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Ritorno alla
Marmolada
di Andrea Priante

Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
1

2

3

1 Una delle
unità cinofile
impegnate ieri
sulla Marmolada
2 Un ricercatore dei vigili del
fuoco con una
corta da
montagna,
ritrovata sul
luogo della
tragedia
3 Come appare
oggi il punto in
cui il ghiacciaio è
crollato

Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Auf der Marmolata
haben Einsatzkräfte des Zivilschutzes gestern erneut nach Gegenständen
gesucht, die den 11 Opfern des Gletschersturzes vom 3. Juli gehörten. Einige
Fundstücke wurden ins Tal gebracht. Im Einsatz waren 14 Mann von Feuer©
wehr, Berg- und Höhlenrettung, Finanzpolizei, Polizei und Suchhunde.
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Im Bild (von links) Kommandant Luca Giannini, Bürgermeister Bernhard Daum und
Major Andrea de Cerchio beim
Abschlusstreffen im Deutschnofner Rathaus.

Heeresübung in
Aldein und
Deutschnofen
DEUTSCHNOFEN. In Aldein
und Deutschnofen fand eine
Übung des italienischen Heeres statt. Dieses wird während
der Nachtstunden oft zu Einsätzen und Suchaktionen mit
Hubschraubern gerufen, so
dass solche Übungen sehr
wichtig sind. Damit ist das
Heer vorbereitet, wenn es
darauf ankommt, Menschen
auch in der Nacht zu finden,
zu retten und in Sicherheit zu
bringen. An der Übung nahmen auch die Freiwilligen
Feuerwehren von Deutschnofen, Petersberg und Aldein,
die Gemeindepolizei von
Deutschnofen, das Weiße
Kreuz und die Bergrettung
teil. Major Andrea de Cerchio
vom 4. Regiment Altair leitete
die gesamte Übung. Er ersuchte bei verschiedenen
Treffen mit der Gemeinde um
Verständnis, wenn bei Übungen während der Nachtstunden die Hubschrauber großen Lärm verursachten. Er
verwies darauf, dass diese
Übungen unerlässlich seien,
um bei Einsätzen bestens auf
den Ernstfallvorbereitet zu
sein. Bei der Nachbesprechung wurde analysiert, was
bei der Übung gut verlaufen
ist und was verbessert werden
muss. Kommandant Luca Giannini vom „Altair“-Regiment bedankte sich bei einem
Treffen mit Bürgermeister
Bernhard Daum bei allen, die
an dieser Übung teilgenom©
men haben.
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„Derzeit keine erhöhte Gefahr“
KLIMAKRISE: Gerüchte über mögliche Gefahren am Ortler – Bergrettungsleiter: „Alle Wege normal begehbar“ – Vorsicht ist immer nötig
ON H ELMUT W EIRATHER
.V.................................................
.

ORTLERGEBIET. Was ist
dran an den Gerüchten, dass
man Touren auf den Ortler
derzeit am besten unterlassen sollte? Bergrettungsleiter
Olaf Reinstadler hat dazu eine klare Meinung.
Derzeit gibt es keinen Anlass, in
Alarmstimmung zu verfallen,
sagt Olaf Reinstadler. Er ist Leiter
der Bergrettung Sulden und
kennt den Ortler bzw. die Bergwelt drum herum im wahrsten
Sinne des Wortes wie seine Hosentasche.
In jüngster Zeit sind Gerüchte
aufgetaucht, dass man den Ortler und weitere Berge derzeit
meiden sollte. Der Hintergrund:
Nach dem Gletscherbruch an
der Marmolata mit 11 Toten (siehe die digitale Ausgabe) – und
unter dem Eindruck der Klimakrise bedingten hohen Temperaturen auch im Ortlergebiet –
sind viele Bergsteiger skeptisch
geworden. Kann Derartiges
auch bei uns passieren?
Dazu kamen dann noch Gerüchte, dass es am Ortler
Schmelzwasserläufe gebe, die
unter dem Eispanzer auf Nimmerwiedersehen
verschwänden. Bilden sich also unterirdische Wasserstuben, die irgendwann ausbrechen könnten und

Der von Tausenden Bergbegeisterten bestiegene Ortler leidet sehr unter der Klimakrise. So wie ihm ergeht es
allen Gletschern im Alpenraum.
lie

Die Gletscher kommen regelrecht
ins Schwitzen.
lie

net und wo man Alarm schlagen
müsste.
Eines unterstreicht der Leiter
der Suldner Bergrettung jedoch
gleich mehrfach: Am Berg müsse man immer aufpassen! Und
man müsse auch immer gut ausgerüstet sein! Wenn sich also
Personen über einen offenliegenden Gletscher bewegen,
müssten sie z. B. Steigeisen anlegen. Ansonsten sollten Bergsteiger lieber zu Hause bleiben.
Da sich die Lage am Berg aber
natürlich auch kurzfristig ändern kann, ruft Reinstadler dazu

auf, allfällige Beobachtungen zu
melden. Wenn also ein Alpinist
heute und in Zukunft etwas Verdächtiges sieht, ist er gebeten,
dies sofort zu melden – Zivilschutz bzw. Bergrettungen
könnten verständigt werden.
Dann werde man sich damit beschäftigen und, falls nötig, auch
Maßnahmen ergreifen – damit
es am Ortler auch künftig nicht
zu einem Marmolata-Unglück
© Alle Rechte vorbehalten
kommt.

ein Unglück wie an der Marmolata mit sich bringen?
Olaf Reinstadler kennt diese
Gerüchte, er hat von ihnen gehört. Derzeit gebe es am Ortler
aber keine erhöhte Gefahr, man
könne die üblichen Wege normal begehen. Er wolle dabei
auch mit Sicherheit nichts vertuschen, wie er ergänzt. Das heurige Jahr habe hohe Temperaturen
gebracht, das stimme natürlich.
Zudem habe weniger Schnee auf
dem Gletscher gelegen, was dazu geführt habe, dass die Hitze
das Gletschereis an sich schnel-

ler erreicht habe als vielleicht
üblich. Vergleichsweise hohe
Temperaturen seien aber auch
in den vergangenen Jahren nicht
unüblich gewesen.
Dies ändere aber natürlich
nichts am Umstand, dass es dem
Gletscher grundsätzlich „an den
Kragen geht“, wie Olaf Reinstadler bedauert. Was vermeintliche
Gletscherwasser-Bäche betrifft,
seien dies kein größeres Problem, solange das Wasser wieder
zum Vorschein kommt. Derzeit
sei ihm aber kein Fall bekannt,
wo sich etwas Derartiges ereig-

INHALTE auf
abo.dolomiten.it
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L’EMERGENZA ◆

Dopo giorni di stop per il caldo ieri 14 operatori sono tornati in quota: recuperati altri reperti. Le foto di Salomon

Marmolada, sono riprese le ricerche
LEONARDO PONTALTI
La Marmolada continua a restituire resti e oggetti, appartenenti alle undici vittime morte a seguito del cedimento della calotta dello scorso 3 luglio.
Ieri mattina, dopo due settimane di stop a causa delle condizioni climatiche che non garantivano sicurezza, La squadra interforze coordinata dalla Protezione civile ha ripreso i sopralluoghi e le ricerche sull'area a valle
del seracco crollato.
Un lavoro cominciato verso le
5.30 e proseguito fino a metà
mattinata, prima che le temperature si alzassero eccessivamente e che ha consentito di recuperare diversi reperti organici e
parti di attrezzatura tecnica.
Gli operatori (un gruppo di quattordici persone tra cui due vedette e tre unità cinofile) sono
stati impegnati in quota dopo
aver raggiunto via terra e in elicottero il passo Fedaia. Dove, a
prestare assistenza, sono rimasti i vigili del fuoco volontari del
distretto della Val di Fassa e i
carabinieri della compagnia di
Cavalese.
Il gruppo era composto da vigili

del fuoco volontari di Canazei,
Soccorso alpino, guardia di finanza e polizia di Stato. Le operazioni sono state coordinate
dal capostazione del Soccorso
alpino dell’Alta Fassa, Stefano
Cotter, e dall'ispettore Paolo
Borgonovo, del Centro di addestramento alpino di Moena della Polizia di Stato.
In azione anche l’equipaggio
dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti di Trento che ha
portato in quota alcuni degli
operatori oltre al fotografo Giorgio Salomon che ha scattato le
immagini che vedete in questa
pagina.
Le condizioni meteo, che grazie
all’abbassamento delle temperature di questi giorni hanno
permesso una stabilizzazione
dei ghiacci, permetteranno nuovi interventi in quota anche nei
prossimi giorni, in modo da permettere agli operatori di proseguire nella pietosa opera di ricerca di reperti.
Se le condizioni rimarranno
quelle attuali, più vicine a una
situazione di normalità in grado
di garantire sicurezza, è possibile vengano effettuati anche gli
attesi rilievi per accertare il livello di sicurezza dell’area.

Negli scatti di Giorgio Salomon la Marmolada ieri con il seracco crollato. A destra, le ricerche
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PRABI ◆ Nessun ferito, lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco, anche con il drone

Ancora frane sopra ad Arco
Colodri, serve più sicurezza
Ore di ansia, si temeva per la sorte di due persone
IN BREVE
■ ARCO

Dopo la frana verso Laghel, dopo
i piccoli smottamenti sulla Maza,
anche la parete del Colodri giovedì sera ha dimostrato ancora una
volta tutta la sua fragilità. Una importante scarica di sassi è stata
segnalata sopra la zona di Prabi,
con l’intervento immediato dei vigili del fuoco volontari arcensi
che per prima cosa hanno verificato che non fosse interessata la
popolare via ferrata a sud dello
sperone. Sul posto è stata poi raccolta la segnalazione di un passante che era convinto di aver visto cadere una o due persone dalla parete al momento della frana.
Subito è stato attivato il drone
per un sorvolo dell'area utilizzando la termocamera del Corpo permanente dei vigili del fuoco di
Trento. Parallelamente le forze
dell'ordine hanno controllato
che non vi fossero veicoli in zona
o segnalazioni di persone non

rientrate nei campeggi e negli alberghi attorno. Dopo oltre tre ore
di verifiche le ricerche sono state
sospese, si è trattato di un falso
allarme. Ieri mattina sono state
svolte le le prime verifiche a cura
del geologo della Provincia per
accertare che non vi siano ulteriori rischi di crollo. Il sindaco Alessandro Betta - che giovedì sera si
è subito recato sul posto - ha disposto la chiusura dell’area sottostante la frana. Sul posto oltre ai
vigili del fuoco volontari di Arco e
permanenti di Trento, anche i carabinieri di Arco, la polizia locale
e la volante del Commissariato.
Da segnalare anche il supporto
prestato da un volontario del soccorso alpino del Monte Bondone
di passaggio a Prabi che si è fermato e ha collaborato alle ricerche.
Da sempre in una terra come il
Trentino le pareti di roccia rap-

presentano un rischio. La particolarità di Arco è però che il centro
abitato si trova proprio al di sotto della rocca e che anche altre
frazioni convivono con rischi simili, si pensi al distacco della
placca sul monte Baone qualche
mese fa o alla frana dal Brione
sopra le case di Linfano.
«Giovedì abbiamo visto cadere
tanta pioggia dopo tanta siccità commenta il sindaco Betta - l’emergenza climatica è una realtà e
la fragilità del nostro territorio
una costante. La sicurezza al cento per cento non esiste, ma dobbiamo fare il possibile per mitigare ogni rischio. C’è un Piano sicurezza comunale adeguato e siamo stati tra i primi Comuni a farlo. Ora dovremo ragionare anche
sull’area sottostante quella parte
del Colodri. Intanto provvederemo al disgaggio del materiale.
D.P.

Uffici comunali aperti
A seguito della cessazione dello
stato di emergenza sanitaria,
«pur nel persistere di segnali di
non pieno contenimento della
diffusione del coronavirus, dal
primo agosto - fa sapere il
Comune - è stata disposta la
riapertura senza limitazioni
degli uffici comunali: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 12.30, il
giovedì anche il pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30. Per
alcuni uffici, scelte
organizzative richiedono che gli
accessi avvengano su
appuntamento e previa
prenotazione, chiamando Urp,
Ufficio relazioni con il pubblico
(0464 583610, 583611;
urp@comune.arco.tn.it);
stato civile (0464 583614;
statocivile@comune.arco.tn.it);
edilizia e urbanistica (0464
583641, 583620;
tecnico.ediliziaprivata@comun
e.arco.tn.it). L'Archivio storico,
causa i lavori di restauro in
corso, rimane chiuso fino a
metà ottobre».
■ ALTO GARDA E LEDRO

Le farmacie di turno
Nell’Alto Garda e Ledro sono di
turno la farmacia Accorsi di Riva
del Garda per 24 ore al giorno
(telefono: 0464 552302), la
farmacia comunale di Tenno
dalle 8 alle 22 (telefono: 0464
503042) e in orario normale la
Venezian di Arco (0464
519080).
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Ritorno alla
Marmolada
di Andrea Priante

Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
1

2

3

1 Una delle
unità cinofile
impegnate ieri
sulla Marmolada
2 Un ricercatore dei vigili del
fuoco con una
corta da
montagna,
ritrovata sul
luogo della
tragedia
3 Come appare
oggi il punto in
cui il ghiacciaio è
crollato

Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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solin che realizza le sue opere con materiali e pigmenti
naturali, tra cui sabbia proveniente delle nostre Dolomiti». —
GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nizzazione è della Pro loco Tiziano e del Comune.
A Tai, invece, oggi e domani al piazzale Dolomiti ritorna il mercatino dell’antiquariato, gestiti dal commerciante Francesco Gracis. Per consentire lo svolgimento dell’evento, questo weeekend e anche quello di sabato 20 e domenica 21 agosto, la polizia
locale ha istituito il divieto di
transito e sosta. —
V.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadute in mountain bike
in due all’ospedale
AURONZO

Attorno alle 17 di ieri l’elicottero di Dolomiti Emergency è volato a Dogana
vecchia di Misurina, per
una ciclista 30enne di Modena scivolata con la mountain bike sull’asfalto bagnato. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze, equipe
medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure alla ragazza che si
trovava con il compagno.

La giovane, con un probabile politrauma, è stata portata in elicottero all’ospedale
di Belluno.
Sempre ieri pomeriggio,
una squadra del Soccorso
alpino di Cortina aveva raggiunto in jeep un diciassettenne di Noale (Venezia) feritosi ad un braccio cadendo con la mountain bike in
discesa al Cortina bike park
di Lacedel. È stato accompagnato all’ospedale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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die (in caso di maltempo l’evento si svolgerà domani alla stessa ora). L’associazione culturale Candoni, con
il sostegno della Regione,
in collaborazione con i Comuni di Raveo e Villa Santi-

allo sviluppo culturale ed
economico della Carnia.
Per chi vorrà raggiungere
Valdie a piedi l’appuntamento è alle 10 sotto il campanile di Raveo. —
T.A.
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Malore sul Tagliamento
soccorso un 50enne

Vi
arr

FORNI DI SOPRA

A notarlo accasciato sul greto
del Tagliamento, erano stati
alcuni passanti che hanno
chiamato il Nue 112. Un cinquantenne di nazionalità cingalese è stato soccorso nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso regionale e sono arrivate
anche le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra
del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo è stato traspor-

tato in ospedale. Sul posto anche una squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Tolmezzo con alcuni operatori
Saf.
Quasi contestualmente al
primo è scattato un secondo
intervento su segnalazione di
una comitiva di escursionisti
di nazionalità austriaca che
erano allarmati per il mancato incontro con la figlia di uno
di loro. La diciassettenne era
rimasta indietro rispetto alla
comitiva ma. gli accordi era-

TOLMEZ

L’intervento di soccorso sul greto del Tagliamento

no di ritrovarsi ad una certa
ora a Passo Giramondo, dove
la giovane non è mai arrivata.
Il padre è rientrato sui suoi
passi per tornare al punto in
cui l’avevano vista l’ultima

volta senza incontrarla. È stata individuata a Passo Ombladeit, quindi da tutt’altra parte
rispetto a quanto convenuto,
dove i soccorritori si sono indirizzati. —
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OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II La nuova base Hems a servizio dell’elisoccorso Suem sarà inaugurata giovedì 4 agosto

Elisoccorso, apre la nuova base
Giovedì l’inaugurazione della “Hems” `Sarà intitolata al pioniere del servizio
l’elicottero finalmente tornerà a casa
ovvero allo scomparso Angelo Costola

`

EMERGENZA MEDICA

bella di marcia, garantisce le risposte che l’alto bellunese si
aspettava e fa tornare a “casa”
l’elicottero dopo mesi di trasferta a Belluno. Vale 3 milioni di euro la nuova, modernissima base;
l’ha realizzata l’I.T.I., l’impresa
di Modena che si è aggiudicata
l’intervento. Ed è stato proprio il
responsabile dell’azienda costruttrice, Enrico Cavaliere, che
nell’annunciare i ritardi aveva
fornito anche le spiegazioni.
Gli ultimi due anni e mezzo
sono stati un rincorrersi di problemi e difficoltà iniziate con lo
scoppio della pandemia che ha
imposto il lockdown, le grandi
nevicate dell’inverno 2020-2021
che hanno costretto a sospendere i lavori, per arrivare alle difficoltà di reperimento dei materiali per l’edilizia e all’aumento
dei costi di quest’anno. Una situazione difficile con il mercato
del lavoro molto complesso, e
l’aumento del prezzo dei mate-

Grazie a Costola il bellunese è
stato a lungo ai vertici nell’urgenza ed emergenza medica. Il
giorno tanto atteso arriva dopo
una serie di rinvii, di spostamenti avanti; per varie ragioni la fine
dell’opera non è arrivata nei
tempi previsti e questo ha sollevato non poche preoccupazioni.
Ma si tratta di un’opera imponente che, pur in ritardo sulla ta-

COSTATA TRE MILIONI
DI EURO SOSTITUISCE LA
VECCHIA PIATTAFORMA
NON PIÙ A NORMA
POTRÀ OSPITARE
VELIVOLI PIÙ POTENTI

PIEVE DI CADORE
Ci siamo. Giovedì 4 agosto alle 12, a Pieve di Cadore alla presenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà inaugurata la nuova base Hems a servizio dell’elisoccorso Suem 118.
Sarà intitolata ad Angelo Costola ideatore e organizzatore del
servizio di elisoccorso e suo primario. Il primo giugno 1988, anche su sollecitazione del Corpo
nazionale del soccorso alpino
con l’allora responsabile Angelo
Devich, la Regione Veneto aveva
autorizzato in via sperimentale
l’attivazione di un servizio di elisoccorso per la zona Dolomitica. Il 18 maggio 1991 entrò ufficialmente in funzione per l’intera provincia di Belluno, primi in
Italia con Udine e Bologna, il numero unico “118”.

riali, fuori da ogni logica di mercato. Fortuna, e professionalità
dell’impresa I.T.I., hanno garantito il reperimento di quanto serviva in tempi non sospetti tanto
che il 99% del materiale per
completare la base era già nelle
disponibilità delle maestranze. I
lavori erano stati consegnati
dell’agosto 2020.

IL PROGETTO DELLA DBA
Ad inorgoglire il Cadore le firme del progetto che ha visto la
Dba di Santo Stefano, insieme a
un gruppo di specialisti e professionisti a livello nazionale e locale, aggiudicarsi l’incarico di realizzare il progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo nonché
la direzione lavori della base
Hems (Helicopter Emergency
Medical Service) a Pieve di Cadore. La nuova elisuperficie, adibita a eliporto, è in sostituzione
della precedente non più idonea
al regolamento Enac; può ospita
elicotteri anche più potenti delle
eliambulanze al momento utilizzate dai Servizi di elisoccorso regionali e contermini, così da migliorare il servizio di Urgenza ed
Emergenza Medica, oltre alle
operazioni di Protezione Civile.
Consentirà all’eliambulanza di
atterrare e decollare anche di
notte e potrà ospitare contemporaneamente due velivoli, grazie

all’hangar di parcheggio allo
stesso piano della base.

PARCHEGGI SOTTO LA PISTA
Sotto la pista sono stati ricavati posti macchina che potranno
risolvere un problema cronico
per il parcheggio nei pressi
dell’ospedale. Il paziente sarà
condotto all’interno dell’ospedale verso il Pronto Soccorso direttamente, senza l’utilizzo dell’ambulanza, grazie a una passerella
coperta da realizzata alla stessa
quota dell’area di atterraggio. La
Fato (Final Approach and Takeoff Area) è stata collocata
all’estremità nord est, traslata rispetto alla vecchia piazzola in direzione della valle così da allontanarla dagli ostacoli e diretta
verso un’area con minore densità di edifici, il tutto per migliorare l’efficienza e la sicurezza
dell’infrastruttura.
Giuditta Bolzonello
© riproduzione riservata

IL PRIMO GIUGNO 1988
VENNE AUTORIZZATO
IN VIA SPERIMENTALE
UN SERVIZIO CHE POI
HA FATTO SCUOLA NEI
SISTEMI DI SOCCORSO
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Ritorno alla
Marmolada
di Andrea Priante

Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
1

2
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1 Una delle
unità cinofile
impegnate ieri
sulla Marmolada
2 Un ricercatore dei vigili del
fuoco con una
corta da
montagna,
ritrovata sul
luogo della
tragedia
3 Come appare
oggi il punto in
cui il ghiacciaio è
crollato

Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La denuncia dei soccorritori delle cinque terre

Caldo, boom di malori sui sentieri
«Stop alle escursioni a rischio»
«Due interventi su tre riguardano turisti che escono quando le temperature sono altissime»
Patrizia Spora / CINQUE TERRE

Una stagione da record per le
presenze dei turisti. Dopo
due anni con numeri ridotti a
causa della pandemia, l’estate del 2022 segna la ripartenza per il comparto turistico
delle Cinque Terre, ma con la
ripresa e la crescita delle presenze sale anche il numero
degli interventi per cadute e
malori, effettuati dai soccorritori sui sentieri, sulle spiagge e nei borghi. Il mese di luglio è stato segnato da numerosi incidenti e interventi,
che hanno coinvolto escursionisti, tra cadute accidentali e malori dovuti alle eccessive temperature. Il Parco Cinque Terre ha diramato una
nota con la quale suggerisce
ai visitatori di non percorrere i tracciati dalle 11 alle 15,
quindi nelle ore più calde e
centrali della giornata. Ma
non solo, ha elencato anche
una serie di misure da adottare, come avere sempre abbondanti scorte di acqua e sali minerali, cappellino, oc-

Gli operatori del Soccorso alpino trasportano un turista ferito. Di lato, un medico fascia la caviglia a una donna caduta su un sentiero delle 5 Terre

chiali, creme protettive. Informarsi prima di partire sulle difficoltà del tracciato, scegliere sempre sentieri con
un'abbondante vegetazione,
che attraversano il bosco, ma
sopratutto fermarsi e contattare i soccorsi se si accusano
dei malori.
Tutti suggerimenti che ancora molti turisti non ascolta-

incontrerà i sindaci

Enoturismo alle 5 Terre
C’è il ministro Garavaglia
CINQUE TERRE

Le Cinque Terre nel circuito
delle località conosciute per l’enoturismo. È questo uno degli
obiettivi portati avanti dai produttori di vino, dai sindaci e
dal parco Cinque Terre, che da
qualche tempo puntano ad attrarre un turismo attento alle
produzioni tipiche, al cibo e
all'ambiente. Un settore in crescita a livello nazionale, spinto
anche dalla decreto che regolarizza l'accoglienza in cantina,
firmato tre anni fa. Per proseguire su questa strada, oggi alle Cinque Terre il ministro del

Turismo Massimo Garavaglia,
sarà sul territorio per incontrare i sindaci Emanuele Moggia
di Monterosso, Franco Villa di
Vernazza, Fabrizia Pecunia di
Riomaggiore, il presidente del
Parco Donatella Bianchi, il direttore Patrizio Scarpellini e i
produttori.
All’incontro, che si terrà alle
12.30 al palazzo comunale di
Monterosso, saranno presenti
anche gli operatori turistici
per valutare e discutere nuove
iniziative che consentano di
collegare maggiormente i due
comparti agricolo e turistico.
Politiche per incentivare le pro-

no e si avventurano sui percorsi, sopratutto sul sentiero
azzurro da Monterosso a Vernazza, fino a Corniglia, che è
tra i più esposti al sole, assieme al tratto che da Volastra,
passando per il Corniolo porta a Riomaggiore. A segnalare i numerosi interventi sono
i soccorritori: «Su tre interventi che effettuiamo due so-

duzioni e la commercializzazione sul mercato locale, innovative quali la Strada de Vini,
che propone escursioni sui sentieri tra i vigneti e degustazioni nelle cantine. L'enoturismo
è legge, infatti come riporta il
primo articolo del decreto, «sono considerate enoturistiche
tutte le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio
e la conoscenza del vino». La
nuova sfida delle Cinque Terre è quella di promuovere il
rapporto tra territorio, prodotti agroalimentari e turismo. Le
aziende sono quindi al lavoro
per regolamentare le attività
di accoglienza, divulgazione e
degustazione, propendo particolari percorsi esperienziali.
Per le Cinque Terre l’obiettivo
è aprire una nuova stagione,
nuove opportunità per il territorio. —
P. S.

no per malori sui sentieri - dice Mauro Basso presidente
della Croce Verde di Vernazza - Persone che vengono trasportate in ospedale. Siamo
in una situazione critica per
il grande caldo che sta facendo, credo che come esiste l'allerta rossa per il maltempo,
dovrebbe esistere un'allerta
anche per il grande caldo. I

suggerimenti non bastano,
le persone vanno ugualmente sui sentieri, dovrebbero essere presidiati e chiusi nelle
fasce orarie più calde».
A intervenire sui percorsi
c'è il Soccorso Alpino, che li
presenzia e controlla quotidianamente, i vigili del fuoco
e le pubbliche assistenze delle Cinque Terre che effettua-

la minoranza critica l’operato del sindaco

Brugnato, è scontro
Disertato il consiglio
BRUGNATO

I consiglieri della lista “Brugnato per un nuovo inizio” in
segno di protesta non hanno
partecipato al Consiglio comunale di ieri. Con una lettera inviata al segretario, il dottore Luigi Perrone e al Comune, hanno reso note le loro
motivazioni. I consiglieri
Claudio Galante, Luciano Menini e Laura Chiapella hanno
spiegato che «ancora una volta il sindaco Corrado Fabiani
non ha intenzionalmente posto all’ordine del giorno la costituzione della Commissio-

Galante guida l’opposizione

no numerosi interventi anche nei borghi e sulle spiagge. «In questo periodo effettuiamo numerosi interventi
sulle spiagge e nel borgo.
Una ragazza di quindici anni
è svenuta in spiaggia e sabato sera due persone si sono
sentite male in due ristoranti
diversi - dice Michela De Simoni della Croce Bianca di
Monterosso -. Abbiamo così
impegnato due equipaggi, ci
sono tante persone alle Cinque Terre che visitano il territorio in giornata, facendo dei
tour massacranti. Abbiamo
anche mamme che portano i
bambini piccoli in spiaggia alle 14, serve più attenzione e
criterio, non solo sui sentieri,
ma per la vacanza in generale». Antonella Mariotti è guida turistica ed escursionistica. «Con questi cambiamenti
climatici serve anche una
nuova programmazione del
nostro lavoro - dice Mariotti Noi come guide ci siamo già
organizzate e rispettiamo determinati orari. Ma non si
può lasciare che vengano fatti trekking alle 12 e alle 14.
servono proposte diverse, gli
enti devono dare una regolamentazione, si possono fare
escursioni la mattina presto,
alle 7 e la sera dopo le 17.30.
Anche le guide alpine hanno
chiuso le escussioni in montagna, ad alta quota, a costo di
perdere del lavoro. Andiamo
incontro a estati sempre più
calde, anche gli enti devono
valutare queste condizioni
estreme, adottando misure
come avviene per le allerte
meteo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne controllo e garanzia scaricando le colpe sui vari uffici,
dimenticando che questo è
un atto politico - dicono i consiglieri -. Lo statuto prevede
che la nomina del presidente
spetti alla minoranza. È lampante il timore del gruppo di
maggioranza che possano essere messi discussione gli atti
legali dei quali il sindaco vorrebbe pieno controllo. È anche il segno che il Comune
non dà risposte, nemmeno
dopo una petizione per la sicurezza di una strada fatta
più di un anno fa e a un cittadino che ha dovuto rivolgersi al
Prefetto. Di certo c’è che i brugnatesi non hanno apprezzato l’aumento sproporzionato
della tassa dei rifiuti e l’incapacità di rispondere alle loro
esigenze. Vigileremo a tutela
dei cittadini, chiederemo di
essere ascoltati dal prefetP.S.
to».—
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no a Busana per ribadire il loro
punto di vista e domandare
una volta per tutte la sistemazione dei sessanta metri di protezione. Lo fanno citando vicende similari, in provincia di
Tiratura: 13.234Bologna, in cui il materiale do-

l’incidente mortale. A seguire,
la carovana proseguirà sino a
Cerreto Laghi, per il pranzo in
compagnia in uno dei ristoranti del complesso turistico.
Adr.Ar.

no. Per informazioni ci si può
rivolgere al teatro Bismantova
allo 0522 611876, o alla biblioteca Crovi allo 0522
610204.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i invasi
ua»

grave emergenza»
mai visti, non funzionano o
non sono ultimati. Ancora
una volta la tanta decantata efficienza della Regione pare fare acqua da tutte le parti, tanto
per restare in tema».
In questi giorni la Conferenza Stato-Regioni ha approvato
la proposta di decreto del governo che eroga 45 milioni per
progettareinfrastrutture idriche. I 9,5 milioni destinati
all’Autorità di Bacino padano
servirà per lo studio di fattibilità tecnico-economica e la prima progettazione di una diga
sull’Enza.
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Castelnovo Monti Escursionista soccorso
lungo la ferrata degli Alpini alla Pietra
◗ Nella tarda mattinata di ieri è stato neces-

sario l'intervento del Soccorso Alpino stazione Monte Cusna e dell’Elipavullo per il
recupero di un escursionista che, in solitaria, stava percorrendo la ferrata degli Alpini alla Pietra di Bismantova. L'uomo, un
61enne residente a Parma, aveva deciso
di percorrere da solo il sentiero attrezzato
della Pietra di Bismantova quando, poco
prima di raggiungere la cima, si è bloccato
per un problema all'articolazione della
spalla.
Mancavano circa 40 metri alla fine della ferrata che lo avrebbe visto arrivare alla
sommità della Pietra, ma il dolore forte gli
ha impedito di portare a conclusione l'escursione.
A quel punto sono stati allertati i soccorsi, e una squadra della stazione Monte
Cusna del Soccorso Alpino si è avviata
lungo il sentiero per raggiungere l’escursionista. Nel frattempo è stato attivato anche
l’Elipavullo, che ha provveduto a recupera-

re l'uomo con il verricello e lo ha trasportato alla piazzola di atterraggio a Castenovo
Monti, dove nel frattempo era arrivata anche un’ambulanza . L'escursionista parmigiano, visitato dal personale sanitario, ha
rifiutato il ricovero all'ospedale Sant'Anna di Castelnovo Monti e, da solo, è ritornato a Parma.
Nella foto, l’Elipavullo che è intervenuto
●
ieri alla Pietra di Bismantova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mo alla verità»

grande vicinanza alla famiglia»

po 12 anni, tante ipotesi spesso fuorvianti (oggi ne comprendiamo i motivi) si sia intrapresa con coraggio e decisione la strada verso la verità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo
Vassallo,
il sindaco pescatore ucciso
12 anni fa
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Villa Minozzo
Riapre stasera
l’osservatorio
astronomico

Casina
Val Tassobbio
Domani
la 44ª Marcia

In attesa di novità sulla possibile riapertura degli impianti di
risalita, nel frattempo a Febbio
riapre l'osservatorio astronomico a oltre mille metri di altitudine. Questa sera la prima serata di osservazione divulgativa, alle 22, rivolta sia agli adulti che ai bambini. Analoghi
appuntamenti proseguiranno
domani, domenica 31 luglio,
tutti i sabati agostani, le prime
tre domeniche d’agosto, la
sera di ferragosto e del venerdì
successivo. Info: 349
5831999 e 333 840 1125.

Torna domani la 44esima edizione della Marcia della Val Tassobbio, organizzata da Usip con
la collaborazione della Proloco
Val Tassobbio. Il ritrovo è fissato
alle 8 alla chiesa parrocchiale di
Cortogno. La partenza sarà alle
9 con la categoria Esordienti.
Seguiranno poi le partenze delle
categorie Ragazzi-Cadetti e alle
9.20 tutte le altre partenze. Tre i
percorsi: quello lungo da 8 km, il
percorso corto 3 km e il percorso
da 500 m per Primi passi, Pulcini, Esordienti, Ragazzi (2 giri),
Cadetti (3 giri).
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Pietra di Bismantova

a: denunciato

Si fa male
sulla ferrata:
arriva l'elicottero
‰‰ Castelnovo ne' Monti Ieri in tarda
mattinata è stato necessario l'intervento del
soccorso alpino del Monte Cusna e dell'elicottero di Pavullo per il recupero di un uomo
che, in solitaria, stava percorrendo la ferrata
degli Alpini alla Pietra di Bismantova.
L'uomo, del '61 residente a Parma, aveva
deciso di percorrere il sentiero attrezzato della famosa Pietra quando, poco prima di raggiungere la cima, si è bloccato per un problema all'articolazione della spalla. Mancavano
circa 40 metri alla fine della ferrata, ma il dolore forte gli ha impedito di portare a conclusione l'escursione. Il soccorso alpino ha raggiunto l'obiettivo dal sentiero: l'uomo è stato
poi recuperato dall'elicottero con il verricello. L'uomo ha poi rifiutato il ricovero.
r.c.
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Ghiacciai sorvegliati speciali
Un monitoraggio straordinario
AOSTA (zgn) I tecnici glaciologi di Fondazione Montagna
sicura martedì scorso, 26 luglio, hanno effettuato un sorvolo di tutti gli apparati glaciali presenti sul territorio
valdostano.
«Si tratta - spiega l’assessore regionale alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio Carlo
Marzi - di un’attività che
nell’ambito del Piano di monitoraggio viene solitamente
svolta sui principali ghiacciai valdostani a fine settembre. 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».

L’Assessore rimarca che
all’attività di analisi effettuata anche tramite immagini satellitari è importante
affiancare questa attività di
osservazione tecnica, finalizzata a individuare eventuali segni precursori di situazioni di pericolo che aiutano a gestire, nella massima
sicurezza possibile, eventuali situazioni di criticità.
La nostra regione, con
l’ausilio di tutti le parti coinvolte - dalle strutture regionali a Fondazione Montagna Sicura, dall’Arpa Valle
d’Aosta alle Guide Alpine
valdostane, dall’ente Parco
Gran Paradiso fino al Soccorso alpino valdostano e ai
Comuni - si è dovuta porre
come pioniera di un percorso di presa in carico dei

rischi di origine glaciale, costituendo un vero e proprio
Laboratorio scientifico che
riunisce Enti di ricerca ed
Università di eccellenza
nell’ambito del monitoraggio glaciologico. La Valle
d’Aosta con i sui 184 Ghiacciai rappresenta un terzo
della superficie glacializzata
nazionale, è quindi strategica la scelta delle misure di
monitoraggio messe in atto
già dal 2012, laddove coesistono le incidenze con le
aree abitate e le infrastrutture.
Il legame con il cambiamento climatico è evidente
sotto molteplici aspetti.
L’aumento delle temperature medie annue sta causando, a partire dagli anni
Ottanta del secolo scorso,

una forte contrazione di tutti
i ghiacciai alpini, che possono trovarsi in condizioni
di instabilità mai registrate
prima. La maggiore presenza di acqua o l’esposizione
delle fronti glaciali a ripidi
pendii precedentemente coperti da ghiaccio sono 2
esempi di possibili cause di
instabilità dei corpi glaciali.
Inoltre, la grande siccità invernale e le alte temperature
primaverili registrate quest’anno si sono sommate alle
mutazioni di lungo periodo,
influenzando profondamente gli ambienti di alta montagna, dove ad oggi si registrano tra i più severi impatti del cambiamento climatico.
Nel sottolineare come, fra
i vari tipi di rischi glaciali,

Il ghiacciaio della Tribolazione a Valnontey di Cogne

quelli legati a degli accumuli
idrici subglaciali o intraglaciali sono praticamente impossibili da individuare precocemente con le tecnologie
attualmente utilizzabili
all’interno di piani di monitoraggio a scala regionale,
è necessaria comunque
un’azione di osservazione

tecnica sul territorio.
All’esito del sorvolo, i tecnici di Fondazione Montagna sicura e della Regione
procederanno nei prossimi
giorni alle opportune valutazioni delle situazioni rilevate, a garanzia della massima sicurezza possibile del
territorio.
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Recuperati sul Monte Rosa due
alpinisti spagnoli in ipotermia
AOSTA (zgn) Sono stati tratti in salvo giovedì scorso, 28 luglio, 2
alpinisti spagnoli bloccati a causa del maltempo nel gruppo del
Monte Rosa a 4.000 metri di quota. Recuperati in stato di
ipotermia dal Soccorso alpino valdostano in elicottero, sono stati
portati all’Ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta. La
richiesta di aiuto era arrivata alla centrale operativa alle 19.30. I
2 non potevano percorrere la via di discesa nella zona delle
Rocce della Scoperta, sul Colle del Lys, anche a causa dell'ipotermia che non permetteva loro di muoversi. Dopo il primo
tentativo in elicottero non andato a buon fine a causa delle
pessime condizioni meteo, una squadra di soccorritori è stata
portata 300 metri più a valle ed ha raggiunto via terra i due
alpinisti, che sono stati recuperati alle 21.15 grazie all'elicottero.
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Cronache

Trovato morto
il «fungiatt»
scomparso

ccorsi con l’elicottero dopo il terribile frontale

battente.
Il tutto in un tratto che, nonostante la riga continua e i limiti
di velocità, è stato spesso teatro di incidenti con automobilisti che non rispettano il divieto
di sorpasso.
A liberare la strada ci hanno pensanto i pompieri che ieri sono
stati impegnati ancora tutto il
giorno a Cosio Valtellino dopo il
rogo di Bolgia, dove un grande
fienile è andato in fiamme nella
notte di mercoledì.
La fattoria accoglieva 800 capi
di bestiame.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDIDENTRO
È stato trovato ieri mattina sulla Statale 301 del Foscagno, in
alta Valtellina, il corpo senza vita di un uomo di 39 anni che risultava disperso dall’altra sera.
Si tratta di Paolo Marieni di Erba
(Co). Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle
9 nella zona di Isolaccia, una frazione del Comune di Valdidentro. Impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio della VII Delegazione, il
Sagf - Soccorso alpino Guardia
di Finanza, Cc e Vigili del fuoco;
una quarantina le persone coinvolte. Il caso è al vaglio delle forze dell’ordine, ma si tratterebbe
di un malore.
C.Bia.
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Dal 10 luglio scorso è terminato il periodo di prova, la copertura notturna del servizio è ormai rodata

Elisoccorso di Sondrio a regime,
interventi di notte come di giorno
SONDRIO

(dns) L’elisoccorso
di Sondrio è pienamente operativo h24, di notte come di
giorno.
«Sono soddisfatto di aver
portato a realizzazione l’impegno di Areu sul progetto
dell’elisoccorso notturno - ha
spiegato il dottor Gianluca
Marconi, da pochi giorni ex
direttore dell’Ar ticolazione
aziendale territoriale 118 di
Sondrio -. E’ stato un percorso
abbastanza complesso che ha
previsto un incremento di
operatività non banale, un
grande impegno di formazione del personale, sia sanitario
che di volo, e di gestione delle
operazioni. Abbiamo mappato tutta l’area provinciale. Siamo partiti il 4 novembre 2021
con l’attività h24 che inizialmente veniva svolta da piazzola a piazzola o con la possibilità di atterrare con alcune
limitazioni. Oggi, invece, abbiamo portato l’elisoccorso ad
essere equivalente nell’operatività all’attività diurna, grazie
all’utilizzo di visori notturni,
con la possibilità di atterrare
fuori campo, cioè anche in
elisuperfici non note. E addirittura siamo arrivati a potere effettuare operazioni speciali, come recuperi con il verricello o in hoverig anche di
notte. Per questo motivo, dal
10 luglio, anche di notte a bordo del velivolo c’è l’operatore
del Soccorso Alpino».
L’elisoccorso di Sondrio è il
secondo in regione ad avere
l’operatività h24; il primo è
stato Como e, entro l’autunno,
verrà messo a regime anche
Brescia, completando così il
quadro regionale.
Dal 4 novembre 2021 al 14
luglio 2022 sono state richiesta
905 attivazioni dell’elisoccorso, di queste 665 per interventi
primari e 238 per trasferimenti
secondari. Rispetto agli interventi primari 553 voli si sono

svolti in orario diurno e 114
notturno, il 17% del totale.
«Sugli interventi effettuati di
notte, la metà dell’attività si è
svolta in provincia di Sondrio prosegue Marconi -. Era un
impegno preso con questa comunità che siamo riusciti a
portare a termine. L’impegno
è stato importante anche per il
reclutamento di medici (anestesisti e medici di urgenza).
Le forze che avevamo all’interno della provincia, infatti,
non erano sufficienti. Abbiamo fatto due bandi per reclutare medici da altre realtà.
Attualmente abbiamo 16 medici, supportati nella coper-

tura dei turni da una serie di
contributi esterni di medici di
altre basi per completare
l’operatività h24. E 19 unità di
infermieri formati, sufficienti
per l’operatività».
La carenza di risorse mediche è un problema anche
per Areu. «La sfida quotidiana
è gestire con le risorse che
abbiamo la copertura dei turni. L’ideale sarebbe riuscire a
coprire in autonomia l’operatività h24 con il personale
locale, senza dover ricorrere a
quello proveniente da fuori.
Ma dobbiamo attingere a queste risorse esterne anche per il
servizio su gomma, per le au-

I vertici provinciali e regionali di Areu con l’elicottero in servizio h24
all’elibase di Caiolo

tomediche di Livigno, Bormio,
Sondrio e Colico. Si tratta di
almeno 28 medici di altre
aziende ospedaliere che mensilmente offrono le loro disponibilità, al di là del loro
orario di servizio».
Ad intervenire Fabriz io
Polv erini, direttore della
struttura complessa 116 - 117

di Areu: «La carenza di personale medico non esiste solo
qui. E’ fondamentale ripensare i modelli, in maniera efficace ed efficiente, per far funzionare la sanità. Bisogna lavorare culturalmente. Cercheremo di mettere in atto tutto il
possibile per far funzionare
bene le cose, implementando

nuovi modelli tenendo sempre conto delle risorse a disposizione».
L’altro obiettivo portato
avanti in questi mesi è adeguare la sede Areu a Caiolo
alle nuove esigenze operative
h24. Poco meno di un mese e i
lavori saranno terminati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei giorni scorsi passaggio di testimone alla guida dell’Articolazione aziendale territoriale 118 di Sondrio

Mario Teruzzi è il nuovo responsabile Areu
SONDRIO

(dns) Mario Teruzzi, 46 anni, medico anestesista e rianimatore,
è il nuovo direttore Aat (articolazione
aziendale territoriale) 118 di Sondrio.
Il 16 luglio scorso ha preso il testimone dal dottor Gianluca Marconi
che dopo circa 4 anni, dal 22 novembre 2018, lascia la provincia di
Sondrio per andare a dirigere la struttura complessa regionale che coordina i 12 direttori delle Aat provinciali
di Areu.
«Passo il testimone al dottor Teruzzi
che già da qualche tempo è in Valtellina e svolge servizio sui mezzi di
soccorso per capire le peculiarità e le
dinamiche del territorio, ancor meglio di quanto io non possa avergli
riferito - ha spiegato Marconi -. Continuerà il lavoro iniziato in questi anni».
«Sono grato e onorato di questo
nuovo incarico - ha risposto il nuovo
responsabile -. Vengo da una realtà

Dottor Mario Teruzzi, 46 anni

molto diversa, quella metropolitana,
dove ho svolto il ruolo di responsabile
di base elisoccorso a Milano. Conosco
quindi l’attività ma mi dovrò con-

testualizzare a questo territorio. Una
realtà che mi affascina molto. Spero di
essere all’altezza di questo incarico e
di proseguire nel lavoro portato avanti
dal dottor Marconi in questi anni».
Abbiamo chiesto a Marconi di descrivere la nostra realtà provinciale, in
quest’ambito, come se fosse un vero
passaggio di consegne. «La provincia
di Sondrio è un territorio complesso,
sia per quanto riguarda l’orografia,
una valle lunga con tante valli afferenti, che incide sui tempi di percorrenza, sia con una complessità
umana. Inutile negare che ci sono
delle dinamiche e delle conflittualità
che incidono nell’organizzazione di
un sistema - ha affermato Marconi Non entro nella parte politica ma le
conflittualità interne, ad esempio tra
ospedali, non giovano. Areu, come
agenzia regionale, si pone in maniera
trasversale, cercando di interpretare i
bisogni del territorio e ampliando la

rete secondo le necessità».
E ha proseguito: «Attualmente la
provincia di Sondrio, rispetto a realtà
orograficamente simili, è quella che
gode della miglior risposta del sistema
emergenza urgenza per le patologie
tempodipendenti in termini territoriali, più del 93%. Una percentuale
altissima. Se dovessi esprimere un
desiderio per questo territorio mi piacerebbe molto stabilizzare l'assetto
attuale con delle competenze corrette. Essere a regime con le risorse,
avere un pool solido sia numericamente che per competenze. Anzichè
la fatica quotidiana di coprire i turni,
chiedendo degli sforzi importanti al
personale, mi piacerebbe avere un
pool stabile di professionisti integrati
con l'ospedale. Quest'ultima caratteristica è fondamentale nella realtà
della provincia di Sondrio, mantenendo le skills».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Attivati anche Sagf e Soccorso Alpino

Un intervento a Madesimo
per salvare un escursionista
MADESIMO

(zmr) Intervento domenica pomeriggio in zona Montespluga per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino,
VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna.
Un escursionista era in difficoltà per la
sospetta frattura di una caviglia. Si trovava
a circa 2650 metri di quota, zona Tamborello. Sono stati attivati i tecnici delle
squadre territoriali e l’elisoccorso di Areu Agenzia regionale emergenza urgenza,
che ha risolto l’intervento. L’intervento è
cominciato alle 13.40, i soccorritori sono
rientrati alle 15.30.
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Lutto a Garzeno per la scomparsa del 73enne recuperato dal Soccorso Alpino

Malore in baita, Livio senza scampo

Livio Albini

GARZENO (zmr) La notte tra il 23 e il 24
luglio i tecnici della Stazione di Dongo della XIX Delegazione Lariana
sono stati chiamati per un uomo che
aveva avuto un malore mentre si
trovava in baita, nella zona dei Monti
di Garzeno, in cui di fatto risiedeva.
L’allertamento da parte della centrale
è arrivato poco prima delle tre e
mezza. Cinque i tecnici impegnati, tra
loro anche un infermiere del Cnsas.
L’uomo, 73 anni, residente in zona,
purtroppo è deceduto.
Si tratta di Livio Albini, i cui funerali si sono svolti nella giornata di
martedì. Lascia la moglie e tre figli.
Un commosso ricordo è arrivato
dalla sorella Daria, tramite il suo

profilo social: «Ciao fratellone questa
volta ce l'hai combinata grossa... forse
non doveva andare così... o forse era
quello che volevi. Hai voluto salutarci
proprio nel luogo dove sei nato. Ciao
Livio adesso dobbiamo imparare a
convivere con la tua assenza, ma di
sicuro cercheremo di rimanere sempre uniti che era quello che volevi tu.
La tua felicità era avere tutta la tua
famiglia attorno a un tavolo. Ciao
fratellone ti porterò sempre nel cuore,
ora da lassù proteggici, abbraccia per
me la mamma e il papà, la mamma ti
stringerà tra le sue braccia. Ciao testone mio... per sempre tua sorella, il
tuo adorato cognato e le tue nipoti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E’ accaduto martedì notte, una ventina i soccorritori inviati in aiuto ai ragazzi per riportarli a valle

Sedici scout sorpresi dal nubifragio in Val Gerola
GEROLA ALTA (dns) Sono stati sorpresi dal violento nubifragio che
ha colpito la Bassa Valle martedì
sera e hanno chiesto aiuto per
tornare a valle.
Sono un gruppo composto da
16 scout, tutti residenti nel Milanese. Si erano avventurati nei
boschi sopra Pescegallo, verso i
rifugi Trona Soliva e Falc, quando
sono stati sorpresi da un temporale con pioggia intensa, grandine, forte vento e deciso calo
delle temperature. Arrivati nei
pressi di un torrente, i ragazzi si
sono preoccupati visto che in pochi minuti il corso d’acqua si è
ingrossato senza dare loro la possibilità di riattraversarlo e hanno
chiesto aiuto.
Più di una ventina i soccorritori,
che li hanno localizzati e raggiunti
in poco tempo.
Sul posto il Soccorso alpino,
Stazione di Morbegno, il Sagf Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.
I ragazzi sono stati accompagnati a valle, dove il personale
della Croce Rossa di Morbegno ha
effettuato tutti gli accertamenti
del caso. E dopo una prima va-

I numerosi soccorritori intervenuti in aiuto dei sedici ragazzi scout sorpresi dal nubifragio in Val Gerola

lutazione nessuno dei ragazzi è
risultato in gravi condizioni: una
giovane aveva una sospetta distorsione, altri delle contusioni,
mentre molti presentavano un inizio di ipotermia perché completamente bagnati dal nubifragio.
Il comune di Gerola Alta ha
messo a disposizione i locali
dell’oratorio ai ragazzi per tra-

scorrere la notte al sicuro e
all’asciutto.
Una squadra del soccorso alpino, infine, è salita al rifugio per
accertarsi che anche il secondo
gruppo, composto da diciotto ragazzi impegnati in un'altra “missione”, fosse giunto a destinazione e fosse tutto a posto.
Soddisfazione del Comune di

Gerola Alta che ha ringraziato i
soccorritori: «Grazie mille per l’efficienza di tutti i volontari del Soccorso Alpini della stazione di Morbegno, della Croce Rossa di Morbegno, dei Vigili del Fuoco e della
Guardia di Finanza. Siamo fortunati ad avere un territorio presidiato in modo così efficiente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valdidentro

Trovato morto
in montagna
turista di Erba

Soccorso in azione

VALDIDENTRO (cvb) Un altro
episodio tragico coinvolge la
categoria dei cercatori di funghi. E’ accaduto in Comune di
Valdidentro, giovedì 28 luglio.
Il corpo senza vita di un uomo
di 39 anni, Paolo Marieni, residente a Erba, che soggiornava in vacanza in Alta Valtellina, è stato ritrovato senza
vita ieri, venerdì 29 luglio, alle
8.30, in un avvallamento a località Arnoga, a una quota
1600 metri, dalla squadra dei
Vigili del Fuoco della caserma
di Valdisotto, che avrebbe dovuto smontare il turno alle 8
ma ha concluso le operazioni
di ricerca e ritrovamento. La
persona era uscita da sola giovedì verso le 18 a cercare funghi; la sera stessa, è stato dato
l’allarme al 112 da famigliari e
amici perchè lui non era tornato a casa. Immediatamente
sono usciti i volontari del Vigili
del Fuoco della caserma di
Valdisotto, che dipendono dal
Comando Provinciale, guidato
da Elvio Porcedda; recatisi
nel luogo indicato dove si doveva trovare il turista, alle
19.10 hanno rinvenuto il veicolo parcheggiato nello spiazzo sulla curva, ma lui non
c’era, era più in alto nel bosco
e senza vita, come avrebbero
constatato la mattina del giorno successivo. Alle operazioni
hanno collaborato Soccorso
alpino, Stazione di Bormio
della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf Soccorso alpino Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del
fuoco. La morte sarebbe dovuta a un malore.
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Cercafunghi,erbesemuoreinValtellina
Dolore. Paolo Morieni, 39 anni, è stato trovato nei boschi di Valdidentro non lontano dall’auto. Forse un malore
Papà Antonello: «Mercoledì abbiamo festeggiato il quarantesimo compleanno in anticipo. Un segno del destino»
«Era a cinquanta metri dalla
sua auto, vicino a un ruscello,
L’allarme è scattato con il cappello aveva coperto
giovedì sera, ieri mattina i soc- un fungo. Non è caduto, non è
corritori l’hanno trovato senza stato un incidente, molto provita nei boschi di Valdidentro, babilmente si è trattato di un
in provincia di Sondrio, dove malore improvviso. Per un paera andato in cerca di funghi.
dre una cosa simile è terrificanL’erbese Paolo Marieni, 39 te».
anni, è morto probabilmente a
Un malore improvviso per
causa di un malore: una trage- un uomo giovane, sano, sportidia che ha colpito il padre An- vo e pieno di vita. «Paolo ormai
tonello, anima del gruppo cul- viveva in pianta stabile a Liviturale La Martesana, la mam- gno, lavorava nel settore ricetma Maria Elena e i tantissimi tivo. In passato trascorreva le
amici che aveva a Erba, la città estati a Formentera e gli inverdove è nato e cresciuto.
ni in montagna, la sua grande
Papà Antonello trova la for- passione. Adorava passeggiare
za di parlare al telefono con La nei boschi, amava la natura, era
Provincia mentre è
un cercatore di funin automobile, dighi appassionato ed
rezione Sondalo
esperto: appena poper il riconosciteva, si metteva in
mento del corpo.
cammino sulle sue
«L’abbiamo visto
montagne».
l’ultima volta mercoledì - racconta Appassionato
siamo andati a troDel funerale non si
varlo perché poi sasa ancora nulla, birebbe stato molto
sogna capire se verpreso con il lavoro. Antonello Marieni
ranno disposti acA metà agosto
certamenti per inavrebbe compiuto
dividuare la causa
40 anni, l’idea era di festeggiare della tragedia. Antonello ha avin anticipo il compleanno in fa- vertito subito don Ettore Dubimiglia». Con il senno del poi, ni, il parroco della frazione di
un terribile segno del destino.
Crevenna dove vive la famiglia
Marieni, la data delle esequie
Il giorno libero
verrà stabilita in seguito.
«Giovedì aveva il giorno libero Paolo amava la vita all’aria
prosegue Antonello - così è an- aperta e i viaggi. I suoi profili
dato a cercare funghi, una sua sui social media sono pieni di
grandissima passione che alla scatti dal mare e dalla montafine lo ha tradito. La sera non gna in cui viveva, passioni che
ha dato sue notizie, quindi si è lo tenevano lontano dalla sua
mossa la macchina dei soccor- città natale per gran parte delsi». Lo hanno cercato una qua- l’anno. Eppure a Erba ci sono
rantina di persone tra tecnici ancora tantissimi amici che ridel soccorso alpino, guardia di cordano i bei tempi andati
finanza, carabinieri e vigili del piangendo un amico che se ne è
fuoco. Prima è stata individua- andato davvero troppo in fretta la macchina, poi il corpo non ta. E inspiegabilmente.
molto distante dal parcheggio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ERBA

LUCA MENEGHEL

Paolo Marieni avrebbe compiuto 40 anni a metà agosto

Paolo era un grande cercatore di funghi. Qui posa con un porcino

«Terribile, era un grande sportivo»
Lo sconcerto degli amici di Crevenna
ERBA

La notizia della morte di un erbese in provincia di
Sondrio ha iniziato a circolare di prima mattina, più tardi
si è scoperto che si trattava di
Paolo Marieni.
Dalla frazione di Crevenna, dove vive la famiglia, la
notizia si è sparsa in tutta la
città e decine di erbesi - amici
di Paolo o dei genitori - sono
rimasti senza parole.

Giorgio Zappa, consigliere comunale, lo conosceva
molto bene.
«Tanti anni in compagnia
insieme - racconta - è una notizia davvero terribile. In passato faceva la spola tra Erba,
Formentera e Livigno, un
giorno mi disse ridendo di essere ormai troppo “vecchio”
per il lavoro estivo in Spagna
e si concentrò sulla montagna, dove si era ormai trasfe-

rito in estate e in inverno.
Amava i funghi, andava a pesca, era un grande sportivo e
appassionato di basket».
Se la montagna era ormai la
sua casa, Paolo è cresciuto e si
è formato a Erba, la sua città.
Sui social network si leggono molti messaggi, accompagnati spesso da belle fotografie: una ritrae Paolo con un
grosso pesce («Non pescarle
tutte le trote del paradiso»

scrive un amico), un’altra con
un fungo in mano circondato
dai boschi («Hai commentato
questa foto definendoti un elfo nel bosco - ricorda un’amica - spero che la tua anima
possa esserlo veramente
ora»).
Numerosi anche i messaggi
di cordoglio per mamma e papà. Il padre Antonello è molto
conosciuto sul territorio per
la sua instancabile attività di
divulgazione storica e artistica con il gruppo culturale La
Martesana attraverso una serie di eventi e spettacoli molto apprezzati da un vasto
pubblico.L. Men.
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L’allarme lanciato dalla compagna
Trovato a pochi metri dall’auto
Valdidentro
Ieri mattina le ricerche
sono durate poco più di un’ora
Giovedì erano state sospese
per la pioggia battente
Scattate alle 21.15 di
giovedì, le ricerche di Paolo Marieni, 39 anni, di Erba ma domiciliato a Livigno dove abitava
con la compagna di Erba, e da
anni barman dell’Hotel Sporting, si sono dovute chiudere dopo poco per effetto della pioggia
battente. Ieri a alle 7 un esercito

di volontari ha ripreso le ricerche ad Arnoga di Valdidentro.
Alle 8.30 la fine delle speranze con il ritrovamento dell’erbese senza vita, riverso nel ruscello
che scorre nel bosco, poco distante dal punto in cui aveva fermato la sua Volkswagen Polo.
Non era in un luogo impervio,
Paolo, anzi. Si trovava nel bosco
a 100 metri dalla sua auto, parcheggiata a bordo strada, lungo
la statale 301 del Foscagno. Era
lì, prono nel ruscello, con il suo
cappellino e un fungo, vicino a
lui. «Era appassionatissimo di

Paolo Marieni soddisfatto

funghi - assicura Dino Illini, titolare del Loko’s, il bar di Isolaccia di Valdidentro dove Paolo faceva tappa - e si era fermato proprio qui, da me, giovedì, alle 10.
Mi ha detto che si sarebbe fermato più avanti, ad Arnoga, per
un giro pomeridiano nel bosco».
Che, evidentemente, è durato
pochissimo, per aver trovato la
morte così vicino alla propria
auto.
Forse, chissà, proprio il terreno bagnato lo ha tradito anche
se, i soccorritori, che ben se ne
intendono, di primo acchito,
propenderebbero per un malore sopravvenuto. Sul punto, dal
Sagf di Bormio, il comandante
non si sbilancia, rinviando ad
eventuali aggiornamenti da parte della Procura.e. del.
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Arriva senza forze
sul Due Mani
Riportato a valle

La vetta del Due Mani

Cremeno
Intervento provvidenziale
del Soccorso Alpino
Protagonista un brianzolo
di 23 anni
Aveva male valutato
le sue capacità e le scorte di
cibo e di acqua necessarie.
Una volta giunto in cima al
Monte Due Mani si è reso
conto di essere sfinito e di
non poter tornare a valle con
le proprie gambe. Un ragazzo
di 23 anni, residente nella

Brianza Monzese, è stato recuperato e riaccompagnato a
valle nel tardo pomeriggio di
giovedì dai tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione
Lariana del Soccorso Alpino.
Il giovane, poco dopo aver
iniziato la discesa verso la località Desio e quindi Cremeno, si è trovato in difficoltà a
causa della stanchezza e ha
quindi preferito chiedere
l’intervento del 112. Il primo
a dargli supporto è stato tecnico del Soccorso Alpino che

si trovava già nei paraggi: lo
ha individuato duecento metri sotto la vetta e lo raggiunto in poco tempo.
Il giovane, una volta ricevuto l’assistenza necessaria,
ha cominciato a stare meglio
ed è quindi stato in grado di
riprendere la discesa. Intanto, lungo la mulattiera stava
salendo un’altra squadra della Valsassina, con tre tecnici
su un mezzo fuoristrada.
L’escursione è quindi stato
accompagnato a valle, in
buono stato di salute. L’intervento si è concluso verso
le 20.
«Quando si va in montagna
- è la raccomandazione del
Soccorso Alpino - è sempre
opportuno programmare con
attenzione il percorso e tutto
il necessario per compierlo al
meglio. Si parte dalla conoscenza dell’itinerario, delle
proprie capacità e competenze, poi si considera il tipo di
terreno e le previsioni meteo.
Importante anche quello che
si indossa, dalle scarpe a tutto quello che serve per coprirsi, anche in estate, o per
cambiarsi se necessario.
Controllate anche di avere
acqua a sufficienza e cibo per
sostenere le energie».
Sul sito sicurinmontagna.it, campagna permanente del Cnsas .- Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sulla sicurezza in
montagna, ci sono tante informazioni utili, consigli di
esperti e anche degli opuscoli
gratuiti da scaricare. S.Sca.
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Cronache

Trovato morto
il «fungiatt»
scomparso

ccorsi con l’elicottero dopo il terribile frontale

battente.
Il tutto in un tratto che, nonostante la riga continua e i limiti
di velocità, è stato spesso teatro di incidenti con automobilisti che non rispettano il divieto
di sorpasso.
A liberare la strada ci hanno pensanto i pompieri che ieri sono
stati impegnati ancora tutto il
giorno a Cosio Valtellino dopo il
rogo di Bolgia, dove un grande
fienile è andato in fiamme nella
notte di mercoledì.
La fattoria accoglieva 800 capi
di bestiame.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDIDENTRO
È stato trovato ieri mattina sulla Statale 301 del Foscagno, in
alta Valtellina, il corpo senza vita di un uomo di 39 anni che risultava disperso dall’altra sera.
Si tratta di Paolo Marieni di Erba
(Co). Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle
9 nella zona di Isolaccia, una frazione del Comune di Valdidentro. Impegnati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Bormio della VII Delegazione, il
Sagf - Soccorso alpino Guardia
di Finanza, Cc e Vigili del fuoco;
una quarantina le persone coinvolte. Il caso è al vaglio delle forze dell’ordine, ma si tratterebbe
di un malore.
C.Bia.
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Ritorno alla
Marmolada
di Andrea Priante

Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
1

2

3

1 Una delle
unità cinofile
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oggi il punto in
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Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
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3 Come appare
oggi il punto in
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crollato

Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
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Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
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Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
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Hidalgo, il grosso pastore tedesco delle unità cinofile della guardia di finanza, finalmente comincia a scavare tra le pietre. È il segnale che Agostino Zortea stava
aspettando. E così, quando il suo istruttore si
avvicina, Hidalgo scodinzola felice perché sa
che anche stavolta ha fatto bene il suo mestiere.
«C’è un cadavere lì sotto. O meglio: un pezzetto…».
Ritornare alla Marmolada significa anche
questo: fare i conti con ciò che è stato, con quegli undici corpi dilaniati, otto dei quali appartenevano a escursionisti veneti che la prima domenica di luglio erano partiti per raggiungere il
versante trentino della montagna e puntare lassù, al ghiacciaio oltre quota tremila metri. Il seracco è crollato all’improvviso sparando a 300
chilometri orari, dritto lungo il versante,
un’enorme massa di acqua solida mischiata a
detriti.
«Io e Hidalgo eravamo in servizio anche quel
giorno» racconta Zortea. I soccorritori hanno
lavorato sapendo bene che, in caso di nuovi cedimenti, difficilmente avrebbero avuto scampo. C’è stato appena il tempo di recuperare i
primi resti, col test del dna che ha dato loro
un’identità e consentito ai familiari di tutte le
vittime di avere una bara semivuota sulla quale
piangere. Ma poi, a causa delle alte temperature, la situazione è diventata troppo rischiosa e
per due settimane le ricerche sono state interrotte. Fino all’alba di ieri.
Appena superata la diga del Fedaia, s’imbocca una stradina che conduce sopra Rifugio Cima Undici. L’appuntamento è in uno spiazzo
erboso. Sono in quattordici: cinque finanzieri
quattro del soccorso alpino, tre poliziotti e due
vigili del fuoco. Con loro, Hidalgo e altri due
pastori tedeschi. Alle 5.45 a livello del lago il
termometro segna 8 gradi ma lassù, dove sono
dirette le squadre, finalmente la temperatura si
è fermata a 3,8, il che renderà un po’ meno pericoloso il loro lavoro.
Il briefing dura poco, il tempo di preparare le
piccozze, prendere le radioline e ricordare a
ciascuno l’area che dovrà perlustrare e i punti
in cui i droni hanno già mostrato la presenza di
reperti. Poi il primo gruppo sale sull’elicottero.

CANAZEI (TRENTO)

Al fianco dei soccorritori che, dopo settimane di stop,
ieri hanno rimesso piede sul luogo della tragedia per
riprendere le ricerche. Trovati resti umani ma anche
due zaini e un telefonino. La riconoscenza dei familiari
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1 Una delle
unità cinofile
impegnate ieri
sulla Marmolada
2 Un ricercatore dei vigili del
fuoco con una
corta da
montagna,
ritrovata sul
luogo della
tragedia
3 Come appare
oggi il punto in
cui il ghiacciaio è
crollato

Ai comandi c’è Piergiorgio Rosati, un tipo abituato a intervenire in situazione d’emergenza.
«Nel 2017 ero in Nepal, dopo il terremoto - racconta il pilota - anche lì tiravamo su i morti. Ecco, questa tragedia della Marmolada mi ha riportato alla mente quelle immagini che credevo di aver rimosso».
Il velivolo fa un mezzo giro su se stesso, punta in direzione del ghiacciaio e infine va a sfiorare la montagna. Rimane in hovering, in pratica è fermo, sospeso in aria ma con una ruota
posata alla parete. La manovra serve a far scendere le vedette, i due tecnici che rimarranno in
quota con il compito di dare l’allarme in caso di
nuovi crolli. Più sotto vengono scaricati gli altri
dodici ricercatori, impegnati in questa sorta di
penosa caccia al tesoro.
«Siamo addestrati - spiega Giorgia Felicetti,
del soccorso alpino - e quando sei lì, con gli occhi che indagano tra i detriti, pensi solo a fare il
tuo lavoro perché sai che dietro a quei morti ci
sono delle famiglie che piangono e che tu hai la
possibilità di ritrovare uno zaino, un moschettone, un ricordo che forse potrà restituire loro
un po’ di sollievo».
È così. Lo dice anche Roberta Cervi, la mamma di Gianmarco Gallina, il 32enne di Montebelluna che nel crollo ha perso la vita assieme
alla compagna Emanuela Piran: «Quando ho
saputo che i soccorritori tornavano sulla montagna per delle nuove ricerche, ho pensato che
era meglio rinunciare perché ci sono già stati
abbastanza morti. Ma figuriamoci: loro non si
fermano mai, sono i nostri angeli». I parenti
dei due fidanzati giovedì hanno incontrato il
sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, per consegnargli le offerte raccolte all’indomani della
tragedia: le destinerà alle associazioni che si
occupano di soccorso in montagna, e chi vuole
contribuire può ancora farlo rivolgendosi al Comune. «Io non riesco a odiarla, la Marmolada»
assicura la madre di Gianmarco. «Mio figlio
l’amava, e quindi anch’io devo impormi di volerle bene».
Elena, la sorella di Emanuela, spiega che in
casi come questo avere «una scatola con dentro
qualcosa da seppellire» può essere di consola-

zione. «Anche se per quanto mi riguarda - dice
- la loro tomba rimarrà per sempre quella montagna».
Intanto, in quota prosegue il lavoro delle
squadre. Occhi bassi, attenzione a dove si mettono i piedi, e nelle orecchie solo il rumore del
vento gelido e l’abbaiare dei cani. Si cerca tra le
rocce, sotto gli accumuli di ghiaccio diventati
nel frattempo grigi come pietra. Spunta una
mano, con le dita rivolte verso il cielo che pare
voglia solo essere afferrata e tirata in salvo. E
una gamba, strappata via dalla furia del crollo;
e quel che resta di un cranio e di una mandibola. Nessun nuovo test del dna: a funerali avvenuti e con le vittime già sepolte oppure cremate
(e le loro ceneri sparse proprio sulla Marmolada), alle famiglie verranno riconsegnati solo gli
oggetti che possono rappresentare un cimelio
di quella tragica mattina. La frana restituisce
uno zaino con all’interno un telefonino, le chiavi dell’auto, il portafoglio. Un’altra sacca viene
ripescata dal fondale di uno dei tanti piccoli laghetti che si sono formati negli ultimi giorni,
mano a mano che il ghiaccio piombato verso



Il ghiaccio pare dipinto
Non avevo mai visto
bellezza e orrore
nello stesso luogo
valle si scioglieva.
«Ho notato una corda che si infilava tra le
rocce, l’ho seguita e abbiamo scavato per un
metro, ma abbiamo trovato solo l’imbragatura»
racconta Alex Riz. Fa parte del soccorso alpino
ed è la prima volta che partecipa alle operazioni
di recupero. «Mi viene il magone - ammette mio fratello morì sotto una valanga...».
Ritornare lassù, significa anche scoprire come la montagna è cambiata in queste settimane. A bordo dell’elicottero sorvoliamo il punto
del distacco, dove la voragine entra nella parete
come una ferita. «Adesso il ghiaccio è completamente bianco - spiega il sindaco - ma quel
giorno rimasi senza parole: aveva delle venature colorate di azzurro intenso. Sembrava un dipinto, e pensai che non mi era mai capitato di
trovarmi di fronte, nello stesso istante, a tanta
bellezza e a tanto orrore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anziano scomparso sui sentieri,
oggi l’ultimo tentativo per ritrovarlo
Fanano, in campo anche i cani molecolari. La moglie: «Sono in un limbo». Gli amici: «Fatto inspiegabile»

MONTECRETO

Confesercenti, no al mercato di Forte dei Marmi
«Una rapina nei confronti dei nostri ambulanti»
MONTECRETO
Anva confesercenti e Confesercenti Frignano, in rappresentanza degli operatori del
mercato del mercoledì a Montecreto e degli altri mercati
della montagna si dicono contrari al Mercato di Forte dei
Marmi. «Questi mercati di rapina drenano risorse agli operatori dei mercati settimanali
producendo un danno signifi-

cativo agli ambulanti del territorio», commenta Matteo Tadolini, presidente Confesercenti Frignano. Secondo l’associazione, il mercato in questione non si può configurare
come vero e proprio mercato
ma come evento di consorzi
in arrivo dalla Toscana che
non hanno nulla a che fare
con la rinomata località e che
sono stati diffidati anche dal
Comune di Forte dei Marmi
ad utilizzarne il nome.

Fanano

Il nuovo traliccio ’risveglia’ i telefoni
FANANO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Un altro importante passo è stato concretizzato nel campo della telefonia nel territorio di Fanano. Giovedì sono state attivate
le antenne appena installate nel
nuovo traliccio posizionato a Canevare Alto che irradierà il segnale telefonico a tutta la valle
di Fellicarolo fino al crinale, zona Taburri, oltre che a Canevare
e il Cimoncino.
«Un’operazione a favore dei residenti – commenta il sindaco Stefano Muzzarelli – dei turisti, e di

V
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Oggi, con il coordinamento della
prefettura, le ricerche riprenderanno
con le unità cinofile

FANANO
«Sono in un limbo. Tutto quello
che posso dire è che attendo
l’esito delle ricerche che domani (oggi, ndr) riprendono. Mi attengo a ciò che decideranno».
E’ ancora incredula la moglie di
Luigi Salsi, l’escursionista 78enne scomparso lo scorso 20 luglio durante una gita al Cimoncino insieme alla moglie. La donna non sa darsi spiegazioni: avevano iniziato a passeggiare insieme, poi si erano separati. I coniugi si erano dati appuntamento per pranzo al rifugio, ma Salsi
non è mai arrivato. Le ricerche
sono state sospese ma oggi sarà effettuato un ultimo tentativo, come deciso dalla prefettura, allargando ‘il raggio’ della
perlustrazione. Le ricerche sono state effettuate per una settimana e hanno visto il coinvolgimento di pompieri, carabinieri,
soccorso alpino, elicotteri, unità cinofile ma purtroppo fino ad
ora ogni sforzo è risultato vano.
Oggi, appunto, il sopralluogo
vedrà sempre la partecipazione
dei cani molecolari. L’uomo era
socio da anni del gruppo naturalistico modenese che ha sede
nella polisportiva San Faustino.
«Ogni tanto faceva qualche presentazione sulle passeggiate –

Z

dico un grande grazie a tutti

anni fa, nel piazzale del Cimoncino per dare copertura a
quell’area che, specialmente durante la stagione invernale, è
molto frequentata: «Se il segnale risulterà buono anche nelle
zone delle piste da sci e nel parcheggio del Cimoncino, l’antenna provvisoria sarà spostata in
altri luoghi carenti di segnale. In
questo modo il territorio di Fanano è ben coperto per un buon
80 per cento. – prosegue – È stato un lavoro lungo partito da lontano con mille difficoltà tecniche e burocratiche ma alla fine

ricordano dal gruppo – ed era
esperto in botanica. È un amico
e un bravo socio: riprendono le
ricerche ma temiamo sia trascorso troppo tempo dalla sua
scomparsa. Era in forma, era agile e passeggiava tutti i giorni.
Una cosa del genere non si spiega». Una guida esperta dell’Appenino, Davide Pagliai spiega
come gli incidenti e gli imprevisti in montagna, durante le
escursioni, possano sempre esserci. «Di per sé quelli non sono
percorsi per soli esperti ma
muoversi in montagna richiede
sempre una preparazione fisica
in relazione al percorso che si
va ad affrontare, che è da ‘calibrare’ rispetto alle proprie possibilità, condizioni fisiche, meteo
e attrezzatura in possesso’ –
spiega –. Nell’Appennino modenese sono pochi i sentieri con
difficoltà tecniche ma gli imprevisti ci possono essere. Quello
che posso dire è che i sentieri
per quanto riguarda l’alto Appennino modenese sono ben tenuti e ben segnati. Perdere un
sentiero, se l’escursionista è in
possesso di una carta da seguire e le condizioni meteo sono
buone è abbastanza difficile».
Valentina Reggiani
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A San Michele Pelago
torna la festa
della trebbiatura
Oggi e domani
stand gastronomici,
musica ed esposizioni
di mezzi agricoli

per l
loca
sa M
Oggi e domani torna la Festa
Mes
ne d
della Trebbiatura a San Michele
aper
Pelago, il borgo che sorge sui
mico
confini di Fiumabo, Pievepeladimo
go e Riolunato. Sarà anche occacon
sione della presentazione del ligioc
bro ‘Un veterinario di montagna
tata
racconta’ dedicato per la prima
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN DOLOMITES
N fin dl’ena cun scialdi note,
cun vel’ ntervënt sa mont y nce sun
streda. Nsci àn danter l auter nce
messù fé n ntervënt pra n camion
cun petoniera che se à drusà sun
streda de Tluses. L dutor ie stat
bon de jì ite te cabina per judé l
sciafer, ntan che i destudafuech à
taià la banda per pudëi pona l tò
ora.
Puech do ie ruveda ite na
cherdeda per gauja de un dala roda
che ie tumà furnan da Plan de
Gralba ju. Doi ntervënc iel stat per

reazions alergiches n
sada dan otodì.
La prima a Fie,
pervia de n pic de
n’eva, la segonda a
Sëuc, sun l ciamp dal palé.
Riesc do à cherdà i Judacrëp
de Gherdëina che l fova da jì
a tò n’ëila de 44 ani de Roma sun
l troi sot ala Fermedes ite, ulache
la se à nzutà y fat mel ala ciavidla.
Cun ot metri de binda iesen stac
boni de la tré su tl joler. Sun l tert
domesdì àn pona mo messù tré su

doi persones te joler. Dut
chësc pra la utia Scotoni,
sot al plu bel
temporal. Dala
undesc da sëira àn
pona mo messù julé
te spedel c u n na
americana de 23 ani, che ie
unida meneda sot da n auto, y chësc
nia dalonc dala zentrela dl AAD,
plu avisa a Runcadic.
N dumënia ai 24 de lugio àn
danmesdì messù julé sun Furcia.
N turist de Bologna ne se n stajova

nia drë’ bën. Do marënda pona na
cherdeda per n ntervënt a Curvea.
Un dala roda, che furnova da
Ciaulonch ju, ie tumà burt y se à
fat n drë’ mel. Al jëunn de 23 ani
ti iel unì cunstatà n politrauma.
Dan la ot da sëira pona, iel stat
da ntervenì sun la streda de Colfosch,
ulache n jëunn badiot, che avisova
n quad, se à drusà limpea y fova n
fin de vita. L dutor à fat dl dut per
l tré n vita, ma l ne n’ie nia stat bon
de l varenté.

N lunesc àn messù jì a crì na
persona ntëur la Furcela dal’Ega
ju, tla grupa dla Odles. Do avëi cris
n pez l’àn abineda sun na cresta
drët strënta dlongia La Furchëta.
Coche l uem à fat a ruvé iló su ne
n’àn nia capì. Cun vint metri de
binda l’àn pona trat su tl joler y tëut
pea nchin tla zentrela de Puntives.
A Latzfons ie n mut tumà ju dal
trampolin y l à batù cun l cë sun l
peton. Giut alalongia iel restà iló
da nescia. L joler dl AAD l’à menà
cun si oma tl spedel de Bulsan.
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Lutto in città per la scomparsa improvvisa dell’uomo, bartender manager in un hotel di Livigno
Da qualche anno si era trasferito a Livigno dove era
bartender manager di un hotel. Sconvolti gli amici che sono
cresciuti con lui e i conoscenti di papà Antonello,
impegnato nella vita culturale della città con il gruppo che
organizza le feste medievali al Castello di Pomerio. «Paolo
era il fotografo ufficiale dei nostri eventi», ricordano i
volontari del gruppo lasciando trasparire la commozione

Alcune immagini prese da
Facebook di
Paolo Marieni,
detto Paolino,
morto a 39 anni. L’erbese si
trovava in Valtellina per lavoro e giovedì era
andato in cerca
di funghi nei
boschi dove,
secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe
essere stato
colto da malore

Muore a 39 anni per un malore
Tragedia a Isolaccia: trovato nel bosco senza vita il corpo
di Paolo Marieni, figlio del presidente della Martesana
ERBA (mbn) Ha lasciato tanti
erbesi sconvolti la notizia che
ieri mattina, venerdì 29 luglio,
è stato trovato morto a Isolaccia, in Valtellina, Paolo Marieni, 39 anni, figlio di Antonello Marieni, noto a tutti
per il suo impegno nel gruppo
culturale della Martesana.
Paolo, chiamato dagli amici
Paolino, era disperso dalla sera precedente e a trovarlo nella prima mattinata di ieri, su
un sentiero nel bosco, sono
stati i soccorsi.
«Era uscito in cerca di funghi - si legge nel comunicato
del Soccorso alpino - Verso
sera la segnalazione del mancato rientro ha fatto scattare le
ricerche. Impegnati i tecnici
del Soccorso alpino, Stazione
di Bormio della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino
Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco; una
quarantina le persone coinvolte. Dopo il ritrovamento
dell’auto, le operazioni si sono
concentrate nei dintorni».
Ieri mattina i soccorritori lo
hanno ritrovato: era riverso a
terra, non molto distante dal
parcheggio, e secondo le prime informazioni la morte sarebbe dovuta a un malore.
Non era un caso che il giovane
di Erba si trovasse in Valtellina. Infatti, Marieni viveva
stabilmente in Alta Valle da
qualche anno, per la sua professione di bartender manager
in un albergo di Livigno. Ma
capitava che tornasse a Erba a
trovare la sua famiglia, il papà

Antonello e la mamma Maria
Elena a Crevenna. Gli amici
della Martesana lo ricordano
anche per la sua passione per
la fotografia. Infatti appena
poteva seguiva gli eventi medievali della Martesana al Castello di Pomerio: «Era il nostro fotografo ufficiale. Era lui
che faceva le foto ricordo delle
nostre rappresentazioni. Appena poteva veniva - dicono
Chicco Golfieri e Francesco
Sala - Siamo rimasti sconvolti
quando Antonello ci ha chia-

mato questa mattina per darci
questa terribile notizia».
Paolo era cresciuto alla Casa
della Gioventù, l’oratorio che
aveva frequentato da ragazzo.
Aveva partecipato anche a
qualche vacanza in montagna
come animatore dei più piccoli.
Poi aveva cominciato a viaggiare e a dedicarsi all’attività
dell’accoglienza. «Frequentava il mio bar quando veniva a
casa da Livigno - ricorda Marco Canali del Bar Torrefazione

- La notizia della sua morte mi
ha lasciato scioccato. Mi spiace molto».
Solo mercoledì scorso la
mamma e il papà erano andati
in giornata a Livigno per trascorrere qualche ora con lui.
Ieri sono ritornati in Valtellina
per il riconoscimento
all’ospedale di Sondalo, dove
era stato portato il corpo dopo
il ritrovamento.
Ma sono tanti gli amici che
hanno appreso la notizia
d e ll’improvvisa scomparsa

nella mattinata di ieri. Alcuni
hanno voluto lasciare un ricordo sui social network.
«Ti sei auto commentato
questa foto, scrivendo un elfo
nel bosco... amico mio … spero che la tua anima possa esserlo veramente. Ora amico
mio buon viaggio... e per me è
quasi assurdo quello che è
successo, ma è ancora più assurdo scrivere su fb dopo una
notizia simile però la condivisione con chi lo conosceva è
doverosa … dolorosa e do-

verosa. Amici, che riposi in
pace…», scrive Ursula Colombo.
«Io sono ancora incredulo
nel pensare che abbiamo passato 8 anni di scuole insieme,
compagni di squadra a basket,
vicini di casa e poi ci siamo
persi di vista per 20 anni… per
rivederci a sorpresa l’anno
scorso e salutarci come se fossimo rimasti sempre “liceali”.
Fai buon viaggio Paolo», dice
Andrea Zennaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malore nel bosco, muore a 39 anni
Valdidentro. Paolo Marieni, di Erba, barista a Livigno, trovato senza vita ad Arnoga: era uscito per cercare funghi
Era vicino a un ruscello non lontano dalla sua auto. Scartata l’ipotesi di un incidente, non è stata disposta l’autopsia
ELISABETTA DEL CURTO

Scattate alle 21,15 di
giovedì le ricerche di Paolo Marieni, 39 anni di Erba, domiciliato a Livigno, dove si era trasferito per lavoro da più di dieci
anni, si sono dovute chiudere
dopo poco per effetto della
pioggia battente e del buio fitto
che le avrebbero rese del tutto
vane e persino pericolose per i
soccorritori. Che alle 7 del mattino di ieri erano sul posto, ad
Arnoga di Valdidentro, per tornare a scandagliare quel bosco a
ridosso della strada.
Ieri mattina il ritrovamento

Sul posto i tecnici del Soccorso
alpino della Guardia di finanza,
della stazione di Bormio, retta
dal comandante Simone Radaelli, unitamente ai colleghi
del Corpo nazionale del soccorso alpino, sempre di Bormio, ai
vigili del fuoco di Valdisotto,
presenti anche i soccorritori di
Areu e i carabinieri del posto, afferenti al comando di Tirano,
che tutto il possibile hanno fatto nella speranza di trovare vivo
Paolo già la sera in cui è scattato
l’Sos.
«Abbiamo chiamato più volte il suo nome nella speranza di
avere un minimo riscontro hanno detto, ieri, dal Sagf di
Bormio - e abbiamo fatto tutto
quanto abbiamo potuto per
scandagliare la zona subito, ma

troppo brutte le condizioni meteo per proseguire. Ieri mattina,
invece, intorno alle 8,30 abbiamo ritrovato quasi subito il disperso, purtroppo senza vita, riverso nel ruscello che scorre nel
bosco, poco distante dal punto
in cui aveva parcheggiato la sua
Volkswagen Polo».
Non era in un luogo impervio. Si trovava nel bosco a 100
metri dalla sua auto, lasciata a
bordo strada lungo la statale
301 del Foscagno, a un chilometro di distanza da Arnoga. Era lì,
prono nel ruscello, con il suo
cappellino e un fungo vicino a
lui.
«Era appassionatissimo di
funghi - assicura Dino Illini, titolare del Loko’s, il bar di Isolaccia di Valdidentro dove, solitamente, Paolo faceva tappa
quando era in “libera uscita”
per ricerca funghi - e si era fermato proprio qui da me, giovedì, alle 10. Era stato ad Oga in
cerca di funghi, ma mi aveva
detto di averne trovati pochi e
che il bosco era molto bagnato.
Mi ha detto che si sarebbe fermato più avanti, ad Arnoga, per
un giro pomeridiano nel bosco».
Che, evidentemente, è durato pochissimo, per aver trovato
la morte così vicino alla propria
auto. Forse, chissà, proprio il
terreno bagnato lo ha tradito
anche se i soccorritori, che ben

se ne intendono, di primo acchito propenderebbero per un malore sopravvenuto. Sul punto,
dal Sagf di Bormio il comandante non si sbilancia, rinviando a
eventuali aggiornamenti da
parte della Procura, però l’impressione è che non si sia trattato di incidente per il contesto in
cui il corpo è stato ritrovato.
Subito disposto il nulla osta

La salma è stata ricomposta in
obitorio a Sondalo e sottoposto
a ricognizione cadaverica. Non
è stata eseguita alcuna autopsia
e a metà pomeriggio di ieri è
giunto ai familiari, saliti a Sondalo, il nulla osta alla sepoltura e
alla cremazione, come desiderato dal loro congiunto.
Grande lo sconcerto, in zona,
per l’accaduto, tanto più a Livigno dove Paolo, da anni barman
dell’hotel Sporting, e dove viveva con la compagna, pure di Erba, la stessa che ha dato immediato avvio alle ricerche non vedendolo rientrare a casa giovedì, era conosciutissimo.
«Ci mancherà - dice col nodo
in gola un suo collega talmente
scosso da chiedere l’anonimato
-. Era a Livigno da anni, è stato
in più alberghi, una brava persona, piacevolissima, simpatica, professionale, impossibile
non volergli bene. Qui era conosciutissimo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre a caccia di funghi porcini

A Livigno Paolo Marieni, 39 anni di Erba, era molto apprezzato

La passione per la montagna
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Rodaggio terminato
L’elisoccorso è h24
Massima efficienza per il servizio anche di notte
Operativa l’assistenza in parete e fuori campo
ORGANIZZAZIONE

I turni
sempre
coperti
n (s.zam.) Non è stato
certo facile reclutare
personale per consentire al servizio di elisoccorso di essere svolto
h24, ma per il momento,
grazie anche a medici
provenienti da altre
province, non è mai rimasto scoperto un turno.
«L’impegno è stato importante anche dal punto di vista del reclutamento, perché le forze
in termini di competenze mediche non erano
sufficienti - conferma
infatti Gianluca Marconi, che si appresta a lasciare l’incarico di direttore Aat 112 di Sondrio -. Abbiamo dovuto
indire due bandi di interesse per reclutare medici, anestesisti ma non
solo, da altre realtà. La
componente infermieristica, 19 infermieri
formati per fare questo
tipo di attività, è al momento
sufficiente,
mentre per quanto riguarda i medici grazie
ai bandi siamo arrivati
ad averne a disposizione 16. Servono, però,
ancora
contributi
esterni rappresentati
da persone che arrivano da altre basi per supportarci qualora avessimo difficoltà di copertura. Con questo personale riusciamo, in qualche modo, a garantire
l’h24 sulla base di Caiolo. Non è mai successo
che un turno restasse
scoperto, certo è, però,
che l’ideale sarebbe
riuscire a gestire in autonomia il servizio con
il personale locale, senza dover ricorrere a
quello proveniente da
fuori».
Da fuori provincia arrivano medici non solo
per l’elisoccorso, ma
pure per il soccorso su
gomma, in pratica le automediche. «Dobbiamo
attingere anche in questo senso a risorse
esterne per garantire il
servizio - prosegue
Marconi -. Si tratta di
almeno 28 persone che
mensilmente offrono la
loro disponibilità, oltre
il loro orario di servizio».
Mancano medici, e soprattutto gli anestesisti, coloro che per lo più
salgono sull’elicottero
del 118, sono, come li ha
definiti Gianluca Marconi, «merce rara e preziosa».

n CAIOLO Dopo otto mesi di “rodaggio”, dal 10 luglio l’elisoccorso in provincia di Sondrio è pienamente operativo, anche con tutte le operazioni speciali, 24 ore su 24, quindi anche di notte.
È terminato con successo il periodo di
prova iniziato lo scorso 4 novembre e
ora il servizio è a pieno regime.
È dunque tempo di bilanci per il dottor
Gianluca Marconi, che a breve lascerà
l’incarico di direttore dell’Articolazione aziendale territoriale 118 di Sondrio
per occuparsi di dirigere e coordinare
le 12 Aat 118 della Lombardia, lo sostituirà il dottor Mario Teruzzi.
Un passaggio di consegne non prima,
però, di aver visto mantenuta la promessa che era stata fatta al territorio
valtellinese e valchiavennasco.
«Ci eravamo lasciati con l’impegno di
Areu a portare avanti il progetto dell’elisoccorso notturno e finalmente siamo riusciti a concluderlo - spiega il
dottor Marconi -. È stato un lavoro
complesso che prevedeva un incremento di operatività non banale, un
grande impegno in termini di formazione e di gestione delle operazioni. Siamo
partiti il 4 novembre del 2021 con l’attività h24. Inizialmente si trattava di
un’attività notturna che, fondamentalmente, veniva svolta da piazzola a piazzola, con la possibilità di atterrare con
un certo numero di limitazioni. L’impegno che ci eravamo presi con la provincia di Sondrio era di riuscire a portare il
servizio di elisoccorso notturno ad essere equivalente, in termini di modalità
operative, a quello diurno».
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa: dal 10 luglio,
infatti, l’attività è stata ampliata, viene
effettuata con visori notturni, c’è la
possibilità di atterrare fuori campo,
quindi senza la necessità di avere delle
elisuperfici note, e si è arrivati addirittura ad effettuare operazioni speciali,
quindi recuperi col verricello e in hovering (volo a punto fisso), attività molto
delicate fino a poche settimane fa appannaggio solo dell’elisoccorso nottur-

no di Como. Quello di Sondrio, infatti, è
ora il secondo elisoccorso in Lombardia a poter volare h24; entro l’autunno
verrà attivato anche quello di Brescia,
poi il quadro regionale sarà completo.
«E dal 10 luglio, quindi, è salito sull’elicottero anche di notte il Soccorso alpino - prosegue Marconi -. L’equipaggio
notturno, in pronta partenza, in questo
momento è composto da due piloti, il
medico, l’infermiere il tecnico di volo
ed il tecnico del Soccorso alpino. Ovviamente se si tratta di un intervento
particolarmente complesso e c’è la necessità di portare in quota una squadra
si appronta un campo base e gli altri
tecnici vengono elitrasportati dove servono».
Dal 4 novembre del 2021 al 14 luglio
scorso sono state richieste 905 attivazioni, 665 delle quali per interventi primari e 238 per trasferimenti secondari.
Per quanto riguarda gli interventi primari, 553 voli si sono svolti in orario
diurno e 114 in orario notturno, circa il
17% del totale. Dei trasferimenti secondari, poi, 200 sono avvenuti di giorno e
38 di notte, circa il 16%.
Sui voli complessivi effettuati di notte,
metà dell’attività è stata svolta sul territorio della provincia di Sondrio e l’altra
metà fuori provincia. «C’eravamo presi
con questa comunità l’impegno di portare entro l’estate questo tipo di operatività - conclude Gianluca Marconi -.
Speravamo di chiudere il progetto anche prima ma c’è stata una necessità di
formazione che ha richiesto tempo, i
nostri sanitari hanno dovuto fare un
addestramento aggiuntivo, così come
tutto il personale di volo».
E tra le novità in vista per il 118 della
provincia di Sondrio figura anche
l’inaugurazione, a breve, dei nuovi spazi della base dell’elisoccorso di Caiolo.
La struttura dell’elisuperficie, infatti, è
stata oggetto di lavori di adeguamento
che saranno terminati nelle prossime
settimane.
Susanna Zambon

PASSAGGIO DI CONSEGNE

Mario Teruzzi è il nuovo responsabile
n Dopo quasi quattro anni, il
dottor Gianluca Marconi saluta il vasto e complesso territorio la provincia di Sondrio per
un incarico prestigioso.
Arrivato in Valtellina il 22 novembre del 2018 come direttore dell’Articolazione aziendale
territoriale 118 di Sondrio, lascia ora l’incarico al dottor Mario Teruzzi e va a dirigere la
struttura complessa che, di fatto, dirige le 12 Aat regionali,
quindi in sostanza coordinerà
il lavoro dei 12 direttori provinciali di Areu.
«Passo il testimone al dottor
Teruzzi - afferma Marconi - che
da qualche tempo è in Valtellina e svolge i turni sui mezzi di
soccorso per capire le peculiarità e le dinamiche del territorio. Continuerà il lavoro che ho
portato avanti in questi anni».
Mario Teruzzi, 46enne medico
anestesista e rianimatore, è

quindi ora il nuovo direttore Aat
118 di Sondrio.
«Sono grato e onorato di questo
nuovo incarico - afferma -. Vengo
da una realtà molto diversa, una
realtà metropolitana, ho svolto
fino a poco fa il ruolo di responsabile di base elisoccorso a Milano. Conosco quindi questo tipo
di attività e difficoltà, ma dovrò
ora contestualizzarle a questo
territorio. Una realtà che mi affascina molto, spero di essere
all’altezza di questo incarico e di
proseguire nel lavoro svolto finora dal dottor Marconi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA MASSIMO MEROLLA

Manca personale? Sono da rivedere i contratti
n Rilancio dell’attività confederale «perché insieme possiamo ottenere i migliori risultati» - a favore dei settori della
sanità e degli enti pubblici e una serie di
attività di formazione del personale sanitario.
Sono questi gli obiettivi della nuova segreteria della Uil Fpl che venerdì scorso
nella sede di via Mazzini a Sondrio ha
tenuto il suo VI congresso con l’elezione
della nuova segreteria territoriale composta dal segretario generale Massimo
Merolla, quello organizzativo Ferdinando
Carnoli, dal segretario Piermario Pollieno e dal consigliere esperto Giuseppe
Sergi.
Al congresso, a testimonianza della volontà condivisa di collaborazione tra le
sigle confederali, era presente Michela
Turcatti segretaria generale della Funzione pubblica della Cgil, mentre Francesco
Caiazza della Cisl, impossibilitato a presenziare, ha inviato una nota. «Le sfide
che ci aspettano in particolare nel mondo
della sanità e degli enti pubblici, nella
gestione e superamento del precariato ci
impongono un lavoro unitario - dice Merolla - per questo ringrazio i colleghi di
Cgil e Cisl che hanno colto e condiviso il
nostro appello. Tutti insieme abbiamo il
dovere di ridisegnare una nuova idea dei

Massimo Merolla,
segretario generale
della Uil di Sondrio

pubblici servizi e del pubblico impiego
garantendo al contempo sicurezza sul
lavoro e dignità delle lavoratrici e dei
lavoratori». A partire dai contratti.
«La Uil è il secondo sindacato nel settore
della sanità, il primo in Asst dopo le
elezioni delle rsu - ricorda Merolla - e per
questo devo ringraziare i componenti rsu
che fanno parte del consiglio e che hanno
fatto e faranno un importante lavoro».
Roberta Salvi è stata nominata dirigente
sindacale: sarà lei insieme a Giuseppe
Sergi ad occuparsi della contrattazione
decentrata in Asst. Anche se, per stessa
ammissione del segretario generale, la
vera sofferenza riguarda il personale sanitario - infermieri, asa e oss - delle rsa. «I
concorsi in Asst che garantisce stipendi
maggiori e maggiori tutele hanno provocato una migrazione preoccupante - dice
Merolla - lasciando sguarnite molte strutture che in questo periodo stanno soffrendo ancor di più per consentire al
personale di fare le ferie. Ma noi sappiamo quanto siano importanti le Rsa per
questo bisognerà trovare degli accordi
che vanno nella direzione di rivedere i
contratti aumentando gli stipendi e migliorando il welfare a favore dei lavoratori. Il contratto nazionale del lavoro della
sanità è molto differente rispetto a quello

cooperativistico». Secondo Merolla c’è
molto da fare anche sul fronte degli enti
locali dove però la Uil è decisamente
meno forte.
«Scontiamo - dice Merolla - le difficoltà
del passato di andare negli enti dove
invece, ad esempio, ha fatto un eccellente lavoro, dobbiamo dargliene atto, la
Cgil».
Grande attenzione riveste per la Funzione pubblica della Uil la formazione del
personale. «Grazie alla Uil Fpl nazionale ricorda il segretario - abbiamo attualmente due istruttori nazionali e il centro
di formazione che si chiama Save accademy dove già da aprile 2021 abbiamo
formato degli operatori sanitari con la
rianimazione cardiopolmonare e l’obiettivo è mandare altri iscritti Uil che vogliono intraprendere questo percorso a fare
tutta la formazione a Roma per prendere
il titolo di istruttore nazionale».
Questi corsi sono peraltro gratuiti per gli
iscritti della Uil Fpl «perché la formazione non ha prezzo e in più cercheremo di
fornire ai comuni in cui c’è più necessità i
defibrillatori perché siamo convinti che
soprattutto in questa valle così grande sia
una cosa importante. A settembre faremo tre incontri per certificare altri sanitari».
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Scoutindifficoltàperiltemporale
OperazionesalvataggioinValgerola
Coinvolto un gruppo di ragazzi milanesi, Soccorso alpino mobilitato
Nessuno si è fatto male seriamente: sono stati ospitati in oratorio
n VALGEROLA Brutta avventura
martedì sera per un gruppo
scout che si è trovato in grave
difficoltà in Valgerola, sorpresi
dal violento temporale che ha
investito la zona a partire dalle
19.
Sono stati tratti in salvo e, fortunatamente, non hanno riportato
gravi lesioni e hanno passato la
notte al caldo e all’asciutto, ma
l’accaduto pone senza dubbio
l’accento su una problematica,
quella della prevenzione degli incidenti in montagna, su cui il
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sta investendo
davvero molto, ponendo particolare attenzione proprio a informare questi gruppi di ragazzi
che la montagna la vivono spesso.
Martedì il gruppo di scout, 16
ragazzi, tutti minorenni, provenienti dalla provincia di Milano,
si era avventurato per una cosiddetta “missione” nei boschi so-

pra Pescegallo, verso i rifugi Trona Soliva e Falc.
Poi è arrivato il temporale, con
pioggia intensa, grandine, vento
forte e calo delle temperature.
Arrivati nei pressi di un torrente,
i ragazzi si sono preoccupati e
hanno chiesto aiuto.
Più di una ventina i soccorritori
(tra tecnici del Cnsas, militari
del Soccorso alpino della Guardia di finanza e vigili del fuoco)
che li hanno localizzati e raggiunti in poco tempo. Alcuni dei
ragazzi avevano qualche piccolo
problema: una ragazza aveva
una sospetta distorsione, altri
delle contusioni, molti presentavano un inizio di ipotermia. Sono
stati accompagnati a valle, dove
il personale della Croce rossa di
Morbegno ha effettuato tutti gli
accertamenti.
Il comune di Gerola Alta ha messo a disposizione i locali dell’oratorio per trascorrere la notte al sicuro. Una squadra infine è

salita al rifugio per accertarsi
che anche il secondo gruppo,
composto da diciotto ragazzi impegnati in un’altra “missione”,
fosse giunto a destinazione e
fosse tutto a posto.
«Come direzione nazionale del
Soccorso alpino ci sentiamo di
dire innanzitutto che gli scout
sono un patrimonio importante
anche per la montagna, le loro
attività sono nella maggior parte
dei casi pienamente rispettose
dei valori della montagna, in termini di corretta fruizione, e dell’ambiente – spiega Walter Milan, responsabile nazionale della
comunicazione del Cnsas -. Fanno notizia i casi di cronaca che
vedono gli scout coinvolti in incidenti, ma fortunatamente gli
esiti sono quasi sempre molto
limitati. Bisogna, però, puntare
sulla prevenzione e sull’informazione per far sì che questi ragazzi
abbiano tutti gli strumenti necessari per sapere affrontare si-

tuazioni impreviste e avere poi
le capacità di evitare pericoli
che spesso sono annunciati».
Proprio per questo la direzione
nazionale del Soccorso alpino
ha preso contatti in questi mesi
con i vertici delle associazioni
scoutistiche per avviare una serie di dialoghi che potranno portare in tempi brevi a iniziative
congiunte soprattutto nel campo della prevenzione degli incidenti.
«Dopo il caso che si è registrato
in Valgerola è certamente necessario auspicare una maggiore attenzione quando si organizzano
queste “missioni” - conclude Milan a nome della direzione nazionale Cnsas – in particolare nel
controllare le condizioni meteorologiche, operazione che con le
tecnologie attuali è diventata
davvero veloce e solitamente
molto puntuale».
Susanna Zambon
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN MASSIMO. Non solo musica, sport e
turismo slow: il Festival della Montagna di
San Massimo vuol dire anche ‘Montagna terapia’ e quindi rimettere al centro i più piccini,
le loro curiosità, i loro sogni, gli interessi dei
bimbi, in un percorso di crescita che non dura solo un’estate, ma batte nel petto tutto
l’anno. Giunto ormai alla sua terza edizione,
il campus estivo organizzato dal Comune di
San Massimo anche quest‘anno ospita come
in passato numerosi esperti dei settori più disparati, dalla sopravvivenza ai soccorsi, dallo sport alla musica e molto altro ancora, coi
bimbi che possono così imparare nuove cose e venire a contatto con realtà professionali e sociali di vario genere per crescere insieme mescolando gioco e apprendimento.
Si è svolta, non a caso, il 27 luglio scorso la
giornata del Cnsas Molise al campus Montagna terapia: una splendida giornata trascorsa in compagnia di alcuni componenti del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico all’insegna della prevenzione con le generazioni future che, si spera, ameranno an-

La Montagna terapia per i piccini
Così s’impara a diventare grandi
Terza edizione del campus estivo del Comune di San Massimo

che le nostre montagne.
«Dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi
l’amore e il rispetto per la montagna, ma per

farlo bisogna viverla in sicurezza» hanno affermato infatti dall’amministrazione comunale di San Massimo, ringraziando tutti i soccorritori che sono intervenuti e hanno contribuito all’ottima riuscita del momento dedicato al tema della prevenzione e della sicurezza in alta quota. Ma Montagna terapia è tanto altro ancora. Nei giorni precedenti infatti
c’è stato ampio spazio per lo storytelling, coi
racconti di Ivonne Vergara che hanno intrattenuto i bambini, incentrati in particolare sulla storia dell’antico popolo dei Mapuche, sulla conoscenza dell’origine di tutte le creature, nonché dei nomi di foglie e piante che si
trovano sulle montagne matesine. C’è stata
occasione, finora, per approcciare al mondo

della sopravvivenza, per imparare quindi a
costruirsi un riparo sicuro e a fare dei buoni
nodi, grazie alla presenza del maestro Marco
Di Bari che con le sue lezioni ha avvicinato i
ragazzi al mondo del survival. Ma c’è stato
spazio anche per le emozioni, la psicomotricità e il karate, coi giovani iscritti al campus
estivo che si sono dilettanti nell’arte marziale
in compagnia del maestro Francesco Di
Giorgio, sempre disponibile e professionale.
Il viaggio-avventura di Montagna terapia volge quasi al termine anche quest’anno, ma
sono ancora tante le esperienze tutte da vivere fino al 5 agosto. E anche se arriverà il
momento di salutarsi, quel che è certo è che
le nuove generazioni di San Massimo e dintorni potranno contare ancora sull’impegno
della comunità sanmassimese per il loro futuro. Solo una società che investe sulla crescita sana dei più piccini, infatti, è una società che può realmente sperare in un domani
migliore.
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• Il minibus coinvolto nell’incidente a Lutago, proprio davanti alla sede della Croce Bianca (Foto Vigili del fuoco di Lutago)

Minibus contro un’auto,
15 feriti, di cui uno grave
L’incidente a Lutago. Lo schianto si è verificato proprio davanti alla sede della Croce Bianca
Nove feriti sono stati trasportati a Brunico, 5 a San Candido e 1 - con un politrauma - a Bolzano
LUTAGO. È di quindici feriti - di

cui uno grave ricoverato all'ospedale di Bolzano - il bilancio
di un incidente stradale accaduto dopo le 17 a Lutago lungo
la statale della valle Aurina.
C'è stato uno scontro fra un
minibus e una Range Rover
proprio davanti alla sede della
Croce Bianca. L'incidente è accaduto per cause non ancora
chiarite dalla polizia stradale
che sta eseguendo gli accertamenti di rito. Pare che un'auto
abbia invaso la corsia opposta
di marcia e sia finita contro la

fiancata sinistra del furgone il
cui conducente non è riuscito
ad evitare l'impatto pur avendo tentato una manovra disperata. Grande il trambusto per
l'alto numero dei feriti, pare
tutti di nazionalità italiana. I
primi ad intervenire sono stati
i pompieri di Lutago che, vista
la gravità dell'incidente, hanno allertato la centrale operativa del 118. Sul posto diverse
ambulanze della Croce Bianca
oltre che il Pelikan, con il medico d’urgenza, per l’elisoccorso provinciale. Con il veli-

volo è stato soccorso il ferito
più grave: si tratta di un uomo
di nazionalità italiana che con
diversi traumi in varie parti
del corpo è stato elitrasportato all'ospedale di Bolzano dove i medici l'hanno accolto in
corsia con riserva di prognosi.
Il ferito è grave ma non sembra in pericolo di vita. Le altre
persone rimaste ferite, tutte
in maniera non grave, sono
state soccorse dalle ambulanze della Croce Bianca e portate
all'ospedale di San Candido
(5) e le altre nove in quello di

Brunico. I vigili del fuoco volontari di Lutago, guidati da
Helmut Abfalterer, si sono occupati di ripulire la strada e
spostare a lato i mezzi coinvolti nell'incidente che ha provocato delle lunghissime code
sulla statale della valle Aurina
per consentire anche agli
agenti della Polstrada di effettuare i necessari accertamenti. Un sinistro, quello di ieri
pomeriggio, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora
più gravi. E.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’incidente

Lutago,ilbusdeiragazzi
controun’auto:14feriti
Loschiantovicinoallacasermadeipompieri.Graveunminore

BOLZANO È di 14 feriti, di cui
uno grave, elitrasportato all’ospedale di Bolzano a bordo
del Pelikan 2, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio pochi minuti dopo
le 17 a Lutago, lungo la strada
statale della valle Aurina. Per
cause ancora da chiarire,
l’autista a bordo del proprio
fuoristrada, una Range rover
con a bordo tre passeggeri,
ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi
contro la fiancata di un pullmino Fiat che viaggiava in direzione opposta, con a bordo
nove ragazzi. Facevano parte
di una comitiva, accompagnati dal sacerdote di 69 anni
che era alla guida, arrivata in
Alto Adige dal milanese: il ferito più grave è proprio uno
dei ragazzi.
Sembra siano stati colpiti
da una maledizione, quelle
poche centinaia di metri di
statale all’uscita di Lutago, in
direzione Predoi. Gli stessi
dove, la notte tra il 4 e il 5
gennaio 2020, il 28enne Stefan Lechner, al volante della
sua macchina con un tasso
alcolemico quattro volte superiore al limite consentito,
investì una comitiva di turisti
tedeschi che stava attraversando la strada. Drammatico
il bilancio: sette morti e altrettanti feriti. L’incidente di
ieri è avvenuto ad appena duecento metri dal luogo della

Tragedia
sfiorata
A sinistra, il luogo
dell’impatto,
di fronte alle
stazioni di
pompieri e Croce
bianca. A destra,
il furgoncino
distrutto (foto
Vigili del fuoco)

strage. Fortunatamente, con
conseguenze ben diverse.
Erano da poco passate le 17
quando, appunto, un automobilista a bordo di una
Range rover, a bordo del quale viaggiavano altre tre persone (tutti originari della zona di Ravenna), ha perso il
controllo del mezzo che s’è
schiantato contro la fiancata
di un furgoncino Fiat, a bordo del quale viaggiavano nove ragazzi e il sacerdote che
era alla guida. Originari del
milanese, facevano parte di
una comitiva e alloggiavano
in una pensione della zona.

Nell’impatto, è stata danneggiata anche una seconda auto, parcheggiata a poca distanza. L’incidente è avvenuto proprio di fronte alle stazioni della sezione locale
della Croce bianca e dei vigili
del fuoco volontari di Lutago. Il che ha fatto in modo
che i soccorsi fossero immediati.
Il bilancio dell’incidente è
di 14 feriti, tra cui i nove ragazzi che viaggiavano a bordo del pullmino, il sacerdote,
l’autista del fuoristrada e i tre
passeggeri. Il più grave è proprio uno dei ragazzi, traspor-

tata con il Pelikan 2 all’ospedale di Bolzano: ha riportato
un politrauma, ma fortunatamente non è in pericolo di
vita. Gli altri sono stati trasportati agli ospedali di Brunico, San Candido e Bressanone per accertamenti.
Sul posto sono intervenuti
anche i carabinieri della stazione di Brunico e la
Polstrada che si occuperà ora
dei rilievi del caso e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Chiara Currò Dossi
Aldo De Pellegrin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Der Range Rover landete nach dem Zusammenprall an einem Gartenzaun.

Benjamin Mair

Der Kleinbus wurde an der linken Seite stark eingedrückt.

Benjamin Mair

Kleinbus stößt mit Pkw zusammen
EINSATZ: Unfall fordert 3 mittelschwer Verletzte – 12 Personen mit leichten Verletzungen oder zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht
LUTTACH (sch). 12 leicht und
3 mittelschwer Verletzte forderte gestern ein Verkehrsunfall direkt vor dem Sitz des
Weißen Kreuzes in Luttach.
Der Unfall ereignete sich gegen
17.10 Uhr. Die Alarmierung ließ
Schlimmes ahnen: „Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen – Bus gegen Pkw“ hieß es.
Ein Großeinsatz wurde ausge-

löst. Zum Glück war dann alles
nicht ganz so schlimm: Ein
Kleinbus und ein Pkw seitlich
aufeinandergeprallt.
In dem Kleinbus saßen einige
Jugendliche einer kirchlichen
Gemeinschaft aus dem Großraum Mailand mit ihren Begleiterinnen und Begleitern. Sie waren am Sonntag ins Ahrntal gekommen, dort in einer Pension
untergebracht und wollten eine
Woche bleiben.

In dem Pkw aus der Emilia Romagna, einem Range Rover, saßen ebenfalls Urlauber. Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem
Aufprall schwer beschädigt.
Insgesamt 15 Personen waren
in den beiden Fahrzeugen von
dem Unfall betroffen. 3 mittelschwer Verletzte wurden in die
Krankenhäuser Bozen und
Bruneck gebracht. 12 Personen
wurden mit leichten Verletzungen bzw. zur Kontrolle in die

Krankenhäuser Bruneck, Innichen und Brixen gebracht.
Im Einsatz standen neben der
Freiwilligen Feuerwehr Luttach
mit 20 Mann der organisatorische Leiter des Weißen Kreuzes,
der Rettungsdienstkoordinator, 2
Notärzte, rund 30 Kräfte des Weißen Kreuzes mit 10 Fahrzeugen,
der Rettungshubschrauber Pelikan 2 und Beamte der Brunecker
Staatspolizei. Die FF Steinhaus
wurde nicht mehr benötigt.

Der Rettungsdienst konnte
den Einsatz um 18.30 Uhr beenden; das war für die Anzahl der
verletzten Personen eine beachtliche Leistung. Die FF Luttach
leistete letzte Aufräumarbeiten.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

VIDEO auf
abo.dolomiten.it
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Giampiero Danti

«L’Abetone le deve davvero molto
Ora merita di essere ricordata»
Il direttore tecnico della Saf
era un amico della mitica
campionessa: «Che bello
sciare insieme a lei»
PISTOIA

EREDITA’

«Ha dato spazio alle
donne in un mondo
dominato dagli uomini
E’ un merito enorme»

PROGETTI

«Una strada o una
piazza col suo nome
E anche in azienda
faremo qualcosa»

«L’Abetone le deve molto. Perché è grazie a Celina Seghi, a Zeno Colò, a Vittorio Chierroni, a
Gaetano Coppi, a Paride Milianti
e ai tanti campioni di quegli anni se l’Abetone è riconosciuto
ovunque come patria dello sci
italiano». Non ha dubbi Giampiero Danti, direttore tecnico della
Società Abetone Funivie e profondo conoscitore della sua
montagna.
E quindi, Danti, come pensa
che l’Abetone si debba «sdebitare»?
«Sicuramente dedicandole una
strada o una piazza, oltre alla pista che già le è stata intitolata in
Val di Luce. Di certo qualcosa di
importante. Celina se lo merita.
Questo a livello pubblico».
E a livello privato o aziendale?
«Ci stiamo pensando. Del resto
a Zeno Colò la Società Abetone
Funivie ha intitolato il rifugio
che si trova sulla cima del monte Gomito. Credo che sia giusto
che qualcosa di importante si
faccia anche per Celina».
Che ricordo ha del «topolino
delle nevi»?
«Per la verità ne ho moltissimi,
stiamo parlando dei ricordi di
una vita. Posso dire, senza timore di essere smentito, di essere

una delle persone che le negli
anni le sono state più vicine».
Le vostre sciate sono ormai
una sorta di leggenda all’Abetone…
«Ho avuto spesso il piacere e
l’onore di accompagnarla a sciare. Non si tirava mai indietro,
non ha mai dimostrato di aver
paura. Anche quando non era
più giovanissima. Ricordi bellissimi, che porterò sempre dentro di me».
La sua caratteristica principale?
«La simpatia. Celina era una persona solare, sempre sorridente,
con una parola buona per tutti.
E’ vero quello che hanno detto i
parenti durante la cerimonia funebre, ovvero che era incapace
di odiare. E questa credo che
sia davvero una grandissima dote che ha contribuito a fare di
Celina quella grande donna
amata da tutta la comunità abetonese, la sua comunità».
Parliamo di valori. Cosa aveva
in più, secondo lei, la generazione dei grandi campioni abetonesi rispetto a oggi?
«Quegli uomini e quelle donne
hanno fatto la storia dello sci. E
l’hanno fatta in punta di piedi,
senza ostentare e assumere atteggiamenti da star. Quando tornavano all’Abetone posavano
gli sci e si mettevano a tagliare
il bosco. Con umiltà. I campioni
di oggi, invece, sono diversi.
Spesso manca la volontà di sacrificarsi. E, forse, anche un po’
di passione. A pensarci bene sono questi due aspetti a fare la
differenza».
co.da.
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Catastrofi naturali
Se anche l’uomo
ci mette la mano
L’instabilità dell’ambiente in cui viviamo è peggiorata per i nostri errori:
prevenzione, valutazione, strategie dei pericoli possono evitare tragedie
di Antonio Cianciullo
origine dei rischi
che inquietano
gli uomini non
sta più nell’esterno,
nell’estraneo,
nel
non-umano, ma
nella capacità, storicamente acquisita dall’uomo, di autocambiamento, di autocostruzione e di autoannientamento delle condizioni riproduttive di tutta la vita su
questa Terra. Ciò significa che la
fonte del pericolo non è più l’ignoranza, ma la conoscenza; non un
dominio carente, ma un dominio
perfetto della natura; non ciò che
si sottrae alla presa umana, ma il
sistema di norme e di vincoli oggettivi stabilito con l’età industriale». Per calcolare l’evoluzione del
rischio conviene partire da questa
analisi del sociologo tedesco Ulrich Beck in un libro pubblicato nel
1986, La società del rischio. Pochi
anni dopo, nel 2000, la definizione “antropocene” del premio Nobel Paul Crutzen sintetizza il concetto di uno spostamento del baricentro del rischio: l’entità delle minacce legate al mondo naturale è
progressivamente
diminuita,
mentre i pericoli creati dall’intervento umano sono aumentati.
È un punto di vista che sembra
chiudere le porte alla speranza.
Ma è lo stesso Beck a spiegare che
la “modernità è diventata la minaccia e la promessa dell’emancipazione dalla minaccia che essa
stessa crea”. Se la stabilità dell’am-

«L’

biente in cui viviamo è peggiorata
per i nostri errori, potrà migliorare se miglioreremo le nostre azioni. Ecco perché la valutazione del
rischio (e delle strategie per affrontarlo) sta assumendo un ruolo
crescente nell’agenda politica, diventando anche una delle basi fondanti del giudizio sulla convenienza di un’azione.
Vediamo dunque, in estrema
sintesi, la panoramica dei rischi in
Italia. Il più insidioso è quello climatico, destinato ad avere effetti
di lunghissimo periodo. L’ultima
tragedia, quella della Marmolada
del 3 luglio scorso, sintetizza in
un’immagine drammatica, quella
del gigantesco seracco che si è
staccato dalla montagna investendo quattro cordate di alpinisti, il
pericolo maggiore che abbiamo di
fronte. Quello legato a una modifi-

La minaccia oggi
più insidiosa
è quella climatica.
Il recente dramma
della Marmolada
obbliga
alla precauzione

cazione climatica che non ha più i
tempi dell’evoluzione naturale del
pianeta, ma ha subito – essenzialmente a causa dell’uso massiccio
di combustibili fossili – una spaventosa accelerazione. Nell’arco
di poco più di due secoli (ma soprattutto negli ultimi 50 anni) la
concentrazione di CO2 in atmosfera è cresciuta del 50 per cento. Un
mutamento che sta già avendo effetti a catena su molti elementi della nostra vita, a partire dall’acqua.
«Visto che le conseguenze del
cambiamento climatico s’intrecciano con l’andamento demografico, il livello dei consumi e l’uso del
suolo io parlerei di rischio globale», afferma Tommaso Moramarco, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del Cnr. «Un rischio che è in costante aumento. Perciò è essenziale concentrare l’attenzione sulla
prevenzione. Da un recente studio è emerso che una migliore capacità previsionale, attraverso i rilievi al suolo e i monitoraggi da satellite, permette di abbattere fino
al 40 per cento i costi prodotti da
frane e alluvioni».
L’aumento dell’intensità delle
piogge determinato dalla crisi climatica s’innesta infatti su un territorio reso sempre più fragile dalla
continua crescita della superficie
impermeabilizzata e dall’intensificarsi della crisi climatica. All’inizio del secolo l’Italia veniva divorata al ritmo di 8 metri quadrati al secondo. Ora siamo scesi a 2, ma è

una soddisfazione magra: sono 2
metri quadrati al secondo che si
aggiungono al 7,7 per cento del
paese già coperto da asfalto e cemento, una percentuale largamente superiore alla media europea. Negli ultimi 50 anni
(1968-2017) frane e inondazioni
hanno causato 1.798 morti, 61 dispersi, 1.964 feriti e 316.727 evacuati e senzatetto.

Infine c’è il rischio sismico, che
solo apparentemente non dipende dalla sfera umana. Se infatti le
scosse telluriche avvengono per
cause estranee all’intervento umano, le conseguenze dipendono dalla nostra capacità di prevenzione.
Un terremoto di intensità medio alta se avviene in Giappone, dove le
case sono costruite e gestite pensando a questa eventualità, produ-

Il terremoto
L’Aquila, aprile 2009

L’allagamento
Genova, ottobre 2014

Tra i terremoti che hanno devastato l’Italia, quello
all’Aquila colpisce in particolare perché investe le
responsabilità per la valutazione del rischio. Dal
dicembre 2008 infatti la zona tra Sulmona e L’Aquila è
stata interessata da un lungo sciame sismico
culminato con la scossa di magnitudo 6,3 del 6 aprile
2009. I morti sono stati 309, 1.600 i feriti, 80 mila gli
sfollati. Viste le avvisaglie dello sciame, fu fatto tutto il
possibile per ridurre il rischio? Questa domanda ha
alimentato un processo che si è chiuso con la sentenza
della Corte di Cassazione del 2015: i componenti della
commissione Grandi rischi che faceva capo alla
presidenza del Consiglio furono assolti (condannati in
primo grado per omicidio colposo). Condanna ridotta
(due anni) per l’allora vicecapo della Protezione civile
Bernardo De Bernardinis per un’intervista in tv in cui
usò parole di rassicurazione “negligenti e imprudenti”.

Poco meno di 400 millimetri di pioggia in 24 ore.
È stata questa la causa scatenante dell’alluvione che
ha colpito Genova il 9 ottobre del 2014. Un fiume
d’acqua dal cielo ha fatto straripare i torrenti che
attraversano la città. Gli allagamenti hanno fatto
saltare la corrente elettrica, l’acqua è arrivata al primo
piano di molte case, ha trascinato via auto con
persone a bordo. La pioggia non si è placata durante
la notte e il 10 ottobre è finita sott’acqua anche la zona
di Brignole. Un uomo è annegato in un tunnel. L’11
ottobre un nubifragio ha colpito il ponente di Genova
mentre sull’entroterra continuavano ad abbattersi
piogge intense. Le polemiche hanno investito decenni
di espansione urbanistica a spese degli equilibri
idrogeologici. Sotto accusa in particolare la copertura
con asfalto di una serie di torrenti che ha ridotto
fortemente la capacità di ruscellamento delle acque.
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Coperture assicurative

Alluvioni o siccità
come proteggere
abitazione e raccolti
Gli italiani che scelgono polizze contro questo tipo
di disastri sono ancora pochi. I consigli di Ania
di Luigi dell’Olio

he
enle
per
madalne.
ale le
endu-

k Troppo caldo

Un ciclista in una
galleria davanti
a Punta Rocca, vicino
Canazei, all’indomani
della tragedia della
Marmolada,
avvenuta il 3 luglio
scorso a causa
delle temperature
troppo alte

ce danni marginali. In paesi che
non investono in prevenzione il bilancio delle vittime si fa pesante.
In questo quadro preoccupante
emergono, però sul fronte sismico, anche segnali positivi. «Abbiamo iniziato un monitoraggio sperimentale delle acque di sorgente
per capire se la loro composizione
si modifica in coincidenza con
eventi sismici», racconta Andrea

Billi, dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Cnr.
«E i primi risultati sono incoraggianti: abbiamo trovato, subito prima di terremoti, un aumento di alcune sostanze come arsenico, vanadio e boro. L’ipotesi è che una
mappatura sistemica possa fornire un elemento importante per la
valutazione del rischio sismico».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendi ed eventi atmosferici estremi possono mettere a rischio l’abitazione, così come la siccità di queste
settimane sta mettendo a rischio i
raccolti nelle campagne. Considerati i valori in gioco, è bene valutare
con attenzione polizze che tutelino
dai rischi principali. Precauzione
che pochi seguono: secondo i dati
dell’Ania (Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici), solo il
5% delle case è assicurato contro i
danni provocati dalle catastrofi naturali, sebbene il 78% si trovi in aree
esposte a rischi alti o medio-alti.
Sul mercato esistono diverse coperture, a cominciare dalle polizze
casa, che proteggono il patrimonio
dell’assicurato sia per eventuali danni alla propria abitazione, sia qualora lui o un suo familiare venga chiamato a risarcire un danno procurato ad altri. Generalmente queste polizze sono “multirischi”, cioè offrono la possibilità di sottoscrivere una
o più garanzie: incendio, furto e responsabilità civile verso terzi, rottura dei vetri, infortuni e così via.
Quanto ai rischi più specifici, è
possibile assicurare l’abitazione e
ciò che contiene per tutti i danni da
incendio. La garanzia base copre anche quelli causati da un fulmine o
dalla caduta di aerei, satelliti e corpi
celesti, mentre non c’è copertura in
caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, così come per eventi eccezionali (guerre, insurrezioni), atti vandalici o catastrofi naturali). Quanto
all’ultimo ambito, è possibile integrare la garanzia incendio o multirischi posta a protezione della casa
con una garanzia facoltativa relativa ai danni derivanti da terremoto e
alluvione. La polizza copre tutti i
danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli derivanti

da incendio, esplosione o scoppio
che siano diretta conseguenza dei
disastri. Non ci sono invece coperture ad hoc per i danni prodotti dalla
siccità a ville e giardini. Diversa è la
situazione per le coltivazioni, con la
legge di Bilancio 2022 che ha istituito il Fondo mutualistico nazionale a
copertura delle produzioni agricole. Il fondo coprirà oltre all’alluvione, al gelo e alla brina, anche la siccità e sarà operativo dal 1° gennaio, anche se prima di fine anno dovrebbe
esservi una sperimentazione. Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha stanziato oltre 645 milioni di euro fino al 2027
per la copertura di questi eventi, di
cui 5 milioni di euro per il 2022 e
128,3 milioni annui dal 2023 al 2027.
Ma, visto che gli italiani si assicurano ancora poco, come invertire la
rotta? La presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina sottolinea l’importanza di dar vita a «un sistema misto
di gestione dei rischi catastrofali, in
analogia con quanto si riscontra
all’estero, in modo da accrescere la
resilienza di cittadini e imprese di
fronte a eventi avversi in fortissimo
aumento». E ha auspicato tempi rapidi, sottolineando che potrebbe
trattarsi «dell’ultima finestra per allinearsi ai migliori standard internazionali, riducendo la vulnerabilità
del nostro territorio che frena le possibilità di crescita e rischia di far aumentare le disuguaglianze».
Del tema si discute da tempo anche in Parlamento, finora senza profitto. Eppure negli ultimi dieci anni
lo Stato ha speso 70 miliardi di euro
per danni derivanti da terremoti o
alluvioni. È proprio il caso di dire
che prevenire è meglio (e meno costoso) che curare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tempesta
Vaia, ottobre 2018

L’incendio
Curraggia, luglio 1983

La tempesta Vaia è stata un evento meteorologico
estremo che ha interessato le Dolomiti e le Prealpi
Venete dal 26 al 30 ottobre 2018. L’hanno chiamata
tempesta, ma in realtà i venti hanno raggiunto
l’intensità di quelli di un uragano. Quando l’aria secca
dello scirocco ha incontrato quella umida spinta da un
ciclone dell’Oceano Atlantico che si era spostato
verso est si sono prodotte piogge di grande intensità.
Il disastro ha lasciato un segno emotivo molto forte
nella zona e in tutta Italia perché il vento è arrivato a
picchi di oltre 200 chilometri all’ora spazzando via
intere foreste. Oltre 42 mila ettari di foreste alpine
sono state rase al suolo. Decine di milioni di alberi
sono stati abbattuti o danneggiati in modo
irrimediabile. L’Unità di crisi attivata dalla Regione
Veneto ha catalogato l’evento come peggiore
rispetto all’alluvione di Venezia del 4 novembre 1966.

Il 28 luglio 1983 le fiamme partite da un’area vicino al
mare hanno percorso la collina di Curraggia (Tempio
Pausania). Mentre l’allarme veniva diffuso dal suono
delle campane, è cominciata la battaglia contro il
fuoco condotta da molti volontari, non tutti attrezzati
e preparati. Alcuni dei soccorritori, operatori
professionali e volontari, sono stati improvvisamente
accerchiati dal fuoco che ha provocato la morte di 9
persone e il ferimento di altre 15. Sono andati in fumo
18 mila ettari di terreno. L’incendio, di origine dolosa,
è stato alimentato da temperature alte e da un forte
vento. All’epoca, in Sardegna, c’erano pochi elicotteri
antincendio e Canadair. Il 28 luglio 2007, anniversario
della tragedia, è stato dichiarato Giornata europea
di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi.
Da allora comunque il rischio incendi, a causa del
riscaldamento globale, è molto cresciuto.- a.c.
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La Val d’Aosta torna sul K2 con le sue guide
Cazzanelli, Picco e Perruquet a 8.611 metri guidati da Camandona, che salì nel 2000

14
Cime
superiori
agli ottomila
metri sul
nostro pianeta.
Il più alto è
l’Everest con i
suoi 8.848
metri di quota

M

issione compiuta.
Gli alpinisti valdostani François Cazzanelli, Pietro Picco
e Jérome Perruquet hanno
conquistato la vetta del K2, la
seconda montagna più alta
del mondo con i suoi 8.611
metri, seconda soltanto agli
8.848 metri dell’Everest.
Cazzanelli, 32 anni, è una
guida alpina che opera soprattutto sul Cervino; Picco,
34 anni, è una guida alpina di
base invece a Courmayeur;
Perruquet, il più giovane, appena 24 anni, è un’aspirante
guida alpina del Cervino. Prima di ieri gli unici alpinisti
valdostani saliti in cima al K2
erano stati Abele Blanc e Mar-

co Camandona, che il 29 luglio 2000 fecero l’impresa al
termine di una spedizione di
altri tempi, con condizioni
meteorologiche e della montagna davvero difficilissime.
Lo stesso Camandona, un veterano che ha conquistato
ben 12 dei 14 ottomila presenti
sul pianeta, in questa occasione era al campo base a coordinare l’attacco dei tre al K2 insieme all’amico e mecenate
Sergio Cirio, imprenditore titolare dell’azienda Arol di Canelli.
La scalata al K2 arriva dopo
altre due imprese andate in
scena nelle scorse settimane:
Camandona, Cazzanelli, Perruquet e Picco a giugno aveva-

no conquistato la vetta del
Nanga Parbat, a seguire lo
stesso Camandona e Picco si
sono concessi il bis sul Broad
Peak, mentre Cazzanelli in
quell’occasione ha dovuto e
voluto dare forfait ad appena
mezzora dalla cima per tentare di soccorrere un alpinista
britannico rimasto vittima di
un incidente. Dal gruppo valdostano si è invece sfilato suo
malgrado Emrik Favre, costretto a lasciare il campo base a causa di una bronchite
per rientrare in Italia con gli
altri trekker originari della
Valle d’Aosta guidati da Roger
Bovard.
Tornando alla conquista
del K2, lasciato lunedì scorso

In vetta Cazzanelli, Perruquet e Picco sul K2

il campo base, approfittando
di una finestra di bel tempo, i
tre alpinisti valdostani si sono
dovuti fermare al C2, perché
nel frattempo aveva ripreso a
nevicare. Martedì la ripartenza alla volta del C3, con l’importante aiuto di alcuni sherpa molto forti e abili a tracciare sulla neve fresca. Mercoledì
l’approdo al C4, a quota 8.000
metri, dove il trio si è preso
qualche ora di meritato riposo prima di ripartire, alle ore
21.15 locali, per raggiungere
alle 8 del mattino pakistano la
vetta scrivendo una nuova pagina eroica di storia dell’alpinismo.
Timothy Ormezzano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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