più i clienti sulla via normale italiana al Cervino già da
fine luglio e di altre salite sul
Bianco. «La speranza - conclude Marlier - è che in futuro le
cose cambino, non solo a livello di effetti climatici. La demenziale comunicazione mediatica dopo i fatti avvenuti alla Marmolada alla montagna
non ha fatto bene».
Con il ponte di quest'anno,
le attività iniziano in alcune
località già nella giornata di
oggi. Nella loro festa, l’obiettivo delle guide alpine è far
conoscere e promuovere le
attività alpinistiche, sciistiche e non solo, dando luce anche all'attività di soccorso in
montagna che le guide compiono come tecnici del soccorso alpino valdostano.
Tra i vari appuntamenti, a
Courmayeur la società delle

courmayeur

De Rita ospite
degli “Incontri”
all’Ange
Il quinto degli «Incontri
di Courmayeur» al Jardin de l’Ange ospita alle
18 il sociologo Giuseppe
De Rita, presidente della
Fondazione Censis e della Fondazione Courmayeur. De Rita sarà accompagnato da Gioachino Gobbi, presidente della Courmayeur Mont
Blanc Funivie, e da Maria
Sebregondi, presidente
della Moleskine Foundation. Introduzione affidata a Lodovico Passerin
d’Entrèves. A. MAN. —

guide arriva alla festa numero
127, seconda solo a quella di
Chamonix-Mont-Blanc per
storia, al mondo. Oggi dalle
18 alle 21, in piazza abbé Joseph-Marie Henry sono in programma attività di arrampicata per adulti e bambini. Domani si inizia alle 9 con la sfilata
per le vie del centro fino ad arrivare al cimitero, per poi cominciare la cerimonia di ricordo delle guide scomparse. Alle 10 sarà celebrata la messa, a
seguire si terrà la benedizione
di corde e piccozze e la sfilata
lungo via Roma fino al Jardin
de l'Ange, dove verrà fatto l'appello nominale di tutte le guide e saranno conferiti premi e
riconoscimenti.
A Valgrisenche si comincia
domani alle 11 con la messa in
chiesa. Seguiranno i festeggiamenti per la conquista del
Nanga Parbat da parte della
spedizione valdostana, della
quale facevano parte le guide

di Valgrisenche Roger Bovard
e Marco Camandona. A Cervinia, domani alle 10,30 guide e
maestri di sci si troveranno al
terminal dei bus per poi sfilare
in via Antoine Carrel con la
Banda musicale e arrivare al
golf, dove alle 11,30 sarà celebrata la messa. Seguirà un aperitivo, poi il pranzo riservato
alle guide e alle loro famiglie.
A Gressoney-Saint-Jean, lunedì alle 21,30 è in programma
una dimostrazione di arrampicata sulla via ferrata del lago
Gover, con musica e distribuzione di vin brûlé e tè caldo a
cura della Pro loco. A Champoluc di Ayas, domani alle 10,30
ci sarà la messa nella chiesa di
Sant'Anna, con sfilata alle
11,45 lungo le vie del paese. A
La Thuile è in programma per
domani alle 11 la messa sul
palco delle manifestazioni in
piazza del mercato a cui seguirà un aperitivo. —

escursion

Una nuov
con 5 mil
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di». Lo dice D
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un virus letale è stata pressoché esclusa, così come il temuto avvelenamento. È parso possibile, piuttosto, che il
cucciolo avesse mangiato
troppo. Troppe mele, soprattutto. Un caso fatale di indigestione. Se non che, quanData:
14/08/2022
do sono spuntati
gli altri pic-|

nazionale della confederazione italiana liberi agricoltori per la fauna selvatica.
Bandiera di chi coltiva e subisce danni dagli ungulati, è
un attivista storico. E vuole
«denunciare il sindaco Pierluigi Peracchin, perché doPagina:
26 i capi coveva far abbattere

zione è l’abbattimento di
tutti i capi. Sul punto non è
mancato un animato confronto con qualche attivista
animalista del presidio, che
persegue - al contrario - soluzioni non cruente. Un faccia a faccia duro, ma senza
strascichi.

Anche ieri una giornata di tensione attorno al parco della Maggiolina dove è rinchiusa una famiglia di
cinghiali. Prima la notizia di un cucciolo trovato morto nell’area verde con l’intervento dei veterinari. Poi
la lite tra alcuni animalisti e un agricoltore. E il parco resta chiuso

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
brutta avventura dopo aver lasciato il sentiero, soccorsi dai pompieri

Inseguiti da gruppo di ungulati
turisti si perdono a Vernazza
Laura Ivani / VERNAZZA

Hanno incontrato un gruppo di cinghiali. E per sfuggire loro, sono usciti dal sentiero. Fino a finire in una zona
esposta, in mezzo a una vegetazione molto fitta. Senza
alcuna possibilità di tornare
sul percorso. Così sono rimasti bloccati due giovani turisti, che l’altra sera sono stati
tratti in salvo dai vigili del
fuoco e dal soccorso alpino

con una complessa operazione di recupero. Per loro,
per fortuna, nessuna conseguenza. Ma una grande paura che conserveranno come
ricordo di questa vacanza alle Cinque Terre. I due ragazzi, di 22 e 20 anni, venerdì
nel tardo pomeriggio stavano affrontando un sentiero
in località Case Bianche, sulle alture di Vernazza. Una
passeggiata tranquilla fino
a quel momento. A un certo

punto infatti i due escursionisti si sono trovati il sentiero bloccato da un branco di
cinghiali. Forse gli ungulati,
dopo un po’ avrebbero proseguito sulla loro strada. Ma
l’incontro ha sorpreso i due
giovani che se la sono data a
gambe, comprensibilmente
spaventati. Scappando hanno però perso il senso del
sentiero e si sono infilati dentro il bosco fitto. Dopo poco
si sono accorti di essersi per-

si. Sono arrivati fino a una
zona particolarmente impervia, a picco, bloccati. Senza la possibilità di proseguire o di tornare sui propri passi. Hanno tentato di riguadagnare il sentiero, ma era diventato impossibile. Ai due
turisti non è restato altro da
fare che chiamare aiuto. Sono stati velocemente localizzate da una squadra del soccorso alpino speleologico
che ha operato insieme a
una squadra dei vigili del
fuoco della Spezia.
I soccorritori si sono resi
subito conto che occorreva
un intervento complesso
per riuscire a raggiungere i
ragazzi. Hanno iniziato cercando di avvicinarsi alla zona, ripulendola dalla vegetazione. Per questa ragione è

stato necessario disboscare
circa 200 metri in direzione
del luogo in cui si trovavano
i due escursionisti. Dopodiché con un sistema di corde
sono riusciti a calarsi e a raggiungerli. Una volta accertato che fossero in buone condizioni, sono stati imbragati
e infine riportati sul percor-

Per salvarli i vigili
del fuoco hanno
dovuto disboscare 200
metri di vegetazione
so corretto, in sicurezza.
L’intervento ha impegnato
le squadre alcune ore. Una
volta sul sentiero i ragazzi si
sono tranquillizzati e hanno

raccontato per filo e per segno la disavventura. Non
hanno avuto per fortuna
nemmeno bisogno di cure
mediche, ma hanno potuto
proseguire il loro percorso
per raggiungere la loro destinazione.
Imbattersi in animali selvatici durante escursioni
non è così raro, specie nelle
zone meno frequentate. Cinghiali, ma anche caprioli,
volpi, istrici. Incontri spesso
emozionanti e per lo più
non rischiosi. Occorre però
usare sempre la massima
prudenza, tenere al guinzaglio il proprio cane, allontanarsi in caso di pericolo e assumere comportamenti non
minacciosi e rispettosi nei
confronti della fauna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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social network. Una versione che però adesso è al vaglio degli investigatori.
Le indagini sono in corso,
anche per dare un nome e
rintracciare anche i due giovani che sono scappati. A finire nei guai per ora il ventenne, che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.
Nella sua folle corsa lungo i binari due treni infatti
hanno dovuto rallentare in
emergenza. In particolare a
"inchiodare" sono stati un
treno merci e un intercity:
quest'ultimo ha dovuto effettuare una sosta prima di
entrare in galleria, in attesa
che i binari fossero nuovamente liberi e sicuri. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forno verso bivio Cento e che costeggia un tratto pedonale, l'unico percorribile in una strada molto trafficata e pericolosa. Dopo
quasi tre anni, e dopo aver ricevuto l'incarico (unica partecipante
alla gara) dall'amministrazione
regionale di centrosinistra, si affrettò ad abbattere l'edificio le
cui macerie abbandonate da anni, sono ormai bonificate dagli
agenti atmosferici, e non dalla
mano umana, capace solo di arraffare senza dare nulla in cambio. Forse in quel terreno sarebbe sorto un parcheggio navetta
per i futuri utenti dell’ospedale,
fatto sta che l'impresa, forse per
scossoni politici nazionali, difficoltà finanziarie o altro, abbandonò tutto finì in concordato fallimentare con la Regione, che
cambiato il colore, da rosso ad
arancione, le revocò il contratto.
Per anni, quindi, le macerie del
vecchio Felettino fecero pendant con l'incompiuta della Variante e l'area parcheggio diventò terreno incolto, infestato da

Scivola sul sentiero
Turista in ospedale
FRAMURA

Era ormai arrivata alla
spiaggia dell’Arena, a Framura. Ma è scivolata ed è caduta, procurandosi una probabile frattura alla caviglia
sinistra. Una donna di 80
anni è stata soccorsa ieri,
verso l’ora di pranzo, dal
soccorso alpino, dai vigili
del fuoco, dalla pubblica assistenza di Framura e dal
118.
La turista, bresciana, si è
infortunata mentre si trovava alla fine del sentiero che
stava percorrendo per anda-

canne, rovi, topi, serpenti e sito
di rifiuti ingombranti. A nulla valsero le proteste dei residenti, che
raramente inducevano l'Asl5 ad
eliminare almeno i rovi pericolosi, dal corridoio pedonale. Ma l'insistenza spesso conduce a soddisfare le proprie richieste, fatto sta
che l'area comunale, che a suo
tempo doveva ospitare un'area
verde con i giochi per i bimbi residenti, ha ripreso in questi giorni
un aspetto diverso. Questa volta
Asl5 ha adempiuto ai suoi doveri
e se, come si dice, partiranno i lavori per l'ospedale, anche quel
terreno non sarà più in vergognoso e colpevole abbandono.
Enzo Sapere

Incidenti al Picco
Tifosi spezzini provocati
dagli ultrà napoletani
Sono un tifoso dello Spezia di
mezz’età e mai stato ultras. Ho

re al mare. Ormai mancavano circa duecento metri alla spiaggia. Non riusciva
più a proseguire: il dolore
alla caviglia infortunata era
infatti troppo grande e per
questo sono stati chiamati i
soccorsi. La donna è stata
medicata e stabilizzata sul
posto e poi è stata portata in
barella fino alla strada, dove era presente l’automedica del 118 e l’ambulanza di
Framura.
È stata così trasportata al
pronto soccorso della Spezia per gli accertamenti del
caso. —

letto della raffica di denunce e
daspo a carico dei tifosi spezzini dopo gli incidenti accaduti
prima, durante e dopo la partita contro il Napoli. Sono stato
testimone involontario di
gran parte di quegli incidenti.
Fin da viale Amendola, quando i napoletani hanno lanciato
di tutto da un furgoncino e poi
ero in curva Piscina quando
hanno invaso il campo di gioco. Ringrazio ancora quegli
spezzini che si sono opposti, affinché non ci fosse lo sfondamento verso il nostro settore
altrimenti non riesco a immaginare cosa sarebbe successo.
Ho visto bimbi con la maglia
del Napoli piangere a fianco a
me. Per fortuna quegli esagitati sono stati respinti. Non so cosa sia accaduto invece negli
scontri a Pegazzano, ma so
che gli spezzini sono stati provocati e dunque farò la mia donazione per contribuire allo loro spese legali.
R.S.
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no restituite in vent’anni.
L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Massimo Bertoni, ha avviato
nei mesi scorsi qualche prima opera di risanamento
S.COGG.
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a dei costi relativi alla
in house. Solo nella rine coattiva il Comuta di salire a 200 mila
ttuali 50 mila euro. —

ontaggio e smaltimencarica delle parti dete. Il Parco di Falconara
ferma frequentatissiparte l’area sportiva,
nuovo stadio da calcio
sintetica, a parte la zoe sagre, c’è tutta l’area
e, ove si sono appena
se ben otto richiestissitimane di Educamp, il
s multidisciplinare orato dall’associazione
a dilettantistica Stelenuto dal Comune.
uzione e sport sono die che vanno di pari paspiega l’assessore all’ine Laura Toracca escludono ma si impleno. Recenti studi mola correlazione tra
ndamento scolastico e
zioni sportive». —

Lavori di asfaltatura a Vezzano

mercoledì 17 agosto

C’è la Madonna Bianca:
i divieti a Porto Venere
PORTO VENERE

Porto Venere rivoluzionata
per la tradizionale celebrazione della Madonna Bianca,
che il 17 agosto vedrà la processione via mare e via terra,
con il borgo illuminato a festa. In piazza Bastreri, informa il Comune, saranno istituiti otto stalli, dalle 7 alle 24:
uno per l’auto del vescovo,
uno per quella del parroco,
tre per altrettante auto di religiosi in servizio alle celebra-

zioni, e tre per i mezzi del soccorso alpino.
A parte le forze dell’ordine
ed il soccorso, tutti gli altri automobilisti dovranno fare attenzione ai divieti. Chiuderà
al traffico la zona di via Porto
Venere, di via Garibaldi, di
un tratto di via Olivo, fino alla
località Arenella compresa,
di massima dalle 20.30 alle
22.30. Andranno sgomberate via Capellini, piazza Bastreri e piazza Spallanzani, nota a
tutti come piazza San Pietro,

proprie forze ed altre per
cui e costretto ad attivare
richieste di finanziamento, che non sempre vanno
a buon fine». —
S.COGG.

con rimozione delle «occupazioni commerciali, ancorché
autorizzate».
In vista dell’afflusso di auto
fra la Napoleonica e l’intersezione con via Battisti e via Libertà, sarà interdetta la sosta
in via Olivo lato mare, nel tratto rettilineo precedente il civico 115, in prossimità dell’Arenella, e nel braccio parallelo
alla carreggiata principale,
con abrogazione degli stalli a
tariffa di solito riservate ad
autovetture e veicoli a due
ruote, ambo i lati. I divieti di
sosta scatteranno dalle 16 del
pomeriggio all’una. Sarà posizionato lì in via temporanea il
capolinea Atc, per garantire
discesa e salita dei passeggeri. In linea di massima si parla
della fascia oraria fra le 19.30
e le 22.30. —
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La prima
ne animale. È già in viaggio e
retta al porto pugliese di MoRavenna È approdata in Itail suo arrivo è previsto per il 16
nopoli. Al momento questo
lia la prima nave con cereali
Rojen
di agosto. Per la stessa data docargo è fermo in Turchia, a
dall'Ucraina frutto dell'intesa
è stata
vrebbe arrivare in Italia un'alIstanbul. Ciò che trasportano
di Istanbul per il trasporto sila prima
tra nave dall'Ucraina, la Mv
sono vitali materie prime decuro di grano e cibo dai porti
nave cargo
Mustafa Necati, con un caristinate a mangimi per allevaucraini. Una nave cargo bat11.548
approdata
co di 6mila tonnellate di olio
menti e alla filiera alimentare.
tenteTiratura:
bandiera
maltese, la RoData:
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nomorsk, vicino a Odessa, il 5
agosto, scarica il suo prezioso
carico in banchina a Ravenna
dopo una sosta a Istanbul per
controlli. A salutare il suo arri◗ Disavventura a lieto fine per un alpinista riminese che ha rischiato la vita sulle Dolomivo al porto adriatico anche
ti. Ieri mattina alle 8.40 la Centrale del 118 è stata allertata da un alpinista volato sul
l'ambasciatore ucraino in Itapenultimo tiro della Via Solleder - Lettenbauer del monte Civetta. Fuori da venerdì, dolia, Yaroslav Melnyk. Si tratta
po aver bivaccato in parete, il 30enne di Rimini e il compagno si trovavano ormai quasi
del primo convoglio commeralla fine della via quando lui, primo di cordata, è volato a causa dell'uscita di un appiciale che raggiunge l'Italia doglio. Anche il chiodo sottostante si è tolto e lo scalatore è caduto per 10-12 metri sbatpo lo sblocco diplomatico dei
tendo sulla roccia, la corda trattenuta dal compagno in sosta. Subito è decollato l'eligiorni scorsi. «Una giornata
cottero di Dolomiti Emergency che ha tentato un primo avvicinamento alla parete, ma i
molto importante - ha comdue rocciatori, fermi su una cengia a 3.100 metri di quota, erano immersi nelle nubi.
mentato il sindaco Michele
Dalla Centrale del Suem sono state quindi attivate le Stazioni del Soccorso alpino di
De Pascale incontrando l'amAlleghe, Agordo, Val Biois e Val Pettorina, nonché preallertato l'elicottero dell'Air servibasciatore Melnyk -perché
ce center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per organizzare una
rappresenta un piccolo passo
squadra d'intervento a piedi, eventualmente elitrasportata il più possibile in quota.
per un ritorno alla normalità
Sentito anche il gestore del Rifugio Torrani per il possibile trasporto dell'attrezzatura
degli scambi commerciali,
con la teleferica.
seppur al momento la possibiFortunatamente, non appena si è aperto un varco nelle nuvole, l'eliambulanza atterlità sia ristretta ai traffici
rata al Rifugio Tissi è subito decollata e, raggiunti i due alpinisti, ha recuperato utilizzanagroalimentari. A Ravenna è
do un verricello di 30 metri l'infortunato, con probabili traumi alla colonna e toracico, e
attesa anche la Sacura, con
successivamente il compagno e li ha portati all'ospedale di Belluno.
11mila tonnellate di semi di
soia destinati all'alimentazio-

Cade a un passo dalla vetta del monte Civetta
Alpinista 30enne di Rimini salvato in parete

me, per l'Italia non sarà una
boccata d'ossigeno definitiva
per la corsa dei prezzi. Filiera
Italiana conferma per l'alimentare aggregato un tendenziale aumento dei prezzi
del 9,6% a luglio rispetto a un
anno fa. Con dati peggiori se
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Per martedì attesa
anche la Sacura
con 11mila tonnellate
di semi di soia destinati
all’alimentazione
presi i singoli comparti penalizzati dal conflitto russo-ucraino: +65,8% per 'altri
oli alimentari', +21,6% per 'farine e altri cereali', +21% per
la pasta. Lo sblocco dell'export ucraino però è uno spiraglio importante non solo sul
fronte diplomatico ma soprattutto per la drammatica crisi
alimentare globale aggravata
da febbraio si stima che siano
rimaste 'ostaggio' dei combattimenti russo-ucraini 25 milioni di tonnellate di cereali e
prodotti alimentari simili.

i comportamenti dei turisti
ignorano i risparmi energetici

on spegne il clima e l’81% non mangia tutto il buffet

el bel mezzo
o sui cambiaici e sulle pose di risparmio
he si possono
ossimo autunelles che invita
limitare l'aria
a a 25 gradi e il
to a 19 gradi e
aliano che ha
to una legge
bligatorio non
a temperatura
mento al di sotdi e la temperadamento al di
gradi negli edi-

fici pubblici e nelle scuole,
il potente motore di ricerca
di voli e hotel www.jetcost.it, ha scoperto in un recente sondaggio che molti
turisti "ignorano" il cambiamento climatico, il risparmio energetico e persino la
crisi alimentare. Il team di
Jetcost ha condotto un sondaggio nell'ambito di uno
studio sulle vacanze degli
europei nell'estate del 2022
a cui hanno partecipato
2.500 persone di età superiore ai 18 anni. Inizialmente è stato chiesto a tutti gli
intervistati se avessero in-

90%
La percentuale
dei turisti
che ammette
di infrangere
le regole
negli alberghi

tenzione o avessero già soggiornato in un hotel quest'estate, e l'87% ha risposto di sì. Da un elenco di risposte è stato chiesto loro
di scegliere le 5 che li riguardavano maggiormente e le
risposte più comuni sono
state: riempire il piatto al
buffet e poi non mangiare
tutto (81%). Non spegnere
l'aria condizionata della
stanza per tutto il giorno
(71%). Prendere del cibo
dal buffet da portar via anche se è vietato (65%). Gettare gli asciugamani sul pavimento per cambiarli ogni

Ferragosto
col pienone
quest’anno
sulla nostra
Riviera

h mob in difesa delle concessioni

A Ferragosto in Riviera i bagnini si mobilitano: «Una battaglia di tutti»
Rimini Una sorta di 'catena
umana' con i piedi nell'acqua, sulla riva del mare, e le
mani - con gli indici e i pollici
uniti - a disegnare un cuore
con l'intento di sensibilizzare
i turisti sulla applicazione della Direttiva Bolkestein in tema di concessioni balneari.
Parte da Rimini, la 'battaglia'
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Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali,
presidente della cooperativa
Bagnini Rimini Sud e titolare
del bagno 62 - In attesa che ne
sia consapevole il prossimo
Governo vogliamo condividere le ragioni con i turisti che
da sempre garantiscono la
sussistenza di una industria

Bagno 62
il punto
di partenza
dell’iniziativa

da un manipolo di personaggi in cerca di una passerella, è
una posizione totalmente
sballata. Chi meglio dei turisti, di coloro che frequentano
la spiaggia, può dire se questa
immagine è reale? Non siamo
contro le evidenze pubbliche,
ma per la tutela della peculiarità che porta oltre 50 milioni

giorno (58%). Lasciare l'asciugamano sulla sdraio
della piscina tutto il giorno
(56%). Tenere i prodotti
inutilizzati in valigia ogni
giorno per farli rifornire
(45%).
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Ciclista precipita nel bosco per 30 metri: è grave
L’infortunio a Col delle Palse, sulla dorsale tra Cansiglio e Piancavallo. L’elicottero ha portato a Udine un 66enne di Brugnera
BUDOIA

È caduto per trenta metri sotto gli occhi dei suoi compagni di escursione che, per dare l’allarme, sono dovuti arrivare fino a casera Busa Bernart per trovare campo: sono gravi le condizioni di un
66enne di Brugnera precipitato ieri mentre percorreva
in bicicletta la dorsale che
collega Cansiglio e Piancavallo.
L’infortunio è avvenuto ieri mattina in località Col delle Palse, nel tratto tra casera
Busa Bernart e casera Valle
Fritz, a quota 1450 metri sul
livello del mare. Stava affrontando un tratto in discesa
quando, per cause ancora in

corso di accertamento, è caduto precipitando nella boscaglia. Un volo di oltre trenta metri.
I compagni sono corsi alla
casera per chiamare il
Nue112, dato che su luogo
della caduta non c’era campo. Si è immediatamente
messa in moto la macchina
dei soccorsi: sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco con
una squadra speleo alpino
fluviale e, disponibili poco
lontano, i soccorritori della
stazione di Pordenone del
Soccorso alpino. La centrale
Sores di Palmanova ha inviato l’elisoccorso: la localizzazione del ferito, tuttavia,
non è stata semplice.
Il ciclista, che è stato ritro-

l’investimento

La biblioteca civica si sta arricchendo di centinaia di
nuovi libri, acquistati in questi giorni, con un investimento di novemila euro. Le
novità riguardano tutti i settori culturali della biblioteca.
Particolare cura viene
messa dalla bibliotecaria Viviana Urban dalle collaboratrici Arianna Cattaruzza e
Elisa Strasorier, nonché da
Andrea Menegoz, assessore
alla cultura, per arricchire
la scelta libraria un po’su tutti i settori, soprattutto in
quello destinato all’infanzia
e alla prima età. Da rilevare
che, pur ancora sistemata
nella Casa dello studente,
con spazi limitati, in attesa
di usufruire della sua nuova
sede in via Stretta, la biblioteca civica di Aviano conta
7.900 iscritti su una popolazione di novemila residenti.
Da poco, l’amministrazione comunale e la biblioteca

V.V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme a Soccorso alpino ed eliambulanza

aviano

Centinaia di nuovi libri
La biblioteca aderisce
al Progetto legalità
AVIANO

vato privo di sensi, è stata
soccorsa dall’equipe tecnico
sanitaria dell’elisoccorso regionale, che è stata sbarcata
sulla strada e che è scesa a
piedi fino al punto in cui giaceva il ciclista. L’infortunato
è stato recuperato grazie a
una complessa manovra speleo alpino fluviale.
Dopo averlo stabilizzato,
il ferito è stato trasportato
dai soccorritori al livello della strada in barella con l’assicurazione di corde e imbarcato. Nella caduta ha riportato
seri traumi e ferite: è stato
portato d’urgenza a Udine,
dove è stato affidato alle cure dei medici. —

civica hanno aderito al progetto nazionale Biblioteca
della legalità (Bill), un progetto che si pone quale strumento indispensabile per
diffondere la cultura della
legalità, della responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura e la frequentazione della
biblioteche.
Commemorando recentemente le morti di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino,
Urban e Menegoz hanno sottolineato che «le mafie si
sconfiggono anche con l’impegno di bibliotecarie, insegnanti e studenti».
In Fvg il progetto Bill è diventato parte integrante del
programma
LeggiAMO
0-18 promosso e sostenuto
dalla Regione, cui, da subito, ha aderito il comune di
Aviano. La biblioteca civica
rimarrà aperta tutta l’estate.—
S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piancavallo per cinque giorni
resterà senza guardia medica
Il sindaco: cercheremo un accordo con Asfo per coprire le prossime stagioni
Il presidente dell’Ordine: la carenza di professionisti è diffusa in tutta Italia
Sigfrido Cescut / AVIANO

La stazione turistica di Piancavallo rimarrà senza guardia medica a Ferragosto e
nelle giornate del 18, 23,
24, e domenica 28 agosto.
Appaiono del tutto logiche
le preoccupazione di operatori commerciali e turisti
che frequentano la stazione
turistica in questa calda
estate. Bisogna infatti mettere in conto la possibilità di
aver bisogno della guardia
medica, mentre i tempi di intervento da Pordenone di
un’ambulanza sono piuttosto lunghi, per quanto bravi
siano gli operatori.
«Pur sapendo che la guardia medica non è un servizio di diretta competenza
comunale – afferma il sinda-

co Paolo Tassan Zanin – come amministrazione, da
giorni, ci siamo attivati con
l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale per fornire
ogni possibile supporto per
la risoluzione della problematica a tutela di chi frequenta il Piancavallo. Gli assessori di riferimento Giorgia Mungo e Andrea Menegoz stanno anche verificando altre possibili soluzioni
tampone – continua il sindaco – che possano dare maggiori rassicurazioni. Siamo
tutti consci – conclude il sindaco Tassan Zanin – della
diffusa carenza di medici in
servizio. Stiamo quindi studiando, assieme ai sempre
disponibili
responsabili
dell’Asfo, altre iniziative
per il prossimo periodo in-

LA MANIFESTAZIONE

Messa e gran galà finale
per il festival del folclore
tornato in presenza
AVIANO

caneva

Prà della Scala rifornita d’acqua
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La protezione civile di Caneva è in prima linea per l’emergenza idrica: i volontari con il coordinatore Francesco Serratore
hanno portato 800 litri di acqua ai residenti in Prà della Scala. «Operativi con il gruppo Aviano – ha detto Serratore – e
siamo attivi anche per le malghe rimaste senz’acqua».

Con la soddisfazione del
Gruppo folcloristico dei danzerini avianesi Federico Angelica e della Pro loco, è entrato nel vivo il 54° Festival internazionale del folklore di
Aviano-Piancavallo. Dopo i
successi del programma nelle prime giornate, il festival,
con i gruppi folcloristici inter-

alle 16, in Piancavallo, mentre in piazza Duomo, alle 21
è previsto il concerto dei
Toys nel Queen cover band.
Il festival termina a Ferragosto.
Domani, nel duomo di
Aviano viene celebrata la
messa in costume con tutti i
gruppi folcloristici che, dopo, si esibiranno in piazza
Duomo, prima del pranzo co-

vernale che, se i risultati saranno soddisfacenti, potranno essere proposte per la
prossima estate, diventando più strutturali e programmate».
Sulle cause della carenza
di medici sul territorio e negli ospedali il presidente
avanese dell’Ordine dei medici Guido Lucchini, sostiene che il problema riguarda
l’Italia intera. «La medicina
di famiglia – afferma Lucchini – nelle università non viene insegnata, se non in modo marginale. Circa 25 anni
fa – continua Lucchini – sono state costituite le scuole
regionali di medicina generale. In Friuli Venezia Giulia
al Centro di formazione medico di medicina generale
(Ceformed) si accedeva per

concorso e oggi anche dimostrando di aver sostituito un
medico di medicina generale per almeno due anni. Il
Ceformed della regione,
all’inizio riusciva a formare
20 medici all’anno, attualmente riesce a formarne 57
all’anno, ma non bastano.
La carenza dei medici – conclude il presidente Guido
Lucchini – è diventato un
problema nazionale. Le cause vanno ricercate nella
mancata programmazione
da parte dei governi nazionali in ambito territoriale e
anche ospedaliero». Da valutare anche la possibilità di
accedere ai corsi universitari di laurea in medicina e chirurgia, oggi a numero chiuso. —

notazione (0434–660750).
Alle 20.45, inizierà il Gran galà di chiusura del folclore.
Sul palco, presentati da Rita
Bragagnolo, ormai da anni
protagonista del festival avianese, si esibiranno i danzerini avianesi del gruppo Federico Angelica con oltre 60 artisti fra corpo di ballo ufficiale,
veterani e i giovanissimi.
Seguiranno i ballerini della Colombia–Compagnia artistica Aainjaa, mentre provengono dalla Nuova Zelanda i ballerini di Te Matarae
Orehu e dall’Uruguay gli artisti del Ballet Folklorico Aborigen. Infine dalla Croazia arriva il corpo di ballo della città
di Salona.
Da segnalare, con la riuscita delle scorse serate del festi-

gli settacoli dopo due edizioni ridotte nel programma,
causa la pandemia. In questi
giorni, assieme ai concerti e
alla performance teatrale, è
riuscito al meglio il galà di
apertura del festival dedicato ai gruppi provenienti da
tutta la regione. Fatto originale, per la prima volta, quale giovane presentatrice, accompagnata dagli applausi,
è salita sul palco Tiziana Polo
Del Vecchio. Ottima conduttrice della serata, Tiziana Polo Del Vecchio, continua a far
parte, da molti anni, quale
ballerina in costume avianese, del gruppo folcloristico
Federico Angelica che ha ora
individuato anche un nuovo
modo di valorizzarla.
— 25 / 48
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analoghi dà in escandescenze

ne in carcere
sso basta»

e ricorso alle cuel Pronto soccorle di Vigevano
imesso con una
giorni. «È arrivadire basta – tuotano, segretario
nto del Sindacanitenziaria –. Siaufi di essere la

“valvola di sfogo“ dei detenuti
che, vista l’attuale andamento
della gestione dell’istituto, mettono a continuo rischio l’incolumità del personale che è sempre più abbandonato a se stesso. Ai colleghi vittime dell’aggressione e alle loro famiglie –
prosegue il sindacalista – va la
nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Non possiamo però non
evidenziare – continua – come
all’indignazione manifestata da
più parti debbano poi fare riscontro fatti concreti, quelli che
noi, come Sindacato di polizia
penitenziaria, continueremo a
chiedere con manifestazioni di
protesta e di denuncia. Il nostro
obiettivo è quello di spingere alla riflessione l’amministrazione
carceraria e il mondo politico affinché si concretizzi un radicale
cambio di tendenza in ordine alla gestione del sistema penitenziario. È arrivato il momento che
al centro degli interessi, oltre ai
detenuti, venga posta anche la
polizia penitenziaria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tupro nella cabina telefonica

giano le turiste nel parco

anche minacciato i passanti con una bottiglia

he stavano pasva al lago e hanolestarle, addirita palpeggiarle.
orizzate si sono
e richiamando i
ono intervenuti
na mano, a queper nulla intimole bottiglie che
no minacciandoto sono interveabinieri, che pe-

rò sono stati a loro volta aggrediti e hanno dovuto chiedere il
supporto all’equipaggio di una
volante in servizio di pattuglia.
I due senza fissa dimora non si
sono li hanno aggrediti, procurando a un agente ferite guaribili in 15 giorni e hanno rotto a calci il lunotto posteriore dell’auto.
Arrestati sono stati processati
con rito direttissimo per residenza a pubblico ufficiale, ma dovranno rispondere anche per la
violenza alle turiste.

Ceto

Precipita e perde la vita
sotto gli occhi del fratello
durante un’escursione
CETO (Brescia)
È precipitata ed è morta sotto
gli occhi del fratello con cui
stava affrontando
un’escursione in montagna in
Alta Valcamonica Ilaria Magli,
30enne di Montichiari,
logopedista, sempre nel
Bresciano. I due stavano
percorrendo il sentiero numero
1 nella zona del Passo Ignaga,
in Valsaviore, a monte di Ceto.
Erano da poco partiti dal
rifugio Maria e Franco per
andare verso la Val Adamè. Si
trovavano a circa 2.300 metri
di quota: nonostante fosse
un’escursionista esperta, Ilaria
ha perso l’equilibrio, è
scivolato ed è caduta in un
dirupo, ruzzolando per decine
di metri. Il fratello ha provato
ad afferrarla, ma non ci è
riuscito: l’ha vista volare nel
vuoto e l’ha sentita chiedere
aiuto. Ha subito lanciato
l’allarme e sul posto in pochi
minuto sono arrivati i
soccorritori dell’eliambulanza
di Sondrio con i volontari del
Soccorso alpino della Media
Valcamonica della V
Delegazione Bresciana. Proprio
il tecnici del Soccorso alpino
ha recuperato con il verricello
sia il corpo ormai esanime di
Ilaria sia il fratello, che è stato
riaccompagnato a valle sano e
salvo ma sotto choc.

nda in coma: «Mi ha chiesto il fumo»
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Sorico, Lamborghini contro bici
E ciclista caduto in montagna
Incidenti
Lo scontro alle 10 a Sorico,
ferita donna di 59 anni
Soccorso alpino in azione
a Croce di Menaggio
La Lamborghini gialla
ha sbandato, è finita contro il
guard-rail e poi contro il muro
dall’altra parte della carreggiata.
Nella carambola è andata ad
urtare anche contro un gruppo
di ciclisti e ad avere la peggio è
stata una donna di 59 anni che
pedalava assieme agli amici.
L’incidente è avvenuto ieri
mattina, poco prima delle 10 a
Sorico, nel tratto di statale Regina tra il centro paese e Ponte
del Passo: la potente automobile, come detto, è stata vista
sbandare e i ciclisti che sopraggiungevano in senso contrario
non sono riusciti ad evitare

I soccorsi a Menaggio

l’impatto. La donna che pedalava in coda è finita nel fossato riportando contusioni e traumi
al bacino e agli arti inferiori; a
bordo di un’ambulanza della
Croce Rossa di Gravedona è
stata trasportata all’ospedale di
Gravedona in codice giallo e
non è comunque in pericolo.
La giornata è risultata infausta per i ciclisti. Alle 10.45 è scat-

tato un allarme sulla montagna
di Menaggio: un quarantaduenne che scendeva in mountain bike lungo la strada che da
Croce porta alla chiesetta di
Paullo ha perso il controllo del
mezzo cadendo malamente.
Considerato il luogo, decisamente fuori mano, oltre al personale della Croce Rossa di Menaggio sono stati inviati sul posto anche l’elicottero del 118 di
Como e una squadra della stazione Lario occidentale e Ceresio del Soccorso alpino. Il paziente è stato trasportata al
Sant’Anna di Como in codice
giallo. Condizioni per fortuna
non gravi anche per il ragazzo di
17 anni caduto in bici a San Siro,
tra l’abitato di Acquaseria e La
Gaeta: è intervenuta la Croce
Rossa di Menaggio, con trasporto all’ospedale di Gravedona.
G. Riv.

Pagina 27 / 48
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 14/08/2022 | Pagina: 41
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Cerca di aiutare il cane, ma rimane bloccato con lui
Merone
Spiacevole episodio ieri attorno alle 12,40 all’Oasi di
Baggero, dove i soccorsi sono intervenuti per recuperare un uomo di 45 anni di Arosio e il suo
cane, finiti in una posizione
molto pericolosa nella zona dei
laghetti. Da quanto si è capito
l’uomo ha visto il suo cane avventurarsi in una zona impervia: l’animale è poi scivolato vicino al bacino in un tratto da cui
non riusciva più a risalire. Il padrone è sceso per cercare di recuperarlo ma è rimasto anche

lui bloccato nella medesima posizione. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi del distaccamento di Erba ed una di
specialisti del Saf, il soccorso alpino fluviale, della sede centrale
di via Valleggio. I soccorritori si
sono calati con le funi e hanno
messo in sicurezza l’uomo e il cane. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose per la
parete friabile da dove si staccavano terra e sassi e si sono concluse positivamente con il recupero del padrone e del cane incolumi. A parte lo spavento, nessuna conseguenza per i due. G. Cri.

Il cane tratto in salvo insieme al suo padrone dai vigili del fuoco
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Due giorni di manifestazioni
Si anima il Ferragosto in valle
Gli eventi
Numerose iniziative
nei vari paesi per il weekend
A partire dalla famosa gara
Casargo - Alpe di Paglio
L’estate in valle entra
nel clou ed ogni angolo pullula
oggi e domani di manifestazioni.
Si ripete a Primaluna la con-

sueta Festa al Prà del Giarc, con
la messa alle 11 ed il rancio a cura del gruppo Alpini.
A Casargo si disputa la gara
Casargo-Alpe Paglio, valida per
il circuito “Banca della Valsassina bike &run” con partenza alle
8 e rancio alpino alle 12, all’arrivo. Ad Indovero ci sarà la tradizionale processione serale, alle
20.30, con i quadri viventi.
La Pro loco di Margno propo-

ne oggi “Aspettando Ferragosto” con la cena nella sede alle
19.30 e la serata danzante con
Rosolino e la sua band, alle 21, in
piazza del Comune. All’alpe Rasga di Premana c’è il tradizionale past a mezzogiorno di oggi.
“Culturiamoci in Valsassina”
propone oggi la dimostrazione
di recupero e soccorso in parete
a cura del Soccorso alpino, dalle
19.30 alle 20.30 al Ponte di

La Casargo Alpe di Paglio

Chiuso, tra Introbio e Pasturo.
Domani, invece, c’è l’escursione guidata gratuita (da prenotare su www.valsassinacultura.it) con Frediano Denti ed
Elena Campione da Cortenova alla valle dei Mulini, con partenza alle 9 (e rientro alle 18)
dalla chiesa dei Santi Fermo e
Rustico che sarà aperta per le visite guidate dalle 9 alle 13 Taceno celebra domani la Festa patronale di Santa Maria Assunta
con la messa alle 20 e la processione per le vie del paese con la
statua della Madonna.Il Festival itinerante “Armonia della
valle” fa tappa domani a Casargo con i dialoghi nel bosco, alle
14, al Parco delle Chiuse.M.Vas.
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«Mi accorgevo di continuare a cadere
Avevo paura dell’impatto con la roccia»
Il giovane precipitato dal monte Civetta: «Ho avuto fortuna
Ma quello che è successo era del tutto imprevedibile»
RIMINI
ERIKA NANNI

«Non posso dirlo adesso. In questo momento non vedo l’ora di salire su una bicicletta e incontrare
gli amici. Frequenterò ancora la
montagna, ma valuterò con calma se e quando tornare a fare alpinismo». Gianni Ghinelli risponde così, quando gli si chiede se in
futuro si cimenterà ancora nella
conquista delle vette alpine. Ha
30 anni, è di Rimini, esercita come avvocato nello studio legale di
famiglia ed è dottorando di ricerca in procedura civile all’Università di Bologna. È è lo scalatore
che venerdì è precipitato nel vuoto per diversi metri mentre arUN CHIODO
È VOLATO VIA

Lo scalatore è caduto
per molti metri perché
uno dei chiodi a cui aveva
agganciato la corda
e il moschettone
si è sganciato dalla roccia

rampicava sul monte Civetta, a
causa di un chiodo sganciatosi
dalla roccia. Il lungo salto nel
vuoto, frenato dal compagno di
cordata appeso in sosta, lo ha fatto sbalzare violentemente contro
la montagna, procurandogli la
rottura di otto costole.
Ghinelli, cosa è andato storto?
«Quando arrampichi puoi utilizzare i chiodi già piantati nella roccia (una sorta di passanti al cui interno va inserito il moschettone
con la corda a cui sono legati gli
alpinisti, ndr) oppure piantarli
tu. Io avevo utilizzato un chiodo
già presente, era lì da chissà
quanti anni. Ho verificato che fosse solido, e lo era, quindi ho messo il rinvio, la corda, e sono passato oltre. Però la montagna era bagnata, friabile e ghiacciata, così
sono scivolato. Mi aspettavo che
il rinvio e il chiodo sottostanti
bloccassero la caduta, invece
continuavo a cadere. Ho avuto il
tempo di pensare: “Ma quanto sto
precipitando?”».
E quindi poi è finito contro la roccia...

«Sì, a un certo punto la caduta si è
fermata, il mio compagno è riuscito a bloccare la corda, ma io sono volato fin sotto al punto di sosta dove lui mi stava facendo sicurezza. Sarò volato per circa 10 o
15 metri, sbattendo contro la roccia lateralmente. Ho urtato anche
la testa, ma per fortuna il casco ha
attutito il colpo, rompendosi. E sì,
poi mi sono ritrovato con otto costole rotte, ma mi sento molto fortunato. Poteva andarmi decisamente peggio».
Ha avuto molta paura?
«Soprattutto perché mi sono reso
conto di tutto quello che stava
succedendo, del fatto che stavo
precipitando ben più di quello
che prospettavo ed ero consapevole che l’impatto sarebbe stato
violento. Quando arrampichi
pensi sempre “Cosa succede se
cado?”, sai che c’è il rischio di cadere, ma provi a proteggerti per evitare conseguenze gravi, utilizzando una serie di tecniche imparate in anni di frequentazione
della montagna e nei corsi Cai. E
io invece continuavo a precipitare».

Il 30enne Gianni Ghinelli, mentre era sulla Tofana di Rozes

Tornando indietro avrebbe accortezza maggiore?
«No, il chiodo che si sgancia non
era prevedibile. È come se andando in motorino (cosa che non faccio perché mi fa paura) ai 40 chilometri orari con il limite dei 50,
un tir invade la strada. Non ci puoi
fare niente. Ma sono grato alla
fortuna, al mio compagno che è

stato pronto a reagire e soccorrermi, così come agli operatori e ai
medici del Soccorso alpino. Hanno dovuto aspettare una mezz’ora per recuperarmi per colpa delle nuvole che impedivano la visuale, ma appena è stato possibile
mi hanno tratto in salvo. Mi sento
miracolato».
©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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nitari di Areu e i volontari del Soccorso bellanese.
La 53enne, dopo essere stata raggiunta e dopo le
prime cure, è stata trasferita a valle a bordo della
jeep dei soccorritori del 115, per essere poi trasferiti in ambulanza ed essere quindi portata in ospedale a Lecco.

Lecco

In difficoltà sui sentieri
Raffica di interventi
I volontari del Soccorso alpino non vanno mai in
ferie, anzi d’estate e soprattutto ad agosto lavorano di più. L’altro giorno in poche ore i tecnici della XIX Delegazione Lariana sono dovuti intervenire tre volte. A Esino Lario, alle pendici del Grignone, un escursionista di 62 anni ha riportato un
trauma a una caviglia mentre si trovava nella zona
della Bocchetta di Prada. All’Alpe Rasca a Premana un ragazzo di 14 anni ha riportato una sospetta
frattura a un braccio. Al Pian delle Betulle un anziano di 91 anni ha accusato un malore in quota.

Lecco

Super 36, meglio armarsi di calma
Fine settimana da bollino rosso
Fine settimana e Ferragosto da bollino nero sulla
Statale 36 e le strade provinciali lecchesi. Già ieri
mattina si sono registrate code in Superstrada,
sia prima di Lecco in direzione nord, sia in Alto Lario, oltre che sulla Sp 72 e la nuova Lecco – Ballabio, per l’esodo di turisti e villeggianti diretti al lago, in Valtellina e in Valsassina. Anche per oggi in
mattinata è previsto traffico intenso, ma probabilmente lo sarà soprattutto domani, sia al mattino,
sia soprattutto al ritorno per il rientro verso la città del “popolo dell’Assunta“.

di un’immobiliare di cui fa parte tra gli

Pozzi sorgivi nel lag
L’Operazione Wash permetterà
di eliminare cinque chilogrammi
di sostanze nocive in 15 anni
MERATE
Nuovi pozzi da cui attingere e riversare acqua pulita per salvare il lago di
Sartirana, che sta letteralmente soffocando per il fango e i detriti organici e
vegetali in putrefazione.
A pianificare e coordinare l’operazione per salvare il lago di origine moreni-
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La Sovrintendenza s

Imbersago, i sindaci sono contenti: la
IMBERSAGO
I tigli che crescono a ridosso della Sp
56 a Imbersago sono salvi. Avrebbero
dovuto essere abbattuti per allargare
la Provinciale. Li hanno graziati i funzionari della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, poiché,
sebbene non siano reperti storici né
opere d’arte, sono monumenti naturali che tra l’altro caratterizzano il territorio a ridosso della valle dell’Adda. Il
progetto elaborato dai tecnici della
Provincia di Lecco è stato così respinto ai mittenti, che hanno dovuto realiz-
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Die Lebensretter:

„Es war wie im Film!“
Ein Herz-Jesu-Feuer entfachte im Juni 2021 am Fennberg einen großen
Waldbrand. Was viele nicht wissen: In dem Flammeninferno retteten
Patrick Anrather und Norbert Waid zwei Menschenleben, wofür sie
nun in Innsbruck geehrt werden (siehe Kasten).
VON MIRIAM ROSCHATT

MARGREID/KALTERN Am 13. Juni 2021 hielt wohl das gesamte Unterland den Atem an: Am steilen
Gelände des Fennbergs war am
Herz-Jesu-Sonntag ein Feuer ausgebrochen, das sich unkontrolliert
ausbreitete. „Eigentlich schaffte
das Wetter beste Voraussetzungen
für die Entzündung unseres HerzJesu-Feuers, es war windstill. Und
so sollte es laut Wetterbericht auch
bleiben“, blickt der Leiter des Margreider Herz-Jesu-Vereins, Patrick
Anrather, auf den besagten Tag zurück. Er selbst war an diesem Tag –
wie bereits seit 2013 – bei der Ent-

zündung des traditionellen Margreider Feueradlers vor Ort gewesen: „Und wie jedes Jahr haben wir
vorweg hohe Brandschutzmaßnahmen getroffen. Außerdem war
es, wie erwähnt, beim Entzünden
des Feuers windstill.“ Gegen 22 Uhr
dann die Wetter-Wende: „Abrupt
erreichte uns ein heftiger Nordwind. Er kam so ungünstig und
spontan, dass wir machtlos dagegen waren“, so Anrather.
Der starke Wind stieß Feuer-Behälter um und sorgte dafür, dass sich
die Glutnester weitläufig ausbreiteten. Sofort leitete die Gruppe erste

Rettungs- und Hilfsmaßnahmen
ein, zumal viele von ihnen selbst
bei der Feuerwehr aktiv sind. Anschließend verständigte Anrather
umgehend weitere Wehren sowie
die Bergrettung.
Das Feuer wütete indes weiter –
und nahm fast den gesamten
Fennberger Klettersteig ein. Plötzlich schlugen zwei Mitglieder der
Herz-Jesu-Gruppe Alarm: Die beiden Männer waren abwärts in
Richtung Klettersteig vor dem Feuer geflüchtet und saßen ohne Taschenlampe und Klettergurt am
oberen Ende des Klettersteigs zwi-

schen den sich ausbreitenden
Flammen fest.

Von Flammen eingekesselt
Die Bergrettung Kaltern war umgehend mit elf Leuten unterwegs
zum Einsatzort. Da jedoch ein einfacher Aufstieg wegen des Feuers
nicht möglich war, entschied Anrather, der sich noch oben in der
Höhe des Gipfelbuchs befand, gemeinsam mit dem Bergretter und
Berufsfeuerwehrmann Norbert
Waid zu dem vom Feuer eingeschlossenen Männern abzustei-

„Es ist wichtig, für die Erkenntnisse der For
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Das Feuer kam
immer näher,
Rauch qualmte von allen
Seiten auf. Wir sagten
uns: Wenn wir jetzt nicht
gehen, dann brauchen wir
gar nicht mehr gehen.

Der Brand, aus dem Norbert
Waid (linkes Bild) und Patrick
Anrather (rechtes Bild) zwei
Männer retteten, war auf dem
Fennberger Klettersteig auf
Höhe des Gipfelbuchs
ausgebrochen.

PHILIPP FRANCESCHINI (1)/PRIVAT (2)

Patrick Anrather

gen. Anrather: „Das Feuer kam immer näher, Rauch qualmte von allen Seiten auf. Es war wie im Film.
Wir sagten uns: Wenn wir jetzt
nicht gehen, dann brauchen wir
gar nicht mehr gehen.“
Trotz aller Risiken wagten die beiden Retter, die sich mittlerweile mit
Atemschutzgeräten, Feuerwehrmantel, Helm und Klettergurt ausgerüstet hatten, den steilen Abstieg
zu den Kollegen. Ob die beiden
Angst hatten? „Angst hatten wir
nicht. Denn wenn man Angst hat,
geht gar nichts mehr. Wir hatten
vielmehr Respekt vor der Gefah-

rensituation“, schildern Anrather
und Waid. Gemeinsam waren die
Lebensretter in teils schon stark
brennenden Abschnitten unterwegs. „Ja, wir standen beide einige
Male im Feuer“, erinnert sich Waid
zurück, „und das in abschüssigem
Gelände.“
Als die beiden endlich die Männer
erreicht hatten, statteten sie diese
mit Atemschutzmasken und Klettergurt aus und brachten sie – nach
der Löschung mehrere Brandherde – über den nunmehr passierbaren Rückweg in Sicherheit. Bei den
weiteren Löscharbeiten am nächsten Morgen, wurde festgestellt,
dass an der Stelle, an der sich die
beiden Männer befunden hatten,
alles abgebrannt war.
Für ihren Einsatz werden Patrick
Anrather und Norbert Waid am
morgigen Montag – wie zehn weitere Südtiroler – mit der Lebensrettungsmedaille des Landes Tirols
ausgezeichnet; weil sie für andere
durchs Feuer gehen, wie diese Geschichte unter Beweis stellt.

or schung einzustehen“
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Deutscher Paragleiter
am Ortler abgestürzt
Nach der Besteigung des
Ortlers wollte der Mann
mit seinem Gleitschirm ins
Tal fliegen. Kurz nach dem
Start passierte das Unglück.
SULDEN (ch) Der bundesdeutsche Tourist (54) hatte den höchsten Berg Südtirols am Samstagmorgen
bzw. -vormittag gemeinsam
mit zwei jüngeren Freunden
bestiegen. Um die Mittagszeit wollten die drei Touristen mit ihren Gleitschirmen
ins Tal fliegen.
Der Start des ersten Piloten
auf dem Schneefeld gleich

unterhalb des Gipfels – es
war der 54-jährige Mann –
missglückte allerdings.

Fataler Fehlstart
Der Paragleiter kam nicht
richtig in die Luft. Der Deutsche krachte in der Folge in
die Spalten unterhalb des
Schneefeldes. Dabei zog er
sich erhebliche Verletzungen

Mit dem
Notarzthubschrauber Pelikan 3 wurde der
Verletzte ins Krankenhaus von Meran
geflogen. (Archivbild)

zu – u.a. einen Oberschenkelbruch und mehrere Rippenbrüche. Er wurde von
den Rettern des Notarzthubschraubers Pelikan 3 erstversorgt und anschließend in
das Krankenhaus von Meran
geflogen.
Neben dem Team des Notarzthubschraubers standen
außerdem die Bergretter von
Sulden im Einsatz.
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LA VIA ERA CHIUSA

Bloccato sul Cervino
Salvato e denunciato
È STATO portato in salvo dall’elisoccorso dopo essere rimasto bloccato lungo la via normale italiana al Cervino e, una volta atterrato all’aeroporto di
Saint-Christophe (Aosta), è stato denunciato per aver violato l'ordinanza che ha
chiuso temporaneamente l’itinerario dopo la frana caduta il 2 agosto scorso. L’alpinista, polacco, ha chiesto l’intervento del
Soccorso alpino valdostano a metà pomeriggio, dopo essere rimasto bloccato nella
zona del Pic Tyndall (4.241 metri), anticima del Cervino. Il Soccorso alpino di Cervinia ha provveduto ad avvisare a valle il
Corpo forestale della Valle d’Aosta che, oltre ad identificare l’alpinista ai fini del pagamento dell’intervento inappropriato ha
denunciato l’incauto scalatore.

q
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Emergenza
Feriti in montagna

Escursionisti
e ciclisti caduti
Cinque soccorsi
in un giorno
abato di ordinario lavoro
per il Soccorso alpino
bellunese. Alle 7.50 il
recupero, sopra
Casamazzagno, di una
58enne trentina feritasi alla
caviglia mentre andava a
funghi. Verso le 10 il Soccorso
alpino di Cortina e della
Guardia di finanza sono stati
attivati per un incidente in
bicicletta lungo il sentiero
numero 417, che da Cadin di
sopra porta al campeggio di
Fiames lungo il Boite. Un
45enne di Verona era infatti
caduto dalla mountain bike a
pedalata assistita, riportando
un sospetto trauma all’anca.
Due cadute per i corridori in
bicicletta anche nel
pomeriggio. Alle 14.30 il Sagf
di Cortina ha soccorso una
50enne tedesca feritasi ad un
ginocchio. E alle 15 il
soccorso alpino di
Livinallongo è stato allertato
per aiutare un
quattordicenne bolognese,
anche lui vittima di una
brutta caduta in bicicletta.
M.G.

S

G.
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MOLINELLA

Un Ferragosto
tra cibo e musica

Cade dalla bicicletta
Ferito un 14enne

Aspettando il ferragosto
in piazza. Oggi ad Anzola,
in piazza Grimandi, dalle
18, sarà in funzione lo
stand gastronomico della
Pro Loco con crescentine
e raviole mentre l’intrattenimento musicale è a cura
di Dj Larry. Quella di festeggiare la vigilia di ferragosto in piazza è una tradizione che va avanti ad Anzola da una quarantina di
anni. Una festa che nacque in modo spontaneo
quando un gruppo di anzolesi, vicini di casa, amici e
conoscenti, decisero in
maniera del tutto improvvisata di ritrovarsi fuori assieme la sera del 14 agosto a festeggiare. E da lì si
decise di continuare anno
dopo anno con poi il supporto della Pro Loco.

Un pomeriggio di vacanza che rischiava di finire
in tragedia. Protagonista
della vicenda un 14enne
di Molinella. Attorno alle
15 di ieri una squadra del
Soccorso alpino di Livinallongo, nel Bellunese, è stata inviata nella zona di Porta Vescovo per un incidente con la bici. Il ragazzino
molinellese, che stava
scendendo in gruppo in
mountain bike, era infatti
caduto riportando diverse
escoriazioni. I soccorritori
gli hanno prestato prima
assistenza, per poi caricarlo a bordo del fuoristrada
e accompagnarlo a valle,
da dove si è allontanato
con i propri mezzi.
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MONTAGNA

Dieci regole per vivere la montagna in sicurezza
Luca Pezzi (Soccorso Alpino) propone qualche accorgimento in vista di Ferragosto, periodo in cui arrivano moltissimi visitatori
Il responsabile del Soccorso Alpino
Luca Pezzi, sullo sfondo una foto
delle cascate del Golfarone

CASTELNOVO MONTI
Con l’arrivo di Ferragosto, ogni
anno la montagna raggiunge il
massimo della sua presenza turistica tra chi ama la tranquillità
dei borghi e chi i sentieri dell’alto Appennino. Considerato il
cambiamento in questi ultimi
giorni delle condizioni meteorologiche con improvvisi temporali, gli esperti conoscitori della
montagna raccomandano la
massima attenzione a tutti coloro che intendono impegnarsi in
passeggiate nei boschi o escursioni su sentieri e arrampicate
del crinale dell’ Appennino: dal
Monte Cusna al Gendarme, Lama Lite, La Nuda, Casarola e Alpe di Succiso.
Al riguardo Luca Pezzi, responsabile del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna, propone un
decalogo che gli escursionisti
dovrebbero tenere ben presente tutte le volte che vanno in
montagna. Il rispetto di queste
regole eviterebbe interventi di
soccorso come quello di recupero sul Cusna di una escursionista con l’infradito e di un altro
con pantaloncini corti colto dal
maltempo.
Ecco una sintesi delle regole da
rispettare: 1 - Prima di partire,
studia
bene
il
percorso
dell’escursione a casa, scaricare il tracciato per consultarlo anche offline; 2 - Rispetta l’ambien-

te scegli un percorso adatto alla
tua preparazione, considera la
lunghezza e il dislivello, eventuali difficoltà tecniche; 3 - Scegli equipaggiamento e attrezzatura idonei, borraccia, giacca
antipioggia; 4 - Consulta i bollettini metereologici, soprattutto
quelli locali, dove trovi info più

L’UNDICESIMA

«Se non ci sono
le condizioni adatte,
è meglio rinunciare
La montagna
non scappa e si può
sempre tornare»

Seggiovia di Febbio: «Basta polemiche, andiamo avanti»
L’appello della consigliera
comunale Vanessa Ugolotti:
«Solo collaborando tutti
la stazione potrà ripartire»
VILLA MINOZZO
Mentre la stagione estiva sta
volgendo al termine, considerato che dopo Ferragosto in montagna cambiano molte cose tra
cui il clima, la stazione di Febbio
vuole girare pagina: basta alle
polemiche che non portano alla
soluzione dei problemi, basta alle guerre e ai continui rimpalli di
responsabilità da cui nessuno
esce vincitore.
«Vogliamo andare avanti e chiudere questa pagina così brutta
per noi – afferma la consigliera
comunale Vanessa Ugolotti che
fra l’altro gestisce un’attività
commerciale proprio a Febbio –
dobbiamo cercare di collaborare e di andare avanti tutti insie-

me e soprattutto con l’aiuto e il
sostegno degli enti pubblici come sempre. Auspichiamo che
supportino gli interventi necessari per riattivare gli impianti e
sostegno ad una gestione che
abbia voglia di lavorare e creare
un futuro ai nostri pochi giovani
rimasti qui. Gli operatori sono

pronti a ripartire anche questa
volta, nonostante la deludente
stagione estiva dovuta alla chiusura improvvisa degli impianti e
tutto ciò che ne è seguito».
«Con l’aiuto e l’impegno della
nostra Amministrazione comunale – aggiunge – e degli enti
pubblici sovracomunali, sono
certa che la nostra stazione risorgerà. Solo così potremo continuare a lavorare e a vivere a
Febbio, noi ci crediamo ed è
per questo che chiediamo a tutti collaborazione». Va precisato
che le cose accadute sul Cusna
e aree attorno non sono invenzioni giornalistiche, esistono anche delle denunce per attacchi
di cani maremmani, custodi di
greggi e inoltre per altre questioni ci sono inoltre procedimenti in corso. Comunque i problemi sembrano avviati a soluzione e la speranza di tutti è che
la prossima stagione invernale
possa disporre degli impianti di
risalita.
s.b.

specifiche, se affronti una via
ferrata, prima di partire assicurati che il tempo sia stabile; 5 - meglio partire in compagnia per
contare sull’aiuto reciproco in
caso di difficoltà; 6 - lascia a
qualcuno informazioni sul tuo
itinerario, comunica a familiari
o a altri quale itinerario intendi
fare; 7 - affidati ad un professionista della montagna, guide alpine o accompagnatori di media
montagna sono ottime fonti; 8 presta attenzione alla segnaletica lungo il percorso, segui bene
sia i cartelli con le indicazioni
dei sentieri, sia le indicazioni
che trovi lungo il percorso; 9 non esitare a tornare sui tuoi
passi se affiora la stanchezza,
se hai dubbi sul percorso o se il
tempo volge al brutto; 10 - in caso di incidente chiama il numero 118, se chiami, ricordati di fornire indicazioni sul luogo esatto
dell’incidente, attività svolta, numero di persone coinvolte e loro condizioni.
«L’11esima regola – aggiunge
Luca Pezzi – è quella di saper rinunciare: la montagna non scappa, se non abbiamo la giusta
preparazione tecnica o fisica,
se le condizioni meteo non lo
permettono, si sta a casa o si torna indietro. Si può sempre tornare un’altra volta».
Settimo Baisi

La fiera di San Michele,
è stata confermata
dal 24 al 26 settembre
Si stava valutando come fare
per la 550esima edizione
visto che negli stessi giorni
ci saranno anche le elezioni
CASTELNOVO MONTI
La storica Fiera di San Michele,
che quest’anno celebra la
550esima edizione, non cambia
data: taglio del nastro il 25 settembre prossimo in concomitanza con l’apertura dei seggi
elettorali, non sarà certo un motivo che possa influenzare l’affluenza alle urne, i cittadini di
buona volontà della montagna
hanno tempo per l’una e l’altra
cosa. Si tratta dell’evento più importante dell’autunno. Il sindaco Enrico Bini: «Abbiamo subito
compreso che tale sovrapposizione avrebbe potuto comportare alcuni disagi per i nostri cittadini, ma la Fiera è molto impor-

IL CONSIGLIO

«Spesso si parte con
troppa leggerezza»
Il pericolo può derivare
anche dalla difficoltà
di essere poi rintracciati
Nonostante i frequenti appelli alla prudenza, oltre
che al rispetto per la montagna, gli interventi del
Soccorso Alpino nella stagione estiva, ad agosto in
particolare, raggiungono
picchi difficili da gestire.
Giusto qualche mese fa,
dopo un altro tuffo finito
male (fortunatamente senza che il giovane che si è
lanciato ci rimettesse la vita) il responsabile Luca
Pezzi commentò: «La leggerezza di partire viene
dalla certezza che se dovesse succedere qualcosa, qualcuno ci verrà ad
aiutare. Qualcuno verrà,
ma a volte i tempi dei soccorritori sono lunghi, a volte gli elicotteri non possono volare, a volte i soccorritori possono impiegare
anche ore se non giorni
per trovare un infortunato, un disperso e magari
un incidente banale può
trasformarsi in tragedia».

tante per il tessuto economico
del territorio, ed è un evento
che viene predisposto con mesi
e mesi di anticipo, per cui abbiamo scelto di confermarla, dopo
esserci confrontati anche con la
Prefettura di Reggio Emilia».
«L’unica alternativa – aggiunge
– sarebbe stata quella di annullarla, dato che gli stessi ambulanti lavorano sulla base di pianificazioni a lungo termine che
avrebbero reso impossibile la
presenza della maggior parte di
loro in caso avessimo proposto
un rinvio della manifestazione
in altra data». La Fiera dunque
viene confermata nelle date previste: da sabato 24 a lunedì 26
settembre e la concomitanza
elettorale vedrà alcuni provvedimenti adottati per cercare di limitare il più possibile i disagi il
25 settembre. Bini coglie l’occasione per ricordare «a tutti i castelnovesi di controllare per
tempo le loro tessere elettorali:
nel caso di spazi esauriti o di
smarrito della tessera, gli elettori sono invitati a farsi rilasciare il
duplicato recandosi, il prima
possibile, all’Ufficio Elettorale»
s.b.
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specifiche, se affronti una via
ferrata, prima di partire assicurati che il tempo sia stabile; 5 - meglio partire in compagnia per
contare sull’aiuto reciproco in
caso di difficoltà; 6 - lascia a
qualcuno informazioni sul tuo
itinerario, comunica a familiari
o a altri quale itinerario intendi
fare; 7 - affidati ad un professionista della montagna, guide alpine o accompagnatori di media
montagna sono ottime fonti; 8 presta attenzione alla segnaletica lungo il percorso, segui bene
sia i cartelli con le indicazioni
dei sentieri, sia le indicazioni
che trovi lungo il percorso; 9 non esitare a tornare sui tuoi
passi se affiora la stanchezza,
se hai dubbi sul percorso o se il
tempo volge al brutto; 10 - in caso di incidente chiama il numero 118, se chiami, ricordati di fornire indicazioni sul luogo esatto
dell’incidente, attività svolta, numero di persone coinvolte e loro condizioni.
«L’11esima regola – aggiunge
Luca Pezzi – è quella di saper rinunciare: la montagna non scappa, se non abbiamo la giusta
preparazione tecnica o fisica,
se le condizioni meteo non lo
permettono, si sta a casa o si torna indietro. Si può sempre tornare un’altra volta».
Settimo Baisi

La fiera di San Michele,
è stata confermata
dal 24 al 26 settembre
Si stava valutando come fare
per la 550esima edizione
visto che negli stessi giorni
ci saranno anche le elezioni
CASTELNOVO MONTI
La storica Fiera di San Michele,
che quest’anno celebra la
550esima edizione, non cambia
data: taglio del nastro il 25 settembre prossimo in concomitanza con l’apertura dei seggi
elettorali, non sarà certo un motivo che possa influenzare l’affluenza alle urne, i cittadini di
buona volontà della montagna
hanno tempo per l’una e l’altra
cosa. Si tratta dell’evento più importante dell’autunno. Il sinda-

IL CONSIGLIO

«Spesso si parte con
troppa leggerezza»
Il pericolo può derivare
anche dalla difficoltà
di essere poi rintracciati
Nonostante i frequenti appelli alla prudenza, oltre
che al rispetto per la montagna, gli interventi del
Soccorso Alpino nella stagione estiva, ad agosto in
particolare, raggiungono
picchi difficili da gestire.
Giusto qualche mese fa,
dopo un altro tuffo finito
male (fortunatamente senza che il giovane che si è
lanciato ci rimettesse la vita) il responsabile Luca
Pezzi commentò: «La leggerezza di partire viene
dalla certezza che se dovesse succedere qualcosa, qualcuno ci verrà ad
aiutare. Qualcuno verrà,
ma a volte i tempi dei soccorritori sono lunghi, a volte gli elicotteri non possono volare, a volte i soccorritori possono impiegare
anche ore se non giorni
per trovare un infortunato, un disperso e magari
un incidente banale può
trasformarsi in tragedia».

tante per il tessuto economico
del territorio, ed è un evento
che viene predisposto con mesi
e mesi di anticipo, per cui abbiamo scelto di confermarla, dopo
esserci confrontati anche con la
Prefettura di Reggio Emilia».
«L’unica alternativa – aggiunge
– sarebbe stata quella di annullarla, dato che gli stessi ambulanti lavorano sulla base di pianificazioni a lungo termine che
avrebbero reso impossibile la
presenza della maggior parte di
loro in caso avessimo proposto
un rinvio della manifestazione
in altra data». La Fiera dunque
viene confermata nelle date previste: da sabato 24 a lunedì 26
settembre e la concomitanza
elettorale vedrà alcuni provvedimenti adottati per cercare di limitare il più possibile i disagi il
25 settembre. Bini coglie l’occasione per ricordare «a tutti i castelnovesi di controllare per
tempo le loro tessere elettorali:
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ne animale. È già in viaggio e
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nomorsk, vicino a Odessa, il 5
agosto, scarica il suo prezioso
carico in banchina a Ravenna
dopo una sosta a Istanbul per
controlli. A salutare il suo arri◗ Disavventura a lieto fine per un alpinista riminese che ha rischiato la vita sulle Dolomivo al porto adriatico anche
ti. Ieri mattina alle 8.40 la Centrale del 118 è stata allertata da un alpinista volato sul
l'ambasciatore ucraino in Itapenultimo tiro della Via Solleder - Lettenbauer del monte Civetta. Fuori da venerdì, dolia, Yaroslav Melnyk. Si tratta
po aver bivaccato in parete, il 30enne di Rimini e il compagno si trovavano ormai quasi
del primo convoglio commeralla fine della via quando lui, primo di cordata, è volato a causa dell'uscita di un appiciale che raggiunge l'Italia doglio. Anche il chiodo sottostante si è tolto e lo scalatore è caduto per 10-12 metri sbatpo lo sblocco diplomatico dei
tendo sulla roccia, la corda trattenuta dal compagno in sosta. Subito è decollato l'eligiorni scorsi. «Una giornata
cottero di Dolomiti Emergency che ha tentato un primo avvicinamento alla parete, ma i
molto importante - ha comdue rocciatori, fermi su una cengia a 3.100 metri di quota, erano immersi nelle nubi.
mentato il sindaco Michele
Dalla Centrale del Suem sono state quindi attivate le Stazioni del Soccorso alpino di
De Pascale incontrando l'amAlleghe, Agordo, Val Biois e Val Pettorina, nonché preallertato l'elicottero dell'Air servibasciatore Melnyk -perché
ce center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per organizzare una
rappresenta un piccolo passo
squadra d'intervento a piedi, eventualmente elitrasportata il più possibile in quota.
per un ritorno alla normalità
Sentito anche il gestore del Rifugio Torrani per il possibile trasporto dell'attrezzatura
degli scambi commerciali,
con la teleferica.
seppur al momento la possibiFortunatamente, non appena si è aperto un varco nelle nuvole, l'eliambulanza atterlità sia ristretta ai traffici
rata al Rifugio Tissi è subito decollata e, raggiunti i due alpinisti, ha recuperato utilizzanagroalimentari. A Ravenna è
do un verricello di 30 metri l'infortunato, con probabili traumi alla colonna e toracico, e
attesa anche la Sacura, con
successivamente il compagno e li ha portati all'ospedale di Belluno.
11mila tonnellate di semi di
soia destinati all'alimentazio-

Cade a un passo dalla vetta del monte Civetta
Alpinista 30enne di Rimini salvato in parete

me, per l'Italia non sarà una
boccata d'ossigeno definitiva
per la corsa dei prezzi. Filiera
Italiana conferma per l'alimentare aggregato un tendenziale aumento dei prezzi
del 9,6% a luglio rispetto a un
anno fa. Con dati peggiori se
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Per martedì attesa
anche la Sacura
con 11mila tonnellate
di semi di soia destinati
all’alimentazione
presi i singoli comparti penalizzati dal conflitto russo-ucraino: +65,8% per 'altri
oli alimentari', +21,6% per 'farine e altri cereali', +21% per
la pasta. Lo sblocco dell'export ucraino però è uno spiraglio importante non solo sul
fronte diplomatico ma soprattutto per la drammatica crisi
alimentare globale aggravata
da febbraio si stima che siano
rimaste 'ostaggio' dei combattimenti russo-ucraini 25 milioni di tonnellate di cereali e
prodotti alimentari simili.

i comportamenti dei turisti
ignorano i risparmi energetici

on spegne il clima e l’81% non mangia tutto il buffet

el bel mezzo
o sui cambiaici e sulle pose di risparmio
he si possono
ossimo autunelles che invita
limitare l'aria
a a 25 gradi e il
to a 19 gradi e
aliano che ha
to una legge
bligatorio non
a temperatura
mento al di sotdi e la temperadamento al di
gradi negli edi-

fici pubblici e nelle scuole,
il potente motore di ricerca
di voli e hotel www.jetcost.it, ha scoperto in un recente sondaggio che molti
turisti "ignorano" il cambiamento climatico, il risparmio energetico e persino la
crisi alimentare. Il team di
Jetcost ha condotto un sondaggio nell'ambito di uno
studio sulle vacanze degli
europei nell'estate del 2022
a cui hanno partecipato
2.500 persone di età superiore ai 18 anni. Inizialmente è stato chiesto a tutti gli
intervistati se avessero in-

90%
La percentuale
dei turisti
che ammette
di infrangere
le regole
negli alberghi

tenzione o avessero già soggiornato in un hotel quest'estate, e l'87% ha risposto di sì. Da un elenco di risposte è stato chiesto loro
di scegliere le 5 che li riguardavano maggiormente e le
risposte più comuni sono
state: riempire il piatto al
buffet e poi non mangiare
tutto (81%). Non spegnere
l'aria condizionata della
stanza per tutto il giorno
(71%). Prendere del cibo
dal buffet da portar via anche se è vietato (65%). Gettare gli asciugamani sul pavimento per cambiarli ogni

Ferragosto
col pienone
quest’anno
sulla nostra
Riviera

h mob in difesa delle concessioni

A Ferragosto in Riviera i bagnini si mobilitano: «Una battaglia di tutti»
Rimini Una sorta di 'catena
umana' con i piedi nell'acqua, sulla riva del mare, e le
mani - con gli indici e i pollici
uniti - a disegnare un cuore
con l'intento di sensibilizzare
i turisti sulla applicazione della Direttiva Bolkestein in tema di concessioni balneari.
Parte da Rimini, la 'battaglia'
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Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali,
presidente della cooperativa
Bagnini Rimini Sud e titolare
del bagno 62 - In attesa che ne
sia consapevole il prossimo
Governo vogliamo condividere le ragioni con i turisti che
da sempre garantiscono la
sussistenza di una industria

Bagno 62
il punto
di partenza
dell’iniziativa

da un manipolo di personaggi in cerca di una passerella, è
una posizione totalmente
sballata. Chi meglio dei turisti, di coloro che frequentano
la spiaggia, può dire se questa
immagine è reale? Non siamo
contro le evidenze pubbliche,
ma per la tutela della peculiarità che porta oltre 50 milioni

giorno (58%). Lasciare l'asciugamano sulla sdraio
della piscina tutto il giorno
(56%). Tenere i prodotti
inutilizzati in valigia ogni
giorno per farli rifornire
(45%).
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In Valsaviore

Cade e scivola
in un burrone,
muore 31enne
di Montichiari

D

ramma tra le
montagne di Cevo.
Nella mattinata di
ieri ha perso la vita Ilaria
Magli, 31enne residente a
Montichiari.
L’escursionista, stando ad
una ricostruzione della
dinamica dei fatti, era in
compagnia del fratello ed
era partita dal rifugio
Maria e Franco, diretta
verso la Val Adamè. In
quella che doveva essere
una tranquilla giornata nel
cuore della montagna
bresciana, purtroppo
qualcosa è andato storto e
intorno a mezzogiorno
Ilaria Magli è precipitata in
un burrone, nella zona del
Passo Ignaga in Valsaviore,
a circa 2300 metri di
quota. Le persone che
hanno assistito
all’incidente hanno subito
allertato i soccorsi. Così
sul posto, nel giro di pochi
minuti, è arrivato
l’elisoccorso da Sondrio e
in contemporanea sono
giunte le squadre
territoriali della quinta
delegazione bresciana,
stazione di Media Val
Camonica del soccorso
alpino. Il tecnico
dell’elisoccorso del Cnas
lombardo ha recuperato il
corpo della 31enne
monteclarense con il
verricello, mentre il
medico a bordo non ha
potuto fare altro che
constatarne il decesso.
Accompagnato a valle il
fratello di Ilaria Magli,
illeso. Nella giornata di
oggi le onoranze funebri
Coffani di Montichiari
riporteranno il corpo della
giovane nella casa
funeraria della cittadina
della Bassa bresciana
orientale, che fino a ieri
era stato sistemato nella
camera mortuaria di Cevo.
I funerali della 31enne, che
lavorava come
logopedista, si terranno
martedì nella chiesa di
Borgosotto a Montichiari.
V.Mor
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miglie che abitano nelle case
su questo tratto sono tante,
perché sono ormai arrivate
al limite di sopportazione. Il
problema è che quando passano grandi automezzi sopra
Tiratura: 19.698 | Diffusione: 15.978
Data: 14/08/2022 | Pagina: 20 alle buche e ai dossi si crea un
rumore assordante. Quel che
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

presenza dell’autovelox con
il limite dei 50, frenano bruscamente e il sobbalzo delle
merci all’interno dei camion
produce un rumore fastidioso. Ancora di più quando a
transitare sono le bisarche,
che essendo spesso vuote

montichiari

riodicamente. L’ente statale
ora rassicura che si sta occupando di altre strade della
provincia e che entro settembre anche la statale 343 Asolana sarà interessata dai lavori. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita da un sentiero Addio a Peverad
Muore una 31enne
Fu anche vicesin
MONTICHIARI

Tragedia nella giornata di
ieri in alta Valcamonica:
una donna di 31 anni di
Montichiari, che era impegnata in un'escursione in
compagnia del fratello, è
precipitata in un burrone intorno a mezzogiorno. Un
volo di decine di metri: per
la trentunenne, Ilaria Magli, di professione logopedista, che stava percorrendo
il sentiero numero 1 nella
zona di Passo Ignaga a un'altitudine di circa 2300 metri, non c'è stato scampo.

Sul posto il Soccorso Alpino
e le squadre specializzate
della Guardia di Finanza. È
stato dato il nulla osta per il
recupero del corpo della
giovane donna. Sul posto è
stato inviato l'elisoccorso di
Sondrio: il tecnico del Cnsas è riuscito a raggiungere
e a issare a bordo con il verricello la salma, che è stata
portata alla camera mortuaria nel Comune di Cevo.
La 31enne assieme al fratello, era partita di buon
mattino dal rifugio Maria e
Franco diretta verso la Val
Adamé. —

CASALMORO

Venerdì, a due mesi dalla
scomparsa della madre, è spirato a 63 anni Alessandro Peverada, conosciuto ed apprezzato anche oltre il paese
natale per il suo impegno in
campo sociale, sia come animatore sportivo sin dagli anni 80, sia come amministratore pubblico in qualità di assessore e poi vice sindaco dal
1999 al 2009. In campo lavorativo aveva svolto la propria attività presso diverse
aziende manifatturiere in
ruoli direttivi e da qualche
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Forte dei Marmi Seravezza

Precipita un masso dalla vetta della Pania
Salvi per miracolo tre giovani escursionisti
La frana si è verificata
intorno alle 9: invaso
il sentiero numero 126
che è il più transitato
SERAVEZZA
Hanno visto quel grosso maciglio crollare giù, ad un soffio da
loro. Ieri mattina intorno alle 9
tre giovani escursionisti lombardi sono stati sfiorati da una frana improvvisa mentre erano impegnati sulla salita del Callare
del Monte Pania, cioè dal tratto
tra la cresta della vetta della Pania e il Pizzo delle Saette. I ragazzi, spaventati, si stavano dirigendo proprio alla vetta e sono riusciti a fuggire e ad allontanarsi
dalla zona più pericolosa: i detriti infatti hanno parzialmente invaso il sentiero 126, nel tratto
tra il rifugio Del Freo (uno dei
punti di riferimento più gettona-

Il cartello lungo il sentiero 126 per avvisare gli escursionisti del pericolo

ti da chi ama le camminate nella
natura) e la Pania. Proprio alcune persone che si trovavano al
rifugio hanno visto in diretta
quanto stava accadendo e hanno seguito la situazione di fortissimo pericolo in cui si sono trovati i tre escursionisti, fortunta-

mente illesi dal crollo perchè fatalmente distanti dalla traiettoria del masso che, nel rotolare
giù, si è spaccato in più pezzi.
Subito è scattata la richiesta di
intervento.
Spetterà agli uomini del soccorso alpino e del Cai di Viareggio

fare una valutazione della situazione e della consistenza della
frana. Il tracciato in ogni caso
non è stato transennato – tutto
durante la giornata è sembrato
tornare alla normalità – anche
se agli amanti della montagna è
stato sconsigliato a scopo precauzionale il passaggio dal sentiero 126, per timore che potessero precipitare altri detriti, e segnalato il pericolo con un cartello. E’ stato diramato l’allarme
sulle chat e su tutti i mezzi social del Cai per informare chi volesse avventurarsi. «Sono frequenti gli scarichi di sassi dai costoni di roccia, ovviamente più
il terreno è secco e più risulta
friabile» commentano gli esperti. Al momento dunque la Pania
non è raggiungibile dal versante mare; è possibile salire dal lato della Garfagnana e del Rifugio Rossi.
Francesca Navari
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La controversia degli usi civici

Arriva in Consiglio l’intesa con Henraux
I frazionisti: «Si rischia il danno erariale»
SERAVEZZA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Le condizioni dell’accordo transattivo da presentare ad Henraux saranno illustrate nel consiglio comunale di mercoledì alle
20,30 (in videoconferenza). Dopo i rinvii, l’assise sarà dunque
tenuta ad esprimersi in merito
al tentativo di conciliazione sulla causa in corso di appello a Roma tra la società, il Comune e la
Regione. Intanto i frazionisti facenti parte dell’Assemblea
dell’Asbuc della Montagna hanno indirizzato una lettera al sindaco Alessandrini (nella foto) e
ai tutti i consiglieri comunali
chiamati a prendere decisioni
sugli Usi civici, richiedendo lo
slittamento dell’udienza di appello e invocando il possibile
danno erariale «che deriverebbe da una conciliazione che preveda lo scambio di terre, che
contengono bacini marmiferi,
con somme risibili a confronto
della perdita e del danno».

e, invece, soggetta ad ampie
possibilità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. Inoltre
la possibilità di un errore invaliderebbe qualsiasi conciliazione: non siamo in una situazione
di completa vacanza di un Comitato Asbuc e, quindi, di supplenza, da parte del sindaco, di fun-

si di tipo amministrativo. I frazionisti chiedono ai consiglieri che
il sindaco faccia richiesta alla
Corte di Appello di Roma, in accordo con la controparte, di un
rinvio dell’udienza del 6 settembre e dia seguito alle procedure
necessarie che portino all’indizione delle elezioni. Non desideriamo la chiusura delle cave,
precisa la comunità – fonte economica e occupazionale, ma al
tempo stesso vogliamo che non
vengano calpestati o addirittura
cancellati i diritti dei frazionisti.
Abbiamo richiesto il 26 aprile ai
competenti uffici regionali le
elezioni
per
il
rinnovo
dell’Asbuc e ancora apettiamo
che siano indette. Il sindaco ha
accelerato nella direzione opposta: ha portato nelle frazioni,
molto recentemente e in modo
frettoloso, una ipotesi di conciliazione con la Henraux, una proposta che è stata giudicata da
moltissimi frazionisti clamorosamente sbilanciata a favore della
controparte alla quale verrebbero ceduti milioni di metri quadra-
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Campionessa di sci alpino morta sul Bianco
L’ex campionessa di sci
alpinismo Adèle Milloz,
aspirante guida alpina
francese di 26 anni, è morta
insieme a un’altra alpinista
trentenne a seguito di un
incidente avvenuto sul
versante di Chamonix
(Francia) del massiccio del
Monte Bianco. I corpi delle
due vittime, entrambe
francesi, sono state trovati nel
tardo pomeriggio di venerdì
lungo un versante

dell’Aiguille du Peigne (3.192
metri). A dare l’allarme sono
stati altri alpinisti che
percorrevano la stessa via
normale e che sono poi stati
evacuati in stato di choc. Le
cause della caduta non sono al
momento note. La
gendarmeria francese ha
escluso - riportano i media
d’Oltralpe - la possibilità del
distacco di una frana,
aggiungendo che la salita non
era vietata.
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Francia

Monte Bianco, muore campionessa di sci alpinismo
dèle Milloz era una
campionessa di sci alpinismo
e stava per diventare una
guida alpina. Venerdì pomeriggio il
suo corpo senza vita, insieme a
quello di un’altra alpinista francese
trentenne, è stato trovato sul Monte
Bianco, lungo il versante francese
dell’Auguille du Peigne. La
gendarmeria francese, intervenuta
con un elicottero da Chamonix, ha
escluso che all’origine possa esserci
stata una scarica di pietre, e ha
precisato che la salita non era
vietata. Le autorità francesi hanno

A

Iridata Adèle
Milloz, 26 anni,
aveva vinto
due Mondiali

aperto un’indagine.
Milloz, 26 anni, era una delle più
forti atlete di sci alpinismo.
Vincitrice di diversi titoli nazionali,
nel 2017 aveva conquistato l’oro ai
mondiali nelle discipline sprint e
individuale. Nel 2018 aveva anche
ottenuto il quinto posto alla Pierra
Menta. Stava frequentando la scuola
nazionale di sci e alpinismo di
Chamonix per diventare guida di
alta montagna. Il 15 agosto doveva
iniziare lo stage finale che l’avrebbe
portata a conseguire il diploma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL MORTAIO

Ci ha lasciati
Piero Angela.
Ulisse è partito
alla scoperta dell’altro
mondo di Quark

Tragedia in Francia: Adèle Milloz aveva 26 anni

Scalata sul Monte Bianco
Morta campionessa di sci
L’ex campionessa di sci alpinismo Adèle Milloz,
aspirante guida alpina francese di 26 anni, è morta assieme a un’altra alpinista trentenne a seguito
di un incidente avvenuto sul versante di Chamonix (Francia) del massiccio del Monte Bianco. I corpi delle due vittime, entrambe francesi, sono stati
trovati nel tardo pomeriggio di venerdì lungo un
versante dell’Aiguille du Peigne (3.192 metri). A dare l’allarme sono stati altri alpinisti che percorrevano la stessa via normale e che sono poi stati evacuati in stato di choc. Le cause della caduta non
sono al momento note. La gendarmeria francese,
intervenuta sul posto in elicottero da Chamonix,
ha escluso la possibilità del distacco di una frana,
aggiungendo che la salita non era vietata. Come
da prassi, è in corso un’indagine per far luce sulle
cause dell’incidente.
Milloz, originaria di Tignes (Savoia) è stata campionessa del mondo di sci alpinismo sprint e individuale nel 2017, campionessa europea 2018 in
sprint e quinta alla Pierra Menta 2018. Si stava formando alla scuola nazionale di sci e alpinismo di
Chamonix per diventare guida alpina. Lo stage finale per la convalida del suo diploma sarebbe dovuto iniziare il 15 agosto.
LA VIGNETTA

Colpito anche al volto

Spari tra i bagnanti
Parcheggiatore abusivo
ucciso nel Foggiano

Era quasi mezzogiorno, la strada per il mare era affollata. Davanti all’ingresso del lido Holiday, a Marina di Lesina (Foggia),
si sentono cinque, sei colpi di pistola. C’è chi urla e fugge, poi il
silenzio. Un uomo si accascia a
terra, senza vita. È Maurizio Cologno, un parcheggiatore abusivo 52enne, che forse in quel momento stava chiedendo denaro
agli automobilisti che sostavano sul lungomare per trascorrere il sabato in spiaggia. Alcuni
colpi lo avrebbero raggiunto al
volto. Nessun altro è rimasto ferito nell’agguato per il quale gli
investigatori, «al momento»,
escludono legami con la criminalità organizzata. La vittima, di
San Severo, aveva precedenti
penali per droga e reati contro il
patrimonio. Il suo assassino dovrebbe essere arrivato e fuggito
a piedi. Gli inquirenti si stanno
concentrando sulle immagini
delle telecamere di videosorveglianza e stanno valutando
l’ascolto di eventuali testimoni.
Meno di due settimane fa padre
e figlio, 58 e 27 anni, sono stati
giustiziati con colpi di pistola alla nuca, a Cerignola, per un prestito non onorato.
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della provincia che sopratquillità ai cittadini in ferie.
tutto sul litorale, da Vecchiano fino a Calambrone,
Sos furti
preso d’assalto come da traI furti, da sventare o predizione da migliaia di bavenire solo con la presenza
gnanti.
di auto e uomini in divisa,
L’allerta coinvolge, oltre
sono sempre la priorità.
alla questura e ai commisE così a partire da stasera
sariati di Pontedera e Vole fino a domani notte,
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di Ferragosto

i flussi turistici
e dei bagnanti senza
ignorare le abitazioni
dal centro al litorale.
Le abitazioni vuote sono
un’occasione ideale per i ladri che da settimane hanno
ripreso a martellare senza
sosta con incursioni anche

cora rimasti aperti e con un
minimo di fondo cassa.
Sul litorale, da Marina di
Vecchiano a Calambrone,
l’occhio sarà puntato sui
comportamenti in spiaggia, negli stabilimenti balneari e nei locali.
Controlli dall’alto
Le pattuglie, coordinate

Accessi monitorati sul Monte Serra

Istituito un senso unico nella fascia oraria in cui è previsto il deflusso verso valle

Massimiliano
Ghimenti
sindaco
di Calci

Calci Come ogni anno, per
la giornata di Ferragosto è atteso un notevole afflusso di persone su tutta l’area del Monte
Serra, verso le varie attività ricettive e la località Santallago.
Significativo sarà come sempre l’impegno del Comune di
Calci, assieme a tutte le forze
dell’ordine, vigili del fuoco, sistema regionale Aib e Protezione civile, per garantire la
massima sicurezza durante
l’intera giornata, con un notevole dispiegamento di uomini
e mezzi.
Stante anche la chiusura
della Sp 56 Monteserra sul ver-

sante di Buti, interrotta per la
frana in località Sant’Antone,
a differenza degli ultimi anni
non ci saranno limitazioni di
alcun tipo per scendere dal
versante calcesano.
Saranno comunque adottati alcuni provvedimenti, che
sono stati discussi e concordati anche in sede di Comitato
per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico: dalle 17
alle 19 di domani in via comunale di Bisantola sarà istituito
il senso unico di marcia da
Santallago verso Prato a Calci,
nel tratto compreso tra la via
Del Cantiere e la Sp 56 Monte-

La strada
La via
interessata
è quella
di Bisantola

al litorale

serra, per favorire il deflusso
da Santallago verso valle; a tutela della comunità calcesana
e dei fruitori del monte, per gestire al meglio la fase della discesa nelle ore pomeridiane,
sarà presente un presidio fisso della Municipale che potrà
prendere i provvedimenti che
si riterranno necessari come,
ad esempio, regolare il senso
unico alternato a monte e a
valle del restringimento della
Sp56 in località Tiricella. La
polizia locale calcesana opererà in sinergia con i colleghi di
Buti e con le altre forze dell’ordine, carabinieri, carabinieri

Forestali e polizia. Gli uomini
dell’antincendio
boschivo
conteranno più squadre operative, con presidi tanto a valle quanto a monte, mentre i vigili del fuoco attiveranno un
presidio a Prato a Calci. La Protezione civile locale sarà attiva con la sala operativa del
Centro intercomunale del
Monte Pisano e con il sistema
di telecamere “Gli occhi del
bosco”.
Ci saranno poi un presidio
sanitario, che la Croce Rossa
Italiana allestirà in località Ceragiola, e una unità cinofila
dei vigili del duoco volontari
in località Prato a Calci. Infine, le consuete raccomandazioni di buon senso da parte
del sindaco Massimiliano Ghimenti. Si raccomanda, a chi
trascorrerà la giornata sul
monte, di non accendere fuo-

zia di stanza all’aeroporto
di Firenze, che dagli elicotteri dei carabinieri e della
Guardia di finanza di stanza al Galilei di Pisa, che contribuiranno ad integrare il
dispositivo per contribuire
ad assicurare ai pisani un
Ferragosto sicuro e tranquillo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chi o bracieri al di fuori delle
aree opportunamente attrezzate; di non parcheggiare le
auto agli ingressi o lungo le piste forestali, che devono essere lasciate libere per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso; di seguire le indicazioni
del personale addetto alla sicurezza presente sul posto; di
consultare sempre le previsioni meteo prima di salire sul
monte e di mettersi in cammino; di chiamare immediatamente, in caso di emergenza, i
numeri di soccorso 115 – 112 –
050 939563.
«L’amministrazione ringrazia fin d’ora tutti coloro che saranno impegnanti per garantire la sicurezza e i cittadini per
la collaborazione, augurando
a tutti un buon Ferragosto»
●
conclude Ghimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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