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Raccolta fondi in val Badia

Mano tesa alla famiglia
di Uli Costabiei
•

• Uli Costabiei è morto per le conseguenze di un incidente col quad

onsumi

VAL BADIA. Sarà celebrato domani alle 14 nella chiesa di Corvara il funerale di Ulrich (Uli) Costabiei. A darne notizia già lunedì sono stati la moglie Katia
(con i due figlioletti Emma e
Jan) oltre ai genitori Maria e Richard, i fratelli Christian e Barbara oltre a Erika e Mattia rispettivamente moglie e figlio
del fratello di Ulrich deceduto
anni fa mentre faceva un'escursione nella zona dell'Armentara. Al dolore dei familiari si aggiungono i vigili del fuoco, la

squadra del soccorso alpino e
l'associazione del volo a vela.
Saranno tutti presenti giovedì
in occasione dell'ultimo saluto
ad una persona davvero speciale che ha saputo accattivarsi la
stima di tante persone a Corvara ed in tutta la Badia. È stato
aperto un conto corrente a sostegno della famiglia di Uli Costabiei presso la Cassa Raiffeisen della Badia che ha il seguente Iban: IT50 I08010 53340
00030026816. E.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi

Aiut Alpin, nuovo picco
di interventi in quota
ORTISEI. Per l’Aiut Alpin Dolomites le missioni di soccorso
aumentano durante i fine settimana. Tra sabato e domenica
sono stati effettuati ben una
dozzina di interventi. Tra l’altro è stato prestato soccorso a
una donna in Val Aurina, che
era salita da sola a 2.300 metri e
ha subito un trauma alla gamba. Poi è giunta una chiamata
per un alpinista di Spoleto che
è caduto nella corda per una decina di metri al Mur Freit al Passo Gardena. L’uomo è stato recuperato con una verricellata
di 25 metri. Poco dopo un 16enne necessitava di aiuto, il ragazzo è caduto in bici a San Cassiano e ha subito un trauma cranico. Il giovane è stato elitrasportato all’ospedale di Bressanone. Sulla forcella de Mesdì un’escursionista 55enne di Bolzano
è caduta e ha battuto fortemente la testa, perdendo conoscen-

• L’Aiut Alpin Dolomites

za. Anche lei è stata recuperata
con l’ausilio del verricello. Una
ricerca notturna si è svolta sul
massiccio del Sella. Soccorso
un escursionista 60enne, che
non era rientrato. Verso le due
del mattino l’uomo è stato avvistato. Reazione allergica per
la puntura di una vespa per un
bimbo di 5 anni. E.D.
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Schwer mit dem
Rad gestürzt
UNFALL: Einheimische
(60) im Krankenhaus
RITTEN. Erhebliche Verletzungen erlitt eine 60-jährige einheimische Frau gestern in Oberinn
beim Sturz mit ihrem Rad. Helfer des Weißen Kreuzes Ritten
begannen mit der Erstversorgung, die der Notarzt des Hubschraubers Pelikan 2 dann fortsetzte. Dann wurde die Frau, die
mittelschwere bis schwere Verletzungen erlitten hatte, aber bei
Bewusstsein war, ins Bozner
Krankenhaus geflogen. Die Ortspolizei nahm Erhebungen zur
Ermittlung der Unfallursache
©
auf.
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L’EMERGENZA Il sindaco di Canazei ha esteso l’area “blindata” sulla base della relazione dei tecnici provinciali

Marmolada, più “zona rossa”
Divieto d’accesso fino alle rive del lago, chiuso il rifugio Cima Undici
L’evento Gli eroi del Mondiale ’82, Goggia, Jacobs e tanti altri campioni a Trento dal 22 al 25 settembre

Pioggia di stelle per il Festival dello sport

Recuperato un gruppo
di francesi: erano saliti dal
Veneto in un’area “libera”
LEONARDO PONTALTI

L
Federica Pellegrini

Zico

Bebe Vio

Lindsey Vonn

a Marmolada è sempre più blindata.
Con un’ordinanza firmata ieri, il sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha
infatti disposto l’ampliamento dell’area
della parete nord non più accessibile. Se
dopo la tragedia del 3 luglio - costata la
vita a undici persone tra cui la trentina
Liliana Bertoldi - era stato dunque disposto il divieto di salire in quota, da ieri è
possibile unicamente raggiungere passo
Fedaia, ma non ci si può spingere oltre la
stazione di partenza della cestovia dismessa. Anche una delle strutture che sorgono
poco sopra l’invaso, il rifugio Cima Undici,
non sarà più accessibile: i gestori erano
già stati preallertati delle nuove disposizioni nei giorni scorsi ed hanno potuto
portare a valle le provviste e chiudere la
struttura. Nella notte tra venerdì e sabato
un gruppo di escursionisti francesi è stato
portato a valle dal Soccorso alpino trentino dopo essere salito dal versante veneto,
sul quale non ci sono divieti.
A PAGINA
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L’EMERGENZA

Il sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha esteso l’area
Nei giorni scorsi una cordata di francesi era stata recuperata
soggetta a divieto di accesso sulla base della relazione
dal Soccorso alpino dopo essere salita dal versante veneto,
dei tecnici della Provincia. Si attendono nuovi sopralluoghi che resta tuttora privo di limitazioni perché ritenuto sicuro

Marmolada, ampliata la “zona rossa”
Divieto d’accesso esteso fino alle rive del lago
Chiuso il “Cima Undici”: la nuova ordinanza
LEONARDO PONTALTI
La Marmolada è sempre più
blindata. Con un’ordinanza firmata ieri, il sindaco di Canazei
Giovanni Bernard ha infatti disposto l’ampliamento dell’area
della parete nord non più accessibile.
Se dopo la tragedia dello scorso 3 luglio - costata la vita a
undici persone tra cui la trentina Liliana Bertoldi - era stato
dunque disposto il divieto di salire in quota, da ieri è possibile
unicamente raggiungere passo
Fedaia, ma non ci si può spingere oltre la stazione di partenza
della cestovia dismessa.
Anche una delle strutture che
sorgono poco sopra l’invaso, il
rifugio Cima Undici, non sarà
più accessibile: i gestori erano
già stati preallertati delle nuove disposizioni nei giorni scorsi ed hanno potuto portare a
valle provviste e chiudere la
struttura.
Fino a quando, non si sa: quel
che è certo è che - come era già
emerso nelle scorse settimane,
dopo l’allarme lanciato dai movimenti di uno dei crepacci - la
stagione per la Marmolada è finita.

Il sindaco ha disposto la nuova
ordinanza sulla base della relazione tecnica elaborata dall’Ufficio previsioni e pianificazione
del Servizio prevenzione rischi, presentata lunedì.
Non c’è nessuna correlazione,
invece, con il recupero di un
gruppo di cinque alpinisti francesi che nella notte tra venerdì
e sabato erano stati portati a
valle dal Soccorso alpino trentino dopo aver tentato di scendere dalla parete nord una volta
saliti dal versante veneto, lungo la via Don Chisciotte, ha
spiegato il direttore dell’Ufficio
Mauro Gaddo: «Nella relazione
è stata evidenziata la possibilità che nuovi crolli coinvolgano
le lingue laterali a valle della calotta crollata, quelle interessate dai movimenti del crepaccio. Si tratta di un provvedimento precauzionale, perché dopo
l’allarme lanciato dal rifugista
una decina di giorni fa sono stati registrati solo movimenti fisiologici. Ma le condizioni climatiche non garantiscono sicurezza, dunque è stato deciso di
estendere la cosiddetta zona
rossa, fino alle rive dell’invaso».
In Veneto nel frattempo, come
dimostra il caso della cordata

francese, che si è ritrovata in
cresta, scendendo poi lungo il
versante trentino ignara dei divieti, tutto resta agibile: «Il loro
versante è obiettivamente sicuro al momento», spiega Gaddo,
«dunque evidentemente non sarà stata ravvisata la necessità
di procedere a restrizioni sugli

accessi».
Nell’ordinanza, il sindaco Bernard spiega che è stata rilevata
l’esigenza di «tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente e in via del tutto
provvisoria l’accesso a tutti gli
escursionisti e alpinisti al massiccio della Marmolada in atte-

sa di rilievi tecnici e e stime sulla pericolosità più dettagliate e
accurate da parte degli uffici
competenti della Provincia».
Per sapere che durata avranno
dunque i divieti, vecchi e nuovi, sarà necessario attendere
che gli esperti salgano in quota
e possano raccogliere elementi

e effettuare analisi, circostanza
che al momento è ancora esclusa a causa delle condizioni di
pericolosità.
Chi sarà sorpreso a non rispettare i divieti di accesso sarà denunciato e in questi giorni saranno intensificati i controlli al
Fedaia.
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Scalatore arcense cade per 12 metri sulla Presanella
Trauma
lombare per
un 44enne
portato al
S.Chiara in
elicottero
A Dro un base
jumper finisce
su un albero:
gamba rotta

Uno scalatore arcense di 44 anni
è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo
essere precipitato per circa 12
metri, mentre stava affrontando
da primo di cordata il primo tiro
della via Diedro Nord sul Corno
di Pedertich (gruppo Presanella). Nella caduta ha sbattuto contro la roccia ed è finito alla base
della parete, procurandosi un
possibile trauma all'osso sacro.
La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 11.15 da parte dei com-

pagni di cordata.
Il Soccorso alpino, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto insieme al medico,
che ha prestato le prime cure
all'infortunato. Non è stato necessario l'intervento degli operatori delle Stazioni di Pinzolo e di
Madonna di Campiglio, pronti in
piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio dell'elisoc-

corso.
Altro intervento, invece a Dro,
attorno alle 11.20 per un base
jumper polacco di 33 anni, finito
su una pianta ad una altezza di
circa sei metri, alla base delle
Placche Zebrate del Monte Brento, poco più a monte dell'area di
atterraggio situata in località
Gaggiolo. Nell'impatto l'uomo si
è procurato una sospetta frattura di un arto inferiore ed escoriazioni.
Il tecnico di centrale del Soccor-

so alpino di zona ha inviato sul
posto gli operatori della Stazione di Riva del Garda, tra cui vi
era anche un sanitario. Con la
collaborazione dei Vigili del fuoco di Dro, i soccorritori sono saliti sulla pianta, fino a raggiungere
l'infortunato e, dopo aver attrezzato una sosta, lo hanno calato
fino a terra. L'infortunato è stato
stabilizzato, imbarellato e da lì
trasferito a pochi metri di distanza sulla strada, dove è stato affidato all'ambulanza.
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Marmolada, estesa l’area off limits
Ordinanza urgente del sindaco di Canazei: «Troppi rischi». È «area rossa» anche la sponda del lago Fedaia
Nuova stretta per il
ghiacciaio della Marmolada.
Nelle scorse ore il sindaco di
Canazei, Giovanni Bernard, ha
firmato un’ordinanza per
estendere l’area vietata e, così
facendo, limitare ancora di più
l’accesso alla montagna. Lo
scopo è di impedire che salendo sul versante nord, quello
interessato dal cedimento del
ghiacciaio di Punta Rocca, i visitatori possano mettere in pericolo la propria incolumità.
Saranno posizionati anche dei
cartelli in varie lingue per comunicare i divieti.
Alla base della scelta del
sindaco Bernard ci sono, ancora una volta, le riflessioni
sul clima torrido dei giorni
scorsi. A pesare sono infatti
«le alte temperature, anomale
per il periodo e la stagione»
oltre al «grave pericolo di
nuovi eventi improvvisi che
possono mettere in pericolo la
sicurezza degli avventori». E

TRENTO

questi ultimi sono da ricondurre alla potenziale instabilità della nicchia da cui si è staccato il ghiaccio e l’allargamento dei crepacci sui cambi di
pendenza della montagna.
Dunque, diventano off limits
agli appassionati di alpinismo
la forcella Marmolada, i sentieri che portano in vetta e anche la sponda del lago Fedaia
che si trova in corrispondenza
del crollo. La diga e il passo
omonimo rimangono invece
accessibili.
Le nuove misure si aggiungono a quelle entrate in vigore
all’indomani della tragedia del
3 luglio scorso quando è crollato il seracco inghiottendo
undici alpinisti. Restano interdetti al pubblico l’area in prossimità di Villetta Maria (sentiero E618-E619), il sentiero
E618-Altavia vicino al rifugio
Dolomia. Vicino al rifugio Seggiovia, è Inaccessibile l’E618,
dal bivio E605 fino alla diga,

così come l’E606 dalla biforcazione con E610 verso la forcella
Marmolada. Fuori uso anche
la vecchia strada dalla diga di
Maria al lago fino alla zona dei
guardiani dell’Enel, nonché la
pista da sci «Sas de Mul-Fedaia».
È inevitabile anche in queste ore ripensare al giorno della tragedia. All’improvviso si è
staccato un seracco largo 200
metri e profondo 60 che ha
iniziato a cadere verso valle. La
«corsa» del ghiaccio ha toccato punte di 300 chilometri orari mentre travolgeva tutto
quello che trovava sotto di sé,
mietendo 11 vittime. Quel giorno in vetta il termometro aveva
superato i 10 gradi. Da quel
momento la Marmolada è sotto stretta osservazione. A 2.700
metri sono stati piazzati interferometri e radar per tracciare
i movimenti del ghiacciaio instabile. Grazie ai droni è stato
possibile ricostruire il fronte

Dolomiti
Il ghiacciaio
delle Dolomiti,
esteso il divieto
di accesso per
gli alpinisti

interessato dall’evento. Le alte
temperature hanno però aperto alcuni crepacci, come quello del 17 luglio: una ferita lunga 200 metri e profonda 30.
A mezzanotte di sabato

scorso cinque alpinisti francesi sono saliti dal versante sud,
quello veneto, e sono finiti sul
ghiacciaio proibito. Bloccati in
cima e sorpresi dal buio sono
stati recuperati dai membri
del soccorso alpino della val di
Fassa. La cordata di amici rischia una denuncia, ma il sindaco di Canazei è cauto: «Decideremo nei prossimi giorni,
stiamo valutando se il loro
comportamento si possa considerare violazione».
Nel frattempo, le autorità
comunicano per la fine della
settimana la ripresa delle ricerche dei resti delle vittime.
La condizione per intervenire, però, è che si abbassino le
temperature. E attualmente,
nonostante i brevissimi temporali, e la previsione per i
prossimi giorni di brevi precipitazioni, le giornate restano afose e bollenti.
Daniele Cassaghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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bito a stretto contatto con la si può guardare intorno». E
natura, magari scendendo magari tirare fuori la macchicon gli sci sui pendii attorno al- na fotografica compatta dal
la frazione di Limana. «Ho co- taschino e scattare qualche fominciato prima con l’escursio- to. Accanto all’attività sportinismo, con amici e colleghi di va, infatti, l’altra grande paslavoro, ma spesso andando sione di Loris De Barba è la foda solo. Solo un tipo solitario, tografia, che è arrivata prima
Tiratura:
7.187
un montanaro
classico, mi tro- rispetto all’alpinismo. Agli inivo bene quando posso fare il zi si era costruito una camera
Data:
27/07/2022
| Pagina:
oscura per lo30
sviluppo delle fomio ritmo e certe emozioni so-

discese con gli sci. Alle montagne sui 4000 metri De Barba e
Vascellari hanno dedicato
una monografia “Sci alpinismo e sci ripido – I 4000 delle
Alpi”, pubblicato dalla casa
editrice di Vascellari, Vividolomiti. Un altro libro importante è quello sulle Dolomiti
di Oltrepiave, una monografia specifica dal titolo “Scialpi-

De Barba – mi sono dedicato a
tutte le Dolomiti dell’Oltrepiave, dal Mauria alle montagne
di Erto: lì lo scialpinismo era
praticamente sconosciuto, in
Val Cimolaia non andava nessuno. E su queste montagne
ho potuto fare tante prime discese, a volte da solo a volte
con altri». Ma cose si fa a sapere se sono prime vie, mai fatte

nisti, ci sono dei forum di confronto, si chiede in giro se ci sono notizie che qualcuno abbia
già fatto quella discesa. Non
c’è mai una certezza, ma una
alta probabilità sì».
Per De Barba l’arrivare primo non è comunque il fatto
più importante: «Andiamo
per divertirci, con gli amici,
non sono delle gare. Il bello è

30-35 uscite, dal 20 ottobre
all’8 luglio, è stato un anno eccezionale. L’inverno scorso si
è fatto molto poco. Per fortuna ci sono i viaggi all’estero, oltre a Grecia e Islanda siamo
andati in Turchia, Bulgaria,
Macedonia, posti non famosi
ma con delle belle discese da
fare sugli sci». —

e d’Oltrepiave (10 tappe).
Ciascuno italiano, tedesco e
inglese. Ogni tappa è divisa
in una sezione escursionistica e una dedicata all’interpretazione geologica del paesaggio attraversato. La sezione
geologica contiene inoltre
dei momenti di pausa e osservazione lungo il cammino
chiamati Geostop che invitano l’escursionista ad approfondire alcune particolarità
geologiche nelle vicinanze.
Di prossima pubblicazione
è il percorso multimediale associato al Dolomites World
Heritage Geotrail, che consentirà di immergersi nella
storia geologica delle Dolomiti, prendendo spunto dal
percorso fisico del Geotrail e
arricchendolo grazie alla
multimedialità.

«Siamo molto contenti di
poter presentare il Geotrail
durante il Pelmo d’Oro
2022», commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin. «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. La cordata
con Cai, Guide alpine 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. Territori
da favola che dobbiamo tutelare, amare e apprezzare, prima di proporli ai turisti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Geotrail debutta sulle Dolomiti
Uno strumento per conoscerle
VIGO DI CADORE

Sarà Vigo di Cadore il luogo
deputato per il debutto del
Dolomites World Heritage
Geotrail. Sabato, in occasione del Premio Pelmo d’Oro
2022, sarà presentata l’ultima iniziativa della Fondazione Dolomiti Unesco, un trekking tra i nove sistemi del Patrimonio mondiale.
Il Geotrail è ispirato ai principi del geoturismo ed è stato

creato per introdurre l’escursionista, passo dopo passo e
in modo semplice, alla straordinaria storia geologica delle
Dolomiti. La geologia viene
affiancata ad altri aspetti utili a capire il territorio e i processi che lo caratterizzano,
come l’ecologia, la storia locale, la toponomastica. Il
Geotrail quindi non è solo un
prodotto per la frequentazione turistica del Bene Unesco,
ma uno strumento per rende-

re il visitatore sempre più
consapevole dello straordinario valore delle Dolomiti.
Il Geotrail si appoggia a diversi strumenti che aiutano il visitatore nell’esplorazione e
nell’interpretazione del paesaggio geologico dolomitico,
guide escursionistiche e un
percorso multimediale. Sono quattro volumi: il volume
1 va dalle Giudicatarie alla
Val di Non (6 tappe). Il volume 2 tratta il percorso dal

Il Pelmo

Bletterbach alle Dolomiti di
Sesto (10 tappe). Il volume 3
è il più corposo: dalle Dolomiti di Sesto al Monte Pelmo
(21 tappe). Infine, il volume
4 tratta le Dolomiti Friulane
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ti a Trieste
a protestare»

tolmezzo

vono essere inseriti nei poli turistici
Regione non può ignorarci ancora

LETTERA

Scelta coraggiosa»

C

ome cittadine discendenti di persone originarie di
Rigolato, come fruitrici dell’alta Val Degano e profonde amanti della montagna desideriamo sottoscrivere ed esprimere solidarietà al sindaco di Rigobio D’Andrea (e anche al primo cittadino di Treppo Lio che condivide con lui la stessa battaglia).
olato e Treppo Ligosullo vanno inserite come benefidella legge che riguarda i poli turistici della regione, la
169/22 approvata un mese fa in consiglio regionale. I
muni sono gli unici due esclusi dalle aree identificate
ite quali “poli turistici” nella stessa legge e questo nonte gli sforzi costanti da parte delle amministrazioni lol tenere in vita paesi i cui pochi residenti resistono per
vivi servizi e piccole attività. Noi crediamo che il turiontano non sia soltanto quello invernale e degli imsportivi e di sci, il turismo montano è un insieme di culmore per l’ambiente, approccio ecologico, lento e siso alla montagna, in ogni stagione dell’anno.
forzi del comune di Rigolato - che, lo ricordiamo, come frazioni molti diverse fra loro come Valpicetto, Mans, Gracco, Vuezzis, Stalis, Ludaria, Tors, Givigliana cogliere la proposta di variante stradale che devierà
al paese, dotato di una strada molto stretta, il pressanfico automobilistico e soprattutto di camion che crea
stione, rumore e inquinamento tra le case dei residento interpretato dagli stessi residenti come una oppordi rilancio del paese, anziché una penalizzazione e va
irezione di una volontà di rinascita che parte dal basn può essere ignorata. Si tratta di una scelta coraggioerente con l’approccio ecologico e con un turismo riso delle identità delle nostre valli e dei piccoli borghi
punteggiano. Anche qui sembra che il progetto, per il
finanziamenti erano già stati stanziati, sia stato prodimente inficiato e i fondi stanziati verranno destinati ad
a Fvg Strade. Come è possibile che questo avvenga?
Cristiana Compagno
Francesca De Antoni
Melania Lunazzi

ella Legge 169». «Non
nei poli, ma nell'elenco
mbiti turistici montani
definito in legge sicue, perché non c’è pree alcuna da parte della
» è già stata la risposta
essore Bini. Diverso il
per la variante di Rin quanto assente il dierente delle Infrastrut-

ture, l’assessore Graziano Pizzimenti, cosa che ha fatto dire
al sindaco D’Andrea che chiederà «un incontro finché non
sarò ricevuto, perché la mia
gente ha il diritto di avere una
risposta. Purtroppo, nonostante le sollecitazioni, gli amministratori regionali continuano
ad ignorarci». —

di animazione al
tivo “Campo Solansioni previste per
avoro attivate dal

tolmezzo
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Valter Tedesco in una foto dell’amico Gianni D’Orlando

Maestri e amici dello sci
ricordano Tedesco
L’addio in forma privata
Tanja Ariis / TOLMEZZO

Anche il mondo dello sci
piange Valter Tedesco, settantaduenne di Tolmezzo
morto in montagna lunedì
cadendo dalla sua mountain bike sull’altopiano del
Montasio. «Il nostro carissimo amico e socio Valter
Tedesco – è il messaggio di
cordoglio della Scuola italiana sci Alpi Giulie scuola
– a causa di un incidente in
bici scendendo dal Montasio è mancato ai suoi cari.
Un grandissimo abbraccio
alla moglie Marina, ai figli
e al fratello Claudio. Tutti i
soci della Scuola Alpi Giulie sono vicini e partecipi a
questa grande disgrazia.
Ti ricorderemo sempre».
L’associazione Maestri
di sci Fvg risalta di Valter il
sorriso, la disponibilità e
la grande passione per lo
sci. «Tutti da ragazzi abbiamo il nostro eroe. Lui (4 anni più grande) era il mio –
è invece il ricordo del cugino Adolfo –. Ho cominciato a suonare la chitarra perché lui suonava la chitarra, ho frequentato l’istituto tecnico perché lui l’aveva fatto. Tantissimi i momenti, le festività, le giornate passate insieme da ragazzi. Cadetto imbarcato
sulla nave più bella del
mondo l’Amerigo Vespucci. Amante dello sport e
della montagna, praticava
varie discipline oltre alla
mtb, comprese corsa, tria-

Convocato il Consiglio

thlon, sci di fondo, sci alpinismo e skiroll. Era uno
dei fondatori della Scuola
Sci Alpi Giulie. Per me era
immortale, come tutti gli
eroi».
«Valter era una bravissima persona – rammenta
Gianni D’Orlando, fotografo e amico di Valter Tedesco, che aveva ritratto in
tanti scatti tra sport e allegria –. A lui ero profondamente legato. Ci siamo conosciuti perché avevamo i
figlioli assieme a scuola e
da lì abbiamo iniziato a
condividere anche le nostre passioni: bici, sci e tanto altro».
«Valter – è la descrizione dell’amico Ampelio Orsatti – era una bella persona e soprattutto una buona persona. Non è facile
trovarne così. Ci mancherà». Bruno Eder del Soccorso alpino della Guardia di
Finanza, compagno di tante escursioni di Valter, lo ricorda sempre sorridente,
solare amico di tutti. «Sembrava un ragazzino per l’energia che aveva – racconta –. Siamo andati spesso
assieme in bici e con gli sci
da fondo. Sportivo a 360
gradi, uomo d’azione e di
grande esperienza, come
maestro di sci di fondo lo
chiamavano dappertutto:
dallo Zoncolan a Piancavallo a Forni di Sopra». I funerali si svolgeranno in forma privata. —
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mandato.
All’ordine del giorno della seduta anche una variazione di bilancio di previsio-
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Soccorsi escursionisti
bloccati da stanchezza
Altra giornata impegnativa
ieri per i soccorritori con
diversi interventi. Alle 15.20
la Centrale del 118 è stata
allertata da una coppia di
escursionisti austriaci, che si
trovavano nelle vicinanze di
Casera Prendera e non erano
più in grado di proseguire,
poiché la donna, una 46enne,
era sfinita dalla stanchezza.
Una volta geolocalizzati, in
loro aiuto è stato inviato
l’elisoccorso di Dolomiti
Emergency, che ha sbarcato
nelle vicinanze in hovering
equipe medica e tecnico di
elisoccorso. Valutate le sue
condizioni, l’escursionista è
stata caricata a bordo
assieme al compagno e
trasportata a Fiames, da dove
è stata accompagnata
all’ospedale di Cortina in
ambulanza.

Pagina 15 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 27/07/2022 | Pagina: 9
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Sale l’allerta zecche
«In pronto soccorso
12 casi a settimana»
`Il rischio è che il morso possa anche portare a un’encefalite
Scotton: «Sarebbe utile vaccinarsi, la protezione è assoluta»

IL PUNTO
TREVISO Sale l’allerta zecche. I lo-

ro morsi stanno portando 12 persone a settimana nei pronto soccorso degli ospedali trevigiani.
Una media che, complice il gran
caldo, è sempre più elevata. I rischi riguardano soprattutto chi
ama fare passeggiate ed escursioni tra colline e montagna.
«Nel nostro territorio la diffusione delle zecche si estende dal
Grappa e dalle Pianezze fino al
Cansiglio, in particolare nei
campi incolti e tra l’erba alta»,
spiegano dall’Usl della Marca.
Dopo il morso, due persone hanno già sviluppato l’infezione da
Tbe, per fortuna senza arrivare
all’encefalite. Un paziente è stato seguito a Treviso e l’altro a
Montebelluna.

LA SITUAZIONE
«In questo periodo sono una
dozzina le persone che ogni settimana arrivano in pronto soccorso perché punte da zecche»,
rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell’azienda sanitaria. Chiedono come comportarsi e che tipo di profilassi è richiesta. Nella maggior parte dei
casi non emergono problemi di
salute. Due terzi delle infezioni
umane decorrono con sintomi
molto lievi o anche impercettibili. In altri casi, invece, i rischi so-

no più importanti. Il morso delle
zecche può infatti essere vettore
di batteri e virus in grado di provocare diverse patologie. «Ci sono due scenari: la Borreliosi (o
malattia di Lyme, ndr), un germe che si tratta con gli antibiotici, e la meningoencefalite da zecca (Tbe), un virus per il quale
non ci sono terapie specifiche –
fa il punto Pier Giorgio Scotton,
direttore dell’unità di Malattie
infettive dell’ospedale di Treviso
– La maggior parte delle volte ci
sono infezioni asintomatiche o
al massimo con un po’ di febbre.
Raramente arriva a prendere
forma un quadro encefalitico
grave. Purtroppo, però, può accadere». La Tbe, nello specifico,
colpisce il sistema nervoso, palesandosi dai tre ai venti giorni dal
morso con febbre molto alta e
un fortissimo mal di testa. Nella
Marca si è già visto. Il suggerimento dell’Usl per le persone
che amano fare escursioni in collina e in montagna è di vaccinarsi. «È la cosa migliore – confer-

I PIÙ ESPOSTI SONO
GLI ESCURSIONISTI
CHE AMANO COLLINA
E MONTAGNA: «DIFFUSE
DAL CANSIGLIO FINO
A PIANEZZE E GRAPPA»

ZECCHE Diffuse soprattutto in Cansiglio, sulle Pianezze e sul Grappa

ma Scotton – questo vaccino dà
risultati straordinari con una
protezione pressoché assoluta.
Ma deve essere fatto in tempo:
sono previste tre somministrazioni nel giro di sei mesi. Lo dico
in particolare a chi ha piacere ad
andare in montagna, vale davvero la pena di farlo».

IL MONITORAGGIO
La diffusione delle zecche nel
trevigiano è costantemente monitorata. L’anno scorso sono stati registrati tre casi di malattia di
Lyme, senza encefaliti. Quest’anno si è già a due. «Per evitare di
correre rischi è importante adottare tutti gli accorgimenti utili
nell’abbigliamento e nella prevenzione. E consiglio la vaccinazione a chi è maggiormente
esposto – è il punto fatto da Erminio Bonsembiante, direttore
del servizio Igiene e sanità pubblica dell’Usl – ad oggi non esiste
un vaccino contro la malattia di
Lyme. Mentre è disponibile quello contro la Tbe, che è possibile
effettuare nei Punti unici per le
vaccinazioni dell’Usl, previo appuntamento. La vaccinazione è
la prevenzione attiva più efficace». Viene offerta gratuitamente
ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio: dai volontari del soccorso alpino a quelli
della protezione civile. Per le altre persone, invece, è previsto
un prezzo agevolato di 25 euro a
dose. Oltre alla vaccinazione,
per prevenire eventuali problemi legati alle zecche è opportuno seguire anche alcune precauzioni in occasione di escursioni
nelle zone montane e pedemontane. Per ridurre la possibilità di
venire a contatto con le zecche è
consigliato indossare abiti chiari e coprenti e scarpe chiuse,
usare repellenti per gli insetti,
evitare di sedersi per terra tra la
vegetazione, non entrare nelle
zone con erba alta. Al termine di
un’escursione è sempre meglio
controllarsi accuratamente il
corpo, compresa la testa e gli
abiti. I cani, infine, vanno trattati con appositi prodotti contro le
zecche, soprattutto a ridosso di
un’escursione, e anche loro vanno ispezionati periodicamente.
Mauro Favaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CA’ FONCELLO Sono una dozzina a settimana i pazienti che si recano al pronto soccorso di Treviso

Virus del Nilo: altri due
pazienti in osservazione
I CONTAGI
TREVISO Il West Nile torna a colpire. Dopo i due decessi della
settimana scorsa per encefalite,
altri due pazienti sono finiti sotto osservazione a causa del virus diffuso dalle zanzare comuni. Si tratta di una 62enne di Meduna, già costretta a convivere
con altre patologie, per la quale
è scattato il ricovero in ospedale
e di un 62enne di Conegliano,
con sintomi lievi, attualmente
in cura a domicilio. L’Usl della
Marca parla di “casi probabili di
West Nile”.
Il servizio Igiene e sanità pubblica attende la conferma dai laboratori di Padova. Ma anche
stavolta ci sono pochi dubbi. Il
totale dei contagi, esclusi quelli
asintomatici, sale così a 5 in meno di dieci giorni nella Marca.
La settimana scorsa, infatti, tre
pazienti colpiti dal West Nile
avevano sviluppato un’infezione sfociata in encefalite. E due
di loro purtroppo hanno perso
la vita: un 73enne di Merlengo
di Ponzano e un 87enne di Salgareda. Mentre il terzo caso,
quello di un 72enne di Cessalto,

fortunatamente si è risolto dopo il ricovero in ospedale. Proprio la settimana scorsa l’Usl
aveva scritto ai Comuni invitandoli a rafforzare le misure di
prevenzione con interventi volti
a ridurre il numero di zanzare.
Queste ultime rappresentano il
principale vettore per la diffusione del virus della Febbre del
Nilo. Il West Nile non passa da
persona a persona. L’obiettivo
primario è fermare le zanzare
che potrebbero continuare a
propagarlo.
«Al fine ridurre il rischio di
focolai, il dipartimento di Prevenzione rinnova la raccomandazione a tutta la cittadinanza a
non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove
possa raccogliersi l’acqua piovana e a svuotare giornalmente

ENTRAMBI 62ENNI
UNO È RICOVERATO
A CONEGLIANO,
L’ALTRO È IN CURA
A DOMICILIO. L’USL:
«RIDURRE I RISCHI»

qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua – è
l’appello rilanciato dall’azienda
sanitaria – condomini e proprietari di edifici, inoltre, dovranno
trattare in forma preventiva e
periodica le caditoie e i tombini
presenti in giardini, cortili e
aree esterne di pertinenza degli
edifici, con idoneo prodotto larvicida in compressa. Mentre è
escluso l’utilizzo di adulticidi».
La richiesta di attenzione riguarda anche i proprietari di
scarpate e cigli stradali, corsi
d’acqua, aree incolte e aree dismesse, così come consorzi,
aziende agricole e zootecniche.
«Ed è importante applicare misure barriera nelle abitazioni,
come le zanzariere, in particolare dove dimorano persone con
fattori di rischio – concludono
dall’Usl – e applicare repellenti
cutanei idonei a base di Deet o
Icaridina a una concentrazione
superiore al 10% ogni 3-4 ore nei
luoghi di esposizione o densità
vettoriale (cioè dove ci sono tante zanzare, ndr). Nei bambini
sotto i 2 anni, infine, è consigliata l’applicazione di prodotti a
base di Paramatandiolo (Citrodiol)». (m.fav)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALTRA ORDINANZA Dopo le richieste della Protezione civile post-rilevazione sui rischi di altri crolli il sindaco di Canazei allarga l’area off limits

Marmolada, vietata una sponda del lago Fedaia
Allerta anche per l’episodio
di 5 alpinisti francesi saliti
dalla parete sud e finiti poi
in panne nel ghiaccio
Nei giorni della tragedia
••
del distacco di un pezzo di

ghiacciaio che è costato la vita a 11 alpinisti tra cui sette
vicentini, il termometro sulla
vetta dei 3343 metri di punta
Penia aveva raggiunto i 10
gradi. Nei giorni scorsi è andata anche peggio, con picchi nelle ore più calde anche
di più di 12 gradi: livelli mai
visti prima che ovviamente
aumentano il rischio di altri

distacchi, anche se ieri nelle
Dolomiti è tornata la pioggia
con un abbassamento delle
temperature. Anche per questo il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, ha deciso di
firmare una nuova ordinanza urgente con cui amplia l’area in cui vige il divieto di accesso sulla Marmolada: ha
deciso di comprendere nel divieto anche la sponda del lago di Fedaia che si trova proprio sotto la parete nord della Regina delle Dolomiti. Alt
anche a chi sale da villetta
Maria.

«Gravi pericoli» L’ordinan-

za, nata dalle richieste specifiche della Protezione civile, è
stata decisa in relazione alle
«alte temperature, anomale
per il periodo e la stagione» e
per il «grave pericolo di nuovi eventi improvvisi che possano mettere in pericolo la sicurezza degli avventori». Col
caldo anomalo le lingue glaciali hanno prodotto l’allargamento di alcuni crepacci: viene monitorato costantemente quello allargatosi domenica 17 luglio, sulla destra orografica. L’area individuata
dalla nuova ordinanza comprende forcella Marmolada,
a cui si sale anche dal versan-

te sud, assieme ai numerosi
sentieri che portano verso il
ghiacciaio. Il Comune ha previsto anche la collocazione di
cartelli multilingue indicanti
il divieto assoluto al transito
di alpinisti non autorizzati e
il controllo da parte delle forze dell’ordine.

Il nuovo rischio corso da alpinisti A spingere verso questa ulteriore stretta c’è stato
di sicuro anche l’episodio di
cinque alpinisti francesi che
sono stati recuperati sulla
Marmolada dal Soccorso alpino della stazione Alta Fassa, dopo essere rimasti bloc-

Sottoosservazione soprattuttoun crepaccio che si è allargato

cati sul ghiacciaio. I soccorritori sono stati allertati nella
notte tra venerdì e sabato
scorso, ma la notizia è stata
resa nota ieri. La cordata ha
percorso il versante sud, seguendo la via don Chisciotte
che sale dal versante veneto
ed è rimasta aperta dopo il disastro. Sulla strada del rientro però, forse perché si era
fatto tardi, gli alpinisti non
sono scesi dalla roccia ma sono finiti su una parte del
ghiacciaio, ancora chiuso al
pubblico. L’area non è ritenuta pericolosa ma è priva di neve. Impossibilitati a muoversi, hanno chiamato i soccorsi.
Una squadra del Soccorso alpino della zona, trasferita in
quota con l’elicottero, li ha recuperati: gli non sapevano
dell’ordinanza di chiusura
del ghiacciaio.

•

.
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Frana al ponte dell’Acqua, strada riaperta in serata
Mezzoldo
Allarme alle 19 per uno
smottamento di 15-20 metri
cubi che ha bloccato
la provinciale 9 per tre ore
Uno smottamento ieri
sera a Mezzoldo ha lasciato isolati un centinaio di abitanti per
qualche ora, il tempo di liberare
la strada da un ammasso di terra
di 15-20 metri cubi. L’allarme al
Nue 112 è stato lanciato alle 19 da
un passante e sono subito inter-

venuti i Vigili del fuoco di Zogno,
i carabinieri e l’Anas. La frana è
caduta sulla provinciale 9 in località Fontanì, circa 300 metri
prima del ponte dell’Acqua salendo verso il Passo San Marco,
bloccando completamente la
carreggiata. Fortunatamente
non si sono verificati danni nè
alle persone nè ai veicoli di passaggio. «Anas ha immediatamente attivato la squadra di
pronto intervento che verso le
21.30 è riuscita a liberare una
corsia – spiega la sindaca Stefa-

nia Siviero –. Domani (oggi per
chi legge, ndr) proseguiranno i
lavori per rimuovere il resto dei
detriti». Già lo scorso anno, nello stesso periodo (era il 1° agosto) era caduta una frana prima
del rifugio Madonna delle Nevi
lungo la statale 470 della Valle
Brembana che porta verso il
Passo San Marco. C’erano stati
tre smottamenti che avevano invaso metà carreggiata, aperta a
senso unico alternato, e un
blackout di qualche ora.
Ieri il maltempo ha colpito

La frana in località Ponte dell’Acqua, a Mezzoldo

l’alta Val Brembana già a partire
dalle 15, quando a Foppolo e Carona si è scatenato un violento
temporale con grandine. Una
maxi grandinata ha bloccato diversi automobilisti alle 17.30 al
Passo San Marco: sul versante
della Valtellina, un gruppo di oltre 20 scout è stato sorpreso da
una fitta nebbia e da una forte
grandinata nella zona di Pescegallo, in territorio di Gerola Alta.
In loro aiuto sono arrivati il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e il
Sagf della Guardia di finanza.
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François Cazzanelli

“Ho visto Gordon sparire nel vuoto
scalare l’Himalaya non aveva più senso”
L’alpinista racconta l’incidente in Pakistan, a 8 mila di quota: “Era solo, mancavano pochi passi alla vetta
è precipitato per mille metri, sono rimasto impietrito. Mentre stava cadendo non ha nemmeno gridato”
ENRICO MARTINET

M

ezzogiorno
di
martedì 19 luglio. François, 32
anni, guida del
Cervino, e Gordon, 41 anni,
militare britannico, sono a
8.035 metri sulla cresta di
roccia e ghiaccio modellato
dal vento del Broad Peak, gigante del Karakorum, Pakistan. Fra loro e la vetta ci sono 12 metri di dislivello e cento di sviluppo. Nessuno dei
due è arrivato in cima. François Cazzanelli è rientrato il
giorno dopo al campo base,
Gordon è precipitato per mille metri. Fra loro non c’era
stata neppure una parola. La
guida del Cervino che fa parte di un team valdostano di altri cinque guide che nei giorni scorsi erano in vetta al Nanga Parbat (8.125 metri), sempre in Pakistan, adesso è con
i compagni ai piedi del K2,
prossimo obiettivo.
Cazzanelli, che cosa è accaduto?
«Suquella cresta ci siamo bloccati uno davanti all’altro, a circa 5 metri di distanza, come se
avessimo incontrato un alieno. Eravamo arrivati fin lì entrambidasoli, senzamaiincrociarci…». François prende fiato, fa una pausa, si schiarisce
la voce. «Incredibile. Sento un
dolore in me, ho assistito ad altri incidenti, ma così...».

FRANÇOIS CAZZANELLI
ALPINISTA, 32 ANNI

Su quella cresta ci
siamo bloccati uno
davanti all’altro,
come se avessimo
incontrato un alieno

ZUMAPRESS.COM

GUIDAALPINAVALDOSTANA
In alto, François Cazzanelli
in una delle sue innumerevoli scalate. Sopra il Broad
Peak, uno dei 14 “Ottomila”

Eravamo arrivati fin lì
entrambi da soli...
Incredibile. Sento un
dolore in me, ho
assistito ad altri
incidenti, ma così…

Un appiglio mancato, un crollo?
«No.Un passoeil vuoto.Quandoalle12ho alzatolatesta,dopo aver piantato i piedi sulla
cresta, ho visto davanti a me,
un po’ più in alto, l’alpinista
che poi ho saputo essere Gordon,alla base di uno stretto canale. Passaggio obbligato, che
occorre fare uno per volta. Ero
sorpreso di vedere qualcuno
in quel punto senza averlo mai
visto prima. Abbiamo alzato
una mano in segno di saluto,
uncenno con la testa.Nessuno
deidue ha parlato».
E Gordon le sembrava stesse
bene?
«Difficile dirlo. Di certo era lucido. Ha guardato in su, indicando il canalino che a dir tanto è alto 3 metri, poi si è rivolto
verso di me e con le mani mi ha
mimato una domanda del tipo
“vai tu per primo o vado io?”».
E lei?
«Sarebbe stato complicato e
sciocco, dirgli “vado io”, lui si
stava già preparando a fare
quei pochi metri. E, allora,
sempre con le mani gli ho fatto
segnodi precedermi».
È allora che è precipitato?
«Già… Come me aveva lo zaino in spalla. Si è girato per prepararsi a salire. Un passo, forse un passo e mezzo e lo zaino
ha sbattuto contro la roccia. E
lui ha perso l’equilibrio, è stato
spinto in avanti, verso il ripido
scivolodi neve e rocce».

Inghiottito dal vuoto?
«No, no, è scivolato per un attimo, poi si è capovolto a testa in
giù ed è sparito senza un grido.Sono rimasto impietrito».
Senza un grido?
«Sì.Avevogiàassistitoaunacosa del genere. Un incidente sul
Cervino, un alpinista volato in
parete senza neppure un grido
di richiesta d’aiuto, di paura.
Credochesiacomeunasospensione di coscienza. Ho sentito
altretestimonianzesimili».
E che ha fatto o pensato?
«Immobile, con i ramponi
piantati in ghiaccio e neve,
conunamanoastringere ilmanico della piccozza. Mi sono
detto “devo farequalcosa”».
Lei è guida e fa parte anche
del soccorso alpino valdostano.
«Sì ma lì è un’altra cosa. Sei in
una situazione psicologica diversa, su una montagna che
non conosci, solo, a ottomila
metri. Ho pensato a una cosa
incredibile,mi aspettavo di vederlo uscire pochi metri più in
basso, dove le rocce mi avevano impedito la vista quando è
precipitato. Poteva magari essere riuscito a fermare la caduta, ad ancorarsi in qualche modo. Una speranza, nient’altro.
Lamontagnaela logica indicavanoaltro».
Mancava poco alla cima.
«Sì, forse mezz’ora. Ma non ci
ho più pensato. Sono stato lì
per un’ora e sono riuscito a

contattare il collega Emrik Favre al campo base. Poche parole, poi gli ho detto “scendo”. E
a me stesso ho ordinato “vai
con calma”».
Doveva scendere di mille metri, a campo 3.
«Così ho fatto. Ci ho impiegato 4 ore. Avevo soltanto uno
zaino con 7 chili di roba e non
avevo cibo. Avrei dovuto salire e scendere in un giorno. E
al campo… un po’ scostato
dalla traccia ho visto gli scarponi di Gordon arancioni e neri, poi la sua tuta d’alta quota
rossa e…».
Lei era solo, perché?
«A differenza dei miei compagni salivo con il mio stile, in velocità. Ero partito a mezzanotte dal campo base e intorno alle 11 del mattino ho incontrato il russo Denis Urubko che
scendeva e mi ha detto “è tardi
per salire” e io gli ho risposto
“sono arrivato fin qui in 11
ore”. Denis mi ha spronato “allora fila su, dai”. Poi ho incontrato i miei compagni Marco
Camandona e Pietro Picco che
scendevanodopo la vetta. Proprio Pietro mi ha poi aspettato
al campo 3 dove abbiamo passato la notte nella tenda degli
sherpa. L’indomani al campo
base c’erano i commilitoni di
Gordon. Mi hanno mostrato
una sua foto per sapere se l’uomo che avevo visto precipitare
fosse lui. Era Gordon». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il fenomeno

Abetone
Gran
successo per
questa estate
calda e afosa
della
montagna
pistoiese e in
particolare
dell’Abetone.
Qui alcune
immagini
della stazione
turistica
scattate da
Claudio
Giovannini

Troppa afa in città
si scappa all’Abetone
boom di turisti: +30%
di Marcello Conti
In fuga dalle città e dalle pianure
roventi di questa estate, ecco che
la montagna diventa irresistibile.
E così l’Abetone registra un boom
di visitatori senza precedenti. Rispetto alla stagione precedente si
registra «un raddoppio delle presenze del turismo pendolare e a
una crescita di circa il 30% di quello stanziale», fa sapere Andrea
Formento, assessore al Turismo
del Comune di Abetone Cutigliano. Crescita che risulta notevole
se si considera che le ultime due
annate erano già state caratterizzate da un’alta presenza turistica.
«È un incremento inaspettato»,
racconta Rolando Galli, presidente del Consorzio Turistico Apm e
di Saf (Società Abetone e funivie):
«Con la fine delle restrizioni per i
viaggi all’estero si pensava che
una destinazione di prossimità come l’Abetone ne avrebbe sofferto.
Già solo mantenere i numeri
dell’anno scorso sarebbe stato
considerato positivo». E invece è
arrivata un’estate con temperature da bollino rosso che ha spinto
in quota. «Il clima è un driver im-

portante per le destinazioni di
prossimità» prosegue Galli che
spiega come la maggior parte dei
visitatori siano emiliani e toscani.
«Per loro l’Abetone è destinazione vicina, ideale per viaggi mordi
e fuggi in giornata o di pochi giorni».
Il risultato è un sold-out di fatto
in ogni weekend. Anche perché,
sottolinea Galli, «Abetone sconta
una sotto-offerta alberghiera che
è frutto di scelte sbagliate fatte negli anni. Lo scorso fine settimana

non si riuscivano a trovare camere libere». Significa che, nonostante la massiccia crescita delle presenze, «i numeri sarebbero potuti
aumentare anche di più». La conferma di una stagione straordinaria arriva anche dagli albergatori.
Davide Ferrari di Villa Le Panche
parla di «una delle nostre migliori
annate in assoluto».
Ferrari evidenzia come, tra l’altro, questa “estate del boom” arrivi dopo una primavera anch’essa
molto positiva, la prima, dopo le

9

due segnate negativamente dalle
restrizioni anti-Covid, in cui le
strutture alberghiere sono tornare a lavorare a regime. «Una spinta importante è stata l’estate torrida», ribadisce l’assessore Formento, che però individua il successo
anche in altri fattori: «Si inserisce
in un più generale “ritorno alla
montagna” che sta segnando il post-Covid: il bisogno di silenzio, un
ambiente green e rilassante. Poi
hanno aiutato gli eventi sportivi
come il campionato mondiale di

enduro e le gare di downhill». Formento inoltre rivendica anche alcuni investimenti: «Abbiamo approvato
la
ristrutturazione
dell’hotel Granduca, la sfida ora è
trovare un imprenditore che voglia utilizzare questa struttura. E
stiamo valutando di creare una società pubblica per poter intervenire nel settore alberghiero e commerciale, così come in questi anni
è stato fatto per gli impianti di risalita».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ponte abbattuto su via delle frazioni, sono state impiegate tutte le risorse disponibili del nostro bilancio, anche utilizzando
gran parte dell’avanzo di ammi-

ma. Gli interventi di messa in sicurezza hanno ottenuto il via libera da Palazzo Lombardia lo
scorso 15 luglio e adesso si potrà finalmente procedere con i

quanto la si strattoni, è sempre
corta». Per tornare alla normalità in paese sarà necessario rimuovere 9mila metri cubi di detriti, trascinati a valle dal torren-

per la salvaguar
te montano, ge
gionale, con fon
sotto un’unica,
gia».
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Si schianta con il parapendio
Paura per un turista straniero
Il 55enne ha perso il controllo
della vela ed è stato costretto
a un atterraggio d’emergenza
CORTENOVA (Lecco)
Se l’è cavata con un grande
spavento e tanta fortuna un
55enne che ieri pomeriggio, poco dopo le 14, ha perso il controllo del suo parapendio ed è
precipitato mentre sorvolava i

cieli del paese. Pur con una limitatissima capacità di manovra,
dovuta al termiche che gli hanno fatto perdere rapidamente
quota in maniera imprevista,
l’uomo è riuscito a dirigersi verso la frazione Piano. Le ultime fasi del suo rocambolesco volo sono state osservate dai residenti
che l’hanno visto precipitare a
poca distanza dalle loro case. È
soprattutto grazie a loro se i soccorsi sono intervenuti in maniera immediata. Sul posto si sono
precipitate le squadre del Soc-

corso Bellanese, i pompieri del
Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del distaccamento dei volontari di Bellano, la polizia locale e
anche l’elisoccorso decollato
da Villa Guardia. Per fortuna il
55enne, un turista straniero in
vacanza per qualche giorno sul
lago di Como, se l’è cavata con
un grosso spavento e qualche
escoriazione.
Quando i soccorritori sono arrivati sul posto lo hanno trovato a
terra, con alcune ferite dovute
all’impatto piuttosto violento
con il suolo. Per fortuna il casco
l’ha protetto da guai peggiori,
ma lo stesso i soccorritori l’hanno portato all’ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.
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che non possono essere banalizzati o derubricati
come “ragazzate“ - spiega Rusconi - Ai ragazzi vittime di soprusi chiedo di presentare regolare denuncia e non di diffondere la notizia via social».
Per i baby rapinatori sono già pronti percorsi di
recupero, con l’aiuto delle scuole.

Gerola

Boy scout sorpresi
da un forte temporale
Un temporale violento ha messo in difficoltà ieri
sera un gruppo di una ventina di scout di fuori provincia sulle montagne della Val Gerola.
Diverse le squadre di soccorritori che si sono prodigate per aiutare i giovani, dai vigili del fuoco di
Morbegno al Soccorso alpino della stazione morbegnese, al Sagf della Guardia di Finanza del capoluogo. Una ragazza si è ferita leggermente per
una caduta. Una brutta esperienza per la comitiva
salita sulla costa orobica.
Solo domenica scorsa, cinque scout sono stati
portati a valle dall’elicottero dei vigili del fuoco
che ha base a Varese. I ragazzi si erano trovati in
difficoltà sulle cime della Val Codera, in Valchiavenna.

dolo e interrompendo quindi la viabilità. I Vigili del fuoco volontari della località con i colleghi permanenti del distaccamento di Valdisotto avevano
portato in salvo coi canotti un gruppo
di 20 ciclisti che non riusciva a ritornare nel paese turistico dell’alta Valtellina.
Il sindaco Remo Galli ha voluto ringraziare i soccorritorio dopo l’intervento.
I danni maggiori, oltre a quelli provocati alla strada, sono stati patiti dai lavoratori frontalieri costretti a utilizzare percorsi più lunghi per raggiungere
la Svizzera dove lavorano, per la chiusura del tunnel del Gallo.
Un’altra frana, dovuta all’ondata di
maltempo delle ultime ore in Alta Lombardia, è stata segnalata dal territorio
comunale di Val Masino per il crollo di
uno sperone roccioso. Fortunatamente la frana si è fermata nel letto del torrente Masino e non ci sono stati danni
o feriti.
Il distacco dalla montagna si è verificato l’altra sera alle 22.30, nei pressi della strada Provinciale in località Bregolana. Gli abitanti di San Martino hanno
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Escursionista
rischia grosso
Salvato
dopo ore
Pognana Lario
Il villeggiante francese
è scivolato ieri mattina
a ridosso di un dirupo
Il lavoro dei vigili del fuoco
Se l’è vista davvero
brutta un escursionista francese di 32 anni imprigionato in un
dirupo sui monti del paese.
Alla fine però fortunatamente, a parte un grosso spavento,
non ha riportato praticamente
conseguenze dalla sfortunata
scivolata. I vigili del fuoco hanno lavorato circa sei ore per il recupero, prima per individuare il
turista e poi per raggiungerlo e
metterlo in sicurezza.
L’allarme, da quanto si è capito, è partito dallo stesso turista francese. L’uomo è scivolato
fino a ridosso di un dirupo con
tutti i rischi conseguenti. Spaventato e dolorante in una posizione decisamente pericolosa
ha preferito allertare i soccorsi
che si sono mossi in grande numero.
Sul posto i vigili del fuoco di
Canzo e di Como supportati
dall’elicottero da Varese sempre
dei pompieri e dal Saf il nucleo
speleo, alpino e fluviale.
I soccorritori hanno prima
recuperato e poi portato l’escursionista a Palanzo dove è atterrato l’elicottero. Attorno alle 18
l’operazione di salvataggio era
praticamente conclusa con
l’escursionista francese in buone condizioni.Giovanni Cristiani

Un intervento dei vigili del fuoco
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Festa e alcol sulla montagna
Malore, ragazzino soccorso
Sopra Malnago
Un gruppo di giovani
aveva acceso un fuoco
nonostante l’altissimo
rischio di incendi
Una festa improvvisata, qualche bicchiere di
troppo, fino alla necessità di
richiedere l’intervento del
118. Soccorso Alpino e Vigili
del Fuoco sono dovuti intervenire, nella tarda serata di lu-

nedì, in località Cavagiozzo,
fra Malnago e il piazzale della
Funivia, alle pendici del Resegone, dove un gruppo di ragazzi, maggiorenni e minorenni, aveva improvvisato una
festa, accendendo anche un
fuoco nonostante l’alto rischio incendi che c’è in questi
giorni.
Poco prima dell’una di notte è arrivata la chiamata al 112,
per uno dei giovani che aveva
accusato un malore, proprio a

causa dell’alcol.
I Vigili del Fuoco del nucleo
Saf (Speleo alpino fluviale) e i
volontari della stazione di
Lecco del Soccorso Alpino
hanno raggiunto Cavagiozzo,
dove è presente un’area attrezzata in gestione agli Alpini di Acquate, con i mezzi fuoristrada.
Il ragazzino che ha accusato il malore, dopo essere stato
visitato, è stato caricato sulla
barella, posizionato a bordo

del defender dei pompieri e riportato alla strada asfaltata
dove ad attenderlo c’era l’ambulanza. È stato poi accompagnato in pronto soccorso per
gli accertamenti del caso.
Gli altri giovani che stavano
prendendo parte alla festa, almeno quelli che sono rimasti
dopo il fuggi fuggi che ha fatto
seguito all’arrivo dei soccorritori, sono stati riaccompagnati a valle dai Vigili del fuoco e
dal Soccorso Alpino. L’intervento si è concluso dopo circa
tre ore.
Sul posto sono intervenuti
anche gli agenti della Questura a cui spetterà far chiarezza
sulle modalità con cui è stata
organizzata la festa e sul numero di partecipanti. S. Sca.

L’intervento del Soccorso alpino
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Escursionista trovato morto
lungo la mulattiera a Borgofranco
BORGOFRANCO DI IVREA

Intervento del Soccorso alpino FOTO DI ARCHIVIO

Un escursionista di 78 anni,
residente a Cavaglià, Franco
Bechaz, è stato trovato morto lunedì intorno alle 20,30
lungo la mulattiera che da
San Germano porta a Nomaglio e prosegue fino ad Andrate. Dai primi accertamenti medico legali, l’uomo è stato ucciso da un malore. Ad
accorgersi di lui e chiamare i
carabinieri è stato un uomo
che vive in una casa nei pressi della mulattiera e che proprio verso le 20,30 aveva risalito un tratto del sentiero

per verificare le condizioni
del ruscello che scorre a
monte dopo il rovescio del
tardo pomeriggio che, in varie zone del Canavese, ha
creato problemi con l’ingrossamento improvviso di alcuni rii, rami spezzati e diversi
disagi che hanno richiesto
anche l’intervento dei vigili
del fuoco.
Franco Bechaz era a terra,
sul selciato. Purtroppo, era
già deceduto. A quel punto
sono stati avvisati i carabinieri che hanno coinvolto il
soccorso alpino perché il corpo dell’escursionista era in

una zona molto a monte
dell’abitato, a circa 350 metri di altezza, impossibile da
raggiungere in modo agevole da altri mezzi di soccorso.
Il corpo di Franco Bechaz è
stato portato a valle e poi a
medicina legale a Strambino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dal cellulare che l’escursionista aveva
con sé, sono stati rintracciato i parenti. Intanto, i carabinieri hanno cercato di ricostruire le ultime ore di Franco Bechaz e chi era. Escursionista esperto, faceva lunghe
passeggiate sulla Serra e in

montagna. In zona, lunedì,
non è arrivato con l’auto, come hanno evidenziato gli accertamenti dei carabinieri
che hanno visionato anche
le immagini del servizio di videosorveglianza a Borgofranco, per capire se Bechaz
fosse passato di lì per andare
a parcheggiare l’auto a San
Germano e poi inerpicarsi
sulla collina. La mulattiera
dove è stato trovato morto,
infatti, fa parte di un percorso ad anello che va da San
Germano ad Andrate, ma si
collega anche con altri sentieri sulla Serra. —

Un’ora da incubo

Strade invase da piante
e tegole giù dai tetti
Panico in Alto Canavese
Danni e momenti di paura, ma nessun ferito. In tilt a Valperga il passaggio a livello
Disagi alla circolazione dei veicoli fino alla rimozione degli alberi dalle carreggiate
Viola Configliacco / VALPERGA

Era tanto attesa, come promesso dall’allerta gialla emessa
dall’Arpa, ma come succede
spesso in questa inusuale stagione estiva non ha risparmiato disagi alla popolazione: la
pioggia, con qualche chicco di
grandine, è arrivata in Canavese e anche questa volta si fa la
conta dei danni.
Il territorio dell’Alto Canavese è stato tra i più colpiti tra
le ore 18 e 19, mentre Ivrea ed
Eporediese, a parte qualche
caso isolato, nonostante la
pioggia, è stato risparmiato.
Un albero è caduto in via Sottomandone a Salerano a causa
di un fulmine, che non ha causato feriti, ma soltanto danni
alla recinzione di una villetta.
È stato necessario segnalare la
caduta dell’albero, che è poi
stato rimosso in serata dai Vigili del fuoco.
A Valperga, invece, l’episodio più eclatante è rappresentato dalla caduta di una lamiera dal tetto di un palazzo abbandonato sulla strada sottostante. «Il temporale del tardo
pomeriggio di lunedì ha creato qualche disagio sul territorio valperghese - racconta il
sindaco Walter Sandretto,
che ha preso parte alle ricognizioni in paese. - In quella che
tutti chiamiamo “curva di Manuja”, in via Martiri della libertà, è caduta dal tetto del palazzo ancora abbandonato una lamiera isolante, che si è abbattuta su un’automobile par-

cheggiata in strada. Fortunatamente, a parte di danni alla
vettura sottostante, non ci sono stati danni alle persone che
si trovavano in giro per Valperga in quel momento. I proprietari dello stabile, che è stato recentemente acquistato da una
società di edilizia per procedere con la fine dei lavori, sono
stati subito informati e si occuperanno di mettere in sicurezza il palazzo affinché non si verifichino altri episodi simili».
Quello della lamiera in strada non è stato l’unico disagio
registrato a Valperga. Un grosso albero, lungo la strada provinciale 460, nei pressi della
frazione di Gallenca, è caduto
sulla carreggiata a causa della
pioggia e del forte vento, richiedendo la rimozione da
parte dei Vigili del fuoco nel
minor tempo possibile per consentire la ripresa agevole della viabilità. Durante il temporale anche la linea ferroviaria
locale è stata colpita, come racconta il primo cittadino di Valperga: «La linea elettrica del
passaggio a livello in via Peradotto è andata in tilt, mettendo in difficoltà il traffico cittadino per circa 40 minuti. Le auto sono rimaste ferme per l’arco di tempo che è stato necessario al ripristino del corretto
funzionamento della linea da
parte di Gtt, poi tutto è tornato alla normalità e la circolazione è tornata ad essere scorrevole. Sia io che l’assessore
Graziano Cortese ci siamo divisi i compiti, in modo da essere

presenti sui luoghi dove si erano registrate delle criticità».
Sempre sulla linea ferroviaria
che collega il Canavese a Torino si è verificato un ritardo, di
pochi minuti, causato dalla caduta di un fulmine lungo la
tratta.
Anche a Cuorgnè un palazzo è stato vittima del vento ed
è stato necessario chiudere il
traffico in via Rivassola, dove
erano cadute alcune tegole
del tetto, volate via durante il
temporale e la breve grandinata che ha colpito la zona.
Le squadre dei Vigili del fuoco locali sono intervenute in
tutto il territorio canavesano,
dalla Valchiusella, dove si era
sviluppato un incendio a causa della caduta di un fulmine,
fino ad Alpette e a Cuorgnè,
dove alcuni alberi caduti per il
vento e la pioggia avevano invaso le carreggiate. La risposta, sia al 115 che ha ricevuto
molte segnalazioni, sia dalle
squadre che sono intervenute
sul campo, è stata tempestiva,
dando la precedenza alle strade che erano completamente
occluse dalle piante per poi
passare a quelle soltanto parzialmente interrotte. I Vigili
del fuoco hanno lavorato fino
a tarda notte per riportare la situazione alla normalità in vista di un martedì feriale e lavorativo. Non sono mancate,
inoltre, le chiamate da abitazioni che sono state colpite da
un fulmine e hanno subito gravi danni agli impianti elettrici
domestici. —

La lamiera caduta in strada a Valperga e alcune piante cadute e poi rimosse ad Alpette, Valperga e Cuorgnè

Pagina 25 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ponte abbattuto su via delle frazioni, sono state impiegate tutte le risorse disponibili del nostro bilancio, anche utilizzando
gran parte dell’avanzo di ammi-

ma. Gli interventi di messa in sicurezza hanno ottenuto il via libera da Palazzo Lombardia lo
scorso 15 luglio e adesso si potrà finalmente procedere con i

quanto la si strattoni, è sempre
corta». Per tornare alla normalità in paese sarà necessario rimuovere 9mila metri cubi di detriti, trascinati a valle dal torren-

per la salvaguar
te montano, ge
gionale, con fon
sotto un’unica,
gia».
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Si schianta con il parapendio
Paura per un turista straniero
Il 55enne ha perso il controllo
della vela ed è stato costretto
a un atterraggio d’emergenza
CORTENOVA (Lecco)
Se l’è cavata con un grande
spavento e tanta fortuna un
55enne che ieri pomeriggio, poco dopo le 14, ha perso il controllo del suo parapendio ed è
precipitato mentre sorvolava i

cieli del paese. Pur con una limitatissima capacità di manovra,
dovuta al termiche che gli hanno fatto perdere rapidamente
quota in maniera imprevista,
l’uomo è riuscito a dirigersi verso la frazione Piano. Le ultime fasi del suo rocambolesco volo sono state osservate dai residenti
che l’hanno visto precipitare a
poca distanza dalle loro case. È
soprattutto grazie a loro se i soccorsi sono intervenuti in maniera immediata. Sul posto si sono
precipitate le squadre del Soc-

corso Bellanese, i pompieri del
Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) del distaccamento dei volontari di Bellano, la polizia locale e
anche l’elisoccorso decollato
da Villa Guardia. Per fortuna il
55enne, un turista straniero in
vacanza per qualche giorno sul
lago di Como, se l’è cavata con
un grosso spavento e qualche
escoriazione.
Quando i soccorritori sono arrivati sul posto lo hanno trovato a
terra, con alcune ferite dovute
all’impatto piuttosto violento
con il suolo. Per fortuna il casco
l’ha protetto da guai peggiori,
ma lo stesso i soccorritori l’hanno portato all’ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.
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che non possono essere banalizzati o derubricati
come “ragazzate“ - spiega Rusconi - Ai ragazzi vittime di soprusi chiedo di presentare regolare denuncia e non di diffondere la notizia via social».
Per i baby rapinatori sono già pronti percorsi di
recupero, con l’aiuto delle scuole.

Gerola

Boy scout sorpresi
da un forte temporale
Un temporale violento ha messo in difficoltà ieri
sera un gruppo di una ventina di scout di fuori provincia sulle montagne della Val Gerola.
Diverse le squadre di soccorritori che si sono prodigate per aiutare i giovani, dai vigili del fuoco di
Morbegno al Soccorso alpino della stazione morbegnese, al Sagf della Guardia di Finanza del capoluogo. Una ragazza si è ferita leggermente per
una caduta. Una brutta esperienza per la comitiva
salita sulla costa orobica.
Solo domenica scorsa, cinque scout sono stati
portati a valle dall’elicottero dei vigili del fuoco
che ha base a Varese. I ragazzi si erano trovati in
difficoltà sulle cime della Val Codera, in Valchiavenna.

dolo e interrompendo quindi la viabilità. I Vigili del fuoco volontari della località con i colleghi permanenti del distaccamento di Valdisotto avevano
portato in salvo coi canotti un gruppo
di 20 ciclisti che non riusciva a ritornare nel paese turistico dell’alta Valtellina.
Il sindaco Remo Galli ha voluto ringraziare i soccorritorio dopo l’intervento.
I danni maggiori, oltre a quelli provocati alla strada, sono stati patiti dai lavoratori frontalieri costretti a utilizzare percorsi più lunghi per raggiungere
la Svizzera dove lavorano, per la chiusura del tunnel del Gallo.
Un’altra frana, dovuta all’ondata di
maltempo delle ultime ore in Alta Lombardia, è stata segnalata dal territorio
comunale di Val Masino per il crollo di
uno sperone roccioso. Fortunatamente la frana si è fermata nel letto del torrente Masino e non ci sono stati danni
o feriti.
Il distacco dalla montagna si è verificato l’altra sera alle 22.30, nei pressi della strada Provinciale in località Bregolana. Gli abitanti di San Martino hanno
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In montagna

Sfinimento
e scivolate:
i soccorsi
BELLUNO Brutto infortunio
per un escursionista.
Attorno a mezzogiorno di
ieri è scattato l’allarme per
un uomo che, mentre
passeggiava con la
famiglia e i cani lungo un
sentiero del Cansiglio: era
scivolato sulle pietre
bagnate, riportando un
sospetto trauma alla
caviglia. Risaliti alle
coordinate del luogo, in
Val Furba non distante da
Vallorch di Tambre, una
squadra del Soccorso
alpino delle Prealpi
Trevigiane e dell’Alpago
ha raggiunto il 52enne
veneziano di Salzano nel
bosco, gli ha stabilizzato
la gamba e lo ha caricato
in barella. Per lui
trasporto all’ospedale di
Belluno. Alle 15.20 allerta
da una coppia di
escursionisti austriaci,
nelle vicinanze di Casera
«Prendera»: non erano
più in grado di
proseguire, poiché la
donna, una 46enne, era
sfinita dalla stanchezza.
Una volta geolocalizzati, in
loro aiuto è stato inviato
l’elisoccorso di «Dolomiti
Emergency» che ha
sbarcato equipe medica e
tecnico di elisoccorso.
Valutate le sue condizioni,
l’escursionista è stata
accompagnata
all’ospedale di Cortina.
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riggio in una piccola strada
del centro di Stradella. La
donna, che abita a Milano,
è arrivata in Oltrepo per trascorrere qualche ora con l’amico. I due erano in casa soli e si sono messi a litigare,

santa margherita

I partecipanti all’iniziativa gastronomica e escursionistica

La Magnalonga
ha aperto la stagione
con boom di turisti
Successo della passeggiata
di sei chilometri organizzata
dall’Associazione Poggio 2000
Il presidente: «Arrivederci
all’edizione del prossimo anno»
SANTA MARGHERITA STAFFORA

Domenica,
organizzata
dall’Associazione Poggio
2000 di Pian del Poggio, nel
Comune di Santa Margherita Staffora, si è tenuta la prima Magnalonga del Monte

Chiappo.
Con questa manifestazione entra nel vivo la breve
stagione estiva poggese riprendendo l’attività che negli ultimi due anni è stata
forzatamente ridotta, ma
non azzerata, a causa delle
restrizioni Covid.
«La Magnalonga - sottolinea Paolino Vicini, presidente Associazione Poggio
2000 - è stata una prima in
assoluto dall’organizzazione abbastanza complessa e

più violenta e accesa. Il
32enne ha spinto la donna
e l’ha trascinata sul balcone
del piccolo appartamento
di via Pisacane. Ha poi chiuso a chiave la porta finestra
dall’interno. La donna, im-

gli sforzi dell’associazione
sono stati premiati da una
fantastica adesione di partecipanti, in particolare di giovani, provenienti dall’Alessandrino, dal Genovese,
dal Piacentino, dal Pavese e
dal Milanese. Singole persone, gruppi di amici e intere
famiglie con bambini hanno avuto l’occasione – per
la prima volta - di scoprire,
conoscere ed apprezzare le
bellezze della nostra Alta
Valle Staffora».
La Magnalonga si è articolata in una passeggiata di
circa sei chilometri con l’ausilio dei volontari del Soccorso alpino che hanno fornito assistenza e sicurezza
ai partecipanti.
« Un grazie a tutti i volontari e ai gestori dei vari punti per la collaborazione fornita - dice ancora il presidente dell’Associazioni Poggio 2000 -; senza di loro
non sarebbe stato possibile
organizzare la manifestazione. Il nostro obiettivo
era quello di far conoscere
le bellezze della nostra zona, speriamo di averlo raggiunto. Anche a tutti i partecipanti un ringraziamento
per la presenza con un augurio: quello di rivederli unitamente ad altre persone all’edizione del prossimo anno». —
A.D.

I due si sono rimessi
gare davanti ai milita
32enne, non soddisfat
è anche scagliato con
pattuglia, un carabini
rimasto ferito. —

© RIPRODUZIONE

tortona

Pericolo
ora è vie
agli anim
TORTONA

Il pericolo legato alla
za di cinghiali anche n
ne limitrofe alle collin
treccia con il rischio pe
na e con le complicazi
la sicurezza di persone
zi in transito sulle strad
nari. Il problema è s
centro di una seduta d
glio regionale e di una
ne di coordinamento f
daci e la Provincia con
dalla prefettura di A
dria.
La situazione tocca
Tortona e il sindaco F
Chiodi ha emesso u
nanza che dispone m
contrasto all’emergen
ghiali. L’ordinanza dis
divieto di fornire cibo,
de, alimenti di qualsi
(compresi scarti di cu
scarti vegetali) agli u
e analoghe specie a
nenti alla fauna selva
direttamente che in
mente, cioè abbando
cibo o scarti sulle strad
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OCCHIEPPO SUPERIORE L’incidente è avvenuto in una lama del torrente Elvo. Il racconto del giovane soccorritore

Rischia di annegare dopo un tuffo, salvato da un 17enne
«Non lo vedevo riemergere, aveva battuto la testa»
OCCHIEPPO SUPERIORE (pom) Ha rischiato di annegare dopo un tuffo
in acqua, ma per fortuna è stato
salvato da un ragazzo di Muzzano.
Era il tardo pomeriggio di lunedì,
quando un ragazzo di Biella di
appena sedici anni ha deciso di
andare a fare il bagno nella lama
Gorgonero di Occhieppo Superiore. A un certo punto è salito in cima
a un grosso masso per tuffarsi nel
torrente Elvo, da un’altezza di circa
7-8 metri. Qualcosa però è andato
storto: una volta entrato in acqua,
non è più riemerso. La scena non è
passata inosservata agli occhi di
Federico Davide, un 17enne residente a Muzzano: «Ero lì con la
mia ragazza per prendere un po’ di
fresco - spiega -. Tutto d’un tratto
ho visto un ragazzo tuffarsi. Nei
secondi successivi non riemergeva, quindi ho temuto potesse essergli successo qualcosa. A quel
punto mi sono avvicinato, ho messo la testa sott’acqua e ho notato
una grossa macchia di sangue.
Tuffandosi aveva picchiato la testa
su una pietra che si trova nel torrente. L’ho preso per il busto, ti-

INDAGANO I CARABINIERI

Scatta l’allarme
in una villa isolata
di Lessona

Il torrente Elvo dove è accaduto il fatto, a destra il salvatore Federico Davide

randolo fuori dall’acqua. Era cosciente, forse un po’ tramortito. A
quel punto ho urlato alla mia ragazza di chiamare i soccorsi».
«Nel giro di pochi minuti - conclude - sono giunti sul posto i

carabinieri, i vigili del fuoco, l’ambulanza e il Soccorso alpino.
Nell’attesa, avevo fatto sedere il
giovane, tranquillizzandolo. Perdeva sangue dalla testa. Non lo
conosco, solo quando sono venuto

a sapere il suo nome ho capito che
si trattava del fratello di un mio
compagno di scuola. Mi sono spaventato tanto, ma l’importante è
che questo ragazzo stia bene».

Per appuntamenti:

Fisioterapia • Osteopatia • Posturologia

Mauro Pollotti

LESSONA (ces) Verso le 3 della scorsa
notte notte tra lunedì e martedì è
scattato l’allarme anti-intrusione di
una villa isolata di Lessona, collegato
con la centrale operativa dei carabinieri.
Ricevuta la segnalazione e constatato che l’anziana proprietaria
non rispondeva alle chiamate telefoniche di verifica, l’operatore ha immediatamente inviato sul posto
un’au to ra d i o
del Nucleo Radiomobile di
Cossato, che
in pochi minuti ha raggiunto l’abitazione.

bloisefisioterapia@gmail.com
www.bloisefisioterapia.com
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TRAGEDIA

Pensionato biellese
trovato privo di vita
vicino a un torrente
CAVAGLIÀ (ces)E’ un pensionato di
Cavaglià l’uomo trovato privo di
vita nei pressi di un torrente, a
Borgofranco d’Ivrea. Trovato cadavere vicino ad un torrente.
La tragedia si è consumata nella
serata di lunedì, probabilmente a
causa di un malore improvviso.
La vittim a , B . F. ,
classe 1944,
è stata trovata quando ormai
n o n c ’ e ra
più niente
da fare.
E’ stato
un uomo
residente
nella zona,
uscito proprio per
c o nt rol la re
il livello del
corso d’acqua dopo le
p r e c i p i t az i o n i a bbondanti, a scoprire il corpo ormai
esanime.
Immediatamente è scattato l’allarme, ma come detto per il 78enne
era ormai troppo tardi. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri, che
hanno eseguito tutti i rilievi previsti in questi casi, e gli specialisti
del Soccorso Alpino, che si sono
occupati delle operazioni di recupero della salma, che si trovava
in una zona particolarmente impervia.

Pagina 31 / 43
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 27/07/2022 | Pagina: 13
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

»

Interrogazione
dei 5 Stelle
sul caso
Stroke Unit
La chiusura temporanea del reparto Stroke Unit dell’ospedale di Sondrio al centro
di un’interrogazione scritta
con la quale il Movimento 5
Stelle al Pirellone, con firmatari Massimo De Rosa, Dario
Violi, Marco Degli Angeli e
Marco Fumagalli, chiede di
conoscere le reali volontà della
Regione e dell’Asst, alla luce, tra
l’altro, della pubblica denuncia
dell’Ordine dei medici della
provincia di Sondrio.
«Nonostante il direttore generale dell’Asst, Tommaso Saporito, continui a dichiarare la
temporaneità dell’inescusabile
disservizio, la chiusura del reparto coincide con uno tra I periodi di maggiore affluenza turistica: la provincia di Sondrio è
in questo mese interessata da
un afflusso di oltre 300.000 turisti con una permanenza media di quasi 4 giorni - si legge -. Il
rischio potenziale di difficoltà
di intervento o trasporto dei
pazienti verso il reparto di Stroke Unit milanese, ricade quindi
sulla popolazione residente e
sulle orde di turisti che raggiungono le nostre Alpi per godere
di temperature sopportabili» .
I pentastellati, in particolare, vogliono sapere «se gli annunci di carenza di personale,
che dovrebbe a questo punto
essere equamente distribuito
“d’ufficio” tra città e vallate alpine, celano per caso l’obiettivo
della chiusura dell’ospedale
Morelli di Sondalo e il depotenziamento di quello di Sondrio a
favore di una visione privatistica e Milano-centrica del sistema sanitario Regionale» e «come si procederà all’utilizzo del
prezioso servizio di elisoccorso
h24 introdotto da pochi mesi,
se è stato cronometrato il tratto
da percorrere in funzione della
situazione di “pericolo sanitario” in cui si trova il paziente
colpito da ictus». S.Zam.
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Paura in Valgerola
Salvato gruppo scout
Maltempo
Sorpresi dal nubifragio
che ha colpito la zona
In difficoltà a Pescegallo
per la grandine e la nebbia
Sono stati sorpresi
dal nubifragio che si è scatenato un po’ ovunque in provincia di Sondrio, ma in modo
particolare in Bassa Valtellina e in Valchiavenna, e non
riuscivano più a tornare a valle, quindi hanno chiesto aiuto.
Intervento di soccorso nella serata di ieri per i tecnici del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e per i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno, che hanno portato in salvo un gruppo
di scout in difficoltà in Valgerola.
L’allarme è scattato pochi
minuti dopo le 19. Il gruppo di
scout, 16 persone in tutto provenienti dal Milanese, si trovava nella zona di Pescegallo,
quando nella zona si è abbattuto un forte acquazzone, un
vero e proprio nubifragio con
tanto di grandine e nebbia fitta.
Si sono quindi trovati in
difficoltà, anche perché i torrenti in pochi minuti erano in

piena senza la possibilità di
attraversarli come, invece,
avevano fatto prima. Fortunatamente nessuno dei componenti del gruppo, tra cui
anche bambini e ragazzi, è rimasto ferito in modo serio,
solo una ragazza ha riportato
una lesione ad un braccio cadendo mentre cercava di
scendere lungo un sentiero
molto scivoloso.
I soccorritori li hanno raggiunti e condotti all’oratorio
di Gerola, infreddoliti e spaventati, ma tutto sommato in
buone condizioni. L’intervento è stato decisamente
lungo, dopo più di due ore da
quando è stato lanciato l’allarme è terminato poco prima
delle 22, anche perché durante tutto il periodo necessario
a mettere in salvo gli scout ha
continuato a piovere, seppur
con meno intensità rispetto
alla prima serata.
L’ondata di maltempo ha
investito sia la Valgerola, dove
si è registrata anche una breve
ma intensa grandinata, che il
resto della Bassa Valtellina,
ma anche la Valchiavenna dove, invece, si sono verificati
allagamenti che hanno richiesto l’intervento, anche in questo caso, dei vigili del fuoco.
Susanna Zambon
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Escursionista
rischia grosso
Salvato
dopo ore
Pognana Lario
Il villeggiante francese
è scivolato ieri mattina
a ridosso di un dirupo
Il lavoro dei vigili del fuoco
Se l’è vista davvero
brutta un escursionista francese di 32 anni imprigionato in un
dirupo sui monti del paese.
Alla fine però fortunatamente, a parte un grosso spavento,
non ha riportato praticamente
conseguenze dalla sfortunata
scivolata. I vigili del fuoco hanno lavorato circa sei ore per il recupero, prima per individuare il
turista e poi per raggiungerlo e
metterlo in sicurezza.
L’allarme, da quanto si è capito, è partito dallo stesso turista francese. L’uomo è scivolato
fino a ridosso di un dirupo con
tutti i rischi conseguenti. Spaventato e dolorante in una posizione decisamente pericolosa
ha preferito allertare i soccorsi
che si sono mossi in grande numero.
Sul posto i vigili del fuoco di
Canzo e di Como supportati
dall’elicottero da Varese sempre
dei pompieri e dal Saf il nucleo
speleo, alpino e fluviale.
I soccorritori hanno prima
recuperato e poi portato l’escursionista a Palanzo dove è atterrato l’elicottero. Attorno alle 18
l’operazione di salvataggio era
praticamente conclusa con
l’escursionista francese in buone condizioni.Giovanni Cristiani

Un intervento dei vigili del fuoco
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Festa e alcol sulla montagna
Malore, ragazzino soccorso
Sopra Malnago
Un gruppo di giovani
aveva acceso un fuoco
nonostante l’altissimo
rischio di incendi
Una festa improvvisata, qualche bicchiere di
troppo, fino alla necessità di
richiedere l’intervento del
118. Soccorso Alpino e Vigili
del Fuoco sono dovuti intervenire, nella tarda serata di lu-

nedì, in località Cavagiozzo,
fra Malnago e il piazzale della
Funivia, alle pendici del Resegone, dove un gruppo di ragazzi, maggiorenni e minorenni, aveva improvvisato una
festa, accendendo anche un
fuoco nonostante l’alto rischio incendi che c’è in questi
giorni.
Poco prima dell’una di notte è arrivata la chiamata al 112,
per uno dei giovani che aveva
accusato un malore, proprio a

causa dell’alcol.
I Vigili del Fuoco del nucleo
Saf (Speleo alpino fluviale) e i
volontari della stazione di
Lecco del Soccorso Alpino
hanno raggiunto Cavagiozzo,
dove è presente un’area attrezzata in gestione agli Alpini di Acquate, con i mezzi fuoristrada.
Il ragazzino che ha accusato il malore, dopo essere stato
visitato, è stato caricato sulla
barella, posizionato a bordo

del defender dei pompieri e riportato alla strada asfaltata
dove ad attenderlo c’era l’ambulanza. È stato poi accompagnato in pronto soccorso per
gli accertamenti del caso.
Gli altri giovani che stavano
prendendo parte alla festa, almeno quelli che sono rimasti
dopo il fuggi fuggi che ha fatto
seguito all’arrivo dei soccorritori, sono stati riaccompagnati a valle dai Vigili del fuoco e
dal Soccorso Alpino. L’intervento si è concluso dopo circa
tre ore.
Sul posto sono intervenuti
anche gli agenti della Questura a cui spetterà far chiarezza
sulle modalità con cui è stata
organizzata la festa e sul numero di partecipanti. S. Sca.

L’intervento del Soccorso alpino
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che si sono visti
in diverse occasioni
anche nell’ultimo
Palio di luglio

ta «i puri» che accentuano altri
estremismi pericolosi, che abbiamo visto in molte occasioni,
come nel recente palio di luglio.
Massimo Biliorsi

lo che erano nel pensiero
di chi li ha creati: un luogo
di passeggio e di incontri
per i senesi e per i turisti».
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nati i senzatetto
«Una situazione spiacevole aggiunege -, considerando anche quanto la Fortezza sia luogo
frequentato e che a pochi passi
c’è la scuola Achille Sclavo, che
adesso è chiusa ma che tra poco riaprirà». La notizia fa ancora
più rumore in un momento in
cui a Siena il problema ’clochard’ è tornato alla ribalta, con
più zone di Siena utilizzate come giaciglio. E l’immagine di povertà che ci ha inviato il nostro
lettore stride particolarmente
con la bellezza di Fortezza. Una
chicca di Siena, sede, anche in
questa estate 2022, di eventi, di
concerti - ce ne sono stati tre
neanche una settimana fa - o
del cinema all’aperto, nonché
del Siena Jazz; e anche meta di
tanti cittadini che utilizzano i bastioni per camminare o fare un
aperitivo, o di sportivi che vanno in Fortezza a correre oppure
per utilzzare l’area adibita al fitness.

«Scomparse fenomeno
allarmante e ricorrente
Serve sistema rodato»
A parlare il prefetto
Maria Forte che ha spiegato
come si muove
la macchina operativa
SIENA
«Le scomparse purtroppo sono
un fenomeno allarmante e ricorrente e nello specifico c’è stato
anche il problema della lingua».
A parlare, anche in riferimento
all’ultimo caso registrato a Siena, quello di Jasmine la giovane
ragazza tedesca di cui si sono
perse le tracce e fortunatamente ritrovata, il prefetto di Siena
Maria Forte.
«Esiste già una legge, dal 2012
– ha spiegato a Radio Siena Tv –
che prevede l’attivazione di un
piano ben calibrato in base a
quella che è la situazione morfo-

logica del territorio. Gli strumenti tecnologici poi sono un supporto».
«L’attività però viene avviata
con la polizia – ha aggiunto –,
poi c’è il coinvolgimento dei vigili del fuoco o del soccorso alpino in base alla situazione. Tutte le informazioni vengono condivise nella cabina di regia, dove la prefettura svolge l’attività
di coordinamento. La cosa fondamentale è non disperdere
energie. Più passa il tempo più il
ritrovamento si complica».
La scomparsa di Jasmine ha tenuto con il fiato sospeso Siena
per venti ore: la giovane è scomparsa sabato sera scorso ed è
stata ritrovata domenica pomeriggio. Imponente il dispiegamento di risorse utilizzato, fra
personale delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, associazioni
di volontariato, personale della
Provincia, del Comune di Siena
e della polizia municipale. Anche i semplici cittadini non si sono certo tirati indietro.
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Frana nel tunnel del Gallo
Si accende il semaforo verde

Dopo lo smottamento che ha ostruito la galleria messi in salvo 20 ciclisti. Allarme in Valmasino
LIVIGNO

di Carlalberto Biasini
Temporali permettendo, sarà aperta
questa mattina alle 6 la galleria del
passo del Gallo che dal Piccolo Tibet
porta in Svizzera. Il violento temporale di lunedì scorso aveva fatto scivolare a valle un’enorme quantità di detriti
che avevano invaso il tunnel, ostruendolo e interrompendo quindi la viabilità. I Vigili del fuoco volontari della località con i colleghi permanenti del distaccamento di Valdisotto avevano
portato in salvo coi canotti un gruppo
di 20 ciclisti che non riusciva a ritornare nel paese turistico dell’alta Valtellina.
Il sindaco Remo Galli ha voluto ringraziare i soccorritorio dopo l’intervento.
I danni maggiori, oltre a quelli provocati alla strada, sono stati patiti dai lavoratori frontalieri costretti a utilizzare percorsi più lunghi per raggiungere
la Svizzera dove lavorano, per la chiusura del tunnel del Gallo.
Un’altra frana, dovuta all’ondata di
maltempo delle ultime ore in Alta Lombardia, è stata segnalata dal territorio
comunale di Val Masino per il crollo di
uno sperone roccioso. Fortunatamente la frana si è fermata nel letto del torrente Masino e non ci sono stati danni
o feriti.
Il distacco dalla montagna si è verificato l’altra sera alle 22.30, nei pressi della strada Provinciale in località Bregolana. Gli abitanti di San Martino hanno

I ciclisti sono stati portati in salvo con un gommone dei pompieri. Sotto la frana in Valmasino

sentito un forte boato provenire dal
versante opposto al paese. Con le prime luci del giorno si è appreso che,
complice il violento temporale che ha
colpito diverse zone della Valtellina,
un distacco di rocce e detriti ha interessato la zona. Sul posto i vigili del
fuoco e i tecnici. Le prime stime parlano di 200-300 metri cubi di materiale.
Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti ad Andalo, in località Tavani, e
a Sirta per il riaccendersi degli incendi
boschivi dei giorni scorsi.
Si tratta di zone difficili da raggiungere dove la lotta si conduce con l’ausilio dell’elicottero che sgancia acqua.
Ieri alle 19 la situazione era sotto controllo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’auto in manovra
urta un bimbo
Paura al campeggio

Un intervento dell’elisoccorso di Como ARCHIVIO

Carlazzo
Il piccolo tedesco di due anni
era con la mamma
L’intervento dell’elicottero
e il trasporto a Bergamo
Tanta paura, nella
mattinata di ieri, a Piano Porlezza, dove un bimbo di soli due
anni è stato investito da un’auto.
L’arrivo di un’ambulanza
della Croce Rossa d Menaggio e
dell’elicottero del 118 di Como
ha ovviamente allarmato il vicinato e la gente ha temuto il peggio. In realtà, come rilevato dai
primi accertamenti sul posto, il
bimbo, figlio di una coppia tedesca che sta trascorrendo un periodo di vacanza in un camping
del posto, non dovrebbe aver
subito lesioni gravi, ma considerata l’età, l’attenzione da parte dei soccorsi è stata massima.
Il piccolo è stato trasportato
in codice giallo a bordo dell’elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il repar-

to di pediatria è considerato all’avanguardia. I sanitari del nosocomio bergamasco hanno
confermato per lui condizioni
non gravi trattenendolo comunque in osservazione. L’incidente è avvenuto alle 9.45 all’interno del camping.
Non è stato possibile parlare
con i titolari della struttura, ma
in base alle testimonianze raccolte pere che l’auto di nuovi
ospiti stesse facendo manovra e
il piccolo, in quel momento, stava passando proprio dietro con
la madre; nonostante quest’ultima abbia cercato si spostarlo
all’ultimo istante, è stato urtato
dal veicolo ed è caduto a terra
piangendo disperatamente anche per lo spavento.
All’interno del campeggio è
scattato subito l’allarme, con
ospiti e personale che sono accorsi sul luogo dell’incidente.In
tanti sono rimasti a lungo col
fiato sospeso, ma le condizioni
del bimbo, come detto, sembrano meno gravi di quanto si potesse temere.G. Riv.
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Letizia Moratti,
ttilio Fontana e
nte Mattarella.
e possa miglioservizio sanitatringono le perin altri comuni
una sola perso-

na, il medico, venga nel nostro
ambulatorio per due ore la settimana. Penso in particolare alle
persone anziane e fragili, prive
di possibilità di spostamento in
autonomia, che più degli altri ricorrono alle cure del medico di
base, che si vedranno negato
un elementare diritto alla salute
sancito all’articolo 32 della Costituzione. Non ho nulla contro i
medici di base, anch’essi vittima di un sistema perverso che
ha perso di vista il valore delle
persone e persegue un’efficienza e qualità dei servizi che sacrifica i bisogni più elementari degli individui. Sono consapevole
che la mia protesta molto probabilmente rimarrà inascoltata,
ma non posso esimermi dal riformularla con ancor più vigore,
perché altrimenti tradirei i valori di servizio al cittadino che hanno sempre animato il mio mandato politico».
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Disperso nel Ticino
Nessuna traccia
del 21enne pakistano
VIGEVANO
Nessun riscontro. Non c’è traccia di Abdulla Assn, ventunenne
pakistano, residente a Crotone,
scomparso domenica sera nel
Ticino nella zona della lanca
dell’Ayala. I vigili del fuoco hanno scandagliato per tutta la giornata le acque del fiume con l’ausilio dei sommozzatori, di un
drone e di un elicottero giunto
appositamente da Bologna, che
ha percorso più volte l’asta del
fiume sino a Bereguardo, senza
rilevare traccia del disperso.
Il giovane aveva raggiunto le
sponde del Ticino con un amico
ed era stato proprio quest’ultimo a dare l’allarme quando,
all’improvviso, non lo ha visto
riemergere dai flutti. Nonostante il fiume sia, come tutti i corsi
d’acqua italiani, alle prese con
una secca storica, il giovane pakistano aveva scelto come punto in cui immergersi quello in
corrispondenza di una “sacca“
profonda almeno 6 metri. Con
tutta probabilità è stato vittima
di un gorgo, il terribile mulinello
che attira verso il fondo e impedisce di guadagnare la superficie, operazione ancora più difficoltosa se chi ci si trova in mezzo si muove in modo disordinato. Le ricerche del giovane extracomunitario sono state sospese intorno alle 20. Riprenderanno oggi sempre nella stessa
area del fiume.
Umberto Zanichelli
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Sci chiuso per caldo
Per la prima volta Cervinia costretta a rinunciare alle discese estive sul ghiacciaio di Plateau Rosa
La decisione è stata presa da Zermatt, da venerdì stop agli impianti di risalita
IL CASO

LE g uide alpine

ANDREA CHIERICATO
CERVINIA

L

o sci estivo a Plateau
Rosa si fermerà venerdì 29 luglio, un evento
storico per uno dei
ghiacciai con la migliore esposizione d’Europa. Lassù, a oltre 3.500 metri di quota, si è
sempre sciato senza troppi problemi, anche quando Tignes,
Les 2 Alpes o il Passo dello Stelvio (già chiusi) erano in sofferenza. Quest’anno no, il caldo
anomalo di questo periodo, anche ad altitudini elevate, ha
messo in ginocchio pure il fazzoletto di neve perenne a cavallo tra l’Italia e la Svizzera.
Non va meglio nella vicina
Saas-Fee, dove si scia solo nella parte alta e l’apertura è avvenuta pochi giorni fa. La decisione è stata presa e comunicata
da Zermatt Bergbahnen, che
gestisce gli impianti di risalita
sul versante svizzero, dove sono collocate anche le ancore
utilizzate per lo sci estivo.
«Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia
nell'inverno 2021/2022, in
combinazione con le alte temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri di quota, rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione dello sci estivo - scrivono -. I forti
movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull'attività dei
crepacci. Le problematiche relative alla carenza di neve si ripercuotono sulla manutenzione tecnica degli impianti di risalita e sulla preparazione delle piste, attività che diventano
sempre più impegnative». Cervino Spa prende atto della decisione, precisando però che a
chiudere sono solo le attività
legate allo sci estivo. Gli impianti di risalita che dal paese
salgono in quota rimangono
in funzione per escursionisti,
bikers e alpinisti, quest’ultimi
comunque autorizzati a percorrere gli itinerari di alta mon-

“Quasi tutti
i Quattromila
sono percorribili”

Gli impianti di risalita e le piste di Plateau Rosà dove sono piazzati anche i pali per gli allenamenti degli atleti

3.500

I metri di altitudine
di Plateau Rosà
dove si trovano
piste e impianti

10

I gradi di temperatura
che vengono indicati
dalle webcam
sul ghiacciaio

tagna. Le difficili condizioni
del ghiacciaio hanno imposto
un cambio di percorso anche
della Maxiavalanche, la celebre gara di discesa in mountain bike che si disputerà questo fine settimana. È stata eliminata la partenza dal ghiacciaio, il via sarà dato dai 3.200
di zona Cime Bianche Laghi.
Solo qualche settimana fa anche gli organizzatori del Cervino Matterhorn Ultra Race avevano dovuto modificare parte
del tracciato di gara disegnato
nella zona del Ventina.
«Non avremmo mai immagino che potesse succedere questo a Cervinia - spiega il sindaco, Jean-Antoine Maquignaz
-. Ho visto la situazione con i

miei occhi e sono rimasto impressionato. Non c’è memoria
di questo, è la prima volta che
accade». La chiusura dello sci
estivo è temporanea, non appena le condizioni miglioreranno le piste riapriranno. Si
attende l’abbassamento delle
temperature e magari qualche
copiosa precipitazione nevosa, anche perché in autunno
Zermatt e Cervinia organizzeranno le prime gare transfrontaliere della Coppa del Mondo
di sci alpino. Nell’anno delle
grandi novità, il clima stravolge la storia. «Nulla dovrebbe
ostacolare lo svolgimento del
“Matterhorn Cervino Speed
Opening» afferma Markus Hasler, amministratore delegato

indag ine sulla cementif icazione

La Valle è la regione
più virtuosa d’Italia
nel consumo di suolo
ALESSANDRO MANO
AOSTA

La Valle d’Aosta è la regione
con il consumo di suolo inferiore nel 2021: sono in ogni caso
oltre 10 gli ettari che in un anno si sono aggiunti al totale della superficie «consumata». È il
consumo di suolo in Italia fotografato dal rapporto del Snpa,
il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente che è sta-

to illustrato ieri a Roma dall’Ispra, l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale con il supporto della rete
delle Arpa locali. A livello nazionale, 2 metri quadrati di
suolo sono cementificati ogni
minuto, con una media di 19
ettari al giorno, il valore più alto nell’ultimo decennio. Dopo
anni di contrazione, il consumo di suolo torna a crescere e

Una veduta dall’alto di Aosta

AESMAN

di Zermatt Bergbahnen. Si accoda il sindaco Maquignaz:
«In questo momento è prematuro fare qualsiasi ipotesi - dice -. In pochi giorni la parte più
bassa della pista potrà essere
innevata». In questi giorni sul
ghiacciaio, dove nel pomeriggio le webcam indicano temperature intorno ai 10 gradi, si
stanno allenando diverse squadre nazionali, italiane e straniere. Altri atleti erano in arrivo, tra questi anche le Elite azzurre Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia. Tutti fermi, per i big conto alla rovescia per la partenza in Sudamerica, dove invece la neve
non manca. —

Non è un momento facile
per chi vive la montagna.
Sospese le salite verso
Cervino, Monte Bianco e
Monte Rosa (lato di Macugnaga), l’Unione Valdostana Guide Alta Montagna lancia un messaggio
sui social. «La quasi totalità dei Quattromila e
ghiacciai valdostani sono
percorribili - scrivono -,
arrampicata, canyoning,
ferrate e tutte le attività a
bassa quota sono perfettamente fattibili. Le meravigliose creste dei nostri
3.000/3.500 metri sono
in perfette condizioni.
Non esitate a chiedere informazioni presso le società delle guide alpine locali. Vi sapranno aggiornare in tempo reale sulle
molteplici diverse possibilità percorribili e, nell’eventualità, accompagnarvi». Ieri intanto i tecnici
glaciologi di Fondazione
Montagna Sicura hanno
effettuato un sorvolo
straordinario di tutti i
ghiacciai. «Si tratta di
un’attività che rientra
nell’ambito del Piano di
monitoraggio e viene solitamente svolta sui principali ghiacciai valdostani
a fine settembre - spiega
l’assessore Carlo Marzi -.
Quest’anno le eccezionali condizioni climatiche,
con temperature molto
elevate già da maggio e
scarse precipitazioni invernali, impongono di anticipare una puntuale ricognizione sul territorio». A. CHI. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nel 2021 sfiora i 70 chilometri
quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500
chilometri quadrati di suolo
nazionale, dei quali 5.400 - un
territorio grande quanto la Liguria - riguardano i soli edifici
che rappresentano il 25 per
cento dell’intero suolo consumato.
I 10 nuovi ettari consumati
rendono la Valle la regione più
virtuosa, davanti alla Liguria
che è riuscita a contenere il
nuovo consumo di suolo al di
sotto dei 50 ettari, mentre
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Basilicata e Calabria si mantengono
sotto ai 100 ettari. Gli incrementi maggiori sono avvenuti
in Lombardia (con 883 ettari
in più), Veneto (684), Emilia

Romagna (658), Piemonte
(630) e Puglia (499).
La ricerca è basata su rapporti fotografici, sull’analisi della
cartografia satellitare di tutto
il territorio, sulle banche dati
disponibili per ogni Comune
italiano. Tra il 2006 e il 2021,
lo Stivale ha perso 1.153 chilometri quadrati di suolo naturale o seminaturale, con una media di 77 chilometri quadrati
l’anno. Le cause: l’espansione
urbana e le sue trasformazioni
collaterali che, rendendo il
suolo impermeabile, oltre
all’aumento degli allagamenti
e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di
biodiversità e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di euro l’anno. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tà di fermare le lavorazioni, anche temporaneamente nel corso della giornata, potendo ricorrere al sostegno della Cigo. Secondo l’Inps l’azienda deve
chiederlo con una relazione tecnica, indicando le giornate di
sospensione o riduzione delle
attività, specificando il tipo di

sce la cassa integrazione ordinaria anche in base alla temperatura «percepita» nel solco del
relativismo imperante e politically correct, per cui «il corpo è
mio e la temperatura la decido
io». Un sistema italianissimo e
forse ispirato al famoso spot:
«Anto’, fa caldo».
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LINEA
SOTTILE
Il rifugio
Guide del
Cervino si
trova sul
ghiacciaio che
separa l’Italia
dalla Svizzera
Per una
convenzione
tra i due
Paesi
è proprio
il ghiacciaio
a segnare
il confine
Ma con lo
scioglimento
accelerato
provocato dal
riscaldamento
globale
quest’anno
l’edificio è
venuto a
trovarsi in
territorio
elvetico
Lucia Galli

EFFETTI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

Giurano che il ricevitore di
cassa è sempre rimasto e sempre
rimarrà in Italia. Al rifugio Guide
del Cervino, quota 3.480, sul
ghiacciaio che separa la conca
del Breuil da Zermatt, la battuta
gira da tempo, almeno da quando il ghiacciaio ha cominciato
ad assottigliarsi con più evidenza. «Tranquilli, il caffè espresso
quassù resta italiano. Nel gusto e
nel prezzo», ripetevano fino a
qualche tempo fa i gestori. Ragioni di stile e di fisco.
In questa estate di ghiacci bollenti e tragici, però, la questione
dei confini è tornata in prima pagina e suoi quotidiani di tutto il
mondo sta girando la foto di questa capanna in legno robusto
che, dal 1984, fa da vedetta su un
confine che fra roccia e ghiaccio
si sta dimostrando molto fluido.
Tecnicamente, per via del ritiro
del fronte del ghiacciaio del Teodulo, storico spartiacque che in
50 anni è arretrato di un quarto
della sua estensione, oggi i due
terzi del rifugio – la zona pranzo
e buona parte delle camerate –
sono scivolati in Svizzera «padro-

Il ghiacciaio del Cervino si ritira ancora
E il rifugio dall’Italia passa alla Svizzera
Al «Guide», a 3.480 metri, il confine si sposta con l’assottigliarsi
dello strato nevoso. Il gestore: «Tranquilli, il caffè resta italiano»
na» delle fondamenta rocciose
su cui è ancorata la capanna.
Che fare in un mondo senza confini? Soprattutto quassù, in un
comprensorio che sta costruendo – è attesa per il 2023 – l’avveniristica funivia transfrontaliera
che permetterà di andare da Cervinia a Zermatt senza mostrare il
passaporto. Di più: il prossimo
novembre - al meteo piacendo –
questi ghiacci fra Piccolo Cervino, testa Grigia e cime Bianche
ospiteranno la prime quattro gare «transfrontaliere» di coppa
LA QUESTIONE «LEGALE»

La Confederazione potrà
«ratificare» nel 2023 la
restituzione dell’edificio

del Mondo di sci alpino. Un evento con partenza in Svizzera e traguardo in Italia. A confronto, la
questione del rifugio sembra poca cosa: potrebbe risolversi con
una sincera stretta di mano fra
gente di montagna, cresciuta
guardando con spirito comune i
due versanti della Grande Becca
che alcuni chiamano Cervino, altri Matterhorn. Invece, ai piedi
del «più nobile scoglio d’Europa», si deve attendere una risoluzione tutta politica: un accordo
sulla sovranità della zona è stato
siglato a Firenze nel 2021, ma il
suo contenuto sarà ratificato dalla Confederazione Elvetica non
prima del 2023.
Già in passato c’erano stati
adeguamenti di confine seguendo la linea del ghiacciaio, ma

questa volta – spiegano gli uffici
elvetici – c’è di mezzo un edificio. Per questa estate, intanto, la
questione pare congelata, o meglio sospesa, dato il clima torrido
che ha costretto non solo le guide alpine a sconsigliare le scalate e a non accompagnare più
clienti sulle due creste principali
del Cervino, ma anche lo sci estivo a chiudere. Tutti a casa da venerdì, fino a nuovo ordine. Troppo caldo a Plateau Rosà, che si
accoda così alla sorte dello Stelvio e di molti altri ghiacciai.
EFFETTI DEL CLIMA

Da venerdì a Cervinia
chiude lo sci estivo
Era l’ultimo rimasto

Nei prossimi giorni lassù transiteranno, al massimo, solo alpinisti, si spera preparati, diretti alle cime del gruppo del Rosa, magari al Breithorn, il più facile e
ambito 4mila di questo versante.
Non ha pace, invece, la Marmolada dove un gruppo di francesi,
dopo aver scalato una delle vie
della parete Nord veneta, ha iniziato la discesa sul lato trentino
per intercettare la stazione intermedia dell’impianto di malga
Ciapela, rimasto aperto al pubblico per tintarella, panorama e appunto come via di discesa di alcune vie di roccia. Il gruppo si è
trovato subito in difficoltà, avendo equipaggiamento da roccia e
non i ramponi da ghiaccio, proprio sulle falde di montagna ricoperte da un velo di ghiaccio inerte e senza neve, in un punto che
sovrasta la zona del disastro di
inizio luglio. I francesi sono stati
soccorsi: il loro caso, però, riapre
il tema dell’impossibilità di
«chiudere la montagna» sperando di renderla sicura con leggi e
divieti. In mancanza di buon senso e condizioni, anche un caffè
sul confine può diventare un problema.
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