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L’incidente

Fungaiolo morto
in Trentino
• Un fungaiolo del 1950 di Cremona è stato ritrovato senza vita
intorno alle 17 di ieri lungo un
pendio nei pressi del sentiero
delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in
Trentino). Le ricerche dell'uomo
sono iniziate intorno alle 13.45,
dopo che la moglie aveva allertato il 112 non vedendolo arrivare
al rifugio Fontanabona in Val Genova, dove avevano appuntamento, e non riuscendo neppure a
contattarlo al telefono. L'uomo è
stato ritrovato senza vita una
ventina di metri più a monte del
sentiero delle Cascate. È possibile, precisa il Soccorso alpino del
Trentino, che il decesso sia stato
causato da una caduta.
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Fortezza

Punto
da una vespa,
lo salva
il defibrillatore

• Un dipendente dell'hotel
Plunhof di Ridanna di 39 anni è
stato punto da una vespa andando presto in arresto cardiocircolatorio. Grazie al pronto
intervento di alcuni colleghi,
che gli hanno praticato il massaggio cardiaco, l'uomo ha
evitato il peggio, resistendo
fino all'arrivo dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione
dell'accaduto, l'uomo si trovava all'esterno della struttura
quando improvvisamente è
stato punto da una vespa sviluppando una reazione allergica così forte da andare in
shock anafilattico. Il 39enne
nel giro di pochi minuti ha perso conoscenza e ha subito un
arresto cardiocircolatorio. I
suoi colleghi di lavoro hanno
reagito immediatamente ed
hanno iniziato i tentativi di rianimazione mentre un altro
collega ha provveduto a dare
l'allarme. Poiché la strada
provinciale per Ridanna era
chiusa per lavori di asfaltatura, il soccorso alpino di Ridanna-Racines è intervenuto prontamente sul posto occupandosi di portare avanti la rianimazione con il defibrillatore. Dopo una rianimazione riuscita,
l'uomo è stato trasportato con
l'elicottero all'ospedale di Bolzano dove ora è fuori pericolo.
F.D.V.
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Aiut Alpin Dolomites

Cade in bici: ferito un 14enne a Selva
VAL GARDENA. Serie di interventi
dell’Aiut Alpin Dolomites. Il primo in direzione Cadipietra in Valle Aurina, per prestare soccorso a
una 90enne del posto colpita da
ictus. Un trasporto secondario
notturno è stato effettuato per
portare una bambina di 3 anni
dall’ospedale di Silandro alla clinica universitaria di Innsbruck. Alle 5 del mattino il pilota ha riportato l’elicottero in base a Pontives. Nel primo pomeriggio è giunta una chiamata d’emergenza da
San Cassiano/Armentarola, dove
un 78enne soffriva di un malore
indefinito; l’uomo è stato elitra-

sportato all’ospedale di Brunico
per accertamenti. Dall’ospedale
di Brunico l’equipaggio è stato
mandato al Rifugio Pisciadù per
una donna che ha subito un trauma alle gambe e a un braccio a
causa di una caduta sassi. Mentre
il medico prestava i primi soccorsi è giunta sul posto un'altra signora, che stava visibilmente male.
Entrambe le donne sono state elitrasportate all’ospedale di Bressanone. A Selva un 14enne del posto
è caduto in bici, riportando un
trauma cranico. Un altro intervento riguardava un bambino di
solo 11 mesi che rischiava di soffo-

care per aver ingoiato un corpo
estraneo. Sull’altipiano dl Fanes è
stato recuperato un escursionista
statunitense con una frattura
esposta della caviglia, e al Passo
Sella un pilota di parapendio ferito lievemente. Un escursionista
austriaco è stato colpito da un sasso e necessitava di aiuto. Una ciclista germanica caduta violentemente a terra. Alle 18 l’equipaggio
è stato mandato a Santa Cristina
per una turista 60enne di Treviso
con problemi di natura sanitaria.
La donna è stata elitrasportata
all’ospedale di Bolzano. E.D.
• L’Aiut Alpin nelle ore notturne
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LA TRAGEDIA

Franco Galli, cremonese che da anni con la famiglia
trascorreva le estati in Val Rendena, ieri mattina era
uscito nei boschi della Val Genova, senza più rientrare

I familiari lo aspettavano per pranzo al rifugio Fontanabona
e dopo non averlo visto, con il telefono che suonava a vuoto
hanno dato l’allarme. Poi il triste esito delle vaste ricerche

Scivola cercando funghi
Muore un settantaduenne
LEONARDO PONTALTI
In Val Rendena trascorreva estati e inverni
da anni e il territorio della Val Genova lo
conosceva bene. Eppure ieri Franco Galli,
settantaduenne cremonese, proprio tra
quei boschi amici ha perso la vita, probabilmente dopo una caduta mentre cercava
funghi.
A dare l’allarme, poco prima delle 14, sono
stati i familiari che lo aspettavano per pranzo al rifugio Fontanabona, tra le cascate del
Nardis e la cascata di Lares. La moglie e il
fratello René, che in Rendena ha una casa e
di cui Franco era regolarmente ospite nella
bella stagione, non vedendolo arrivare hanno composto il 112.
Gli operatori della centrale unica dell’emergenza hanno subito m,esso in moto la mac-

china dei soccorsi per attivare le ricerche:
il Soccorso alpino con il gruppo tecnici di
ricerca e le stazioni di Pinzolo, Madonna di
Campiglio, Val Rendena - Busa di Tione,
Giudicarie Esteriori e Valle del Chiese, i militari della guardia di finanza i vigili del fuoco
volontari di Carisolo, Giustino e Pinzolo, le
unità cinofile di Soccorso alpino e Scuola
provinciale cani da ricerca e catastrofe, i
carabinieri. Più di una cinquantina gli operatori che hanno iniziato subito a battere i
sentieri che si snodano in Val Genova attorno al rifugio.
Prima che potesse intervenire l'elicottero
della guardia di finanza, dotato del sistema
Imsi-catcher per localizzare i telefoni cellulari, una squadra di terra ha individuato il
corpo senza vita del settantaduenne.
Il suo corpo si trovava una ventina di metri
a monte del sentiero delle Cascate, lungo

un pendio boscoso, non lontano dal rifugio
Fontanabona.
Dopo il recupero, il corpo di Franco Galli è
stato trasferito sulla strada della Val Genova, dove nel frattempo era giunto il carro
funebre per il trasferimento alla camera
mortuaria del comune di Giustino.
La notizia della scomparsa di Franco Galli
ha destato incredulità e cordoglio in Rendena, dove la famiglia era nota e apprezzata,
ma anche ovviamente a Cremona, dove
Franco viveva con la moglie. La coppia non
aveva figli e nella città natale sono stati i
nipoti ad informare i tanti amici e conoscenti della tragedia che ha spezzato la vita
dell’uomo, che dopo la pensione aveva intensificato le sue frequentazioni della Rendena, sempre dividendosi tra escursioni,
ricerca di funghi di cui era un grande appassionato.

Franco
Galli
aveva
72 anni
Ieri è morto
dopo essere
scivolato
nei boschi
della Val
Genova
dove
da anni
trascorreva
buona parte
dell’estate
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PIEVE DI BONO - PREZZO ◆ «Lascio consapevole di aver dato il massimo per i pazienti e per la comunità»

Il dottor Romanelli dopo 39 anni da oggi è in pensione
MARCO MAESTRI
PIEVE DI BONO-PREZZO – 1983-2022. Trentanove anni di (e al) servizio nelle comunità
della busa della Pieve di Bono. Trentanove
anni di diagnosi ma, soprattutto (e ai tempi
moderni, è merce rara), di confronti e di forti
rapporti umani con tutti i pazienti. Oggi, 1
settembre 2022, si chiude un’era sanitaria per
le comunità di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone: il dottore di medicina generale Mario Romanelli va in pensione. Un medico vecchio
stampo ma che ha saputo, grazie alla professionalità che lo ha sempre contraddistinto,
restare al passo con i cambiamenti, positivi e
negativi, che anche la sanità ha subito in questi anni. Da oggi “il Mario”, conosciuto e chiamato così dalle comunità locali ad ulteriore
testimonianza del forte e personale legame
che ha saputo tessere con i pazienti, sarà sostituito dalla dottoressa Carla Artini.
Occorre però riavvolgere il nastro per ripercorrere un percorso professionale così importante. Tutto inizia nell’ottobre 1983 con il dottor Romanelli che sostituisce l’allora medico
Benini. Nell’aprile 1984 vince il concorso e da

allora ad oggi ha esercitato nelle comunità di
Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone. Nel corso
della propria carriera ha ricoperto anche il
ruolo di medico del soccorso alpino per
vent’anni, di ufficiale sanitario per il comune
di Pieve di Bono per sei anni e da sempre
svolge il servizio di medico di medicina generale all’APSP Padre Odone Nicolini di Strada
(quest’ultima l’unica attività che manterrà attiva ndr).
Dottor Romanelli, come vive questo momento?
Francamente, sono un po’ frastornato. Fatico
ancora a rendermi conto che la mia routine
quotidiana cambierà. Ma sono felice, è stata
una mia scelta. Lascio consapevole di aver
dato il massimo per i pazienti e per la nostra
comunità. E lascio con l’auspicio che la figura
del medico di medicina generale possa diventare centrale per il paziente. Nel corso del mio
servizio ho cercato di entrare, pur non avendo un carattere facile, nelle famiglie e costruire un rapporto sincero e diretto con ogni singolo paziente.
Com’è cambiata negli anni la sanità locale?
Con la tecnologia è cambiato, soprattutto dopo la pandemia, il rapporto con il paziente.
L’ambulatorio oggi, infatti, non è più luogo di

socialità come lo era un tempo. Si riceve su
appuntamento e anche la gestione di semplici
ricette viene fatta in via telematica. Se poi
spostiamo l’argomento sul tema sanità, apriamo un mondo. Mi limito a dire che valli come
la nostra devono avere una struttura ospedaliera all’avanguardia con personale formato e
specializzato. Ad oggi, e da anni ormai, purtroppo non è così.
Lei, dalla comunità, è riconosciuto come un vero
medico di famiglia.
Mi fa enorme piacere sapere che il mio operato è stato apprezzato. Ho cercato di dare la
massima disponibilità alla comunità soprattutto in situazioni in cui si deve accompagnare il paziente in percorsi di salute difficili, far
vivere nel miglior modo possibile gli ultimi
attimi di vita ad una persona, affrontare situazioni tragiche per la comunità.
Un bilancio quindi positivo.
Assolutamente. Voglio ringraziare tutti i miei
pazienti, i colleghi e il personale dell’ospedale di Tione con cui mi sono confrontato costantemente. Ringrazio infine i sindaci che,
oltre alla messa a disposizione dei vari ambulatori sul territorio, hanno saputo collaborare
attivamente per il bene della comunità».

Il dottor Mario
Romanelli
da oggi
è in pensione

LA NOVITÀ ◆ Operativa già oggi

Al suo posto la dottoressa Carla Artini
PIEVE DI BONO-PREZZO – Da oggi sarà la dottoressa Carla Artini, giovane medico giudicariese, il nuovo medico di medicina
generale per le comunità di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone.
Riceverà solo su appuntamento negli ambulatori comunali di
Via Roma 34 a Creto (Municipio) e di Via Orti a Daone nei
seguenti orari: lunedì 14–16.30 (Daone) e 17–18.30 (Creto); martedì 9.30-12.30 (Daone) e 14-17.30 (Creto); mercoledì 9.30-12.30
(Creto); giovedì 14-16.30 (Daone) e 17-18.30 (Creto). «Al di fuori
delle suddette fasce orarie – riporta l’avviso divulgato dalle
amministrazioni comunali – la dottoressa Artini sarà reperibile
solo per le urgenze dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20». M.Mae.
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incidente a Candaten

Cade dall’albero per fare foto: in rianimazione
Un settantenne residente a Sedico è piombato a terra da cinque metri di altezza. Soccorso sul greto del Cordevole
SEDICO

Se ne sta su un albero a Candaten in attesa dello scatto perfetto: perde l’equilibrio è cade
giù da circa cinque metri.
È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del San Martino di Belluno un anziano fotografo di 70
anni che ieri ha vissuto la brutta ebbrezza di cadere da una
pianta. E. D. F. , originario di
Longarone e residente a Sedico, intorno alle 10. 45 ha perso
l’equilibrio durante uno “shooting” naturalistico nella zona
di Candaten, dove avrebbe voluto fotografare fauna e flora
lungo il Cordevole. Magari
qualche passaggio di animali
strani o semplicemente la na-

tura: si era appollaiato per bene su una piattaforma di legno
che evidentemente non è bastata a proteggerlo da cadute o
imprevisti simili.
L’uomo ha accusato un politrauma: ha riportato diverse
fratture, benché fortunatamente dal punto di vista cranico e neurologico non abbia subito danni nell’impatto sul terreno. In terapia intensiva della
rianimazione è sì in prognosi
riservata, ma non viene giudicato in pericolo di vita dai medici che lo hanno preso in carico. Del resto è sempre rimasto
cosciente, durante il soccorso
e nel trasporto in ospedale.
La Centrale del Suem è stata
attivata per l’anziano appassionato che era piombato giù dal-

la pianta sulla quale, più o meno all’altezza di quattro o cinque metri, aveva realizzato
una postazione di legno che gli
avrebbe consentito di stare
più tranquillo.
L’imprevisto però è stato
drammatico: il longaronese è
scivolato nel vuoto ed è caduto
violentemente a terra, riportando un probabile politrauma.
In suo aiuto è decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha individuato la sua
macchina parcheggiata e poi
un amico che era arrivato nel
frattempo ed è riuscito a dare
delle indicazioni all’equipaggio sulla posizione dell’infortunato.
Atterrati nelle vicinanze,

I due sodalizi si esibiranno sabato alla basilica di Sant’Agostino a Roma
I bambini faranno anche visita al Quirinale. «Godiamoci l’evento»

equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto l’uomo che si trovava praticamente sul greto del Cordevole e gli
hanno prestato le prime cure.
La situazione consigliava un
rapido trasferimento in ospedale di E.D.F., che aveva riportato fratture in varie parti. Imbarellato, l’infortunato è stato
caricato a bordo e trasportato
all’ospedale di Belluno, inizialmente con diagnosi di media
gravità. Poi il ricovero in rianimazione, vista la situazione.
Allertata anche la stazione del
Cnsas per un’eventuale supporto del personale di elicottero, che non è stato necessario.
—
CRI.CO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero del Suem sulla piazzola del San Martino

borgo valbelluna

Arcobaleno e Corale Limana
omaggeranno Papa Luciani
«Saremo semplici come lui»
Lo stabilimento dell’Acc a Mel

Acc, proroga Cigs
non ancora arrivata
Sindacati in ansia

L’EVENTO
Ivan Ferigo

D

omenica sarà il grande giorno della beatificazione di papa Luciani. Coro Arcobaleno e Corale di Limana hanno
iniziato il loro cammino di avvicinamento ancora l’anno
scorso, quando ad aprile hanno potuto cominciare a provare “Sempre piccoli”.
L’inno, scritto da Lodovico
Saccol e armonizzato da Donatella Triches, che racconta con
parole semplici e una musica
delicata, in un toccante dialogo tra bimbi e adulti, l’essenza
del papa del sorriso. Una canzone (con relativo video) registrata tra Roma, Venezia e Canale d’Agordo, e poi svelata lo
scorso dicembre. E prima di domenica ci sono stati (nella città natale) e ci saranno (nella
capitale) altri momenti preparatori. Il più prossimo e importante, sabato alle 16 alla basilica di Sant’Agostino in Campo
Marzio: lì verrà presentata dal
vivo “Sempre piccoli”.
«Con lo stesso principio con
cui abbiamo fatto la canzone»,
raccontano Luciano Reolon e
Catia Della Vecchia, responsabili storici del Coro Arcobaleno, «volevamo andare a Roma
sicuramente per partecipare
al giorno della beatificazione,
ma anche per vivere un po’ di
momenti di gioia tra di noi,
con la semplicità propria di papa Luciani. Allora abbiamo deciso di andare in una chiesa, la
basilica di Sant’Agostino in
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BORGO VALBELLUNA

La messa di Canale con il vescovo

come voleva Sant’Agostino,
perché “chi canta prega due
volte”. Con le canzoni porteremo un messaggio di pace e
amore, nella semplicità che
avrebbe voluto papa Luciani»,
sottolineano il concetto i responsabili del coro giovanile.
«Sarà un incontro prima di
tutto per noi, cori, bambini e famiglie, e poi per la gente che
verrà ad ascoltare. Ci sarà
esclusivamente spazio per i
canti e per qualche brevissimo
intervento. Un momento religioso sobrio, come fosse stato
papa Luciani ad invitarci. Questo per noi è il momento forse
più bello, vissuto nella tranquillità e nella semplicità».
Ci sarà anche una visita al
Quirinale: «Faremo entrare i
bimbi e 4-5 accompagnatori,
possiamo andare al massimo
in 30. Questo nell’ottica che
un domani si possa fare qualcosa insieme. Intanto ci godiamo

Roma: «Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, piazza Navona. E poi saremo alla beatificazione e, un’ora e mezza dopo,
all’Angelus, con la nostra bandiera della pace». Nel frattempo, venerdì scorso, “Sempre
piccoli” è stata cantata per la
prima volta in pubblico anche
a Canale d’Agordo. Occasione, la celebrazione in piazza
papa Luciani per il 44° anniversario dell’elezione di Giovanni
Paolo I. L’inno è stato eseguito
a conclusione della messa. «Il
vescovo Renato», raccontano
Luciano e Catia, «ultimo della
fila dei sacerdoti, stava uscendo, ma è tornato indietro per
ascoltare, godersi e applaudire la canzone. È stato molto
emozionante ascoltare le parole del papa, come se fosse lì,
sfumare nelle voci dei cori. Il
vescovo non l’aveva mai sentita cantata dal vivo: è stato con
noi fino alla fine e poi ha fatto

Cosa ne è stato della proroga
della cassa integrazione
straordinaria per i lavoratori
dell’Acc diMel? Se lo sono
chiesti preoccupati ieri i sindacati di categoria che si sono
ritrovati per una riunione di
verifica con il commissario
straordinario. A ieri il ministero competente non ha ancora
autorizzato la proroga della
cassa fino al 30 novembre pur
avendo il commissario straor-

dinario presentato la domanda in tempi congrui.
«Tale ritardo ci preoccupa
fortemente, in un periodo nel
quale l’andamento in crescita
esponenziale dei prezzi al
consumo e i costi energetici
decuplicati a carico delle famiglie, l’assenza degli ammortizzatori sociali rischia di
fare precipitare i lavoratori in
una condizione di gravissima
condizioni sociale in quanto
privati dell’unico seppur esiguo reddito disponibile», pre-

cisa Stefano Bona della Fiom
Cgil. Ma anche la caduta del
governo e le prossime elezioni creano qualche incertezza.
«Rischiamo che i tempi di dilatino prima di avere notizie su
questi ammortizzatori», dicono anche Michele Ferraro e
Massimo Busetti della Uilm.
«Un nuovo esecutivo preclude la possibilità di avere indicazioni chiare su quali strumenti saranno attivati, visto
che non è più stata finanziata
la cassa per cessazione, per il
periodo susseguente al novembre 2022».
La Fiom quindi chiede che
«la Regione Veneto e le istituzioni si attivino per avere garanzia sulla proroga. Sarebbe
necessario convocare il Consiglio di sorveglianza socio istituzionale per capire come sta
andando il ricollocamento
dei lavoratori di cui doveva
occuparsi la task force veneta
e per monitorare e valutare lo
stato di avanzamento del piano di consolidamento e sviluppo di Sest specialmente in
merito all’integrazione operativa nel contesto sociale, culturale economico e organizzativo del macro distretto del
freddo che ha il suo epicentro
nel Bellunese. La questione
Acc non è ancora risolta ed è
urgente riproporla come prioritaria nelle agende istituzionali», conclude Bona. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mel

Cane salvato
dai pompieri
era incastrato
sotto terra
Era scomparso da un paio di
giorni Ricky, bastardino di
Mel; ieri mattina la proprietaria lo ha sentito guaire da sotto terra, da un tubo di scolo da
cui non riusciva ad uscire. Lo
hanno tirato fuori i vigili del
fuoco di Feltre, affiancati dalla
squadra mestrina specializza-
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meno per il momento non
ci sono stati risultati apprezzabili. Tommaso Munari è
alto un metro e 80, ha una
corporatura normale e ha i
capelli castani. Chiunque
l’abbia visto o sia in grado di
dare indicazioni, orientando le ricerche è pregato di
contattare il 112 dei carabinieri: «È un turista stagionale, che va a viene», spiega-

cencenighe

Vola con la 500 nel Cordevole
un 19enne ferito all’ospedale
CENCENIGHE

Finisce nel Cordevole con la
sua Fiat 500. Un 19enne
agordino è rimasto ferito, nello schianto di ieri pomeriggio, in località Ghisel, nel comune di Cencenighe. Il giovane automobilista D.D. stava
viaggiando sulla regionale
203 Agordina quando, secondo una prima ricostruzione,
ha perso il controllo dell’utilitaria gialla ed è atterrato nel
letto del torrente, dopo aver
sfondato il guard rail. Un volo di circa dieci metri.

L’allarme è scattato alle
18.19 e subito sono partiti
l’ambulanza dall’ospedale di
Agordo e i vigili del fuoco del
vicino distaccamento. Nel
frattempo, è stato allertato
anche l’elicottero di Dolomiti Emergency, che ha avuto il
compito di trasportare il personale medico proprio sul
greto, mentre stava arrivando anche una squadra del
Soccorso alpino della Val Biois per un eventuale supporto
alle operazioni di recupero.
Il ferito è stato estratto dall’abitacolo e curato sul posto,

sabato 17 settembre

prima di essere imbarellato e
imbarcato sull’eliambulanza
per il trasporto fino al San
Martino di Belluno.
In Pronto soccorso, è stato
sottoposto a tutta una serie
di esami e, in definitiva, le
sue condizioni non sono gravi, a sentire la Direzione medica dell’Ulss 1 Dolomiti.
Danni inevitabili all’autovettura, che è stata recuperare
dai vigili del fuoco con l’aiuto
dell’apposita autogru. Sul
luogo dello schianto, anche
la pattuglia dei carabinieri
per i rilievi di legge e per la ri-

Specialisti dei vigili del fuoco controllano il monitor a terra in una battuta di ricerca persone con il drone

no dalla struttura ricettiva
di via Pecol, «in orario pomeridiano è andato a fare
questa passeggiata e purtroppo non l’abbiamo ancora rivisto. Non era un buon
momento per incamminarsi, visto il meteo incombente che c’era. A differenza
della moglie, ci risulta che

non sia un grande camminatore, pertanto non crediamo che sia andato troppo
lontano, fra l’altro in una
valle aperta. Confidiamo
negli sforzi dei tanti soccorritori all’opera».
Sopra l’area ieri sera stavano volando i droni e proseguono le ricerche a terra.

Munari è molto conosciuto
dalle sue parti, in Emilia: fa
da tempo il panificatore e
pasticciere a Bondeno, dopo un certo periodo a Cona,
una località ferrarese. quest’estate ha portato la famiglia in vacanza a Falcade
con la roulotte. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiesta all’UIss 1 Dolomiti
del prelievo del sangue, utile
a capire se il conducente fosse sobrio oppure no. Non è
scontato che avesse bevuto:
può anche darsi che abbia
cercato di evitare un animale
selvatico che ha attraversato
la strada oppure che abbia
avuto un momento di distrazione. Sarà anche lui a chiarire la dinamica dell’incidente,
una volta che starà meglio e
sarà uscito dall’ospedale.
Nessun particolare contraccolpo sul traffico, al di là
della presenza dei mezzi di
soccorso. La circolazione è
proseguita in entrambi i sensi di marcia, anche se il recupero della vettura ha richiesto un po’ di tempo. Veneto
Strade è al lavoro per ripristinare il paracarro incidentato—
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il recupero dell’auto dal greto del Cordevole (Foto Radio Più)

grazie al pnrr

Agordo, Sport in Piazza 50 mila euro di infissi
ritorna dopo due anno all’ospedale di Agordo
AGORDO

Dopo due anni di stop sabato
17 settembre torna ad Agordo “Sport in piazza”. L’ultima edizione fu quella del
2019 alla quale parteciparono circa 600 bambini e ragazzi dai tre ai sedici anni.
Il Comitato ha già avuto l’adesione di una ventina di associazioni sportive o di volontariato che, dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18, offriranno sul Broi e dintorni a

bambini e ragazzi la possibilità di conoscere e provare dal
vero le varie attività sportive,
sotto forma di giochi ed esperienze ludico motorie. Chi
riuscirà a raccogliere i timbri
in seguito alla pratica di un
certo numero di attività, riceverà la maglietta della manifestazione. L’organizzazione
è sostenuta dall’Aics e ha il
patrocinio dell’Unione montana agordina e del Comune
di Agordo. —
G.SAN.

AGORDO

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell’Ospedale di
Comunità di Agordo, finanziati nell’ambito del piano
regionale di attuazione del
PNRR.
Sono stati acquistati e saranno a breve messi in opera 16 infissi, completi di cassonetto e avvolgibili, per
un valore di 50.000 euro.
Questo intervento permetterà un miglioramento del-

L’Ospedale di Agordo

la condizione alberghiera e
favorirà il risparmio energetico. —
G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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falcade

Esce per una passeggiata e non rientra
Turista cercato nella notte con i droni
Il 46enne Tommaso Munari, panificatore ferrarese, non risponde al telefonino. L’ansia di moglie e figlio rimasti al camping
Gigi Sosso / FALCADE

Esce per una passeggiata e
non rientra al campeggio.
Preoccupazione a Falcade
per un turista di Ferrara,
che risulta disperso da ieri
sera. Una quarantina di persone- tra Soccorso alpino,
vigili del fuoco e volontari sta cercando il 46enne Tommaso Munari, ma fino alla
tarda serata nessun risultato. La moglie e il figlio hanno dato l’allarme, quando
sulla Val Biois è sceso il buio
e il telefonino suonava a
vuoto. È raggiungibile e ha
ancora un po’ di carica, ma
il proprietario non risponde. La cella telefonica sarebbe stata individuata e sono
arrivati anche i droni per la
ricerca notturna.
Munari aveva lasciato la
sua roulotte parcheggiata
al camping Eden ieri pomeriggio per andare a fare una
camminata. Indossava una
tuta da ginnastica scura, gli
scarponi e aveva uno zaino
in spalla. Il panificatore con
laboratorio a Bondeno, nel

Tommaso Munari

L’uomo è uscito
nel pomeriggio
poco prima
di un temporale
Ferrarese, non è descritto
come un grande camminatore e tutto fa pensare che
non sia andato tanto lontano, anche se non aveva lasciato detto dove sarebbe
andato in escursione. Il cielo non prometteva niente di
buono e, in effetti, verso le
15.30 si è scatenato un tem-

porale, che deve averlo per
forza costretto a trovare un
rifugio da qualche parte.
Passato il maltempo, non
ha più dato notizie di sé e
verso l’ora di cena i familiari si sono comprensibilmente preoccupati. Hanno cominciato a chiamarlo, ma
senza mai riuscire a sentirlo. L’uomo potrebbe aver
perso il telefono oppure potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter rispondere.
Le squadre del Cnsas e
dei vigili del fuoco hanno
cominciato a cercarlo prima nelle vicinanze del campeggio poi estendendo le ricerche più lontano, ma almeno per il momento non
ci sono stati risultati apprezzabili. Tommaso Munari è
alto un metro e 80, ha una
corporatura normale e ha i
capelli castani. Chiunque
l’abbia visto o sia in grado di
dare indicazioni, orientando le ricerche è pregato di
contattare il 112 dei carabinieri: «È un turista stagionale, che va a viene», spiega-

cencenighe

Vola con la 500 nel Cordevole
un 19enne ferito all’ospedale
CENCENIGHE

Finisce nel Cordevole con la
sua Fiat 500. Un 19enne
agordino è rimasto ferito, nello schianto di ieri pomeriggio, in località Ghisel, nel comune di Cencenighe. Il giovane automobilista D.D. stava
viaggiando sulla regionale
203 Agordina quando, secondo una prima ricostruzione,
ha perso il controllo dell’utilitaria gialla ed è atterrato nel
letto del torrente, dopo aver
sfondato il guard rail. Un volo di circa dieci metri.

L’allarme è scattato alle
18.19 e subito sono partiti
l’ambulanza dall’ospedale di
Agordo e i vigili del fuoco del
vicino distaccamento. Nel
frattempo, è stato allertato
anche l’elicottero di Dolomiti Emergency, che ha avuto il
compito di trasportare il personale medico proprio sul
greto, mentre stava arrivando anche una squadra del
Soccorso alpino della Val Biois per un eventuale supporto
alle operazioni di recupero.
Il ferito è stato estratto dall’abitacolo e curato sul posto,

sabato 17 settembre

prima di essere imbarellato e
imbarcato sull’eliambulanza
per il trasporto fino al San
Martino di Belluno.
In Pronto soccorso, è stato
sottoposto a tutta una serie
di esami e, in definitiva, le
sue condizioni non sono gravi, a sentire la Direzione medica dell’Ulss 1 Dolomiti.
Danni inevitabili all’autovettura, che è stata recuperare
dai vigili del fuoco con l’aiuto
dell’apposita autogru. Sul
luogo dello schianto, anche
la pattuglia dei carabinieri
per i rilievi di legge e per la ri-

Specialisti dei vigili del fuoco controllano il monitor a terra in una battuta di ricerca persone con il drone

no dalla struttura ricettiva
di via Pecol, «in orario pomeridiano è andato a fare
questa passeggiata e purtroppo non l’abbiamo ancora rivisto. Non era un buon
momento per incamminarsi, visto il meteo incombente che c’era. A differenza
della moglie, ci risulta che

non sia un grande camminatore, pertanto non crediamo che sia andato troppo
lontano, fra l’altro in una
valle aperta. Confidiamo
negli sforzi dei tanti soccorritori all’opera».
Sopra l’area ieri sera stavano volando i droni e proseguono le ricerche a terra.

Munari è molto conosciuto
dalle sue parti, in Emilia: fa
da tempo il panificatore e
pasticciere a Bondeno, dopo un certo periodo a Cona,
una località ferrarese. quest’estate ha portato la famiglia in vacanza a Falcade
con la roulotte. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiesta all’UIss 1 Dolomiti
del prelievo del sangue, utile
a capire se il conducente fosse sobrio oppure no. Non è
scontato che avesse bevuto:
può anche darsi che abbia
cercato di evitare un animale
selvatico che ha attraversato
la strada oppure che abbia
avuto un momento di distrazione. Sarà anche lui a chiarire la dinamica dell’incidente,
una volta che starà meglio e
sarà uscito dall’ospedale.
Nessun particolare contraccolpo sul traffico, al di là
della presenza dei mezzi di
soccorso. La circolazione è
proseguita in entrambi i sensi di marcia, anche se il recupero della vettura ha richiesto un po’ di tempo. Veneto
Strade è al lavoro per ripristinare il paracarro incidentato—
G.S.
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Il recupero dell’auto dal greto del Cordevole (Foto Radio Più)
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Agordo, Sport in Piazza 50 mila euro di infissi
ritorna dopo due anno all’ospedale di Agordo
AGORDO
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Dopo due anni di stop sabato
17 settembre torna ad Agordo “Sport in piazza”. L’ultima edizione fu quella del
2019 alla quale parteciparono circa 600 bambini e ragazzi dai tre ai sedici anni.
Il Comitato ha già avuto l’adesione di una ventina di associazioni sportive o di volon-

bambini e ragazzi la possibilità di conoscere e provare dal
vero le varie attività sportive,
sotto forma di giochi ed esperienze ludico motorie. Chi
riuscirà a raccogliere i timbri
in seguito alla pratica di un
certo numero di attività, riceverà la maglietta della manifestazione. L’organizzazione
è sostenuta dall’Aics e ha il
patrocinio dell’Unione mon-

AGORDO

Sono partiti i lavori di riqualificazione dell’Ospedale di
Comunità di Agordo, finanziati nell’ambito del piano
regionale di attuazione del
PNRR.
Sono stati acquistati e saranno a breve messi in opera 16 infissi, completi di cassonetto e avvolgibili, per

L’Ospedale di Agordo

la condizione alberghiera e
favorirà il risparmio energe-
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Protezione civile, esercitazione sul campo
`È prevista nel fine
settimana coinvolgendo
più di 200 volontari

me il ruolo dei volontari, la conoscenza del territorio e le corrette procedure operative, siano
strumenti ormai indispensabili
per assicurare un pronto ed efficace soccorso.

BASSO FELTRINO

IL COORDINATORE

Il territorio comunale di Quero sarà, nel fine settimana, palcoscenico di un’esercitazione
multirischio: saranno simulate,
tra le altre, una ricerca persone,
il monitoraggio di una frana e
un intervento in un incidente
stradale.
Le recenti emergenze che si
sono verificate hanno evidenziato una volta di più l’importanza
del coordinamento tra tutte le
componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, così co-

Con questi presupposti il
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell’Unione Montana
Feltrina ha promosso questo
progetto esercitativo, giunto alla 2^ edizione, «con l’obiettivo spiega Sergio Battistella, presidente del coordinamento -, di
rafforzare queste capacità operative, da parte dei volontari di
protezione civile e delle amministrazioni coinvolte, divulgando
le buone pratiche di protezione
civile e spiegando come viene

gestita una calamità, una situazione emergenziale che può
coinvolgere il territorio e i cittadini, facendo una analisi delle
possibili criticità che il territorio può presentare e comprendendo quale sia la difesa più efficace che si deve porre in atto,
quindi facendo in primo luogo
“prevenzione”».

L’INIZIATIVA
Il 3 e 4 settembre quindi, i volontari di protezione civile si cimenteranno nell’esercitazione
Multirischio Feltrino 2022 con
base logistica presso l’area sportiva di Quero Vas e con scenari
operativi nel territorio comunale. All’iniziativa hanno aderito
sia associazioni feltrine che del
resto del territorio provinciale,
per un totale di circa 200 volon-

tari coinvolti. Entrando nel merito del programma, la mattina
di sabato presso il Centro Culturale Bice Lazzari a Quero - a partire dalle ore 9 - è programmata
una conferenza dal titolo “La
Protezione Civile guardando il
passato verso il futuro” tenuta
da tre relatori tecnici a livello regionale, come il Direttore regionale l’ingegner Luca Soppelsa,
la dottoressa Alice Lemessi
dell’Ufficio Volontariato Regione Veneto e il dottor Maurizio
Cappello quale rappresentante
regionale del Volontariato di
Protezione Civile. Sempre in
mattinata, l’attività prosegue
con l’impiego di volontari ed attrezzature, quindi al montaggio
di tende pneumatiche e la preparazione della sala operativa con
gli apparati radio. Nel primo po-

meriggio sarà svolta la ricerca
persona scomparsa alla cava di
Quero, scenario organizzato dal
Soccorso Alpino di Feltre. Quindi saranno organizzate le squadre con 45 volontari provenienti
da varie associazioni del Coordinamento, mediante l’utilizzo di
GPS e collegamenti radio, come
richiede la procedura in questi
interventi. Lo scopo è quello di
rappresentare nell’esercitazione una situazione del tutto simile alla realtà operativa, fino a
giungere al ritrovamento della
persona ferita, che sarà soccorsa adottando un’idonea manovra di recupero. In serata saranno previsti degli impieghi operativi di volontari con mezzi ed attrezzature inviati in determinati
scenari nella Valle di Schievenin
per il monitoraggio di una fra-

na. La mattina di domenica saranno previsti interventi nei medesimi territori su scenari che
vanno dall’antincendio boschivo, un intervento in soccorso ad
un simulato incidente stradale,
in collaborazione con i Vigili del
Fuoco Volontari del Basso Feltrino, seguito da un intervento dei
volontari speleo in una grotta,
seguito da una simulazione di
evento sismico in una borgata a
Vas con accompagnamento della popolazione nelle aree di attesa e di ricovero.

L’AUSPICIO
«L’auspicio per il Coordinamento feltrino - sottolinea Battistella -, è che esercitazioni come
questa Multirischio abbiano da
riproporsi in futuro, nella prospettiva che i volontari possano
apprendere meglio il compito
da portare a temine, ognuno nel
proprio ambito, in sicurezza».
Eleonora Scarton
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 13 / 47
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 01/09/2022 | Pagina: 10
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Vola con l’auto nel torrente Cordevole:
dieci metri di dislivello e poche ferite
CENCENIGHE AGORDINO
Vola nel greto del Cordevole e
nonostante i dieci metri di dislivello se la cava con poche ferite.
L’incidente è accaduto ieri,
verso le 18.30, quando è stato allertato il Soccorso alpino della
Val Biois in possibile supporto
all’elicottero di Dolomiti Emergency atterrato nel greto del torrente Cordevole. Il conducente è
stato subito soccorso e trasferito
all’ospedale di Belluno con una
serie di traumi, ma fortunatamente non di grave entità. L’auto
è uscita di strada in località Ghisel “saltando” nel torrente, dopo
aver divelto il guardrail. Una caduta di circa dieci metri, tanto il
dislivello tra il greto del torrente
e la sede stradale. Sul posto sono
arrivati anche i Vigili del fuoco e
l’ambulanza. L’equipe medica
ha prestato le prime cure al guidatore e dopo averlo stabilizzato
lo hanno imbarellato e caricato
sull’elicottero che lo ha trasferito all’ospedale di Belluno.
© riproduzione riservata

Falcade

Ricerche per un 46enne scomparso
Quei luoghi, la zona di Falcase,
li conosce bene e sicuramente
non è uno che sfida la
montagna. Ieri era uscito solo
per una semplice passeggiata,
ma non ha fatto più rientro.
Sono ore di apprensione per
un turista 46enne di Bondeno
in provincia di Ferrara, che da
ieri pomeriggio non da più
notizie di sé. Ieri in serata è
stata diffusa la nota di
scomparsa e attivato
l’apposito protocollo della
Prefettura. Le autorità hanno
dato però solo il nome della
persona, Tommaso, un papà di
famiglia che era in ferie con la
moglie e figlio nel camping
Eden dove ha la roulotte per 4
mesi all’anno. La macchina dei
soccorsi si è attivata alle 20,
con il Soccorso alpino della
Val Biois e i vigili del fuoco
dopo l’allarme partito nel

primo
dal
Camping Eden
di Falcade. Tommaso ha
capelli castani, è alto un metro
e 80 ed è di corporatura
normale, indossa una tuta da
ginnastica scura, scarponi e
ha uno zaino nero con sé.
Le ricerche sono andate avanti
fino a notte fonda, anche con
carabinieri e carabinieri
forestali, ma ovviamente
l’oscurità non ha aiutato i
soccorritori.
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famiglia che era in ferie con la
moglie e figlio nel camping
Eden dove ha la roulotte per 4
mesi all’anno. La macchina dei
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A Tuenno l’affollata
serata che ha
manifestato affetto
ai familiari della
ginecologa scomparsa
il 4 marzo 2021

T

uenno, 27 agosto - Per la
prima volta la famiglia di
Sara Pedri, la ginecologa
dell’ospedale Santa Chiara
scomparsa il 4 marzo 2021 presso il
lado di Santa Giustina, è giunta in
Trentino da Forlì non per questioni
legali, ma per ricevere l’abbraccio
di una comunità che ha condiviso
in questi mesi la sua sofferenza. E
che vuole impegnarsi per costruire
un futuro migliore, nel quale anche
la vicenda dolorosa di Sara non
sia archiviata, ma apra le porte
a rapporti di lavoro più umani e
sereni.
La massiccia partecipazione che
il teatro di Tuenno, pur molto
capiente, poteva appena contenere,
ha segnato l’intensa serata
promossa con un titolo eloquente:
“Un abbraccio a Sara”.
Era stata una poesia di Sergio
Moratti postata su Facebook in
ricordo di Sara (vedi riquadro
sotto) a consolidare il legame
spontaneo fra gli abitanti delle Valli
del Noce e i familiari di Sara.
Da qui è partita anche l’idea di
Nadia Sandri, coordinatrice dei
numerosi interventi sul palco,
di esprimere la solidarietà e la
condivisione del dolore di una
famiglia molto provata (il papà
Stefano, la mamma Mirella e la
sorella Emanuela, applauditi
da tutti) attraverso una
serata speciale, organizzata in
collaborazione con il Comune Ville
d’Anaunia e assieme al Circolo “Il
tiglio” APS di Tuenno.
Dopo aver richiamato la poesia
“Nessun uomo è un’isola” di
John Donne, Nadia Sandri ha
commentato: “Quante volte ci è
successo di sentirci completamente
soli, abbandonati nel mare della
vita, staccati dalle persone che ci
circondano, incapaci di cogliere
il senso della nostra esistenza...
l’isola rende bene l’idea”.
Anche l’intervento del poeta Sergio
Moratti, pure fra gli organizzatori,
ha ribadito il senso profondo e
autentico di questo incontro,
illustrando l’importanza delle
relazioni a tutti i livelli: partendo
dal microcosmo, dall’atomo, per
arrivare al regno vegetale, quindi
a quello animale, fino a quello che
unisce il visibile con l’invisibile,
Dio. A proposito ha citato una
frase molto eloquente della Prima
lettera di San Paolo ai Corinzi: “Se
conoscessi tutti i misteri e avessi
tutta la conoscenza, se possedessi
tanta fede da trasportare le
montagne, ma non avessi la carità,
non sarei nulla”. Ed ha concluso:
“Per il 99 per cento siamo fatti di
relazioni, di amore, di affetto e
di lavoro sociale, perché se negli
anni ’50 in Trentino eravamo
poveri e adesso siamo i più
ricchi, lo dobbiamo alla coesione
sociale. Siamo i primi come
associazionismo, nel volontariato;
questo è un grande valore che non
dobbiamo perdere”.
Sullo schermo gigante scorrevano
via via molte fotografie di
Sara dalla sua infanzia, ai suoi
studi medici, fino a prima della
scomparsa, legata al disagio
vissuto nel luogo di lavoro (l’iter
giudiziario è in corso) ; immagini
che hanno dato l’impressione
di una persona solare, gioiosa
e innamorata della vita, che
non faceva trasparire una grave
sofferenza interiore. Fotografie

L’ abbraccio trentino
ai genitori di Sara
che hanno suscitato tanta emozione
e anche qualche lacrima, oltre a
ridestare anche un certo senso di
impotenza di fronte a questo dramma
personale e familiare.
Il sindaco di Cles, Ruggero Mucchi, ha
fatto sentire la vicinanza delle Valli
del Noce alla famiglia Pedri: “Questa
è una serata spontanea nata dai
cittadini che hanno voluto esprimere
il proprio affetto nei confronti di Sara.
Per noi è un grosso rammarico che, nel
paese dove aveva trovato casa, non
abbia potuto agganciare un’ancora
di salvezza. Ci spiace che questo sia
il luogo nel quale si sono perse le sue
tracce e non abbia potuto frequentare
la nostra realtà e trovare legami e
relazioni”. Il sindaco ha regalato alla
famiglia Pedri lo stemma del Comune
di Cles e il libro “Cles. Natura, storia e
arte” di Alessandro Bezzi e si è stretto
in un commovente abbraccio con il
padre Stefano.
La figlia Emanuela, sorella di Sara,
ha ringraziato tutti per l’iniziativa (lo
aveva fatto alla vigilia anche attraverso
i social media) ed ha ricordato in
particolare tutti coloro che si sono
adoperati, mettendo anche a rischio
la propria vita, mettendoci il cuore,
nelle ricerche nel lago di Santa
Giustina del corpo di Sara: “Spero che
tutto questo sia un esempio per tante
famiglie che soffrono, che hanno perso
i loro figli o che hanno figli ammalati.

Il coro Recovery Grop e , sotto
nell’ordine, l’abbraccio al papà
Stefano, la mamma Mirella
e la sorella Emanuela
fotoservizio Franch

Le relazioni possono essere d’aiuto,
danno energia e ci portano ad aprire
i cuori”. Anche per testimoniare
la coralità di queste condivisioni
merita citare quanti si sono alternati
al microfono per esprimere la loro
vicinanza alla famiglia: Michele
Olivo, luogotenente dei carabinieri
di Cles, Stefania Segnana, assessore
alla salute della Provincia, la cantante
Donatella Dappiano e Gabriele Malfatti
alla tastiera, il coro “Recovery Grop”, il
poeta Attilio Negherbon, il coordinatore
dell’area Adamello Brenta del Soccorso
Alpino, Massimiliano Gasperetti, per
il soccorso alpino Val di Non e Sole,
Franco Zappini, per la Guardia di Finanza
soccorso alpino Tione, il maresciallo
Selene Sfarra e Alessandro Berti, e
Romina Rossi istruttrice dei cani da
ricerca della Scuola provinciale, Oscar
Betta, ispettore del distretto dei Vigili
del fuoco di Cles, Luigi Marchetti con la
sua fisarmonica e la “Coralità clesiana”
diretta da Tullio Lorenzoni.
La serata, destinata a lasciare
un’impronta forte non solo nelle nostre

IL TESTO SCRITTO DA SERGIO MORATTI

OCCHIELLO 15

Una poesia che esprime
il dolore di una valle
il testo della poesia
richiamata all’inizio della
Eseratacco
e apprezzata dalla

titolo 25
titolo 25

B ody G CL 2

famiglia di Sara Pedri.

Body Giust

IL NOME DEL LAGO
Quel poco di lago che rimane/
dopo l’inverno secco restituisca/
il molto che è andato perduto.
Sull’opposta sponda un rivolo/
d’acqua langue e non fluisce./
Già sfioriscono i fiori del melo nei
dintorni, ed è la seconda volta,
quante altre ancora?
Qualche candido petalo scivola
dentro, ricordo di quel che è
stato.
Adesso, quando m’accosto/
alle rive, nel cuore si chiama/
Lago di Sara. Lei ci vive:
una giovane sirena, assieme ad
altre anime perse,
il cui canto si sfanta nel vento.
Nadia Sandri
ha presentato la serata

Sergio Moratti

valli ma in tutta la comunità trentina, è
stata conclusa da Nadia Sandri con un
monito rivolto alle Valli del Noce: “Sara
viene da Forlì, ma quante persone delle
Valli del Noce hanno preso la sua stessa
decisione? In Trentino la percentuale di
suicidi è altissima, in Val di Non e di Sole
molto più alta della media provinciale.
Nel teatro ci sono tante persone, io per
prima, che hanno subito un lutto simile.
Io mi appello alle singole persone e
alle istituzioni affinché si affronti con
decisione questa terribile situazione.
Il suicidio è una piaga che ci affligge:
dobbiamo imparare a tendere il braccio
per dare aiuto, non basta un TVB. Se
qualcuno è in difficoltà invitiamolo/a a
bere un caffè o a fare una passeggiata,
parliamoci insieme guardandolo/a
negli occhi. E cominciamo a
educare, partendo dalla scuola, e ad
autoeducarci per imparare a tendere una
mano per chiedere aiuto quando siamo
noi ad essere in difficoltà. Dobbiamo,
anzi, avremmo dovuto da tempo, fare
qualcosa per fermare questa tragedia
collettiva. Ci sono sul territorio dei
gruppi d’ascolto, ma non sono capillari
e nemmeno molto pubblicizzati. È
arrivato il tempo di cercare insieme le
armi per sconfiggere questo male, che si
porta via tanta, troppa gente. Abbiamo
abbracciato Sara, abbracciamo chi è,
o semplicemente si sente, solo o sola.
Abbracciamoci tra noi. Forte”.
l

22093404

T

di Carlo Antonio Franch
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Villa Borghese Era fuggito, i pompieri lo hanno recuperato nel sottobosco

sparso
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è
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ispoli.
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che
nesima
mente
voleva
azione.
ntanto
fu-

Cagnolino salvato,
era caduto
dal Muro Torto
Ieri mattina un cane di
piccola taglia è stato
recuperato dai vigili del
fuoco in via del Muro Torto,
nei pressi di Villa Borghese,
e restituito al proprietario.
Fuggito mentre il padrone lo
portava a spasso, aveva
oltrepassato il muro di
contenimento della strada
ma era rimasto impigliato
nella boscaglia sottostante.
Intorno alle 8.45 la squadra
1A dei pompieri, con il
supporto di un’autoscala e
del nucleo Saf (speleo alpino
fluviale), dopo essere scesa
tra gli arbusti ha recuperato
l’animale e lo ha
riconsegnato in buona
salute al padrone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turista Usa
di 92 anni
soccorso
all’Orfento
L’EMERGENZA
CARAMANICO Un turista americano di 92 anni è stato soccorso per un malore improvviso
mentre effettuava una escursione nella Valle dell’Orfento,
nel territorio di Caramanico.
L’anziano era con i familiari
con i quali sta trascorrendo
una vacanza in Abruzzo.
Mentre percorreva il Sentiero delle Scalelle, l’uomo ha accusato un malore che gli ha
impedito di proseguire, quindi i parenti hanno allertato i
soccorsi. Sono giunti sul luogo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Penne, l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara, con a bordo i sanitari e
i tecnici del Soccorso Alpino
e i Carabinieri Forestali. L’uomo è stato preso con il verricello e portato all’ospedale di
Chieti per problemi cardiaci.
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Cerca funghi e cade
Trovato morto
Un fungaiolo del 1950 di Cremona è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio lungo
un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino). Le
ricerche dell’uomo sono iniziate dopo che la moglie aveva allertato il 112 non vedendolo arrivare al rifugio
Fontanabona in Val Genova,
dove avevano appuntamento, e non riuscendo neppure
a contattarlo al telefono. Il
72enne è stato ritrovato senza vita una ventina di metri
più a monte del sentiero delle Cascate, lungo un pendio
boscoso, non lontano dal rifugio Fontanabona. È possibile, precisa il Soccorso alpino del Trentino, che il decesso sia stato causato da
una caduta: le autorità competenti sono al lavoro per
stabilire la dinamica dell’incidente.
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ensione
zzano

ei suoi pazienti

Il dottor
Said, nato
in Palestina
64 anni fa,
è stato
medico
a Vezzano
per 30 anni,
collaborando
anche con
le attività
del paese

vano la morte. Memoran suo intervento a Pecorirante il quale salvò un pae colpito da una crisi allerhe lo avrebbe portato alorte per shock anafilattidottor Said per alcuni
i affiancherà il nuovo meNicolò Burani, che prenl suo posto per due mesi.
attempo l’Ausl sceglierà
vo medico definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si perde per la nebbia
Drago recupera
un escursionista
Disperso all’Alpe di Succiso
Ventasso Erano partiti dal
rifugio Città di Sarzana diretti a Punta Buffanaro, ma la
coppia di escursionisti è stata sorpresa dal maltempo e
dalla nebbia e, a un certo
punto, i due hanno perso
contatto tra loro.
Uno dei due è riuscito a fare rientro al rifugio, mentre
l’altro si è perso.
L’allarme per la persona dispersa è scattato ieri, intorno
alle 14, e ha mobilitato le
squadre a piedi del Soccorso
alpino Stazione Monte Cusna e i vigili del fuoco, che
hanno fatto arrivare all’Alpe
di Succiso anche l’elicottero,
Drago, da Bologna.
Nonostante le condizioni
meteo non favorevoli è stato
proprio il velivolo, grazie anche alla geolocalizzazione
del cellulare dell’uomo disperso, a trovare l’escursionista e a recuperarlo.
Per lui, per fortuna, nessuna conseguenza fisica. Mentre veniva caricato in elicottero le squadre a piedi del Soccorso alpino, già inerpicatesi
per i boschi dell’Alpe di Succiso, sono potute rientrare.

L’elicottero Drago dei vigili
del fuoco in azione. Ieri è stato
utilizzato per un disperso
Quello verso Punta Buffanaro è uno degli itinerari più
brevi da potere effettuare
partendo dal rifugio Città di
Sarzana, di difficoltà EE. Prevede come tappe la partenza
dal rifugio e dal lago Acuto
del Monte Acuto (a 1580 metri) alla volta di Costa del Lago e Sella Buffanaro (1752
metri), per poi raggiungere
Punta Buffanaro (a1878 metri). Il tutto in un ora e 45 minuti di percorrenza (i tempi
si riferiscono ai periodi sen●
za innevamento).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelnovo La Fiera
di San Michele si svolgerà
anche se il 25 si vota
Castelnovo Monti Per la prima volta nella sua plurisecolare storia, quest’anno la Fiera di San Michele, giunta alla
550ª edizione, si svolgerà il
weekend in cui sono previste
anche le elezioni politiche.
Infatti andrà in scena il 24, 25
e 26 settembre. La sovrapposizione potrebbe comporta-
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permette di raggiungere
Grado, integrandosi con la
ciclovia del mare Adriatico da
Trieste a Venezia, al momento
in fase di realizzazione.

per i quali sono previsti i criteri per
l’attuazione del recente piano
regionale “Turesta”, le iniziative
rivolte allo sviluppo del turismo nelle
aree della montagna del FriuliVenezia Giulia.

MONTASIO. Festa
degli allevatori

PONTEBBA. Nuova sede
dei Pompieri

PAULARO. Raccolta
fondi degli allevatori

■ I costi di macellazione d’urgenza

Sabato 3 settembre, a
Pontebba, si terrà un’importante
esercitazione antincendio boschivo
e di ricerca persone in località
Calvario e Rio Uccelli con la
partecipazione di squadre Aib del
Canal del Ferro e della Val Canale,
Pompieri Volontari, Corpo Forestale
regionale, Soccorso Alpino, Vigili del
Fuoco, Pompieri da Austria e
Slovenia. Nel pomeriggio, alle 14.30,
la posa della prima pietra dell’Area
artigianale di San Leopoldo del
nuovo Distaccamento dei Vigili del
Fuoco volontari.

■

■ La grande famiglia degli allevatori
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dei capi di bestiame, grazie all’ultima
finanziaria regionale, non ricadono
più sui proprietari delle stalle. Ad
annunciarlo, il presidente del
Consiglio regionale, Piero Mauro
Zanin, intervenuto in occasione della
tradizionale Festa degli allevatori in
Malga Montasio, anticipata dalla
Messa celebrata dai frati del
santuario di Sant’Antonio di Gemona.
Fino a qualche anno fa i costi
dell’abbattimento erano coperti dalla
Provincia. Una volta smantellato
l’ente, però, si era creato un vuoto.

friulani si stringe attorno ai parenti di
Daniele Del Negro, il 42enne morto in
un incidente stradale, che a Paularo
guidava l’azienda agricola Stelutes
Alpines. L’associazione Allevatori Fvg si
è subito attivata per andare in aiuto
della famiglia nella gestione
dell’allevamento di capre e del relativo
piccolo caseificio aziendale di cui si
sono fatti carico alcuni allevatori della
zona finché non sarà trovata una
soluzione stabile. Parallelamente,
l’AAFVG ha anche attivato una raccolta
fondi per sostenere la famiglia.

Pagina 21 / 47
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 01/09/2022 | Pagina: 33
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Colpito da malore sul sentiero
I turisti danno l’allarme, è grave
Valsolda. Uomo di 63 anni residente in paese trovato in un prato a Castello
In mattinata aveva lavorato per ripulire un terreno, adesso è al Sant’Anna
VALSOLDA

GIANPIERO RIVA

Gravi conseguenze, ieri, per un sessantatreenne di
Valsolda caduto lungo il sentiero che da Castello scende a
San Mamete.
La caduta, che ha contrassegnato l’intervento dei soccorsi,
in realtà è solo la conseguenza
di un malore improvviso che ha
colpito l’uomo, che si era recato
in mattinata sul posto a ripulire un terreno.
Alle 14, alcuni turisti che
percorrevano il sentiero hanno
notato un corpo riverso nel
prato appena a valle e hanno
subito lanciato l’allarme.
Ore di angoscia

Sul posto sono saliti il personale della Croce azzurra di Porlezza, una squadra della stazione Lario occidentale e Ceresio
del Soccorso alpino e i Vigili del
fuoco di Menaggio, mentre il
servizio 118, considerato il luogo fuori mano e la possibile
gravità del paziente, ha fatto
decollare l’elicottero dalla base
di Milano. Un ingente spiegamento di forze, insomma, giustificato dalla situazione.
Il medico al seguito, non a
caso, ha subito individuato una
diagnosi seria: lo sfortunato
residente è stato colpito da ictus. L’elicottero era impossibilitato a raggiungere il punto

Il borgo di Castello di Valsolda: l’incidente sul sentiero che porta a San Mamete ARCHIVIO

n Sul posto

l’elisoccorso
insieme
ai volontari
del Soccorso Alpino

esatto del sentiero in cui è avvenuta l’emergenza e i volontari del Soccorso alpino, unitamente ai pompieri, hanno svolto un prezioso lavoro di supporto.
Il paziente, issato sull’eliambulanza, è stato quindi
trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso,
a testimonianza della gravità
delle sue condizioni. Saranno
decisive le prossime ore, per
verificare il decorso del malore
che l’ha colpito.
La successiva caduta in se-

guito all’improvvisa perdita di
sensi, come detto, non ha avuto
alcuna conseguenza di natura
fisica, ma il malore, con ogni
probabilità, ha colpito l’uomo
già qualche ora prima e ha sicuramente avuto su di lui effetti
importanti. Occorreranno accurati esami clinici per verificare quanto sia risultato devastante. Famigliari e compaesani confidano ovviamente in
una sua ripresa, ma intanto, in
attesa di notizie più certe dall’ospedale, è l’ansia che prevale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’abbraccio
a Tentori
Innamorato
dei monti
La disgrazia. Ieri il funerale a Olate
dell’escursionista di 81 anni
morto sul sentiero verso il Pass Fo’
C’era anche il Cai di Calolziocorte
d’Erna al passo, mai terminato
Centinaia di persone dall’anziano, caduto nel vuoto
hanno dato l’addio a Giuseppe improvvisamente.
“Pino” Tentori.
C’erano a moglie Marilena
Nel pomeriggio di ieri l’uomo Riva, la figlia Laura, con il maridi 81 anni, morto domenica in to Mauro e la nipote Giada.
montagna, è stato
«Era una bravissalutato dai parenti
sima persona, gli
e dagli amici di una
piaceva molto andavita che si sono rire in montagna – ha
trovati nella chiesa
detto don Walter
di Olate.
Magnoni, parroco
«Ti aspettavamo
di Acquate, che ha
al Passo Fo’, ma non
celebrato il funerale
sei mai arrivato. E
– Domenica 11 setora non possiamo
tembre ci sarà la feche ricordarti e fare
sta degli alpini, con
le condoglianze alla Giuseppe Tentori
la messa, al Resegofamiglia» sono le pa- Aveva 81 anni
ne. In questa occarole di Rinaldo
sione sarà ricordato
Acerboni, rappresentante del anche Giuseppe».
Cai di Calolziocorte, che attenSi trattava di un escursionista
deva Tentori proprio alla fine di esperto. «Era anche ben equiquel sentiero 5 che collega i Piani paggiato, quel sentiero non comFABIO LANDRINI

Il feretro di Giuseppe “Pino” Tentori all’uscita dalla chiesa di Olate MENEGAZZO

porta particolari difficoltà – aveva spiegato Marco Anemoli,
delegato del Soccorso alpino lecchese - Potrebbe aver avuto un
malore o essere inciampato: la
disgrazia non si spiega altrimenti».
Residente nel rione lecchese
di San Giovanni, Tentori era un

n «Era esperto

e ben equipaggiato
Forse la caduta
è stata causata
da un malore»

appassionato di montagna ed era
uscito di casa domenica mattina
per un’escursione.
Poi nel pomeriggio non vedendolo rientrare era scattato
l’allarme, con la centrale operativa dell’Agenzia regionale per
l’emergenza e urgenza sanitaria
a far convergere sul posto la
squadra della stazione di Lecco
della XIX delegazione lariana del
Soccorso alpino e l’elicottero che
si era sollevato in volo dall’ospedale Sant’Anna di Como.
Non solo: era stata chiamata
a raccolta anche la squadra del
nucleo Saf, il gruppo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale dei Vigili del fuoco e i cara-

binieri di Lecco. Alla fine, il personale a bordo dell’elicottero
aveva avvistato il corpo dello
sfortunato escursionista, appunto una trentina di metri sotto
il sentiero numero 5.
Così il tecnico del Soccorso alpino a bordo del velivolo era stato verricellato fino al punto in
cui si trovava Tentori, già morto.
Così era stata calata la barella
dell’elicottero, a cui la salma era
stata assicurata e portata a bordo. Da qui il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco, nella camera mortuaria. Quindi i funerali
di ieri, poi il suo corpo è stato
portato alla cremazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAGEDIA IN MONTAGNA
Moglie e fratello
lo aspettavano
al rifugio
Fontanabona:
l’attesa vana
e poi l’allarme
La massiccia
operazione
di ricerca
ha impegnato
circa 50 operatori
e le unità cinofile
Il corpo individuato
intorno alle 17
su un pendio
poco sopra
il sentiero Cascate
in Val Genova

Va a funghi, ma non ritorna
Lo trovano morto nel bosco
Il 72enne Franco Galli era in vacanza a Carisolo. Ipotesi caduta fatale, ma non si esclude il malore
di DAVIDE BAZZANI

n CREMONA Tragedia ieri pomeriggio in Trentino, nel Parco Naturale Adamello Brenta,
per un cremonese di 72 anni
in vacanza a Carisolo, Franco
Galli, appassionato della ricerca di funghi, che è stato ritrovato privo di vita lungo il
pendio di una montagna in
Val Genova, dopo che di lui si
erano perse le tracce. Le cause
del decesso non sono certe: si
pensa ad una caduta o a un
improvviso malore.
L’allarme è scattato intorno
alle 13.45 dopo che la moglie
di Galli e il fratello Renato
avevano allertato il numero
unico per emergenze 112, non
vedendolo arrivare al rifugio
Fontanabona in Val Genova,
dove avevano appuntamento,
e non riuscendo a contattarlo
al telefono cellulare. Da quel
momento si è attivata la macchina dei soccorsi. Intorno alle 17 l’uomo è stato ritrovato,
senza vita, una ventina di
metri più a monte del sentiero
delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal
rifugio Fontanabona dove
Galli era atteso. È possibile
che il decesso sia stato causato da una caduta; le autorità
sono al lavoro per stabilire la
dinamica di quanto accaduto.
Massicce le ricerche, con la
mobilitazione di una cinquantina di operatori, attivati
dalla Centrale unica di Trentino Emergenza. Con il Coordinatore dell’Area operativa

Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico
Trentino, hanno coinvolto il
gruppo Tecnici di ricerca e le
Stazioni di Pinzolo, Madonna
di Campiglio, Val Rendena –
Busa di Tione, Giudicarie
esteriori e Valle del Chiese.
Hanno preso parte alle operazioni di ricerca anche la
Guardia di Finanza di Tione,
che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco di Carisolo e Pinzolo e sono state

attivate le unità cinofile del
Soccorso Alpino e della Scuola provinciale cani da ricerca
e catastrofe.
Un lavoro impegnativo fatto
da uomini esperti che hanno
cominciato fin da subito a
perlustrare i sentieri che si
snodano in Val Genova attorno al rifugio Fontanabona.
Prima che potesse intervenire
l’elicottero della Guardia di
Finanza, dotato del sistema
IMSI-Catcher per intercettare

i telefoni cellulari, una squadra di terra ha individuato il
corpo senza vita del fungaiolo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata, trasportata fino alla
strada ed affidata al carro funebre.
Galli stava trascorrendo le vacanze estive a Carisolo. Lì abita da tanti anni il fratello Renato, conosciuto in zona come «Renè».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una vita di lavoro all’Ocrim
La passione per lo sci e i porcini
n CREMONA Era «un irriducibile» della montagna, le
sciate d’inverno, l’estate a cercar porcini. In val Rendena
trascorreva estati ed inverni e
il territorio della Val Genova lo
conosceva bene. Eppure tra «i
suoi» monti Franco Galli ieri
ha trovato la morte, proprio
mentre andava per funghi:
forse è scivolato, forse ha avuto un malore. Settantadue anni, specializzato negli impianti molitori, prima della pensione Galli aveva lavorato all’Ocrim, un lavoro che lo aveva portato in giro per il mon-

do. E di lavorare non aveva
smesso neppure dopo la pensione: era talmente bravo che
lo cercavano ancora. Sposato
con Vanna Soana, primo geometra donna iscritta all’Albo e
capo di gabinetto quando sindaco era Alfeo Garini, Galli
stava trascorrendo con la moglie l’estate a Carisolo. Là si era
trasferito anni fa il fratello Renato, che nel paese tutti conoscono come Renè.
La drammatica notizia è
piombata a Cremona ed ha lasciato attonita la famiglia di
Nedo Galli, che di Franco era

primo cugino, ma i due si consideravano fratelli. Franco
«era una persona meravigliosa, il collante della famiglia.
Amava la montagna in un modo smisurato». René ha avvisato Nedo nel tardo pomeriggio: «È morto Franco», ha
detto tra la disperazione e «la
confusione».
Stimato e «goliardico», il
72enne a Cremona si era fatto
voler bene. Qui lo stanno
piangendo molti amici sconvolti dalla tragica notizia, increduli.
«Era una persona bravissima.

Era dolcissimo e molto innamorato di Vanna — racconta
l’ex sindaco Garini -. Erano
una coppia perfetta. I ricordi
sono molti. Franco per lavoro
era stato molto all’estero, anche in Nuova Zelanda. Lui e
Vanna hanno fatto viaggi bellissimi, mi ricordo in Spagna,
alle Baleari». E proprio la moglie Vanna e il fratello René
hanno dato l’allarme, ieri.
Aspettavano Franco per pranzo al rifugio Fontabona, tra le
cascate del Nardis e la cascata
di Lares. Il corpo senza vita di
Galli non era molto lontano da

lì. «Capitava che vedessi
Franco, anche se non di frequente. Quando io ero a Pinzolo, mi portava i funghi»,
prosegue l’ex sindaco Garini, il
cui «primo pensiero va alla
cara Vanna. Mi dispiace moltissimo». E in queste ore, c’è
un altro sindaco che esprime il
cordoglio «della nostra comunità a tutti i familiari». È
Arturo Povinelli, primo cittadino di Carisolo. «Il fratello
René è residente qui da molti
anni. Ci spiace moltissimo», il
suo commento. F.MO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una passata
edizione della
Marcia
per la giustizia

sto, percorso enogastronomico per scoprire i prodotti d’eccellenza del territorio di Quarrata.
«La Fiera – dice l’assessora
al Turismo Mariavittoria Michelacci– si svolge grazie alla
collaborazione con Slow food
Pistoia e ha lo scopo di valorizzare al massimo le nostre eccellenze di qualità. Due delle
aziende che partecipano alla
fiera sono presidi slow food e,
comunque, il livello qualitativo di tutti gli espositori è altissimo».
La fiera si svolgerà in piazza
Agenore Fabbri che, per l’occasione, si trasformerà in una
grande vetrina promozionale. Sarà possibile anche degustare i prodotti e acquistarli direttamente dalle aziende produttrici, tutte espressione del
territorio quarratino o comunque aziende radicate nel territorio grazie alla diffusione dei
loro prodotti di alta qualità.
Il 10 settembre, appuntamento con la 29ª Marcia per la
Giustizia “Fermiamo tutte le
guerre”: ospiti, Antonietta Potente (teologa), don Luigi Ciotti (Fondatore gruppo Abele e
Libera); don Mattia Ferrari
(cappellano a bordo della nave Mediterranea); Mohamed
Ba (attore e scrittore); Moni
Ovadia (attore e poeta).
Il programma completo del
Settembre è sul sito del Comune di Quarrata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne potrebbe emergere la volontà di organizzare una iniziativa di grande eco.
Carlo Bardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pian di Novello
Cade fungaiolo
soccorso
con l’elicottero
Pian di Novello Iniziata
la stagione della raccolta
dei funghi con le prime
abbondanti piogge dopo la lunga siccità, sono
iniziati anche gli infortuni nei boschi della nostra provincia. Ieri sono
stati tre gli interventi da
parte dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana chiamati a soccorrere dei cercatori in difficotà, uno
dei quali sull’Appennino pistoiese.
L’attivazione
della
squadra è arrivata verso
le 14,30 per un 68enne di
Pistoia che si è infortunato a Pian di Novello, nel
comune di Abetone Cutigliano.
L’uomo era a cercare
funghi quando è caduto
procurandosi vari traumi in tutto il corpo. Sul
posto, allertati dal 118, si
è recata una squadra di
tecnici della Stazione Appennino insieme ad una
della Guardia di Finanza. I tecnici hanno provveduto a stabilizzare e a
immobilizzare sulla barella l’infortunato per
poi trasportarlo più a valle fino ad una radura, dove è potuto atterrare in sicurezza l’elisoccorso Pegaso1, a bordo del quale
l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale fiorentino di Ca●
reggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a moto,
iariscono

terrogato

Il luogo
in località
Pontardeto
dove è stata
travolta
e uccisa
la pensionata
di 83 anni
residente
a Pieve
Fosciana

nza di fratture e lesioni riucibili all’investimento
mezzo a due ruote e non
a misteriosa auto che era
ventilata originariamenfosse stata una vettura a
gere l’anziana il suo correbbe stato sbalzato, in
derazione della velocità
ezzo che l’ha investita, a
distanza maggiore dal
o in cui è stato ritrovato
ccorritori.

lettronica
itorio
Ciocco
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Grotta del vento,
turista cade
e si frattura la gamba
Intervento del Soccorso alpino
Fabbriche di Vergemoli
Tanta paura ma fortunatamente nessun danno serio
nel pomeriggio di martedì
30 agosto sulle Alpi Apuane.
Intorno alle 18.40, infatti,
i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lucca
sono intervenuti a Fornovolasco per soccorrere una
donna tedesca di 56 anni.
La donna si trovava all’interno della parte turistica
della Grotta del vento (attrazione sempre gettonatissima in Garfagnana), quando è caduta non riuscendo
più a camminare.
I soccorritori hanno provveduto a imbarellare l’infortunata e l’hanno trasportata per 200 metri fuori dalla
grotta, dove si trovavano i
vigili del fuoco giunti da
Lucca e l’ambulanza partita da Borgo a Mozzano.
La signora, che ha riportato una frattura agli arti inferiori, si trovava in uno stato
di ipotermia e i soccorritori
l’hanno quindi coperta con
un telo termico.
Una procedura che però,

Gli uomini del Soccorso alpino
portano la donna fuori dalla grotta
utilizzando una barella
avverte il Soccorso Alpino,
non è riservata soltanto ai
professionisti del soccorso.
Il telo termico, infatti, è un
dispositivo di scarso ingombro che può essere acquistato nei negozi di articoli
sportivi e si può rivelare
molto utile in caso di bivacco forzato e permette di
mantenere il corpo a una
temperatura ottimale. È
quindi indicato a chiunque
preveda escursioni in montagna e – in particolare –
all’interno delle grotte. ●
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tale che accompagnerà gli
ospiti del festival su vari itinerari.
«Valorizziamo la natura
pressochè incontaminata
che si trova vicino al Ciocco,
la cucina e la musica con
ospiti che arrivano da paesi
come Messico, Sudafrica,
Norvegia, Svizzera, Germania e Spagna oltre che dall’Italia e che sono big della musica elettronica – prosegue
Bacchetti – è un progetto a
lungo termine e vogliamo
sempre più implementare
l’aspetto culturale».
È Alessandro Stefani a entrare nel dettaglio del programma. «Partiremo vener-

Loppeglia
Quintetto
d’archi
a villa Malpigli
Quarto appuntamento con
“Pescaglia in Musica”, il festival di musica classica indirizzato alla scoperta dei borghi del
Comune di Pescaglia. Dopo i
primi tre incontri, tenutisi nel
capoluogo, nel borgo di Celle
dei Puccini e nella Chiesa di
Castello di Villa a Roggio, il
Festival si sposta a Loppeglia
all’interno dell’incantevole
scenario di Villa Malpigli,
splendida dimora trecentesca, ampliata nel ‘500 per
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anella
etta

Uomo non rientra
dalla gita in montagna
Scattate le ricerche

o locale di Porta Po Ferrarese in vacanza a Falcade
La
“Cantinetta”
storico
locale
in Corso
Porta Po:
Paola
e Fabio, figli
del suo
fondatore,
oggi
lavorano
ancora
nel locale

di mio padre. La vera maripeto, è stata la morte di
madre».

nerali I funerali di “Bersvolgeranno sabato alle
con partenza dalla cameortuaria dell’ospedale di
, e arrivo alle 15,15 nella
a di San Benedetto, in
o Porta Po. A pochi metri
sua “Cantinetta”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrara L’allarme si è diffuso ieri sera, quando un 46 enne di Ferrara non è rientrato
dalla gita in montagna. Erano circa le 20 quando a Falcade, località turistica della
provincia di Belluno, è stato
allertato il Soccorso alpino
della Valle del Biois per avviare le ricerche dell’uomo,
Tommaso Munari, che sta
trascorrendo alcuni giorni
di vacanza in uno dei più bei
paesaggi delle Dolomiti assieme alla famiglia.
La moglie lo ha atteso al
Camping Eden, dove la coppia soggiorna, e di fronte ad
un ritardo che ormai si prolungava verso la notte ha deciso di avvisare i soccorsi.
Proprio dal campeggio l’uomo era partito qualche ora
prima per fare una camminata, nel pomeriggio.
In serata è stata diffusa la
descrizione fisica della persona unitamente alla richiesta di informare le forze
dell’ordine in caso di avvistamento: capelli castani, alto
circa un metro e 80, corporatura normale. Quando è partito indossava una tuta da

Un paesaggio montano. Ricerche di
un ferrarese nella zona di Falcade
ginnastica scura, scarponi e
uno zainetto.
Le ricerche sono state attivate subito dopo la segnalazione e certamente sono state complicate dall’ora tarda
e dal buio ormai calato sulle
cime della zona. Le informazioni ieri sera erano ancora
molto sommarie. Secondo
notizie non confermate l’uomo lavorerebbe a Ferrara
nel campo della panificazione o della ristorazione. Ieri
alle 22 le ricerche erano an●
cora in corso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAGEDIA IN MONTAGNA
Moglie e fratello
lo aspettavano
al rifugio
Fontanabona:
l’attesa vana
e poi l’allarme
La massiccia
operazione
di ricerca
ha impegnato
circa 50 operatori
e le unità cinofile
Il corpo individuato
intorno alle 17
su un pendio
poco sopra
il sentiero Cascate
in Val Genova

Va a funghi, ma non ritorna
Lo trovano morto nel bosco
Il 72enne Franco Galli era in vacanza a Carisolo. Ipotesi caduta fatale, ma non si esclude il malore
di DAVIDE BAZZANI

n CREMONA Tragedia ieri pomeriggio in Trentino, nel Parco Naturale Adamello Brenta,
per un cremonese di 72 anni
in vacanza a Carisolo, Franco
Galli, appassionato della ricerca di funghi, che è stato ritrovato privo di vita lungo il
pendio di una montagna in
Val Genova, dopo che di lui si
erano perse le tracce. Le cause
del decesso non sono certe: si
pensa ad una caduta o a un
improvviso malore.
L’allarme è scattato intorno
alle 13.45 dopo che la moglie
di Galli e il fratello Renato
avevano allertato il numero
unico per emergenze 112, non
vedendolo arrivare al rifugio
Fontanabona in Val Genova,
dove avevano appuntamento,
e non riuscendo a contattarlo
al telefono cellulare. Da quel
momento si è attivata la macchina dei soccorsi. Intorno alle 17 l’uomo è stato ritrovato,
senza vita, una ventina di
metri più a monte del sentiero
delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal
rifugio Fontanabona dove
Galli era atteso. È possibile
che il decesso sia stato causato da una caduta; le autorità
sono al lavoro per stabilire la
dinamica di quanto accaduto.
Massicce le ricerche, con la
mobilitazione di una cinquantina di operatori, attivati
dalla Centrale unica di Trentino Emergenza. Con il Coordinatore dell’Area operativa

Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico
Trentino, hanno coinvolto il
gruppo Tecnici di ricerca e le
Stazioni di Pinzolo, Madonna
di Campiglio, Val Rendena –
Busa di Tione, Giudicarie
esteriori e Valle del Chiese.
Hanno preso parte alle operazioni di ricerca anche la
Guardia di Finanza di Tione,
che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco di Carisolo e Pinzolo e sono state

attivate le unità cinofile del
Soccorso Alpino e della Scuola provinciale cani da ricerca
e catastrofe.
Un lavoro impegnativo fatto
da uomini esperti che hanno
cominciato fin da subito a
perlustrare i sentieri che si
snodano in Val Genova attorno al rifugio Fontanabona.
Prima che potesse intervenire
l’elicottero della Guardia di
Finanza, dotato del sistema
IMSI-Catcher per intercettare

i telefoni cellulari, una squadra di terra ha individuato il
corpo senza vita del fungaiolo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata, trasportata fino alla
strada ed affidata al carro funebre.
Galli stava trascorrendo le vacanze estive a Carisolo. Lì abita da tanti anni il fratello Renato, conosciuto in zona come «Renè».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una vita di lavoro all’Ocrim
La passione per lo sci e i porcini
n CREMONA Era «un irriducibile» della montagna, le
sciate d’inverno, l’estate a cercar porcini. In val Rendena
trascorreva estati ed inverni e
il territorio della Val Genova lo
conosceva bene. Eppure tra «i
suoi» monti Franco Galli ieri
ha trovato la morte, proprio
mentre andava per funghi:
forse è scivolato, forse ha avuto un malore. Settantadue anni, specializzato negli impianti molitori, prima della pensione Galli aveva lavorato all’Ocrim, un lavoro che lo aveva portato in giro per il mon-

do. E di lavorare non aveva
smesso neppure dopo la pensione: era talmente bravo che
lo cercavano ancora. Sposato
con Vanna Soana, primo geometra donna iscritta all’Albo e
capo di gabinetto quando sindaco era Alfeo Garini, Galli
stava trascorrendo con la moglie l’estate a Carisolo. Là si era
trasferito anni fa il fratello Renato, che nel paese tutti conoscono come Renè.
La drammatica notizia è
piombata a Cremona ed ha lasciato attonita la famiglia di
Nedo Galli, che di Franco era

primo cugino, ma i due si consideravano fratelli. Franco
«era una persona meravigliosa, il collante della famiglia.
Amava la montagna in un modo smisurato». René ha avvisato Nedo nel tardo pomeriggio: «È morto Franco», ha
detto tra la disperazione e «la
confusione».
Stimato e «goliardico», il
72enne a Cremona si era fatto
voler bene. Qui lo stanno
piangendo molti amici sconvolti dalla tragica notizia, increduli.
«Era una persona bravissima.

Era dolcissimo e molto innamorato di Vanna — racconta
l’ex sindaco Garini -. Erano
una coppia perfetta. I ricordi
sono molti. Franco per lavoro
era stato molto all’estero, anche in Nuova Zelanda. Lui e
Vanna hanno fatto viaggi bellissimi, mi ricordo in Spagna,
alle Baleari». E proprio la moglie Vanna e il fratello René
hanno dato l’allarme, ieri.
Aspettavano Franco per pranzo al rifugio Fontabona, tra le
cascate del Nardis e la cascata
di Lares. Il corpo senza vita di
Galli non era molto lontano da

lì. «Capitava che vedessi
Franco, anche se non di frequente. Quando io ero a Pinzolo, mi portava i funghi»,
prosegue l’ex sindaco Garini, il
cui «primo pensiero va alla
cara Vanna. Mi dispiace moltissimo». E in queste ore, c’è
un altro sindaco che esprime il
cordoglio «della nostra comunità a tutti i familiari». È
Arturo Povinelli, primo cittadino di Carisolo. «Il fratello
René è residente qui da molti
anni. Ci spiace moltissimo», il
suo commento. F.MO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Disavventura per un 79enne che era andato in cerca di funghi sull’Amiata. Ore di ricerche, poi l’abbraccio con i familiari

Si perde e passa la notte nel bosco: è salvo
ABBADIA SAN SALVATORE
K E’ stato ritrovato nella tarda
mattinata di ieri l’uomo di 79 anni che martedì sera non aveva
fatto ritorno a casa, dopo che
nel pomeriggio si era recato nel
bosco in compagnia della moglie e di una cugina, alla ricerca
di funghi.
Ore di ansia e di apprensione e
alla fine, verso l’ora di pranzo, la
notizia del ritrovamento del disperso, che i carabinieri sono andati a prendere in località Secondo Rifugio e hanno trasferito nella caserma di Abbadia San Salvatore, dove avevano convocato la
moglie, già avvisata nel frattempo da una telefonata.
L’uomo, che si era smarrito, al
sopraggiungere della notte si
era sistemato sotto una pianta,
circondato da sassi che potessero difenderlo dagli animali. E
nel giaciglio così improvvisato
era riuscito anche a dormire.
Alle prime luci dell’alba si era
messo in movimento per cercare il sentiero e si era imbattuto
in una strada bianca, dove ave-

Laghetto verde La task force che si è mobilitata per le ricerche del 79enne

va incontrato due escursionisti
del Cai in ricognizione. Ha chiesto loro di poter fare una telefonata, dopo di che lo hanno accompagnato in località Secondo
Rifugio. E da qui, in caserma, dove si è ricongiunto ai familiari. E
successivamente al pronto soccorso, dove le condizioni di salute sono state ritenute buone e è
potuto rientrare a casa. “Grazie
a Dio è stato ritrovato sano e sal-

vo” ha dichiarato la moglie. La
coppia, residente a Roma, ha ad
Abbadia San Salvatore il suo
buen retiro.
Le ricerche erano cominciate
martedì sera, dopo l’allarme della moglie. I due nel pomeriggio
si erano recati nel bosco, alla ricerca di funghi, in compagnia di
una cugina.
A un certo punto lui si era separato dalle donne, dopo averle

rassicurate di avere con sé il cellulare. Non avendolo più visto la
consorte ha cominciato a chiamarlo al telefono, più volte, senza ricevere risposta. Si sono recate a casa in attesa che arrivasse,
ma siccome tardava, a una certa
ora hanno denunciato la scomparsa.
Le operazioni di ricerca erano
cominciate la sera stessa, coordinate dall’unità mobile organizzata nell’area del Laghetto verde, a monte del paese di Abbadia. Sono riprese ieri mattina
con grande dispiegamento di
forze.
Oltre ai carabinieri della tenenza di Abbadia San Salvatore e ai
vigili del fuoco di Siena con i distaccamenti di Piancastagnaio e
Montalcino al lavoro con squadre di terra, nucleo Sapr Toscana (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) e cinofili, coordinati
dall’unità di comando locale, anche il personale della protezione civile attivato dalla Prefettura, il Soccorso alpino e la Polizia
provinciale.
M.B.
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Samuele Frola era salito in valle assieme al fratello e a due amici. Ora si vuole far luce su eventuali responsabilità
BORGOSESIA (pmp) Si chiamava
Samuele Frola il 25enne che ha
perso la vita nella tarda mattinata
di domenica mentre stava facendo hydrospeed lungo il Sesia.
Residente a Torino, era salito in
Valsesia insieme a un gruppo di
quattro amici (tra questi c’era
anche il fratello Simone), che era
sceso in acqua anche con la
supervisione di una guida.
L’incidente è avvenuto nella
zona di Scopetta, tra Scopa e
Balmuccia, in un punto che molti
conoscono come il “salto dei
Dinelli”, in cui le acque del fiume
sono particolarmente impetuose.
In tarda mattinata il giovane è
finito sott’acqua, e malauguratamente una gamba è rimasta
incastrata tra le rocce, impedendogli di tornare in superficie.
Chi era con lui non ha potuto fare
nulla: Samuele è stato portato a
riva dalle persone che erano con
lui. Intanto arrivavano i tecnici
del Soccorso alpino della Finanza di Alagna Riva Valdobbia e i
vigili del fuoco fluviali della caserma di Varallo. Si è tentato con
il massaggio cardiaco per circa
mezz’ora. Ma il medico giunto
con l’elisoccorso quando è arrivato non ha potuto far altro che
constatarne il decesso.
La dinamica esatta dell’episodio sarà comunque definita al
termine delle indagini: la procura di Vercelli ha infatti aperto
un’inchiesta. E già ieri si sono
sentiti i primi testimoni della
tragedia.
Come è noto, l’hydrospeed è
una pratica sportiva che prevede
la discesa dei corsi d’acqua imbragati in una sorta di salvagente,
in posizione distesa. Si manovra
spostando il proprio baricentro e
agendo con le pinne ai piedi.
Samuele Frola era un web designer, un giovane che amava le
passeggiate in montagna e la
moto. Aveva studiato Digital
Communication Design all’Istituto d'arte applicata e design di
Torino, che nella sua pagine Facebook ha postato un messaggi
di addio.
L’altro giorno su “La Stampa” il
fratello di Samuele, Simone Frola, ha raccontato quei momenti
drammatici. Si trattava di un
percorso da farsi un passo dopo
l’altro: «Fatto un tratto, ci si
doveva fermare, studiare il passaggio, valutare l'approccio e ripartire». Anche perché erano tutti alla loro prima esperienza con
la pratica dell’hydrospeed.

Inchiesta sulla morte del giovane
annegato nelle acque del Sesia
Samuele aveva appena 25 anni
Il ragazzo si è trovato con un piede incastrato nelle rocce del fondale
Quando è stato tirato fuori dal fiume era ormai trascorso troppo tempo

Qui a fianco,
un momento
dell’intervento
di domenica
mattina nella
zona di Scopetta dove era
appena avvenuta la tragedia
Sotto, una foto
di Samuele
Frola tratta dal
suo profilo Facebook

Infarto dopo cena,
muore a 59 anni
E’ stato fulminato da una crisi cardiaca
l’altra sera, appena dopo la cena. E’
morto così Alberto Ricardi, 59 anni, da
13 anni usciere stabilmente presente al
primo piano del municipio di Vercelli,
tra l’ufficio del sindaco, la sala giunta e
il salone del consiglio comunale. Il
sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha
rilasciato una nota sul profilo social
municipale sottolineando la sua sensibilità e attenzione al lavoro. Una vera
e propria colonna per l’amministrazione pubblica del capoluogo.

Riparato il muro
lungo la statale
L’Anas ha completato nei giorni scorsi
la ricostruzione del muro lato lago
lungo la strada statale 33 “del Sempione” nell’ambito del territorio comunale di Arona, in provincia di Novara. Completati i lavori, la carreggiata
è tornata regolarmente percorribile
lungo entrambe le corsie e sono stati
contestualmente eliminati i limiti di
peso in vigore per tutta la durata degli
interventi. L’investimento complessivo
per l’esecuzione dei lavori ammonta a
circa 2,2 milioni.

Tra “fungiat”
finisce a botte

All’altezza del salto dei Dinelli,
Samuele si ferma: «L'ho superato
scivolandogli accanto, facendo lo
stesso passaggio. Il fondale non
era profondo, per qualche minuto l'ho visto in piedi. Aveva la
testa in alto, l'acqua gli passava
sopra. Riusciva a respirare. Mi
sono girato e gli ho urlato di

lasciarsi andare, di non lottare
contro la corrente per non consumare energie. Non immaginavo che avesse il piede incastrato. Dopo un niente è andato giù».
A quel punto tutti cercano in
qualche modo di raggiungerlo,
ma non era una manovra facile. A

dare una mano sono arrivati due
giovani in kayak, che hanno teso
una corda tra le due rive, consentendo di scendere in acqua e
avvicinarsi al giovane.
Ma intanto i minuti passavano.
E quando Samuele è stato portato fuori dall’acqua, non respirava ormai da troppo tempo.

Hanno dovuto intervenire i carabinieri
l’altro giorno in una località del Biellese
per mettere fine ad una lite tra due
cercatori di funghi. Il motivo del litigio
sarebbe una battuta scherzosa. Uno dei
due avrebbe schernito il “collega” perché non era riuscito a trovare nemmeno un fungo. Lo scherzo non è stato
apprezzato per nulla dal secondo uomo che per tutta risposta ha sferrato
due pugni al conoscente, mandandolo
al pronto soccorso.
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Dramma in quota,
l’allarme dal nipote
Dramma sulle montagne di Varzo,
nell’Ossola. Un uomo di 70 anni, Narciso Minetti, stava effettuando una
escursione nella zona del Lago D’Avino
assieme al nipotino di 10 anni. Improvvisamente il pensionato è stato
colto da malore, e si è accasciato sul
sentiero a circa 2200 metri di quota. Il
bambino ha avuto la forza d’animo di
scendere a valle a dare l’allarme. Sulle
prime, viste le cattive condizioni meteo
con abbondanza di nebbia, non è stato
possibile far alzare l’elicottero. Così
sono partiti a piedi gli operatori del
Soccorso alpino della stazione di Varzo
assieme al Soccorso della Guardia di
finanza. Le squadre hanno raggiunto il
pensionato, ma non hanno potuto far
altro che constatarne il decesso. Inutile
ogni tentativo di rianimazione. Intanto
ha potuto arrivare anche l’elicottero. Il
corpo del pensionato è quindi stato
portato a valle e messo a disposizione
dell’autorità giudiziaria.
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Muore precipitando
per 80 metri
Altra tragedia in montagna, altra vittima tra i cercatori di funghi. Nella
mattinata di domenica un 56enne di
Olgiate Olona, nel Varesino, ha perso la
vita precipitando per un’ottantina di
metri in una zona impervia della valle
Vigezzo, in Ossola. Si chiamava Giorgio
De Bernardi. Più precisamente, il tragico incidente è avvenuto tra Santa
Maria Maggiore e Druogno. L’uomo
stava percorrendo un sentiero ma ha
messo un piede in fallo e ha fatto un
volo pauroso verso il greto del torrente
sottostante. Sul posto sono intervenuti
il Soccorso alpino della valle Vigezzo, il
Soccorso alpino e speleologico piemontese, una squadra di operatori del
servizio 118 e l’elicottero. Tutt’altro che
semplice il recupero dell’uomo.
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Cercatore di funghi scivola e muore a Carcoforo
Paolo Bassetti era ex capogruppo alpini a Casapinta
L’allarme è scattato domenica notte, quando l’uomo non aveva fatto rientro a casa. I soccorritori hanno individuato il cellulare
Ma quando gli operatori sono giunti sul posto, per l’uomo di 70 anni non c’era più nulla da fare: era caduto in un dirupo
CARCOFORO

(pfm) Anc ora
una tragedia nei boschi della
Valsesia. Domenica notte è
stato trovato senza vita Paolo
Bassetti, 70enne biellese, sui
sentieri di Carcoforo.

sportata a valle a piedi dalle
squadre intervenute.
Quella di domenica era stata una giornata tragica in Valsesia. I soccorritori sono dovuti intervenire anche per recuperare il giovane rimasto
incastrato in una lama mentre era impegnato nella discesa in hydrospeed lungo il
Sesia. Nonostante i tentativi
di rianimazione per il giovane
non c’è stato nulla da fare.

Addio a un alpino

L’uomo residente a Casapinta, era molto conosciuto
per il suo impegno come capogruppo alpini del suo paese.
E’ morto in un tragico incidente nei boschi. Nella sera
di domenica, intorno alle
19.30, i tre corpi del Soccorso
alpino e speleologico piemontese, del Soccorso alpino
della Guardia di finanza e dei
vigili del fuoco sono stati attivati dai carabinieri di Borgosesia per il mancato rientro
di un cercatore di funghi disperso nel territorio del comune di Carcoforo.
Poiché il suo cellulare
squillava a vuoto, i finanzieri
sono riusciti a ottenere le
coordinate Gps con un’operazione di polizia giudiziaria
e hanno mandato le squadre
a terra a verificare il punto.
Intorno alle 22 è avvenuto il
ritrovamento dell’uomo, ex
capogruppo degli alpini di
Casapinta, privo di vita presumibilmente a causa di una
caduta lungo un pendio impervio. Sul posto è poi giunto
il medico del Soccorso alpino
per la constatazione del decesso. In seguito all’autorizzazione del magistrato, la salma è stata recuperata e tra-

Ancora un incidente

L’intervento del Soccorso alpino nella notte di domenica a Carcoforo

Ha messo un piede in fallo
e, cadendo, s’è fratturata la
caviglia la cercatrice di funghi
che ha avuto un incidente in
montagna l’altra mattina. Si
trovava in Val Cannobina, nei
boschi di Gurro. Alla richiesta
d’aiuto hanno risposto il Soccorso alpino della stazione
Valgrande e il Sagf della
Guardia di finanza. La signora è stata raggiunta dai soccorritori che l’hanno trasportata in barella sino al punto
più vicino raggiunto dalla
strada, dove ad attenderla
c’era l’ambulanza che l’ha
portata al Dea di Verbania.
Incidente all'Alpe Veglia, dove un escursionista è morto
dopo essere stato colto da un
malore nella zona del Lago
d'Avino. E' successo nella
mattinata di martedì 30 agosto. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Varzo, il Sagf e l'elicottero del
118. Per l'escursionista purtroppo non c'è stato niente da
fare.

RUNNER PROTAGONISTI

Weekend di corsa
a Borgosesia
e all’Alpe di Mera

SCOPELLO (pfm) Si correrà
domenica 4 settembre
l’Alpe di Mera Trail organizzata da Circuito
Running. Tre le distanze
previste e sulle quali si
misureranno gli atleti: la
20 km con dislivello positivo di 1.400 metri e che
si disputerà a coppie; la
11,5 km con dislivello positivo di 700 metri e la 5
km, che prevede un dislivello di 350 metri. Nei
giorni scorsi un gruppo di
volontari (vedi foto) si è
portato sul percorso per
fare una bella pulizia e
renderlo agevolmente
transitabile ai partecipanti alla gara. Per iscriversi
alla quale occorre andare
sul sito di Circuito Running. Sabato 3 settembre
il Circuito Viola con il Gsa
organizza a Borgosesia il
“Trail di Luca”, gara non
competitiva. Giro lungo
da 13 chilometri, corto da
6 e mini giro da 2. Ritrovo
in via Lirelli ad Agnona a
partire dalle 14, partenza
alle 16.
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LUTTO Caduto in Valsesia mentre raccoglieva funghi, salma non ancora rientrata

Casapinta sotto choc per l’alpino Bassetti
CASAPINTA Non si conosce an-

cora la data del funerale di Pier
Paolo Bassetti (nella foto), l’uomo di 70 anni che domenica
scorsa ha perso la vita nei pressi
di Carcoforo, in Valsesia, dove
si era recato per raccogliere funghi. Le ricerche erano state attivate alle 19.30, dopo che Bassetti non aveva più risposto al
cellulare. L’angoscia dei parenti e degli amici è proseguita per
alcune ore fino a quando gli
agenti del Soccorso alpino e della guardia di finanza sono riusciti ad avere le sue coordinate
Gps tanto da inviare squadre a

terra a controllare la zona.
Ma era troppo tardi: verso le 22 è
stato ritrovato il suo corpo senza
vita. Quasi sicuramente si è trattato di un incidente, con Bassetti
caduto da un pendio particolarmente impervio. La salma è stata
recuperata e trasportata a piedi
dalle squadre del soccorso alpino
ma, al momento, è ancora ferma
a Varallo per il disappunto dei
famigliari e del sindaco, suo caro
amico, Mauro Fangazio. Bassetti, ex capogruppo degli Alpini e
molto attivo nelle associazioni locali, lascia la moglie, una figlia e i
suoi adorati nipoti.
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se la gomma danda ricondurre alla
ma appare piutto. Al vaglio la pree telecamere che
mpliare il raggio di

reso dalle
re, non
se vengono
stemano»

azione e incastrare i responsabili. In ogni caso i tre sarebbero
stati immortalati secondo quanto riferisce la proprietaria.
«Dalle telecamere si vede tutto
bene ma non farò denuncia se i
tre si presenteranno a chiedere
scusa. Sicuramente chiederò loro di pulire il piazzale affinchè
serva loro di lezione. In caso
contrario farò una segnalazione
alle forze dell’ordine». Nella città della carta preoccupa l’abuso
di alcol e il vandalismo diffuso.
«Voglio dire a questi ragazzi –
aggiunge Sanna – che anche
per bere bisogna usare la testa.
Nell’euforia non si sono nemmeno accorti del cartello con su
scritto ‘Area sottoposta a videosorveglianza’. Voglio solo dire
loro che li aspetto». Una provocazione quella della titolare che
mira a porre fine al fenomeno
del vandalismo ma anche essere di lezione per gli altri ragazzi.
La raccomandazione delle forze
dell’ordine è sempre quella di
chiamare tempestivamente le
forze dell’ordine quando si vedono movimenti o persone sospette così da stroncare sul nascere questi episodi.
Sara Ferreri

trette:
iusure
riducendo quindi

gini del ristorante
» di Fabriano incalte della mia piccoo triplicate nel giro
i, ma i margini di
on sono triplicati,
he perchè non dici come la nostra
tutt’ora alle prese
nde ferite inferte
mia. Se non ci sarà
el breve periodo risormontabili costi
sarà sempre più
mpresa». «Questa
videnzia Marco Siletamente devastai delle aziende, midamente quella riinizio estate le noauspicavano. Il tesditoriale lancia un
do di allarme».

Al villaggio del Frasassi
Climbing Festival
c’è Francesco Petretti
SERRA SAN QUIRICO
Appuntamento oggi (dalle 19)
al villaggio del Frasassi Climbing Festival a Serra San Quirico (in caso di pioggia al hiostro
del Complesso di Santa Lucia)
per un talk sul tema «La Montagna Parlante – Talk al futuro per
i venticinque anni del Parco». A
condurlo sarà Francesco Petretti, biologo, autore e conduttore
di programmi radiofonici e televisivi. L’iniziativa intende parlare di una visione dei parchi naturali orientati al futuro.

SERRA SAN QUIRICO

Persi nei sentieri:
salvata una coppia

Coppia intenta a percorrere il sentiero che sale alla
grotta del Vernino perde
l’orientamento, inizia a fare notte e allerta il soccorso alpino che li riconduce
alle auto. I due martedì pomeriggio avevano scelto
di fare un’escursione nel
parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi non
pensando che la gita fuoriporta potesse trasformarsi in disavventura, per fortuna a lieto fine. Grazie ai
tecnici del servizio regionale del Corpo nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico. Erano le 20,30
quando la chiamata dei
due è arrivata dalla centrale del numero unico di
emergenza 112. I due riferivano di essere in buona salute ma di non riuscire proprio a ritrovare il giusto
sentiero. Così è stato inviato un tecnico per il recupero delle due persone impegnate nell’escursione nel
Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi in località Valle del Vernino. I
due, un uomo di 31 anni
ed una donna di 48 provenienti rispettivamente da
Ostra e Corinaldo, intenti
a percorrere il sentiero
che sale verso la grotta
omonima del Vernino si
sono disorientati ed hanno chiesto saggiamente
aiuto. Un tecnico del soccorso alpino che era presente in zona li ha raggiunti velocemente e riaccompagnati alle auto. Per loro
solo un po’ di spavento.
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ne, dopo la pandemia, di fare agQuercia, apicoltura Giovannetti
gregazione in libertà, potendo
Denis, B.House, Carni e carni,
consumare e sostare in piazza –
Come una volta, Fratelli Lunarha spiegato Mariavittoria Michedi, pastificio Chelucci e i due
Fonte:
Lafood
Nazione
ed. Pratolacci, assessore al turismo e alla
presìdi
di Slow
cooperati-

mani sera con la raccolta fondi
per la ricerca contro il cancro,
in ricordo del giovane musicista
Francesco Bernardini».
Daniela Gori
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Montale
per bambini

Fungaiolo recuperato con Pegaso
Era il quarto intervento del Sast
«Attenzione alle attrezzature»
MONTAGNA

dedicato a Maria Maddalena de’ Pazzi

tore» di Dunia Sardi. L’incontro,
preceduto dai saluti dell’assessore Tiziano Pierucci, vedrà la
presenza dell’autrice e sarà condotto da Laura Santanni. A Chiara Manzini saranno affidate le
letture di pagine dell’opera. IL
29 settembre, presso la biblioteca comunale della Smilea, sarà
presentato il libro «Come i pesci nell’acquario», una raccolta
di racconti di Angela Pagnanelli. Coordina Giacomo Bini.

Quattro interventi in un giorno
per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, nel caso specifico attivati
per un altro cercatore di funghi
in difficoltà sull’Appennino Pistoiese. La richiesta d’intervento è arrivata verso le 14.30 per
un uomo infortunato a Pian di
Novello (Abetone Cutigliano,
PT). La persona infortunata, un
sessantottenne di Pistoia, era
andato a cercare funghi, quando è caduto procurandosi vari
traumi in tutto il corpo.
Sul posto, ubicato in una zona
piuttosto impervia, si è recata
una squadra di tecnici della Stazione Appennino insieme ad
una della Guardia di Finanza. I
tecnici hanno provveduto a stabilizzare e mettere in barella l’infortunato per poi spostarlo più
a valle fino ad un punto aperto.
Sul posto è sopraggiunta anche
una squadra della Misericordia
di Cutigliano, ma visto che si
trattava di un soggetto politraumatizzato e da recuperare in
una zona difficile, è stato deciso
operare dall’alto, infatti è stato

fatto intervenire l’elisoccorso
Pegaso1 da Firenze, che ha provveduto a imbarcare l’infortunato per poi ospedalizzarlo a Careggi.
Le recenti piogge hanno aperto la stagione dei funghi e, con
questa l’immancabile recrudescenza di infortuni ai cercatori
di funghi, che arrivano a frotte.
Le immancabili, quanto necessarie raccomandazioni del Sast,
invitano a comportamenti di
buon senso, iniziando dall’attrezzatura, dedicando particolare attenzione alle scarpe, primo
presidio di sicurezza. Poi attenzione al meteo, se il tempo è
brutto meglio non muoversi, l’incolumità vale più di un piatto di
funghi.
Poi l’attenzione a non rischiare
sporgendosi o cercando di raggiungere punti non adeguatamente sicuri, telefono a portata
di mano e non andare da soli,
qualcuno che sappia dove siamo può salvarci la vita o comunque avvisare i soccorsi e limitare i danni. La guida per qualsiasi
escursione, ci dicono i volontari
del Sast, deve essere la prudenza.
Andrea Nannini
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Anziano si perde nel bosco
Ritrovato dopo 20 ore

L’inaugurazio

La scuo
«Un ver

Paura per un 78enne che vive ad Abbadia San Salvatore: l’uomo era a funghi
con la moglie, poi è scomparso. La macchina dei soccorsi lo ha salvato
ABBADIA S. SALVATORE
di Massimo Cherubini

Era in compagnia della moglie
nei boschi dell’Amiata in cerca
di funghi. A un tratto uno dei
due si allontana. L’uomo, un
78enne, ufficiale della Marina
Militare in pensione, si è perso.
E’ stato ritrovato ieri a mezzogiorno da un cittadino, a sua volta in cerca di funghi. Provato da
una notte trascorsa sotto un albero, in mezzo al bosco. Senza
acqua senza cibo. Non aveva
neppure il telefonino che avrebbe agevolato le ricerche. Quando il fungaiolo lo ha trovato ha
dato l’allarme per poi avviarsi
con il disperso verso il Cantore.
Sono andati loro incontro i vigili
del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino. Il 78enne, quando
è arrivato nell’albergo dove si
trovavano alcuni soccorritori
aveva negli abiti e sul volto i segni delle tante ore, una ventina,
passate a girovagare nel bosco.
L’uomo era in discrete condizioni fisiche, tutto rapportato
all’età e alle tante ore passate in
condizioni critiche. Il fatto è accaduto l’altra sera, al calar del
sole, nella parte bassa della
montagna. La coppia di coniugi, che fin dal 2005 vive prevalentemente ad Abbadia San Salvatore, si trovava nella zona
dell’Ermeta, vicino al centro abi-

Mobilitazione per salvare un anziano

tato del paese, quando la donna
non ha visto più il marito. Lo ha
chiamato senza ottenere risposta. E’ tornata sulla strada in attesa di essere raggiunta. Non è
stato così. Quando si è fatto
buio, disperata, si è recata dai
carabinieri a denunciare la
scomparsa.
Poche ore dopo, non era ancora mezzanotte, carabinieri, vigili
del fuoco, uomini della Protezione civile e dei Radioamatori
dell’Amiata Est hanno avviato le
ricerche. Sono intervenuti anche i cani cinofili, mentre i vigili

del fuoco, coordinati dal funzionario del comando provinciale,
hanno attivato il drone con la
termocamera e il visore notturno. Si è alzato in volo anche un
elicottero, ma del pensionato
nessuna traccia, perché il buio
non ha agevolato il lavoro svolto dei soccorritori. All’alba le ricerche si sono intensificate.
L’uomo è stato trovato molto
distante da dove aveva lasciato
la moglie. Era vicino al secondo
rifugio. Non distante dalle Macinaie, sempre nel territorio della
nostra provincia. Uno smarrimento forse causato da un’amnesia temporanea che gli ha fatto perdere l’orientamento. Poi,
pur in un uomo esperto e navigato, deve esser subentrata anche la paura. Quando è arrivato
dove si trovavano alcuni dei soccorritori, ha accennato un sorriso. Come per dire: «E’ finita, è finita bene». Dopo esser stato rifocillato, il 78enne è stato sentito dai carabinieri della locale Tenenza, quindi affidato ai sanitari
dell’ospedale che, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno dimesso.
LA SCELTA PROVVIDENZIALE

Quando si è fatto buio
la donna disperata,
si è recata dai militari
a denunciare
la scomparsa

MONTERONI

Con il taglio d
daco di Monte
briele Berni, ins
che da oggi la
è stata inaugur
scuola materna
baleno’ di Pont
glio del nastro
co, come poet
di questo ed
all’avanguardia
ricamati alle p
semplici ma di
te per i piccoli
stanze e in ques
drati passerann
Meno poetica,
zione, tribolati
opera, costata
mila euro (un m
dal Comune e
concessi
dal
Mps). «Abbiamo
limento - ha de
fondamenta de

Al via quattro giorni di festa per ricordare
L’evento, organizzato da Asd
Gs Casetta-Monteaperti
ha il patrocinio del Comune
CASTELNUOVO
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Si aprono oggi a Casetta quattro giorni di festa con ‘Montaperti - Passato e presente’, che

Domani alle 20 la ‘Cena in pista’
e la presentazione del libro ‘Io
c’ero a Monteaperti’, realizzato
dai volontari del Circolo Arci Casetta per raccontare le quaranta edizioni della manifestazione, tra aneddoti, ricordi e folklore, a cui darà voce Chiara Savoi,
attrice e guida turistica senese,
con la musica di Maurizio Cini.

ce, Stile cont
pop e Break da
20 il tradizional
della ‘Cena dell
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MONTOSO Malore fatale per un torinese

o

usica
na e quelle di ognuno dei
quindici brani pubblicati

-

Morto mentre
era in cerca di funghi
BAGNOLO Si chiama
Sergio Masetti la vittima
di un malore fatale occorsogli nella mattinata di
martedì 30 agosto scorso sulle alture di Montoso. L’uomo, originario di
Arezzo, era residente nel
torinese ed aveva 78 anni.
Un primo allarme, lanciato attorno alle 8 del
mattino, aveva allertato
i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, prontamente
intervenuti per tentare
di recuperare il malcapitato, che aveva raggiunto il Montoso in cerca di
funghi.
Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di
elisoccorso che ha localizzato il punto dell’incidente con qualche difficoltà a causa delle condizioni meteo. L’équipe sanitaria, coadiuvata dal tec-

nico del Soccorso Alpino
a bordo, è stata sbarcata
e ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria
dell’uomo, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato purtroppo vano.
Una volta constatato
il decesso dell’anziano,
l’eliambulanza è tornata operativa lasciando la
salma alle squadre a terra
che, dopo l’autorizzazione alla rimozione, hanno
proceduto con il trasporto a piedi verso valle dove erano presenti i Carabinieri per le operazioni
di Polizia Giudiziaria.

uesta iniziativa giunta alla sua 28ª edizione
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«Anestesisti privati? L’importante è il servizio»
PIEVE DI CADORE
Linea tutto sommato morbida quella che arriva dal palazzo
municipale di Pieve sulla vicenda dell’esternalizzazione del servizio di anestesia del locale
ospedale. Nessuna levata di scudi, in materia di sanità, cui si era
abituati con il sindaco precedente, Maria Antonia Ciotti, pronta
a chiamare alla mobilità l’intero
Cadore. L’attuale primo cittadino, premettendo che non vi sono competenze dell’ente comunale in merito, ribadisce che
«purtroppo si tagliano sempre
più servizi e sempre meno i cittadini della montagna possono
essere considerati alla pari dei
cugini della pianura».
Per l’amministratore il servi-

zio, pur affidato ad esterni, viene comunque garantito e questo è quello che conta per il paziente.
«Per fortuna – commenta
Giuseppe Casagrande – ci sono
queste figure professionali indispensabili: piuttosto che esse
siano assenti, va bene anche
questa formula, poiché al paziente poco interessa se provenienti dal pubblico o dal privato». Per il sindaco l’ideale sarebbe che esse fossero parte della
pianta organica dell’Ulss n.1 Dolomiti, ma se questo non è proprio possibile, va bene anche il
servizio esterno. «La prima preoccupazione è che ci siano –
continua, ricordando la soddisfazione per la recente inaugurazione dell’elisoccorso Hems –.
La situazione emergenziale è

«SI TAGLIANO SEMPRE
DI PIÙ I SERVIZI
E SEMPRE MENO
LA GENTE DI MONTAGNA
PUO’ ESSERE ALLA PARI
CON QUELLA DI PIANURA»

una componente essenziale per
il salvavita, come indispensabili
sono gli anestetisti. È comunque opportuno che facciamo
pressione affinché, a 360 gradi,
ci sia garantito il servizio ospedaliero e sanitario pubblico». Il
ricorso alla procedura di appalto per acquistare in modo strutturato dei turni di anestesia è
stato dettato dalla necessità di
assicurare la continuità dei servizi all’ospedale centrocadorino
Giovanni Paolo II. Il numero di
queste figure professionali,
all’interno dell’Ulss n.1 Dolomiti, infatti, non consente la copertura di tutti i turni e di tutte le attività. «Ci dev’essere una forte
presa di posizione politica, non
amministrativa – conclude Giuseppe Casagrande – verso una
specializzazione dei nostri me-

dici, tale da permettere l’inserimento di queste figure, oggi assenti, tanto tra gli anestesisti
quanto, per esempio, tra i pediatri». Attuate e concluse, senza
esito, le varie alternative procedurali, è stato deciso di procedere con una gara per l’acquisto di
turni volti a garantire: la guardia anestesiologica diurna; la
pronta disponibilità notturna;
l’attività anestesiologica in sala
operatoria di chirurgia generale
e chirurgia urologica. Le figure
professionali saranno operative
al nosocomio di Pieve e, in caso
di necessità, potranno essere
utilizzate anche da altri presidi.
Il contratto durerà 36 mesi, con
un importo a base d’asta complessivo di 3.717.810 euro.
Yvonne Toscani
© riproduzione riservata
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L’emergenza siccità in Friuli Venezia Giulia

Malghe e rifugi montani senz’acqua
In quota intervengono le autobotti
A rischio anche le riserve idriche per il bestiame. Sindaci mobilitati per garantire i rifornimenti
Alessandra Ceschia / UDINE

I servizi igienici chiusi, le risorse razionate e le colonne
di autobotti mobilitate per
portare l’acqua in quota.
Nell’estate che ha registrato
flussi turistici ingigantiti, l’emergenza idrica ha messo a
dura prova le attività nelle
Terre Alte, costringendo i sindaci dei comuni di montagna
a chiedere l’intervento della
Prefettura.
L’ALLARME

Al rifugio Marinelli, lunedì,
sono arrivati i vigili del fuoco
con i mezzi che portavano 5
mila litri d’acqua. «Eravamo
rimasti senz’acqua – riferisce
la titolare Caterina Tamussin
–. Siamo stati costretti a limitare l’uso dei servizi igienici e
il consumo d’acqua per fronteggiare l’emergenza che si
protrae dall’inizio del mese
di agosto». Una situazione a
fronte della quale i sindaci di

Due le spedizioni
al Marinelli
dove da settimane
c’erano difficoltà
che mettevano
a rischio l’attività

Il primo cittadino di
Paluzza Mentil:
le conseguenze del
cambiamento
climatico si avvertono
nelle Terre alte

Forni Avoltri e Paluzza si sono rivolti al prefetto. Risale a
un paio di settimane fa il primo intervento dei vigili del
fuoco: hanno portato 1.200 litri d’acqua a quota 2122 metri, alle pendici del monte Coglians, ci sono voluti cinque
viaggi per rimpinguare le riserve. «Quel rifornimento ci
ha permesso di tirare avanti
per un po’» fa il punto la titolare. Pompare l’acqua dalla presa 200 metri più in basso era
difficile, così a inizio settimana è scattata nuovamente l’emergenza. «Abbiamo interessato la prefettura per garantire un intervento tempestivo»
conferma il primo cittadino
di Paluzza Massimo Mentil.
«Le conseguenze del cambiamento climatico – è il suo
commento – ora mettono in
forte difficoltà anche le attività in montagna».
IL BESTIAME

Le emergenze, evidenzia il

Il presidente
De Crignis:
la carenza di nevicate
durante l’inverno
ha impedito
l’accumulo di riserve

Colonne di mezzi
in supporto
a malga Montasio
grazie ai prelievi
dal torrente
Raccolana

sindaco di Forni Avoltri Sandra Romanin riguardano pure gli allevamenti: è il caso di
malga Tuglia dove all’agriturismo si affianca l’allevamento di una settantina di mucche e una fiorente attività casearia. «Fortunatamente, l’arrivo della pioggia che alimenta una sorgente dal monte Tuglia ci ha permesso di uscire
dall’emergenza, almeno per
il momento – racconta il titolare Samuele Pallober –, ma
la situazione è davvero complessa. Per noi era diventato
difficile abbeverare le mandrie e trasformare il latte sul
posto a causa della carenza
d’acqua, così abbiamo dovuto chiudere i servizi igienici e
introdurre piatti, bicchieri e
posate monouso, una decisione sofferta ma necessaria per
preservare le scorte e lo abbiamo comunicato ai nostri ospiti attraverso un cartello». Il
problema, aggiunge il presidente della Comunità di mon-

13
gli interventi

dei vigili del fuoco
con il coordinamento
della Prefettura

Al rifugio Marinelli lunedì
sono arrivati i vigili del fuoco
con 5 mila litri d’acqua
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8
i comuni nei quali

il Cafc ha individuato
delle criticità
per sorgenti e portate

to

tagna della Carnia Ermes De
Crignis «fa capo alla mancanza di neve che ha caratterizzato l’inverno scorso e che non
ha permesso un accumulo di
riserve, a questi problemi va
aggiunta la dispersione idrica che caratterizza i vecchi
impianti, criticità che, ci auguriamo, possano essere presto risolte».

Servizi igienici chiusi
e posate di plastica
a malga Tuglia
per conservare
le risorse destinate
alle mandrie

LE AUTOBOTTI

Dall’inizio del mese sono stati 13 gli interventi organizzati dal Comando provinciale
dei vigili del fuoco per garantire l’approvvigionamento
idrico attraverso un coordinamento avviato con la Prefettura: oltre a quelli che hanno riguardato il Marinelli, quattro hanno coinvolto il comune di Tarvisio, due dei quali
erano indirizzati a Fusine,
uno a Priola di Sutrio dove
era a rischio la sopravvivenza
di una decina di cervi rimasti
senz’acqua, cinque a Codroipo e sette alla malga Monte
Cuar di Trasaghis per dissetare una trentina di mucche. A
chiedere l’intervento urgente attraverso una segnalazione alla Prefettura è stata la
sindaca, Stefania Pisu. Autobotti in azione anche a Chiusaforte, dove il comune è intervenuto in collaborazione
con il Cafc: «Le principali criticità si sono manifestate
sull’altipiano del Montasio –
segnala il sindaco Fabrizio
Fuccaro –, creando problemi

.
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na e abbiamo organizzato
una colonna di mezzi per portarla in malga, interventi che
sono proseguiti a giorni alterni la scorsa settimana e che ripeteremo in caso di necessità».
IL CAFC

Il cartello appeso dai titolari di malga Tuglia nei giorni scorsi

sia al consistente flusso turistico sia alla sopravvivenza
degli oltre 300 animali allevati. Le già limitate riserve
dell’acquedotto destinate

all’abitato di Sella Nevea non
ci permettevano di effettuare
ulteriori prelievi – ammette –
per questo abbiamo preso
l’acqua del torrente Raccola-

In base ai dati elaborati dal
Consorzio per l’acquedotto
del Friuli Centrale – che serve
121 Comuni della provincia
di Udine –, sono tre quelli che
rientrano nel “livello 1 rosso”
con criticità su parte significativa dell’abitato (in questo caso è necessario il riempimento dei serbatoi integrato con
autobotti o altri interventi
provvisori): si tratta di Paularo, Ravascletto e Sauris. Livello due con criticità limitate alle reti locali delle frazioni per
abbassamento sorgenti o portate disponibili nei comuni di
Ampezzo, Chiusaforte, Dogna, Pontebba e Taipana. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERBANO CUSIO OSSOLA

sabato a macug nag a il 150° della prima scalata

La Est del Monte Rosa
una passione di famiglia
I ricordi del capo delle guide alpine Fabio Iacchini
quota sull’Himalaya. La guida può contare su conoscenza del territorio ed esperienza nella gestione del rischio». L’incidente della Marmolada a luglio ad esempio
«ha ricordato la necessità di
cambiare gli obiettivi: non
tutta la montagna è accessibile. Ci sono cose che si possono fare e altre no, premesso
che il rischio zero non esiste
nemmeno per strada».

BEATRICE ARCHESSO
MACUGNAGA

Sabato Macugnaga celebra i
150 anni della prima ascesa
alla parete Est del Monte Rosa - del massiccio la più ambita tra gli scalatori - e non possono mancare tra le fila dei festeggianti le guide alpine,
che della montagna sono cultori e sentinelle. Il primo «Festival del sole» sabato inizia
alle 10,30. Poi musica, spettacoli, aperitivi e il taglio della torta celebrativa del 150°
alle 16,30 con il maestro pasticciere Iginio Massari.
Capo-guida (così si usa dire anziché presidente) delle
guide alpine di Macugnaga è
Fabio Iacchini, 55 anni, che
tra le braccia del Rosa è nato:
macugnaghese, il massiccio
l’ha sempre visto uscendo di
casa. Al suo cospetto ha giocato da bambino, mentre da
adolescente è maturata la voglia di salire la famosa parete
Est, «l’himalayana». L’ha fatto la prima volta a 18 anni appena compiuti, e da lì è iniziata una vita dedicata alle vette, alle sfide. «Pure agli altri

Fabio Iacchini, 55 anni

però, non solo alle vette, perché la guida alpina è un supporto sicuro, un amico - spiega Iacchini - . Per la prima
ascesa di 150 anni fa gli alpinisti britannici che la compirono si rivolsero a guide alpine. In passato ci si affidava di
solito a persone del posto perché conoscono la parete, un
po’ come i portatori d’alta

Un mestiere «ereditato»
La prima salita del versante
orientale del Rosa fu, partendo da Macugnaga, lungo il canalone Marinelli il 22 luglio
1872. Lo stesso canalone Iacchini l’ha attraversato neodiciottenne, e oggi lancia un invito ai giovani: «Sempre meno fanno le guide alpine perché non ci vedono un effettivo mestiere. Una regione come il Piemonte, circondata
dalle Alpi, tuttavia dovrebbe
incentivare a intraprendere
questi lavori».
Iacchini ha ereditato la passione dai nonni Pierino (Iacchini) ed Ettore Schranz ol-

tre che da papà Silvio, tutti
guide e maestri di sci.
«Ho sempre visto papà andare e venire con le corde. Mi
ha stimolato in molti modi
ma mi ha lasciato libero di vivere la montagna come esperienza personale - conclude
Iacchini -. So che mi curava
da lontano, ma ha voluto che
facessi da solo, in compagnia
di altre persone».
Il programma del weekend
Sabato a Macugnaga - in piazza o in alternativa alla Kongresshaus in caso di maltempo - la Est del Rosa, ma in generale la montagna, saranno
«alla portata di tutti». Ne parlano esperti, guide alpine e alpinisti ma sarà soprattutto
una festa per il 150° della prima salita, nonché il centenario della prima femminile
compiuta da Beatrice Chiovenda. Alle 6 saluto all’alba
al Monte Moro (funivia aperta), alle 10,30 l’apertura della giornata con parola ai protagonisti poi musica alle
12,30, degustazione guidata
della torta di Massari alle
16,30 (10 euro con possibilità di prenotare alla Iat di Macugnaga allo 0324.65119) e
«aperitivo in rosa» con show
di acrobatica dalle 18.
Poiché il «Festival del sole»
festeggia sì un anniversario anzi due - ma è anche un’iniziativa che si inserisce tra
quelle di lancio del nuovo
«brand» Macugnaga - Monterosa, anche il marchio «Montura», che di solito sostiene «I
suoni delle Dolomiti», supporta l’evento. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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