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L’intervento

Palla Bianca, Pelikan 3
in volo per recuperare
due escursionisti
MALLES. Uno è finito in un
crepaccio, l’altro a lui legato
è riuscito a recuperarlo. Tanta paura ma lieto fine ieri
mattina per due escursionisti austriaci sulla Palla Bianca. L’allarme è scattato verso
le 11 del mattino. I due sono
stati recuperati dal Pelikan 3
e trasportati presso il loro albergo in Val di Mazia, poi
all’ospedale di Silandro sono
stati sottoposti a ulteriori accertamenti. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato conseguenze serie e se la
sono cavata con qualche acciacco e il ricordo di una
brutta avventura.Elisoccorso attivo nelle stesse ore sempre in Val di Mazia per un
escursionista della Val d’Ultimo che cadendo ha riportato
delle ferite: è stato trasportato all’ospedale San Maurizio

• L’elicottero Pelikan 3

di Bolzano, anche in questo
caso le condizioni non destano apprensione.
In azione gli uomini del
soccorso alpino Brd e della
guardia di finanza di Silandro. B.P.

Pagina 5 / 63
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diffusione: 11.196 | Readership: 30.000

Data: 17/08/2022 | Pagina: 4
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Scontro con un furgoncino

Egna,autodisintegrata
Salvalaconducente
Può dirsi miracolata una donna che ieri alle
13, al volante della sua Mercedes Classe A
grigia, è stata vittima di un violento scontro
lungo al statale 12, a sud di Egna. Nell’impatto
con un furgone ed un camioncino la vettura
ne è uscita disintegrata. Sul posto, chiamati
dai testimoni, sono arrivati i sanitari della
croce bianca con il medico d’emergenza che,
a sua volta, ha allertato il Pelikan 1.
Fortunatamente, la signora è riuscita a
liberarsi autonomamente dall’auto ed era
stabile e cosciente all’arrivo dei soccorritori.
Vista la non gravità delle sue condizioni, il
Pelikan 1 è volato su un altro intervento,
demandando il trasporto verso l’ospedale
all’ambulanza. Nessuna conseguenza
nemmeno per altre due persone coinvolte che
presentavano, però, un forte stato di shock. I
vigili del fuoco volontari di Egna hanno
messo in sicurezza la zona. (A. C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schianto Quel che resta della Mercedes classe A che ieri si è scontrata contro un furgone lungo la statale 12 (foto Vigili del fuoco)

Trasloco scongiurato
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CimaUomo,unafranariaccendelapaura
«Nessunescursionistacoinvolto»
Caduti tra i 100 e i 200 metri cubi di roccia. De Col (Protezione civile): «Eventi naturali per il disgelo»
Ore di paura ieri pomeriggio sul Gruppo della
Marmolada per una frana di
100-200 metri cubi di roccia e
materiale congelato caduta
nei pressi di Cima Uomo, lungo il versante verso la valle di
San Nicolò, in val di Fassa, a
3.010 metri di quota sulle Dolomiti. Il distacco si è verificato poco prima delle 17.15 e a
dare l’allarme al centro unico
per le emergenze 112 alle 17.30
sono stati diversi testimoni
che da valle hanno assistito
all’evento, che ha richiamato
alla mente di tutti la devastante frana sulla Marmolada del
3 luglio scorso con 11 vittime
per il distacco del seracco dalla calotta sommitale di Punta
Rocca a 3.200 metri. In questo
caso, fortunatamente, il distacco è avvenuto in una parte
non battuta da escursionisti,
ma lungo un ghiaione, un
pendio ripido alla base delle
pareti rocciose. «Al momento
possiamo escludere il coinvolgimento di persone», dice
prudentemente in serata il capo della Protezione civile,
Raffaele De Col. Sulle cause,
non eccezionali, il disgelo e
l’escursione termica. «Normali in montagna».
Due i sorvoli aerei effettuati
immediatamente dopo
l’evento con gli uomini del
Soccorso alpino che hanno

TRENTO

La vicenda
 Ieri
pomeriggio
una frana di
100-200 metri
cubi di roccia si
è staccata a
Cima Uomo,
3.010 metri di
quota sulle
Dolomiti, nel
massiccio della
Marmolada.
 Il materiale
crollato non ha
interessato
sentieri che si
trovano più a
nord e salgono
verso la cresta
che porta in Val
Contrin.
 L’evento si è
verificato un
centinaio di
metri sotto la
vetta

effettuato un primo sorvolo
con l’elicottero per verificare
che nessuna persona fosse
stata travolta. Dopo un paio
d’ore è stato possibile escludere la presenza di escursionisti e constatare che il sentiero 609 della Grande Guerra
sottostante non è stato interessato. Un secondo volo aereo ha portato in vetta anche
gli esperti della Protezione civile con il geologo della Provincia, oltre al sindaco di Vigo
di Fassa, Giulio Florian, per
effettuare rilievi e verificare

ulteriormente l’esclusione di
persone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti e i volontari oltre al Saf,
il nucleo speleo alpino fluviale e ai carabinieri di Cavalese.
L’opera di verifica delle
condizioni procederà anche
nei prossimi giorni per monitorare quella parte di montagna, dal momento che è presente ancora roccia fratturata,
tanto che sarà interdetto con
un’ordinanza il passaggio nelle immediate vicinanze. La
frana si è verificata un centi-

Distacco
La nuvola di
materiale di
roccia visibile
da lontano che
si è distaccato
da Cima Uomo
a 3.010 metri
di quota sulle
Dolomiti, nel
massiccio
della
Marmolada

naio di metri sotto la vetta e
non ha coinvolto i sentieri
frequentati che si trovano più
a nord e salgono verso la cresta che porta in val Contrin.
La situazione, dunque, non è
particolarmente problematica dal punto di vista geologico, anche se sono possibili altri crolli nei prossimi giorni.
La causa è difficile da stabilire, considerando che non ci
sono stati recenti sbalzi di
temperature e anche nella fascia sopra i 2.800 metri, normalmente quella in cui le roc-

ce sono soggette a severe
escursioni termiche, è certamente influenzata dal caldo
estivo delle ultime settimane.
Come spiega l’ingegnere
De Col «sono eventi che avvengono per fenomeni di
escursione termica, la roccia
è un materiale che si dilata si
spacca e poi collassa». Nulla a
che vedere con la frana del 3
luglio scorso, assicura. «Ci
sono sempre di mezzo le alte
temperature, l’escursione termica , il caldo di questi periodi e il disgelo — prosegue il
capo della Protezione civile
— sono comunque rocce
normalmente tenute legate
dal Permafrost, e la roccia gelata scongelandosi provoca
questi fenomeni». «Ma un’altra cosa fu la frana in ghiaccio
di Punta Rocca, quello a Cima
Uomo rientra tra gli eventi
più frequenti, più dettati dalla degradazione di massi rocciosi: d’altronde se non fosse
così non vedremmo ghiaioni
alla base delle Dolomiti». Un
fenomeno certamente legato
all’innalzamento delle temperature, ma non raro o mai
visto come l’altro, tanto che è
già successo in quella zona.
«La montagna è la montagna,
bella ma oggetto del degrado
meteorologico».
Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 7 / 63
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 17/08/2022 | Pagina: 7
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ZWEIFELHAFTE EINSÄTZE

Bergrettung
für Taxidienste?
von Konrad Weirather,
Villnöß
Bergrettung wird immer öfter als
gratis Taxidienst eingesetzt.
Wenn eine Person auf einer
Schutzhütte erschöpft die Notrufnummer 112 alarmiert und
sich vom Bergrettungsdienst ins
Tal fahren lässt, so soll das zumindest bezahlt werden. Eine
Schutzhütte bietet Schutz. Mit
welcher Begründung ist da ein
Einsatz erforderlich?
Zuletzt wurde die Bergrettung
mehrmals bei beginnendem Regen zu Almen gerufen, um Personen ins Tal zu fahren. Am 15.
August wieder ein solcher Einsatz: 10 Minuten vor erreichen
des Parkplatzes haben die Personen die Notrufnummer 112 angerufen. Logisch, dass diese Personen beim Eintreffen der Bergrettung längst über alle Berge
waren.
Ob da vielleicht manch ehrenamtlicher Bergretter die Freude
am Dienst verliert? So kann das
jedenfalls nicht weitergehen!
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Spektakulärer Unfall südlich von Neumarkt
NEUMARKT. Gestern zu Mittag
wurde die Freiwillige Feuerwehr
Neumarkt zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Brennerstaatsstraße (SS12) südlich von Neumarkt gerufen. Aus bisher unbekannten Gründen prallten ein
Mittelklassewagen, ein Lieferwagen und ein Kleinlaster zusammen. In der Folge musste die
Brennerstaatsstraße zwischen Kilometer 413 und 415 für rund eine
Stunde für den Verkehr gesperrt
werden.
Um 12.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt zur Unfallstelle gerufen: Ein Bild der Verwüstung bot sich dem Betrachter.
Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der PKW total deformiert
und die Fahrerin erheblich verletzt. Die Person wurde vom Notarztteam des Pelikan 1 erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. 2 weitere
Personen erlitten einen Schock.
Im Einsatz standen zudem das
Weiße Kreuz der Sektion Salurn,
die Carabinieri von Neumarkt und
der Landesstraßendienst. Nach
rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. Die Staus lösten sich
in der Folge langsam auf.
©

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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2 Einsätze für die
Malser Bergrettung
MALS (lie). Gleich 2 Einsätze
hintereinander bzw. fast zeitgleich hatten die Malser Bergretter gestern zu bewältigen.
Kurz vor Mittag war Alarm
ausgelöst worden, 2 Personen
seien am Hintereisjoch
(3469) im Bereich der Weißkugel in eine Gletscherspalte
gestürzt. Bergretter machten
sich mit dem Team des Pelikan 3 auf in Richtung Unfallort; dort stellte sich heraus,
dass ein Österreicher in eine
Spalte gefallen war, dass er
und sein Begleiter aber angeseilt waren. Daher konnte
sein Begleiter den Fall stoppen und seinem Kameraden
beim Ausstieg aus der Spalte
helfen. Die beiden waren
leicht verletzt worden und
wurden mit der Seilwinde an
Bord des Helikopters gezogen. Das Weiße Kreuz Mals
brachte sie anschließend in
das Schlanderser Krankenhaus. – Noch während des
Einsatzes kam es zu einer
weiteren Alarmierung. Diesmal war es ein Mann aus dem
Ultental, der mit einer Begleiterin im Bereich der GawelzSpitze (3229) unterwegs war
und ins Rutschen geriet. Er
hat sich Verletzungen im
Kopfbereich zugezogen und
wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das
Meraner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz stand auch
©
die Finanzwache.
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Mehrere Unfälle mit Verletzten
EINSÄTZE: Paragleiterabsturz am Ortler, Motorradunfall auf der Stilfser-Joch-Straße und ein Arbeitsunfall in Tomberg
ON B URGI P ARDATSCHER A BART .
.V.................................................

VINSCHGAU. Die Einsatzkräfte waren auch am vergangenen verlängerten Wochenende im Vinschgau gefordert.
Es hatten sich mehrere Unfälle ereignet, die Verletzte forderten, aber glücklicherweise
keine Menschenleben.
2 Mal wurde am Samstag im Ortlergebiet Alarm geschlagen.
„Absturz am Ortler“ lautete eine
erste Meldung am Samstag um
die Mittagszeit. Wie sich herausstellte, war aber nicht ein Bergsteiger am höchsten Berg Südtirols verunglückt, sondern ein
Paragleiter.
Ein Bundesdeutscher hatte
gemeinsam mit 2 Begleitern den
Gipfel auf 3905 Metern Meereshöhe erreicht und wollte anschließend mit dem Paragleiter
ins Tal fliegen. Kurz nach dem
Start stürzte der 54-Jährige rund
200 Meter unterhalb des Gipfels
auf 3700 Metern Meereshöhe
aus noch ungeklärter Ursache
ab, prallte neben einer Gletscherspalte auf dem harten Eis
auf und verletzte sich dabei erheblich am Oberschenkel und
am Brustkorb.
Der Verletzte wurde mit dem
Notarzthubschrauber Pelikan 3

Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 landete im Bereich des Ortlers, um
den verunglückten Paragleiter zu bergen.
Heli/Betto

Beim Motorradunfall auf der Stilfser Joch-Straße waren das Weiße Kreuz
Sulden und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 im Einsatz.
privat

geborgen und in das Meraner
Krankenhaus geflogen. Im Einsatz stand auch die Bergrettung
Sulden.

einem Arbeitsunfall in Tomberg
(Gemeinde Kastelbell-Tschars).
Ersten Informationen zufolge
soll die Frau gegen 10.30 Uhr im
Zuge von Mäharbeiten am
Kleinlinthof an einem Balkenmäher hantiert haben, als sich
die Maschine plötzlich in Bewegung setzte. Sie konnte nicht
mehr rechtzeitig reagieren: Beide Zeigefinger gerieten in die
Messer der Mähmaschine und
wurden teilweise abgetrennt.
Die Verletzte wurde am Unfallort von Sanitätern des Weißen Kreuzes, Sektion Naturns,
und dem Notarzt aus Meran

Motorradunfall auf der
Stilfser Joch-Straße
Fast zeitgleich hatte sich auf
der Stilfser-Joch-Straße ein Motorradunfall ereignet. Eine junge
Italienerin hatte auf der Fahrt
von der Passhöhe talwärts in der
Kurve 23 die Herrschaft über ihre Maschine verloren und war
gestürzt. Die 20-Jährige erlitt
beim Sturz erhebliche Verlet-

zungen an der Wirbelsäule.
Nach der Erstversorgung durch
die Sanitäter des Weißen Kreuzes, Sektion Sulden, wurde die
Verletzte vom Team des Notarzthubschraubers Pelikan 1 übernommen und in das Bozner
Krankenhaus geflogen.
Die Carabinieri von Schluderns führten die Erhebungen
am Unfallort durch.

Mit Händen in
Mähmaschine geraten
Erhebliche Verletzungen erlitt
am Sonntag eine 34-Jährige bei

erstversorgt. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 an die Universitätsklinik nach Innsbruck
geflogen, wo sie einer Notoperation unterzogen wurde.
Vor Ort waren auch die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang ermitteln.
Keine größeren Unfälle ereigneten sich während des verlängerten Wochenendes auf der
Vinschgauer Staatsstraße. An allen Tagen herrschte reger Reiseverkehr in beiden Fahrtrichtungen herrschte; abschnittsweise
kam es zu Staus. © Alle Rechte vorbehalten
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In der Luft

Foto: Aeronautica

Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 soll übergangsweise auf dem Flugfeld des
Heeres in Toblach stationiert werden. Warum diese Entscheidung für Kritik sorgt.

Flugfeld in Toblach: Platz für den Pelikan

von Silke Hinterwaldner

F

ür Martin Rienzner kam
die Nachricht nicht ganz
überraschend. Bereits seit
Wochen hatte man in Toblach darüber spekuliert, dass der Rettungshubschrauber Pelikan 2 – zumindest für eine Übergangszeit – auf
dem Flugfeld des Heeres stationiert werden könnte.
Bereits mehrfach hatte der Bürgermeister von Toblach deshalb
bei den zuständigen Stellen nachgefragt, ob das Gerede ernst zu
nehmen sei. Aber eine verbindliche
Antwort hatte er nicht erhalten.
Auch ist nach wie vor nicht klar, ob
das Militär tatsächlich den Rettungshubschrauber
beheimaten
kann. Aber Landeshauptmann
Arno Kompatscher hatte in seiner
Funktion als Gesundheitslandesrat
am Samstag in der Tageszeitung angekündigt, dass man mit den Verantwortlichen des Heeres Gespräche aufnehme, um den Pelikan 2
zumindest für drei Monate in Toblach unterbringen zu können.
Der Grund dafür: Am Krankenhaus in Brixen, wo der Rettungshubschrauber stationiert ist, hat es
einen Wasserschaden in der Garage unterhalb des Landesplatzes gegeben. Die Arbeiten können nicht
auf die lange Bank geschoben werden, so Kompatscher. Man müsse
deshalb nach alternativen Möglichkeiten der Unterbringung suchen.
In Toblach wären sämtliche Strukturen vorhanden, das sei wohl die
kostengünstigste Alternative.

Franz Ploner

Martin Rienzner

Begeistert ist Martin Rienzner ob
dieser Ankündigung ganz und gar
nicht. „Das ist ein zweischneidiges
Schwert“, sagt der Bürgermeister
von Toblach, „einerseits ist uns allen völlig klar, dass es den Rettungshubschrauber braucht und
dass er irgendwo untergebracht
werden muss.“ Andererseits aber
sei Toblach bereits mit dem bestehenden Flugverkehr belastet. Hier
fliegen Propellermaschinen oder
es werden Übungsflüge des Heeres durchgeführt, manchmal mehr,
manchmal weniger. Grundsätzlich
fühlten sich die Bewohner und
auch die Gäste in den Hotels der
unmittelbaren Umgebung auch belästigt durch den Fluglärm. „Dauerhaft“, sagt Rienzner, „wäre der
Standort Toblach auch deshalb völlig ungeeignet. Aber für eine Übergangszeit von drei Monaten ist dies
wohl zu rechtfertigen.“ Er hofft,
dass die Umbauarbeiten in Brixen
nicht in die Hauptreisezeit fallen,
sodass der Rettungshubschrauber
nicht dauernd zu Einsätzen gerufen werden müsste. Zur Erinnerung: Derzeit ist nicht die Rede davon, dass der Pelikan 2 in Toblach
längerfristig stationiert werden

soll – der Standort liege dafür viel
zu weit im Osten.
Franz Ploner zeigt sich weniger
versöhnlich. Der Abgeordnete des
Team K ist selbst rund 20 Jahre
lang als Notarzt mit dem Rettungshubschrauber mitgeflogen.
Er kennt sich deshalb aus und gibt
eines ganz besonders zu Bedenken: „Ich möchte Einsicht in die
Kostenrechnung bekommen. Das
wird mit Sicherheit ein teures Unterfangen.“ Es sei nicht ganz einfach, den Hubschrauber und mit
ihm die gesamte Crew von Brixen

„Ich möchte Einsicht in die
Kostenrechnung bekommen.
Das wird mit Sicherheit ein
teures Unterfangen.“
Franz Ploner

nach Toblach zu verlegen. Ärztinnen, Sanitäter, Techniker, Piloten
müssen die lange Strecke täglich
pendeln. Das sei nicht nur umständlich, sondern müsse auch vergütet werden. Ploner plädiert deshalb dafür, in Brixen Ausweichmöglichkeiten zu finden oder die
Umbauarbeiten so zu gestalten,
dass nächtens der Hubschrauber
dort parken kann, wo er immer
steht. Außerdem gäbe es auch in
Bozen einen zweiten Hangar für
den Rettungshubschrauber.
Sein politisches Urteil: „Der Landeshauptmann sollte die Sanität
lieber an jemand anderes abtreten.“
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MONTAGNA Un’altra ferita per le Dolomiti a un mese e mezzo dalla tragedia del ghiacciaio. Caduti a valle 300 metri cubi di rocce

Un nuovo crollo in Marmolada
Una grossa frana si è staccata da Cima Uomo, nessun alpinista coinvolto
La zona è stata monitorata
dai tecnici del Servizio
geologico della Provincia

U

Crippa, bronzo europeo
Jacobs domina i 100

Iniziano alla grande gli Europei per Yeman Crippa. Il mezzofondista trentino
ha vinto il bronzo nei 5.000 metri. Nei 100 domina Marcell Jacobs in 9”95.
A PAGINA
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n’altra ferita per le Dolomiti e
per il gruppo della Marmolada:
nel tardo pomeriggio di ieri una
frana di grosse dimensioni si è staccata da Cima Uomo, sul versante che
guarda alla Val di Fassa. A dare l’allarme al Soccorso alpino del Trentino sono stati alcuni escursionisti, testimoni
di quei secondi di paura e di angoscia,
del fragore di quei massi sgretolatisi a
una quota di oltre tremila metri e della
nube che si è sollevata nel canalone.
Nessuna persona è rimasta coinvolta,
dunque non è stato necessario l’intervento degli uomini del soccorso alpino. Ad un mese e mezzo dal distacco
del ghiacciaio della Marmolada e dalla
morte di undici escursionisti, la montagna dà sempre più segnali della propria fragilità. A rassicurare su quest’ultimo evento ci pensano i geologi della
Provincia, che hanno effettuato un lungo sopralluogo: non ci sarebbero pericoli per gli escursionisti, l’evento localizzato a Cima Uomo non dovrebbe
avere strascichi.
M. VIGANÒ, L. PONTALTI
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MARMOLADA

L’allarme nel tardo pomeriggio di ieri è stato lanciato
da alcuni escursionisti che si trovavano lontano, al sicuro
ma hanno visto la nuvola di polvere e udito il forte boato

Da Trento si è alzato in volo l’elicottero per verificare la
presenza di persone, fortunatamente esclusa rapidamente,
e procedere coi sopralluoghi. Zambotto: «Caso fisiologico»

Nuovi crolli in quota: frana Cima Uomo
Circa 300 i metri cubi
di roccia caduta a valle
Un’altra ferita per le Dolomiti e
per il gruppo della Marmolada:
nel tardo pomeriggio di ieri una
frana di grosse dimensioni si è
staccata da Cima Uomo, sul versante che guarda alla val di Fassa.
A dare l’allarme al Soccorso alpino del Trentino sono stati alcuni escursionisti, testimoni di
quei secondi di paura e di angoscia, del fragore di quei massi
sgretolatisi a una quota di oltre
tremila metri e della nube che si
è sollevata nel canalone. Nessuna persona è rimasta coinvolta,
dunque non è stato necessario
l’intervento degli uomini del
soccorso alpino. Ad un mese e
mezzo dal distacco del ghiacciaio della Marmolada e dalla morte di undici escursionisti, la
montagna dà sempre più segnali della propria fragilità. A rassicurare su quest’ultimo evento
ci pensano i geologi della Provincia, che hanno effettuato un lungo sopralluogo: non ci sarebbero pericoli per gli escursionisti,
l’evento localizzato a Cima Uomo non dovrebbe avere strascichi.
Anche se la Marmolada, come
tutte le Alpi, restano dunque osservate speciali, l’episodio di ieri non dovrebbe destare particolare allarme, come ha spiegato il
responsabile del Servizio geologico della Provincia Mauro Zambotto: «Si tratta di un cedimento
che potremmo definire fisiologico. Le montagne, e soprattutto
quelle di quell’area, composte
da rocce che rientrano nella tipologia della Dolomia dello Sciliar, sono sottoposte a un contino fenomeno di erosione e crolli».
Ma che cosa potrebbe averlo
causato? A provare a rispondere è sempre Zambotto, che ieri
sera ha sentito i colleghi che fisicamente, a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco permanen-

ti di Trento, hanno raggiunto la
Val di Fassa addentrandosi nella Val San Nicolò per sorvolare
la cima e la zona interessata dal
crollo: «A quelle quote, oltre i
2.700 metri, solitamente i crolli
e i cedimenti si verificano in corrispondenza dello scioglimento
dei ghiacci che sono presenti
all’interno delle fessure e che
fungono per così dire da collante. Ma in questo caso, dato che è
molto difficile che vi fosse del
ghiaccio scioltosi recentemente, a causare il crollo potrebbe
essere stata invece l’acqua raccoltasi nelle fessurazioni e che
ha avuto un ruolo di spinta tra le
rocce che ha causato il distaccamento ».
Ad un primo rilevamento, pare
che la massa interessata dal
crollo possa essere pari a 2-300
metri cubi di roccia: «Fortunatamente è stato possibile verificare rapidamente l’assenza di
escursionisti e alpinisti in zona», ha spiegato ancora Zambotto, «dato che quell’area non è
tra le più frequentate e lungo il
sentiero non si trovavano persone».
Dopo il sopralluogo, non è stato
necessario mobilitare il Soccorso alpino, i cui uomini erano comunque pronti a intervenire via
terra se ve ne fosse stata la necessità. Il sorvolo da parte dell’equipaggio dell’elicottero con i
tecnici a bordo è stato sufficiente per escludere una situazione
di emergenza o criticità. Se la
zona di Cima Uomo possa essere o meno oggetto di ulteriori
crolli nei prossimi giorni o settimane, non è possibile stabilirlo
per ora, come ha spiegato Zambotto: «La cima, dopo il crollo,
mostra altre fessure ma, ripeto,
si tratta di caratteristiche proprie delle rocce. Quindi non è
possibile escludere futuri ulteriori crolli né prevederne le temMa.Vi. - Le.Po.
pistiche».

Sopra e sotto a sinistra cima Uomo durante il crollo di ieri e dopo il cedimento. Sotto a destra il seracco crollato in Marmolada a inizio luglio
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Il lutto Giovane logopedista bresciana morta in un canalone. Ieri i funerali

Tragedia in alta Valdaone
MATILDE ARMANI
ALTA VALDAONE - Si sono
svolti ieri pomeriggio a Montichiari, in provincia di Brescia, i funerali di Ilaria Magli
vittima di un terribile incidente in montagna.
La donna trentenne ha perso
la vita cadendo in un canalone nella zona che fa da spartiacque le valli trentine di Fumo e di Daone e tra quelle bresciane Adamè e di Saviore nella mattinata di sabato 13 agosto.
Secondo le prime ricostruzioni, la logopedista monteclarense stava percorrendo il
sentiero numero uno dell’Adamello in compagnia del fratello Matteo quando, attorno
a mezzogiorno, a 2.500 metri
di altitudine poco distante
dal Passo Ignaga, è precipitata in un strapiombo per circa
200 metri. Una zona delicata,
dove non è la prima volta che
si verificano incidenti dalle
conseguenze fatali.
Ancora da chiarire cosa sia
realmente accaduto, probabilmente la ragazza avrebbe
perso l’equilibrio a causa del
terreno scivoloso e sdrucciolevole per le piogge degli ultimi giorni.
I due avevano iniziato la loro
escursione di buon mattino
partendo dal rifugio Maria e
Franco ed erano diretti al rifugio Lissone. Dopo aver cercato di afferrarla al volo, a dare
l’allarme è stato il fratello.
Sul posto sono arrivati i soccorsi: l’elicottero di Sondrio,
il Soccorso Alpino e le squadre specializzate della Guardia di Finanza di Edolo che
hanno individuato immediatamente la giovane ed hanno
recuperato il corpo con il verricello. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne

il decesso.
Illeso, ma chiaramente sotto
shock per aver assistito impotente all’accaduto, il fratello
che è stato riaccompagnato
sul fondovalle dall’elicottero.
Una tragedia che ha scosso
l’intera comunità di Monti-

Ilaria Magli era
vicina a Passo
Ignaga col fratello
quando è caduta
per 200 metri

chiari, dove Ilaria viveva e lavorava.
Magli era molto attiva anche
nel volontariato e nelle realtà
associazionistiche della sua
zona: aveva contribuito a dare vita alla Consulta Giovanile e preparava i pasti per le
persone bisognose.
Nel 2014 con un gruppo di
coetanei aveva fondato l'associazione di volontariato "L'Alveare", alla quale i familiari e
il compagno Marcello hanno
chiesto di destinare tutte le
offerte in sua memoria. In molti la ricorderanno anche per
la sua forte passione verso il
canto, si esibiva speso nei locali del Bresciano.
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CimaUomo,unafranariaccendelapaura
«Nessunescursionistacoinvolto»
Caduti tra i 100 e i 200 metri cubi di roccia. De Col (Protezione civile): «Eventi naturali per il disgelo»
Ore di paura ieri pomeriggio sul Gruppo della
Marmolada per una frana di
100-200 metri cubi di roccia e
materiale congelato caduta
nei pressi di Cima Uomo, lungo il versante verso la valle di
San Nicolò, in val di Fassa, a
3.010 metri di quota sulle Dolomiti. Il distacco si è verificato poco prima delle 17.15 e a
dare l’allarme al centro unico
per le emergenze 112 alle 17.30
sono stati diversi testimoni
che da valle hanno assistito
all’evento, che ha richiamato
alla mente di tutti la devastante frana sulla Marmolada del
3 luglio scorso con 11 vittime
per il distacco del seracco dalla calotta sommitale di Punta
Rocca a 3.200 metri. In questo
caso, fortunatamente, il distacco è avvenuto in una parte
non battuta da escursionisti,
ma lungo un ghiaione, un
pendio ripido alla base delle
pareti rocciose. «Al momento
possiamo escludere il coinvolgimento di persone», dice
prudentemente in serata il capo della Protezione civile,
Raffaele De Col. Sulle cause,
non eccezionali, il disgelo e
l’escursione termica. «Normali in montagna».
Due i sorvoli aerei effettuati
immediatamente dopo
l’evento con gli uomini del
Soccorso alpino che hanno

TRENTO

La vicenda
 Ieri
pomeriggio
una frana di
100-200 metri
cubi di roccia si
è staccata a
Cima Uomo,
3.010 metri di
quota sulle
Dolomiti, nel
massiccio della
Marmolada.
 Il materiale
crollato non ha
interessato
sentieri che si
trovano più a
nord e salgono
verso la cresta
che porta in Val
Contrin.
 L’evento si è
verificato un
centinaio di
metri sotto la
vetta

effettuato un primo sorvolo
con l’elicottero per verificare
che nessuna persona fosse
stata travolta. Dopo un paio
d’ore è stato possibile escludere la presenza di escursionisti e constatare che il sentiero 609 della Grande Guerra
sottostante non è stato interessato. Un secondo volo aereo ha portato in vetta anche
gli esperti della Protezione civile con il geologo della Provincia, oltre al sindaco di Vigo
di Fassa, Giulio Florian, per
effettuare rilievi e verificare

ulteriormente l’esclusione di
persone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti e i volontari oltre al Saf,
il nucleo speleo alpino fluviale e ai carabinieri di Cavalese.
L’opera di verifica delle
condizioni procederà anche
nei prossimi giorni per monitorare quella parte di montagna, dal momento che è presente ancora roccia fratturata,
tanto che sarà interdetto con
un’ordinanza il passaggio nelle immediate vicinanze. La
frana si è verificata un centi-

Distacco
La nuvola di
materiale di
roccia visibile
da lontano che
si è distaccato
da Cima Uomo
a 3.010 metri
di quota sulle
Dolomiti, nel
massiccio
della
Marmolada

naio di metri sotto la vetta e
non ha coinvolto i sentieri
frequentati che si trovano più
a nord e salgono verso la cresta che porta in val Contrin.
La situazione, dunque, non è
particolarmente problematica dal punto di vista geologico, anche se sono possibili altri crolli nei prossimi giorni.
La causa è difficile da stabilire, considerando che non ci
sono stati recenti sbalzi di
temperature e anche nella fascia sopra i 2.800 metri, normalmente quella in cui le roc-

ce sono soggette a severe
escursioni termiche, è certamente influenzata dal caldo
estivo delle ultime settimane.
Come spiega l’ingegnere
De Col «sono eventi che avvengono per fenomeni di
escursione termica, la roccia
è un materiale che si dilata si
spacca e poi collassa». Nulla a
che vedere con la frana del 3
luglio scorso, assicura. «Ci
sono sempre di mezzo le alte
temperature, l’escursione termica , il caldo di questi periodi e il disgelo — prosegue il
capo della Protezione civile
— sono comunque rocce
normalmente tenute legate
dal Permafrost, e la roccia gelata scongelandosi provoca
questi fenomeni». «Ma un’altra cosa fu la frana in ghiaccio
di Punta Rocca, quello a Cima
Uomo rientra tra gli eventi
più frequenti, più dettati dalla degradazione di massi rocciosi: d’altronde se non fosse
così non vedremmo ghiaioni
alla base delle Dolomiti». Un
fenomeno certamente legato
all’innalzamento delle temperature, ma non raro o mai
visto come l’altro, tanto che è
già successo in quella zona.
«La montagna è la montagna,
bella ma oggetto del degrado
meteorologico».
Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022
LA NUOVA

un altro crollo estivo sulle Dolomiti

Frana in Marmolada, nessun coinvolto
Un gruppo di escursionisti ha lanciato l’allarme verso le 17.30. C’è ancora della roccia fratturata, interdetto il passaggio
TRENTO

Un’altra ferita per le Dolomiti e per il gruppo della Marmolada: nel tardo pomeriggio di ieri una frana di grosse
dimensioni si è staccata da Cima Uomo, sul versante che
guarda alla val di Fassa. A dare l’allarme al Soccorso alpino trentino sono stati alcuni
escursionisti, testimoni di
quei secondi di paura e di angoscia, del fragore di quei
massi sgretolatisi a una quota di oltre 3mila metri e della
nube che si è sollevata nel canalone. Nessun coinvolto.
A un mese e mezzo dal distacco del ghiacciaio della
Marmolada, la montagna dà
sempre più segnali di fragilità. A rassicurare su quest’ultimo evento ci pensano i geologi della Provincia di Trento,
dopo un lungo sopralluogo:
non ci sarebbero pericoli per
gli escursionisti, l’evento localizzato a Cima Uomo non
dovrebbe avere strascichi.
Anche se la Marmolada, come tutte le Alpi, restano osservate speciali, l’episodio di
ieri non dovrebbe destare
particolare allarme, come
spiega il responsabile del Servizio geologico della Provin-

cia Mauro Zambotto: «Un cedimento che potremmo definire fisiologico. Le montagne, e soprattutto quelle di
quell’area, composte da rocce che rientrano nella tipologia della Dolomia dello Sciliar, sono sottoposte a un contino fenomeno di erosione e
crolli».
Ma che cosa potrebbe averlo causato? A provare a rispondere è sempre Zambotto, che ieri sera ha sentito i

È accaduto lungo
il versante trentino
sopra i tremila metri
in un’area isolata
colleghi che fisicamente, a
bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di
Trento, hanno raggiunto la
Val di Fassa addentrandosi
nella Val San Nicolò per sorvolare la cima e la zona interessata dal crollo: «A quelle
quote, oltre i 2.700 metri, solitamente i crolli e i cedimenti si verificano in corrispondenza dello scioglimento dei
ghiacci nelle fessure e che
fungono da collante. Ma in

questo caso è molto difficile
che vi fosse del ghiaccio scioltosi recentemente: a causare
il crollo potrebbe essere stata
invece l’acqua raccoltasi nelle fessurazioni e che ha avuto
un ruolo di spinta tra le rocce
che ha causato il distaccamento ».
Ad un primo rilevamento,
pare che la massa interessata
dal crollo possa essere pari a
2-300 metri cubi di roccia:
«Fortunatamente è stato possibile verificare rapidamente
l’assenza di escursionisti e alpinisti in zona», ha spiegato
ancora Zambotto, «dato che
quell’area non è tra le più frequentate e lungo il sentiero
non si trovavano persone».
Dopo il sopralluogo, non è
stato necessario mobilitare il
Soccorso alpino. Il sorvolo
da parte dell’equipaggio
dell’elicottero con i tecnici è
stato sufficiente per escludere una situazione di emergenza. Ma «la cima, dopo il crollo, mostra altre fessure ma, ripeto, si tratta di caratteristiche proprie delle rocce. Quindi non è possibile escludere
futuri crolli né prevederne le
tempistiche». —
MA.VI. - LE.PO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bilancio della regione

Su 17 miliardi totali
9,7 se ne vanno in sanità
«Niente tagli alla cultura»
VENEZIA

Il Veneto taglia del 15% le
spese di bilancio per il 2023 rispetto alla manovra dello
scorso anno, per un totale di
67 milioni. Unici capitoli di
spesa rimasti indenni da questo taglio orizzontale sono la
sanità e la cultura. Del totale
di 17 miliardi di euro, le spese sanitarie ammontano a 9
miliardi e 750 milioni. «Abbiamo approvato un bilancio
rigoroso, attento ai bisogni
dei cittadini su tutti i temi,
dalla sanità e sociale all’ambiente, e ancora una volta, la
tredicesima tax free», annuncia orgoglioso l’assessore
Francesco Calzavara.
Nel Bilancio 2023 le voci di
spesa principali sono: rischio
idrogeologico 16,5 milioni;
acquisto treni 3,4 milioni;
Terraglio est 1,9 milioni; Treviso-Ostiglia 1 milione; formazione 26 milioni; scuole
paritarie 31 milioni; maggiori risorse fondo sanitario 14
milioni; cofinanziamento
fondi comunitari 60 milioni;
mutui 15 milioni; personale
10 milioni.
«Siamo un esempio di regione virtuosa e in questo scenario confermiamo un Veneto Tax Free, unica regione
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Francesco Calzavara e Luca Zaia

le Irap», sottolinea Calzavara. «Ciononostante, ai veneti
continueremo a dare risposte
tempestive introducendo anche nuove agevolazioni fiscali. Ad esempio in materia di
tassa auto, in favore dei possessori di veicoli storici, così
come viene elevata a 50 mila
euro la soglia di esenzione in
materia di addizionale regionale Irpef per i disabili. Cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi,

formazione professionale, sono i grandi temi del bilancio
di previsione che confermano le priorità sulle quali ci
concentreremo con la politica regionale. Arrivare oggi a
questa definizione di spesa
con obiettivi chiari da raggiungere ci permette di consegnare tutta la documentazione al Consiglio regionale per
iniziare il dialogo costruttivo
con la maggioranza e la mino-

La frana fotografata dalla lunga distanza è caduta da un’altitudine superiore ai tremila metri

entro il mese di novembre».
Accanto a Calzavara c’è anche il presidente Zaia. «La situazione non è facile, siamo
preoccupati per questo autunno. E questo limbo governativo non aiuta. A parte l’autonomia, c’è il grande tema
del buco per le spese sanitarie sostenute per il Covid. In
Veneto abbiamo speso un miliardo e mezzo con il Covid.
Io e i miei colleghi presidenti
di Regione abbiamo necessità che si riconosca questo e
che si provveda prima possibile».
Alle politiche sociali e alle
famiglie sono stati destinarti
4,4 milioni di euro, oltre ai
soldi già previsti dal piano
triennale per la famiglia.
È stato rifinanziato con 3,7
milioni di euro il contributo
annuale alle scuole paritarie.
E 2,9 milioni saranno spesi a
favore della nuova legge sulla Protezione civile. Altri
2,57 milioni per lo sviluppo
sostenibile, la tutela del territorio e l’ambiente. Ancora,
2,2 milioni per agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca.
Oltre 2,2 milioni saranno
destinati a istruzione e diritto
allo studio: 1,72 milioni a favore della legge regionale sul
“buono scuola” e 530 mila euro per il diritto allo studio universitario, in aggiunta ai 16,5
milioni di euro iniziali.
Un milione di euro sarà indirizzato alla sostenibilità
del turismo, 350 mila euro
per l’edilizia residenziale
pubblica, 400 mila euro per
la cultura e altrettanti per lo
sviluppo economico.
Ulteriori 100 mila per la tutela della salute e 120 mila a
supporto delle sale cinemato-

Succede a Vicenza: lanciata colletta on-line

I vigili del fuoco non pagano
le terapie al “loro” cane

Il cane Tyson dopo il primo intervento

IL CASO

S

ta diventando un caso la vicenda del cane-pompiere Tyson,
in forza alla direzione
interregionale dei Vigili del
fuoco di Veneto e Trentino,
per le cui cure sanitarie stato
richiesto un conto di 8 mila
euro, che il conduttore cinofilo – denuncia il Conapo, il sindacato autonomo dei pompieri – sarebbe stato costretto ad anticipare di tasca propria, per evitare l’abbattimento dell’animale.
«Cifra che pare verrà rimborsata solo in parte (circa la
metà)» sostiene il sindacato
in una nota «in ragione del
fatto che la polizza assicurativa stipulata dal Dipartimen-

zioni sanitarie necessarie
per la cura dell’animale».
«Se ci fosse confermato» insiste il Conapo «ci troveremmo davvero davanti ad una
incredibile assurdità. Parliamo di cani da soccorso, una
vergogna di Stato».
Secondo la ricostruzione
della rappresentanza autonoma dei pompieri, il grave
problema di salute che riguarda Tyson (chilotorace)
sarebbe “verosimilmente
conseguente a un intervento
di soccorso tecnico urgente”.
L’animale è un labrador specializzato nella ricerca di persone disperse.
Il conduttore cinofilo di Tyson è stato costretto a lanciare una petizione on line per
chiedere un aiuto Pagina
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Ennesimo crollo estivo sulle Dolomiti
Frana a Cima Uomo, nessun coinvolto
Un gruppo di escursionisti ha lanciato l’allarme verso le 17.30. C’è ancora della roccia fratturata, interdetto il passaggio
TRENTO

Un’altra ferita per le Dolomiti
e per il gruppo della Marmolada: nel tardo pomeriggio di ieri una frana di grosse dimensioni si è staccata da Cima Uomo,
sul versante che guarda alla
val di Fassa. A dare l’allarme al
Soccorso alpino trentino sono
stati alcuni escursionisti, testimoni di quei secondi di paura
e di angoscia, del fragore di
quei massi sgretolatisi a una
quota di oltre 3mila metri e della nube che si è sollevata nel canalone. Nessun coinvolto.
A un mese e mezzo dal distacco del ghiacciaio della Marmolada, la montagna dà sempre più segnali di fragilità. A
rassicurare su quest’ultimo
evento ci pensano i geologi della Provincia di Trento, dopo
un lungo sopralluogo: non ci
sarebbero pericoli per gli
escursionisti, l’evento localizzato a Cima Uomo non dovrebbe avere strascichi. Anche se la
Marmolada, come tutte le Alpi, restano osservate speciali,
l’episodio di ieri non dovrebbe
destare particolare allarme,
come spiega il responsabile
del Servizio geologico della
Provincia Mauro Zambotto:
«Un cedimento che potremmo
definire fisiologico. Le montagne, e soprattutto quelle di
quell’area, composte da rocce
che rientrano nella tipologia
della Dolomia dello Sciliar, sono sottoposte a un contino fenomeno di erosione e crolli».
Ma che cosa potrebbe averlo causato? A provare a rispondere è sempre Zambotto, che
ieri sera ha sentito i colleghi

che fisicamente, a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco
permanenti di Trento, hanno
raggiunto la Val di Fassa addentrandosi nella Val San Nicolò per sorvolare la cima e la
zona interessata dal crollo: «A
quelle quote, oltre i 2.700 metri, solitamente i crolli e i cedimenti si verificano in corrispondenza dello scioglimento
dei ghiacci nelle fessure e che
fungono da collante. Ma in
questo caso è molto difficile
che vi fosse del ghiaccio scioltosi recentemente: a causare il
crollo potrebbe essere stata invece l’acqua raccoltasi nelle
fessurazioni e che ha avuto un
ruolo di spinta tra le rocce che
ha causato il distaccamento ».
Ad un primo rilevamento,
pare che la massa interessata
dal crollo possa essere pari a
2-300 metri cubi di roccia:
«Fortunatamente è stato possibile verificare rapidamente
l’assenza di escursionisti e alpinisti in zona», ha spiegato ancora Zambotto, «dato che
quell’area non è tra le più frequentate e lungo il sentiero
non si trovavano persone».
Dopo il sopralluogo, non è
stato necessario mobilitare il
Soccorso alpino. Il sorvolo da
parte dell’equipaggio dell’elicottero con i tecnici è stato sufficiente per escludere una situazione di emergenza. Ma «la
cima, dopo il crollo, mostra altre fessure ma, ripeto, si tratta
di caratteristiche proprie delle
rocce. Quindi non è possibile
escludere futuri crolli né prevederne le tempistiche». —
MA.VI. - LE.PO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il crollo di ieri pomeriggio nel gruppo della Marmolada a Cima Uomo

Le reazioni nella zona Agordina alla notizia del crollo avvenuto lontano dalla Regina

«Non sta crollando la Marmolada
Basta creare nuovi allarmismi»
ROCCA PIETORE

«M

a ragazzi,
scherziamo? Qui
non
sta
crollando la Marmolada, come lasciano interpretare i
primi lanci di agenzia», rassicura, incavolandosi, Carlo
Budel, la sentinella della’Regina delle Dolomiti’, che attende solo di poter risalire a
Punta Penia.
Il crollo di ieri pomeriggio
è avvenuto a qualche chilometro in linea d’aria, precisamente sul Picol Om, che fa
parte del Gruppo di Cima Uomo, 3010 metri, visibilissi-

.
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ma sia dalla Marmolada come pure dal passo San Pellegrino e dalla valle di San Nicolò, una laterale della Val
di Fassa.
«Verso le 17.30 ho sentito
un rumore sordo – ci spiega
Adrian, gestore del rifugio al
passo San Nicolò –, mi sono
affacciato e in lontananza
ho visto questo crollo. Nulla
di preoccupante. Solo qualche sasso in più di quelli che
solitamente si staccano.
Qui, su queste montagne,
siamo abituati alle frane, se
così vogliamo chiamarle».
La massa caduta ha un volume compreso tra i 100 ed i
200 metri cubi. «Ci troviamo
probabilmente in una quota

Una veduta della parete dove è avvenuto il crollo

dove si sta sciogliendo il permafrost – prova una spiegazione Mauro Valt, dell’Arpav veneto, studioso della
materia – e i distacchi sono
frequenti, in questo periodo
in cui permangono le alte
temperature. Quindi sono
da mettere in conto altri crolli».
“Picol Om” non è una cima sulla quale si va ad arrampicare. Semmai lo si fa sulla
parete principale, quella di
Cima Uomo. «Passa da quelle parti una ferrata, più o meno frequentata, ma distante
comunque dalla frana – puntualizza il rifugista del San
Nicolò – e posso dire che tutti gli alpinisti sono avvertiti
del problema».
Gli esperti della Protezione civile della Provincia di
Trento sono già stati in ricognizione. «È normale che a
quelle altezze le fratture tendano ad allargarsi e raccogliere materiale, la tipica
evoluzione delle Dolomiti,
che si sono formate proprio
con questi processi, magari
più frequenti ultimamente,
ma che geologicamente e

storicamente sono sempre
esistiti».
«Però, accidenti, basta enfatizzare episodi insignificanti, creando di nuovo allarmismo – sbotta Aurelio
Soraruf, del Rifugio Castiglioni, a Passo Fedaia –. Noi
quassù abbiamo bisogno di
vivere. E perciò ci auguriamo che sia data la possibilità
di frequentare la Marmolada non solo con la funivia,
ma anche a piedi, lungo i sentieri e le ferrate lontane dal
ghiacciaio. Associare tutto il
negativo alla Marmolada –
conclude – non è un servizio
alla verità».
I panorami ai piedi di Cima Uomo sono incantevoli,
sia dalla parte della Marmolada, sia da quella del passo
Pellegrino. C’è anche una
forcella molto frequentata
dagli escursionisti: Forcella
Uomo, appunto.
Ma la prima raccomandazione che fanno ai rifugi più
vicini è di prestare la massima attenzione alla friabilità
delle pareti. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 18 / 63

Tiratura: 7.187

stretto feltrino dell’ex Ulss 2.
Da luglio 2021, quando per
carenza di medici specialisti il
reparto è stato chiuso ai ricoveri, sono stati accolti al San Martino 240 pazienti, di cui 97 residenti nel distretto di Feltre.

della carenza di medici.
I motivi di ricovero nel Feltrino, si evidenzia dall’Ulss , sono
le patologie psichiatriche più
complesse. Ad esempio, circa
il 25 per cento dei ricoveri è dovuto a disturbi psicotici, il 15

L’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre
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feltre

Scivola in un dirupo
e perde zaino e tenda:
arrivano i soccorritori
QUERO VAS

Operazione di soccorso, ieri,
per un escursionista impegnato lungo l’Alta Via degli
Eroi. Il 28enne di Bari, dopo
essere partito lunedì da Porcen e aver pernottato a Malga Paoda, ieri ha deciso di
raggiungere la Val Dumela
percorrendo la Cengia di Prada, un sentiero esposto con
alcuni tratti attrezzati. Dopo
aver oltrepassato una rampa
erbosa dritta, resa scivolosa
dalla pioggia, il ragazzo è riuscito a superare un primo canalino attrezzato, ma si è sbilanciato e tenda e zaino sono
ruzzolati a valle.
Il giovane ha recuperato la
tenda è risalito per tornare alla malga ma, arrivato al canale, è ruzzolato una ventina di
metri e perdendo nuovamente la tenda. Pur dolorante è
salito ancora sul sentiero ed
è tornato a Malga Paoda dove, provato, ha contattato il
118 è chiesto aiuto per recuperate zaino ed effetti perso-

Cane morsi
il sindaco im
il “patentin
FELTRE

Il punto del soccorso

nali. Allertata verso le 13.20,
una squadra del Soccorso alpino di Feltre ha raggiunto il
ragazzo e con lui, assicurato
con la corda nel tratto più impegnativo, si è fatta guidare
fino al punto dove aveva perso lo zaino, recuperato assieme alla tenda. I soccorritori
sono quindi scesi e glielo hanno recuperato per poi ritrovare per lui anche la tenda. Il
giorna è stato accompagnato
al Pronto soccorso per le verifiche del caso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cane morde una persona
estranea e la padrona del cane
è obbligata, da ordinanza sindacale, a non perdere più di vista l’animale, a portarlo fuori
con guinzaglio e museruola, a
sottoscrivere quanto prima
una polizza assicurativa. E a
mettersi in lista d’attesa per il
primo corso utile organizzato
dall’Ulss che si appoggia agli
addestratori cinofili (a Feltre
ce ne sono due), per conseguire il patentino che prevede la
frequenza a lezioni mirate per
prevenire, in futuro, comportamenti anomali del proprio cane, documentato come morsicatore.
Il sindaco Viviana Fusaro ha
emesso l’ordinanza indirizzata a una cittadina di Feltre a
conclusione di un iter iniziato
dal Pronto soccorso: alla fine
di luglio una persona si è recata in ospedale ed è stato emes-
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supporto. Il traffico sarà limitato per l’ingresso e l’uscita
da Canale, un’ora prima della messa che si svolgerà alle
16. Chi non potrà assistere direttamente in piazza, sarà
collegato in un’altra area vici-
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L’Oasi Papa Luciani a Cenceniche

monte civetta

rocca pietore

Lussazione a una spalla
sulla ferrata Alleghesi

Il poliziotto
dei bambini
La comunità
piange Berton

ALLEGHE/VAL DI ZOLDO

Lussazione alla spalla per un
escursionista sul Civetta.
Mentre stava affrontando la
ferrata degli Alleghesi con
tre amici, un 34enne di Padova ha messo male un braccio
e non riusciva più a proseguire. Sono stati i compagni di
avventura ad allertare i soccorsi verso le 14 di ieri.
L’equipaggio dell’elicottero del 118 ha individuato l’infortunato a 2.700 metri,
all’altezza del secondo camino e qui è stato calato il tecnico di elisoccorso con un verri-

cello di una sessantia di metri. L’uomo è stato imbarcato, insieme a uno degli amici
e trasportato all’ospedale di
Agordo. Gli altri due hanno
proseguito in autonomia.
Un intervento del Soccorso alpino, invece, a Cortina
dove una freeclimber aveva
messo male un piede sulla falesia del Piccolo Lagazuoi. La
31enne veneziana di Spinea
è stata raggiunta in fuoristrada e accompagnata all’ospedale di Cortina per una distorsione alla caviglia. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROCCA PIETORE

Le maestre e la comunità
di Rocca Pietore piangono
Fabrizio Berton, l’autista e
motoscafista veneziano
della Polizia di Stato morto nei giorni scorsi a 53 anni. Berton era persona impegnata in molte attività
di volontariato e in iniziative solidali. Tale aspetto,
molto apprezzato nel territorio in cui viveva, era stato toccato con mano anche
dalla gente di Rocca Pietore.
«Fabrizio si era dato molto da fare per la comunità
di Rocca durante il periodo di Vaia – ricordano le
maestre del plesso rocchesano – e poi con i bambini
della scuola primaria aveva stretto un legame di
amicizia e affetto». «Noi insegnanti – continuano manifestando la tristezza per
la notizia appresa – abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscerlo da vicino,
scoprendo la bontà e la generosità che aveva nei confronti del prossimo, soprattutto dei più deboli. Da ultimo, già sofferente in ospedale, aveva organizzato
per i bambini, tramite la
sua associazione “Un Cuore da Cavaliere” , la splendida gita a Venezia». —
G. SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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attraverso iniziative
sul territorio»

cambiare la cultura attraverso attività di informazione in
sistematico
Data: 17/08/2022modo
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Cortina
per questa importante vetrina e il Comune
per il patrocinio. Un modo
per riflettere insieme su questo grosso problema che è di
tutti, non solo delle donne».
Carolina Giacomel, operatrice del centro di Ponte nelle
Alpi, spiega: «Abbiamo lavorato per mesi a questa esposizione, coinvolgendo tutti coloro che sono stati coinvolti in
qualche modo: dagli allestitori, al tipografo che ha stampato le vignette, e così via; anche questo è già un modo di
sensibilizzare su questo grosso problema».
La mostra è visitabile nell’area scale della Cooperativa fino al 29 agosto, dalle 9 alle
20. —
pra uno dei pannelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

trocinio, i turisti e tanti giovani uniti dall’impegno civico a sostegno della ricerca
scientifica e della lotta con-

cerca oncologica di Fondazione Airc. —
MM
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Cortina
Climber soccorsa
al Piccolo Lagazuoi

Vodo
Sosta a disco orario
in via Nazionale

Incidente in arrampicata
ieri pomeriggio al Piccolo
Lagazuoi. Verso le 15 una
squadra del Soccorso alpino di Cortina ha raggiunto
con il fuoristrada la falesia
del Piccolo Lagazuoi, dove
una freeclimber, messo
male un piede, aveva riportato la probabile slogatura
della caviglia. La 31enne
veneziana di Spinea è stata quindi accompagnata
all’ospedale di Cortina per
essere sottoposta ad una
visita e per le cure del caso.

Disco orario in via Nazionale a Vodo nel parcheggio a lato dell’edicola/tabaccaio, alimentari e condominio “Casa Alemagna”. Lo stabilisce una ordinanza della polizia locale mirata a favorire il ricambio delle auto in sosta.
Negli spazi bianchi, dunque, la sosta è consentita
al massimo per due ore tra
le 8 e le 20 di tutti i giorni,
nel periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 marzo, nonché dal 15 giugno
al 15 settembre.
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l’infortunio

Fontanini scivola
strattonato dai suoi cani
e si rompe la caviglia
In vacanza a Collina stava rientrando da una camminata
È stato ricoverato a Tolmezzo: «Lavorerò in smart working»
Cristian Rigo

A tradirlo è stato uno strattone improvviso dei suoi inseparabili cani Labrador: tanto
è bastato a far perdere l’equilibrio al sindaco Pietro Fontanini che cadendo ha riportato
la frattura della caviglia.
Il primo cittadino, grande
appassionato di camminate
in montagna, da alcuni giorni era in vacanza a Collina di
Forni Avoltri e ieri intorno a
mezzogiorno stava rientrando dopo una gita a Casera
Plumbs che si trova sulle pendici settentrionali del monte
Crostis a quota 1.719 metri.
Una passeggiata fatta già molte altre volte e non particolarmente impegnativa soprattutto per chi è abituato a camminare come il sindaco. E infatti Fontanini, insieme alla
moglie Viviana Rojatti e ai cani Simòn e Valentìn, era qua-

si rientrato nella sua abitazione di Collina quando uno dei
due Labrador, che preferisce
tenere sempre al guinzaglio
per evitare possibili “fughe” a
inseguire animali selvatici o
di infastidire altre persone, è
scattato in avanti senza apparente motivo facendogli perdere l’equilibrio. «Eravamo
praticamente arrivati - ha raccontato dal pronto soccorso
di Tolmezzo - ma lo strattone
mi ha sorpreso e sono caduto
mettendo male la caviglia».
Il sindaco ha avvertito subito un forte dolore e così la moglie ha chiamato i soccorsi.
Sul sentiero sono intervenuti
il personale del 118 e gli uomini del soccorso alpino che
hanno caricato Fontanini sulla barella e poi in ambulanza.
Il sindaco è stato accompagnato all’ospedale di Tolmezzo dove, dopo esser stato sottoposto ai raggi che hanno

confermato la frattura della
caviglia destra, è stato poi visitato dall’ortopedico, in attesa di essere operato.
Vacanze finite quindi per
Fontanini che dovrebbe essere dimesso tra tre giorni e
poi, quasi sicuramente, dovrà tenere il gesso per un mese. «Mi toccherà lavorare per
un po’ in smart working», ha
scherzato prima dell’operazione Fontanini.
Quello di ieri non è il primo
infortunio per il sindaco del
capoluogo friulano che nel
2017 mentre stava affrontando la discesa che da malga
Dauda porta a Fielis, è caduto sempre dopo essere stato
strattonato dai suoi cani e si è
rotto il gomito. Anche quella
volta, poco prima di Pasqua,
vacanze cancellate e operazione all’ospedale di Tolmezzo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Pietro Fontanini con i suoi due cani Labrador, Simòn e Valentìn

comune

Ammissione al nido d’infanzia:
c’è ancora tempo per i ritardatari
Le famiglie che non hanno
presentato la domanda di
ammissione al servizio di nido d’infanzia per l’anno
educativo 2022/2023 dal
primo febbraio al 31 marzo
potranno presentare la domanda, cosiddetta “tardi-

va”, dal 16 agosto al 30 settembre compresi.
La domanda tardiva di
ammissione al servizio di nido d’infanzia si presenta
esclusivamente online al sito comune.udine.it. Per abilitarsi al servizio è necessa-

rio essere in possesso delle
credenziali Spid.
Le famiglie che non riescono ad accedere alla procedura online potranno telefonare agli uffici comunali di viale Ungheria 15 dalle
8.30 alle 13 dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri:
Lara Battistutta - 0432 127
2755, Bibiana Fornasiero 0432 127 2576, Franca Furioso - 0432 127 2825. Altre
informazioni sono disponibili sul sito del comune di
Udine.
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tentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero per effettuare un sorvolo e verificare che
nessuna persona fosse stata travolta, mentre gli operatori della
stazione di Centro Fassa si portavano in piazzola per dare supporto. Grazie a un primo sorvolo, con a bordo il tecnico di elisoccorso, è stato possibile escludere la presenza di persone
coinvolte e constatare che il sentiero 609 sottostante non è stato
interessato dalla frana. Un secondo elicottero ha poi imbarcato a bordo le autorità competenti e un operatore della stazione
Centro Fassa per effettuare dei
rilievi».

LA MONTAGNA
VENEZIA Non c’è pace per le Dolomiti. Dopo la strage sulla Marmolada e il cedimento sul Pelmo, ieri un altro crollo ha fatto
temere per l’incolumità degli
escursionisti sulle montagne
del Nordest: nel pomeriggio una
frana, definita «di grosse dimensioni» dalla Provincia autonoma di Trento e poi descritta come un volume compreso tra i
100 ed i 200 metri cubi, si è staccata dalla Cima dell’Uomo. Il
sorvolo del Soccorso alpino ha
permesso di accertare che fortunatamente nessuna persona era
rimasta coinvolta dalla caduta
dei detriti.

IL VERSANTE
L’episodio è avvenuto a un’altitudine di circa 3.000 metri nel
gruppo dei Monzoni, che a sua
volta è un sottogruppo della
Marmolada, anche se si tratta di
tutt’altra zona rispetto all’area
in cui si era verificata la tragedia del 3 luglio, quando 11 alpinisti erano morti e altri 8 erano rimasti feriti a causa del rotolamento a valle di un fronte di
ghiaccio largo 80 metri e alto
30, per un volume stimato di circa 40.000 metri cubi, diventati
poi 300.000 comprendendo le
rocce e il fango inglobati nel corso della discesa a una velocità di
300 chilometri orari. Questa volta il distacco è accaduto sul versante di San Nicolò che dà sulla
Val di Fassa. «Sono state subito
attivate le procedure di verifica
– ha riferito la Provincia autonoma di Trento – con l’allerta in
prima battuta delle squadre del
Soccorso alpino e in supporto
anche i vigili del fuoco volontari
ed il Saf (il nucleo Speleo-alpino-fluviale, ndr.). Il primo compito è verificare le condizioni

L’ORDINANZA
IL DISTACCO Il fumo alzato dallo scivolamento a valle delle rocce, dopo il crollo registrato sulla Cima dell’Uomo (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Dolomiti, un’altra frana
riporta paura a Nordest
Crollo di 100-200 metri cubi dalla Cima `Mobilitati Soccorso alpino e Provincia
dell’Uomo (sottogruppo della Marmolada) di Trento, nessun escursionista coinvolto

`

SUL POSTO C’È ANCORA
ROCCIA FRATTURATA:
POSSIBILI NUOVI
CEDIMENTI, PERCIÒ
VERRÀ VIETATO
IL PASSAGGIO IN ZONA

della parete e contestualmente
l’eventuale presenza in loco di
escursionisti anche se al momento non risulterebbero coinvolte persone». Sempre la Protezione civile trentina ha poi specificato che è stato effettuato un
secondo sopralluogo aereo con

gli esperti del Servizio geologico.

LA CHIAMATA
In serata il Soccorso alpino
del Trentino ha precisato che
l’allarme è scattato dopo l’avvistamento segnalato da alcuni re-

sidenti: «La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è
arrivata intorno alle 17.30 da
persone che da valle hanno visto il distacco. Il tecnico di centrale del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore
dell’area operativa Trentino set-

Il materiale crollato non ha
interessato sentieri particolarmente frequentati, che si trovano più a nord e salgono verso la
cresta che porta in Val Contrin.
Secondo
quanto
appreso
dall’Ansa, sul posto è però presente ancora roccia fratturata,
dunque il passaggio nelle immediate vicinanze sarà interdetto
con un’ordinanza, in quanto sono possibili altri crolli nei prossimi giorni. Non si tratta certo di
una novità per le Dolomiti,
com’è stato ribadito dagli esperti anche in occasione del cedimento sul Pelmo, ricordando
che i “monti pallidi” sono proprio il risultato di un fenomeno
geologico caratterizzato da fratture e ricomposizioni. La Cima
dell’Uomo è considerata una
delle più belle vette a Nordest.
La montagna si innalza al termine della catena di Costabella ed
è riconoscibile non solo per il
suo isolamento rispetto agli altri monti, ma anche per la croce
piantata sulla sua sommità.
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Infortuni
in alta quota
recuperati
tre turisti
SOCCORSO ALPINO
BELLUNO Ieri verso le 14 la Centrale del Suem è stata allertata
per un escursionista che, messo
male un braccio risalendo con
tre amici la Ferrata degli Alleghesi in Civetta, aveva riportato
la probabile lussazione di una
spalla. Individuato a 2.700 metri di altitudine il punto in cui si
trovava il 34enne di Padova,
all’altezza del secondo camino,
l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 60
metri. L’infortunato è stato
quindi imbarcato - assieme a lui
uno dei compagni per una successiva eventuale assistenza - e
trasportato all’ospedale di Agordo.
Un’ora dopo una squadra del
Soccorso alpino di Cortina ha
raggiunto con il fuoristrada la
falesia del Piccolo Lagazuoi, dove una freeclimber, messo male
un piede, aveva riportato la probabile slogatura della caviglia.
La 31enne di Spinea (Ve) è stata
quindi accompagnata all’ospedale di Cortina.
Impegnato lungo l’Alta Via
degli Eroi dopo essere partito a
Ferragosto da Porcen e aver pernottato a Malga Paoda, ieri mattina un 28enne di Bari ha deciso
di raggiungere la Val Dumela
percorrendo la Cengia di Prada,
un sentiero esposto con alcuni
tratti attrezzati. Dopo aver oltrepassato una rampa erbosa dritta, resa scivolosa dalla pioggia,
il ragazzo è riuscito a superare
un primo canalino attrezzato,
ma subito dopo si è sbilanciato e
tenda e zaino sono ruzzolati a
valle. Il giovane ha recuperato
la tenda è risalito per tornare alla malga. Purtroppo arrivato al
canale è scivolato ruzzolando
una ventina di metri e perdendo
nuovamente la tenda. Pur dolorante per le escoriazioni riportate e le botte prese è salito ancora
sul sentiero ed è tornato a Malga Paoda dove, ancora provato
dall’esperienza, ha contattato il
118 è chiesto aiuto per recuperate lo zaino contenete i suoi effetti personali. Verso le 13.20 una
squadra del Soccorso alpino di
Feltre lo ha raggiunto per metterlo in salvo.
© riproduzione riservata
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Falco può fare il pieno a Pieve. Da oggi
`Venerdì è arrivata l’autorizzazione del ministero delle Finanze `Il coordinatore regionale Rosi: «Una procedura complessa
non è più necessaria la sosta a Belluno per il rifornimento
la soluzione trovata in un periodo difficile a causa delle ferie»

IL CASO
PIEVE DI CADORE L’affaire del car-

burante è concluso, a tempo di
record visto che le segnalazioni
sul “disservizio” o meglio, sulla
complessità dell’avvio completo dello stesso, sono arrivate ieri
mattina. Cittadini che hanno notato l’anomalia e che si sono interrogati sul perchè. Da questa
mattina l’elicottero del Suem 118
potrà però fare rifornimento
nella base appena inaugurata a
Pieve di Cadore. Fino a ieri infatti l’operazione veniva effettuata
a Belluno dilatando tempi e costi e sollevando tutta una serie
di osservazioni. La segnalazione recitava: «Falco ha fatto un
recupero sul Pelmo, atterrato al
rifugio Venezia, ridecolla per
Belluno per fare carburante e
torna a Pieve dove non è ancora
operativo il distributore». Una
seconda diceva: «La nuova base
non ha la possibilità di fare il
pieno di carburante, l’elicottero
deve sempre scendere a Belluno». Ma perchè si era costretti a
questa modalità, lo abbiamo
chiesto a Paolo Rosi direttore
del Suem del Veneto: «Serviva il
sopralluogo dell’ufficio tecnico

del Ministero delle Finanze per
le autorizzazioni; per la materia
carburanti l’iter è molto complesso. Le certificazioni autorizzative sono arrivate venerdì prima del ferragosto, il carburante
è arrivato martedì 16 e da mercoledì mattina si potrà fare rifornimento a Pieve».

SOSPIRO DI SOLLIEVO
Risposta puntuale che chiarisce l’inghippo ma non nasconde
un certo disappunto, «davanti
ad un servizio di elisoccorso
unico nel genere in Italia 15 giorni di ritardo per l’attivazione del
distributore carburante non mi
pare un problema grave» assicura Rosi. Il problema era stato in
parte preventivato in considerazione che, per l’ispezione del Ministero, bisognava avere i mezzi
in loco e che il tutto è capitato in
vigilia delle vacanze; una procedura complessa che richiedeva
tempi tecnici lunghi nel momento in cui tutti vanno in ferie.
Ergo, problema risolto con buona pace di chi si è interrogato
sui tanti viaggi del mezzo da e
per Belluno. Va ricordato che il
giorno dell’inaugurazione della
base hems era stato detto che
non tutto era finito, che c’erano

dei dettagli da completare, dagli
arredi alle sistemazioni delle
pertinenze; ma nell’elenco c’era
anche la parte riservata al carburante. La struttura è molto articolata, naturale che qualche
elemento possa essere perfezionato, completato; con l’attività
tornata nella sua sede naturale,
e storica, ogni tassello sarà inserito nel posto deputato.

LAVORO SENZA SOSTA
In queste giornate di super lavoro per l’elisoccorso bellunese
le notizie su Falco sono tante e
tanti lo seguono con interesse;
un servizio che in Cadore sentono come proprio e proprio per
questo hanno tirato un sospiro
di sollievo quando è tornato a
casa dopo i due anni di trasloco
a Belluno. La storia stessa del
Suem è legata a doppio filo al

NEL 1990 ROSI BINDI
ALL’EPOCA MINISTRO
DELLA SANITÀ
DIEDE IL VIA
AL VOLO NOTTURNO
IN PROVINCIA

L’Ulss Dolomiti ha attivato un
ciclo di incontri per
sensibilizzare i cittadini sulle
misure preventive da poter
adottare per ridurre la
proliferazione delle zanzare e
sulle malattie virali che
possono essere trasmesse
dalle punture di questi insetti.
In Italia, le malattie virali
trasmesse dalla puntura di
zanzare sono: West Nile,
Chikungunya, Dengue, Zika.
Il prossimo appuntamento è
per giovedì 18 agosto 2022 alle
17.30 ad Agordo nella sala della
biblioteca. «Per ridurre il
rischio di infezione, la misura
preventiva più efficace che
ognuno di noi può attuare è
quella di proteggersi dalle
punture di zanzare - spiega
l’Ulss - all’aperto indossare
indumenti di colore chiaro che
coprano la maggior parte del
corpo, proteggere la propria
abitazione con zanzariere».

Cadore sia per chi l’ha realizzata che per chi la continua a scrivere. Oggi la base porta il nome
di quell’Angelo Costola che nel
1986 avvio il servizio di urgenza
ed emergenza a terra con le ambulanze, nel 1988 fece decollare
per la prima volta l’elicottero.
Le difficoltà derivanti dalla distanza dagli ospedali regionali,
ma anche da quelli provinciali
se il malcapitato era in luoghi
lontani ed ostili, sono state la
molla che ha spinto ad organizzare sul territorio cadorino, per
primi nel Veneto, già dall’agosto 1986 il servizio di emergenza
territoriale; all’epoca c’era
l’Ulss1 Cadore. Il primo giugno
1988, anche su sollecitazione
del Corpo nazionale del Soccorso Alpino, la regione Veneto ha
autorizzato in via sperimentale
l’attivazione di un servizio di Elisoccorso per la zona Dolomitica. Il 30 giugno 2007 è iniziata la
prima fase sperimentale del volo notturno, anche se va ricordato come la primissima sperimentazione del volo notturno risale al 1990, quando a Pieve arrivò l’allora ministro della sanità
Rosy Bindi a benedire l’innovativo servizio.
Giuditta Bolzonello
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L’incontro
«Punture di zanzara
rischio d’infezione»

FALCO Risolti i problemi: da oggi è possibile rifornire di carburante l’elicottero anche nella piazzola Hems di Pieve di Cadore

(Archivio)

Infortuni
in alta quota
recuperati
tre turisti
SOCCORSO ALPINO
BELLUNO Ieri verso le 14 la Centrale del Suem è stata allertata
per un escursionista che, messo
male un braccio risalendo con
tre amici la Ferrata degli Alleghesi in Civetta, aveva riportato
la probabile lussazione di una
spalla. Individuato a 2.700 metri di altitudine il punto in cui si
trovava il 34enne di Padova,
all’altezza del secondo camino,
l’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 60
metri. L’infortunato è stato
quindi imbarcato - assieme a lui
uno dei compagni per una successiva eventuale assistenza - e
trasportato all’ospedale di Agordo.
Un’ora dopo una squadra del
Soccorso alpino di Cortina ha
raggiunto con il fuoristrada la
falesia del Piccolo Lagazuoi, dove una freeclimber, messo male
un piede, aveva riportato la probabile slogatura della caviglia.
La 31enne di Spinea (Ve) è stata
quindi accompagnata all’ospedale di Cortina.
Impegnato lungo l’Alta Via
degli Eroi dopo essere partito a
Ferragosto da Porcen e aver pernottato a Malga Paoda, ieri mattina un 28enne di Bari ha deciso
di raggiungere la Val Dumela
percorrendo la Cengia di Prada,
un sentiero esposto con alcuni
tratti attrezzati. Dopo aver oltrepassato una rampa erbosa dritta, resa scivolosa dalla pioggia,
il ragazzo è riuscito a superare
un primo canalino attrezzato,
ma subito dopo si è sbilanciato e
tenda e zaino sono ruzzolati a
valle. Il giovane ha recuperato
la tenda è risalito per tornare alla malga. Purtroppo arrivato al
canale è scivolato ruzzolando
una ventina di metri e perdendo
nuovamente la tenda. Pur dolorante per le escoriazioni riportate e le botte prese è salito ancora
sul sentiero ed è tornato a Malga Paoda dove, ancora provato
dall’esperienza, ha contattato il
118 è chiesto aiuto per recuperate lo zaino contenete i suoi effetti personali. Verso le 13.20 una
squadra del Soccorso alpino di
Feltre lo ha raggiunto per metterlo in salvo.
© riproduzione riservata
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Infortunio lungo il sentiero, frattura
alla caviglia per il sindaco Fontanini
di Tolmezzo per le cure e gli accertamenti necessari. Le sue condizioni non sono gravi.

L’INFORTUNIO
FORNI AVOLTRI Leggero infortunio
ieri per il sindaco di Udine, Pietro Fontanini che verso le 12 è
stato soccorso mentre si trovava
a Collina di Forni Avoltri per
un’escursione. Il primo cittadino, che storicamente trascorre le
vacanze estive in Carnia, avendo
una abitazione proprio a Collina,
si è infortunato riportando una
frattura alla caviglia mentre stava percorrendo il sentiero che da
Casera Plums conduce a valle
verso la frazione di Collina, a trecento metri dalla fine del percorso. Uno dei suoi cani lo ha strattonato facendolo cadere. Dopo
l’allerta lanciata ai soccorsi, Fontanini raggiunto dai tecnici del
Cnsas, è stato caricato a bordo
del furgone assieme alla moglie
che lo accompagnava ed è stato
affidato all’ambulanza a Collina.
Sul posto il personale del 118 e gli
uomini del soccorso alpino di
Forni Avoltri. Il sindaco è stato
poi accompagnato all’ospedale

ALTRI INTERVENTI

SINDACO Pietro Fontanini

STAVA SCENDENDO
VERSO COLLINA
DI FORNI AVOLTRI
IN COMPAGNIA
DELLA MOGLIE
SOCCORSO DAL CNSAS

Inevitabili gli interventi di soccorso anche a Ferragosto, con il
boom di presenze di escursionisti in montagna. Una trentasettenne di Trieste ha chiesto aiuto
nella tarda mattinata di lunedì
per un attacco di panico in cui è
incorsa seguendo una variante
di sentiero lungo la Via degli Angeli che va da Sappada a Trieste.
La donna era partita in mattinata da Arta Terme ed era diretta al
lago di Cavazzo ma, consigliata
da un conoscente, ha intrapreso
una bretella del Cammino delle
Pievi che costeggia il Rio Velàr
sotto il Monte Navorareit e qui si
è ritrovata nella vegetazione più
fitta con qualche albero che sbarrava il percorso e il rumore forte
del torrente più in basso e si è fatta suggestionare incorrendo in
un attacco di panico. Tre soccorritori della stazione di Forni
Avoltri l’hanno raggiunta a piedi

e l’hanno accompagnata direttamente al lago di Cavazzo.
Nella serata di domenica invece la stazione di Forni Avoltri del
Soccorso Alpino assieme alla
Guardia di Finanza di Tolmezzo
ha soccorso un uomo di 83 anni
di Paularo che ha avuto un mancamento durante una passeggiata solitaria. L’escursionista è stato notato sul sentiero 442 detto
“del Boscat”, che prosegue verso
il Monte Zermula, da una Forestale in borghese che ha chiamato i soccorsi. È stato probabilmente un calo di zuccheri, unito
alla paura per l’esposizione di
quel tratto di sentiero, che si sviluppa sopra il solco del Torrente
Chiarsò, a bloccarlo, impedendogli di riuscire a rialzarsi e camminare. I soccorritori lo hanno infatti adagiato nella barella portantina e portato a spalle lungo il
sentiero fino a valle, dove c’erano i familiari ad attenderlo. Non
ha voluto infatti essere affidato
all’ambulanza perché una volta
sceso si è sentito meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caneva
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-

Cade in discesa con la mountain bike
soccorso nel bosco con l’elicottero
Stava percorrendo la strada
delle malghe in mountain
bike, assieme ad altri
cicloamatori, tra Piancavallo
e il Cansiglio, quando è finito
con la ruota in una canaletta
di scolo e, a causa della terra
ancora bagnata dalla pioggia,
ha perso il controllo ed è stato
sbalzato dalla sella. È
successo ieri a un 42enne di
Portogruaro in località Col
dai Scioss, nel territorio
comunale di Caneva, durante
il tragitto in discesa. L’uomo,
che si è procurato la frattura
del femore e di uno zigomo, è
stato raggiunto dalla squadra
del Soccorso alpino di

Pordenone e dall’équipe
dell’elisoccorso, che ha calato
nel bosco con il verricello
operatori sanitari e tecnico
del Cnsas. Il ciclista è stato
stabilizzato e imbarellato,
dopodiché è stato issato a
bordo del velivolo con i
verricello e trasportato
all’ospedale di Pordenone. Le
sue condizioni non sono
gravi. È il terzo ciclista
soccorso negli ultimi quattro
giorni nei boschi della
Pedemontana, lungo i sentieri
che attirano ogni giorno gli
appassionati di mountain
bike.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ZONE Donna di Chiari

Si infortuna
durante
l’escursione
Il giorno di Ferragosto
••
una donna di Chiari si è infortunata a una caviglia mentre
scendeva dalla Corna Trentapassi verso Zone.
Ha tentato di proseguire,
aiutata dai compagni di
escursione, ma poi ha deciso
di chiedere aiuto e ha chiamato il 112. I tecnici del centro
operativo di Esine hanno trasportata l’escursionista fino
al mezzo del Cnsas in barella.
La ferita ha deciso di raggiungere il pronto soccorso con la
propria auto.

•

.
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VALDAGNO

Scivola
nel bosco
e rimane
ferito
Va a passeggiare nel bo••
sco ma scivola per il terreno

Pigafetta

bagnato: fortunatamente le
sue grida sono state sentite
da un passante ed è potuta
così scattare la macchina dei
soccorsi. L’allarme è scattato
intorno alle 10.40 quando il
soccorso alpino di Recoaro Valdagno è stato attivato su
richiesta dei carabinieri dopo che al 112 è arrivata una
segnalazione da parte di una
persona che aveva sentito
delle grida di aiuto provenienti da un bosco in località
contrada Urbani di Sotto,
sulle colline di Valdagno.
Una squadra si è recata in zona e in una decina di minuti
ha prima individuato e poi
raggiunto un uomo di 74 anni che si era fatto male scivolando nel sottobosco bagnato dalla pioggia. Il pensionato, che nel frattempo era stato raggiunto da altre persone che gli hanno prestato le
prime cure, era vigile, malgrado dicesse di non ricordare molto dell’incidente per
avere sbattuto la testa. È stato stabilizzato e trasferito
dal 118 in ospedale.
G.Z.

•

.
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ALBINO NERI

Terminato in anticipo il rave party di Ferragosto, organizzato nelle campagne a Predosa, sul torrente Orba: la
Data:
| Pagina:
Questura17/08/2022
ha identificato 900
persone sulle 39
2500 presenti. Ora si chiedono norme specifiche. FREZZATO – P. 41

re il direttore responsabile non ci
sono state candidature, tranne
quella del dottor Pasquale Toscano, già direttore della struttura
complessa fino a fine luglio. Il suo
incarico scadeva alla fine del mese
scorso. Ora l’Asl ha prolungato i
termini.
FRANCA NEBBIA – P. 45
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i funerali dell’ex vicesindaco appassionato di montagna

A Terruggia l’ultimo saluto a Ginetto
“Salirai in vetta da solo, come i grandi”
IL PERSONAGGIO

S

i sono tenute ieri a Terruggia le esequie di
Luigi «Ginetto» Pessina, 76 anni, morto sabato all’ospedale Santo Spirito di Casale. Ex vicesindaco
del suo paese per due mandati, sotto l’amministrazione di
Giovanni Bellistri, Ginetto era
soprattutto appassionato di
montagna. Conosceva perfettamente le cime più alte del

mondo, dall’Himalaya alla Patagonia, che aveva scalato. L’amore verso l’ascesa non gli faceva dimenticare la prudenza
e la necessità di rispettare la
natura conoscendone i rischi.
Prudenza che raccomandava anche nella sua pagina Facebook, plaudendo, dopo il recente incidente sulla Marmolada, alla decisione di chiudere la montagna alle scalate,
spesso affrontate senza la minima preparazione. A lui, tecnico specialista ed esperto in

Radioprotezione, che aveva
lavorato per Enel e Sogin, si affiancava spesso la moglie Fernanda che Ginetto, in uno degli ultimi compleanni, aveva
portato a provare l’emozione
del ponte tibetano tra Cesana
e Claviere «in uno spettacolo
mozzafiato – diceva – in mezzo a vette altre 3000 metri».
«In dieci anni di collaborazione – afferma l’ex sindaco
Giovanni Bellistri – Ginetto
era sempre a disposizione per
progetti di solidarietà verso

bambini e anziani. Sempre disponibile a collaborare con il
Cai, la Pro loco, la Cri e il Soccorso alpino». Sempre sportivo, indossava la giacca solo
per il Casale Coro, diretto dal
maestro Giulio Castagnoli;
«Era una di quelle occasioni –
dicono di lui alcuni amici – in
cui Ginetto toccava il cielo anche cantando». «L’intensità
della vita non si misura con il
numero dei respiri, ma in base ai luoghi e ai momenti che
ti hanno fatto mancare il fiato» diceva, e di momenti di
quel genere ne ha vissuti tanti fino alla fine dei suoi giorni.
«È la tua ultima montagna –
scrive un’amica –, ma tu conosci la strada e la vetta sarà
tua; ci salirai da solo come
fanno i grandi». F. N. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un Ferragosto normale a tutti;
ancora una volta il ringraziamento va ai volontari che ogni giorno
fanno una media di dodici, tredici viaggi con le cisterne piene.
Ma durante questo fine settimana sono arrivati a cinquanta in solo un fine settimana», aggiunge
Morchio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Pessina, 76 anni, durante una delle sue recenti escursioni

.
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er il fufissato
5 nella
dizioni
appar-

se da subito disperate. Tanto che quando è arrivato
all’ospedale di Aosta i medici, dopo averlo stabilizzato,
hanno deciso il trasferimento in elicottero a Torino. Il
ragazzino nell’incidente
stradale ha riportato un grave trauma cranico, non operabile. E da quel momento
non ha più ripreso conoscenza. In poche ore la notizia della morte del piccolo
René, che avrebbe frequentato la seconda media a settembre, si è diffusa in tutta
la regione. Sui social sono
state numerose le parole di
vicinanza ai genitori, il papà Massimo e la mamma
Ivana. Tutti ricordano il sorriso contagioso e l’allegria
di questo ragazzino, che anche il papà chiamava «il
mio Vichingo».
L’incidente è avvenuto venerdì intorno alle 13 sulla
statale 26 a Montjovet, poco prima della rotonda di località Berriaz. Il ragazzino
viaggiava in moto con il padre, questi ha frenato per
evitare di tamponare l’auto
davanti a lui e la moto ha
iniziato a scivolare sull’asfalto. Il quel momento il ragazzino, che indossava il casco, è stato sbalzato dal
mezzo finendo sulla corsia
opposta, dove arrivava
un’auto che non è riuscita a
evitarlo e l’ha investito. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di St-Vincent. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

romano, aveva 54 anni

Docente universitario
precipita e muore
sul Gran Paradiso
Stava trascorrendo le vacanze in Valle d’Aosta, quando è
morto durante un’escursione
sul massiccio del Gran Paradiso a Cogne. Il corpo senza vita
di Alessandro Moretti, 54 anni di Roma, è stato trovato lunedì mattina dalle guide del
Soccorso alpino valdostano e
dai vigili del fuoco poco sotto
la punta Rossa della Grivola, a
3.300 metri di quota.
L’allarme era stato dato nella tarda serata di domenica
dai familiari, che non vedendolo tornare hanno chiamato
i soccorsi. Poco dopo le 23,30,
squadre a piedi di vigili del
fuoco e guide alpine hanno iniziato le ricerche. L’auto
dell’uomo era parcheggiata in
Valnontey. I soccorritori hanno iniziato a perlustrare tutti i
sentieri della zona verso il rifugio Sella. Ma senza esito. Al
mattino, alle prime luci dell’alba le ricerche sono riprese con
squadre a piedi e in elicottero.
L’uomo è stato trovato poco
sotto la Punta Rossa della Grivola, ormai senza vita. Da una
prima ricostruzione della dinamica dell’incidente l’escursionista sarebbe scivolato e

Un intervento del Soccorso

precipitato sul costone della
montagna.
Alessandro Moretti era professore associato di Geografia
Economica-Politica all’università La Sapienza e aveva dedicato gran parte della propria
attività di ricerca allo studio
del turismo, con particolare attenzione a quello montano e
sportivo. «Vogliamo ricordare
l’impegno del professor Moretti – commentano i colleghi
dell’associazione dei geografi
italiani - nonché la passione
che lo guidava in tutto, nella vita privata, così come in quella
accademica». C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà in erba sintetica anche il campo da tennis, che
sarà ricavato da una porzione dell’attuale area per allenamento in erba naturale,
mentre il campo da bocce
avrà un fondo in sabbia di
maiolica. Anche questo sarà ricavato dall’attuale area
per allenamento e richiederà uno sbancamento e la
creazione di un sistema di
drenaggio.
«La possibilità di poter concretizzare questo progetto spiega Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara - ci
permette di ampliare il numero di discipline sportive
praticabili in questo impianto, concetto che era uno dei
requisiti premianti del bando: non solo calcio, quindi,
nelle sue varie declinazioni a
11, a sette e a cinque, ma anche il tennis e le bocce. Il vero salto di qualità, però, sarebbe la possibilità di avere
tutti questi campi in erba sintetica, in modo da ospitare
non solo allenamenti, ma anche gare, durante tutto l’anno. Lo stadio comunale di
piazza Mulino, ad esempio,
è in erba naturale e quindi va
preservato, mentre il manto
sintetico permetterebbe un
utilizzo più intenso». La realizzazione del progetto è vincolata comunque alla vittoria del bando. Se il Comune
di Gattinara riuscirà a portare a casa gli oltre 500 mila euro messi a disposizione dal
bando Sport e periferie 2022
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, allora i lavori
potranno avere inizio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

varallo

C’è il via libera dei geologi
riapre la ferrata Falconera
chiusa per precauzione
La ferrata Falconera di Varallo è stata riaperta. Dopo un
intervento di salvataggio,
nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 agosto, uno dei soccorritori del Soccorso alpino
ha notato dei segni su una
delle pareti. Era stato avvisato il Comune che in via precauzionale ha deciso la chiusura della ferrata. Dopo i controlli di rito per stabilire cosa
fosse accaduto e se ci siano
state delle conseguenze che
potevano mettere a rischio
l’accesso alla ferrata ora tutto è tornato alla normalità
dopo un sopralluogo dei geologi incaricati dal Comune.
Il percorso di arrampicata sopra Varallo era stato
riaperto dopo l’installazione dell’impianto stabile di
illuminazione notturna il
21 gennaio 2020. Oltre ai
tanti sentieri i percorsi attrezzati sono due: la ferrata
scuola del Patrusac, un percorso ad anello tra la cima
del monte Tovo e il Falconera, un percorso adatto a
mettersi alla prova, a testare se stessi su pioli e fune
metallica lunga 130 metri;
la Ferrata della Falconera,
un percorso più impegnativo con 400 metri di fune.

Scalatori sulla Falconera

Era il 2010 quando partì il
progetto. Con le guide di Alagna si parlò di costi e possibilità. Quando le amministrazioni di Varallo e Civiasco si dissero d’accordo l’idea divenne realtà. Poi arrivarono i finanziamenti e le idee, nate
durante i sopralluoghi al Partusac, nome dato dai civiaschesi a quei luoghi inaccessibili utilizzati come nascondiglio dai partigiani. Oggi la ferrata offre la scoperta della
«voragine dei tre amici» nel
vallone delle grotte civiaschesi, i panorami su Varallo e le
montagne valsesiane, la prospettiva unica sulla struttura
del supervulcano. A.ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Concerto dell’Orchestra diretta da Nicolò
Jacopo Suppa (a lato
con il mezzosoprano
Anna-Doris Capitelli)

A Sop

Ferragosto
da

senza: speriamo in un inverno
con tanta neve e che molti di loro tornino a Limone». «Un evento fondamentale - ha aggiunto
Carosso - per la promozione
del Piemonte e delle sue montagne a livello nazionale». Uniche note dolenti arrivano dai
tre turisti che si sono infortunati (non in gravi condizioni) durante il percorso di avvicinamento a Capanna Niculin, recuperati dal Soccorso alpino e portati in ospedale.
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dei Lou Dalfin
a Castelmagno
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applausi

In 10 mila lunedì sono saliti fino ai 1860 metri di Capanna Niculin a Limone
per assistere al Concerto dell’Orchestra Bruni trasmesso in diretta Rai
IL RETROSCENA
MATTEO BORGETTO
LIMONE E CASTELMAGNO

L

a rinascita di una montagna che porta ancora le ferite della tempesta Alex del 2-3 ottobre 2020, da allora isolata a livello stradale con il crollo dei
viadotti della galleria del Tenda in valle Roya e che quest’anno soffre l’estrema siccità, effetto dirompente dei cambiamenti climatici. È il valore simbolico del 42° Concerto sinfonico
di Ferragosto che l’Orchestra
«Bartolomeo Bruni» della Città
di Cuneo ha eseguito, lunedì, ai
1860 metri di Capanna Niculin, sopra Limone, davanti a diecimila appassionati.
Tutti in coda fin dal primo
mattino per arrivare, chi a pie-

Messaggio di rinascita
dopo la tempesta
che nell’ottobre 2020
devastò la valle
di, chi in seggiovia o in bici, nella splendida conca naturale di
fronte al palco abbellito dalla
scenografia delle «Ninfe Leggiadre», sei sculture dell’artista
locale Osvaldo Moi raffiguranti bambini danzanti che ondeggiano seguendo le vibrazioni
del vento e della musica.
Proprio il forte vento che domenica aveva costretto gli organizzatori ad annullare le prove
generali ha in parte complicato, ma non impedito un’eccellente performance dei 40 musicisti dell’Orchestra, diretta per
la prima volta in alta quota dal
giovane maestro milanese Ni-

DARIO GRIBAUDO

Il sagrato del santuario di Castelmagno
invaso dal pubblico per l’esibizione dei
Lou Dalfin. Sotto ancora i 40 elementi
dell’Orchestra Bruni a Capanna Niculin

colò Jacopo Suppa. Ovazioni
per i cantanti protagonisti, il
mezzosoprano Anna-Doris Capitelli, italo-tedesca, e il tenore astigiano Enrico Iviglia, il
concerto ha spaziato dall’Ouverture de «Il flauto magico»
di Mozart alle celebri arie di
Rossini («Il Turco in Italia»,
«Cenerentola»), ancora Mozart (Ouverture da «Don Giovanni») e Verdi (preludio atto
primo da «Traviata»).
Tra un brano e l’altro della
scaletta, la diretta Rai ha trasmesso meravigliose immagini delle vallate cuneesi,
lanciate dai conduttori
Chiara Pottini e Gabriele
Russo, per un totale di 64
minuti intervallati anche
da alcuni contributi «extra», non ultimo un servizio sulla tragedia della
Marmolata, sulle Dolomiti. Da qui lo spunto
per gli interventi del sindaco di Limone, Massimo Riberi, del vicepresidente della Regione,
Fabio Carosso e
dell’amministratore
delegato della Riserva
Bianca (Lift), Antonella Zanotti: «Ci sono
ancora tante ferite
aperte - il pensiero
condiviso -, ma siamo gente di montagna e continueremo a lavorare per curarle. Lo stimolo arriva da questa meravigliosa pre-

Successo anche a Castelmagno, in alta valle Grana, con oltre duemila persone a invadere
il sagrato del santuario di San
Magno per il Concerto occitano
di Ferragosto dei Lou Dalfin, trascinati dall’istrionico frontman
Sergio Berardo, apparso in grande forma. Due ore di musica e
danze con un repertorio che ha
attraversato i 40 anni di storia
dei Delfini d’Occitania, vincitori
del Premio Tenco 2004, che ieri
sera hanno replicato sulla piazza del Comune di Sanfront,
nell’ambito del festival Occit’amo, per chiudere in bellezza la
Festa dell’Annunziata. —

Segnali

CARLO
GIORDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà in erba sintetica anche il campo da tennis, che
sarà ricavato da una porzione dell’attuale area per allenamento in erba naturale,
mentre il campo da bocce
avrà un fondo in sabbia di
maiolica. Anche questo sarà ricavato dall’attuale area
per allenamento e richiederà uno sbancamento e la
creazione di un sistema di
drenaggio.
«La possibilità di poter concretizzare questo progetto spiega Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara - ci
permette di ampliare il numero di discipline sportive
praticabili in questo impianto, concetto che era uno dei
requisiti premianti del bando: non solo calcio, quindi,
nelle sue varie declinazioni a
11, a sette e a cinque, ma anche il tennis e le bocce. Il vero salto di qualità, però, sarebbe la possibilità di avere
tutti questi campi in erba sintetica, in modo da ospitare
non solo allenamenti, ma anche gare, durante tutto l’anno. Lo stadio comunale di
piazza Mulino, ad esempio,
è in erba naturale e quindi va
preservato, mentre il manto
sintetico permetterebbe un
utilizzo più intenso». La realizzazione del progetto è vincolata comunque alla vittoria del bando. Se il Comune
di Gattinara riuscirà a portare a casa gli oltre 500 mila euro messi a disposizione dal
bando Sport e periferie 2022
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, allora i lavori
potranno avere inizio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

varallo

C’è il via libera dei geologi
riapre la ferrata Falconera
chiusa per precauzione
La ferrata Falconera di Varallo è stata riaperta. Dopo un
intervento di salvataggio,
nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 agosto, uno dei soccorritori del Soccorso alpino
ha notato dei segni su una
delle pareti. Era stato avvisato il Comune che in via precauzionale ha deciso la chiusura della ferrata. Dopo i controlli di rito per stabilire cosa
fosse accaduto e se ci siano
state delle conseguenze che
potevano mettere a rischio
l’accesso alla ferrata ora tutto è tornato alla normalità
dopo un sopralluogo dei geologi incaricati dal Comune.
Il percorso di arrampicata sopra Varallo era stato
riaperto dopo l’installazione dell’impianto stabile di
illuminazione notturna il
21 gennaio 2020. Oltre ai
tanti sentieri i percorsi attrezzati sono due: la ferrata
scuola del Patrusac, un percorso ad anello tra la cima
del monte Tovo e il Falconera, un percorso adatto a
mettersi alla prova, a testare se stessi su pioli e fune
metallica lunga 130 metri;
la Ferrata della Falconera,
un percorso più impegnativo con 400 metri di fune.

Scalatori sulla Falconera

Era il 2010 quando partì il
progetto. Con le guide di Alagna si parlò di costi e possibilità. Quando le amministrazioni di Varallo e Civiasco si dissero d’accordo l’idea divenne realtà. Poi arrivarono i finanziamenti e le idee, nate
durante i sopralluoghi al Partusac, nome dato dai civiaschesi a quei luoghi inaccessibili utilizzati come nascondiglio dai partigiani. Oggi la ferrata offre la scoperta della
«voragine dei tre amici» nel
vallone delle grotte civiaschesi, i panorami su Varallo e le
montagne valsesiane, la prospettiva unica sulla struttura
del supervulcano. A.ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA TRAGEDIA
Tradito dalla sua infinita passione per la montagna. Alessandro
Moretti, 54 anni, professore associato di Geografia Economica-Politica all’Università La Sapienza è
morto durante un’escursione sulla Punta Rossa della Grivola, in
Valle d’Aosta. Il docente si trovava in vacanza sulle Alpi con la
moglie. Il 14 agosto era uscito in
auto per raggiungere la Valnontey sul massiccio del Gran Paradiso e di lì cominciare il percorso
verso la cima che si trova a 3600
metri. Ma su in vetta Moretti, forse, non è mai arrivato. La moglie
non vedendolo rientrare alle
23,30 ha chiamato i soccorsi, prima ha contattato una guida alpina del Trentino che conosceva,
poi quest’ultima ha allertato il
soccorso alpino aostano.

Precipita in montagna
muore prof universitario
Alessandro Moretti, docente della Sapienza `L’incidente sul Gran Paradiso a 3mila metri
era in vacanza in Val d’Aosta con la moglie
I colleghi: «Era esperto, difficile sia scivolato»
`

Maltempo
Violento nubifragio
danni sul litorale

L’INCHIESTA
Da un primo controllo al bivacco
Gratton, il professore non era
presente. Quindi alle prime luci
dell’alba del giorno di Ferragosto
sono iniziate le ricerche anche
dall’alto con l’ausilio dell’elicottero della Protezione civile - con a
bordo i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e anche un vigile
del fuoco - che lo ha individuato
ai piedi del costone. Moretti, secondo quanto ricostruito dalla
Stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Courmayeur, delegata alle indagini
dalla Procura del posto, sarebbe
scivolato per quasi trecento metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Il corpo del professore è stato individuato e recuperato a un’altezza di circa 3300 metri intorno alle sette del mattino.
Sulle cause che hanno portato
alla tragedia è stata aperta un’inchiesta. Il pm ha disposto l’autopsia per capire se il 54enne possa
avere avuto anche un malore.
Racconta una amica e collega,

L’elicottero con il Soccorso alpino in Valle d’Aosta. Nel tondo, il professore Alessandro Moretti

Roberta Gemmiti: «Ci sembra impossibile che Alessandro possa
avere avuto un incidente su un
percorso simile, abbastanza semplice. Aveva fatto escursioni ben
più difficili in cui lui, prima di
partire, scherzando diceva sempre “è meglio che faccio testamento”, ma davvero questo non

INSEGNAVA GEOGRAFIA
E AVEVA PUBBLICATO
SAGGI SU TURISMO
ED ECONOMIA
ABITAVA NEL QUARTIERE
DI MONTEVERDE

era il caso». Tant’è che prima di
uscire, sabato mattina, come ha
spiegato la moglie Emanuela,
non si era portato dietro nemmeno l’attrezzatura più “pesante”
ed «era tranquillo». Anche se,
per quel tipo di escursione, aveva
comunque l’abbigliamento adatto. Il suo ultimo collegamento

Danni e disagi sono stati causati
dal nubifragio che l’altra notte
ha investito il litorale di Anzio e
Nettuno. La furia del nubifragio
ha causato l’allagamento di
strade e scantinati, le
attrezzature di molti
stabilimenti balneari sono state
danneggiate, mentre l’acqua ha
eroso l’arenile in numerosi
punti. Ad Anzio il vento ha
abbattuto alcuni alberi dei
giardini di Piazza 1 Maggio
davanti al comando della
polizia locale, in pieno centro
cittadino; la zona è stata
temporaneamente interdetta al
passaggio dei pedoni. Spezzati
anche i rami di numerosi pini
del parco dell’ospedale Villa
Albani dove la tenda allestita
dalla Protezione civile per
somministrare i vaccini è stata
spazzata via. Danni anche allo
stabilimento balneare in uso ai
disabili sulla riviera di Ponente
dove il pattino di salvataggio è
stato risucchiato al largo dalla
furia del mare, mentre le cabine
sono state danneggiate; la
stessa sorte è toccata a tre
pedalò del vicino stabilimento
balneare Dea Fortuna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

con whatsapp è delle 6,43.
Moretti era cresciuto nel quartiere Vigna Pia al Portuense. Con
Emanuela, commercialista, viveva ora a Monteverde. Apprezzato
geografo, lavorava presso il Dipartimento di Metodi e Modelli
per l’Economia, il Territorio e la
Finanza del primo Ateneo romano. Alla magistrale di Latina, invece, stava insegnando turismo e
digitalizzazione. Era stato scelto
per fare parte di un pool di esperti di Sapienza e Tor Vergata che a
breve, a settembre, si sarebbe riunito per un progetto di rilevante
interesse internazionale sotto la
guida del professore Mauro Pascolini di Udine.

UN GRANDE AMORE
«Fondamentalmente - ricordano
i colleghi dell’Associazione italiana geografi - Alessandro era un
grande appassionato di turismo
e di montagna. Era uno sportivo,
si dedicava a progetti urbani per
lo sport, per gli stadi e i grandi
eventi». Nella vita personale, invece, si contraddistingueva per il
suo carattere riservato. «Non
amava essere al centro dell’attenzione - ricordano gli amici - ma la
sua intelligenza era vivace, alimentata da una grande e profonda cultura. Emanuela ora è disperata, sotto choc. Il loro era un
amore grande, indissolubile. Stavano insieme da tantissimi anni,
un paio di anni fa avevano deciso
di coronare il loro sogno sposandosi, anche se non avevano figli».
Alessia Marani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALTRO GIORNO SI
ERA ALLONTANATO
SENZA L’ATTREZZATURA
«PER LUI QUELLA
ERA UNA ESCURSIONE
MOLTO SEMPLICE»
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Due interventi di soccorso

hio

Turista francese cade sull’Etna
Uomo precipita in un dirupo
CATANIA
Soccorritori in azione sull’Etna e in
una zona a ridosso del vulcano, intervenuti per prestare aiuto a due
persone rimaste ferite.
A Nicolosi gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di
Nicolosi sono intervenuti per una
turista francese che, nel corso di
un’escursione, era caduta su un terreno accidentato rimanendo ferita. I
militari si sono così diretti verso le
bocche effusive dei crateri Barbagallo a quota 2600 metri. La donna è stata trasportata al Rifugio Sapienza
dove ad attenderla si trovava il personale medico del “118” che l’ha con-

dotta in ospedale a Catania. Altro intervento a Linguaglossa per un uomo caduto in un dirupo in una zona
impervia. Nonostante fosse precipitato da un'altezza di un paio di metri,
le squadre dei Vigili del fuoco intervenute hanno dovuto superare un
dislivello dalla strada di oltre 100
metri per raggiungerlo e assicurarlo
ad una barella speciale e consegnarlo ai colleghi elisoccorritori. Da terra
è intervenuta la squadra del distaccamento di Randazzo, oltre ai sanitari del “118”. L’uomo ha riportato ferite alla testa, agli arti e un trauma facciale.
o.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per il trapper
anni dalla città

caviglia fratturata

Soccorso
in montagna
il sindaco
di Udine

per rapina in provincia di Monza
nato sugli atti giudiziari della polizia

su un’auto dei carabinieri

mo per rapina aggravata
uso delle armi dalla discriazione razziale, il giudice
e indagini preliminari sotea come non abbia mai ritato la sorveglianza speciai era sottoposto. A Pordee era noto per il foglio di
disposto nei suoi confronti
2020: era stato segnalato
consumo personale di hah e aveva reagito orinando
documenti. Il sindaco, in

quella circostanza, non aveva
usato giri di parole: «Sapere
che non verrai a Pordenone mi
riempie il cuore di gioia!».
A Carnate i due trapper hanno affrontato l’operaio nigeriano appena sceso dal treno mentre tornava dal lavoro: sono
comparsi all’improvviso, dalle
scale di accesso ai binari, a torso nudo con le t-shirt a coprire
loro le spalle. Hanno estratto
dei coltelli: «Vogliamo ammazzarti perché sei nero». L’uomo
ha lasciato la bicicletta e lo zaino nel sottopasso, mentre i
trapper continuavano a minacciarlo. I due hanno preso bicicletta e zaino e sono saliti sulla
banchina. All’invito del nigeriano, dall’altra parte della stazione a restituirgli il maltolto,
in tutta risposta hanno gettato
la refurtiva tra i binari per poi
tagliare con il coltello i copertoni della bici. Il tutto finito in un
video che hanno poi postato
sui social. La mattina dopo passeggiavano per Bernareggio e
i carabinieri li hanno presi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricordo dell’ex segretario Cisl Garziera

La Fim piange Berretta
«Gestì la ristrutturazion
del gruppo Zanussi»
IL CORDOGLIO

C
Pietro Fontanini

A tradirlo è stato uno strattone improvviso dei suoi
inseparabili cani Labrador: tanto è bastato a far
perdere l’equilibrio al sindaco di Udine Pietro Fontanini che cadendo ha riportato la frattura della
caviglia.Grande appassionato di camminate in
montagna, Fontanini era
in vacanza a Collina di
Forni Avoltri e ieri intorno a mezzogiorno stava
rientrando dopo una gita
a Casera Plumbs che si trova sulle pendici settentrionali del monte Crostis a
quota 1.719 metri quando è incappato nell’infortunio. È stato soccorso dal
118 e dagli uomini del soccorso alpino. —

on lui se ne va un
pezzo della storia di
Pordenone. Quella
della Zanussi degli
anni ’70, dell’acquisizione
della Zoppas, dell’ingresso
del gruppo Electrolux. Una
storia che Renato Berretta,
morto lunedì, ha vissuto in
prima persona, prima come
segretario Fim Cisl a Pordenone, poi mantenendo, pur
con incarchi nazionali, ruoli
di coordinamento intorno al
mondo dell’elettrodomestico pordenonese. Un mentore per chi, dopo di lui, ha continuato nel delicato compito
delle relazioni sindacali.
«C’è stato un periodo – ricorda Lorenzo Garziera, ex
segretario generale della Cisl di Pordenone che ha raccolto proprio da Berretta il timone della Fim – negli anni ’70
in cui Franco Bentivogli, della Fim nazionale, investì in
una nuova generazione di dirigenti. Tra questi c’era Renato Berretta». Modenese di origine, Berretta mosse i primi
passi proprio a Pordenone
per poi tornare a Modena nel
’74 come segretario generale
provinciale. E ancora, nel

Renato Berretta

1980, la segreteria nazi
le Fim fino al 1985. «Ber
investì in un territorio t
da esplorare – continua
ziera – e la sua esperienz
straordinaria. In quel p
do ci fu l’acquisizione d
Zoppas di Conegliano: u
riodo molto duro, di lo
scontri sindacali. Poi, m
tre ricopriva incarichi na
nali, assunse il coordinam
to della ristrutturazione
gruppo Zanussi, cui si a
ciava Electrolux. La ges
modo intelligente, per
ghettare il gruppo verso
soluzione positiva». Un
denonese d’adozione: Be
ta tornava spesso nella
stra Tagliamento per
“rimpatriata” con gli am
Fim e Cisl con i quali a
condiviso tante battaglie
© RIPRODUZIONE
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Quanti hanno la casa a Lama di Carpen hanno scritto una lettera al Comune
L’invito all’installazione di fototrappole per cogliere sul fatto eventuali piromani
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Quattro incendi a Lama di
Carpen in pochi mesi e l’ultimo alla vigilia di Ferragosto
ha alzato la preoccupazione
dei residenti: hanno spedito
una lettera al Comune di Caneva, all’assessore Nicola De
Pieri e alla Protezione civile.
«Con alcune famiglie che abitano a Lama di Carpen e altre
che vi risiedono temporaneamente esprimo la seria preoccupazione e lo sconcerto per i
ripetuti incendi del 2022».
Andrea Marcon e una ventina
di famiglie che hanno eletto a
“buen retiro” la zona chiedono più sicurezza e controlli.
«Si sono verificati più incendi nel medesimo tratto di bosco-prato – segnala Marcon
con le altre famiglie –. Non
sembra una coincidenza e ci
sono tanti dubbi». Gli inneschi dei roghi sono sempre stati circoscritti e domati dai vigili del fuoco di Pordenone con
rinforzi dalla Protezione civi-

aviano

caduta in quota

Ciclista si frattura un femore
Un ciclista di Portogruaro
si è infortunato lungo la
strada che da Caneva sale
a Piancavallo: è stato soccorso dalla stazione di Pordenone del Soccorso alpino in un tratto boschivo.
L’uomo è stato sbalzato
dalla bici a terra dopo essere finito con una ruota in
una canaletta di scolo ancora bagnata per le piogge.

le di Aviano e di Caneva che,
anche a Ferragosto, ha bonificato l’area bruciata nella Pedemontana. «Sarebbe sufficiente che la cosa scappasse
di mano una volta, per circostanze avverse come il forte
vento – considera Marcon –, e
il fuoco non ci metterebbe
molto a raggiungere le case».

Per lui una frattura del femore. Sul posto è arrivato
l’elisoccorso regionale che
ha calato con il verricello l’equipe tecnico sanitaria: stabilizzato e imbarellato è stato verricellato a bordo. Solo
pochi giorni fa un altro ciclista era caduto in località
Col delle Palse, precipitando per 30 metri e riportando gravi traumi.

Una tragedia da scongiurare
nell’estate più secca e torrida
degli ultimi 19 anni. «Ci terremmo a essere rassicurati
sul fatto che le forze di polizia
abbiano preso in considerazione seriamente l’ipotesi dolosa dei roghi – va avanti la lettera –. Speriamo che stiano
svolgendo indagini, magari

predisponendo fototrappole
per cogliere l’eventuale piromane sul fatto. Attendiamo risposte».
Una delle abitazioni si trova nei pressi della zona dove è
divampato il fuoco alla vigilia
di Ferragosto. «Ci ha separato
dalle fiamme uno stretto sentiero – G.M.S. ha segnalato
sui social il caso –. Siamo tornati a casa con la sorpresa di
un forte odore acre quando
l’incendio era appena stato
spento dai bravi pompieri,
ma di fronte a uno scenario
desolante. La nostra casa non
ha subito danni, ma che cosa
o chi ha provocato le fiamme
a Lama di Carpen vorremmo
davvero saperlo».
La Protezione civile è sempre in prima linea con i volontari coordinati da Francesco
Serratore. «Siamo impegnati
su vari fronti a causa di siccità
e incendi con la prevenzione
e il trasporto di acqua», spiega Serratore. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una quindicina di esemplari ha
Provengono tutti da un’oasi de

Palco asciugato in tempi record
Gli
ibis
eremita
per il gran finale del festival
l’habitat ideale
AVIANO

Eccezionale conclusione
ferragostana per il 54° Festival internazionale del folclore, tornato in presenza
dopo due anni di edizioni ridotte a causa della pandemia. Messa mattutina in
duomo con la presenza dei
gruppi folcloristici in costume. Successivamente il saggio in piazza Duomo ha preceduto il pranzo comunitario. Lo spettacolo serale di
chiusura del festival ha messo in evidenza un’organizzazione perfetta dei volontari
del Gruppo folcloristico
avianese Federico Angelica
e della Pro loco. L’inclemenza del meteo stava pregiudicando la serata. Ha smesso
di piovere un’ora prima dello spettacolo. I volontari,
una cinquantina, hanno
asciugato, rendendolo agibile, il grande palco, così come le tante sedie per gli spetPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LA STORIA
SIGFRIDO CESCUT

N

ella loro migrazione verso altri luoghi temperati, quindici ibis eremita
hanno individuato, da qualche settimana, quale habitat
accogliente il campo del
Golf club di Castello d’Aviano. Il giorno di Ferragosto,
quindici esemplari si cibavano tranquilli sul green vicino
alla reception del Golf club,
dotata, al piano superiore, di
un ristorante. A una attenta
osservazione, con binocolo e
zoom fotografico, i quindici Ibis erem
ibis risultavano dotati, alle
Volati
zampe, di anelli celesti con
numeri di matricola bianchi. Castello
In tal modo sono catalogati, mato una
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si pro
forniti anche di microchip,

la visuale sulla via ad alcune abitazioni, oltre a occupare stalli di sosta nell’area
in cui sorge il frequentato
poliambulatorio San Mauro.
«Siamo a conoscenza della situazione e non è la pri-
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erto e casso

Smarriscono il sentiero
Salvati tre escursionisti
ERTO E CASSO

Si erano smarriti durante
un’escursione ad anello attorno al passo di Sant’Osvaldo, nella zona tra i territori
montani di Cimolais ed Erto
e Casso. Hanno allertato i
soccorsi ieri sera intorno alle
19 e due ore dopo sono stati
recuperati, sani e salvi, tre
escursionisti di Padova, una
ragazza di 19 e due uomini
di 22 e 42 anni, accompagnati da un cane. Grazie alla Sores e al sistema di georeferenziazione sms locator la loro
posizione è stata individuata

a una quota di 1.250 metri: è
stato loro chiesto di non muoversi dal posto in cui si trovavano mentre la stazione Valcellina del Soccorso Alpino
si organizzava sull’aviosuperficie di Claut per imbarcarsi sull’elicottero della Protezione civile. È stato attivato anche quello dei vigili del
fuoco di Venezia, coadiuvato da squadre provenienti da
Pordenone e Maniago, il quale ha di fatto risolto l'intervento con il verricello: subito abortito l’intervento
dell’altro velivolo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Festa in casa di
grazie ai gelati o
dai produttori l

Gelato in dono per ospiti e operatrici della c
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ti perché a lui si appellarono nel 1836 ottenendo
la grazia della fine di una grande pestilenza. Da
allora ogni 16 agosto i cittadini lo onorano, accompagnandone la statua attraverso le strade e i
vicoli della località turistica montana. È successo
anche ieri, dopo 186 anni.

Premana

Dispersi nei boschi
Raggiunti e salvati
Due escursionisti si sono persi in montagna nei
boschi sopra Premana. Fortunatamente hanno
solo perso l’orientamento, senza infortunarsi né
altro. Per individuarli e soccorrerli prima che magari la situazione degenerasse e si mettessero ulteriormente nei guai, si sono messi in marcia i vigili del fuoco di una squadra Saf del comando
provinciale di Lecco, specialisti negli interventi
speleo alpino fluviali. I soccorritori sono riusciti a
localizzarli, raggiungerli e poi scortarli a valle in
un posto sicuro sani e salvi.

tracciato quasi subito.
Al momento se l’è cavata con una serie di denunce per omissione di soccorso, lesioni stradali, guida pericolosa e altro ancora: oltre a non fermarsi
nemmeno a sincerarsi delle condizioni di Riccardo, ha superato in curva ed
era su una Renault Megane decappottabile nemmeno sua che avrebbe dovuto restarsene chiusa in un garage
perché sottoposta a fermo amministrativo. Nella carambola è rimasta
coinvolta pure una 36enne che era ai
comandi di una Toyota Yaris, non ha
potuto nulla per evitare lo straniero
che le è piombato addosso. In seguito
all’impatto l’utilitaria si è ribaltata, in-

Como, proseguono le polemiche tra si

Due milioni e mez
Per la minoranza l’unico modo
per abbattere le spese
è aprire un centro loro dedicato

Lecco

Rimozione forzata in viale Turati
per le grandi pulizie dopo le serate
Grandi pulizie d’estate a Lecco. Si comincia da
viale Filippo Turati, per rimuovere anche i residui
delle notti alcoliche e delle guerre tra bande. Per
consentire agli operatori ecologici di bonificare il
viale, domani né gli automobilisti di passaggio né
i residenti possono parcheggiare la propria auto
in strada sul lato sinistro, quello con i numeri civici dispari. Il divieto scatta dalle 13 e scade alle 18.
Il giorno seguente, cioè venerdì, niente sosta invece sul lato opposto, quello destro, con i numeri civici pari. Per chi sgarra e intralcia le grandi
pulizie scattano la multa e la rimozione forzata.

COMO
Tanto per cambiare è polemica a Como sui minori in stato di affido, troppi
secondo il sindaco Alessandro Rapinese che è andato in tv per lamentarsi
del fatto che il conto per Como sia
esorbitante. «Parlare di clandestini
che arrivano tutti a Como è una grande bugia - interviene la consigliera comunale del Pd, Patrizia Lissi - Como è
una città di frontiera e bisogna prenderne atto sapendo che c’è stata una
forte diminuzione delle domande. Sono stati chiuse strutture per l’emergenza abitativa e si è preferito pagare gli
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Oltre mille moduli
per 550 metri
In alta quota
produzione più stabile

(MWh) di elettricità all’anno. La
produzione permetterà di far
fronte al fabbisogno annuo di
energia elettrica di circa 160
«economie domestiche zurighe-
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APRICA, L’IMPREVISTO

Fuochi pirotecnici
contro il pubblico

Valmasino

Precipita in quota
Grave alpinista

Per parlare a gli elettori e

Paura la sera dell’Assunta
Lievi ferite per una donna
sfiorata dall’esplosione
Un Ferragosto che ha
rischiato di finire nel
peggiore dei modi
all’Aprica a causa di un
incidente che capitato
durante lo spettacolo
pirotecnico per la Sagra
dell’Assunta. Un paio di
fuochi d’artificio infatti,
per cause ancora da
determinare, anziché
venire sparati verso il
cielo sono esplosi ad
altezza uomo finendo
contro una siepe che ha
preso fuoco. È rimasta
ferita, per fortuna in
maniera superficiale, una
donna di 57 anni che non
ha avuto bisogno di
ricorrere alle cure
mediche.

È precipitato dalla cresta a
3.200 metri nella zona del
Passo Cecilia, verso il Monte
Disgrazia, ed è finito sul
ghiacciaio riportando diversi
traumi e lesioni. L’allarme è
scattato intorno alle 7 di ieri
mattina e l’alpinista di 45 anni
è stato aiutato
immediatamente da una guida
alpina che era presente sul
posto. La centrale ha mandato
l’elisoccorso e ha attivato le
squadre territoriali del
Soccorso alpino. Il ferito è
stato recuperato e trasportato
all’ospedale di Sondrio in gravi
condizioni.
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San Sosti

Escursione
a Ferragosto
Soccorso
un turista
SAN SOSTI
Ferragosto davvero impegnativo per una squadra di tecnici
della Stazione di Soccorso Alpino “Pollino” del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria
arrivata per fortuna in soccorso di un’escursionista in difficoltà. È accaduto nel tardo pomeriggio del giorno ferragostano, allorquando un turista
comasco, di 58 anni, presumibilmente poco conoscitore
della zona che è abbastanza
impervia, stava percorrendo
un sentiero nella Gola del Rosa, nei pressi del Santuario della Madonna del Pettoruto, appunto a San Sosti. Il 58enne,
che stava percorrendo il viottolo in solitaria, si è trovato in
grosse difficoltà durante la sua
ascesa specie dopo aver perso
il suo zaino. È riuscito comunque ad allertare i soccorsi che
sono prontamente intervenuti.
L’uomo, seppur piuttosto
provato e con diverse escoriazioni sul corpo, è stato ritrovato in buone condizioni di salute e riaccompagnato fortunatamente in prossimità della
zona abitata. Il parco naturalistico-archeologico “Gola del
Rosa” toponimo che deriva
dall’omonimo fiume, si presta
ben volentieri alla gioia degli
escursionisti con oltre venti itinerari naturalistici. Ma è chiaro che avventurarsi da solo
può rappresentare anche una
sfida alla natura. La “Gola del
Rosa” si può descrivere come il
baricentro dell’offerta turistica
con il suo spettacolare panorama posto nell’Appennino meridionale, fra il complesso
montuoso Cozzo Pellegrino-Monte Mula e Muletta da
un lato e Monte Montea
dall’altro, ma è ovvio che va
percorso sempre da chi ha
esperienza e soprattutto in
compagnia in modo tale da
non trovarsi in difficoltà.
Ad ogni modo tutto è bene
quel che finisce bene e l’escursionista lariano può considerarsi fortunato per essere stato
soccorso da persone che conoscono bene le vette montuose
della parte sud-occidentale del
Parco del Pollino. Infatti, i tecnici della squadra del Soccorso
alpino spesso intervengono
nelle zone impervie nei pressi
del Santuario della Madonna
del Pettoruto per soccorrere
turisti in difficoltà che, a volte,
si avventurano senza avere
una approfondita conoscenza
della zona e, quindi, ignorando le reali difficoltà e insidie
che quelle zone possono nascondere.
al. am.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Turista in difficoltà a San Sosti
Salvato dal Soccorso alpino
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DRESANO Allarme domenica sera, sono stati rintracciati all’alba dai carabinieri

Dispersi di notte,
momenti di paura
per il figlio disabile
e la madre anziana
Erano usciti per una
passeggiata e non sono
rientrati, partita la
segnalazione sono scattate
le ricerche con i cani
di Emiliano Cuti

Erano usciti per una passeggiata. Una delle tante che la
mamma settantenne e il figlio
44enne disabile facevano insieme. Solo che, domenica scorsa, i
due che hanno problemi di salute
non hanno fatto più ritorno a casa
suscitando la preoccupazione
della famiglia. Dopo una notte
passata fuori e le speranze ridotte
sempre più al lumicino di trovarli
ancora in vita, all’alba di Ferragosto i due sono stati rintracciati sani e salvi dai carabinieri accanto
a un’area dismessa vicino al cimitero. Nonostante le festività di
mezzo, la macchina dei soccorsi
si è messa in moto nella maniera
più efficace possibile. In campo
i vigili del fuoco, con quattro
squadre e l’unità mobile Tas (Servizio di Topografia Applicata al
Soccorso) per svolgere le attività
di ricerca, i carabinieri della stazione di Melegnano e del nucleo
operativo e radiomobile di San

Donato guidati dal capitano Valerio
Azzone, la protezione civile che
ha messo a disposizione numerosi volontari di Melegnano con il
coordinatore del Com20 per la ricerca delle persone scomparse
Riccardo Cittadini. Un meccanismo perfetto che si è avvalso anche dei cani molecolari dell’Anc
(Associazione nazionale carabinieri) e che ha permesso alla fine
di riportare a casa mamma e figlio. I due, secondo quanto è stato
possibile ricostruire, si erano allontanati nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30. Erano
usciti per fare una passeggiata,
come di consueto, nella zona del
cimitero solo che, dopo diverse
ore, non erano ancora tornati. Così, alle 20, senza loro notizie, il
marito che non è riuscito a met-

«

Erano in stato
confusionale,
disorientati, ma in
condizioni di salute
buone quando sono
stati affidati alle cure
dei medici

I vigili del fuoco sono intervenuti per la ricerca degli scomparsi

tersi in contatto con la moglie attraverso il cellulare (probabilmente scarico), si è rivolto ai carabinieri. In pochi attimi, raccolta
la denuncia dell’uomo, è stato attivato il piano di ricerca di persone scomparse. Ogni angolo di Dresano è stato setacciato da specialisti e volontari che, dall’abitazione della famiglia e dalla zona del
cimitero, hanno allargato a centri
concentrici la perlustrazione a
tutto il Comune fino a notte inoltrata. Dopo ore di ricerca, su se-

gnalazione di alcuni cittadini, alle
6 di lunedì i carabinieri sono riusciti a rintracciare mamma e figlio proprio vicino al cimitero,
nella zona che era già stata battuta dai volontari. Erano in stato
confusionale, disorientati, ma comunque in condizioni di salute
buone quando sono stati affidati
alle cure dei medici. L’abbraccio
del papà con il figlio ha potuto
sancire il lieto fine di questa vicenda dopo tanta paura. n
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ti perché a lui si appellarono nel 1836 ottenendo
la grazia della fine di una grande pestilenza. Da
allora ogni 16 agosto i cittadini lo onorano, accompagnandone la statua attraverso le strade e i
vicoli della località turistica montana. È successo
anche ieri, dopo 186 anni.

Premana

Dispersi nei boschi
Raggiunti e salvati
Due escursionisti si sono persi in montagna nei
boschi sopra Premana. Fortunatamente hanno
solo perso l’orientamento, senza infortunarsi né
altro. Per individuarli e soccorrerli prima che magari la situazione degenerasse e si mettessero ulteriormente nei guai, si sono messi in marcia i vigili del fuoco di una squadra Saf del comando
provinciale di Lecco, specialisti negli interventi
speleo alpino fluviali. I soccorritori sono riusciti a
localizzarli, raggiungerli e poi scortarli a valle in
un posto sicuro sani e salvi.

tracciato quasi subito.
Al momento se l’è cavata con una serie di denunce per omissione di soccorso, lesioni stradali, guida pericolosa e altro ancora: oltre a non fermarsi
nemmeno a sincerarsi delle condizioni di Riccardo, ha superato in curva ed
era su una Renault Megane decappottabile nemmeno sua che avrebbe dovuto restarsene chiusa in un garage
perché sottoposta a fermo amministrativo. Nella carambola è rimasta
coinvolta pure una 36enne che era ai
comandi di una Toyota Yaris, non ha
potuto nulla per evitare lo straniero
che le è piombato addosso. In seguito
all’impatto l’utilitaria si è ribaltata, in-

Como, proseguono le polemiche tra si

Due milioni e mez
Per la minoranza l’unico modo
per abbattere le spese
è aprire un centro loro dedicato

Lecco

Rimozione forzata in viale Turati
per le grandi pulizie dopo le serate
Grandi pulizie d’estate a Lecco. Si comincia da
viale Filippo Turati, per rimuovere anche i residui
delle notti alcoliche e delle guerre tra bande. Per
consentire agli operatori ecologici di bonificare il
viale, domani né gli automobilisti di passaggio né
i residenti possono parcheggiare la propria auto
in strada sul lato sinistro, quello con i numeri civici dispari. Il divieto scatta dalle 13 e scade alle 18.
Il giorno seguente, cioè venerdì, niente sosta invece sul lato opposto, quello destro, con i numeri civici pari. Per chi sgarra e intralcia le grandi
pulizie scattano la multa e la rimozione forzata.

COMO
Tanto per cambiare è polemica a Como sui minori in stato di affido, troppi
secondo il sindaco Alessandro Rapinese che è andato in tv per lamentarsi
del fatto che il conto per Como sia
esorbitante. «Parlare di clandestini
che arrivano tutti a Como è una grande bugia - interviene la consigliera comunale del Pd, Patrizia Lissi - Como è
una città di frontiera e bisogna prenderne atto sapendo che c’è stata una
forte diminuzione delle domande. Sono stati chiuse strutture per l’emergenza abitativa e si è preferito pagare gli
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Gran Paradiso

Precipita
e muore
escursionista
di 54 anni

F

erragosto segnato da
un’altra vittima della
montagna. Un uomo
di 54 anni di Roma,
Alessandro Moretti, è
morto in Val d’Aosta
mentre era in vacanza con
la famiglia. L’escursionista
è precipitato mentre stava
salendo sulla punta Rossa
della Grivola, a quota
3.630 metri, sul massiccio
del Gran Paradiso.
L’allarme è scattato
domenica sera, quando la
moglie e gli amici non lo
hanno visto rientrare
dall’escursione.
I vigili del fuoco, che
hanno iniziato le
perlustrazioni con l’aiuto
delle unità cinofile, hanno
individuato l’auto del
turista in Valnontey. Ma
Moretti non aveva mai
raggiungo il bivacco
Gratton e per questo è
stato allargato il fronte
delle ricerche. Alla fine, i
soccorritori sono riusciti a
localizzare il cellulare
dell’uomo. Il personale del
soccorso alpino e un vigile
del fuoco, a bordo di un
elicottero, hanno poi
individuato il corpo a
quota 3.300 metri.
Non è ancora chiara la
dinamica dell’incidente:
sono in corso le indagini
della guardia di finanza di
Entreves.
S. Lor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santo Stefano

”

Tre persone
soccorse
in due giorni
a Gambarie
S. STEFANO IN ASPROMONTE

ada

Nella giornata del 14 agosto, i
tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Aspromonte sono stati allertati per soccorrere
un escursionista che si era procurato una lussazione ad una
mano.
Successivamente, si è reso
necessario il loro intervento
per un gruppo di persone punte da insetti. Entrambe le operazioni di soccorso sono state
effettuate lungo sentieri del
territorio di Gambarie, nel comune di Santo Stefano in
Aspromonte.
Nella giornata del 15 agosto,
inoltre, i tecnici della Stazione
di Soccorso Alpino Aspromonte sono stati allertati per un altro piccolo intervento, sempre
nel comune di Santo Stefano in
Aspromonte. Nessuna delle
persone soccorse in questo
frangente ha riportato gravi
conseguenze.
«Tutti e tre gli interventi – si
legge in una nota del Soccorso
Alpino Aspromonte – sono stati risolti in maniera tempestiva
grazie al servizio di “Pronto intervento” del Soccorso Alpino
che assicura la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature pronti per raggiungere il
luogo di intervento in qualsiasi
area montana e impervia del
Parco Nazionale dell’Aspromonte».
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La montagna

Ore di paura ieri pomeriggio sul Gruppo della
Marmolada per una frana di
100-200 metri cubi di roccia e
materiale congelato caduta
nei pressi di Cima Uomo, lungo il versante verso la valle di
San Nicolò, in val di Fassa, a
3.010 metri di quota. Il distacco si è verificato alle 17.15 e a
dare l’allarme al centro unico
per le emergenze 112 sono stati i testimoni che da valle hanno assistito all’evento, che ha
richiamato alla mente di tutti
la devastante frana sulla Marmolada del 3 luglio con undici vittime. In questo caso, fortunatamente, il distacco è avvenuto in una parte non battuta da escursionisti, ma
lungo un ghiaione, un pendio
ripido alla base delle pareti
rocciose. «Al momento possiamo escludere il coinvolgimento di persone» dice il capo della Protezione civile,
Raffaele De Col. Sulle cause,
non eccezionali, il disgelo e
l’escursione termica. «Normali in montagna».
Un sorvolo aereo è stato effettuato dagli uomini del Soccorso alpino per verificare che
nessuno fosse stato travolto.
Un secondo volo aereo ha portato in vetta anche gli esperti
della protezione civile con il
geologo della Provincia, oltre

TRENTO

La Marmolada cede di nuovo
crollano 200 metri cubi di roccia
Una frana a tremila metri di quota. Nessun escursionista resta ferito
Il distacco
La frana
che si è
staccata
ieri su
Cima Uomo,
a circa
tremila metri
di quota, sul
versante
trentino della
Marmolada

al sindaco di Vigo di Fassa,
Giulio Florian, per effettuare
rilievi e verificare ulteriormente l’esclusione di persone. Sono intervenuti anche i
vigili del fuoco permanenti e i
volontari oltre al Saf, il nucleo
speleo alpino fluviale e ai carabinieri di Cavalese.
L’opera di verifica delle
condizioni procederà anche
nei prossimi giorni per moni-

torare quella parte di montagna, dal momento che è presente ancora roccia fratturata,
tanto che sarà interdetto con
un’ordinanza il passaggio nelle vicinanze. La frana si è verificata un centinaio di metri
sotto la vetta e non ha coinvolto i sentieri frequentati che si
trovano più a nord e salgono
verso la cresta che porta in val
Contrin. La situazione, dun-

que, non è problematica dal
punto di vista geologico, anche se sono possibili altri
crolli nei prossimi giorni.
La causa è difficile da stabilire, considerando che non ci
sono stati recenti sbalzi di
temperature e anche nella fascia sopra i 2.800 metri, normalmente quella in cui le rocce sono soggette a severe
escursioni termiche, è certa-

mente influenzata dal caldo
estivo delle ultime settimane.
Come spiega l’ingegnere De
Col «sono eventi che avvengono per fenomeni di escursione termica, la roccia è un materiale che si dilata si spacca e
poi collassa». Nulla a che vedere con la frana del 3 luglio
scorso, assicura. «Ci sono
sempre di mezzo le alte temperature, l’escursione termica
, il caldo di questi periodi e il
disgelo - prosegue - sono comunque rocce normalmente
tenute legate dal Permafrost,
e la roccia gelata scongelandosi provoca questi fenomeni. Ma un’altra cosa fu la frana
in ghiaccio di Punta Rocca,
quello a Cima Uomo rientra
tra gli eventi più frequenti,
più dettati dalla degradazione
di massi rocciosi: d’altronde
se non fosse così non vedremmo ghiaioni alla base delle
Dolomiti». Un fenomeno legato all’innalzamento delle
temperature, ma non raro.
«La montagna è la montagna,
bella ma oggetto del degrado
meteorologico».
Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Artisti nel Borgo,
i buskers
’invadono’
strade e piazze

zionale lungo le vie, le piazze e
le piazzette. Sempre dalle 17
apertura dello stand gastronomico della Pro loco, con specialità tipiche locali.
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on Virgilio Resi

onario a cui verrà intitolata una piazza

rasile

zonte), Rosetta
anni missionaAnna Michelini
getti di coopeonale con Belo

18 messa
al vescovo
Douglas

Horizonte), Renato Boechat (artista brasiliano).
Alle 20,30 momento di fraterno
incontro fra i partecipanti, cui
sarà offerto un buffet. La sera,
alle 21,30, spazio alla musica
con Band Italia & Brasile. Il programma di sabato prevede, alle
18, la santa messa nella chiesa
parrocchiale di San Piero, che
sarà celebrata dal vescovo di
Cesena-Sàrsina,
monsignor
Douglas Regattieri. Poi alle 19 ricollocamento in altro spazio del
monumento ai missionari del
territorio di Bagno di Romagna.
Tra essi verrà aggiunto anche il
nome della sampierana delle
Memores Domini, Manuela Camagni, che prestava servizio
presso la Famiglia Pontificia durante il pontificato di Papa Ratzinger, deceduta a Roma in un
incidente stradale. Alle 19,30 ci
sarà la cena brasiliana (Costo
30 euro), cui seguirà alle 21,30
una suggestiva serata musicale
Brasiliana. Per prenotazioni Nando Resi (335/1336416). Poi alle
21,30, a conclusione della due
giorni a ricordo di Don Virgilio,
avrà luogo il concerto musicale
del Patricia De Assis Quinte
«Samband».
Gilberto Mosconi

Ritrovato dopo 36 ore
il seminarista cinese
disperso nei boschi
Storia di Ferragosto a lieto fine
a Canataio di San Piero in Bagno dove un gruppo di religiosi
cinesi stava trascorrendo qualche giorno insieme ad un gruppo di ragazzi. Sabato verso le 9
di mattina un aiutante di 32 anni
si è allontanato dal gruppo e
non è rientrato per l’ora di cena
e, i sacerdoti, hanno lasciato la
cena in tavola per lo stesso e si
sono coricati come il resto dei
presenti. La mattina seguente la
cena era intatta e non c’era traccia della persona. Allarmati hanno prima cercato il ragazzo e,
dopo un paio di ore, hanno chiamato il 118 che ha allertato il
Soccorso Alpino stazione Monte Falco che, insieme ai Carabinieri di San Piero in Bagno si è
recato al Canataio per le verifiche del caso. Avendo sporto formale denuncia è stata informata la Prefettura di Forli-Cesena
che ha aperto il protocollo previsto per situazioni di scomparsa.
Il 32enne è stato ritrovato verso
le 21:30: nonostante le 36 ore
passate all’aperto, il ragazzo era
in discrete condizioni di salute
e, dopo aver preso tutti i parametri primari, il ritrovato è stato
trasportato
in
ambulanza
all’ospedale di Cesena per controlli più approfonditi.

Pagina 48 / 63
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 17/08/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
GRAN PARADISO

Escursionista romano
precipita e muore
Un turista romano di 54 anni,
Alessandro Moretti, è morto
sul massiccio del Gran
Paradiso, in località Punta
Rossa della Grivola, dopo
essere precipitato da un
costone a circa 3.300 metri di
quota. Il corpo
dell’escursionista è stato
raggiunto e recuperato dagli
uomini del Soccorso alpino
valdostano nella mattinata di
lunedì, anche se i familiari
avevano dato l’allarme la sera
precedente non avendo visto
il 54enne rientrare- Indaga la
Guardia di Finanza di
Entreves.
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Va in montagna a vedere le stelle cadenti
e torna a valle infortunata e in barella
VALDILANA (ces) Era andata
fino all’oratorio di San Bernardo per osservare le stelle
cadenti. Ma le stelle le ha
viste anche lungo il ritorno,
quando è caduta e si è fatta
male a una caviglia, con
sospetta frattura.
La disavventura è accaduta l’altra notte a Valdilana.
La sfortunata protagonista è una donna che assieme ad altre persone era
partita dalla bocchetta di

Margosio e, camminando
lungo la cresta, era salita
sino alla vetta del monte
Rubello per godersi lo spettacolo unico delle stelle cadenti.
Durante il percorso di ritorno, la donna ha messo
un piede in fallo e ha avvertito dolori lancinanti a
una caviglia. Si è allora pensato che, per evitare di peggiorare la situazione, fosse
opportuno portare a valle
l’infortunata con una ba-

rella.
Per cui è stato allertato il
Soccorso alpino della delegazione biellese. Gli operatori hanno raggiunto il
gruppetto a piedi, hanno
stabilizzato la donna e
l’hanno portata nuovamente alla bocchetta di Margosio, dove è stata caricata
su un’ambulanza del 118.
L’intervento dei soccorritori
si è concluso alle 4 del
mattino.

red.cr.
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Ottantunenne cade in un dirupo: soccorso dai vigili del fuoco
Stava raccogliendo origano in territorio di Linguaglossa. Trasportato in elicottero al Cannizzaro, se la caverà

à Ha escoriazioni
l

S. AGATA LI BATTIATI

e contusioni
alla testa e agli
arti e un trauma
facciale
Anziano cade in un dirupo: salvato
dai vigili del fuoco. Poteva finire
peggio per un anziano 81enne che,
mentre era intento a raccogliere origano, è caduto improvvisamente
in un dirupo in territorio di Linguaglossa al confine con Castiglione di
Sicilia.
L’uomo era uscito da casa di mattina e accidentalmente è caduto
prima delle ore 11,30. Poi, nonostante fosse dolorante a causa delle ferite riportate, riusciva ad allertare telefonicamente i soccorsi chiamando il numero unico delle emergenze
112.
Dalla sala operativa del Comando
provinciale veniva inviata sul posto
una squadra dei vigili del fuoco del

In 4 “prigionieri”
nel parco comunale
liberati dai Vdf

Le operazioni di soccorso
distaccamento di Randazzo, una
squadra del Saf (Speleo Alpino Fluviale) e un’ambulanza con il personale medico. In tempi brevi giungevano i soccorsi, ma a causa della zona difficile da raggiungere, i soccorritori richiedevano l’arrivo di
un mezzo aereo.
Nonostante l’uomo fosse caduto
da un’altezza di alcuni metri, le
squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno dovuto superare un dislivello dalla strada di oltre 100 me-

tri per raggiungerlo e assicurarlo
ad una barella speciale per poi consegnarlo ai colleghi che erano sopraggiunti con l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Catania.
L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove
i medici, dopo averlo visitato, gli
hanno riscontrato escoriazioni e
contusioni alla testa e agli arti e un
trauma facciale.

NUNZIO LEONE

n.l.) Chiudono il parco comunale senza avvedersi della presenza di quattro persone. È accaduto a S. Agata li Battiati nella notte tra domenica e lunedì. All’orario di chiusura, come di consueto, gli operai comunali hanno chiuso il cancello d’ingresso
ma quattro persone si trovavano ancora all’interno e, quando
si sono recati verso l’uscita hanno visto che il portone era chiuso.
Prima hanno tentato di allertare la polizia municipale, successivamente chiamavano il numero unico delle emergenze 112;
gli operatori inviavano sul posto una squadra dei vigili del
fuoco, che riusciva ad aprire il
portone dopo aver forzato il catenaccio e “liberando” le quattro
persone.
l
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GUARDIA DI FINANZA NICOLOSI

Turista francese soccorsa sull’Etna a quota 2.600
NICOLOSI. I militari della stazione
del Soccorso Alpino della Guardia
di Finanza di Nicolosi, mentre erano impegnati in una sessione addestrativa sull’Etna, sono intervenuti
per prestare la loro opera, unitamente a personale del Cnsas, in favore di una turista di nazionalità
francese in difficoltà
In particolare, attraverso il numero di Pubblica Utilità “117”, una
guida vulcanologica dell’Etna avvisava telefonicamente la sala operativa del Corpo che una signora
francese, nel corso di un’escursione, era caduta su un terreno accidentato, provocandosi un trauma
all’articolazione del ginocchio de-

stro che le impediva di proseguire
autonomamente.
Si attivavano quindi le operazioni di soccorso ed i militari del Sagf,
già impegnati in attività addestrativa nel comprensorio etneo, si dirigevano prontamente verso il luo-

go segnalato, ovvero le Bocche Effusive dei Crateri Barbagallo a quota 2600, Etna Sud.
Individuata la donna, i militari e i
volontari del Cnsas provvedevano
ad immobilizzarle l’arto dolente ed
a porla sulla apposita barella, con
l’ausilio della quale successivamente raggiungevano i mezzi che
erano stati lasciati sulla strada
sterrata a circa 30 minuti di cammino dal luogo dell’incidente.
La signora è stata poi trasportata
al Rifugio Sapienza dove attendeva
già una autoambulanza condotta
dai sanitari del servizio “118” che la
prendevano in carico per trasportarla al più vicino nosocomio.
l
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convenzione 2003, i dolci apecchiesi come: il «bostrengo», i bastoncelli, cantucci e crostata
della nonna e diversi prodotti
del versante umbro. Un’iniziativa questa di promozione delle
eccellenze locali che potrebbe
avere un ulteriore seguito.
Amedeo Pisciolini

del riconoscimento della Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano a Mercatello iniziano stasera alle 21 in piazza Garibaldi con «Grande grande Grande» spettacolo tra musica e parole dedicato a Mina con le narrazioni di Francesco Belfiori e la

’Tigre di Cremona’, affiancata
da due grandi musicisti italiani,
il chitarrista Marco di Meo e Massimo Valentini ai sassofoni, cajon e voce, con il pianista Claudio Morosi. Un concerto intimo
ed intenso». Altri eventi sono in
programma fino a Natale.
a.a.

«Percorso salute e forum, Carpegna capitale contro il diabete»
Paolo Muratori, presidente di Assodiabetici Marche: «Iscrizioni aperte per tutti coloro che vogliono curare o prevenire la malattia»
CARPEGNA
Si sono aperte le iscrizioni al
camp dedicato a chi è affetto al
diabete e a chi non vuole contrarre questa malattia subdola,
capace di condizionare l’alimentazione e le abitudini di una fascia di popolazione sempre più
ampia, anche nell’età: «Non solo persone adulte – premette
Paolo Muratori, presidente di Asso diabetici Marche – ma purtroppo anche bambini e bambine. Proprio per questo abbiamo

pensato a un camp che informi
la gente su cosa è il diabete, su
come prevenirlo e su come combatterlo». Il camp si terrà a Carpegna dal prossimo 2 settembre, con un programma che è in
via di definizione, ma che vedrà
la presenza, anticipa Muratori,
«di esperti del settore qualificati che ci daranno una grande mano a inquadrare il problema e soprattutto ad affrontarlo. Mi riferisco in particolare a medici come la professoressa Silvana
Manfrini che dirige diabetologia
all’ospedale di Senigallia. Con il

Comune stiamo pensando a un
progetto ben più ampio «cammino e salute», che faccia di
Carpegna simbolo per combattere il diabete. Le strutture ci sono, il soccorso alpino ci seguirà
nelle nostre iniziative. Il nostro
percorso parte dall’albergo Ulisse e arriva sotto la croce del
monte di Carpegna, poi si torna
indietro e ci si ferma al Cippo. Li
viene misurato il picco glicemico e sono previsti interventi di
medici su alimentazione e sul
diabete».

L’arrivo è previsto il 2 settembre
pomeriggio, i lavori cominciano
alle 16, poi sabato mattina, il
giorno dopo, dall’albergo si parte per il percorso salute. «Domenica – conclude Muratori – stiamo organizzando appuntamenti con l’amministrazione comunale con cui è allo studio anche
un convegno su ambiente e salute. Tutti possono partecipare
iscrivendosi alla mail (assodiabeticipesaro@libero.it) oppure
telefonando alla sede dell’associazione (370 1557524).
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ivo del coronao, per esempio,
o felici e onorati
corteo della Semanifestazione

«Ci si allena tutto
l’anno nei ritagli di
tempo, tra impegni
scolastici e lavoro»

sempre a posto». Oltre a continuare ad allietare le manifestazioni di varie località, i ‘ragazzi’
del gruppo storico sono occupati anche a organizzare la loro fe-

sbandieratori che, dal 1992 ad
oggi, hanno portato i colori bianco azzurro degli Zampeschi in
giro per il mondo».
Matteo Bondi

ro adulti e 10
ai 17 anni.
376.1224452
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Giocando si impara la sicurezza in montagna
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La Pro loco di Corniolo-Campigna ha organizzato congiuntamente con gli albergatori e con
il patrocinio del Comune di Santa Sofia sabato scorso un pomeriggio di dimostrazioni rivolta ai
più piccoli per far loro capire
l’importanza della sicurezza in
montagna. All’evento era presente anche il Soccorso alpino
romagnolo (una squadra della
stazione Monte Falco) che ha
mostrato alcuni piccoli accorgimenti da mantenere quando ci
si reca in montagna perché divertirsi è bellissimo, ma farlo in
sicurezza ancora di più.
I tecnici della stazione hanno
montato una piccola teleferica

Grande successo per le iniziative rivolte ai bambini organizzate da albergatori e Comune
per far divertire i bambini e anche come gesto simbolico dimostrativo per la famiglie per far
comprendere, ai più grandi e
piccini, che giocando si possono imparare tanti aspetti della sicurezza in montagna (foto).
«Non si può parlare sempre degli interventi di soccorso in montagna e delle esperienze negative di altri: c’è un grande valore
in questi momenti in cui possiamo far divertire altri - ha commentato il capostazione della
squadra del soccorso alpino Valerio Gualtieri – tramite il gioco
e lasciare un messaggio positivo. Un momento davvero unico».
o.b.

L’omaggio
e ai reduci
inizia coi ’M
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tella la Festa di
ci organizzata
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rata a lucido
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l’orchestra Vinc
alle 9 alzaband
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e processione.
monia con il s
Milandri e del p
Pro loco Lorenz
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re l’auto di servizio di traverso
per evitare passaggi nel tratto.
Poi è stata chiamata la ditta incaricata per la posa delle transenne di sicurezza ed in seguito è
stato allestito il cantiere per il ripristino della buca. Il tratto però
non è stato
chiuso al traffico
e
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Rari automobilisti
hanno avvisato
la Municipale
Soluzione tampone

te. Publiacqua dovrà anche intervenire nei prossimi giorni su
una buca, di piccole dimensioni, in via Contini dovuto al cedimento della fognatura come ha
permesso di appurare un sopralluogo effettuato. Il tratto, in questo caso, è stato chiuso.

Carla Fredducci, silenzio assordante a cinque anni dalla scomparsa sulle Dolomiti
Chiese aiuto al 118: «Sono
caduta». Mai ritrovata»
Penelope la ricorda
SESTO
Cinque anni sono trascorsi daquel 14 agosto 2017 in cui si persero le tracce di Carla Fredducci, 58enne sestese in vacanza
sulle Dolomiti bellunesi. La donna, escursionista esperta, aveva
chiesto aiuto con una telefonata al 118 intorno alle 15,40. Disse

«Percorsi misti
ciclo pedonabili
da rivedere»
Sinistra per Calenzano:’Tanti
pericoli. Linee del Ministero
disattese dal Comune’
CALENZANO
Superare i percorsi misti ciclopedonali per tutelare i pedoni e
gli utenti vulnerabili come disabili, bambini in carrozzina o passeggino. Richiesta di Sinistra
per Calenzano, anche sulla scor-

ta delle raccomandazioni contenute nelle nuove linee guida sulla modalità ciclabile del Ministero delle Infrastrutture: sconsigliati percorsi promiscui pedoni/due ruote: «L’amministrazione – si legge in una nota – negli
ultimi periodi ha invece optato
per la realizzazione di percorsi
misti anche arrivando a demolire marciapiedi di recente realizzazione, come in via Roma e via
Giusti. Avevamo evidenziato nelle interrogazioni in consiglio le
criticità che queste piste potevano determinare per l’incolumità di pedoni e ciclisti, specie in
presenza di negozi e uscite da
resedi privati. È auspicabile che
il Comune riveda i progetti anche in corso di realizzazione».

di avere perso la strada e di essere caduta durante una escursione vicino al rifugio Bosconero, ferendosi alle braccia. Purtroppo ogni tentativo di geolocalizzazione era risultato inutile
perché il cellulare di Carla era
un apparecchio di vecchia generazione e le ricerche per giorni
delle squadre del Soccorso Alpino e dei vigili del Fuoco insieme
ai volontari non avevano dato
esito. Il mistero della scomparsa di Carla Fredducci aveva preso una direzione imprevista, il
19 agosto, con la segnalazione

di una persona molto somigliante all’escursionista avvistata in
zona Agordo che era stata rintracciata ma, pur senza documenti da mostrare, aveva detto
di non essere la persona cercata. A ricordare con un post sulla
pagina Facebook il 5° anniversario dell’entrata nella ‘terra degli
scomparsi’ di Carla è stata l’associazione Penelope Toscana:
«Come Penelope Toscana –
spiega la presidente Emanuela
Zuccagnoli – con Penelope Veneto nel febbraio 2015 eravamo
riusciti a far effettuare nuove ri-

Kermesse estiva
prosegue fino
a settembre

iniziative, da fine agosto: lunedì
29 alle 21,15 al circolo ricreativo
parrocchiale di Settimello nuova data della rassegna «CircolAzioni» del Teatro Manzoni con il
reading «Cent’anni. Fenoglio e
Bianciardi» curata dall’Associazione Amici di CiviCa in collaborazione con «La macchina del
suono». Il 31 agosto in piazza Vittorio Veneto concerto «Rock’n
roll noir-le relazioni, i misteri e
gli amori del club 27». La rassegna proseguirà a settembre con
gli ultimi tre appuntamenti tra i
quali domenica 11, «Calenzano
sulla tela», undicesima edizione
del concorso estemporaneo di
pittura promosso dall’Associazione Turistica Calenzano per
cui sono già aperte le iscrizioni.

Dopo il successo di pubblico
dei primi appuntamenti
si riprende il 29 agosto
CALENZANO
La maggior parte degli eventi è
già andata in cantiere, con grande successo di pubblico soprattutto per alcuni spettacoli. La
kermesse «Calenzano estate»
tornerà con un ultimo scorcio di

cerche, attraverso una richiesta
alla Prefettura di Belluno col
supporto dei cani della Polizia
di Moena ma senza esito. Abbiamo voluto ricordare la scomparsa di Carla Fredducci come facciamo per le scomparse irrisolte, con un post condiviso con
Penelope Veneto, anche perché
si trattava di una scomparsa
anomala tanto che lei è ancora
considerata dispersa e anche
negli anni successivi non sono
stati ritrovati i suoi resti né sono
emerse notizie».
Sandra Nistri

SESTO

Chiusura dell’Urp
per la formazione
Chiusura temporanea per
l’Ufficio Relazioni con il
pubblico del Comune
domani dalle 9,30 alle
11,30: il parziale stop è
dovuto a formazione del
personale. Fino al 27
agosto compresi poi l’Urp
(e Servizi Demografici)
rimarrà chiuso il sabato
mattina col solo servizio
di reperibilità dell’Uffici
di Stato civile per nascite
e decessi.
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Ferragosto movimentato
Donna ferita da un botto
Bilancio. Ad Aprica un fuoco d’artificio ha colpito una spettatrice
Vari gli interventi in montagna del personale del Soccorso alpino
SUSANNA ZAMBON

Fuochi d’artificio fuori
controllo alla sagra di Santa
Maria Assunta ad Aprica, ma
anche infortuni in montagna e
incidenti stradali: il lungo week
end di Ferragosto in provincia
di Sondrio è stato caratterizzato da molti interventi di soccorso.
L’episodio più grave, e che
poteva avere ripercussioni ancora più serie, è quello che si è
verificato lunedì notte. Poco
prima di mezzanotte alla festa
aprichese è scattato il momento dei fuochi di artificio, ma
qualcosa è andato storto: due
fuochi sono finiti fuori traiettoria, praticamente ad altezza
uomo, finendo la loro “corsa”
contro una siepe e generando
un piccolo incendio. Hanno anche sfiorato anche alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, ferendo in maniera lieve
una donna di 57 anni che, comunque, è stata medicata sul
posto senza la necessità del trasporto in ospedale.
I vigili del fuoco del distaccamento di Aprica, che si trovavano già sul posto, hanno domato
le fiamme in pochi minuti. Sul
posto anche i carabinieri della
Compagnia di Tirano. Un episodio che fortunatamente non
ha avuto gravi conseguenze, ma
certo qualcuno avrebbe potuto
farsi ben più male.
In montagna

Tanti, poi, gli interventi di soccorso in quota, da venerdì notte
e fino a ieri mattina, i più seri
in Valmasino.
Il primo allertamento nella
notte fra venerdì e sabato, in-

Fine settimana di lavoro intenso anche per il Soccorso alpino

torno all’una e mezza: alcune
persone hanno riferito di avere
visto delle luci provenire da una
parete di roccia in Val di Mello,
che sembravano essere una richiesta di aiuto. Due tecnici
della Stazione sono andati sul
posto e hanno verificato che, in
effetti, due cordate di alpinisti
stavano scendendo lentamente
in doppia; alle 3 erano comunque arrivati alla cengia.
Sabato, alle 22:45, due alpinisti che stavano scendendo dal
Pizzo Badile hanno chiamato il
118 perché non trovano più le
doppie. Sono stati messi in contatto con un tecnico, che ha
spiegato come procedere; vista
l’ora, i due hanno poi deciso di
bivaccare e riprendere la discesa all’alba. Alle 23:30 allerta-

mento per il mancato rientro
di un escursionista di 45 anni,
residente in provincia di Milano.
L’ultimo contatto con i familiari era stato intorno alle 20:
l’uomo riferiva di avere perso
l’orientamento, mentre si trovava lungo il sentiero Roma, nel
tratto fra il rifugio Allievi e il
rifugio Giannetti. Dopo avere
verificato che la sua auto si trovava a San Martino, è partito
l’elisoccorso di Sondrio di Areu,
che dopo un sorvolo lo ha individuato. Era in Val del Ferro; il
tecnico di elisoccorso del Cnsas
lo ha recuperato con il verricello.
Sul Disgrazia

E anche ieri mattina tecnici del

Cnsas sono intervenuti in Valmasino, al Passo Cecilia, verso
il monte Disgrazia, a una quota
di 3200 metri. Poco dopo le 7 un
alpinista 45enne è caduto dalla
cresta sul ghiacciaio e ha riportato lesioni e traumi. Sul posto
era già presente una guida alpina e soccorritore della VII Valtellina - Valchiavenna, che ha
subito allertato il 112. La centrale ha mandato l’elisoccorso
di Como di Areu e ha attivato
le squadre territoriali del Soccorso alpino; pronta in piazzola
una squadra di tecnici della
Stazione di Valmasino.
L’intervento è finito in poco
più di un’ora, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice
giallo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade per tre metri nella “bocca di lupo”
Soccorsa a 79 anni con l’elicottero
Argegno
Paura in località Castello
Da accertare se la grata
è stata rimossa o ha ceduto
Ricoverata a Gravedona
Ingente spiegamento
di soccorritori ieri attorno alle
18.30 per quello che può essere
rubricato come un infortunio
domestico, dopo che una pensionata di 79 anni - non residente in paese - è caduta per

circa tre metri all’interno di
una bocca di lupo sul retro di
un’abitazione vista lago in località Castello.
Toccherà ai carabinieri di
Dongo ricostruire nei dettagli
l’accaduto. Il dato oggettivo è
che la grata in ghisa che copriva la bocca di lupo risultava
spostata, da capire se abbia ceduto o se la donna l’abbia rimossa per poi procedere alla
pulizia.
È bastato un attimo e la don-

L’intervento dei soccorritori in località Castello

na si è ritrovata all’interno della bocca di lupo, piuttosto
stretta, ma profonda. Scattato
l’allarme, sul posto sono intervenuti in forze in pochi minuti
i vigili del fuoco di San Fedele
d’Intelvi e con loro la Croce
Rossa di San Fedele (allertata
in “codice rosso”, massimo livello di gravità) nonché l’unità
Saf - il nucleo speleo-alpinofluviale - sempre dei vigili del
fuoco e l’elisoccorso del 118.
La donna è stata anzitutto
stabilizzata, sedata e recuperata con un’operazione che ha richiesto grande precisione e attenzione. Poi con l’ausilio della
barella spinale è stata accompagnata verso l’ambulanza.
Le sue condizioni sono apparse meno critiche (rispetto

all’iniziale codice rosso), anche se nella caduta avrebbe riportato un politrauma.
Secondo quanto si è appreso, anche la grata sarebbe poi
finita all’interno della bocca di
lupo. Con l’ambulanza è stata
poi trasportata sino alla piazzola dell’elisoccorso e di lì all’ospedale di Gravedona. Le
sue condizioni sono subordinate agli accertamenti clinici e
radiografici.
L’ingente spiegamento di
mezzi di soccorso ha richiamato l’attenzione anche dei tanti
automobilisti in transito in
quel momento lungo la provinciale 15. La donna di 79 anni
è giunta in ospedale a Gravedona in codice giallo (media gravità).M. Pal.
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definire fisiologico. Le montagne, e soprattutto quelle di
quell’area, composte da rocce
che rientrano nella tipologia
della Dolomia dello Sciliar, sono sottoposte a un contino fenomeno di erosione e crolli».
Ma che cosa potrebbe averTiratura:
lo causato?7.187
A provare a rispondere è sempre Zambotto, che
Data:
17/08/2022
ieri sera ha sentito i colleghi|

cottero con i tecnici è stato sufficiente per escludere una situazione di emergenza. Ma «la
cima, dopo il crollo, mostra altre fessure ma, ripeto, si tratta
di caratteristiche proprie delle
rocce. Quindi non è possibile
escludere futuri crolli né prevederne le tempistiche». —

- LE.PO.
Pagina: 15 | MA.VI.
Autore:
FRANCESCODAL
MAS
Il crollo di ieri pomeriggio nel gruppo
della Marmolada a Cima Uomo
Categoria: Emergenza e Soccorso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le reazioni nella zona Agordina alla notizia del crollo avvenuto lontano dalla Regina

«Non sta crollando la Marmolada
Basta creare nuovi allarmismi»
ROCCA PIETORE

«M

a ragazzi,
scherziamo? Qui
non
sta
crollando la Marmolada, come lasciano interpretare i
primi lanci di agenzia», rassicura, incavolandosi, Carlo
Budel, la sentinella della’Regina delle Dolomiti’, che attende solo di poter risalire a
Punta Penia.
Il crollo di ieri pomeriggio
è avvenuto a qualche chilometro in linea d’aria, precisamente sul Picol Om, che fa
parte del Gruppo di Cima Uomo, 3010 metri, visibilissi-

ma sia dalla Marmolada come pure dal passo San Pellegrino e dalla valle di San Nicolò, una laterale della Val
di Fassa.
«Verso le 17.30 ho sentito
un rumore sordo – ci spiega
Adrian, gestore del rifugio al
passo San Nicolò –, mi sono
affacciato e in lontananza
ho visto questo crollo. Nulla
di preoccupante. Solo qualche sasso in più di quelli che
solitamente si staccano.
Qui, su queste montagne,
siamo abituati alle frane, se
così vogliamo chiamarle».
La massa caduta ha un volume compreso tra i 100 ed i
200 metri cubi. «Ci troviamo
probabilmente in una quota

Una veduta della parete dove è avvenuto il crollo

dove si sta sciogliendo il permafrost – prova una spiegazione Mauro Valt, dell’Arpav veneto, studioso della
materia – e i distacchi sono
frequenti, in questo periodo
in cui permangono le alte
temperature. Quindi sono
da mettere in conto altri crolli».
“Picol Om” non è una cima sulla quale si va ad arrampicare. Semmai lo si fa sulla
parete principale, quella di
Cima Uomo. «Passa da quelle parti una ferrata, più o meno frequentata, ma distante
comunque dalla frana – puntualizza il rifugista del San
Nicolò – e posso dire che tutti gli alpinisti sono avvertiti
del problema».
Gli esperti della Protezione civile della Provincia di
Trento sono già stati in ricognizione. «È normale che a
quelle altezze le fratture tendano ad allargarsi e raccogliere materiale, la tipica
evoluzione delle Dolomiti,
che si sono formate proprio
con questi processi, magari
più frequenti ultimamente,
ma che geologicamente e

storicamente sono sempre
esistiti».
«Però, accidenti, basta enfatizzare episodi insignificanti, creando di nuovo allarmismo – sbotta Aurelio
Soraruf, del Rifugio Castiglioni, a Passo Fedaia –. Noi
quassù abbiamo bisogno di
vivere. E perciò ci auguriamo che sia data la possibilità
di frequentare la Marmolada non solo con la funivia,
ma anche a piedi, lungo i sentieri e le ferrate lontane dal
ghiacciaio. Associare tutto il
negativo alla Marmolada –
conclude – non è un servizio
alla verità».
I panorami ai piedi di Cima Uomo sono incantevoli,
sia dalla parte della Marmolada, sia da quella del passo
Pellegrino. C’è anche una
forcella molto frequentata
dagli escursionisti: Forcella
Uomo, appunto.
Ma la prima raccomandazione che fanno ai rifugi più
vicini è di prestare la massima attenzione alla friabilità
delle pareti. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il volto perduto
dei Giganti

L’EMERGENZA
esplorazione del Monte
Bianco e dei suoi ghiacciai
nasce il primo giorno di
un’estate di quasi tre secoli
fa. Nel pomeriggio del 21
giugno 1741, una comitiva
di forestieri raggiunge la valle di
Chamonix per la strada che sale da
Sallanches, e che supera un’aspra
golarocciosa graziealleripide rampe delle Montées Pélissier. Oggi sono circa ventimila gli alpinisti che
ogni anno affrontano la sfida con la
natura di questa montagna colpita
dall’impatto della presenza umana
edalcambiamentoclimatico.

L’

IL FUTURO
Quale sarà il futuro del massiccio più alto d’Europa, dove è nato il turismo ad alta quota, e delle altri grandi vette? Come si
evolve l’esperienza degli scalatori che si misurano con questo

LA COLATA GLACIALE
PIÙ SPETTACOLARE,
LA MER DE GLACE,
CONTINUA A RIDURSI
E LA CIMA DEL DRU
APPARE SFIGURATA

Il crollo di pietre avvenuto
ieri lungo la via normale
francese al Monte Bianco
Il sindaco di Saint-Gervais
(Francia), Jean Marc
Peillex, ha disposto la
chiusura dei rifugi di Tete
Rousse e del Goûter (nella
foto in alto), lungo la via
normale al Monte
Bianco più frequentata.

STEFANO
ARDITO
Monte Bianco
Il gigante
delle Alpi
LATERZA
328 pagine
24 euro

ambiente? L’influenza del riscaldamento globale sull’alpinismo è sempre più forte ed evidente. Gli effetti dei cambiamenti climatici colpiscono le
vie di salita che subiscono questi processi geomorfologici e diventano più difficili, pericolose
e talvolta spariscono. Le condizioni di percorribilità delle montagne sono ormai un manifesto
dello stravolgimento ambientale che viviamo. Non si vede più
la neve sulle creste, scompare il
ghiaccio sulle rocce, piovono i
detriti: così la complessità
dell’alta montagna è accresciuta e richiede nuove consapevolezze e soprattutto accortezze.
Il Monte Bianco, simbolo
dell’alpinismo, che iniziò nel
1786 con la prima ascensione ai
4810 metri della sua vetta, è uno
dei testimoni principali di tutto
ciò anche in questa estate segnata dal caldo e dalla siccità. Nelle
ultime ore Jean Marc Peillex,
sindaco di Saint-Gervais, ha disposto la chiusura dei rifugi di
Tete Rousse e del Goûter lungo
la via normale al massiccio più
frequentata. Le pietre continuano a scendere l’Aiguille du Goûter, rendendo l’attraversamento
del corridoio quasi fatale.
Dopo la sospensione delle salite di questo itinerario, a causa
delle condizioni legate alla sicci-

tà in alta quota, le guide alpine
nella seconda metà di luglio
hanno ampliato la lista delle
ascese che considerano troppo
rischiose sulle Alpi occidentali.
Si sono aggiunte infatti le salite
sulla Gengiva e sul Dente del Gigante verso la Cresta di Rochefort, nel massiccio del Monte
Bianco, e sul Cervino, sia lungo
la via normale svizzera sia lungo quella italiana, chiusa temporaneamente con ordinanza del
sindaco di Valtournenche da
mercoledì mattina dopo la caduta di una frana.

LE TRAGEDIE
La passione e la competenza del
giornalista, scrittore e alpinista
Stefano Ardito, autore di Monte
Bianco. Il gigante delle Alpi (Laterza, 304 pagine, 24 euro), appena arrivato nelle librerie, consentono di avventurarsi nello
scrigno di storie legate all’esplorazione del massiccio e di porre
uno sguardo critico sulle sue
trasformazioni. Ardito, ripercorrendo le vicende di uno dei
monumenti naturali più belli
d’Italia e del mondo, mostra come sia un crocevia della nostra
storia, perché ai suoi piedi sono
passati soldati, mercanti e pellegrini, e i suoi ghiacciai e le sue
rocce hanno affascinato viaggiatori, artisti e scienziati.

Il riscaldamento globale e l’azione
dell’uomo stanno modificando
non solo la morfologia delle montagne,
ma anche l’alpinismo. E il Monte Bianco,
come spiega il giornalista Stefano Ardito
nel suo nuovo libro, sta diventando
ad alto rischio tra frane e smottamenti

Il libro non è soltanto una raccolta di avventure e purtroppo
anche tragedie. «Da qualche decennio a oggi, ogni anno sul
massiccio del Monte Bianco
muoiono tra i 50 e i 100 alpinisti
– scrive Ardito – Certo, la riduzione dei ghiacciai e la scomparsa dei canaloni di neve hanno reso l’alta montagna più pericolosa di prima. La Mer de Glace, la
colata glaciale più lunga e spettacolare del Monte Bianco, da
un secolo e mezzo continua a ridursi, ad abbassarsi, a sgonfiarsi. Nell’Ottocento i suoi crepacci
si raggiungevano con una breve
passeggiata in piano dall’arrivo
del trenino a cremagliera e
dall’albergo».

LE VETTE
Insieme ai ghiacciai anche le
vette si trasformano sempre più
rapidamente: «Il Dru, orgoglio
di Chamonix e dell’alpinismo
francese, fino agli anni Novanta
era una spada di granito rossa-

SU VENTIMILA
ALPINISTI ALL’ANNO
CHE AFFRONTANO LA
SFIDA DEL MASSICCIO,
SI CONTANO
TRA 50 E 100 MORTI

stro protesa nel cielo del Monte
Bianco. A chi la osserva al giorno d’oggi, al posto del fulvo spigolo reso famoso da Walter Bonatti nel 1956, mostra una rientranza grigiastra, segno evidente di una gigantesca frana. In
realtà i cataclismi del Dru sono
stati più di uno, e tutti di proporzioni spaventose».

L’ELENCO
L’autore ricorda come il Dru
non sia la sola montagna d’Europa a sfaldarsi. L’elenco dei
crolli sulle montagne italiane
nei primi anni del nuovo millennio è partito dalla Torre Trephor, una delle Cinque Torri,
sgretolatasi nel giugno del
2004. Due anni dopo è precipitato a valle un pezzo del Paretone
del Gran Sasso. Nel settembre
2007 è crollata una fetta della
parete Nord di Cima Una, nelle
Dolomiti di Sesto. Nel 2016
un’altra colossale frana ha lasciato il segno sul versante meridionale del Sorapiss, uno dei giganti di Cortina d’Ampezzo. Nel
2021 si è disintegrato il Corno,
una torre calcarea delle Piccole
Dolomiti.
Questa realtà richiede una cura
diversa della natura senza perdere il senso della scoperta che
segna la relazione straordinaria
tra l’uomo e la montagna.
Gabriele Santoro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECOSISTEMA GHIACCIAIO
Quest’anno ne sono
morti tanti, sulle Alpi
e altrove. La scomparsa
dei ghiacciai non è
semplicemente un
problema estetico, è la
lente puntata sul futuro

Il ghiacciaio del Miage nell’alta Val Veny, Valle d’Aosta

Parte oggi la Carovana di Legambiente,
un’opportunità per capire lo stato di salute
o di perversione del sistema produttivo,
dei nostri stili di vita, del futuro che ci aspetta
ENRICO CAMANNI

II Come un organismo vivente, il fiume di ghiaccio nasce,
cresce, deperisce e muore: al
punto che si può scorgere qualcosa di osceno nel corpo spogliato di un ghiacciaio, una nudità cadaverica. Dopo la scomparsa servono anni perché sul
letto di pietra spunti un fiore, e
tra l’ultima candida zolla e la
prima parvenza di verde si consuma un lungo calvario di consunzione: la neve fonde, l’ac-

qua cola in rivoli terrosi, le rocce franano a valle; restano il pietrame, la sabbia, il deserto. A
morte avvenuta, dal letto vuoto
sale il tanfo di un corpo putrefatto, che si nutriva di freddo e
soffriva di calore.
QUEST’ANNO ne sono morti tanti, sulle Alpi e altrove; hanno ricevuto il colpo di grazia. Mentre la Marmolada perdeva la testa, cioè la calotta di ghiaccio,
sull’arco alpino sparivano gli ultimi nevai “perenni”, che tali
non sono, i ghiacciai sotto i

3.500 metri smagrivano fino al
punto di non ritorno e fondevano a vista d’occhio anche gli altri, i più grandi e famosi. Quelli
delle cartoline. Guardate le immagini della Mer de Glace: è un
mare di ghiaia. Osservate il Cervino: un blocco di pietra. Sulle
Alpi le temperature stanno crescendo a velocità doppia rispetto alla media: a fine luglio lo zero termico era a 5.184 metri,
molto più in alto della cima più
alta. Il nuovo paesaggio alpino
d’alta quota ricorda una folla di

corpi spogliati e nudi. Anche
gli ultimi avamposti dello sci
estivo - Plateau Rosa e lo Stelvio
- hanno dovuto cedere alle frustate del riscaldamento climatico, che ha spazzato le illusioni
moderniste di quarant’anni fa
e il sogno della neve di Ferragosto. Il Livrio scongelato segna la
fine di un’epoca smodatamente ottimista e contronatura.
E POI C’È L’ACQUA, fonte di ogni
esistenza. Tra alluvioni e siccità,
ce n’è sempre troppa o troppo
poca. Alla fine della piccola età
glaciale, verso la metà dell’Ottocento, lo storico parigino Jules
Michelet scriveva che «le Alpi sono il serbatoio dell’Europa e il
teatro delle alte relazioni che intercorrono fra correnti atmosferiche, venti, vapori e nuvole... Li
accomunano sotto forma di
ghiacciai e li distribuiscono
equamente fra le nazioni».
L’immagine non è retorica,
perché la neve e il ghiaccio hanno realmente il potere di immagazzinare l’acqua d’inverno e

restituirla gradualmente tra la
primavera e l’estate, alimentando torrenti e fiumi, ma anche
fontane, acquedotti e campagne, dissetandoci con giudizio
e proteggendoci dalle inondazioni e dagli sprechi.
Dai tempi di Michelet i serbatoi idrici d’alta quota si sono ridotti almeno del cinquanta per
cento, con botte pesantissime
nel 2003 e nel 2022, ma finché
l’acqua delle montagne ha continuato a dissetare le città, a illuminare le case e perfino a innevare artificialmente le piste di
sci, nessuno s’è posto il problema che un giorno potesse scarseggiare o addirittura mancare,
ed è l’altra faccia di quest’estate
anomala, che purtroppo non lo
è più. Il caldo eccezionale registrato tra la fine di maggio e i primi di agosto s’è “posato” su una
montagna già quasi secca a tarda primavera, quando i serbatoi
avrebbero dovuto essere colmi.
Dunque il ghiacciaio non è
solo un bello spettacolo roman-

tico o l’ultima frontiera per il
consumismo della montagna.
Il ghiacciaio è anche altro, ed è
di più. È l’ecosistema che registra con maggiore precisione e
con sorprendente anticipo i
cambiamenti del clima e il destino della vita. La scomparsa
dei ghiacciai non è semplicemente un problema estetico, è
la lente puntata sul futuro.
LA CAROVANA dei ghiacciai di Legambiente, che partirà oggi
dai piedi del Monte Bianco,
non è una processione nostalgica e nemmeno un corteo funebre, come ne sono stati fatti
in Islanda dopo la scomparsa
dei ghiacciai. La Carovana di fine estate è una delle attuali opportunità - e tra le più sconvolgenti - per comprendere lo stato di salute o di perversione
del sistema produttivo ed economico, dei nostri stili di vita,
dell’avvenire che ci aspetta. Le
specie vegetali e animali stanno già reagendo colonizzando
le fasce di terreno liberate dal
ghiaccio, ma l’uomo che dovrebbe essere una delle specie
più adattabili, e lo ha dimostrato nei millenni abitando terre
e latitudini estreme, non è affatto pronto a cambiare. Il sistema capitalistico non lo è.
Si partirà dal più himalayano tra i ghiacciai meridionali
delle Alpi italiane, il Miage,
un fiume gelato che scende a
sfiorare i prati della Val Veny
e un tempo la riempiva. Oggi
il fiume è grigio perché il
ghiacciaio è coperto da uno
spesso strato di rocce e detriti, come un gigantesco dinosauro imbalsamato. Oggi si
cammina sui sassi ma sotto
c’è la storia delle montagne e
c’è anche la nostra storia, fissata negli strati sovrapposti
del ghiaccio. Ogni tanto il
ghiacciaio restituisce dei
brandelli di ciò che siamo stati e di come siamo diventati,
dalla stoffa dei pionieri alla
plastica dei conquistatori.
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Viaggio tra i ghiacciai minacciati Ene
di Angelo Vitolo
Al via da oggi, in Val d'Aosta, la
terza edizione della Carovana dei
Ghiacciai di Legambiente con la
collaborazione del Comitato Glaciologico Italiano per monitorare
la drammatica regressione dei
ghiacciai a causa della crisi climatica. I ghiacciai alpini, da due mesi di drammatica attualità dopo
gli 11 morti della Marmolada, si riducono a ritmo inimmaginabile.
E più di 200 sono già scomparsi
da due secoli ad oggi, dopo essere
stati la sentinella di una crisi che
sembra inarrestabile. “Sarà un
viaggio di tre settimane – spiega
la responsabile della campagna,
Vanda Bonardo - per raccontare
non un futuro probabile, ma la
crisi che viviamo. L’impensabile
emorragia dei ghiacciai non è che
una spia di fenomeni che si stanno verificando su scala molto più
vasta e che richiedono soluzioni
coraggiose. La decisione di ritornare su ghiacciai visitati 2 anni fa
non è casuale: abbiamo motivo
per credere che la situazione sia
peggiorata al di là di ogni razionale previsione”.
Dal 17 agosto al 3 settembre, la
Carovana percorrerà tutto l’arco
alpino, toccando luoghi un tempo
immagine della forza e della resistenza della natura e oggi insidiati da siccità, ondate di calore, temperature record e assenza di neve.
Tanti aspetti di un'unica emergenza che minaccia lo stato di sa-

lute del nostro arco alpino. La Carovana è stata promossa, nell’ambito della campagna ChangeClimateChange con la partnership
scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, per monitorare lo
stato di salute di una decina di
ghiacciai alpini, alcuni dei quali
già sotto la lente dell’edizione
2020, da quelli del Monte Bianco
del Miage e Pré de Bar in Valle
D’Aosta dal 17 al 19 agosto, proseguendo poi con il Monte Rosa di
Indren in Piemonte dal 20 al 22
agosto e ancora l’himalayano
ghiacciaio dei Forni della Lombardia dal 23 al 26 agosto; il
ghiacciaio della Marmolada in Veneto –Trentino dal 27 al 31 agosto. Per finire con il ghiacciaio del
Montasio in Friuli-Venezia Giulia
dal primo al 3 settembre. In ogni
tappa, l'azione di monitoraggio si
accompagnerà a incontri di sensibilizzazione cui parteciperanno lo
scrittore Enrico Camanni, il critico cinematografico Steve Della
Casa, la blogger Tessa Gelisio, il
musicista Martin Mayes, gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet e Isabella Morlini, la tre volte
campionessa mondiale di racchette da neve.
Una scelta per ricordare che
per i ghiacciai non c'è più tempo.
Lo spiega il direttore di Legambiente Giorgio Zampetti: "Torniamo a richiamare l’attenzione su
questa emergenza ormai inarrestabile. Le nostre montagne ci
lanciano un SOS forte e chiaro.

Con dati e elementi concreti vogliamo chiedere al governo italiano di accelerare per arrivare a
emissioni di gas a effetto serra
nette pari a zero nel 2040, in coerenza con l’Accordo di Parigi
(COP 21), e di dotarsi di un piano
di adattamento al clima per tutelare i territori e le comunità. A
partire dalle aree più colpite, come le Alpi”.
La situazione va rimessa in
agenda con maggiore determinazione, fa capire Legambiente. Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. L’atmosfera, soprattutto al di sopra dei
3.500 metri di quota, è in totale
disequilibrio. A fine luglio, per
esempio, lo zero termico è stato
registrato da MeteoSvizzera sulle
Alpi svizzere a 5184 metri, un dato senza precedenti. In più, l’inverno scorso è stato estremamente mite e siccitoso in tutto l’arco
alpino italiano, in molte aree con
la soglia di 100 giorni senza pioggia. E la neve al suolo negli ultimi
10 anni si è ridotta: in questa primavera l’innevamento è stato
prossimo ai minimi storici con
molti nivometri già a maggio a
quota zero. Una corsa contro il
tempo: "Il confronto con i dati
che raccogliamo dal 1914 - dice
Marco Giardino, del Comitato
Glaciologico Italiano – ci farà capire il cambiamento e valutare le
possibilità di risposta in termini
di mitigazione e adattamento”.
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