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Villandro

Esce di strada con la moto: 40enne ferito
VILLANDRO. Un centauro germanico di 40 anni è rimasto ferito
nella serata di martedì mentre
con la sua moto di grossa cilindrata percorreva la strada provinciale che da Villandro corre
in direzione di Chiusa. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista avrebbe perso
il controllo della moto in prossimità di un tornante, rovinando
sull’asfalto e poi scivolando fuori strada. La sua motocicletta gli
sarebbe poi finita addosso, colpendolo. Nella caduta il 40enne
ha riportato ferite di media entità ed è stato soccorso da alcuni

motociclisti sopraggiunti. Sul
posto da Bressanone si è portato
il medico d’urgenza con un’ambulanza della Croce Bianca della
sezione di Chiusa e i vigili del
fuoco volontari di Villandro che
si sono occupati di recuperare il
mezzo incidentato e mettere in
sicurezza la strada.
Il ferito è stato trasportato
all’ospedale di Bressanone grazie all’arrivo dell’elicottero
dell’Aiut Alpin Dolomites atterrato nella zona dell’incidente.
La Provinciale è stata chiusa per
il tempo necessario a prestare
soccorso al motociclista. F.D.V.

• I soccorsi sul luogo dell’incidente (foto vigili del fuoco)
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Auf den Dachboden
hinuntergestürzt
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AUER. Am gestrigen Mittwoch
Nachmittag ist es auf einer Baustelle in Auer zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei verletzte sich ein Bauarbeiter mittelschwer.
Der 32-jährige Bauarbeiter war
gegen 13.45 Uhr von einem

Dach rund 2,5 Meter auf den
darunter befindlichen Dachboden gestürzt, wobei er sich mittelschwere Verletzungen an der
Wirbelsäule zuzog.
Der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1 und das
Weiße Kreuz aus Neumarkt leis-

teten dem Verletzten erste Hilfe.
Der Verletzte wurde schließlich
mit dem Rettungshubschraubers Pelikan 1 ins Krankenhaus
nach Bozen geflogen.
Die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Auer unterstützen die Einsatzkräfte bei der

technischen Rettung des Unfallopfers. Nach gut einer Stunde
konnten die 10 Mann der Feuerwehr Auer mit ihren 2 Fahrzeugen wieder in das Gerätehaus
einrücken. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallher© Alle Rechte vorbehalten
gang.
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Le operazioni di recupero della famiglia toscana

Sorpresa dal temporale:
famiglia recuperata
all’interno di una grotta
AURONZO

e e la Via Lattea

gio Auronzo e del Consorzio turistico
e Cime Dolomiti, è passato agli onori delcronaca per uno scatto da favola che ha
tto ben presto il giro del mondo. Sono
ntinaia i fotografi ed i videomaker, prossionisti o aspiranti poco importa, che
otidianamente, ad ogni ora del giorno e
lla notte, si cimentano con scatti e vio mozzafiato nell’area delle Tre Cime.
DIERRE

Sbagliano il percorso e, sorpresi dal temporale, si rifugiiano in una grotta, prima di
essere recuperati nel cuore
della notte dagli uomini del
Soccorso alpino.
Martedì sera, verso le
23.30, il Soccorso alpino di
Auronzo è stato allertato per
una famiglia di Massa in difficoltà sotto le Tre Cime di Lavaredo. Partiti in mattinata
per il giro delle Tre Cime in direzione del Locatelli, padre
di 51 anni, madre di 50 anni
e i due figli, una 22enne e un
tredicenne, avevano sbagliato sentiero, scendendo quasi
fino al rifugio Tre Scarperi
prima di rendersene conto e
risalire. All’improvviso è iniziato a piovere intensamente
e a fare freddo per loro vestiti
con abbigliamento leggero.
La famiglia si ècosì riparata
in una grotta sotto la Torre di

Toblin, senza pile: tutti bagnati e infreddoliti, hanno
chiesto aiuto. Dopo aver ricevuto le coordinate del punto
in cui si trovano, otto soccorritori di Auronzo e Dobbiaco
si sono avvicinati in jeep per
poi proseguire a piedi una
mezz’ora. Dopo averli raggiunti, hanno dato loro coperte e giacche per riscaldarli, per poi tornare ai mezzi e
accompagnarli alla loro auto
al Rifugio Auronzo. L’intervento si è concluso verso le 2.
30.
CORTINA

Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza
di Cortina è intervenuta per
una 78enne di Arco caduta
dalla mtb a pedalata assistita. La donna, che aveva riportato un trauma alla caviglia
in località Fiames, è stata trasferita in ospedale. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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Turisti smarriti
sui sentieri ritrovati
dai soccorritori
Alta Val Brembana
Disavventura per un ventenne
a Roncobello e una ragazza a
Santa Brigida: allarmi lanciati
dagli amici e dal compagno
Due giovani stranieri
si sono persi sui sentieri dell’alta
Val Brembana, ma sono stati ritrovati sani e salvi dai soccorritori impegnati nelle ricerche.
Un escursionista inglese di 20
anni, partito da Oltre il Colle, è
stato ritrovato al rifugio Branchino, nel territorio di Roncobello, nella tarda serata di martedì, dopo l’allarme lanciato dai
compagni di escursione. Erano
rimasti uniti fino al rifugio Capanna 2000, dopodiché si sono
divisi, con l’accordo di ritrovarsi
al passo Branchino: gli altri sono
andati verso il Sentiero dei fiori
basso, mentre lui è salito al Pizzo
Arera. Gli amici lo hanno atteso
per un po’, poi sono andati al rifugio Laghi Gemelli, dove avevano già stabilito di pernottare.
Erano comunque riusciti a mettersi in contatto con lui e ad accertarsi che fosse tutto a posto. Il
suo telefono si è però scaricato.
Alle 21, quando hanno visto che
il giovane non arrivava, gli amici
si sono rivolti al rifugista, che ha
richiesto i soccorsi. La centrale
Soreu del 118 ha attivato il Soccorso alpino e i vigili del fuoco,

arrivati da Zogno e da Bergamo
con gli specializzati speleo-alpino-fluviali, droni e personale
Tas (Topologia applicata al soccors)o. Squadre partite da Roncobello sono salite verso i laghi
Gemelli e anche lungo i sentieri
per il passo del Branchino, mentre un’altra è salita da Oltre il
Colle verso il Sentiero dei fiori e
un’altra dal rifugio Alpe Corte di
Valcanale. Dopo circa due ore e
mezza il ragazzo è stato rintracciato: stava bene, aveva trovato
riparo nei pressi del rifugio
Branchino, che era chiuso. Le
squadre lo hanno accompagnato all’Alpe Corte, dove ha passato il resto della notte. I soccorritori ringraziano per la collaborazione il Comune di Roncobello, che ha messo a disposizione i
locali del municipio per allestire
il campo base delle operazioni.
Il secondo intervento

E ieri a Santa Brigida i vigili del
fuoco di Zogno e i colleghi cinofili di Bergamo, insieme ai tecnici del Soccorso alpino, sono stati
impegnati nelle ricerche di una
ragazza francese. La giovane è
stata ritrovata illesa poco dopo
le 16,30 in via Cugno a Santa Brigida. Aveva perso il sentiero e
non aveva fato ritorno al punto
prestabilito. A dare l’allarme era
stato il compagno.
Silvia Salvi
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Le ricerche, a Roncobello, sono durate due ore e mezza

Turisti smarriti
sui sentieri ritrovati
dai soccorritori
Alta Val Brembana
Disavventura per un ventenne
a Roncobello e una ragazza a
Santa Brigida: allarmi lanciati
dagli amici e dal compagno
Due giovani stranieri
si sono persi sui sentieri dell’alta
Val Brembana, ma sono stati ritrovati sani e salvi dai soccorritori impegnati nelle ricerche.
Un escursionista inglese di 20
anni, partito da Oltre il Colle, è
stato ritrovato al rifugio Branchino, nel territorio di Roncobello, nella tarda serata di martedì, dopo l’allarme lanciato dai
compagni di escursione. Erano
rimasti uniti fino al rifugio Capanna 2000, dopodiché si sono
divisi, con l’accordo di ritrovarsi
al passo Branchino: gli altri sono
andati verso il Sentiero dei fiori
basso, mentre lui è salito al Pizzo
Arera. Gli amici lo hanno atteso
per un po’, poi sono andati al rifugio Laghi Gemelli, dove avevano già stabilito di pernottare.
Erano comunque riusciti a mettersi in contatto con lui e ad accertarsi che fosse tutto a posto. Il
suo telefono si è però scaricato.
Alle 21, quando hanno visto che
il giovane non arrivava, gli amici
si sono rivolti al rifugista, che ha
richiesto i soccorsi. La centrale
Soreu del 118 ha attivato il Soccorso alpino e i vigili del fuoco,

arrivati da Zogno e da Bergamo
con gli specializzati speleo-alpino-fluviali, droni e personale
Tas (Topologia applicata al soccors)o. Squadre partite da Roncobello sono salite verso i laghi
Gemelli e anche lungo i sentieri
per il passo del Branchino, mentre un’altra è salita da Oltre il
Colle verso il Sentiero dei fiori e
un’altra dal rifugio Alpe Corte di
Valcanale. Dopo circa due ore e
mezza il ragazzo è stato rintracciato: stava bene, aveva trovato
riparo nei pressi del rifugio
Branchino, che era chiuso. Le
squadre lo hanno accompagnato all’Alpe Corte, dove ha passato il resto della notte. I soccorritori ringraziano per la collaborazione il Comune di Roncobello, che ha messo a disposizione i
locali del municipio per allestire
il campo base delle operazioni.
Il secondo intervento

E ieri a Santa Brigida i vigili del
fuoco di Zogno e i colleghi cinofili di Bergamo, insieme ai tecnici del Soccorso alpino, sono stati
impegnati nelle ricerche di una
ragazza francese. La giovane è
stata ritrovata illesa poco dopo
le 16,30 in via Cugno a Santa Brigida. Aveva perso il sentiero e
non aveva fato ritorno al punto
prestabilito. A dare l’allarme era
stato il compagno.
Silvia Salvi
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Dirigenti della “Bianca” e autorità alla festa del giubileo

I primi 50 anni della Croce Bianca

C

roce Bianca, cinquant’anni al servizio
della cittadinanza. Mezzo
secolo di impegno civile. Un
lungo cammino iniziato alla
fine del 1971 su iniziativa
di Innerkofler, caposezione
a San Candido, e Rabanser,
caposezione a Ponte Gardena, con l’allestimento della
sede provvisoria in alcuni
locali della caserma dei
vigili del fuoco. Due autoambulanze, un gruppetto
di volontari. In pochi mesi
furono effettuati 186 interventi. Una lunga storia di
altruismo e solidarietà ripercorsa in occasione della festa
del giubileo alla presenza di
autorità locali e provinciali.
Nel novembre 1971 l’assunzione del primo dipendente
e l’anno successivo il trasferimento nella nuova sede
all’ingresso sud di Bressanone. Una struttura più
grande e accogliente, cosa
questa che ha permesso alla

Festeggiato il giubileo della sezione brissinese
alla presenza di autorità locali e provinciali. Un
lungo cammino iniziato nell’autunno del 1971
sezione cittadina della Croce Bianca di raddoppiare il
parco automezzi. Raddoppia
il numero dei dipendenti e il
piccolo esercito di volontari
tocca quota 25 unità. Più
mezzi, più volontari per far
fronte all’attività in costante
crescita. Nel 1978 la Croce
Bianca chiude l’anno con
ben 4.438 interventi e oltre
330 mila chilometri percorsi. Rapidità d’intervento e
disponibilità a 360 gradi
fanno della sezione cittadina
un piccolo modello di efficienza su scala provinciale.
Grazie al crescente numero
di volontari l’attività viene
ampliata riuscendo a coprire
l’intero arco del giorno con
turni non solo di notte ma
anche nei giorni festivi. Ben
presto la sistemazione nel

condominio Sant’Antonio
si rivelò insufficiente. Con
il sostegno dell’amministrazione comunale, viene messo a disposizione il
magazzino in via Roma un
tempo occupato dai vigili
del fuoco. Struttura che, grazie alla generosa donazione
dell’associazione “Stille
Hilfe für Südtirol”, ha potuto essere adattata alle nuove
esigenze. Nel 1996, proprio
a Bressanone, prese il via
primo in Italia, il progetto
pilota di servizio di supporto
che andava a colmare una lacuna nell’ambito del soccorso d’emergenza. Prestazione
diventata parte integrante su
scala nazionale del servizio
di soccorso. Nel 2003 ennesimo trasloco: da via Roma a
via Dante in alcuni container

dislocati nell’area a ridosso
del complesso ospedaliero.
Quella che doveva essere
una soluzione provvisoria
è durata ben nove anni. Nel
2012 con la creazione del
Centro di protezione civile
la Croce Bianca ha coronato
il sogno di una sede degna di
questo nome. Nuova “casa”,
nuove iniziative. Dieci anni
or sono veniva fondato il
Gruppo giovanile. Dalla
passata stagione sciistica
la Croce Bianca brissinese
ha esteso il proprio raggio
d’azione alla Plose dove
svolge servizio di soccorso
piste in collaborazione con il
Cnsas e i carabinieri sciatori.
In questo mezzo secolo di
attività la formazione dei
volontari si è gradualmente
evoluta e ora la “Bianca”
cittadina può annoverare
nelle proprie fila personale
sempre più preparato per
affrontare i vari compiti con
professionalità e garantire
un’assistenza 24 ore al giorno 365 giorni all’anno.
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Legnano - Varese

Cronache

to accusa»
o sicurezza

ndacato: l’avevamo segnalato
ti alla fatalità, bisogna intervenire per tutelare i lavoratori, affermano i sindacati
Cub. Nel caso della Bormioli Vulcano si
dice preoccupato anche per quanto accadrà nei prossimi giorni nella ditta di
via Filippo Maria Visconti.
«Sicuramente verrà attivata la cassa integrazione – afferma – l’impianto dovrà
essere riparato e non sappiamo ancora
per quanto tempo rimarrà ferma la produzione in una parte della ditta». C’è poi
un altro problema che i lavoratori hanno
segnalato ai CUB, «Vorremmo chiarezza
in merito ad un possibile trasferimento
dell’azienda – continua – questo perché
alcuni lavoratori sono stati inviati in Spagna a fare formazione ai locali dove la
Bormioli vorrebbe aprire una filiale».
La Cub ha chiesto chiarimenti non solo
sul forno, ma anche sull’andamento
dell’azienda in un periodo alquanto delicato come quello che stiamo vivendo.
«A breve avremo un incontro con i delegati dei lavoratori e decideremo la linea
da seguire», ha detto Vulcano.
Graziano Masperi

Induno Olona

La tragedia in montagna
Fiato sospeso per i feriti
Dalla serata di domenica, quando si è diffusa la notizia
della tragedia in montagna, in val di Blenio (Canton Ticino), in cui ha perso la vita il quattordicenne Karim Larbi
Damir di Bisuschio e altri due ragazzini – un quattordicenne di Induno Olona e un tredicenne di Mendrisio –
sono rimasti gravemente feriti, a Induno Olona la comunità è con il fiato sospeso. In contatto quotidiano con i
familiari del quattordicenne, in ospedale a Lugano, è il
sindaco Marco Cavallin, «ho parlato con il papà – dice –,
la situazione resta molto grave, siamo molto preoccupati». Un pensiero è rivolto ai giovani della società Virtus,
che accompagnavano il gruppo al Campo Blenio. Per i
ragazzi verrà attivato un servizio di supporto psicologico. Continua il sindaco: «Sono coinvolti in una tragedia
immane, l’inchiesta chiarirà quanto accaduto, ma voglio
ricordare quanto importante sia il loro impegno». R.F.

sulle sinergie interne per crescere

nea:
erca
nga”

inteociecon
romper il
egue
i rac-

colta rifiuti ad altri Comuni e la spinta a trovare
la soluzione per prendere parte alle gare per la
distribuzione del gas. Dopo un rodaggio trascorso approfondendo i temi della spa partecipata dal Comune di Legnano per oltre il 66% e
a un paio di mesi dall’entrata in carica, ieri si è
presentato il nuovo presidente e ad della società di via per Busto Arsizio, Alessandro Gregotti,
affiancato dal nuovo direttore generale, Stefano Migliorini. Con queste nomine si è tornati a
una governance ordinaria dopo che, con il commissariamento del Comune di Legnano nel
2019, Valerio Menaldi, ancora oggi nel cda, aveva assunto l’incarico di amministratore unico.
Sinergie interne al gruppo, che per Gregotti si-

gnificano chiudere la ricerca di un socio per il
servizio di teleriscaldamento per puntare a una
soluzione reperita «in casa»: Gregotti fa solo un
vago accenno, ma che i destini del sistema di
teleriscaldamento si incrocino in futuro con
quelli di Neutalia – società costituita da Amga
con Agesp Busto Arsizio e con CapHolding per
gestire il termovalorizzatore di Borsano – appare quasi scontato. Aemme Linea Ambiente, la
controllata che gestisce la raccolta rifiuti, ha invece l’obiettivo di ampliare l’elenco dei Comuni serviti. Si chiuderà presto, infine, la ricerca
dei soci per partecipare alle gare d’ambito della distribuzione, settore seguito con profitto da
Aemme Linea distribuzione.
Paolo Girotti
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mentre il cinquantunenne è stato trasportato in
elisoccorso all’ospedale di Lecco, in codice rosso. Non è ancora chiaro se le sue condizioni siano
conseguenza dell’incidente o del malore. La polizia stradale è intervenuta per svolgere i rilievi e
ricostruire le cause.

Garzeno

Fungiatt scivola:
finisce in ospedale
Intervento di soccorso nella tarda mattinata di ieri, per recuperare un 44enne residente in zona,
che era con un amico in cerca di funghi: è scivolato e ha riportato un trauma a una caviglia. L’incidente è avvenuto nei boschi sopra il paese, in località Scarogia, a circa 1400 metri di quota. La
centrale ha mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu e si sono preparate dalla piazzola le
squadre della stazione di Dongo, XIX Delegazione
Lariana del Soccorso alpino. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero, recuperato e trasportato
all’ospedale di Gravedona in codice giallo.

Binago

In casa droga da spacciare
Marito e moglie in cella
Dopo la perquisizione domiciliare, sono finiti entrambi in cella. I carabinieri di Olgiate Comasco
ieri hanno arrestato Antonio Palmisano, 33 anni e
la moglie Emanuela Amato, residenti a Binago. I
militari hanno svolto il controllo sulla scorta di
una serie di sospetti, che hanno trovato conferma: nella loro abitazione sono stati trovati alcuni
involucri di cellophane contenenti 44 grammi di
cocaina e quasi un etto di marijuana, in parte già
suddivisa in dosi da un grammo. I due sono stati
portati in cella in attesa della direttissima.

Como

Il tenente colonnello Ilari va a Roma
Cambio alla guida del Reparto Operativo
Il tenente colonnello Andrea Ilari lascia il comando provinciale carabinieri di Como dopo sei anni
passati alla guida del Reparto Operativo. Dal
2016, si è occupato di numerosi omicidi, tra cui
quello di Nadia Arcuri, avvenuto in Svizzera e ritrovata in Italia, quelli nei boschi del Canturino per il
controllo delle piazze di spaccio e di Metaj Besnik, ritrovato seppellito al Cornizzolo. Si è inoltre
occupato di indagini coordinate dalla Dda di Milano. Trasferito a Roma, diventa Comandante del
Gruppo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, con competenza su centro e sud Italia.

Non c’è condizionatore né caldaia
che tenga. Nonostante l’aria mite sul
lago, il clima alla Riello di Lecco è pessimo. Gli americani della Carrier Global Corporation, che dal 2015 sono i
proprietari dell’italianissima società di
impianti di riscaldamento e climatizzazione, nell’anno dell’ecobonus che ha
fatto impennare vendite e affari, hanno deciso di smantellare il polo di Belledo e trasferirlo nella futura nuova sede di Villasanta. Per i 140 dipendenti
che a Lecco lavorano significa 80 chilometri e due ore di strada tra andata
e ritorno al giorno; per i lecchesi invece è la perdita di ulteriori posti di lavoro e di un centro di ricerca. Per questo
ieri i colletti bianchi e i ricercatori direttamente interessati dall’operazione

La retta dell’asilo nid
Como, per Palazzo Cernezzi
«è adeguamento agli indici Istat»
Il centrosinistra: si torni indietro
COMO
Un salasso, l’ennesimo, al rientro delle vacanze per tante famiglie comasche è stata la scoperta che la retta
dell’asilo nido dei loro bimbi è aumentata quasi dell’8%. La decisione è stata
presa da Palazzo Cernezzi per adeguare agli indici Istat il costo dei servizi,
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Clandestini in auto, l’

Ronago, il trentaquattrenne bloccato sa
RONAGO
«Ero andato in Italia a fare benzina.
Poi li ho visti, per strada. Ho capito subito che erano in difficoltà, mi hanno
detto che erano in viaggio verso la
Svizzera e che non mangiavano da cinque giorni. Così gli ho dato un passaggio, per pietà e per aiutarli». È questo
il racconto che ieri mattina Samer Alsheikh, siriano di 34 anni residente in
Svizzera, a Morbio inferiore, ha fatto al
gip di Como che lo ha interrogato.
L’uomo era finito in carcere sabato se-
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Cercatore di funghi soccorso sui monti sopra Garzeno
L’allarme
L’intervento ieri mattina
per un uomo di 44 anni
che è scivolato
facendosi male alla caviglia
La stagione dei funghi comincia a offrire opportunità e, puntuale, arriva il
primo intervento dei soccorsi in Alto Lario.
È successo ieri mattina
sulla montagna di Garzeno:
l’allarme è scattato alle 11.30
per un quarantaquattrenne

della zona salito con un amico nei boschi in località
Scarögia, a circa 1400 metri
di quota: su un versante impervio l’uomo è scivolato cadendo per alcuni metri e procurandosi un trauma a una
caviglia.
Impossibilitato a muoversi, non c’è stata alternativa,
per l’amico, ad avvisare i soccorsi. La centrale del 118 ha
inviato sul posto, decisamente fuori mano, l’elisoccorso
dalla base di Como, mentre in
quota è salita anche una

squadra del Soccorso alpino
di Dongo. Il paziente, impossibilitato a camminare, è stato raggiunto e gli sono state
prestare le prime cure sul posto.
L’équipe sanitaria che l’ha
valutato ha quindi disposto il
suo trasporto all’ospedale di
Gravedona in codice giallo. Al
di là del problema alla caviglia, tuttavia, l’appassionato
di funghi ha riportato solo
qualche escoriazione superficiale.
Necessario l’intervento dell’elisoccorso ARCHIVIO

G. Riv.
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Cercarefunghi:maidasoliecongliscarponi
Valsassina. Iniziata la stagione e anche i primi incidenti, i pochi consigli del responsabile del Soccorso Alpino
«So che i cercatori sono restii ad andare in gruppo ma è importante che si sappia dove andarli a cercare»
VALSASSINA

FABIO LANDRINI

I consigli sono pochi,
ma fondamentali per tutti coloro che vanno in cerca di funghi e qualche volta rischiano la
propria incolumità.
Perché gli appassionati si
avventurano nei boschi, ma
soprattutto nelle zone più ripide delle montagne, per trovare l’agognato porcino o la
mazza di tamburo che dà gusto al risotto. Ma i rischi sono
all’ordine del giorno.
Gelosi dei propri posti

«Sappiamo bene che i cercatori di funghi hanno un atteggiamento di gelosia verso i posti
in cui ne trovano di più – afferma Marco Anemoli, responsabile della XIX delegazione
lariana del Soccorso alpino –,
ma noi consigliamo sempre di
portarsi un compagno, così almeno possono darsi una mano
l’un l’altro se succede qualcosa
di grave, se uno dei due ha un
malore o è vittima di un infortunio. O se proprio vogliono
andare da soli, per lo meno, far
sapere ai familiari la zona in
cui vanno a cercare funghi. In
caso di infortunio, almeno,
sappiamo dove andare a cercare, da che zona partire».
È fondamentale anche il
meteo.

«Va sempre controllato, soprattutto in questo momento,
in cui c’è stata un’estate molto
secca e ci si aspetta una bomba
d’acqua da un momento all’altro – prosegue Anemoli –.
Queste precipitazioni possono cambiare il terreno, è utile
saperlo. In generale, comunque, bisogna fare attenzione a
non scivolare, specialmente
quando si cercano funghi subito dopo la pioggia. Quindi, in
questo caso, serve comunque
indossare gli scarponi al posto
degli stivali in gomma. Le calzature sono molto importanti
per avere una maggiore stabilità sui sentieri e specialmente
quando si esce da essi». Altro

n n L’”attrezzo”

ormai fondamentale
è lo smartphone
sempre carico
utile per le ricerche

n n Il terreno

bagnato è a rischio:
mai indossare
gli stivali di gomma
sono pericolosi

“attrezzo” importante da avere sempre con sé è lo smartphone, sempre adeguatamente carico. «Utile sia per
chiamare i familiari e i soccorsi, ma anche per essere ritrovati con più facilità – sottolinea –. Nelle ultime ricerche,
da un anno e mezzo a questa
parte, ci appoggiamo spesso
alla Guardia di Finanza, che ha
sull’elicottero un’apparecchiatura chiamata Imsi Catcher. Nasce per le operazioni
di polizia, ma è fondamentale
per connettersi ai cellulari,
anche e soprattutto quando
non c’è campo. Quindi se il telefono è acceso è molto facile
che il sistema lo intercetti e lo
trovi. E con lui la persona da
recuperare».

Regole per la raccolta
dei funghi

Indossare gli scarponi
(e non gli stivali)

Controllare
le condizioni meteo

Le apparecchiature

L’apparecchiatura è sempre
più usata, tra l’altro è stata
molto utile anche per le operazioni a seguito della valanga
sulla Marmolada lo scorso luglio.
«La ricerca è sempre in evoluzione e questo sistema è
molto utile, specialmente nelle zone della montagna in cui
non c’è campo. E non capita
raramente in alcune aree dell’Alta Valsassina e di Premana,
solo per fare degli esempi».

Andare
con un compagno o,
almeno, dire ai familiari
il luogo in cui si va

Tenere
sempre con sé
uno smartphone
carico

L’EGO - HUB
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Alessandro
Manneschi

diomobile del Norm della
compagnia Carabinieri del
capoluogo apuano, nel corso di preordinati servizi volti
alla verifica del rispetto delle
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dallo scorso mese di giugno».
I carabinieri, giunti presso
l’abitazione, sono rimasti
sbalorditi nel vederlo ad una
distanza di circa 200 metri
dal luogo di detenzione men-

guenti attività di rito, l’uomo
è stato quindi dichiarato in
arresto e collocato momentaneamente in regime di arresti domiciliari presso l’abitazione in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nel

Si perdono e si rifugiano in grotta Sanac, l’
Paura per una famiglia massese «Avvio d
Dove
I quattro erano
partiti in
mattinata, alla
volta delle Tre
Cime di
Lavaredo, in
Alto Adige,
sulle Dolomiti:
una delle mete
montane
più gettonate a
livello turistico

Massa Erano partiti in mattinata,
alla volta delle Tre Cime di Lavaredo, in Alto Adige, sulle Dolomiti.
Una delle mete più gettonate a livello turistico. Poi, però, avevano sbagliato sentiero, ma – quando si sono
resi conto dell’errore e hanno ripreso la strada giusta verso il rifugio –
ormai la pioggia aveva reso impraticabile il percorso. Disavventura finita per fortuna soltanto con molta
paura per una famiglia massese in
vacanza in Alto Adige. Nella serata
di martedì scorso, infatti, poco prima della mezzanotte, è arrivato l’allarme al Soccorso alpino di Auronzo per il recupero della famiglia
apuana composta dai genitori – pa-

dre di 51 e madre di 50 anni – e da
due figli, un tredicenne e una ventiduenne. La famiglia ha chiesto prontamente aiuto e – visto l’abbigliamento inadeguato, complice la
pioggia – hanno cercato un rifugio
con l’arrivo della sera. Un rifugio trovato in una grotta dove hanno aspettato i soccorritori; questi ultimi hanno raggiunto con i mezzi il primo
punto “utile”, poi hanno proseguito per circa mezz’ora a piedi tra i sentieri prima di trovare la famiglia alla
quale sono state consegnate le coperte; i quattro massesi sono stati
poi accompagnati al rifugio dai soc●
corritori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando
Sabato scorso
i lavoratori
hanno gettato
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Una finestra tra le stelle
serata in musica
nel ricordo di Martina
all’ex ceramica Vaccari

«Una finestra fra le stelle» nel ricordo di Martina. Serata in musica, stasera, per raccogliere
fondi a favore del Comitato assistenza malati, alle ore 21 nella
sala polifunzionale dell’ex ceramica Vaccari a Santo Stefano.
Ingresso ad offerta libera

Sbagliano sentiero e dormono in una grotta
Notte da incubo per una famiglia di escursionisti di Sarzana sulle Dolomiti. Poi sono arrivati i soccorsi: «Siamo stati fortunati»
di Irene Carlotta Cicora
SARZANA
«Non ho mai avuto paura di nulla nella vita ma ieri sì, è successo». Bruna Isoppo è ancora scossa mentre racconta la brutta avventura vissuta a duemila metri
martedì notte dalla sua famiglia, in vacanza sulle Dolomiti.
Si sono visti costretti ad attendere fino a notte fonda i soccorsi –
riparandosi in una grotta – dopo
aver sbagliato un sentiero.
«Quando siamo partiti in mattinata il tempo era bello, soleggiato e faceva abbastanza caldo.
Poi però siamo stati sorpresi da
un forte temporale – spiega la figlia Maya Chiacchio, 22 anni –
Volevamo fare il giro classico
per vedere le Tre Cime di Lavaredo: l’anello più panoramico.
Siamo arrivati al rifugio Locatelli e qui abbiamo preso il sentiero sbagliato. Abbiamo camminato per circa tre ore e nel frattempo aveva iniziato a piovere molto forte. Siamo giunti in una valle, era ormai buio ed eravamo

I soccorsi intervenuti alle Tre Cime di Lavaredo per salvare la famiglia sarzanese

nei pressi di un corso d’acqua.
Proseguire sarebbe stato rischioso ma anche tornare indietro: la strada era molto impervia».
Così intorno alla mezzanotte è
partita la chiamata al Soccorso
alpino: padre massese, Giovanni Bonini, e gli altri componenti
della famiglia di Sarzana – oltre
a Bruna Isoppo e Maya Chiacchio c’era l’altro fratello Timothy Bonini – hanno spiegato di

essere in forte difficoltà. «Comunicare non è stato facile – aggiunge Maya – Avevamo con
noi tre telefoni, uno dei quali
scarico e gli altri due sfruttati come torce. Non c’era segnale, abbiamo provato molto a chiamare nel corso del tempo ma senza successo. Proprio quando anche la batteria del mio telefono
era quasi andata, al 20%, siamo
riusciti a contattare i soccorritori inviando il link con la nostra

esatta posizione. Così abbiamo
atteso pazientemente». «Voglio
dire a tutti che è importante
mettersi in cammino essendo attrezzati e preparati – tiene a sottolineare Bruna Isoppo anche
via social – Quella che abbiamo
vissuto è stata un’esperienza pesantissima, soprattutto a livello
mentale oltre che fisico. Da soli,
al buio, in fondo ad una valle,
con due figli, due cani, i tuoni,
la pioggia fitta (e dopo abbiamo
saputo anche di una frana avvenuta in quel momento). Ho avuto una crisi isterica, volevo arrendermi, il mio corpo si rifiutava di rifare 4 ore in salita, l’avevo già portato oltre le possibilità e li ho urlato e pianto. Ho retto fino alla fine poi il soccorso alpino ci ha trovato e ho pianto.
Urlavamo “qui, qui, siamo qui“,
intanto il telefono si era spento
e Maya aveva uno smartwatch
che faceva una luce verde, mentre Giovanni aveva un fischietto
nel marsupio: urlavamo, fischiavamo e ci sbracciavamo. Alla fine sono arrivati questi angeli,
non so quante volte li ho ringra-

Il Festival della Mente
fa litigare la politica
Botta e risposta tra il Pd che
giudica le presenze inferiori
a quelle dei tempi d’oro
e Cambiamo che ribatte
SARZANA
Passata la festa non resta che...
litigare. I temi non mancano: dai
numeri delle presenze alla formula del Festival della Mente
che ha appena archiviato la diciannovesima edizione. Si è
aperto il botta e risposta politico tra il Partito Democratico e il
gruppo Cambiamo con i primi
che . ritengono necessario per il
futuro della rassegna un cambio di passo per «incrementare
il valore e per salvaguardare un
bene pubblico acquistato con
denaro dei cittadini e tradizionale fonte di significative ricadute
per le categorie economiche».

Anche sui numeri la visione, come al solito, è opposta. «Neppure quest’anno - prosegue il Pd ci sarebbe da rallegrarsi troppo.
Le presenze pur essendosi normalizzata la situazione e azzerati i timori sanitari sono state soltanto 26 mila, poco più della metà rispetto ai tempi d’oro. Nonostante la gioia del sindaco mancherebbero almeno 20 mila presenze rispetto al passato, sia
perchè gli altri Comuni intorno
a Sarzana da qualche anno sono bravi ad organizzare eventi
culturali competivi con il Festival, ma soprattutto perché la formula di quest’ultimo va innovata affiancando eventi collaterali
di effettivo richiamo ed interazioni con esperienze culturali,
turistiche, naturalistiche e culinarie della nostra terra».
La risposta è arrivata da Giacomo Battistini del gruppo Cam-

ziati piangendo, ci hanno offerto una bottiglia di Coca Cola,
giubbotti e una coperta. Con i
loro faretti ci hanno portato alle
loro jeep. Siamo stati fortunati».
Con la famiglia anche due cagnolini, Chucky e Zuma: anche
per loro un forte stress.
La famiglia si è riparata in una
grotta sotto la Torre di Toblin,
senza pile, bagnati e infreddoliti
– hanno spiegato i soccorritori –
Dopo aver ricevuto le coordinate del punto in cui si trovavano,
otto uomini di Auronzo e Dobbiaco si sono avvicinati in auto
poco prima del Locatelli per poi
proseguire
a
piedi
una
mezz’ora. Dopo averli raggiunti,
hanno dato indumenti per riscaldare i quattro escursionisti per
poi riaccompagnarli alla macchina in zona Rifugio Auronzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO DI BRUNA ISOPPO

«Non ho mai avuto
paura di nulla
nella vita ma ieri sì,
è successo»

SARZANA

Il gemellaggio
con Villfranche
Giovedì 15 settembre si
celebra al Teatro Impavidi
il 60° anniversario

Il Festival della Mente che si svolto a Sarzana dal 2 al 4 settembre
ha richiamato oltre 26mila spettatori (foto Massimo Pasquali)

biamo. «Il Pd è in stato confusionale - replica - prima chiede di
spostare una parte del Festival
verso altri Comuni della Val di
Magra poi critica lo spessore degli ospiti per poi lanciarsi in una
campagna di pura idolatria
dell’alto commissario Onu Filippo Grandi forzando la mano sul-

la sua lectio per impostare una
loro improbabile campagna
elettorale della quale bisognerebbe proprio sentire l’opinione
di Grandi. Adesso critica i numeri come se le 26 mila presenze
in tre giorni non fossero un grande risultato per la città».
m.m.

Giovedì 15 settembre si festeggerà a Sarzana il 60°
anniversario del gemmellaggio con Villfranche De
Rouergue. Alle ore 17,30
incontro al Teatro Impavidi tra il sindaco di Sarzana
Cristina Ponzanelli e la delegazione del Comune
francese di Villefranche
De Rouergue. Alle ore 18
ci sarà il concerto del Coro Lunigiana aps (riconosciuto dal Mibac ’coro di rilevanza nazionale’), diretto dal maestro Primo Ceccarelli. Partecipa all’organizzazione la sezione di
Sarzana del Club alpino
italiano.
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Ore di ansia e di paura

5 ••
Massa Carrara

Fungaiolo disperso: terzo giorno senza tracce
Si affievoliscono le speranze di ritrovare in vita il 78enne Delfino Lombardi. Ma le ricerche continuano coi familiari al fianco dei soccorritori
COMANO
Ancora nessuna notizia del cercatore di funghi disperso da lunedì scorso in Lunigiana. Ma le
ricerche continuano e i familiari
sono al fianco dei soccorritori.
Era arrivato come tutti gli anni,
a bordo della sua vecchia Fiesta
di colore nero nella zona prospicente l’Abbazia di Linari, sulla
strada che porta al Passo del Lagastrello, sul crinale che conduce nel parmense. Del resto, le
piogge giuste c’erano state ed
erano trascorsi i giorni necessari a far sì che i primi porcini di
stagione nascessero.
Questo il motivo per cui Delfino
Lombardi, 78 anni pensionato
di Piano di Collecchia nel fivizzanese, di buon mattino lo scorso
lunedì si era portato sopra Comano alla ricerca di questi pregiati doni dell’Appennino. Quella dei funghi, è una autentica
“febbre“ che contagia indistintamente persone di ogni categoria sociale e di ogni età che pur
di vivere il momento magico in
cui si avvista un porcino oppure
un ovolo, percorrono senza so-

di Irene Carlotta Cicora
MASSA
«Non ho mai avuto paura di nulla nella vita ma ieri sì, è successo». Bruna Isoppo è ancora
scossa mentre racconta la brutta avventura vissuta a duemila
metri martedì notte dalla sua famiglia, in vacanza sulle Dolomiti. Si sono visti costretti ad attendere fino a notte fonda i soccorsi – riparandosi in una grotta –
dopo aver sbagliato un sentiero.
«Quando siamo partiti in mattinata il tempo era bello, soleggiato e faceva abbastanza caldo.
Poi però è venuto un forte temporale – spiega la figlia Maya
Chiacchio, 22 anni – Volevamo
fare il giro classico per vedere
le Tre Cime di Lavaredo: l’anello
panoramico. Siamo arrivati al rifugio Locatelli e qui abbiamo
preso il sentiero sbagliato. Abbiamo camminato per circa tre
ore e nel frattempo aveva iniziato a piovere molto forte. Siamo
giunti in una valle, era ormai
buio ed eravamo nei pressi di
un corso d’acqua. Proseguire
sarebbe stato rischioso ma anche tornare indietro: la strada
era molto impervia». Così intorno alla mezzanotte è partita la
chiamata al Soccorso alpino del
Veneto: il padre massese, Giovanni Bonini, e gli altri componenti della famiglia di Sarzana –
oltre a Bruna Isoppo e Maya

Continuano le ricerche del fungaiolo disperso. A destra, Delfino Lombardi

sta lunghe distanze nei boschi
più folti senza sentire la fatica.
A volte, in tutto questo, finiscono anche per allontanandosi oltre il necessario. Per quanto
concerne il pensionato di Piano
di Collecchia, ogni persona di

LE TESTIMONANZE

«E’ un cercatore
molto noto e conosce
i boschi del Lagastrello
come le sue tasche»

sua conoscenza non fa che ripetere di lui: «È una bravissima persona, un famoso cercatore di
funghi che conosce i boschi del
Lagastrello come le sue tasche...».
Il problema però è che di Delfino Lombardi, dallo scorso lunedì si sono perse le tracce sulle
montagne sovrastanti l’Alta Valle del Taverone. Anche ieri per
l’intera giornata finché non è sopraggiunto il buio, l’hanno cercato senza sosta sia i carabinieri
di Licciana Nardi che i vigili del
fuoco di Aulla, assieme agli uomini del Soccorso Alpino di Car-

Sorpresi dal maltempo
Trovano riparo in grotta
Famiglia di escursionisti sbaglia il sentiero per le Tre Cime di Lavaredo
Notte da incubo sulle Dolomiti, poi arrivano gli aiuti: «Siamo stati fortunati»
IL MESSAGGIO

«Non improvvisate,
siate sempre attenti»
Bruna Isoppo vuole
lanciare un messaggio a
quanti amano la
montagna e vogliono fare
escursioni. «Cercate
sempre di pensare a tutto
quello che vi può servire,
basta anche una piccola
torcia, acqua in più,
qualcosa di asciutto e
caricatori portatili. Non
fidatevi mai, siamo
riusciti ad essere faccia a
faccia con la natura
nell’ora peggiore e col
tempo peggiore, senza
risorse ma siamo stati
fortunati, siamo ancora
qui». La famiglia rientrerà
oggi a Sarzana dove è
residente, dopo una
breve vacanza.

Chiacchio c’era l’altro fratello Timothy Bonini – hanno spiegato
di essere in forte difficoltà. «Comunicare non è stato facile – aggiunge Maya – Avevamo con
noi tre telefoni, uno dei quali
scarico e gli altri due sfruttati come torce. Non c’era segnale, abbiamo provato molto a chiamare nel corso del tempo ma senza successo. Proprio quando anche la batteria del mio telefono
era quasi andata, al 20%, siamo
riusciti a contattare i soccorrito-

ri inviando il link con la nostra
esatta posizione. Così abbiamo
atteso pazientemente».
«Voglio dire a tutti che è importante mettersi in cammino essendo attrezzati e preparati – tiene a sottolineare Bruna Isoppo
anche via social – Quella che abbiamo vissuto è stata un’esperienza pesantissima, soprattutto a livello mentale oltre che fisico. Da soli, al buio, in fondo ad
una valle, con due figli, due cani, i tuoni, la pioggia fitta (e dopo abbiamo saputo anche di

rara e alla Croce Rossa che si è
portata nell’area con una unità
cinofila. Inoltre, a dare man forte nelle operazioni di ricerca è
poi arrivato anche un elicottero
e i cinofili dei vigili del fuoco dal
comando di Siena. Anche la
Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Comano si è subito attivata e ha istituito una speciale
squadra di volontari, diretta dal
presidente Mario Strano, il tutto
ovviamente a prezioso supporto della grande task force di ricerca. Inoltre, un particolare
piuttosto toccante, sul posto sono giunti anche i familiari del
Lombardi, la moglie Rita e la figlia Rosanna, insieme ad altri altri congiunti.
«Oggi (ieri, ndr) vi sono state
ben 9 squadre in perlustrazione
– spiega Francesco Fedele il vicesindaco di Comano appena
dopo aver terminato un briefing
con Prefettura e tutte le autorità
impegnate nella ricerca del pensionato – la persona purtroppo
non è stata ancora ritrovata, ma
le ricerche continuano, si va
avanti». Questa, è la terza notte
che il pensionato trascorre
all’aperto.
Roberto Oligeri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

una frana avvenuta in quel momento). Ho avuto una crisi isterica, volevo arrendermi, il mio
corpo si rifiutava di rifare 4 ore
in salita, l’avevo già portato oltre le possibilità e li ho urlato e
pianto. Ho retto fino alla fine
poi il soccorso alpino ci ha trovato e ho pianto. Urlavamo
“qui, qui, siamo qui“, intanto il
telefono si era spento e Maya
aveva uno smartwatch che faceva una luce verde, mentre Giovanni aveva un fischietto nel
marsupio: urlavamo, fischiavamo e ci sbracciavamo. Alla fine
sono arrivati questi angeli, non
so quante volte li ho ringraziati
piangendo, ci hanno offerto
una bottiglia di Coca Cola, giubbotti e una coperta. Con i loro
faretti ci hanno portato alle loro
jeep. Siamo stati fortunati».
Con la famiglia anche due cagnolini, Chucky e Zuma: anche
per loro un forte stress.
La famiglia si è riparata in una
grotta sotto la Torre di Toblin,
senza pile, bagnati e infreddoliti – hanno spiegato i soccorritori – Dopo aver ricevuto le coordinate del punto in cui si trovavano, otto uomini di Auronzo e
Dobbiaco si sono avvicinati in
auto poco prima del Locatelli
per poi proseguire a piedi una
mezz’ora. Dopo averli raggiunti, hanno dato indumenti per riscaldare i quattro escursionisti
per poi riaccompagnarli intorno alla macchina in zona Rifugio Auronzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAUZE DI CESANA

Un drone per ricordare la tragedia di “Miss Charlotte”
n Un ricordo per le vittime degli
attentati delle Torri Gemelle (New York,
2001) e un drone in dono agli uomini della
delegazione Val Susa e Sangone del Soccorso Alpino Nazionale. Sauze di Cesana
si prepara a ricordare, domenica 11, la
sciagura aerea del Gran Miol, in valle
Argentera. Era la notte del 10 settembre
1944 quando l’Usaaf Miss Charlotte con a

bordo 9 avieri, armi e aiuti da paracadutare in aiuto dei partigiani della Valle Pesio
(Cuneo) si schiantò sulla cresta del Gran
Miol. A 78 anni di distanza il Comune
commemora la sciagura con una cerimonia che si terrà al pian della Milizia a partire
dalle 11. Rendono gli onori militari un
picchetto della Brigata alpina Taurinense e
il colonnello Scott Cline, attaché militare

dell’Ambasciata Usa che ricorderà la strage dell’11 settembre. In ricordo di Margherita Beria, figlia del sindaco di Sauze scomparsa sulla Chaberton nel febbraio 2017,
sarà consegnato il drone acquistato con le
donazioni raccolte durante le fiaccolate
organizzate ogni anno a Sestriere, in occasione del suo compleanno.
[ E.N. ]
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Soccorso alpino in azione
Quattro persone in difficoltà

Famiglia si perde
sulle Tre Cime, notte
trascorsa in una grotta

Problemi

AURONZO Sbagliano strada e restano sorpresi
dal temporale. Disavventura, a lieto fine, per
una famiglia toscana nella serata di martedì in
zona Tre Cime di Lavaredo. I quattro
escursionisti (padre di 51 anni, madre di 50,
una figlia 22enne e un figlio tredicenne)
erano partiti in mattinata per il giro delle Tre
Cime. In direzione del Rifugio «Locatelli»
però avevano sbagliato sentiero, scendendo
quasi fino al Rifugio «Tre Scarperi» prima di
rendersene conto e risalire. Allora è iniziato a
piovere, il temporale ha abbassato le
temperature, diventate rigide per i vestiti
leggeri dei quattro. La famiglia si è riparata in
una grotta sotto la Torre di Toblin. Senza pile,
bagnati e infreddoliti, hanno chiesto aiuto.
L’allarme alle 23.30. Dopo aver ricevuto le
coordinate del punto in cui si trovavano, otto
componenti del Soccorso alpino di Auronzo e
Dobbiaco si sono avvicinati in jeep poco
prima del «Locatelli» proseguendo a piedi
per mezz’ora. Hanno raggiunto i quattro
escursionisti, hanno dato loro coperte e
giacche per riscaldarli e li hanno scortati fino
all’auto. Ieri pomeriggio recuperato anche un
escursionista tedesco 61enne, fermatosi
esausto sulla Ferrata delle Trincee sul Padon,
a Livinallongo. (M.G.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tigue, ovvero Banca Centro Toscana-Umbria da un lato e Banca Alta Toscana dall’altro, in un
più ampio disegno di valorizzazione industriale e territoriale.
Readership: 50.163
«L’operazione nel suo comples-

assicurando una nuova prospettiva e ulteriori potenzialità e, al
contempo, una forte continuità
d’azione a beneficio dei soci,
dei clienti e dei dipendenti delle
tre Bcc».

VERSO IL FUTURO

«L’operazione per
garantire il valore
di prossimità che
ci caratterizza»

a questa opera
accrescere in m
e capillare la co
torio di operativ
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Paura per un cercatore di funghi
In salvo con l’elisoccorso Pegaso
L’uomo, 70 anni, è caduto
rovinosamente a terra
procurandosi delle lesioni
Task-force per soccorrerlo
MONTAGNA
Non si interrompe la catena di
infortuni che vede protagonisti i
cercatori di funghi. Nella mattinata di ieri è toccato a un settantaquattrenne proveniente da
fuori provincia che si era avventurato lungo la strada che corre
a fianco della vecchia pista di
sci, partendo dal piazzale di
Pian di Novello, nel comune di
Abetone Cutigliano.
L’uomo è stato vittima di una caduta accidentale, in una zona
boscosa non particolarmente
impervia. A soccorrerlo sono

stati gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza,
del Soccorso Alpino Speleologico Toscano e quelli della Misericordia di Abetone che, dopo
averlo raggiunto e soccorso,
hanno provveduto a imbarcarlo
sull’elisoccorso Pegaso 1, so-

praggiunto da Firenze. La boscosità della zona ha fatto si
che, viste le difficoltà di un atterraggio, l’uomo sia stato portato
a bordo tramite verricello, per
essere poi ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia.
Da parte dei soccorritori si ripete l’invito alla massima prudenza, partendo dall’essere forniti
di calzature idonee. Il resto viene affidato al buon senso: telefonino carico, possibilmente essere in compagnia e vestiti in modo da non mimetizzarsi con il
bosco e rendendo difficile l’individuazione. Un buon piatto di
funghi non vale il rischio di farsi
male... Umorismo a parte, è bene prestare davvero molta attenzione.
Andrea Nannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa della
Oggi doppi
per ricorda

Oggi, giorno d
di Pistoia, alle 1
Resistenza la ci
gio ai caduti d
con la deposizi
na di alloro. A s
monia alla staz
per ricordare, c
ne di una coron
sone internate n
centramento. In
la cerimonia si s
la Maggiore de
nale e le corone
no deposte in fo
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Fermi con un 80enne sui bordi di un dirupo:
gruppo di escursionisti salvato a Boccioleto
I vigili del fuoco sono intervenuti due volte nel pomeriggio di martedì
per gruppetti
di escursionisti
in difficoltà

VARALLO (pmp) Due interventi in alta Valsesia
nella giornata di martedì per recuperare
altrettanti gruppetti di escursionisti in difficoltà. In azione squadre di vigili del fuoco
della sede distaccata di Varallo Sesia e il
comando del vigili del fuoco di Vercelli,
congiuntamente al Soccorso alpino della
Guardia di finanza e ai volontari Corpo
nazione soccorso alpino e speleologico. La
prima segnalazione giungeva intorno alle
12.30 e riguardava due persone che avevano
perso l’orientamento nei pressi Alpe di Mera.
Localizzati con un apposito applicativo sviluppato dai tecnici dei vigili del fuoco, gli
escursionisti sono stati raggiunti e riportati

indenni alla loro autovettura. Successivamente altre tre persone richiedevano aiuto
nei pressi di Fervento di Boccioleto. Fra
queste persone era anche presente un anziano ultra ottantenne, che aveva difficoltà a
camminare nella zona impervia. Anche in
questo caso le persone sono state raggiunte
dai soccorritori. Il gruppo risultava effettivamente essere finito in una zona molto
pericolosa, nei pressi di un dirupo, aumentando di fatto i rischi per la loro incolumità.
Anche questo secondo gruppo veniva accompagnato in sicurezza, stanchi ma incolumi, fino alle loro automobili parcheggiate
a valle.
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Grim di nuovo in marcia dopo la pausa estiva
Escursione in “parallelo” tra Mera e Meggiana
VARALLO

(ces) E’ ripartita, seppur a ranghi ridotti,
l’attività del Grim dopo la pausa estiva. Una
ripartenza con un’escursione in parallelo, una in
mountain bike e una a piedi tra le alpi di Mera e
Meggiana. Il primo gruppo con le bici fuoristrada
è salito sino a Mera utilizzando la seggiovia e
portandosi poi all’alpe Pizzo di Meggiana con una
vigorosa pedalata in fuori strada. Mentre il secondo gruppo è partito dall’alpe di Meggiana per
salire a piedi sino al Pizzo di Meggiana. I due
gruppi si sono incontrati intorno alle 12.30 per
consumare il pranzo al sacco e ammirare il panorama circostante; un panorama peraltro ricco
di storia “dolciniana” oltre che molto suggestivo.
Nel frattempo gli escursionisti hanno assistito a
un intervento di elisoccorso svoltosi a poca distanza in linea d’aria, proprio per un incidente
occorso nell’alpeggio di Meggiana.
Nel dopo pranzo il gruppo di ciclisti è invece

ridisceso in val Sorba e giù sino al torrente Sorba
che, attraversato l’incantevole ponte di fondo
valle, ha proseguito la discesa in fuori strada sino
a Scopello. «Nota di merito per i due giovani
“bikers”, Dioniso di soli 10 anni e Gabriele di 13
per l’impeccabile discesa, tutt’altro che banale»,
segnala il Grim.
Il gruppo di escursionisti è invece ridisceso
all’alpe di Meggiana per un’altra via rispetto a
quella percorsa in salita, compiendo così un
interessante anello tra i due alpeggi. «Una bella e
piacevole giornata per i due gruppetti - commentano gli organizzatori - in attesa di riprendere
a pieno ritmo l’attività Grim con la prossima
uscita del 18 settembre in collaborazione con le
“camminate partigiane” dell’Anpi. Una bella e
facile escursione all’alpe Selle di Baranca, per una
nuova avventura in un ambiente incantevole e
ricco di interessante storia valsesiana».

Il gruppo di grimmini durante l’escursione tra Mera e Meggiana

Pagina 21 / 29
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 08/09/2022 | Pagina: 17
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Ancora una tragedia in montagna
MAGGIA / Una sessantenne domiciliata nel canton Vallese ha perso la vita precipitando
per una decina di metri mentre stava percorrendo un sentiero nella zona Capela da la Pioda
Un’altra tragedia in montagna,
la nona nel Sopraceneri
quest’anno e la quarta nel solo
Locarnese. A perdere la vita ieri è stata una donna 63.enne
domiciliata nel canton Vallese
che stava effettuando un’escursione in zona Capela da la Pioda, in territorio di Maggia. Secondo ad una prima ricostruzione da parte della Polizia
cantonale, l’escursionista confederata stava percorrendo un
sentiero in compagnia di un’altra persona poco prima delle
12 quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, è rimasta vittima di una caduta di una

L’escursionista
era in compagnia
di un’altra persona
a cui è stato prestato
sostegno psicologico

decina di metri, decedendo sul
posto. Ad intervenire sul luogo dell’incidente sono stati gli
agenti della Polizia cantonale
e i soccorritori della Rega, i
quali non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna e recuperarne il cor-

po. Come da prassi in questi casi, per prestare sostegno psicologico a chi era presente è stato richiesto l’intervento del Care Team.
Un’estate nera
Come detto si tratta dell’ennesima tragedia sulle nostre
montagne. A perdere la vita, il
7 giugno in territorio di Frasco,
in Valle Verzasca, era stato un
53.enne residente in Germania. L’uomo era stato vittima di
una caduta mentre stava effettuando un’escursione in zona
Passo di Piatto ad un’altitudine di circa 2.000 metri. Il 17 luglio sempre in Valle Verzasca

muore un 34.enne cittadino
italiano residente in provincia
di Milano. In questo caso l’uomo stava effettuando una gita
in zona Valegg da Cansgell in
compagnia di un’altra persona
quando, nell’attraversare un
riale sopra la cascata, è caduto
per una decina di metri. Le ferite riportate si erano rivelate
letali l’indomani. Il giorno seguente avviene un’altra tragedia, stavolta in Vallemaggia,
nella zona del Pizzo Cristallina. A perdere la vita è un 65.enne escursionista svizzero domiciliato nel Canton Zurigo,
caduto ad un’altitudine di
2.800 metri.
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Incidente sul lavoro
Mobilitato l’elicottero
Livigno
Un’operaio di 24 anni
soccorso ieri pomeriggio
sulla pista degli impianti
”Carosello 3000”
Incidente sul lavoro
ieri pomeriggio a Livigno,
sulla pista degli impianti
“Carosello 3000”.
L’allarme è scattato attorno alle 15.30, i soccorsi sono
stati allertati in codice rosso
per la caduta di un ragazzo di
24 anni. Sul posto sono inter-

Intervenuto l’elisoccorso

venuti i tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico, Stazione di Livigno, un’ambulanza e l’elisoccorso, decollato da Caiolo.
Il giovane operaio dopo la
caduta è stato stabilizzato e
trasportato all’ospedale Morelli in codice giallo, indice di
traumi di media gravità.
Stando alle prime informazioni, le condizioni del
l’operaio non dovrebbero destare gravi preoccupazioni,
ma solo nelle prossime ore
sarà possibile sapere di più
sulla prognosi.
Dell’incidente avvenuto
ieri pomeriggio sono stati informati i carabinieri della
Compagnia di Tirano.
S.Zam.
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Un cercatore ferito
e brutta scivolata
Soccorsi sui monti

I soccorritori a Buglio in Monte ieri mattina

Buglio in Monte
Due gli episodi
nell’arco di poche ore
che hanno visto protagonisti
uomini di 65 anni
La stagione dei funghi non è forse partita con il
botto, la poca pioggia di questa
estate non permette certo di
parlare di un’annata da ricordare per i prelibati frutti del
bosco. Qualcosa, comunque, si
trova e gli appassionati non si
fanno scoraggiare e cercano
nonostante la carenza. Va da
sè che, quindi, si cominciano a
registrare infortuni tra i “cercatori”, ma per il momento
non si tratta di incidenti gravi.
Ieri nel giro di un paio di ore i
soccorritori sono dovuti intervenire in due diverse occasioni.
Prima i tecnici del Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico hanno soccorso
un uomo di 65 anni: era in cerca di funghi nei boschi sopra

Buglio in Monte ma è caduto e
non era più in grado di proseguire. La centrale ha attivato
la Stazione di Morbegno del
Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, il Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza. L’elisoccorso di Bergamo di Areu Agenzia regionale emergenza
urgenza è arrivato sul posto e
l’uomo, dopo la valutazione
sanitaria, è stata portato in
ospedale.
Pochi minuti prima delle
8.30, poi, un altro intervento
nei boschi, questa volta sopra
Berbenno di Valtellina. Anche
in questo caso il ferito era un
uomo di 65 anni, scivolato nei
pressi del torrente Maroggia.
Soccorso dai sanitari del 118, è
stato elitrasportato in codice
giallo, indice di media gravità,
all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Nella caduta ha riportato diversi traumi,
ma fortunatamente le sue
condizioni non sono tali da far
temere per la sua vita. S.Zam.
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Si fa male mentre fa canyoning in Val Bodengo
Gordona
La pioggia
ostacola l’elisoccorso
I tecnici intervenuti
nel torrente Boggia
Si infortuna mentre
fa canyoning e riporta diversi
traumi: intervento di soccorso
nella tarda mattinata di ieri
per la Stazione di Chiavenna
del Corpo nazionale Soccorso
alpino e speleologico, VII delegazione Valtellina e Valchiavenna. Intorno alle 12, 30 i tecnici sono stati allertati per un
uomo di 35 anni che si è infor-

tunato mentre stava praticando canyoning in Val Bodengo,
nel territorio comunale di
Gordona. Lo sportivo è caduto
e l’allarme è stato immediato.
In quel momento però era in
corso un forte temporale e
quindi non c’erano le condizioni affinché l’elisoccorso,
che comunque era stato attivato, potesse raggiungere il
luogo esatto dell’incidente.
Sono quindi intervenuti i tecnici, insieme con la squadra
forra regionale lombarda del
Cnsas, in collaborazione con il
Sagf - Soccorso alpino Guardia
di finanza e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato recuperato dal
torrente Boggia con l’utilizzo
del palo pescante fino alla
strada, dove poi è stato consegnato all’ambulanza.
Il 35enne è stato quindi trasportato in ospedale in codice
verde, il più rassicurante: non
ha quindi riportato seri traumi nell’infortunio sportivo e
le sue condizioni di salute non
destano particolari preoccupazioni. L
’intervento di soccorso terminato con il ricovero in ospedale circa tre ore dopo l’allarme, intorno alle 15:30.
L’intervento di recupero

S.Zam
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Cercatore di funghi soccorso sui monti sopra Garzeno
L’allarme
L’intervento ieri mattina
per un uomo di 44 anni
che è scivolato
facendosi male alla caviglia
La stagione dei funghi comincia a offrire opportunità e, puntuale, arriva il
primo intervento dei soccorsi in Alto Lario.
È successo ieri mattina
sulla montagna di Garzeno:
l’allarme è scattato alle 11.30
per un quarantaquattrenne

della zona salito con un amico nei boschi in località
Scarögia, a circa 1400 metri
di quota: su un versante impervio l’uomo è scivolato cadendo per alcuni metri e procurandosi un trauma a una
caviglia.
Impossibilitato a muoversi, non c’è stata alternativa,
per l’amico, ad avvisare i soccorsi. La centrale del 118 ha
inviato sul posto, decisamente fuori mano, l’elisoccorso
dalla base di Como, mentre in
quota è salita anche una

squadra del Soccorso alpino
di Dongo. Il paziente, impossibilitato a camminare, è stato raggiunto e gli sono state
prestare le prime cure sul posto.
L’équipe sanitaria che l’ha
valutato ha quindi disposto il
suo trasporto all’ospedale di
Gravedona in codice giallo. Al
di là del problema alla caviglia, tuttavia, l’appassionato
di funghi ha riportato solo
qualche escoriazione superficiale.
Necessario l’intervento dell’elisoccorso ARCHIVIO

G. Riv.
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QUATTRO GIOVANI PERDITE IN RAPIDA SUCCESSIONE

Rivarolo piange Paola,
Luca, Damiano e Daniele
RIVAROLO – Una
folla imponente e
silenziosamente attonita ha preso parte ieri
al funerale di Paola
Gallo Balma, quarantenne fotografa rivarolese tragicamente perita domenica scorsa
durante un’escursione
in montagna.
Personalità solare e
vulcanica, dopo l’Università aveva lavorato
per qualche anno svolgendo incarichi consoni alla
sua laurea in architettura,
prima di una svolta radicale
che l’aveva portata a trasformare in un vero e proprio
lavoro a tempo pieno la sua
grande passione per la fotografia. Aveva realizzato molte
mostre e partecipato a concorsi nazionali, proponendo le
sue belle e sensibili immagini
di persone e di paesaggi (come
quelli incantati delle Cinque
Terre, dove aveva vissuto per
un periodo, o della Patagonia
Argentina, visitata subito
prima della pandemia). Era
probabilmente alla ricerca di
qualche scorcio di natura da

immortalare anche sabato
scorso, quendo si è incamminata da sola sul percorso
escursionistico valdostano del
Corno Bussola (Brusson),
dove è scivolata in un vallone.
Il suo corpo è stato avvistato
la mattina successiva durante
un sorvolo dell’elicottero dal
soccorso alpino valdostano.
Paola Gallo Balma lascia i
genitori Gianni e Concetta e
la sorella Milena, quest’ultima
a lungo dipendente della
Curia diocesana e grande collaboratrice e amica del
Risveglio Popolare, cui vanno
le più sentite condoglianze
dell’intera redazione.

RIVAROLO – Quella di
Paola Gallo Balma è solo
l’ultima di una serie di morti
di giovani rivarolesi che stanno profondamente scuotendo la città negli ultimi giorni.
Nell’ultima decade di agosto era morto a soli 46 anni
di età, dopo aver coraggiosamente lottato per anni contro
una rarissima forma tumorale, Luca Brusa: di professione
piastrellista, marito e padre
di due figlie, era noto anche
per i suoi trascorsi calcistici,
avendo militato per oltre un
decennio nella Rivarolese
Calcio, di cui il padre Elio era
storico dirigente.

Aveva invece appena 33
anni Damiano Mazza, morto
improvvisamente per un
malore venerdì 2 settembre a
Tenerife, dove gestiva una
attività di ristorazione insieme alla moglie (i due hanno
anche una figli di pochi anni).
Nato e cresciuto a Rivarolo,
aveva iniziato a lavorare giovanissimo in varie parti
d’Italia come cameriere e poi
barman; in città era molto
conosciuto per esservi ritornato a lavorare al “MaiALetto”, locale gestito dal fratello Giorgio e popolarissimo
soprattutto tra i giovanissimi
della zona; poi, quattro anni
fa, la scelta di trasferisi alle
Canarie per aprirvi un locale
tutto suo.
A inizio settimana è infine giunta la notizia dell’improvvisa morte di un operaio
rivarolese di 59 anni,
Daniele Giacoma, avvenuta
giovedì scorso a Ispica, in
Sicilia, dove stava trascorrendo le vacanze: il suo cadavere
è stato ritrovato senza vita
sulla spiaggia di Santa Maria
del Focallo, un posto isolato
che non ha permesso soccorsi immediati: l’ipotesi è che
sia stato colto da un malore
appena entrato in acqua per
un bagno e che il suo corpo
sia poi stato trasportato dalle
onde sulla spiaggia. Daniele
Giacoma lascia la moglie e
due figli, uno dei quali neppure ventenne.
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CRISSOLO

Due alpinisti in difficoltà
CRISSOLO Nel tardo pomeriggio di domenica 4 settembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati impegnati nel recupero di due alpinisti bloccati sul Monviso. I due hanno effettuato la prima chiamata di emergenza intorno alle 17.30 comunicando di essere bloccati lungo la cresta est della montagna. Poiché in
quel momento le condizioni meteo non permettevano
di organizzare una missione dal cielo, il capostazione del
Soccorso Alpino di Crissolo li ha guidati telefonicamente verso la Via della Lepre, il percorso che intorno a quota 3.500 metri conduce a mezza costa alla via normale.
Circa due ore più tardi i due alpinisti hanno richiamato
comunicando di essere sfiniti. È quindi decollato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato il tecnico
di valle e ha proceduto con il recupero tramite verricello
dei due malcapitati che sono stati ricondotti a valle illesi.
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TRAGEDIA AL COLLE DI SAN GIOVANNI

Cercatore di funghi cade dal dirupo
PRAZZO Nel tardo pomeriggio di sabato 3 settembre è stato rinvenuto in un
crepaccio il corpo senza vita di Simone
Toselli, impiegato di banca di 42 anni.
Secondo le ricostruzioni, Toselli si sarebbe diretto in Valle Maira per cercare dei
funghi alle prime luci di sabato 3 settembre: non vedendolo rientrare per pranzo, i famigliari hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuto i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche si sono concluse rapidamente, in
quanto i soccorritori sono riusciti a giun-

gere sul posto già nel pomeriggio, individuando il cellulare di Toselli grazie al
Gps. Purtroppo per l’uomo non c’è stato
nulla fare: il cadavere è stato rinvenuto
in una scarpata nelle vicinanze del colle
di San Giovanni nel territorio di Prazzo.
Toselli era originario di Cavallermaggiore: impiegato di banca a Saluzzo, era
sposato e padre di due bambini. Molto
conosciuto nel suo paese, Toselli era da
sempre un amante dello sport: per anni
ha militato nella squadra di calcio locale e faceva parte del direttivo del Tennis
Club di Cavallermaggiore.
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