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Tre incidenti. Ferite 
gravi per l’appassionato 
di volo a vela precipitato 
sopra Falzes

BOLZANO. Tre incidenti ieri per 
altrettanti appassionati di vo-
lo con il parapendio che aveva-
no scelto una giornata splendi-
da per aprire la vela e ammira-
re il panorama dall’alto. 

Sulle Tre Cime
Salvataggio a 2.700 metri di al-
tezza, in mattinata, sulle Tre 
Cime di Lavaredo per il pilota 
di un parapendio che, avvici-
natosi troppo alla roccia,  ha 

perso il  controllo della vela, 
sbattendo contro la parete, po-
chi metri sotto la cima della 
“Piccolissima”.

Due alpinisti che si trovava-
no in vetta hanno subito lan-
ciato la corda al pilota, perché 
si assicurasse e poi hanno atte-
so l’arrivo dei soccorsi. L’uo-
mo, un 40enne di Dobbiaco, è 
stato raggiunto dall’elicottero 
di Dolomiti Emergency, con 
una squadra del soccorso alpi-
no della Guardia di finanza.

Il tecnico di elisoccorso si è 
calato con il verricello in hove-
ring sulla vetta, ed ha aiutato 
l’uomo ad assicurarsi a sua vol-
ta al verricello che l’ha portato 

a bordo. Il pilota, con probabi-
li  contusioni  allo  sterno  e  
all’anca,  è  stato  trasportato  
all’ospedale di Cortina.

Incidente nella zona di Falzes
Poco prima delle 15, alla cen-
trale  del  112  è  arrivata  una  
chiamata per un altro inciden-
te con il parapendio. Questa 
volta, nella zona sopra Falzes, 
in Val Pusteria. Il pilota ha per-
so il controllo della vela ed è 
precipitato. Sul posto, per il  
recupero del ferito, sono inter-
venuti anche il soccorso alpi-
no e la guardia di finanza. Il fe-
rito è stato trasportato all’o-
spedale San Maurizio dal Peli-

kan 2. In base ai primi accerta-
menti, le ferite riportate sareb-
bero gravi

Torri del Sella
Intorno a mezzogiorno, inci-
dente nel gruppo del Sella. 

Il pilota di un parapendio ha 
avuto problemi alla vela ed è 
precipitato alla base della Pri-
ma Torre. 

Una brutta caduta, fortuna-
tamente  senza  gravi  conse-
guenze.  Soccorso  dall’equi-
paggio dell’elicottero dell’A-
iut Alpin Dolomites è stato ri-
coverato  all’ospedale  San  
Maurizio con ferite considera-
te di media entità.

Schianto col parapendio sulle Tre Cime

•Tre incidenti col parapendio
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Rischia di soffocare
Soccorso un bimbo
di 11 undici mesi

BOLZANO. Un attimo di di-
strazione da parte dei geni-
tori e un bimbo di appena 
undici  mesi,  ha  messo  in  
bocca qualcosa e l’ha ingoia-
ta. Per un attimo è sembra-
to che il piccolo soffocasse, 
ma poi si è ripreso. I genito-
ri, in vacanza in un albergo 
di Santa Cristina, si sono pe-
rò allarmati e hanno chia-
mato il 112. 

Sul  posto  è  intervenuto  
immediatamente l’elicotte-
ro dell’Aiut Alpin Dolomi-
tes.

Il  medico,  non potendo 
sapere cosa il bambino aves-
se ingoiato, ha deciso di tra-
sferirlo  immediatamente  
all’ospedale San Maurizio,  
per essere visitato e sottopo-
sto a lavanda gastrica. 

• L’elicottero dell’Aiut Alpin

●FLASH

Ferragosto

musei aperti

e ristoranti
•Diversi i musei aperti sul territo-

rio bolzanino con la possibilità di 

visitare il Messner Museum a 

Castel Firmiano, il Museion, il 

Museo di Scienze Naturali, il Mu-

seo Archeologico dell’Alto Adi-

ge, Castel Roncolo e Castel Ma-

reccio (naturalmente ciascuno 

con il suo orario di riferimento). 

Utile, tuttavia, sapere anche qua-

li saranno le strutture che rimar-

ranno chiuse come il Museo Civi-

co, il Museo della Scuola, il

Monumento alla Vittoria, Il

Museo Mercantile, il Museo Semi-

rurali, il Cinè Museum e la

Fondazione Dalle Nogare.

In Centro

resteranno aperti durante

questa giornata i seguenti risto-

ranti: Aida, Amadè, Ca' de Bezzi, 

Fink, Franziskanerstuben, Fu-

jiya, Gul, Hopfen, Ichiban (solo 

alla sera), Italia&Amore, La Tor-

cia, Laurin, McDonald's, Oberon, 

Roemerkeller, Speckstube, Voe-

gele, Walther's, Oca Bianca Koko-

mi e Città. 
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Inregioneoltre100scomparsinel2022
Sono24ledenunceperminori stranieri

l reportsemestraledelministerodell’Interno
Novantunopersoneritrovatema14idispersi
Trentino,seipianidiricercaasettimana

TRENTOÈ una ferita aperta. L’at-
tesa, fatta di angoscia e do-
mande. Il tempo sospeso. È un
drammadifficile anche solo da
immaginare. «Dobbiamo
chiudere questo cerchio male-
detto per andare avanti», dice-
va 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 tal-
volta è più doloroso di una ve-
rità ineluttabile. Lo sa bene chi
attende notizie di una persona
scomparsa, famiglie rimaste
appese a un destino scono-
sciuto per giorni, talvolta per
mesi e anni. I numeri delle de-
nunce di scomparsa hanno
spesso un andamento altale-
nante, ma i dati registrano ci-
fre comunque importanti, ba-
sti pensare che solo in Trenti-
no «vengono attivati dai 5 ai 7
piani di ricerca alla settima-
na», osserva il capo di gabinet-
to del Commissariato del go-
verno di Trento, Vincenzo Rus-
so. Ciò significa quasi un allar-
me al giorno.

La fotografia in regione
Il report del Commissario stra-
ordinario del governo per le
persone scomparse, pubblica-
to nei giorni scorsi sul sito del
ministero dell’Interno, tratteg-
gia l’andamento del fenomeno
nei primi mesi dell’anno, dal
primo gennaio al 30 giugno,
evidenziando un numero rile-
vante di denunce, di cui quasi i
due terzi riguardano minori,
prevalentemente stranieri, e
persone con disturbi psichici e
con deficit cognitivi, soprat-
tutto anziani. Il fenomeno
coinvolge anche molte perso-
ne fragili. In regione in soli sei
mesi ci sono state 105 denun-
ce. Il numero dei ritrovamenti
resta elevato: 91.Ma ci sono an-
cora 14 persone che risultano
scomparse. Più nel dettaglio
dal primo gennaio al 30 giu-
gno sono state registrate in
provincia di Bolzano 58 de-
nunce 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 so-
no in Alto Adige e 6 in Trenti-
no, di questi tre sonominori.
«Lamaggior parte deimino-

renni per i quali viene attivato
il piano di ricerche sono stra-

nieri non accompagnati —
spiega Russo— , è uno dei dati
più significativi. Si tratta dimi-
nori che arrivano in Italia sen-
za un tutore legale e quindi
vengono affidati a strutture di
accoglienza gestite dai Servizi
sociali, generalmente dei Co-
muni».
Questi ragazzini non posso-

no allontanarsi dalla struttura
senza il permesso del gestore o
comunque della persona alla
quale vengono affidati, ma tal-
volta si allontanano per rag-
giungere un amico o un paren-
te. «In questi casi il piano viene
attivato immediatamente e

nella maggior parte dei casi
l’esito delle ricerche è favore-
vole. Il fenomeno della scom-
parsa di minori non accompa-
gnati è importante, il 98% delle
denunce che riguardano mi-
norenni sono relative a questi
casi», analizza il capo di gabi-
netto del Commissariato del
governo.
Nei primi sei mesi dell’anno

in regione sono scattate 24 de-
nunce relative alla scomparsa
di minorenni stranieri, 21 sono
stati ritrovati e 3 sono ancora
ricercati. Stando ai dati eviden-
ziati nel report nazionale in
Trentino Alto Adige le denun-

scomparsi in montagna che
vengono ritrovati dopo lunghe
ricerche, ma purtroppo in
questi casi l’esito non è sem-
pre positivo. «Il piano viene at-
tivato appena si riceve una se-
gnalazione— spiega Russo—
se si tratta di un territorio an-
tropizzato 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 Pe-
dri, la ginecologa che ha fatto
perdere le sue tracce dopo aver
inviato una lettera di dimissio-
ni all’azienda sanitaria. Le ri-
cerche 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 trac-
cia di Sara. La primavera scor-
sa sono riprese anche le ricer-
che in Alto Adige di Andrea Li-
poni, il ragazzo di cui non si
hanno più notizie dal 8 giugno
del 2008. All’epoca Andrea
aveva 22 anni. Dopo quattordi-
ci anni nel maggio scorso so-
no riprese le ricerche a Sirmia-
no, una località vicino aNalles.
È qui, infatti, nei pressi di
un’azienda agricola che fu ri-
trovata l’auto del ventenne,
studente di Mediazione lin-
guistica all’università di Tren-
to. Poco lontano i suoi indu-
menti ed effetti personali. Da
allora purtroppo non si hanno
più notizie, nonostante alcune
segnalazioni hanno fatto spe-
rare 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 lamoglie. Recentemente è
scattato un piano di ricerca an-
che per Pietro Martini, nato in
val di Non, ma di nazionalità
tedesca. L’uomo, 43 anni, era
tornato in Trentino per far vi-
sita ad alcuni parenti ed è
scomparso il 9 giugno scorso.
Si pensa a un allontanamento
volontario.

Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA

6
Sono le

persone di cui

non si ha

ancora traccia

in Trentino

58
Sono le

denunce

presentate in

provincia nei

prima sei mesi

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

ce di scomparsa sono aumen-
tate rispetto ai semestri prece-
denti. 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 inte-
ressante: la maggior parte del-
le persone di cui non si ha più
traccia sono uomini. Le tabelle
evidenziano anche le percen-
tuali relative alle cause, lamag-
gior parte delle denunce relati-
ve a persone sotto i 18 anni ri-
guardano allontanamenti vo-
lontari 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 allonta-
namenti volontari o per gesti
estremi. Nei piani di ricerca at-
tivati rientrano anche casi di

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

1

3 4

2
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Cavizzana, biker ferito

L’intervento del Soccorso alpino ieri mattina in Val di Sole

Lungo e delicato intervento del 
Soccorso alpino ieri in Val di So-
le: un ventiquattrenne padova-
no  che  stava  percorrendo  un  
sentiero in mountain  bike,  nei  
boschi sopra l'abitato di Cavizza-
na. ha perso il  controllo della  
sua bici ed è precipitato fuori 
dal  sentiero  lungo  un  pendio  
molto ripido e impervio, finendo 
contro una pianta, circa 8 metri 
più sotto.
L’allarme è arrivato agli operato-
ri della centrale unica dell’emer-
genza poco dopo le 11 da parte 
di un compagno di uscita e solo 
verso le 14 l’intervento si è con-
cluso  con  il  trasferimento  del  
giovane in ospedale. Il 24enne è 
stato  recuperato  dagli  uomini  
della stazione della Val di Sole 
del Soccorso alpino che, arrivati 
sul posto, hanno fornito all’equi-
paggio dell’elicottero dei  vigili  
del fuoco permanenti di Trento 
le indicazioni per localizzare l'in-
fortunato permettendone poi il 
trasferimento.

◆LA CADUTA In ospedale un ventiquattrenne padovano
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La manifestazione si concluderà
il 21 settembre con Michil Costa
albergatore e ambientalista

ANDREA ORSOLIN

CANAZEI - Canazei Campo Base, 
edizione seconda. Una serie di in-
contri  organizzati  quest’estate  
per  dibattere  di  montagna,  tra  
cambiamenti climatici (e disastri 
conseguenti, come il tragico crol-
lo  del  ghiacciaio  di  parte  della  
Marmolada), turismo, sport e atti-
vità che vedono coinvolte le Dolo-
miti e le altre vette. Un laborato-
rio di idee e visioni per il futuro 
della montagna. 
Degli otto appuntamenti ideati e 
organizzati dai giornalisti Giorgio 
Pedron ed Elisa Salvi (con il soste-
gno  del  Comune  di  Canazei  e  
dell'associazione  “Ensema  per  
Cianacei")  ne  mancano  ancora  
quattro. 
Il prossimo incontro, giovedì 18 
agosto (come tutti gli altri alle ore 
21 in piazza Marconi a Canazei, in 
caso di maltempo al cinema tea-
tro Marmolada, ingresso gratui-
to), è con il critico d’arte Vittorio 
Sgarbi. Per una frequentazione di-
versa e colta del territorio monta-
no il presidente del Mart di Rove-
reto illustra visioni e interpreta-

zioni artistiche della  montagna,  
indicando anche opere e itinerari 
da visitare tra le cime più belle. 
Un'esperienza che unisce la bel-
lezza  del  territorio  Patrimonio  
Unesco  alle  capacità  creative  
dell'uomo. 
Il 26 agosto si parlerà dei "75 anni 
di Sitc” nella serata dedicata alle 
vicende della società d'impianti a 
fune di Canazei che ha contribui-
to allo sviluppo turismo della val 
di Fassa. Saranno ospiti Fiorenzo 
Perathoner (già presidente Sitc e 
Dolomiti Superski) Daniele Dezu-
lian (presidente Sitc) e Daniela Pe-
rathoner  (consigliera  del  cda di  
Sitc). L'1 settembre si parla inve-
ce di “Jir sa mont: la frequentazio-
ne consapevole e prudente della 
montagna”, con Elena Guella e Iole 
Manica (vicepresidenti Società Al-
pinisti Tridentini), Licia Favé (pre-
sidente Cai Sat Alta Fassa), Fabio 
Giongo  (guida  alpina  -  progetto  
“Sa Mont”) e Stefano Coter (Capo-
stazione  Soccorso  Alpino  Alta  
Fassa). 
La rassegna “Canazei Campo Ba-
se” si  conclude il  21 settembre 
con "FuTurismo” che vede prota-
gonista Michil Costa, albergatore, 

ambientalista  e  visionario,  che  
nel suo ultimo libro lancia un ap-
pello contro la monocultura turi-
stica. 
Ad aprire la rassegna il 21 luglio è 
stato l’alpinista Pierluigi Bini. Lo 
hanno seguito i fratelli Susan ed 
Alan Boyle, autori del libro “Spiri-
ti delle Dolomiti” in cui hanno ri-
percorso il viaggio di Amelia B. 
Edwards,  mentre  il  giornalista  
Rai Andrea Selva ha compiuto un 
viaggio tra altre figure femminili 
dei secoli scorsi che hanno contri-
buito alla fama delle Dolomiti. 
II 4 agosto è stata la volta del cli-
matologo Luca Mercalli  che  ha  
spiegato  l'evoluzione  del  ghiac-
ciaio  della  Marmolada.  di  altri  
ghiacciai e delle cime in seguito al 
riscaldamento  globale.  Spazio  
poi ad un appuntamento “olimpi-
co” con Stefania Costantini (me-
daglia d'oro nel curling alle ulti-
me Olimpiadi), Caterina Carpano 
(quarta nello snowboard-cross), 
Chiara  Mazzè  e  Fabrizio  Casal  
(settimo posto in coppia in sla-
lom alle Paralimpiadi 2022) che 
hanno raccontato soddisfazioni, 
esperienze e sacrifici di chi prati-
ca sport invernali.

La montagna nell’arte
Sgarbi al Campo Base

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi e a sinistra l’ambientalista Michil Costa

Il 26 agosto si parlerà invece 
dei 75 anni della Sitc, 

la società degli impianti a fune 

VAL DI FASSA

Il presidente del Mart giovedì a Canazei
protagonista della 2ª edizione della rassegna

VALLELAGHI - Chiara e trasparente come l’aria: 
così dev’essere l’informazione divulgata ai citta-
dini. Un obiettivo perseguito con le unghie e con 
i denti da Wiseair. La startup italiana specializza-
ta in servizi di monitoraggio ambientale suppor-
ta le pubbliche amministrazioni nella definizio-
ne di strategie di promozione territoriale sosteni-
bile. Ad esempio, tramite una piattaforma digita-
le integrata e una serie di sensori posizionati non 
a caso restituisce una panoramica del livello di 
inquinamento atmosferico in una data zona. 
Il mese scorso è avvenuta la loro installazione in 
tre “punti strategici” del territorio di Vallelaghi: 
Padergnone in via Nazionale, Terlago in via di 

Sorari, Vezzano in via Roma. Nelle intenzioni, i 
dati raccolti permetteranno di “supportare le de-
cisioni dell’amministrazione” al fine di valorizza-
re il territorio di competenza facendo della salu-
brità dell’aria un punto di forza. Di più: ad ogni 
cittadino è data la possibilità di conoscere in 
tempo reale l’indice di qualità dell’aria che respi-
ra scaricando l’apposita applicazione Wiseair. 
Vallelaghi compie così un passo ulteriore nel 
promuovere e accrescere conoscenza, consape-
volezza e condivisione. Il sindaco Lorenzo Miori: 
«Siamo contenti di questa collaborazione propo-
sitiva,  moderna  e  attenta  alla  comunicazione  
con i cittadini».  P.Z.

Vallelaghi “studia” la qualità dell’aria
Ambiente Nuovi sensori posizionati in tre punti strategici del territorio
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L’elicottero del Suem durante un soccorso sulla Schiara

BELLUNO

Giornata di intenso lavoro per 
l’elisoccorso e i volontari del 
Soccorso  alpino  impegnati  
nel prestare aiuti ad escursio-
nisti in difficoltà. Verso mez-
zogiorno un escursionista bel-
lunese ha contattato il  118, 
perché a metà della Ferrata 
Zacchi sulla Schiara non era 
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infat-
ti, il 35enne di Belluno era ca-
duto da una roccia su cui si sta-
va tenendo, perché la pietra si 
era staccata dalla parete. L’uo-
mo era scivolato giù, ferman-
do la sua corsa su una cengia 
sottostante. In suo aiuto è de-
collato l’elicottero del Suem 

di Pieve di Cadore. Individua-
to il punto in cui si trovava a 
2.300 metri di quota, dato che 
l’uomo non era legato, il tecni-
co di elisoccorso si è fatto sbar-
care più distante, con un verri-
cello di una ventina di metri, 
per evitare pericolosi sposta-
menti d’aria. Dopo averlo rag-
giunto, il soccorritore ha assi-
curato a sé l’escursionista ed 
entrambi sono stati recupera-
ti con 30 metri di verricello. 
L’uomo è stato quindi sbarca-
to a Belluno. 

Poco prima delle 11, ad Au-
ronzo l’elicottero di Dolomiti 
Emergency è decollato verso 
le Tre Cime di Lavaredo, do-
ve, a metà della normale di ri-
salita alla Cime Grande, un’e-
scursionista austriaca si era in-
fortunata  al  polso  tanto  da  
non poter proseguire. Indivi-
duato il punto, il tecnico di eli-
soccorso sbarcato in hovering 
ha fatto avvicinare lungo una 
cengia vicina alla via la donna 

ferita e i suoi due compagni. 
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati  in  hovering  da  uno  
spuntone di roccia e trasporta-
ti al Rifugio Lavaredo. Da lì 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza li 
ha accompagnati in fuoristra-
da al Rifugio Auronzo, da do-
ve si sono allontanati con i pro-
pri mezzi. 

L’eliambulanza  del  Suem  
di Pieve di Cadore è stata infi-
ne inviata lungo il sentiero nu-

mero 215 che scende dal Rifu-
gio Vandelli, poiché un escur-
sionista aveva riportato una 
ferita colpito da un sasso cadu-
to dall’alto. Sbarcati con un 
verricello di 20 metri, medico 
e tecnico di elisoccorso si so-
no presi cura dell’infortunato, 
un47enne di Padova che era 
assistitito da una Guardapar-
co, ed è poi stato recuperato e 
trasportato all’ospedale di Bel-
luno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Brutta avventura, fortunata-
mente  finita  bene,  per  un  
40enne di Dobbiaco, J.P. Ieri 
mattina,  l’uomo,  decollato  
da Sesto per sorvolare con il 
suo parapendio le Tre Cime 
di Lavaredo, al momento di 
passare accanto alla Piccolis-
sima ha perso il controllo del-
la vela, sbattendo con il cor-
po sulla parete pochi metri 
sotto la cima, a circa 2.700 
metri di altitudine.

Nell’impatto le corde della 
vela si sono attorcigliate alla 
roccia. Per fortuna, due alpi-
nisti che si trovavano in vetta 
hanno subito lanciato la loro 
corda al pilota perché si assi-
curasse e non cadesse giù dal-

la parete; nel frattempo han-
no atteso l’arrivo dei soccor-
si.

Attivato attorno alle 13.30 
dal gestore del Rifugio Lava-
redo, a sua volta avvisato da 
persone all’esterno del locale 
che avevano visto la vela pre-
cipitare, il Suem 118 ha invia-
to  l’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency, che ha posto il 
campo base al Lavaredo. Qui 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza 
era pronta in supporto alle 
operazioni. 

Una volta in quota, indivi-
duato il punto dove si trova-
va  l’uomo  che  stava  racco-
gliendo le  vele  (era cinque 
metri circa sotto la vetta), l’e-
liambulanza ha sbarcato in  

hovering il tecnico di elisoc-
corso cercando di evitare il 
più possibile spostamenti di 
aria. 

Il soccorritore ha raggiun-
to l’infortunato che, pur aven-
do rimediato nell’impatto del-
le contusioni a sterno e anca, 
ha cercato di collaborare per 
il suo salvataggio. Dopo aver 
caricato nello zaino le vele, il 
tecnico di elisoccorso ha solle-
vato sulla cima il 40enne in-
fortunato ed entrambi sono 
stati imbarcati in hovering. 

Trasportato a Fiames l’al-
toatesino è stato poi affidato 
all’ambulanza  diretta  all’o-
spedale di  Cortina. Viste le 
fratture  riportate  l’uomo  è  
stato trasferito a Brunico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica movimentata

Recuperato
su una cengia
della Schiara
L’uomo stava affrontando
la ferrata Zacchi,
quando si è trovato in difficoltà
Padovano colpito da un sasso
al rientro dal Vandelli

TAMBRE

È tornata la “Camminata al-
la luna”, organizzata dai Do-
natori  di  sangue  di  Tam-
bre-Spert, che ha visto un 
centinaio di persone iscrit-
te.

L’obiettivo della manife-
stazione è promuovere il do-
no del sangue in un momen-
to  dove  tutti  gli  ospedali  
chiedono sangue.  «Voglia-

mo sensibilizzare i giovani 
ma anche i meno giovani», 
dicono  gli  organizzatori.  
«Abbiamo chiesto alle perso-
ne di pensare un attimo alla 
possibilità di diventare do-
natori.  Importante  la  pre-
senza della sezione dell’al-

pago del  Soccorso  alpino,  
che ci hanno scortato assie-
me ai nostri alpini».

A fine serata pane e pa-
stin, vino e un bel fuoco nel 
fogher, alla baracca di Mo-
gnol. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Dopio incidente per amanti 
delle due ruote.

Nel pomeriggio il Soccor-
so alpino di Cortina è stato 
allertato per un ragazzo ca-
duto con la bicicletta lungo 
i percorsi del Bike Park ai 
piedi  della  Tofana.  Una  
squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza 
ha raggiunto il quindicenne 
di Cortina e gli ha prestato 
le prime cure per una sospet-
ta lussazione alla spalla, poi 
affiancato dall’equipe medi-
ca dell’elicottero di Dolomi-
ti Emergency atterrato nel-
le vicinanze. Immobilizzato 
il braccio, il giovane infortu-
nato è stato quindi caricato 
a bordo e trasportato all’o-
spedale di Belluno. 

L’eliambulanza di Fiames 
è poi volata a Pian del Crep 
in Val di Zoldo, dove perso 
il controllo della mountain 
bike, un altro ciclista si era 
fatto male.  Medico,  infer-
miere e tecnico di elisoccor-

so  sono  scesi  in  hovering  
per poi avvicinarsi a piedi e 
verificare le condizioni del 
ragazzo, P.C. un 25enne di 
Napoli, imbarellato con un 
sospetto trauma cranico. Is-
sato a bordo con un verricel-
lo, il biker è stato accompa-
gnato in ospedale a Belluno 
dove è rimasto in osserva-
zione al pronto soccorso.

Verso le 14, a Cortina, tre 
ragazzi e due ragazze di Pa-
rigi tra i 24 e 25 anni, hanno 
allertato i  soccorsi  perché  
non erano più in grado di 
muoversi lungo il Valon de 
Ra Ola,  che  da  Ra  Valles  
scende in Val di Fanes in To-
fana. I cinque, zaini pesanti 
in spalla, percorrendo il sen-
tiero 407 si sono ritrovati a 
dover  superare  il  ripido  
ghiaione, ma spaventati si 
sono bloccati.  Sbarcato in  
hovering nelle vicinanze, il 
tecnico  di  elisoccorso  ha  
provveduto all’imbarco dei 
ragazzi con verricelli da 20 
metri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a funghi, ma scivola e fi-
nisce all’ospedale. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e il 
ritorno delle temperature 
estive,  nei  boschi  hanno  
fatto la loro comparsa i fun-
ghi, che ogni anno attira-
no sempre molte persone 
per  la  loro  raccolta.  Ieri  
mattina, un residente del-
la Val di Zoldo mentre sta-
va andando a funchi, è sci-
volato in un tratto ripido 

del bosco, sopra il cimite-
ro  di  Fusine.  Immediato  
l’allarme al 118 che ha mo-
bilitato anche i volontari 
del soccorso alpino. Men-
tre un soccorritore si porta-
va sul posto con la barella 
per un eventuale traspor-
to, un altro volontario è ar-
rivato con la jeep sul luogo 
indicato  dell’incidente.  
Ma per fortuna ha trovato 
l’infortunato  già  diretta-
mente sulla strada. L’uo-
mo, che è residente nella 
zona, ha riportato una pro-
babile  lussazione  di  una  
spalla a causa della caduta 
e quindi è stato accompa-
gnato all’ospedale dall’am-
bulanza arrivata nel frat-
tempo. 

Tambre-spert

In cento
alla marcia
dei donatori
di sangue

interventi in montagna

Col parapendio contro la Piccolissima di Lavaredo
Quarantenne finisce addosso alla parete rocciosa: un gruppo di alpinisti gli lancia la corda per metterlo in sicurezza

Il parapendio finito in vetta

Incidenti

Cadute in mountain bike
due ragazzi feriti
a Cortina e Val di Zoldo

val di zoldo

Scivola nel bosco
mentre va a funghi:
spalla lussata

I partecipanti alla camminata di Tambre

ANTONIETTA 
ALFARÈ LOVO
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L’elicottero del Suem durante un soccorso sulla Schiara

BELLUNO

Giornata di intenso lavoro per 
l’elisoccorso e i volontari del 
Soccorso  alpino  impegnati  
nel prestare aiuti ad escursio-
nisti in difficoltà. Verso mez-
zogiorno un escursionista bel-
lunese ha contattato il  118, 
perché a metà della Ferrata 
Zacchi sulla Schiara non era 
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infat-
ti, il 35enne di Belluno era ca-
duto da una roccia su cui si sta-
va tenendo, perché la pietra si 
era staccata dalla parete. L’uo-
mo era scivolato giù, ferman-
do la sua corsa su una cengia 
sottostante. In suo aiuto è de-
collato l’elicottero del Suem 

di Pieve di Cadore. Individua-
to il punto in cui si trovava a 
2.300 metri di quota, dato che 
l’uomo non era legato, il tecni-
co di elisoccorso si è fatto sbar-
care più distante, con un verri-
cello di una ventina di metri, 
per evitare pericolosi sposta-
menti d’aria. Dopo averlo rag-
giunto, il soccorritore ha assi-
curato a sé l’escursionista ed 
entrambi sono stati recupera-
ti con 30 metri di verricello. 
L’uomo è stato quindi sbarca-
to a Belluno. 

Poco prima delle 11, ad Au-
ronzo l’elicottero di Dolomiti 
Emergency è decollato verso 
le Tre Cime di Lavaredo, do-
ve, a metà della normale di ri-
salita alla Cime Grande, un’e-
scursionista austriaca si era in-
fortunata  al  polso  tanto  da  
non poter proseguire. Indivi-
duato il punto, il tecnico di eli-
soccorso sbarcato in hovering 
ha fatto avvicinare lungo una 
cengia vicina alla via la donna 

ferita e i suoi due compagni. 
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati  in  hovering  da  uno  
spuntone di roccia e trasporta-
ti al Rifugio Lavaredo. Da lì 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza li 
ha accompagnati in fuoristra-
da al Rifugio Auronzo, da do-
ve si sono allontanati con i pro-
pri mezzi. 

L’eliambulanza  del  Suem  
di Pieve di Cadore è stata infi-
ne inviata lungo il sentiero nu-

mero 215 che scende dal Rifu-
gio Vandelli, poiché un escur-
sionista aveva riportato una 
ferita colpito da un sasso cadu-
to dall’alto. Sbarcati con un 
verricello di 20 metri, medico 
e tecnico di elisoccorso si so-
no presi cura dell’infortunato, 
un47enne di Padova che era 
assistitito da una Guardapar-
co, ed è poi stato recuperato e 
trasportato all’ospedale di Bel-
luno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Brutta avventura, fortunata-
mente  finita  bene,  per  un  
40enne di Dobbiaco, J.P. Ieri 
mattina,  l’uomo,  decollato  
da Sesto per sorvolare con il 
suo parapendio le Tre Cime 
di Lavaredo, al momento di 
passare accanto alla Piccolis-
sima ha perso il controllo del-
la vela, sbattendo con il cor-
po sulla parete pochi metri 
sotto la cima, a circa 2.700 
metri di altitudine.

Nell’impatto le corde della 
vela si sono attorcigliate alla 
roccia. Per fortuna, due alpi-
nisti che si trovavano in vetta 
hanno subito lanciato la loro 
corda al pilota perché si assi-
curasse e non cadesse giù dal-

la parete; nel frattempo han-
no atteso l’arrivo dei soccor-
si.

Attivato attorno alle 13.30 
dal gestore del Rifugio Lava-
redo, a sua volta avvisato da 
persone all’esterno del locale 
che avevano visto la vela pre-
cipitare, il Suem 118 ha invia-
to  l’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency, che ha posto il 
campo base al Lavaredo. Qui 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza 
era pronta in supporto alle 
operazioni. 

Una volta in quota, indivi-
duato il punto dove si trova-
va  l’uomo  che  stava  racco-
gliendo le  vele  (era cinque 
metri circa sotto la vetta), l’e-
liambulanza ha sbarcato in  

hovering il tecnico di elisoc-
corso cercando di evitare il 
più possibile spostamenti di 
aria. 

Il soccorritore ha raggiun-
to l’infortunato che, pur aven-
do rimediato nell’impatto del-
le contusioni a sterno e anca, 
ha cercato di collaborare per 
il suo salvataggio. Dopo aver 
caricato nello zaino le vele, il 
tecnico di elisoccorso ha solle-
vato sulla cima il 40enne in-
fortunato ed entrambi sono 
stati imbarcati in hovering. 

Trasportato a Fiames l’al-
toatesino è stato poi affidato 
all’ambulanza  diretta  all’o-
spedale di  Cortina. Viste le 
fratture  riportate  l’uomo  è  
stato trasferito a Brunico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica movimentata

Recuperato
su una cengia
della Schiara
L’uomo stava affrontando
la ferrata Zacchi,
quando si è trovato in difficoltà
Padovano colpito da un sasso
al rientro dal Vandelli

TAMBRE

È tornata la “Camminata al-
la luna”, organizzata dai Do-
natori  di  sangue  di  Tam-
bre-Spert, che ha visto un 
centinaio di persone iscrit-
te.

L’obiettivo della manife-
stazione è promuovere il do-
no del sangue in un momen-
to  dove  tutti  gli  ospedali  
chiedono sangue.  «Voglia-

mo sensibilizzare i giovani 
ma anche i meno giovani», 
dicono  gli  organizzatori.  
«Abbiamo chiesto alle perso-
ne di pensare un attimo alla 
possibilità di diventare do-
natori.  Importante  la  pre-
senza della sezione dell’al-

pago del  Soccorso  alpino,  
che ci hanno scortato assie-
me ai nostri alpini».

A fine serata pane e pa-
stin, vino e un bel fuoco nel 
fogher, alla baracca di Mo-
gnol. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Dopio incidente per amanti 
delle due ruote.

Nel pomeriggio il Soccor-
so alpino di Cortina è stato 
allertato per un ragazzo ca-
duto con la bicicletta lungo 
i percorsi del Bike Park ai 
piedi  della  Tofana.  Una  
squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza 
ha raggiunto il quindicenne 
di Cortina e gli ha prestato 
le prime cure per una sospet-
ta lussazione alla spalla, poi 
affiancato dall’equipe medi-
ca dell’elicottero di Dolomi-
ti Emergency atterrato nel-
le vicinanze. Immobilizzato 
il braccio, il giovane infortu-
nato è stato quindi caricato 
a bordo e trasportato all’o-
spedale di Belluno. 

L’eliambulanza di Fiames 
è poi volata a Pian del Crep 
in Val di Zoldo, dove perso 
il controllo della mountain 
bike, un altro ciclista si era 
fatto male.  Medico,  infer-
miere e tecnico di elisoccor-

so  sono  scesi  in  hovering  
per poi avvicinarsi a piedi e 
verificare le condizioni del 
ragazzo, P.C. un 25enne di 
Napoli, imbarellato con un 
sospetto trauma cranico. Is-
sato a bordo con un verricel-
lo, il biker è stato accompa-
gnato in ospedale a Belluno 
dove è rimasto in osserva-
zione al pronto soccorso.

Verso le 14, a Cortina, tre 
ragazzi e due ragazze di Pa-
rigi tra i 24 e 25 anni, hanno 
allertato i  soccorsi  perché  
non erano più in grado di 
muoversi lungo il Valon de 
Ra Ola,  che  da  Ra  Valles  
scende in Val di Fanes in To-
fana. I cinque, zaini pesanti 
in spalla, percorrendo il sen-
tiero 407 si sono ritrovati a 
dover  superare  il  ripido  
ghiaione, ma spaventati si 
sono bloccati.  Sbarcato in  
hovering nelle vicinanze, il 
tecnico  di  elisoccorso  ha  
provveduto all’imbarco dei 
ragazzi con verricelli da 20 
metri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a funghi, ma scivola e fi-
nisce all’ospedale. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e il 
ritorno delle temperature 
estive,  nei  boschi  hanno  
fatto la loro comparsa i fun-
ghi, che ogni anno attira-
no sempre molte persone 
per  la  loro  raccolta.  Ieri  
mattina, un residente del-
la Val di Zoldo mentre sta-
va andando a funchi, è sci-
volato in un tratto ripido 

del bosco, sopra il cimite-
ro  di  Fusine.  Immediato  
l’allarme al 118 che ha mo-
bilitato anche i volontari 
del soccorso alpino. Men-
tre un soccorritore si porta-
va sul posto con la barella 
per un eventuale traspor-
to, un altro volontario è ar-
rivato con la jeep sul luogo 
indicato  dell’incidente.  
Ma per fortuna ha trovato 
l’infortunato  già  diretta-
mente sulla strada. L’uo-
mo, che è residente nella 
zona, ha riportato una pro-
babile  lussazione  di  una  
spalla a causa della caduta 
e quindi è stato accompa-
gnato all’ospedale dall’am-
bulanza arrivata nel frat-
tempo. 

Tambre-spert

In cento
alla marcia
dei donatori
di sangue

interventi in montagna

Col parapendio contro la Piccolissima di Lavaredo
Quarantenne finisce addosso alla parete rocciosa: un gruppo di alpinisti gli lancia la corda per metterlo in sicurezza

Il parapendio finito in vetta

Incidenti

Cadute in mountain bike
due ragazzi feriti
a Cortina e Val di Zoldo

val di zoldo

Scivola nel bosco
mentre va a funghi:
spalla lussata

I partecipanti alla camminata di Tambre
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L’elicottero del Suem durante un soccorso sulla Schiara

BELLUNO

Giornata di intenso lavoro per 
l’elisoccorso e i volontari del 
Soccorso  alpino  impegnati  
nel prestare aiuti ad escursio-
nisti in difficoltà. Verso mez-
zogiorno un escursionista bel-
lunese ha contattato il  118, 
perché a metà della Ferrata 
Zacchi sulla Schiara non era 
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infat-
ti, il 35enne di Belluno era ca-
duto da una roccia su cui si sta-
va tenendo, perché la pietra si 
era staccata dalla parete. L’uo-
mo era scivolato giù, ferman-
do la sua corsa su una cengia 
sottostante. In suo aiuto è de-
collato l’elicottero del Suem 

di Pieve di Cadore. Individua-
to il punto in cui si trovava a 
2.300 metri di quota, dato che 
l’uomo non era legato, il tecni-
co di elisoccorso si è fatto sbar-
care più distante, con un verri-
cello di una ventina di metri, 
per evitare pericolosi sposta-
menti d’aria. Dopo averlo rag-
giunto, il soccorritore ha assi-
curato a sé l’escursionista ed 
entrambi sono stati recupera-
ti con 30 metri di verricello. 
L’uomo è stato quindi sbarca-
to a Belluno. 

Poco prima delle 11, ad Au-
ronzo l’elicottero di Dolomiti 
Emergency è decollato verso 
le Tre Cime di Lavaredo, do-
ve, a metà della normale di ri-
salita alla Cime Grande, un’e-
scursionista austriaca si era in-
fortunata  al  polso  tanto  da  
non poter proseguire. Indivi-
duato il punto, il tecnico di eli-
soccorso sbarcato in hovering 
ha fatto avvicinare lungo una 
cengia vicina alla via la donna 

ferita e i suoi due compagni. 
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati  in  hovering  da  uno  
spuntone di roccia e trasporta-
ti al Rifugio Lavaredo. Da lì 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza li 
ha accompagnati in fuoristra-
da al Rifugio Auronzo, da do-
ve si sono allontanati con i pro-
pri mezzi. 

L’eliambulanza  del  Suem  
di Pieve di Cadore è stata infi-
ne inviata lungo il sentiero nu-

mero 215 che scende dal Rifu-
gio Vandelli, poiché un escur-
sionista aveva riportato una 
ferita colpito da un sasso cadu-
to dall’alto. Sbarcati con un 
verricello di 20 metri, medico 
e tecnico di elisoccorso si so-
no presi cura dell’infortunato, 
un47enne di Padova che era 
assistitito da una Guardapar-
co, ed è poi stato recuperato e 
trasportato all’ospedale di Bel-
luno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Brutta avventura, fortunata-
mente  finita  bene,  per  un  
40enne di Dobbiaco, J.P. Ieri 
mattina,  l’uomo,  decollato  
da Sesto per sorvolare con il 
suo parapendio le Tre Cime 
di Lavaredo, al momento di 
passare accanto alla Piccolis-
sima ha perso il controllo del-
la vela, sbattendo con il cor-
po sulla parete pochi metri 
sotto la cima, a circa 2.700 
metri di altitudine.

Nell’impatto le corde della 
vela si sono attorcigliate alla 
roccia. Per fortuna, due alpi-
nisti che si trovavano in vetta 
hanno subito lanciato la loro 
corda al pilota perché si assi-
curasse e non cadesse giù dal-

la parete; nel frattempo han-
no atteso l’arrivo dei soccor-
si.

Attivato attorno alle 13.30 
dal gestore del Rifugio Lava-
redo, a sua volta avvisato da 
persone all’esterno del locale 
che avevano visto la vela pre-
cipitare, il Suem 118 ha invia-
to  l’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency, che ha posto il 
campo base al Lavaredo. Qui 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza 
era pronta in supporto alle 
operazioni. 

Una volta in quota, indivi-
duato il punto dove si trova-
va  l’uomo  che  stava  racco-
gliendo le  vele  (era cinque 
metri circa sotto la vetta), l’e-
liambulanza ha sbarcato in  

hovering il tecnico di elisoc-
corso cercando di evitare il 
più possibile spostamenti di 
aria. 

Il soccorritore ha raggiun-
to l’infortunato che, pur aven-
do rimediato nell’impatto del-
le contusioni a sterno e anca, 
ha cercato di collaborare per 
il suo salvataggio. Dopo aver 
caricato nello zaino le vele, il 
tecnico di elisoccorso ha solle-
vato sulla cima il 40enne in-
fortunato ed entrambi sono 
stati imbarcati in hovering. 

Trasportato a Fiames l’al-
toatesino è stato poi affidato 
all’ambulanza  diretta  all’o-
spedale di  Cortina. Viste le 
fratture  riportate  l’uomo  è  
stato trasferito a Brunico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica movimentata

Recuperato
su una cengia
della Schiara
L’uomo stava affrontando
la ferrata Zacchi,
quando si è trovato in difficoltà
Padovano colpito da un sasso
al rientro dal Vandelli

TAMBRE

È tornata la “Camminata al-
la luna”, organizzata dai Do-
natori  di  sangue  di  Tam-
bre-Spert, che ha visto un 
centinaio di persone iscrit-
te.

L’obiettivo della manife-
stazione è promuovere il do-
no del sangue in un momen-
to  dove  tutti  gli  ospedali  
chiedono sangue.  «Voglia-

mo sensibilizzare i giovani 
ma anche i meno giovani», 
dicono  gli  organizzatori.  
«Abbiamo chiesto alle perso-
ne di pensare un attimo alla 
possibilità di diventare do-
natori.  Importante  la  pre-
senza della sezione dell’al-

pago del  Soccorso  alpino,  
che ci hanno scortato assie-
me ai nostri alpini».

A fine serata pane e pa-
stin, vino e un bel fuoco nel 
fogher, alla baracca di Mo-
gnol. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Dopio incidente per amanti 
delle due ruote.

Nel pomeriggio il Soccor-
so alpino di Cortina è stato 
allertato per un ragazzo ca-
duto con la bicicletta lungo 
i percorsi del Bike Park ai 
piedi  della  Tofana.  Una  
squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza 
ha raggiunto il quindicenne 
di Cortina e gli ha prestato 
le prime cure per una sospet-
ta lussazione alla spalla, poi 
affiancato dall’equipe medi-
ca dell’elicottero di Dolomi-
ti Emergency atterrato nel-
le vicinanze. Immobilizzato 
il braccio, il giovane infortu-
nato è stato quindi caricato 
a bordo e trasportato all’o-
spedale di Belluno. 

L’eliambulanza di Fiames 
è poi volata a Pian del Crep 
in Val di Zoldo, dove perso 
il controllo della mountain 
bike, un altro ciclista si era 
fatto male.  Medico,  infer-
miere e tecnico di elisoccor-

so  sono  scesi  in  hovering  
per poi avvicinarsi a piedi e 
verificare le condizioni del 
ragazzo, P.C. un 25enne di 
Napoli, imbarellato con un 
sospetto trauma cranico. Is-
sato a bordo con un verricel-
lo, il biker è stato accompa-
gnato in ospedale a Belluno 
dove è rimasto in osserva-
zione al pronto soccorso.

Verso le 14, a Cortina, tre 
ragazzi e due ragazze di Pa-
rigi tra i 24 e 25 anni, hanno 
allertato i  soccorsi  perché  
non erano più in grado di 
muoversi lungo il Valon de 
Ra Ola,  che  da  Ra  Valles  
scende in Val di Fanes in To-
fana. I cinque, zaini pesanti 
in spalla, percorrendo il sen-
tiero 407 si sono ritrovati a 
dover  superare  il  ripido  
ghiaione, ma spaventati si 
sono bloccati.  Sbarcato in  
hovering nelle vicinanze, il 
tecnico  di  elisoccorso  ha  
provveduto all’imbarco dei 
ragazzi con verricelli da 20 
metri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a funghi, ma scivola e fi-
nisce all’ospedale. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e il 
ritorno delle temperature 
estive,  nei  boschi  hanno  
fatto la loro comparsa i fun-
ghi, che ogni anno attira-
no sempre molte persone 
per  la  loro  raccolta.  Ieri  
mattina, un residente del-
la Val di Zoldo mentre sta-
va andando a funchi, è sci-
volato in un tratto ripido 

del bosco, sopra il cimite-
ro  di  Fusine.  Immediato  
l’allarme al 118 che ha mo-
bilitato anche i volontari 
del soccorso alpino. Men-
tre un soccorritore si porta-
va sul posto con la barella 
per un eventuale traspor-
to, un altro volontario è ar-
rivato con la jeep sul luogo 
indicato  dell’incidente.  
Ma per fortuna ha trovato 
l’infortunato  già  diretta-
mente sulla strada. L’uo-
mo, che è residente nella 
zona, ha riportato una pro-
babile  lussazione  di  una  
spalla a causa della caduta 
e quindi è stato accompa-
gnato all’ospedale dall’am-
bulanza arrivata nel frat-
tempo. 

Tambre-spert

In cento
alla marcia
dei donatori
di sangue

interventi in montagna

Col parapendio contro la Piccolissima di Lavaredo
Quarantenne finisce addosso alla parete rocciosa: un gruppo di alpinisti gli lancia la corda per metterlo in sicurezza

Il parapendio finito in vetta

Incidenti

Cadute in mountain bike
due ragazzi feriti
a Cortina e Val di Zoldo

val di zoldo

Scivola nel bosco
mentre va a funghi:
spalla lussata

I partecipanti alla camminata di Tambre
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L’elicottero del Suem durante un soccorso sulla Schiara

BELLUNO

Giornata di intenso lavoro per 
l’elisoccorso e i volontari del 
Soccorso  alpino  impegnati  
nel prestare aiuti ad escursio-
nisti in difficoltà. Verso mez-
zogiorno un escursionista bel-
lunese ha contattato il  118, 
perché a metà della Ferrata 
Zacchi sulla Schiara non era 
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infat-
ti, il 35enne di Belluno era ca-
duto da una roccia su cui si sta-
va tenendo, perché la pietra si 
era staccata dalla parete. L’uo-
mo era scivolato giù, ferman-
do la sua corsa su una cengia 
sottostante. In suo aiuto è de-
collato l’elicottero del Suem 

di Pieve di Cadore. Individua-
to il punto in cui si trovava a 
2.300 metri di quota, dato che 
l’uomo non era legato, il tecni-
co di elisoccorso si è fatto sbar-
care più distante, con un verri-
cello di una ventina di metri, 
per evitare pericolosi sposta-
menti d’aria. Dopo averlo rag-
giunto, il soccorritore ha assi-
curato a sé l’escursionista ed 
entrambi sono stati recupera-
ti con 30 metri di verricello. 
L’uomo è stato quindi sbarca-
to a Belluno. 

Poco prima delle 11, ad Au-
ronzo l’elicottero di Dolomiti 
Emergency è decollato verso 
le Tre Cime di Lavaredo, do-
ve, a metà della normale di ri-
salita alla Cime Grande, un’e-
scursionista austriaca si era in-
fortunata  al  polso  tanto  da  
non poter proseguire. Indivi-
duato il punto, il tecnico di eli-
soccorso sbarcato in hovering 
ha fatto avvicinare lungo una 
cengia vicina alla via la donna 

ferita e i suoi due compagni. 
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati  in  hovering  da  uno  
spuntone di roccia e trasporta-
ti al Rifugio Lavaredo. Da lì 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza li 
ha accompagnati in fuoristra-
da al Rifugio Auronzo, da do-
ve si sono allontanati con i pro-
pri mezzi. 

L’eliambulanza  del  Suem  
di Pieve di Cadore è stata infi-
ne inviata lungo il sentiero nu-

mero 215 che scende dal Rifu-
gio Vandelli, poiché un escur-
sionista aveva riportato una 
ferita colpito da un sasso cadu-
to dall’alto. Sbarcati con un 
verricello di 20 metri, medico 
e tecnico di elisoccorso si so-
no presi cura dell’infortunato, 
un47enne di Padova che era 
assistitito da una Guardapar-
co, ed è poi stato recuperato e 
trasportato all’ospedale di Bel-
luno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Brutta avventura, fortunata-
mente  finita  bene,  per  un  
40enne di Dobbiaco, J.P. Ieri 
mattina,  l’uomo,  decollato  
da Sesto per sorvolare con il 
suo parapendio le Tre Cime 
di Lavaredo, al momento di 
passare accanto alla Piccolis-
sima ha perso il controllo del-
la vela, sbattendo con il cor-
po sulla parete pochi metri 
sotto la cima, a circa 2.700 
metri di altitudine.

Nell’impatto le corde della 
vela si sono attorcigliate alla 
roccia. Per fortuna, due alpi-
nisti che si trovavano in vetta 
hanno subito lanciato la loro 
corda al pilota perché si assi-
curasse e non cadesse giù dal-

la parete; nel frattempo han-
no atteso l’arrivo dei soccor-
si.

Attivato attorno alle 13.30 
dal gestore del Rifugio Lava-
redo, a sua volta avvisato da 
persone all’esterno del locale 
che avevano visto la vela pre-
cipitare, il Suem 118 ha invia-
to  l’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency, che ha posto il 
campo base al Lavaredo. Qui 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza 
era pronta in supporto alle 
operazioni. 

Una volta in quota, indivi-
duato il punto dove si trova-
va  l’uomo  che  stava  racco-
gliendo le  vele  (era cinque 
metri circa sotto la vetta), l’e-
liambulanza ha sbarcato in  

hovering il tecnico di elisoc-
corso cercando di evitare il 
più possibile spostamenti di 
aria. 

Il soccorritore ha raggiun-
to l’infortunato che, pur aven-
do rimediato nell’impatto del-
le contusioni a sterno e anca, 
ha cercato di collaborare per 
il suo salvataggio. Dopo aver 
caricato nello zaino le vele, il 
tecnico di elisoccorso ha solle-
vato sulla cima il 40enne in-
fortunato ed entrambi sono 
stati imbarcati in hovering. 

Trasportato a Fiames l’al-
toatesino è stato poi affidato 
all’ambulanza  diretta  all’o-
spedale di  Cortina. Viste le 
fratture  riportate  l’uomo  è  
stato trasferito a Brunico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica movimentata

Recuperato
su una cengia
della Schiara
L’uomo stava affrontando
la ferrata Zacchi,
quando si è trovato in difficoltà
Padovano colpito da un sasso
al rientro dal Vandelli

TAMBRE

È tornata la “Camminata al-
la luna”, organizzata dai Do-
natori  di  sangue  di  Tam-
bre-Spert, che ha visto un 
centinaio di persone iscrit-
te.

L’obiettivo della manife-
stazione è promuovere il do-
no del sangue in un momen-
to  dove  tutti  gli  ospedali  
chiedono sangue.  «Voglia-

mo sensibilizzare i giovani 
ma anche i meno giovani», 
dicono  gli  organizzatori.  
«Abbiamo chiesto alle perso-
ne di pensare un attimo alla 
possibilità di diventare do-
natori.  Importante  la  pre-
senza della sezione dell’al-

pago del  Soccorso  alpino,  
che ci hanno scortato assie-
me ai nostri alpini».

A fine serata pane e pa-
stin, vino e un bel fuoco nel 
fogher, alla baracca di Mo-
gnol. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Dopio incidente per amanti 
delle due ruote.

Nel pomeriggio il Soccor-
so alpino di Cortina è stato 
allertato per un ragazzo ca-
duto con la bicicletta lungo 
i percorsi del Bike Park ai 
piedi  della  Tofana.  Una  
squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza 
ha raggiunto il quindicenne 
di Cortina e gli ha prestato 
le prime cure per una sospet-
ta lussazione alla spalla, poi 
affiancato dall’equipe medi-
ca dell’elicottero di Dolomi-
ti Emergency atterrato nel-
le vicinanze. Immobilizzato 
il braccio, il giovane infortu-
nato è stato quindi caricato 
a bordo e trasportato all’o-
spedale di Belluno. 

L’eliambulanza di Fiames 
è poi volata a Pian del Crep 
in Val di Zoldo, dove perso 
il controllo della mountain 
bike, un altro ciclista si era 
fatto male.  Medico,  infer-
miere e tecnico di elisoccor-

so  sono  scesi  in  hovering  
per poi avvicinarsi a piedi e 
verificare le condizioni del 
ragazzo, P.C. un 25enne di 
Napoli, imbarellato con un 
sospetto trauma cranico. Is-
sato a bordo con un verricel-
lo, il biker è stato accompa-
gnato in ospedale a Belluno 
dove è rimasto in osserva-
zione al pronto soccorso.

Verso le 14, a Cortina, tre 
ragazzi e due ragazze di Pa-
rigi tra i 24 e 25 anni, hanno 
allertato i  soccorsi  perché  
non erano più in grado di 
muoversi lungo il Valon de 
Ra Ola,  che  da  Ra  Valles  
scende in Val di Fanes in To-
fana. I cinque, zaini pesanti 
in spalla, percorrendo il sen-
tiero 407 si sono ritrovati a 
dover  superare  il  ripido  
ghiaione, ma spaventati si 
sono bloccati.  Sbarcato in  
hovering nelle vicinanze, il 
tecnico  di  elisoccorso  ha  
provveduto all’imbarco dei 
ragazzi con verricelli da 20 
metri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a funghi, ma scivola e fi-
nisce all’ospedale. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e il 
ritorno delle temperature 
estive,  nei  boschi  hanno  
fatto la loro comparsa i fun-
ghi, che ogni anno attira-
no sempre molte persone 
per  la  loro  raccolta.  Ieri  
mattina, un residente del-
la Val di Zoldo mentre sta-
va andando a funchi, è sci-
volato in un tratto ripido 

del bosco, sopra il cimite-
ro  di  Fusine.  Immediato  
l’allarme al 118 che ha mo-
bilitato anche i volontari 
del soccorso alpino. Men-
tre un soccorritore si porta-
va sul posto con la barella 
per un eventuale traspor-
to, un altro volontario è ar-
rivato con la jeep sul luogo 
indicato  dell’incidente.  
Ma per fortuna ha trovato 
l’infortunato  già  diretta-
mente sulla strada. L’uo-
mo, che è residente nella 
zona, ha riportato una pro-
babile  lussazione  di  una  
spalla a causa della caduta 
e quindi è stato accompa-
gnato all’ospedale dall’am-
bulanza arrivata nel frat-
tempo. 

Tambre-spert

In cento
alla marcia
dei donatori
di sangue

interventi in montagna

Col parapendio contro la Piccolissima di Lavaredo
Quarantenne finisce addosso alla parete rocciosa: un gruppo di alpinisti gli lancia la corda per metterlo in sicurezza

Il parapendio finito in vetta

Incidenti

Cadute in mountain bike
due ragazzi feriti
a Cortina e Val di Zoldo

val di zoldo

Scivola nel bosco
mentre va a funghi:
spalla lussata
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L’elicottero del Suem durante un soccorso sulla Schiara

BELLUNO

Giornata di intenso lavoro per 
l’elisoccorso e i volontari del 
Soccorso  alpino  impegnati  
nel prestare aiuti ad escursio-
nisti in difficoltà. Verso mez-
zogiorno un escursionista bel-
lunese ha contattato il  118, 
perché a metà della Ferrata 
Zacchi sulla Schiara non era 
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infat-
ti, il 35enne di Belluno era ca-
duto da una roccia su cui si sta-
va tenendo, perché la pietra si 
era staccata dalla parete. L’uo-
mo era scivolato giù, ferman-
do la sua corsa su una cengia 
sottostante. In suo aiuto è de-
collato l’elicottero del Suem 

di Pieve di Cadore. Individua-
to il punto in cui si trovava a 
2.300 metri di quota, dato che 
l’uomo non era legato, il tecni-
co di elisoccorso si è fatto sbar-
care più distante, con un verri-
cello di una ventina di metri, 
per evitare pericolosi sposta-
menti d’aria. Dopo averlo rag-
giunto, il soccorritore ha assi-
curato a sé l’escursionista ed 
entrambi sono stati recupera-
ti con 30 metri di verricello. 
L’uomo è stato quindi sbarca-
to a Belluno. 

Poco prima delle 11, ad Au-
ronzo l’elicottero di Dolomiti 
Emergency è decollato verso 
le Tre Cime di Lavaredo, do-
ve, a metà della normale di ri-
salita alla Cime Grande, un’e-
scursionista austriaca si era in-
fortunata  al  polso  tanto  da  
non poter proseguire. Indivi-
duato il punto, il tecnico di eli-
soccorso sbarcato in hovering 
ha fatto avvicinare lungo una 
cengia vicina alla via la donna 

ferita e i suoi due compagni. 
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati  in  hovering  da  uno  
spuntone di roccia e trasporta-
ti al Rifugio Lavaredo. Da lì 
una squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza li 
ha accompagnati in fuoristra-
da al Rifugio Auronzo, da do-
ve si sono allontanati con i pro-
pri mezzi. 

L’eliambulanza  del  Suem  
di Pieve di Cadore è stata infi-
ne inviata lungo il sentiero nu-

mero 215 che scende dal Rifu-
gio Vandelli, poiché un escur-
sionista aveva riportato una 
ferita colpito da un sasso cadu-
to dall’alto. Sbarcati con un 
verricello di 20 metri, medico 
e tecnico di elisoccorso si so-
no presi cura dell’infortunato, 
un47enne di Padova che era 
assistitito da una Guardapar-
co, ed è poi stato recuperato e 
trasportato all’ospedale di Bel-
luno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Brutta avventura, fortunata-
mente  finita  bene,  per  un  
40enne di Dobbiaco, J.P. Ieri 
mattina,  l’uomo,  decollato  
da Sesto per sorvolare con il 
suo parapendio le Tre Cime 
di Lavaredo, al momento di 
passare accanto alla Piccolis-
sima ha perso il controllo del-
la vela, sbattendo con il cor-
po sulla parete pochi metri 
sotto la cima, a circa 2.700 
metri di altitudine.

Nell’impatto le corde della 
vela si sono attorcigliate alla 
roccia. Per fortuna, due alpi-
nisti che si trovavano in vetta 
hanno subito lanciato la loro 
corda al pilota perché si assi-
curasse e non cadesse giù dal-

la parete; nel frattempo han-
no atteso l’arrivo dei soccor-
si.

Attivato attorno alle 13.30 
dal gestore del Rifugio Lava-
redo, a sua volta avvisato da 
persone all’esterno del locale 
che avevano visto la vela pre-
cipitare, il Suem 118 ha invia-
to  l’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency, che ha posto il 
campo base al Lavaredo. Qui 
una squadra del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza 
era pronta in supporto alle 
operazioni. 

Una volta in quota, indivi-
duato il punto dove si trova-
va  l’uomo  che  stava  racco-
gliendo le  vele  (era cinque 
metri circa sotto la vetta), l’e-
liambulanza ha sbarcato in  

hovering il tecnico di elisoc-
corso cercando di evitare il 
più possibile spostamenti di 
aria. 

Il soccorritore ha raggiun-
to l’infortunato che, pur aven-
do rimediato nell’impatto del-
le contusioni a sterno e anca, 
ha cercato di collaborare per 
il suo salvataggio. Dopo aver 
caricato nello zaino le vele, il 
tecnico di elisoccorso ha solle-
vato sulla cima il 40enne in-
fortunato ed entrambi sono 
stati imbarcati in hovering. 

Trasportato a Fiames l’al-
toatesino è stato poi affidato 
all’ambulanza  diretta  all’o-
spedale di  Cortina. Viste le 
fratture  riportate  l’uomo  è  
stato trasferito a Brunico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

domenica movimentata

Recuperato
su una cengia
della Schiara
L’uomo stava affrontando
la ferrata Zacchi,
quando si è trovato in difficoltà
Padovano colpito da un sasso
al rientro dal Vandelli

TAMBRE

È tornata la “Camminata al-
la luna”, organizzata dai Do-
natori  di  sangue  di  Tam-
bre-Spert, che ha visto un 
centinaio di persone iscrit-
te.

L’obiettivo della manife-
stazione è promuovere il do-
no del sangue in un momen-
to  dove  tutti  gli  ospedali  
chiedono sangue.  «Voglia-

mo sensibilizzare i giovani 
ma anche i meno giovani», 
dicono  gli  organizzatori.  
«Abbiamo chiesto alle perso-
ne di pensare un attimo alla 
possibilità di diventare do-
natori.  Importante  la  pre-
senza della sezione dell’al-

pago del  Soccorso  alpino,  
che ci hanno scortato assie-
me ai nostri alpini».

A fine serata pane e pa-
stin, vino e un bel fuoco nel 
fogher, alla baracca di Mo-
gnol. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Dopio incidente per amanti 
delle due ruote.

Nel pomeriggio il Soccor-
so alpino di Cortina è stato 
allertato per un ragazzo ca-
duto con la bicicletta lungo 
i percorsi del Bike Park ai 
piedi  della  Tofana.  Una  
squadra del Soccorso alpi-
no della Guardia di finanza 
ha raggiunto il quindicenne 
di Cortina e gli ha prestato 
le prime cure per una sospet-
ta lussazione alla spalla, poi 
affiancato dall’equipe medi-
ca dell’elicottero di Dolomi-
ti Emergency atterrato nel-
le vicinanze. Immobilizzato 
il braccio, il giovane infortu-
nato è stato quindi caricato 
a bordo e trasportato all’o-
spedale di Belluno. 

L’eliambulanza di Fiames 
è poi volata a Pian del Crep 
in Val di Zoldo, dove perso 
il controllo della mountain 
bike, un altro ciclista si era 
fatto male.  Medico,  infer-
miere e tecnico di elisoccor-

so  sono  scesi  in  hovering  
per poi avvicinarsi a piedi e 
verificare le condizioni del 
ragazzo, P.C. un 25enne di 
Napoli, imbarellato con un 
sospetto trauma cranico. Is-
sato a bordo con un verricel-
lo, il biker è stato accompa-
gnato in ospedale a Belluno 
dove è rimasto in osserva-
zione al pronto soccorso.

Verso le 14, a Cortina, tre 
ragazzi e due ragazze di Pa-
rigi tra i 24 e 25 anni, hanno 
allertato i  soccorsi  perché  
non erano più in grado di 
muoversi lungo il Valon de 
Ra Ola,  che  da  Ra  Valles  
scende in Val di Fanes in To-
fana. I cinque, zaini pesanti 
in spalla, percorrendo il sen-
tiero 407 si sono ritrovati a 
dover  superare  il  ripido  
ghiaione, ma spaventati si 
sono bloccati.  Sbarcato in  
hovering nelle vicinanze, il 
tecnico  di  elisoccorso  ha  
provveduto all’imbarco dei 
ragazzi con verricelli da 20 
metri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va a funghi, ma scivola e fi-
nisce all’ospedale. Dopo le 
piogge dei giorni scorsi e il 
ritorno delle temperature 
estive,  nei  boschi  hanno  
fatto la loro comparsa i fun-
ghi, che ogni anno attira-
no sempre molte persone 
per  la  loro  raccolta.  Ieri  
mattina, un residente del-
la Val di Zoldo mentre sta-
va andando a funchi, è sci-
volato in un tratto ripido 

del bosco, sopra il cimite-
ro  di  Fusine.  Immediato  
l’allarme al 118 che ha mo-
bilitato anche i volontari 
del soccorso alpino. Men-
tre un soccorritore si porta-
va sul posto con la barella 
per un eventuale traspor-
to, un altro volontario è ar-
rivato con la jeep sul luogo 
indicato  dell’incidente.  
Ma per fortuna ha trovato 
l’infortunato  già  diretta-
mente sulla strada. L’uo-
mo, che è residente nella 
zona, ha riportato una pro-
babile  lussazione  di  una  
spalla a causa della caduta 
e quindi è stato accompa-
gnato all’ospedale dall’am-
bulanza arrivata nel frat-
tempo. 

Tambre-spert

In cento
alla marcia
dei donatori
di sangue

interventi in montagna

Col parapendio contro la Piccolissima di Lavaredo
Quarantenne finisce addosso alla parete rocciosa: un gruppo di alpinisti gli lancia la corda per metterlo in sicurezza

Il parapendio finito in vetta

Incidenti

Cadute in mountain bike
due ragazzi feriti
a Cortina e Val di Zoldo

val di zoldo

Scivola nel bosco
mentre va a funghi:
spalla lussata

I partecipanti alla camminata di Tambre

ANTONIETTA 
ALFARÈ LOVO

26 BELLUNO LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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ABANO TERME 

Stop agli sprechi d’acqua. Il 
Comune di Abano ha emana-
to un’ordinanza che regola-
menta in maniera ferrea l’uti-
lizzo dell’acqua potabile nel 
comune aponense. Il sindaco 
Federico Barbierato punta a 
contenere gli sprechi per fron-
teggiare l’emergenza dettata 
dalle scarse precipitazioni e 
dalla siccità. L’ordinanza, già 
in vigore fino al 31 agosto, po-
trà essere prorogata.

Nello specifico ai privati è 
vietato  utilizzare  l’acqua  
dell’acquedotto  comunale  

per il lavaggio di piazzali e 
vialetti,  salvo  documentata  
ed evidente  situazione ine-
rente l’igiene pubblica. Stop 
anche al lavaggio dei veicoli 
con esclusione degli autola-
vaggi autorizzati. Divieto di 
usare l’acqua fontane orna-
mentali e vasche da giardino, 
se non dotati di riciclo artifi-
ciale dell’acqua. 

Inoltre a decorrere dalla da-
ta di pubblicazione, nella fa-
scia oraria 6-21, è fissato il di-
vieto di utilizzare l’acqua po-
tabile per: innaffiare prati e 
giardini pubblici e privati con 
qualsiasi  mezzo o  apparec-

chiatura  (ad  esclusione  di  
quelli goccia a goccia), a me-
no che non si dimostri agli or-
gani di vigilanza che si utiliz-
zino  sistemi  di  recupero  
dell’acqua  piovana.  Nella  
stessa fascia oraria è vietata 
l’irrigazione degli orti, pubbli-
ci e privati, ma per le coltiva-
zioni a scopo alimentare è in-
vece consentita l’irrigazione 
dalle 21 alle 8. Sono esclusi 
gli utilizzi dell’acqua potabi-
le in agricoltura, per i servizi 
di igiene pubblica, per innaf-
fiare i campi sportivi e per tut-
te le attività regolamentate e 
autorizzate.

«Abbiamo aggiunto anche 
dei consigli», ricorda il sinda-
co Barbierato. «E assicurere-
mo i controlli da parte degli 
agenti  della  polizia  locale  
con sanzioni per i trasgresso-
ri che andranno da 75 a 500 
euro». —

F.FR.

ABANO TERME 

Ad Abano è padel mania. È 
un’estate segnata dal  tutto 
esaurito per lo sport di moda 
del momento, il padel, quel-
la che si  sta registrando al 
Park Tennis di Abano. L’im-
pianto sportivo ha da qual-
che mese  realizzato  infatti  
tre  nuovi  campi  da  padel,  
che si aggiungono ai nove da 
tennis. 

Dal tennis al padel alle ter-
me, quindi, in un attimo, co-
me hanno potuto riscontra-
re i titolari del Park Tennis, 
Giuseppe e il figlio Pierluigi 
Fasolo.  Dopo  51  anni  di  
un’attività, che dura ormai 
da tre generazioni,  avviata 
da Gino Fasolo, i tempi sono 
decisamente cambiati. Con-
tinua ad andare a mille il ten-
nis, anche favorito dai suc-
cessi  azzurri  di  Berrettini,  
Sinner,  Sonego  e  Musetti,  
ma è il padel, che da tempo 
ha trovato spazio fisso in tv e 
che è diventato il gioco prefe-
rito dai vip, a fare da traino. 

«Abbiamo capito che il padel 
stava diventando uno sport 
trainante, anche per Abano, 
città turistica di livello inter-
nazionale», raccontano i tito-
lari.  «Abbiamo  capito  che  
questo sport stava sostituen-
do il calcetto, come sport di 

aggregazione  e  ritrovo  tra  
amici. È uno sport amato dai 
giovani e meno giovani e fa-
cilmente praticabile. Così ab-
biamo realizzato tre campi 
da padel, tutti scoperti, to-
gliendone due da tennis, in-
vestendo 150 mila euro». 

I campi sono attualmente 
aperti al pubblico dalle 17 al-
le 24 ed è una corsa contro il 
tempo quella che fanno gli 
appassionati per accaparrar-
si il campo. «Bisogna preno-
tare il campo con tante setti-
mane d’anticipo», racconta-

no ancora i titolari, che sono 
aiutati  nella  gestione della 
struttura  dal  collaboratore  
Mattia Mandruzzato. «Per le 
prenotazioni, crediamo tra i 
primi nel Padovano, abbia-
mo anche creato una apposi-
ta app, la Sportclubby, con la 
quale ogni gruppo di giocato-
ri può prenotare il campo co-
modamente quando vuole e 
all’orario  che  preferisce.  A  
volte succede che qualcuno 
disdica per dei contrattem-
pi, ma quel campo viene im-
mediatamente  affittato  da  
un altro gruppo di amici».

I campi vengono presi in af-
fitto per un’ora e mezza nella 
media.  L’età  media  spazia  
tra i 18 e i 70 anni. I progetti 
futuri  della  proprietà  sono 
ambiziosi. «Coprire almeno 
un campo da padel e realizza-
re una nuova club house per 
i nostri clienti», raccontano. 
Il vicesindaco e assessore al-
lo Sport Francesco Pozza ag-
giunge:  «Questo  sport  sta  
prendendo  piede  moltissi-
mo nella nostra città. Avere 
così tanta gente che viene a 
giocare a tennis e a padel ad 
Abano vuol dire anche sfrut-
tare lo sport come mezzo di 
promozione  del  territorio.  
Chi viene a giocare dai Co-
muni contermini e dalla città 
a padel o a tennis ad Abano 
poi magari decide di farsi un 
giro in centro, andarsi a bere 
una birra, mangiarsi una piz-
za. Insomma ne esce che que-
sto circolo sportivo riesce a 
generare indotto per tutta la 
città di Abano e per i locali 
del territorio». —

FEDERICO FRANCHIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ESTE

Ferito sulle montagne tren-
tine un ciclista di Este. Ha ri-
portato seri traumi. Si è con-
cluso poco dopo le 14 di ieri 
l’intervento  in  soccorso  a  
un giovane ciclista di 24 an-
ni, atestino, che stava per-
correndo  un  sentiero  in  
mountain  bike  nei  boschi  
sopra l’abitato di Cavizzana 
(Val di Sole, verso la Lom-
bardia). 

Il giovane ha perso il con-

trollo della sua bici ed è pre-
cipitato fuori  dal  sentiero 
lungo un pendio molto ripi-
do e impervio, finendo con-
tro una pianta, circa 8 metri 
più sotto. 

La  chiamata  al  numero  
unico per le emergenze, il 
112, è arrivata poco dopo le 
11 da parte di un compa-
gno di uscita. Il tecnico di 
centrale del Soccorso Alpi-
no  e  Speleologico,  con  il  
coordinatore dell’area ope-
rativa Trentino occidenta-

le,  ha  chiesto  l’intervento  
della stazione competente 
della Val di Sole. 

Gli operatori arrivati sul 
posto hanno dato le indica-
zioni all’elicottero per loca-
lizzare l’infortunato, opera-
zione resa complicata dalla 
vegetazione molto fitta. Il 
tecnico di elisoccorso con 
l’équipe medica sono stati 
verricellati a terra. 

L’uomo, cosciente e con 
possibili traumi, è stato sot-
toposto alle prime cure me-
diche e, dopo essere stato 
trasportato con la barella in 
una zona più aperta, è stato 
portato a bordo dell’elicot-
tero,  per  il  trasferimento  
all’ospedale  Santa  Chiara  
di Trento dove attualmente 
risulta ricoverato. —

ROSARIO PADOVANO

albignasego

Al via i lavori
per sistemare
fossi e scoli
anche privati

abano terme

È padel-mania anche alle Terme
Tre campi sempre pieni al Park
L’investimento dei gestori è stato di 150 mila euro ma i risultati sono ottimi
Creata un’app per le prenotazione, in futuro una struttura verrà coperta

I gestori del Park Tennis di Abano Terme, impianto che ora si è votato anche al padel

emergenza siccità ad abano

Stop agli sprechi d’acqua
arriva un’ordinanza 

L’infortunato è di este

Cade per otto metri
ciclista ferito in Val di Sole

ALBIGNASEGO

Duecentotrentacinque mi-
la euro: è quanto ha stanzia-
to il Comune di Albignase-
go per la pulizia straordina-
ria dei fossi. Di questi 135 
mila euro destinati agli sco-
li privati. Interessato dai la-
vori, in base all’accordo si-
glato  dal  Comune  con  il  
Consorzio di bonifica Bac-
chiglione,  è  il  quadrante  
ovest, compreso tra le via 
Manzoni e Pellico. I due en-
ti hanno studiato le soluzio-
ni migliori per risolvere il 
problema anche in caso di 
fenomeni eccezionali. I la-
vori prevedono lo scavo e il 
ripristino della rete idrauli-
ca principale per rimuove-
re situazioni  di  criticità  e  
fluidificare la raccolta e il 
deflusso delle acque delle 
zone urbanizzate verso gli 
scoli  che  portano  l’acqua  
meteorica verso le idrovore 
di Bovolenta. 

«Nei territori di bonifica 
idraulica come il nostro» ri-
leva l’assessore ai Rapporti 
istituzionali fra enti, Massi-
miliano Barison «alla fitta 
rete di scoli è affidato il com-
pito di raccogliere in un pri-
mo invaso le acque meteori-
che: in questo modo si im-
pediscono allagamenti del-
la rete viaria e delle aree ur-
banizzate. Questo non è ne-
cessario quando la pioggia 
è di lieve entità, ma diventa 
un problema quando si veri-
ficano acquazzoni che scari-
cano  enormi  quantità  di  
pioggia in un lasso di tem-
po breve». Come stabilito 
dall’accordo,  i  lavori  do-
vranno  concludersi  entro  
18 mesi. «Il progetto preve-
de una serie di interventi 
per una lunghezza di 5,2 
chilometri sui fossi privati 
in aperta campagna o a ri-
dosso di quartieri», aggiun-
ge Barison. «I lavori consi-
steranno sia nella pulizia, 
sia  nello  scavo  dell’alveo  
per  un  adeguato  afflusso  
delle acque piovane nella 
rete consortile. Nel caso di 
piante e alberature lungo i 
fossi,  saranno  valutate  la  
potatura o il taglio se impe-
discono il regolare deflusso 
delle acque». —

GIANNI BIASETTO 

MONTEGROTTO TERME

Sono aumentati del 60% in sei 
mesi gli utenti attivi del centro 
culturale biblioteca “Alda Me-
rini”  di  Montegrotto  Terme.  
Lo comunica, con soddisfazio-
ne,  l’assessore  alla  Cultura  
Pier Luigi Sponton: «Al primo 
gennaio gli utenti attivi erano 
135 e al 30 giugno erano 223 
con un incremento di poco più 
del 60%, frutto di un attento e 
puntuale lavoro di promozio-
ne sia in termini di attività cul-
turali che di laboratori e colla-
borazioni con l’Istituto Com-
prensivo. In particolare dal me-
se di marzo al mese di giugno 
hanno visitato e usufruito dei 
rinnovati spazi della bibliote-
ca 18 classi dalla scuola dell’in-
fanzia  (anche  paritaria)  alla  
scuola  secondaria  di  primo  
grado».

Importante, sotto il profilo 
della collaborazione e del con-
tributo di idee, anche l’attività 
con il Consiglio comunale dei 
Ragazzi. Per il nuovo acquisto 
di libri, le scelte saranno fatte 
anche in base ai desiderata dei 
ragazzi. «Importanti» aggiun-
ge l’assessore «sono state an-
che attività come le letture ani-
mate al sabato pomeriggio per 
i bambini e le famiglie». Gra-
zie alla collaborazione con il 
Consorzio Biblioteche Padova-
ne Associate la biblioteca ha ot-
tenuto  un  contributo  della  
Fondazione Cariparo  per un 
corso di stampante in 3D che 
ha coinvolto 9 studenti. —

F. FR. 

montegrotto terme

Aumentati di oltre il 60%
gli utenti della biblioteca 

L’assessore Sponton

LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
IL MATTINO

25PROVINCIA
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legnaro

Trasporto sociale
Polemiche
sull’affidamento

lamentele per “sound explosion” a tribano

Musica alta e sosta selvaggia
accese proteste dei residenti 

Nicola Cesaro / DUE CARRARE

Due anni e mezzo a cercare di 
scansare il virus attuando ogni 
forma di prevenzione. Poi ec-
co la gita organizzata con più 
di qualche carenza, almeno a 
detta dei diretti interessati, e 
lo sfortunato incontro con il  
Covid. E tante altre spiacevoli 
conseguenze, non ultima una 
vacanza saltata. E così i prota-
gonisti della vicenda decidono 
di far causa agli organizzatori, 
«più per principio che per effet-
tiva necessità di recuperare un 
danno economico».

A parlare è Vladimiro No-
venta, ragioniere di Due Carra-
re, ultrasettantenne e già Mae-
stro del Lavoro. Lo scorso giu-
gno lui e la moglie hanno con-
tratto il Covid. «Abbiamo fatto 
di tutto per evitarlo nei due an-
ni e mezzo di pandemia, vista 
la nostra età» spiega «Non sia-
mo usciti la sera, abbiamo ri-
dotto al massimo i contatti, ci 
siamo sottoposti a tutte le vac-
cinazioni». Il che non vuol dire 
escludersi  dalla  socialità:  «A 

maggio scorso abbiamo fatto 
una gita a Milano ed eravamo 
solo in 23. Nonostante il nume-
ro ridotto dei partecipanti, l’or-
ganizzazione ha  previsto  un  
autobus grande, da 50 posti. 
L’autista mi disse che era una 
precauzione per permettere il 
distanziamento». Nell’occasio-
ne a tutti i partecipanti era sta-

ta  misurata  la  temperatura  
all’ingresso sul pullman, con 
l’invito a usare la mascherina.

Non lo stesso comportamen-
to visto il mese dopo, in una gi-
ta con meta una località in Friu-
li, «a cui purtroppo io e mia mo-
glie abbiamo aderito», ricorda 
amaramente l’ultrasettanten-
ne. Nell’occasione c’erano 19 

partecipanti più l’autista. «Per 
risparmiare,  l’organizzatore  
ha prenotato un autobus da 20 
persone: eravamo stretti come 
sardine». Le precauzioni viste 
nella  precedente  esperienza  
di maggio non sono state ripe-
tute: nessuna misurazione di 
temperatura, distanziamento 
annullato, nessun obbligo di 
mascherina. E poi «a gita ini-
ziata abbiamo notato che in 
fondo al pulmino c’era una si-
gnora che continuava a tossi-
re: essendo il mezzo tutto pie-
no, non è stato possibile cam-
biar posto». Due giorni dopo, il 
4 giugno, la coppia parte per il 
mare, per raggiungere un vil-
laggio turistico: soggiorno di 
una settimana, pagato con an-
ticipo. Peccato che dopo poco 
a moglie e marito sale la feb-
bre a 39 e arrivano i dolori tipi-
ci del Covid. La coppia va in far-
macia, si fa il tampone e il re-
sponso è chiaro: positivi. «Sia-
mo stati costretti ad andarce-
ne».

Le  conseguenze:  diciotto  
giorni d’isolamento, tre con-

trolli prima di riscontrare la ne-
gatività, ferie rovinate e 683 
euro di anticipo al villaggio tu-
ristico totalmente persi, ma an-
che una visita medica saltata e 
107 euro spesi per poterla re-
cuperare in tempi rapidi. «Ap-
presa la positività, ho subito 
contattato l’organizzatore del-
la gita, invitandolo ad avviare 
uno screening tra i partecipan-
ti» continua il ragionier Noven-
ta «Lui con mia grande sorpre-
sa mi ha risposto: “E vabbeh, 
sono positivo anche io e come 
me tanti altri partecipanti».

Di fronte a quella negligen-
za, «che ha portato a una sorta 
di “pandemia locale”», Noven-
ta ha chiesto alla ditta che ha 
fornito  il  pulmino  il  nome  
dell’assicurazione di riferimen-
to, per chiedere il rimborso dei 
soldi  anticipati  per  le  ferie.  
«“Lei è matto, mi fa ridere”, mi 
hanno  risposto»  continua  il  
malcapitato «A questo punto 
mi sono convinto a iniziare l’a-
zione legale». La coppia si è af-
fidata a un legale: la prossima 
settimana ci sarà un incontro 
tra l’avvocato e gli organizzato-
ri della gita per cercare un ac-
cordo, che però pare difficile. 
Si procederà quindi a denun-
cia.

«Per avere la sentenza di un 
giudice passeranno mesi» chiu-
de Noventa «ma nel frattempo 
questi signori, per risparmiare 
un centinaio di euro, continue-
ranno a operare nello stesso 
modo senza prendere le neces-
sarie precauzioni: faranno al-
tri disastri. Ho ritenuto mio do-
vere civico rendere pubblica la 
cosa per far sì che anche altri 
denuncino situazioni di que-
sto genere». —

Foto di una serata estiva alla festa “Sound Explosion” a Tribano

PIOVE DI SACCO

Un altro  pezzo di  storia  
piovese che non c’è più.  
Nel fine settimana è man-
cata  Emma  Pistello  del  
Caffé Nazionale, anche se 
per tutti era “Da Schiaffi-
no”. Aveva 79 anni. Lascia 
il figlio Damiano e le sorel-
le Assunta e Giuseppina. 

Il locale di piazza Mat-
teotti, che guarda al muni-
cipio, è chiuso ormai dalla 
fine del 2017 ma Emma 
era ancora nel cuore di tut-
ti. Per cinquant’anni, con 
il marito Giovanni Ferrara 
soprannominato Schiaffi-
no per quella venerazione 
viscerale per “El dios del 
fútbol” uruguayano, e la 
cognata Ariella, è stata die-
tro il banco di un’osteria 
d’altri tempi, un punto di 
riferimento  per  la  città,  
che ha saputo fare della 
tradizione, della genuini-
tà e della semplicità il pro-
prio punto di forza. Anche 
quando, a fine anni Novan-
ta, era mancato il marito, 
Emma e la cognata Ariella 
non  ci  avevano  pensato  
un solo attimo a mollare. 

Emma, una donna minu-
ta, aveva un sorriso e una 
parola per tutti, e caratte-
re determinato che le ave-
va permesso di guadagnar-
si il rispetto in un ambien-
te di lavoro prettamente 
maschile.  «Sorriso  pron-

to,  una  parola  per  tutti,  
nel  suo essere se  stessa,  
sempre diretta e sincera» 
la ricorda il sindaco Davi-
de  Gianella  «Lei  è  stata  
un’icona della nostra piaz-
za». 

«Era una persona buo-
na, un’istituzione della no-
stra città» aggiunge il ca-
pogruppo  di  minoranza  
Andrea Recaldin «Quante 
riunioni nel  suo bar,  tra 
caffè e una sigaretta. Man-
cherà  a  chiunque  abbia  
camminato  per  i  nostri  
portici». 

Domani alle 19.30 c’è la 
recita del rosario. Il fune-
rale  è  invece  fissato  per  
mercoledì alle 16 in duo-
mo. — 

ALESSANDRO CESARATO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Vladimiro Noventa, il protagonista della vicenda

una coppia di due carrare

Covid, si ammalano in gita
e fanno causa agli organizzatori
Un ultrasettantenne e la moglie irritati per le regole di prevenzione disattese
«Chiediamo il risarcimento dei soldi persi nella vacanza saltata per la positività»

TRIBANO 

Musica troppo alta, manca-
to rispetto degli orari di silen-
zio e parcheggi selvaggi. Ce 
n’è abbastanza per far scatta-
no le proteste dei residenti: 
vien automatico dito punta-
to contro la festa “Sound Ex-
plosion”. L’estate porta con 
sé la voglia di divertirsi, capi-
ta però che gli intrattenimen-
ti proposti creino disagi ai re-
sidenti, come è accaduto du-
rante la manifestazione che 
dal 3 agosto sta andando in 
scena nell’area feste di via 
Deledda. 

Dieci giorni di concerti ed 
intrattenimenti, organizzati 
dalla Pro loco di Tribano che 
hanno visto la partecipazio-
ne di centinaia di persone a 
serata. Un pubblico numero-
so che non avendo trovato 
parcheggio ha deciso di po-
steggiare l’auto anche in luo-
ghi  non autorizzati,  impe-
dendo agli abitanti della zo-
na di entrare nelle loro abita-
zioni e causando disagi alla 
viabilità. Non è questa è l’u-
nica  lamentela:  i  cittadini  
hanno segnalato al consiglie-
re comunale Roberto Bazza-
rello problemi di ordine pub-
blico e il  mancato rispetto 
dei limiti e degli orari del vo-
lume dei concerti: «Martedì 
la musica è stata spenta oltre 
l’una di notte e si è rilevato 
un problema di intensità del 
suono che si è sentito nella 
frazione di San Luca», spie-

ga il consigliere. «Inoltre da 
marzo i lampioni si spengo-
no all’una e le vie ed il par-
cheggio sono completamen-
te al buio, cosicché il pubbli-
co è stato lasciato in una si-
tuazione di insicurezza». 

Bazzarello,  dopo  aver  
ascoltato le rimostranze dei 
residenti, ha presentato con 
il  suo  gruppo  Rinnoviamo  
Tribano  un’interrogazione  
al sindaco Massimo Cavazza-
na: vengono anche proposte 
delle soluzioni per evitare al-
tri disagi in futuro: «Bisogna 
invitare gli organizzatori a 
predisporre un servizio di si-
curezza, che sappia vigilare 

sul rispetto del volume della 
musica e sull’orario di chiu-
sura»,  continua  Bazzarello  
che punta il dito verso la ge-
stione  dell’illuminazione  
pubblica: «Abbiamo propo-
sto di accendere i lampioni 
per tutta la notte e chiedia-
mo che via Deledda sia chiu-
sa e che il traffico ed i par-
cheggi siano regolamentati. 
Siamo i primi sostenitori del-
le feste di paese, ma queste 
devono avvenire in sicurez-
za, nel pieno rispetto delle 
persone: sia degli utenti che 
vi partecipano, sia dei resi-
denti». —

GIADA ZANDONÀ 

Presunte  irregolarità  nella  
procedura  di  affidamento  
del servizio di trasporto so-
ciale.  Lo denuncia il  capo-
gruppo Stefano Di Lallo (Le-
ga)  con  un’interrogazione  
sottoscritta dall’intera mino-
ranza. Non è più l’Auser ma 
la  Cooperativa  sociale  Blu  
ad accompagnare anziani e 
disabili nelle strutture sani-
tarie padovane. La onlus ha 
vinto la gara fino al 2023. 
«Ma» evidenzia il consigliere 
«con il punteggio più basso 
(48 punti contro gli 86 asse-
gnati  all’Auser)  presentan-
do l’offerta oltre la scadenza 
del  30  novembre  scorso».  
«Tra i documenti valutati an-
che un preventivo di spesa 
presentato dalla cooperati-
va a ottobre – prima cioè del-
la pubblicazione dell’avviso 
– e mai richiesto in sede di ga-
ra».  «Non  si  discute  sulla  
competenza della cooperati-
va» precisa «ma sulla regola-
rità della gestione della ga-
ra. Chiediamo quindi se le 
procedure  amministrative  
adottate  siano  rispondenti  
delle leggi». «È una procedu-
ra tecnica» rileva il sindaco 
Vincenzo Danieletto «Sicura-
mente le operazioni esegui-
te sono state fatte dalle per-
sone  incaricate  nel  modo  
corretto. Stiamo comunque 
verificando il tutto».

MARTINA MANIERO

Emma Pistello, 79 anni

piove di sacco

Addio a Emma Pistello
Era una vera istituzione
per piazza Matteotti

coppia della bassa

Si perdono
in escursione
Rintracciati
e soccorsi

ESTE

Soccorso a Roana e lieto fi-
ne sabato sera per una cop-
pia  di  escursionisti  della  
provincia di Padova. Saba-
to sera movimentato nel vi-
centino: verso le  18.30 il  
Soccorso alpino di Asiago è 
infatti  stato attivato dalla 
Centrale del Suem di Vicen-
za per una coppia di escur-
sionisti che si era persa rien-
trando da una camminata. 
I due, 43 anni lei di Este, 59 
anni lui di Montagnana, la-
sciata l’auto a Malga Fiara 
erano partiti per Malga Poz-
ze, che avevano poi visitato 
anche nei dintorni. L’impre-
visto  era  dietro  l’angolo.  
Nel tornare indietro aveva-
no però sbagliato sentiero, 
inoltrandosi in un’area im-
pervia, fuori dalle rotte del-
la rete sentieristica segnala-
ta. Pur risaliti alle coordina-
te del punto in cui si trova-
vano, non avendo precisi ri-
ferimenti e senza una buo-
na copertura telefonica, le 
squadre hanno fatto fatica 
a individuarli  tra  avvalla-
menti, alberi abbattuti da 
Vaia e balze rocciose. Il ri-
schio era quello di trascorre-
re una notte all’addiaccio. 
Ma  la  professionalità  dei  
soccorritori è stata fonda-
mentale: i due sono stati in-
tercettati  e  accompagnati  
all’auto, alle 21.40. —

ROSARIO PADOVANO

28 PROVINCIA LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
IL MATTINO
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sappada

Addio a Erminia Colle Tiz
aveva compiuto 101 anni

Monica Bertarelli
/ SAPPADA

È mancata all’età di 101 an-
ni e Sappada Erminia Colle 
Tiz, originaria della località 
montana,  dove ha sempre 
vissuto. Erminia, rimasta ve-
dova in giovane età, lascia i 
3 figli, Ines, Antonio e Anna-
maria, 6 nipoti e 8 pronipo-
ti. Abitava nell’antica borga-
ta di Cima Sappada e, spes-
so, nelle belle giornate esti-
ve, la si vedeva seduta sulla 

panchina fuori dalla sua ca-
sa e le capitava spesso di in-
trattenersi con i turisti che 
passavano  di  lì.  Nella  sua  
lunga vita ha sempre lavora-
to nei campi e accudendo il 
bestiame della famiglia. Lo 
scorso anno è  anche stata 
ospite e protagonista di un 
evento culturale svoltosi  a  
Sappada,  durante  il  quale  
ha raccontato come si vives-
se a Sappada nel secolo scor-
so. Il pubblico era incantato 
ad ascoltare gli aneddoti del-
la sua vita posta in relazione 
alla storia degli ultimi 100 
anni. Tutta la comunità si è 
stretta al dolore della fami-
glia di Erminia, divenuta, ne-
gli anni, con la sua sagacia e 
ironia,  una beniamina per 
molti  ospiti  della  località  
montana. —

ravascletto

Due moto si scontrano
e finiscono sull’asfalto:
una persona ferita

chiusaforte

Decolla col parapendio
e precipita sulle rocce
Una donna in ospedale

Il Soccorso alpino di Forni 
Avoltri e la Guardia di Fi-
nanza di Tolmezzo hanno 
soccorso un 83enne di Pau-
laro che ha avuto un man-

camento durante una gita. 
L’uomo stava facendo una 
passeggiata ed è stato nota-
to sul sentiero 442 “del Bo-
scat” da un forestale in bor-
ghese che ha chiamato il 
112. È stato forse un calo di 
zuccheri, unito alla paura 
per  l’esposizione  di  quel  
tratto di sentiero, a bloccar-
lo, impedendogli di rialzar-
si. È stato riaccompagnato 
a valle dai soccorritori e si 
è sentito meglio.

I soccorsi giunti a Ravascletto per lo schianto tra due moto

RAVASCLETTO

È di un ferito trasportato 
in  condizioni  non  gravi  
all’ospedale Santa Maria 
della Misericordia di Udi-
ne l’incidente che si è veri-
ficato ieri pomeriggio, po-
co prima delle 17, a Rava-
scletto. Ad essere coinvol-
te sono state due motoci-
clette.

Per cause ancora in cor-
so di accertamento da par-
te  dei  carabinieri  della  
Compagnia di Tolmezzo, 
giunti sul posto per tutti i 
rilievi, due motociclisti si 
sono urtati rovinando poi 

sull’asfalto.
Fortunatamente nessu-

no dei due ha riportato nel-
lo scontro delle ferite gra-
vi: si è reso necessario il 
trasporto all’ospedale per 
uno dei due per essere sot-
toposto a tutti gli accerta-
menti medici. La Centrale 
Sores di Palmanova aveva 
inviato  a  Ravascletto  
un’ambulanza e nelle vici-
nanze era atterrato anche 
l’elicottero. 

Sul posto sono interve-
nuti i vigili del fuoco che 
hanno messo in sicurezza 
i veicoli. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Erminia Colle Tiz

CHIUSAFORTE

Una donna del 1966, resi-
dente in  un comune della 
Collinare, si è infortunata ie-
ri, verso le 13, nella fase di 
decollo  con  il  parapendio  
nella zona di Forca Disteis, 
sotto le  pareti  meridionali  
del Jôf di Montasio, a Chiu-
saforte. Poco dopo essersi le-
vata in volo la vela si è chiu-
sa facendola precipitare sul-
le rocce e procurandole una 
frattura  alla  caviglia  e  un  
trauma alla schiena. Sono in-
tervenute le squadre di terra 
della stazione di  Cave  del  
Predil del Soccorso alpino e i 
soccorritori della Guardia di 
Finanza di Tarvisio. La don-
na è stata trasportata in volo 
dall’elicottero del 118 all’o-
spedale di Udine. Gli opera-
tori sanitari l’hanno raggiun-
ta sul sentiero dove lei si era 
nel frattempo trascinata. —

a gemona

Camper si rovescia: elettrodomestici sull’A23
Un incidente si è verificato poco dopo le 
13.30 sulla A23 all’altezza di Gemona, in 
direzione Udine. Un camper, a bordo del 
quale viaggiavano marito e moglie resi-
denti nella zona di Tarcento, con molta 

probabilità a seguito della foratura di una 
gomma, ha sbandato e si è rovesciato su 
un lato. Vari oggetti, elementi di arredo e 
alcuni elettrodomestici  sono finiti  sulla 
carreggiata. Sul posto sono intervenuti i 

vigili del fuoco di Udine per la messa in si-
curezza del veicolo (con la chiusura di una 
bombola a gpl) e gli agenti della Polstrada 
di Amaro. La donna è stata trasportata in 
ospedale solo per accertamenti. 

paularo

Si sente mancare
lungo il sentiero:
anziano soccorso

LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ
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LA STORIA

BELLUNO Sono già passati tre an-
ni ma è impossibile non ricorda-
re i soccorsi rifiutati, per tre
giorni consecutivi, da due escur-
sionisti spagnoli bloccati sulle
Tre Cime di Lavaredo, soccorsi
poi accettati ed andati a buon fi-
ne. Anche questi rientrano nella
casistica che vede quasi uno
straniero su due non saldare la
fattura. Anche loro non hanno
pagato il conto, 9 mila euro più
euro meno, e per evitare proble-
mi hanno deciso, per ora, di sca-
lare altre montagne. E’ quanto
raccontano di quella vicenda
dell’estate 2019, «si la multa è ar-
rivata ma non l’ho pagata, è arri-
vata in tre invii distinti per 3mi-
la euro ciascuno, una a me, una
alla mia compagna e una a mia
madre, quest’anno ho arrampi-
cato sulle Alpi Francesi». Me-
glio cambiare aria avrà pensato
l’alpinista spagnolo che era di-
ventato, assieme alla compa-
gna, esempio da non imitare in
quell’avventura fortunatamen-
te finita bene.

L’EPISODIO
Facciamo un salto indietro di

tre anni. Primi di settembre, nel
cuore della notte il cellulare del
capostazione del Soccorso alpi-
no di Auronzo, che è di turno,
suona, il 118 gli chiede di prende-
re contatto con due alpinisti spa-
gnoli bloccati mentre provano a
scalare sulle Tre Cime di Lavare-
do. E’ stato solo l’inizio di una
tre giorni di allerta per i soccor-
ritori di Auronzo e Pusteria che
invano hanno più volte provato
ad aiutare due spagnoli in diffi-
coltà. La coppia aveva rifiutato
un primo recupero dell’elicotte-
ro domenica mattina e lo ha fat-
to di nuovo lunedì, trascorren-
do 72 ore in parete e due notti
all’addiaccio. Ma non era la pri-
ma volta che finivano nei guai: il
martedì prima erano stati soc-
corsi al rientro dalla “normale”
che porta alla Cima Grande. Il
45enne, la compagna 36enne e i
genitori di lui erano da qualche
giorno al rifugio Auronzo, con
due camper. Un mattino pren-
dono l’attrezzatura ed attacca-

no la via Cassin ma quando a se-
ra inoltrata la madre non li vede
rientrare lancia l’allarme. Da
qual momento per i soccorritori
è un continuo stato di allerta fra
messaggi e poche chiamate per
non consumare batteria. Quan-
do sorge il sole l’elicottero im-
barca il personale del Soccorso
alpino e si avvicina alle parete
per una ricognizione: la coppia
si trova a metà della via Cassin
sulla Ovest, dove ha trascorso la
notte. Nel frattempo la madre
dell’alpinista, terrorizzata per
la sorte del figlio, si sente male,
l’equipe medica viene sbarcata
all’Auronzo e la assiste. La do-
menica passa ma prima che i
due riescano a raggiungere la
vetta cala di nuovo il sole, un’al-
tra notte in parete. Lunedì mat-
tina le comunicazioni si fanno
complicatissime. I familiari non
riescono a darsi pace e richiedo-
no un nuovo intervento dell’eli-
cottero che sale al loro cospetto
ma la coppia rifiuta ancora il
soccorso mentre il tempo cam-
bia: arriva la pioggia.

IL QUARTO TENTATIVO
Alle 16 è la quarta volta che

un elicottero arriva in zona, tre
volte per la coppia, una per soc-
corre la madre; il velivolo
dell’Aiut Alpin Dolomites di Bol-
zano si avvicina a Cima Ovest. Il
tecnico del soccorso viene sbar-
cato sulla cengia. La coppia vie-
ne fatta spostare e aiutata a sali-
re a 2750 metri di quota. «Pensa-
vamo di essere quasi in cima» è
l’unica cosa che riescono a dire
quando vengono recuperati.
Nella loro versione dei fatti ci sa-
rebbe stato un errore di comuni-
cazione a causa della lingua
straniera e anche l’apprensione
naturale di una madre. La don-
na non vedendolo rientrare ave-
va chiamato mezzo mondo chie-
dendo aiuto. E lui spiegò: «Ho vi-
sto diverse volte l’elicottero, ma
non pensavo certo fosse lì per
noi. Eravamo tranquilli, nessu-
no aveva avuto crisi di panico,
stavamo solo attendendo che il
meteo cambiasse. Capisco che
ci sono persone che affrontano
quella parete in 12 ore, ma noi la
facciamo con i nostri tempi. Era-
vamo lì da due giorni e mezzo,
perché i brutto tempo non ci
permetteva di fare altrimenti,
ma eravamo tranquillissimi».
Solo loro però, visto lo scompi-
glio creato all’organizzazione
dei soccorsi che ancora oggi at-
tendono il saldo.

 Giuditta Bolzonello
 Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce dal sentiero e precipita
su una cengia, salvo 35enne

Decollato col parapendio da
Sesto per un giro attorno alle
Tre Cime di Lavaredo, un
40enne di Dobbiaco, al
momento di passare accanto
alla Piccolissima, ha perso il
controllo della vela sbattendo
violentemente contro la
parete, pochi metri sotto la
cima a 2.700 metri. Le corde
della vela si sono attorcigliate
alla roccia e lui è rimasto
sospeso. Due alpinisti che si
trovavano in quel punto lo
hanno soccorso lanciandogli
una corda per assicurarlo in
attesa dell’arrivo dei

soccorsi. L’allarme è partito
alle 13.30 dal gestore del
Rifugio Lavaredo, a sua volta
allertato da persone che
avevano visto la vela
precipitare. Sul posto è
giunto l’elicottero di
Dolomiti Emergency
mentre si mobilitava una
squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza.
Individuato il pilota, che si
trovava 5 metri sotto la vela,
è stata raggiunto e caricato
in hovering. e quindi portato
all’ospedale di Cortina.

© riproduzione riservata

Tre Cime di Lavaredo

Precipita con il parapendio
resta sospeso a 2700 metri

Rifiutarono per 3 volte
l’elicottero: mai pagato
il conto da 9mila euro

`«La multa è arrivata in tre invii distinti
quest’anno sono stato sulle Alpi francesi»

`La coppia di spagnoli impegnati
sulle Tre Cime era stata un caso nel 2019

GRANDE DI LAVAREDO L’intervento del soccorso alpino a settembre 2019
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Decollato col parapendio da
Sesto per un giro attorno alle
Tre Cime di Lavaredo, un
40enne di Dobbiaco, al
momento di passare accanto
alla Piccolissima, ha perso il
controllo della vela sbattendo
violentemente contro la
parete, pochi metri sotto la
cima a 2.700 metri. Le corde
della vela si sono attorcigliate
alla roccia e lui è rimasto
sospeso. Due alpinisti che si
trovavano in quel punto lo
hanno soccorso lanciandogli
una corda per assicurarlo in
attesa dell’arrivo dei

soccorsi. L’allarme è partito
alle 13.30 dal gestore del
Rifugio Lavaredo, a sua volta
allertato da persone che
avevano visto la vela
precipitare. Sul posto è
giunto l’elicottero di
Dolomiti Emergency
mentre si mobilitava una
squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza.
Individuato il pilota, che si
trovava 5 metri sotto la vela,
è stata raggiunto e caricato
in hovering. e quindi portato
all’ospedale di Cortina.
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Tre Cime di Lavaredo

Precipita con il parapendio
resta sospeso a 2700 metri
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Solo loro però, visto lo scompi-
glio creato all’organizzazione
dei soccorsi che ancora oggi at-
tendono il saldo.

 Giuditta Bolzonello
 Olivia Bonetti
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Esce dal sentiero e precipita
su una cengia, salvo 35enne
Parigini bloccati sul ghiaione
SOCCORSO ALPINO

Una vigilia di Ferragosto mo-
vimentata sulle cime che ha vi-
sto i due elicotteri da soccorso,
Falco e Dolomiti Emergency, fa-
re la spola tra una vetta e l’altra
per una serie di recuperi, tra in-
fortuni e atteggiamenti troppo
spavaldi.

Alle 12.10 un escursionista
bellunese ha contattato il 118,
poiché a metà circa della Ferra-
ta Zacchi alla Schiara aveva
avuto dei problemi e non era
più in grado di spostarsi da so-
lo. Uscito dall’itinerario infatti,
il 35enne di Belluno era caduto
e riuscito a fermarsi su una cen-
gia sottostante, dopo che si era
staccata la roccia su cui si stava
tenendo facendogli perdere
l’equilibrio. In suo aiuto è decol-
lato l’elicottero del Suem di Pie-

ve di Cadore. Individuato il pun-
to in cui si trovava a 2.300 metri
di quota, dato che l’uomo non
era legato, il tecnico di elisoc-
corso si è fatto sbarcare più di-
stante, con un verricello di una
ventina di metri, per evitare pe-
ricolosi spostamenti d’aria. Do-
po averlo raggiunto, il soccorri-
tore ha assicurato a sé l’escur-
sionista ed entrambi sono stati
recuperati con 30 metri di verri-
cello. L’uomo è stato quindi
sbarcato a Belluno.

BLOCCATI DALLA PAURA
Verso le 14 un gruppo di

escursionisti francesi - tre ra-
gazzi e due ragazze di Parigi di
24 e 25 anni - ha allertato i soc-
corsi non più in grado di muo-
versi lungo il Valon de Ra Ola,
che da Ra Valles scende in Val
di Fanes in Tofana. I cinque, zai-
ni pesanti in spalla, percorren-
do il sentiero 407 si erano ritro-
vati a dover superare il ripido
ghiaione, erano spaventati e si
erano bloccati. Sbarcato in ho-
vering nelle vicinanze, una vol-
ta da loro il tecnico di elisoccor-
so ha provveduto all’imbarco
dei primi due con altrettanti
verricelli da 20 metri. Mentre
l’eliambulanza li portava al
campo base a valle, il soccorri-
tore ha accompagnato gli altri

tre nella zona dell’hovering,
modalità con cui, appena è ri-
tornato l’elicottero, sono stati
fatti salire a bordo. I cinque ra-
gazzi sono stati lasciati in piaz-
zola a Cortina.

FERITO ANDANDO A FUNGHI
Verso le 10.30 il Soccorso alpi-

no della Val di Zoldo è stato al-
lertato per un cercatore di fun-
ghi, che si era fatto male dopo
essere scivolato in un tratto ripi-

do del bosco, sopra il cimitero
di Fusine. Mentre un soccorrito-
re si portava sul posto con la ba-
rella per un eventuale traspor-
to, un altro soccorritore è arri-
vato con la jeep e ha trovato l’in-
fortunato che era riuscito a
scendere da solo sulla strada.
L’uomo, della Val di Zoldo (BL),
che aveva riportato nella cadu-
ta la sospetta lussazione di una
spalla, è stato accompagnato
all’ospedale dell’ambulanza fat-
ta arrivare nel frattempo.

CIMA GRANDE
Attorno alle 10.45 l’elicottero

di Dolomiti Emergency è decol-
lato in direzione delle Tre Cime
di Lavaredo, poiché, a metà del-
la normale di risalita alla Cime
Grande, un’escursionista au-
striaca aveva riportato un trau-
ma al polso che le impediva di
proseguire. Individuato il pun-
to in cui si trovavano, il tecnico
di elisoccorso sbarcato in hove-
ring ha fatto avvicinate lungo
una cengia vicina alla via la
58enne e i suoi due compagni.
Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati in hovering da uno
spuntone di roccia e trasportati
al Rifugio Lavaredo. Da lì una
squadra del Soccorso alpino
della Guardia di finanza li ha ac-
compagnati in fuoristrada al Ri-
fugio Auronzo, da dove si sono
allontanati con i propri mezzi.

© riproduzione riservata

TANTI I SOCCORSI
SULLE CIME BELLUNESI
MOBILITATI ENTRAMBI
GLI ELICOTTERI
PER IL RECUPERO
DEGLI ESCURSIONISTI

Sempre ieri, nel pomeriggio, il
Soccorso alpino di Cortina è
stato allertato per un ragazzo
caduto con la bicicletta lungo i
percorsi del Bike Park ai piedi
della Tofana. Una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza ha raggiunto il
quindicenne di Cortina e gli ha
prestato le prime cure per una
sospetta lussazione alla spalla,
poi affiancato dall’equipe
medica dell’elicottero di
Dolomiti Emergency atterrato
nelle vicinanze. Immobilizzato
il braccio, il giovane
infortunato è stato quindi

caricato a bordo e trasportato
all’ospedale di Belluno.
L’eliambulanza di Fiames è poi
volata a Pian del Crep in Val di
Zoldo, dove perso il controllo
della mountain bike, un altro
ciclista si era fatto male.
Medico, infermiere e tecnico
di elisoccorso sono scesi in
hovering per poi avvicinarsi a
piedi e verificare le condizioni
del ragazzo, un 25enne di
Napoli, imbarellato con un
sospetto trauma toracico.
Issato a bordo con un
verricello, il biker è stato
accompagnato in ospedale a

Belluno. L’eliambulanza del
Suem di Pieve di Cadore è stata
infine inviata lungo il sentiero
numero 215 che scende dal
Rifugio Vandelli, poiché un
escursionista aveva riportato
una ferita colpito da un sasso
caduto dall’alto. Sbarcati con
un verricello di 20 metri,
medico e tecnico di elisoccorso
si sono presi cura
dell’infortunato, un 47enne di
Padova che era assistitito da
una Guardaparco, ed è poi
stato recuperato e trasportato
all’ospedale di Belluno.

© riproduzione riservata

Fuori strada, feriti un 15enne e un 25enne

In bicicletta
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Sempre ieri, nel pomeriggio, il
Soccorso alpino di Cortina è
stato allertato per un ragazzo
caduto con la bicicletta lungo i
percorsi del Bike Park ai piedi
della Tofana. Una squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza ha raggiunto il
quindicenne di Cortina e gli ha
prestato le prime cure per una
sospetta lussazione alla spalla,
poi affiancato dall’equipe
medica dell’elicottero di
Dolomiti Emergency atterrato
nelle vicinanze. Immobilizzato
il braccio, il giovane
infortunato è stato quindi

caricato a bordo e trasportato
all’ospedale di Belluno.
L’eliambulanza di Fiames è poi
volata a Pian del Crep in Val di
Zoldo, dove perso il controllo
della mountain bike, un altro
ciclista si era fatto male.
Medico, infermiere e tecnico
di elisoccorso sono scesi in
hovering per poi avvicinarsi a
piedi e verificare le condizioni
del ragazzo, un 25enne di
Napoli, imbarellato con un
sospetto trauma toracico.
Issato a bordo con un
verricello, il biker è stato
accompagnato in ospedale a

Belluno. L’eliambulanza del
Suem di Pieve di Cadore è stata
infine inviata lungo il sentiero
numero 215 che scende dal
Rifugio Vandelli, poiché un
escursionista aveva riportato
una ferita colpito da un sasso
caduto dall’alto. Sbarcati con
un verricello di 20 metri,
medico e tecnico di elisoccorso
si sono presi cura
dell’infortunato, un 47enne di
Padova che era assistitito da
una Guardaparco, ed è poi
stato recuperato e trasportato
all’ospedale di Belluno.
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Fuori strada, feriti un 15enne e un 25enne

In bicicletta
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MANIAGO
VOLA DALLA FALESIA
SOCCORSA IN VAL COLVERA
Una 31enne di San Vito al
Tagliamento è volata in
parete mentre arrampicava
da prima di cordata nella
falesia della Val Colvera.
Verso le 20 stava risalendo
una via assicurata dal basso,
quando ha perso la presa ed
è caduta impattando contro
la roccia. Il volo è stato di
quattro metri ed è stato
bloccato dall’ultimo spit
(chiodo resinato) presente
lungo la via di salita nel
quale aveva passato la
corda. Con un trauma
cranico e una ferita alla
nuca è stata calata a terra da
chi le reggeva la corda.
Raggiunta da un
soccorritore e poi dai tecnici
della stazione di Maniago
del Soccorso Alpino, è stata
visitata sul posto dal
personale sanitario arrivato
in ambulanza e
accompagnata in ospedale.
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BUDOIA
CICLISTA FERITO
RECUPERATO NEL BOSCO
Un ciclista americano di 33
anni, domiciliato nella base
di Aviano, ieri mattina si è
infortunato a causa di una
caduta in mountain bike. È
successo a Dardago, in
discesa, in località Masiere
sotto Colle Sant’Angelo. Sul
posto sono intervenuti otto
tecnici della stazione di
Pordenone del Soccorso
alpino, che hanno portato
primo soccorso arrivando
con il furgone e hanno
coadiuvato l’équipe
dell’elisoccorso regionale.
L’uomo, stabilizzato e
imbarellato, è stato portato
fino al velivolo, che era
atterrato poco distante, e
quindi in volo all’ospedale di
Pordenone con un trauma
toracico e la sospetta
lussazione della spalla.
L’ambulanza non sarebbe
stata in grado di percorrere
il sentiero.
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SONICO
Sifamaleaunaspalla
inmontagna: intervento
delSoccorsoalpino
èdovuto intervenire l’elicottero
delSoccorsoalpinoper
recuperare il ventenneche
intornoalle23disabatosiè
fattomaleadunaspallanei
pressidel rifugioTonolinia
Sonico, inValcamonica.A
renderepiùcomplicatodel
previsto l’interventosonostate
lecondizionimeteo.Mentre
duesquadre (conloroc’eraun
sanitariodelCnsas)apiedi
stavano raggiungendo il rifugio
apiedi lecondizionidel tempo
sonomigliorate.L’uomoè
statoraggiuntoevisitato
dall’équipemedicae infine
portato inospedaleper
accertamenti.L’interventosiè
conclusoall’alba.
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••Un piede che incespica
su un sasso, poi il volo fatale:
è la testimonianza del fratel-
lo di Ilaria Magli, 30 anni, la
giovane di Montichiari dece-
duta l’altro giorno mentre
stava compiendo un’escursio-
ne in Valcamonica, sopra Ce-
vo, nella zona di Passo Iga-
gna. Matteo Magli e la sorel-
la erano appassionati di mon-
tagna e anche l’altro giorno
avevano deciso di muoversi
sulle vette che tanto amava-
no, ma che nella circostanza
si sono rivelate crudeli.

Drammatica la testimonian-
za che il fratello di Ilaria ha
reso ai militari del nucleo del
Soccorso Alpino della Guar-

dia di Finanza di Edolo, che
come sempre in questi casi
svolge funzioni di polizia giu-
diziaria oltre che di soccorso;
i militari sabato sono interve-
nuti sul posto insieme all’eli-
soccorso di Sondrio e ai tecni-
ci del Cnsas della stazione
Media Valle della V Delega-
zione Bresciana.

«Ci eravamo appena lascia-
ti alle spalle i punti più critici
della ferrata del sentiero nu-
mero 1 e avevamo valicato
Passo Ignaga - ha detto Mat-
teo Magli agli uomini del
Sagf -. Ci stavamo dirigendo
verso il rifugio Lissone cam-
minando su un tratto di cre-
sta che non presenta alcuna
difficoltà alpinistica quando
all’improvviso ho visto Ilaria,
che mi precedeva di qualche
metro, incespicare su un sas-
so, perdere l’equilibrio e cade-
re nel canalone».

Prima il corpo è sceso lenta-
mente scivolando sull’erba e
i detritimorenici per una ven-
tina di metri, poi ha preso ve-
locità ed è scomparso alla vi-
sta del ragazzo, precipitando
per duecento metri; l’inci-
dente è avvenuto a circa
2500 metri di quota lascian-
do il giovane disperato e sot-
to shock. Un momento dram-
matico in seguito al quale è
partita la chiamata dei soc-
corsi, ma purtroppo per Ita-
lia non c’era più nulla da fa-
re: il volo nel dirupo non le
ha lasciato scampo.

La giovane era partita al
mattino con il fratello dal ri-
fugio Maria e Franco in dire-
zione della Val Adamè, dove
è collocato il rifugio Lissone,
una struttura che funge da
base per quanti frequentano
il sentiero numero 1 dell’Ada-
mello, sentiero frequentatis-
simo da numerosi appassio-
nati di montagna. Come era
appunto Ilaria, che su quelle
montagne però purtroppo
ha trovato la morte: e in occa-
sione dei funerali domani tut-
ta la comunità di Montichia-
ri si stringerà intorno alla fa-
miglia di una ragazza che era
davvero benvoluta da tutti.
 •.

Unmesto pellegrinaggio
alla camera ardente:
«Una sensibilità unica»

LATRAGEDIA Il drammadi sabatosuimonti dellaValcamonica

«Era davanti ame
epoi è precipitata
in fondo al dirupo»

Leparoledel fratellodi IlariaMagli
aimilitari del Sagf: «Ha incespicato
suunsasso, haperso l’equilibrio
edècadutanel canalone»

«Il ricordo resterà vivo
per la passione concui
si è sempredistinta»
?«Lapresidenza, il direttivo e
l’interoordine sonovicini
alla famiglia di IlariaMagli
per la tragedia cheha
colpito l’intera comunità e i
colleghi. Il ricordo sarà vivo
grazie allamemoria della
grandepassione con cui
Ilaria si è sempredistinta»:
così Luigi Peroni presidente
dell’Ordinedelle professioni
sanitarie ha voluto ricordare
lagiovane IlariaMagli, che
lavoravacome logopedista
alla clinicaSanRoccodi
Ome.

Domani la comunità di
Montichiari darà l’ultimo
saluto alla giovane Ilaria
Magli,morta a 30anni nel sole
di sabato scorsodaun
incidentementre percorreva
l’AltaVia dell’Adamello, nei
pressi del Passo Ignaga. Da
ieri il feretro si trovaalla Casa
FunerariaCoffani di via
Brescia 50,meta di unmesto,
ininterrotto pellegrinaggiodi
parenti, amici, conoscenti, e
semplici cittadini che si
stringonoattornoal
compagnoMarcello, con la
quale Ilaria abitavada qualche
anno in paese, allamamma
Edvige, al papàSeverino, ai
fratelli Paolo, Fabio eMatteo.
ProprioMatteo eradietro di lei
l’altramattina sul sentiero
montano: l’ha vista

inciampare, perdere l’equilibrio,
tentaredi afferrare un ultimo
disperato appiglio, precipitare
nel vuotoper circa200metri in
uncanalone. Anche lui ora èqui
a piangerla insiemecon la sua
famiglia, tra la folla enorme,
composita, di chi in queste ore
giungea rendere l’estremo
omaggioa questa donnadolce,
brillante, sempre attenta ai
bisogni del prossimo.

Nataecresciuta aMontichiari,
Ilaria faceva congrande
entusiasmo la logopedista in
unaclinica diOme, aveva
appreso in famiglia la passione
per lamontagna esin dai tempi
del liceo era impegnata in
diverseattività sociali. Nel 2015
era stata tra i fondatori della
ConsultaGiovani e aveva

organizzato la primaedizione
della corsa creativa «The
ColorMountains». Per la
Consulta la ricorda
commossoCarloTieghi: «Eri
una ragazza sempre con il
sorriso stampato sul viso,
impegnatanella realizzazione
degli eventi,manonsolo.
Giustoqualchegiorno fami
avevi chiestodi organizzare la
pulizia di un luogo pubblicodi
Montichiari. Ti vogliamo
ricordare così, ringraziandoti
per il tuo grande impegnoe la
tuapassione, per le tue idee
originali, per la tua sensibilità
nei confronti dell'ambiente,
per la tua grandeumanità».
La suaattività di volontariato

erapoi proseguita
nell'Alveare, associazionedi
solidarietà sociale consedi a
Carpenedolo eMontichiari,
che sostienesul territorio le
persone in difficoltà
economiche, psicologiche e
relazionali. Ilaria amavaanche
lamusica ed era stata la voce
del duoAcoustic Thursday, il
cui chitarrista Francesco
Vassalli ricorda che «ci
conoscevamodadieci anni,
l’ultimavolta l’avevo sentita
unmese fa; cantavadavvero
bene, una voce rara, un
talento»; talento chehanno
apprezzato tutti coloro che
hannocollaborato con lei in
ambitomusicale in questi
anniDomani alle 14.45 il
corteo funebre in auto
prenderàavvio dallaCasa
Funeraria per il Duomodi
SantaMariaAssunta, dove
alle 15si svolgeranno le
esequie di questamagnifica
ragazzache ci ha lasciati
davvero troppopresto, appesi
solamenteal ricordodel suo
splendidosorriso. F.Mar.
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LazonaallespalledelrifugioLissonedadovelagiovaneèprecipitata

IlariaMaglièmortaa30annisullemontagnesopraCevo

LinoFebbrari ••
Il ricordo

Ilariaesullosfondolemontagnechetantoamava

DOMANIILFUNERALE
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•• Tragedia durante un’u-
scita in montagna. Perde la
vita un escursionista di Ma-
rostica, Andrea Scomazzon,
63 anni, colto da malore in
località Campo Mandriolo.
Scomazzon era in compa-
gnia del fratello e del nipote
partiti la mattina presto per
godersi la frescura dell’alta
montagna durante la dome-
nica ferragostana. Cammi-
nando tutti tre assieme lun-
go la stradina bianca che col-
lega località Larici con Cam-
po Mandriolo a un certo pun-
to, appena passato il mezzo-
giorno Scomazzon si è allon-
tanato di poco dai familiari
avviandosi verso i prati per
poi scomparire dalla loro vi-
sta. Poco dopo il fratello e il
nipote sono stati richiamati
dalle grida di aiuto prove-
niente da un punto poco più
avanti. Qui hanno trovato
due ciclisti che stavano soc-
correndo proprio il congiun-
to che, come hanno racconta-
to, all’improvviso nei pascoli
proprio davanti a loro è crol-
lato al suolo. Mentre i fami-
gliari dell’uomo assieme ai ci-
clisti cercavano di rianimare
il marosticense, ad altri pas-
santi è stato chiesto di richia-
mare l’attenzione di una
squadra dei vigili del fuoco
impegnati in un altro inter-
vento nella zona, a poche cen-
tinaia di metri da dove il
63enne è stato colpito da ma-
lore.

L’ipotesi infatti è che l’uo-
mo si sia allontanato dal fra-
tello e dal nipote proprio per
andare a vedere cosa stesse
succedendo nelle vicinanze
dellamalga CampoMandrio-
lo dov’erano i vigili del fuoco.

I pompieri hanno immedia-
tamente iniziato le manovre
di soccorso praticando al’uo-
mo le tecniche blsd con l’im-
piego anche del defibrillato-
re semiautomatico sostituen-
dosi così ai due ciclisti che si
erano fermati. Mentre tutti
attendevano l’arrivo dei sani-
tari del 118 e l’elisoccorso par-
tito da Trento i soccorritori
non hanno mai smesso le ma-
novre di rianimazione del
marosticense il cui cuore, a
tratti, pareva riprendere a
battere regolarmente così co-
me il respiro. La stessa equi-
pe medica giunta con l’elicot-
tero ha continuato a interve-
nire sull’uomo nella speran-
za di poterlo stabilizzare ab-
bastanza per caricarlo sull’e-
liambulanza che in pochi mi-
nuti lo avrebbe condotto
all’ospedale Santa Chiara di
Trento. Purtroppo, nono-
stante le cure tempestive e
continue, l’uomo non ha ri-
preso conoscenza e il medico
del Suem di Trento, dopo
quasi un’ora di rianimazione
cardiopolmonare, è stato co-
stretto a dichiarare il deces-
so dell’uomo. Sul posto sono
stati così inviati i carabinieri
della stazione di Asiago per
le verifiche del caso riferen-
do il tutto al magistrato di
turno. Esclusa ogni responsa-
bilità e attribuendo il deces-
so a cause naturali la Procu-
ra di Vicenza, dopo poco, ha
concesso il nulla osta per la
rimozione della salma. A
quel punto due squadre del
soccorso alpino dell’Altopia-
no, assieme ai vigili del fuoco
di Asiago, hanno imbarella-
to la salma per trasportarla
fino alla strada e affidarla al
carro funebre che ha portato
il corpo dell’escursionista
all’obitorio di Asiago.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL

Mucca
salvata
I casi
erba

IL

Passeggiate,
A

TRAGEDIAACAMPOMANDRIOLOLavittimaèAndreaScomazzon, 63anni,marosticense

Malore durante la gita
Muore escursionista
Eracon il fratelloe il nipote
Allontanatosi qualche istante
sièsentitomale.Atrovarloaterra
dueciclisti che l’hannosoccorso

Escursionisti smarriti
Recuperati dal soccorso
alpinodiAsiago
Nel tardopomeriggio di
sabato, verso le 18.30, il
CnsasAltopianoè stato
attivatoper duepadovani, 43
anni lei e 59anni lui, che
avevanocompiutoun’uscita
damalgaFiara versomalga
Pozze.Al ritornoavevano
sbagliato sentiero,
inoltrandosi in un'area
impervia rendendodifficile la
loro individuazionemalgrado
i soccorritori avessero
ricevuto le coordinategps.
Conpocacopertura

telefonica e la presenzadi
schianti ai volontari sono
statenecessarie quasi 2 ore
per ritrovare la coppia di
escursionisti che è stata poi
ricondottaall’auto. G.R.

MalgaCampoMandriolo Il tentativodirianimare il64enneFOTOVVFF

••
L’intervento

Riaccompagnatiall’auto

GerardoRigoni
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trasportato in codice giallo al 
Papa Giovanni.  

 Poco dopo, alle 14,30 a Mez-
zoldo, verso la Forcella di Bu-
dria - Monte Azzarini, due 
escursioniste hanno chiamato 
il Nue 112 perché erano in diffi-
coltà in cresta, a 2.300 metri di 
quota, e non riuscivano a pro-
seguire. L’elicottero dei Vigili 
del fuoco Drago 153 con perso-
nale elisoccorritore a bordo, 
decollato da Malpensa,  le ha 
recuperate con il verricello e 
portate a valle dove attendeva 
una squadra dei Vigili del fuoco 
di Bergamo. Pronta a partire 
una squadra del Soccorso alpi-
no, a supporto delle operazio-
ni. 

fuoristrada, poi a piedi. L’uomo 
è stato raggiunto, valutato e 
trasportato con la barella. Nel 
frattempo è arrivato anche 
l’elisoccorso di Sondrio, che lo 
ha caricato e trasportato al-
l’ospedale Papa Giovanni XXI-
II di Bergamo in codice giallo. 
Nello stesso momento l’elicot-
tero di Milano è intervenuto a 
Cusio per soccorrere un uomo 
punto da un insetto, anche lui 

tato poco prima delle 13, per un 
uomo di 58 anni scivolato per 
alcuni metri dal sentiero men-
tre stava facendo un’escursio-
ne con la famiglia a Foppolo, 
nella zona del Lago delle trote. 
Ha riportato alcuni traumi e al-
lora ha chiesto aiuto. Sul posto 
è arrivata una squadra con die-
ci tecnici e i sanitari del Cnsas, 
saliti da Foppolo al rifugio 
Montebello prima con i mezzi 

Montagna
A Foppolo, Mezzoldo e Cusio 

tra le 13 e le 14.30: nessuno 

grave, due trasportati 

all’ospedale Papa Giovanni

 Il Soccorso alpino, VI 
Delegazione Orobica, è inter-
venuto ieri per due soccorsi a 
Foppolo e Mezzoldo.

Il primo allertamento è scat-

Feriti e in difficoltà in quota
quattro soccorsi in elicottero

Il recupero di una delle escursioniste dall’elicottero dei Vigili del fuoco 
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Flash mob in difesa delle concessioni

Ravenna È approdata in Ita-
lia la prima nave con cereali 
dall'Ucraina frutto dell'intesa 
di Istanbul per il trasporto si-
curo di grano e cibo dai porti 
ucraini. Una nave cargo bat-
tente bandiera maltese, la Ro-
jen, con 15mila tonnellate di 
semi di mais. Partita da Chor-
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-
vo al  porto  adriatico anche 
l'ambasciatore ucraino in Ita-
lia, Yaroslav Melnyk. Si tratta 
del primo convoglio commer-
ciale che raggiunge l'Italia do-
po lo sblocco diplomatico dei 
giorni scorsi.  «Una giornata 
molto importante - ha com-
mentato il  sindaco  Michele  
De Pascale incontrando l'am-
basciatore  Melnyk  -perché  
rappresenta un piccolo passo 
per un ritorno alla normalità 
degli  scambi  commerciali,  
seppur al momento la possibi-
lità  sia  ristretta  ai  traffici  
agroalimentari. A Ravenna è 
attesa anche la Sacura,  con 
11mila tonnellate di semi di 
soia destinati all'alimentazio-

ne animale. È già in viaggio e 
il suo arrivo è previsto per il 16 
di agosto. Per la stessa data do-
vrebbe arrivare in Italia un'al-
tra nave dall'Ucraina, la Mv 
Mustafa Necati, con un cari-
co di 6mila tonnellate di olio 
grezzo di semi di girasole, di-

retta al porto pugliese di Mo-
nopoli.  Al  momento questo 
cargo è fermo in Turchia,  a 
Istanbul. Ciò che trasportano 
sono vitali materie prime de-
stinate a mangimi per alleva-
menti e alla filiera alimentare. 
Tuttavia, secondo alcune sti-

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

presi i singoli comparti pena-
lizzati  dal  conflitto  rus-
so-ucraino: +65,8% per 'altri 
oli alimentari', +21,6% per 'fa-
rine e altri cereali', +21% per 
la pasta. Lo sblocco dell'ex-
port ucraino però è uno spira-
glio importante non solo sul 
fronte diplomatico ma soprat-
tutto per la drammatica crisi 
alimentare globale aggravata 
da febbraio si stima che siano 
rimaste 'ostaggio' dei combat-
timenti russo-ucraini 25 mi-
lioni di tonnellate di cereali e 
prodotti alimentari simili. 

Rimini. A Ferragosto in Riviera i bagnini si mobilitano: «Una battaglia di tutti»

Per martedì attesa
anche la Sacura
con 11mila tonnellate
di semi di soia destinati
all’alimentazione 

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

Bologna  Nel  bel  mezzo  
del  dibattito  sui  cambia-
menti climatici e sulle pos-
sibili  misure di  risparmio 
energetico che si possono 
in vista del prossimo autun-
no, con Bruxelles che invita 
i cittadini a limitare l'aria 
condizionata a 25 gradi e il 
riscaldamento a 19 gradi e 
il governo italiano che ha 
già  approvato  una  legge  
che rende obbligatorio non 
impostare  la  temperatura 
di raffreddamento al di sot-
to dei 27 gradi e la tempera-
tura di riscaldamento al di 
sopra dei 19 gradi negli edi-

fici pubblici e nelle scuole, 
il potente motore di ricerca 
di voli e hotel www.jetco-
st.it, ha scoperto in un re-
cente sondaggio che molti 
turisti "ignorano" il cambia-
mento climatico, il rispar-
mio energetico e persino la 
crisi alimentare. Il team di 
Jetcost ha condotto un son-
daggio nell'ambito di uno 
studio sulle vacanze degli 
europei nell'estate del 2022 
a  cui  hanno  partecipato  
2.500 persone di età supe-
riore ai 18 anni. Inizialmen-
te è stato chiesto a tutti gli 
intervistati se avessero in-

tenzione o avessero già sog-
giornato in un hotel que-
st'estate, e l'87% ha rispo-
sto di sì. Da un elenco di ri-
sposte è stato chiesto loro 
di scegliere le 5 che li riguar-
davano 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 an-
che se è vietato (65%). Get-
tare gli asciugamani sul pa-
vimento per cambiarli ogni 

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

Rimini Una sorta di 'catena 
umana'  con i  piedi  nell'ac-
qua, 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 del-
la Direttiva Bolkestein in te-
ma di  concessioni balneari.  
Parte da Rimini, la 'battaglia' 
dei bagnini "per proteggere la 
spiaggia" con un 'flash mob' 
in programma alle 11 del gior-
no di Ferragosto che dal ba-
gno 62 della città romagnola 
si irradierà su tutte le spiagge 
d'Italia. «La nostra è una bat-
taglia di tutti - osserva Mauro 

Vanni, presidente di Confarti-
gianato Imprese  Demaniali,  
presidente della cooperativa 
Bagnini Rimini Sud e titolare 
del bagno 62 - In attesa che ne 
sia consapevole  il  prossimo 
Governo vogliamo condivide-
re le ragioni con i turisti che 
da  sempre  garantiscono  la  
sussistenza di una industria 
turistica  che  ha  la  spiaggia  
quale volano più potente». 

Con l'iniziativa ferragosta-
na  condotta  insieme  a  Sib  
Confcommercio Rimini, pro-
segue, «vogliamo dire alla gen-
te che il ruolo di usurpatori di 
un bene pubblico, disegnato 

da un manipolo di personag-
gi in cerca di una passerella, è 
una  posizione  totalmente  
sballata. Chi meglio dei turi-
sti, di coloro che frequentano 
la spiaggia, può dire se questa 
immagine è reale? Non siamo 
contro le evidenze pubbliche, 
ma per la tutela della peculia-
rità che porta oltre 50 milioni 
di presenze solo sulla costa ro-
magnola. Vogliamo far capire 
- conclude Vanni - che l'alter-
nativa  sarebbe  consegnare  
un bene pubblico nelle mani 
di chi produce profitti sulla ba-
se dello standard e della sper-
sonalizzazione». 

Quei comportamenti dei turisti
che ignorano i risparmi energetici

La Rojen era partita da Odessa e ha 15mila tonnellate di semi di mais

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

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

Ferragosto
col pienone
quest’anno
sulla nostra
Riviera

Denunciato
liberato
e riarrestato

Il saluto
Ad attendere
al porto
adriatico
il cargo
partito
il 5 agosto 
da un porto
vicino Odessa
c’era
anche
Yaroslav
Melnyk
ambasciatore
ucraino
in Italia
con il sindaco
Michele
De Pascale
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90%

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

In breve

Mauro Vanni
presidente
Confartigiana-
to Imprese
Demaniali
e della
cooperativa
Bagnini
Rimini Sud

Bologna

◗Disavventura a lieto fine per un alpinista riminese che ha rischiato la vita sulle Dolomi-
ti. Ieri mattina alle 8.40 la Centrale del 118 è stata allertata da un alpinista volato sul 
penultimo tiro della Via Solleder - Lettenbauer del monte Civetta. Fuori da venerdì, do-
po aver bivaccato in parete, il 30enne di Rimini e il compagno si trovavano ormai quasi 
alla fine della via quando lui, primo di cordata, è volato a causa dell'uscita di un appi-
glio. Anche il chiodo sottostante si è tolto e lo scalatore è caduto per 10-12 metri sbat-
tendo sulla roccia, la corda trattenuta dal compagno in sosta. Subito è decollato l'eli-
cottero di Dolomiti Emergency che ha tentato un primo avvicinamento alla parete, ma i 
due rocciatori, fermi su una cengia a 3.100 metri di quota, erano immersi nelle nubi. 
Dalla Centrale del Suem sono state quindi attivate le Stazioni del Soccorso alpino di 
Alleghe, Agordo, Val Biois e Val Pettorina, nonché preallertato l'elicottero dell'Air servi-
ce center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, per organizzare una 
squadra d'intervento a piedi, eventualmente elitrasportata il più possibile in quota. 
Sentito anche il gestore del Rifugio Torrani per il possibile trasporto dell'attrezzatura 
con la teleferica.

Fortunatamente, non appena si è aperto un varco nelle nuvole, l'eliambulanza atter-
rata al Rifugio Tissi è subito decollata e, raggiunti i due alpinisti, ha recuperato utilizzan-
do un verricello di 30 metri l'infortunato, con probabili traumi alla colonna e toracico, e 
successivamente il compagno e li ha portati all'ospedale di Belluno. 

Il 71% non spegne il clima e l’81% non mangia tutto il buffet

Bagno 62

il punto
di partenza
dell’iniziativa

Ravenna

Denunciato per furto, rimesso 
in libertà ma non c’è voluto mol-
to tempo perché rifinisse nei 
guai e venisse arrestato. Per 
Michele Orazio Marzola, 36en-
ne domiciliato a Lido Adriano si 
sono riaperti i cancelli del tribu-
nale, per una nuova udienza 
che questa volta si è conclusa 
con l’obbligo di firma due volte a 
settimana e di dimora nel comu-
ne di Ravenna. L’uomo era stato 
bloccato a Ravenna dopo un 
furto da 100 euro in fioreria, ed 
era stato denunciato e poi arre-
stato per avere dato un falso 
nome agli agenti che lo avevano 
fermato. Tornato in libertà, è 
stato quasi subito protagonista 
di una rapina impropria ai danni 
della proprietaria di un ristoran-
te etnico a pochi passi da casa. 
L’uomo avrebbe minacciato la 
titolare del locale al Lido Adria-
no mentre lo inseguiva con tan-
to di scopa per farsi riconsegna-
re i 600 euro che aveva rubato 
dalla cassa. La ristoratrice deru-
bata lo aveva pure riconosciuto 
come presunto autore di un al-
tro furto commesso alla vicina 
attività commerciale il giorno 
prima, vale a dire il giorno stes-
so in cui il giudice lo aveva rila-
sciato senza alcuna misura cau-
telare per il furto alla fioraia. 

Lepore contro
la candidatura
di Fiore

"Ma Roberto Fiore non era 
in carcere per l'assalto alla 
Cgil di Roma? Ora si candida 
pure alle elezioni del 25 set-
tembre. Applichiamo e difen-
diamo la Costituzione finché 
c'è. Il fascismo è reato non 
un programma elettorale". È 
quanto scrive, sul suo profilo 
Twitter, il sindaco di Bologna, 
Matteo Lepore che interviene 
polemicamente sulla candi-
datura di Fiore alle prossime 
elezioni Politiche . 

Venerdì scorso lo stesso 
Fiore ha presentato il simbo-
lo di Forza Nuova, con il con-
trassegno utilizzato per le eu-
ropee del gruppo di destra 
Apf-Alliance for peace and 
freedom. 

La prima

Rojen
è stata
la prima
nave cargo
approdata
in Italia

Arrivata nel porto di Ravenna
la prima nave ucraina con cereali

4
5

10
15 

19 
20 
28 
32 

35 
43 
48 
54 

57 
58 
62 
65 

70 
73 
81 
84

 ¤ 254.800.000,00

Nessun 
Nessun 
Ai 6 ¤ 51.751,52
Ai 792 ¤ 404,20
Ai 33.667 ¤ 28,39
Ai 546.131 ¤ 5,41

Nessun 
Nessun 
Nessun 
Ai 3 ¤ 40.420,00
Ai 146 ¤ 2.839,00
Ai 2.394 ¤ 100,00
Ai 14.725 ¤ 10,00
Ai 35.247 ¤ 5,00

6445

8 - 49 - 62 - 65 - 83 - 88

1573

Estrazione del
13/8/22

73 15 19 88 47

5 35 26 64 33

81 58 57 13 27

62 54 33 70 76

65 20 1 44 87

48 10 76 75 4

84 70 42 87 3

4 32 7 18 2

57 43 72 36 88

57 28 70 4 71

61 16 82 79 6
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di Daniela Aliu

Quattro Castella Il paese pian-
ge  la  scomparsa  prematura  
del maestro Mauro Cattani, in-
segnante e colonna portante 
del volontariato locale. Il mae-
stro, come era conosciuto da 
tutti, si è spento all’età di 70 an-
ni. 

Ha insegnato per tanti anni 
ai ragazzi della scuola elemen-
tare Giovanni Pascoli matema-
tica e scienze. Ha sempre dedi-
cato il suo tempo agli altri, fa-
cendo volontario in diverse as-
sociazioni locali, in particola-
re ha donato 25 anni alla Cro-
ce Rossa e oltre 30 anni all’A-
vis. 

«La famiglia Avis di Quattro 
Castella si stringe ai familiari 
in un grande abbraccio ricor-
dando con affetto Mauro Cat-
tani,  altra  persona  speciale  
che è venuta a mancare – scri-
ve Avis in una nota pubblicata 
sui suoi social –. Ciao Mauro, 
non v’è rimedio per la nascita 
e la morte, salvo godersi l’inter-
vallo e tu, generosamente, ol-
tre 30 anni di quell’intervallo li 
hai condivisi con noi. Nella no-
stra Avis che allietavi sempre 

nei rinfreschi del dopo dona-
zione con la tua musica anni 
’70-’80, sempre la stessa, ma 
sempre attuale, era piacevole 
ascoltare pezzi che hanno ac-
compagnato buona parte del-
la nostra gioventù. Ricordo an-
che l’importante ruolo di se-

gretario comunale in Avis che 
hai ricoperto con determina-
zione e costanza».  «Prendia-
mo atto di questa prematura 
scomparsa che segue quella di 
Gianfranco Corradini avvenu-
ta la settimana scorsa. Sappia-
mo che da lassù continuerete 
a sostenerci e questo per noi 
sarà  sempre  motivo  d’orgo-
glio» concludono. 

Anche la Croce Rossa locale 
lo  ha  ricordato.  «Persona  di  
spessore, impegnata e altrui-
sta, riservata e generosa, sem-
pre pronta a dare un mano, ca-
pace di fare la differenza. Caro 
maestro, ti ricorderemo così, 
sempre sorridente e  sempre 
pronto ad indossare la divisa e 
spenderti per gli altri. Ci man-
cherai, ma il tuo esempio sarà 
sempre con noi. Con affetto, 
tutti i volontari del comitato». 

«Una persona molto attiva 
nel mondo del volontariato e 
sopratutto pronto ad aiutare il 
prossimo – sono le parole del 
presidente della Cri, Daniele 
Cristofori –. Con noi da più di 
25 anni, Mauro ci ha lasciato 
l’esempio  dell’altruismo  e  
dell’aiutare il prossimo sem-
pre e comunque. Un volonta-

rio e insegnate doc».
Una volta che si è diffusa la 

notizia, in tanti si sono uniti al 
dolore della famiglia lascian-
do numerosi messaggio di cor-
doglio, ricordando l’insegnan-
te e il volontario che in paese 
ha lasciato il segno grazie al 
suo esempio. 

Mauro Cattani lascia la mo-
glie Umberta, il figlio Marco, 
la sorella Rosella e altri i paren-

ti.  I  funerali  si  svolgeranno  
martedì 16 agosto partendo al-
le 9 dalla casa funeraria Rever-
beri per la chiesa di Monteca-
volo. Al termine della funzio-
ne religiosa si proseguirà per il 
cimitero di Coviolo, in attesa 
di  cremazione.  La  famiglia  
consiglia non fiori, ma even-
tuali offerte al Croce Rossa co-
mitato di Quattro Castella. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubiera  L’annuncio  arriva  
via social, 24 ore dopo la noti-
zia della morte di un vero e pro-
prio simbolo dell’Italia intera, 
Piero Angela conduttore e au-
tore di Superquark, intramon-
tabile programma di divulga-
zione scientifica della Rai. Lo 
fa il sindaco di Rubiera, Ema-
nuele Cavallaro:  «Insieme ai  
colleghi della giunta abbiamo 
deciso di proporre l’intitolazio-
ne della Sala Saperi della no-
stra biblioteca Codro di Rubie-
ra a PieroAngela».

«È la sala dove si tengono gli 
incontri, dove trovate saggisti-
ca e opere di divulgazione an-
che sui temi di attualità – spie-
ga –. Crediamo sia il luogo per 
portare avanti  la  lezione del 
grande  giornalista  scompar-

so, che certamente ha contri-
buito a far crescere interesse e 
curiosità anche nella nostra co-
munità».

Ieri, da tante parti d’Italia è 
emersa la volontà di dedicare 
premi e luoghi alla figura di 
Piero Angela. Il presidente del-
la Regione Toscana Eugenio 
Giani ha parlato di due premi 
in sua memoria che saranno 
attributi a personaggi toscani 
che si saranno messi in eviden-
za. Mentre parla di un museo 
dell’innovazione  dedicato  a  
Piero Angela Guido Saracco, 
rettore del Politecnico di Tori-
no, la città natale del giornali-
sta divulgatore. «Un museo co-
me quello immaginato da Pie-
ro Angela sulla scienza e la tec-
nologia si trova anche in altre 

città del mondo, ad esempio a 
Monaca – ha detto Saracco – 
Noi a Torino abbiamo tutto in 
ordine per un’iniziativa di que-
sto tipo, come quella pensata 
da Angela». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montecchio  Lutto  per  la  
Protezione Civile Val d’Enza 
Radiocomunicazioni per la 
morte del volontario Giulia-
no Giuliani, scomparso a 64 
anni. 

Dal 2019 era entrato a fare 
parte  come  volontario  in  
Protezione Civile e negli ulti-
mi due anni faceva parte an-
che  nel  consiglio  direttivo  
dell’associazione.

Residente a Reggio Emilia, 
Giuliani prestava il suo servi-
zio nella sede di Protezione 
Civile Val  d’Enza Radioco-
municazioni  di  Montec-
chio. Al triste annuncio della 
scomparsa di Giuliani si uni-
sce anche il gruppo della Pro-
tezione Civile che alla Gaz-
zetta  scrive:  «Il  coordina-
mento provinciale della Pro-
tezione civile, assieme al pre-
sidente Ugo Artioli,  al vice 
presidente Roberto Ferri e a 
tutto il consiglio direttivo si 
unisce al dolore della fami-
glia. Siamo profondamente 
colpiti per la perdita di Giu-
liano Giuliani, porgiamo le 
più sentite condoglianze al-
la famiglia e al gruppo comu-
nale  Protezione  Civile  Val  
d’Enza  Radiocomunicazio-
ni. Ciao Giuliano, nel tempo 
che ci è stato concesso per 
conoscerti abbiamo da subi-
to capito la persona che eri, 
una persona leale, determi-
nata, pronta ad assumersi in 
carico le tante iniziative che 
venivano proposte per ren-
dere un volontariato miglio-
re».

Un  messaggio  di  cordo-

glio  arriva  anche  da  parte  
della presidentessa Valenti-
ni Maestrini che scrive: «I vo-
lontari di Val d’Enza Radio-
comunicazioni  ricordano  
Giuliano con grande affetto. 
Un uomo generoso, solare e 
instancabile, sotto la divisa 
da volontario portata con or-
goglio. Fin dal suo ingresso 
in  associazione  ad  inizio  
2019, non si è mai risparmia-
to, sempre presente per aiu-
tare e fonte di idee e iniziati-
ve per la causa della protezio-
ne civile. La sua ingiusta di-

partita lascia un grande vuo-
to in chiunque abbia avuto 
la fortuna di conoscerlo» - 
conclude Maestrini. 

Giuliani  lascia  la  moglie  
Martina e il fratello Ivan. Il fu-
nerali si terranno lunedì 15 
agosto, il corteo partirà dalla 
camera ardente della Croce 
Verde di Reggio Emilia, per 
dare l’ultimo saluto a Giulia-
ni il cimitero di Coviolo dove 
il feretro resterà in attesa di 
cremazione.  

 Da.Al. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per 25 anni
è stato
nelle fila
della
Croce Rossa
e per 30 anni
ha donato
il sague
con Avis

Addio a Giuliano Giuliani
della Protezione civile Val d’Enza
Montecchio Aveva 64 anni, si occupava di radiocomunicazioni 

Castelnovo 

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

Via alle lezioni
di italiano
per stranieri

Quattro Castella Aveva 70 anni, la sua è stata una vita dedicata agli altri

Giuliano Giuliani aveva 64 anni e abitava a Reggio Emilia. Dal 2019 era 
entrato a far parte della Protezione civile della Val d’Enza dove era stimato

Il maestro

Mauro
Cattani
aveva
70 anni

  

«Ti ricorderemo
sempre sorridente
e pronto a indossare
la divisa. Il tuo esempio
sarà sempre con noi»

È morto il maestro Mauro Cattani
volontario Avis e della Croce Rossa

Anziano cade
sulla Pietra
Arriva il Saer

◗Soccorsi mobilitati sulla Pietra 
di Bismantova ieri all’ora di pran-
zo. La squadra della stazione 
Monte Cusna del Soccorso alpi-
no ha raggiunto un 82enne di 
Rubiera. L’anziano era in escur-
sione da solo quando, acciden-
talmente, è caduto sulle rocce a 
pochi metri dalla sommità. La 
caduta gli ha causato due trau-
mi, alla testa e a un gomito. For-
tunatamente, essendo un sen-
tiero molto frequentato, altri 
passanti hanno dato l’allarme. 
L’uomo è stato medicato e im-
mobilizzato con il materassino a 
depressione ed è stato trasporta-
to alla base della Pietra di Bi-
smantova con la barella portanti-
na. Al parcheggio è stato conse-
gnato all’ambulanza, diretta al 
pronto soccorso.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carpineti

Piero Angela è morto a 93 anni
Italia in lutto per la scomparsa

Un corso di lingua italiana di 
base per stranieri e rifugiati. Par-
tirà domani nella biblioteca di 
Carpineti in via Giuseppe di Vitto-
rio 8. Gli incontri saranno curati 
da un’insegnante in pensione e 
organizzati su base volontaria 
negli spazi della biblioteca, du-
rante gli orari di apertura. 

Le lezioni si terranno ogni mar-
tedì pomeriggio dalle 15. La 
partecipazione è gratuita. Info: 
biblioteca@comune.carpine-
ti.re.it o, tel. 0522-718.086 e 
0522-615.036 (Gino).  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubiera dedicherà a Piero Angela
una sala della biblioteca comunale
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L’esibizione del gruppo neozelandese Te Matarae Orehu che ha riscosso grandi applausi

Nuovo incendio a Caneva, ancora una volta alla Lama di Car-
pen. Il rogo è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco 
in collaborazione con la protezione civile: ha coinvolto 8 mila 
metri quadrati di boscaglia. Le cause sono al vaglio dei carabi-
nieri di Sacile e forestali (foto Lara Bortoluzzi).

BUDOIA

Infortunio  a  Dardago  ieri  
mattina per un militare ame-
ricano di stanza alla Base di 
Aviano,  fortunatamente  
senza gravi conseguenze.

Il cicloescursionista di 33 
anni, si è infortunato caden-
do lungo la discesa a Darda-
go in località Masiere sotto 
Colle Sant’Angelo. La mac-
china si è subito messa in 
moto. 

Sul posto otto tecnici del-

la  stazione  di  Pordenone  
del Soccorso alpino che so-
no arrivati con il furgone e 
hanno coadiuvato l’equipe 
dell’elisoccorso  regionale.  
L’uomo, stabilizzato e imba-
rellato, è stato condotto fi-
no al velivolo che era atter-
rato poco distante e quindi 
in volo all'ospedale di Porde-
none dove è stato accolto 
con un trauma toracico. Le 
sue condizioni sono appar-
se stabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sacile

Cantiere del sottopasso
pieno d’acqua, servono
le pompe idrauliche

L’EVENTO

SIGFRIDO CESCUT

Si avvia a conclusione il 
54° Festival internazio-
nale del folclore Avia-
no-Piancavallo,  torna-

to in presenza dopo due anni 
di edizioni ridotte a causa del-
la pandemia di Covid. Soddi-
sfazione per la riuscita del festi-
val fra gli oltre sessanta compo-
nenti  dei  danzerini  avianesi  
del Gruppo Federico Angelica, 
fra corpo di ballo ufficiale, ve-
terani e giovani, tutti guidati 
dal presidente Michele Gaspa-
retto. Contenti anche i tanti vo-
lontari della Pro loco che af-
fiancano i danzerini avianesi 
nella gestione del festival, in 
particolare del ristorante, non-
ché i rappresentanti del Comu-
ne e dei sodalizi che, in vari mo-

di, si sono adoperati per la riu-
scita della manifestazione. As-
soluta novità il fatto che la pre-
sentatrice Rita Bragagnolo, da 
molti anni protagonista del fe-
stival avianese, era coadiuva-
ta  da  due  alunni,  una  delle  

scuole elementari, Eleonora, e 
uno delle medie, Alberto. En-
trambi, indossando il costume 
dei danzerini locali (fanno par-
te del Gruppo folcloristico Fe-
derico Angelica), hanno magi-
stralmente illustrato al pubbli-

co che ha riempito piazza Duo-
mo le caratteristiche geografi-
che, storiche, economiche di 
Nuova  Zelanda,  Colombia,  
Croazia  e  Uruguay,  Paesi  di  
provenienza dei gruppi folclo-
ristici internazionali.

In apertura di serata sono in-
tervenuti il sindaco Paolo Tas-
san Zanin, Michele Gasparet-
to e Salvatore Brunno, presi-
denti rispettivamente dei dan-
zerini e della Pro loco. Questi 
ultimi due, nel portare il loro 
saluto, hanno entrambi sottoli-

neato il valore di essere torna-
ti, dopo due anni, ad assistere 
e applaudire il Festival del fol-
clore in presenza, come da tra-
dizione, in piazza Duomo. Il 
sindaco ha lodato l’evento, so-
prattutto  quale  portatore  di  
culture e tradizioni di vari Pae-
si del mondo, conoscenze che 
arricchiscono  la  comunità  
avianese.  Presentati  da  Rita  
Bragagnolo e dai giovanissimi 
collaboratori, fra i ripetuti ap-
plausi del pubblico che affolla-
va la piazza, si sono esibiti i 

danzerini avianesi del gruppo 
Federico Angelica, seguiti dai 
ballerini della compagnia arti-
stica colombiana Aainjaa. Dal-
la Nuova Zelanda proveniva-
no i  ballerini  di  Te Matarae 
Orehu e dall’Uruguay gli arti-
sti del Ballet folklorico abori-
gen,  mentre  dalla  Croazia  è  
giunto il corpo di ballo della cit-
tà di Salona. Oggi il gran finale 
con  la  messa  in  costume,  il  
pranzo comunitario e il galà di 
chiusura del festival. —
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Infortunio per un militare americano

Cade con la bici a Dardago
In ospedale con l’elicottero

Chiara Benotti / SACILE

Un pozzetto con pompe idrau-
liche per raccogliere e smalti-
re l’acqua di falda nel sotto-
passo ferroviario della Gron-
da est: è la soluzione adottata 
per liberare il cantiere dai flus-
si della risorgiva. La canicola 
e la siccità estiva, infatti, non 
sono sufficienti per asciugare 
la falda e le altre acque reflue 
nel secondo lotto della bretel-
lina viaria in via dello Sport. Il 
pozzetto ha sempre livelli al-
ti. I lavori dello scavo sono an-

dati avanti per aprire il tunnel 
sotto i binari della tratta Vene-
zia-Udine e il Partito democra-
tico ha più volte sottolineato 
il  rischio  delle  infiltrazioni.  
«L’area del secondo lotto del-
la Gronda est è classificata co-
me esondabile nel Piano rego-
latore – segnala l’ex consiglie-
re comunale Pd Franco Basso 
–. Speriamo che le infiltrazio-
ni non siano un rischio dopo il 
taglio del nastro nell’arteria 
che collegherà San Odorico e 
la zona a sud della ferrovia 
con via dello Sport e via Prati 
di Santa Croce».

Il problema della falda sarà 
risolto con le tecnologie che 
mettono in conto impermea-
bilizzazione e sistemi di smal-
timento idraulico nella zona 
ricca di “lenti” di falda, che po-
trebbero  affiorare  anche  
nell’avanzamento successivo 
del cantiere. Sotto la ferrovia, 
i lavori sono partiti nel 2021 e 

per i primi due lotti il finanzia-
mento regionale ha superato 
quota 5,4 milioni di euro. Il ri-
tocco alle spese è stato assorbi-
to nell’assestamento di bilan-
cio 2022, con l’iniezione ag-
giunta alle risorse economi-
che di 550 mila euro. I 700 me-
tri viari della Gronda costava-
no in tre lotti circa otto milio-
ni di euro: i conti si aggiorna-
no sui tariffari dei materiali e 
del  caro-energia.  L’ipotesi  è  
quella di sfondare il tetto di 
nove milioni.  Il  primo lotto 
con rotonda in via Flangini ha 
richiesto 610 mila euro. Il se-
condo con sottopasso ferro-
viario e raccordo costava 4,55 
milioni prima della guerra in 
Ucraina e della crisi economi-
ca generale: si salirà a 5,1 mi-
lioni. La Regione paga anche 
il  lotto verso Prati  di  Santa 
Croce con l’assegno di 3,15 
milioni. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentatrice Rita Bragagnolo con i giovanissimi Eleonora e Alberto

Il furgone del Soccorso alpino ieri a Dardago

Sul palco ballerini di Nuova Zelanda, Colombia, Uruguay e Croazia
A fare gli onori di casa i danzerini del Federico Angelica di Aviano

Ritorno in piazza Duomo
dei gruppi focloristici
quest’anno provenienti
da tre continenti

ieri pomeriggio

Incendio nei boschi di Caneva

L’acqua nel cantiere

SACILE

Ripartono le vaccinazioni an-
ti-Covid nel presidio ospeda-
liero a Sacile: domani matti-
na appuntamento negli am-
bulatori in via Ettoreo per i ri-
tardatari della terza dose e 
anche per pazienti fragili e 
over  60  pronti  alla  quarta  
somministrazione.  «Torne-
remo in campo per dare un 
supporto allo staff sanitario 
con la nostra squadra di vo-
lontari nel polo di accoglien-

za», anticipa Andrea Maso, 
coordinatore della Protezio-
ne civile. L’agenda dei volon-
tari in tuta gialloblù partirà 
ufficialmente  il  23  agosto,  
dopo il rodaggio previsto do-
mani. «Anche volontari del-
la Protezione civile di Fonta-
nafredda e Caneva – spiega 
Maso – si sono alternati negli 
ultimi due anni per dare una 
mano ai varchi di  ingresso 
del polo vaccinale». —

C.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Protezione civile

Supporto dei volontari
per le vaccinazioni
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MESSAGGERO DEL LUNEDÌ
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ANDREIS

Il divieto di accendere fuochi 
non basta. Nei Comuni attra-
versati da fiumi o torrenti, in 
questo periodo in secca, arri-
vano sempre più segnalazio-
ni di persone che, abusiva-
mente, si accampano e accen-
dono falò. Persone che, non-
curanti dei divieti o forse non 
conoscendoli, mettono in pe-
ricolo l’ambiente.

Ad Andreis, dove soprattut-
to nel fine settimana c’è atten-
zione e controllo da parte del-
le istituzioni locali e del cor-
po forestale, arriva la segna-
lazione di un caso grave che 
si è verificato sabato e che si è 
concluso «con sanzioni mol-
to salate» fa il punto il sinda-
co Fabrizio Prevarin. Anche 
in questo caso è arrivata una 
segnalazione di fuochi accesi 
nell’area  del  campo  base  
scout di Andreis «un campo 
nazionale – ricorda il primo 
cittadino – che è molto fre-
quentato. In questi giorni pe-
rò non c’è nessuno, perché 
siamo in un momento di cam-

bio». E il fuoco? «Andando a 
controllare abbiamo trovato 
che un gruppo di stranieri, si 
tratta da quanto ci è stato rife-
rito di cittadini albanesi, ave-
vano piantato cinque tende e 
avevano acceso un falò. Il tut-
to senza minimamente pre-
occuparsi se fosse possibile o 
meno farlo. E anche qui vie-
ne da chiedersi: ma quando 
vai in un altro paese, non ti 
preoccupi di verificare le re-
gole?».

Il Comune ha subito segna-
lato il caso ai carabinieri e al 
corpo forestale regionale. Il 
campeggio  abusivo  è  stato  
sgomberato e per gli autori – 
«si parla di una trentina di 
persone» aggiunge il sindaco 
– sono partite le sanzioni. «Bi-
sognerà vedere se le paghe-
ranno – continua Prevarin –. 
Da parte nostra, anche con 
l’aiuto della protezione civile 
e dei cittadini, cerchiamo di 
monitorare il nostro territo-
rio, ma bisogna estendere i 
controlli». —

M.MI.
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Valentina Voi
MONTEREALE VALCELLINA

Mentre nella chiesa di San Roc-
co la Corale polifonica emozio-
nava grazie all’incontro tra fe-
de e musica,  nel  parcheggio 
della parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta, in via Verdi, qual-
cuno dava sfogo ai più terreni 
rancori: una minaccia in friula-
no per ricordare al parroco di 
Montereale Valcellina che «pri-
ma o dopo ti basteranno due 
metri quadri, o anche meno se 
ti farai cremare». 

A trovare il cartello appeso a 
un albero è stato lo stesso don 
Luca Crema. «Ero appena tor-
nato, intorno alle 23, dal con-
certo dell’Assunta – spiega – 
quando parcheggiando l’auto 
ho notato il cartello che suona 
di fatto, come una minaccia di 
morte. Sono sicuro che prima 
non ci fosse: chi l’ha messo sa-
peva che in quel momento ero 
al concerto». 

Una vicenda che già di per 
sé lascia «amarezza e turba-
mento» nell’animo del sacer-
dote,  che  dal  primo  ottobre  
dello scorso anno ha raccolto 
l’eredità di don Renzo De Ros 
alla guida della parrocchia di 
Montereale Valcellina e anche 
di Grizzo, Andreis e Malnisio. 
Non solo per il gesto – «una 
mancanza di rispetto nei con-
fronti della persona ma anche 
del ruolo del sacerdote» – ma 
anche per le motivazioni che, 
secondo il parroco, sottendo-
no alla minaccia. 

Si tratterebbe infatti di una 
risposta alla “nuova gestione” 
del piccolo parcheggio a fian-
co della parrocchia di via Ver-
di. Un’area privata, sottolinea 
il sacerdote, a uso di chi deve 

recarsi in parrocchia. «Ma, no-
nostante non sia una zona pub-
blica, ci parcheggiano tutti – 
continua don Luca – e così da 
qualche giorno ho iniziato a 
mettere la macchina di traver-
so, occupando tre dei quattro 
posti presenti. Un modo per da-
re un segnale». Il messaggio, a 
quanto pare, è arrivato forte e 
chiaro. «Non ho motivo di pen-
sare ad altre questioni – ag-
giunge il parroco –. Sì, a volte 
sono stato criticato per le ome-
lie. Ma sono cose di routine». 

Possibile che per un parcheg-
gio si arrivi a introdursi di not-
te in un’area privata, scriven-
do, plastificando e appenden-
do un cartello in cui si ricorda 
(a un prete) la natura mortale 
dell’uomo? Ora  la  domanda  
passa nelle mani dei carabinie-
ri di Montereale Valcellina ai 
quali  don  Luca  si  è  rivolto,  
sporgendo  denuncia.  «Biso-
gna dare un segnale – spiega –. 
Pretendo rispetto, esattamen-
te come lo do. Il prete deve es-
sere  tollerante,  ma  non  nei  
confronti della maleducazio-
ne:  potrei  anche valutare di  
cambiare il mio domicilio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITO D’ASIO

È stata celebrata nella chie-
sa di Pielungo una messa a 
suffragio del conte Giaco-
mo Ceconi, nobile benefat-
tore  della  Val  d’Arzino.  
«Nell’anniversario  della  
morte del conte, la comuni-
tà di Pielungo eleva a Dio 
la preghiera di suffragio e 
riconosce grata la sua bon-
tà e la sua generosa vita», 
ricorda il parroco don Itali-
co José Gerometta. Il con-
te Giacomo Ceconi di Mon-
tececon di  Pielungo nac-
que il 29 settembre 1833 
in Val Nespolaria, una sper-
duta località della Val d’Ar-
zino, nell’allora provincia 
di Udine, dominio austria-
co.

Manovale semianalfabe-
ta, ma estremamente intel-
ligente e dotato di una for-
te intraprendenza, Ceconi 
divenne dapprima murato-
re, poi, attraverso il duro la-
voro e una serie di successi 
nelle costruzioni, impren-

ditore di livello che si ag-
giudicò sempre più appal-
ti, di maggiori dimensioni, 
rendimento e complessità. 
Ponti, gallerie, strade, edi-
fici: realizzò opere in mol-
te parti dell’impero e chia-
mò a lavorare dal suo paesi-
no sperduto in montagna 
gli uomini che vi erano ri-
masti. Morì a Udine il 18 lu-
glio 1910. È sepolto nella 
tomba di famiglia al castel-
lo di Pielungo. —

G.Z.
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SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro attraverso un’espe-
rienza di formazione finaliz-
zata all’acquisizione delle pri-
me competenze. Questo lo spi-
rito di “I-Care San Giorgio del-
la Richinvelda 2022”, proget-
to di lavori estivi rivolto ai ra-
gazzi dai 16 ai 19 anni. L’ini-
ziativa, promossa dal Comu-
ne come un’opportunità per i 

giovani di avvicinarsi al mon-
do del lavoro in maniera pro-
tetta, è stata riproposta anche 
questa estate. I dodici parteci-
panti hanno lavorator in team 
sotto la guida di tutor e sono 
stati impiegati in tre settori, 
come ricorda il sindaco Miche-
le Leon: «Le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi sono stati impe-
gnati in manutenzioni e cura 
di aree verdi e stabili comuna-
li, in attività di supporto al ser-

vizio bibliotecario e nei centri 
estivi per due settimane per 
quattro ore al giorno». Leon 
ha voluto incontrare i giovani 
partecipanti all’iniziativa per 
complimentarsi con loro e rin-

graziarli per quanto fatto a no-
me della comunità. A loro an-
drà una meritata “paghetta” 
di 250 euro. —

G.Z.
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Il cartello appeso all’albero e, a fianco, il parcheggio di via Verdi dove è stato trovato

montereale valcellina

Cartello di minacce al parroco
per un parcheggio conteso
Don Luca Crema ha trovato fuori della canonica una scritta in friulano
«Prima o dopo ti basteranno due metri quadri». Denuncia ai carabinieri

vito d’asio

Messa in suffragio
del conte Ceconi
a 112 anni dalla morte

La chiesa di Pielungo

MANIAGO

Ferita  alla  testa  dopo  un  
“volo” in parete: una 31en-
ne di San Vito al Tagliamen-
to è stata soccorsa ieri sera 
mentre arrampicava da pri-
ma di cordata nella falesia 
della Val Colvera. 

La giovane stava risalen-
do una via assicurata dal 
basso quando ha perso la 
presa ed è caduta impattan-
do contro la parete roccio-
sa. Il volo è stato di quattro 

metri  ed è  stato bloccato 
dall’ultimo  spit  presente  
lungo la via di salita nel qua-
le aveva passato la corda. 

Con un trauma cranico e 
una ferita alla nuca è stata 
calata a terra da chi le reg-
geva la corda e, raggiunta 
dal  Soccorso  alpino  e  
dall’ambulanza, è stata visi-
tata dal personale sanitario 
che le ha apposto un colla-
re e l’ha condotta in ospeda-
le. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

val colvera

Volo di 4 metri in falesia
31enne ferita alla testa

Il sindaco Leon con i giovani partecipanti al progetto di lavori estivi

san giorgio della richinvelda

Il grazie del sindaco
ai 12 ragazzi impegnati
nei lavori estivi

SPILIMBERGO

«Presto c’è un incendio sul 
greto  del  Tagliamento,  si  
vede dal ponte». La segnala-
zione è arrivata ai vigili del 
fuoco di Spilimbergo nella 
notte tra sabato e domeni-
ca ed è subito scattata la 
macchina dei  soccorsi  te-
mendo il peggio. Una volta 
arrivati nel luogo indicato e 
raggiunto l’area del greto 
vero e proprio, i vigili del 
fuoco hanno scoperto che 
non si trattava di un incen-
dio bensì di un falò. Ovvia-
mente non autorizzato.

Ad accenderlo questa vol-
ta un  gruppo di  austriaci  

che si trovava nell’area con 
cinque  jeep.  Si  tratta  di  
escursionisti che sono una 
vecchia  conoscenza  degli  
spilimberghesi.  Prima  del  
Covid, infatti,  ogni  estate  
nell’area del  Tagliamento  
arrivavano le carovane con 
i fuori strada, in particolare 
di escursionisti austriaci e 
talvolta capitava che i vigili 
del fuoco dovessero recupe-
rare i  mezzi  impantanati.  
Con la siccità questo rischio 
quest’anno non c’è, ma i fa-
lò sono pericolosi. La comi-
tiva ha dovuto spegnere il 
fuoco con l’acqua che ave-
va e la terra. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a spilimbergo

«Incendio sul greto»
Ma è soltanto un falò

andreis

Si accampano e accendono fuochi
Campeggiatori multati e allontanati 

LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ
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CUORGNÈ

Il 13 agosto di dieci anni fa 
morì  improvvisamente  il  
giornalista  Giampiero  Pa-
violo. Era da appena un gior-
no  in  vacanza  con  amici,  
con la compagna Stefania e 
con la figlia Elena a Guar-
dialfiera, vicino a Termoli, 
in Molise, «dopo una lunga 
fila di giorni e di notti a lavo-
rare senza sosta come solo 
lui sapeva fare: con forza, ar-

guzia,  una capacità  senza 
pari di interpretare i mecca-
nismi della politica e della 
società. Non aveva ancora 
compiuto 55 anni», ricorda-
no le cronache del quotidia-
no La Stampa dove ricopri-
va il ruolo di caporedattore 
centrale,  ruolo  raggiunto  
dopo una lunga gavetta nel-
le testate locali.

A lui l’allora vicedirettore 
del  quotidiano  sabaudo,  
Massimo Gramellini, dedi-

cò in prima pagina un bellis-
simo articolo nella rubrica 
Buongiorno  intitolato  “Il  
bassista”: si ricordava mira-
bilmente il carattere e il ruo-
lo  di  Giampiero  Paviolo  
(del quale era intimo ami-
co) nel contesto della vita di 
redazione e, a tratti, in quel-
la privata. 

Il papà, Angelo, è stato tra 
gli uomini di cultura più im-
portanti del Canavese e a lui 
vanno ascritte pubblicazio-

ni imperdibili di storia e tra-
dizioni locali oltreché una 
brillante carriera di docen-
te. A loro, Angelo e Giampie-
ro (a cui è stata dedicata an-
che la biblioteca dell’istitu-
to XXV Aprile di Cuorgnè) 
gli amici pensano di intitola-
re un premio giornalistico i 
cui contorni sono in via di 
definizione proprio in que-
sti giorni ed intanto hanno 
scritto una lettera per ricor-
dare l’amico Giampiero: «Ci 
sono tanti modi per ricorda-
re un amico d’infanzia – scri-
vono in una lettera – e noi 
amici abbiamo lasciato par-
lare il cuore. La vita ci ha do-
nato il privilegio di incon-
trarci in una minuscola fra-
zione di un altrettanto pic-
colo paese del basso Monfer-
rato:  Lu.  Prima ragazzini,  

adolescenti e poi da adulti 
quella piccola frazione e i  
suoi dintorni nella campa-
gna tra vigneti, campi e bo-
schi e sempre stato il nostro 
luogo di ritrovo , di giochi , 
di spensierate scampagna-
te. Grande estimatore della 
squadra del cuore: il Tori-
no, conosceva tutte forma-
zioni e le statistiche in ogni 
particolare. Il destino oltre 
ad averci dato la possibilità 
di amarlo e condividere la 
sua amicizia ha voluto an-
che che ci separassimo pre-
maturamente, stroncato da 
un infarto. A dieci anni dal-
la  sua  scomparsa  Giampi  
continua ad essere sempre 
presente nel nostro ricordo. 
Amici da sempre, amici per 
sempre». —

M.G.

Mauro Giubellini
RIVAROLO CANAVESE

In  controtendenza  con  le  
previsioni  dei  professioni-
sti dell’economia che vedo-
no «un 2023 con forti con-
trazioni nel campo della ri-
storazione  sullo  stile  fast  
food» la catena McDonald’s 
rompe gli indugi e fa decol-
lare i lavori per la costruzio-
ne  di  un  nuovo  “tempio  
dell’hamburger” nel cuore 
della capitale commerciale 
dell’Alto Canavese. 

Sorgerà  infatti  in  corso  
Torino al posto dell'ex Con-
sorzio agrario, il nuovo Mc-
Donald's. Dalle parole si è 
passati ai fatti: proprio nei 
giorni precedenti il Ferrago-
sto sono iniziati i lavori. «Si 

tratta di operazioni prelimi-
nari» dicono in Comune. In-
tanto però l’intera area è sta-
ta transennata con le carat-
teristiche staccionate in pla-
stica arancione e i cartelli in-
vitano  gli  automobilisti  a  
moderare  la  velocità  in  
prossimità del cantiere.

Sarà il primo ristorante in 
Alto Canavese della nota ca-
tena americana (uno è pre-
sente all’interno del Bennet 
di Pavone poi a Leinì e Chi-
vasso). Ma a Rivarolo gli in-
gegneri a stelle e strisce vo-
gliono fare le cose in gran-
de sfruttando la superficie 
complessiva di oltre 5.000 
metri quadri di fronte all’ex 
sito industriale della Salp, 
oggi in stato di completo ab-
bandono.

«Il nuovo McDonald's, in-
fatti, verrà realizzato al cen-
tro dell'area e sarà affianca-
to da una seconda struttura 
al momento con attività da 
insediarsi non nota», come 
precisa il Comune nella deli-
bera di giunta che ha dato il 
via libera, lo scorso 2 ago-
sto, all'esecuzione dei lavo-
ri.

«A  completamento  dell’  
intervento edilizio privato 
è prevista la sistemazione 
del filare alberato del cor-
so, la realizzazione di aree a 
verde  assoggettate  all'uso  
pubblico, la riqualificazio-
ne della pista ciclopedona-
le di corso Torino, la modifi-
ca dell'incrocio con via Mat-
teotti,  la  realizzazione  di  
una corsia per l'accesso al ri-

storante, la sistemazione e 
l'implementazione della se-
gnaletica» spiegano dall’uf-
ficio tecnico del Comune. 

I posti di lavoro creati do-
vrebbero  essere  circa  50  
(esattamente come a Chi-
vasso dove arrivarono oltre 
mille domande di assunzio-
ne). Il sindaco Alberto Ro-
stagno l’ha sempre definita 
una «opportunità per la cit-
tà e il nostro territorio» ri-
cordando «il  successo  del  
Gigante costruito a nord di 
Rivarolo» città che ora, con 
la multinazionale dell’ham-
burger a stelle e strisce pre-
gusta una straordinaria ri-
qualificazione anche verso 
sud.  Il  McDonald's  aprirà  
nel 2023. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivarolo, l’intera area dell’ex Consorzio agrario è già stata recintata
ALPETTE

Una storia a lieto fine do-
po attimi di panico che so-
no  continuati  dal  primo  
pomeriggio di venerdì 12 
agosto fino alla sera: una 
donna di 76 anni, R. T., re-
sidente a Chieri ma in vil-
leggiatura  ad  Alpette,  si  
era  allontanata  da  casa  
mentre il marito si era ap-
pisolato  nel  pomeriggio  
dopo pranzo. Al risveglio 
dell’uomo, la moglie non 
era più in casa con lui e 
non sapeva dove poterla 
trovare. 

Secondo il marito, che 
ha fornito tutte le informa-
zioni utili al ritrovamento 
della moglie,  non era la  
prima volta che la signora 
subiva questi momenti di 
incoscienza, per cui il con-
sorte si era subito attivato 
chiedendo  l’intervento  
dei soccorsi e delle forze 
dell’ordine  per  diramare  
un  avviso  relativo  alla  
scomparsa  della  donna.  
Sul posto, dal condominio 
di Località Siruale in cui la 
donna, uscita di casa in-
dossando un paio di jeans 
e una maglietta e portan-
do con sé la borsa con i do-
cumenti, trascorreva le va-
canze con il marito nella 
loro casa di villeggiatura, 
sono intervenuti  pronta-
mente i carabinieri, i vigili 

del fuoco, i volontari di al-
tre organizzazioni  e una 
squadra della 12ª Delega-
zione Canavesana del soc-
corso alpino. 

Le ricerche, avviate ver-
so le 15.30, hanno dato esi-
to positivo verso le 21 del-
la sera. La signora di Chie-
ri è stata ritrovata nei pres-
si della borgata Vena di Al-
pette, in buone condizioni 
fisiche, un po' provata, ma 
illesa. 

È da sottolineare l'otti-
ma collaborazione tra tut-
te le forze intervenute nel-
la ricerca, con un grande 
spirito di solidarietà: alle 
ricerche della donna, che 
avrebbe riferito di essere 
uscita di casa per tornare 
alla sua abitazione di Chie-
ri, hanno preso parte i ca-
rabinieri  di  Cuorgnè  e  
Ronco, i vigili del fuoco di 
Ivrea e Rivarolo, la sezio-
ne locale dell’Aib, la prote-
zione civile, il soccorso al-
pino e l’unità cinofila di To-
rino. Grazie alla massima 
disponibilità  da  parte  di  
tutte le associazioni e gli 
enti  coinvolti  le  ricerche 
sono state rapide e fruttuo-
se. Alle ricerche della don-
na, inoltre, ha preso parte 
anche il sindaco di Alpette 
Silvio Varello, che è stato 
sempre presente e attivo 
in tutti i momenti dell'in-
tervento. —

il futuro 

Rivarolo aspetta McDonald’s
Cantiere al via, pronti nel 2023
Recintata l’area di 5mila metri: a breve l’abbattimento dell’ex Consorzio agrario 
Gongolano in Comune: l’intera direttrice sud sarà riqualificata. 50 posti di lavoro

il ricordo e le iniziative

Dieci anni fa la morte 
del giornalista Giampi Paviolo

GIAMPIERO PAVIOLO AVEVA 
54 ANNI ED È STATO STRONCATO
DA UN INFARTO IN MOLISE

Ottima collaborazione delle squadre di ricerca

Lieto fine ad Alpette
Ritrovata illesa la donna
scomparsa venerdì 12

Immediate sono scattate le operazioni di ricerca (archivio)
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LA SENTINELLA
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Le vacanze e i pericoliMontagne prese d’assalto, il presidente del soccorso alpino Giaj Arcota: «Serve prudenza»

«Incidenti in vetta, basta improvvisare»
Le temperaturepiùcaldeportano i turisti a riscoprire l’altaquota.Macosì aumentano i risch

Canottaggio L’Italia delle ragazze strappa un oro prestigioso alla Germania
Unamontagna da vivere.

Ma in sicurezza. Soprattutto
oggi, il giorno di Ferragosto,
e per tutta la settimana
quando i sentieri delle vallate
verranno presi d’assalto dai
turisti che, per godersi pace e
relax, scelgono le vallate del
Piemonte. «La maggior parte
degli incidenti, soprattutto in
questo periodo di vacanze
estive, capita perché chi si
avventura per i sentieri è
inesperto, impreparato e non
conosce i percorsi che va ad
affrontare», spiega Luca
Giaj Arcota.

alle pagine 2 e 3 Rullo
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Il presidente del soccorso alpino: almeno trenta incidenti al giorno
Per salire in alta quota bisogna controllare il meteo e l’abbigliamento

Ferragostoinmontagna
trasentierievieferrate
«Manonimprovvisate»

U
na montagna da vi-
vere. Ma in sicurez-
za. Soprattutto og-
gi, il giorno di Fer-
ragosto, e per tutta

la settimana quando i sentieri
delle vallate verranno presi
d’assalto dai turisti che, per
godersi pace e relax, scelgono
le vallate del Piemonte. Per-
corsi da vivere e da scoprire
ma «in sicurezza. La maggior
parte degli incidenti, soprat-
tutto in questo periodo di va-
canze estive, capita perché chi
si avventura per i sentieri è
inesperto, impreparato e non
conosce i percorsi che va ad
affrontare». Luca Giaj Arcota,
presidente del soccorso alpi-
no Piemontese che ogni gior-
no, con le quattro basi per
l’elicottero —Torino, Cuneo,
Alessandria, e Borgosesia— e
le 56 stazioni di soccorso

sparse sulle valli piemontesi
spiega come poter prevenire
gli incidenti sul territorio
montano piemontese. «Se si
vuole passare una giornata fa-
cendo un’escursione in com-
pagnia degli amici sulle no-
stre vallate bisogna prima di
tutto essere preparati — dice
Gia j Arcota —. Bisogna
controllare il meteo, l’abbi-
gliamento e portare l’acqua
per prevenire la disidratazio-
ne. Le nostre valli sono bellis-
sime e offrono molte possibi-
lità. Ma non bisogna salire in

va ad affrontare. Gli altri inve-
ce non hanno valutato il
sentiero e la sua durata e
quindi non riescono nemme-
no a tornare indietro. Siamo
nel mese piu caldo perché la
gente si muove e riceviamo
dalle 20 fino alle trenta inter-
venti al giorno. Dalla scarica
di sassi, a chi scivola sul sen-
tiero, dalla slogatura a chi non
trova la via. La maggior parte
delle chiamate riguardano
piccoli interventi provocati
dall’imprudenza dei turisti».
Spesso c’è chi sale in vetta

con scarpe da ginnastica e t-
shirt e chi dimentica la bor-
raccia dell’acqua.
«Soccorriamo numerosi

turisti bloccati dal temporale.
Non avevano considerato il
meteo — . chiosa ancora — .
Lo ripetiamo sempre: di vita
ce ne è una sola. Bisogna al-
meno fare attenzione e evita-
re di mettersi in situazioni di
pericolo. Non bisogna fare
percorsi al di sopra delle pro-
prie possibilità. Se si è turisti
bisogna fare i turisti. Se si vo-
gliono intraprendere salite e
sentieri, soprattutto in alta
quota, bisogna essere accom-
pagnati da un esperto, come
una guida alpina o i rifugisti,
che possa garantire sicurezza
per tutto il percorso. Solo in
questo modo si potrà godere
della vacanza senza avere pre-
occupazioni. Poi noi del Soc-
corso Alpino siamo sempre a
disposizione, anche durante
le feste. Basta comporre il 112
in caso di bisogno».

Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le vette

di Monviso

e Monte Bianco

a richiedere

il numero

maggiore di

interventi del

Soccorso Alpino

vetta inmodo avventato». Una
montagna che, anche a causa
del cambiamento climatico si
presenta cambiata e che ha
bisogno di essere affrontata
in modo serio e meticoloso.
«Sicuramente le condizioni
meteorologiche influenzano
gli spostamenti dei turisti—
spiega il presidente — . Le al-
te temperature portato i turi-
sti a riscoprire la montagna.
Ma purtroppo spesso chi sale
in vetta non sa affrontare i ri-
schi. E se è normale che gli in-
cidenti capitino, come in
qualsiasi disciplina sportiva,
quello che continuiamo a ri-
petere è per affrontare le sali-
te bisogna essere competenti.
E invece spesso lo è solo il 6%
che fa parte del Cai. La restan-
te parte dei turisti non pianifi-
ca i percorsi, è incapace di af-
frontare la giornata che si tro-

Il consiglio
Non bisogna fare
percorsi al di sopra
delle proprie possibilità
e competenze

Soccorso alpino Il presidente Luca Giaj Arcota
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La coordinatrice dei cinofili del Piemonte

«Io e il mio cane Justy,
di guardia sulle valanghe»

«S
alvare vite è sempre una
soddisfazione.
L’intervento più bello?

Quando abbiamo soccorso una
vittima nel Cuneese rimasta sotto
una valanga per due ore». Chiara De
Col ha 38 anni ed è la coordinatrice
del gruppo cinofili del Piemonte.
Con il suo Just Do It, per tutti
“Justy”, pastore belga Malinois di 8
anni, si dedica ad aiutare gli altri tra
le fila del soccorso alpino. «Siamo
sempre a disposizione— spiega—.
Ho sempre dedicato il mio tempo
libero all’amore più grande: la
montagna». Nel 2012 è diventata
operatore di soccorso. «Sono
cresciuta a contatto con i cani, e
quando ho saputo che la

Delegazione biellese era l’unica
della regione ad essere sprovvista di
unità cinofile, ho adottato un
cucciolo di pastore biellese».
Entrare a far parte del gruppo o non
è affatto cosa semplice: con un’età
compresa tra i 18 e i 45 anni, chi
vuole far parte del Soccorso alpino
deve superare prove di arrampicata,
di sci (discesa ed alpinismo) e di
scalata su cascate di ghiaccio.
«Abbiamo notato un aumento di
chiamate rispetto agli anni
precedenti— dice ancora—. Con il
Covid le persone hanno riscoperto
la montagna anche se non sempre
sanno frequentarla in sicurezza. Ma
noi siamo sempre pronti ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicedirettore della scuola medica italiana

«Da 30 anni preparo
i soccorritori sul campo»

«F
ormare i tecnici per gli
interventi è la parte
importante del nostro

lavoro. In 30 anni il bagaglio di
esperienza fatta nel soccorso alpino
inizia ad essere grande. Mi piace
quandomi chiamano dicendo che
quello che hanno imparato è servito
a cambiare il loro modo di
approcciarsi durante gli interventi.
Mi rende orgoglioso di quello che
ogni giorno faccio».
Guido Ferrero, 50 anni,

infermiere di elisoccorso del 118 e
soccorritore alpino residente a
Torino, vicepresidente della scuola
medica italiana, ha formato tutti i
1200 volontari che ogni giorni
operano in Piemonte. «Insegnare

un buonmetodo di valutazione
della scena ma anche preparare sui
protocolli i volontari, non solo dal
punto di vista tecnico ma anche
sanitario aiuta a migliorare la
qualità dell’ intervento. La
montagna ha bisogno sicurezza».
Tra i molti interventi su cui ha
operato si è ritrovato a «soccorrere
bambini in situazioni causate da
terze persone— spiega Ferrero—.
Per frequentare la montagna ci
vuole consapevolezza dell’ambiente
che si ha attorno. I rischi ci sono e si
devono valutare. Insomma non si
può affrontare il Monte Bianco
senza ramponi con pantaloncini e
scarpe da ginnastica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA EAIUTO
ECCOGLI ANGELI
DELLEVETTE

Il pilota di Verbania

«Con il drone cerco
gli oggetti delle vittime»

«Q
uando piloto il mio
drone vorrei trovare
sempre dei superstiti.
L’ultimo intervento

l’ho fatto sulla Marmolada. Dove
abbiamo cercato di recuperare ciò
che apparteneva alle vittime di
quella tragedia e la montagna invece
stava nascondendo sotto fango e
pietre».
Matteo Gasparini, 55 anni, è il

responsabile del Soccorso Alpino
della Delegazione Valdossola.
Specializzato nella guida del drone,
il suo ha un raggio d’azione di circa
500metri dal pilota, spesso arriva
per aiutare nelle operazioni di
ricerca dei dispersi che mancano
all’appello dopo crolli di seracchi,

slavine e valanghe. Il suo lavoro è
quello di analizzare, centimetro
dopo centimetro, il ghiacciaio.
«Tra i nostri compiti anche quello

di tentare di individuare oggetti da
poter restituire alle famiglie, come
accaduto nella funivia del
Mottarone— racconta— . Un
lavoro complicato sia dalla neve sia
da terra e fango. Il drone si usa per
cercare sagome grandi come
persone. Ma sulla Marmolada
invece erano piccoli e difficili da
vedere. Per questo guardiamo ogni
immagine fotografata. Poi
comunichiamo ai finanzieri, portati
con gli elicotteri, ad andare a caccia
di persone e oggetti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnico sull’elisoccorso

«Io sono il più giovane
ad arrivare sulle tragedie»

«C
on l’elisoccorso siamo i
primi ad arrivare sul posto
quando ci sono degli

incidenti in montagna». Gianluca
Bocca, 32enne di Oncino, nel
Cuneese, oltre che guida alpina, è
uno dei più giovani volontari del
soccorso alpino piemontese. Tra i
suoi interventi anche quello, nel
2018 su Punta Venezia, dove vittima
era la fidanzata che si trovava con
lui. «Sono nel soccorso alpino da
quando avevo 18 anni— racconta
Bocca—. Sono un tecnico, una delle
figure che insieme con il pilota e
l’equipe sanitaria si trova a bordo
dell’elisoccorso. Con il nostro mezzo
arriviamo prima e soprattutto dove
non arriva il soccorso su terra».

Bocca, anche grazie al suo lavoro
di guida alpina, sa bene che la
montagna è un ambiente esigente e
bellissimo. «Ma per affrontarlo
bisogna avere skills e competenze,
che si ottengono anche sul campo
— dice— . Non ci si può
improvvisare escursionisti.
Soprattutto oggi che la montagna ha
cambiato e sta cambiando a causa
del cambiamento climatico
tangibile. I ghiacciai si stanno
ritirando, assistiamo al
surriscaldamento globale. Bisogna
imparare ad adattarsi e modificare
le proprie abitudini in modo da
frequentare le montagne in
sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

752persone soccorse
dal primo gennaio ad oggi è il numero

delle persone che il personale del

Soccorso Alpino è riuscito a mettere

in sicurezza dopo gli incidenti

avvenuti sulle montagne.

Tra questi ci sono interventi

per persone recuperate dalle squadre

di terra e dall’elisoccorso che, dopo

aver messo in sicurezza i pazienti,

li ha trasportati in ospedale

61i decessi
avvenuti da inizio gennaio ad oggi

Nonostante il pronto intervento dei

soccorritori gli incidenti erano troppo

gravi per poter salvare le vittime

Nella maggior parte dei casi si tratta

di morti avvenute a causa di

valanghe, slavine oppure a causa di

scariche di sassi. Non mancano

le cadute accidentali nei burroni

o in zone impervie

1200il numero dei volontari
Tutti i volontari del Piemonte, i

l più grande servizio regionale

appartenente al Cnsas, vengono

formati e preparati sia per quanto

riguarda gli interventi sia per i

protocolli medici. Ogni anno la scuola

medica aggiorna i volontari sulle

pratiche da utilizzare. Tutti i giorni i

soccorritori, sempre reperibili, si

allenano

2piloti di droni
Questo il numero dei volontari

che hanno il brevetto per guidare

i droni del Soccorso Alpino. Tra i

compiti quelli di fornire immagini

ad alta definizione e dati Gps per

gli operatori a bordo degli

elicotteri. Durante l’intervento

alla Marmolada i droni hanno

permesso di individuare oggetti

e resti delle vittime

1908interventi nel 2021
Il numero che segna un ritorno ai

livelli pre Covid della frequentazione

della montagna. Le persone soccorse

erano state 1355, di queste 626 sono

state messe in salvo dai soccorritori,

729 dall’elisoccorso

Dei 1355, 412 erano illesi mentre 851

feriti in modo lieve o grave. L’82%

degli interventi riguardavano il

soccorso dei feriti

24ore su 24
I volontari sono sempre a

disposizione e reperibili. Quando una

chiamata di soccorso arriva la

macchina si mette in moto. A seconda

del luogo dell'incidente intervengono

prima i volontari di zona e poi viene

richiesto l’intervento dei nuclei

specializzati come quello cinofilo.

Se ci sono feriti interviene anche

l’elisoccorso

di Floriana Rullo

Chiara De Col

Gruppo cinofili

Il pilota Matteo

Gasparini

Guido Ferrero,

infermiere

Gianluca Bocca

guida alpina
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+++ Sechs Verletzte:

Das ist die Bilanz eines Ver-
kehrsunfalls in der Nacht
auf Samstag bei St. Vigil in
Enneberg. Der Unfall ereig-
nete sich kurz vor 4 Uhr auf
der Gemeindestraße Val dai
Tamersc in Richtung Pe-
derü. Nachdem der Pkw mit
sechs Insassen gegen einen
Baum gekracht war, landete
er auf dem Dach (i.B.). Alle
sechs Personen wurden
leicht bis mittelschwer ver-
letzt und ins Krankenhaus
Bruneck gebracht.

+++ In der Ahr gelandet

(i.B. oben) ist hingegen ein
Pkw bei einem weiteren
Unfall in der Nacht auf
Samstag – und zwar in Sand
in Taufers auf der Höhe des
Speikbodens. Als die Ein-
satzkräfte eintrafen, hatten
sich die Insassen bereits
selbst befreit. Sie waren
unverletzt.

+++ Zu einem Unfall zwi-

schen einem Citybus und

einem Motorrad ist es am
Samstagvormittag in Teis
gekommen. Der Unfall
ereignete sich um 9.30 Uhr
an der Kreuzung in Teis/
Mittermühl. Der Motorrad-
fahrer wurde beim Zusam-
menprall mittelschwer ver-
letzt und ins Brixner Kran-
kenhaus gebracht.

+++ Ein weiterer Motor-

radunfall hat sich am
Samstag auf der Stilfser-
jochstraße ereignet. Es war
kurz vor 12.30 Uhr, als der
Motorradfahrer aus bislang
ungeklärter Ursache in der
23. Kehre zu Sturz kam.
Er wurde dabei mittel-
schwer verletzt. Der Not-
arzthubschrauber Pelikan
1 brachte ihn ins Bozner
Krankenhaus. (Z/stol/ch)

Chronik-Ticker
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ReggioCronaca

Moto contro due bici, gravissimo un 75enne
L’incidente ieri mattina tra via Martiri della Bettola e via della Canalina. Un cicloamatore in condizioni critiche in Rianimazione a Parma

Un incidente terribile quello
che si è verificato ieri mattina,
poco prima delle 8 all’incrocio
fra via Martiri della Bettola e via
della Canalina. Si sono scontrati
una moto e due biciclette. Un
impatto spaventoso.
Ad avere la peggio un 75enne ci-
cloamatore reggiano che si tro-
va ricoverato in prognosi riser-
vata nel reparto di Rianimazione
all’ospedale Maggiore di Parma,
dov’è stato portato d’urgenza
nel pomeriggio di ieri dopo i pri-
mi accertamenti al pronto soc-
corso di Reggio. Le sue condi-
zioni sono critiche a causa di
gravissimi politraumi. Ferito an-
che l’altro compagno di bici
che è stato ricoverato in condi-
zioni di media gravità all’ospe-
dale Santa Maria Nuova, ma che
non risulta in pericolo di vita. So-
lamente lievi escoriazioni per il
centauro caduto dopo lo scon-
tro. Sulla dinamica indaga la po-
lizia municipale del comando di
via Brigata Reggio che ricostrui-
rà anche eventuali responsabili-
tà. Sul posto sono intervenuti
anche i vigili del fuoco.

CORREGGIO

Malore in chiesa
per frate Bendinelli

ALLA PIETRA DI BISMANTOVA

Bloccato sulla ferrata,
lo salva il soccorso alpinoIN VIA TOGLIATTI

Cade un grosso ramo di un cedro del Libano
Danneggiate tre automobili in sosta

Paura per un 61enne di Parma
che è rimasto bloccato sulla
ferrata della Pietra di
Bismantova a causa di un
problema all’articolazione della
spalla. L’uomo – che stava
scalando in solitaria – si trovava
a 40 metri dalla sommità.
È stato dato così l’allarme al
soccorso alpino della stazione
Monte Cusna che ha recuperato
l’uomo con l’ausilio
dell’elisoccorso di Pavullo. Una
volta visitato dal personale
sanitario, ha rifiutato il ricovero.

Un grosso ramo di un cedro
del Libano è caduto in
un’area parcheggio di via
Togliatti, nel quartiere
Pappagnocca, ieri
pomeriggio. Il tronco si è
abbattuto al suolo,
danneggiando lievemente
tre autovetture in sosta.
Fortunatamente non si
registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco del comando
provinciale della Canalina
per rimuovere la pianta e
mettere in sicurezza la zona.
Molto probabilmente il
maltempo e il forte vento
delle scorse settimane aveva
lesionato il ramo che poi si è
definitivamente spezzato e
infine caduto.

Soccorsi mobilitati, ieri
mattina nella basilica di
San Quirino a Correggio,
per un malore che ha
colpito padre Guido
Bendinelli, frate
dominicano della
comunità di Bologna, in
questi giorni in vacanza a
Correggio, la cittadina di
cui è originario. Stava
concelebrando con don
Giancarlo Gozzi quando è
stato colpito da malore.
Due medici, presenti in
chiesa, hanno prestato il
primo soccorso, poi
l’arrivo di ambulanza,
autoinfemieristica e pure
automedica di Reggio.
Il religioso è stato portato
al Santa Maria di Reggio,
ma non risulta in pericolo
di vita.
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MONTAGNA 40enne col parapendio si schianta contro le cime di Lavaredo

Escursionisti feriti ad alta quota
BELLUNO - Serie di salvataggi ieri nei terri-
tori di Belluno e Verona per escursionisti in
difficoltà. Attorno alle 10.45 l’elicottero di
Dolomiti Emergency è decollato in direzio-
ne delle Tre Cime di Lavaredo, poiché, a me-
tà della normale di risalita alla Cime Gran-
de, un’escursionista austriaca aveva ripor-
tato un trauma al polso che le impediva di
proseguire. Individuato il punto in cui si
trovavano, il tecnico di elisoccorso sbarcato
in hovering ha fatto avvicinate lungo una
cengia vicina alla via la 58enne e i suoi due
compagni. Tutti e tre sono stati quindi im-
barcati in hovering da uno spuntone di roc-
cia e trasportati al Rifugio Lavaredo. Da lì
una squadra del Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza li ha accompagnati in fuori-
strada al Rifugio Auronzo, da dove si sono

allontanati con i propri mezzi. Verso le 11
invece l’elicottero di Verona emergenza è
volato sulle creste di Cima Valdritta, sul
Monte Baldo, per il recupero di un escursio-
nista che si era infortunato durante la salita
con un amico. Il 51enne di Bussolengo (Ve-
rona) che, messo male un piede aveva ripor-
tato un sospetta distorsione del ginocchio
poco sotto la vetta, era riuscito a proseguire
fino all’uscita dal canalino in cui si trovava
e a fermarsi in un punto più agevole. Indivi-
duato dall’equipaggio, l’uomo è stato fatto
salire dal tecnico di elisoccorso con il mezzo
in hovering, per essere poi trasportato
all’ospedale di Peschiera. Il compagno inve-
ce è rientrato autonomamente. Per finire,
salvataggio a 2.700 metri di altitudine nel
pomeriggio sulle Tre Cime di Lavaredo per il

pilota di un parapendio che, avvicinatosi
troppo alla roccia, ha perso il controllo della
vela, sbattendo contro la parete, pochi me-
tri sotto la cima della 'Piccolissima'. Due al-
pinisti che si trovavano in vetta hanno su-
bito lanciato la loro corda al pilota perché si
assicurare e hanno atteso l'arrivo dei soccor-
si. L'uomo, un 40enne di Dobbiaco (Bolza-
no), è stato raggiunto dall'elicottero di Do-
lomiti Emergency, con una squadra del
Soccorso alpino della Guardia. Il tecnico di
elisoccorso si è calato con il verricello in ho-
vering sulla vetta, ed ha aiutato l'uomo ad
assicurarsi a sua volta al verricello che l'ha
portato a bordo. Infine il 40enne, con pro-
babili contusioni allo sterno e all'anca, è
stato trasportato all'ospedale di Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ben equipaggiati Partire in sicurezza
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Marche

ASCOLI

Hanno rischiato grosso i cara-
binieri della stazione di Ascoli,
supportati dai colleghi del nu-
cleo operativo radio mobile,
che sono stati aggrediti da un
cittadino marocchino che poi è
stato affidato ai sanitari di una
struttura psichiatrica. I militari
dell’arma, attinti con un grosso
coltello, si sono salvati grazie al
giubbetto anti proiettile, che
avevano indossato a scopo pre-
ventivo e alla pistola Taser, ar-
ma non letale, ad impulsi elettri-
ci, che riesce ad immobilizzare
per qualche attimo la persona
colpita. Il grave episodio è acca-
duto la mattina di venerdì scor-
so in pieno centro della città del-
le Cento Torri. I militari dell’ar-
ma hanno suonato alla porta del
magrebino per dare seguito ad
una misura restrittiva emessa
dal Tribunale che prevedeva la
sostituzione dell’obbligo di di-
mora nel comune di Ascoli, con
quella degli arresti domiciliari
presso il reparto di Psichiatria.
Un’aggravante, poiché il nord
africano aveva già dato proble-
mi al vicinato con comporta-
menti violenti.
Il nuovo provvedimento non è
stato affatto gradito dall’uomo,
che ha reagito colpendo i milita-
ri dell’arma con calci e pugni.
Quando l’uomo ha estratto il col-
tello ed ha iniziato a sferrare fen-
denti, che per fortuna si sono
«infranti» sui giubbetti anti pro-
iettile, i militari dell’arma hanno
impiegato la pistola Taser. Un’ar-
ma non letale entrata in uso di
recente nelle forze dell’ordine
della provincia di Ascoli. Il citta-
dino magrebino, colpito dagli
aghi elettrici, è crollato a terra
ed è stato in quel frangente che
i militari dell’arma sono riusciti
ad immobilizzarlo. Il marocchi-
no è stato dichiarato in arresto
su disposizione della Procura
della Repubblica di Ascoli che
ha già chiesto la convalida del

provvedimento con l’accusa di:
tentato omicidio nei confronti
dei carabinieri operanti, resi-
stenza e lesioni a pubblico uffi-
ciale. Dopo le formalità di rito il
magrebino è stato condotto in
una struttura sanitaria psichiatri-
ca, dove sarà seguito e curato
dai medici.

ma. ie.

E’ stata una notte movimenta-
ta quella tra sabato e domenica
nella solita zona della movida di
San Benedetto. Le forze dell’or-
dine hanno dovuto faremoltissi-
mi interventi a seguito dell’esu-
beranza dei giovani che rende-
vano impossibile il riposo dei re-
sidenti e dei turisti. Vi è stato, in-
vece, lavoro per il personale del
118, che ha dovuto soccorrere
alcuni ragazzi e ragazze che ave-
vano fatto abuso di alcolici, un
fenomeno preoccupante che
sembra essere in aumento. A
rendere ancor più allarmante il
quadro della situazione e l’età
dei giovani che vengono soccor-
si in questo stato, notevolmente
abbassata. Nella maggior parte
dei casi si tratta di ragazzine e
ragazzini minorenni che dopo le
cure ricevute vengono riconse-
gnati ai genitori dal personale
del Pronto soccorso. Intanto ieri
sera sono scattati i controlli sul
lungomare di Grottammare per
far rispettare l’ordinanza sinda-
cale che vieta di accendere fuo-
chi. Controlli che saranno più in-
cisivi questa sera, in cui la tradi-
zione prevede feste spontanee
sulle spiagge. All’opera carabi-
nieri, polizia locale, Protezione
civile e personale della Tresse.

Ascoli - Fermo

SAN BENEDETTO

Notte movimentata
tra schiamazzi e ubriachi

Accoltella i militari
Bloccato con il taser
I carabinieri vanno a casa per notificargli gli arresti:
salvati dai giubbotti anti proiettile e dalla nuova arma

SPELONGA

Caduta in montagna
Motociclista ferito

Un turista in sella a una
moto da enduro è caduto
lungo il sentiero 301 di
Spelonga subendo un se-
rio trauma ad un ginoc-
chio. Il giovane è stato soc-
corso dai vigili del fuoco e
in prima battuta dal perso-
nale del Soccorso Alpino
che l’ha trasportato al bi-
vio Spelonga, dove il giova-
ne è stato preso in conse-
gna dai sanitari del 118 che
l’hanno trasportato al Pron-
to soccorso dell’ospedale
di Ascoli. L’infortunio è ac-
caduto nel primo pomerig-
gio di ieri. L’escursionista
in moto era partito da Col-
le di Arquata da dove, in
compagnia di un amico ita-
liano, si è diretto in località
Chiesa Santi per poi prose-
guire verso il basso ed è ca-
duto in zona Passo del Chi-
no. Scattato l’allarme per
opera del centauro italia-
no, che ha fornito la posi-
zione in cui era accaduto
l’incidente, il ferito è stato
raggiunto dal personale
del Soccorso Alpino coa-
diuvato dai vigili del fuo-
co. Insieme hanno portato
a termine l’impegnativo
soccorso.

IN PIENO CENTRO

L’uomo aveva
già dato problemi
ai suoi vicini
di casa con
comportamenti
violenti
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Il momento in cui la mucca è stata salvata, appesa al cavo dell’elicottero

Era finita nel torrente
La mucca Robinia
salvata con l’elicottero

È da sabato che Ma-
nuela Sem, 24 anni, di Chiesa 
in Valmalenco, da quattro, cioè 
dal termine degli studi in agra-
ria, dedicata all’azienda agrico-
la di famiglia, incrocia le dita 
nella speranza che la sua mucca 
più debole si riprenda.

«È scivolata, sabato pome-
riggio, per diversi metri lungo 
un pendio piuttosto ripido, qui 
nell’alpeggio di Entova, sopra 
Chiareggio, ed è finita dritta 
dritta nel torrente gelido che 
scende dallo Scerscen - assicu-
ra Manuela -, e non c’era mezzo 
di poterla recuperare se non 
chiamando aiuto».

L’allarme

Cosa che Manuela ha fatto 
componendo il 112 e, di lì a po-
co, le hanno passato la centrale 
operativa di Sondrio dei vigili 
del fuoco di Sondrio che, a loro 
volta, hanno mobilitato l’equi-
paggio del loro elicottero di 
stanza a Malpensa. Perché solo 
calandosi col verricello dall’eli-
cottero i vigili del fuoco del Saf, 
Soccorso alpino fluviale, avreb-
bero potuto trarre in salvo l’ani-
male. Cosa che hanno fatto, 
non senza difficoltà, perché si è 

Chiesa in Valmalenco. Scivolata lungo un pendio
I pompieri nell’alpeggio di Entova, sopra Chiareggio
Manuela Sem: «È la più debole, ora è in stalla sfinita»

trattato di raggiungerlo, in fon-
do al vallone, e di imbragarlo 
evitando di complicare la sua 
situazione sanitaria, già preca-
ria.

«È la mucca più debole che 
abbiamo - assicura Manuela, 
preoccupata per l’animale -, e, 
purtroppo, le altre, 14 nostre e 9 
di mio cugino, Andrea Picce-
ni, sono cattivelle con lei. Non 
possiamo esserne sicuri, ma 
crediamo che siano state loro a 
spingerla di sotto. Perché il pro-
blema si è verificato su un pas-

saggio stretto che, lei, avrebbe 
compiuto con timore e atten-
zione. E se è finita di sotto, se-
condo noi, ci sono ottime possi-
bilità che ce l’abbiano spinta le 
altre. Succede, purtroppo. An-
che fra loro ci sono questi atteg-
giamenti. Questo tentativo di 
escludere i più fragili».

Giovane

Sembra incredibile, ma è così. 
La mucca Robinia, questo è il 
suo nome, ancora giovane, di 
due anni e mezzo, ma che già 
viene munta, ha fatto le spese 
della cattiveria delle “compa-
gne di cordata”.

«Insieme ai vigili del fuoco, 
che ringraziamo tantissimo per 
la pazienza, la disponibilità e la 
professionalità, è salito anche il 
veterinario - dice Manuela -, 
perché si temeva che dovesse 
essere sedata, prima di essere 
imbragata e trasportata in eli-
cottero col verricello, ma lei, 
poverina, non si muoveva ne-
anche. Non un gemito, non una 
piega. È stata bravissima».

Si è lasciata imbragare dai 
tecnici del Saf, che poi con il 
supporto degli alpigiani e alle-
vatori, l’hanno issata in piedi 

per predisporla per il volo fino 
alla stalla dell’alpeggio, situato 
a 2.400 metri di quota.

«Il recupero è andato molto 
bene, ma lei, Robinia, da quan-
do è stata sistemata in stalla 
non si è più mossa - assicura 
Manuela -, e questo non ci la-
scia tranquilli. Non ha bevuto 
niente, ha mangiato qualche fi-

lo di fieno e basta. Tant’è che ab-
biamo chiamato il veterinario 
anche oggi (ieri, per chi legge, 
nda), ma dice che non ha frattu-
re e ha aggiunto che, se avesse 
emorragie interne, sarebbe già 
morta». 

«Probabilmente è solo mol-
to stanca, sfinita, speriamo che 
si riprenda». È un bellissimo 

esemplare di mucca, Robinia, e, 
a prima vista, non sembrerebbe 
così fragile come in realtà è. 

L’auspicio è che grazie alle 
attenzioni della sua padrona, 
giovanissima alpigiana tutta 
d’un pezzo, superi il trauma ri-
portato.
Elisabetta Del Curto

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Vigili del fuoco
in azione
col velivolo
da Malpensa
«Sono stati grandi»

n «In pericolo
nelle acque 
gelide
che scendono
dallo Scerscen»

L’imbragatura dell’animale predisposta dai Vigili del fuoco In attesa dei soccorsi
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Umbria

TERNI

La Giunta comunale regola,
con delibera, l’occupazione di
suolo pubblico per la campa-
gna elettorale delle politiche,
che culminerà con il voto del 25
settembre. Con un avvertimen-
to: «Le occupazioni nei luoghi -
si legge nel provvedimento -
vanno conciliate con lo svolgi-
mento di Umbria Jazz, ragion
per cui i gazebo eventualmente
presenti dovranno essere rimos-
si in costanza di preparazione e
svolgimento dell’evento che si
terrà dal 15 al 18 settembre». La
campagna elettorale inizierà uf-
ficialmente il 26 agosto. Come
avverrà la distribuzione degli
spazi pubblici ai partiti in caso
di richieste coincidenti? Trami-
te sorteggio. «
Le occupazioni di suolo pubbli-
co saranno riservate prioritaria-
mente ai partiti o gruppi politici
partecipanti alle elezioni - si leg-
ge ancora nel provvedimento –
; le richieste, ai fini della riserva
dovranno pervenire al protocol-
lo dell’Ente entro il 22 agosto; la

dimensione massima di ciascu-
na occupazione di suolo pubbli-
co è stabilita in metri cinque per
cinque, al fine di assicurare
quanto più possibile spazi ade-
guati ai partecipanti alla campa-
gna elettorale, nel rispetto delle
norme a tutela della sicurezza
stradale, pubblica e sanitaria
con particolare riferimento al
contenimento del Covid». «Sarà
consentita l’assegnazione di un
solo spazio per partiti o gruppi

politici partecipanti, fino ad
esaurimento degli stessi - preci-
sa ancora l’amministrazione –
L’occupazione di suolo verrà as-
segnata, se necessario, median-
te sorteggio tra i richiedenti am-
messi, nella sala riunionidegli Uf-
fici comunali di Corso del Popo-
lo 30, in data che verrà all’occor-
renza comunicata».

Ste.Cin.

«Il Comune come impiega il mezzo milione che incassa dalle multe?»
Contravvenzioni stradali
Sergio Bruschini (Fi)
chiede lumi al Palazzo

Spazi elettorali? Non con Umbria Jazz
I gazebo dovranno essere rimossi se d’intralcio alla rassegna musicale. Ecco le regole adottate dalla Giunta

PORANO

Ore di apprensione, ieri pome-
riggio, per un 84enne che si è al-
lontanato da casa ed è stato for-
tuntamente ritrovata in serata in
buine condizioni. L’allarme è
scattato intorno alle 13.30 per
concludersi verso le 20. L’anzia-
no, sulla cui salute pesano i pro-
blemi dell’età, era sul divano in-
sieme alla moglie a guardare la
tv, quandi si è alzato per andare
in bagno. Poco dopo la donna si
è accorta che il coniuge era
uscito dalla finestra. . A dare l’al-
larme proprio la moglie dell’an-
ziano, che senza successo era
uscita di casa per provare a ri-
portarlo indietro. Dopo aver
chiamato i figli e aver provato
con loro a cercare l’84enne, so-
no stati attivati i carabinieri e,
da lì, attivato il piano della Pre-
fettura con vigili del fuoco e per-
sonale del Comune impegnati
nelle ricerche.
Sul posto anche cinque squa-
dre del Soccorso Alpino e Spe-
leologico, munite del centromo-
bile di coordinamento. L’anzia-
no, fa sapere il Sasu, è stato indi-
viduato dagli uomini della Prote-
zione civile ed i tecnici e sanita-
ri dello stesso Sasu ne hanno
previsto il trasporto in barella fi-
no al mezzo fuoristrada. Le con-
dizioni dell’anziano, ritrovato
nei pressi della casa, sarebbero,
come detto, buone.

NARNI

«Ogni anno il Comune emette
multe per violazioni del codice
della strada per circa 500mila
euro.Non tutti i cittadini sanno
che questi soldi vanno spesi
con dei vincoli ben precisi: quel-

li incassati dalle multe normali
per metà in sicurezza e manu-
tenzione stradale,quelli incassa-
ti dagli autovelox vanno usati in-
vece,totalment,e per gli stessi
scopi. Il Comune come utilizza
questi incassi?». Lo chiede Ser-
gio Bruschini, consigliere comu-
nale di Fi.
«Quest anno vista la crisi ener-
getica, in deroga a quanto affer-
mato - continua – ,ai Comuni è
stato concesso di usarli anche

per coprire spese di energia e ri-
scaldamento. Ora grazie ad un
emendamento presentato al de-
creto trasporti i cittadini dovran-
no essere informati su come
questi soldi delle multe vengo-
no spesi da ogni Comun.Ogni
amministrazione dovrebbe esse-
re obbligata già da quest’ anno
a pubblicare sul proprio sito isti-
tuzionale i dati di quanto incas-
sa dalla multe tradizionali e da
quelle tramite autovelox, soprat-

tutto come spende questi sol-
di».
«Finora non c’è assoluta tra-
sparenza su come effettivamen-
te vengono impiegati - conclu-
de Bruschini – .Oggi purtroppo
vista la totale assenza delle re-
gole sull’ utilizzo degli autove-
lox con questi soldi spesso i Co-
muni ci fanno quadrare i bilanci
.Le multe diventano così una se-
conda leva fiscale contro gli au-
tomobilisti».

TREVI – Sono stati avviati i
lavori al polo scolastico di Trevi
capoluogo, in virtù dei tre
finanziamenti ottenuti dal
Comune. «Con questo
intervento- spiega il vice
sindaco e assessore ai Lavori
Pubblici Dalila Stemperini-sarà
possibile sostituire gli infissi e
le vetrate continue nel plesso
ed incrementeremo l’impianto
fotovoltaico esistente con 75
moduli da 360 w per una
potenza a di picco di 27 kw.

L’obiettivo della misura è
quello di limitare le dispersioni
di calore e produrre meno Co2
ridimensionando la dispersione
nell’atmosfera. Oltre al
risparmio energetico vogliamo
che l’efficientamento abbia un
valore educativo per gli
studenti che saranno i cittadini
di domani sensibilizzandoli con
apposite campagne di energie
pulita». L’importo complessivo
dell’intervento ammonta a
442.298 euro.

Dalle città

Palazzo Spada, sede del Comune

COMIZI IN PIAZZA

TERNI Questi luoghi e
periodi messi a
disposizione di partiti e
gruppi politici per la
campagna elettorale.
Largo don Minzoni dal 26
agosto e fino alla fine
della campagna
elettorale; Piazza Tacito
dal 26 agosto al 14
settembre e dal 19
settembre in poi; Corso
Tacito, Largo Villa Glori e
Largo Passavanti Odal 26
agosto e fino alla fine del
periodo elettorale; Piazza
Europa sul lato della
fontana dal 26 agosto in
poi. Non mancheranno di
certo i comizi, per i quali
la Giunta di Palazzo
Spada mette a
disposizione dal 26
agosto un palco
collocato in Piazza dei
Bambini e delle Bambine,
nota anche come Piazza
Solferino.

Anziano si allontana
dall’abitazione
Ritrovato in serata

Polo scolastico di Trevi, è iniziato il restyling
Il vicesindaco: «Sostituiremo infissi e vetrate
Sarà anche incrementato l’impianto fotovoltaico»

NOCERA UMBRA – Il 15 mag-
gio scorso si è chiusa nel peg-
giore dei modi la vertenza ex
Merloni e ora c’è chi, tra i lavora-
tori, si ritrova senza l’indennità
Naspi. È l’allarme che lancia Lu-
ciano Recchioni, membro del di-
rettivo regionale della Fiom: «La
vertenza sindacale più grande
del centro Italia è drammatica-
mente finita il 15 maggio 2022
dopo il fallimento e la fine degli
ammortizzatori sociali. I lavora-
tori attendono però ancora il pa-
gamento di alcune spettanze co-
me il TFR, ferie e permessi e so-

prattutto la Naspi. A tale propo-
sito – continua Recchioni - chie-
do all’istituto Inps di provvede-
re a sistemare la questione
quanto prima. Ci sono molti di-
pendenti che per problemi so-
prattutto di età non si sono potu-
ti riciclare e reimpiegare e per-
tanto prendere la Naspi, o non
prenderla, fa molta, anzi tanta,
differenza. Capisco i problemi
che l’istituto ha avuto in questo
periodo ma l’invito a risolvere il
problema il prima possibile». Si
tratta di una situazione difficile,
che oltre al danno della chiusu-

ra definitiva dell’azienda, ormai
nelle mani dei commissari per
l’espletamento della procedura
fallimentare, vede i lavoratori fa-
re i conti con la beffa del manca-
to versamento della Naspi.
L’azienda, partita negli anni ’80,
era arrivata ad impiegaremiglia-
ia di lavoratori, fino al crollo dei
primi anni 2000, con l’inizio del-
la cassa integrazione a rotazio-
ne e la procedura di amministra-
zione straordinaria della legge
Marzano. Da lì i tentativi di ven-
dita, con l’arrivo dell’imprendi-
tore marchigiano Porcarelli.

ExMerloni, Recchioni (Fiom) lancia l’allarme
«Tra i lavoratori c’è chi si ritrova senza ’Naspi’»
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Viareggio

CAMAIORE

Grave lutto a Lido di Camaiore
e nel mondo della Zumba: è
morta Silvia Solidoro Tommasi,
40 anni, insegnante di danza
che lascia due figli di 16 e 13 an-
ni e i genitori, e decine di amici,
allievi, conoscenti che le voleva-
no un gran bene. E soprattutto
lascia un vuoto enorme in quel-
la che chiamava la sua Zumba
family. Vitale e allegra, Silvia se
n’e’ andata dopo un periodo di
ricovero all’ospedale Versilia
per un problema ematologico.
Poi le condizioni di salute, dopo
il rientro a casa nel quartiere del
Secco, sono peggiorate fino al
decesso avvenuto ieri: solo il 3
agosto scorso aveva scritto sul
suo profilo una lunga riflessione
piena di speranza e coraggio:
“Buongiorno Mondo. A que-

st’ora sarei dovuta essere in vo-
lo sull’Oceano in direzione Mia-
mi, ma oggi i miei occhi sono
ugualmente carichi di speranza
perché dopo 15 giorni di ospe-
dale torno finalmente a casa. È
un piccolo passo e sono consa-
pevole che mi aspetta un lungo
periodo di controlli e di convale-
scenza, ma fra le braccia dei
miei amati figli so che tutto an-
drà per il meglio”.

Invece il destino non le ha dato
scampo. Era molto religiosa e si
era affidata alla fede durante le
cure e la degenza in ospedale.
Decine i bellissimi messaggi sui
social: si era ripromessa di leg-
gere tutti quelli arrivati durante
il suo ricovero e adesso ne sono
giunti e ne giungono moltissimi
ancora, che la rimpiangono, la
salutano, la abbracciano. Tra
questi, quello dell’assessora An-
na Graziani, che si dice pronta a
sostenere i genitori e i figli ado-
lescenti. “Il nostro angelo è sem-
pre con noi con la sua allegria e
la sua grandissima disponibilità
verso tutti. La ricordiamo così,
radiosa e brillante e festosa. Fa’
buon viaggio tesoro. Ci hai dato
e continui a darci tanta Gioia e
tanto Amore” le parole del pa-
dre Giorgio. La Solidoro aveva
subito, circa un anno fa, un in-
tervento per un serio problema
alla pelle, ma aveva lottato e
combattuto da dolce guerriera
quale era. La benedizione alla
salma verra’ impartita domani al-
le 10 nella chiesina dei Sette
Santi in Darsena a Viareggio.

Isabella Piaceri

Querceta

Escursionista cade sul sentiero salendo al Procinto
I tecnici del Soccorso alpino l’hanno portata in salvo a piedi: l’elicottero era bloccato dall’oscurità

Silvia Solidoro

Camaiore

Ballerina e madre di due ragazzi
muore ad appena 40 anni al Secco
Silvia Solidoro insegnava danza
Era stata ricoverata, ma
sembrava avviata alla guarigione
Domani le esequie ai Sette Santi

ALLERTAMETEO

Pioggia e vento
fino a mezzanotte

Codice giallo per rischio
idrogeologico-idraulico
del reticolo minore e per
temporali forti. L’allerta
meteo regionale interessa
dapprima la zona
nord-occidentale della
regione fino alle 12 di
oggi), per estendersi a
tutto il resto della
Toscana fino alla
mezzanotte di stasera.
Anche la Toscana è
interessata dal transito di
una perturbazione che
porterà un aumento
dell’instabilità tra la sera
di oggi e tutta la giornata
di domani, lunedì. Nella
serata di oggi e nella
nottata il maltempo
riguarderà in particolare
le province di Massa,
Lucca, Pisa e Livorno:
possibili temporali isolati
con piogge molto intense
e vento.

I fatti del giorno

Via Vespucci

«Rumori e musica
Non si può dormire»

VIAREGGIO

Momenti di caos ieri mattina al
parcheggio della Croce verde
in Darsena. Con la staccionata
aperta uno straniero s’è messo
a riscuotere la sosta dai turisti.
La presidente Carla Vivoli ha
chiamato la comandante dei vi-
gili Eva Pagni: «Una pattuglia
che ha allontanato l’abusivo e
ha rintracciato diversi automobi-
listi, ma tre non si trovavano e
abbiamo lasciato le chiavi a un
vicino per farli uscire a sera».

Politica

Il nuovo coordinamento
dei Fratelli d’Italia

VIAREGGIO

Il coordinatore comunale di
Fratelli d’Italia a Viareggio Mar-
co Dondolini nominato il 29 lu-
glio scorso dal coordinatore pro-
vinciale Riccardo Giannoni ha a
sua volta nominato il nuovo
coordinamentocomunale del
partito: Carlaberto Tofanelli se-
guirà il turismo, Barbara Paci cul-
tura e innovazione, Marco Don-
dolini lavori pubblici, Lauro Ci-
ma tradizioni popolari, Chiara
Benedusi equità sociale e disabi-
lità, Christian Marcucci tutela
del territorio e animali, France-
sco Volpe commercio e ambu-
lanti, Raffaele Biondo sicurezza
e legalità, Laura Domenici sport
e impiantistica sportiva, Silverio
Pagano porto e cantieristica na-
vale, Delfina Caparelli lavoro e
crisi aziendali, Giuliamaria Carli
patrocinio e tutela legale e Ste-
fano Cimoli caccia e pesca. “So-
no e sono soddisfatto di poter
contare su una squadra che ha
settori di competenza distribuiti
non solo tenendo conto delle
personali professionalità e incli-
nazioni“, ha detto Dondolini.

QUERCETA

Sabato sera la stazione di Quer-
ceta del Soccorso Alpino e Spe-
leologico Toscano è stata attiva-
ta per soccorrere un’escursioni-
sta originaria della provincia di
Pisa che si è infortunata caden-
do sul sentiero 5 che dal rifugio
Forte dei Marmi porta al monte
Procinto.
L’intervento è scattato intorno
alle 19.30 e sul posto si è diretto
l’elisoccorso Pegaso 3 che ha

provveduto a sbarcare medico
e tecnico che hanno prestato i
primi aiuti alla donna che si tro-
vava circa a 8 metri dal sentie-
ro. A causa dell’ approssimarsi
dell’oscurità il recupero dell’in-
fortunata è avvenuto da terra.
Nonostante il buio i tecnici di
Querceta assieme ad altri colle-
ghi della stazione di Massa sono
riusciti a trasportare l’infortuna-
ta a valle, dove ha ricevuto le pri-
me cure per essere poi trasferi-
ta in ospedale per accertamen-
ti. Ma la disavventura è finita be-
ne.

Calcio in lutto

Addio a Giovanna
del Bar Sport

E’ morta Giovanna Coli del Bar
Stop, per anni il bar del calcio
all’angolo Rosmini-Pacinotti:
aveva 82 anni. Da lei si ritrovava
il calcio viareggino, da Marcello
Lippi a Enzo Riccomini. Le ese-
quie si svolgeranno domani,
Giovanna sarà sepolta con
l’amatomarito Bruno nel Cimite-
ro Comunale del Marco Polo.

Proteste per rumori molesti e
schiamazzi notturni da un loca-
le nella zona delle vie Vespucci
e Fratti. Gli abitanti lamentano il
fracasso avvenuto anche saba-
to notte e domenica all’alba:
«Le persone si ammassano su
mariapiede, strada e incrocio ur-
lando, cantando e schiamazzan-
do in assoluta noncuranza
dell’orario e di chi dovrebbe ri-
posare. Con la ciclopista lo spa-
zio è ridotto, i bidoni dei rifiuti
spostati verso la Pineta. C’è an-
che musica a palla con casse e
strumenti amplificati. Il culmine
del caos è tra le 2 e le 3, ma noi
vorremmo poter dormire tran-
quilli. Chi controlla?».

Strettoia

Ghiotto compleanno
per Filomena di Filù

Filomena Sacchelli, storica tito-
lare della trattoria Dalla Filù a
Strettoia, festeggia oggi 72 an-
ni. E’ un compleanno ghiotto:
con i suoi manicaretti ha conqui-
stato imprenditori e personaggi
dello spettacolo. Tanti auguri
dalla figlia Elisabetta e dagli ami-
ci Antonella e Michael Rothling.

Croce verde

Abusivo riscuote
la sosta sul Vialone
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•• Sarà presentato giovedì
15 settembre alle 20 nella
nuova sede del Forte Luga-
gnano in via Cason 1 a Vero-
na, il corso di primo soccorso
organizzato dall’associazione
SoSsullaNeve Verona.

Nei prossimi mesi saranno
formati ed addestrati nuovi
volontari che svolgeranno il
primo soccorso sulle piste da
sci per le stazioni di sport in-
vernali.

L’associazione, composta
da una cinquantina di volon-
tari, lo scorso inverno ha ope-
rato nel comprensorio sciisti-
co altoatesino di Passo Oclini
tra le meravigliose vette del
Corno Bianco e del Corno Ne-

ro in Trentino a Passo Bro-
con, nella catena del Lagorai,
Panarotta 2002 e Malcesine
Monte Baldo. «Nelle stazioni
in cui abbiamo svolto servi-
zio, abbiamo effettuato 170
interventi di primo soccor-
so», racconta Loris Matteot-
ti, presidente dell’associazio-
ne formata da persone con la
passione per la montagna e lo
sci in particolare.

«Durante la stagione inver-
nale» prosegue il presidente
di SoS sulla Neve Verona, co-
stituita il 1 settembre 1977 da
un da un gruppo di amici sen-
sibili all’assistenza degli infor-
tunati sulle piste «organizzia-
mo la selezione per aspiranti

soccorritori sulle piste da sci
in cui illustriamo agli aspiran-
ti volontari le attività di pattu-
gliamento e primo soccorso.
Durante queste iniziative
sciamo con i partecipanti che
assistono alle nostre prove
pratiche».

Tra le varie attività, SoSsul-
laNeve Verona presta servi-
zio, anche su richiesta, agli
sci club regionali durante le
gare organizzate dalla Fede-
razione Italiana Sport Inver-
nali, in cui, da regolamento, è
obbligatorio il soccorso in ga-
ra. Per info e iscrizioni alle se-
lezioni: email formazione@-
sossullaneve.org, www. sos-
sullaneve.org. •. M.U.

CORSOPresentazione il 15settembrenella sedediForteLugagnano

Soccorso piste, lezioni
con «SoSsullaneve»
L’associazionepuòcontaresucinquantavolontari

civile
alluvioni
Gaetano

IvolontaridiSoSsullaneve
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MONTEBALDO

L’elicottero
soccorre un
escursionista

•• L’elicottero di Verona
emergenza, ieri mattina, è vo-
lato sulle creste di Cima Val-
dritta, sul Monte Baldo, per
il recupero di un escursioni-
sta di 51 anni, di Bussolengo,
che si era infortunato duran-
te la salita con un amico.

Messo male un piede, poco
sotto la vetta, l’escursionista
aveva riportato una sospetta
distorsione di un ginocchio:
era riuscito a proseguire fino
all'uscita dal canalino in cui
si trovava e a fermarsi in un
punto più agevole. Individua-
to dall'equipaggio, l'uomo è
stato fatto salire dal tecnico
di elisoccorso con il mezzo in
hovering, per essere poi tra-
sportato all'ospedale di Pe-
schiera. L’amico, invece, rien-
trava autonomamente.  •.
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Debora Badinelli

Incendio notturno con impre-
visto in via San Michele, a La-
vagna. In fiamme una discari-
ca abusiva di rifiuti. L’allarme 
è scattato intorno alle 5.30 di 
ieri sulla collina di Santa Giu-
lia, ma non per il  rogo, del 
quale si stavano già occupan-
do i vigili del fuoco di Chiava-
ri, ma per la caduta nel diru-
po di un uomo, residente in 
zona,  che,  intervenuto  per  
aiutare, ha perso l’equilibrio 
ed è caduto nel burrone. Per 
fortuna, non tra le fiamme. 
Immediatamente  soccorso  
dai pompieri, che lo hanno re-
cuperato  utilizzando  tecni-
che alpinistiche, l’infortuna-
to è stato affidato prima alle 
cure del personale dell’auto-
medica del 118 e poi ai militi 
della Croce Verde di Chiavari 
che, in codice verde, lo hanno 

accompagnato al pronto soc-
corso dell’ospedale di Lava-
gna. Per lui solo escoriazioni 
e lesioni lievi. L’incidente è av-
venuto mentre i vigili del fuo-
co stavano cercando di argi-
nare e spegnere un incendio 
che,  divampato  ai  margini  
della  carreggiata,  forse  per  
l’incauto gesto di un fumato-
re che ha gettato un mozzico-
ne acceso, si è esteso alla sot-
tostante scarpata. Un dirupo, 
che, vista la presenza di rifiuti 
abbandonati,  era  stato  tra-
sformato in una sorta di disca-
rica abusiva. La presenza di 
spazzatura e ingombranti ha 
alimentato  le  fiamme,  ren-
dendo più complesse e labo-
riose le operazioni di di spe-
gnimento. Concluse, comun-
que,  ieri  mattina.  Nessuna  
abitazione è stata danneggia-
ta, non ci sono stati ustionati 
o intossicati e, con l’eccezio-

ne  dell’uomo  scivolato  nel  
burrone, neppure feriti. 

Pochi minuti prima delle 9, 
invece, uno scontro frontale 
tra un furgone e un’auto ha 
bloccato a lungo la strada pro-
vinciale 225 nei pressi di San 
Michele di Pagana, a Rapallo. 
Tre i veicoli coinvolti: due au-
tomobili dirette verso Ponen-
te e il furgone che si muoveva 
verso il centro di Rapallo. Tre 
anche i feriti: madre e figlia 
(incinta)  piemontesi  e  una  
donna  d’origine  straniera.  
Una delle due vetture era in 
fase di sorpasso, forse in un 
punto in cui la strada non ga-
rantisce un’adeguata visibili-
tà. All’improvviso le si è para-
to di fronte il furgone. A nulla 
sono servite le improvvise fre-
nate dell’automobilista e del 
conducente del furgone. L’im-
patto è stato inevitabile. Nel-
le manovre per evitarlo è ri-

masta coinvolta anche l’altra 
vettura: quella che stava su-
bendo il sorpasso. Le condi-
zioni delle tre donne non so-
no gravi.  Incolume l’autista  
del furgone. Passanti, altri au-
tomobilisti che hanno assisti-
to allo schianto e residenti ri-
chiamati dal fragore provoca-
to dall’impatto tra i tre mezzi 
hanno  chiamato  il  numero  
unico  delle  emergenze,  il  
112. Accorsi l’automedica del 
118, la Croce Verde di Santa 
Margherita Ligure, che ha pre-
so in consegna madre e figlia 
(la donna in gravidanza è sta-
ta soccorsa per precauzione, 
ma le sue condizioni non pre-
occupano) e la Croce Rossa 
sammargheritese;  la  polizia  

locale di Rapallo. I militi delle 
due pubbliche assistenze han-
no accompagnato le ferite al 
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Lavagna in codice giallo. 
Le operazioni di soccorso e lo 
spostamento dei veicoli inci-
dentati hanno richiesto tem-
po e causato disagi alla circo-
lazione in una zona ad alta 
densità di traffico, soprattut-
to in questo periodo in cui le 
presenze in  Riviera  si  sono 
moltiplicate. Alle 19.10 altro 
incidente stradale sull’Aure-
lia, al Passo del Bocco, nel Co-
mune di Moneglia. Ferito un 
ragazzo di ventuno anni soc-
corso da automedica e Croce 
Azzurra monegliese. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani a San Rocco di Camogli torna il riconoscimento internazionale
I finalisti e le loro storie sfileranno in passerella uno dopo l’altro

I migliori amici dell’uomo
premiati per la loro fedeltà

DI TURNO
RECCO: Falqui, piazza San Giovan-
ni Bono 8, tel. 0185-74155.
CAMOGLI: Armonia, via della Re-
pubblica 97, tel. 0185-771069.
SANTA MARGHERITA: Internazio-
nale, piazza Martiri della Libertà 2, 
tel. 0185-287189.
RAPALLO, sino alle 8.30: Interna-
zionale, via Milite Ignoto 1, tel. 
0185-231063; dopo le 8.30: 
Tonolli, via Mazzini 46, tel. 
0185-50296.
CHIAVARI E LAVAGNA, sino alle 
8.30: Solari, via Martiri della Libe-
razione 176, tel. 0185-363267, 
Chiavari; dopo le 8.30: Rossi, via 
Cavour 31, tel. 0185-393317, 
Lavagna.
SESTRI LEVANTE: Ligure, via 
Nazionale 131, tel. 0185-41100.
VAL FONTANABUONA, a Neiro-
ne: Farmacia Neirone, via Donega 
7, tel. 0185-934888.
FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura, il servi-
zio gratuito di consegna a domici-
lio di farmaci urgenti su prescri-
zione medica è a cura di Anpas, 
tel. 010-313131.
PICCOLI CENTRI (non di turno)
AVEGNO: Spognardi, via Rosagu-
ta 1, tel. 0185-79549.
USCIO: Farmacia della Salute, via 
Vittorio Veneto 104, tel. 
0185-919404.
PORTOFINO: Internazionale, piaz-
za Libertà 6, tel. 0185- 269101.
MONEGLIA: Marcone, corso Lon-
ghi 78, tel. 0185-49232.
CARASCO: Moderna, via Disma 
148, tel. 0185-350026.
COGORNO: Farmacia dei Fieschi, 
corso IV Novembre 80, San Salva-
tore, tel. 0185-380155.
NE: Santa Rita, piazza dei Mosto 
27, tel. 0185-337085.
CASARZA LIGURE: San Lazzaro, 
via Annuti 26, tel. 0185-46004; 
Petronia, piazza Moro 228, tel. 
0185-466638.

FARMACIE

L’EVENTO

Rossella Galeotti / CAMOGLI 

C’è attesa per scopri-
re il nome del vin-
citore - primus in-
ter  pares  perché,  

alla fine, il riconoscimento vie-
ne assegnato a un solo angelo 
a quattrozampe ma i finalisti 
salgono, simbolicamente, tut-
ti insieme sul podio – del 61° 
Premio internazionale Fedel-
tà  del  cane,  organizzato  
dall’associazione  Valorizza-
zione turistica San Rocco di 
Camogli. Martedì 16, giorna-
ta in cui si festeggia il patrono 
della frazione, la piazzetta die-
tro alla chiesa si trasforma in 
un palcoscenico internaziona-
le dove la presidente del soda-
lizio, Sonia Gentoso, dalle 16, 
presenta le storie dei finalisti 
che sfilano, uno a uno, in pas-
serella, con le loro coccarde 
colorate, per ricevere applau-
si e commuovere il pubblico. 
Dopo due anni di restrizioni 
per il Covid, l’edizione 2022 
è, nuovamente in presenza e 
senza limitazioni ma si potrà 
seguire l’evento verrà in diret-
ta streaming sul sito avtsan-
rocco.org e sulla pagina Face-
book Avt-Premio internazio-
nale  Fedeltà  del  cane,  per  
coinvolgere anche chi non po-
trà sedersi in platea. Le storie 
di cui sono protagonisti i mi-

gliori amici dell’uomo raccon-
tano di gesti di amori straordi-
nari dei quattrozampe per i lo-
ro “bipedi”. Si contendono la 
palma della vittoria Balù, me-
ticcio di 12 anni, e Blu, Sibe-
rian husky, di 3, di Rebbio (Co-
mo); Clyde, fantasia di 10 an-

ni; Emma, Labrador di 6 anni, 
Leo, Setter di 11 anni, mascot-
te della società calcistica Fe-
ralpisalò,  di  Salò  (Brescia);  
Leone e Nagut, in forza alla po-
lizia di Stato di Genova; Mar-
ley,  Pastore  tedesco;  Melo,  
per 17 anni custode e portafor-
tuna dell’ex monastero dei be-

nedettini e sede del diparti-
mento  di  Scienze  umanisti-
che  dell’Università  di  Cata-
nia, scomparso a gennaio; i ca-
ni del Progetto Serena “aller-
ta diabete” e i “batten dog”, 
angeli con la coda che veglia-
no  sulle  persone  colpite  da  
queste patologie (tanti i bam-
bini);  il  meticcio  Pulce (Ar-
denno,  Sondrio);  Shiva,  di  
Gandino  (Bergamo).  Dall’e-
stero Premio fedeltà a Bear, 
che  ha  ritrovato  100  koala  
strappandoli a morte certa da-
gli incendi della “Black sum-
mer” australiana; Premio fe-
deltà alla memoria a Boris e 
Sara, il lupo e la randagia, uc-
cisi nel rogo del Rifugio Italia 
Kj2, fondato dall’ex fotografo 
Andrea Cisternino, ospite d’o-
nore a San Rocco e Premio 
Bontà. Per la stessa sezione sa-
ranno premiati, tra gli altri, i 
volontari della Lega Amici de-
gli animali Rapallo, con la pre-
sidente Gabriella Bellati e la 
vice Elisabetta Calcagno e gli 
educatori Laura Crotti e Ric-
cardo Rogina. Menzione alla 
memoria a Maya, ai cani della 
Protezione civile di Piacenza 
e a Nora e Ugo, del nucleo ci-
nofilo di soccorso Agata, di Ge-
nova. Al termine saranno pre-
miati anche i vincitori del con-
corso “Un cane per amico”, ri-
servato agli alunni delle scuo-
le primarie e secondarie di pri-
mo grado della Città metropo-
litana di Genova. — 

Garibaldi: «Nuovo percorso per i pedoni»

«Posteggi gratis ora blu»
Bettoli e Bertani criticano
l’intervento in via Ghio

La manifestazione
torna in presenza dopo
due anni di stop per
le restrizioni del Covid

CHIAVARI 

«Che ne è stato della pale-
stra fantasma di via dei Ler-
tora?». Lo chiede Emilio cer-
vini, ex consigliere comuna-
le di Chiavari, stigmatizzan-
do il silenzio che grava su 
un progetto collaterale alla 
costruzione,  nel  centro  
Chiarella,  del  dormitorio  
per  senza  fissa  dimora  e  
mai decollata, nonostante 
un finanziamento regiona-
le di 700 mila euro e 250 mi-
la messi a disposizione dal 
Comune.  «L’approvazione  
della  pratica  risale  all’11  
giugno 2015 - ricorda Cervi-
ni - A novembre 2018 pare 
sia  stata  formalizzata  la  
consegna dei lavori. Poi un 
susseguirsi di imprevisti, fi-
no  ad  arrivare  a  ottobre  
2020, data nella quale il Vil-
laggio del ragazzo e l’allora 
sindaco Marco Di Capua an-
nunciano che, anziché co-
struire una palestra, si sa-
rebbero realizzati orti urba-
ni». Dopo l’intervento di al-
cuni consiglieri di minoran-
za l’idea degli orti è decadu-
ta e, ad aprile 2021, è torna-
ta in auge la palestra. Cervi-
ni chiede cosa intenda fare 
il Comune e che fine hanno 
fatto i fondi. —

CHIAVARI

Caso palestra
al Chiarella,
Cervini vuole
informazioni

Foto d’archivio di alcuni mezzi dei vigili del fuoco 

soccorsi a Lavagna, Rapallo e Moneglia

Scarpata in fiamme,
scivola un volontario
Salvato dai pompieri
Rogo notturno sulle alture di Santa Giulia: un uomo infortunato
Incidenti a San Michele di Pagana e al Passo del Bracco

Uno dei cani finalisti OLIVA

IL CASO

CHIAVARI 

«Iparcheggi che un 
tempo erano zo-
na  disco,  molto  
utili  soprattutto  

per chi doveva poi recarsi in 
ospedale, sono stati trasfor-
mati in parcheggi a pagamen-
to».  La segnalazione arriva 
dai capigruppo consiliari di 
Chiavari  Mirko  Bettoli  
(“Ora, il futuro”) e Antonio 
Bertani (Pd) e riguarda via 
Ghio. 

«Nei giorni scorsi - spiega-
no i due consiglieri di mino-
ranza - sono comparsi cartel-
li di rimozione auto per lavo-
ri nel parcheggio vicino all’o-
spedale. Abbiamo sperato si 
trattasse di giornate utilizza-
te per lo sfalcio dell’erba o la 

manutenzione dei marciapie-
di dissestati». 

La replica arriva dall’asses-
sore alla Polizia locale, Paolo 
Garibaldi. «Aumentiamo - di-
chiara - la sicurezza del per-
corso  pedonale,  attiguo  
all’autorimessa,  che  da  via  
Ghio  raggiunge  l’ospedale,  
le scuole e il centro storico 
con la conseguente ridistri-
buzione  dei  parcheggi  blu  
nell’attiguo piazzale.  In se-
guito a numerose richieste di 
cittadini, sono stati spostati 
una decina di stalli che si tro-
vavano lungo via  Ghio per 
creare un passaggio pedona-
le più sicuro, visibile, che con-
senta di evitare di cammina-
re lungo la corsia. Segnaleti-
ca orizzontale e barre rallen-
tatrici sono pronti. Prossima-
mente,  posizioneremo  dis-
suasori rumorosi». —

D. BAD. 

I nuovi parcheggi a pagamento in via Ghio, a Chiavari

LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022 21LEVANTE
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U
n Paese fatto per la gran 
parte di montagne («il 
55% del territorio, oltre 
3.800 Comuni») ma 

che «su questo tema non ha mai 
davvero ragionato in modo stra-
tegico». E adesso, dice Marco 
Bussone, è tempo di farlo. È lui, 
trentasettenne piemontese, a 
guidare l’Uncem, l’Unione na-
zionale dei Comuni, delle Co-
munità e degli enti montani.

L’inchiesta de «L’Eco» ha racconta-

to una montagna bergamasca viva, 

che si interroga e scopre nuovi spazi 

per il turismo e l’accoglienza. È la 

strada per il futuro?

«Negli ultimi anni, anche a se-
guito della crisi pandemica e  cli-
matica, è molto aumentata la 
presenza di persone nelle aree 
montane. Un trend partito già 
prima del Covid, ma che   ha poi 
visto un’accelerazione. Tanti si 
riversano nelle valli, soprattutto 
nel weekend, in cerca di spazi 
per praticare sport, o trovare un 
po’ di  relax e refrigerio. Dobbia-
mo ragionare su questi numeri 
in forte crescita, che chiedono 
ai territori di essere pronti con 
un’offerta che vada incontro alle 
esigenze delle persone».

Si è superata una certa, storica diffi-

denza verso il turismo?

«Negli ultimi anni c’è stata una 
grande evoluzione. Dobbiamo 
parlare però di un turismo che 
non sia solo l’arrivo di gente in 
macchina che passa e se ne va, 
senza interessarsi alla comunità 
locale. Questo è un tema molto 
contemporaneo: vado sui terri-
tori, sì, ma per scoprire una co-
munità, che ha negozi che vanno 
sostenuti, attività che sono un 
presidio sociale. Su questo oc-
corre lavorare. Non i Comuni da 
soli, bensì insieme, per generare 
nuovo modello culturale».

Un aspetto delicato è la conciliazio-

ne di questo boom di visitatori con 

la preservazione delle caratteristi-

che naturali dei luoghi, evitando nel 

contempo l’effetto «luna park».

«Qui incrociamo il tema dei li-
miti, dell’accessibilità per auto 
e  persone: non ci sono regole 
uguali per tutti, ma ogni territo-
rio deve interrogarsi. C’è spazio 
per costruire una sostenibilità 
della fruizione? Ogni area deve 
rifletterci, è un’urgenza». 

Pensa ad aree a numero chiuso?

«Numero chiuso no, ma in base 
alle caratteristiche di ciascun 
luogo possono rendersi utili al-
cune misure. Certe valli appen-
niniche, per esempio, hanno 
escluso dal traffico veicolare 
specifiche zone, molto frequen-
tate, introducendo nel contem-
po servizi innovativi di trasporto 
pubblico. Penso alla Piana di Ca-
stelluccio, a Norcia. Ma anche in 
Lombardia ci sono esempi di 
chiusure di passi alpini per favo-
rire la fruizione in bicicletta. 
Scelte che devono diventare op-
portunità a vantaggio dei terri-
tori, non alimentare contrappo-
sizioni. E vanno affrontate di 
concerto con i Comuni di fondo-
valle e le città».

Per il suo ruolo conosce bene le 

montagne italiane. In Bergamasca 

e in Lombardia siamo in ritardo ri-

spetto ad altre aree (pensiamo per 

esempio al Trentino-Alto Adige) 

sullo sviluppo turistico montano?

«No, anzi, credo che in Lombar-
dia molto sia stato fatto, anche 
per la presenza e la forza delle 
Comunità montane. Leggo di 
iniziative molto avanzate, non 
solo nei rifugi, ma anche per 
esempio il lavoro costruito sulle 
malghe. Lo dico da piemontese: 
credo che la Lombardia su que-
sto sia un modello. Non penso 
invece che abbia senso il con-
fronto con le regioni autonome, 
dove le condizioni sono molto 

diverse dal punto di vista finan-
ziario e normativo. Dobbiamo 
guardare alla nostra storia e ai 
nostri scenari».

Lei tiene molto al tema delle siner-

gie istituzionali. Ma nei nostri picco-

li Comuni montani non sarebbe 

tempo anche di costruire aggrega-

zioni più stabili? 

«Le fusioni tra Comuni sono 
sempre state possibili, tuttavia 
non è una soluzione da imporre 
dall’alto. Più che il dibattito fu-
sioni sì/fusioni no, mi interessa 
l’aspetto culturale. Fare un pia-
no regolatore insieme, per dire, 
è più utile di certe fusioni impo-
ste. Così come lavorare in squa-
dra sui servizi, sull’organizza-
zione. Spesso per i sindaci non 
è facile, anche per via di un cam-
panilismo a volte un po’ esaspe-
rato, ma è questa la strada per 
essere più competitivi. Certo 
anche lo Stato deve dire qualco-
sa in più: le autonomie sono de-
cisive in questo Paese, i processi 
di dialogo e collaborazione van-
no incentivati. In Lombardia le 
Comunità montane hanno di-
mostrato di funzionare: sono i 
luoghi in cui condividere pro-
cessi di sviluppo e investimenti 
che devono essere a beneficio di 
tutti. E poi c’è il tema delle Green 
Communities».

Di che si tratta?

«Sono realtà coordinate tra loro, 
in cui i Comuni decidono insie-

Marco Bussone guida l’Unione nazionale delle Comunità montane 

me in che direzione andare, co-
me stare nella sostenibilità sui 
temi del turismo, del sociale, 
dell’energia, della gestione delle 
foreste... Siamo partiti già nel 
2008 con delle sperimentazioni, 
quando quasi nessuno parlava 
di questi argomenti. Ora 140 mi-
lioni di euro del Pnrr finanzie-
ranno 30 “Green Communi-
ties”. Ma non ci si deve fermare 
al bando, che non garantirà ri-
sorse per tutti: è la strategia che 
conta, dire quale modello vo-
gliamo per i nostri territori. 
Questa è una montagna che si 
riorganizza, che dice chiaro dove 
vuole andare».

Ci sarebbe anche tutto il mondo dei 

«nomadi digitali» da intercettare: 

persone che, con la possibilità di la-

vorare da remoto, scelgano di vive-

re in montagna aiutando a combat-

tere lo spopolamento. Ma se manca-

no i servizi...

«Il problema principale oggi è la 
connessione: senza telefonia, tv, 
banda larga, le famiglie e le im-
prese se ne vanno. Ho scritto di 
recente al ministro Colao riba-
dendo che il  5G deve arrivare 
dappertutto. Questo è il primo 
divario che investe la montagna. 
E poi scuole, trasporti e sanità 
sono decisivi. Lo Stato deve agi-
re per consegnare nuovi diritti 
di cittadinanza: è la sfida di tutto 
un Paese, non solo della monta-
gna».

Cosa si può fare per le scuole?

«Dobbiamo immaginare un mo-
dello diverso: non basta avere 
edifici efficientati. Gli esempi in 
Europa ci sono, ho in mente il 
caso del Baden-Württemberg, 
dove la scuola diventa uno stru-
mento di partecipazione nei ter-
ritori rurali e montani. La dire-
zione può essere quella delle 
scuole di valle, plessi che unisco-
no vari livelli scolastici, fino alle 
superiori. Siamo abituati a pen-
sare che, dopo la primaria, per 
andare a scuola si debba scende-
re verso fondovalle. Perché in-
vece non immaginare plessi a 
metà strada, dove c’è chi sale e 
chi scende? C’è movimento su 
questo, anche sulle nostre mon-
tagne. E poi gli asili, vero antido-
to allo spopolamento».

Ma economicamente come si so-

stengono, con numeri spesso ridot-

tissimi?

«Non è che se siamo in pochi al-

lora i servizi non si fanno… oc-
corre pensare le soluzioni, lo 
Stato su questo deve offrire ri-
sposte, anche guardando ad al-
tre esperienze. La scuola è cen-
trale, sperequazioni e spopola-
mento spesso nascono da lì».

Il tema sono sempre le risorse, in-

somma?

«No, il tema sono le visioni, se 
andiamo solo a chiedere fondi 
abbiamo sbagliato mestiere. 
Qual è la strategia di sviluppo del 
Paese sulle aree montane? Vo-
gliamo che lì ci siano comunità 
vive, che presidiano, che garan-
tiscono cura del territorio e con-
trasto al dissesto, che portano 
avanti agricoltura e impresa di 
qualità?». 

Il Pnrr vi soddisfa per gli aspetti le-

gati alla montagna?

«Speravamo in maggiori rispo-
ste su diversi argomenti, dalle 
Green Communities all’im-
prenditoria di montagna e alla 
gestione delle foreste. Soprat-
tutto auspicavamo che tra i capi-
saldi ci fosse una vera riduzione 
delle sperequazioni tra le aree 
territoriali, tra città e zone rurali 
e montane, invece questo ele-
mento non è stato inserito». 

Ci siamo ritrovati in modo repenti-

no in piena campagna elettorale. 

Cosa chiedete alla politica?

«Sono tre le proposte su cui cer-
cheremo un riscontro dalle for-
ze politiche: una riforma degli 
enti locali che valorizzi il ruolo 
delle autonomie e le sinergie tra 
Comuni; incentivi a chi lavora 
sul territorio e alla riorganizza-

Un pascolo in alta Valle 

Brembana. Una delle urgenze 

per la montagna è la 

riorganizzazione fondiaria 

Hanno dettoMontagna frammentata
in 40 milioni di particelle
40% senza proprietario
L’intervista. Marco Bussone, presidente Uncem: «Digitale, formazione
e ricomposizione fondiaria sono le priorità per la montagna e per il Paese»
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zione dei servizi; e infine l’aspetto, 
complesso ma cruciale, della ri-
composizione fondiaria. La 
frammentazione delle proprietà 
è un’emergenza».

In che senso?

«Sulle Alpi abbiamo almeno 40 
milioni di particelle catastali: 
prati, pascoli, foreste parcelliz-
zati in microporzioni. Ci si è ar-
rivati nell’ultimo secolo, i pas-
saggi ereditari hanno portato a 
questo: abbiamo una media del 
40% di particelle di cui non co-
nosciamo i proprietari. È neces-
saria un’azione di ricomposizio-
ne a livello nazionale, fonda-
mentale anche per l’agricoltura. 
In Francia è stato fatto. È certa-
mente complesso, ma bisogna 
lavorarci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TORESANI DANIELE

Il problema principale oggi è la connessione: senza telefonia, tv, banda larga, le 
famiglie e le imprese se ne vanno. Ho scritto di recente al ministro Colao ribadendo che 
il  5G deve arrivare dappertutto. Questo è il primo divario che investe la montagna. E 

poi scuole, trasporti e sanità sono decisivi.

Marco Bussone
(presidente Unione nazionale delle Comunità montane)

Siamo abituati a pensare che, dopo la primaria, per andare a scuola si debba scendere 
verso fondovalle. Perché invece non immaginare plessi a metà strada, dove c’è chi sale 

e chi scende?

La vita in montagna costa di più. Foppolo è a 1600 metri, il riscaldamento praticamente 
sta acceso tutto l’anno, i prezzi per la spesa sono diversi, ci sono le distanze per 

raggiungere le scuole, i servizi. Chi decide di stare in montagna deve essere sostenuto.

Gloria Carletti
(sindaca di Foppolo)

Non possiamo ovviamente paragonarci a grandi realtà come Livigno o l’Aprica, ma sul 
fronte naturalistico non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Dobbiamo valorizzarci 

di più,  abbiamo potenzialità di crescita incredibili. È vero che vanno superati certi 
individualismi e chiusure, ma anche su questo la tendenza si sta invertendo.

centivi o altro. Nel nostro caso 
la situazione è anche più com-
plessa. Come amministrazione 
cerchiamo comunque di parte-
cipare ai bandi, sviluppiamo 
progetti, chiediamo contributi. 
Ma l’aiuto deve arrivare anche 
dai piani più alti, sta alla politi-
ca  prevedere delle misure».

Per realtà che «vivono di neve», 

il cambiamento climatico contiene 

una minaccia in più.

«Noi siamo abbastanza fortu-
nati, perché il comprensorio si 
sviluppa oltre i 1600 metri, in 
una zona di precipitazioni rile-
vanti. Ma siamo molto attenti 
a monitorare il fenomeno, cer-
chiamo di rimanere al passo 
con progetti che non dipenda-
no solo dalla stagione inverna-
le. Che è comunque fondamen-
tale: Foppolo ha sempre vissu-
to di impianti e piste da sci».

Il presidente Uncem Marco Bussone 

evidenzia l’importanza della colla-

borazione tra Comuni. Da noi c’è?

«Devo dire di sì. Anche ultima-
mente stiamo presentando di-
verse progettualità condivise, 
ormai è una condizione impre-
scindibile».

Ma si pensa anche a fusioni?

«In questo momento siamo un 
po’ lontani, la gente ha bisogno 
di vedere che l’unione tra Co-
muni non sia un togliere qual-
cosa, ma creare efficientamen-
to. Per questo dico: bisogna 
partire dalla collaborazione sui 
servizi, che è importantissima, 
poi eventualmente si ragionerà 
su altri passi».

Anche per il suo ruolo di presiden-

te del Collegio regionale dei mae-

stri di sci, lei conosce bene le mon-

tagne lombarde: a che punto è la 

Bergamasca sul turismo?

«Non possiamo ovviamente 
paragonarci a grandi realtà co-
me Livigno o l’Aprica, ma sul 
fronte naturalistico non abbia-
mo niente da invidiare a nessu-
no. Dobbiamo valorizzarci di 
più,  abbiamo potenzialità di 
crescita incredibili. È vero che 
vanno superati certi indivi-
dualismi e chiusure, ma anche 
su questo la tendenza si sta in-
vertendo. Bisogna crederci e 
lavorarci».
F. Mor.

questa è una valle con alti pic-
chi di stagionalità, sono paesi 
che vivevano sull’inverno. Ma 
le strutture, soprattutto se di 
lusso, hanno costi di gestione 
alti: se lavori pochi mesi l’anno 
è difficile».

Si punta a destagionalizzare?

«Sì, come amministrazioni 
stiamo cercando di portare 
avanti progettualità che per-
mettano di far vivere le nostre 
zone anche fuori dall’inverno: 
percorsi e sentieri (abbiamo 
recentemente vinto un bando, 
insieme ad alcuni Comuni del-
la Valtellina, per riqualificare 
la rete escursionistica che arri-
va al passo del Dordona), e-
bike... ma c’è tutto un contorno 
da creare, lo sforzo dei Comuni 
deve essere supportato da 
azioni ad altri livelli. Anche per 
contribuire a contrastare lo 
spopolamento».

Ecco, lo spopolamento. Di cosa c’è 

bisogno, nel concreto,  per provare 

a invertire la tendenza?

«Io parto da un dato: la vita in 
montagna costa di più. Foppo-
lo è a 1.600 metri, il riscalda-
mento praticamente sta acceso 
tutto l’anno, i prezzi per la spe-
sa sono diversi, ci sono le di-
stanze per raggiungere le scuo-
le, i servizi. Chi decide di stare 
in montagna deve essere soste-
nuto: si è parlato più volte di 
defiscalizzazione delle aree  so-
pra una certa quota e a una cer-
ta distanza dai grandi centri. 
Credo sia un tema fondamen-
tale, che diventerà sempre più 
urgente».  

E le scuole?

«Ne abbiamo una, a Branzi, ma 
anche quel polo sta facendo fa-
tica perché i bambini sono 
sempre meno. Se si introduco-
no incentivi per dar vita a sboc-
chi occupazionali sul territo-
rio, si permette alle famiglie di 
stare in montagna, e a quel 
punto anche le scuole vengono 
rifrequentate. È da lì che parte 
un po’ tutto». 

Le sfide non mancano, e nel caso 

di Foppolo si aggiunge il nodo del 

dissesto. 

«È noto che i piccoli Comuni 
in generale fanno fatica, con fi-
nanze proprie, a prevedere in-

A
i grattacapi che i sin-
daci di piccoli Comu-
ni montani si trovano 
ad affrontare, Gloria 

Carletti ne può aggiungere 
qualcuna in più. La «sua» Fop-
polo, infatti, da due anni ha di-
chiarato il dissesto finanziario, 
con una situazione che, non 
nasconde, rimane tuttora 
«grave». Eppure le idee per 
guardare al futuro della mon-
tagna non mancano: collega-
menti, defiscalizzazione e in-
centivi, destagionalizzazione 
per non legare i propri destini 
solo alla neve.  

Sindaca, partiamo dal turismo val-

lare: di cosa c’è bisogno per soste-

nerlo e farlo crescere?

«Un nostro problema è la rete 
infrastrutturale del fondoval-
le. La Valle Brembana ha sem-
pre avuto la criticità del pas-
saggio nel centro di Zogno: ora 
si è finalmente ovviato con 
l’apertura della variante, ma la 
situazione non è completa-
mente risolta. Il problema si è 
spostato più a valle, dopo i 
ponti di Sedrina, soprattutto 
per chi scende la sera. Il tema 
è la Paladina-Villa D’Almè. Non 
siamo gli unici ad avere questi 
problemi (penso per esempio 
a Ponte di Legno con il passag-
gio dal lago di Endine), ma è un 
aspetto che nel medio periodo 
deve essere risolto, se vogliamo 
rendere la valle più accessibile 
e fruibile».

Quali sono gli altri aspetti da mi-

gliorare?

«Se penso all’alta Valle Brem-
bana, devo dire che abbiamo 
tante seconde case, ma manca-
no posti alberghieri, special-
mente nella categoria dei quat-
tro stelle. Non è un aspetto che 
dipende solo dall’attività im-
prenditoriale del territorio: 

«Vivere a 1.600 metri
costa di più: urgenti
incentivi e aiuti fiscali»

Gloria Carletti, sindaca di Foppolo

La beffa

«Perdiamo
400mila euro
di Imu»

C’è un ulteriore elemento che 

grava sul già precario equilibrio 

del bilancio del Comune di 

Foppolo. E si chiama Fondo di 

solidarietà comunale. Si tratta 

di uno strumento attraverso cui 

lo Stato realizza un prelievo 

delle risorse di gettito Imu per 

effettuare una redistribuzione 

attraverso un meccanismo 

perequativo, con la finalità di 

assicurare un’equa distribuzio-

ne delle risorse ai Comuni.  

«Foppolo – ha spiegato la sin-

daca Gloria Carletti – ha un 

gettito Imu di 950mila euro e 

tra quota Fsc (circa 275mila 

euro) e quota di Alimentazione 

dell’Fsc ne perde circa 400mila. 

Siamo ritenuti un Comune 

virtuoso perché abbiamo le 

seconde case, ma non è così: 

abbiamo dissesti e valanghe e 

cerchiamo continuamente fondi 

per mettere in sicurezza il 

territorio. In più abbiamo eredi-

tato una situazione di dissesto 

finanziario. Non dico che questi 

fondi sistemerebbero il buco, 

ma aiuterebbero il bilancio. 

Servirebbe una valutazione 

specifica del nostro caso, quasi 

unico».
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