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Colpita dalla scarica di sassi: escursionista soccorsa in val Canali
Due soccorsi in quota per il soccorso alpino trentino nella giornata di
ieri. La prima richiesta d’aiuto è arrivata da un'alpinista che è stata trasportata in elicottero all'ospedale
Santa Chiara di Trento dopo essersi infortunata ad una mano a causa
di una scarica di sassi, mentre stava scalando la via Bmz alla cima
dell'Alberghet in alta Val Canali (Pri-

miero San Martino di Castrozza), al
quarto tiro. Un escursionista tedesco del 1998, invece, è stato invece
soccorso in mattinata sulla Vedretta degli Sfulmini, sotto Bocca degli
Armi (Dolomiti di Brenta). L'uomo
si trovava sul tratto ghiacciato ripido della Vedretta senza essere più
in grado di proseguire in autonomia, dopo aver visto il compagno di

escursione - munito di sole catenelle ai piedi, non sufficienti per garantire stabilità sui tratti ripidi ghiacciati - scivolare per diverse decine
di metri fino alla base della vedretta. Sul posto è arrivato l'elicottero
che ha recuperato l'uomo per poi
lasciarlo al vicino rifugio Alimonta,
dove nel frattempo era sopraggiunto il compagno
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SICUREZZA

L’assessore Spinelli: «I fondi ci
saranno, da settembre il Comune
potrà iniziare col progetto definitivo»

Il nuovo polo della protezione civile
del basso Trentino servirà un territorio
di 100mila abitanti e 700 km quadrati

«La prossima primavera
via ai lavori della caserma»
Primavera 2023. Questa, secondo Raffaele De Col, dirigente generale di Dipartimento di protezione civile della
Provincia, la data più probabile per
l’inizio dei lavori di ristrutturazione
della caserma dei Vigili del fuoco volontari, destinata a diventare in futuro
il polo della Protezione civile lagarina.
L’intervento edilizio, non più procrastinabile per le condizioni dell’edificio, è rimasto un po’ ai margini nel
corso dell’evento dell’altra sera, che
ha visto il sindaco Francesco Valduga,
l’assessore provinciale Achille Spinelli, la deputata della Lega Vanessa Cattoi e il futuro vescovo don Ivan Maffeis, convenire in via Abetone per la
presentazione ufficiale della nuova
squadra allievi e dei nuovi mezzi in
dotazione ai Vigili del Fuoco Volontari. Ma oggi è lo stesso Spinelli a tornare sull’argomento, garantendo il via
celere (per quanto possibile) ai cantieri. «Quello che come giunta abbiamo
detto che avremmo fatto, lo faremo.
Perché facciamo così sempre, per noi
è normale. Si può vedere: il nuovo liceo a San Giorgio lo stiamo facendo, la
nuova Rsa sarà fatta, la nuova mensa
scolastica all’ex Peterlini pure. L’esigenza di Rovereto di avere una nuova
caserma dei Vigili del fuoco è più che
legittima, visto che la struttura, come
ho avuto modo di verificare ancora
l’altro giorno, è molto ammalorata».
Al momento l’iter per la ristrutturazione della caserma, o meglio della realizzazione del nuovo polo della Protezione civile (oltre ai pompieri volontari e
permanenti ospiterà anche Croce rossa, la scuola cani da ricerca, gli psicologi dei popoli e il soccorso alpino) è

fermo alla progettazione preliminare,
che il Comune di Rovereto, dopo la
prima stesura del 2018, ha dovuto recentemente aggiornare e reinviare,
per il finanziamento, a Piazza Dante.
«È di fatto già approvato - spiega De
Col - e passerà in giunta per l’approvazione del finanziamento. Da settembre il Comune di Rovereto potrà iniziare (in realtà lo sta già facendo, ndr) a
lavorare al progetto definitivo per poi
andare ad appalto».
I lavori dovranno garantire l’operatività della caserma, visto che comunque
da lì i Vigili del fuoco non possono
andarsene. E per questo sono stati
suddivisi in due lotti: uno da 4,8 milioni di euro e l’altro da 4,3. «I fondi ci
saranno» assicura Spinelli.
Il nuovo polo occuperà 5.170 metri
quadrati tra via Abetone e via Venezia. L’attuale struttura, soprattutto l’ala nord, presenta importanti problemi
di fessurazione sia in corrispondenza
di alcune orditure portanti che di alcune pareti di tamponamento, con totale inadeguatezza della struttura dal
punto di vista sismico ed energetico.
Troppo per pensare di ripararla: si deve buttare giù tutto e ripartire da zero.
E si construiranno due nuovi edifici: il
fabbricato principale destinato al corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Rovereto, con accesso indipendente
da via Abetone, ed un edificio di dimensioni ridotte per le associazioni
che operano nel campo della Protezione civile. Sottoterra garage ed magazzini. Il primo lotto da 4,8 milioni di
euro consisterà nelle fasi di approntamento del parcheggio provvisorio,
nella realizzazione dell’edificio su via

Venezia e destinato alle associazioni
di volontariato, alla demolizione del
volume del blocco Nord della caserma ed alla ricostruzione di parte
dell’autorimessa a livello di via Abetone. Nella prima fase l’edificio riservato all’associazionismo verrà utilizzato
dai pompieri per poter continuare a
garantire il servizio. Nel secondo lotto
è prevista la demolizione dell’attuale
caserma, l’ala sud, e la realizzazione

del corpo di fabbrica della nuova. Ciò
permetterà di trasferire l’intera caserma e consegnare i locali della palazzina verso via Venezia a Croce rossa,
soccorso alpino, psicologi dei popoli
e cani da ricerca.
Al termine dei lavori il nuovo polo della protezione civile sarà il punto di
riferimento per un territorio di quasi
700 chilometri quadrati e 100mila persone.

In alto da sinistra la deputata della
Lega Vanessa Cattoi, l’assessore
provinciale Achille Spinelli, il
sindaco di Rovereto Francesco
Valduga ed il comandante del corpo
dei Vigili del fuoco volontari di
Rovereto Marco Simonetti. In
basso, i mezzi dei pompieri nel
piazzale della caserma di via
Abetone.
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l’iniziativa

Aiuti alle terre alte
L’idea di Zaia:
anticipiamo la legge
sulla Montagna
La norma nazionale abortita con la fine della legislatura
«Dobbiamo sostenere il reclutamento di sanitari e prof»
PIAN CANSIGLIO

«La Regione Veneto farà
una propria legge sulla montagna, augurandoci, comunque, che il prossimo Parlamento ed il prossimo Governo recuperino la proposta di
Legge quadro predisposta
dal Governo uscente». Legge quadro che prevedeva,
fra l’altro, sostanziosi incentivi per il personale sanitario
e scolastico sulle terre alte. E
che, pertanto, restano di là
da venire.
Luca Zaia, presidente del
Veneto, sale sull’altopiano
del Cansiglio per incontrare
i Trevisani nel Mondo, al loro raduno annuale, presente anche una delegazione
dei Bellunesi dell’Abm, e a
margine dell’incontro lancia
questa nuova prospettiva.
In attesa – anticipa – che il
nuovo Governo recuperi il lavoro del ministro Gelmini,
lo riconsegni al Parlamento
e che si trovino i soldi del primo Fondo Montagna (cento
milioni quest’anno, duecento il prossimo), la Regione
predisporrà una sua norma.
«Ovviamente Roma ci deve
assicurare i relativi finanziamenti. E non solo, concederci anche le norme adeguate.
Noi siamo pronti. Altrimenti
non c’è altro modo di portare sulle terre alte il personale che manca». A partire dalla sanità. « Per quanto riguarda gli operatori soci sanitari,
gli infermieri ed i medici,
non li stiamo cercando solo
attraverso le nostre Associazioni di emigranti, nell’America Latina, e in particolare
in Argentina (come ha fatto
l’Ulss1 Dolomiti), ma anche

in altri Paesi europei. C’è un
problema di equipollenza.
Se lo risolviamo, attiveremo
dei corsi di formazione (ad
esempio per la lingua), negli
stessi Paesi d’origine. Abbiamo già scandagliato altre comunità, non solo in America
Latina, ma anche in Europa.
Se c’è equipollenza dei titoli,
e aggiungendo dei corsi di
formazione nei Paesi d’origine, sarebbe una grossa opportunità».
Giovedì prossimo Zaia sarà a Pieve di Cadore per l’inaugurazione della nuova
base dell’eliambulanza. «Attenzione – mette subito le
mani avanti – non si tratta di
un punto di arrivo, tanto meno di partenza. Più semplicemente diamo continuità ai
programmi di investimento
che avevamo promesso. E
non si dimentichi che il punto nascita lo difenderemo
con i denti, anche se a Roma
non si è ancora consolida la
deroga dal tetto dei 500 parti l’anno». Zaia si sofferma
ancora con una riflessione
sull’elisoccorso di Pieve di
Cadore. «Arriviamo a questo obiettivo dopo una storia
che meriterebbe una Treccani, tante e tali sono state le vicissitudini affrontate».
Il presidente della Regione ha parlato a margine della ventinovesima edizione
del “Cansiglio Day” che, per
decisione formale della Regione, dal 2018 è anche la
“Giornata dei Veneti nel
Mondo”. Un migliaio circa i
presenti, delegati delle sezioni e sindaci. Non mancava
una folta delegazione della
provincia di Belluno.
Negli interventi, dopo la

web radio abm

Raccontare belluno
a chi è all’estero:
notizie in inglese

Dario Lazzari

Il presidente della Regione, Luca Zaia, in montagna

Da domani entra nel palinsesto di Radio ABM, la web radio dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, l’edizione
in inglese del radiogiornale
bellunese. Un servizio mirato alle comunità all’estero
che non hanno dimestichezza con la lingua italiana, ma
anche un modo per far conoscere il territorio anche a tutti coloro che nel mondo “innamorati” della provincia
di Belluno.
A curare l’edizione inglese Dario Lazzari, “civilino”
dell’Associazione Bellunesi
nel Mondo. Il radiogiornale
in lingua inglese andrà in onda da lunedì a venerdì nei seguenti orari (ora locale italiana): 2.40, 4.40, 13.40,
18.45, 22.40. Si potrà anche
ascoltare la versione in podcast nelle principali piattaforme on line.

celebrazione della messa, accanto alla chiesa alpina di
sant’Osvaldo, è stato affrontato il problema che è anche
una contraddizione: perché
qui si cercano figure professionali che non si trovano,
mentre tanti giovani continuano a fuggire all’estero?
E’ un nodo da sciogliere, ha
ammesso Zaia. E bisogna
scioglierlo subito.
«Oggi – ha aggiunto il presidente – è il giorno della festa, dell’orgoglio, della gratitudine, nel quale riabbracciamo gli emigrati veneti di
oramai svariate generazioni
e rinnoviamo loro il grazie di
tutto il Veneto per essere stati ed essere tutt’oggi uno dei
migliori nostri biglietti da visita. Oggi è anche un momento di riflessione perché
siamo di fronte ad una nuova emigrazione di giovani

che scelgono di andare all’estero per fare esperienze di
alto livello professionale.
C’è chi parte per scelta e chi
per necessità: a questi ultimi
dobbiamo riservare le attenzioni necessarie».
La grande emigrazione ebbe inizio nel 1876 e vide intere famiglie lasciare il Veneto, portando allo spopolamento di paesi e contrade.
Contadini e braccianti si imbarcarono verso i Parsi
dell’America Latina per scappare dalla povertà e dagli effetti della grande crisi agraria, incentivati dai governi
dei paesi di destinazione. In
Brasile, con l’abolizione della schiavitù (1889), i grandi
proprietari terrieri delle
piantagioni di caffè dello stato di San Paolo cercavano
nuova manodopera all’estero: la maggior parte degli

emigranti divennero contadini nelle fazendas (fattorie) e nelle piantagioni di caffè. Nel sud del Paese i nuovi
arrivati fondarono Nuova
Venezia, Bella Vista, Curitiba, ancora oggi cittadine dove si parla in italiano. In città
come San Paolo in Brasile o
Buenos Aires c’è ancora oggi
una forte impronta italiano/veneta.
L’esodo interessò in particolare il Nord Italia dove tre
regioni fornirono da sole il
47% dell’intero continente
migratorio:
Veneto
(17,9%), Friuli Venezia Giulia (16,1%), Piemonte
(13,5%). Con 3.190.000 di
emigrati tra il 1866 e il 1990
il Veneto detiene il primato
tra le regioni per flussi migratori. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pian longhi

Agricoltura e ambiente
temi della festa dem
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Il Veneto e la partita del futuro: sostenibilità, territori, coesione. L’appuntamento in programma nel primo
pomeriggio di oggi nell’ambito della 55esima Festa de
L'Unità a Pian Longhi mette
a confronto rappresentanti
del mondo agricolo e sindacale, delle associazioni e politici su un tema di strettissima attualità.

cio della coesione sociale
ovvero la fiducia, l'identità
e la ricchezza economica e
sociale sono questioni fondamentali per la rigenerazione della società veneta,
è il pensiero dei Dem. All’appuntamento partecipa il segretario regionale Andrea
Martella.
Alle 14 l’area della festa
sarà intitolata a Giovanni
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tione
gara»

enda di Rovigo
ate sfumate

uest’estate.
nostro bando», spiega il
co Chissalè, «aveva parato un’azienda che si era
dicata la gara e con essa
sibilità di monticare Malamont. Tuttavia, per moro in seguito non hanno
ccettato. Pertanto, come
ocedura, abbiamo prosecon trattative private: so-

ancato accordo
a monticazione
dotto le entrate
e casse comunali

rivati cinque-sei titolari
ende agricole interessati
malga, ma nessuno alla ficoncretizzato l’offerta».
questo il Comune, pur
sì che i pascoli di malga
ont venissero comunque
icati per la stagione estiaccettato la proposta di
ienda agricola della proa di Rovigo che non pre-

caletta le colonne sonostorie cinematografiiverse tra loro. Dall’almusicale di Basil Poles e Zoë Poledouris “Col Barbaro” per passare
polavoro tratto da “L’ulimperatore” di David
e e Ryūichi Sakamoto.
no alternati brani di Jeroldsmith tratti dai film
bo e Supergirl. Il pubblipoi vissuto le suggestiole note di John Barry di
a coi Lupi”.
n sono mancate le indiicabili musiche di EnMorricone “C’era una
in America”, “MisPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

vede il versamento di un canone di affitto.
«Da inizio luglio», dice infatti Chissalè, «l’azienda agricola
“Laudato si’” è salita ai 1.500
metri di Malga Framont con le
capre da latte di razza mursiana e ha in gestione la malga in
comodato d’uso gratuito. L’azienda lavora direttamente il
latte alla malga e quindi chi
passa può eventualmente trovare prodotti caprini».
Ecco dunque spiegato il motivo degli 11 mila euro che
mancavano al bilancio. Una cifra che nel 2023 l’amministrazione comunale spera di poter
invece ritrovare nella lista delle entrate. «A partire dall’inverno», continua Chissalè, «faremo una nuova gara con la
speranza che qualche azienda
partecipi. Riteniamo che la
malga sia in buone condizioni, si trovi in una bellissima posizione e in un posto di passaggio. Quindi l’augurio è che ci
sia interesse da parte di qualcuno. Il fatto che, dopo la trattativa privata andata deserta,
siano arrivati altri tre-quattro
soggetti interessati ci fa ben
sperare».
Per quanto riguarda il futuro di malga Framont, nel dicembre scorso la giunta agordina aveva presentato lo studio di fattibilità che prevede la
sistemazione della casera attuale e la realizzazione di un
nuovo spazio adiacente da adibire in primis a struttura ricettiva. Per concretizzare tale
progetto servono un milione e
50 mila euro, soldi che, al momento, non sono ancora stati
recuperati. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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taibon

Infortunata
in Civetta
soccorsa
dall’elicottero
TAIBON

Intervento dell’eliambulanza del Suem di Pieve
di Cadore in Civetta sul
Van delle Sasse, ieri, per
dare aiuto ad una escursionista infortunata.
La donna di 63 anni di
Genova stava percorrendo in comitiva il sentiero
numero 558, quando era
scivolata riportando un
sospetto trauma al ginocchio. La donna, una volta individuata e raccolta
dai sanitari dell’eliambulanza, è stata accompagnata all’ospedale di
Agordo.
Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è successivamente
intervenuta a Porta Vescovo per un uomo che si
era sentito poco bene.
Una volta raggiunto
l’uomo in difficoltà, un
64enne di Longarone, i
soccorritori ne hanno verificato le condizioni per
poi scendere con lui in funivia fino ad Arabba. Dal
paese l’escursionista si è
potuto allontanare autonomamente per fare ritorno a casa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

canale

Restaurati i dipinti
dell’“atriol” costruito
dal nonno del Papa
CANALE D’AGORDO

Un tassello della storia locale, che tiene insieme spiritualità, tradizioni e nomi importanti. Oggi, alle 17.30, nella

Pagina 7 / 23

Tiratura: 7.187

Data: 31/07/2022 | Pagina: 30
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

gliere comunale nell’amministrazione in sella targata Staunovo Polacco.
Era, soprattutto, presidente
dello Spiquy Team, lo storico
sodalizio ciclistico che ha sede
in Comelico ma che vanta tra i

provenienti da ogni angolo della provincia.
Sempre in prima linea Nicola, ragazzo dal cuore grande
che un giorno, come un fulmine a ciel sereno si è ritrovato a
fare i conti con un osso duro

ro. Ultimamente era t
in pianta stabile nella su
dide, a casa dei nonni, r
rato dal calore di famil
amici. Quelli di sempre
dello Spiquy Team che
ieri, in punto di morte,

pieve di cadore

Elisoccorso:
giovedì
si inaugura
la nuova base
PIEVE DI CADORE

Sarà inaugurata giovedì a
mezzogiorno dal presidente del Veneto, Luca Zaia, la
nuova base dell’elicottero
all’ospedale di Pieve di Cadore. La base Hems (acronimo di Helicopter emergency medical service) sarà intitolata al medico cadorino
Angelo Costola.
Tante le sollecitazioni
partite dal territorio per dedicare il nuovo servizio a
chi l’aveva pensato, ideato
e realizzato con i primi voli
nel giugno del 1988, ma la
proposta istituzionale era
partita dai sindaci cadorini.
Il direttore generale
dell’Ulss Dolomiti, Maria
Grazie Carraro, già nell’ottobre 2021 aveva annunciato l’adesione alla proposta
di intitolare la nuova base a
Costola, tenace promotore
e sostenitore dell’elisoccorso, che molto si è adoperato
proprio per attivare la prima base veneta a Pieve, integrando le competenze sanitarie con quelle di soccorso alpino. Costola, mancato prematuramente nell’aprile del 2015, è riuscito a
mettere in piedi uno straordinario e unico sistema salvavita perché, come amava
ripetere, «salvare una vita
non deve avere prezzo». —
V.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reinhold Messner vent’anni fa all’inaugurazione del Museo d

Il grande alpinista altoatesino condurrà u
Sabato la cerimonia dedicata alla sede e

Vent’anni di mus
Messner torna a
per celebrare il s
L’ANNIVERSARIO

C’

è un anniversario,
sulle Dolomiti, che
sta passando in incognito. Sono i 20
anni del “Museo nelle nuvole”
di Reinhold Messner, uno dei
più grandi alpinisti di tutti i
tempi. È stato inaugurato il 29

giugno 2002. Lassù, ai
metri del monte Rite, c’
ammasso di macerie, qu
un forte della grande g
animato solo dalle vip
stata l’intuizione di Fl
Pra, assessore regionale
smo, a portarvi Messne
ché, dopo il recupero d
corpo, lo trasformasse
seo. Un sogno, a fine de

Pagina 8 / 23
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 7.187

Data: 31/07/2022 | Pagina: 30
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

lli Spezier
Spiquy Team

ci: «Non annullate la pedalata»

i una Pedalonga

fianco. E che, a sorpresa,
certo punto, si sono sene: «Guai a voi se annullamanifestazione».
, perché per oggi proprio
quy Team aveva organizuna pedalata sui sentieri
omelico. Nessuna gara,
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auronzo

Batte la testa
in parete:
elitrasportato
a Treviso
AURONZO

nessuna classifica, solo un momento per stare insieme in sella ad una mountain bike, pedalando sui sentieri di casa resi
celebri dall'altrettanto celebre
Pedalonga.
Nicola, il presidente, si è battuto a lungo per questa gara,
che da anni rappresenta l’appuntamento sportivo per eccellenza del Comelico ma che
per il 2022 è stata rinviato al
2023. «Ci saremo, sarà durissima ma ci saremo», ripete con
un filo di voce l’amico di sempre Michele Festini Purlan.
«Cosa dire di Nicola? Che era
un grande e che da lui, tutti noi
che abbiamo avuto la fortuna
di conoscerlo e di essergli amici, abbiamo imparato tanto».
Negli anni della malattia, Nicola non ha mai ammainato la
propria bandiera. Si è speso a
favore della medicina, dei vaccini anti Covid in modo particolare senza sottrarsi mai alle polemiche social. E poi un’altra
battaglia, quella del fine vita.
I funerali domani alle 15 nella chiesa di Candide. —

È stato elitrasportato a Treviso l’alpinista che ieri mattina verso le 9 è “volato”,
battendo la testa, mentre
stava arrampicando sulla
Cima Piccola di Lavaredo.
Il 63enne trentino di Vigo
di Fassa si è calato con il
compagno alla base della
parete, dove gli ha prestato
primo aiuto la squadra del
Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina di
turno alle Tre Cime, che lo
ha raggiunto a piedi, per
poi portarlo alla jeep e da lì
al rendez vous con l’ambulanza. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cortina, per essere poi trasferito in quello di Treviso con
l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.
Verso le 15 il Soccorso alpino della Val Comelico assieme al Sagf di Auronzo si
è portato sul sentiero 154
del Monte Zovo, a San Pietro di Cadore, per un 74enne di Treviso con una possibile frattura al femore. L’uomo è stato poi recuperato
con un verricello dall’elicottero di Dolomiti Emergency e portato a Belluno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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meriggio Messner accompagnerà un gruppo di visitatori
in un ricognizione in quota, sia
naturalistica che culturale,
per scoprire ogni aspetto di
quello che si presenta come
uno dei balconi più suggestivi
delle Dolomiti. Sabato mattina, la cerimonia.
Il sindaco Mattia Gosetti,
che saggiamente usa spesso il
tetto del museo per le sue esibizioni storico-musicali, ha invitato la Regione e la Provincia.
«Se c’è un luogo delle Dolomiti (Cortina e dintorni a parte) conosciuto in tutta Europa,
specie quella di lingua tedesca, questo è il Rite, col museo

chi, ha portato in cima al Rite
anche i suoi yack. Se all’incontro di sabato interverrà il presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia, o in sua vece qualche assessore, Messner rilancerà la prospettiva della micro cabinovia da passo Cibiana al Rite, per evitare il viavai delle navette, che trasportano quanti
non si sentono di percorrere in
salita 7 chilometri di tornanti.
Servirebbero meno di 5 milioni. Messner ed il Comune
condividono il trasporto sostenibile fino a quota 2.181 metri, per poi trasformare la strada in discesa, d’inverno, in una
pista di slittino. Sarebbe la più
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Bivacco crollato: «Lo ricostruiamo noi»
`Alpini in prima linea per riaprire la struttura sul Cristallo `Opereranno insieme il comando truppe alpine e l’Ana Cortina
Venne distrutta dalla neve un anno fa: ora tornerà agibile e il cantiere sarà accompagnato da una serie di eventi in centro

CORTINA
Il bivacco Maggiore Carlo Buffa di Perrero, a forcella Padeon,
sul monte Cristallo, sopra Cortina, sarà di nuovo agibile. Ad occuparsi della sistemazione del
manufatto saranno i militari del
VI Reggimento Alpini, di stanza
a Brunico. Coordinerà l’intervento il colonnello Italo Spini. I lavori inizieranno domani, lunedì 1
agosto, e si protrarranno per alcune settimane, nel corso
dell’estate.

tina della Associazione nazionale alpini -, allestiremo un gazebo
nel centro di Cortina, sulla piccola terrazza accanto al municipio.
Ci sarà uno stand con materiale
informativo sul lavoro che si sta
eseguendo in montagna e sulla
storia del bivacco, che fu inaugurato cinquant’anni fa. Ci saranno
fotografie della costruzione originale e di quella approntata
mezzo secolo fa, inaugurata il 17

LA SINERGIA
«L’idea del recupero del bivacco sul monte Cristallo ci è venuta
in concomitanza con le iniziative, che si stanno svolgendo in
tutta Italia, per celebrare i 150 anni delle Truppe alpine – spiega
Stefano Zampiron, a capo del
gruppo Cortina della Associazione nazionale alpini – ed abbiamo
trovato subito tante importanti
collaborazioni, in paese e fuori.
Il Comando Truppe alpine
dell’Esercito italiano è stato coinvolto, ha aderito con entusiasmo, il colonnello Spini ha programmato i lavori». «Ci sono preziosi aiuti sul territorio - sottolinea Zampiron -, a cominciare
dal Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, all’interno del quale ricade il bivacco, e dalle Regole
d’Ampezzo, che ci hanno messo
a disposizione il legname necessario per sistemare quella struttura. Alcune botteghe artigiane
di Cortina ci danno una mano
per i lavori, con la manodopera
oppure con forti riduzioni dei costi. C’è già stato un sopralluogo
sul posto, lunedì scorso, in elicottero, ed ora siamo pronti per partire con il cantiere, allestito nella
massima sicurezza».

SINERGIA tra truppe alpine ed Ana

IL CAPOGRUPPO
STEFANO ZAMPIRON
«TANTI GLI AIUTI
DAL TERRITORIO
DA LUNEDÌ INIZIAMO
I LAVORI»

settembre 1972. Nella stessa data, quest’anno, intendiamo presentare il fabbricato rinnovato.
Sarà uno dei momenti più significativi delle celebrazioni per i
cent’anni del gruppo Ana di Cortina, che comprendono la stampa di un libro; una cerimonia alla chiesetta alpina di Vervei; un
evento ufficiale al monumento
del generale Antonio Cantore».

LA STORIA
Il bivacco Buffa di Perrero, intitolato a un ufficiale italiano caduto nella Prima guerra mondiale, è addossato a una parete rocciosa, a 2.760 metri di quota. Fu
ricavato da baraccamenti lasciati dagli Alpini durante quel conflitto. Il sentiero attrezzato Ivano
Dibona fu realizzato fra il 1969 e
il 1970, per ricordare il forte alpinista, nipote di Angelo, simbolo
delle guide alpine ampezzane,
caduto in montagna l’8 agosto
1968, a soli 23 anni, durante una
scalata sulla Cima Grande di Lavaredo, mentre saliva una via segnata dal nonno. Il fratello Alfredo, forte atleta dello sci di fondo,
fu tra i promotori del sentiero,
fra coloro che materialmente lo
realizzarono. Il percorso collega
camminamenti, postazioni e baraccamenti italiani della Grande
guerra. Nell’inverno 2020/2021
l’abbondante coltre di neve
schiantò il tetto del bivacco, lo rese inagibile, tanto che gli escursionisti non poterono più contare su quel riparo, in caso di emergenza, oppure per un pernottamento estemporaneo. Ora si prospetta un rapido recupero della
struttura.
Marco Dibona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CANTIERE
Una volta sistemato, una parte
del fabbricato sarà destinata a bivacco per gli escursionisti, sempre accessibile; un settore sarà
invece chiuso e accoglierà materiale per la manutenzione della
via ferrata Ivano Dibona, in accordo con le Guide alpine e con il
soccorso alpino Cnsas. Il cantiere sarà lassù sul Cristallo, a quasi
3.000 metri, ma sarà coinvolto
anche il centro di Cortina, affollato di vacanzieri, in questi giorni.

LE INIZIATIVE
«Dal pomeriggio di lunedì 1
agosto, per una decina di giorni fa sapere il capo del gruppo Cor-

IL CROLLO avvenne nel 2021, ora gli alpini lo ricostruiranno

IL BIVACCO Carlo Buffa di Perrero, a forcella Padeon, sul Cristallo, sopra Cortina, sarà di nuovo agibile

Addio al dottor Nicola Zambelli
stroncato da malattia a 39 anni
COMELICO SUPERIORE
L’intero Comelico e le comunità limitrofe ieri hanno appreso la notizia della scomparsa
del dottor Nicola Zambelli Spezier con profonda sofferenza e
tristezza. Il giovane medico,
classe 1983, era molto conosciuto per la professione, che negli
anni, prima dell’incarico a tempo indeterminato nell’Alto Friuli, lo aveva portato a sostituire i
colleghi in servizio nel comprensorio e temporaneamente
assenti. Dopo la laurea in medicina e chirurgia, conseguita
presso l’Università di Udine, il
trentanovenne dottore aveva
approfondito gli studi tra master, corsi di formazione, acquisendo una poliedrica esperienza in campo medico. All’inizio
di febbraio dello scorso anno
aveva cominciato l’incarico a
tempo indeterminato di assistenza primaria di medicina generale, nella zona dell’Alto
Friuli, nel distretto della Carnia, per la neocostituita Azienda sanitaria universitaria Friuli
centrale, garantendo la preziosa presenza nei vari Comuni del
territorio, inclusa Sappada, e
con ambulatorio nella struttura di Ovaro. Accanto alla professione, vissuta come una vera

missione, con la massima disponibilità, umanità e competenza, Nicola Zambelli Spezier
aveva continuato a coltivare i
molti interessi, dallo sport alla
musica. Dal 2018 è stato presidente dell’Associazione Spiquy
Team, ambito che gli ha permesso di trasmettere, in particolare ai giovani, la passione
per lo sport e per la natura, portandoli ad apprezzare e amare
la montagna. «Quello che siamo è un dono della Natura, ma
quello che diamo dipende da
noi e dà la misura di quello che
siamo – si legge sulla pagina ufficiale di Facebook dello Spiquy
Team –. Tu, caro Nik, sei stato
entrambe le cose: Dono della
Natura, perché eri un grande, e
soprattutto hai dato tutto te

ADDIO al dottor Zambelli Spezier

stesso senza risparmiarti. È stato un onore averti a fianco, fenomenale presidente del nostro team. Perdiamo un amico e
la tristezza ci pervade, ma quello che ci hai donato e ci hai insegnato servirà per ripartire domani, consapevoli che siamo
quello che diamo! Grazie Nik,
dottor Nicola, cavalca le nuvole
e da lassù rendi forti le nostre
gambe, sicura la nostra guida e
proteggici dai terreni insidiosi». Il giovane medico, infatti, è
sempre stato in prima linea a favore degli altri, nella condivisione, nella solidarietà, nell’essere
parte attiva della comunità. Valori che lo hanno portato ad impegnarsi nel sociale, nello
sport, nella valorizzazione della sua amata terra, nell’ambito
civile, all’interno del consiglio
comunale di Comelico Superiore. Moltissimi i messaggi di cordoglio, vicinanza e profonda stima che stanno arrivando in
queste ore ai famigliari e agli
amici, attorno ai quali domani
pomeriggio, lunedì, alle 15, partendo dall’abitazione in via Caminesi 1, a Candide, si stringeranno in tanti per l’ultimo saluto terreno a quella che è una
delle figure del Comelico più significative, generose, dedite
agli altri, empatiche, umili.
Yvonne Toscani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LONGARE Incidente ieri mattina per un alpinista di Montegalda

Cade e si ferisce in parete
alla palestra di roccia
Un incidente in parete è
••
avvenuto ieri mattina alla pa-

lestra di roccia di Lumignano, dove un uomo impegnato in un’attività di arrampicata è precipitato, ferendosi, e
rendendo necessario l’intervento del soccorso alpino e
dell’ambulanza.
Erano circa le 9.30 di ieri
quando alla stazione di Padova, competente per territorio, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è
arrivata la richiesta di intervento da parte della centrale

del Suem, a causa dell’incidente occorso a una persona
che, mentre era impegnata
in un’arrampicata libera alla
palestra di roccia della frazione, era caduta ferendosi.
Dopo la caduta da alcuni
metri di altezza il vicentino,
37 anni, residente a Montegalda, era rimasto in parete
dove è stato raggiunto dal
personale del soccorso alpino, calato su un sottostante
terrazzino e qui stabilizzato
dai sanitari del 118 per la possibile lussazione di una spalla. Una volta stabilizzato,
l’uomo è stato caricato su
una barella e trasportato per
circa 200 metri fino all’ambulanza, venendo poi trasferito all’ospedale di Vicenza
per i successivi accertamenti.

•

.

L’infortunatotrasportato dalpersonale delsoccorsoalpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’estate dei volontari: focus su una delle organizzazioni a più elevata specializzazione
Il presidente Masella: «In Riviera su 40 interventi ben 23 sono richieste da Cala dell’Oro»

Gli angeli del Soccorso Alpino
vigilano su chi va in montagna
IL REPORTAGE
Simone Rosellini / RAPALLO

L

e
caratteristiche
principali di chi fa il
volontario nel Soccorso Alpino sono
due: «Certo, da una parte,
bisogna avere la passione
della montagna, dall’arrampicata allo sci». Poi, però,
c’è anche «la voglia di fare
qualcosa per gli altri». Altrimenti, non te lo spieghi
«quando arriva la telefonata alle 2 o alle 4 di notte, per
il signore andato a funghi,
che sarebbe dovuto rientrare alle 5 del pomeriggio precedente. E lì per lì ti domandi perché la famiglia non abbia dato l’allarme prima,
ma immediatamente parte
l’adrenalina e ci vuoi andare».

Intervento dell’elicottero

Masella con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

«Troppe persone
sbagliano calzature,
orari di uscita
e dotazioni in genere»
Ovviamente, in maniera
totalmente gratuita, anche
se è Pasqua, sei a tavola con
la famiglia ma c’è il gitante
bloccato da qualche parte e
devi lasciare tutti lì: «Per i lavoratori dipendenti c’è un
parziale rimborso al datore
di lavoro, agli autonomi
vengono riconosciuti 60 euro lordi per un giorno. Ma
se hai l’istinto del volontariato, lo fai».
Fabrizio Masella, presidente regionale dell’organizazione, racconta il Soccorso Alpino, un volontariato
ad alta specializzazione,

«Uniamo la passione
per l’ambiente con la
voglia di fare qualcosa
di utile per gli altri»
Una lezione ai ragazzi

Un salvataggio al Manico del Lume

che sempre di più, negli ultimi anni, sta entrando nelle
cronache locali per il ripetersi di interventi necessari
per il recupero di persone disperse o in difficoltà in ambienti ostili. E l’estate, con
tanti escursionisti sui sentieri di montagna, sembra essere fatta apposta per far
scattare emergenze a ripetizione. In Liguria, i volontari
appartenenti a questo gruppo sono 260, suddivisi tra
sette stazioni alpine e una
speleologica. Quella speleologica ha sede a Toirano, anche se vi afferiscono (qua-

ranta) volontari da tutta la
regione: «I tempi di uscita
per un soccorso in grotta sono più larghi, c’è modo di
partire anche da più punti».
Il coordinato regionale del
soccorso speleologico è
Emanuele
Mazzarello.
Quelle alpine sono sparse
da Ventimiglia alla Spezia,
con Rapallo sede per il Tigullio. Il comandante di stazione è Ermanno Nencetti.
Da queste parti, c’è un fenomeno che sta, purtroppo,
sfuggendo di mano: «Su 40
interventi, 23 sono sul sentiero di Cala dell’Oro – ri-

camogli

Addio a Giuliana Amoretti:
il papà, storico farmacista,
salvò i Kohn dall’esilio
Rossella Galeotti / CAMOGLI

Una storia che è micro, perché riguarda poche persone,
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

to completamente disidratato, non essendosi portato
nemmeno una minima riserva d’acqua. «Poi, ci sono
le palestre di roccia a Deiva
e Sestri. Lì vanno persone
esperte, è difficile che succeda qualcosa, ma quando
succede è qualcosa di grave». Con l’autunno, torneranno anche i soccorsi ai
fungaioli: «Il problema è
che tanti vanno a funghi in
mimetica. Se per caso cadono, individuarli tra gli arbusti è impossibile». La Val d’Aveto, tra ghiaccio, neve, arrampicate, richiama spesso
per interventi: «Un tempo
dovevamo anche presidiare tutti i week end le piste
da sci. Ora, comunque, c’è
la squadra sempre reperibile». Come si diceva, quello
del Soccorso Alpino è un volontariato ad alta specializzazione, con diversi step
per la formazione completa. Prima dell’ingresso in
una squadra, si valuta la capacità del candidato di
muoversi in ambiente montano, sia nella versione estiva che sulla neve. Poi, passano due anni di “praticantato”, prima di essere ammessi alla prova “VA”. Dopo un
ulteriore anno, si accede al
corso di Operatore di soccorso alpino, con otto giorni di formazione e due di
esami pratici, passati i quali

Antonietta Ciliento e la sorella Franca. L’amicizia fraterna tra il dottor Luigi e nostro
padre, il dottor Kalman
Kohn, ci ha salvato dall’esilio
e ci ha permesso di ricostruire una nuova vita nella nostra nuova patria». Il professor Silvio Ferrari la storia
dell’amicizia tra Amoretti e
Kohn l’ha scritta nel libro
“Cento camogliesi” e aiuta a
comprendere il significato
delle parole di Gisella e Anna Kohn. «C’è un episodio

FOTOSERVIZIO PIUMETTI

prende Masella – La gente
sbaglia le calzature, l’orario
di uscita, le dotazioni in genere. Purtroppo, chi va in
montagna ne è consapevole, lascia la macchina e inizia a camminare in salita.
Qui, spesso, si lascia la macchina e si parte in discesa.
L’impressione è tutt’altra,
insomma, e poi ti ritrovi a
non farcela.
Il versante camoglino del
Monte di Portofino, poi, è
in larga parte scoperto: se
non parti il mattino presto,
la fai tutta con il sole addosso». C’è chi è stato recupera-

si ottiene la qualifica. Il corso successivo è quello di
Tecnico del soccorso alpino, 12 giornate più 2 di esami, in questo caso anche
con l’inserimento dello psicologo, perché ci si potrà
trovare ad operare anche in
situazioni difficili da gestire mentalmente. Il passaggio ulteriore è quello per diventare Tecnico di elisoccorso: sull’elicottero Grifo,
durante i soccorsi, con pilota, medico e infermiere, è
presente anche un tecnico
del Soccorso Alpino. —
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Lavori pronti a partire
per la diga nell’Entella:
avviso ai proprietari
Il cantiere della cosiddetta diga Perfigli potrebbe tornare
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lavagna: città metropolitana, il via da martedì

Chiara Sivori / LAVAGNA

chi
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Polizia locale
lesioni riportate. Non
Cade dalla sua bici lungo
Iraniani con un bimbo
ntervenendo, gli agenti
un sentiero del Carso
soccorsi
in
centro
no anche rilevato che la
ne del pubblico eserciIeri mattina una pattuglia Un cicloescursionista di Noa stata affidata ad una
della Polizia locale ha in- va Gorica di 43 anni è stato
a priva dei previsti retercettato in città una fa- soccorso lungo il sentiero
tra l’altro sottoposta almiglia di origine iraniana “3a” nei pressi di Medeazza
ura dell’avviso orale del
appena arrivata in città e dopo una caduta. L'uomo ha
re.
non ancora regolarizza- riferito ai soccorritori che
i ultimi mesi le forze
ta. Gli agenti avevano no- stava percorrendo l'area dedine sono intervenute
tato soprattutto che il fi- vastata dagli incendi e che è
occasioni per sedare risglio minore non stava be- caduto battendo forte spalla
uazioni di disturbo alla
ne. Gli agenti li hanno soc- e anca. È stato lui stesso ad alpubblica, individuando
corsi e il bimbo è stato im- lertare il Nue112 e la Sores
gruppi di avventori demediatamente trasferito ha inviato sul posto i soccoronsumo smodato di beal Burlo Garofolo per le ritori della Stazione di Triealcoliche, creando pericure del caso. Sono state ste del Soccorso alpino e speer l’ordine e la sicurezza
poi avviate le procedute leologico - Cnsas.L’uomo è
ca. Per questo motivo il
previste per chi vuole stato ricoverato all’ospedare ha deciso di sospenchiedere asilo.
le di Monfalcone.
pubblico esercizio l’auzione per la somminine di alimenti e bevana durata di 15 giorni.
l’emendamento di fdi in regione
Stella Rossa” non è nuouesti provvedimenti. È
o chiuso diverse volte e
19 al titolare, il cinquandi origini croate Denis
novic, era stata tolta la
a. Licenza che successite è stata rilevata
«Grazie a Fratelli d’Italia an- provazione dell’assestamenziana madre. Due anni
che nella nostra regione riu- to regionale. «Fratelli d’Italia
ntervenuta anche la Prosciremo ad allestire le prime ha da sempre proposto di diTrieste che aveva mesaule scolastiche con la venti- fendere i nostri giovani non
lli al locale.
lazione meccanica controlla- tenendoli a casa o costringen’attività procede, a dita (Vcm), unico strumento ef- doli ad indossare mascherio di quanti risiedono in
ficacie per eliminare una vol- ne per cinque o sei ore di fila he soprattutto nei fine
ta per tutte le mascherine dal- spiega Giacomelli - , ma preana devono combattere
le scuole». Così Claudio Gia- disponendo una sorta di “Piaurla, canti, liti e frecomelli, capogruppo di Fra- no Marshall” che arrivasse a
zioni poco raccomantelli d’Italia, ha commentato dotare ogni aula scolastica di
Ora per due settimane
l’approvazione di un emen- un impianto di ventilazione
no almeno riposare. —
damento presentato dal par- meccanica. Purtroppo a liveltito della Meloni in fase di ap- lo governativo non ci hanno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventilazione meccanica:
in arrivo le prime aule

M3v
«Punto franco, negata
l’urgenza alla mozione»
«Nella riunione dei capigruppo del 26 luglio è stata negata dalla maggioranza e dagli
altri partiti di minoranza la
possibilità di discussione urgente, nel corso del Consiglio della stessa giornata, di
una mozione sull’estensione dell’area giuridica del
Punto franco di Trieste con
l’organizzazione di un tavolo istituzionale ad hoc. L’urgenza era dovuta all’attuale
crisi Wärtsilä. Una dimostrazione di insensibilità e scarsissima lungimiranza». Così
Marco Bertali (M3v).

voluto ascoltare, ma nella nostra regione siamo riusciti a
reperire importanti risorse
per incominciare a dotare le
nostre aule scolastiche di
questi fondamentali strumenti di prevenzione della
diffusione del virus».
«Nella nostra proposta, a
differenza di altre presentate e bocciate dall’aula, non si
parla di semplici depuratori
d’aria ma di ventilazione
meccanica controllata - conclude Giacomelli - cioè di un
sistema che filtra e ricambia
completamente l'aria che respiriamo, previene la formazione di muffe e umidità e aumenta l'efficienza energetica grazie al recupero di calore». —
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Le operazioni
In alto
a sinistra
la viceprefetto
Niglio con
i ricercatori
Poi le varie
forze in campo
per trovare
una risposta
a un enigma
che ormai
si trascinava
da 10 giorni

Trovato il corpo di Luigi Salsi:
era finito in fondo a un dirupo
La salma dell’escursionista 78enne individuata in un’area proibitiva
Probabilmente si è sentito male e ha vagato fino alla tragica caduta
◗ di Daniele Montanari

Nell’ultimo tentativo, è stata trovata una risposta al mistero di Luigi Salsi. Il corpo
del 78enne residente a Modena, ma originario di Cavezzo, è stato avvistato ieri verso
le 12.30 nella nuova giornata
di ricerche disposta dalla Prefettura, che sarebbe stata l’ultima, dopo una settimana di
vani sforzi, finché non fossero emersi nuovi elementi.
Era in fondo a un dirupo, o
meglio una forra, in un punto così selvaggio da non essere mai stato percorso prima
da nessuno, tanto che per calarsi fin laggiù i tecnici del
Soccorso Alpino hanno dovuto piantare i chiodi nella
parete.
Come noto, il 78enne era
svanito nel nulla il 20 luglio
mentre stava facendo un’escursione con la moglie al Cimoncino. Come erano soliti
fare, lei era andata avanti
confidando che lui l’avrebbe
raggiunta come accadeva di
solito durante le loro uscite,
visto che lui era un escursio-

nista esperto e molto allenato. Ma dopo 850 metri di cammino si è fermata, insospettita dal fatto che lui non l’avesse ancora raggiunta. E da qui
sono partite le lunghe ricerche, sospese dopo una settimana per assenza di tracce.
Ieri mattina, sotto il coordinamento diretto della Prefettura (presente sul posto con
la dottoressa Pinuccia Niglio, vicario del prefetto) si è
rimessa in moto la macchina
delle ricerche da terra con
un ampio dispiegamento di
forze: vigili del fuoco (da Fanano e Pavullo, più la squadra Saf di Modena e l’elicottero da Bologna), carabinieri,
tecnici del Soccorso alpino,
militari del Soccorso alpino
della Guardia di Finanza, di
stanza all’Abetone, alpini e
volontari di Protezione civile. Più le varie unità cinofile.
Le ricerche si sono concentrate in particolare sugli ultimi due punti talmente impervi da non essere stati ancora battuti. «Una scelta già
fatta lunedì al momento della riunione con i vigili del fuo-

Luigi Salsi, 78 anni
Di lui si erano perse le tracce il 20 luglio

co – spiega la dottoressa Niglio – perché davvero non volevamo lasciare nulla di intentato». Ed è stata proprio
una di queste aree a condurre alla svolta sul giallo: il canyon attorno al fosso della
Castellina, distante un chilometro circa in linea d’aria
dal punto in cui Salsi era stato visto l’ultima volta dalla
moglie.
Il corpo è stato avvistato
verso le 12.30 appunto da
una squadra del Soccorso alpino specializzata nell’intervento in forra. Così si chiamano queste profonde gole a pareti verticali e avvicinate che
si formano per l’erosione dei
corsi d’acqua. Questa si
estendeva per più di 800 metri di profondità, anche se
Salsi con tutta probabilità
non vi è caduto dall’alto ma
lateralmente, facendo un volo di un centinaio di metri
che non gli ha dato scampo.
Per calarsi lì dentro bisogna essere rocciatori specialisti: per questo l’area non era
ancora stata percorsa, né poteva dare riscontri dall’alto

L’ultimo
tentativo
Dopo
la sospensione
di martedì
ieri mattina
la macchina
delle ricerche
si è riattivata
alla presenza
diretta della
Prefettura
per perlustrare
le zone rimaste
ancora
inaccessibili
In assenza
di riscontri
ci sarebbe
stato
un nuovo stop
in attesa
di ulteriori
sviluppi

con i droni. Il corpo è stato
trovato in mezzo all’acqua,
in avanzato stato di decomposizione ma per fortuna
non predato da bestie selvatiche, anche loro in difficoltà a
raggiungere un luogo simile.
Il recupero è avvenuto verso
le 17 in coordinamento con i
vigili del fuoco, che hanno
fatto arrivare l’elicottero Drago da Bologna col verricello
(quello del 118 era impegnato in Romagna). La salma è
stata quindi portata nel parcheggio del Cimoncino e affidata alle onoranze Bazzani e
Verucchi per il trasporto in
Medicina legale, su disposizione della Procura. Con gli
esami si cercherà di capire,
per quanto possibile, se la
morte è stata dovuta alla caduta in sé o a un malore che
ha causato la caduta.
L’ipotesi del malore sembra la più verosimile: è probabile che, forse per un colpo
di caldo, l’anziano si sia sentito male perdendo l’orientamento, vagando fino a que●
sta tragica fine.
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Il Soccorso alpino si cala
nel canyon mai percorso:
800 metri legati alle corde
Dall’avvistamento al recupero, in condizioni estreme
Calarsi in quel canyon, o
meglio in quella forra, è stata
davvero un’impresa. Per farla è stata chiamata una squadra del Soccorso Alpino Emilia Romagna specializzata
proprio nell’intervento in forra, composta da tre uomini.
«Questa gola non era mai
stata percorsa da nessuno,
una zona veramente selvaggia – spiegano i rocciatori –
abbiamo dovuto piantare i
chiodi nella parete per poter
scendere con l’imbragatura,
e sono state necessarie 14 ca| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La discesa
Sono stati piantati
i chiodi alla parete
Effettuate 14 calate
di 60 metri l’una
Il presidente
«Orgoglioso del lavoro
dei miei ragazzi:
è stata data una risposta
a una famiglia nel dolore»
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

to dei ricercatori:
nto tra le forze»

per riportare alla famiglia almentervenuti i più sentiti ringraziael prefetto, che ieri mattina è
oni in una giornata che si profilanenti dello Stato abbiano partee – sottolinea – che alla fine ha
osa fine di quest’uomo. Il caso è
a del ritrovamento, ne ho subito
e avevo colto tutta la sofferenza
ll’incertezza di non sapere che
roppo l’epilogo è stato tragico

un chilometro e mezzo di diaolta. Ma lì non ci si era potuti
re occorrevano degli specialisti.
are il punto sulle operazioni era
– spiega – era estremamente
sità di fare anche questo tentatidata una bella prova di Stato,
do si perde, e fa tutti gli sforzi
a nel bisogno. Ma questo si può
tutte le forze in campo».

late di corda per arrivare in
fondo. Ogni calata di una lunghezza media di 60 metri,
una addirittura di 70. Alla fine una discesa totale superiore agli 800 metri». Non è però
che Salsi abbia fatto una tale
caduta fino al torrente: «Lui
con tutta probabilità è finito
lateralmente nella gola, arrivandoci dopo aver vagato
per perdita totale di orientamento. Noi però per arrivare
fino al punto in cui era, abbiamo dovuto percorrere la forra fin dall’inizio».
Una volta raggiunto il punto, si è organizzato il recupero della salma: da Pavullo è
arrivato l’elicottero del 118
che ha calato col verricello
due tecnici del Saer specialisti nell’elisoccorso e il maresciallo del Soccorso alpino
della Guardia di Finanza, di
stanza all’Abetone, che ha
condotto sul luogo del ritrovamento i rilievi di polizia
giudiziaria, fino ad avere dal-

enarie a Pavullo:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La parete
I tecnici Saer
di fronte
alla parete
che non era
mai stata
percorsa
da nessuno
prima

la Procura il nulla osta alla rimozione della salma. A quel
punto però l’elicottero 118 è
dovuto volare in Romagna
per un’emergenza. Il recupero col verricello è stato quindi effettuato dall’elicottero
dei vigili del fuoco. Che però
ha potuto portare a bordo solo tre persone, oltre alla salma: gli altri soccorritori hanno dovuto attendere in fondo alla gola un nuovo passaggio di elicottero.
È la seconda volta negli ultimi anni che il Soccorso alpino effettua sull’Appennino
modenese il ritrovamento di
una persona scomparsa in
un punto estremamente impervio. Il precedente è del luglio 2018, quando nei boschi
di Roncoscaglia (Sestola)
venne rinvenuto dopo giorni
di ricerche il corpo del 73enne bolognese Aldo Cavazza,
vittima di una tragica caduta
durante un’uscita alla ricerca di funghi.

«Sono orgoglioso del lavoro che anche in questa nuova occasione hanno saputo
fare i ragazzi – sottolinea Sergio Ferrari, presidente del
Soccorso alpino Emilia Romagna – per intervenire in
un contesto complesso come quello di una forra occorrono competenze specialistiche, e hanno saputo metterle in campo con prontezza e
professionalità. Ambienti così vanno percorsi da persone
capaci e con attrezzatura specifica: in quel punto non si
era ancora mai calato nessuno, nemmeno per attività
sportiva. Purtroppo l’intervento non è servito a salvare
una vita ma a recuperare un
cadavere. Però almeno abbiamo potuto dare alla famiglia i resti del proprio caro e
una parola certa su ciò che
gli è successo, probabilmente a seguito di un malore». ●
D.M.
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DRAMMA IN CAMPIGNA

Escursionista precipita
per 100 metri: muore 52enne
Residente in Toscana, è caduto
mentre era in mountain bike
con alcuni amici per un giro
sulla barella portantina è stato
SANTA SOFIA
trasportato per circa 100 metri
Dramma per un escursionista di sul sentiero per raggiungere
52 anni. L’uomo, Andrea Mone- l’ambulanza che prontamente è
ti, è morto dopo essere caduto in arrivata sulla strada forestale
un dirupo in Campigna mentre per portarlo oltre 300 metri nel
era impegnato in un giro in sella punto in cui Elipavullo l’ha verialla sua mountain bike. La vitti- cellato con massima urgenza per
ma, un 52enne residente a Pop- trasportarlo all’ospedale di Rapi, in provincia di Arezzo, si era venna. Le condizioni di Andrea
recato a fare un’escursione in Moneti sono subito apparse
mountain bike con amici presso molto gravi, come testimoniato
anche dal fatto che
Passo della Calla in direzione Cullacce (Co- SUL POSTO IL non fosse cosciente al
mune di Santa Sofia).
SOCCORSO momento dell’i nt ervento dei sanitari. NoAd un certo punto del
ALPINO E
t r a g i t t o , c i r c a a l l e L’ELIMEDICA nostante tutti gli sfor12.30, l’escursionista DA PAVULLO zi, prima del Soccorso
alpino, poi dei medici
ha perso il controllo
............
del 118, purtroppo per
della bici e per circa
l’uomo in condizioni
100 metri è precipitato
ANDREA
gravissime non c’è stalungo una scarpata riMONETI
portando politraumi. È LA VITTIMA, to nulla da fare. TropLe cause dell’incidente
RESIDENTE po gravi le ferite riporsono ancora in corso di
tate. Una giornata che
A POPPI
accertamento. Gli adoveva essere di svago
mici hanno subito dato
e di sport all’interno
l’allarme per l’intervento dei dell’area verde del Parco naziosoccorsi chiamando il 118 e sul nale si è trasformato in tragedia.
luogo sono prontamente giunti i Una caduta fatale in bicicletta,
tecnici del Soccorso Alpino sta- che ha fatto precipitare per 100
zione Monte Falco con il sanita- metri l’uomo, residente in Torio in squadra e i Carabinieri Fo- scana. Per Andrea Moneti non
restali di Campigna. Data la gra- c’è stato nulla fare. Sul posto sovità della situazione i sanitari del no intervenuti anche i CarabiSaer sul posto hanno intubato nieri per gli accertamenti del cal’uomo che era privo di coscien- so.
za e respirava a fatica. Caricato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade e si taglia
con un vetro
Allarme
per turista
Bene Lario
Si è slogata una caviglia mentre si trovava con altri
due escursionisti in zona Alp
de Volt, a quota 1350 metri,
verso l’ascesa che porta al
Monte Galbiga.
Per una sfortunata coincidenza, a seguito dell’infortunio, una turista tedesca di 39
anni è finita a terra su un vetro
appuntito, procurandosi due
profonde ferite a una gamba.
Scattato l’allarme attorno alle
12.30, sul posto sono intervenuti in pochi minuti un infermiere e due tecnici della stazione Lario-Occidentale e Ceresio del Soccorso alpino, giunti in zona Alp de Volt con il
quad e la jeep in dotazione alla
stazione.
L’escursionista è stata stabilizzata e, d’intesa con la centrale operativa del 118, trasportata
proprio con la jeep all’ospedale
di Menaggio, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Necessari alcuni punti di
sutura per le due ferite.M. Pal.

L’intervento del soccorso alpino
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Alpinista inglese
precipita dalla ferrata
o Paura sui Corni

L’intervento dell’elisoccorso sul Corno occidentale

Canzo
Giornata di emergenze
per il Soccorso alpino
L’intervento dell’elicottero
e il trasporto in ospedale
Un’escursionista è
caduta sul Cornizzolo e si è fatta male a un ginocchio, uno
scalatore è precipitato dalla
ferrata sui Corni.
Giornata intensa ieri per gli
uomini della stazione del
Triangolo Lariano del Soccorso Alpino: i soccorritori sono
intervenuti due volte sul territorio di Canzo, nel primo pomeriggio, per aiutare due persone in difficoltà. In entrambi i
casi i feriti sono stati portati all’ospedale in codice verde.
Il primo allarme è scattato
intorno alle 12.45. Una donna
di 58 anni è caduta lungo la
strada che porta al monte Cornizzolo: si è fatta male a un ginocchio, non riuscendo a proseguire nel cammino ha chiesto aiuto ai soccorsi. Sono in-

tervenute la squadra del centro operativo del Bione e la
squadra di Canzo, gli uomini
del soccorso alpino hanno trasportato a valle la donna con il
fuoristrada fino all’ambulanza
del Sos di Canzo, che l’ha trasportata all’ospedale di Erba.
L’intervento si è concluso
intorno alle 14.30, giusto in
tempo per rispondere a una seconda chiamata d’emergenza
scattata sulla ferrata del Venticinquennale al Corno occidentale di Canzo, percorso per scalatori esperti.
I mezzi del soccorso alpino
stavano rientrando quando sono stati dirottati sul Corno per
aiutare uno scalatore inglese,
40 anni, che è precipitato mentre si trovava su un traverso.
I soccorritori hanno cominciato a salire lungo la ferrata e
lo hanno individuato, nel frattempo è arrivato l’elisoccorso
di Bergamo che ha risolto l’intervento trasportando il ferito
in ospedale, per fortuna in codice verde.L. Men.
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Tre Cime di Lavaredo, alpinista sbatte la testa
Raffica d’interventi per il Soccorso alpino: l’uomo, 63 anni, all’ospedale di Treviso
Per il Soccorso alpino
è stato alle nove di ieri l’intervento più delicato della giornata quando un alpinista di 63
anni di Vigo di Fassa (Trento)
ha sbattuto la testa dopo una
caduta mentre scalava la Cima
Piccola di Lavaredo.
Si era calato con il compagno alla base della parete dove
sono arrivati i soccorsi. L’infortunato è stato raggiunto a piedi, poi è stato trasportato alla

BELLUNO

jeep e da lì con l’ambulanza fino all’ospedale di Cortina per
essere poi trasferito in quello
di Treviso.
Un altro intervento delicato è
stato quello delle 15 quando il
Soccorso alpino si è portato sul
sentiero 154 del Monte Zovo, a
San Pietro di Cadore, per aiutare un uomo di 74 anni di Treviso con una possibile frattura al
femore. Era con la moglie che
ha dato l’allarme.

Monte
Zovo
Un
74enne
della
Marca
aiutato
per una
frattura

È stato poi recuperato con
un verricello dall’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore e accompagnato all’ospedale di
Belluno. Meno rischiosi gli altri
due interventi. L’elicottero-ambulanza è stato inviato sul Civetta, sul Van delle Sasse, in comune di Taibon Agordino, per
una escursionista di 63 anni di
Genova che, percorrendo in comitiva il sentiero numero 558,
era scivolata riportando un so-

spetto trauma al ginocchio. La
donna è stata accompagnata
all’ospedale di Agordo.
Infine una squadra del Soccorso alpino a Porta Vescovo
per un 64enne di Longarone
che si era sentito poco bene. I
soccorritori sono scesi con lui
in funivia fino ad Arabba ma da
lì l’escursionista si è allontanato autonomamente.
T. M.
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Monte Faito, turista danese disperso: è salvo
Il Soccorso Alpino e
Speleologico della Campania è
stato allertato l’altro ieri sera
per un disperso in zona Faito.
L’uomo, un danese di 48 anni
durante una escursione in
zona ha perso gli occhiali e,
non riuscendo a vedere bene,
si è trovato in difficoltà ed ha
sbagliato sentiero.
Nonostante fosse illeso, non
riusciva a ritrovare la strada
ed ha, quindi, allertato i
soccorsi, inviando anche la
posizione. Immediata la
partenza delle squadre
tecniche e sanitarie del Cnsas,
il Corpo di Soccorso, verso il
Monte Faito. In particolare, i
tecnici si sono diretti verso il

sentiero 350 (che devia verso il
334 verso le tese di Piemonte).
L’uomo è stato raggiunto dal
Soccorso Alpino e
Speleologico della Campania,
grazie ad una calata in corda
lungo un canalone al di sotto

della chiesa di San Michele e,
assistito dai tecnici e dai
sanitari del Cnsas, è stato
riportato in un luogo sicuro e
poi riaccompagnato in
albergo (a Castellammare di
Stabia) sempre dal Cnsas,
visto che non c’era altra
possibilità e non lo si voleva
abbandonare di notte in quei
luoghi. Alle operazioni hanno
partecipato anche i Volontari
del Faito. Si è così conclusa con
un lieto fine una vicenda che
aveva tenuto in apprensione la
comunità locale. Decisiva la
mobilitazione delle squadre
specializzate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Mara Rodella

Nei giorni scorsi, mentre in
città bruciava «l’inferno» raggiungendo quota 40 gradi, in
quella vera, di quota, lo zero
termico è arrivato addirittura
a sfiorare i cinquemila metri
di altitudine, stabile sopra i
quattromila. Con tutti i rischi
annessi, che capita vadano di
pari passo con il bisogno disperato di scappare dai centri
urbani e trovare refrigerio in
vetta, non solo in quanto
esperti climber o escursionisti, peraltro. E allora montagna sia, ma visti i cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale in corso, con
moltissima attenzione. Anche
più del solito.
«Con questo caldo anomalo che stiamo vivendo ormai
da molte settimane le condizioni, in montagna, mutano
velocemente. A ritmo sostanzialmente giornaliero», premette Pierangelo Mazzucchelli, responsabile della V
Delegazione del Cnsas (Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico) bresciano. I
ghiacciai, in perenne evoluzione, rischiano piccoli cedimenti, certo. Che si riducano
— dal Presena «protetto» dai
teli geotessili all’Adamello —
è una certezza. E durante l’inverno non è nevicato abbastanza. «Se si decide di salire
in quota, intendo oltre i due-

In montagna sì
ma con la testa
«Programmare
anche i dettagli»
Mazzucchelli (Cnsas): il meteo in tempo reale
I consigli
 Gli esperti
raccomandano
di non
improvvisare
ma
programmare
con cura le
escursioni in
montagna,
rivolgendosi
alle guide per
consultare il
meteo in
tempo reale
 Importanti
anche
l’attrezzatura,
adeguata, e la
preparazione
dello zaino,
acqua in primis

mila metri, è fondamentale
reperire tutte le informazioni
necessarie direttamente sul
territorio di destinazione:
chiedere anticipatamente a
una guida alpina o consultare
i siti non basta più». Non di
questi tempi. Meteo e condizioni «vanno aggiornati in
tempo reale, per esempio rivolgendosi ai tecnici delle varie sezione Cai, costantemente aggiornati». E bisogna farlo
pure nella consapevolezza di
essere esperti e mai sprovveduti.



Gli interventi
Recuperiamo molte
persone in stato di
disidratazione: calcolate
bene le scorte di acqua

Figuriamoci se siamo pure
neofiti: «Mai intraprendere il
cammino da soli, farsi sempre accompagnare da una
guida. No allo spirito d’avventura e alle partenze fai da te»,
raccomanda Mazzucchelli.
Chi invece scegliesse di raggiungere altitudini più agevoli, dai mille metri in su, sappia
che non è immune dal rischio, anzi. «Bisogna stare
molto attenti alla disidratazione. Non tutti si rendono
davvero conto che potrebbero
intraprendere sentieri, e ce ne
sono parecchi, lungo i quali
magari per due o addirittura
tre ore non c’è traccia di acqua. E non è sostenibile». Per
questo «è fondamentale programmare un’escursione più
accuratamente che in passato
e preparare lo zaino in maniera adeguata, considerando
tempi, pesi, esigenze». La sete, in primis. «Soprattutto di
recente, ci troviamo di fronte

a persone poco allenate, se
non sfinite, disidratate, che
non avevano programmato
correttamente l’uscita in
montagna». Anche perché
non dimentichiamoci che siamo «già» in agosto e le giornate si stanno accorciando:
«Ma soccorriamo escursionisti senza pila frontale, per
esempio, e con i telefonini
scarichi quindi addio torcia».
Si aprono nuovi crepacci e
si formano nuovi seracchi. Ma
«vede, gli smottamenti ci so-

In quota
I tecnici del
Soccorso
alpino si
allenano per gli
interventi in
parete

no sempre stati, adesso sicuramente sono più accentuati
anche a causa della poca neve
caduta, che quindi non riesce
a preservarli con un manto
consistente e a fare da ‘tappo’
respingendo con forza maggiore l’infiltrazione dei raggi
solari». A luglio, non a caso,
«in quota ci troviamo di fronte a scenari tipici di settembre: abbiamo già molto ghiaccio nero, datato, perenne, più
difficile da affrontare per gli
escursionisti». E qui, altro
punto fondamentale: «Serve
attrezzatura seria e adeguata,
in questo caso, per esempio,
piccozza e ramponi di qualità,
scelta sul posto».
Campi scout e fungaioli «ci
danno parecchio da fare» ammette Mazzucchelli, con un
pizzico di ironia: «Ragazzi
sguinzagliati ovunque che si
p e rd o n o o n o n re g g o n o
l’escursione termica dopo una
serata davanti al falò». Il cercatore tipo di funghi, invece,
«non dice mai a nessuno dove
andrà, tanto per cominciare e
non indossa mai calzature
adatte». Ecco, parliamo delle
scarpe. «Non usate quelle leggere da running che tanto
vanno di moda — raccomanda Mazzucchelli — ma scarponcini da trekking o da avvicinamento che proteggono le
caviglie. Quelle di tendenza
lasciatele ai runner capaci,
abituati e allenati per correre
in montagna: sanno come utilizzarle, ma hanno anche una
muscolatura adeguata. Altrimenti, è solo pericoloso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DISAVVENTURA A LIETO FINE

Ritrovati i due scout
impegnati in Sila
l Hanno fatto rientro i due
scout che stavano facendo
un’attività di trasferimento su
un sentiero all’interno di
un’area tra Buturo e Orme nel
Parco, nel Parco Nazionale della
Sila. L’allerta era arrivata
intorno alle 19.50 di venerdì
dal Reparto Carabinieri
Forestali del Parco Sila. Sono
intervenuti subito tecnici della
Stazione di Soccorso alpino
Catanzaro del Soccorso alpino e
speleologico Catanzaro.
I due ragazzi, seppur provati,
stanno bene.
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FORLI’ CESENA
Un’escursione in mountain bike con un gruppo di sei amici
nella foresta di Campigna, poi
la violenta caduta. Andrea Moneti, elettricista 52enne originario di Arezzo, ma residente nel
Comune di Poppi, è morto ieri
pomeriggio dopo un volo di oltre cento metri mentre stava
percorrendo il sentiero Cai 241
che dal passo della Calla va verso la strada delle Cullacce. A
provocare la caduta sarebbe
stato l’urto tra il pedale della bici di Monteri e la radice di un albero lungo il percorso.
Il pedale gli ha fatto quasi da
trampolino, facendolo precipitare nel dirupo. L’incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri , intorno alle 14.30,
ma i soccorsi, essendo una zona boscata e difficile da raggiungere, sono riusciti a raccogliere
il corpo del 52enne solo alle
17.30. Sul posto è intervenuto
l’elicottero, partito da Pavullo,
della squadra del soccorso alpino della stazione di Monte Falco.
Le condizioni dell’uomo sono
apparse da subito gravissime. I
soccorritori hanno provato a rianimarlo a seguito di un attacco
cardiaco, ma nonostante i numerosi tentativi di salvargli la vita, Andrea Moneti è morto a cauDAVANTI A SEI AMICI

Era fuori in mountain
bike in un sentiero già
in passato teatro di
gravissimi incidenti

L’urlo disperato nel dirupo
Precipita in bici e muore
Tragica fine di Andrea Moneti: il pedale gli batte su una radice e fa da trampolino
Caduta di oltre cento metri. Tentativi di rianimarlo nel bosco. Aveva due figli

Andrea Moneti aveva 52 anni: è precipitato con la mountain bike nella zona di Campigna

sa delle ferite riportate.
L’elettricista 52enne lascia la
moglie e due figli. Il sentiero
che collega il passo della Calla
alla strada delle Cullacce è considerato da tutti pericoloso e infatti non è nuovo a tristi episodi

che vedono coinvolti gli escursionisti.
Nel luglio dello scorso anno un
67enne di Pratovecchio era caduto nello stesso punto, riuscendosi a salvare dopo un volo di
70 metri. Per i soccorritori era

FACEVA L’ELETTRICISTA

Molto conosciuto in
Casentino, aveva
anche la passione
per i fuoristrada

«vivo per miracolo».
Analoga situazione nel giugno
2011, quando quel tratto di foresta tradì un 58enne ravennate,
precipitato in un burrone per circa una decina di metri. Sempre
in quell’anno, due mesi dopo,
ad agosto, un altro escursionista, stavolta a cavallo, era finito
nel burrone. Anche in quel caso
l’uomo riuscì a salvarsi, ma per
l’animale non ci fu nulla da fare.
A causa dei numerosi incidenti,
quel tratto di strada venne chiuso nel 2018, per poi esserne nuovamente vietato l’accesso due
anni dopo. Chiusura che hanno
invocato anche gli uomini del
soccorso alpino ieri pomeriggio
dopo l’ennesimo incidente, stavolta mortale, avvenuto in quel
tratto della foresta di Campigna: «È troppo pericoloso, l’accesso deve essere vietato – fanno sapere – ai cavalli e alle biciclette».
Ma sarà comunque troppo tardi per Moneti. Una passione infinita per lo sport, che ogni fine
settimana lo spingeva a muoversi sulle strade: diviso tra la
mountain bike e i fuoristrada,
comunque soprattutto un’occasione di condividere dei momenti di serenità con gli amici.
Due ragazzi adolescenti, un maschio e una femmina, ai quali
era legatissimo. Elettricista molto conosciuto a Poppi, dove la
notizia è arrivata solo dopo alcune ore. Sull’orlo di quel dirupo,
di quei centro metri fatali, sono
rimasti gli amici: i soccorritori li
descrivono sotto choc, increduli per quello che era successo.
Pare abbiano sentito un suono
quasi metallico, probabilmente
l’impatto tra il pedale e il ramo.
Poi l’urlo disperato dell’amico.

«Sono nato in fabbrica, è doloroso finire così»
Andrea Fastoni lavora nell’ex Lanificio di Soci da trent’anni. «Ho vissuto il boom, quando eravamo in 220: ora tremo per la chiusura»
AREZZO
«Sono nato in fabbrica, la mamma era una dei soci che ricostuirono la produzione dopo la chiusura. Era il 1990, avevo 19 anni e
il lavoro girava forte» rievoca
Andrea Fastoni che oggi di anni
ne ha 51 e vive «con grande amarezza» un presente che è già
senza certezze.
Ha attraversato tutte le fasi diproduzione, dall’amministrazione, alla logistica, dal magazzino
alla commercializzazione dei famosi cappotti del Casentino
«perchè allora, nel massimo periodo di espansione, l’azienda
produceva in proprio, al suo interno aveva il settore commerciale e dava lavoro a 220 persone». Nella storia della fabbrica
sono molti i vip che hanno indossato il Panno del Casentino da Giuseppe Verdi, a Giacomo

Puccini a Audry Hepburn - e oggi tra gli amanti del tessuto col
ricciolo c’è anche Vittorio Sgarbi. Trent’anni dopo, e molte tempeste passate sopra il tetto dello stabilimento di oltre diecimila metri quadrati dove generazioni di operai hanno espresso
la migliore tradizione manifatturiera tessile, i 18 dipendenti che
rischiano il posto realizzano pezze in contoterzi per il Gruppo laniero pratese Bellandi e alcune
aziende tessili aretine.
«Gli anni di maggiore sviluppo
sono stati entusiasmanti, ho seguito il montaggio dei campionari ed era gratificante costatare il successo del prodotto realizzato grazie alla maestria dei
dipendenti e alla qualità, unica,
dell’acqua che dalle montagne
arriva in fabbrica attraverso un
collegamenton costruito nella
seconda metà dell’Ottocento».
La cosa che pesa come un macigno per lui che ha vissuto gli alti

e bassi della storia dello stabilimento di Soci, va oltre il posto
di lavoro in predicato e riguarda
il «paradosso di una produzione
che ha ripreso a girare bene già
nel 2021 con un milione di fatturato e che nei primi sei mesi del
2022 ha già raggiunto lo stesso
traguardo, ovvero un milione di
euro. Il nostro committente
maggiore, ha ordini per arrivare
a fine anno quando, dalle nostre
previsioni, potremmo sfiorare il
raddoppio del fatturato».
Uno scenario rispetto al quale
Andrea non si spiega «l’avviso
dei licenziamenti proprio adesso e che non sono dovuti a mancanza di lavoro bensì a una questione immobiliare». Con gli altri dipendenti, si prepara all’assemblea di mercoledì con la
Cgil costituita ufficialmente nella vertenza in rappresentanza
dei lavori. Una battaglia che si
annuncia all’ultimo respiro.
L.B.

Andrea Fastoni (a sinistra) insieme a due colleghi dello stabilimento di Soci
che ora rischia di interrompere la produzione con ordini e fatturato in crescita

Pagina 23 / 23
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

