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E ine mögliche Verlegung der 
Hubschrauberbasis des Pe-
likan 2 vom Krankenhaus 

in Brixen weg Richtung Pustertal 
machte immer wieder von sich re-
den. In Terenten hat der Gemeinde-
rat einen Standort abgelehnt. Seit-
dem ist es ruhig geworden.  
Auf eine Frage von Franz Ploner, 
Abgeordneter des Team K, ant-
wortet Arno Kompatscher als zu-
ständiger Gesundheitslandesrat: 
„Es gibt derzeit keinen Auftrag 
seitens der Landesregierung zur 
definitiven Verlegung der Basis 
des NAH (Notarzthubschrauber) 
Pelikan 2.“ Aber seit einigen Wo-
chen ist klar, dass der Hubschrau-
ber übergangsweise an einen neu-
en Standort verlegt werden muss. 
Auch auf dieses Problem geht der 
Landeshauptmann in seiner Ant-
wort ein. Er sagt: „Aufgrund an-
stehender Sanierungsarbeiten der 
Tiefgarage im Interesse und Auf-
trag des Krankenhauses Brixen 
muss die sich oberhalb der Tiefga-

rage befindliche Basis für ge-
schätzte drei bis fünf Monate an ei-
nen anderen Ort verlegt werden. 
Es ist nun der Militärflugplatz in 
Toblach ins Auge gefasst worden. 
Es werden zurzeit die notwendi-
gen Gespräche geführt.“  
Grundsätzlich geht es bei der Dis-
kussion um die Verlegung des Peli-
kan 2 auch um die Frage, wie Not-
fallrettung organisiert werden soll. 
Mit Ausnahme der Basis in Brixen 
befinde sich keine der Basen der 
Südtiroler Flugrettung an einem 

Krankenhaus, erklärt Kompat-
scher. Dies entspreche auch weit-
gehend dem Konzept moderner 
Flugrettungsorganisationen. Zi-
tat: „Mit den aktuell geforderten 
kurzen Startzeiten werden die 
Flugärzte seit geraumer Zeit nicht 
mehr im Parallelbetrieb einge-
setzt, das heißt es ist nicht möglich 
und sinnvoll, neben der Tätigkeit 
als Notarzt auf einem Notarzthub-
schrauber gleichzeitig auch andere 
ärztliche Tätigkeiten im Kranken-
hausbetrieb durchzuführen.  
Nicht zuletzt fragt man sich in den 
Grenzgebieten immer wieder, wa-
rum dort nicht die Zusammenar-
beit mit den Nachbarländern aus-
gebaut werden kann – manchmal 
gäbe es auf diese Weise kürzere 
Anflugzeiten. Dazu erklärt der 
Landeshauptmann: „Dem Be-
schluss der Landesregierung Nr. 
1445 vom 19.12.2017 ist Genüge ge-
tan. Die Zusammenarbeit in der 
Flugrettung und auf Ebene der 
Leitstellen ist gelebte Praxis, hier 
gibt es praktisch keine relevanten 

Schwierigkeiten. Die Notarzthub-
schrauber der Nachbarregionen 
wurden entsprechend der eigenen 
Notwendigkeiten und Einsatzzah-
len geplant, sodass deren Verfüg-
barkeit in der Regel bei Notfällen 
nicht zuverlässig gewährleistet 
werden kann. Nordtirol hat im 
Winter 16, im Sommer acht Not-
arzthubschrauber im Dienst - Süd-
tirol vier, wobei der Aiut Alpin in 
Pontives eine kurze Pause zwi-
schen Sommer- und Wintersaison 
macht.“ (sul)

Rettender 
Flug 

Möglicherweise wird der Notarzthubschrauber  
Pelikan 2 – für einen begrenzten Zeitraum –  

nach Toblach verlegt.  

„Es ist nicht möglich und sinnvoll, neben der Tätigkeit als Notarzt 
auf einem Notarzthubschrauber gleichzeitig auch andere ärztliche 

Tätigkeiten im Krankenhausbetrieb durchzuführen.“ 
Arno Kompatscher

Pelikan 2: Nur kurz im Pustertal
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Pinzolo, auto nella scarpata: ferito il conducente

Un’auto è finita in una scarpata nel tardo pomeriggio di ieri lungo la 
strada della Val Nambrone: dopo l’uscita di strada è finita oltre la 
carreggiata per un centinaio di metri. L'allarme è scattato alle 18 e il 
conducente è stato soccorso dal personale medico, dai vigili del fuoco e 
dal Soccorso alpino. L’auto è stata poi recuperata dai vigili del fuoco..
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Lievi ferite
per lo 
sportivo 
tedesco 
rimasto 
impigliato a 
un albero a 
metà parete 
della Moletta
di Arco

ARCO -  Può dirsi  miracolato il  
base jumper tedesco che giove-
dì si è schiantato in parete rima-
nendo appeso a un albero come 
nel più classico dei cartoni ani-
mati. Per fortuna al termine del-
lo spiacevole episodio lo sporti-
vo non si è fatto male più di tan-
to. 
Il jumper si era lanciato dalla pa-
rete rocciosa che sovrasta il ri-
storante pizzeria Piccola Dallas 
in località Moletta di Arco. Forse 
per non avere calcolato bene il 

vento, forse per altro, invece di 
volare sulla vallata del Sarca si è 
scontrato sulla stessa parete dal-
la cui cima era decollato rima-
nendo con la vela aperta appesa 
ai rami di un albero. 
È stato dato l’allarme alle 18.40 e 
sul posto sono arrivati il soccor-
so alpino di Riva del Garda e l’eli-
cottero di Trentino emergenza, i 
vigili del fuoco di Arco e la poli-
zia.  «Intanto  anche  ulteriori  e  
dettagliate informazioni - ha fat-
to  sapere  l’ufficio  stampa  del  

soccorso alpino trentino - erano 
sono giunte in centrale grazie a 
una serie di foto condivise da al-
tri  jumpers  presenti  alla  base  
della parete». L'elicottero, prove-
niente da un altro intervento, si 
è subito recato alla Moletta. La 
vela  del  base  jumper  tedesco  
era rimasta fortunatamente «in-
castrata ai rami di un albero, a 
una quindicina di metri dal suo-
lo e a un paio di metri circa dalla 
roccia. I soccorritori hanno dun-
que deciso di procedere con un 

intervento da terra: quattro uo-
mini sono stati elitrasportati in 
vetta insieme al medico, in modo 
da potersi calare per un centina-
io di metri fino all'uomo e calarlo 
a loro volta a terra. Un ultimo 
soccorritore si è infine occupato 
della vela, che era rimasta in pa-
rete. L'uomo è stato infine affida-
to all'autoambulanza e trasferito 
all'ospedale di Arco, in condizio-
ni fortunatamente non gravi».
In foto i soccorsi in parete (Foto 
Shop Professional)

Si schianta in parete, base jumper resta appeso
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calalzo

Una palestra a cielo aperto
«a disposizione di chiunque»

Il sindaco De Carlo ha spiegato
«che sarà anche un punto
nel quale poter socializzare»
La gestione a Marco Bacchilega
e accesso ovviamente libero

Un momento dell’inaugurazione della palestra a cielo aperto

comelico superiore

Passo della Sentinella
Oggi e domani l’Ana
ricorderà l’impresa

AURONZO

Doccia  gelata  ad  Auronzo,  
dove l’omonimo albergo non 
aprirà i  battenti durante la 
prossima stagione invernale. 
E questa volta non c’entrano 
niente gli aumenti delle bol-
lette di gas e luce. La decisio-
ne è emersa ieri pomeriggio 
nel corso di un incontro tra 
l’assessore al Turismo del Co-
mune di  Auronzo,  Roberto 
Pais  Bianco,  ed il  direttore 
della struttura Paolo Re, refe-
rente della società marchigia-
na  Gruppo  Tredici  Maggio  
che da anni ha in capo la ge-
stione della storica struttura 
ricettiva, unico albergo quat-
tro stelle di Auronzo, dimora 
di ospiti illustri sin dalla me-
tà dell’Ottocento. 

PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
Sull’albergo Auronzo pende 
come una spada di Damocle 
un procedimento giudiziario 
che ne mina ogni possibile ra-
gionamento in ottica futura. 
Nulla di nuovo o di segreto, 

ma  la  vicenda  si  presenta  
piuttosto ingarbugliata: il 4 
aprile scorso il Tribunale di 
Belluno ha dichiarato fallita 
la società Hotel Auronzo srl. 
Alla sentenza di  fallimento 
ha fatto seguito la doppia no-
mina di un giudice delegato 
(Federico Montalto) e di un 
curatore  (avvocato  Sandra  
Constantini) che, tra le varie 

incombenze  previste  dalla  
legge, dovranno indire un’a-
sta  per  il  futuro,  possibile,  
riacquisto della struttura ri-
cettiva che, ad oggi, non ha 
una proprietà ma è in mano 
al Tribunale di Belluno che 
ne sta gestendo appunto il  
procedimento  fallimentare.  
Nubi dense dunque, a cui si 
aggiunge  l’ormai  prossima  

scadenza del mandato di ge-
stione  affidato  alla  società  
Gruppo Tredici Maggio e fis-
sata al 14 settembre. Data in 
cui l’albergo Auronzo chiude-
rà i battenti, salutando così 
una stagione estiva che pure 
tante soddisfazioni ha dato, 
sia in termini di presenze che 
di riscontri.

IL COMUNE VIGILA
«Entro la data del 14 settem-
bre, la cooperativa Gruppo 
Tredici Maggio ha richiesto 
al Tribunale di Belluno una ri-
sposta in merito alla propo-
sta, avanzata già da tempo, 
sul prolungamento della con-
venzione di un altro anno», 
ha spiegato l’assessore al Tu-
rismo, Roberto Pais Bianco. 
Proprio il Comune di Auron-
zo sta seguendo con grande 
attenzione la vicenda, consi-
derata l’importanza strategi-
ca dell’hotel Auronzo, situa-
to in pieno centro e l’unico in 
grado di garantire una propo-
sta  medio  alta  all’esigente  
clientela. Il clima di incertez-
za che regna attorno all’alber-
go Auronzo ha partorito nel 
frattempo una prima drasti-
ca  decisione.  La  struttura  
non aprirà durante il prossi-
mo inverno. La società Grup-
po Tredici  Maggio  intende  
concentrare le proprie forze 
in vista della prossima stagio-
ne estiva che, tra le altre co-
se, vedrà, contratto alla ma-
no, l’hotel ospitare per il sedi-
cesimo anno consecutivo la 
squadra di calcio della Lazio. 
Contestualmente alla rispo-
sta da fornire al Gruppo Tre-
dici Maggio in merito al pro-
lungamento della gestione,  

il Tribunale di Belluno sta la-
vorando alla  stesura  di  un 
bando di acquisto della strut-
tura, per la quale stando a 
quanto  trapelato  dietro  le  
quinte, non manca l’interes-
se. «Resteremo vigili sulla si-
tuazione  fino  alla  soluzio-
ne», ha concluso l’assessore 
Pais Bianco, «l’albergoAuron-
zo è un simbolo della comuni-
tà auronzana. Questa situa-
zione rappresenta un colpo 
al cuore per tutti». —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

PIEVE DI CADORE

Ritorna domani a Pieve di Ca-
dore la tradizionale “Fiera del-
la  Madonna”.  L’edizione  di  
quest’anno sarà senza le limi-
tazioni imposte dal covid, e 
per  questo  il  numero  degli  
espositori dovrebbe essere su-
periore  ai  40  dell’edizione  
2021. Così le bancarelle, che 
lo scorso anno avevano occu-
pato solo piazza Tiziano, sta-
volta potranno disporsi anche 
nelle straade adiacenti, com-

prese piazza Municipio e via e 
piazza XX settembre. Dalle ul-
time fiere sono scomparsi qua-
si tutti  i  banchi dei cinesi  e 
quelli di oggettistica orientale 
che erano una presenza quasi 
tradizionale, sostituiti da ven-
ditori e artigiani, specialmen-
te di articoli in legno e dolciu-
mi. L’affluenza di visitatori do-
vrebbe essere favorita da con-
dizioni meteo che secondo le 
previsioni rimarranno stabili 
al bello per l’intera giornata. 
Per alcuni espositori la “Fiera 

della Madonna” è un appunta-
mento fisso e quasi obbligato-
rio,  naturale  prosecuzione  
del contatto con la clientela 
del mercato del mercoledì sul 
piazzale Dolomiti di Tai.

«Certamente»,  affermano  
da qualche tempo gli esposito-
ri, «se la manifestazione, co-
me è stato peraltro chiesto più 
volte, si svolgesse nella prima 
domenica del mese, o al più 
tardi il giorno 8 coincidente 
con la festa della Patrona San-
ta Maria Nascente, la parteci-
pazione potrebbe essere più 
numerosa, anche perchè sa-
rebbe più facile  intercettare 
anche  dei  turisti.  Pieve  do-
vrebbe insomma adeguarsi a 
quanto accade in molte locali-
tà vicine». —

V.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È l’unica struttura
a quattro stelle
in grado di offrire
proposte medio alte

????

Hotel Auronzo, colpo di scena
Quest’inverno resta chiuso
La decisione ieri dopo un vertice tra il direttore Re e l’assessore Pais Bianco
Lacausa è un procedimento giudiziario che impedisce ogni programmazione

L’hotel Auronzo

CALALZO

Inaugurata a Calalzo la pri-
ma palestra a cielo aperto del-
la provincia. L’iniziativa rien-
tra nel progetto denominato 
“sport nei parchi” firmato da 
Sport e Salute spa, società del-
lo Stato per  la  promozione 
dello sport e dei sani stili di vi-
ta, in collaborazione con l’An-
ci ed il Comune di Calalzo.

«Si tratta di una struttura 
importante che permette di 
praticare attività fisica all’a-
ria aperta», ha sottolineato il 
sindaco di Calalzo, Luca De 
Carlo, «un’area che consenti-
rà a giovani e adulti di socia-
lizzare e mantenersi  in for-
ma. In questa zona poi nasce-
rà la cittadella dello sport vi-
sto che, oltre a questa pale-
stra, qui si trovano il campo 
sportivo ed il  nuovo campo 
sintetico.  Questo  diventerà  
uno spazio per gli sportivi di 
tutto il Cadore».

La struttura sarà ad acces-
so libero. A gestirla sarà Mar-
co Bacchilega, che si avvarrà 
dell’aiuto dello staff della pa-
lestra Iefeso. Si potrà accede-
re seguendo tre modalità di-
stinte: inquadrare i qr code 
posizionati su ogni attrezzo 
per replicare gli esercizi illu-

strati, eseguire gli esercizi li-
beramente oppure avvalersi 
degli  istruttori  della  Iefeso  
per un corretto utilizzo degli 
attrezzi. A spiegare il  senso 
del progetto “sport nei par-
chi” è stato il coordinatore ve-
neto di Sport e Salute, Stefa-
no Camporese: «Con questa 
inaugurazione Calalzo entra 
nella palestra a cielo aperto 
che stiamo realizzando in tut-
ta Italia. “Sport nei parchi” è 
un progetto nato nel post pan-
demia per riavvicinare le per-
sone all’attività fisica.  Sono 
aree per tutti, dai grandi ai 
piccini, dagli agonisti a chi fa 
pochissima attività. Aree del 

triplice valore:  sportivo, so-
ciale e di socializzazione, di 
recupero di zone da parte dei 
comuni grazie anche all’aiuto 
dei cittadini e delle associa-
zioni che le utilizzeranno».

La palestra a cielo aperto di 
Calalzo è la prima nel Bellune-
se, la terza in tutto il Veneto. 
Il costo per l’acquisto delle at-
trezzature è stato di 25mila 
euro  equamente  diviso  tra  
Sport e Salute e Comune di 
Calalzo cui se ne sono aggiun-
ti altri10mila, a carico del Co-
mune, per preparazione e si-
stemazione dell’area. —

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

COMELICO SUPERIORE

Oggi e domani la due giorni 
che il gruppo Ana di Comelico 
Superiore, guidato da Marco 
De Martin Pinter, dedica al ri-
cordo dell’impresa al Passo del-
la Sentinella.

Oggi  il  pellegrinaggio  con 
l’ascesa al passo a quota 2800, 
domani la cerimonia a Dosole-
do e Padola. Oggi l’ascesa al 
Passo è possibile da due ver-
santi, sempre con partenza al-
le 5. 30: dalla Val Fiscalina, at-
traverso la strada degli alpini, 

o dal rifugio Lunelli, attraver-
so il Vallon Popera. In entram-
bi i casi componenti del Soccor-
so alpino della Guardia di Fi-
nanza di Prato Drava e Auron-
zo accompagneranno i parteci-
panti. Alle 12 sul passo, l’Ono-
re ai Caduti con la deposizione 
di fiori e la messa celebrata dal 
vescovo  Renato  Marangoni.  
Alle  18,  l’omaggio  al  monu-
mento ai Caduti di Candide, 
con scoprimento  della  targa  
per la riabilitazione dei milita-
ri fucilati. 

Domani  alle  9  l’ammassa-

mento in piazza Tiziano a Do-
soledo. Seguiranno l’alzaban-
diera, l’Onore ai Caduti al mo-
numento davanti alla chiesa, 
con scoprimento  della  targa  
dedicata  agli  alpini  fucilati;  
quindi, alle 9. 45, partirà la sfi-
lata fino a Padola, con l’accom-
pagnamento della fanfara Al-
pina di Conegliano. Alle 10.45 
il programma si ripeterà al mo-
numento ai Caduti di tutte le 
guerre, in piazza San Luca; an-
che lì sarà scoperta la targa di 
riabilitazione per gli alpini fu-
cilati. La messa verrà celebra-
ta all’aperto alle 11.30 nel cor-
tile delle ex scuole elementari 
da don Luigi Del Favero e da 
monsignor  Sandro  Capraro,  
con  l’accompagnamento  del  
Coro Comelico.

Il rancio alpino nella sede 
del gruppo Ana Comelico Su-
periore chiuderà l’evento. —

LIVIO OLIVOTTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

pieve di cadore

Domani torna in centro
la “Fiera della Madonna”

Antenne  dritte  sul  futuro  
dell’hotel Auronzo anche a 
Roma. Il  sedicesimo ritiro 
estivo consecutivo della La-
zio si presenta ad oggi incer-
to. «No hotel Auronzo, no ri-
tiro» si potrebbe dire, carte 
alla mano. Perché il contrat-
to che ancora per un anno le-
ga la Lazio al Comune parla 
chiaro. L’ospitalità dev’esse-
re garantita da un hotel di 
categoria 4 stelle o superio-
re, con un numero di came-
re in grado di accogliere l’in-
tera compagine biancocele-
ste. Ed Auronzo un altro ho-
tel di pari categoria non ce 
l’ha. Eccezion fatta, proba-
bilmente, per il Grand Hotel 
Misurina che però, a livello 
logistico,  non rappresenta 
un’alternativa percorribile. 

il risvolto

Ora il ritiro 2023
della Lazio
è a forte rischio

SABATO 10 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

29CORTINA - CADORE
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CORTINA

Passo Giau territorio turi-
stico per eccellenza delle Do-
lomiti bellunesi. Turisti da
tutto il mondo. Ovviamente
anche dagli Stati Uniti. Veni-
va infatti dall’Arizona la si-
gnora 41enne per la salvare
la quale ieri mattina è inter-
venuto il Soccorso alpino di
Cortina. La chiamata al 118 è
arrivata attorno alle 9.15, a
seguito dell’infortunio della
turista statunitense che era
impegnata a percorrere il
sentiero numero 452, che
dal Rifugio Averau porta a
Passo Giau. La 41enne
dell’Arizona, che aveva ri-
portato una sospetta lussa-
zione alla spalla, è stata subi-
to assistita dai soccorritori.
Ma poi è dovuto intervenire
anche l’elicottero del Suem
di Pieve di Cadore che l’ha
trasportata all’ospedale di
Belluno.

© riproduzione riservata

Turista
dell’Arizona
soccorsa
al passo Giau
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COMELICO SUPERIORE

Un fine settimana dedicato al
Passo della Sentinella, teatro di
una delle fasi più importanti del-
la prima guerra mondiale. Oggi e
domani, a Comelico Superiore, è
infatti in programma la due gior-
ni che il locale gruppoAna, guida-
to daMarcoDeMartin Pinter, de-
dica al ricordo dell’impresa al
Passo della Sentinella. La giorna-
ta odierna sarà dedicata al pelle-
grinaggio con l’ascesa al Passo, a
quota 2800metri; quella di doma-
ni alla cerimonia, fra Dosoledo e
Padola. Il pellegrinaggio si snoda
nella cornice delle montagne co-
meliane, in un contesto che uni-
sce la natura ai reperti bellici, tra
reticolati, postazioni e residui dis-

seminati sul percorso. Confine
tra l’allora Regno d’Italia e l’Impe-
ro austro-ungarico, il valico alpi-
no fu conteso fra le due armate
durante l’intero conflitto, rappre-
sentando un luogo di primaria
importanza logistica per il con-
trollo di questa zona del fronte.
Dopo la partenza alle 5.30, l’asce-
sa al Passo si indirizzerà su due
versanti: dalla Val Fiscalina attra-
verso la strada degli alpini, o dal
Rifugio Lunelli per Vallon Pope-
ra. In entrambi i casi i partecipan-
ti saranno accompagnati dai com-
ponenti del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza, operativi nel-
le stazioni di Prato Drava e Au-
ronzo.Alle 12, sul Passo, all’onore
ai Caduti, con la deposizione di
fiori, seguirà la messa celebrata
dal vescovo di Belluno Feltre, Re-
natoMarangoni. Sempre oggi, al-
le 18, è previsto l’omaggio al mo-
numento ai Caduti di Candide,
con lo scoprimento della targa
per la riabilitazione dei militari
fucilati. L’intensa giornata di do-

mani comincerà alle 9, con l’am-
massamento in piazza Tiziano a
Dosoledo. Seguiranno l’alzaban-
diera, l’onore ai Caduti al monu-
mento davanti alla chiesa, con lo
scoprimento della targa dedicata
agli alpini fucilati, quindi alle
9.45 partirà la sfilata fino a Pado-
la, con l’accompagnamento della
FanfaraAlpina di Conegliano. Al-
le 10.45 il programma si ripeterà
al monumento ai Caduti di tutte
le guerre, in piazza San Luca, e
anche qui sarà scoperta la targa
di riabilitazione per gli alpini fuci-
lati. Dopo gli interventi, nel corti-
le delle ex scuole elementari, alle
11.30, don Luigi Del Favero emon-
signor Sandro Capraro celebre-
ranno la messa, la cui liturgia sa-
rà accompagnata dalle voci del
Coro Comelico. L’ampio e lungo
evento si concluderà con l’im-
mancabile rancioalpinoper tutti,
nella sede del Gruppo Ana di Co-
melicoSuperiore.

YvonneToscani
© riproduzione riservata

`Al via oggi il weekend
dedicato agli eventi
della Grande Guerra

Rievocazioni sul Sentinella
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•• Prima un ultraottanten-
ne che si perde e dall’altopia-
no arriva trafelato, straccia-
to, senza più suole, all’agritu-
rismo “Al Cucco” di Valdasti-
co, mentre da 20 ore lo cerca-
vano; poi, una donna che a
Tonezza cade su un sentieri-
no, si chiama il 118, viene soc-
corsa, imbarellata, ma non è
nulla di grave; infine, sul Ci-
mone, l’accompagnatore di
un gruppo perde la strada, e
intervengono i soccorritori.

Cosa sta succedendo in que-
sta lunga estate sui nostri
monti? «Ormai è emergen-
za» denuncia, amareggiato,
Giovanni Busato, dal 2011 vi-
cepresidente regionale del
Cnsas, Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologi-
co, da quasi 40 anni esperto
soccorritore della “stazione”
di Arsiero. «Il periodo Covid
ha messo in moto una gran
massa di cittadini che, trova-
ti chiusi i consueti punti d’ag-
gregazione, quali centri com-
merciali, palestre, piscine,
parchi pubblici, si sono river-
sati in montagna, senza ave-
re però un minimo di consa-
pevolezza delle criticità
dell’ambiente che, per sua na-
tura, è impervio e ostile. Una
tendenza che continua, e che
sempre più è fonte di inciden-
ti».

Busato snocciola cifre em-
blematiche: nel Veneto que-
st’estate ci sono stati 900 in-
terventi, il doppio rispetto al
2019. Nel Vicentino le varie
“stazioni” (Arsiero, Asiago,
Schio, Asiago) hanno com-
piuto 131 operazioni di soc-
corso. «La montagna – affer-
ma Busato – non è un luna
park. Dovrebbe essere il luo-
go del silenzio, del cammina-
re lento, osservando ciò che
ci è intorno e che è una straor-
dinaria fonte di cultura. Inve-
ce, assistiamo a escursionisti
non preparati, né attrezzati,
con scarpe da tennis e anche
peggio. Tanta distrazione.
Ecco, la scivolata, la slogatu-
ra, le fratture. O la paura, in-
giustificata». A cosa si riferi-
sce? «Assistiamo sempre più
a chiamate immotivate al
118. Un tempo, dopo un ruz-
zolone, ci si rialzava, pur zop-
picando. Oggi, invece, si pre-
tende, anche con arroganza,
il pronto intervento, di-
straendo i soccorritori dalle
vere emergenze, dove chi ha
davvero bisogno di aiuto po-
trebbe patire fatali ritardi.
Per banalità, si mette a ri-
schio l’incolumità dei volon-
tari, che devono interrompe-
re le loro attività, mettendosi
in gioco per portare soccorso
a chi, magari, non ha biso-
gno di alcun soccorso. Quasi
che il Soccorso alpino sia di-
ventato un servizio al pari
dei bus navetta a disposizio-
ne dei turisti. Forse, se come
suggeriscono molti, fosse
prevista una quota a carico
dell’utente, soprattutto in ca-
so di servizi non necessari, ci
sarebbe meno leggerezza».

Una denuncia, quella del
numero due del Cnsas vene-
to, che coinvolge anche altri
mezzi. «Assistiamo sempre
più alla disinvolta richiesta

dell’uso dell’elicottero, come
fosse un taxi, senza pensare
ai rischi del volo in territori
montani, non considerando
il costo, che grava sulle spalle
dei contribuenti». Che fare
in una situazione così criti-
ca? «Da più parti si auspica-
no soluzioni forti: dall’appli-

cazione di pesanti tariffe, al
possibile intervento della ma-
gistratura per il reato di “pro-
curato allarme”. Alcuni pro-
pongono il numero chiuso.
C’è anche qualche sindaco
che, preoccupato per le pro-
prie responsabilità, chiude le
strade, senza pensare che la
montagna per sua natura
conserva un margine di peri-
colosità che non è possibile
azzerare».

Cosa dovrebbero fare, dun-
que, i suoi frequentatori, per
minimizzare il rischio? «Oc-
corre comprendere che certi
comportamenti sono dovuti
a superficialità, ignoranza,
impreparazione. Quindi, ser-
vono una formazione e un’in-
formazione a tutti i livelli, la
pianificazione e lo studio dei
percorsi, l’allenamento co-
stante, il senso del limite. So-
lo il 5 per cento dei recupera-
ti/infortunati è assicurato.
Questo spiega tutto».  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ARSIEROLadenunciadiGiovanniBusato, soccorritoreevicepresidentedelCnsasveneto

Infortuni inmontagna
raddoppiate le chiamate
«I sentieri nonsonoun lunapark
Molti lancianogli allarmicome
sechiamasseroun taxi, bisogna
essereattrezzati epreparati»

GiovanniBusato,vicepresidente

La
raccontata
Tre

SoccorsoalpinoUnodei tanti interventi inmontagnaFILOSOFO

GiovanniMatteoFilosofo

Danza
al
In
Dalle

“
Solo il 5
per cento

dei feriti è
assicurato, questo
dice tutto
GiovanniBusato

VicepresidenteCnsasveneto
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dopo la denuncia a una baby gang

Oggi flash-mob a Ceva
per dire no al bullismo
contro le persone fragili

ZAIRA MUREDDU
CEVA

Flash mob contro la violenza e 
le discriminazioni. È stato orga-
nizzato per oggi, partenza alle 
18 sotto il portico del palazzo 
municipale di Ceva, per «dire 
no alla violenza di ogni genere 
e metterci la faccia». Ceva è il 
paese dove, nei giorni scorsi, so-
no stati denunciati alcuni episo-
di di bullismo: i responsabili sa-
rebbero preadolescenti, ovvero 
tutti al di sotto dei 14 anni, e la 
vittima una  persona  che  per  
muoversi deve usare la carrozzi-
na. E che ha sporto denuncia. I 
ragazzi sono stati tutti identifi-
cati e le famiglie informate.

Per sensibilizzare al proble-
ma (atti di bullismo contro i più 
fragili),  l’avvocatessa  Paola  
Stringa  ha  proposto  il  flash  
mob: «Violenze e soprusi sono 
sempre da condannare, e non 
basta lamentarsene senza fare 
nulla». Molto impegnata con le 
associazioni che si prendono cu-
ra delle persone con disabilità, 
vuole trasmettere un messag-
gio chiaro: «Dimostrare che tut-
ta la città condanna atti gravi co-
me questi e che è vigile e pronta 
a intervenire per proteggere i 
più fragili». Non è la prima volta 
che  organizza  eventi  simili:  
«Non è detto che la partecipa-

zione sia alta, ma è importante 
dimostrare che non stiamo a 
guardare». Il flash mob è confer-
mato: passeggiata dal munici-
pio al duomo attraverso i porti-
ci del centro storico. Non sarà 
necessario chiudere la viabilità 
e ci sarà anche un momento di 
confronto.  «Uno  speaker-cor-
ner - precisa l’avvocato - per dar 
voce a chi vorrà prendere posi-
zione».

Sul caso, dibattuto sui social, 
è intervenuto il sindaco Vincen-
zo Bezzone: «Fatti gravi per i 
quali il monitoraggio che condi-
vido con le forze dell’ordine è 
costante. Denunciare è il primo 
atto di contrasto, e ci vuole co-
raggio, come quello che ha avu-
to il nostro concittadino. Il suc-
cessivo è la collaborazione con 
le forze dell’ordine, infine il con-
fronto per risolvere il problema 
e sensibilizzare a prendersi cu-
ra degli altri, soprattutto i più 
fragili».  Quindi  bene  il  flash  
mob di oggi. «Mi auguro però - 
aggiunge il sindaco - che, visto 
il delicato momento elettorale 
e di crisi, nessuno ne faccia un 
cartello di parte. Perché ciò che 
conta di più è intervenire quan-
do questi episodi accadono, de-
nunciarli senza paura, e impedi-
re che si ripetano». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il saviglianese dovrà scontare un anno e mezzo di arresti domiciliari
In alcuni messaggi aveva preso di mira anche la famiglia della donna

Pedinava la ex e le inviava
minacce sul telefonino 
Il giudice lo condanna 

ARCHIVIO DANILO NINOTTO

IL CASO

Stava  salendo,  insieme  al  
compagno, verso punta Giof-
fredo, una cima di 2970 metri 
collegata  da  una  cresta  al  
monte Corborant, in alta val-
le Stura. Ha perso l’equilibrio 
in un punto esposto ed è scivo-
lata, cadendo fra le rocce. Un 
volo fatale, di decine di metri. 
È morta così Mathilde Char-
lotte Lemaître, alpinista fran-
cese di 37 anni.

L’incidente è avvenuto ieri 
pomeriggio,  poco  dopo  le  
13,30 a Vinadio, sulle monta-
gne al confine con la Francia. 
È stato il compagno a dare l’al-
larme, allertando la centrale 
operativa del soccorso. La ri-
chiesta di aiuto, accompagna-
ta dalle coordinate Gps,  ha 
permesso  all’elicottero  del  
118, con a bordo un tecnico 
del Soccorso alpino e un medi-
co della maxi-emergenza, di 
raggiungere la zona in breve 
tempo.

Calato a terra, il medico ha 
cercato di rianimare la don-
na, invano. Dopo l’autorizza-
zione del magistrato, la squa-
dra di soccorso ha prelevato 
la salma e il compagno dell’al-
pinista, illeso, ed è atterrato a 
Vinadio dove i carabinieri si 
sono incaricati delle operazio-
ni di polizia giudiziaria. 

Mathilde Lemaître viveva a 
Belvédère, piccolo comune di 
700 abitanti  della valle  del  
Vésubie, nel dipartimento del-
le Alpi Marittime. D. ROS. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA MORRA
SAVIGLIANO

«Non  avrai più 
nessuno  do-
po di me, ci sa-
rà solo l’om-

bra». È il contenuto di un mes-
saggio sul cellulare ricevuto da 

una donna di Savigliano a feb-
braio dell’anno scorso. Il mitten-
te era l’uomo con cui aveva avu-
to una relazione di tre anni, tron-
cata da lei a Natale 2020. Nel 
messaggio  sul  telefonino  l’ex  
partner, anche lui di Savigliano, 
faceva riferimento all’ex marito 
della donna e al figlio aggiun-
gendo: «Fidati che io prima mi 
occuperò di loro».

Per il tribunale di Cuneo que-
sti e altri comportamenti rientra-
no nel reato di stalking e, l’altro 
giorno, il giudice Sandro Caval-
lo ha condannato il saviglianese 
a un anno e mezzo di arresti do-
miciliari, oltre all’obbligo di ri-
sarcire la parte civile con 6000 
euro. Resta in vigore per il con-
dannato anche il divieto di co-
municare con la donna e i suoi 

familiari. La denuncia era parti-
ta a febbraio 2021 e la saviglia-
nese, anche per evitare il più pos-
sibile contatti, si è trasferita in 
un altro comune. «Non avrei vo-
luto arrivare a tanto – ha detto 
davanti al giudice –, ma una se-
ra, appena uscita dal lavoro, mi 
ha inseguita in auto. Era con un 
suo amico: mi sono molto spa-
ventata». L’uomo, secondo il rac-
conto dell’ex convivente, spesso 
le ripeteva la frase: «La tua vita è 
mia». «Nella minacce – ha ag-
giunto – faceva riferimento alla 
mia auto che ha subito danni da 
ignoti in quel periodo».

Diversa la versione dell’impu-
tato, che pure ha ammesso di 
aver attraversato un momento 
difficile dopo che lei troncò la re-
lazione con dipendenze e ricove-
ri in Psichiatria. «Dopo che mi 
aveva lasciato a Natale – ha rac-
contato – avevamo ricomincia-
to a vederci e si fermava spesso a 
dormire da me senza che la sua 
famiglia lo sapesse». Sull’inse-
guimento in auto: «Era già acca-
duto in passato che ci lasciassi-
mo e non ho mai pensato di inse-
guirla in auto o presentarmi a ca-
sa delle persone di cui era ospi-
te». Eppure l’imputato aveva vio-
lato il divieto di avvicinamento 
e per questo era stato messo ai 
domiciliari, sostituiti con il car-
cere dopo un’ulteriore violazio-
ne. «Non aveva intenzione di ac-
cettare la fine della relazione» 
ha osservato il  pm Francesca 
Lombardi.  Stessa  prospettiva  
condivisa dall’avvocato di parte 
civile, Gian Maria Soldano. L’av-
vocato difensore, Marta Aimar: 
«È vero che non ha rispettato le 
misure cautelari, ma non ci so-
no prove dei pedinamenti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE vinadio

Escursionista
di 37 anni
cade e muore
sul Corborant

Il processo
si è svolto
nel tribunale 
di Cuneo 
(a lato un’au-
la del palazzo 
di giustizia).
La donna
si è trasferita 
in un altro 
comune 
per sfuggire 
all’ex 
compagno

Carrù
Addio a Guido Devalle
sindaco per 25 anni 

È morto ieri l’avvocato Gui-
do Devalle, sindaco a Carrù 
per 25 anni dal 1970 al 1995. 
Era  ospite  della  residenza  
per anziani del paese. Aveva 
81  anni.  «Un  esempio  per  
Carrù - dice il primo cittadi-
no Nicola Schellino - che ha 
contribuito a far crescere». I 
funerali lunedì, alle 10, nella 
parrocchiale del paese. De-
valle lascia la sorella Lucia-
na e la compagna Lucia. 

Enti piemontesi
Il raduno dei 9 Comuni
chiamati Castelletto 

Oggi a Castelletto Stura c’è il 
raduno dei 9 Comuni «Castel-
letto del Piemonte». Il ritro-
vo di sindaci e amministrato-
ri alle 9,45 in piazza Italia. Al-
le 11,30 incontro aperto al 
pubblico. Alle 14,30, esibi-
zione del «Bal del Sabre».

Cuneo
Mostra ortofrutticola
e Sagra di San Sereno

Inaugurata a San Rocco Ca-
stagnaretta la 93ª Mostra re-
gionale ortofrutticola «Città 
di Cuneo» e Sagra di San Se-
reno. Oggi e domani esposi-
zioni, banco di beneficenza, 
gastronomia e musica.

Castelletto Stura
Moto e auto d’epoca
anche per disabili

Domani, in piazza Nuova, il 

Circolo Acli organizza la se-
conda edizione del «Giro in 
moto e macchine d’epoca» 
per disabili e non. L’evento 
inizierà alle 14 con animazio-
ni e giochi per bambini e de-
gustazioni di pizza. Previsto 
anche banco di beneficenza 
e tutto il ricavato sarà devo-
luto alla famiglia di Mia, una 
bambina affetta da sindro-
me di Prader Willy. 

Alba
C’è l’evento “Riparty”
I divieti in corso Piave

Stasera in corso Piave si ter-
rà la manifestazione Ripar-
ty. Dalle 17 alle 23,30 divieti 
di sosta e transito in corso 
Piave e in alcune vie che lo in-
tersecano.

Cherasco
ReteMamma invita
a una giornata di incontri

Evento gratuito di ReteMam-
ma sul maternage consape-
vole. Oggi dalle 10 alle 20 
nell’area verde del Santua-
rio Madonna delle Grazie, in-
contri con esperti e per speri-
mentare pratiche per il be-
nessere di grandi e piccini.

Magliano Alfieri
In castello riprende
“Declinazioni dell’anima”

Oggi alle 15,30 si apre al ca-
stello la IX° edizione di «De-
clinazioni dell’Anima». Inter-
verranno il filosofo Alberto 
Banaudi e alle 21 lo storico 
Gianni Oliva. Domani alle 10 
sarà ospite il teologo Gianlu-
ca Zurra. Ingresso libero.

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 LASTAMPA 47
CRONACA DI CUNEO

CN
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CRISTINA PASTORE
STRESA

I l professor Antonello De 
Luca, capo dei periti inca-
ricati dal tribunale di Ver-
bania di determinare tut-

te le cause dell’incidente del-
la funivia del Mottarone, assi-
cura che entro venerdì conse-
gnerà la gigantesca relazio-
ne alla cancelleria del gip An-
nalisa Palomba. 

E’ la data fissata come limi-
te dopo quattro richieste di 
proroga. Ciò significa che a 
un anno e cinque mesi dal tra-
gico incidente il percorso pro-
cessuale comincerà a muove-
re i primi passi con le udienze 
fissate il 20, 21 e 24 ottobre 
per l’incidente probatorio. E’ 
la discussione sulle prove rac-
colte dai periti, condividen-
do sopralluoghi, test ed esa-
mi con i consulenti della par-
ti: la Procura, i 14 indagati, le 
oltre cinquanta parti  offese 
(familiari delle 14 vittime). 
Nel corso dell’estate sono ter-
minate nel laboratorio dell’u-
niversità di Trento le analisi 

frattografiche ai 114 fili che 
componevano la fune traen-
te che si è spezzata, lascian-
do cadere nel vuoto la cabina 
3, sulla quale erano stati di-
sinseriti i freni di emergenza. 

Intanto non sono ancora  
state depositate, a cinque me-
si dalla sentenza, le motiva-
zione con cui la Cassazione 
ha annullato l’ordinanza di 
ottobre del tribunale del Rie-
same di Torino, che dispone-

va gli arresti domiciliari per 
gli indagati Luigi Nerini, con-
cessionario della funivia, ed 
Enrico  Perocchio,  direttore  
di esercizio. Al tribunale del 
Riesame aveva fatto ricorso 
la procuratrice Olimpia Bos-
si dopo che il gip Donatella 
Banci Buonamici non aveva 
convalidato  l’arresto  per  i  
due, scattato a 48 ore dal di-
sastro. Era invece finito ai do-
miciliari  Gabriele  Tadini,  
che aveva ammesso di avere 
disattivato i freni per evitare 
interferenze sulla linea, per 
un guasto alla centralina che 
non si riusciva a risolvere.

L’arresto flash del nonno
La  tragedia  del  Mottarone  
mercoledì è tornata sulle cro-
nache nazionali per l’ arresto 
e l’immediato rilascio di Sh-
muel Peleg, nonno materno 
di Eitan. E’  il  bambino so-
pravvissuto allo schianto av-
venuto il 23 maggio 2021. 
Peleg il 12 settembre dell’an-
no scorso aveva rapito il ni-
potino, non restituendolo al-
la tutrice, la zia paterna, che 
lo ha riavuto dopo un proces-
so in Israele. Su Peleg pende-
va un mandato di cattura ed 
è stato arrestato appena at-
terrato a Malpensa. Portato 
in tribunale a Pavia - dove il 
piccolo  abitava  con  mam-
ma, papà e fratellino, vitti-
me della  sciagura,  e  dove  
tuttora vive con zia, zio e cu-
ginette - il nonno dopo l’in-
terrogatorio è stato rimesso 
in libertà, ma con il divieto di 
avvicinamento al bambino e 
di dimora nelle province di 
Pavia, Milano e Varese. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno depositate venerdì in tribunale a Verbania

Mottarone, perizie pronte
confermate le udienze
dell’incidente probatorio

Dopo oltre trentasei ore di ri-
cerche ieri mattina è stato tro-
vato il corpo senza vita di Cle-
lia Bordisco, la donna di 81 
anni della quale si erano per-
se le tracce mercoledì pome-
riggio. Accanto a lei in buona 
salute il suo jack russell, il ca-
gnolino di piccola taglia che 
le è rimasto a fianco, in silen-
zio, per tutto il tempo e solo 
quando ha sentito avvicinar-
si i soccorritori si è messo ad 
abbaiare.  L’ultimo  avvista-
mento della donna, origina-
ria di Lissone (Monza) e da 
qualche tempo venuta a vive-
re a Caprezzo insieme al fi-
glio Andrea, era stato nel po-
meriggio di mercoledì. 

Era uscita per una passeg-
giata col suo cane: verso le 
17  era  stava  vista  all’alpe  
Pont e poco dopo aveva senti-
to al telefono uno dei due fi-
gli. Poi più niente. Fin dalla 
notte di mercoledì erano par-
tite  le  ricerche  che  hanno  
coinvolto  soccorso  alpino,  
Sagf e vigili del fuoco. Giove-
dì erano arrivati anche l’eli-
cottero dei pompieri, le unità 
cinofile, i droni delle Fiam-
me gialle  e  i  motoalpinisti  
dei Giovanniti, ma dell’anzia-
na nessuna traccia. Coinvolti 
anche carabinieri forestali e 

Protezione civile che ha dato 
supporto logistico alle circa 
35 persone coinvolte nelle ri-
cerche. L’altra sera sono sta-
te rianalizzate le celle telefo-
niche e ieri mattina i soccorri-
tori sono tornati all’alpe Tre-
mesino, nel vallone che divi-
de Caprezzo e Intragna. E lì 
l’hanno trovata in fondo a un 
dirupo, nel letto del torrente. 
Da quanto ricostruito, la don-
na sarebbe scivolata dal sen-
tiero finendo in acqua. Si era 
rialzata, aveva provato a usci-
re ma è nuovamente caduta 
picchiando la testa contro un 
sasso. Al suo fianco il cane 
che l’ha vegliata e che è stato 
consegnato al figlio. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cabina 3 della funivia, precipitata tra gli abeti del Mottarone

IL CASO

morta per un trauma alla testa 

L’anziana di Caprezzo
trovata in un dirupo
il cagnolino la vegliava

Clelia Bordisco aveva 81 anni

DANILO DONADIO

Antonello De Luca, capo dei periti
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Simone Rosellini / PORTOFINO 

Il simbolo della resilienza del-
la Riviera sta per tornare. Cre-
sce in un ambiente protetto, 
in attesa di assumere il suo 
impegnativo compito, in so-
stituzione di quello origina-
le, che si era arreso nel genna-
io 2021, dopo circa un secolo 
di vita dove la vita sembrereb-
be impossibile. «Questo pino 
marittimo qui l’ho individua-
to io. Anche lui era nato su 
uno scoglio, nei pressi di San 
Giorgio. Ha già dimostrato re-
sistenza e coraggio. Ce la può 

fare»,  dice  Matteo Viacava,  
sindaco di Portofino e presi-
dente dell’Ente parco regio-
nale di Portofino, indicando 
l’esemplare prescelto per tor-
nare a svettare sullo scoglio 
della Carega di Paraggi, dove 
il predecessore ha contrasse-
gnato decenni di cartoline e, 
alla fine, è diventato il simbo-
lo della tenacia ligure.

Prima di crollare in mare, 
vinto dagli anni e dalle onde, 
infatti, era rimasto al suo po-
sto davanti a tutto, anche do-
po  la  terribile  mareggiata  
dell’ottobre 2018 che inter-
ruppe la strada per il Borgo. 
Era rimasto lì, ad indicare la 
via e aspettare che, alla pri-
mavera successiva, veicoli e 
persone tornassero a transi-
targli davanti. E adesso si spe-
ra che il nuovo pino maritti-
mo possa essere collocato nel-
la stessa posizione proprio al 

quarto anniversario della ma-
reggiata, che sarebbe il prossi-
mo 29 ottobre: «Credo che 
stiamo andando nel periodo 
migliore per la piantumazio-
ne», dice infatti Viacava, fa-
cendo cenno proprio al mese 
di  ottobre.  «Bisognerà  co-
struire una “tasca” sullo sco-
glio, una specie di vaso, in mo-
do che abbia la sua zolla. Po-
trà essere fatta in legno o in 
pietra  e  cemento.  Comun-
que, ci avvaliamo della consu-
lenza di esperti e l’operazio-
ne di trasporto in cima allo 
scoglio potrà essere eseguita 
dal Soccorso Alpino. Faccia-
mo un bel lavoro di squadra, 
qui, al Parco di Portofino, in 
collaborazione con tanti sog-
getti. Penso anche ai Vab». La 
tasca è quella che al predeces-
sore non era stata realizzata. 
Si era optato per lasciarlo pro-
vare con le proprie forze, do-
po i danni della mareggiata. 
Alla lunga, è andata male.

Adesso l’erede è stato collo-
cato al sicuro, dove la natura 
è amica e gli permette di rin-
forzarsi, in attesa dello spo-
stamento. Si trova nel cuore 
del Parco, sul Monte Pollone, 
seconda vetta del territorio 
protetto, dopo Semaforo Vec-
chio, a circa 500 metri di alti-
tudine, al sicuro dai cinghiali 
e dagli altri animali selvatici, 
perché all’interno della recin-
zione che custodisce anche le 
cinque  arnie  dell’apiario  
dell’Ente Parco. Poco più in 
basso, si trova la segheria, do-
ve  gli  alberi  abbattuti  del  
Monte vengono tagliati  per 
un uso del legno in opere di di-
fesa e ingegneria naturalisti-
ca. All’apiario vengono porta-
te le scolaresche: ci sono an-
che le erbe officinali che piac-
ciono agli insetti impollinato-

ri e possono incuriosire i bam-
bini, salvia, timo e rosmari-
no.  «Qui  il  downburst  del  
2016 aveva devastato tutto», 
ricorda Viacava. Qualche me-
se fa c’è stato anche un incen-
dio che è arrivato a lambire 
l’apiario, con i guardiaparco 
corsi in cima al Monte e pren-
dere le arnie. «Adesso però è 
un piacere vedere questi pini, 
queste acacie, queste roveri, 
in piena salute – commenta 
Viacava – Il Pollone è stato il 
punto centrale dei nostri pro-
getti di sistemazione e rimbo-
schimento, che siamo in pro-
cinto di  riprendere.  Voglia-
mo far piantumare alberi nel-
la zona del Faro di Portofino, 
e sistemare antichi sentieri, 
come ad esempio quelli per la 
Cala degli Inglesi e la Punta 
del Giasso». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Elisa Folli / SESTRI LEVANTE 

L’amministrazione 
comunale di Sestri 
Levante ha dato il 
via a diversi inter-

venti di pulizia dei corsi d’ac-
qua. Un lavoro che va di pari 
passo con le opere di manu-
tenzione delle caditorie urba-

ne e con la pulizia delle cunet-
te  stradali.  Un  insieme  di  
azioni che costituisce un vero 
e  proprio  piano  strategico  
per la riduzione del rischio 
idrogeologico all’interno del 
territorio cittadino, che pre-
vede opere nei rii e torrenti, 
senza trascurare gli interven-
ti puntuali sulla rete delle ac-
que bianche. Proseguono per 
tutto il mese di settembre i la-
vori di manutenzione idrauli-

co-forestale dei rii e dei tor-
renti con il taglio del verde, 
che impedisce il regolare de-
flusso delle acque e, in taluni 
casi,  con  la  rimodellazione  
dell’alveo tramite la rimozio-
ne dei cumuli di detriti allu-
vionali. Si tratta di interventi 
su 4,5 km di corsi d’acqua, 
che oltre ai torrenti Gromolo 
e Petronio, coinvolgono i rii 
San Sebastiano, Staffora, Ra-
vino, della Valletta, Battana 
ed ex rio Battana, rio di Vico 
Cuneo, Valle Lago, rio Emi-
lia, rio Bardi, rio Bocca, rio 
Cascina,  rio  Fondeghino  e  
due tratti di rio Cattan, unita-
mente ai canali lungo via Fab-
brica  e  Valle,  via  Pontino,  
Bruno Primi e il tratto di cana-
le fra via Lazio e il torrente 
Gromolo. Il costo degli inter-
venti previsti quest’anno am-

monta a 140 mila euro, quasi 
integralmente di risorse co-
munali.  Sono partiti  anche 
gli interventi di pulizia delle 
caditoie  urbane,  con  oltre  
mille tombinature coinvolte. 
I lavori sono iniziati da via 
Terzi, via Sara e via Naziona-
le e proseguiranno su Riva Po-
nente coinvolgendo tutte le 
aree ma che presentano mag-
giori criticità per tutto il me-
se. Sono invece 18 i km di cu-
nette stradali che saranno pu-
lite  con escavatore a  risuc-
chio e censite digitalmente. 
Le strade interessate saran-
no quelle di via Lombardia, 
Villa Teca e Succo, Villa Gine-
stra, Villa Manierta, Valle La-
go, San Bernardino, Villa Li-
biola, Villa Azaro. Successiva-
mente verranno programma-
ti ulteriori interventi. — 

fu scelto come emblema della resilienza dopo la mareggiata del 2018 che provocò enormi danni nel tigullio, poi si arrese nel gennaio 2021: «aveva un secolo di vita»

Il pino della Carega tornerà al suo posto
«È il simbolo della Riviera che resiste»
Un albero piantato nel Parco di Portofino sarà messo a dimora sullo scoglio di Paraggi dove si trovava il suo predecessore

Matteo Viacava sul Monte  FOTOSERVIZIO PIUMETTI

Interventi contro il rischio idrogeologico

Sestri, via alla pulizia
di tutti i corsi d’acqua 

Il pino piantato nel cuore del Parco di Portofino

Il sindaco Viacava:
«Lo sistemeremo
il 29 ottobre, a quattro
anni dalla tempesta» 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 27

LEVANTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 13 / 35

http://www.tcpdf.org


 

Data: 10/09/2022 | Pagina: 37 | Autore: S.COLL.
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Silva Collecchia / SARZANA

La situazione della rsa Sab-
badini di Sarzana continua 
a preoccupare. Nella sedu-
ta pubblica della commis-
sione Servizi sociali richie-
sta dal capogruppo del Pd 
Daniele Castagna sono rie-
merse le criticità da tempo 
segnalate. Come si ricorde-
rà di recente le organizza-
zioni sindacali avevano pro-
clamato lo stato di agitazio-
ne dei lavoratori della rsa, 
poi ritirato dopo l’incontro 
con il vertici di Consorzio 
Blu che gestisce la struttura 
sarzanese.

«La seduta si è aperta con 
una infinita elencazione di 
numeri da parte dei respon-
sabili del Consorzio gesto-
re, numeri tesi a negare i di-
sagi lamentati da tempo da 
personale, sindacati, ospiti 
e loro familiari – si legge in 
una nota diramata dal Pd 
sarzanese  -  Ma  quando  i  
consiglieri presenti (la più 

critica la totiana Maria Gra-
zia Avidano ma anche Da-
niele Castagna e la penta-
stellata  Federica  Giorgi)  
hanno cominciato a snoc-
ciolare  non  numeri  ma  
esempi concreti di disfun-
zioni, di stress per i dipen-
denti e di disattenzioni nei 
confronti degli anziani ospi-

ti,  i  due  alti  dirigenti  del  
Consorzio hanno provato a 
minimizzare. Poi però han-
no  dovuto  ammettere  le  
contestazioni avanzate sia 
pure motivandole con cau-
se  di  forza  maggiore  ed  
estranee alle loro responsa-
bilità - si legge nel documen-
to - Quando poi è emerso 

che alcuni dei disagi sono ri-
conducibili  a croniche ca-
renze della struttura e degli 
impianti (come gli allaga-
menti) il rappresentante di 
Consorzio Blu presente ha 
ribadito che per legge e per 
contratto la manutenzione 
straordinaria  compete  al  
Comune di Sarzana proprie-
tario della struttura e non al 
Consorzio». 

A questo proposito il Pd 
scrive che il dirigente avreb-
be asserito che il Consorzio 
paga al Comune di Sarzana 
un canone che è cinque vol-
te il canone base di mercato 
e  perché  le  carenze  della  
struttura non vengono rim-
proverate  all'Amministra-
zione comunale che è tenu-
ta a porvi rimedio». Al ri-
guardo il dirigente del Con-
sorzio che si occupa della 
rsa  Sabbadini  avrebbe  ri-
marcato che il Comune di 
Sarzana per la rsa riceve cir-
ca 150 mila euro l'anno di 
canone.

«Il vicesindaco di Sarza-
na Costantino Eretta ha pro-
vato a sostenere che un cer-
to interessamento ci sareb-
be  stato,  ma  che  sarebbe  
lungo e difficoltoso reperi-
re le ditte da incaricare. A 
quel punto i parenti degli 
ospiti della Sabbadini se ne 
sono andati» ha scritto il Pd 
nella nota resa pubblica. 

L’offerta  del  Consorzio  
Blu per aggiudicarsi la ge-
stione della rsa Mazzini fu 
strepitosa  e  spazzò  via  
Coopselios che aveva gesti-
to tutta la durissima prima 
fase del Covid. A fronte di 
una base annuale di 24 mi-
la euro da versare al Comu-
ne di Sarzana, il Consorzio 
fece un rialzo del 516% pari 
a 148 mila euro e l’appalto 
fu suo. 

Le promesse furono tan-
te, ma il malcontento sia tra 
i lavoratori sia tra gli ospiti 
e  i  loro  congiunti  emerse 
quasi subito fino a sfociare 
nello  stato  di  agitazione.  
Per la prima volta la prote-
ste furono comunicate all’e-
sterno dagli stessi ospiti del-
la Sabbadini che, con il cam-
bio di gestione dalla Coop-
selios al Consorzio Blu, fin 
da  subito  avvertirono  un  
cambio di rotta non gradito 
nella gestione della struttu-
ra. A partire dal cibo, dalla 
scarsa assistenza infermieri-
stica, e altri disagi manife-
stati in più occasioni. Da su-
bito il Comune di Sarzana 
ha sostenuto di volerci vede-
re chiaro in questa vicenda 
attivandosi per trovare solu-
zioni condivise. —
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impegnato anche un elicottero della marina

Fivizzano, ricerche nei boschi 
Il pensionato non si trova

Delfino Lombardi, 78 anni
è disperso da lunedì:
secondo i familiari era diretto
nella zona del Lagastrello
Non è più tornato a casa

serata di controlli in val di magra

Camper abbandonato
usato come rifugio
Sequestrato dalla polizia

Un elicottero della Marina della base di Luni

SARZANA

A Sarzana importante ini-
ziativa  della  Consulta  dei  
giovani. Sabato 17 Settem-
bre in piazza de André dalle 
21.30 si svolgerà un concer-
to a sostegno della ricerca 
per la cura della fibrosi cisti-
ca. 

«Si esibiranno numerosi 
gruppi giovanili che ormai 
da due anni fanno parte di 
questa famiglia di giovani 
impegnati per la città di Sar-

zana:  i  Manila,  i  Sangre  
Real, gli Erica e i Maronia – 
spiega la Consulta - Nel cor-
so dell'evento verrà organiz-
zata una raccolta fondi in 
sostegno degli amici della 
Lega Italiana Fibrosi Cistica 
che nel  corso della serata 
presenteranno la loro real-
tà alla nostra città.  Ci ac-
compagneranno anche gli  
amici di Aism- Associazio-
ne Italiana Sclerosi Multi-
pla». L’ evento organizzato 
con la collaborazione di Tu-
bi plastic e Città di Sarzana. 
L’iniziativa  arriva  dopo  il  
successo del contest estivo 
della  Consulta  Giovani  e  
delle serate in sostegno di 
AISM e La disabilità è oltre 
Onlus. —

S.COLL
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La Rsa Sabbadini di Sarzana

discussione in commissione servizi sociali

Rsa Sabbadini nel mirino
«Lavoratori sotto stress» 
Botta e risposta tra amministratori comunali e responsabili del consorzio Blu
Polemica sui canoni di gestione «e sulle criticità della struttura ancora irrisolte»

FIVIZZANO

Delfino Lombardi,il funga-
iolo disperso in Lunigiana, 
non si trova. Lunedì Delfino 
che ha 78 anni,  residente 
nel Comune di Fivizzano ed 
è  un  esperto  conoscitore  
dei boschi della Lunigiana 
era uscito di casa per cerca-
re funghi. Ma casa non è tor-
nato ed è subito scattato l’al-
larme. La zona dove si con-
centrano le ricerche è quel-
la  del  Lagastrello  dove  il  
pensionato pare fosse diret-
to.  Nelle  ricerche  scattate  
immediatamente sono stati 
attivati oltre ai vigili del fuo-
co deputati  alla ricerca in 
questi casi, anche mezzi del-
la Marina Militare e unità ci-
nofile, ma al momento, del 
pensionato non è stata tro-
vata alcuna traccia. 

Delfino Lombardi alla gui-
da della sua Ford Fiesta ne-
ra era arrivato lunedì matti-
na nell’area dell’Abbazia di 
Linari, sulla strada che por-
ta al Passo del Lagastrello. 
La zona è quella sul crinale 
che conduce in provincia di 
Parma. In questi giorni stan-
no nascendo molti porcini e 
i boschi della Lunigiana so-
no pieni di cercatori di fun-

ghi. Di Delfino però si sono 
perse le tracce e con il passa-
re delle ore le possibilità di 
ritrovarlo in salute si affie-
voliscono. Sul posto è stata 
subito inviata la squadra di 
terra, il personale Tas (To-
pografia applicata al soccor-
so che pianifica e coordina 
le operazioni di ricerca, del-
le unità cinofile, dei droni 
dotati di termocamera, e il 
personale delle associazio-
ni  di  volontariato  attivate  
dal piano di soccorso della 
Prefettura. 

Impegnate  nella  ricerca  
del pensionato ci sono an-
che una decina di squadre 

composta  da  conoscitori  
esperti della zona insieme 
con i Vigili del Fuoco, volon-
tari  delle  Pubbliche  assi-
stenze della zona e  gente  
del posto. Ieri intanto il Cor-
po Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico ha ribadi-
to alcune norme di sicurez-
za per affrontare la ricerca 
funghi. I fungaioli devono 
sempre lasciare detto dove 
si è diretti e non andare nei 
boschi da soli.  Il  cellulare 
deve essere sempre acceso 
per un’eventuale localizza-
zione e portare anche una 
batteria di emergenza. —

S.COLL.

SARZANA

Intervento dei poliziotti del 
commissariato  di  Sarzana 
che hanno scoperto un cam-
per abbandonato nella peri-
feria della città. Il ritrova-
mento  rientra  nell’ambito  
di controlli mirati al contra-
sto del degrado urbano. 

Dal  controllo  è  emerso  
che il veicolo era privo della 
copertura assicurativa Rca 
ed inoltre era occupato da 
un cittadino trentaseienne i 
già noto alle forze dell’ordi-

ne per i numerosi preceden-
ti penali soprattutto per rea-
ti contro il patrimonio. Per 
questo motivo a suo nome 
c’era un foglio di via emesso 
dal questore della Spezia: 
un provvedimento per cui 
l’uomo non può permanere 
nel territorio del comune di 
Sarzana dove aveva com-
messo parte degli illeciti pe-
nali. 

Alla luce di quanto emer-
so il camper è stato seque-
strato l’uomo è stato deferi-
to  all’autorità  giudiziaria  

per aver contravvenuto al 
divieto imposto e al momen-
to la sua posizione è ora al 
vaglio dell’Anticrimine del-
la  Questura  della  Spezia  
che valuterà la  possibilità  
applicare  provvedimenti  
maggiormente restrittivi.

I controlli della Polizia di 
Stato sono proseguiti nella 
serata,  per  il  contrasto  ai  
reati  legati  all’uso ed allo 
spaccio di sostanze stupefa-
centi, con l’ausilio di equi-
paggi del reparto Prevenzio-
ne Crimine di Genova.

L’  attività  ha  portato  al  
controllo  delle zone della  
città frequentate da spaccia-
tori e clienti, servizio duran-
te il quale sono stati control-
lati 13 veicoli ed identifica-
te 30 persone molte delle 
quali con precedenti pena-
li. —

S.COLL.
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la situazione covid

I nuovi positivi
sono 49
I ricoverati
scendono a 23

LA SPEZIA

Anche ieri il Covid ha conti-
nuato ad arretrare. Asl5 ha 
refertato 49 tamponi positi-
vi e i residenti in provincia 
affetti da coronavirus sono 
scesi a 1122. In caldo anche 
i pazienti positivi ricoverati 
negli  ospedali  locali.  Ieri  
erano in tutto 23, due in me-
no rispetto al giorno prima 
e sono ricoverati all’ospeda-
le San Bartolomeo di Sarza-
na. 

Intanto  si  parla  della  
quarta dose vaccinale. Il via 
libera alla somministrazio-
ne del vaccino bivalente an-
ti Covid (Comirnaty e Spi-
kevax) è arrivato dal Mini-
stero della salute sulla base 
delle indicazioni dell’Agen-
zia italiana del farmaco che 
raccomanda  la  sommini-
strazione di una dose di ri-
chiamo agli over 60 e alle 
persone fragili o con patolo-
gie pregresse a partire dai 
12 anni di età che hanno 
completato il ciclo prima-
rio, purché siano trascorsi 
almeno 3 mesi fra la sommi-
nistrazione di vaccino biva-
lente e l’ultima dose prece-
dente di un vaccino anti Co-
vid. —

S.COLL.

Musica in piazza De André

l’evento il 17 settembre

Giovani e musica in piazza
contro la fibrosi cistica
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Clelia morta nel bosco
e vegliata dal suo cane
CAPREZZO Ritrovato il corpo della donna di 81 anni
CAPREZZO - È finita ancora una volta
in tragedia. Si sono concluse nel peg-
giore dei modi le ricerche di Clelia
Bordisco, la pensionata di Caprezzo
di cui si erano perse le tracce da mer-
coledì. Il corpo senza vita dell’ottan-
tunenne è stato ritrovato ieri mattina
in una valletta, dove era finita proba-
bilmente in seguito ad una scivolata:
accanto a lei, il suo cane, che non ha
mai smesso di vegliarla. La donna era
come sparita nel nulla: tre giorni fa
aveva deciso di compiere una passeg-
giata sulle alture del paese, con il suo
cagnolino. Era stata avvistata l’ultima
volta intorno alle 17 di mercoledì nei
pressi dell’alpe Pont; l’ultimo contat-
to telefonico l’aveva avuto con il figlio
intorno alle 20. Poi più niente: in se-
rata non aveva fatto ritorno a casa.
E così erano scattate le ricerche, ri-
velatesi però molto impegnative per
il buio e per il temporale che in not-
tata aveva colpito il Verbano. Le per-
lustrazioni sono riprese all’indomani,
all’alba, con l’impiego di uomini e
mezzi del soccorso alpino civile, di
quello della Guardia di finanza (Sagf)
e dei vigili del fuoco, con il supporto
dei carabinieri e dei carabinieri fore-
stali; impegnato anche il gruppo dei
motoalpinisti dei Giovanniti di Ver-
bania. In tutto 35 persone, che hanno
lavorato sulla cartografia e mettendo
in campo i droni e le moderne tec-
nologie per la ricerca delle celle te-
lefoniche, proprio per non lasciare
nulla al caso. Ma il tutto era risultato
ancora una volta vano. Poi ieri mat-
tina, alle prime luci del giorno, sono
state organizzate nuove ricerche,
concentrando di molto la zona da se-
tacciare. «Nella notte abbiamo riela-

borato i dati dei cellulari, con un la-
voro sinergico coi vigili del fuoco e il
Sagf per individuare la zona primaria
- spiega il responsabile del soccorso
alpino civile del Vco, Matteo Gaspa-
rini - Intorno alle 9, dopo circa 45 mi-
nuti di ricerche mirate, è stata loca-
lizzata la povera donna: per lei pur-
troppo non c’è stato più nulla da fa-
re». Clelia Bordisco si trovava nel val-
lone che separa Caprezzo da Intra-
gna, dove probabilmente era finita
dopo una caduta: accanto a lei, il suo
cagnolino. Sul posto hanno operato il
soccorso alpino civile con il medico, i
vigili del fuoco con il reparto del Saf, e
la Guardia di finanza per gli atti di po-
lizia giudiziaria. Il cane, in buone con-
dizioni, è stato consegnato dai soc-
corritori ai parenti della vittima. La
gestione delle operazioni di logistica
è stata affidata ai volontari della Pro-
tezione civile che hanno collaborato
con i soccorritori per tutta la durata
delle ricerche.
Quella di ieri non è che l’ultima tra-
gedia in montagna nel Vco. In poco di
una settimana, con questo di Caprez-
zo, si sono già registrati cinque inci-
denti, con altrettante vittime.

Marco De Ambrosis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l MATTEO CARONNI È MORTO - Il corpo
senza vita trovato ieri sotto il ponte di Cairate è
di Matteo Caronni, il 25enne scomparso da Mi-
sinto. In tarda mattinata i vigili del fuoco di Sa-
ronno, con il supporto dei volontari della Pro-
tezione civile, hanno ritrovato il cadavere del
giovane che si era licenziato da un’azienda di
Desio per poi scomparire e far perdere le sue
tracce. La sua auto era stata ritrovata nei pressi
dell’ospedale di Tradate.

SU PREALPINA.IT

Clelia Bordisco era scomparsa
mercoledì scorso con il suo cane
Ieri mattina il corpo senza vita
è stato ritrovato nel vallone
che separa Caprezzo da Intragna
dove era finita probabilmente
in seguito a una caduta
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Perde la vita durante un’es cursione
in Val d’Ayas: addio alla fotografa
delle montagne Paola Gallo Balma
BRUSSON (re1) La caduta dal
Corno Bussola, a 3.023 metri
di quota, sopra Estoul, nel
Comune di Brusson, è stata
fatale a Paola Gallo Balma,
40 anni, nata e cresciuta a
Rivarolo Canavese, in pro-
vincia di Torino, fotografa di
fama nazionale che, proprio
con la sua inseparabile mac-
china fotografica, aveva de-
ciso di fare un’es cursione
solitaria su questa cima in
Val d’Ayas, in un giorno con
nuvole basse e nebbia, ma
seguendo un percorso privo
di particolari difficoltà. La
disgrazia è avvenuta, senza
testimoni, presumibilmente
nel tardo pomeriggio di sa-
bato 3 settembre. La donna
era partita all’ora di pranzo
da l l’Hotel di Ayas dove sog-
giornava per una vacanza-la-
voro, salutando alcuni ospiti
ai quali aveva regalato una
copia autografata di un’i m-
magine vincitrice di un pre-
mio internazionale. L’a l la r-
me è scattato in serata, quan-
do è stato chiaro in albergo
che la donna non sarebbe
più rientrata. Hanno preso il

via le ricerche che si sono
concluse solo nella matti-
nata di domenica 3 settem-
bre con il ritrovamento del
cadavere. «Sulla dinamica
poco si sa, poiché era da sola.
- commenta Paolo Comune,
direttore del Soccorso alpino
valdostano - Da quando è
scattato il mancato rientro
siamo partiti con ricerche via
terra perché era buio e c’e ra
nebbia. Guide alpine, Vigili
del Fuoco e  Guardia di Fi-
nanza hanno battuto tutti i
sentieri, a piedi, con unità
cinofile e droni con termo-
camera. Il mattino seguente
sono decollati 2 elicotteri che
hanno sorvolato i luoghi più
pericolosi e hanno individua-

to quasi subito il corpo già
senza vita della donna, che è
precipitata per circa 200 me-
tri lungo il dirupo e si è
fermata sotto la cresta che
porta al Corno Bussola. Non
sappiamo se sia finita vo-
lontariamente in punti sci-
volosi o si sia spaventata per
via della nebbia. Il percorso
non presenta particolari dif-
ficoltà se il meteo è favo-
revole. Ma le nuvole basse
cambiano completamente lo
scenario. La fotografa molto
probabilmente non ha com-
messo imprudenze, dev’ess e-
re solo scivolata, o magari si è
bloccata per la scarsa vi-
sibilità e ha perso il sentiero».
Ora si sta occupando del

caso, per competenza, la
Gu a rd ia d i  Fi na n z a  d i
Breuil-Cer vinia.

Paola Gallo Balma, con
una laurea in Architettura e
dopo 5 anni trascorsi in
viaggio per il mondo - in
particolare in Argentina, tra
la Patagonia, Buenos Aires,
Bahia Blanca e Ushuaia - e
una lunga permanenza nel-
le Cinque Terre in Liguria,
dove aveva preso casa a
Corniglia, era da poco tor-
nata a vivere a Rivarolo dai
genitori ma, da spirito li-
bero quale era, già era pron-
ta a ripartire in cerca di
nuovi scenari da fotogra-
fare, animata dal sogno di
diventare una firma mon-

diale della fotografia, alla
quale si era avvicinata quasi
per caso nel 2004. Per se-
guire tale aspirazione, ave-
va lasciato un lavoro sicuro,
ma a suo dire noioso, in un
grande studio di progetta-
zione. Grazie agli scatti di
Corniglia, aveva vinto il
Gran premio Fujifilm svol-
tosi a Torino, al Portfolio sul
Po, decima tappa di Por-
tfolio Italia, il circuito di

fotografia italiano più im-
portante. «Architettura e fo-
tografia sono due mondi
molto simili», aveva dichia-
rato Paola Gallo Balma, che,
pur cittadina del mondo,
non aveva mai dimenticato
le sue origini e i suoi amici
di gioventù. Aveva donato
parte del ricavato di alcuni
premi ad associazioni be-
nefiche, come per esempio
il gattile di Rivarolo, Le Vi-
brisse Onlus, che con i fon-
di raccolti grazie al calen-
dario realizzato con le sue
foto sfamava per mesi i gatti
r icoverati.

Ai funerali, celebrati mer-
coledì scorso, 7 settembre,
nella chiesa parrocchiale di
San Giacomo di Rivarolo,
hanno partecipato pù di 400
pers one.

Elena Rembado

Escursionista precipita e muore nella zona del Colle del Gran San Bernardo
AOSTA (zgn) Un escursionista di 75 anni è
morto in Svizzera a seguito di un in-
cidente nella zona del colle del Gran San
Bernardo, vicino al confine con la Valle
d'Aosta. L'uomo è precipitato per 50 metri
mentre scendeva dalla Pointe de Drone, a
2.949 metri di quota, in direzione del col

de Fenêtre d'en Haut, la cui altitudine di
2.722 metri, lungo un sentiero in parte
attrezzato. La vittima, di nazionalità sel-
vetica, era in un gruppo di escursionisti.

Recuperato in gravissime condizioni
dai soccorritori di Air Glaciers, l'uomo è
stato trasportato in elicottero all'ospe-

dale di Sion, dove non è sopravvissuto ai
traumi riportati. L'incidente si è ve-
rificato verso le 10.45 di domenica 4
settembre. La magistratura, insieme alla
Polizia cantonale del Vallese, ha aperto
un'indagine per far luce sulle cause
d e l l'a c ca d u to.

La caduta dal
Corno Bussola,
sopra Estoul,
nel Comune
di Brusson,
è stata fatale
a Paola Gallo
Balma, 40 anni,
di Rivarolo
C a n ave s e
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Primo Piano

BERGAMO

Era piena di vita, uno spirito li-
bero, il motore della compagnia
Giorgia Manenti (nella foto), la
25enne di Castelli Calepio che
giovedì all’ora di pranzo è anne-
gata in una vasca per il lavaggio
dei pezzi stampati in plastica,
dove non c’erano più di 30 cen-
timetri di acqua. Poco prima del-
la disgrazia, Giorgia era al telefo-
no con l’amica Beatrice nel re-
tro del piazzale della ditta di fa-
miglia, la Mega di via Tasso a Ca-
stelli Calepio, frazione di Tagliu-
no. Giorgia si è sentita male ed
è finita con la testa nel conteni-

tore di plastica. A trovarla, il pa-
pà Omar che ha provato invano
a rianimarla. La Mega per la fami-
glia di Giorgia era un po’ come
una seconda casa, tramandata
di padre in figlio. Lei era addet-
ta allo stampaggio.
Forse voleva versare del liqui-
do nella vasca di plastica che è
stata sequestrata dai carabinieri
della Stazione di Grumello del
Monte, sul posto con i tecnici
dell’Ats di Bergamo. Il pm di tur-
no ha poi restituito la salma alla
famiglia per i funerali che si ter-
ranno oggi alle 17 a Tagliuno,

nella chiesa di San Pietro. La Pro-
cura ha aperto un fascicolo a ca-
rico di ignoti. Ipotesi di reato:
omicidio colposo. Non verrà ef-
fettuata l’autopsia ma non è
escluso che la magistratura pri-
ma di archiviare la vicenda in-
tenda svolgere altri approfondi-
menti.
In passato Giorgia Manenti ave-
va sofferto di crisi epilettiche,
come hanno confermato i pa-
renti, e da un paio di anni era se-
guita da uno specialista di Bre-
scia. La situazione era migliora-
ta, ma la patologia potrebbe es-
sere riaffiorata. Da giovedì si
moltiplicano i post e le parole di
addio alla giovane. Anche don
Alberto Varinelli, direttore
dell’oratorio di Grumello del
Monte, ha scritto su Facebook:
«Ti ho conosciuto al Cre di Ta-
gliuno, nel 2010. Ero prete da
due mesi e sostituivo in quei
giorni don Matteo. Poche setti-
mane, ma da allora mi hai sem-
pre salutato. Anche a Grumello,
quando capitavi in oratorio e mi
vedevi, ti avvicinavi col sorriso
per un saluto e due chiacchiere.
Non ho parole per la tua morte,
così improvvisa a soli 25 anni».
 Francesco Donadoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA

Erano già stati arrestati il 15 feb-
braio, ma non era stato solo un
caso. Ieri la Procura di Pavia ha
comunicato l’esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti dei due ac-
cusati di aver messo a segno 6
rapine (5 contestate a entrambi,

una solo al più giovane), tra il no-
vembre 2021 e il febbraio scor-
so. Si tratta di Maurizio Manini,
62enne senza fissa dimora ma
che gravitava su Sant’Angelo Lo-
digiano, e Davide Scaringella,
38enne lodigiano, ancora dete-
nuto a Lodi. I carabinieri di Pa-
via erano sulle loro tracce, ma
dopo gli arresti, la rapina alla far-
macia di Vizzolo Predabissi (Mi-

lano), non era stata collegata ad
altri colpi. La prima rapina è del
25 novembre alla farmacia San
Patrizio alla Minerva, poi i colpi
erano proseguiti il 10 dicembre
alla farmacia Moderna al Vallo-
ne, il 30 dicembre alla farmacia
San Lanfranco, il 4 gennaio alla
Maverna in via Olevano e alla far-
macia di Torrevecchia Pia l’1 feb-
braio. Ste.Z.

COMO

Un chilo di cocaina, nascosto in
un garage di Erba di proprietà di
alcuni suoi parenti, che da tem-
po era nella disponibilità di Sti-
lian Zabzuni, 53enne albanese.
L’uomo è stato arrestato su ordi-
nanza di custodia cautelare, as-
sieme alla moglie Monica Comi,
40 anni, di Montano Lucino. Ieri
i due hanno sostenuto l’interro-
gatorio di garanzia davanti al
gip di Como Carlo Cecchetti,
ma si sono avvalsi della facoltà
di non rispondere. Nel frattem-
po la Squadra mobile di Como
ha svolto un controllo in un box
che da tempo veniva utilizzato
da Zabzuni, dove è stato trovato
un involucro con un chilo di co-
caina. Stupefacente che va ad
aggiungersi a quanto già conte-
stato nell’ordinanza, al termine
delle indagini che accusano la
coppia di aver gestito un giro di
spaccio la cui clientela era con-
centrata soprattutto in centro
città.
Ma a gestire l’attività, secondo
le accuse, era principalmente
Zabzuni, che teneva i contatti
con i fornitori e mandava la mo-
glie a svolgere consegne e ritiri
di cocaina in giro per mezza Ita-
lia. Dopo l’arresto in flagranza di
entrambi, avvenuto a marzo
2021, le indagini erano prosegui-
te per ricostruire il giro di affari.
 Pa.Pi.

I fatti del giorno

Erba

Cocaina nel garage
Presi marito e moglie

Sondrio

Commessa russa
scompare nei boschi

SONDRIO

Non si hanno più notizie di lei or-
mai da più di due giorni. La stan-
no cercando in tanti, a Livigno,
dove lavora come commessa
nel nuovo negozio di articoli
sportivi Salewa, ma è introvabi-
le Catarina Tallik, 41 anni, russa.
Si è allontanata con la sua moun-
tain bike per fare un giro sui sen-
tieri, ma le squadre del Soccor-
so Alpino della VII Delegazione
di Valtellina e Valchiavenna,
con i Vigili del fuoco di Livigno
e i militari del Sagf Guardia di Fi-
nanza di Bormio, nonostante il
notevole sforzo, al momento
non sono ancora riusciti a indivi-
duarla. Trovata, invece, sull’al-
pe Vago, a circa 2100 metri di
quota, la sua bici chiusa con il
lucchetto. Cosa è successo alla
bionda Catarina ? È scivolata in
un dirupo durante la gita in mon-
tagna ? «Vado a fare un’escur-
sione approfittando del mio
giorno di riposo», aveva detto ai
colleghi - che ieri al telefono
non hanno voluto neppure parla-
re - dello store. Poi una collega:
«Sono certa. Non si è suicida-
ta».
Sono stati impiegati, oltre ai ca-
ni molecolari, anche i droni e
sulla zona al centro delle ricer-
che ha più volte sorvolato an-
che un elicottero. Ma Catarina
sembra svanita nel nulla.
 Michele Pusterla

L’IPOTESI

In passato la ragazza
aveva sofferto
di crisi epilettiche
La patologia
potrebbe spiegare
il malore fatale

Annegata nella ditta di famiglia
Si indaga per omicidio colposo
Il pm non ha ordinato
l’autopsia sul corpo della 25enne
Oggi l’ultimo saluto
a Giorgia Manenti

Smascherata coppia di rapinatori seriali di farmacie
Pavia, dalla Procura l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli accusati di sei colpi
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BUGLIO IN MONTE (dns) In -
tervento di soccorso mer-
coledì mattina, attorno alle
8.20, per un 65enne.

L’uomo era uscito in cer-
ca di funghi nei boschi so-
pra Buglio in Monte ma è
caduto. Nel volo ha ripor-
tato traumi tali da non es-
sere più in grado di pro-
seguire e rientrare autono-
mamente. Così ha allertato i
s occorsi.

La centrale operativa 112
ha attivato la Stazione di
Morbegno del Soccorso al-
pino, VII Delegazione Val-

tellina - Valchiavenna e il
Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza.

L’elisoccorso di Bergamo
di Areu - Agenzia regionale
emergenza urgenza è ar-
rivato sul posto e il cer-
catore di funghi, dopo una
prima valutazione sanitaria,
è stato trasportato in ospe-
dale al Papa Giovanni XXIII
di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei boschi sopra Buglio

Fungiatt caduto
nel bosco, salvato
da l l’elis occors o
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Arianna e Rezio, due campioni
Successo dell’evento promosso da Centro Valle, Pro Valtellina e Comune di Teglio
I tremila euro messi a disposizione dalla Fondazione destinati al Soccorso Alpino

TEGLIO (qmr) La seconda edi-
zione del premio Rezio Don-
chi è andata in scena mer-
coledì pomeriggio nella sala
d e l l’oratorio di Teglio, pre-
sentata dal direttore di Cen-
tro Valle Riccardo Baldazzi.
E per il secondo anno ha
vinto una donna; come an-
nunciato, Arianna Fontana.
Ricordiamo che l’iniziativa è
nata e pensata da Centro Val-
le, ProValtellina e il Comune
di Teglio e mercoledì la sala
era piena per la consegna del
riconoscimento all’o l imp i o-
nica valtellinese. Presenti fra
gli altri, ovviamente il sin-
daco tellino Elio Moretti ed il
presidente ProValtellina
Marco Dell’Ac qua.

«Un premio - ha detto il
sindaco - pensato e voluto
per ricordare Rezio Donchi.
Questa è la direzione di un
paese che vuole ricordare a
tutti i costi quanto è legato a
una persona che tanto ha da-
to a tutti. L’emozione che ti
pervade in questi momenti è
qualcosa di unico. Questo
premio vuole tenere viva la
memoria di Rezio e dei mo-
menti che abbiamo passato

con lui. Lui ha fatto di tutto
per far conoscere a tutti Te-
glio e la nostra storia e ci è
riuscito fuori dai confini lom-
bardi e nazionali. Arianna sta
facendo lo stesso e quindi
non poteva esserci destina-
tario migliore di questo pre-
mio. Rezio e Arianna, con ar-
mi diverse, sono accomunati
da due famiglie straordinarie
che li hanno sostenuti».

D ell’Acqua ha rimarcato il
fatto che «quest’anno la scel-
ta della persona a cui dare il
premio non è stata per niente
difficile. Non è casuale che in
due edizioni siano state pre-
miate due donne. Anche in
questo frangente Rezio era
un visionario perché già nel
2010 l’Accademia del Pizzoc-
chero aveva conferito il titolo
di socio onorario ad Arianna.
Sia Rezio che Arianna hanno
avuto il merito di far cono-
scere al mondo la provincia
di Sondrio e questo ci rende
orgogliosi. Un’altra cosa che
li accomuna è che entrambi
sono persone schiette che di-
cono sempre quello che pen-
sano. Questa è la forza delle
persone che sanno fare. Pro-

Valtellina mette a disposizio-
ne una cifra simbolica che il
vincitore dona a un sodalizio
che fa del bene sul territorio,
questo è il fine solidale di
questa iniziativa, che ci rende
ancora più fieri».

Dopo la premiazione e l’in-
tervista, la bella cerimonia si
è conclusa con la proposta,
appoggiata dal sindaco, di in-
titolare a Rezio Donchi il giar-
dino della biblioteca o un al-
tro punto particolare del Co-
mune. Infine è stato ricordato
da Dell’Acqua che lo scorso
anno era stato promesso un
gesto speciale per Simon e
Vall i, scomparso da poco a
soli 18 anni. Promessa che è
stata mantenuta. «Col pre-
sidente del Cai Teglio Sim o-
ne Bertini si è deciso di ri-
strutturare la capanna Me-
den al confine con la Sviz-
zera, e per questo abbiamo
messo a disposizione 25mila
euro. Siamo orgogliosi di aver
mantenuto questa promessa
e speriamo che il Cai possa
cominciare al più presto i la-
vor i».

Marco Quaroni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore di
Centro Valle

Riccardo Bal-
dazzi, Arianna

Fontana, il pre-
sidente di Pro-
Valtellina Mar-

co Dell’Acqua e
il sindaco di Te-
glio Elio Moret-

ti durante la
consegna della

t a rga

Mercoledì a Teglio la cerimonia di consegna del Premio Donchi alla campionessa

Simone Bertini, presidente Cai Uno scorcio del pubblico presente mercoledì nel salone dell’oratorio alla cerimonia di consegna del premio Rezio Donchi Arianna Fontana con i responsabili del Soccorso Alpino valtellinese
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Da giovedì non si hanno notizie di una donna di origine russa sparita senza lasciare traccia

Una 41enne si informa sui percorsi per un’es cursione
e poi sparisce nel nulla, scattate le ricerche a Livigno

LIVIGNO (brc) L’allarme è
scattato nella giornata di
giovedì, quando non si è
presentata al lavoro. E da
quel momento le ricerche si
sono fatte sempre più pres-
santi, nonostante le pessime
condizioni atmosferiche
nella notte seguente quando
anche in Alta Valle si sono
abbattute forti piogge. Ma di
lei, almeno fino al momento
di andare in stampa nel
pomeriggio di ieri, venerdì,
non è stata trovata traccia.

Sono ore d’ap p re n si o n e
quelle che si stanno vivendo
per la sorte di una donna di

41 anni di nazionalità russa,
ma residente da qualche
tempo in Italia. Sul posto
stanno operando le squadre
del Soccorso alpino e i Vigili
del fuoco. In particolare,
questi ultimi hanno fatto
intervenire delle squadre
specializzate da fuori pro-
vincia dotate di droni con
delle apparecchiature che
riescono a individuare i te-
lefoni cellulari. Questo per-
metterebbe di restringere la
zona delle ricerche. Ieri,
inoltre, anche l’e l ic o ttero
dei Vigili del fuoco è stato
utilizzato per ricognizioni

aree. In particolare, le squa-
dre dei soccorritori stanno
perlustrando quella della
Val Nera, dove è stata rin-
venuta nel pomeriggio di
giovedì la bicicletta della
donna, chiusa con un luc-
chetto. Si tratta di una zona
poco distante dal confine
con il territorio della Sviz-
zera, tanto che per questo
motivo anche le autorità el-
vetiche sono state prealler-
t ate.

Intanto i carabinieri stan-
no cercando di ricostruire
quanto accaduto prima del-
la scomparsa della 41enne.

Secondo quanto si è ap-
preso, la donna il giorno
precedente aveva chiesto in-
formazioni sui percorsi nei
dintorni del paese, dove vo-
leva fare un’escursione. E
quando è stato lanciato l’a l-
larme perché non si era
presentata al lavoro i mi-
litari dell’Arma hanno ef-
fettuato anche un controllo
nella sua abitazione, senza
trovarne traccia. A quel pun-
to è stata attivata la pro-
cedura delle ricerche che
stanno coinvolgendo, come
detto, numerosi uomini e
mezzi. Ricerche che nel caso
in cui la 41enne non dovesse
essere rinvenuta nelle pros-
sime ore - la speranza di
tutti è di ritrovarla sana e
salva - proseguiranno anche
nella giornata di oggi e, se
necessario, nei prossimi
giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elicottero dei
Vigili del fuoco
che è stato uti-
lizzato ieri per

le ricerche della
41enne scom-

parsa
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Primo Piano

BERGAMO

Era piena di vita, uno spirito li-
bero, il motore della compagnia
Giorgia Manenti (nella foto), la
25enne di Castelli Calepio che
giovedì all’ora di pranzo è anne-
gata in una vasca per il lavaggio
dei pezzi stampati in plastica,
dove non c’erano più di 30 cen-
timetri di acqua. Poco prima del-
la disgrazia, Giorgia era al telefo-
no con l’amica Beatrice nel re-
tro del piazzale della ditta di fa-
miglia, la Mega di via Tasso a Ca-
stelli Calepio, frazione di Tagliu-
no. Giorgia si è sentita male ed
è finita con la testa nel conteni-

tore di plastica. A trovarla, il pa-
pà Omar che ha provato invano
a rianimarla. La Mega per la fami-
glia di Giorgia era un po’ come
una seconda casa, tramandata
di padre in figlio. Lei era addet-
ta allo stampaggio.
Forse voleva versare del liqui-
do nella vasca di plastica che è
stata sequestrata dai carabinieri
della Stazione di Grumello del
Monte, sul posto con i tecnici
dell’Ats di Bergamo. Il pm di tur-
no ha poi restituito la salma alla
famiglia per i funerali che si ter-
ranno oggi alle 17 a Tagliuno,

nella chiesa di San Pietro. La Pro-
cura ha aperto un fascicolo a ca-
rico di ignoti. Ipotesi di reato:
omicidio colposo. Non verrà ef-
fettuata l’autopsia ma non è
escluso che la magistratura pri-
ma di archiviare la vicenda in-
tenda svolgere altri approfondi-
menti.
In passato Giorgia Manenti ave-
va sofferto di crisi epilettiche,
come hanno confermato i pa-
renti, e da un paio di anni era se-
guita da uno specialista di Bre-
scia. La situazione era migliora-
ta, ma la patologia potrebbe es-
sere riaffiorata. Da giovedì si
moltiplicano i post e le parole di
addio alla giovane. Anche don
Alberto Varinelli, direttore
dell’oratorio di Grumello del
Monte, ha scritto su Facebook:
«Ti ho conosciuto al Cre di Ta-
gliuno, nel 2010. Ero prete da
due mesi e sostituivo in quei
giorni don Matteo. Poche setti-
mane, ma da allora mi hai sem-
pre salutato. Anche a Grumello,
quando capitavi in oratorio e mi
vedevi, ti avvicinavi col sorriso
per un saluto e due chiacchiere.
Non ho parole per la tua morte,
così improvvisa a soli 25 anni».
 Francesco Donadoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA

Erano già stati arrestati il 15 feb-
braio, ma non era stato solo un
caso. Ieri la Procura di Pavia ha
comunicato l’esecuzione dell’or-
dinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti dei due ac-
cusati di aver messo a segno 6
rapine (5 contestate a entrambi,

una solo al più giovane), tra il no-
vembre 2021 e il febbraio scor-
so. Si tratta di Maurizio Manini,
62enne senza fissa dimora ma
che gravitava su Sant’Angelo Lo-
digiano, e Davide Scaringella,
38enne lodigiano, ancora dete-
nuto a Lodi. I carabinieri di Pa-
via erano sulle loro tracce, ma
dopo gli arresti, la rapina alla far-
macia di Vizzolo Predabissi (Mi-

lano), non era stata collegata ad
altri colpi. La prima rapina è del
25 novembre alla farmacia San
Patrizio alla Minerva, poi i colpi
erano proseguiti il 10 dicembre
alla farmacia Moderna al Vallo-
ne, il 30 dicembre alla farmacia
San Lanfranco, il 4 gennaio alla
Maverna in via Olevano e alla far-
macia di Torrevecchia Pia l’1 feb-
braio. Ste.Z.

COMO

Un chilo di cocaina, nascosto in
un garage di Erba di proprietà di
alcuni suoi parenti, che da tem-
po era nella disponibilità di Sti-
lian Zabzuni, 53enne albanese.
L’uomo è stato arrestato su ordi-
nanza di custodia cautelare, as-
sieme alla moglie Monica Comi,
40 anni, di Montano Lucino. Ieri
i due hanno sostenuto l’interro-
gatorio di garanzia davanti al
gip di Como Carlo Cecchetti,
ma si sono avvalsi della facoltà
di non rispondere. Nel frattem-
po la Squadra mobile di Como
ha svolto un controllo in un box
che da tempo veniva utilizzato
da Zabzuni, dove è stato trovato
un involucro con un chilo di co-
caina. Stupefacente che va ad
aggiungersi a quanto già conte-
stato nell’ordinanza, al termine
delle indagini che accusano la
coppia di aver gestito un giro di
spaccio la cui clientela era con-
centrata soprattutto in centro
città.
Ma a gestire l’attività, secondo
le accuse, era principalmente
Zabzuni, che teneva i contatti
con i fornitori e mandava la mo-
glie a svolgere consegne e ritiri
di cocaina in giro per mezza Ita-
lia. Dopo l’arresto in flagranza di
entrambi, avvenuto a marzo
2021, le indagini erano prosegui-
te per ricostruire il giro di affari.
 Pa.Pi.

I fatti del giorno

Erba

Cocaina nel garage
Presi marito e moglie

Sondrio

Commessa russa
scompare nei boschi

SONDRIO

Non si hanno più notizie di lei or-
mai da più di due giorni. La stan-
no cercando in tanti, a Livigno,
dove lavora come commessa
nel nuovo negozio di articoli
sportivi Salewa, ma è introvabi-
le Catarina Tallik, 41 anni, russa.
Si è allontanata con la sua moun-
tain bike per fare un giro sui sen-
tieri, ma le squadre del Soccor-
so Alpino della VII Delegazione
di Valtellina e Valchiavenna,
con i Vigili del fuoco di Livigno
e i militari del Sagf Guardia di Fi-
nanza di Bormio, nonostante il
notevole sforzo, al momento
non sono ancora riusciti a indivi-
duarla. Trovata, invece, sull’al-
pe Vago, a circa 2100 metri di
quota, la sua bici chiusa con il
lucchetto. Cosa è successo alla
bionda Catarina ? È scivolata in
un dirupo durante la gita in mon-
tagna ? «Vado a fare un’escur-
sione approfittando del mio
giorno di riposo», aveva detto ai
colleghi - che ieri al telefono
non hanno voluto neppure parla-
re - dello store. Poi una collega:
«Sono certa. Non si è suicida-
ta».
Sono stati impiegati, oltre ai ca-
ni molecolari, anche i droni e
sulla zona al centro delle ricer-
che ha più volte sorvolato an-
che un elicottero. Ma Catarina
sembra svanita nel nulla.
 Michele Pusterla

L’IPOTESI

In passato la ragazza
aveva sofferto
di crisi epilettiche
La patologia
potrebbe spiegare
il malore fatale

Annegata nella ditta di famiglia
Si indaga per omicidio colposo
Il pm non ha ordinato
l’autopsia sul corpo della 25enne
Oggi l’ultimo saluto
a Giorgia Manenti

Smascherata coppia di rapinatori seriali di farmacie
Pavia, dalla Procura l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli accusati di sei colpi
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Era scivolato nei boschi procurandosi una frattura al ginocchio
Castiglione È stato recupe-

rato dopo ore nei boschi l’u-
mo di 87 anni che nella sera-
ta di giovedì aveva avuto un 
infortunio  mentre  stava  
cercando funghi nella zona 
di San Pellegrini in Alpe. 

A intervenire gli uomini 
della stazione di Lucca del 
Soccorso alpino, dove l’al-
larme dato da altri due cer-
catori che hanno sentito gri-
da di aiuto mentre si trova-
vano nei  boschi.  L’anzia-
no, residente a Castiglione, 
era  caduto  procurandosi  
una sospetta frattura del gi-
nocchio destro.

Arrivata  sul  posto,  la  
squadra  (composta  da  
quattro tecnici e da un sani-

tario del Soccorso alpino) 
ha provveduto alle  prime 
cure immobilizzando l'ar-
to e imbarellando la perso-
na ferita.

Per il recupero è stato ne-
cessario allestire paranchi 
e manovre tecniche di sicu-
rezza  a  causa  della  forte  
pendenza del terreno. Alle 
22,20 il ferito è stato posto 
sul fuoristrada della stazio-
ne di Lucca per trasportar-
lo  nel  punto  di  incontro  
con l'ambulanza posto in 
prossimità del rifugio Buri-
gone. L'intervento è stato 
eseguito con la collabora-
zione dei Vigili del fuoco ar-
rivati sul posto. 

Il Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino e Speleologi-
co registra ogni anno diver-
se  centinaia  di  interventi  
causati da “fungaioli” in dif-
ficoltà. Spesso gli interven-
ti di ricerca e soccorso in 
queste circostanze si dimo-
strano particolarmente dif-
ficili sia per l’individuazio-
ne precisa della zona dove 
il cercatore di funghi è di-
sperso, sia per il successivo 
recupero. 

La scivolata va considera-
ta come il pericolo maggio-
re, mentre non di rado ven-
gono soccorse persone col-
te da malore, presumibil-
mente generato da eccessi-
vo  affaticamento  anche  
spesso correlato all'età. ●

Recuperato dopo ore fungaiolo 87enne

Bagni di Lucca Più di ottan-
ta persone sconcertate e pre-
occupate hanno partecipa-
to  all'assemblea  nei  locali  
parrochiali per valutare il da 
farsi dopo l'incendio che ha 
distrutto le auto parcheggia-
te a Benabbio. 

Il secondo rogo dopo quel-
lo che qualche settimana fa 
aveva distrutto un altro mez-
zo. Due episodi che si riten-
gono con evidenza collegati 
e che sembrano spingere le 
indagini  nei  confronti  di  
qualcuno che conosce bene 
i luoghi. Non è escluso che si 
possa trattare di fatti acci-
dentali, ma l'ipotesi più ve-
rosimile è quella della pre-
senza di un attentatore che 
potrebbe arrivare anche da 
altre zone.

Nel confronto in parroc-
chia il sindaco, Paolo Miche-
lini (tra l'altro residente a Be-
nabbio) ha confermato che 
in paese è in arrivo la teleca-
mera già messa in program-
ma (altre quattro arriveran-
no invece a Fornoli). 

«L'apparecchiatura previ-
sta a questo punto si rivela 
però insufficiente. Per que-
sto stiamo provvedendo a re-
perire un altro tipo di teleca-
mera, più sofisticato, capa-
ce di inquadrare un'ampia 
zona e soprattutto collegata 
in tempo reale con le forze 
di polizia».

Michelini ha però rivolto 
un appello ai residenti per-
chè prestino la massima col-
laborazione agli inquirenti. 
«Non è il caso di tacere an-
che il  minimo dettaglio,  li  

minimo particolare, il mini-
mo indizio che possa contri-
buire a portare chi indaga 
sulla strada giusta. Gli incen-
di hanno causato danni gra-
vi e messo in subbuglio tut-
to il paese, non sono sempli-
ci dispetti. Dobbiamo esse-
re uniti  e  collaborare tutti  
perché non ci siano altri ro-
ghi e perché l'eventuale re-
sponsabile venga individua-
to».

Mentre va avanti la propo-
sta  avanzata  da  residenti  
per una raccolta di fondi che 

possa aiutare le famiglie che 
devono  comprare  nuovi  
mezzi al posto di quelli di-
strutti dalle fiamme, si spre-
cano agli attestati di solida-
rietà alle persone colpite e i 
commenti  sui  sociali.  Tra  
questo ha colpito quello di 
un medico che conosce mol-
to bene il territorio, il quale 
ha supposto che i roghi pos-
sano essere dovuti all'azio-
ne di una persona instabile 
psichicamente,  da  curare.  
Ipotesi in campo più attendi-
bile di quella che potrebbe 

portare  ad  attacchi  mirati  
nei confronti dei proprietari 
delle auto. Anche per gli in-
quirenti i danneggati sem-
brano aver avuto solo sfortu-
na di  avere  lasciato  i  loro  
mezzi nel luogo in cui è sta-
to dato fuoco. Ed è proprio 
questo uno dei fattori che 
scuote di  più la  gente del  
paese: il fatto che i roghi sia-
no lasciati al caso e che pos-
sano  quindi  mettere  a  ri-
schio chiunque lascia le au-
to in sosta in paese. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In 80 all’assemblea. Il sindaco: «Collaborate alle indagini»

Una telecamera hi-tech
dopo i roghi di Benabbio

Borgo a Mozzano Saranno cin-
que i concerti in programma 
per la dodicesima edizione de-
gli “Incontri Musicali – i luo-
ghi del bello e della cultura” or-
ganizzati dalla Scuola Civica 
di Musica "Salotti". Tutti i con-
certi saranno alle 17 di dome-
nica. La stagione musicale è 
stata  presentata  dal  sindaco 
Patrizio  Andreuccetti,  dalla  
consigliera comunale con de-
lega agli eventi, Simona Girel-

li, e dal direttore artistico della 
manifestazione, Giacomo Bru-
nini.

Il  primo appuntamento  si  
terrà il 18 settembre presso la 
Chiesa di San Francesco a Bor-
go a Mozzano con il concerto 
del duo formato dal violinista 
Ladislao Petru Horváth e dal 
chitarrista  Nuccio  D’angelo  
con un programma che spazie-
rà dalla musica di Paganini e 
Carulli per arrivare a Piazzolla 

e a composizioni dello stesso 
D’Angelo e Horvath.

La stagione proseguirà do-
menica 25 settembre presso la 
Chiesa di San Frediano a Chi-
fenti con il concerto d’organo 
di Eliseo Sandretti che esegui-
rà musiche di G. Frescobaldi, 
J. K. Kerll, J. Speth C. Casini, P. 
Anfossi, G. Gherardeschi.

Domenica 9 ottobre si terrà 
invece, presso la Sala delle Fe-
ste a Borgo a Mozzano, il con-

certo dal titolo “Rapsodia di 
stelle” con il Duo Pitros forma-
to dal trombettista Luigi Santo 
e dalla pianista Daniela Genti-
le che eseguiranno musiche di 
J. S. Bach, G. Gershwin, A. Piaz-
zolla.  Domenica  16  ottobre  
presso la Chiesa di Santa Elisa-
betta a Dezza Alta il Duo chitar-
ristico Atzori-Brunini presen-
terà al pubblico il suo ultimo 
album dal titolo “Guitare en 
rêverie”  pubblicato  da  EMA  

Vinci Records – L&C. Verran-
no eseguite musiche di J. S. Ba-
ch, G. F. Handel, D. Scarlatti, J. 
Matelart, E. Granados e C. De-
bussy.

La  rassegna  si  concluderà  
domenica 23 ottobre presso la 
Centrale idroelettrica di Piano 
della Rocca con il concerto del 
duo formato dal flautista Anto-
nio Barsanti e dal chitarrista 
Gabriele Balzerano che esegui-
ranno musiche di A. Piazzolla, 
G. Gershwin, G. Balzerano e 
Chick Corea. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rogo dei mezzi a Benabbio

Il recupero
del fungaiolo
da parte
del Soccorso
alpino

Musica Cinque concerti della scuola civica Salotti 

 Sabato 10 Settembre 2022 XV

MEDIAVALLE GARFAGNANA
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Provincia
Golfo - Val di Vara - Riviera - Cinque Terre

CINQUE TERRE

Sono stati 2078 i questionari
raccolti da oltre cinquanta vo-
lontari e volontarie che si sono
alternati dal 18 luglio al 4 settem-
bre nei cinque turni dei campi
di volontariato Legambiente,
nell’ambito del progetto “Con_-
Tatto” nel Parco nazionale delle
Cinque Terre. Provenienti da
molte regioni del Nord Italia, La-
zio, Francia e Svizzera hanno
condiviso gli obiettivi di questo
progetto che va in continuità
con le tre sessioni di campi svol-
ti tra il 2017 e il 2019, durante i
quali erano state indagate la pre-
parazione e la conoscenza relati-
va al dissesto idrogeologico del
territorio e alla frequentazione
dei sentieri (in particolare infor-
mando sul divieto di percorrerli
con calzature inadatte e in orari
critici). Grazie alla collaborazio-
ne con l’Ente Parco, carabinieri
forestali, Cnsas (Soccorso Alpi-
no speleologico della Spezia),
Club Alpino Italiano-Sezione del-
la Spezia, Fondazione Manaro-

la-Cinque Terre e Comune di
Riomaggiore che li ha ospitati, i
partecipanti hanno potuto for-
marsi per poi informare i turisti
sulle modalità di fruizione del
territorio e della rete sentieristi-
ca, somministrando questionari
in italiano e inglese all’imbocco
del sentiero Monterosso-Vernaz-
za e nei centri accoglienza di
Riomaggiore e Spezia. Inoltre
hanno fornito ai visitatori una se-
rie di indicazioni utili per vivere
al meglio il soggiorno nel territo-
rio, insistendo sugli aspetti lega-
ti alla riduzione del rischio in ca-
so di eventi meteorologici estre-
mi e sulla presenza di un siste-
ma di allerta meteo, scattato
per ben tre volte nelle ultime
due settimane con livello giallo.
Soddisfatta la presidente del
Parco Nazionale delle Cinque

Terre Donatella Bianchi.
«La collaborazione tra Parco
Cinque Terre e Legambiente
per l’organizzazione dei campi
di volontariato si è evoluta, in
ascolto alle esigenze nel territo-
rio e nella sua comunità. Questa
è stata l’estate della ripresa, del-
la riscoperta della nostra rete
sentieristica e del valore di un
ambiente ricco di biodiversità.
È stata anche la stagione delle
nuove consapevolezze, del lega-
me tra la natura e la nostra salu-
te; dell’evidenza dei cambia-
menti climatici, spesso non an-
cora percepiti come una minac-
cia. I giovani impegnati nei cam-

pi, si sono confrontati con even-
ti climatici estremi, un elemen-
to che aggiunge complessità in
un territorio fragile e meta di un
turismo internazionale. Hanno
potuto immergersi nell’area pro-
tetta. Un’esperienza di arricchi-
mento che sottolinea l’importan-
za della della tutela dell’ambien-
te ma anche la prevenzione e mi-
tigazione del rischio». Santo
Grammatico, presidente di Le-
gambiente Liguria evidenzia co-
me sia utile «informare i turisti
sulla necessità di preparare al
meglio e in sicurezza la propria
esperienza escursionistica sul
territorio».

RIVIERA

Da Vernazza a Pignone in due
ore di passeggiata. Riviera e Val
di Vara più vicine grazie al recu-
pero di un antico sentiero che
collega i due borghi valicando il
crinale collinare. Una passeggia-
ta di due ore che offre al turista
la possibilità di immergersi nel-
la natura e nella storia dei due
borghi diversi tra loro ma sugge-
stivi e godibili, come riconosciu-
to dall’Unesco. Ed è proprio da
questo allettante scenario che
l’amministrazione del sindaco
Ivano Barcellone, su iniziativa
del vice Raffaele Rossi e dell’ar-
chitetto Beatrice Del Vigo, ha re-

datto un progetto, illustrato ai
cittadini in un incontro in piaz-
za, per valorizzare il tessuto ur-
bano e riqualificare i ruderi che
testimoniano il lavoro e la produ-
zione avvenuta nei primi anni
del secolo scorso a Pignone. Un
progetto che ha ottenuto dal Mi-
nistero un milione e 600 mila eu-
ro per il borgo valligiano e 400
mila euro a Vernazza. L’idea del
recupero delle fornaci ha fatto
scattare la molla che ha messo
in moto il meccanismo di restau-
razione fra l’intero paese e la fra-
zione di Casale. Le fornaci che
producevano calcina per l’edili-
zia erano 12. Quelle rimaste so-
no due, entrambe recuperabili
come preziose testimonianze di

una produzione di calce espor-
tata in tutta la Liguria e Piemon-
te. Il progetto dell’architetto Del
Vigo si snoda sui recuperi del
Mulino Calzetta, la sistemazio-
ne del monumento nella piazza,
la riqualificazione di un vecchio
edificio che verrà adibito all’ac-
coglienza di artisti e giovani
coppie. A Casale la riconversio-
ne del vecchio edificio scolasti-
co a centro sociale e ostello per
la gioventù. E infine la sistema-
zione delle più importanti grot-
te, quella ‘Grande’ in primis.

Euro Sassarini

Rocchetta Vara

Torna ’Stalle aperte’
Una domenica
alla scoperta
di poderi e tipicità

Tanti
i volontari
coinvolti; a
destra, Santo
Grammatico
di
Legambiente

PARCO

«E’ stata l’estate
della piena ripresa
e della riscoperta
dei nostri sentieri»

Giovani in campo
per difendere
l’ambiente
Oltre cinquanta volontari nel progetto “Con–Tatto“
«Informare i turisti sulle potenzialità del territorio»

Due momenti della presentazione
del progetto

Una nuova via di comunicazione fra Cinque Terre e Val di Vara

Da Vernazza a Pignone passeggiando sull’antico sentiero collinare
Via libera al progetto finanziato dal Ministero con un contributo da due milioni. Saranno sistemate anche le vecchie fornaci

Beatrice
e Davide sposi
sul... cavallo

Galeotto fu il cavallo. O meglio
i cavalli. SI, perchè Davide Co-
sta e Beatrice Baldi si sono spo-
sati a Pignone coronando il loro
sogno d’amore che durava da al-
cuni anni. Un amore - detto dai
novelli sposi - che però si è ulte-
riormente rinsaldato in virtù del-
la loro passione verso il mondo
dell’ippica, verso l’intelligente
quadrupede. «Condividiamo da
sempre – spiegano Davide e
Beatrice – la passione per que-
sti animali che, cavalcandoli, ci
fanno assaporare momenti inde-
scrivibili ed emozionanti. Li cu-
stodiamo in apposite stalle che
sorgono in prossimità della nuo-
va variante che da Pignone con-
duce a Memola in un terreno
spazioso che è l’ideale per le lo-
ro sgambate all’aria aperta». La
coppia li ha voluti con sé anche
nel giorno più bello della vita: il
matrimonio.

E.S.

Domani il Valle Bio Festival, pro-
mosso da Comune e Biodistret-
to della Val di Vara. Appunta-
mento nel borgo rotondo dalle
9 alle 20 con oltre quaranta pro-
duttori locali e toscani, emiliani
e piemontesi. Formaggi, miele,
vino, birra, street food, spezie,
tutto legato dal filo conduttore
del biologico. Alla manifestazio-
ne prenderanno parte anche i ri-
storanti del paese. Laboratori di
degustazione, eventi culturali,
convegni, mostre, attività ludi-
che per bambini e spettacoli.

Il festival bio
a Varese Ligure
Stand e eventi

Domani ai Casoni di Suvero
‘Stalle aperte’ alla scoperta dei
poderi e dei prodotti tipici di
Rocchetta Vara. Ritrovo alle 9
al Podere Casoni. Quota 18
euro, 10 per i bambini dai 6 ai
10 anni. Info 339 2058652
(Mangiatrekking).
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MONTAGNA

VERGATO

Era uscito in mattinata, per una
giornata a cercare funghi tra i
boschi. Ma quella passeggiata –
l’abitudine di una vita – è stata
fatale per Alfredo Preci, 71 anni,
storico ferramenta di Vergato.
L’uomo, con tutta probabilità
colto da un malore, è stato tro-
vato morto nel pomeriggio, in lo-
calità Labante, vicino al Molino
di Povolo, dopo una giornata di
ricerche a tappeto in una zona
impervia.
I soccorsi sono stati attivati in-
torno all’ora di pranzo. Le ricer-
che hanno coinvolto personale
di Soccorso Alpino del Corno al-
le Scale, di Rocca di Badolo e
del Cimone, vigili del fuoco con
unità cinofile ed elicottero e ca-
rabinieri della compagnia di Ver-
gato. Preci era uscito in mattina-
ta, assieme ad altri amici, e si
era diretto verso Castel d’Aiano.

Una volta nel bosco, i fungaioli
si erano però divisi e Preci era
solo quando si è iniziato a senti-
re male. Aveva con sé il cellula-
re e ha contattato il figlio, dicen-
dogli che non stava bene. Il ra-
gazzo così, assieme alla mam-
ma, è partito verso il luogo indi-

cato dal genitore, dando con-
temporaneamente l’allarme ai
soccorsi.
Preci, contattato, una prima vol-
ta ha risposto, dicendo di esse-
re scivolato, facendosi male a
una gamba. Non è riuscito però
a indicare, con esattezza, il luo-

go in cui si trovava. Poi il telefo-
no è rimasto muto. E così ci so-
no volute ore per rintracciarlo.
E, quando, intorno alle 17, un al-
tro fungaiolo lo ha trovato, pur-
troppo era troppo tardi. Preci
era già morto, probabilmente
stroncato da quel malore che lo
aveva spinto a chiedere aiuto.
La tragedia ha lasciato sgomen-
ta la comunità di Vergato, dove
Preci era conosciuto come una
persona sempre cordiale e sti-
mata da tutti.
A seguito del drammatico fat-
to, gli operatori del Soccorso al-
pino tornano a raccomandare a
chi decide di avventurarsi per
passeggiate tra i boschi di indi-
care sempre, almeno ai propri
famigliari, la zona dove si inten-
de andare e di indossare scarpe
adeguate, per evitare di rimane-
re vittime di incidenti e cadute
in zone impervie e isolate.

Nicoletta Tempera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il camping dell’associazione «Passo Passo» modello di integrazione

Rilanciare l’antica arte
della lavorazione della
pietra arenaria, per
contribuire alla
ricostruzione di quella rete
di artigiani, gli
“scalpellini”, eredi dei
maestri comacini che nel
Medioevo avevano
realizzato opere civili e
religiose ancora presenti
lungo le falde delle nostre
montagne. L’associazione
Fulvio Ciancabilla lancia
così il terzo corso di
scultura su pietra arenaria,
cofinanziato dall’Unione
dei Comuni
dell’Appennino bolognese
e con il patrocinio dei
Comuni di Camugnano e
Grizzana Morandi.
L’attività rientra nel
progetto più complessivo
«antichi saperi di domani»,
promosso da Città
metropolitana con
Istituzione Villa Smeraldi,
che mette in rete e
valorizza le azioni dei
Distretti culturali
metropolitani, col
contributo di Fondazione
del Monte di Bologna e
Ravenna.
Il corso, della durata di 23
ore, partirà l’1 ottobre
prossimo e si svilupperà
tutti i sabati fino al 26
novembre 2022. La
partecipazione prevede un
contributo di 120 euro
quale rimborso spese e
comprende, tra l’altro,
l’assicurazione infortuni e
la fornitura del materiale
lapideo. Il corso rientra nel
«Progetto Montovolo» per
la valorizzazione dei
territori ex sede di cave:
un altro pezzo del puzzle è
costituito dai percorsi
degli scalpellini, sentieri
escursionistici che vanno
a integrare quelli Cai già
consolidati

Alfredo Preci muore mentre cercava funghi
Il corpo dello storico ferramenta del paese è stato ritrovato nei boschi. Aveva 71 anni, l’ultima telefonata con il figlio: «Sono scivolato...»

MONZUNO

Da diversi anni l’associazione
per l’integrazione «Passo Pas-
so», organizzazione di volonta-
riato che si occupa delle perso-
ne con disabilità e delle loro fa-
miglie, organizza una serie ini-
ziative. Tra queste anche la tra-
dizionale “Settimana di Fine
Estate“ che si svolge a Monzuno
nel camping Le Querce, gestito

dalla cooperativa sociale Tum
So, dove i ragazzi hanno potuto
vivere una esperienza di integra-
zione sociale, e che in pochi
giorni ha avuto una adesione al-
tissima. Il team che ha seguito i
ragazzi e condotto le varie attivi-
tà era formato da un educatore,
esperto di vita in campeggio
per la sua lunga esperienza di
capo-scout, con il ruolo di coor-
dinatore e di referente per tutto
il gruppo, e da 3 giovani opera-

trici, di cui 2 del territorio, in fa-
se di formazione educativa uni-
versitaria.
Prezioso l’aiuto di un gruppo di
genitori e di volontari della Pro-
tezione Civile, con lo stesso sin-
daco monzunese Bruno Pasqui-
ni in prima linea, sia per il mon-
taggio del grande «tendone co-
munitario» sia per sistemare le
varie tende intorno, e nello
smontaggio finale. Il ritrovo fina-
le con i ragazzi e i loro genitori

ha sancito ancora una volta la
straordinarietà di un’esperienza
di questo tipo, soprattutto dal
punto di vista educativo, facen-
do maturare una capacità perso-
nale nell’affrontare gli eventi in
autonomia dalla famiglia e nel
sapersi misurare e autogestire
personalmente, ma soprattutto
contribuendo ad un sapersi me-
glio relazionare con altri per
un’adeguata socialità.

Massimo Selleri

GRIZZANA MORANDI

Un corso
per trasmettere
l’antico mestiere
degli scalpellini

Gli uomini del Soccorso alpino intervenuti: ma per il 71enne non c’era nulla da fare
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Il camping dell’associazione «Passo Passo» modello di integrazione

Rilanciare l’antica arte
della lavorazione della
pietra arenaria, per
contribuire alla
ricostruzione di quella rete
di artigiani, gli
“scalpellini”, eredi dei
maestri comacini che nel
Medioevo avevano
realizzato opere civili e
religiose ancora presenti
lungo le falde delle nostre
montagne. L’associazione
Fulvio Ciancabilla lancia
così il terzo corso di
scultura su pietra arenaria,
cofinanziato dall’Unione
dei Comuni
dell’Appennino bolognese
e con il patrocinio dei
Comuni di Camugnano e
Grizzana Morandi.
L’attività rientra nel
progetto più complessivo
«antichi saperi di domani»,
promosso da Città
metropolitana con
Istituzione Villa Smeraldi,
che mette in rete e
valorizza le azioni dei
Distretti culturali
metropolitani, col
contributo di Fondazione
del Monte di Bologna e
Ravenna.
Il corso, della durata di 23
ore, partirà l’1 ottobre
prossimo e si svilupperà
tutti i sabati fino al 26
novembre 2022. La
partecipazione prevede un
contributo di 120 euro
quale rimborso spese e
comprende, tra l’altro,
l’assicurazione infortuni e
la fornitura del materiale
lapideo. Il corso rientra nel
«Progetto Montovolo» per
la valorizzazione dei
territori ex sede di cave:
un altro pezzo del puzzle è
costituito dai percorsi
degli scalpellini, sentieri
escursionistici che vanno
a integrare quelli Cai già
consolidati

Alfredo Preci muore mentre cercava funghi
Il corpo dello storico ferramenta del paese è stato ritrovato nei boschi. Aveva 71 anni, l’ultima telefonata con il figlio: «Sono scivolato...»

MONZUNO

Da diversi anni l’associazione
per l’integrazione «Passo Pas-
so», organizzazione di volonta-
riato che si occupa delle perso-
ne con disabilità e delle loro fa-
miglie, organizza una serie ini-
ziative. Tra queste anche la tra-
dizionale “Settimana di Fine
Estate“ che si svolge a Monzuno
nel camping Le Querce, gestito

dalla cooperativa sociale Tum
So, dove i ragazzi hanno potuto
vivere una esperienza di integra-
zione sociale, e che in pochi
giorni ha avuto una adesione al-
tissima. Il team che ha seguito i
ragazzi e condotto le varie attivi-
tà era formato da un educatore,
esperto di vita in campeggio
per la sua lunga esperienza di
capo-scout, con il ruolo di coor-
dinatore e di referente per tutto
il gruppo, e da 3 giovani opera-

trici, di cui 2 del territorio, in fa-
se di formazione educativa uni-
versitaria.
Prezioso l’aiuto di un gruppo di
genitori e di volontari della Pro-
tezione Civile, con lo stesso sin-
daco monzunese Bruno Pasqui-
ni in prima linea, sia per il mon-
taggio del grande «tendone co-
munitario» sia per sistemare le
varie tende intorno, e nello
smontaggio finale. Il ritrovo fina-
le con i ragazzi e i loro genitori

ha sancito ancora una volta la
straordinarietà di un’esperienza
di questo tipo, soprattutto dal
punto di vista educativo, facen-
do maturare una capacità perso-
nale nell’affrontare gli eventi in
autonomia dalla famiglia e nel
sapersi misurare e autogestire
personalmente, ma soprattutto
contribuendo ad un sapersi me-
glio relazionare con altri per
un’adeguata socialità.

Massimo Selleri

GRIZZANA MORANDI

Un corso
per trasmettere
l’antico mestiere
degli scalpellini

Gli uomini del Soccorso alpino intervenuti: ma per il 71enne non c’era nulla da fare
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L’EMERGENZA

FABRIANO Era uscito di casa ieri
mattina per fare trekking sui
monti. Non è più tornato. Sono
andate aventi per tutta la notte
le ricerche di un 32enne fabria-
nese, sparito nel nulla. A dare
l’allarme, nel tardo pomeriggio
di ieri, sono stati i genitori, pre-
occupati per ilmancato rientro
del figlio.Attornoalle 19nehan-

no denunciato la scomparsa ai
carabinieri di Fabriano e subito
si è attivata una task force per
cercareilgiovane.
La sua auto è stata trovata

nella zonadiVetralla, dovepar-
te un sentiero nei boschi: un
anello escursionistico che con-
duce all’eremo di San Silvestro,
non particolarmente impegna-
tivo.Del32enne,però,zero trac-
ce. Il suocellulareè spento, nes-
suno è riuscito a mettersi in
contatto con lui. Le ricerche so-
no condotte dai vigili del fuoco
di Fabriano e di Ancona, con
due squadre di cinofili e gli spe-
cialisti del Tas, il servizio di To-

pografia applicata al soccorso,
insieme agli operatori del Soc-
corso Alpino e Speleologico. Le
squadre hanno scandagliato
tutta la zona boschiva situata
pocodopoFabriano: lericerche
si sonoprotratte finoa tarda se-
rata. Secondo quanto hanno ri-
ferito i familiari, il 32enne era
uscitodi casa con la propria au-
to attorno alle 10 di ierimattina
per andare a fare trekking sui
monti, dal momento che è un
appassionatodicamminateedi
natura. Ma quando non l’han-
novisto tornare, la sera,nehan-
nodenunciato lascomparsa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esce per un’escursione, scompare un 32enne
I familiari danno l’allarme
le ricerche scattate ieri sera
nell’anello di Vetralla

Lericerchedeivigilidel fuoco
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EVENTI Impegnati i volontari dell’AIB Piemonte insieme a Croce Rossa, Soccorso Alpino , Vigili del Fuoco e Carabinier i

Domani alla Trappa esercitazione contro gli incendi boschivi
SORDEVOLO (ces) Nessuna preoc-
cupazione se domani nei pressi
della Trappa di Sordevolo vedrete
un notevole dispiegamento di
mezzi dell’AIB, il Corpo Volontari
Antincendi Boschivi del Piemon-
te, non si tratterà di un incendio,
ma bensì di un’es ercitazione.
Dalle ore 8 alle ore 12, infatti,
verrà effettuerà una esercitazione
per manovre principali di stesura
linea di tipo canadese per con-
trasto incendio boschivo nella
zona, appunto, della Trappa di
Sordevolo con l’obiettivo di im-
parare a sfruttare al massimo le
attrezzature messe a disposizione
dal corpo volontari AIB del Pie-
monte e saper cooperare con più
squadre, ed altri enti sul territorio
per il raggiungimento dello stes-
so obiettivo: contenimento ed

estinzione incendio boschivo e
per la salvaguardia del patrimo-
nio naturalistico.

Insieme ai volontari AIB col-

laboreranno i volontari della Cro-
ce Rossa Comitato di Biella e del
Soccorso Alpino oltre ai Vigili del
Fuoco e i Carabinieri Forestali .

Durante l’esercitazione verrà si-
mulato anche il soccorso a un
ferito coinvolto in un ipotetico
i n c e n d i o.

Due im-
magine di
altre eser-
citazione
fatte dal
Corpo Vo-
l o n t a ri
Antincen-
di Boschi-
vi del Pie-
m o n te .
(foto di
AIB Pie-
m o n te )
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SUSANNA ZAMBON

Si cerca ormai da un 
giorno e mezzo, ma è scompar-
sa probabilmente già mercole-
dì. Non ci sono tracce della 
41enne di origini russe, ma da 
tempo residente in Italia, che 
risulta dispersa dopo 
un’escursione in bicicletta. La 
donna da qualche tempo lavo-
ra in un negozio di articoli 
sportivi in via Isola, il “Salewa 
Store”. 

Informazioni per una gita

Mercoledì era il suo giorno li-
bero, e già il giorno prima ave-
va detto ai colleghi che avreb-
be voluto trascorrerlo facendo 
un’escursione in bicicletta nei 
dintorni del Piccolo Tibet. Ha 
quindi chiesto informazioni 
sul possibile itinerario, si è in-
formata bene e mercoledì 
mattina si è presumibilmente 
messa in sella alla mountain 
bike per trascorrere una gior-
nata all’aria aperta. 

Presumibilmente, perché 
da allora della donna si sono 
perse le tracce. Giovedì matti-
na non si è presentata al lavo-
ro, ed è stato proprio il titolare 
dello store (che, contattato te-
lefonicamente ieri, non ha vo- A Livigno da giovedì pomeriggio si cerca la donna scomparsa  

Livigno. La bicicletta  è stata ritrovata  chiusa con il lucchetto all’imbocco della Val Nera

Di nazionalità russa,  è dipendente di un negozio e giovedì non si è presentata al lavoro

luto fornire dettagli) a lanciare 
l’allarme. 

La bici in Val Nera 

I carabinieri della Stazione di 
Livigno sono andati prima 
nell’appartamento della 
41enne, che vive da sola, e non 
trovandola hanno messo in 
moto la macchina dei soccorsi. 

ra e la Valle del Monte. 
Durante la notte tra giovedì 

e venerdì, così come nel pome-
riggio di giovedì e nella matti-
nata di ieri, i vigili del fuoco di 
Varese e di Milano hanno ope-
rato con l’ausilio di particolari 
droni in grado di poter indivi-
duare la presenza di telefoni 
cellulari (la donna scomparsa 
ne aveva con sé due, ma pare 
che squillino a vuoto), così da 
poter agganciare eventual-
mente una cella telefonica in 
una determinata area di un 
territorio di ricerca che divie-
ne, ora dopo ora, più vasto. 
L’area di ricerca arriva ora, in-
fatti, al confine con la Svizzera.

Ricerche anche il Svizzera

 Anche dal versante elvetico, 
intanto, sarebbe partita un’at-
tivazione parziale delle ricer-
che.Impegnato nelle ricerche 
anche un elicottero dei vigili 
del fuoco proveniente da Mal-
pensa.

Le ricerche sono andate 
avanti tutta la notte tra giovedì 
e venerdì, nonostante la piog-
gia battente, e pure la scorsa 
notte. Per il momento, però, 
della donna non c’è traccia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Le ricerche 
stanno battendo 
tutta la zona
in cui è stata
trovata la bici

Alle 16 di giovedì è stata ri-
trovata la bicicletta della 
41enne, legata con una catena 
antifurto all’imbocco della Val 
Nera. 

Sono quindi scattate le ri-
cerche nella zona, impegnati, 
oltre ai militari dell’Arma, i vi-
gili del fuoco con il personale 
di Sondrio, Valdisotto e Livi-
gno, insieme ai tecnici del Cor-
po nazionale Soccorso alpino e 
speleologico, in un area com-
presa, dapprima, tra la Val Ne-

Voleva fare un’escursione in montagna
Donna scomparsa, ricerche a tappeto
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VERBANIA - Lei era morta in fondo 
al vallone, il suo cane si aggirava nei 
dintorni, quasi a vegliarla. Si è con-
clusa così la vicenda dell’ottantu-
nenne di Caprezzo che da mercole-
dì sera aveva fatto perdere le sue 
tracce in località alpe Port, sulle al-
ture di Verbania. Dopo averla cerca-
ta per due giorni i soccorritori l’han-
no individuata intorno alle 9 di que-
sta mattina a Tremesino nel vallo-
ne che separa Caprezzo da Intra-
gna. Le operazioni di recupero del 

corpo sono tutt’ora in corso. Sul po-
sto stanno lavorando il Soccorso al-
pino civile con il medico, i vigili del 
fuoco, il Sagf della guardia di finan-
za per gli atti di polizia giudiziaria 
opportuni. La gestione delle opera-
zioni di logistica è stata affidata ai 
volontari  della  Protezione  Civile  
che hanno collaborato con i soccor-
ritori per tutta la durata delle ricer-
che. Il cane è stato consegnato ai pa-
renti della donna.

Il suo cane si aggirava nei dintorni da giorni quasi a vegliarla

Ritrovata morta 81enne nel verbano
Il corpo è stato incercettato nel vallone che separa Caprezzo da Intragna

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Rosella Formenti
INDUNO OLONA (Varese)

Troppo gravi le ferite riportate
domenica nella caduta in mon-
tagna, in Val di Blenio, nel Can-
ton Ticino, dove aveva perso la
vita il quattordicenne Karim Lar-
bi Damir, di Bisuschio: ieri è de-
ceduto anche Christian Maccar-
rone, 14 anni, di Induno Olona.
Da domenica era in rianimazio-
ne nell’ospedale di Lugano do-
ve è tuttora ricoverato anche il
terzo ragazzino coinvolto, un
tredicenne di Mendrisio, rima-
sto coinvolto nell’incidente.
Per giorni si è sperato e prega-
to a Induno Olona, «la notizia
che non avremmo mai voluto ri-
cevere – diceva ieri in serata il
sindaco Marco Cavallin – sono
stato in contatto quotidiano
con il papà di Christian, la situa-
zione era molto grave, ma fino
all’ultimo abbiamo tutti sperato
che potesse farcela. E abbiamo
pregato.Invece purtroppo nel
giorno in cui abbiamo dato l’ulti-
mo abbraccio al cimitero di Bel-
forte a Varese a Karim siamo di
nuovo sgomenti di fronte alla
morte. Non ci sono parole, sono
sconvolto, non posso neppure
immaginare il dolore dei due ge-
nitori, a cui in questo momento
dobbiamo far sentire tutta la no-
stra vicinanza».
Cavallin ieri nel primo pomerig-
gio ha partecipato con il vicesin-
daco di Bisuschio Angelo Conti
al rito funebre al cimitero di Bel-
forte dove è stato sepolto nel
settore riservato ai defunti di re-
ligione musulmana Karim. Era-
no presenti accanto ai familiari i
compagni di scuola, gli amici
dell’oratorio, il parroco di Bisu-

schio don Adriano Bertocchi, il
responsabile del centro cultura-
le islamico di Varese. Poche ore
dopo, in serata, la notizia della
morte di Christian. «I due ragaz-
zini erano amici – ricordava ieri
con commozione Cavallin – fa-
cevano parte della stessa socie-
tà sportiva, la Virtus, con cui ve-
nerdì scorso erano partiti per

un raduno in val di Blenio. In
questo doloroso, tragico mo-
mento penso che Karim e Chri-
stian si sono riuniti, sono di nuo-
vo insieme, ma tra gli angeli, e
devono dare la forza ai loro geni-
tori, agli amici, a tutti noi per su-
perare questa tragedia. Penso
ai ragazzi della società sportiva,
ai compagni di squadra, al dram-
ma che stanno vivendo, una pro-
va terribile, la morte di Karim e
ora anche di Christian, dobbia-
mo essere vicini a loro il più pos-
sibile».
A Lugano è ancora ricoverato
in gravi condizioni il tredicenne
di Mendrisio che si sarebbe feri-
to nel tentativo di aiutare i due
quattordicenni. Una settimana
fa Karim e Christian erano due
adolescenti vivaci, pieni di vita,
contenti di affrontare l’esperien-
za del ritiro sportivo con la loro
società, la Virtus, in montagna.
Domenica l’escursione, la salita
alla Capanna Scaletta, oltre i
2000 metri, poi nella discesa
lungo il sentiero, la tragedia.
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Vittime in montagna
Christian dopo Karim
La doppia tragedia
della squadra di calcio
Induno Olona, morto il compagno del 14enne precipitato domenica
Il dramma durante il ritiro della Virtus di Bisuschio in Val di Blenio
Resta grave in ospedale un ragazzino di Mendrisio coinvolto nella caduta

Artificieri al lavoro davanti alle vetrine dell’agenzia viaggi Moby di Milano

  LA GITA MALEDETTA
 L’incidente in Svizzera

Karim Larbi Damir, morto a 14 anni

di Andrea Gianni
e Nicola Palma
MILANO

Il finale più inatteso per una
giornata ad alta tensione. Una
svolta che ha ridisegnato com-
pletamente gli scenari tratteg-
giati nelle prime ore e spento
sul nascere l’allarme generato
da un episodio in teoria inquie-
tante, per di più in piena campa-
gna elettorale. Tradotto: i due
gruppi di batterie ritrovati ieri
mattina in pieno centro a Mila-
no, uno andato a fuoco e uno in-
tegro, non sono stati lasciati lì
di proposito da esponenti della
galassia anarcoinsurrezionali-
sta (come si era pensato all’ini-
zio analizzando la fattura dei fan-
tomatici ordigni artigianali), ma
sono stati abbandonati da un
fattorino egiziano che li aveva
presi in consegna da due clienti
e li stava trasportando in bici-
cletta in un negozio specializza-
to in rigenerazione di dispositivi
elettrici. Il ragazzo ha perso par-
te del carico, che è caduto a ter-
ra e ha preso fuoco, si è spaven-
tato e ha deciso di abbandona-
re pure l’involucro.
Gli accertamenti investigativi
degli specialisti della Digos,
coordinati dal pm Alberto Nobi-
li, sono ancora in corso, però le
versioni credibili e riscontrate
delle persone coinvolte ha già
indirizzato l’inchiesta verso il ro-
go fortuito. Andiamo per ordi-
ne. Alle 8.36, il trentaquattren-
ne Moacyr Neves, titolare di un
bar in corso di Porta Romana,
chiama il 112 per riferire che
qualcosa ha preso fuoco sotto il
marciapiedi all’angolo tra via Al-
bricci e via Larga, dietro piazza
Duomo, e che qualche secondo
dopo si è accorto della presen-
za di un altro pacco lì a due pas-

si, davanti alle vetrine dell’agen-
zia viaggi Moby e di fianco all’in-
gresso della sede del consolato
del Libano: «La scatola era sigil-
lata con nastro da pacchi, con
due fili che spuntavano in ci-
ma». Sopra il contenitore c’è un
biglietto con una scritta in ara-
bo che in italiano si traduce con
«Si scarica in tre minuti» e un nu-
mero di telefono. Nel giro di
quattro minuti, i primi equipag-
gi di Volanti e polizia locale arri-
vano in zona e la chiudono al
traffico, mentre a poco più di
cento metri, nella sede di Asso-
lombarda, è atteso il segretario
Pd Enrico Letta per un interven-
to.
Gli artificieri della polizia ap-
procciano l’involucro adagiato
sulla saracinesca della Moby
per capire cosa ci sia all’interno
e lo fanno brillare con una mini-
carica: ci trovano altre batterie
modello 18650 e un temporizza-
tore. Nel frattempo, sono già
scattati gli accertamenti degli
specialisti dell’Antiterrorismo,
che partono dall’analisi delle te-
lecamere e dal numero di telefo-
no. Ed è proprio quel numero a
cambiare la prospettiva: ha un
intestatario di origine straniera,
che risponde e spiega quello
che potrebbe essere successo.
Dice di aver consegnato la bat-
teria della bici per farla riparare
a un ragazzo che avrebbe dovu-
to trasportarla in un negozio
specializzato. E poi? Durante il
tragitto, una delle batterie si sa-
rebbe surriscaldata fino a bru-
ciare, generando l’allarme del
trasportatore; che a quel punto,
spaventato, si è disfatto delle pi-
le proprio dove sono state ritro-
vate. E la scritta in arabo? La tra-
duzione esatta è «Scarica in tre
minuti», e la frase era riferita
proprio al dispositivo elettrico
da aggiustare.

Milano, ore di tensione. Poi la pista anarchica si sgonfia

Allarme bomba in centro
Ma sono solo batterie guaste

ANCORA LACRIME

Ieri si è celebrata
la cerimonia
funebre
per Larbi Damir
sepolto a Belforte
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Le tragedie

Precipitati,
seconda vittima
di 14 anni

A
lla morte,
domenica, del
14enne Karim Larbi

Damir, si aggiunge anche
quella di Christian
Maccarrone, coetaneo.
Entrambi precipitati in
Canton Ticino, nel corso
di una gita organizzata da
una polisportiva di Varese.
Si trattava di un’escursione
che avrebbe dovuto
segnare l’inizio dell’attività
del gruppo, partito per la
Svizzera come era già
accaduto altre volte.
Christian stava
percorrendo un sentiero
insieme ad alcuni dei suoi
compagni: Karim era
scivolato, travolgendolo e
precipitando con lui per
cento metri, prima di
morire sul colpo. Christian
era stato ricoverato a
Lugano, dove è morto ieri.
Grave anche un 15enne di
Mendrisio, che aveva
tentato di aiutare i due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 32 / 35

http://www.tcpdf.org


Montagna e ambiente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 33 / 35

http://www.tcpdf.org


 

Data: 10/09/2022 | Pagina: 42
Categoria: Montagna e ambiente

Il racconto della spedizione insieme a Pietro Picco, François Cazzanelli, Jérôme Perruquet, Emrik Favre e Roger Bovard

“Ci credevano pazzi, abbiamo scalato il mondo”
Marco Camandona e i tre “Ottomila valdostani”

Marco Camandona, Emrik Favre e Roger Bovard sulla cima del Nanga
Parbat. Sotto Jérôme Perruquet, François Cazzanelli e Pietro Picco sul K2

AOSTA (re1) La coesione e la
qualità del gruppo, la prepa-
razione delle Guide Alpine del-
la Valle d’Aosta, determinazio-
ne, sacrifici, elasticità e studio
analitico delle condizioni me-
teo e della montagna sono state
le carte vincenti che hanno por-
tato la spedizione “The way for
the K2… la montagna impos-
si b i l e” a raggiungere in 2 mesi 3
Ottomila senza ossigeno sup-
plementare: Nanga Parbat,
Broad Peak e K2. La squadra,
formata da membri dell’Unio -
ne Valdostana Guide di Alta
Montagna e dell’Ass ociazione
valdostana Maestri di Sci, ha
centrato tutti i suoi obiettivi:
tutti e 6 i partecipanti hanno
toccato la vetta di almeno una
delle 3 montagne. Salendo
Nanga Parbat e Broad Peak, il
veterano Marco Camandona,
guida alpina della Società Gui-
de di Valgrisenche, ha firmato
l’undicesimo e il dodicesimo
ottomila della sua carriera. Pie-
tro Picco della Società Guide di
Courmayeur ha portato a casa
tutte e 3 le vette: Nanga Parbat,
Broad Peak e K2, per altezza
rispettivamente la nona, la do-
dicesima e al seconda mon-
tagna della Terra. François Caz-
zanelli della Società Guide del
Cervino e il venticinquenne Je-
rome Perruquet - aspirante
Guida di appena 25 anni e
membro della Società Guide
del Cervino - hanno conqui-
stato Nanga Parbat e K2. Emrik
Favre della Società Guide di
Ayas e Roger Bovard delle Gui-
de di Valgrisenche sono arrivati
in vetta al Nanga Parbat, il se-
condo tra l’altro al suo esordio
sugli Ottomila. Oltre alle per-
formance sui 3 giganti paki-
stani, la spedizione ha registra-
to risultati significativi già nella
fase di acclimatamento. Come
la salita - che non faceva parte
del piano originale - al Ganalo
Peak (a 6.608 metri), una cima
secondaria del Nanga Parbat,
raggiunta in stile alpino, senza
alcun tipo di informazione pre-
ventiva sulla montagna, con un
bivacco a 6.000 metri e dif-
ficoltà tipiche delle più belle
creste di neve e ghiaccio delle
Alpi.

La coppia Cazzanelli-Picco
ha messo a segno un altro
primato, realizzato proprio a
inizio spedizione: l’apertura di
una nuova via sul Nanga Par-
bat che i due hanno chiamato
“Valle d’Aosta Express”, in
o n o r e  d e l l a  r e g i o n e  e
d e l l’Unione Guide Valdosta-
ne. La via si sviluppa dap-
prima su un seracco verticale
alla base del Nanga, per pro-
seguire su pendii nevosi sem-
pre più ripidi. La parte finale -
tecnicamente la più difficile - è
caratterizzata da lunghezze di
misto che portano in cresta a
6.000 metri, fino al punto di
congiunzione con la via Kin-
shofer (la Normale della mon-

tagna), per un totale di 1.800
metri di salita dal campo ba-
s e.

« A l  l ’ i n i z i o  l ’a s s  e s s o r e
Jean-Pierre Guichardaz, sen-
tendo del nostro progetto, era
incredulo, ma ci ha dato co-
munque fiducia. - spiega Mar-
co Camandona - A volte cre-
dere a progetti fantasiosi e paz-
zi diventa vincente. E la nostra
impresa ha fatto il giro del
mondo, regalando alla Valle
d’Aosta una grande risonanza
mediatica. A distanza di ormai
45 giorni, abbiamo grandi ri-
cordi, immagini straordinarie
e un exploit da raccontare che
testimonia la professionalità di
guide e maestri di sci e la forza
di un gruppo coeso nel rag-
giungere gli obiettivi che si è
dato. Anche i più giovani sono
riusciti a dare il massimo, mo-
tivati e ben consigliati inizial-
mente dai colleghi più esperti,
che ne conoscevano le poten-
zialità, poi a loro volta so-
stegno e fonte di entusiasmo
per gli altri».

Da un lato la tecnica e la
preparazione fisica e mentale,
da l l’altro l’empatia che si è
creata e il desiderio di su-
perare insieme grandi difficol-
tà, talvolta impreviste, senza
mai essere di peso ai com-
pagni. «La difficoltà maggiore
è stata restare motivati per 2
m e si . - continua Marco Ca-

mandona - Di solito, raggiunto
un obiettivo, che sulle Alpi du-
ra al massimo 3 giorni, ci si
ferma. In Pakistan invece ab-
biamo affrontato 2 mesi di lot-
ta continua contro la mon-
tagna. Vinta solo grazie
al l’unione. Basta una tituban-
za per rovinare l’atmosfera e la
carica generale».

Un ’altra grave difficoltà è
stata doversi rapportare ai
cambiamenti climatici. «Ne l l e
immagini si vedono giornate
perfette, che non sono state di
certo frutto del caso, ma sono
state cercate al 100 per cento
insieme ai meteorologi, con i
quali al campo base elabo-
ravamo di continuo le mappe
mete o. - racconta Marco Ca-
mandona - Quando eravamo
al campo base del Nanga Par-
bat ha nevicato per 2 giorni e
mezzo, è caduto un metro e
mezzo di neve, dopodiché lo
zero termico si è attestato a
6.500 metri. Non era mai suc-
cesso e si è creato un grande
pericolo per l’accumulo di così
tanta neve su pareti verticali.
Ci ha aiutato solo l’esperienza .
Anche quando Cazzanelli ha
aperto la via nuova ha potuto
farlo perché ha trovato le con-
dizioni perfette di freddo e bel
tempo. Una settimana dopo
sarebbero cadute in testa pietre
o valanghe. In 10 giorni di
caldo cambia tutto. Le deci-

sioni vanno prese sul momento
con capacità di analisi e la
forza dell’esperienza. Anche la
tecnologia aiuta: la via è stata
prima visionata attraverso un
drone per capire dove si poteva
passare e dove no. Comunque,
se questi sono stati alcuni dei
momenti più complessi, tutta
la spedizione lo è stata, con
tanti obiettivi così concatenati.
Basti pensare che per arrivare
al campo base del Nanga Par-
bat abbiamo percorso 100 chi-
lometri in jeep e 100 a piedi, di
cui 75 sul ghiacciaio, e dopo 5
giorni a piedi siamo arrivati
bagnati fradici». Oltre alle dif-
ficoltà, non sono mancati gli
imprevisti. Come nel caso di
Cazzanelli che - a quota 8.000
metri sul Broad Peak - si è
fermato allo scopo di attivare i
soccorsi per l'incidente di un
alpinista britannico precipita-
to e deceduto, decidendo poi
di tornare indietro, abbando-
nando il tentativo di vetta. Da
parte sua, Emrik Favre ha do-
vuto lasciare il campo base e
rientrare anzitempo in Italia,
rinunciando così al sogno del
K2 a causa di una bronchite
che lo ha colto dopo il suc-
cesso sul Nanga Parbat,.

Ma qual è stato il momento
più emozionante per il leader
della spedizione? «Sicuramen -
te l’arrivo dei miei compagni, il
28 luglio scorso, in vetta al K2,
dopo 22 anni da quando lo
avevo raggiunto con Abele
Blanc, quasi lo stesso giorno: il
29 luglio 2000. - risponde Mar-
co Camandona - Quello mi ha
dato più soddisfazione perfino
delle mie salite. Una tensione
che non avevo mai provato
prima: stare fermo al campo
base a incitare, incoraggiare e
consigliare François, Jerôme e
Pietro, cercando di dare la giu-
sta interpretazione a meteo e
terreno non è stato facile. Pren-
dere delle decisioni per gli altri
che rischiano la vita su una
montagna così impegnativa,
ma anche tanto amata dagli
alpinisti, è stato difficile. Per il
riscaldamento globale era una
montagna completamente di-
versa; io ero arrivato al campo
1 su  neve, loro su un  misto di
ghiaccio e roccia, nel passaggio
dal 2 al 3 hanno trovato solo
roccia, invece della neve che
c’era nel 2000, ed è stato più
difficile. Sicuramente il fatto
che fossero già acclimatati per
via della precedente ascesa al
Nanga Parbat ha accelerato
molto la salita. Io ero salito 16
volte al campo 2 in 2 mesi di
sp edizione».

Ora nei progetti futuri di
Marco Camandona ci sono gli
ultimi 2 Ottomila: «Spero che
qualcuno dei colleghi più gio-
vani mi segua in questo finale
di carriera. Me ne mancano
solo 2 su 14. Sarebbe un pec-
cato rinunciarvi».

Elena Rembado

preventivi@tipografiapesando.com
www.tipografiapesando.com
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Mythos Wald: mito, saga, leggenda. Der
Wald, il bosco, è un concetto inscindibi-

le della Weltanschauung dei tedeschi. Popo-
la le fiabe, la poesia, l’epos dei Nibelunghi e
Sigfrido, la musica mistica di Richard Wa-
gner, la letteratura fantastica dei Romantici.
Ma domina anche il quotidiano, passato e
presente, dei tedeschi in generale. Ein Haus
im Grünen, una casa nel verde, è il sogno
custodito nel cuore di molti. E chissà che
non sia proprio questa passione atavica per
la natura, il verde, all’origine del partito dei
Grünen nel 1980, e la ragione del suo succes-
so: il partito ambientalista più importante in
Europa, in procinto di ritornare ora al go-
verno in Germania in una coalizione sema-
foro con i socialdemocratici e i liberali.

Il bosco, la foresta: al contempo realtà fi-
sica e metafora dello spirito, astrazione e
proiezione, identità e simbolo, ponte fra ci-
viltà e natura, fra uomo e ambiente. La gene-
si del Mythos Wald è antica e il suo cammino
attraversa i secoli: dal Medioevo con la na-
scita dei miti e delle favole, al Romantici-
smo nel XIX secolo quando raggiunse il suo
apice e divenne soggetto di ispirazione in
tutte le arti e le discipline del pensiero,
proiezione di sogni e di incubi: nella lettera-

tura, la poesia, la pittura, fino alla mistifica-
zione nel nazionalsocialismo con le formule
di propaganda Volk und Wald, Wald und
Baum o die deutsche Eiche (popolo e bosco,
bosco e albero, la quercia tedesca). Ma an-
che oggi il bosco, comunità di alberi, è di
grande attualità nel dibattito sui mutamenti
climatici e gli sforzi degli stati per ridurre il
riscaldamento globale.

Già Tacito, nel suo attualissimo trattato
Germania (I sec. d. C.), aveva identificato il
carattere dei germani con il bosco: lo storico
romano fa paralleli fra il paesaggio selvag-
gio e i suoi abitanti, parla di “silvae horri-
dae” in contrasto con i morbidi paesaggi me-
diterranei e descrive le foreste del Nord con
i loro querceti come patria e santuario delle
tribù di guerrieri dagli occhi azzurri e i ca-
pelli chiari. Un ritratto che ha ispirato seco-
li dopo poeti e pensatori romantici come
Ludwig Tieck, che creò il neologismo Wal -
deinsamkeint (solitudine del bosco) o Joseph
von Eichendorff, autore del romanzo picare-
sco “Vita di un perdigiorno”, per il quale il
bosco simboleggia il concetto di unità nazio-
nale e libertà. Oppure le liriche di Heinrich
Heine (“Nel bosco, al chiaro di luna vidi da
poco cavalcare gli elfi”, recitano dei versi) e
di Friedrich Hölderlin (sua anche una poe-
sia dedicata alla passeggiata e una alle
querce) o i racconti fantastici di E.T. A. Hof-
fmann, solo per citare alcune fra le figure
più celebri di questa poetica (Goethe non
era invece un fan del Wald) che culminò nel
motivo dell’idillio della natura e nell’identi -
ficazione natura-nazione: natura come anti-
pode della civiltà. Conseguenza anche alle
guerre contro Napoleone (1813-1815) e della
ricerca di simboli identitari contro la Fran-
cia post-rivoluzionaria: il bosco tedesco in
contrapposizione al giardino francese. L’im -
magine della selva germanica è anche incisa
nella storia con la celebre battaglia della
foresta di Teutoburgo (IX sec. d. C.), nota co-
me la disfatta di Varo, del comandante Pu-
blio Quintilio Varo, quando l’esercito roma-
no fu sbaragliato dalle tribù germaniche
nell’area dell’odierna Kalkriese, vicino
Osnabrück (Bassa Sassonia), perdendo sul
campo tre legioni e mettendo fine all’espan -
sione romana oltre il Reno. “Varo, Varo ren-
dimi le mie legioni”, avrebbe detto affranto
l’imperatore Augusto nell’apprendere la no-
tizia, secondo il racconto di Svetonio. La
vendetta romana sullo stesso comandate
germanico, Arminio, arrivò sette anni dopo
in due battaglie nella grande foresta e nelle
paludi attorno al fiume Weser, ma l’espan -
sione dell’Impero in Germania si fermò lo
stesso: Roma mise fine agli sforzi di trasfor-
mare i territori orientali germanici fino
all’Elba in una provincia dell’Impero e il Li-
mes romano fu definitivamente fissato sul
Reno. Alla vicenda storica, in cui si volle
vedere il germe dell’identità nazionale tede-
sca, anche Heinrich von Kleist ha dedicato
un dramma, Die Hermannsschlacht, “La Bat-

taglia di Arminio” del 1808: l’Unità naziona-
le sarebbe arrivata nel 1871.

La foresta, il bosco, gli alberi sono un mo-
tivo ricorrente nella letteratura romantica,
a cominciare dalle favole dei Fratelli
Grimm e Cappuccetto Rosso, e in pittura, co-
me nei paesaggi crepuscolari di Caspar Da-
vid Friedrich, primo fra tutti il celeberrimo
olio che ritrae un uomo di spalle, Der Wande-

rer über dem Nebelmeer (il viandante sopra il
mare di nebbia), icona del Romanticismo
pittorico.

In forme e stili diversi il tema della natu-
ra e del bosco prosegue lungo i secoli ed è
fonte di ispirazione costante per generazio-
ni di poeti, pittori e scrittori: da Rainer Ma-
ria Rilke a Hermann Hesse, fino a Bertolt
Brecht con le “Elegie di Buckow”, e agli an-
ni Settanta e Ottanta con il fenomeno della
paura dell’apocalisse naturale e del Wal -
dsterben, la morte del bosco, che contagiò an-
che uno scrittore peraltro illuminista ed
estraneo all’idealismo come Günter Grass.
La cantante Alexandra scalò le vette delle
classifiche nel 1968 con il suo hit “Mein
Freund, der Baum” (il mio amico, l’albero).

Il simbolismo degli alberi e della natura
ha avuto un revival anche in tempi più re-
centi come nel progetto Stadtvewaldung statt
Stadtverwaltung (approssimativamente im-
boschimento cittadino anziché amministra-

zione cittadina) di Joseph Beuys alla mostra
di Kassel, Documenta 7, del 1982 in cui l’arti -
sta tedesco per realizzare la sua opera fece
piantare settemila querce nella piazza cen-
trale della città. Querce che in parte si pos-
sono ancora ammirare. Sullo stesso tema, in
Italia, fece scalpore nel 2009 la richiesta di
Claudio Abbado, come condizione per tor-
nare a dirigere alla Scala da dove mancava
dal 1993, di piantare, al posto del suo cachet,
90.000 alberi nel centro di Milano. Richiesta
accolta con un po’di imbarazzo dall’ammini -
strazione comunale e poi realizzata ma in
misura molto ridimensionata.

La centralità del bosco e della natura per
i tedeschi è testimoniata anche dalla abbon-
danza di verde che domina i paesaggi e ca-
ratterizza in genere le città, dal rito delle
passeggiate in famiglia o con gli amici il fine
settimana, dalla diffusione delle biciclette,
dalla scelta della meta per le vacanze (vedi
Angela Merkel con la sua passione per l’Alto
Adige). C’è anche un verbo specifico, wan -
dern, traducibile grosso modo con passeggia-
re, fare escursioni in montagna, che esprime
di per sé un rapporto intrinseco dell’uomo
con la natura.

Il verde non è solo una nostalgia e proie-
zione dell’anima, ma anche un tema molto
concreto nella percezione dell’opinione
pubblica, e che investe il governo e tutti i
partiti soprattutto oggi che la globalizzazio-
ne e il consumo incontrollato delle risorse
minacciano il futuro del pianeta. La Germa-
nia, come si evince dal rapporto forestale
2021 del governo, è uno dei paesi europei
con la maggiore superficie di boschi: circa il
32 per cento del territorio nazionale, il che
rappresenta oltre che un beneficio per
l’equilibrio psico-fisico dell’uomo anche un

importante fattore per la biodiversità, la va-
rietà di piante (circa 2.900 specie), la vegeta-
zione e le specie animali nonché come vetto-
re di assorbimento naturale dell’anidride
carbonica CO2, fonte primaria dell’inquina -
mento atmosferico. Dal 1990 la superficie
boschiva è aumentata di oltre 200.000 ettari
e gode di ottima salute. Degli 11,4 milioni di
ettari di bosco complessivi, il 48 per cento si

trova in mano privata, il 19 per cento è pro-
prietà dei comuni, il 29 per cento delle re-
gioni e il 4 dello Stato. In tutto i proprietari
di boschi sono 1,8 milioni, per lo più con
terreni attorno ai 2,5 ettari. Oltre la metà
delle superfici boschive sono di conifere (25
per cento abeti, 23 per cento pini), il 45 per
cento invece piante latifoglie (16 per cento
faggi, 10 per cento querce). Il 76 per cento è
costituito da boschi misti. Circa un quarto
degli alberi hanno oltre 100 anni, il 14 per
cento oltre 120. Le riserve di legname in Ger-
mania hanno segnato nel 2017 un nuovo re-
cord storico con 3,9 miliardi di m3 (358 m3
per ettaro).

Quale sia l’importanza dei boschi lo si è
visto al recente G20 a Roma con l’intesa rag-
giunta nella dichiarazione finale di piantare
mille miliardi di alberi entro il 2030, e anche
alla conferenza sul clima a Glasgow, con
l’impegno di oltre cento stati di fermare la
deforestazione e la distruzione di boschi e

paesaggi entro il 2030. L’intesa è stata sotto-
scritta da tutta l’Unione europea ma anche
da paesi con immense risorse boschive co-
me il Brasile, la cui foresta amazzonica co-
stituisce il principale polmone del mondo, il
Canada, la Russia, la Cina, l’Indonesia, il
Congo (secondo polmone del pianeta). Si
tratta dell’85 per cento della superficie bo-
schiva complessiva della terra, circa 34 mi-
lioni di chilometri quadrati. Costi stimati
entro il 2025, 12 miliardi di dollari (10,3 mi-
liardi di euro), più 7,2 miliardi di dollari di
investimenti privati.

Le foreste, per questo si parla di polmoni
della terra, assorbono circa un terzo delle
emissioni annuali emesse dall’uomo di CO2.
La loro superficie però cala progressiva-
mente: si calcola che ogni minuto si perdano
aree di forestali pari a 27 campi di calcio. Il
premier britannico Boris Johnson ha para-
gonato i boschi a “cattedrali della natura”:
“Sono indispensabili per la nostra sopravvi-
venza”.

Il patrimonio boschivo del pianeta am-
monta a circa tremila miliardi di alberi, cir-
ca la metà di quanti si ritiene esistessero
migliaia di anni fa prima dell’inizio dell’era
moderna, in particolare prima dell’indu -
strializzazione nel Diciottesimo secolo.A
Glasgow i circa duecento governi parteci-
panti sono impegnati nella ricerca di un

compromesso per raggiungere l’obbiettivo
fissato alla Conferenza sul clima di Parigi
del 2015 di ridurre il riscaldamento globale
dei gas di serra a 1,5 gradi celsius entro la
metà del secolo. Obbiettivo che al momento
non sembra realizzabile. Alcuni dei maggio-
ri produttori di emissioni, come Cina, India
e Usa, sono vaghi sulla data del raggiungi-
mento dell’obbiettivo, o l’hanno spostato (Ci-
na e Russia al 2060) o addirittura non l’han -
no fissato o rinviato al 2070 (India). Paesi
come Cina e India, che assieme, con quasi
tre miliardi di abitanti, fanno circa un terzo
della popolazione mondiale, sono a gara nel-
la competizione tecnologica con l’Occidente
e hanno fame di energia. Per raggiungere il
fabbisogno sfruttano tutte le fonti possibili,
energia eolica, voltaica, solare, carbone, gas
e nucleare, sono determinanti per accelera-
re la corsa per raggiungere gli stessi livelli
di benessere dei paesi sviluppati: gli investi-
menti in tecnologie per la tutela del clima
non sono prioritari, sono un lusso.

Le foreste vergini sono spesso considera-
te bacini di materie prime, non aree natura-
li protette: chi è in grado di produrre carbo-
ne, petrolio e gas preferisce utilizzarlo per
la produzione di energia. Nel 2020 la Cina ha
installato nuovi impianti di energia eolica
per oltre 50 miliardi di euro, 35 volte più
della Germania, ma per coprire il suo enor-
me fabbisogno costruisce ogni anno anche
molte nuove centrali elettriche a carbone,
inquinanti.

La Germania, che dopo la catastrofe di
Fukushima nel 2011 ha deciso la chiusura
graduale dei suoi impianti nucleari, ha ri-
nunciato all’atomo e punta sulle energie rin-
novabili come l’eolico o il gas (importato
dalla Russia) e nelle trattative ora per il
nuovo governo si discute sulla transizione
climatica, su quando eliminare tutte le cen-
trali a carbone e le auto col motore a scop-
pio, sullo sviluppo di energia dall’idrogeno.
Nei primi nove mesi di quest’anno sono en-
trati in funzione molti più impianti eolici
dello scorso anno: 345 fra gennaio e settem-
bre con una capacità di 1,4 Gigawatt, un in-
cremento di oltre il 50 per cento. Con un for-
te quarto trimestre, potrebbe essere rag-
giunta nell’anno la soglia di 2 Gigawatt: sa-
rebbe un buon segnale, dicono gli esperti,
anche se, in realtà, per la svolta energetica
sarebbe necessario raggiungere una capaci-
tà dei nuovi impianti eolici di oltre 5 Giga-
watt.

C’è molta strada da fare, in Germania e
nel pianeta, per la difesa dell’ambiente e
arrivare a metà secolo alla neutralità clima-
tica auspicata dall’Ue: “Non siamo lì dove
dovremmo essere”, ha detto la Merkel con la
sua consueta scarnezza scientifica alla con-
ferenza di Glasgow: “Che gli effetti del cam-
biamento climatico siano devastanti, lo sap-
piamo. Dobbiamo, e aggiungo anche che lo
possiamo, implementare l’accordo di Parigi
sul clima”.

Già Tacito, nel suo attualissimo
trattato Germania (I sec. d. C.),
aveva identificato il carattere dei
germani con il bosco

La Germania è uno dei paesi
europei con la maggiore superficie di
boschi: rappresenta circa il 32 per
cento del territorio nazionale

Nei primi nove mesi di quest’anno
sono entrati in funzione molti più
impianti eolici dello scorso anno: 345
fra gennaio e settembre

C’è anche un verbo, wandern,
traducibile con fare escursioni in
montagna, che esprime un rapporto
intrinseco dell’uomo con la natura

di Flaminia Bussotti

LA PATRIA DELLE FORESTE
In Germania i boschi sono mito, metafora ma soprattutto arte. E spiegano molto anche della politica tedesca

Angela Merkel e il marito Joachim Sauer per le vacanze hanno scelto spesso Solda, in provincia di Bolzano (Olycom)
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