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Salewa, simulato un crollo
L’esercitazione dei pompieri

• Esercitazione dei vigili del fuoco volontari alla Salewa. Si è simulato un crollo con una ventina di feriti
BOLZANO. Ieri i vigili del fuoco volontari di San Giacomo Agruzzo
hanno organizzato al Salewa
World una esercitazione su larga
scala che ha simulato un crollo di
edifici, con incendi e oltre venti
persone tra feriti e dispersi la cui
ricerca è stata effettuata con l’ausilio di unità cinofile e droni. Presenti anche ottanta vigili dei corpi
volontari limitrofi. È stato fornito
supporto per le operazioni di salvataggio dalla sezione aerea della
Guardia di Finanza, con l’intervento delle unità del soccorso alpino. Il gruppo cinofilo Dolomiti
ha effettuato le ricerche a terra
con diverse unità. La Croce Rossa
e la Croce Bianca si sono dedicate
alle operazioni di cure mediche
dei feriti. Coinvolta anche la polizia municipale del capoluogo.

• Grazie alla pinza idraulica si liberano dei feriti incastrati in un’auto (FOTO DLIFE)
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Caldaro, 480mila euro
di contributi dal Comune
Gli stanziamenti. L’amministrazione comunale eroga quasi mezzo milione per sostenere
l’attività di associazioni e comitati. La fetta più grande va all’ente turistico e al centro Kuba

• Turisti sul lago di Caldaro: l’amministrazione sborsa 160mila euro per la promozione turistica
CALDARO. Presa

una per una non
fanno neppure troppa impressione ma messe insieme, le cifre
stanziate dal Comune di Caldaro,
fanno davvero impressione. Il totale, infatti, è “monstre”, cosa
certo non di tutti i giorni quando
si parla di contributi erogati in favore di associazioni e comitati
che operano sul territorio per sostenere l’attività svolta annualmente in vari campi come cultura, sport, sociale e turismo.
L’amministrazione comunale
di Caldaro ha fatto la somma,
mettendoli in fila all’interno di
una apposita delibera di giunta,
dei vari “assegni” staccati in favore di tutti i soggetti che lavorano, moltissimi in forma volontaristica, sul territorio comunale e
negli immediati dintorni. Il conto totale fa davvero impressione:
483.552 euro.
«L’attività delle associazioni
contribuisce ad accrescere la coesione sociale e si possono offrire
interessanti attività per il tempo
libero, in particolare nel settore
dello sport che fa parte del siste-

ma di prevenzione per la salute e
la cultura», fa sapere l’amministrazione comunale.
La fetta più grossa della “torta” va all’Associazione turistica
(160mila euro) ma anche il centro giovanile Kuba si porta a casa
98mila euro.
Ecco tutti i contributi: Club
Corridori Caldaro 2.200 euro;
Amici In 1.100 euro; Ana Gruppo
alpini Caldaro 200 euro; Albert
Atz 3.000 euro; Avs Sezione Caldaro 494 euro; Avs Gioventù 475
euro; Soccorso alpino 2.869 euro; Club Amatori Bocce Caldaro
1.700 euro; Banda Musicale Cal-

IL DATO

483
mila euro
• la somma complessiva sborsata

dal Comune di Caldaro
come contributi alle associazioni
che operano sul territorio
è di 483.552 euro

daro 12.400 euro; Centro Genitori Bambini Appiano Sezione Caldaro 6.000 euro; FilmTreff Caldaro 13.000 euro; Forum Musik Caldaro 16.250 euro; Coro Francescano Pax et Bonum 350 euro; vigili del fuoco di Caldaro 1.000 euro; associazione Tempo Libero
“No Name” 1.250 euro; La Galleria “Gefängnis Le Carceri”
24.600 euro; Compagnia teatrale
Heimatbühne 450 euro; Apicoltori Caldaro 475 euro; Teatro per
bambini e giovani Caldaro 900
euro; Coro Giovanile “Juchei”
450 euro; Centro giovanile Kuba
Caldaro 98.000 euro; Associazione sportiva dilettanti Caldaro
42.500 euro; Promozione turistica degli eventi 38.000 euro; Gioventù cattolica 400 euro; Associazione famiglia cattolica 2.850
euro; Kvw Caldaro 9.500 euro;
KirchenSchützenbund 200 euro; Comitato Kalterer Weintage
2.565 euro; Lebenshilfe Onlus
15.000 euro; Mabritto don Luciano – gruppo giovanile di solidarietà e formazione Ora-Caldaro
285 euro; Manner Gesangverein

450 euro; Circolo Maria Von
Morl 500 euro; Associazione
“Streichholz & Fiedl” 800 euro;
Caritas parrocchiale Caldaro 740
euro; Coro parrocchiale di Caldaro 7.200 euro; Coro Regenbogen
1.000 euro; Club Scacchi Caldaro
475 euro; Schuhplattlergruppe
475 euro; Schützenkompanie
Major Josef Von Morandell 1.000
euro; Associazione anziani nel
Sudtiroler Bauernbund 475 euro;
Sudtiroler Bauernbund 3.000 euro; Gruppo sommozzatori vigili
del fuoco volontari 1.500 euro;
Theatergruppe 450 euro; Associazione protezione animali Oltradige-Bassa Atesina 2.500 euro; Associazione turistica Caldaro al lago 160.000 euro; Gruppo
tutela ambiente Caldaro 2.010 euro; Associazione “Ariadne” per
la salute psichica bene di tutti
494 euro; Associazione Kultur
und Heimatpflege Caldaro 570
euro; Associazione pittori amatori Alto Adige 350 euro; Viva Vinus Weinclub 200 euro; Gruppo
danze popolari 900 euro. GL.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna In vetta insieme al Trento Film Festival, Soccorso alpino e Sosat: sono 150 candeline di storia

La Sat festeggia gli anni al Graffer
UGO MERLO
Gruppo Brenta. Alla presenza
del presidente del Cai Antonio Montani e di quello del
Trento Filmfestival Mauro Leveghi, molti altri ospiti ed il
coro della Sosat, che ha tenuto un apprezzato e applauditissimo concerto, si è svolta
ieri la seconda giornata di festeggiamenti campigliani della Sat, nata nella località turistica della Rendena il 2 settembre 1872.
La festa di ieri si è celebrata ai
2261 metri del rifugio Giorgio
Graffer, dove sono convenuti
circa 200 ospiti, in una giornata con le guglie del Brenta e le
vette dell'Adamello e della
Presanella coperte dalle nuvole.
A fare gli onori da casa è stata
Anna Facchini, presidente della Sat, coadiuvata dalle due vice Elena Guella e Iole Manica,
con il suo saluto agli ospiti
convenuti per l'importante anniversario celebrato in un rifugio strategico della Sat, il Graffer, gestito con passione dalla
guida alpina Roberto Manni.
Ospiti d'onore il neo presidente del Cai Antonio Montani,
eletto nell'assemblea di Bormio nel maggio scorso e il presidente del Trento Filmfestival Mauro Leveghi.
«La Sat è la prima sezione del
Cai - ha detto Montani - ed il
traguardo che io chiamo volante dei 150 anni non è assolutamente scontato. Per arrivarci ci vuole un'associazione
che abbia grandi capacità e
sappia mantenere ben saldi i
valori del nostro andare in
montagna: grazie alla Sat e tanti auguri».
Il 2022 oltre ad essere l'anno
del secolo e mezzo satino è
anche quello del settantesimo del Trento Filmfestival e
del Soccorso Alpino. «Il Festival della Montagna è nato a
Trento nel 1952 - ha detto il

suo presidente Leveghi - in
modo quasi casuale. Ma poi si
è sviluppato ed è cresciuto
non solo film, ma libri e focus
su tutto ciò che è montagna e
attorno ad essa ruota. Questo
non è stato casuale ed è dovuto alla forte identità trentina
di gente di montagna e ad associazioni quali la Sat e la Sosat».
Per il soccorso alpino è intervenuto Alex Salvadori, delegato di zona. «Il soccorso alpino
è nato 70 anni fa in seno alla
Sat ed il suo primo embrione è
stato proprio qui vicino a Pinzolo. Un orgoglio per noi, che
nel nostro simbolo portiamo
lo stemma satino».
Numerosi poi gli interventi di
saluto degli ospiti fra i quali il
past president del Cai Umberto Martini, il presidente
dell'Alpenverein dell'Alto Adige Georg Simeoni, il presidente del Cai di Bergamo Paolo
Valoti, il presidente della commissione rifugi del Cai Riccardo Giacomelli.
Un saluto lo ha fatto anche
l'ex presidente della Sat, Claudio Bassetti. Per l'amministrazione del comune di Tre Ville
ha portato il saluto il sindaco
Matteo Leonardi. Sono inoltre
intervenuti i rappresentanti
delle azienda che sono a fianco della Sat e fra questi Silvio
Mucchi, presidente del Fondo
comune delle casse rurali
Trentine, che ha finanziato il
libro «15 sentieri per i 150 anni», presentato per l'occasione.
Sono salite al Graffer l'onorevole Manuela Rossini, e la consigliera provinciale del Pd Sara Ferrari. Il coro della Sosat,
è stato presentato dal suo presidente Andrea Zanotti, che
ha ricordato la nascita dell'andare in montagna dei ceti popolari 101 anni fa nell'ambito
della sezione operaia della Sat
e della coralità alpina nel
1926. Il coro diretto dal maestro Roberto Garniga, ha quin-

di eseguito i brani più significativi del suo repertorio. Zanotti nell'occasione ha voluto
ricordare, dedicando alla memoria del past presidente del
Cai Gabriele Bianchi il brano:
«Montagne mie vallate». Il concerto si è concluso con il coro
avvolto della nebbia con le
canzoni: «La Montanara» e
«L'inno al Trentino». Un simpatico “tanti auguri” alla Sat cantato da tutti i presenti ha entusiasmato nel momento del sipario del canto popolare.
Nel pomeriggio, infine, è andato in scena lo spettacolo: Bagliore, prodotto da Suono
Mio.

Identità trentina

Il rapporto tra Filmfestival
e Sat è cresciuto grazie
alla forte identità trentina
Mauro Leveghi

Il Coro della Sosat ieri al Graffer, mentre si esibisce per il 150° della Sat

L’ANNIVERSARIO ◆ Ieri alle Albere l’evento: musica e sport, con i giocatori dell’Aquila Basket

La voce di Malika Ayane per i 200 anni di Itas
Una giornata di festa. Questo ha rappresentato ieri il grande evento alle Albere
che Itas ha offerto alla propria Comunità
di persone per festeggiare i suoi 200 anni
dopo diversi spostamenti causati dalla
pandemia. I giocatori di Trentino Volley e
di Aquila Basket hanno animato il pomeriggio per la gioia soprattutto dei bambini e
ragazzi, così come il Muse che ha messo a
disposizione dei laboratori per i più piccoli. Il momento clou dell’evento si è tenuto
a metà pomeriggio quando le note del concerto di Malika Ayane hanno allietato tutti i
presenti.
Gioia e soddisfazione è stata ampiamente
espressa da tutti gli oltre 1.000 partecipanti e il presidente Itas Giuseppe Consoli ha
manifestato tutta la sua emozione nel «constatare oggi quanto sia grande e partecipativa la nostra Comunità».
«Una Comunità mutualistica, quella di
Itas, che con il suo impegno nei confronti
delle associazioni e del terzo settore è in
grado di cambiare davvero la vita alle persone con la consapevolezza che far parte
di questa Mutua ha un valore che va al di
là del singolo, ma guarda al bene collettivo».
«Oggi dobbiamo farci tutti un grande applauso – ha concluso Consoli nel suo di-

scorso - perché se oggi Itas è arrivata dove
è arrivata, il merito è tutto nostro e dobbiamo esserne fieri. Viva Itas Mutua!».
«Voglio trasmettere il mio ringraziamento
a tutte le persone che quest’anno hanno
lavorato per la nostra Mutua – ha sottolineato Alessandro Molinari, amministratore

delegato e direttore generale Itas – In un
mondo che sta cambiando rapidamente,
che sta ritracciando fortemente gli equilibri dell’economia e della finanza e, non da
ultimo, della società in cui viviamo, abbiamo gettato le basi per creare servizi innovativi e nuovi prodotti».
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accoglienza turistica rimanesse chiuso tutta l’estate»,
si legge in una nota. Il gruppo di minoranza fa notare
come il bando per la gestio-

suna risposta ci è stata però
fornita sul grave disservizio, che continua anche per
il mese di settembre». —

L’APPUNTAMENTO

del rifugio San Marco, il
gruppo rocciatori Caprioli e
le sezioni Cai e Cnsas di San
Vito. Parallelamente alla gara non competitiva è in programma una passeggiata
ecologica fino al rifugio San
Marco con dislivello di 850
metri e partenza alle 10. 05
sempre dal lago di Mosigo.
Il ricavato della manifestazione andrà devoluto in beneficenza alla onlus “Il mondo nel cuore” . Le iscrizioni
(quota unica di adesione 20
euro) saranno accettate fino
a sabato 17 settembre alla
mail info@sorapissverticalrun.com. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara ad una quota maggiorata
di 25 euro. —

re sanitario: se non troveremo
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a dire gli alloggi per i dipendenti: una situazione, questa, che
Rifugio Venezia, 51enne in difficoltà
ostacola la possibilità di trovaIl Soccorso alpino gli dà una mano
re personale disposto a trasferirsi a Cortina. «Sulle foresterie per i dipendenti del ComuAlle 9. 20 di ieri il 118 è stato mente. Una squadra del Socne e delle società partecipate
contattato da un escursioni- corso alpino di San Vito ha
siamo molto attenti e faremo
sta che, dopo aver riportato raggiunto in fuoristrada il
di tutto per risolvere questo
un trauma alla caviglia, ave- 51enne di Treviso e lo ha acproblema», rincuora il sindaco
va raggiunto il Rifugio Vene- compagnato a Vodo, all’apGianluca Lorenzi. —
zia, ma non era più in grado puntamento con l’ambulanMARINA MENARDI
di proseguire autonoma- za partita poi verso Cortina.
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sostiene “Il mondo nel cuore”

run”, si corre
o della solidarietà

del 18 settembre

D

omenica 18 settembre a San Vito
tornerà il Sorapiss
vertical run, gara
di corsa in salita non competitiva di cinque chilometri
con dislivello di 1250 metri
giunta alla sua nona edizione. Un punto fermo per la comunità locale, che con la vertical run saluta di fatto la stagione estiva. La manifestazione si svolgerà con partenza alle 10 dalle rive del lago
di Mosigo e si concluderà a
forcella Grande con quartier generale fissato al rifugio San Marco. L’organizzazione è curata dalla polisportiva Caprioli di San Vito in
collaborazione con i gestori

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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La gara del 18 sostiene “Il mondo nel cuore”

“Verical run”, si corre
nel segno della solidarietà

Il percorso della gara del 18 settembre

Alle 9. 20 di ieri il 118 è stato
contattato da un escursionista che, dopo aver riportato
un trauma alla caviglia, aveva raggiunto il Rifugio Venezia, ma non era più in grado
di proseguire autonoma-

L’APPUNTAMENTO

D

omenica 18 settembre a San Vito
tornerà il Sorapiss
vertical run, gara
di corsa in salita non competitiva di cinque chilometri
con dislivello di 1250 metri
giunta alla sua nona edizione. Un punto fermo per la comunità locale, che con la vertical run saluta di fatto la stagione estiva. La manifestazione si svolgerà con partenza alle 10 dalle rive del lago
di Mosigo e si concluderà a
forcella Grande con quartier generale fissato al rifugio San Marco. L’organizzazione è curata dalla polisportiva Caprioli di San Vito in
collaborazione con i gestori

mente. Una squadra del Soccorso alpino di San Vito ha
raggiunto in fuoristrada il
51enne di Treviso e lo ha accompagnato a Vodo, all’appuntamento con l’ambulanza partita poi verso Cortina.

del rifugio San Marco, il
gruppo rocciatori Caprioli e
le sezioni Cai e Cnsas di San
Vito. Parallelamente alla gara non competitiva è in programma una passeggiata
ecologica fino al rifugio San
Marco con dislivello di 850
metri e partenza alle 10. 05
sempre dal lago di Mosigo.
Il ricavato della manifestazione andrà devoluto in beneficenza alla onlus “Il mondo nel cuore” . Le iscrizioni
(quota unica di adesione 20
euro) saranno accettate fino
a sabato 17 settembre alla
mail info@sorapissverticalrun.com. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara ad una quota maggiorata
di 25 euro. —
DIERRE
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Un vasto rogo sviluppatosi sperse hanno coinvolto squasu più fronti e l’allarme per tre dre Aib provenienti dal Canal
persone disperse hanno subi- del Ferro e dalla Valcanale,
to definito i confini di un’e- pompieri volontari, Corpo fomergenza che ha chiamato a restale regionale, Soccorso alraccolta 120 operatori del soc- pino, vigili del fuoco friulani
corso giunti da tutta la monta- cui si sono aggiunti i colleghi
gna friulana, ma anche da Au- d’oltreconfine: tre gruppi proTiratura:
53.036
venienti dal comune di Herstria e Slovenia.
Uno scenario complesso e magor e una giunto da ArnoldData:
04/09/2022
|
Pagina:
37
impegnativo, ma fortunata- stein.

nell’ambito di scenari di emergenza.
Per raggiungere tale obiettivo, due abitazioni sono state
evacuate ed è stato attivato
un presidio a difesa delle case, della chiesa e della stazione di pompaggio del gas. I tecnici del soccorso si sono inoltre rapportati con un’emergenza sanitaria legata alla ri-

è stata posata la prima pietra
sul sito in cui sorgerà la nuova
sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Pontebba destinato a diventare il quartier
generale di una dozzina di volontari. La presenza di vigili
del fuoco a Pontebba risale
all’inizio secolo scorso con i
pompieri civici, alla fine degli
anni Quaranta, poi, è stato

Peruzzi che si sono uniti al primo cittadino di Pontebba
Ivan Buzzi. «La nuova struttura sarà realizzata nella zona
artigianale di San Leopoldo –
commenta Buzzi – grazie
all’impiego di due contributi
erogati dalla Regione per complessivi 750 mila euro. Contiamo di completare i lavori entro un anno e di poter rendere

rà ai volontari di raggiungere
agevolmente le località della
Valcanale e Canal del Ferro
per intervenire in supporto ai
colleghi in caso di necessità».
L’area, infatti, è immediatamente accessibile grazie alla
sua vicinanza alla statale, alla
rete autostradale e alle gallerie della ferrovia . —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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guardia di finanza

In un trimestre 59 interventi
72 gli escursionisti aiutati
Tra giugno e agosto di quest’anno, i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza operanti in Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 59
interventi di soccorso nelle
aree montane delle Alpi Carniche, delle Dolomiti Pesarine e delle Alpi Giulie. In totale sono state assistite 72 persone, 36 di esse erano ferite a
causa di cadute o altri incidenti occorsi durante le
escursioni, le altre sono state

condotte in salvo illese. Tra
gli interventi più recenti vanno ricordati i due cittadini austriaci che, percorrendo l’Alpe Adria Trail, smarrivano la
traccia del sentiero, finendo
in un canalone profondo e
scosceso, la 21enne del Gemonese che, durante un’escursione alpinistica con il
fratello 17enne sulla ferrata
dello Spigolo Spinotti, perdeva l’itinerario rimanendo
bloccata in un ripido canalo-

ne, ma anche i due turisti spagnoli che, durante un’escursione con il loro cane labrador, perdevano la via principale che sale dal rifugio Flaiban Pacherini, in direzione
di forcella Fantulina Alta, ritrovandosi in una zona molto impervia dove si facevano
prendere dal panico. Le attività sono state condotte in
stretto raccordo con tutti gli
attori coinvolti nel dispositivo di soccorso in ambiente

montano, primo fra tutti il
personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico della regione,
con cui è in essere un protocollo di collaborazione operativa sottoscritto lo scorso giugno. In regione sono attive
due Stazioni Sagf della Guardia di Finanza, a Tarvisio e a
Tolmezzo. I finanzieri in forza a questi Reparti sono militari altamente specializzati
che ottengono la qualifica di
Tecnico di Soccorso alpino
dopo il superamento di rigorose prove selettive e di un
impegnativo programma formativo alla Scuola alpina di
Predazzo. Dotati di mezzi e
apparecchiature sofisticati,
non si occupano soltanto di
soccorsi e di assistenza nei
più importanti comprensori

Un tecnico del soccorso in azione

Le attività nelle zone
delle Alpi Carniche,
Giulie e delle Dolomiti
Pesarine

montani, ma sono chiamati a
operare interventi più complessi: valanghe e frane, ricerca di persone in zone impervie, ritrovamento di corpi
senza vita o con lesioni gravi.
In tali circostanze, gli operatori del Sagf, in virtù delle
qualifiche e attribuzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, rappresentano un
punto di riferimento anche
per l’Autorità giudiziaria, documentando quanto avvenuto sui luoghi teatro d’incidenti e svolgendo le relative indagini in qualità di “Polizia di
montagna”. Nella loro attività quotidiana, i militari Sagf
sono affiancati da tre unità cinofile da soccorso, tra cani
antivalanga e per la ricerca
in montagna. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorsi in montagna
la simulazione

vigili del fuoco

l’obiettivo

Un intossicato e due ustionati

Nuovo distaccamento per i volontari

Un coordinamento sul territorio

Non solo interventi di protezione dell’abitato ma anche emergenze sanitarie: è il complesso scenario che le forze impegnate
nell’esercitazione internazionale hanno dovuto affrontare ieri a
Pontebba. L’ipotesi sulla quale sono intervenuti nell’ambito
dell’intervento fra le località Calvario e Rio Uccelli prevedeva infatti la ricerca di tre dispersi, quindi il soccorso a una persona intossicata e due ustionate.

Ieri pomeriggio nell’area artigianale di San Leopoldo è stata posata la prima pietra per l’edificazione del nuovo distaccamento
dei vigili del fuoco volontari, operativi da oltre mezzo secolo a
Pontebba. La nuova struttura, collocata nelle vicinanze delle
principali arterie di traffico stradale, consentirà ai pompieri di
raggiungere velocemente le località dell’Alto Friuli per portare
soccorso in caso di emergenza.

L’obiettivo dell’intera operazione era il coordinamento fra forze
distinte che possono essere impegnate in uno stesso frangente. Per questo oltre alle squadre di antincendio boschivo di Canal del Ferro e Valcanale sono stati coinvolti i tecnici del Soccorso alpino, del Corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco operativi sul territorio regionale, ma anche di quelli provenienti dal
comune di Hermagor e di Arnoldstein.

Coinvolte forze da tutto il Friuli, oltre che da Austria e Slovenia
Più di 25 le squadre antincendio boschivo impegnate a Pontebba

Rogo minaccia le case
si cercano tre dispersi
Al lavoro 120 persone
È un’esercitazione
Una delle fasi dell’esercitazione congiunta che si è svolta ieri nelle località Calvario e Rio Uccelli

L’OPERAZIONE
ALESSANDRA CESCHIA

M

ancavano pochi
minuti alle 9 ieri,
quando l’allarme
antincendio
ha
scosso i residenti fra le località Calvario e Rio Uccelli.
Un vasto rogo sviluppatosi
su più fronti e l’allarme per tre
persone disperse hanno subito definito i confini di un’emergenza che ha chiamato a
raccolta 120 operatori del soccorso giunti da tutta la montagna friulana, ma anche da Austria e Slovenia.
Uno scenario complesso e
impegnativo, ma fortunata-

mente non drammatico quello che si è delineato nel comune di Pontebba: la mobilitazione in corso nella mattinata, infatti, fortunatamente non era
la conseguenza di una situazione di rischio immediato
ma di un’imponente esercitazione programmata da mesi.
Le attività di antincendio boschivo e di ricerca persone disperse hanno coinvolto squadre Aib provenienti dal Canal
del Ferro e dalla Valcanale,
pompieri volontari, Corpo forestale regionale, Soccorso alpino, vigili del fuoco friulani
cui si sono aggiunti i colleghi
d’oltreconfine: tre gruppi provenienti dal comune di Hermagor e una giunto da Arnoldstein.

Ben 25 le squadre antincendio boschivo coinvolte nell’intervento che ha anche richiesto l’intervento dell’elicottero
della Protezione civile.
Un’operazione congiunta
che ha permesso di affinare le
capacità dei professionisti del
soccorso e di attivare sinergie
a livello internazionale collaudando prassi operative
nell’ambito di scenari di emergenza.
Per raggiungere tale obiettivo, due abitazioni sono state
evacuate ed è stato attivato
un presidio a difesa delle case, della chiesa e della stazione di pompaggio del gas. I tecnici del soccorso si sono inoltre rapportati con un’emergenza sanitaria legata alla ri-

guardia di finanza

In un trimestre 59 interventi
72 gli escursionisti aiutati
Tra giugno e agosto di quest’anno, i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza operanti in Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 59
interventi di soccorso nelle
aree montane delle Alpi Carniche, delle Dolomiti Pesarine e delle Alpi Giulie. In totale sono state assistite 72 perPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

condotte in salvo illese. Tra
gli interventi più recenti vanno ricordati i due cittadini austriaci che, percorrendo l’Alpe Adria Trail, smarrivano la
traccia del sentiero, finendo
in un canalone profondo e
scosceso, la 21enne del Gemonese che, durante un’escursione alpinistica con il

ne, ma anche i due turisti spagnoli che, durante un’escursione con il loro cane labrador, perdevano la via principale che sale dal rifugio Flaiban Pacherini, in direzione
di forcella Fantulina Alta, ritrovandosi in una zona molto impervia dove si facevano
prendere dal panico. Le atti-

cerca persone e al soccorso di
un intossicato e di due ustionati. L’esercitazione congiunta si è conclusa nel primo pomeriggio con un briefing finale che si è tenuto al Palaghiaccio dove sono stati consegnati
gli attestati ai partecipanti.
Una giornata importante
per la sicurezza in Alto Friuli
quella di ieri: nel pomeriggio
è stata posata la prima pietra
sul sito in cui sorgerà la nuova
sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Pontebba destinato a diventare il quartier
generale di una dozzina di volontari. La presenza di vigili
del fuoco a Pontebba risale
all’inizio secolo scorso con i
pompieri civici, alla fine degli
anni Quaranta, poi, è stato

montano, primo fra tutti il
personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico della regione,
con cui è in essere un protocollo di collaborazione operativa sottoscritto lo scorso giugno. In regione sono attive
due Stazioni Sagf della Guardia di Finanza, a Tarvisio e a
Tolmezzo. I finanzieri in forza a questi Reparti sono militari altamente specializzati
che ottengono la qualifica di
Tecnico di Soccorso alpino
dopo il superamento di rigorose prove selettive e di un
impegnativo programma formativo alla Scuola alpina di
Predazzo. Dotati di mezzi e

aperto il distaccamento dei volontari.
A suggellare l’evento, ieri,
la presenza del comandante
provinciale dei vigili del fuoco Giorgio Basile, del vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini e dei sindaci di Tarvisio Renzo Zanette, di Chiusaforte Fabrizio
Fuccaro e di Dogna Simone
Peruzzi che si sono uniti al primo cittadino di Pontebba
Ivan Buzzi. «La nuova struttura sarà realizzata nella zona
artigianale di San Leopoldo –
commenta Buzzi – grazie
all’impiego di due contributi
erogati dalla Regione per complessivi 750 mila euro. Contiamo di completare i lavori entro un anno e di poter rendere

Un tecnico del soccorso in azione

Le attività nelle zone
delle Alpi Carniche,
Giulie e delle Dolomiti

operativa la nuova base logistica entro la fine del 2023
L’attuale sede è ormai inidonea – ha fatto notare Buzzi –,
al problema legato alla mancanza di docce si sommano
una serie di criticità di natura
strutturale e di adeguamento
antisismico, per questo abbiamo individuato una collocazione strategica che consentirà ai volontari di raggiungere
agevolmente le località della
Valcanale e Canal del Ferro
per intervenire in supporto ai
colleghi in caso di necessità».
L’area, infatti, è immediatamente accessibile grazie alla
sua vicinanza alla statale, alla
rete autostradale e alle gallerie della ferrovia . —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

montani, ma sono chiamati a
operare interventi più complessi: valanghe e frane, ricerca di persone in zone impervie, ritrovamento di corpi
senza vita o con lesioni gravi.
In tali circostanze, gli operatori del Sagf, in virtù delle
qualifiche e attribuzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, rappresentano un
punto di riferimento anche
per l’Autorità giudiziaria, documentando quanto avvenuto sui luoghi teatro d’incidenti e svolgendo le relative indagini in qualità di “Polizia di
montagna”. Nella loro attività quotidiana, i militari Sagf
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Stop al secondo elicottero: 160 missioni in 60 giorni
IL BILANCIO
BELLUNO Era una sperimentazio-

ne, ma dopo 160 interventi in
soli due mesi e altrettante ore
di volo può dirsi più che superata: il secondo elicottero in provincia serve e deve diventare
un servizio fisso. «Noi lo sapevamo - dicono gli addetti al lavori - ed era quello che volevamo dimostrare: siamo stra felici». La notizia della fine della
sperimentazione è stata data
sui social di Dolomiti Emergency, ovvero l’associazione con lo
scopo di sostenere e migliorare
il modello di soccorso e intervento di emergenza. È proprio
grazie all’associazione bellunese, all’accantonamento degli
utili fatto in questi anni, 191mila euro solo nel 2020, è stato
possibile mettere in campo il
secondo elicottero.

L’IMPEGNO
La necessità di un secondo
elicottero era emersa con forza
nelle assemblee di Dolomiti
Emergency. L’idea era quella di
creare con il Soccorso alpino
una struttura di supporto al
Suem, ma autonoma e più snella, con base a Cortina, nella
piazzola del Codivilla, e che sarebbe stata fondamentale anche in vista delle Olimpiadi. Dopo tanto lavoro, diversi rinvii, il
primo luglio scorso l’elicottero
“Dolomiti Emergency” è decollato da Cortina e la sperimentazione è partita.

PROVVIDENZIALE
E non poteva essere momento migliore: ricordiamo infatti
che nelle giornate cruciali a cavallo di Ferragosto l’elicottero
Falco si è guastato: per 5 giorni
la provincia a potuto contare

mentazione per i due mesi estivi, mettendo un secondo elicottero con base a Cortina. Allora
gli interventi erano largamente
inferiori rispetto adesso, eppure la necessità del secondo elicottero c’era già.

solo sul Dolomiti Emergency,
che si è rivelato provvidenziale.

LA STORIA
Il fatto che Dolomiti Emergency, che arriva al suo ventennale proprio in questo 2022,
possa aver dato compimento a
questo progetto è stato un traguardo storico. Ma non una novità per Belluno. Già all’inizio
degli anni ’90 Natalino Menegus, fondatore di Elidolomiti e
tra i padri dell’elisoccorso bellunese aveva fatto una speri-

TERMINATA CON AGOSTO
LA SPERIMENTAZIONE
DI DUE MESI
DEL “DOLOMITI
EMERGENCY”:
ORA IL BILANCIO

IL FUTURO

A TERRA Dolomiti Emergency, dopo 2 mesi di soccorsi: la
sperimentazione è stata un successo e si guarda al futuro

E c’è tanto più oggi: due
eliambulanze permettono, come è stato provato, un ampio
raggio di intervento. E permetterebbero anche in provincia di
non fare più un rigoroso filtro a
seconda della gravità, ma di
soccorrere anche codici minori, agevolando così un territorio che è fragile per le distanze
e le infrastrutture. Un secondo
elicottero che potrebbe fare 3
mesi estate e due di inverno: la
provincia ad agosto ha 45.000
abitanti in più ogni giorno.
Olivia Bonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVENTI Tra giugno e agosto di
quest’anno, i militari del Sagf
in Friuli Venezia Giulia hanno
eseguito 59 interventi di
soccorso nelle aree montane

Fiamme gialle
In tre mesi
59 interventi
di soccorso

mento di rigorose prove selettive e di un impegnativo programma formativo alla Scuola
Alpina di Predazzo.
Dotati di mezzi e apparecchiature sofisticati, non si occupano soltanto di soccorsi e di
assistenza nei più importanti
comprensori montani, ma sono chiamati ad operare interventi più complessi: valanghe e
frane, ricerca di persone in zone impervie, ritrovamento di
corpi senza vita o con lesioni
gravi.
Proprio in tali circostanze,
gli operatori del Soccorso alpino delle Fiamme gialle, in virtù
delle qualifiche e attribuzioni
di ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, rappresentano un
punto di riferimento anche per
l’autorità giudiziaria, documentando quanto avvenuto sui luoghi teatro d’incidenti e svolgendo le relative indagini in qualità di “Polizia di Montagna”. Nella loro attività quotidiana, i militari S.A.G.F. sono affiancati
da unità cinofile da soccorso,
che in totale sono tre, tra cani
antivalanga e cani per la ricerca in montagna.

Un’estate di gran lavoro per i militari del gruppo Sagf
Le persone assistite sono state 72, metà delle quali ferite

`

IL BILANCIO
UDINE Poco meno di sessanta in-

terventi in tre mesi nelle aree
montane friulane. Un’estate di
gran lavoro per i finanzieri del
Soccorso alpino delle Fiamme
gialle. Tra giugno e agosto di
quest’anno, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza (Sagf) in Friuli Venezia
Giulia hanno eseguito 59 interventi di soccorso nelle aree
montane delle Alpi Carniche,
delle Dolomiti Pesarine e delle
Alpi Giulie.

SOCCORSI
Durante gli interventi, le persone che hanno richiesto assistenza sono state in totale 72.
La metà (36) erano ferite a causa di cadute o altri incidenti occorsi durante le escursioni,
mentre le altre sono state condotte in salvo illese.
In particolare, recentemente, sono stati soccorsi due cittadini austriaci che, percorrendo
l’Alpe Adria Trail, avevano
smarrito la traccia del sentiero,
finendo in un canalone profondo e scosceso.
Ma i finanzieri hanno soccorso anche una 21enne del Gemo-

RECENTEMENTE
SONO STATI
AIUTATI DUE AUSTRIACI
CHE AVEVANO
SMARRITO
LA TRACCIA DEL SENTIERO

nese che, durante un’escursione alpinistica con il fratello
17enne sulla ferrata dello Spigolo Spinotti, aveva perso l’itinerario rimanendo bloccata in un
ripido canalone. Inoltre, hanno
avuto bisogno di aiuto anche
due turisti spagnoli che, durante un’escursione con il loro cane labrador, hanno perso la via
principale che sale dal rifugio
Flaiban Pacherini, in direzione
di forcella Fantulina Alta, ritrovandosi in una zona molto impervia dove si sono fatti prendere dal panico.

LA SQUADRA
Le attività sono state condotte in stretto raccordo con tutti
gli attori coinvolti nel dispositivo di soccorso in ambiente
montano, primo fra tutti il per-

L’INIZIATIVA
LIGNANO
La commissione
dell’Happy Camp del Rotary
Club del distretto 2060, ha organizzato a Lignano una manifestazione con soggiorno della durata di una settimana dedicata
alla disabilità e non poteva esserci luogo migliore che le strutture della Bella Italia & Efa Village di Sabbiadoro.

I RAGAZZI
Presenti per l’occasione 31 ragazzi e ragazze disabili affiancati da 35 accompagnatori. Han-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sonale del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico
della regione (Cnsas), con cui il
soccorso alpino della Guardia
di finanza ha un apposito protocollo di collaborazione opera-

tiva sottoscritto lo scorso giugno.

I MILITARI
In regione sono attive due
Stazioni Sagf della Guardia di

Finanza, a Tarvisio e a Tolmezzo. I finanzieri in forza a questi
Reparti sono militari altamente specializzati che ottengono
la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino dopo il supera-

A Lignano una settimana
di terapie, musica e relax
per 31 ragazzi disabili
no contribuito all’iniziativa vari
Club Rotary, così dicasi i volontari che hanno contribuito alla
buona riuscita di questa manifestazione soggiorno, presenti
pure i giovani del Rotarct e Interact.

L’ESPERIENZA

In questa settimana di soggiorno i giovani disabili sono
stati impegnati in diverse attività.
Hanno potuto nuotare, fare
musica, sottoporsi a vari tipi di
terapie e attività fisioterapiche,
oltre a cimentarsi in esperienze
artistiche. Nelle belle giornate

di sole non è certo mancato il
tempo per un salutare bagno e
qualche oretta in compagnia
dei raggi di sole nella prospiciente spiaggia.

LA CERIMONIA
All’inaugurazione dell’interessante soggiorno per queste

SONO ATTIVE
DUE STAZIONI
A TARVISIO
E A TOLMEZZO
IN FORZA ANCHE
3 UNITÀ CINOFILE

persone diversamente abili,
hanno preso parte il sindaco di
Lignano Laura Giorgi, la governatrice del Rotary 2060 Tiziana
Agostini, affiancata dalla sua
assistente Lucia Carapesi, l’amministratore delegato di Bella
Italia Federico Delaini, la direttrice del villaggio Ada Salgarella.
Presenti anche il presidente
del Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento Stefano Montrone, Ferruccio Divo e Fulvio
Farletti responsabili della manifestazione.
Enea Fabris
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cimolais

Soccorsa al rifugio dopo la caduta
Era caduta il giorno prima,
ma in un primo momento
non aveva ritenuto di avere
bisogno di soccorsi. Ieri
mattina, invece, intorno alle
10 i soccorritori della
stazione Valcellina del
Soccorso Alpino sono stati
allertati tramite il rifugista
del Rifugio Pordenone, che
ha contattato il Numero
unico di emergenza 112 per
accompagnare una donna di
nazionalità austriaca dal
Rifugio all’ambulanza.
La turista straniera era
caduta appunto la sera
prima, poco prima

dell’arrivo al rifugio,
procurandosi un trauma
facciale e in particolare a un
occhio.
Durante la notte le sue
condizioni sono però
peggiorate e così è
intervenuto il Soccorso
Alpino, che ha consegnato la
donna all’ambulanza per
condurla in ospedale.
La donna si trovava a
Cimolais perché stava
facendo un giro di più giorni
per i rifugi delle Dolomiti
Friulane assieme ad altri
connazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GALLIO La vittima è Maurizio Baù, 64 anni, di Stoccareddo che stava effettuando un’uscita di controllo della fauna

Si sente male mentre è nel bosco
Muore sotto gli occhi dell’amico
Idraulico in pensione, cacciatore, capogruppo Ana e consigliere della sezione di Asiago
Il sindaco: «La frazione perde un pilastro. Generoso, sempre pronto a dare una mano»
Gerardo Rigoni

Stava camminando nel
••
bosco in compagnia di un

amico per osservare gli ungulati e così preparare le prossime battute di caccia di selezione quando all’improvviso
si è accasciato al suolo senza
più dare segni di vita. E’ deceduto così ieri mattina poco
dopo le 7 Maurizio Baù,
64enne di Stoccareddo di
Gallio. Baù, con il compagno
di uscita di caccia, si erano
da poco inoltrati nel bosco
quando l’uomo si è sentito
male facendo appena in tempo a richiamare l’attenzione
dell’amico prima di spirare.
La salma infatti è stata recuperata dai volontari del soccorso alpino nei boschi posti
solamente a 500 metri dalla
contrada Ruffi. Allertata alle
8.30 la stazione Cnsas altopianese in poco tempo ha raggiunto la salma di Baù. Dopo
che le forze dell’ordine hanno ricevuto il via libera per la
rimozione del corpo, i soccorritori hanno imbarellato la
salma per trasportarla fino alla strada dove attendeva il
carro funebre che poi ha raggiunto l’obitorio di Asiago.
Sulle cause del decesso non
pare ci siano dubbi. Il corpo
infatti non presentava ferite
o contusioni che potrebbero
far pensare ad un infortunio
e tanto meno ad un incidente di caccia. Tanto che la Procura ha già concesso il nulla
osta per i funerali che sono
fissati per domani alle 14.30
nella chiesa di Stoccareddo.
Baù era molto conosciuto
sull’Altopiano come artigia-

no idraulico, prima di andare in pensione, e per le sue
numerose attività per la comunità. Capogruppo degli alpini di Stoccareddo, consigliere Ana della sezione Monte Ortigara, socio del gruppo
cacciatori di Gallio, attivo
nella parrocchia di San Giovanni Battista della frazione,
volontario in tutte le varie iniziative del paese, Baù era considerato davvero l’uomo
“ovunque”.«Siamo tutti basiti, scioccati dalla notizia che
Maurizio è andato avanti – illustra il presidente della sezione Ana Monte Ortigara,
Enzo Biasia -. Era un uomo
sempre pronto a darsi da fare, che non si tirava mai indietro, propositivo, costantemente a disposizione del
prossimo. Era l’emblema
dell’alpinità. Ci mancherà
tantissimo non solo come
consigliere ma soprattutto
come amico sincero che ci ha
arricchiti tutti con il suo carattere aperto e la sua vigorosità». Baù fin da giovane aveva lavorato come idraulico
per varie imprese locali fino
al suo pensionamento. Una
vita divisa tra lavoro e famiglia tanto più quando, all’improvviso, una decina di anni
fa era rimasto vedovo con
due figli ancora piccoli, Giacomo, Benedetta, Angela e
Giada oggi ventenni, che ha
voluto a tutti i costi accudire
senza grandi apporti esterni.
«La famiglia è la famiglia e
nulla deve interporsi», era solito commentare quando parlava dei suoi figli che adorava. «Stoccareddo perde uno
dei suoi pilastri, così come
tutta la comunità – commenta il sindaco galliese, Ema-

Il
sabato

L’interventoAGallio èstato allertato ilSoccorso alpino.Purtroppo perBaù non c’era piùnullada fare

nuele Munari -. Con l’impegno profuso nella solidarietà, nella conservazione della
memoria come alpino, nel sostegno alla comunità abbiamo perso una persona buona, rispettosa, generosa pronto a dare sempre qualche consiglio e suggerimento. Ricordo in pieno lockdown come
sindaco non volevo coinvolgere le associazioni nella distribuzione delle mascherine
per paura che potessero essere esposti al Covid, ma Maurizio mi ha “disubbidito” impegnandosi a distribuire le mascherine a Stoccareddo e ai
Ronchi; ed io di fronte a una
persona così non potevo dire
di no».

•

••

L’agenda
Commemorazione a
Granezza. In Val Lastaro
scoprendo le malghe
Oggi alle 9.30 a Granezza
commemorazione dei 250
Caduti della Divisione
alpina “Monte Ortigara”,
delle formazioni partigiane,
del Corpo italiano di
Liberazione e dei campi di
internamento nel 78° della
Battaglia di Granezza. Alle
9.30 escursione in Val
Lastaro “Le malghe di Val
Lastaro...sulla via
dell’Unesco”.

.
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Cade nel bosco, fungaiolo salvato
Cercava funghi ed è caduto malamente per alcuni metri
in una zona impervia: una trappola che poteva essere fatale. Fortunatamente c’erano degli amici con
lui che hanno lanciato l’allarme
mobilitando il Soccorso alpino e

un elicottero. È accaduto ieri mattina a un 31enne di Almenno San
Salvatore che con gli amici aveva
raggiunto in auto il parcheggio del
Madonna delle Nevi, a Mezzoldo.
Il gruppo ha seguito i sentieri per
poi addentrarsi nei boschi, scen-

dendo in direzione della località
Ponte dell’Acqua. Quando i cercatori sono arrivati in località Bosco
Serra si è verificato l’infortunio a
causa del terreno impervio e bagnato è scivolato per diversi metri
andando a sbattere contro un al-

bero. Gli amici hanno dato l’allarme. La centrale Soreu alpina ha
allertato il Soccorso alpino, intervenuto con 10 tecnici che si sono
portati in zona a supporto delle
operazioni dell’elicottero del 118
decollato da Bergamo: il ferito è
stato ricoverato in codice rosso al
papa Giovanni.
SALVI A PAGINA 24
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Cerca funghi
e si ferisce
Salvataggio
nel bosco
Piazzatorre. Soccorso un 31enne
caduto in una zona impervia
Recuperato con l’elicottero
PIAZZATORRE

SILVIA SALVI

Soccorsi in azione
ieri mattina per un cercatore
di funghi di 31 anni caduto in
alta Valle Brembana. L’infortunato è stato recuperato
dall’elicottero del 118 e trasferito in codice di massima
emergenza al Papa Giovanni
di Bergamo.
L’allarme è scattato verso
le 11, quando i due amici che
si trovavano con lui hanno
chiamato il numero unico di
emergenza per segnalare che
l’amico era scivolato lungo
un pendio ripido. La zona dove si è verificato l’incidente è
conosciuta dai soccorritori
proprio perché un ambiente
molto impervio.
Il cercatore di funghi, un
31enne di Almenno San Salvatore, era partito in mattinata e con gli amici aveva raggiunto in auto il parcheggio
del Madonna delle Nevi, a
Mezzoldo. Erano partiti da lì

inizialmente seguendo dei
sentieri fino poi addentrarsi
nei boschi, scendendo in direzione della località Ponte
dell’Acqua. Quando i cercatori sono arrivati in località Bosco Serra si è verificato l’infortunio: il giovane, vuoi per
il terreno impervio, vuoi perché in quel momento sembra
stesse piovendo, è scivolato
per diversi metri.
La sua «fortuna» è stata
quella di finire contro una
pianta che ha fermato la sua
caduta. I traumi riportati
erano comunque di una certa
gravità e gli amici impossibilitati a raggiungerlo, hanno
chiamato il numero unico di
emergenza e attivato i soccorsi.
La centrale Soreu alpina
ha allertato il Soccorso alpino, intervenuto con 10 tecnici che si sono portati in zona
a supporto delle operazioni
dell’elicottero del 118 decollato da Bergamo: le condizio-

I mezzi di soccorso mobilitati per il soccorso al 31enne

ni meteorologiche in quota
erano infatti incerte da qui la
decisione di essere pronti a
intervenire da terra. Poi si è
aperto uno spazio di bel tempo, che ha permesso all’elisoccorso di raggiungere la
zona. Le condizioni del ferito
sono state valutate dal personale medico, è stato messo in
sicurezza e quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni.
In una nota stampa diffusa
ieri, il Soccorso alpino ricor-

da che in questi giorni è opportuno controllare bene le
previsioni meteorologiche e
indossare scarpe e abiti adatti a un clima che va verso l’autunno: in quota le temperature si abbassano anche rapidamente, la pioggia rende più
scivoloso il terreno e le ore di
luce tendono a ridursi.
Informazioni molto utili
sulla sicurezza in montagna
quando si va in cerca di funghi sono pubblicate sul sito
sicurinmontagna.it.
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Cane cade
nel dirupo
sul Farno
Recuperato

Il recupero di Zar

Val Gandino
Non solo agli escursionisti ma anche ai quattrozampe a spasso può capitare di
finire in difficoltà. Fortunatamente la macchina dei soccorsi è attrezzata per ogni evenienza. Nella mattinata di ieri i
vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti per recuperare un cane
caduto in un dirupo lungo i
sentieri del monte Farno, nel
manto boschivo tra il bivacco
«Dante Baroncelli» e la baita
Monte. Zar, questo il nome deI
segugio italiano, stava scorrazzando insieme ai suoi padroni
quando è ruzzolato fuori dal
sentiero intorno alle 9,30. Seppur spaventato, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni. I soccorritori hanno provveduto al recupero attraverso
le tecniche Saf e hanno riportato l’animale alla sua famiglia.
M. Mos.
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la materna: sono -58. Nel
letti Ei- costruzione. Verrà abbattuto
complesso sono 1.888, eraun’ag- tra ottobre e gennaio» inforno 1.946. Alle medie lo
a caren- ma Albertella. Il costo totale
scarto è solo di una quaranerendo sfiora i 9 milioni con fine lavotina: dei 3.880 iscritti
prestito ri nel 2024. —
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
Data: 04/09/2022 | Pagina: 47
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

co

ni

ognane la priortarla.
in camessioniione di
piace riolontasopratmiglie:
n eveno il tem.
pio del«Spesso
co, ma
“siamo
mo semqualco-

sa di grande: il nostro esempio dice il contrario. E il Mondiale è stato anche il legame
con San Domenico e Formazza. In futuro non ci fermeremo, terremo il livello molto
alto. Ma pensiamo prima a
questo evento, poi progetteremo i prossimi passi».
Domenica saranno impegnati per la skyrace circa 250
volontari in un paese come
Bognanco che ha 200 residenti. «Tutta la valle, ma anche gente dei paesi vicini - dice il sindaco Mauro Valentini
-. La stagione turistica è andata bene, molti i francesi, tedeschi e svizzeri arrivati: gli
operatori mi hanno detto
che hanno lavorato il doppio
rispetto all’anno passato. E la
Veia è la ciliegina sulla torta,
un’occasione unica per far conoscere Bognanco e i suoi
paesaggi eccezionali».
Domenica partenza e arrivo saranno ai 1251 metri della Gomba. Il percorso è di 31
km, con 2.600 metri di dislivello. Il tratto più tecnico e
spettacolare sarà la salita e la
discesa alla cima Verosso
(2444 metri di quota). «Abbiamo la fortuna di far correre in cresta gli atleti per 5 km
con vista sulle più belle vette
della zona» aggiunge Bragoni. Saranno circa 200 gli atleti. Le iscrizioni sono ancora
aperte e tutti possono partecipare alla gara open: sul sito
wedosport.net oppure, di
persona, sabato pomeriggio
in piazza Mercato a Domodossola e domenica mattina
alla Gomba prima del via.
«Ci aspettiamo tanto pubblico - conclude Bragoni -. Ci
saranno quattro navette che
dalle 5,30 a sera porteranno
la gente, quindi nessun problema per i parcheggi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

no in tutto 2.292: 233 per le
scuole dell’infanzia, 684
per le elementari, 523 per
le medie e 852 per le superiori. C. P. —

il trentenne di varese sta bene

Altro cercatore di funghi
disperso in val Vigezzo
E’ stato trovato nella notte
MARIA GRAZIA VARANO
DOMODOSSOLA

Ancora un allarme per un cercatore di funghi disperso in
Ossola. L’ultimo sos in ordine di tempo è scattato venerdì sera. Attorno alle 22 le
squadre del soccorso alpino
civile con i colleghi del Sagf
della guardia di finanza di
Domodossola e i vigili del
fuoco sono stati allertati per
il mancato rientro di un uomo. In previsione della pioggia che doveva arrivare, subito è stato attivato il protocollo per la ricerca di persone
scomparse.
L’allarme era partito da Varese. E’ stata la moglie
dell’uomo a denunciare il
mancato rientro. Il trentaquattrenne lombardo attorno alle 14 di venerdì era uscito di casa alla volta dei boschi
della valle Vigezzo. A Craveggia è arrivato poco prima delle 16. Dopo una telefonata alla moglie per comunicare
che il rientro sarebbe avvenuto attorno alle 18, il silenzio.
Calata la sera nell’abitazione
di Varese è montata la paura.
Inizialmente i soccorritori
si sono orientati sull’auto,
per capire dove fosse parcheggiata. Rinvenuta nei
pressi di località Vasca nel comune di Craveggia, sono partite le ricerche. Il varesino è
stato individuato lungo un
sentiero scosceso vicino

all’alpe Blitz. Era infreddolito, bagnato dalla pioggia ma
illeso. A indirizzare le ricerche dell’uomo sono state anche le urla che i soccorritori
hanno sentito nel buio.
Dopo i due morti dei giorni
precedenti, questa ricerca è
finita bene. Il responsabile
del soccorso alpino civile lancia un monito: «I cercatori di
funghi sono un grave problema per noi». Matteo Gasparini, responsabile della delegazione Valdossola, lancia un
appello a chi si avventura nei
boschi alla ricerca di funghi:
«Gli ultimi giorni sono la testimonianza diretta di quanto
dico. Spesso si vestono con
abbigliamento non adeguato. L’ultimo cercatore di funghi non aveva neanche scarponcini ma qualcosa simile a
scarpe da ginnastica. Altro
fatto importante è la conoscenza del territorio. Non ci
si improvvisa esperti di montagna. Sarebbe utile studiare
preventivamente i luoghi
che si vogliono frequentare.
Altra questione importante:
mai andare da soli. In caso di
necessità uno può muoversi
per dare l’allarme, e poi il cellulare va sempre portato. Permette ai finanzieri del Sagf di
localizzare la posizione e questo può determinare la tempestività e la riuscita dell’intervento». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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questi giorni sulla presenza go ha a cuore l’ambiente, i nodelle navi da crociera, nel miri- stri anziani lo hanno sempre
no del Codacons e di qualche tutelato e noi abbiamo imparasingolo, replica agli attacchi. to da loro. A maggio è stata isti«Dopo due anni di pandemia e tuita la carbon tax e a luglio,
superate le difficoltà del perio- grazie al “patto sostenibile”
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Un anziano in costume
sui sentieri del Parco
Mobilitazione notturna
PORTOFINO

Mobilitazione, venerdì sera
sul Monte di Portofino. A destare allarme la presenza, nei
pressi di Cala dell’oro, di un
uomo in costume da bagno,
borsello e sandali. Vigili del
fuoco di Rapallo, soccorso alpino e speleologico della Liguria, guardia costiera, Volontari del soccorso di Ruta di Camogli e carabinieri si sono attivati dopo la segnalazione di alcuni escursionisti che, di ritorno da una passeggiata lungo i

Un soccorso nel Parco

il calendario

Caccia nel Levante,
s’inizia il 18 settembre
con pernice e starna
Mentre ancora non è del tutto chiaro come si svolgeranno le battute di depopolamento al cinghiale, previsto
nell’ambito della campagna
sulla peste suina, l’Atc 2 del
Levante ha reso note le attese integrazioni al calendario
venatorio, che definiscono
le date e le modalità per la
prossima stagione.
La caccia alla lepre apre il
28 settembre e chiude il 30

novembre. Quella alla pernice rossa potrà essere esercitata nel periodo compreso tra
il 18 settembre e il 30 novembre. L’esercizio della caccia
alla starna potrà essere effettuato nel periodo compreso
tra il 18 settembre e il 30 novembre. Dal 2 novembre al
16 novembre i cacciatori dovranno notificare gli abbattimenti riportati su ogni tesserino utilizzando qualsiasi

Una nave da crociera in rada davanti a Portofino. Quest’estate sono sbarcati mo

sentieri del parco, hanno avvistato un anziano senza vestiti
e dato l’allarme. In un primo
momento si è pensato a un bagnante che, violando le restrittive norme di Cala dell’oro zona di riserva integrale
dell’Area marina protetta di
Portofino, nella quale è vietata ogni attività, dal nuoto alla
navigazione - si fosse tuffato e
poi fosse riemerso per incamminarsi lungo i viottoli del parco. In realtà, quando è stato
rintracciato l’uomo che ha scatenato la mobilitazione, è
emersa un’altra ipotesi: l’uomo potrebbe essere stato a
bordo di una barca che, nei
pressi dell’insenatura, si è inclinata. A quel punto, l’uomo
si sarebbe spogliato e tuffato
cercando di mettere in salvo il
borsello con denaro e documenti e avrebbe raggiunto a
nuoto la terra ferma. Il protagonista del movimentato epi-

sodio è un pensionato di sessantasette anni, di Camogli,
che, sentito dai carabinieri
della stazione cittadina nella
sede dei Volontari del soccorso, è apparso frastornato, in
difficoltà di fronte alla richiesta di ricostruire l’accaduto e
motivare il suo comportamento, seppure in buone condizioni di salute. Nei confronti del
pensionato, riaccompagnato
in città e affidato ai familiari,
non sono stati presi provvedimenti. L’inconsueta presenza
di un uomo in costume, sandali e borsello ha richiamato i vigili del fuoco di Rapallo, gli uomini del soccorso alpino, i militi della pubblica assistenza
di Ruta, i militari e, via mare,
con una motovedetta, il personale della guardia costiera.
L’intervento ha richiesto diverse ore e si è concluso solamente dopo le 22. —

strumento atto a verificare
che la percentuale dei capi
abbattuti sia commisurata a
quanto previsto dal piano di
prelievo 2022 2023. Il tesserino, anche se non utilizzato,
dovrà essere riconsegnato
definitivamente entro il 28
febbraio 2023 presso uno
dei due uffici dell’Ambito territoriale di caccia Genova 2
Levante. Va ricordato che vige il principio della reciprocità nei confronti dei cacciatori aventi come ambito di residenza venatoria un altro
Atc, per quanto attiene l’apertura, la chiusura e le giornate di caccia consentite alla
selvaggina migratoria e stanziale ed esclusa invece la caccia al cinghiale e la caccia di
selezione.
Come noto, è anche scatta-

ta una forma di solidarietà
tra cacciatori, di fronte all’emergenza della pesta suina.
Esiste infatti un protocollo
d’intesa tra l’Ambito territoriale di caccia di Genova Ponente e quello del Levante:
un’intesa valida durante la
stagione
venatoria
2022/2023 che permette, secondo gli accordi e alle condizioni specificate, l’accesso
all’ambito levantino dei cacciatori residenti nei comuni
dove insiste l’area di Circolazione attiva del virus psa.
L’accordo è stato firmato dai
rispettivi presidenti, Luigi Tiscornia e Giovanni Oliveri.
L’Atc Genova invierà nei
prossimi giorni le liste dei
cacciatori interessati all’accesso all’area del levante. —

R. GAL.

E. M.

Il ca

G
la
p

Edoa

Rito
pend
Dall
re de
Meg
no p
sion
con b
to ag
na d
tori e
molt
re so
Rfi, d
pera
locit
spor
nale
ferm
ria M
dend
state
all'in
no in
to le
del b
gli im
segn
trica
ferm
sette
dell’
dì 5 c
Il
il 25
sabil
tire g
della
circo

.

Pagina 19 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

hanno
misura
ì, senpposto

notizia
precouto iemmoucci è

olto a
pizzao della
ssaggi
o. Aveun aninteriprena una
he mananza
deterpo non
eva feeanno,
le, ma
esse fisvolta,
ta. Fra
è Maro della

ura. Il
rghetla sua
ersona
a nel
«Se ne
anzia,
a. Eros
qualtività,
re e di
, sulle
, a tara letto,
a barmodo
Dire
dere è
Tanto
isicità
eritato
iglia”.
e aveinsie-

punire gli autori delle violen- trate nel mondo virtuale dei
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Pia. «Per me Massimiliano è stato un amico – spiega – oltre che
un collega. Era un gran lavoratore, pieno di entusiasmo. Aveva sempre una parola di conforto per tutti. Era una presenza positiva, quando è andato via ci ha
lasciato il ricordo dei sorrisi e
delle battute, scambiati mentre
si lavorava».
Parole commosse, quelle di
Marco Vecchi, che corre col pensiero ad un’altra giovane vita interrotta qualche anno fa, a soli
44 anni, Alessandro Barcellone. In quel caso era stato un
drammatico incidente in moto,
sulla sua amatissima Harley Davidson. E quel giorno la Pia aveva abbassato le saracinesche, in
segno di lutto. «Eravamo tutti
molto amici, Alessandro e Massimiliano in particolare. Voglio
immaginarli di nuovo insieme,
come in quei giorni sereni, pieni di fatica ma anche di entusiasmo». —

me. Era un legame, un codice,
un gesto affettuoso, qualcosa
che solo gli amici più stretti
condividevano, in quell'universo che andava fra piazza
Brin e via Chiodo. Eros è stato
un protagonista, in quella Spezia che non c’è più. «Pantaloni
di vigogna e loden e scarpe di
Melley – ricorda Borghetti –.
Era bravissimo, nel raccontare, aveva tempi comici perfetti».
È stata anche una ispirazione, per Borghetti, per i suo brani in dialetto spezzino. Lascia i
due figli e la moglie, Mariella,
e quell’immagine così profondamente spezzina, ironica, legata ad un mondo più piccolo,
in cui tutti si conoscevano. Fra
le sue passioni, quella del calcio. Il Foce Vara e il Milan, entrambi nel suo cuore. —

sona, di costrizione o induzione al matrimonio e il reato di violazione del divieto di
allontanamento dalla casa
familiare.

riomaggiore

Elicottero soccorre
turista infortunata
dopo tuffo in mare
RIOMAGGIORE

È scattata l'emergenza in
mare ieri pomeriggio per
una turista americana che
si è ferita dopo un tuffo alle
Cinque Terre. L’incidente,
che fortunatamente non ha
avuto gravi conseguenze, è
avvenuto nella scogliera di
Riomaggiore, nei pressi della spiaggia della Fossola.
La ragazza, venticinque
anni, si è tuffata con alcune
amiche ha raggiunto uno
scoglio. Un tuffo non le è
riuscito e la ragazza ha battuto con la schiena un masso semi sommerso. Subito
soccorsa dalle amiche, alcuni bagnanti l’hanno portata
a riva e nel frattempo è scattato l’allarme al 112. Imponente la mobilitazione dei
soccorsi con la motovedetta della Guardia costiera intervenuta dalla Spezia con
l’equipaggio medico e infermieristico del 118 insieme
ai gommoni dei vigili del
fuoco mentre da terra sono
intervenuti i soccorritori
della Croce Rossa di Levanto, presenti a Volastra con
un presidio insieme al soccorso alpino. La giovane,
sempre cosciente, ha subito un trauma alla schiena. È
stato fatto decollare dal Cinquale anche l’elicottero Pegaso del 118 toscano. La

L’elisoccorso ieri alla Fossola

giovane americana è stata
stabilizzata dagli aerosoccorritori e verricellata a bordo del velivolo che l’ha trasportata, in codice giallo e a
scopo precauzionale, all’ospedale di Cisanello a Pisa.
L’incidente segue quello
di una settimana fa, a Manarola, quando dalla scogliera di Marina Piccola un turista polacco di 24 anni si è
tuffato battendo la testa,
non calcolando la presenza
di un piccolo scoglio sommerso. Anche in questo caso il giovane straniero, subito soccorso dagli uomini
del soccorso alpino, è stato
trasportato al pronto soccorso
dell’ospedale
Sant’Andrea e, dopo le medicazioni, era stato dimesso in serata. —
G.P.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VAL VIGEZZO

Fungiatt di Castiglione Olona, 34 anni, individuato da un drone

Un uomo di 56 anni, di Olgiate
Olona, e uno di 79, di Mornago
morti in pochi giorni mentre
cercavano funghi e venerdì
notte un altro ha rischiato la vita in Valle Vigezzo: 34 anni, di
Castiglione Olona, è stato salvato dopo nove ore di ricerche dal
Soccorso Alpino, usando un
drone e visionando i filmati della videosorveglianza. Ha lasciato l’auto al parcheggio, ha imboccato il sentiero ed è sparito.
La moglie ha dato l’allarme. I
soccorritori: «Occorre tanta
prudenza nell’affrontare la
montagna. La colpa è anche dei
social dove in tanti postano foto di cestini pieni di porcini...».
De Ambrosis a pagina 3

VARESE

BRETELLA DELL’A8

Riaperto
l’ingresso
a Varese
La bretella sull’A8 ha riaperto alle
11.30. E le auto in arrivo da sud,
cioè da Milano, hanno potuto di
nuovo accedere a Largo Flaiano, la
porta d’ingresso alla città che verrà
rivoluzionata perché - al completamento delle opere - il traffico sia più
scorrevole. Dal 22 agosto, secondo l’ordinanza dell’Anas, si è avuta

Corso Matteotti, colonne
usate come vespasiano
I commercianti protestano: sono
costretti a pulire ogni mattina
Servizio a pagina 15

COCQUIO TREVISAGO

Il dolore delle nipotine
per la morte di Fabio
«Lui è una stella lassù». Stasera
rosario per il 35enne investito
Lucchini a pagina 16
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L’intervento
notturno
del Soccorso
Alpino e, nella
foto sotto,
l’inizio del
sentiero
imboccato dal
castiglionese,
che parte
proprio dal
parcheggio
della località
"La Vasca"
di Craveggia

Va a cercare funghi e scompare
Salvato di notte in Valle Vigezzo
Trentaquattrenne di Castiglione localizzato dopo nove ore. Già due morti
CRAVEGGIA - Ha lasciato la
macchina al parcheggio, ha attraversato la strada, ha imboccato il sentiero ed è sparito, perdendosi nel bosco. Lo hanno ritrovato solo nove ore dopo, in
piena notte. Si è sfiorata una
nuova tragedia in Valle Vigezzo:
qui, a pochi giorni dall’avvio
della stagione dei funghi, è già
un bollettino di guerra. Non sono bastati i due drammi consumatesi domenica e giovedì, con
la morte di un cinquantaseienne
di Olgiate Olona e di un settantanovenne di Mornago, per alzare il livello di attenzione nell’affrontare la montagna. Si è infatti rischiato un nuovo incidente che avrebbe potuto avere risvolti un’altra volta drammatici.
Un trentaquattrenne di Castiglione Olona deve il fatto di essere ancora vivo grazie alla tempestività dei soccorsi e alle moderne tecnologie: è stato localizzato e tratto in salvo dopo nove ore dal momento in cui era
entrato nel bosco, grazie all’impiego di un drone e all’analisi
dei filmati della videosorveglianza del Comune di Craveggia.
Il castiglionese ha raggiunto venerdì pomeriggio la Valle Vigezzo, intenzionato a compiere una
passeggiata a funghi. Giunto fino alla località “La Vasca” di Craveggia, ha posteggiata l’auto e si
è incamminato nel bosco. È stata la moglie, in serata, a lanciare
l’allarme, non avendo avuto più
notizie del congiunto. La macchina dei soccorsi si è messa in
moto intorno alle 22.30 con le
ricerche che si sono subito rivelate ardue da parte dei Carabinieri, del Soccorso alpino civile,
del Sagf e dei Vigili del fuoco. Le
informazioni in possesso dei
soccorritori erano poche: in
pratica solo la targa della sua
auto. Nel giro di pochi minuti
comunque il mezzo è stato localizzato, nel parcheggio della località sulle alture di Craveggia e
subito si sono organizzate le ricerche a piedi ma si rischiava di
cercare un ago in un pagliaio
per la vastità della zona.

pevolezza di quel che significa e
comporta andare in montagna su
terreni impervi». Insomma, ci vuole
un cambio di paradigma, un nuovo
approccio culturale. «È di un’ovvietà
tale che, davvero, non riesco a capacitarmi», evidenzia Allesina, «ogni
anno con l’arrivo della stagione dei
funghi siamo punto e a capo. La
montagna è un bene di tutti, è giusto
che chiunque possa andarci, ci
mancherebbe, però occorre essere
preparati e prudenti. Abbiamo a che
fare sempre più spesso con persone che si perdono in luoghi che non
conoscono affatto. Quando si decide di andare a fare un’escursione
prima di tutto ci si informa, si controlla la cartina, e allora perché invece c’è ancora così tanta gente che
va a funghi in posti che non conosce?», si domanda il responsabile
del soccorso alpino vigezzino. Un
interrogativo che pare, purtroppo,
destinato a rimanere senza risposta.

Come se non bastasse in Valle
Vigezzo si è abbattuto un forte
acquazzone. Non solo: il telefono del fungiatt era muto e non
era quindi semplice circoscrivere l’area da perlustrare, che si
spinge fino all’alpe Blitz.
I soccorritori si sono però ricordati della presenza nel parcheggio delle telecamere del servizio
di videosorveglianza del territorio comunale e hanno chiesto
alla polizia locale di poter visionare i filmati. «Si è notata la figura di un uomo che lasciata la
macchina, alle 15.45, ha attraversato la strada per imboccare
la mulattiera che conduce al
Piano dei Lavonchi», spiega l’agente Massimo Maini: «Indossava pantaloni e maglietta e aveva
con sé un cestino. Le ricerche a
questo punto si sono potute indirizzare proprio in quella zona
e coincideva anche il fatto che al
telefonino non rispondeva poiché quell’area vicina ai Lavonchi è priva di campo».
Le squadre a piedi hanno quindi
iniziato a setacciare, con l’ausilio delle lampade frontali e impiegando anche un drone, tutta
l’area boschiva a monte del parcheggio. Fino al ritrovamento
dell’uomo, intorno alla una di
notte, infreddolito e provato
per la lunga permanenza nel bosco. «Abbiamo subito tirato un
sospiro di sollievo ma il rischio
che ha corso è stato davvero
enorme», spiega Davide Allesina, capostazione del soccorso
alpino della Valle Vigezzo:
«L’appello che lanciamo è sempre lo stesso: occorre tanta prudenza nell’affrontare la montagna e non lasciarsi, in generale,
tentare troppo dai funghi. La
colpa è anche dei social dove in
tanti postano foto di cestini pieni di porcini, gongolandosi per i
loro “bottini” ma questo atteggiamento, che è lecito sia chiaro,
ma discutibile - crea un effetto
emulazione e spinge tanti altri
ad andare nei boschi, senza magari essere adeguatamente preparati ed equipaggiati».
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Marco De Ambrosis

DAVIDE ALLESINA, CAPO DEL SOCCORSO ALPINO

«Prima bisogna conoscere
la montagna: è così ovvio»
SANTA MARIA MAGGIORE - (m.d.a.) -

Non ci buttiamo in acqua se non
sappiamo nuotare. Usa questo
esempio marino, per parlare invece
di montagna, il responsabile della
stazione Valle Vigezzo del soccorso
alpino civile. «Prima di imparare ad
andare a funghi, dobbiamo sapere
come si affronta la montagna. Dovrebbe essere una cosa ovvia ma
evidentemente non è così», dice Davide Allesina. Un’affermazione che il
capostazione vigezzino si sente di
fare guardando il bollettino di incidenti e tragedie capitate in meno di
una settimana in Valle Vigezzo, con
cercatori di funghi dispersi, infortunati o, peggio, deceduti.
«Le regole per affrontare la montagna si sanno e sono sempre le stesse, non è neanche il caso di ripeterle, ci vuole prima di tutto un approccio responsabile alla montagna», va
avanti Allesina: «È inutile parlare di
abbigliamento e attrezzature adeguate, preparazione fisica e di tutto il
resto se alla base manca la consa-
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Disperso salvato
e allarme sicurezza

smartphone

Nel Notiziario delle ore 19, la vicenda a
lieto fine del cercatore di funghi che ieri
sera non era rientrato dall’escursione in
Valle Vigezzo. L’allarme è stato lanciato
dalla moglie. Sulle tracce dell’uomo, un
34enne di Castiglione Olona, si sono
messi il Soccorso alpino (foto) e i vigili
del fuoco. Le ricerche hanno avuto successo nella notte: il disperso è stato localizzato e tratto in salvo. Si era smarrito. A Saronno è allarme sicurezza dopo l’ennesimo scippo in centro. L’ultimo episodio all’ora di pranzo: aggredita una donna in bici, lo scippatore le ha
strappato la collana. Fatti analoghi era
successi domenica scorso e due settimane fa.
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Ha lasciato la
atha imbocto il sentiero ed è sparito, perriin
una
uova tragedia in Valle Vigezzo:
avvio
già
Non soo bastati i due drammi consucon
morte di un cinquantaseienne
un settanalnelaffrontare la montagna. Si è intti rischiato un nuovo incidenpotuto avere rialtra volta drammatici.
Castiione Olona deve il fatto di esmoerne tecnologie: è stato locazzato e tratto in salvo dopo noera
imanalisi
ei filmati della videosorveCraveg-

veerdì pomeriggio la Valle Vigezo, intenzionato a compiere una
fidi Craauto e si
stala moglie, in serata, a lanciare
allarme, non avendo avuto più
La macin
le
subito riveCarabieri, del Soccorso alpino civile,
el Sagf e dei Vigili del fuoco. Le
formazioni in possesso dei
poche: in
sua
minuti
omunque il mezzo è stato localodi Craveggia e
organizzate le ririschiava di
in un pagliaio

DAVIDE ALLESINA, CAPO DEL SOCCORSO ALPINO

«Prima bisogna conoscere
la montagna: è così ovvio»
SANTA MARIA MAGGIORE - (m.d.a.) -

Non ci buttiamo in acqua se non
sappiamo nuotare. Usa questo
esempio marino, per parlare invece
di montagna, il responsabile della
stazione Valle Vigezzo del soccorso
alpino civile. «Prima di imparare ad
andare a funghi, dobbiamo sapere
come si affronta la montagna. Dovrebbe essere una cosa ovvia ma
evidentemente non è così», dice Davide Allesina. Un’affermazione che il
capostazione vigezzino si sente di
fare guardando il bollettino di incidenti e tragedie capitate in meno di
una settimana in Valle Vigezzo, con
cercatori di funghi dispersi, infortunati o, peggio, deceduti.
«Le regole per affrontare la montagna si sanno e sono sempre le stesse, non è neanche il caso di ripeterle, ci vuole prima di tutto un approccio responsabile alla montagna», va
avanti Allesina: «È inutile parlare di
abbigliamento e attrezzature adeguate, preparazione fisica e di tutto il
resto se alla base manca la consa-

pevolezza di quel che significa e
comporta andare in montagna su
terreni impervi». Insomma, ci vuole
un cambio di paradigma, un nuovo
approccio culturale. «È di un’ovvietà
tale che, davvero, non riesco a capacitarmi», evidenzia Allesina, «ogni
anno con l’arrivo della stagione dei
funghi siamo punto e a capo. La
montagna è un bene di tutti, è giusto
che chiunque possa andarci, ci
mancherebbe, però occorre essere
preparati e prudenti. Abbiamo a che
fare sempre più spesso con persone che si perdono in luoghi che non
conoscono affatto. Quando si decide di andare a fare un’escursione
prima di tutto ci si informa, si controlla la cartina, e allora perché invece c’è ancora così tanta gente che
va a funghi in posti che non conosce?», si domanda il responsabile
del soccorso alpino vigezzino. Un
interrogativo che pare, purtroppo,
destinato a rimanere senza risposta.
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Il porcino “social”
ormai è come
il Sacro Graal
di ROSI BRANDI

in Valle
Vigezzo si è abbattuto un forte
e non
era quindi semplice circoscrivesi
I soccorritori si sono però ricorgio delle telecamere del servizio
di videosorveglianza del territorio comunale e hanno chiesto
figura di un uomo che lasciata la
macchina, alle 15.45, ha attraper imboccare
al
agente Massimo Maini: «Indossava pantaloni e maglietta e aveva
a
zona
e coincideva anche il fatto che al
telefonino non rispondeva poiLe squadre a piedi hanno quindi
ausitutta
area boschiva a monte del paral ritrovamento
di
provato
un
sospiro di sollievo ma il rischio
stato davvero
Davide Allesina, capostazione del soccorso
alpino della Valle Vigezzo:
montagenerale,
La
in
cestini piegongolandosi per i
giamento, che è lecito sia chiaro,
un effetto
altri
boschi, senza maadeguatamente pre-

Prima di Facebook, di Instagram e di
TikTok c’erano una volta i fungiatt
che, orgogliosi di avere vinto la sfida
contro il Gigante Porcino, portavano
in redazione la loro fotografia in posa
con il prezioso bottino fra le mani.
Dati anagrafici e poi null’altro concesso al cronista, se non generiche
ma molto generiche indicazioni dei
luoghi in cui era avvenuto il fortunato
rastrellamento di miceti. Nessuna
nostalgia di quei tempi, s’intende,
anche perché adesso è tutto molto
più semplice e immediato: si scatta
la foto con il cellulare e la si lancia nell’immenso spazio del web, un po’ per
vanità e un po’ (tanto) per scatenare
le reazioni invidiose di amici e famigliari. Fin qui tutto bene, è umano.
Piccolo particolare: così come la
moltiplicazione virale dei post trasforma miliardi di non-notizie in notizie-bomba, per effetto dei social anche l’andare a caccia di funghi sta
trasformandosi in un’impresa paragonabile alla ricerca del Sacro Graal,
una sfida fisica e spirituale lanciata
agli altri ma soprattutto a sé stessi.
I fungiatt del Terzo Millennio non sono più quelli che un tempo si sentivano appagati dalla foto del loro cesto
straboccante pubblicata sul giornale. No, quella era gente semplice e
arretrata. Ora chi cerca funghi è

competitivo, coraggioso, motivato
probabilmente da un mental coach
(va di moda) e poi, ma sì, dopo quei
dannati mesi di lockdown, un po’ di
libertà. Visti i molteplici appelli alla
prudenza lanciati dagli operatori del
Soccorso Alpino, quest’anno con
particolare severità, pare che i sentieri di montagna siano diventati il terreno di gioco di uno sport estremo.
Di cui non si conoscono le regole e
per praticare il quale non si conoscono i propri limiti psico-fisici. Le due
tragedie avvenute tra domenica e
giovedì e il salvataggio in extremis di
venerdì notte meritano ovviamente
massimo rispetto e comprensione,
eppure non è sbagliato immaginare
che un passo in più dentro il bosco,
un fungo in più nel cestino, un’ora in
più segnata dalle lancette dell’orologio abbia generato e generi, ogni
volta, un pericolo in più. Solo questa
consapevolezza può riportare la sfida al Gigante Porcino a uno stato di
semplice e salutare passatempo.
A meno che la frenetica e tesissima
campagna elettorale non faccia
danni: sui social, da sinistra a destra,
è tutto un fiorire di leader di partito immortalati a preparare panzerotti, a
servire pizze o a mangiare costine tra
la gente, per dialogare con la gente,
per convincere la gente. Ci manca
solo che, per cercare voti, si spingano fino in montagna a fare dirette Facebook mentre cercano funghi.
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Cimolais
Cade vicino al rifugio
ferita a un occhio

Claut
Riparte il corso di yoga
lezioni anche online

Una donna di nazionalità
austriaca è stata soccorsa
dagli operatori della stazione Valcellina del Soccorso alpino, allertati dal personale del Rifugio Pordenone. La donna era caduta
nella serata di venerdì poco prima dell’arrivo al rifugio, procurandosi un trauma facciale, in particolare
a un occhio. Durante la notte le sue condizioni sono
peggiorate. Ieri l’intervento della squadra di soccorso, che ha trasferito la donna all’ambulanza.

Riparte domani il corso di
yoga nella palestra comunale di Claut. Le attività sono in presenza, il lunedì
dalle 20 (90 minuti), il giovedì dalle 17 (90 minuti) e
il sabato dalle 16 su prenotazione, per recuperare le
lezioni perse (90 minuti).
Prevista anche una sessione online, il giovedì dalle
20 (sempre da 90 minuti).
Sono previsti abbonamenti mensili, a scelta tra due
opzioni. Informazioni al
340-4070330, mail tranchida.rita@gmail.com

L’EVENTO

O

ggi “Coltello
sta” chiude co
super ospite
Bastianich,
veste di cantante. L’impr
tore e personaggio telev
di origine italiana, attiv
settore della ristorazion
ne più facilmente colleg
quest’ultima, grazie anc
programma tv Master
ma è pure cantante.
20.30, in piazza Italia, si
rà in concerto con la
classe. L’ingresso è gra
in caso di maltempo ci
sferirà al teatro Verdi.

.
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LA NOSTRA
STORIA
◗ di Luca Barbieri

Carrara Un’area che complessivamente sarà di 400
metri quadrati: una foresteria e le sale del museo della
memoria su una delle stragi
nazi-fasciste più efferate nel
territorio apuano. Ma anche
la stanza delle divise storiche delle fiamme gialle per ricordare l’eroismo del maresciallo Vincenzo Giudice,
medaglia d’oro al valor militare, che, per salvare la vita ai
civili, chiese ai comandanti
delle SS di morire al loro posto.
La strage
Era il 16 settembre del
1944. Un vigile abitante nella
frazione a monte scorge sulla Foce il corpo senza vita di
un soldato tedesco: la prima
reazione è la fuga. Così veloce, impaurita e disperata da
perdere anche i suoi documenti che indicano il luogo
di provenienza del vigile: Bergiola Foscalina. È questo il
«falso indizio», come sottolineano gli storici, che spalanca la reazione nazi-fascista.
Una strage – quella di Bergiola Foscalina – nella quale morirono oltre 70 persone, civili: donne, bambini, anziani,
radunati e uccisi nella scuola
del paese. Ed è proprio in
quest’area che sorgerà il mu-

Un maxi-polo della memoria
Bergiola: come sarà l’ex scuola

Un progetto da mezzo milione di euro per il recupero
seo della Resistenza, con
uno spazio per la guardia di
finanza e una foresteria, attraverso la sinergia (sancita
in un protocollo ad hoc) tra
amministrazione, Regione
Toscana e guardia di finanza.
Il recupero
Dopo l’autorizzazione monumentale della Soprintendenza si muove difatti un altro tassello fondamentale
per i cantieri, per tradurre
plasticamente carte e annunci nel recupero della scuola
che nella storia recente ha conosciuto incuria e degrado,
più volte segnalate dai residenti del paese all’ombra delle cave, da una comunità che

Dove
Alla ex scuola
del paese
da anni
al centro
di progetti
per il recupero
come luogo
della memoria
per strappare
la struttura,
i suoi simboli,
al degrado,
all’incuria e
per non
dimenticare

da quel degrado si sentiva
doppiamente ferita. Un recupero per il quale sul piatto
c’è mezzo milione di euro,
fondi garantiti da Firenze, come spiegato negli scorsi me| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Corsini (delegato
memoria): «Stiamo
sbrigando i vari step
burocratici necessari
per arrivare ai cantieri»
si dal consigliere regionale
presidente della commissione bilancio Giacomo Bugliani. Pannelli, video, percorsi
multimediali, documenti:
per quanto riguarda la parte

museale sulla strage e sulla
Resistenza. Poi appunto la foresteria e la zona delle divise.
La progettazione (il progettista è l’architetto Giacomo
Mariani) ha archiviato lo
step dell’autorizzazione monumentale.
«Il recupero prevede un’area espositiva che sarà dedicata all'eccidio e ad altre pagine di quel periodo storico.
Questo sarà fatto in collaborazione con Anpi», commenta il delegato alla memoria
Cristiano Corsini. E aggiunge: «È molto positivo che la
struttura sia in buona parte
pensata per il soccorso alpino della guardia di finanza.
Questo perché permetterà
di tenerla viva e con una fina-

Quando
16 settembre
1944: un vigile
abitante nella
frazione vede
sulla Foce il
corpo senza
vita di un
soldato
tedesco:
scappa, ma
lascia lì i suoi
documenti;
è questo
il “falso
indizio”

lità pubblica molto importante per le nostre montagne e la fruizione da parte degli escursionisti. C’è un recupero edilizio importante da
fare e questo richiederà i tempi necessari a sbrigare sia le
pratiche burocratiche che il
cantiere vero e proprio. Comunque, tutte le riunioni attuali sono nell’ottica di arrivare al miglior risultato possibile nell’interesse della fruibilità della ex scuola anche a
servizio per il paese. Per
quanto concerne i progetti legati alla memoria in generale, l’idea è quella di creare un
sistema diffuso che coinvolga scuole e territorio», con●
clude.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bene il progetto, ma non sia uno spot»
La Lega mette nel mirino il sopralluogo in elicottero: «Ci vogliono i fatti»

Quando
Nei giorni
scorsi
la sindaca
Serena Arrighi
è andata
a Bergola
con l’assessore Lorenzini

Carrara Il commissario
provinciale della Lega Salvini Salvini premier Nicola
Pieruccini commenta sul
sopralluogo dei giorni scorsi dei vertici di palazzo civico: «Il giro panoramico in
elicottero per controllare
dall’alto non lo aveva ancora fatto nessun politico». In
merito al sopralluogo – aggiunge – resta il fatto «che la
sindaca non fosse la persona più qualificata a effettuare tale ricognizione. Magari sarebbe stato più utile fare una perlustrazione per
controllare la situazione

della città dopo l’evento
meteorologico». Dal sopralluogo al progetto, la Lega
sollecita la Regione a «passare ai fatti trasferendo l’impegno di 500mila euro al
Comune affinché si possa
accertarne l’entrata e porre
in essere tutte le attività necessarie perché si addivenga nel più breve tempo possibile alla realizzazione del
recupero e della ex scuola.
Quest’opera infatti è da lungo tempo attesa dalla popolazione del paese ed è fondamentale per non dimenticare i morti della strage».

Il nodo
Per la Lega
il progetto
della scuola
di Bergiola
incassa l’ok,
ma Pieruccini
verso la
sindaca parla
di «strumentalizzazione
elettorale»

E concludono dalla Lega:
«Condividiamo l’importanza del progetto, ma non la
strumentalizzazione elettorale. Il progetto era già stato abbondantemente utilizzato politicamente nel
2014. Nel 2015 il Museo era
anche stato inserito nei
Piuss collegato con il Parco
della Memoria di Campocecina, senza mai essere realizzato. Che il dibattito
sull’antifascismo da parte
della sinistra sia assai confuso e anacronistico lo hanno sancito anche i politologi: altrettanto confuse sono

state le mosse della sindaca
che da civica ha cavalcato
l’antifascismo prendendosi i meriti del progetto quando ci hanno lavorato negli
anni anche le precedenti
amministrazioni, perché

tutti hanno mostrato interesse affinché venisse realizzato, senza farsi un giro
in elicottero», chiosa il commissario provinciale della
Lega Pieruccini.
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Erinnern Sie sich?
V

or fast genau zwei Jahren –
am 6. September 2020 – fand
ein Thema auf der „Zett“-Titelseite
Platz, das die weiteren Herbstmonate noch weitaus mehr bestimmen sollte, als man damals
meinte. Genau, es ging um das
Coronavirus. Aber nicht nur. Erstmals berichtete die „Zett“ über
sogenannte Corona-Suchhunde,
die auch in Südtirol dazu ausgebildet werden sollten, um anhand
von Rachenabstrichen und Speichelproben mit Sars-CoV-2 infi-

zierte Personen zu erschnüffeln.
Geschult wurden sie vom passionierten Eppaner Hundetrainer
Christian Romen. Im Jänner 2021
wurden die Corona-Suchhunde
dann auch an Schulen eingesetzt.
Insofern eine tolle Geschichte.
Ebenso wie jene von Laura Randi
(21) aus Bozen. Die „Zett“ schilderte damals die berührende Lebensgeschichte dieser jungen Frau,
die 2017 an Leukämie gestorben
war. Doch Randi hatte sich von
dieser Krankheit nicht beirren

lassen und bis zuletzt tapfer um
ihr Leben gekämpft. Mit diesem
Mut motivierte sie über ihren Tod
hinaus via Internet auch andere
schwerkranke Kinder und Teenager.
Dass Leben und Tod wie so oft
nahe beieinander liegen, zeigte
diese Ausgabe auch mit einem
anderen Thema. Denn auch von
„Mutterfreuden“ wurde berichtet – jenen der Ex-Skirennläuferin Hanna Schnarf (mit ihrer
(rm)
kleinen Leni).
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ferroviario
vendetta

bile del raid notturno in centro

La titolare
del negozio
di acconciature
Daniela Panzeri
davanti
alla vetrata
presa
a sprangate
da uno straniero

PICCOLA

sicurezza
lveriera»

ttina dai
viario
i del centro,
bano, ma
grave di
uppo della
sse, violenze,
ccio stanno
ttà». «Lecco
e città
a hanno
scagli
esso di
temo che la
mpre dai
ello per
e.
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rivolgersi pure contro un testimone, i carabinieri di Lecco sono riusciti a toglierli la “maschera da Anonymous“ e identificarlo: è un nordafricano di 35 anni.
I militari lo hanno denunciato
per danneggiamenti e violazioni di domicilio, il cortile privato
dove era parcheggiata l’auto
che ha distrutto. Alcuni residenti lo hanno riconosciuto perché
lo hanno visto scappare verso
lo scalo merci dismesso poi sfollato. È stato inoltre immortalato
da diversi occhi elettronici dei
sistemi di videosorveglianza,
sia a circuito chiuso delle attività commerciali, sia comunale.
«Non possono succedere cose
del genere», era stato il commento di Stefania Panzeri, 44
anni, titolare del salone “Vola
hair passion“ di via Digione, la
cui vetrata è stata presa di mira
dal 35enne e si ritrova a dover
pagare 20mila euro per sostituire i cristalli antisfondamento.
«Sembrava la scena di un film»,
il racconto invece di Daniele Butti, 45 anni, coordinatore provinciale della Lega che si è trovato
davanti l’incappucciato armato
di mazza. Solo che non era il
cult britannico del 2005 «V per
Vendetta» né un altro film, perché è successo davvero, in centro a Lecco; e il giustiziere mascherato non è un rivoluzionario, ma un folle pericoloso.
Daniele De Salvo

Barzio, siglato accordo-pilota

Le attrezzature
per i soccorritori?
Arrivano in moto
BARZIO
I rifornimenti per i soccorritori
del Soccorso alpino impegnati
in missioni di salvataggio e i rinforzi per le ricerche di escursionisti dispersi su Grignone e Grignetta, arrivano in moto. I vertici del Soccorso alpino e speleologico lombardo e della Federazione motociclistica italiana regionale hanno firmato un’intesa
tra i tecnici della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX
Delegazione Lariana e i centauri
del Motoclub Valsassina. Alcuni
motociclisti selezionati del motoclub, all’occorrenza, porteranno in sella alle moto da trial su
mulattiere e sentieri attrezzature e materiale di soccorso. Potranno collaborare a setacciare
boschi, prati e pendii per trovare dispersi e persone in difficoltà. Non parteciperanno in alcun
modo a interventi di soccorso e
verranno scelti solo 4 o 5 motociclisti che conoscono bene il
territorio e hanno molta esperienza e capacità. La collaborazione, unica nel suo genere, verrà presentata tra un paio di settimane a Barzio nella sede della
stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas.
D.D.S.

Pagina 29 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Emergenza e Soccorso

Pagina 30 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 04/09/2022 | Pagina: 9
Categoria: Emergenza e Soccorso

Protezione civile, 150 volontari in campo
Esercitazione su più fronti, ricerca persona scomparsa, `Oggi le squadre si occuperanno di spegnere un incendio
incidente stradale e intervento sul Piave con l’hovercraft boschivo ed evacueranno una borgata di case in località Vas
`

QUERO VAS
Oltre 150 volontari divisi in
più nuclei operativi stanno
prendendo parte a Quero alla
seconda edizione dell’esercitazione multirischio “Feltrino
2022” organizzata dal Coordinamento feltrino di volontariato di Protezione civile. L’iniziativa, nata l’anno scorso a Seren
e Arsié con logistica a Feltre, ha
preso il via ieri mattina.

Oggi in mattinata sono previsti altri scenari fra i quali un intervento di antincendio boschivo e la simulazione di un’evacuazione di una borgata di case
a Vas. «Infatti – come ha spiegato il presidente del Coordinamento feltrino di Protezione civile di Feltre, Sergio Battistella
– di questi tempi le prove di evacuazione richiedono una costante a approfondita prepara-

LA REGIONE
Connvegno moderato dal
consigliere comunale e vice
presidente del Coordinamento
feltrino Pietro Cadorin durante
il quale il direttore regionale di
Protezione Civile, Luca Soppelsa, il rappresentante regionale
del volontariato Maurizio Cappello, Riccardo Rossi e Chiara
Sabadini della direzione regionale di Protezione civile hanno
analizzato il percorso fatto fino
ad oggi dalla Protezione civile e
dettato le linee guida per il futuro. In particolare Soppelsa si è
soffermato sulla presentazione
delle innovazioni introdotte
dalla nuova legge regionale
13/2022 approvata lo scorso mese di giugno che è arrivata dopo
oltre 20 anni dalla precedente
revisione della vecchia legge risalente agli anni ’80.

LA LOGISTICA
I volontari sono poi stati ospiti della locale Pro Loco e del Comune di Quero Vas che ha offerto loro il pranzo. Nel pomeriggio ha preso il via l’attività
operativa vera e propria che è
stata divisa in tre scenari in parte nuovi rispetto quelli realizzati lo scorso anno. Le tre esercitazioni che si sono svolte contemporaneamente, hanno riguardato una ricerca di persona dispersa svoltasi nei pressi
della cava di sabbia Vidori di
Santa Maria, la messa in sicurezza di un basamento della
passerella sul Piave con la collaborazione del gruppo sommozzatori che ha utilizzato un hovercraft o aeroscivolante e la simulazione di un intervento a
seguito di un incidente stradale
svoltasi in via Ceresè con la collaborazione di Croce rossa e Vigili del fuoco. In tarda serata si
è, infine, svolta, una simulazione che, grazie all’ausilio di una
torre ha permesso ai volontari
di raggiungere una frana in valle di Schievenin.

IN PROGRAMMA OGGI

SUB sul Piave con l’hovercraft

SERGIO BATTISTELLA:
«QUESTI MOMENTI
SONO NECESSARI»
PIETRO CADORIN:
HA COORDINATO
IL COVEGNO REGIONALE

zione in quanto potenziali
eventi sismici o climatici (questi ultimi sempre più frequenti
e violenti) necessitano che anche i cittadini siano in qualche
modo formati e che sappiano
cos’è un punto di raccolta o un
punto di ricovero, ne capiscano
la differenza e collaborino con
le amministrazioni comunali
per la positiva riuscita di questi
flussi di persone in maniera tale che, se dovesse succedere veramente un sisma o un’alluvione o qualsiasi altro evento che
lo renda necessario, la gente
sappia già più o meno in che
termini si debba svolgere l’operazione. Quindi – ha proseguito
Battistella – chiediamo la collaborazione ovviamente degli Enti ma, soprattutto, quella dei cittadini. L’idea del coordinamento è di proseguire su questa
traccia concentrandoci l’anno
prossimo in un Comune della
Valbelluna sempre facente parte dell’Unione montana portando la nostra presenza ed il nostro operato in altri ambiti sempre a beneficio dei volontari
che devono saper utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale, devono conoscere le attrezzature e tutti gli strumenti che
vengono messi loro a disposizione per intervenire nei vari
scenari perché la sicurezza viene prima di tutto». Battistella
ha infine tenuto a ringraziare
l’amministrazione comunale e
la pro loco di Quero per la logistica e i pasti e tutte le persone
intervenute ieri e quelle che interverranno oggi per un’azione
di volontariato e di didattica.
Fulvio Mondin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO per i soccorsi ad un incidente stradale

PROTEZIONE CIVILE i volontari che hanno preso parte all’esercitazione di Quero Vas

“A tavola nel Feltrino: il fagiolo”
tutto pronto nonostante la siccità
LAMON
Nonostante l’estate calda, le
coltivazioni del fagiolo igp
sembra non abbiano subito
contraccolpi. Per la 31^ edizione della Fiera “A tavola nel
Feltrino: il fagiolo” (dal 16 al 18
settembre) , dovrebbe girare
tutto nel migliore dei modi.
Dopo due anni di pandemia
che ha fatto cambiare anche le
abitudini della gente sull’altopiano lamonese è attesa tanta
gente come nelle edizioni pre
Covid-19. Lamon è diventato il
conosciuto Lamon grazie alla
vendita del fagiolo non solo alle fiere ma anche negli altri
punti vendita. Per quanto riguarda la produzione agricola
delle 4 varietà del bacello se si
fa il giro dell’ altopiano a vocazione agricola, non è che si
trovino
coltivazioni
secche.Più in alto come a San Donato e Arina, le piante di fagiolo hanno patito meno la calura di questa estate. Ad Arina
una donna coltivatrice di bacelli, titolare di un grande ap-

pezzamento, spiega che hanno avuto un buon risultato
tanto che il prezzo è come lo
scorso anno: 20 euro al chilo il
secco e 6 euro al chilo il fresco.
Se si va a San Donato, frazione
di Lamon non solo famosa per
il sito archeologico di San Donato, che in questi giorni vede
archeologi al lavoro; ci sono
anche le coltivazioni della presidente del consorzio Tiziana
Penco, si vedono dunque floride piante con foglie verdi e
molti baccelli che si stanno ingrossando e si colorano di rosso. Quindi la presenza dell’ottimo fagiolo Lamon è certa al

centro della manifestazione
in piazza 3.Novembre davanti
al municipio. Ci sono anche
soci del Consorzio che hanno
salvato l’annata anche Ci sarà
gente. Qua si va nella certezza
se si osserva la macchina pubblicitatia messa insieme dal
Comune di Lamon del sindaco
Loris Maccagnan, dalla Pro
Loco guidata da Ruben Faoro
e dalla Associazione Turismo
Lamon. Per promuovere a Festa sono stati messi in giro ben
10mila opuscoli per A Tavola
nel Feltrino.
Valerio Bertolio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN RIGOGLIOSO campo di fagioli di Lamon nonostante la siccità
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Uomo disperso
nel fiume, ma è
un’esercitazione
`Oggi

la simulazione
per i volontari
di Protezione civile
FRATTA POLESINE
Il gruppo comunale di Protezione Civile di Fratta Polesine, organizza oggi un’intera
giornata dedicata alla formazione dei tantissimi volontari
presenti in Polesine. «Si tratta
di un’esercitazione di addestramento e ricerca disperso sottolinea il sindaco di Fratta,
Giuseppe Tasso -. Dall’inizio
del 2022 i dati dicono che nella nostra provincia, sono state
più di 200 le segnalazioni di
persone scomparse. Alla nostra manifestazione hanno garantito la presenza i carabinieri, un funzionario della Prefettura, diversi gruppi di volontari della Protezione Civile polesana. Come zona scelta quella
del mulino Pizzon, dato che vi
è la presenza del fiume Canalbianco e dei suoi affluenti».

UOMINI IN CAMPO
Per evitare allarmi, la Protezione Civile frattense ha anche diramato una nota nella
quale invita la cittadinanza a
non preoccuparsi. «Oggi il territorio di Fratta sarà interessato da un’esercitazione di ricerca persona dispersa. Saranno
impiegati volontari prove-

nienti da tutta la provincia. Saranno utilizzati anche droni e
imbarcazioni. Si tratta solo di
un’esercitazione quindi non
c’è da preoccuparsi». La simulazione inizierà alle 7 con la richiesta del prefetto di apertura del Coc nella sede municipale, con conseguente ordinanza sindacale, avviso degli
enti, mentre la Regione attiva
i volontari di Protezione Civile. Viene poi aperto il Centro
Operativo Comunale.

IL PROGRAMMA
Alle 7.30 verranno attivate
le varie funzioni, con l’apertura della segreteria e l’accreditamento al Coc. Dalle 8 alle
8.30 ci saranno il sopralluogo
operativo e il posizionamento
della segnaletica, mentre dalle 9 la predisposizione logistica, l’indicazione dell’area di
ammassamento, l’assegnazione delle aree di ricerca. Dalle
10.30 alle 11.30 inizio supporto
ricerche in acqua, ritrovamento disperso, rientro al Coc. A
seguire riunione e consegna
degli attestati di partecipazione. Alle 12 ci sarà la chiusura
delle attività. Nel frattempo si
sono conclusi una serie di interventi della Pc Fratta, per rimuovere alcuni rami caduti,
in seguito a un violento temporale. C’è stata anche la caduta di un albero, nel parco Ca’
Pepoli, che è stato prontamente delimitato.
Marco Scarazzatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROTEZIONE CIVILE Oggi si terrà una simulazione di emergenza

Pagina 32 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

