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Tragedia in Val Badia

Finisce col quad
su un’auto in sosta
Muore a 44 anni

• Ulrich
Costabiei

CORVARA. Ulrich Costabiei era di La Valle
e viveva a Corvara. Faceva parte dei
pompieri ma anche del soccorso
alpino. Lascia moglie e due figli.
> Ezio Danieli a pagina 34
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LA TRAGEDIA • A COLFOSCO

Finisce col quad su un’auto in sosta
Muore a 44 anni soccorritore badiota
Aperta un’inchiesta. Ulrich Costabiei era di La Valle ma viveva a Corvara. Faceva parte dei vigili del fuoco ma anche del soccorso alpino
Alcuni testimoni non escludono problemi ai freni. Lascia moglie e due figli piccoli. Era titolare di un'azienda di termosanitari. Giovedì il funerale

EZIO DANIELI
CORVARA/COLFOSCO. Potrebbe essere stato un difetto all'impianto frenante del quad che stava guidando la causa della tragedia che è costata la vita a Ulrich «Uli» Costabiei di Corvara, titolare dell'omonima ditta di impianti termosanitari che si trova nella zona artigianale di Corvara. Il giovane idraulico, sposato e padre di due figli ancora piccoli, è deceduto all'ospedale di Bolzano dove è stato portato con l'elicottero di Aiut Alpin
Dolomites. Grande il cordoglio
per la tragica fine di Costabiei che
era conosciuto per la sua professione ma anche per l'attività di volontario nei vigili del fuoco e nella
squadra di soccorso alpino. Era
anche un valente pilota di parapendio. Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare le cause
dell'incidente: dalle prime verifiche pare che un difetto al sistema
frenante del quad possa essere la
causa della sbandata fatale. I militari dell'Arma, che stanno proseguendo gli accertamenti, non
escludono possa essersi trattato
anche di un malore improvviso
del conducente. L'incidente è accaduto verso le 19 lungo la strada
Col Pradat, all'altezza del civico
15. Uli Costabiei di 44 anni stava
procedendo in direzione di Corvara per raggiungere la ditta in zona
artigianale dove ha la propria abitazione e (viveva con la moglie Katy e i due figlioletti Emma e Jan)
quando all'improvviso ha perduto il controllo del proprio quadriciclo (i cui documenti e le varie revisioni sono regolari, hanno confermato i carabinieri) finendo per

• Ulrich Costabiei, 44 enne residente a Corvara

• Il quad di Uli Costabiei è andato a sbattere contro un’auto in sosta davanti all’Hotel Centrale a Colfosco (Foto Vvff)

• Il quad. I documenti

del mezzo - ad una
prima verifica - sono
risultati in regola
• La famiglia. Lascia la

moglie Katy e i
figlioletti Emma e Jan

• Costabiei faceva parte dei vigili del fuoco e della squadra del soccorso alpino

andare contro un’auto che era
parcheggiata. Il quad si è ribaltato
e l’uomo è stato sbalzato fuori. Le
sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I soccorritori, la
Croce Bianca di Corvara ed i vigili
del fuoco di Colfosco, hanno chiesto tramite la centrale operativa
l'intervento dell'elicottero di Aiut
Alpin Dolomites che - decollato
da Pontives - è giunto dopo pochi
minuti a Colfosco dove ha caricato Costabiei che à stato portato
all'ospedale di Bolzano dove lo
sfortunato idraulico quasi un'ora
dopo è deceduto in conseguenza
delle gravissime lesioni riportate.
I carabinieri di Corvara e di Brunico sono ancora impegnati per fare
piena luce si quanto è accaduto e
soprattutto sul perché il giovane
idraulico abbia perduto il controllo del quad .Si pensa, ma per ora è

• Costabiei era anche un apprezzato pilota di parapendio

soltanto un'ipotesi, ad un cattivo
funzionamento dei freni anche se
i controlli degli stessi militari
dell'Arma hanno potuto constatare che era perfettamente in regola
la revisione sul quadriciclo. Sgomento e incredulità per la tragedia che è costata la vita ad un imprenditore molto conosciuto a
Corvara. «Era l'idraulico del paese - ricorda il sindaco Robert Rottonara - e tra l'altro aveva anche
lavorato per il Comune. Lo ricordo come una grande persona, professionalmente molto preparata.
Una decina di anni fa aveva perduto uno dei fratelli stroncato da un
malore mentre stava compiendo
un’escursione verso l'Armentara.Suo fratello era anche assessore comunale a Corvara. Evidentemente un tragico destino continua ad abbattersi sulla famiglia

Costabiei. Sono vicino, anche a
nome della comunità, alla vedova
Katia, ai due figlioletti di Uli oltre
che ai suoi fratelli». Uli era molto
conosciuto in tutta la Badia per la
sua opera di volontariato nei vigili
del fuoco e nella squadra del soccorso alpino. Proprio con l'Aiut
Alpin ha fatto il suo ultimo, e purtroppo inutile, viaggio verso l'ospedale di Bolzano. Commosso il
ricordo di Roman Crazzolara vice
comandante dei pompieri di Corvara: «Uli era un vigile del fuoco
con il cuore, sempre pronto a correre in aiuto quando c'era bisogno. Non solo era bravo tecnicamente ma era una persona che
creava gruppo e ne faceva parte.
Lascia un enorme vuoto nella nostra associazione». Giovedì alle
14 si terrà il funerale a Corvara.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assalto alla montagna. E troppi sono impreparati

Gajer: «Superficialità sulle ferrate, gente coi sandali sui sentieri»
• Anche nelle scorse ore, purtroppo, le montagne dell’Alto Adige sono state teatro di tragedie. Montagne che, come era stato previsto con ampio
anticipo, sono state prese d’assalto da migliaia di alpinisti, escursionisti e turisti. Ancora più del solito. Ed aumentano le situazioni di impreparazione
e di rischio. Gajer (Soccorso alpino): «Superficialità sulle ferrate ed escursionisti sui sentieri con i sandali». > Paolo Tagliente a pagina 21
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nei giorni scorsi – rivela Gajer –
sono dovuti a sfinimento e a colpi
di calore. Insomma, affrontando
un ambiente che è già di per sé faticoso, non bisogna perdere di vista le eccezionali temperature di
questi giorni. Sia per quanto riguarda l’abbigliamento che per
quel che concerne le riserve d’acqua, che non devono mai mancare. La canicola rende ancora più
valida la raccomandazione di uscire presto al mattino, anzi prestissimo, e anche di rientrare presto,
così da evitare di camminare nelle
ore più calde. È davvero importante»

• Gran lavoro, nei giorni scorsi, per uomini e donne del Soccorso alpino dell’Alto Adige per interventi sulle montagne della nostra provincia

Montagna presa d’assalto
E troppi sono impreparati
I consigli. Dopo i tragici incidenti dei giorni scorsi, l’appello ad un approccio più consapevole
Gajer (Soccorso alpino): «Superficialità sulle ferrate ed escursionisti sui sentieri con i sandali»

PAOLO TAGLIENTE

Anche nelle scorse ore,
purtroppo, le montagne dell’Alto
Adige sono state teatro di tragedie. Montagne che, come era stato previsto con ampio anticipo,
sono state prese d’assalto da migliaia di alpinisti, escursionisti e
turisti. Ed è soprattutto a queste
due ultime categorie che appartiene la maggioranza di chi si approccia alla montagna senza la necessaria preparazione, senza un’ attrezzatura idonea e, ancora peggio, senza un’attenta programmazione. Ben lungi dal fare alcun riferimento ai recenti incidenti, su
cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, il presidente del Soccorso
Alpino Alto Adige, Giorgio Gajer,
rinnova gli inviti alla massima
prudenza e ad un approccio ri-

BOLZANO.

• Il presidente Giorgio Gajer

• Un escursionista con i sandali immortalato sotto Cima Gran Pilastro

spettoso alla montagna, tornando a dispensare preziosi consigli a
chi decide di salire in quota. Consigli che, è bene chiarirlo, a poco
valgono se non vengono sempre
abbinati a buonsenso e prudenza.
«Anche nell’ultimo fine settima-

na – spiega Gajer – gli interventi
degli specialisti in forza nelle varie stazioni del Soccorso Alpino
sono stati numerosi sulle nostre
montagne, prese letteralmente
d’assalto da migliaia di persone
che, anche per avere un po’ di tre-

gua dalla calura del fondovalle, si
sono riversate sui tanti percorsi,
più o meno attrezzati, delle nostre montagne».
Le temperature
«Tanti degli interventi compiuti

Le calzature
A guide alpine e operatori del Soccorso Alpino capita spesso di imbattersi in escursionisti che, anche a quote notevoli e in zone particolarmente impervie, indossano scarpe inadatte o addirittura
sandali. Incoscienza pura. «Le
calzature sono di importanza fondamentale – ribadisce il presidente del Soccorso Alpino - e devono
essere di buona qualità, contenere la caviglia ed essere dotate di
una suola tipo “Vibram” non
troppo dura, perché altrimenti
non ha tenuta e tenderebbe a scivolare». Un paio di scarponcini
idonei non garantisce solo una
camminata comoda, ma soprattutto quell’aderenza, quella tenuta al terreno che possono fare la
differenza tra il tornare a casa e
salvi e il scivolare per decine di
metri lungo un canalone, spesso
con esiti tragici».
Smartphone e tecnologia
Gajer fornisce anche consigli su
come utilizzare al meglio l’oggetto da cui, ormai, nessuno di noi si
separa: lo smartphone. Alcune
precauzioni possono far sì che
questo apparecchio sia sempre efficiente e pronto per essere usato,
in caso di bisogno. «In montagna
– spiega Gajer – non serve utilizzare la funzione Bluetooth, che accelera lo scaricamento della batteria. È sempre utile portare con sé
una powerbank, una batteria
esterna portatile, e scaricare sul
proprio apparecchio l’applicazione GeoResQ, servizio gratuito per
i soci Cai che con la funzione “posizione” è in grado di fornire le
coordinate geografiche del punto
in cui ci si trova e di inoltrare richiesta d’aiuto. Informazioni,
queste, di estrema importanza e,
a volte vitali, in caso di interventi
del soccorso alpino».
Informarsi bene
«Programmate bene ogni uscita e
raccogliete tutte le informazioni
possibili – conclude –, sulle condizioni meteo, ma anche sulla situazione della zona in cui avete intenzione di andare. Non affidatevi a
ricerche in internet o a forum online, ma chiamate chi quei luoghi
li conosce bene ed è in grado di coglierne i cambiamenti perché ci
vive e ci lavora: le guide alpine».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due progetti

La Fondazione
Carispa aiuta
il Soccorso
Alpino Cnsas
BOLZANO. Il Soccorso Alpino Al-

to Adige del Cnsas Odv (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico) con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio ha chiuso due progetti di rinnovamento delle sue
attrezzature tecniche. Lo sviluppo tecnologico impone infatti un continuo ricambio delle attrezzature ed è quindi necessario provvedere in tempi
brevi al potenziamento delle
dotazioni per le Stazioni di
Soccorso Alpino, così da affrontare con massima efficienza gli interventi. Con i generosi contributi della Fondazione
Cassa di Risparmio sono stati
acquistati/finanziati: attrezzature tecnico-sanitarie, materiale di pronto soccorso, materiale sanitario per la formazione dei propri soci e per esercitazioni (bambole, defibrillatori trainer, ecc.); defibrillatori
semiautomatici Aed per il primo soccorso e relativa formazione Blsd Basic Life Support
early Defibrilation (defibrillazione del cuore in maniera sicura, perché dotato di sensori
per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare, ecc.). In
occasione di una presentazione dei due progetti il oresidente del Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige Giorgio
Gajer ha ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio, rappresentata dal membro del
Consiglio d’amministrazione
della Fondazione, Reinhold
Marsoner, per i generosi sostegni finanziari concessi, che dimostrano e confermano la
grande sensibilità nell’ambito
del Soccorso Alpino e verso il
sociale in generale.
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Bimbo di 3 anni cade dal tappeto elastico
e batte la testa: è grave al San Maurizio
L’incidente. Il piccolo è
sempre rimasto
cosciente e non è
in pericolo di vita
LAZFONS. Incidente nel giardino
di un’abitazione privata a Lazfons - la frazione più grande del
Comune di Chiusa - dove ieri
verso le 16.30 un bambino di 3
anni è caduto da un trampolino
elastico (da un’altezza di poco
più di 1 metro) battendo la testa
sul fondo duro, in cemento, della parte esterna della casa. Sul
posto sono arrivati nel giro di
una manciata di minuti la Croce
Bianca di Chiusa, l’elicottero
dell’Aiut Alpin Dolomites e i vigili del fuoco di Lazfons. Il piccolo è stato trasportato in osservazione all’ospedale San Maurizio
di Bolzano. Il piccolo è sempre
rimasto cosciente ma vista l’età
(è del 2018) traumi di questo tipo vanno monitorati con grande attenzione.

• Il bimbo - che non ha ancora compiuto i quattro anni - è caduto dal tappeto elastico e ha battuto sul cemento
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MONTAGNA I FRANCESI ERANO SALITI DALLA PARTE VENETA. POI LE DIFFICOLTÀ

Marmolada, salvati 5 alpinisti
trovati sul versante vietato
I soccorsi di notte. Ora si valuta la denuncia
Torna la paura sul ghiacciaio della Marmolada. Questa
volta non per un nuovo crollo,
ma per l’imprudenza di una
cordata di alpinisti francesi
sorpresi dal buio in quota. Il
gruppo di turisti stranieri sabato è stato salvato dal soccorso alpino dopo che era finito
sul versante del ghiacciaio
vietato all’accesso. Gli alpinisti erano saliti dal fronte veneto. Il sindaco Bernard: «Stiamo valutando se il loro comportamento si possa considerare violazione».
a pagina 6 Giobbe

OGGI IL VOTO SULLA OMNIBUS

Limite ai posti letto,
compromesso in aula
Per salvare il limite ai posti letto, l’assessore Schuler ha presentato un maxi-emendamento che
salva il tetto massimo (basato sulle rilevazioni del 2019, l’anno record dei 34 milioni di pernottamenti), ma al tempo stesso lascia campo libero ai contadini. Oggi il voto in aula.
a pagina 3 Mariucci
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Val di Fassa L’allarme a mezzanotte

di Federica Giobbe
TRENTO A 22 giorni dalla trage-

Confusi
I cinque
francesi
hanno
tentato la
salita per
la via Don
Chisciotte
sul versante sud
Arrivati
quasi in
vetta e
bloccati
dal ghiaccio e dal
buio, sono
finiti in
Trentino e
sul ghiacciaio proibito. Lì
hanno
chiesto
aiuto: una
squadra li
ha raggiunti con
l’elicottero

dia, il soccorso alpino di Fassa
è dovuto intervenire di nuovo
sul ghiacciaio per salvare 5 turisti francesi. Erano saliti dal
versante veneto, per la via Don
Chisciotte, ancora di libera
frequentazione. Ma quasi in
vetta e ormai a notte, si sono
trovati bloccati dal ghiaccio. A
quel punto sono scesi sul
ghiacciaio in Trentino, vietato
a qualsiasi accesso, e da lì
hanno chiesto soccorso. Ora
rischiano la denuncia, anche
se si sono giustificati dicendo
di non avere avuto alcuna notizia del divieto.
Erano le 24 di sabato 23 luglio 2022, quando un elicottero del 118 ha dovuto raggiungere dal versante trentino la
vetta della Marmolada portando in quota un team di
soccorritori alpini esperti.
C’erano da recuperare cinque
alpinisti di nazionalità francese che, nel tardo pomeriggio
di sabato, si sono spinti sulla
Via «Don Quixote» (Don Chi-

Il ghiacciaio In alto la porzione sommitale di Punta Rocca, in parte crollata a valle e al centro la porzione su cui si è abbattuta la frana. Gli alpinisti francesi erano più in alto

Marmolada: salva cordata francese
finita sul ghiacciaio vietato
sciotte), diventata una via
classica e tra le più ripetute
della parete del versante sud
della Marmolada
La via, priva di divieti in
quanto considerata non pericolosa da affrontare anche in
questo periodo di caldo anomalo, è quindi stata presa
senza problemi, unico neo:
l’orario forse eccessivamente
ritardato di partenza. I cinque
amici, infatti, ad un certo
punto della via, si sono ritrovati bloccati dal ghiaccio vivo
che impediva loro di proseguire ma anche di tentare una
discesa in sicurezza. Finendo
per girare sul versante nord,
quello interdetto a qualsiasi
frequentazione sia per il pericolo di nuovi crolli, che per
non interferire con le operazioni di ricerca ancora in corso. A quel punto, poco prima
della mezzanotte, non hanno
trovato altra soluzione che
chiamare in emergenza il soccorso alpino d’Alta Fassa. Che
a quel punto, davanti all’evidenza di persone in pericolo
di vita, ha agito come farebbe
qualsiasi soccorritore. Prima
le persone si salvano, poi
semmai si chiede loro conto
di quello che stavano facendo.
«L’intervento è durato diverse ore, da mezzanotte con
la chiamata del 118 fino alle
2.40 circa, a soccorso effettivo
concluso. I cinque turisti si
sono poi detti “ignari” del divieto di frequentazione del

ghiacciaio in territorio Trentino. Informazione che potrebbe anche essere parzialmente
corretta in quanto il versante
sud della Marmolada non è
precluso alla frequentazione
alpinistica e imbocca una via
che porta a scendere solo per
circa un centinaio di metri sul
ghiacciaio, in un’area non
considerata particolarmente
pericolosa. Se la via non è
chiusa ma passa dove non potrebbe, forse la responsabilità
è anche di un difetto di coordinamento tra le autorità di
sicurezza: i Comuni, in questo
caso. Comunque chi sale dalla
Don Chisciotte ridiscende poi
fino a imboccare il sentiero o
l’impianto a fune che conducono fino a Malga Ciapela»,
racconta il capo del soccorso
alpino d’Alta Fassa Stefano
Cotter.
«Quest’anno, essendoci pochissima neve, sulla pista da
sci “innevata” si è formato
ghiaccio puro, e loro, presi alla sprovvista, non erano attrezzati e muniti di ramponi
per affrontare questo tipo di
discesa. C’è un divieto di transito sul ghiacciaio, ma la Don
Chisciotte non viene interessata dal ghiacciaio stesso perché di suo passerebbe solo

Rischiano la denuncia
Saliti dal Veneto lungo
una via ancora libera
Poi in emergenza sono
passati sul ghiacciaio

Stabile Il nuovo crepaccio che si è aperto il 17 luglio

molto vicino, senza attraversarlo. Comunque i cinque turisti non erano in una zona
pericolosa o esposta».
Solo un grande spavento
dunque per mancanza di informazioni, ma che allarma
sempre e comunque, soprattutto dopo la tragedia verificatasi in Marmolada lo scorso 3
luglio, dove hanno perso la vita undici persone. «La via Don
Chisciotte, come diverse vie in
Dolomiti, è una via di mille
metri di lunghezza, e si presume che i cinque amici si siano
attardati arrivando al punto
del ghiacciaio ormai a notte
fonda. In realtà in quel tratto
ci sono anche le corde doppie
per scendere, ma non è stato
sufficiente», continua Cotter.
Scongiurata anche la possibilità di aver messo in pericolo
gli uomini del soccorso, come
rimarca il comandante Stefano Cotter: «Eravamo da tutt’altra parte del ghiacciaio, anche se nell’andare in montagna e fare soccorso non esiste
il “rischio zero”, abbiamo comunque fatto tutto in sicurezza, li abbiamo legati e recuperati scendendo 50 metri».
Discorso diverso per le aree
per le quali, con un’ordinanza
del sindaco Giovanni Ber-

nard, è stato stabilito il divieto
di accesso. Sono limitazioni
imposte a causa dell’emergenza, comunicate con una
specifica segnaletica e traduzione multilingue. Mirano a
salvaguardare la sicurezza degli stessi alpinisti, ma anche
quella di chi si trova a operare
sul ghiacciaio per la ricerca e
il recupero di materiali sulla
frana del 3 luglio. Sul posto c’è
anche una cartina che segnala
inequivocabile la zona off limits: l’area in prossimità di
Villetta Maria sentiero E618E619; prossimità rifugio Dolomia sentiero E618-Altavia n.
2-E606; Piazzale Cima Undici
sentiero E618-Altavia n. 2E606; Val Contrin da Forcella
Marmolada 602-602A; pista
da sci denominata «Sas de
Mul- Fedaia».
Adesso si tratta di capire se
gli alpinisti francesi verranno
denunciati. L’ordinanza di divieto è stata disattesa, questo
è il punto centrale. Ci sarà voglia di usare il pugno duro?
«Stiamo valutando — diceva
ieri il sindaco Bernard — se il
loro comportamento si possa
considerare violazione o meno. Decideremo nei prossimi
giorni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Colfosco L’incidente

Guasto ai freni,
il quad si ribalta
a tutta velocità
Muore idraulico
di Aldo De Pellegrin
ragedia a Colfosco, dove un quad
si è ribaltato dopo aver urtato
un’auto parcheggiata. Il conducente,
Uli Costabiei , di 44 anni, ha riportato
ferite mortali nell’incidente.

T

a pagina 4

Tragedia
Uli Costabiei, 44 anni, lascia una moglie e
due figli piccoli
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Colfosco, si ribalta con il quad:
muore un idraulico di 44 anni
La vittima è Uli Costabiei. Probabile guasto ai freni all’origine della tragedia
Un drammatico incidente stradale ha funestato la
serata di domenica a Colfosco
ed è costato la vita ad Uli Costabiei, 44 anni, apprezzato
idraulico di Corvara, dove risiedeva con la famiglia pur essendo nativo di La Valle. L’uomo domenica era salito sul
suo quad e si era diretto in
Valle Stella Alpina, risalendo
la laterale di Passo Gardena
che inizia proprio nel cuore
dell’abitato di Colfosco.
Un’escursione tranquilla e
poi, poco dopo le 19, il rientro
verso Colfosco e Corvara per
cenare con la famiglia. La moglie Katy ed i due figlioletti
giovanissimi, Jan e Emma di
meno di due anni l’hanno però atteso invano.
Quasi alla fine della discesa
su Colfosco infatti il quad ha
iniziato a manifestare noie
sempre maggiori ai freni, probabilmente dovute al surriscaldamento, tanto che il conducente, percorrendo la via
Col Pradat nei pressi del trafficato incrocio con la statale
di Passo Gardena, è stato costretto ad una manovra disperata per frenare il mezzo che
stava prendendo troppa velocità. In piena emergenza, piegando a sinistra per imboccare una stradina privata in salita, nella speranza di fermarsi,
ha però centrato violentemente lo spigolo di una Fiat
Panda parcheggiata nei pres-

BOLZANO

Indagini I carabinieri sul luogo dell’incidente dopo il ribaltamento (Foto Vvf Colfosco )

Incidente in cantiere

Operaio sedicenne ferito gravemente

A

Sul posto
L’elicottero
Pelikan

Snodres, in Val
d’Isarco, nel primo
pomeriggio di ieri si è
verificato un grave incidente
sul lavoro. Un operaio di 16
anni del posto è stato colpito
alla testa da una trave di
legno e ha riportato ferite
gravi. Il giovane operaio si
trovava in un pozzo quando è
accaduto l’incidente, verso le
14. È subito scattato l’allarme,
dato dai colleghi di lavoro alla

centrale d’emergenza 112: sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco volontari, che
hanno recuperato il ferito dal
pozzo. Sono intervenuti
anche gli operatori della
Croce bianca e l’elicottero di
emergenza Pelikan 2. Il ferito
è stato trasportato d’urgenza
all’ospedale di Bolzano. In
corso indagini dei carabinieri
per accertare le cause.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

si. Nel tremendo urto il quad
si è ribaltato in strada scaraventando il suo conducente
sull’asfalto: Costabiei ha riportato lesioni mortali. Alcuni testimoni hanno subito dato l’allarme. Sul posto, assieme alla Croce Bianca, ai vigili
del fuoco ed ai carabinieri di
Corvara è atterrato anche
l ’e l i c o t t e r o
dell’Aiut Alpin Dolomites con il medico d’emergenza che,
dopo la stabilizzazione del
ferito, lo ha
subito avviato
verso l’ospedale di Bolzano. Qui Uli Costabiei è giunto ancora in vita ma
in condizioni critiche e nonostante il prodigarsi dei medici
per lui ogni altro aiuto è risultato vano.
La notizia della morte del
giovane padre di famiglia si è
diffusa rapidamente fra Corvara e La Valle, dove è originaria la famiglia Costabiei che
alcuni anni orsono ha perso
prematuramente anche un altro figlio, Othmar, già assessore comunale a La Valle. I funerali di Uli Costabiei si terranno giovedì alle 14 nella
chiesa di Corvara.
Aldo De Pellegrin

La vicenda
 Tragedia
domenica alle
19 a Colfosco.
Un quad
(quadriciclo
fuoristrada) si è

ribaltato dopo
aver urtato
un’auto
parcheggiata
 Il
conducente, Uli
Costabiei (nella
foto), di 44
anni, è stato
sbalzato
sull’asfalto ed
ha riportato
ferite mortali

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAZFONS

Bimbo di tre anni
cade dal trampolino
BOLZANO Un bambino di tre

anni ha riportato ieri un
trauma cranico in seguito ad
un incidente avvenuto alle
16.30 in un giardino privato a
Lazfons, frazione di Chiusa. Il
bimbo stava saltando su un
trampolino elastico rotondo
quando, dopo un salto, non è
caduto sul trampolino stesso
ma lateralmente, battendo la
testa a terra. Sul posto è
atterrato l’elicottero dell’Aiut
Alpin Dolomites, con il
medico d’urgenza, che ha
prestato le prime cure al
piccolo, poi ricoverato
all’ospedale di Bolzano. Il
bimbo non ha mai perso
conoscenza e sarebbe fuori
pericolo.
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Tiefe Trauer um Uli Costabiei
UNFALL: Der am Sonntagabend tödlich verunglückte Unternehmer war in vielen Vereinen engagiert und sportlich aktiv
CALFOSCH/KOLFUSCHG
(bon). Tiefe Trauer und Betroffenheit herrschen in Kolfuschg
nach dem Unfalltod von Ulrich
„Uli“ Costabiei (44).
Costabiei war ein erfolgreicher
Unternehmer. Mit seinem Bruder Christian führte er das Familienunternehmen, das im Bereich Heizung und Sanitäranlagen tätig ist. Die Brüder hatten
die Geschäftsführung 2009 übernommen, als schon einmal ein
Schicksalsschlag die Familie getroffen hatte: Der ältere Bruder
Othmar starb auf einer Schneeschuhwanderung an einem
Herzinfarkt.
Costabiei war in der Dorfgemeinschaft sehr aktiv, engagierte
sich in den Vereinen. „Uli war
mit dem ganzen Herzen Feuerwehrmann“, sagt Roman Crazzolara, der Vizekommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Corvara,
„er war immer bereit, zur Hilfe zu
eilen, wenn er gebraucht wurde.
Er war eine Persönlichkeit, die
Gemeinschaft schuf und zusammenhielt. Er wird eine enorme
Lücke hinterlassen in unserer
Wehr.“
„Uli war ein guter Kollege,
aber vor allem ein Freund. Er
musste viel zu früh gehen. Wir
sind alle ohne Worte und fassungslos. Er wird immer in unseren Gedanken bleiben“, sagt Fa-

Uli Costabiei

bian Oberbacher, der Chef der
Bergrettung Aiüt Alpinisc Alta
Badia.
Auch in der Musikkapelle war
Costabiei aktiv gewesen, hatte
das Musizieren aber vor einiger
Zeit aufgegeben. „Wir werden
uns immer seiner erinnern und
danken ihm für alles, was er für
unsere Kapelle und die Dorfgemeinschaft getan hat“, sagt Alex
Rottonara, der Obmann der Musikkapelle Corvara/Kolfuschg.
Auch sportlich war Costabiei
aktiv; seine Passion war das
Gleitschirmfliegen. „Uli war ein
geselliger Freund und Fliegerkollege, zu jedem Spaß bereit, und
obwohl beruflich stets sehr beschäftigt, unserem Verein gegenüber immer äußerst hilfsbereit.
Wir werden ihn sehr vermissen“,
sagt Helmut Stricker, der Präsident der Fliegerclubs Air Force
Alta Badia.
Um Uli Costabiei trauern seine

Das umgestürzte Quad vor dem Hotel „Centrale“.

Frau und die beiden kleinen Kinder, die Eltern und der Bruder
Christian. Die Beerdigung findet
am Donnerstag, 28. Juli, um 14
Uhr in der Pfarrkirche in Corvara
statt.
Wie in der Montagausgabe berichtet (siehe digitale Ausgabe),
war Uli Costabiei am Sonntagabend verunglückt. Er war mit
seinem Quad des Typs Polaris
Ranger 1000 auf der Straße Col
Pradat unterwegs gewesen, als er
vor dem Hotel „Centrale“ auf einen Pkw prallte. Das Quad überschlug sich in der Folge; Costabiei wurde auf die Straße geschleudert. Er wurde vom Notarzt des

Aiut Alpin erstversorgt und ins
Bozner Krankenhaus gebracht,
wo er aber eine Stunde später
starb.
Die Carabinieri haben Ermittlungen über die Unfallursache
aufgenommen.
Augenzeugen
sollen von Problemen mit der
Bremsanlage des Quads berichtet haben, die zu dem Unfall geführt haben könnten.
© Alle Rechte vorbehalten
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Uli Costabiei war ein begeisterter
Gleitschirmpilot.
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Sturz aus Trampolin:
schwerverletzt
CHRONIK: 2 Unfälle forderten gestern im Eisacktal 2 Schwerverletzte
LATZFONS/SCHNAUDERS
(mpi). 2 Unfälle haben gestern in Latzfons und Schnauders 2 Schwerverletzte gefordert. In Latzfons stürzte ein 3jähriges Kind aus einem
Trampolin und prallte mit
dem Kopf auf einen Betonboden. In Schnauders fiel auf einer Baustelle eine Holzplattenverschalung auf einen 16Jährigen. Beide Verletzten
sind nicht in Lebensgefahr.

Bis zum Eintreffen des Notarztes mit dem Rettungshubschrauber Aiut Alpin und der Mannschaft der Sektion Klausen des
Weißen Kreuzes kümmerte sich
die Freiwillige Feuerwehr von
Latzfons um das Kind und dessen
Familie. Der Notarzt übernahm
dann die Versorgung des Kindes.
Anschließend flog der Rettungshubschrauber Aiut Alpin das
Kind in das Krankenhaus Bozen.
Dort stellten sich die Verletzungen als schwer, aber nicht lebensgefährlich heraus.

Der Unfall in Latzfons ereignete
sich am gestrigen Montag kurz
nach 16.30 Uhr. Ein 3-jähriger
Bub hatte in einem Trampolin im
elterlichen Garten in einem Siedlungshaus in Latzfons gespielt.
Anschließend wollte das Kind
aus dem Trampolin steigen. Dabei kam es zu dem Unfall. Aus
noch nicht ganz geklärter Ursache blieb der Bub beim Herausklettern aus dem Trampolin hängen oder stolperte. Er überschlug
sich und prallte mit dem Kopf aus
rund einem bis 1,5 Meter Höhe
des Trampolins auf den Betonboden. Die Familie des Kindes alarmierte sofort die Landesnotrufzentrale.

16-jähriger Bauarbeiter von
Holzplatte getroffen
Ein weiterer Unfall hatte sich
bereits kurz vor 14 Uhr auf der
Baustelle oberhalb des Skiliftes in
Schnauders ereignet. Dort wird
derzeit das Trinkwassernetz gebaut.
Ein 16-jähriger, einheimischer
Bauarbeiter war in einem
Schacht beschäftigt, als sich
plötzlich über ihm eine Holzverschalungsplatte löste. Die Platte
fiel in den Schacht, der rund 6 bis
7 Meter tief war. Die Platte traf
den jungen Mann im Schacht am
Kopf und an der Wirbelsäule und
riss ihn zu Boden, wo er schwer

verletzt liegen blieb. Die Arbeitskollegen alarmierten über die
Landesnotrufzentrale die Rettungskräfte.
Ein Team der Sektion Klausen
des Weißen Kreuzes versorgte
den Einheimischen und alarmierte aufgrund der schweren
Verletzung des Arbeiters Notarzt
mit Rettungspflegern des Rettungshubschraubers Pelikan 2.
Für die Bergung des Verletzen
riefen die Mitarbeiter des Weißen
Kreuzes die Freiwillige Feuerwehr von Schnauders zu Hilfe.
Der Notarzt und die Rettungspfleger des Rettungshubschraubers versorgten den Verletzten.
Die Mannschaft des Weißen
Kreuzes Klausen und die Freiwillige Feuerwehr Schnauders bargen den Schwerverletzten mithilfe der Bauarbeiter und des Baukrans, um ihn möglichst schonend aus dem Schacht zu heben.
Der Rettungshubschraubers
Pelikan 2 flog den Schwerverletzten ins Krankenhaus Bozen.
Die Carabinieri Klausen nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Gegenstand ist auch,
warum sich die Holzplatte plötzlich gelöst hatte und in den
Schacht auf den Arbeiter gefallen
© Alle Rechte vorbehalten
war.

Die Feuerwehr Schnauders half bei der Bergung des 16-jährigen.
Freiwillige Feuerwehr Schnauders
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Schwere Kopfverletzungen
Ein 16-jähriger Bauarbeiter wurde am Montag bei
einem Arbeitsunfall in Schnauders bei Feldthurns
schwer verletzt.

E

in schwerer Arbeitsunfall hat
sich am Montag Nachmittag
ereignet. In der Fraktion Schnauders in der Gemeinde Feldthurns
wurde ein 16-jähriger Bauarbeiter
von einer Holzplatte am Kopf getroffen. Der 16-jährige Junge befand sich in einem Schacht und
musste daher zuvor von der Feuer-

wehr aus dem Schacht geborgen
werden. Zuvor wurde er vom Weißen Kreuz Klausen erstversorgt.
Der Rettungshubschrauber Pelikan 2 hat den Jungen in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Die
Carabinieri von Klausen haben die
Ermittlungen zum Unfallhergang
aufgenommen.
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L’ESPERTO ◆ Dopo i recenti incidenti, i consigli dei soccorritori

«In quota serve prudenza»
Anche nelle scorse ore, purtroppo, le montagne dell’Alto Adige
sono state teatro di tragedie.
Montagne che, come era stato
previsto con ampio anticipo, sono state prese d’assalto da migliaia di alpinisti, escursionisti e turisti. Ed è soprattutto a queste due
ultime categorie che appartiene
la maggioranza di chi si approccia alla montagna senza la necessaria preparazione, senza un’ attrezzatura idonea e, ancora peggio, senza un’attenta programmazione. Per questo il presidente
del Soccorso Alpino Alto Adige,
Giorgio Gajer, rinnova gli inviti alla
massima prudenza e ad un approccio rispettoso alla montagna, tornando a dispensare preziosi consigli a chi decide di salire in quota. Consigli che, è bene
chiarirlo, a poco valgono se non
vengono sempre abbinati a buonsenso e prudenza. «Anche nell’ultimo fine settimana – spiega Gajer
– gli interventi degli specialisti in
forza nelle varie stazioni del Soccorso Alpino sono stati numerosi
sulle nostre montagne».
Le temperature. «Tanti degli interventi compiuti nei giorni scorsi –
rivela Gajer – sono dovuti a sfinimento e a colpi di calore. Insomma, affrontando un ambiente che
è già di per sé faticoso, non bisogna perdere di vista le eccezionali temperature di questi giorni.
Sia per quanto riguarda l’abbigliamento che per quel che concerne
le riserve d’acqua, che non devono mai mancare. La canicola rende ancora più valida la raccomandazione di uscire presto al mattino, prestissimo, e anche di rientrare presto, così da evitare di
camminare nelle ore più calde».
Le calzature. A guide alpine e operatori del Soccorso Alpino capita
spesso di imbattersi in escursionisti che, anche a quote notevoli
e in zone particolarmente impervie, indossano scarpe inadatte o
addirittura sandali. Incoscienza
pura. «Le calzature sono di importanza fondamentale – ribadisce il
presidente - e devono essere di
buona qualità, contenere la caviglia ed essere dotate di una suola

Escursionisti sul Brenta: in quota servono prudenza e attrezzatura adatta
tipo “Vibram” non troppo dura,
perché altrimenti non ha tenuta e
tenderebbe a scivolare». Un paio
di scarponcini idonei non garantisce solo una camminata comoda,
ma soprattutto quell’aderenza,
quella tenuta al terreno che possono fare la differenza tra il tornare a casa e salvi e il scivolare per
decine di metri lungo un canalone, spesso con esiti tragici».
Smartphone e tecnologia. Gajer fornisce anche consigli su come utilizzare al meglio l’oggetto da cui,
ormai, nessuno di noi si separa:
lo smartphone. Alcune precauzioni possono far sì che questo apparecchio sia sempre efficiente e
pronto per essere usato, in caso
di bisogno. «In montagna – spiega
Gajer – non serve utilizzare la funzione Bluetooth, che accelera lo
scaricamento della batteria. È
sempre utile portare con sé una

powerbank, una batteria esterna
portatile, e scaricare sul proprio
apparecchio l’applicazione GeoResQ, servizio gratuito per i soci
Cai che con la funzione “posizione” è in grado di fornire le coordinate geografiche del punto in cui
ci si trova e di inoltrare richiesta
d’aiuto. Informazioni, queste, di
estrema importanza e, a volte vitali, in caso di interventi del soccorso alpino».
Informarsi bene. «Programmate bene ogni uscita e raccogliete tutte
le informazioni possibili – conclude –, sulle condizioni meteo, ma
anche sulla situazione della zona
in cui avete intenzione di andare.
Non affidatevi a ricerche in internet o a forum online, ma chiamate chi quei luoghi li conosce bene
ed è in grado di coglierne i cambiamenti perché ci vive e ci lavora: le guide alpine».
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LEDRO ◆ Ferito un turista friulano di 34 anni, trasportato al S. Chiara

Infortunio in forra, Soccorso in azione

Il personale del Soccorso Alpino impegnato nell’intervento di ieri

LEDRO - Un escursionista italiano di 34 anni
residente in provincia di Udine, impegnato in
un'attività di canyoning lungo la forra del Rio
Nero in Val di Ledro, è stato elitrasportato
all'ospedale Santa Chiara di Trento con un
possibile trauma dorsale. Ieri mattina l'uomo si
trovava con un gruppo nella parte finale della
forra quando, nell'affrontare un salto da
un'altezza di circa 5 metri, si è infortunato alla
schiena impattando con l'acqua. La chiamata
al numero nnico per le Emergenze 112 è
arrivata intorno alle 10.40 da parte
dell'accompagnatore del gruppo. Il tecnico di
centrale del Soccorso Alpino e Speleologico,
con il coordinatore dell'Area operativa
Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento
degli operatori delle Stazioni della Val di Ledro
e della Valle del Chiese, che si sono portate sul
posto. Nel frattempo anche l'elicottero ha

verricellato in forra, a monte dell'infortunato,
quattro operatori del Gruppo Tecnico Forre,
tra cui vi era anche un sanitario. L'uomo cosciente ma dolorante - è stato assistito e
stabilizzato dall'operatore sanitario del
Soccorso Alpino, in coordinamento con il
medico della Centrale operativa. Dopodiché,
nell'apposita barella per il soccorso in forra, è
stato trasportato lungo il canyon dai
soccorritori, che hanno dovuto attrezzare due
calate, la prima da circa 20 metri e la seconda
da 4. Giunti in una zona sufficientemente
aperta, è stato fatto intervenire l'elicottero. Il
tecnico di elisoccorso è stato calato con il
verricello ed ha recuperato a bordo la barella
con l'infortunato. Mentre l'elicottero si è
diretto all'ospedale Santa Chiara di Trento, i
soccorritori sono usciti dalla forra e sono
rientrati autonomamente.
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MONTAGNA I FRANCESI ERANO SALITI DALLA PARTE VENETA. POI LE DIFFICOLTÀ

Marmolada, salvati 5 alpinisti
trovati sul versante vietato
I soccorsi di notte. Ora si valuta la denuncia
Torna la paura sul ghiacciaio della Marmolada. Questa
volta non per un nuovo crollo,
ma per l’imprudenza di una
cordata di alpinisti francesi
sorpresi dal buio in quota. Il
gruppo di turisti stranieri sabato è stato salvato dal soccorso alpino dopo che era finito
sul versante del ghiacciaio
vietato all’accesso. Gli alpinisti erano saliti dal fronte veneto. Il sindaco Bernard: «Stiamo valutando se il loro comportamento si possa considerare violazione».
a pagina 4 Giobbe

CALDO, IN 20 GIORNI 140 RICOVERI

Ilmeteo:eccol’acqua
Escattasubitol’allerta
Il meteo promette sollievo. Anche troppo visto che è scattata ieri sera l’allerta meteo. Gli attesi
temporali oggi potrebbero spezzare una cappa di calore che da
metà maggio si è fatta ogni giorno più opprimente. E che ha portato in 20
giorni al pronto soccorso di Trento 140 persone.
a pagina 5 Cassaghi
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Val di Fassa L’allarme a mezzanotte

di Federica Giobbe
TRENTO A 22 giorni dalla trage-

Confusi
I cinque
francesi
hanno
tentato la
salita per
la via Don
Chisciotte
sul versante sud
Arrivati
quasi in
vetta e
bloccati
dal ghiaccio e dal
buio, sono
finiti in
Trentino e
sul ghiacciaio proibito. Lì
hanno
chiesto
aiuto: una
squadra li
ha raggiunti con
l’elicottero

dia, il soccorso alpino di Fassa
è dovuto intervenire di nuovo
sul ghiacciaio per salvare 5 turisti francesi. Erano saliti dal
versante veneto, per la via Don
Chisciotte, ancora di libera
frequentazione. Ma quasi in
vetta e ormai a notte, si sono
trovati bloccati dal ghiaccio. A
quel punto sono scesi sul
ghiacciaio in Trentino, vietato
a qualsiasi accesso, e da lì
hanno chiesto soccorso. Ora
rischiano la denuncia, anche
se si sono giustificati dicendo
di non avere avuto alcuna notizia del divieto.
Erano le 24 di sabato 23 luglio 2022, quando un elicottero del 118 ha dovuto raggiungere dal versante trentino la
vetta della Marmolada portando in quota un team di
soccorritori alpini esperti.
C’erano da recuperare cinque
alpinisti di nazionalità francese che, nel tardo pomeriggio
di sabato, si sono spinti sulla
Via «Don Quixote» (Don Chi-

Il ghiacciaio In alto la porzione sommitale di Punta Rocca, in parte crollata a valle e al centro la porzione su cui si è abbattuta la frana. Gli alpinisti francesi erano più in alto

Marmolada: salva cordata francese
finita sul ghiacciaio vietato
sciotte), diventata una via
classica e tra le più ripetute
della parete del versante sud
della Marmolada
La via, priva di divieti in
quanto considerata non pericolosa da affrontare anche in
questo periodo di caldo anomalo, è quindi stata presa
senza problemi, unico neo:
l’orario forse eccessivamente
ritardato di partenza. I cinque
amici, infatti, ad un certo
punto della via, si sono ritrovati bloccati dal ghiaccio vivo
che impediva loro di proseguire ma anche di tentare una
discesa in sicurezza. Finendo
per girare sul versante nord,
quello interdetto a qualsiasi
frequentazione sia per il pericolo di nuovi crolli, che per
non interferire con le operazioni di ricerca ancora in corso. A quel punto, poco prima
della mezzanotte, non hanno
trovato altra soluzione che
chiamare in emergenza il soccorso alpino d’Alta Fassa. Che
a quel punto, davanti all’evidenza di persone in pericolo
di vita, ha agito come farebbe
qualsiasi soccorritore. Prima
le persone si salvano, poi
semmai si chiede loro conto
di quello che stavano facendo.
«L’intervento è durato diverse ore, da mezzanotte con
la chiamata del 118 fino alle
2.40 circa, a soccorso effettivo
concluso. I cinque turisti si
sono poi detti “ignari” del divieto di frequentazione del

ghiacciaio in territorio Trentino. Informazione che potrebbe anche essere parzialmente
corretta in quanto il versante
sud della Marmolada non è
precluso alla frequentazione
alpinistica e imbocca una via
che porta a scendere solo per
circa un centinaio di metri sul
ghiacciaio, in un’area non
considerata particolarmente
pericolosa. Se la via non è
chiusa ma passa dove non potrebbe, forse la responsabilità
è anche di un difetto di coordinamento tra le autorità di
sicurezza: i Comuni, in questo
caso. Comunque chi sale dalla
Don Chisciotte ridiscende poi
fino a imboccare il sentiero o
l’impianto a fune che conducono fino a Malga Ciapela»,
racconta il capo del soccorso
alpino d’Alta Fassa Stefano
Cotter.
«Quest’anno, essendoci pochissima neve, sulla pista da
sci “innevata” si è formato
ghiaccio puro, e loro, presi alla sprovvista, non erano attrezzati e muniti di ramponi
per affrontare questo tipo di
discesa. C’è un divieto di transito sul ghiacciaio, ma la Don
Chisciotte non viene interessata dal ghiacciaio stesso perché di suo passerebbe solo

Rischiano la denuncia
Saliti dal Veneto lungo
una via ancora libera
Poi in emergenza sono
passati sul ghiacciaio

Stabile Il nuovo crepaccio che si è aperto il 17 luglio

molto vicino, senza attraversarlo. Comunque i cinque turisti non erano in una zona
pericolosa o esposta».
Solo un grande spavento
dunque per mancanza di informazioni, ma che allarma
sempre e comunque, soprattutto dopo la tragedia verificatasi in Marmolada lo scorso 3
luglio, dove hanno perso la vita undici persone. «La via Don
Chisciotte, come diverse vie in
Dolomiti, è una via di mille
metri di lunghezza, e si presume che i cinque amici si siano
attardati arrivando al punto
del ghiacciaio ormai a notte
fonda. In realtà in quel tratto
ci sono anche le corde doppie
per scendere, ma non è stato
sufficiente», continua Cotter.
Scongiurata anche la possibilità di aver messo in pericolo
gli uomini del soccorso, come
rimarca il comandante Stefano Cotter: «Eravamo da tutt’altra parte del ghiacciaio, anche se nell’andare in montagna e fare soccorso non esiste
il “rischio zero”, abbiamo comunque fatto tutto in sicurezza, li abbiamo legati e recuperati scendendo 50 metri».
Discorso diverso per le aree
per le quali, con un’ordinanza
del sindaco Giovanni Ber-

nard, è stato stabilito il divieto
di accesso. Sono limitazioni
imposte a causa dell’emergenza, comunicate con una
specifica segnaletica e traduzione multilingue. Mirano a
salvaguardare la sicurezza degli stessi alpinisti, ma anche
quella di chi si trova a operare
sul ghiacciaio per la ricerca e
il recupero di materiali sulla
frana del 3 luglio. Sul posto c’è
anche una cartina che segnala
inequivocabile la zona off limits: l’area in prossimità di
Villetta Maria sentiero E618E619; prossimità rifugio Dolomia sentiero E618-Altavia n.
2-E606; Piazzale Cima Undici
sentiero E618-Altavia n. 2E606; Val Contrin da Forcella
Marmolada 602-602A; pista
da sci denominata «Sas de
Mul- Fedaia».
Adesso si tratta di capire se
gli alpinisti francesi verranno
denunciati. L’ordinanza di divieto è stata disattesa, questo
è il punto centrale. Ci sarà voglia di usare il pugno duro?
«Stiamo valutando — diceva
ieri il sindaco Bernard — se il
loro comportamento si possa
considerare violazione o meno. Decideremo nei prossimi
giorni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per la precisione.
pre nel Trevigiano satato sottratto il telefoquestione, rimasto “innelle mani del tipo into, finito a Belluno doa la destinazione lavo-

oprietario (probabiluna donna), dello
hone a quanto pare
dato per vinto: è bastapellare l’App, una dele che permettono di
alizzare i propri smare, guardare la mappa
re i carabinieri per il
lo.
serie «Aiuto mi hanato il cellulare, ma si
n quella piazza»: queo meno il messaggio
o all’Arma perché ace la situazione.
effetti, la verifica ha
uoi frutti. Del resto le
plementate per i conei cellulari oggi pero anche reset compleemoria e quant’altro
da remoto, non solo
zzazione Gps, funzioda antivirus, antifurto
zzatore di dispostivi in
a e unica applicaziohe gratuite. Resta da
e ci fosse qualche moticolare, al di là dell’ee cleptomania bella e
perchè fosse stato sotma questo l’App non ce
ire. —

soccorsi in montagna

Malori, un ciclista caduto
Nuova giornata di fuoco
BELLUNO

Ciclista in ospedale dopo la caduta autonoma lungo le strade di Spert, ma anche molti interventi in montagna per gli
elicotteri del soccorso: malori
e scavigliati l’hanno fatta da
padrona anche ieri. Attorno alle 10.30 una squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina è stata invece inviata nei
Serrai di Sottoguda, per una
donna che, mentre stava pas-

seggiando con un’altra persona, aveva riportato un probabile trauma alla caviglia. La
76enne di Milano è stata recuperata dai soccorritori e portata fino al rendez vous con l’ambulanza dei volontari di Alleghe, che è partita in direzione
dell’ospedale. Alle 11.20 l’elicottero di Dolomiti Emergency è decollato verso il Rifugio
Berti al Popera, in Comelico,
dopo che un’escursionista, partita per un giro in compagnia,

era ritornata indietro colta da
malore. La 52enne tedesca è
stata valutata dal medico
dell’equipaggio, per poi essere
caricata a bordo e portata all’ospedale di San Candido per le
verifiche del caso. Alle 15.45
l’elicottero di Dolomiti Emergency è decollato in direzione
dello Staulanza, su attivazione di alcune persone di passaggio lungo il sentiero 472 – dal
Rifugio Vanezia al Passo – che
si erano imbattute in un uomo
che stava poco bene. Dopo
aver provato ad accompagnare per un po’ nella discesa il
67enne di S.Donato Milanese,
gli escursionisti avevano preferito infatti allertare il 118. L’uomo è stato imbarcato e trasferito all’ospedale di Agordo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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definitiva in Cassaziogrado il tentativo dela di far derubricare il
lesioni aggravate. C’eche la minaccia a pubficiale e il porto abusima od oggetto atto a
re. L’uomo la sta sconnteramente e forse saià in libertà, se in prienesse una condotta
e. Ma adesso prova altornare in famiglia.
giorno Longo era arrivanti al bar all’Angolo
o di un amico e aveva
difendersi con il bracn fendente, che sennò
be colpito al collo. Dana anche l’auto, ma il
tario non ha fatto queando è arrivata la polimetovic ha minacciaenti che dovevano arPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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ci, 150 atleti, 26 professiodi cre- vocazione sociale, turistica
nisti del settore tra allenatoper af- ed economica che la rendori e preparatori atletici, per
orso e, no da un lato un forte attratcitare qualche numero.
siglie- tore ma dall’altro stimolo
Ottimo il bilancio della
che ha anche per i territori limitrostagione scorsa. Oltre ai nuontro), fi. —
merosi eventi organizzati,
mo tro- Tiratura: 7.187
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nterra, dalla
seconrà altre
tire da
ole, inatti».
nto delstrada
anti fier assiutto il
e la riaarantiada nei
ampio
senso

aranno
te da
anche
ltatura
cittadisul po-

sto per seguire da vicino i lavori. Sarà l’occasione migliore
per avere un quadro meglio
delineato della situazione.
«Al termine del sopralluogo
sapremo essere più precisi anche sulle tempistiche», conclude la Hofer, «chiediamo un
po’di pazienza a tutti coloro
che fruiscono della strada per
la diga, soprattutto i proprietari delle baite. La priorità è
garantirne la riapertura in
concomitanza con il periodo
di maggior afflusso dei turisti.
Per questo motivo il 10 agosto
al momento è la data cerchiata in rosso sul calendario, oltre la quale non si andrà, anche se le difficoltà quando si
parla di lavori pubblici le conosciamo tutti». —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

anni del Club: una festa per
noi, ma anche per Cortina,
la cui storia sportiva è strettamente intrecciata con
quella del nostro sodalizio». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cortina

Maltempo a Cimabanche
scarica di sassi in strada
CORTINA

Una scarica di sassi ha interessato ieri sera la zona di
Cortina. A causa del maltempo che si è abbattuto in Cadore, in località Cimabanche è
scesa una scarica di pietrisco
che ha invaso la carreggiata.
Sul posto polizia e vigili del
fuoco. Nel pomeriggio inoltre, un’altra scarica di sassi
era scesa dal Pomagagnon
per fortuna senza coinvolgere persone o cose. «Si è tratta-

to di materiale ghiaioso venuto giù nella parte più alta del
canalone di rientro del Pomagagnon, sul versante che
guarda verso Cortina», ha
commentato il delegato del
Cnsas Dolomiti Bellunesi
Alex Barattin, «personale del
soccorso alpino ha effettuato
una ricognizione, senza riscontrare problemi. Non abbiamo registrato richieste di
aiuto né segnalazioni di persone scomparse». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia a Chiusaforte

Era con un gruppo
di escursionisti
e insieme stavano
percorrendo
il sentiero 622
verso Piani di Là

Sul posto è atterrato
l’elicottero del 118
il personale sanitario
non ha potuto far altro
che constatare
il decesso

Qui la mappa che indica il punto in cui si è verificato l’incidente mortale e accanto la bicicletta del 72enne Valter Tedesco (nelle foto a sinistra
e sotto, da Fb) sull’altopiano del Montasio. L’uomo stava percorrendo il sentiero 622 verso la località Piani di Là insieme a un gruppo di amici

incidente in montagna

Scivola per una trentina di metri e muore
Valter Tedesco, 72 anni, è caduto dalla mountain bike sull’altopiano del Montasio. Appassionato di sport, lascia moglie e figli
Anna Rosso / CHIUSAFORTE

Quel tratto, sull’altopiano
del Montasio, l’aveva percorso tante altre volte con i suoi
compagni di escursione. Ieri, all’improvviso, ha perso il
controllo della bicicletta ed è
precipitato per circa una
trentina di metri, riportando
ferite gravissime. Così ha perso la vita il 72enne Valter Tedesco che risiedeva a Tolmezzo e che aveva abitato
anche a Villa Santina, nella
frazione di Invillino. Sportivissimo, maestro di sci, campione di Triathlon, appassionato anche di skiroll (lo sci a
rotelle), Valter Tedesco, che
ora era in pensione, aveva lavorato all’Agenzia delle Dogane e, prima ancora, aveva
prestato servizio in Marina.
Lascia la moglie e tre figli.
La caduta è avvenuta a
una quota di circa milleduecento metri, nelle vicinanze
dell’altopiano del Montasio,
lungo il sentiero numero

622 che conduce in località
Piani di Là.
A chiedere aiuto, poco dopo le 13, sono stati i suoi amici che hanno chiamato il
112. La centrale regionale
Sores per l’emergenza sanitaria ha immediatamente inviato sul posto l’elicottero.
L’equipe medica ha raggiunto l’escursionista, ma i traumi che aveva riportato sono
purtroppo risultati fatali.
Dopo aver informato la
Procura in merito all’accaduto, i soccorritori hanno ottenuto dal magistrato l’autorizzazione a spostare la salma
che è stata trasferita all’ex casera Guardia di Finanza di
Sella Nevea in attesa del mezzo delle onoranze funebri.
L’esatta dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli
uomini del Soccorso alpino
della Guardia di finanza di
Tarvisio che hanno operato
sul posto insieme ai volontari della stazione di Cave del
Predil del Soccorso alpino e

VALTER TEDESCO, 72 ANNI

ERA MAESTRO DI SCI
E ANCHE UN GRANDE SPORTIVO

Il ricordo degli amici:
«Simpaticissimo,
dalla battuta pronta,
con il sorriso sempre
sulle labbra e
un’energia incredibile»

speleologico. Stando ai primi elementi raccolti dagli investigatori durante i rilievi e
grazie alle testimonianze dei
compagni di escursione, il
72enne era appunto con il
suo gruppo di amici e stava
scendendo in montain bike
dal sentiero 622. Ad un certo
punto, Valter Tedesco ha perso il controllo della bicicletta
e, in un tratto in discesa e
molto impervio, è precipitato. L’uomo aveva tutte le dotazioni di protezione, compreso il casco integrale, ma,
a quanto riferito, è deceduto
sul colpo.
Valter Tedesco era nato il
4 dicembre del 1949 ed era
originario di Roma. Simpaticissimo, dalla battuta pronta, il sorriso sempre sulle labbra e un’energia incredibile:
in tanti lo ricordano così.
Da decenni viveva in Carnia (prima a Clavais di Ovaro, poi a Invillino di Villa Santina e infine a Tolmezzo) dove aveva tanti amici. Dopo le

esperienze lavorative nella
Marina Militare, all’Ufficio
Dogane a Fiumicino e infine
alle Dogane al valico di Coccau, si stava godendo la pensione dedicandosi alla sua
grande passione per lo sport.
Era stato anche maestro di
sci di fondo, molti rammentano i suoi corsi di sci anche
per i bambini di società sportive locali, tra cui il Gruppo
sciatori Edelweiss.
«È una perdita incredibile
– dice l’amico e architetto
Manlio Riolino– io e mia moglie siamo senza parole, molto addolorati. Ci conoscevamo bene e avevamo i ragazzi
a scuola assieme. I nostri figli hanno fatto tutta l’infanzia assieme. Era una persona
solare, sapeva sempre come
rallegrare la compagnia, anche alle feste a scuola. Suonava benissimo la chitarra e anche l’ukulele. Stava con tutti.
Lui era sportivissimo, dimostrava quindici anni in meno
tra mountain bike, roller ski,

sci di fondo. Aveva insegnato sci di fondo sullo Zoncolan».
Altri amici ricordano la
grandissima passione di Valter Tedesco per la bici e lo
sci. Uno di loro, incredulo
per l’accaduto, ricorda di
aver percorso con lui più volte con la due ruote proprio
quel tratto ieri risultato fatale. «Con la bici – rammenta –
eravamo stati dappertutto,
anche in centro Italia. Persona amabilissima, sempre di
compagnia».
«Ho appreso questo pomeriggio la tragica notizia – ha
spiegato ieri il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini –
esprimo il cordoglio della nostra comunità per la perdita
di questo nostro concittadino». Tedesco lascia la moglie
Marina e tre figli. La Libertas
Tolmezzo si stringe al fratello Claudio, allenatore del sodalizio. —
(HA COLLABORATO TANJA ARIIS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita durante il canyoning
Grave un friulano di 35 anni
È successo in Trentino, nella Val di Ledro: l’uomo stava affrontando un salto di cinque metri

L’intervento del Soccorso Alpino lungo la forra del Rio Nero

ha chiesto subito l’intervento
degli operatori delle stazioni
della Val di Ledro e della Valle del Chiese. L’elicottero ha
verricellato in forra, a monte
dell’infortunato, quattro operatori del Gruppo Tecnico
Forre. Il ferito, cosciente, è
stato stabilizzato dall’operatore sanitario del Soccorso Alpino, in coordinamento con
il medico della centrale operativa. Successivamente è
stato trasportato lungo il ca-

nyon dai soccorritori, che
hanno dovuto attrezzare
due calate, la prima da circa
venti metri e la seconda da
quattro. È stato fatto intervenire anche l’elicottero. Il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello e ha recuperato la barella con l’infortunato. Mentre l’elicottero si è
diretto all’ospedale, i soccorritori sono usciti dalla forra e
sono rientrati in sede. —

CIVIDALE
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Tarcento

Drenchia

Lusevera

Niente Tosap per tutto il 2022
Oggi ne discuterà il Consiglio

Il sindaco:
in settembre
gli interventi
sulla viabilità

Restaurato a Vil
da Comune e alp
il monumento a

DRENCHIA

LUSEVERA

Alla segnalazione di un residente, che ha contestato le condizioni di incuria
di una serie di tratti della
viabilità nel territorio comunale di Drenchia, nonché di settori di bosco affacciati sulle strade – dove da tempo sono accumulati alberi caduti –, il sindaco Francesco Romanut
risponde ricordando che
la competenza, in entrambi i casi, non è dell’ente locale.
«Siamo ben consapevoli della situazione, di cui
infatti - sottolinea il primo cittadino di Drenchia
– ci stiamo occupando da
tempo, con solleciti alle
realtà sovracomunali. Il
dissesto delle arterie ver-

Dopo il restauro del monumento ai caduti di tutte le
guerre di Pradielis, un’importante azione manutentiva è
stata promossa dall’amministrazione del sindaco Luca
Paoloni e dal Gruppo alpini
Val Torre-Lusevera su quello
di Villanova delle Grotte, rimesso a nuovo da una ditta
specializzata. Il manufatto
sorge sul lato ovest della piazza, ma inizialmente, dopo la
Grande Guerra, era stato edificato dirimpetto, dove ora
c’è il settore coperto dello
slargo.
«Circa 25 anni fa – ricostruisce il vicesindaco Mauro
Pinosa – si doveva scavare la
collina per realizzare la piazza e qualcuno aveva pensato Il monum
Pagina 26 / 53
di demolire il monumento

Piero Cargnelutti / TARCENTO

Il consiglio comunale di Tarcento porta in approvazione il
taglio della tassa sull’occupazione del suolo pubblico. L’assemblea civica è stata convocata per oggi alle 19 a palazzo
Frangipane e avrà all’ordine
del giorno una quindicina di
punti, tra cui la ratifica della
variazione di bilancio fatta un
mese fa da dalla giunta Steccati per azzerrare il costo della
Tosap agli operatori economici della cittadina e agli ambulanti che partecipano al mercato del contadino.
«Le procedure – spiega l’assessore al bilancio Donatella
Prando – prevedono che quella variazione sia portata in Aula. Un mese fa la abbiamo approvata d’urgenza per permettere anche agli organizzatori
dei festeggiamenti del patroPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Elisa Michellut / PULFERO

È caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre stava
effettuando un’attività di canyonig lungo la forra del Rio
Nero, nella Val di Ledro, in
Trentino. È successo ieri mattina. Il ferito è un escursionista trentacinquenne residente a Pulfero. L’uomo, in seguito alla caduta, ha riportato
una brutta ferita alla schiena
ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.
Il friulano era assieme a un
gruppo quando si è verificato
l’incidente e si trovava nella
parte finale della forra.
All’improvviso, nell’affrontare un salto da circa cinque
metri, si è infortunato alla
schiena impattando con l’acqua. La chiamata al numero
unico d’emergenza 112 è
giunta attorno alle 10.40 da
parte dell’accompagnatore
del gruppo. Il tecnico della
centrale del Soccorso Alpino
e Speleologico, assieme al
coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale,

Cividal

Il tavolo della giunta Steccati durante un recente consiglio comunale
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Vola dal sentiero mentre scende in bici: muore a 72 anni
LA TRAGEDIA
TOLMEZZO (UDINE) Era uno sportivo vero, Valter Tedesco, un 72enne che non dimostrava certo la
sua età, con un fisico temprato
da anni di attività fisica di ogni
tipo e nelle condizioni più difficili. È morto ieri dopo essere caduto, mentre si trovava in sella a
una mountain bike, dal sentiero
622 Cai che va dai Piani del Montasio verso Piani di Là, a una
quota di circa 1.200 metri, in comune di Chiusaforte. Un sentiero conosciuto e frequentato da
tanti appassionati della corsa in
montagna e della mountain bike. Un sentiero che solitamente
si fa a piedi e che, nel tratto più
dfficile, è dotato di cavi di metallo per aiutare gli escursionisti a

proseguire in sicurezza.

LA RICOSTRUZIONE
Secondo la ricostruzione delle persone che erano in escursione con lui, il 72enne ha perso il
controllo della e-bike in un tratto molto impervio in discesa non è chiaro se per un malore o
un ostacolo - ed è precipitato per
una trentina di metri. È morto

INCIDENTE IN FRIULI
SUL PERCORSO DEI
PIANI DEL MONTASIO.
VALTER TEDESCO, DI
TOLMEZZO, ERA
CON ALCUNI AMICI

MAESTRO DI SCI
Valter Tedesco, 73 anni, era
un vero atleta. A sinistra una
veduta dei Piani del Montasio

nonostante avesse tutte le dotazioni di protezione, compreso il
casco integrale. La chiamata è
arrivata alla centrale operativa
poco dopo le 13 e la Sores ha allertato i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e speleologico assieme
a quelli della Guardia di Finanza
e l’elisoccorso regionale. Il velivolo col verricello ha fatto scendere sul posto della tragica caduta l’equipe tecnico sanitaria ma
il medico non ha potuto far altro
che constatare il decesso del ciclista. La Guardia di Finanza sta
svolgendo le indagini e raccogliendo le ulteriori testimonianze dei compagni di escursione.
Poi spetterà alla Procura decidere se effettuare o meno l’autopsia sul corpo del 72enne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Raffica
di soccorsi
ad alpinisti
in quota
CORTINA D’AMPEZZO

continui»

Sono giornate intense di lavoro per il soccorso alpino,
sia per le squadre a terra che
per le eliambulanze. Domenica sera, alle 19, la centrale del
118 è stata contattata da una
coppia di escursionisti, che
non erano più in grado di proseguire, bloccati vicino a un
salto di roccia, a bordo di un
canalone ghiaioso, lungo il
sentiero numero 152 tra Forcella del Tacco e Casera Aiarnola, in comune di Comelico
Superiore. Dopo averli individuati, quando erano ormai in
vista della malga, l’elicottero
di Pieve di Cadore ha recuperato il giovane G.Z. 26 anni, di
Seveso, e la ragazza C.C., 25
anni, di Varedo, con due verricelli da dieci metri, li ha
sbarcati in piazzola a Padola
e affidati al soccorso alpino
della Val Comelico.
Ieri mattina alle 8 il Soccorso alpino di Feltre è salito al
rifugio Boz, nel comune di Cesiomaggiore, dove una escursionista cinese, che si era fatta male a una gamba domenica sera, durante l’avvicinamento, non era più in grado
di proseguire da sola. I soccorritori si sono avvicinati
con i mezzi fino a Malga Neva, per poi procedere a piedi;
raggiunta la ragazza, di 27 anni in vacanza con il compagno, le hanno immobilizzato
la gamba, l’hanno imbarellata, trasportata fino al fuoristrada e accompagnata
all’ospedale di Feltre.
Alle 10.30 una squadra del
Soccorso alpino della Val Pettorina è stata inviata nei Serrai di Sottoguda, in comune
di Rocca Pietore, per aiutare
una donna che, mentre stava
passeggiando con un’altra
persona, aveva riportato un
probabile trauma alla caviglia. La 76enne di Milano è
stata recuperata e portata fino all’ambulanza dei volontari di Alleghe e quindi all’ospedale.
Alle 11.20 l’elicottero di Dolomiti Emergency è decollato
dalla base temporanea di Cortina verso il Rifugio Berti al
Popera, nel comune di Comelico Superiore, dopo che una
escursionista, partita per un
giro in compagnia, era ritornata indietro colta da malore.
La 52enne tedesca è stata valutata dal medico dell’equipaggio e portata all’ospedale
di San Candido. Alle 15.45 lo
stesso elicottero è decollato
in direzione del passo Staulanza, in comune di Val di
Zoldo, su attivazione di alcune persone di passaggio lungo il sentiero numero 472,
che dal rifugio Venezia porta
al valico, poiché si erano imbattute in un uomo che stava
poco bene. Dopo aver provato ad accompagnare per un
po’ nella discesa il 67enne di
San Donato Milanese, gli
escursionisti avevano deciso
di allertare il 118. Sbarcati in
hovering nelle vicinanze,
equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto a
piedi l’uomo e, dopo averne
valutato le condizioni, lo hanno imbarcato e trasportato
all’ospedale di Agordo per accertamenti. (M.D.)
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Nel programma del Pelmo d’Oro, sabato prossimo a Laggio,
c’è anche la presentazione del World heritage geotrail

In cordata per vivere
la magia dolomitica
IL PROGETTO
Sarà Vigo a ospitare la presentazione del Dolomites World
Heritage Geotrail, moderne guide a trekking di più giorni tra i 9
sistemi dolomitici Patrimonio
dell’umanità grazie al riconoscimento Unesco del 2009. L’occasione è fornita dalla consegna
del Premio Pelmo d’Oro, in programma sabato alle 10.15
nell’arena di Laggio. «La promozione delle Dolomiti è nel dna
del premio con cui la Provincia
da anni valorizza gli alpinisti e i
cultori dello spirito montano e
dolomitico - spiega Roberto Padrin, presidente della Provincia
-. La cordata (è doveroso chiamarla così) con Cai, Guide alpi-

ne e Soccorso alpino ci ha portato a scalare 24 anni di questo
prestigioso riconoscimento. La
cordata con la Fondazione Dolomiti Unesco ci porterà a valorizzare sempre di più le meraviglie
in cui abbiamo la fortuna di vivere e che abbiamo il dovere di
tutelare e poi di amare e apprezzare, prima di proporli ai turisti». L’ultima iniziativa della
Fondazione Unesco, Geotrail, è
stata ideata e realizzata per introdurre l’escursionista, passo
dopo passo e in modo semplice,
alla straordinaria storia geologica delle “montagne rosa”. La
geologia viene di volta in volta
affiancata ad altri ambiti (ecologia, storia locale, toponomastica) utili a comprendere meglio
il territorio. Il Geotrail non è so-

lo un prodotto per la frequentazione turistica del Patrimonio
Unesco, ma uno strumento per
rendere il visitatore sempre più
consapevole dello straordinario
valore delle Dolomiti, appoggiandosi a diversi strumenti che
aiutano il visitatore nell’esplorazione e nell’interpretazione del
paesaggio geologico dolomitico, in particolare le guide escur-

L’INIZIATIVA, DEDICATA
A MODERNE GUIDE
A TREKKING LUNGHI
PIÙ GIORNI, COINVOLGE
DIVERSI ENTI DAL CAI
ALLA PROVINCIA

sionistiche e un percorso multimediale. Sono 4 i volumi frutto
del lavoro di un team molto eterogeneo per professionalità e
provenienza, estesa a tutti i territori dolomitici. Il volume 1 va
dalle Giudicatarie alla Val di
Non (6 tappe); il 2 tratta il percorso dal Bletterbach alle Dolomiti di Sesto (10 tappe); il 3 è il
più corposo: dalle Dolomiti di
Sesto al Monte Pelmo (21 tappe);
infine, il volume 4 tratta le Dolomiti Friulane e d’Oltrepiave (10
tappe). I tracciati sfruttano la rete sentieristica già esistente, incluse diverse alte vie, ma le caratteristiche uniche del Geotrail
ne fanno il principale percorso
dedicato all’esplorazione e alla
scoperta delle Dolomiti Patrimonio Mondiale. I volumi vengono distribuiti in 3 lingue (italiano, tedesco e inglese) e ognuno contiene capitoli iniziali di
introduzione alla storia geologica delle Dolomiti e al loro riconoscimento come Patrimonio
mondiale, seguiti dalla descrizione del percorso tappa per
tappa, da affrontare in un cammino di più giorni oppure in
escursioni giornaliere. In attesa
di una prossima pubblicazione
sabato si potranno visionare i 4
volumi; a seguire la consegna
del premIo Pelmo d’Oro 2022
all’arena di Laggio di Vigo.
Giuditta Bolzonello
© riproduzione riservata
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In mountain bike
cade sul Montasio
e vola per 20 metri
Muore a 72 anni
La vittima è Valter Tedesco, maestro di sci di Tolmezzo
L’incidente è accaduto mentre scendeva su un sentiero Cai
`

L’INCIDENTE
UDINE Un’escursione in mountain bike con tre amici lungo
un sentiero che conosceva, come tutta quella montagna che
faceva da sfondo alle sue giornate. Indosso aveva tutte le dotazioni di protezione, compreso il casco integrale, che uno
sportivo come lui mai avrebbe
dimenticato. Ma è bastato un
attimo e, mentre stava affrontando un tratto molto impervio e in discesa del sentiero
Cai, 622 che conduce dai Piani
del Montasio ai Piani di Là a
quota 1.300 metri, in comune
di Chiusaforte, forse un malore o forse per un errore, è precipitato per trenta metri. La
caduta ieri poco dopo le 13 è
costata la vita a Valter Todesco, 72 anni di Tolmezzo. Ad
aspettarlo alla fine del sentiero c’era la moglie, ignara di
quanto era accaduto.

LO SPORTIVO
Dalle foto postate sul profilo
Facebook di Todesco si evince
il suo amore per lo sport: maestro di sci, appassionato di
triathlon e di mountain bike,
era uno sportivo esperto, in
grado di valutare le difficoltà
di una meta e di muoversi di
conseguenza. Uno di quegli
sportivi che non comprendeva nel suo vocabolario la parola imprudenza. L’escursione
di ieri era una delle tante, tantissime che il 72enne ha fatto
nel corso della sua vita, ma è finita in modo tragico.

L’ALLARME
Erano in quattro ieri in
mountain bike lungo il sentiero 622 del Cai, un percorso che
solitamente si fa a piedi e in un
tratto, quello più difficile, è dotato anche dei cavi di metallo
per agevolare il passaggio degli escursionisti. Gli amici
hanno assistito, impotenti, alla caduta del 72enne e hanno

immediatamente lanciato l’allarme al 112; la centrale operativa della Sores ha allertato i
soccorritori della stazione di
Cave del Predil del Soccorso alpino insieme a quelli della
Guardia di finanza e all’elisoccorso. Quest’ultimo ha vericellato sul luogo della caduta il
medico che però non ha potuto far altro che constatare il
decesso di Valter Tedesco. Il
volto di 30 metri non gli ha
concesso alcuna possibilità ed
è morto sul colpo a causa dei
gravi traumi subiti.

LE CAUSE
Ad aver causato la caduta fatale al 72enne potrebbe essere
stato un errore, come pure un
malore. La Guardia di finanza
sta svolgendo le indagini e ha
raccolto le testimonianze degli amici sull’accaduto. Ma sarà il magistrato inquirente a
decidere se disporre l’autopsia, per accertare con precisione le cause del decesso ed
eventualmente scartare l’ipotesi di un improvviso malessere.
Su.Sal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATLETA Valter Tedesco sui gradoni in cima allo Zoncolan

Alloggi temporanei all’ex Cism
e nell’ex caserma dei pompieri
IL PROGETTO
UDINE Il Comune di Udine
“sfrutta” i fondi del Pnrr con finalità sociali. L’amministrazione ha infatti affidato la progettazione per il recupero di due
edifici che verranno usati per
garantire servizi alle categorie
più fragili, dagli anziani ai senzatetto. Si tratta nello specifico
dell’ex Cism di via Urbanis e di
una parte dell’ex caserma dei
vigili del fuoco di via Cussignacco (originariamente era
stato individuato l’ex magazzino idraulico, che invece verrà
destinato al nuovo centro per
l’impiego), che saranno riqualificati per aiutare le persone
senza dimora ad accedere a un
alloggio temporaneo, in appartamento o in una casa accoglienza per un periodo non superiore ai 24 mesi, offrendo anche servizi per promuovere
l’autonomia dell’individuo e
per accompagnarlo in un percorso di integrazione sociale.

VIGILI DEL FUOCO L’ex caserma

I FONDI DEL PNRR
DESTINATI A FINALITÀ
SOCIALI DESTINATI
A FORNIRE ABITAZIONI
PER PERIODI TRANSITORI
NON SUPERIORI AI 24 MESI

Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, sono in arrivo oltre 4 milioni di
euro a questo scopo, destinati
all’Ambito socio assistenziale
del Friuli Centrale (che ha presentato il progetto ammesso al
bando di finanziamento) con il
Municipio del capoluogo come soggetto gestore. Per quanto riguarda l’ex Cism, il recupero potrà contare su una cifra
superiore ai tre milioni di euro: la porzione est della struttura sarà dedicata al progetto
“Housing first”, con un contributo statale complessivo di 710
mila euro, di cui 500 mila serviranno per la riqualificazione
degli spazi mentre 210 mila
(suddivisi in tre anni) per i costi di gestione; per la parte ovest, invece, sono previsti due milioni e 460 mila euro per i progetti di “Autonomia degli anziani non autosufficienti”. Un
milione e 100 mila euro andranno poi per la sistemazione
dell’edificio di via Cussignac-

co: qui verrà riqualificata
lazzina degli ex Vigili del
co (con un investimento
mila euro, più 180 mila per
sti di gestione) che servirà
persone in povertà estrema
in condizioni di grave margina
lità sociale, dato che è destinata a “Stazione di posta”.
Le progettazioni sono
affidate direttamente agli
di Ceschia e Mentil (ex Cism)
all’architetto Isabella Moreale
(ex vigili del fuoco), rispettiva
mente per 32.700 e per
euro; come per ogni progetto
finanziato con i bandi del
la dead line per la conclusione
degli interventi è il marzo
2026. «Stiamo faticosamente
uscendo dall’emergenza
taria – ha spiegato l’assessore
al patrimonio, Francesca
dicina -, ma ci sono altre
ze che devono essere comprese e risolte. La pandemia
amplificato difficoltà già
senti e ci sono componenti
tessuto sociale in grande
renza. Con questo intervento,
a noi preme dare aiuto alle
sone che si trovano in
zioni di debolezza estrema
marginalità».
Alessia Pilotto
© RIPRODUZIONE
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israeliano di 45 anni

r i turisti
il “Parini”

usson, Champoluc, Gressoney, Pila
e visite e di dieci euro per le ricette

ulatori sarandi agosto. L’oUsl era quello
ccorso, arrivao periodo anno. Numeri siquando però
a far fronte a
e ora costrine reparti dedi-

cati ai contagiati e posti letto chiusi
per poter dirottare personale. Al momento in ospedale sono 70 i posti letto in meno e questo rende difficili anche i ricoveri ordinari in arrivo dal
Pronto soccorso. Per questa ragione, i ricoveri programmati sono stati
ancora una volta sospesi, almeno fino alla fine di luglio. SA. S.
ALTRI SERVIZI — P. 41

SPORT

Champion d’Eté
per David Nex
il nono centro

sime elezioni
a con i dovuti
a conclusione
ito nella sera-

Lo Champion d’Eté è ancora di David Nex. Sono nove i titoli individuali estivi conquistati dal portacolori
del Doues. Le prime due vittorie nel
2003 e nel 2004, poi la doppietta
del 2008 e 2009 e ancora l’uno-due
consecutivo nel 2012 e 2013 e nel
2018 e 2019.CHIERICATO — P. 53

ana, l’episodio è ancora più
ave in un momento in cui
mondo è in fiamme» e la
risi climatica è qui e ora: soattutto nelle nostre montaPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Via libera
ai funerali
del base jumper
morto sul Bianco
«Il mondo è un po’ meno bella senza di te e molto più noioso» scrivono sui social gli amici di Jonathan
Trango il base jumper israeliano di
45 anni residente in Spagna morto
giovedì scorso sul Monte Bianco.
La procura ha dato il nullaosta per i
funerali. L’uomo, giovedì si era lanciato con la tuta alare dall’Aiguille
Croux, sul massiccio del Monte
Bianco, ed era precipitato nel vuoto. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e prima di
chiuderlo vuole esaminare le immagini della telecamera della vittima.
Da quanto ricostruito dai militari
del Soccorso alpino della Guardia
di Finanza di Entrèves che stanno
svolgendo gli accertamenti, l’uomo
probabilmente stava volando a una
quota troppo bassa e troppo vicino
alle rocce quando si è schiantato.
Assieme a lui c’era un altro base
jumper, che è già stato sentito dai
militari. Jonathan Trango era molto conosciuto nel mondo degli appassionati dei lanci con la tuta alare. In una recente intervista a un
giornale spagnolo di alpinismo
aveva commentato: «Le mie grandi passioni sono scalare vie interessanti e volare in tuta alare. Il tutto
con uno stile veloce, minimalista e
pulito, senza supporto logistico,
mettendo tutta l'attrezzatura da arrampicata nella muta». Trango
aveva fatto numerose ascensioni
in Patagonia oltre che sulle Alpi e il
Monte Bianco era una delle sue
montagne preferite. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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da corso Ricci a zinola

ull’appalto
ei lavori

prile ma il Comune
imo rinvio dell’opera

uando potrà ripartire

ci, Anas ha detto che ci avrebbe fatto delle proposte ma
non credo che se ne parlerà
prima di settembre. Sappiamo che era sorto il problema
dei rincari dei materiali e
Anas attendeva la pubblicazione dell'aggiornamento del
preziario, che è poi stato pubblicato. Ad oggi, non sappiamo nulla del bando».
Oltre alla ripresa dei lavori
e il completamento di quel
20% del primo lotto che manca, Palazzo Sisto ha posto come fondamentale il secondo
lotto, tramite il quale l'Aurelia Bis collegherà direttamente Albisola con il casello autostradale di Zinola. Per il secondo lotto era stata prevista
la chiusura del progetto esecutivo per l'estate, con la conferenza dei servizi avviata entro luglio a cui dovrebbe seguire la gara d’appalto. La stima dei costi è di circa 143 milioni di euro e questa parte di
Aurelia Bis sarebbe prevista
quasi completamente in galleria. Su una lunghezza complessiva di circa 2.940 metri,
2.690 scorrerebbero nel tratto di una galleria scavata tra il
torrente Letimbro e il casello
autostradale. «Tra le nostre richieste ad Anas – spiega Rossello - c'è quella di avere un
tracciato che sia il meno impattante possibile per i residenti, per questo è necessario
il secondo lotto». I lavori si sono fermati quasi tre anni fa, a
causa del fallimento di una
delle imprese che si erano aggiudicate la gara. Poi Anas ha
rimesso (lentamente) in moto l’iter. —

dopo
so 20
zione
di ri-
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Le ipotesi
sulla morte
del rocciatore
di Arenzano

che hanno allestito la macchina come una camera da letto, per quanto possibile, per
risparmiar i soldi di un pernottamento in albergo. Tutto nella norma, come nel periodo pre Covid. E. R. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ruppi
l Sud
on sé
e tut-

I turisti appena scesi dal pullman si dirigono verso le spiagge

Oltre a chi si è organizzato
con gli autobus, c'era anche
chi ha deciso di dormire in auto. Ragazzi giovani, per i quali una nottata passata a dormire sui sedili delle auto è
un'avventura; ma anche famiglie con bambini piccoli

tragedia a urbe

Un malore, forse una fatalità
dovuta al distacco di un costone di roccia al quale si era
aggrappato che ha ceduto
all’improvviso. Sono le cause
del drammatico incidente costato la vita a Paolo Nicolardi, 46 anni, ingegnere informatico dipendente di un’azienda a Genova, precipitato
per una decina di metri.
La tragedia, a Vara Superiore, si è verificata all’ora di
pranzo di domenica quando
altri due amici che si trovavano con il rocciatore alla Rocca dei Canaloni hanno allertato i soccorritori. Inutile l’intervento dello staff medico
di «Grifo», l’elicottero di base
a Villanova d’Albenga. I tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Liguria hanno completato il recupero dei materiali sulla falesia. Per raggiungerla hanno scelto una via differente, calandosi dall'alto,
per recuperare i materiali dei
tre climbers. La tragedia di
Nicolardi ha scosso gli amici
del Cai di Arenzano. «Nel
tempo libero si dedicava alla
sua passione per l’arrampicata raggiungendo le falesie
dell’entroterra», raccontano
gli amici. Ad Arenzano Paolo
Nicolardi abitava con la compagna e due figli piccoli. L’ingegnere, originario della
Lombardia, era un alpinista
appassionato anche se solo
con alcuni anni di esperienza sulle spalle. Già fissate le
esequie: il rosario si terrà oggi alle 17 nell'oratorio di Santa Chiara, accanto alla parrocchia di Arenzano, mentre
il funerale verrà celebrato
mercoledì alle 10,30 nella
frazione di Tassara, parte
del comune di Nibbiano, in
provincia di Piacenza. Intanto ieri sera soccorso alpino e
vigili del fuoco sono intervenuti a Capo Noli per due ragazzi (un uomo e una donna) di nazionalità francese
che, colti dal buio, sono rimasti bloccati sulla parete «Nolilandia». Una volta recuperati dagli uomini del Soccorso
Alpino per i due climbers
non c'è stato bisogno di un
trasporto al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Corona
di Pietra Ligure.G.B. —

lto

rittuai trafrigo
po' di
piatti
e non
lema
rrari,
oi laa. Albottiacce.

43

riviera

Fioccano altre ordinanze:

gono a rifornire le loro botti a
Villanova».
Ad Andora, aumenta il cuneo salino quindi l’intrusione
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i consig li utili

icida di Tronzano
ogatori in Procura

Escursionisti
soccorsi
nel weekend
in alta Valsesia

I carabinieri di fronte
all’abitazione di
Tronzano dove è
avvenuto l’omicidio

utte le testimonianze

che sta lavorando a stretto contatto con i carabinieri.
Sono state raccolte diverse
testimonianze dalle persone
che hanno sentito gli spari e
tra conoscenti e parenti della
vittima. Si parla anche di
un’automobile che dopo gli
spari è partita subito: dovrebbe essere l’auto usata per la fuga dal killer che, molto probabilmente, ha agito con dei complici. Anche per questo sono al
vaglio le immagini della videosorveglianza comunale per poter raccogliere elementi utili
per identificare i colpevoli.
Tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti, senza testimoni diretti. Quando è scattato l’allarme è stata battuta dai carabinieri la zona attorno Crova, Alice Castello e Lignana, in collaborazione con le polizie locali,

tiva e la cri

va d’asta
o stranieri
presidente del comitato di
Vercelli della Croce Rossa di
Vercelli. Lui si è autosospeso
dalla carica che ricopriva. E'
stata notificata un'altra chiusura indagini. Inizialmente
erano nove i nomi finiti nel
registro degli indagati, ma
ora gli avvisi di conclusione
indagini notificati sono a carico di sei persone. Secondo
l'impianto accusatorio ci sarebbero stati rendiconti non
veritiere sui servizi agli ospiti del Cas che non sarebbero
stati erogati. Sarebbero state gonfiate delle ore di lavoro al Cas di Vercelli di alcuni
lavoratori, a volte a loro insaputa. Inoltre non ci sarebbero state tutte le carte in regola per la gestione della struttura con bandi aggiudicati
presentando documenti che

La Procura in piazza Amedeo IX

attestavano caratteristiche,
richieste, che erano inesistenti. Sarebbero emersi casi di sovraffollamento e caratteristiche igienico e sanitarie non idonee della struttura. Sull'indagine è tenuto
il più stretto riserbo anche
perché resta da stabilire se
per alcune posizioni ci sia
stata la volontà di dolo.

a caccia dell’auto sulla quale
sarebbe fuggito il killer. La vittima aveva qualche precedente: in passato era stato necessario l’intervento delle forze
dell’ordine dopo che i titolari
di alcuni bar del paese avevano chiesto il loro aiuto per le intemperanze del giovane.
Fatti di poco conto comunque rispetto ad un omicidio che
sembra una vera e propria esecuzione, avvenuta in pieno giorno e in pochi minuti. Diversi vicini hanno raccontato che dalla
palazzina dove è avvenuto l’omicidio andavano e venivano in
molti, per un via vai che non era
passato inosservato. Sul copro
del trentaduenne sarà effettuata l’autopsia a caccia di elementi
utili per avere un quadro chiaro
della dinamica dei fatti. —

Con l’estate gli escursionisti
affollano l’alta Valsesia e anche quest’anno le tante presenze hanno fatto aumentare gli interventi da parte del
soccorso alpino e speleologico e della guardia di finanza.
Quello appena trascorso è
stato un weekend intenso. Si
è iniziato venerdì quando
una cinquantaduenne si è
sentita male ad Alagna lungo
un sentiero di fianco alla pista ciclabile. La signora ha
provato a chiamare i soccorsi, ma non ce l’ha fatta. Altri
escursionisti hanno dato l’allarme: la donna ha avuto un
mancamento probabilmente per un calo di zuccheri e
per il caldo. Una volta raggiunta dai finanzieri è stata
soccorsa e curata.
Sabato, invece, l’allarme è
scattato per due escursionisti partiti dal rifugi Barbaferrero. I due, una coppia, hanno però perso il sentiero.
Stanchi e presi dal panico
hanno chiesto aiuto. Fortuna-

Uno dei soccorsi in montagna

Intanto il Comitato di
Vercelli della Croce Rossa
è stato commissariato. Ma
quanto accaduto non
avrebbe avuto alcun legame l'indagine.
«Dopo le dimissioni del
consiglio direttivo del comitato Cri di Vercelli in base allo statuto dell’associazione si è reso necessario
procedere alla nomina di
un commissario - ha spiegato Vittorio Ferrero, presidente del consiglio direttivo regionale della Croce
Rossa Italiana -. Il presidente nazionale, su mia proposta, ha nominato come
commissario Pier Franco
Zaffalon, volontario Cri di
grande esperienza associativa e già presidente del comitato di Borgosesia, e quale vice commissaria Maria
Teresa Calcaterra, consigliera uscente del comitato. Il mandato principale
del commissario è il traghettamento verso le nuove elezioni che si terranno
entro il prossimo autunno». A. ZA. —

tamente il cellulare prendeva e sono riusciti a mandare
la loro posizione attraverso
WhatsApp. Così individuarli
non è stato difficile. E’ quindi
decollato l’elicottero del 118
che li ha soccorso. I due, stremati, tramite verricello sono
stati portati a bordo e poi trasportati a valle.
Domenica invece, sempre
lungo la ciclabile di Alagna
un escursionista ha rimediato un infortunio ad un arto inferiore e non è riuscito a proseguire. E’ stato raggiunto e
trasportato verso la prima postazione in cui era possibile
far atterrare l'elicottero del
118. In questo caso si trattava del campo sportivo: là l'infortunato è stato sistemato a
bordo del velivolo che lo ha
trasportato in ospedale.
Con la stagione calda le raccomandazioni dei soccorritori per evitare situazioni di pericolo sono quelle di effettuare le escursioni (anche non in
quota ma semplici passeggiate) sempre alla mattina presto, rientrando prima delle
ore più calde, oppure nel tardo pomeriggio, ma rientrando prima dell’oscurità. Ovviamente è sempre raccomandato di partire con abbigliamento e attrezzatura consona al
tipo di escursione programmata. A.ZA. —
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Due escursioniste soccorse e salvate sul Subasio
di

tività,
-

di

GLIINTERVENTI
Paura per due escursioniste
ieri sul Subasio. Il primo
intervento intorno alle 10.30
con il Soccorso alpino
dell’Umbria allertato per una
donna che si era infortunata
lungo il sentiero che da Assisi
sale al Subasio lungo la “Via
di Francesco”. L’intervento
del Sasu con l’elicottero del
118 ha permesso di
soccorrerla e portarla
all’ospedale Santa Maria
della misericordia.
Alle 18.10 la squadra del

distaccamento dei vigili del
fuoco di Assisi è intervenuta
per ricerca persona sempre
sul monte Subasio. Una
signora aveva perduto
l’orientamento mentre stava
percorrendo un sentiero. La
stessa collaborava con la sala
operativa per essere
individuata. Dopo circa 30
minuti veniva individuata e
recuperata, in
collaborazione con i
Carabinieri forestali, i quali
la prendevano in custodia
per portarla in luogo sicuro.
La signora è in buone
condizioni di salute.
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Marmolada,i«pirati»delghiacciaio
portatiinsalvodalsoccorsoalpino
Cinque turisti francesi sul versante off-limits della montagna. Rischiano la denuncia



Il soccorso
alpino/1
I cinque
turisti si
sono detti
“ignari” del
divieto di
frequentazione del
ghiacciaio
della
Marmolada
Il soccorso
alpino/2
L’intervento
è durato
diverse ore,
dalla
mezzanotte
con la
chiamata
del 118 fino
alle 2.40
Il sindaco
Stiamo
valutando
se il loro
comportamento sia
da considerarsi violazione del
divieto di
accesso o no

TRENTO A 22 giorni dalla trage-

dia, il soccorso alpino di Fassa
è dovuto intervenire di nuovo
sul ghiacciaio della Marmolada per salvare 5 turisti francesi. Erano saliti dal versante veneto, per la via Don Chisciotte, ancora di libera frequentazione. Ma quasi in vetta e
ormai a notte, si sono trovati
bloccati dal ghiaccio. A quel
punto sono scesi sul lato trentino del ghiacciaio, vietato a
qualsiasi accesso, e da lì hanno chiesto soccorso. Ora rischiano la denuncia, anche se
si sono giustificati dicendo di
non avere avuto alcuna notizia del divieto.
Erano la mezzanotte di sabato, quando un elicottero del
118 ha dovuto raggiungere la
vetta della Marmolada portando in quota un team di
soccorritori. C’erano da recuperare cinque alpinisti francesi che, nel tardo pomeriggio, si erano spinti sulla «Don
Quixote», la via priva di divieti
in quanto considerata non pericolosa da affrontare anche
in questo periodo di caldo
anomalo.
I cinque amici si sono però
ritrovati bloccati dal ghiaccio
vivo che impediva loro di proseguire ma anche di tentare
una discesa in sicurezza. Finendo per girare sul versante
nord, quello interdetto a qualsiasi frequentazione sia per il
pericolo di nuovi crolli che
per non interferire con le operazioni di ricerca ancora in
corso. A quel punto, poco prima della mezzanotte, non
hanno trovato altra soluzione
che chiamare in emergenza il
soccorso alpino d’Alta Fassa
che, davanti all’evidenza di
persone in pericolo di vita, ha
agito come farebbe qualsiasi
soccorritore. Prima le perso-

In elicottero
Un mezzo del
soccorso
alpino sorvola il
ghiacciaio della
Marmolada,
dove il 3 luglio
un distaccamento ha
causato undici
morti

ne si salvano, poi semmai si
chiede loro conto di quello
che stavano facendo.
«L’intervento è durato diverse ore, da mezzanotte con
la chiamata del 118 fino alle
2.40 circa, a soccorso effettivo
concluso. I cinque turisti si
sono poi detti “ignari” del divieto di frequentazione del
ghiacciaio».
«Quest’anno, essendoci pochissima neve, sulla pista da
sci “innevata” si è formato
ghiaccio puro» racconta il capo del soccorso alpino d’Alta
Fassa Stefano Cotter. «Presi
alla sprovvista, i turisti francesi non erano attrezzati e muniti di ramponi per affrontare
questo tipo di discesa. C’è un
divieto di transito sul ghiacciaio, ma la Don Chisciotte
non viene interessata dal

ghiacciaio stesso perché di
suo passerebbe solo molto vicino, senza attraversarlo. Comunque i cinque turisti non
erano in una zona pericolosa
o esposta».
Solo un grande spavento
dunque per mancanza di informazioni, ma che allarma
sempre e comunque, soprattutto dopo la tragedia verificatasi in Marmolada lo scorso 3
luglio, dove hanno perso la vita undici persone. «La Don
Chisciotte, come diversi percorsi delle Dolomiti, è una via
di mille metri di lunghezza, e
si presume che i cinque amici
si siano attardati arrivando al
punto del ghiacciaio ormai a
notte fonda. In realtà in quel
tratto ci sono anche le corde
doppie per scendere, ma non
è stato sufficiente», continua

Cotter. Scongiurata anche la
possibilità di aver messo in
pericolo gli uomini del soccorso, rimarca il comandante:
«Eravamo da tutt’altra parte
del ghiacciaio, anche se nell’andare in montagna e fare
soccorso non esiste il “rischio
zero”, abbiamo comunque
fatto tutto in sicurezza, li abbiamo legati e recuperati
scendendo 50 metri».
Discorso diverso per le aree
per le quali, con un’ordinanza
del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, è stato stabilito il divieto di accesso. Sono
limitazioni imposte a causa
dell’emergenza, comunicate
con una specifica segnaletica
e traduzione multilingue. Mirano a salvaguardare la sicurezza degli stessi alpinisti, ma
anche quella di chi si trova a
operare sul ghiacciaio per la
ricerca e il recupero di materiali sulla frana del 3 luglio.
Sul posto c’è anche una cartina che segnala inequivocabile
la zona off limits: l’area in
prossimità di Villetta Maria
sentiero E618-E619; prossimità rifugio Dolomia sentiero
E618-Altavia n. 2-E606; Piazzale Cima Undici sentiero
E618-Altavia n. 2-E606; Val
Contrin da Forcella Marmolada 602-602A; pista da sci denominata Sas de Mul-Fedaia.
Adesso si tratta di capire se
gli alpinisti francesi verranno
denunciati. L’ordinanza di divieto è stata disattesa, questo
è il punto centrale. Ci sarà voglia di usare il pugno duro?
«Stiamo valutando - diceva ieri il sindaco Bernard - se il loro comportamento si possa
considerare violazione o meno. Decideremo nei prossimi
giorni».
Federica Giobbe
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ieci giorni
di ladri

so hanno picchiato un cane

uno nella sua abitazioà conosciuta alla poligli altri presso un
breakfast a Bologna,
uale hanno invano teni scappare attraverso il
all’arrivo degli agenti.
nte l’esecuzione dei ferono stati sequestrati vapi di abbigliamento inti nei furti, parte del

bottino (soldi e oggetti di valore) e una delle auto, con targa originale spagnola, utilizzata per gli spostamenti.
Sono state anche trovate alcune ricevute che confermano il recente invio all’estero
di denaro contante, frutto
della vendita dei gioielli trafugati.

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

Castelnuovo
Un 48enne ferito
dopo la caduta
in mountain bike
◗ Domenica un 48enne di Castelnuovo si è ferito in Appennino. Attorno alle 15.50 durante
un raduno di mountain bike in
località Monfestino nel comune
di Serra è caduto rovinosamente a terra. Il 118 ha inviato sul
posto l’ambulanza di Serramazzoni e la squadra del Soccorso
Alpino e Speleologico stazione
Monte Cimone. Il ciclista raggiunto dalla squadra dei soccorritori composta anche da un
medico e da un infermiere: è
stato valutato e trasportato con
il fuoristrada del Cnsas fino
all’ambulanza che ha provveduto a trasferire il paziente all’ospedale di Pavullo per accertamenti. Prima, alle 11.05, presso il Sestola Bike Park Downhill,
un uomo di 30 anni residente a
Forlì durante una discesa con la
bicicletta è caduto procurandosi diversi traumi. Il 118 invia la
squadra del Soccorso Alpino e
l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un
Tecnico del Cnsas. Il ciclista
raggiunto in breve tempo dal
mezzo aereo dopo una prima
valutazione da parte dell’anestesista è stato recuperato con
il verricello, in quanto la zona
non permetteva l’atterraggio e
trasportato in codice di media
gravità all’ospedale Maggiore
●
di Bologna.
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Scivola nel Varrone, attivati i soccorsi
Premana
La donna valutata sul posto
in località Ciaréi
poi con il verricello
caricata sull’elicottero
È scivolata sul greto
mentre stava attraversando il
torrente Varrone, è caduta e ha
riportato alcuni traumi e contusioni.
Tanto da non renderle possibile uscire dall’acqua autonomamente. Non è in pericolo
di vita, ma senz’altro i traumi

che ha riportato richiederanno un periodo di convalescenza, la donna di 57 anni residente ad Airuno che, domenica pomeriggio, si è infortunata all’Alpe Vegessa, in località
Ciarèi.
L’escursionista è scivolata
sul greto mentre stava attraversando il torrente.
Dopo la richiesta di aiuto, la
centrale operativa del Bione
ha attivato la Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX
delegazione lariana del Soccorso alpino.

I primi soccorsi alla donna infortunata all’Alpe Vegessa

Alcuni tecnici erano già nei
dintorni e l’hanno raggiunta in
poco tempo, per la prima assistenza; poi sono arrivati un’altra squadra, con il mezzo fuoristrada, e l’elisoccorso di Brescia di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza sanitaria.
Le condizioni di salute della
donna sono state valutate in
posto dai sanitari, quindi
l’escursionista è stata assicurata alla barella e portata a bordo
dell’elicottero con il verricello.
Le squadre da terra hanno accompagnato a valle la persona
che era con la donna infortunata. L’intervento ha richiesto
poco più di due ore. A.Cri.
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Le nuove leve del Cai
a lezione di sicurezza
Barzanò
Addestramento in quota
con il Soccorso alpino
Nel ricordo
di Claudio Ghezzi
Lezione in quota con i
tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai
ragazzi che frequentano il corso
di alpinismo del Cai di Barzanò.
Una cinquantina di ragazzi
hanno partecipato alla lezione

che i volontari della stazione di
Valsassina e Valvarrone hanno
organizzato al rifiugio Pialleral
sul versante di Pasturo della Grigna Settentrionale.
I tecnici hanno spiegato come si attiva una richiesta di soccorso in montagna. E per farlo
sono partiti dal funzionamento
dell’applicazione WhereAreU,
app gratuita rilasciata dall’Agenzia regionale emergenza
urgenza, utile per chiedere aiuto
e per comunicare la propria po-

sizione con le coordinate Gps ai
soccorritori.
Quando si chiede l’intervento
del 112 è infatti fondamentale
seguire le indicazioni dell’operatore e fornire informazioni
corrette, anche sulla propria posizione. L’app fornisce le coordinate Gps e quindi è fondamentale perché permette agli operatori di localizzarci immediatamente e, di conseguenza, di risparmiare tempo prezioso nel
momento in cui si chiede aiuto.

A Pasturo, sulla Grigna Settentrionale

Oltre a comprendere esattamente qual è il ruolo del Cnsas
all’interno del sistema di emergenza, i ragazzi del Cai di Barzanò hanno potuto guardare video
che raccontano attività effettuate nella zona e chiedere informazioni sui temi della sicurezza.
Il rifugista Dario Pensa ha
commentato le immagini della
valanga in Grignone del 2009
mentre Floriano Castelnuovo
ha raccontato le montagne e le
popolazioni del Nepal.
Durante la serata è stato ricordato anche Claudio Ghezzi,
alpinista missagliese di 69 anni,
morto a giugno dopo essere caduto nella zona del Sasso dei
Carbonari, notissimo per avere
raggiunto il rifugio Brioschi
quasi seimila volte. F.Alf.
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Il caso Scalata imprudente e discesa sul versante pericoloso

Cordata francese sfida
il divieto sulla Marmolada
Salvata di notte dai soccorsi
Una cordata di alpinisti
francesi ha sfidato la Marmolada in questo periodo di caldo ed è stata salvata di notte
dal Soccorso alpino mentre
era in una situazione di grave
difficoltà. A soli 22 giorni dalla tragedia non tutti hanno
ancora capito i rischi: in realtà
il gruppo era salito per una via
trentina non ancora vietata,
costeggiando le zone pericolose, ma sarebbe poi scesa per
un tratto impervio. In più ha
sbagliato tempi ed equipaggiamento dell’escursione venendo recuperata solo dopo
le due di notte dai soccorritori. Rischiano tutti la denuncia.
a pagina 6 Giobbe

HA CHIESTO AIUTO A UN PROFESSIONISTA

Impresa
riuscita
Gabriele
e Omar
festeggiano
il ritrovamento
della fede
nuziale sotto
la sabbia

Il metal detector ritrova
la fede persa in spiaggia
a pagina 6 Riberto
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Marmolada,i«pirati»delghiacciaio
portatiinsalvodalsoccorsoalpino
Cinque turisti francesi sul versante off-limits della montagna. Rischiano la denuncia
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Il sindaco
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se il loro
comportamento sia
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divieto di
accesso o no

TRENTO A 22 giorni dalla trage-

dia, il soccorso alpino di Fassa
è dovuto intervenire di nuovo
sul ghiacciaio della Marmolada per salvare 5 turisti francesi. Erano saliti dal versante veneto, per la via Don Chisciotte, ancora di libera frequentazione. Ma quasi in vetta e
ormai a notte, si sono trovati
bloccati dal ghiaccio. A quel
punto sono scesi sul lato trentino del ghiacciaio, vietato a
qualsiasi accesso, e da lì hanno chiesto soccorso. Ora rischiano la denuncia, anche se
si sono giustificati dicendo di
non avere avuto alcuna notizia del divieto.
Erano la mezzanotte di sabato, quando un elicottero del
118 ha dovuto raggiungere la
vetta della Marmolada portando in quota un team di
soccorritori. C’erano da recuperare cinque alpinisti francesi che, nel tardo pomeriggio, si erano spinti sulla «Don
Quixote», la via priva di divieti
in quanto considerata non pericolosa da affrontare anche
in questo periodo di caldo
anomalo.
I cinque amici si sono però
ritrovati bloccati dal ghiaccio
vivo che impediva loro di proseguire ma anche di tentare
una discesa in sicurezza. Finendo per girare sul versante
nord, quello interdetto a qualsiasi frequentazione sia per il
pericolo di nuovi crolli che
per non interferire con le operazioni di ricerca ancora in
corso. A quel punto, poco prima della mezzanotte, non
hanno trovato altra soluzione
che chiamare in emergenza il
soccorso alpino d’Alta Fassa
che, davanti all’evidenza di
persone in pericolo di vita, ha
agito come farebbe qualsiasi
soccorritore. Prima le perso-

In elicottero
Un mezzo del
soccorso
alpino sorvola il
ghiacciaio della
Marmolada,
dove il 3 luglio
un distaccamento ha
causato undici
morti

ne si salvano, poi semmai si
chiede loro conto di quello
che stavano facendo.
«L’intervento è durato diverse ore, da mezzanotte con
la chiamata del 118 fino alle
2.40 circa, a soccorso effettivo
concluso. I cinque turisti si
sono poi detti “ignari” del divieto di frequentazione del
ghiacciaio».
«Quest’anno, essendoci pochissima neve, sulla pista da
sci “innevata” si è formato
ghiaccio puro» racconta il capo del soccorso alpino d’Alta
Fassa Stefano Cotter. «Presi
alla sprovvista, i turisti francesi non erano attrezzati e muniti di ramponi per affrontare
questo tipo di discesa. C’è un
divieto di transito sul ghiacciaio, ma la Don Chisciotte
non viene interessata dal

ghiacciaio stesso perché di
suo passerebbe solo molto vicino, senza attraversarlo. Comunque i cinque turisti non
erano in una zona pericolosa
o esposta».
Solo un grande spavento
dunque per mancanza di informazioni, ma che allarma
sempre e comunque, soprattutto dopo la tragedia verificatasi in Marmolada lo scorso 3
luglio, dove hanno perso la vita undici persone. «La Don
Chisciotte, come diversi percorsi delle Dolomiti, è una via
di mille metri di lunghezza, e
si presume che i cinque amici
si siano attardati arrivando al
punto del ghiacciaio ormai a
notte fonda. In realtà in quel
tratto ci sono anche le corde
doppie per scendere, ma non
è stato sufficiente», continua

Cotter. Scongiurata anche la
possibilità di aver messo in
pericolo gli uomini del soccorso, rimarca il comandante:
«Eravamo da tutt’altra parte
del ghiacciaio, anche se nell’andare in montagna e fare
soccorso non esiste il “rischio
zero”, abbiamo comunque
fatto tutto in sicurezza, li abbiamo legati e recuperati
scendendo 50 metri».
Discorso diverso per le aree
per le quali, con un’ordinanza
del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, è stato stabilito il divieto di accesso. Sono
limitazioni imposte a causa
dell’emergenza, comunicate
con una specifica segnaletica
e traduzione multilingue. Mirano a salvaguardare la sicurezza degli stessi alpinisti, ma
anche quella di chi si trova a
operare sul ghiacciaio per la
ricerca e il recupero di materiali sulla frana del 3 luglio.
Sul posto c’è anche una cartina che segnala inequivocabile
la zona off limits: l’area in
prossimità di Villetta Maria
sentiero E618-E619; prossimità rifugio Dolomia sentiero
E618-Altavia n. 2-E606; Piazzale Cima Undici sentiero
E618-Altavia n. 2-E606; Val
Contrin da Forcella Marmolada 602-602A; pista da sci denominata Sas de Mul-Fedaia.
Adesso si tratta di capire se
gli alpinisti francesi verranno
denunciati. L’ordinanza di divieto è stata disattesa, questo
è il punto centrale. Ci sarà voglia di usare il pugno duro?
«Stiamo valutando - diceva ieri il sindaco Bernard - se il loro comportamento si possa
considerare violazione o meno. Decideremo nei prossimi
giorni».
Federica Giobbe
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli interventi in montagna

Una escursionista cinese
soccorsa al Rifugio «Boz»
BELLUNO Il caldo provoca incidenti e malori in montagna,

per fortuna senza gravi conseguenze. Ieri mattina, verso le
8, al Rifugio «Boz» (Cesiomaggiore) soccorsa
un’escursionista cinese che si era fatta male ad una gamba
ed era impossibilitata a continuare. Imbarellata, la donna è
stata accompagnata all’ospedale di Feltre. Alle 10.30 una
squadra del Soccorso alpino della Val Pettorina inviata nei
Serrai di Sottoguda, per una 76enne di Milano con un
trauma alla caviglia. La donna è stata recuperata dai
soccorritori e accompagnata all’ospedale di Agordo. Malore
per una 52enne tedesca durante la salita al Rifugio
«Popera» e per un 67enne milanese. Anche in questi casi
tanto spavento ma conseguenze limitate.
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APPENNINO

Due feriti in mountain bike, arriva l’elicottero
Sestola, al Bike Park è stato necessario l’intervento con il verricello per recuperare un 30enne caduto. Più semplice il soccoro a Monfestino
SESTOLA
Doppio intervento domenica
sull’Appennino da parte dei volontari della squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e del 118 con
l’impiego dell’elisoccorso. Erano le 11 quando, al Bike Park Downhill di Sestola, un uomo di 30
anni, residente a Forlì, durante
una discesa con la bicicletta è
caduto procurandosi diversi
traumi. Sono intervenuti la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’elisoccorso di Pavullo nel
Frignano dotato di verricello
con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il ciclista, raggiunto in breve tempo. Dopo una prima valutazione da parte dell’anestesista, il ferito è stato recuperato
con il verricello, poiché la zona
non permetteva l’atterraggio
dell’elicottero e trasportato in
codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. L’al-

anni di Cavezzo, scomparso al
Cimoncino di Fanano da mercoledì scorso. Le ricerche continuano. É già stata scandagliata
una buona parte di quel territorio con l’impiego dall’elicottero
del 118, di quello del 15° Stormo
Aeronautica Militare, che ha base a Cervia ed è dotato di visori
notturni e di altre tecnologie
idonee a questo tipo di lavoro.
Le ricerche sono proseguite anche via terra. Sono intervenuti i
vigili del fuoco, i tecnici del soccorso Alpino e polizia di Bologna. Come si ricorderà, l’uomo
stava facendo una passeggiata
assieme alla moglie sul Cimoncino quando si sono divisi con
l’accordo di ritrovarsi più tardi
al rifugio Zambelli. Alle 18, però,
Luigi Saffi non era ancora arrivato e la moglie ha lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche.
Purtroppo, al momento, infruttuose. L’uomo conosceva i sentieri a menadito dicono all’Ufficio turistico di Fanano dove si
recava quasi tutti i giorni.
w. b.

tro incidente, poco prima delle
16. Un uomo di 48 anni, residente a Castelnuovo Rangone, è caduto rovinosamente a terra durante un raduno di mountain bike a Monfestino, nel comune di
Serramazzoni. Chiamati i soccorsi, il 118 ha inviato un’ambulanza da Serramazzoni ed è partita la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione
Monte Cimone. Il ciclista, raggiunto da un medico e da un infermiere, è stato valutato e trasportato, con il fuoristrada del
Cnsas, fino all’ambulanza che
ha provveduto a trasferirlo
all’ospedale di Pavullo per accertamenti.
Intanto, anche ieri, nessuna novità su Luigi Salfi, l’uomo di 78
DISPERSO

Si cerca ancora
l’uomo sparito
una settimana fa
al Cimoncino

Zocca, addio ad Ada Frassineti
Aiutò gli ebrei perseguitati
Punto di riferimento
per la cultura del paese,
organizzò una rete di sostegno
durante la guerra
ZOCCA
Zocca ha perso una delle memorie storiche del luogo, Ada
Frassineti, 99 anni, persona di
grande cultura che si è spesa
per il bene del paese. Il suo nome è legato alla vita amministrativa comunale, alla politica locale e all’aiuto fornito a perseguitati durante la seconda guerra
mondiale. La sua antica e bella
casa sulla centralissima Via Mauro Tesi è stata frequentata da
scrittori, da politici, da personaggi di primo piano fra i quali il
pittore Giorgio Morandi, come
ricorda Pierpaolo Santagata
che le è stato molto vicino. I funerali si svolgeranno mercoledì
alle 16 nella chiesa parrocchiale
LA STORIA

Aveva 99 anni
Il bisnonno era stato
il primo sindaco
del paese nel 1860

Ada Frassineti

di Zocca e la salma sarà tumulata nel cimitero del luogo. Consigliere comunale, coordinatrice
di Vignola, Guiglia, Zocca e
Montese per il Partito Liberale
Italiano, Ada Frassineti, durante
la Shoah, si adoperò per salvare
ebrei fuggiti dalle città che avevano cercato rifugio su questi
monti. Molti si salvarono grazie
alla catena di solidarietà segretissima che si era formata a Zocca, della quale lei ne faceva par-

te. Nel marzo 2020, tramite l’assessore Susanna Rossi Torri, ricevette un biglietto, proveniente dalla segreteria del Senato
della Repubblica, con il saluto e
un «grato pensiero» da parte
della senatrice Liliana Segre.
Apparteneva a una famiglia importante Ada Frassineti. Il bisnonno, dottor Natale Mascagni
fu il primo sindaco di Zocca nominato il 10 marzo 1860 e, in precedenza, capitano della guardia
nazionale durante i moti del
1848 e 1859. Il nonno Enrico Mascagni, notaio, ricoprì anch’egli
l’incarico di primo cittadino di
Zocca dal 1902 al 1904, e lo zio
Natale Mascagni ne fu sindaco
e podestà dal 1924 al 1933.
«Ada Frassineti ha fatto tanto
bene per il paese – ha commentato Federico Ropa, sindaco di
Zocca -. Ha donato al Comune
lo spadino di Natale Mascagni, il
primo sindaco, che è stato collocato nel mio ufficio e anche un
acquerello del pittore Mauro Tesi, al quale Zocca ha dedicato la
strada principale». «Ada – ha aggiunto l’assessore Susanna Rossi Torri - è stata e sarà sempre
un grande esempio di amore
per la cultura e impegno sociale
verso la propria comunità».
Walter Bellisi

Sorpresa a Capanna Tassoni
Tra i clienti spunta Nek
Sorpresa per i clienti di Capanno Tassoni e per i turisti che domenica hanno transitato lungo
la strada che da Fanano conduce al passo della Croce Arcana.
Hanno incontrato un personaggio inaspettato, il cantante Nek
in compagnia di alcuni amici
che, dopo aver camminato fino
al crinale, hanno pranzato nel rifugio gestito da Clemente Forni, gustando l’ottima cucina e il
fresco della Valle di Ospitale. E
non sono mancate richieste di
autografi e di selfie.

Pavullo, a Montecuccolo
si parla di autonomia e libertà
«Autonomia. Una scelta di libertà» è il titolo dell’incontro in programma questa sera alle 21 al castello di Montecuccolo, a Pavullo.
L’iniziativa,
organizzata
dall’associazione «Autonomia e
Libertà», vedrà gli interventi del
consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, della
prof.ssa Elena Bianchini Braglia,
dell’associazione «Terre e identità», del prof. Rolando Pini, ordinario di diritto amministrativo
presso l’Università degli studi di

Bologna. Le conclusioni saranno affidate all’ex ministro della
Giustizia, Roberto Castelli, in
qualità di presidente dell’associazione Autonomia e Libertà,
organizzatrice della serata. La
partecipazione all’incontro è
aperta a tutti gli interessati. Nello specifico, durante l’incontro,
sarà trattato il tema delle funzioni che le Regioni, eventualmente, potrebbero gestire in autonomia rispetto al Governo centrale. Un tema da sempre molto caro, come noto, alla Lega.
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Escursionista
colta da malore
in cima alla Pietra

I boschi di Ligonchi

Si moltiplicano gli appuntamenti di ’Foresta terapeutica
VENTASSO

di Settimo Baisi

CASTELNOVO MONTI
Nella tarda mattinata di ieri il
Soccorso alpino è intervenuto
(foto) sulla sommità della
Pietra di Bismantova per
aiutare una escursionista che
era stata colta da un
improvviso malore.
La donna, una
cinquantaseienne di Bibbiano,
dopo la camminata per
raggiungere la cima della
Pietra ha accusato, forse
complice il calore anomalo di
queste giornate, un malessere
che ha fatto temere i presenti.
I testimoni dell’accaduto
hanno rilanciato subito
l’allarme al 118 Emilia Ovest.
La centrale ha inviato sul
posto l’ambulanza e la squadra
del Soccorso Alpino e
Speleologico stazione Monte
Cusna. Nel team di
soccorritori era presente
anche un medico che,
raggiunta la paziente, per
prima cosa l’ha valutata e
stabilizzata. La donna è stata
successivamente posizionata
sulla barella portantina e
trasportata a valle, nella zona
dell’Eremo, dove stazionava
l’ambulanza.
Da lì il trasferimento
dell’escursionista all’ospedale
Sant’Anna di Castelnovo per
accertamenti.
Sul posto erano presenti
anche i Vigili del fuoco.
s.b.

Foresta terapeutica, immersione nel paesaggio naturalistico
di Ligonchio per un’estate di benessere, come previsto dal progetto REinVENTA, finanziato dalla Fondazione Manodori nell’ambito del Bando WelCom2020,
una pratica conviviale ed educativa a contatto con la natura.
Eventi per la prima volta inseriti
nell’ambito delle manifestazioni
«Val d’Ozola Move», affiancano
le attività convenzionali e il loro
svolgimento avviene sempre
nell’ambito del contesto naturale. Dopo una prima esperienza
di ‘Foresta terapeutica’ con passeggiata panoramica nei dintorni di Ligonchio, accompagnati
dalla guida ambientale ecologica (Gae) Federica Gelati. Visto il
successo dell’iniziativa, gli organizzatori stanno lavorando sui
prossimi due appuntamenti: sabato 13 agosto e sabato 3 settembre dove alla ‘Foresta terapeutica’ seguirà un’esperienza
di yoga della risata con l’insegnante Patrizia Maldera. Questa
pratica è stata ideata dal medico indiano Madan Kataria e il
suo scopo è quello di produrre
benessere ridendo. Nell’appuntamento di ‘Foresta terapia’ del
3 settembre si aggiungerà una
nuova esperienza di sensibilizzazione alla percezione corporea

L’iniziativa ha goduto del sostegno della Fond

attraverso pratiche ispirate al Qi
Gong e alla Danza Sensibile, accompagnati dai maestri Daria
Menichetti e Francesco Manenti.
E’ un nuovo approccio guidato
dalla sensibilità naturale. La ‘terapia forestale’ è una pratica di
medicina preventiva nata in
Giappone agli inizi degli anni
‘80, il termine Shinrin-Yoku, significa letteralmente bagno nella foresta e indica una esperienza di immersione e profondo
contatto con la natura da esplorare attraverso i cinque sensi.
L’impegno congiunto del Cai,
Ibe-Cnr (Istituto Bio Economia
Consiglio Nazionale Ricerche) e
Cerfit (Centro riferimento regionale fitoterapia) è quello di por-

Pericolo caduta massi
Chiusi quattro sentieri
La messa in sicurezza
dei percorsi Cai che portano
all’Abetina Reale impone
lo stop fine alle 19 di venerdì
VILLA MINOZZO
Chiusura temporanea di alcuni
sentieri del Cai nell’alto Appennino per la necessità di interventi di disgaggio di pietre pericolanti e a rischio di caduta. A seguito della necessità d’intervento, a cura del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco Emiliano,
per i lavori di rimozione dei massi sulla strada e sui sentieri che
portano all’Abetina Reale – Passo delle Forbici, si è resa necessaria la chiusura, indicata con
apposita segnaletica e disposta
con apposita ordinanza del sindaco del Comune di Villa Minozzo, Ivo Elio Sassi, nel cui territo-

rio si sviluppano gli stessi sentieri. Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha richiesto al Comune di Villa Minozzo,
per motivi di sicurezza, la disponibilità di procedere alla chiusura con delibera dei seguenti sentieri Cai: 681,691, 691B, 691A,
che incidono sul percorso Abetina Reale-Passo delle Forbici dove i lavori di disgaggio sono appena iniziati. Pertanto la chiusura, sulla base dell’ordinanza
emessa dal Comune di Villa, permarrà in essere dalle ore 7,00 di
ieri alle 19,00 di venerdì 29. Ovviamente la chiusura è indicata
da apposita segnaletica in luogo, per cui si invitano gli escursionisti al rispetto del divieto
per motivi di sicurezza onde evitare incidenti nel corso dei lavori. Si tratta di un intervento
straordinario di sgombero massi pericolanti caduti o che mi-
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Apprensione domenica per un 26enne e una 25enne

Restano bloccati su un sentiero in Veneto, attivato il Soccorso alpino I
per trarre in salvo due giovani escursionisti di Seveso e Varedo
l
SEVESO

(ggc) Si sono avventurati lungo un sentiero
che poi li ha «traditi» e sono
rimasti bloccati.
E’ stato necessario l’intervento del Soccorso alpino
per trarre in salvo due giovani brianzoli impegnati in
un’escursione in provincia
di Belluno (Veneto).
L’allarme è scattato domenica 24 luglio verso le 19,
quando la Centrale del
Suem (Servizio di urgenza
ed emergenza medica) è stata contattata da una coppia
di escursionisti che non erano più in grado di proseguire.
Hanno riferito di essere
rimasti bloccati vicino a un
salto di roccia a bordo di un
canalone ghiaioso, lungo il
sentiero numero 152 tra Forcella del Tacco e Casera

Il Soccorso alpino intervenuto per salvare i due brianzoli (foto d’archivio)

Aiarnola.
Dopo averli individuati ormai in vista della malga, il
personale a bordo dell’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore ha recuperato il ragazzo, G.Z., 26 anni, di Seveso, e la ragazza, C.C., 25

anni, di Varedo, con due
verricelli da 10 metri.
I due giovani sono poi stati
lasciati in piazzola a Padola
e affidati al personale del
Soccorso alpino della Val
Comelico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivolato
sul sentiero
Escursionista
ricoverato
Val Masino
Elicottero del 118 in
azione ieri pomeriggio per
soccorrere un escursionista
caduto nella zona del Passo del
Torrone, nel territorio comunale di Val Masino. L’uomo, di
cui non si conosce l’età e non si
sa, al momento, dove risieda,
se si tratti di un turista o di una
persona della zona, è scivolato
mentre percorreva un sentiero segnalato ma piuttosto ripido. Da quanto appreso, avrebbe messo un piede in fallo, cadendo per alcuni metri.
L’allarme è scattato attorno
alle 14,20, a lanciarlo sono state alcune persone che si trovavano insieme a lui. Sul posto
sono intervenuti i tecnici del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Stazione di Val Masino, i militari
del Soccorso alpino della
Guardia di finanza e l’eliambulanza decollata dalla base di
Caiolo e intervenuta in codice
giallo. Una volta raggiunto,
l’escursionista è stato recuperato e poi elitrasportato all’ospedale di Sondrio. L’intervento di soccorso è terminato
poco prima delle 16.
S. Zam.

Pagina 45 / 53
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

una vita sostanzialmente norve Elena Nappi – questo meravitinuato a sentirci anche quando
malmente. E questo, appunto,
glioso paese che anche tu amasei tornata nella tua Napoli. Oglo dobbiamo ai vaccini che hanvi e del quale tutt’oggi sei cittagi lasci un grande vuoto, ma
no ridotto e riducono le consedina. Ti ricordi quando le nostre
continuerò a portare avanti i noFonte:
Nazione
ed.RaGrosseto
guenze
gravi La
della
malattia.
strade si sono incrociate per la
stri progetti con forza».
gioneData:
per la26/07/2022
quale oggi |stiamo
Pagina: 33
cercando
di proporre
la quarta
Categoria:
Si parla
di Noi - CNSAS
dose a tutte le persone fragili.
Quelle over 60 e quelle con particolari patologie. Perché se è
vero che il vaccino attualmente
Incidente durante un’escursione a Torniella (Roccastrada)
è sempre lo stesso – prosegue
Briganti – è altrettanto certa la
sua efficacia al contrasto delle
stazione di Monte Amiata insieROCCASTRADA
conseguenze più severe dell’inme ai Vigili del fuoco e il persofezione in questi particolari panale sanitario degli equipaggi
zienti. Poi tra qualche mese arriA Torniella si è verificato un indel 118 . Una volta sul posto il
veranno anche i vaccini più indicidente durante una escursiopersonale medico e paramedirizzati verso le varianti del virus,
ne. Una donna, della quale non
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pero della donna. L’elicottero,
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Andrea Fabbri
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Donna cade e si rompe una gamba

polizia: 516 le persone controllate

sibili». Individuato uno straniero senza permesso di soggiorno
ti integrati anche con la predisposizione di posti di controllo
lungo le principali arterie stradali in ingresso e in uscita dalla città. Analoghe attività sono state
estese alle frazioni di Marina di
Grosseto e Principina a Mare riservando particolare attenzione
ad alcune località, individuate
nel piano provinciale anti-rave
party, come possibili luoghi di
aggregazione o di transito di
persone intenzionate a dare vita
ad eventi abusivi organizzati attraverso i social. Grazie all’intensa attività di controllo un cittadi-

no straniero è stato invitato in
Questura per regolarizzare la
propria posizione, mentre due
persone, individuate da una pattuglia delle volanti, sono state
segnalate all’autorità giudiziaria
per avere commesso un furto
all’interno di un centro commerciale. Domenica le Volanti della
Questura hanno sequestrato
amministrativamente un’auto
sprovvista di regolare assicurazione. Nel corso dei servizi sono
state identificate complessivamente 516 persone e controllati
197 veicoli.
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enatura di San Fruttuoso
gun giunto da Camogli

Nella notte sul Monte di Portofino

Recuperate con l’elicottero Nemo
due campeggiatrici disperse
Volevano trascorrere la notte
in tenda sul monte di Portofino.
Ma poco prima del tramonto,
dopo aver superato il passo del
Bacio, hanno smarrito il sentiero. Con il passare dei minuti è salita anche la preoccupazione e
la paura con tanto di smarrimento anche della tenda dentro la
quale avrebbero dovuto trascorrere la notte. Così sono stati necessari i soccorsi da terra e dal
cielo per recuperare due ragazze italiane di 26 anni con l’intervento che si è concluso dopo
mezzanotte. I tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria
hanno localizzato le due escursioniste; eano stanche, impaurite e disidratate. Per questo è stata abbandonata l’idea di riportarle a piedi a San Rocco di Camogli ed è stato chiesto l’aiuto
dell’elisoccorso. Così è stato

l’elicottero Nemo della Guardia
Costiera a decollare dalla base
di Sarzana. Il velovolo, posizionatosi sulla verticale della zona
impervia, ha effettuato il recupero. A bordo il capitano di corvetta Antonio Troisi, il tenente di vascello Luca Barbara, il luogotenente Enrico Criscuolo, il secondo capo Gabriele Antonini, il luogotenente Stefano Porcu e il
dottor Simone Baruzzo.

el Cristo degli abissi

LA SPEZIA

Servizio fitosanitario
di Regione Liguria
nel progetto Sudoco

Il servizio fitosanitario
della Regione Liguria, su
mandato della
conferenza Stato Regioni, partecipa al
progetto pilota
S.U.Do.Co. (sportello
unico doganale e dei
controlli) individuato nel
retroporto della Spezia.
«Un passo importante
per tutta la Liguria –
commenta il vice
presidente con delega
all’agricoltura
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Operaio sedicenne ferito gravemente

A

Sul posto
L’elicottero
Pelikan

Snodres, in Val
d’Isarco, nel primo
pomeriggio di ieri si è
verificato un grave incidente
sul lavoro. Un operaio di 16
anni del posto è stato colpito
alla testa da una trave di
legno e ha riportato ferite
gravi. Il giovane operaio si
trovava in un pozzo quando è
accaduto l’incidente, verso le
14. È subito scattato l’allarme,
dato dai colleghi di lavoro alla

centrale d’emergenza 112: sul
posto sono intervenuti i vigili
del fuoco volontari, che
hanno recuperato il ferito dal
pozzo. Sono intervenuti
anche gli operatori della
Croce bianca e l’elicottero di
emergenza Pelikan 2. Il ferito
è stato trasportato d’urgenza
all’ospedale di Bolzano. In
corso indagini dei carabinieri
per accertare le cause.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In luftigen Höhen:
Aufatmen nach
vierstündigem
Aufstieg

In neuem Glanz
A

cht Jahre, nachdem 2014
eine Lawine die landeseigene Stettiner Hütte oberhalb
von Pfelders in der Gemeinde Moos
in Passeier zerstört hat, konnte am
vergangenen Sonntag das neue und
im modernen Stil gehaltene Nachfolgegebäude feierlich eingeweiht
werden. Die Bauarbeiten unter der
Leitung
der
Landesabteilung
Hochbau und technischer Dienst
dauerten zwei Jahre. Die Schutzhütte wurde im KlimaHaus-Standard für 6,2 Millionen Euro errichtet. Das Projekt stammt vom Studio „Area Architetti Associati“.

An der Eröffnung nahm viel PolitPräsenz teil, darunter Landeshauptmann Arno Kompatscher, der
zuständige Landesrat Massimo
Bessone, der Bürgermeister von
Moos in Passeier Gothard Gufler
und die Bürgermeisterin von St.
Martin in Passeier Rosmarie Pamer.
Die Pächterfamilie Schwarz-Fontana, die die Hütte schon seit über
30 Jahren führt, wird auch weiterhin die Stellung auf 2 875 m Meereshöhe halten.
Die neue Stettiner Hütte erstreckt
sich über fünf Etagen. Das Schutzhaus kann 76 Personen in den

Schlafsälen beherbergen und verfügt über 15 Betten für das Personal. Die provisorischen Holzbaracken müssen abgerissen werden.
Kritik am italienischen Hüttennamen „Rifugio Petrarca“ sowie der
italienischen Trikolore vor dem
Schutzhaus gibt es von der Süd-Tiroler Freiheit. Landeshauptmann
Kompatscher ignoriere den Mehrheitsbeschluss des Landtages, der
sich gegen die Verwendung der faschistischen Hüttennamen und gegen das Hissen der italienischen
Trikolore ausgesprochen habe.
(LPA/gk)
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Cade in moto, soccorso dall’elicottero
Chiavenna
Il ferito, 50 anni,
è stato portato
all’ospedale Morelli
La prognosi è riservata
Tanta paura nella tarda mattinata di ieri per un motociclista 50enne rimasto ferito a seguito di una brutta caduta. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo mezzogiorno
a Chiavenna, in via Aldo Moro.
L’uomo (dovrebbe trattarsi
di una persona del posto) ha

Il trasporto del ferito è stato effettuato dall’elicottero ARCHIVIO

fatto tutto da solo, mentre attraversava la via della città del
Mera ha perso il controllo ed è
rovinato a terra. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che hanno assistito all’incidente stradale e sul posto in
pochi minuti sono intervenuti
i sanitari del 118, prima con
l’ambulanza giunta dal vicino
ospedale chiavennasco, poi
anche con l’elicottero decollato dalla base di Caiolo, mezzi
accorsi in codice rosso, indice
di massima gravità.
Le preoccupazioni per il

motociclista, infatti, erano serie, ma fortunatamente era
meno grave di quanto in un
primo momento temuto.
Dopo le prime cure prestate
sul posto, il 50enne è stato elitrasportato all’ospedale Morelli di Sondalo. I medici si sono riservati la prognosi in via
precauzionale, soprattutto per
via del trauma cranico riportato nella brutta caduta, ma l’uomo non è in pericolo di vita.
Sul luogo del sinistro anche i
carabinieri della Compagnia
di Chiavenna per ricostruire
l’esatta dinamica dell’incidente, che comunque non ha coinvolto altri mezzi oltre alla moto condotta dal ferito. S. Zam.
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I TOTALITARISMI AMBIENTALISTI
Si può negare che un mondo con meno CO2 sia migliore? No. Si può discutere su quali siano le cause dei
problemi dell’ambiente? Non più, purtroppo. Il metodo scientifico perso dall’ambientalismo ideologico
è una questione di merito e
una di metodo. Sto parlando
del dibattito relativo alle cause
dell’aumento delle temperature su
tutto il pianeta. Per quanto riguarda
il merito è noto che una grandissima
parte di scienziati, sia quelli riuniti
sotto l’egida dell’Ipcc, la struttura
delle Nazioni Unite che si occupa di
riscaldamento globale, sia quelli
“indipendenti”, ritiene che la causa
antropica, vale a dire l’immissione
in atmosfera da parte di diverse attività tutte legate alla specie umana
(industria, trasporti, ecc.), abbia aumentato a tal punto la concentrazione di diversi gas da avere prodotto
per il potenziamento dell’effetto
serra connesso un aumento delle
temperature. A seguito di questa

l’enormità della cosa. Se sei accusato di essere un “negazionista” sei
automaticamente escluso dal novero dei giusti e sei responsabile di
delitti inimmaginabili. Esagero? Un
ex ministro del movimento 5 stelle
ha proposto su Twitter di stilare una
lista pubblica di “coloro che hanno
trascurato o negato il cambiamento
climatico per chiedere i danni del
loro negazionismo”. Una lista di
proscrizione vera e propria insomma in cui includere anche Rubbia e
Zichichi. Un altro gruppo di ambientalisti piuttosto noti ha inviato
un appello ai giornali perché non
pubblicassero più alcun parere che
mettesse in discussione la responsabilità umana nei cambiamenti climatici. E la rete è piena di vere e
proprie liste di di presunti “negazionisti” con l’invito rivolto a Università, Accademie e Istituzioni a li-

La scienza del clima ha un
grande livello di complessità.
Esprimere dubbi non
significa essere negazionisti

Da ll ’accettazione della
teoria dominante discendono
sceltepolitiche, tecnologicheed
economiche di portata epocale

analisi molti governi e organismi internazionali, compresa, anzi per
prima l’Unione europea, hanno
messo a punto strategie di riduzione
della CO2. Per la verità fino ad oggi
con scarso successo. Dal 1990 ai nostri giorni, cioè da quando più o meno si è cominciato a parlare del problema, sono state immesse in atmosfera da parte delle attività umane
le stesse quantità di gas “climalteranti” che erano state immesse in
tutti i secoli antecedenti. Ma questo
è un altro problema. Per tornare invece al merito della questione è bene però notare che vi è una minoranza di scienziati, alcuni dei quali
noti e scientificamente inattaccabili, che ha una diversa opinione. Posizione per altro molto scomoda. In
Italia per esempio Franco Prodi, Zichichi, Rubbia. Non è quindi vero
che vi sia su questa questione la
stessa unanimità nel mondo della
scienza che vi è per esempio sulla
forza dell’accelerazione di un corpo
che cade guidato dalla forza di gravità. Per diverse ragioni. La scienza
del clima ha un notevolissimo livello di complessità. Le variabili che
entrano in campo sono moltissime e
non tutte facilmente stimabili sia
nella loro forza sia nella loro direzione e velocità. Non è una scienza
insomma che si sottopone facilmen-

berarsene al più presto. Una nuova
e radicale forma di totalitarismo
ideologico. E pedagogico. Solo ciò
che educa le masse come dico io può
essere pubblicato. Ma il bello è che
tutto questo avviene “in nome delle
scienza”. Cioè la scienza, anziché
essere per definizione aperta al
dubbio, alla tolleranza e alla discussione diventa il manganello e
l’olio di ricino da somministrare
agli oppositori. Con un paradosso. Il
movimento ambientalista è nato
proprio sul dubbio. Ha messo in discussione la cosiddetta neutralità
della scienza rifiutando il dominio
della presunta “scientificità” di alcune scelte. E ha cercato in un dibattito aperto di mostrare la validità di altri punti di vista. Ora è assolutamente normale e giusto che oggi
esso faccia leva sui rapporti
dell’Ipcc per chiedere una svolta
nelle politiche energetiche e industriali. Ma è letteralmente mostruoso che per fare questo pretenda di
esiliare dalla comunità umana ogni
voce dissonante. Un altro argomento usato è quello per cui queste posizioni scettiche rappresenterebbero un’infima minoranza a fronte di
un 99 per cento di scienziati decisamente schierati a favore della teoria dell’Ipcc. Una ragione in più, se
così fosse, per domandarsi perché

Fino a oggi le politiche atte a
contrastare il riscaldamento
globale non hanno mantenuto
le loro promesse di equità

Un ex ministro M5s ha
proposto una lista di
proscrizione in cui includere
anche Rubbia e Zichichi

di

Chicco Testa

C’

te a quel criterio di “falsificabilità”
che secondo Popper distingue una
scienza da una pseudoscienza. E infatti la stessa Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) usa
spesso termini come “molto probabile” piuttosto che “certo”. Anche
se per esempio le temperature cominciassero a diminuire, come è
per esempio realmente avvenuto fra
il 1940 e il 1970, e lo facessero anche
ora per alcuni anni, questo non dimostrerebbe che la teoria è stata
“falsificata” e che hanno ragione le
posizioni critiche. Le fluttuazioni
nelle temperature misurate nell’arco di pochi anni non hanno quasi
significato. I cicli sono molto più
lunghi e vanno misurati nell’ordine
di secoli. L’osservazione ci porta a
constatare che nell’arco degli ultimi
due secoli abbiamo avuto un aumento e che esiste una correlazione
piuttosto stretta fra questi incrementi e la quantità di gas immessi in
atmosfera. I critici di questa teoria
hanno a loro volta diversi punti di
vista. Alcuni negano completamente che questa correlazione significhi
un rapporto causa effetto. Il mondo
è pieno di correlazioni che non significano niente. Mutamenti climatici, affermano, ve ne sono sempre
stati, abbiamo avuto epoche anche
più calde di questa in periodi in cui
la popolazione e le attività umane

Una protesta contro le misure adottate dal governo del Regno Unito sul tema del clima, ritenute insufficienti (Olycom)
erano poca cosa e piuttosto dovremmo indagare altri fattori quali i cicli
astronomici, le correnti oceaniche,
le radiazioni solari, l’inclinazione
terrestre, le nuvole, la concentrazione di vapore acqueo, e altri elementi ancora. Altri ritengono che certamente l’attività umana possa avere
un effetto, ma richiamano l’attenzione anche su altre cause che agirebbero in sinergia. Se qualcuno vuole
farsi un’idea di tutto ciò può leggere
il libro di Steven E. Koonin, fisico e

consigliere scientifico di Obama,
“Unsettled. What Climate Science
Tells Us, What It Doesn’t, and Why It
Matters”. Un libro che non nega i
fattori antropici, ma insiste sull’incertezza. Insomma un dibattito
scientifico come ve ne sono in altri
campi, in un’area conoscitiva per
sua natura incerta. Se non fosse che
la questione si è molto politicizzata.
Inevitabilmente perché dall’accettazione o meno della teoria dominante discendono scelte politiche,

tecnologiche ed economiche di portata epocale. E la politicizzazione
con le conseguenti mobilitazioni alla Greta Thunberg, hanno radicalizzato lo scontro.
E qui veniamo alle questioni di
metodo. Perché i sostenitori politicizzati e intransigenti non vogliono
nemmeno lontanamente prendere
in considerazione che qualche altro
elemento, che non sia l’homo sapiens e la sua cattiveria, con l’aggiunta del capitalismo e delle multi-

nazionali, possa essere tenuto in
conto come eventuale responsabile
del mutamento climatico. Se appena qualcuno accenna a un dubbio o
cita qualche teoria che definisce la
storia come un po’ più “complessa”
scatta l’accusa: “negazionista”. Negazionista è diventato il peggiore insulto che l'agenda del politicamente
corretto pensa di rivolgere ai suoi
oppositori, equiparandoli a quanti
negano l’esistenza dello sterminio
degli ebrei. E già questo dimostra

La “sobrietà energetica” per l’inverno della Francia che si oppone ai tagli obbligatori dell’Ue
Parigi. Ieri pomeriggio, alla vigilia
del Consiglio straordinario europeo
sull’energia, la Francia ha manifestato la sua contrarietà al taglio uniforme del 15 per cento del consumo
di gas per i Ventisette, previsto dal
piano di emergenza energetico della
Commissione europea. “Non vogliamo introdurre obiettivi uniformi che
non sarebbero adattatati alla realtà
di ciascun paese e che non avrebbero alcun impatto sulla nostra capacità di esportare gas ai nostri vicini”,
ha spiegato ieri all’Afp l’entourage
del ministro francese per la Transizione energetica, Agnès Pannier-Runacher. La Francia è alla ricerca di

provvigionamento di gas: dipende
poco dalla Russia (20 per cento), contrariamente alla Germania (55 per
cento), e in più ha appena siglato un
accordo molto vantaggioso con gli
Emirati Arabi Uniti per importare
gas naturale e limitare le conseguenze della crisi energetica scatenata
dalla guerra in Ucraina. Come spiegato ieri dalla stampa francese, se
Parigi riducesse il suo consumo volontariamente, avrebbe dei volumi
di gas potenzialmente esportabili ai
vicini che ne hanno bisogno: il problema è che la capacità di esportazione è limitata dalla dimensione
dei gasdotti esistenti e l’esecutivo

ro effetti sulla capacità di aiutare i
propri vicini”, ha riferito all’Afp
l’entourage della ministra PannierRunacher. Il piano di Bruxelles, che
deve ancora essere convalidato dagli
stati membri, stabilisce che ogni
paese dovrà “fare il possibile” per ridurre il proprio consumo di gas di almeno il 15 per cento da agosto a marzo 2023 rispetto alla media degli ultimi cinque anni nello stesso periodo.
In caso di “rischio di grave penuria”,
la Commissione, inoltre, vorrebbe
poter azionare un meccanismo di allerta, previa consultazione degli stati membri, che renda la riduzione del
15 per cento “vincolante” per i Venti-

blica, Emmanuel Macron, lo scorso
14 luglio. Tra i provvedimenti del
piano con cui il governo di Parigi
punta a ridurre i consumi di elettricità del 10 per cento entro il 2024, figurano multe fino a 750 euro per gli
esercenti che tengono aperte le porte dei negozi mentre è accesa l’aria
condizionata in estate (e il riscaldamento in inverno) e fino a 1.500 euro
per quelli che non spengono l’insegna luminosa dall’una alle sei del
mattino: entrambe le misure saranno valide in tutta la Francia a partire
da questa settimana. Per il piano di
sobrietà, l’esecutivo ha creato cinque gruppi di lavoro, ognuno consa-

sia necessario tanto accanimento
nei confronti appunto di un’esigua
minoranza.
Sul riscaldamento globale io la
penso più o meno come l’Ipcc. Penso inoltre che in ogni caso ridurre la
CO2 presente in atmosfera produca
come derivato benefici sull’impatto
ambientale complessivo che possono migliorare la qualità delle nostre società. Ma con realismo e spirito critico. E senza dogmatismi che
hanno ormai fatto perdere ogni senso della realtà e attribuiscono al riscaldamento globale qualsiasi fenomeno meteorologico appena anomalo. Persino le normalissime grandinate estive. E soprattutto con un
punto da tenere ben presente. Fino
ad oggi le politiche atte a contrastare il riscaldamento globale non hanno affatto mantenuto le loro promesse di equità e addirittura di miglioramenti delle condizioni di vita
delle popolazioni. E’ avvenuto e sta
avvenendo esattamente il contrario.
Soprattutto ora con una crisi che aumenta le aree di povertà. L’intransigenza ideologica non è un rimedio a
questa situazione. Casomai l’esatto
contrario con la conseguenza della
perdita di consenso. E senza consenso non si va da nessuna parte.
Almeno in democrazia. Che dovrebbe essere il contrario del totalitarismo ideologico.
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