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Rettender
Flug
Möglicherweise wird der Notarzthubschrauber
Pelikan 2 – für einen begrenzten Zeitraum –
nach Toblach verlegt.

Pelikan 2: Nur kurz im Pustertal

E

ine mögliche Verlegung der
Hubschrauberbasis des Pelikan 2 vom Krankenhaus
in Brixen weg Richtung Pustertal
machte immer wieder von sich reden. In Terenten hat der Gemeinderat einen Standort abgelehnt. Seitdem ist es ruhig geworden.
Auf eine Frage von Franz Ploner,
Abgeordneter des Team K, antwortet Arno Kompatscher als zuständiger Gesundheitslandesrat:
„Es gibt derzeit keinen Auftrag
seitens der Landesregierung zur
definitiven Verlegung der Basis
des NAH (Notarzthubschrauber)
Pelikan 2.“ Aber seit einigen Wochen ist klar, dass der Hubschrauber übergangsweise an einen neuen Standort verlegt werden muss.
Auch auf dieses Problem geht der
Landeshauptmann in seiner Antwort ein. Er sagt: „Aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten der
Tiefgarage im Interesse und Auftrag des Krankenhauses Brixen
muss die sich oberhalb der Tiefga-

Krankenhaus, erklärt Kompatscher. Dies entspreche auch weitgehend dem Konzept moderner
Flugrettungsorganisationen. Zitat: „Mit den aktuell geforderten
kurzen Startzeiten werden die
Flugärzte seit geraumer Zeit nicht
mehr im Parallelbetrieb eingesetzt, das heißt es ist nicht möglich
und sinnvoll, neben der Tätigkeit
als Notarzt auf einem Notarzthubschrauber gleichzeitig auch andere
ärztliche Tätigkeiten im Krankenhausbetrieb durchzuführen.
Nicht zuletzt fragt man sich in den
Grenzgebieten immer wieder, warum dort nicht die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern ausgebaut werden kann – manchmal
gäbe es auf diese Weise kürzere
Anflugzeiten. Dazu erklärt der
Landeshauptmann: „Dem Beschluss der Landesregierung Nr.
1445 vom 19.12.2017 ist Genüge getan. Die Zusammenarbeit in der
Flugrettung und auf Ebene der
Leitstellen ist gelebte Praxis, hier
gibt es praktisch keine relevanten

„Es ist nicht möglich und sinnvoll, neben der Tätigkeit als Notarzt
auf einem Notarzthubschrauber gleichzeitig auch andere ärztliche
Tätigkeiten im Krankenhausbetrieb durchzuführen.“
Arno Kompatscher

rage befindliche Basis für geschätzte drei bis fünf Monate an einen anderen Ort verlegt werden.
Es ist nun der Militärflugplatz in
Toblach ins Auge gefasst worden.
Es werden zurzeit die notwendigen Gespräche geführt.“
Grundsätzlich geht es bei der Diskussion um die Verlegung des Pelikan 2 auch um die Frage, wie Notfallrettung organisiert werden soll.
Mit Ausnahme der Basis in Brixen
befinde sich keine der Basen der
Südtiroler Flugrettung an einem

Schwierigkeiten. Die Notarzthubschrauber der Nachbarregionen
wurden entsprechend der eigenen
Notwendigkeiten und Einsatzzahlen geplant, sodass deren Verfügbarkeit in der Regel bei Notfällen
nicht zuverlässig gewährleistet
werden kann. Nordtirol hat im
Winter 16, im Sommer acht Notarzthubschrauber im Dienst - Südtirol vier, wobei der Aiut Alpin in
Pontives eine kurze Pause zwischen Sommer- und Wintersaison
macht.“ (sul)
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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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Si schianta in parete, base jumper resta appeso
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 giovedì si è schiantato in parete rimanendo appeso a un albero come
nel più classico dei cartoni animati. Per fortuna al termine dello spiacevole episodio lo sportivo non si è fatto male più di tanto.
Il jumper si era lanciato dalla parete rocciosa che sovrasta il ristorante 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 dalla cui cima era decollato rimanendo con la vela aperta appesa
ai rami di un albero.
È stato dato l’allarme alle 18.40 e
sul posto sono arrivati il soccorso alpino di Riva del Garda e l’elicottero di Trentino emergenza, i
vigili del fuoco di Arco e la polizia. «Intanto anche ulteriori e
dettagliate informazioni - ha fatto sapere l’ufficio stampa del

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

intervento da terra: quattro uomini sono stati elitrasportati in
vetta insieme al medico, in modo
da potersi calare per un centinaio 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 parete. L'uomo è stato infine affidato all'autoambulanza e trasferito
all'ospedale di Arco, in condizioni fortunatamente non gravi».
In foto i soccorsi in parete (Foto
Shop Professional)
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PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Sull’albergo Auronzo pende
come una spada di Damocle
un procedimento giudiziario
che ne mina ogni possibile ragionamento in ottica futura.
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L’hotel Auronzo

comelico superiore

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

Oggi e domani la due giorni
che il gruppo Ana di Comelico
Superiore, guidato da Marco
De Martin Pinter, dedica al ricordo dell’impresa al Passo della Sentinella.
Oggi il pellegrinaggio con
l’ascesa al passo a quota 2800,
domani la cerimonia a Dosoledo e Padola. Oggi l’ascesa al
Passo è possibile da due versanti, sempre con partenza alle 5. 30: dalla Val Fiscalina, attraverso la strada degli alpini,

o dal rifugio Lunelli, attraverso il Vallon Popera. In entrambi i casi componenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Prato Drava e Auronzo accompagneranno i partecipanti. Alle 12 sul passo, l’Onore ai Caduti con la deposizione
di fiori e la messa celebrata dal
vescovo Renato Marangoni.
Alle 18, l’omaggio al monumento ai Caduti di Candide,
con scoprimento della targa
per la riabilitazione dei militari fucilati.
Domani alle 9 l’ammassa-

pieve di cadore

Domani torna in centro
la “Fiera della Madonna”
PIEVE DI CADORE

Ritorna domani a Pieve di Cadore la tradizionale “Fiera della Madonna”. L’edizione di
quest’anno sarà senza le limitazioni imposte dal covid, e
per questo il numero degli
espositori dovrebbe essere superiore ai 40 dell’edizione
2021. Così le bancarelle, che
lo scorso anno avevano occupato solo piazza Tiziano, stavolta potranno disporsi anche
nelle straade adiacenti, com-

cettiva che, ad oggi, n
una proprietà ma è in
al Tribunale di Bellun
ne sta gestendo appu
procedimento fallime
Nubi dense dunque, a
aggiunge l’ormai pro

prese piazza Municipio e via e
piazza XX settembre. Dalle ultime fiere sono scomparsi quasi tutti i banchi dei cinesi e
quelli di oggettistica orientale
che erano una presenza quasi
tradizionale, sostituiti da venditori e artigiani, specialmente di articoli in legno e dolciumi. L’affluenza di visitatori dovrebbe essere favorita da condizioni meteo che secondo le
previsioni rimarranno stabili
al bello per l’intera giornata.
Per alcuni espositori la “Fiera

mento in piazza Tiziano a Dosoledo. Seguiranno l’alzabandiera, l’Onore ai Caduti al monumento davanti alla chiesa,
con scoprimento della targa
dedicata agli alpini fucilati;
quindi, alle 9. 45, partirà la sfilata fino a Padola, con l’accompagnamento della fanfara Alpina di Conegliano. Alle 10.45
il programma si ripeterà al monumento ai Caduti di tutte le
guerre, in piazza San Luca; anche lì sarà scoperta la targa di
riabilitazione per gli alpini fucilati. La messa verrà celebrata all’aperto alle 11.30 nel cortile 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 Superiore chiuderà l’evento. —
LIVIO OLIVOTTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

della Madonna” è un appuntamento fisso e quasi obbligatorio, naturale prosecuzione
del contatto con la clientela
del mercato del mercoledì sul
piazzale Dolomiti di Tai.
«Certamente», affermano
da qualche tempo gli espositori, «se la manifestazione, come 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 Santa Maria Nascente, la partecipazione potrebbe essere più
numerosa, anche perchè sarebbe più facile intercettare
anche dei turisti. Pieve dovrebbe insomma adeguarsi a
quanto accade in molte località vicine». —
V.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

calalzo

Una pa
«a disp

Il sindaco De Carlo ha s
«che sarà anche un pu
nel quale poter socializ
La gestione a Marco Ba
e accesso ovviamente
CALALZO

Inaugurata a Calalzo
ma palestra a cielo ap
la provincia. L’iniziat
tra nel progetto deno
“sport nei parchi” firm
Sport e Salute spa, soc
lo Stato per la prom
dello sport e dei sani s
ta, in collaborazione c
ci ed il Comune di Cal
«Si tratta di una s
importante che perm
praticare attività fisi
ria aperta», ha sottoli
sindaco di Calalzo, L
Carlo, «un’area che c
rà a giovani e adulti d
lizzare e mantenersi
ma. In questa zona po
rà la cittadella dello s
sto che, oltre a ques
stra, qui si trovano i
sportivo ed il nuovo
sintetico. Questo di
uno spazio per gli sp
tutto il Cadore».
La struttura sarà a
so libero. A gestirla sa
co Bacchilega, che si
dell’aiuto dello staff d
lestra Iefeso. Si potrà
re seguendo tre mod
stinte: inquadrare i
posizionati su ogni a
per replicare gli eser

.
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Turista
dell’Arizona
soccorsa
al passo Giau
CORTINA
Passo Giau territorio turistico per eccellenza delle Dolomiti bellunesi. Turisti da
tutto il mondo. Ovviamente
anche dagli Stati Uniti. Veniva infatti dall’Arizona la signora 41enne per la salvare
la quale ieri mattina è intervenuto 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 riportato una sospetta lussazione alla spalla, è stata subito 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
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Rievocazioni sul Sentinella
`Al via oggi il weekend seminati sul percorso. Confine mani comincerà alle 9, con l’am-

dedicato agli eventi
della Grande Guerra
COMELICO SUPERIORE
Un fine settimana dedicato al
Passo della Sentinella, teatro di
una delle fasi più importanti della prima guerra mondiale. Oggi e
domani, a Comelico Superiore, è
infatti in programma la due giorni che il locale gruppo Ana, guidato da Marco De Martin Pinter, dedica al ricordo dell’impresa al
Passo della Sentinella. La giornata odierna sarà dedicata al pellegrinaggio con l’ascesa al Passo, a
quota 2800 metri; quella di domani alla cerimonia, fra Dosoledo e
Padola. Il pellegrinaggio si snoda
nella cornice delle montagne comeliane, in un contesto che unisce la natura ai reperti bellici, tra
reticolati, postazioni e residui dis-

tra l’allora Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico, il valico alpino fu conteso fra le due armate
durante l’intero conflitto, rappresentando un luogo di primaria
importanza logistica per il controllo di questa zona del fronte.
Dopo la partenza alle 5.30, l’ascesa al Passo si indirizzerà su due
versanti: dalla Val Fiscalina attraverso la strada degli alpini, o dal
Rifugio Lunelli per Vallon Popera. In entrambi i casi i partecipanti saranno accompagnati dai componenti del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza, operativi nelle stazioni di Prato Drava e Auronzo. Alle 12, sul Passo, all’onore
ai Caduti, con la deposizione di
fiori, seguirà la messa celebrata
dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Sempre oggi, alle 18, è previsto l’omaggio al monumento ai Caduti di Candide,
con lo scoprimento della targa
per la riabilitazione dei militari
fucilati. L’intensa giornata di do-

massamento in piazza Tiziano a
Dosoledo. Seguiranno l’alzabandiera, l’onore ai Caduti al monumento davanti alla chiesa, con lo
scoprimento della targa dedicata
agli alpini fucilati, quindi alle
9.45 partirà la sfilata fino a Padola, con l’accompagnamento della
Fanfara Alpina di Conegliano. Alle 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 fucilati. Dopo gli interventi, nel cortile delle ex scuole elementari, alle
11.30, don Luigi Del Favero e monsignor Sandro Capraro celebreranno la messa, la cui liturgia sarà accompagnata dalle voci del
Coro Comelico. L’ampio e lungo
evento si concluderà con l’immancabile rancio alpino per tutti,
nella sede del Gruppo Ana di Comelico Superiore.
Yvonne Toscani
© riproduzione riservata
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ARSIERO La denuncia di Giovanni Busato, soccorritore e vice presidente del Cnsas veneto

Infortuni in montagna Danza
raddoppiate le chiamate al
In
Dalle

«I sentieri non sono un luna park
Molti lanciano gli allarmi come
se chiamassero un taxi, bisogna
essere attrezzati e preparati»
Giovanni Matteo Filosofo

Prima un ultraottanten••
ne che si perde e dall’altopia-

no arriva trafelato, stracciato, senza più suole, all’agriturismo “Al Cucco” di Valdastico, mentre da 20 ore lo cercavano; poi, una donna che a
Tonezza cade su un sentierino, si chiama il 118, viene soccorsa, imbarellata, ma non è
nulla di grave; infine, sul Cimone, l’accompagnatore di
un gruppo perde la strada, e
intervengono i soccorritori.
Cosa sta succedendo in questa lunga estate sui nostri
monti? «Ormai è emergenza» denuncia, amareggiato,
Giovanni Busato, dal 2011 vicepresidente regionale del
Cnsas, Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, da quasi 40 anni esperto
soccorritore della “stazione”
di Arsiero. «Il periodo Covid
ha messo in moto una gran
massa di cittadini che, trovati chiusi i consueti punti d’aggregazione, quali centri commerciali, palestre, piscine,
parchi pubblici, si sono riversati in montagna, senza avere però un minimo di consapevolezza delle criticità
dell’ambiente che, per sua natura, è impervio e ostile. Una
tendenza che continua, e che
sempre più è fonte di incidenti».

“

Solo il 5
per cento
dei feriti è
assicurato, questo
dice tutto
Giovanni Busato
Vice presidente Cnsas veneto

Busato snocciola cifre emblematiche: nel Veneto quest’estate ci sono stati 900 interventi, il doppio rispetto al
2019. Nel Vicentino le varie
“stazioni” (Arsiero, Asiago,
Schio, Asiago) hanno compiuto 131 operazioni di soccorso. «La montagna – afferma Busato – non è un luna
park. Dovrebbe essere il luogo del silenzio, del camminare lento, osservando ciò che
ci è intorno e che è una straordinaria fonte di cultura. Invece, assistiamo a escursionisti
non preparati, né attrezzati,
con scarpe da tennis e anche
peggio. Tanta distrazione.
Ecco, la scivolata, la slogatura, le fratture. O la paura, ingiustificata». A cosa si riferisce? «Assistiamo sempre più
a chiamate immotivate al
118. Un tempo, dopo un ruzzolone, ci si rialzava, pur zoppicando. Oggi, invece, si pretende, anche con arroganza,
il pronto intervento, distraendo i soccorritori dalle
vere emergenze, dove chi ha
davvero bisogno di aiuto potrebbe patire fatali ritardi.
Per banalità, si mette a rischio l’incolumità dei volontari, che devono interrompere le loro attività, mettendosi
in gioco per portare soccorso
a chi, magari, non ha bisogno di alcun soccorso. Quasi
che il Soccorso alpino sia diventato un servizio al pari
dei bus navetta a disposizione dei turisti. Forse, se come
suggeriscono molti, fosse
prevista una quota a carico
dell’utente, soprattutto in caso di servizi non necessari, ci
sarebbe meno leggerezza».
Una denuncia, quella del
numero due del Cnsas veneto, che coinvolge anche altri
mezzi. «Assistiamo sempre
più alla disinvolta richiesta

SoccorsoalpinoUnodei tantiinterventiin montagna FILOSOFO

GiovanniBusato,vicepresidente

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 critica? «Da più parti si auspicano soluzioni forti: dall’appli-

cazione di pesanti tariffe, al
possibile intervento della magistratura per il reato di “procurato allarme”. Alcuni propongono il numero chiuso.
C’è anche qualche sindaco
che, preoccupato per le proprie responsabilità, chiude le
strade, senza pensare che la
montagna per sua natura
conserva un margine di pericolosità che non è possibile
azzerare».
Cosa dovrebbero fare, dunque, i suoi frequentatori, per
minimizzare il rischio? «Occorre comprendere che certi
comportamenti sono dovuti
a superficialità, ignoranza,
impreparazione. Quindi, servono una formazione e un’informazione a tutti i livelli, la
pianificazione e lo studio dei
percorsi, l’allenamento costante, il senso del limite. Solo il 5 per cento dei recuperati/infortunati è assicurato.
Questo spiega tutto».

La
raccontata
Tre

•

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Gian Maria Soldano. L’avdifensore, Marta Aimar:
o che non ha rispettato le
e cautelari, ma non ci sove dei pedinamenti». —

ta la città condanna atti gravi come 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© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cartello di parte. Perché ciò che
conta di più è intervenire quando questi episodi accadono, denunciarli senza paura, e impedire che si ripetano». —
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vinadio

Escursionista
di 37 anni
cade e muore
sul Corborant
Stava salendo, insieme al
compagno, verso punta Gioffredo, una cima di 2970 metri
collegata da una cresta al
monte Corborant, in alta valle Stura. Ha perso l’equilibrio
in un punto esposto ed è scivolata, cadendo fra le rocce. Un
volo fatale, di decine di metri.
È morta così Mathilde Charlotte Lemaître, alpinista francese di 37 anni.
L’incidente è avvenuto ieri
pomeriggio, poco dopo le
13,30 a Vinadio, sulle montagne al confine con la Francia.
È stato il compagno a dare l’allarme, allertando la centrale
operativa del soccorso. La richiesta di aiuto, accompagnata dalle coordinate Gps, ha
permesso all’elicottero del
118, con a bordo un tecnico
del Soccorso alpino e un medico della maxi-emergenza, di
raggiungere la zona in breve
tempo.
Calato a terra, il medico ha
cercato di rianimare la donna, invano. Dopo l’autorizzazione del magistrato, la squadra di soccorso ha prelevato
la salma e il compagno dell’alpinista, illeso, ed è atterrato a
Vinadio dove i carabinieri si
sono incaricati delle operazioni di polizia giudiziaria.
Mathilde Lemaître viveva a
Belvédère, piccolo comune di
700 abitanti della valle del
Vésubie, nel dipartimento delle Alpi Marittime. D. ROS. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO DONADIO

arone

fili che
e traenlasciana cabina
stati dirgenza.
ancora
que memotivasazione
anza di
del Rieispone-

va gli arresti domiciliari per
gli indagati Luigi Nerini, concessionario della funivia, ed
Enrico Perocchio, direttore
di esercizio. Al tribunale del
Riesame aveva fatto ricorso
la procuratrice Olimpia Bossi dopo che il gip Donatella
Banci Buonamici non aveva
convalidato l’arresto per i
due, scattato a 48 ore dal disastro. Era invece finito ai domiciliari 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 cronache nazionali per l’ arresto
e l’immediato rilascio di Shmuel Peleg, nonno materno
di Eitan. E’ il bambino sopravvissuto allo schianto avvenuto il 23 maggio 2021.
Peleg il 12 settembre dell’anno scorso aveva rapito il nipotino, non restituendolo alla tutrice, la zia paterna, che
lo ha riavuto dopo un processo in Israele. Su Peleg pendeva un mandato di cattura ed
è stato arrestato appena atterrato a Malpensa. Portato
in tribunale a Pavia - dove il
piccolo abitava con mamma, papà e fratellino, vittime della sciagura, e dove
tuttora vive con zia, zio e cuginette - il nonno dopo l’interrogatorio 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

morta per un trauma alla testa

L’anziana di Caprezzo
trovata in un dirupo
il cagnolino la vegliava
Dopo oltre trentasei ore di ricerche ieri mattina è stato trovato il corpo senza vita di Clelia Bordisco, la donna di 81
anni della quale si erano perse le tracce mercoledì pomeriggio. Accanto a lei in buona
salute il suo jack russell, il cagnolino di piccola taglia che
le è rimasto a fianco, in silenzio, per tutto il tempo e solo
quando ha sentito avvicinarsi i soccorritori si è messo ad
abbaiare. L’ultimo avvistamento della donna, originaria di Lissone (Monza) e da
qualche tempo venuta a vivere a Caprezzo insieme al figlio Andrea, era stato nel pomeriggio di mercoledì.
Era uscita per una passeggiata col suo cane: verso le
17 era stava vista all’alpe
Pont e poco dopo aveva sentito al telefono uno dei due figli. Poi più niente. Fin dalla
notte di mercoledì erano partite le ricerche che hanno
coinvolto soccorso alpino,
Sagf e vigili del fuoco. Giovedì erano arrivati anche l’elicottero dei pompieri, le unità
cinofile, i droni delle Fiamme gialle e i motoalpinisti
dei Giovanniti, ma dell’anziana nessuna traccia. Coinvolti
anche carabinieri forestali e

Clelia Bordisco aveva 81 anni

Protezione civile che ha dato
supporto logistico alle circa
35 persone coinvolte nelle ricerche. L’altra sera sono state rianalizzate le celle telefoniche e ieri mattina i soccorritori sono tornati all’alpe Tremesino, nel vallone che divide Caprezzo e Intragna. E lì
l’hanno trovata in fondo a un
dirupo, nel letto del torrente.
Da quanto ricostruito, la donna sarebbe scivolata dal sentiero finendo in acqua. Si era
rialzata, aveva provato a uscire 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
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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

Simone Rosellini / PORTOFINO

Il simbolo della resilienza della Riviera sta per tornare. Cresce in un ambiente protetto,
in attesa di assumere il suo
impegnativo compito, in sostituzione di quello originale, che si era arreso nel gennaio 2021, dopo circa un secolo
di vita dove la vita sembrerebbe impossibile. «Questo pino
marittimo qui l’ho individuato io. Anche lui era nato su
uno scoglio, nei pressi di San
Giorgio. Ha già dimostrato resistenza e coraggio. Ce la può

Il sindaco Viacava:
«Lo sistemeremo
il 29 ottobre, a quattro
anni dalla tempesta»
fare», dice Matteo Viacava,
sindaco di Portofino e presidente dell’Ente parco regionale di Portofino, indicando
l’esemplare prescelto per tornare a svettare sullo scoglio
della Carega di Paraggi, dove
il predecessore ha contrassegnato decenni di cartoline e,
alla fine, è diventato il simbolo della tenacia ligure.
Prima di crollare in mare,
vinto dagli anni e dalle onde,
infatti, era rimasto al suo posto davanti a tutto, anche dopo la terribile mareggiata
dell’ottobre 2018 che interruppe la strada per il Borgo.
Era rimasto lì, ad indicare la
via e aspettare che, alla primavera successiva, veicoli e
persone tornassero a transitargli davanti. E adesso si spera che il nuovo pino marittimo possa essere collocato nella stessa posizione proprio al

quarto anniversario della mareggiata, che sarebbe il prossimo 29 ottobre: «Credo che
stiamo andando nel periodo
migliore per la piantumazione», dice infatti Viacava, facendo cenno proprio al mese
di ottobre. «Bisognerà costruire una “tasca” sullo scoglio, una specie di vaso, in modo che abbia la sua zolla. Potrà essere fatta in legno o in
pietra e cemento. Comunque, ci avvaliamo della consulenza di esperti e l’operazione di trasporto in cima allo
scoglio potrà essere eseguita
dal Soccorso Alpino. Facciamo un bel lavoro di squadra,
qui, al Parco di Portofino, in
collaborazione con tanti soggetti. Penso anche ai Vab». La
tasca è quella che al predecessore non era stata realizzata.
Si era optato per lasciarlo provare con le proprie forze, dopo i danni della mareggiata.
Alla lunga, è andata male.
Adesso l’erede è stato collocato al sicuro, dove la natura
è amica e gli permette di rinforzarsi, in attesa dello spostamento. Si trova nel cuore
del Parco, sul Monte Pollone,
seconda vetta del territorio
protetto, dopo Semaforo Vecchio, a circa 500 metri di altitudine, al sicuro dai cinghiali
e dagli altri animali selvatici,
perché all’interno della recinzione che custodisce anche le
cinque arnie dell’apiario
dell’Ente Parco. Poco più in
basso, si trova la segheria, dove gli alberi abbattuti del
Monte vengono tagliati per
un uso del legno in opere di difesa e ingegneria naturalistica. All’apiario vengono portate le scolaresche: ci sono anche le erbe officinali che piacciono agli insetti impollinato-

Il pino piantato nel cuore del Parco di Portofino

Matteo Viacava sul Monte

Interventi contro il rischio idrogeologico

Sestri, via alla pulizia
di tutti i corsi d’acqua
IL CASO
Elisa Folli / SESTRI LEVANTE

L’

amministrazione
comunale di Sestri
Levante ha dato il
via a diversi interventi di pulizia dei corsi d’acqua. Un lavoro che va di pari
passo con le opere di manutenzione delle caditorie urba-

ne e con la pulizia delle cunette 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 prevede opere nei rii e torrenti,
senza trascurare gli interventi puntuali sulla rete delle acque bianche. Proseguono per
tutto il mese di settembre i lavori di manutenzione idrauli-

ri e possono incuriosire i bambini, salvia, timo e rosmarino. «Qui il downburst del
2016 aveva devastato tutto»,
ricorda Viacava. Qualche mese fa c’è stato anche un incendio che è arrivato a lambire
l’apiario, con i guardiaparco
corsi in cima al Monte e prendere 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 progetti di sistemazione e rimboschimento, che siamo in procinto di riprendere. Vogliamo far piantumare alberi nella zona del Faro di Portofino,
e sistemare antichi sentieri,
come ad esempio quelli per la
Cala degli Inglesi e la Punta
del Giasso». —
FOTOSERVIZIO PIUMETTI

co-forestale dei rii e dei torrenti con il taglio del verde,
che impedisce il regolare deflusso delle acque e, in taluni
casi, con la rimodellazione
dell’alveo tramite la rimozione dei cumuli di detriti alluvionali. 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, Ravino, della Valletta, Battana
ed ex rio Battana, rio di Vico
Cuneo, Valle Lago, rio Emilia, rio Bardi, rio Bocca, rio
Cascina, rio Fondeghino e
due tratti di rio Cattan, unitamente ai canali lungo via Fabbrica e Valle, via Pontino,
Bruno Primi e il tratto di canale fra via Lazio e il torrente
Gromolo. Il costo degli interventi previsti quest’anno am-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

monta a 140 mila euro, quasi
integralmente di risorse comunali. 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 Nazionale e proseguiranno su Riva Ponente coinvolgendo tutte le
aree ma che presentano maggiori criticità per tutto il mese. Sono invece 18 i km di cunette stradali che saranno pulite con escavatore a risucchio e censite digitalmente.
Le strade interessate saranno quelle di via Lombardia,
Villa Teca e Succo, Villa Ginestra, Villa Manierta, Valle Lago, San Bernardino, Villa Libiola, Villa Azaro. Successivamente verranno programmati ulteriori interventi. —

.
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motivandole con cau- rsa Sabbadini avrebbe ri- ha sostenuto di volerci vedeforza maggiore ed marcato che il Comune di re chiaro in questa vicenda
ee alle loro responsa- Sarzana per la rsa riceve cir- attivandosi per trovare solusi legge nel documen- ca 150 mila euro l'anno di zioni condivise. —
uando poi è emerso canone.
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dell’Anticrimine delestura della Spezia
aluterà la possibilità
are provvedimenti
ormente restrittivi.
ntrolli della Polizia di
ono proseguiti nella
per il contrasto ai
egati all’uso ed allo
o di sostanze stupefacon l’ausilio di equidel reparto Prevenziomine di Genova.
tività ha portato al
llo delle zone della
equentate da spaccialienti, servizio duranale sono stati controlveicoli ed identificapersone molte delle
on precedenti penaS.COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

i Manila, i Sangre
li Erica e i Maronia –
la Consulta - Nel corevento verrà organizna raccolta fondi in
no degli amici della
aliana Fibrosi Cistica
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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
FIVIZZANO

Delfino Lombardi,il fungaiolo 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 cercare funghi. Ma casa non è tornato ed è subito scattato l’allarme. La zona dove si concentrano le ricerche è quella del Lagastrello dove il
pensionato pare fosse diretto. Nelle ricerche scattate
immediatamente sono stati
attivati oltre ai vigili del fuoco deputati alla ricerca in
questi casi, anche mezzi della Marina Militare e unità cinofile, ma al momento, del
pensionato non è stata trovata alcuna traccia.
Delfino Lombardi alla guida della sua Ford Fiesta nera era arrivato lunedì mattina nell’area dell’Abbazia di
Linari, sulla strada che porta al Passo del Lagastrello.
La zona è quella sul crinale
che conduce in provincia di
Parma. In questi giorni stanno nascendo molti porcini e
i boschi della Lunigiana sono pieni di cercatori di fun-

Un elicottero della Marina della base di Luni

ghi. Di Delfino però si sono
perse le tracce e con il passare delle ore le possibilità di
ritrovarlo in salute si affievoliscono. Sul posto è stata
subito inviata la squadra di
terra, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso che pianifica e coordina
le operazioni di ricerca, delle unità cinofile, dei droni
dotati di termocamera, e il
personale delle associazioni di volontariato attivate
dal piano di soccorso della
Prefettura.
Impegnate nella ricerca
del pensionato ci sono anche una decina di squadre

composta da conoscitori
esperti della zona insieme
con i Vigili del Fuoco, volontari delle Pubbliche assistenze della zona e gente
del posto. Ieri intanto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha ribadito alcune norme di sicurezza 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 localizzazione e portare anche una
batteria di emergenza. —
S.COLL.
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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 peggiore dei modi le ricerche di Clelia
Bordisco, la pensionata di Caprezzo
di cui si erano perse le tracce da mercoledì. Il corpo senza vita dell’ottantunenne è stato ritrovato ieri mattina
in una valletta, dove era finita probabilmente 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 passeggiata 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 contatto telefonico l’aveva avuto con il figlio
intorno alle 20. Poi più niente: in serata non aveva fatto ritorno a casa.
E così erano scattate le ricerche, rivelatesi però molto impegnative per
il buio e per il temporale che in nottata aveva colpito il Verbano. Le perlustrazioni 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 forestali; impegnato anche il gruppo dei
motoalpinisti dei Giovanniti di Verbania. In tutto 35 persone, che hanno
lavorato sulla cartografia e mettendo
in campo i droni e le moderne tecnologie per la ricerca delle celle telefoniche, proprio per non lasciare
nulla al caso. Ma il tutto era risultato
ancora una volta vano. Poi ieri mattina, alle prime luci del giorno, sono
state organizzate nuove ricerche,
concentrando di molto la zona da setacciare. «Nella notte abbiamo riela-

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

SU PREALPINA.IT
MATTEO CARONNI È MORTO - Il corpo
senza vita trovato ieri sotto il ponte di Cairate è
di Matteo Caronni, il 25enne scomparso da Misinto. In tarda mattinata i vigili del fuoco di Saronno, con il supporto dei volontari della Protezione 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.

l

borato i dati dei cellulari, con un lavoro sinergico coi vigili del fuoco e il
Sagf per individuare la zona primaria
- spiega il responsabile del soccorso
alpino civile del Vco, Matteo Gasparini - Intorno alle 9, dopo circa 45 minuti di ricerche mirate, è stata localizzata la povera donna: per lei purtroppo non c’è stato più nulla da fare». Clelia Bordisco si trovava nel vallone che separa Caprezzo da Intragna, 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 polizia giudiziaria. Il cane, in buone condizioni, è stato consegnato dai soccorritori ai parenti della vittima. La
gestione delle operazioni di logistica
è stata affidata ai volontari della Protezione civile che hanno collaborato
con i soccorritori per tutta la durata
delle ricerche.
Quella di ieri non è che l’ultima tragedia in montagna nel Vco. In poco di
una settimana, con questo di Caprezzo, si sono già registrati cinque incidenti, con altrettante vittime.
Marco De Ambrosis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perde la vita durante un’escursione
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 provincia di Torino, fotografa di
fama nazionale che, proprio
con la sua inseparabile macchina fotografica, aveva deciso di fare un’escursione
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 sabato 3 settembre. La donna
era partita all’ora di pranzo
dall’Hotel di Ayas dove soggiornava per una vacanza-lavoro, salutando alcuni ospiti
ai quali aveva regalato una
copia autografata di un’immagine vincitrice di un premio internazionale. L’allarme è scattato in serata, quando è stato chiaro in albergo
che la donna non sarebbe
più rientrata. Hanno preso il

via le ricerche che si sono
concluse solo nella mattinata di domenica 3 settembre 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’era
nebbia. Guide alpine, Vigili
del Fuoco e Guardia di Finanza hanno battuto tutti i
sentieri, a piedi, con unità
cinofile e droni con termocamera. 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 metri lungo il dirupo e si è
fermata sotto la cresta che
porta al Corno Bussola. Non
sappiamo se sia finita volontariamente in punti scivolosi o si sia spaventata per
via della nebbia. Il percorso
non presenta particolari difficoltà se il meteo è favorevole. Ma le nuvole basse
cambiano completamente lo
scenario. La fotografa molto
probabilmente non ha commesso imprudenze, dev’essere solo scivolata, o magari si è
bloccata per la scarsa visibilità e ha perso il sentiero».
Ora si sta occupando del

caso, per competenza, la
G u a rd i a 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 nelle Cinque Terre in Liguria,
dove aveva preso casa a
Corniglia, era da poco tornata a vivere a Rivarolo dai
genitori ma, da spirito libero quale era, già era pronta a ripartire in cerca di
nuovi scenari da fotografare, animata dal sogno di
diventare una firma mon-

La caduta dal
Corno Bussola,
sopra Estoul,
nel Comune
di Brusson,
è stata fatale
a Paola Gallo
Balma, 40 anni,
di Rivarolo
Canavese

diale della fotografia, alla
quale si era avvicinata quasi
per caso nel 2004. Per seguire tale aspirazione, aveva lasciato un lavoro sicuro,
ma a suo dire noioso, in un
grande studio di progettazione. Grazie agli scatti di
Corniglia, aveva vinto il
Gran premio Fujifilm svoltosi a Torino, al Portfolio sul
Po, decima tappa di Portfolio Italia, il circuito di

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 incidente 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 selvetica, 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 verificato 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
dell'accaduto.

fotografia italiano più importante. «Architettura e fotografia sono due mondi
molto simili», aveva dichiarato 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 benefiche, come per esempio
il gattile di Rivarolo, Le Vibrisse Onlus, che con i fondi raccolti grazie al calendario realizzato con le sue
foto sfamava per mesi i gatti
ricoverati.
Ai funerali, celebrati mercoledì scorso, 7 settembre,
nella chiesa parrocchiale di
San Giacomo di Rivarolo,
hanno partecipato pù di 400
persone.

Elena Rembado
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Sondrio

Commessa russa
scompare nei boschi
SONDRIO
Non si hanno più notizie di lei ormai da più di due giorni. La stanno cercando in tanti, a Livigno,
dove lavora come commessa
nel nuovo negozio di articoli
sportivi Salewa, ma è introvabile Catarina Tallik, 41 anni, russa.
Si è allontanata con la sua mountain bike per fare un giro sui sentieri, ma le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione
di Valtellina e Valchiavenna,
con i Vigili del fuoco di Livigno
e i militari del Sagf Guardia di Finanza di Bormio, nonostante il
notevole sforzo, al momento
non sono ancora riusciti a individuarla. Trovata, invece, sull’alpe 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 montagna ? «Vado a fare un’escursione approfittando del mio
giorno di riposo», aveva detto ai
colleghi - che ieri al telefono
non hanno voluto neppure parlare - dello store. Poi una collega:
«Sono certa. Non si è suicidata».
Sono stati impiegati, oltre ai cani molecolari, anche i droni e
sulla zona al centro delle ricerche ha più volte sorvolato anche un elicottero. Ma Catarina
sembra svanita nel nulla.
Michele Pusterla

Il pm non ha ordinato
l’autopsia sul corpo della 25enne
Oggi l’ultimo saluto
a Giorgia Manenti
BERGAMO
Era piena di vita, uno spirito libero, il motore della compagnia
Giorgia Manenti (nella foto), la
25enne di Castelli Calepio che
giovedì all’ora di pranzo è annegata in una vasca per il lavaggio
dei pezzi stampati in plastica,
dove non c’erano più di 30 centimetri di acqua. Poco prima della disgrazia, Giorgia era al telefono con l’amica Beatrice nel retro del piazzale della ditta di famiglia, la Mega di via Tasso a Castelli Calepio, frazione di Tagliuno. Giorgia si è sentita male ed
è finita con la testa nel conteniL’IPOTESI

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

tore di plastica.
pà Omar che ha
a rianimarla. La M
glia di Giorgia e
una seconda c
di padre in figli
ta allo stampag
Forse voleva v
do nella vasca d
stata sequestrat
della Stazione
Monte, sul pos
dell’Ats di Berga
no ha poi restitu
famiglia per i fu
ranno oggi alle

Smascherata coppia di rap

Pavia, dalla Procura l’ordinanza di custodia ca
PAVIA
Erano già stati arrestati il 15 febbraio, ma non era stato solo un
caso. Ieri la Procura di Pavia ha
comunicato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere nei confronti dei due accusati di aver messo a segno 6
rapine (5 contestate a entrambi,

una solo al più g
vembre 2021 e
so. Si tratta di M
62enne senza f
che gravitava su
digiano, e Dav
38enne lodigian
nuto a Lodi. I c
via erano sulle
dopo gli arresti,
macia di Vizzolo
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BUGLIO IN MONTE (dns) Intervento di soccorso mercoledì mattina, attorno alle
8.20, per un 65enne.
L’uomo era uscito in cerca di funghi nei boschi sopra Buglio in Monte ma è
caduto. Nel volo ha riportato traumi tali da non essere più in grado di proseguire e rientrare autonomamente. Così ha allertato i
soccorsi.

Nei boschi sopra Buglio

Fungiatt caduto
nel bosco, salvato
dall’elisoccorso
La centrale operativa 112
ha attivato la Stazione di
Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Val-

tellina - Valchiavenna e il
Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza.
L’elisoccorso di Bergamo
di Areu - Agenzia regionale
emergenza urgenza è arrivato sul posto e il cercatore di funghi, dopo una
prima valutazione sanitaria,
è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII
di Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 18 / 35
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 10/09/2022 | Pagina: 49
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

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

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
Il direttore di
Centro Valle
Riccardo Baldazzi, Arianna
Fontana, il presidente di ProValtellina Marco Dell’Acqua e
il sindaco di Teglio Elio Moretti durante la
consegna della
targa

TEGLIO (qmr) La seconda edizione del premio Rezio Donchi è andata in scena mercoledì pomeriggio nella sala
dell’oratorio di Teglio, presentata dal direttore di Centro Valle Riccardo Baldazzi.
E per il secondo anno ha
vinto una donna; come annunciato, Arianna Fontana.
Ricordiamo che l’iniziativa è
nata e pensata da Centro Valle, ProValtellina e il Comune
di Teglio e mercoledì la sala
era piena per la consegna del
riconoscimento all’olimpionica valtellinese. Presenti fra
gli altri, ovviamente il sindaco tellino Elio Moretti ed il
presidente ProValtellina
Marco Dell’Acqua.
«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 dato 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 momenti che abbiamo passato

con lui. Lui ha fatto di tutto
per far conoscere a tutti Teglio e la nostra storia e ci è
riuscito fuori dai confini lombardi e nazionali. Arianna sta
facendo lo stesso e quindi
non poteva esserci destinatario migliore di questo premio. Rezio e Arianna, con armi diverse, sono accomunati
da due famiglie straordinarie
che li hanno sostenuti».
Dell’Acqua ha rimarcato il
fatto che «quest’anno la scelta della persona a cui dare il
premio non è stata per niente
difficile. Non è casuale che in
due edizioni siano state premiate due donne. Anche in
questo frangente Rezio era
un visionario perché già nel
2010 l’Accademia del Pizzocchero aveva conferito il titolo
di socio onorario ad Arianna.
Sia Rezio che Arianna hanno
avuto il merito di far conoscere al mondo la provincia
di Sondrio e questo ci rende
orgogliosi. Un’altra cosa che
li accomuna è che entrambi
sono persone schiette che dicono sempre quello che pensano. Questa è la forza delle
persone che sanno fare. Pro-

Valtellina mette a disposizione 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’intervista, la bella cerimonia si
è conclusa con la proposta,
appoggiata dal sindaco, di intitolare a Rezio Donchi il giardino della biblioteca o un altro punto particolare del Comune. Infine è stato ricordato
da Dell’Acqua che lo scorso
anno era stato promesso un
gesto speciale per Simone
Valli, scomparso da poco a
soli 18 anni. Promessa che è
stata mantenuta. «Col presidente del Cai Teglio Simone Bertini si è deciso di ristrutturare la capanna Meden al confine con la Svizzera, 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 lavori».

Marco Quaroni
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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’escursione
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 pressanti, 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’apprensione
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 provincia dotate di droni con
delle apparecchiature che
riescono a individuare i telefoni cellulari. Questo permetterebbe di restringere la
zona delle ricerche. Ieri,
inoltre, anche l’elicottero
dei Vigili del fuoco è stato
utilizzato per ricognizioni

aree. In particolare, le squadre dei soccorritori stanno
perlustrando quella della
Val Nera, dove è stata rinvenuta nel pomeriggio di
giovedì la bicicletta della
donna, chiusa con un lucchetto. Si tratta di una zona
poco distante dal confine
con il territorio della Svizzera, tanto che per questo
motivo anche le autorità elvetiche sono state preallertate.
Intanto i carabinieri stanno cercando di ricostruire
quanto accaduto prima della scomparsa della 41enne.

Secondo quanto si è appreso, la donna il giorno
precedente aveva chiesto informazioni sui percorsi nei
dintorni del paese, dove voleva fare un’escursione. E
quando è stato lanciato l’allarme perché non si era
presentata al lavoro i militari dell’Arma hanno effettuato anche un controllo
nella sua abitazione, senza
trovarne traccia. A quel punto è stata attivata la procedura delle ricerche che
stanno coinvolgendo, come
detto, numerosi uomini e
mezzi. Ricerche che nel caso
in cui la 41enne non dovesse
essere rinvenuta nelle prossime ore - la speranza di
tutti è di ritrovarla sana e
salva - proseguiranno anche
nella giornata di oggi e, se
necessario, nei prossimi
giorni.

L’elicottero dei
Vigili del fuoco
che è stato utilizzato ieri per
le ricerche della
41enne scomparsa
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Commessa russa
scompare nei boschi
SONDRIO
Non si hanno più notizie di lei ormai da più di due giorni. La stanno cercando in tanti, a Livigno,
dove lavora come commessa
nel nuovo negozio di articoli
sportivi Salewa, ma è introvabile Catarina Tallik, 41 anni, russa.
Si è allontanata con la sua mountain bike per fare un giro sui sentieri, ma le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione
di Valtellina e Valchiavenna,
con i Vigili del fuoco di Livigno
e i militari del Sagf Guardia di Finanza di Bormio, nonostante il
notevole sforzo, al momento
non sono ancora riusciti a individuarla. Trovata, invece, sull’alpe 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 montagna ? «Vado a fare un’escursione approfittando del mio
giorno di riposo», aveva detto ai
colleghi - che ieri al telefono
non hanno voluto neppure parlare - dello store. Poi una collega:
«Sono certa. Non si è suicidata».
Sono stati impiegati, oltre ai cani molecolari, anche i droni e
sulla zona al centro delle ricerche ha più volte sorvolato anche un elicottero. Ma Catarina
sembra svanita nel nulla.
Michele Pusterla

Il pm non ha ordinato
l’autopsia sul corpo della 25enne
Oggi l’ultimo saluto
a Giorgia Manenti
BERGAMO
Era piena di vita, uno spirito libero, il motore della compagnia
Giorgia Manenti (nella foto), la
25enne di Castelli Calepio che
giovedì all’ora di pranzo è annegata in una vasca per il lavaggio
dei pezzi stampati in plastica,
dove non c’erano più di 30 centimetri di acqua. Poco prima della disgrazia, Giorgia era al telefono con l’amica Beatrice nel retro del piazzale della ditta di famiglia, la Mega di via Tasso a Castelli Calepio, frazione di Tagliuno. Giorgia si è sentita male ed
è finita con la testa nel conteniL’IPOTESI
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to dato fuoco. Ed è proprio
questo uno dei fattori che
scuote di più la gente del
paese: il fatto che i roghi siano lasciati al caso e che possano quindi mettere a rischio chiunque lascia le auto in sosta in paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rogo dei mezzi a Benabbio

Recuperato dopo ore fungaiolo 87enne
Era scivolato nei boschi procurandosi una frattura al ginocchio
Castiglione È stato recuperato dopo ore nei boschi l’umo di 87 anni che nella serata 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’allarme dato da altri due cercatori che hanno sentito grida di aiuto mentre si trovavano nei boschi. L’anziano, residente a Castiglione,
era caduto procurandosi
una sospetta frattura del ginocchio 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'arto e imbarellando la persona ferita.
Per il recupero è stato necessario allestire paranchi
e manovre tecniche di sicurezza a causa della forte
pendenza del terreno. Alle
22,20 il ferito è stato posto
sul fuoristrada della stazione di Lucca per trasportarlo nel punto di incontro
con l'ambulanza posto in
prossimità del rifugio Burigone. L'intervento è stato
eseguito con la collaborazione dei Vigili del fuoco arrivati sul posto.
Il Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino e Speleologico registra ogni anno diverse centinaia di interventi
causati da “fungaioli” in difficoltà. Spesso gli interventi di ricerca e soccorso in
queste circostanze si dimostrano particolarmente difficili sia per l’individuazione precisa della zona dove
il cercatore di funghi è disperso, sia per il successivo
recupero.
La scivolata va considerata come il pericolo maggiore, mentre non di rado vengono soccorse persone colte da malore, presumibilmente generato da eccessivo affaticamento anche
spesso correlato all'età. ●

Il recupero
del fungaiolo
da parte
del Soccorso
alpino
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Torna ’Stalle aperte’
Una domenica
alla scoperta
di poderi e tipicità

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).

Giovani in campo
per difendere
l’ambiente

Oltre cinquanta volontari nel progetto “Con–Tatto“
«Informare i turisti sulle potenzialità del territorio»
CINQUE TERRE
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Sono stati 2078 i questionari
raccolti da oltre cinquanta volontari e volontarie che si sono
alternati dal 18 luglio al 4 settembre 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, Lazio, Francia e Svizzera hanno
condiviso gli obiettivi di questo
progetto che va in continuità
con le tre sessioni di campi svolti tra il 2017 e il 2019, durante i
quali erano state indagate la preparazione e la conoscenza relativa al dissesto idrogeologico del
territorio e alla frequentazione
dei sentieri (in particolare informando sul divieto di percorrerli
con calzature inadatte e in orari
critici). Grazie alla collaborazione con l’Ente Parco, carabinieri
forestali, Cnsas (Soccorso Alpino speleologico della Spezia),
Club Alpino Italiano-Sezione della Spezia, Fondazione Manaro-

la-Cinque Terre e Comune di
Riomaggiore che li ha ospitati, i
partecipanti hanno potuto formarsi per poi informare i turisti
sulle modalità di fruizione del
territorio e della rete sentieristica, somministrando questionari
in italiano e inglese all’imbocco
del sentiero Monterosso-Vernazza e nei centri accoglienza di
Riomaggiore e Spezia. Inoltre
hanno fornito ai visitatori una serie di indicazioni utili per vivere
al meglio il soggiorno nel territorio, insistendo sugli aspetti legati alla riduzione del rischio in caso di eventi meteorologici estremi e sulla presenza di un sistema di allerta meteo, scattato
per ben tre volte nelle ultime
due settimane con livello giallo.
Soddisfatta la presidente del
Parco Nazionale delle Cinque
PARCO

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

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

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 territorio e nella sua comunità. Questa
è stata l’estate della ripresa, della riscoperta della nostra rete
sentieristica e del valore di un
ambiente ricco di biodiversità.
È stata anche la stagione delle
nuove consapevolezze, del legame tra la natura e la nostra salute; dell’evidenza dei cambiamenti climatici, spesso non ancora percepiti come una minaccia. I giovani impegnati nei cam-

pi, si sono confrontati con eventi climatici estremi, un elemento che aggiunge complessità in
un territorio fragile e meta di un
turismo internazionale. Hanno
potuto immergersi nell’area protetta. Un’esperienza di arricchimento che sottolinea l’importanza della della tutela dell’ambiente ma anche la prevenzione e mitigazione del rischio». Santo
Grammatico, presidente di Legambiente Liguria evidenzia come sia utile «informare i turisti
sulla necessità di preparare al
meglio e in sicurezza la propria
esperienza escursionistica sul
territorio».

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

datto un progetto, illustrato ai
cittadini in un incontro in piazza, per valorizzare il tessuto urbano e riqualificare i ruderi che
testimoniano il lavoro e la produzione avvenuta nei primi anni
del secolo scorso a Pignone. Un
progetto che ha ottenuto dal Ministero un milione e 600 mila euro 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 restaurazione fra l’intero paese e la frazione di Casale. Le fornaci che
producevano calcina per l’edilizia erano 12. Quelle rimaste sono due, entrambe recuperabili
come preziose testimonianze di

Due momenti della presentazione
del progetto

una produzione di calce esportata in tutta la Liguria e Piemonte. Il progetto dell’architetto Del
Vigo si snoda sui recuperi del
Mulino Calzetta, la sistemazione del monumento nella piazza,
la riqualificazione di un vecchio
edificio che verrà adibito all’accoglienza di artisti e giovani
coppie. A Casale la riconversione del vecchio edificio scolastico a centro sociale e ostello per
la gioventù. E infine la sistemazione delle più importanti grotte, quella ‘Grande’ in primis.
Euro Sassarini
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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...»
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 trovato morto nel pomeriggio, in località Labante, vicino al Molino
di Povolo, dopo una giornata di
ricerche a tappeto in una zona
impervia.
I soccorsi sono stati attivati intorno all’ora di pranzo. Le ricerche hanno coinvolto personale
di Soccorso Alpino del Corno alle Scale, di Rocca di Badolo e
del Cimone, vigili del fuoco con
unità cinofile ed elicottero e carabinieri della compagnia di Vergato. Preci era uscito in mattinata, assieme ad altri amici, e si
era diretto verso Castel d’Aiano.

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

Una volta nel bosco, i fungaioli
si erano però divisi e Preci era
solo quando si è iniziato a sentire male. Aveva con sé il cellulare e ha contattato il figlio, dicendogli che non stava bene. Il ragazzo così, assieme alla mamma, è partito verso il luogo indi-

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

go in cui si trovava. Poi il telefono è rimasto muto. E così ci sono volute ore per rintracciarlo.
E, quando, intorno alle 17, un altro fungaiolo lo ha trovato, purtroppo era troppo tardi. Preci
era già morto, probabilmente
stroncato da quel malore che lo
aveva spinto a chiedere aiuto.
La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità di Vergato, dove
Preci era conosciuto come una
persona sempre cordiale e stimata da tutti.
A seguito del drammatico fatto, gli operatori del Soccorso alpino tornano a raccomandare a
chi decide di avventurarsi per
passeggiate tra i boschi di indicare sempre, almeno ai propri
famigliari, la zona dove si intende andare e di indossare scarpe
adeguate, per evitare di rimanere vittime di incidenti e cadute
in zone impervie e isolate.
Nicoletta Tempera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il camping dell’associazione «Passo Passo» modello di integrazione
MONZUNO
Da diversi anni l’associazione
per l’integrazione «Passo Passo», organizzazione di volontariato che si occupa delle persone con disabilità e delle loro famiglie, organizza una serie iniziative. Tra queste anche la tradizionale “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 integrazione sociale, e che in pochi
giorni ha avuto una adesione altissima. Il team che ha seguito i
ragazzi e condotto le varie attività era formato da un educatore,
esperto di vita in campeggio
per la sua lunga esperienza di
capo-scout, con il ruolo di coordinatore e di referente per tutto
il gruppo, e da 3 giovani opera-

trici, di cui 2 del territorio, in fase di formazione educativa universitaria.
Prezioso l’aiuto di un gruppo di
genitori e di volontari della Protezione Civile, con lo stesso sindaco monzunese Bruno Pasquini in prima linea, sia per il montaggio del grande «tendone comunitario» sia per sistemare le
varie tende intorno, e nello
smontaggio finale. Il ritrovo finale 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, facendo maturare una capacità personale nell’affrontare gli eventi in
autonomia dalla famiglia e nel
sapersi misurare e autogestire
personalmente, ma soprattutto
contribuendo ad un sapersi meglio relazionare con altri per
un’adeguata socialità.
Massimo Selleri

GRIZZANA MORANDI

Un corso
per trasmettere
l’antico mestiere
degli scalpellini

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
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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...»
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 trovato morto nel pomeriggio, in località Labante, vicino al Molino
di Povolo, dopo una giornata di
ricerche a tappeto in una zona
impervia.
I soccorsi sono stati attivati intorno all’ora di pranzo. Le ricerche hanno coinvolto personale
di Soccorso Alpino del Corno alle Scale, di Rocca di Badolo e
del Cimone, vigili del fuoco con
unità cinofile ed elicottero e carabinieri della compagnia di Vergato. Preci era uscito in mattinata, assieme ad altri amici, e si
era diretto verso Castel d’Aiano.

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

Una volta nel bosco, i fungaioli
si erano però divisi e Preci era
solo quando si è iniziato a sentire male. Aveva con sé il cellulare e ha contattato il figlio, dicendogli che non stava bene. Il ragazzo così, assieme alla mamma, è partito verso il luogo indi-

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

go in cui si trovava. Poi il telefono è rimasto muto. E così ci sono volute ore per rintracciarlo.
E, quando, intorno alle 17, un altro fungaiolo lo ha trovato, purtroppo era troppo tardi. Preci
era già morto, probabilmente
stroncato da quel malore che lo
aveva spinto a chiedere aiuto.
La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità di Vergato, dove
Preci era conosciuto come una
persona sempre cordiale e stimata da tutti.
A seguito del drammatico fatto, gli operatori del Soccorso alpino tornano a raccomandare a
chi decide di avventurarsi per
passeggiate tra i boschi di indicare sempre, almeno ai propri
famigliari, la zona dove si intende andare e di indossare scarpe
adeguate, per evitare di rimanere vittime di incidenti e cadute
in zone impervie e isolate.
Nicoletta Tempera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il camping dell’associazione «Passo Passo» modello di integrazione
MONZUNO
Da diversi anni l’associazione
per l’integrazione «Passo Passo», organizzazione di volontariato che si occupa delle persone con disabilità e delle loro famiglie, organizza una serie iniziative. Tra queste anche la tradizionale “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 integrazione sociale, e che in pochi
giorni ha avuto una adesione altissima. Il team che ha seguito i
ragazzi e condotto le varie attività era formato da un educatore,
esperto di vita in campeggio
per la sua lunga esperienza di
capo-scout, con il ruolo di coordinatore e di referente per tutto
il gruppo, e da 3 giovani opera-

trici, di cui 2 del territorio, in fase di formazione educativa universitaria.
Prezioso l’aiuto di un gruppo di
genitori e di volontari della Protezione Civile, con lo stesso sindaco monzunese Bruno Pasquini in prima linea, sia per il montaggio del grande «tendone comunitario» sia per sistemare le
varie tende intorno, e nello
smontaggio finale. Il ritrovo finale 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, facendo maturare una capacità personale nell’affrontare gli eventi in
autonomia dalla famiglia e nel
sapersi misurare e autogestire
personalmente, ma soprattutto
contribuendo ad un sapersi meglio relazionare con altri per
un’adeguata socialità.
Massimo Selleri

GRIZZANA MORANDI

Un corso
per trasmettere
l’antico mestiere
degli scalpellini

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

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 fabrianese, sparito nel nulla. A dare
l’allarme, nel tardo pomeriggio
di ieri, sono stati i genitori, preoccupati per il mancato rientro
del figlio. Attorno alle 19 ne han-

no denunciato la scomparsa ai
carabinieri di Fabriano e subito
si è attivata una task force per
cercare il giovane.
La sua auto è stata trovata
nella zona di Vetralla, dove parte un sentiero nei boschi: un
anello escursionistico che conduce all’eremo di San Silvestro,
non particolarmente impegnativo. Del 32enne, però, zero tracce. Il suo cellulare è spento, nessuno è riuscito a mettersi in
contatto con lui. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco
di Fabriano e di Ancona, con
due squadre di cinofili e gli specialisti del Tas, il servizio di To-

pografia applicata al soccorso,
insieme agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico. Le
squadre hanno scandagliato
tutta la zona boschiva situata
poco dopo Fabriano: le ricerche
si sono protratte fino a tarda serata. Secondo quanto hanno riferito i familiari, il 32enne era
uscito di casa con la propria auto attorno alle 10 di ieri mattina
per andare a fare trekking sui
monti, dal momento che è un
appassionato di camminate e di
natura. Ma quando non l’hanno visto tornare, la sera, ne hanno denunciato la scomparsa.
Le ricerche dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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EVENTI Impegnati i volontari dell’AIB Piemonte insieme a Croce Rossa, Soccorso Alpino , Vigili del Fuoco e Carabinieri

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

Due immagine di
altre esercitazione
fatte dal
Corpo Volontari
Antincendi Boschivi del Piemonte.
(foto di
AIB Piemonte)

estinzione incendio boschivo e
per la salvaguardia del patrimonio naturalistico.
Insieme ai volontari AIB col-

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

Durante l’esercitazione verrà simulato anche il soccorso a un
ferito coinvolto in un ipotetico
incendio.
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Voleva fare un’escursione in montagna
Donna scomparsa, ricerche a tappeto
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
SUSANNA ZAMBON

Si cerca ormai da un
giorno e mezzo, ma è scomparsa probabilmente già mercoledì. 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 lavora in un negozio di articoli
sportivi in via Isola, il “Salewa
Store”.
Informazioni per una gita

Mercoledì era il suo giorno libero, e già il giorno prima aveva detto ai colleghi che avrebbe voluto trascorrerlo facendo
un’escursione in bicicletta nei
dintorni del Piccolo Tibet. Ha
quindi chiesto informazioni
sul possibile itinerario, si è informata bene e mercoledì
mattina si è presumibilmente
messa in sella alla mountain
bike per trascorrere una giornata all’aria aperta.
Presumibilmente, perché
da allora della donna si sono
perse le tracce. Giovedì mattina non si è presentata al lavoro, ed è stato proprio il titolare
dello store (che, contattato telefonicamente ieri, non ha vo-

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.

n Le ricerche

stanno battendo
tutta la zona
in cui è stata
trovata la bici

ra e la Valle del Monte.
Durante la notte tra giovedì
e venerdì, così come nel pomeriggio di giovedì e nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco di
Varese e di Milano hanno operato con l’ausilio di particolari
droni in grado di poter individuare la presenza di telefoni
cellulari (la donna scomparsa
ne aveva con sé due, ma pare
che squillino a vuoto), così da
poter agganciare eventualmente una cella telefonica in
una determinata area di un
territorio di ricerca che diviene, ora dopo ora, più vasto.
L’area di ricerca arriva ora, infatti, al confine con la Svizzera.
Ricerche anche il Svizzera

Alle 16 di giovedì è stata ritrovata la bicicletta della
41enne, legata con una catena
antifurto all’imbocco della Val
Nera.
Sono quindi scattate le ricerche nella zona, impegnati,
oltre ai militari dell’Arma, i vigili del fuoco con il personale
di Sondrio, Valdisotto e Livigno, insieme ai tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e
speleologico, in un area compresa, dapprima, tra la Val Ne-

Anche dal versante elvetico,
intanto, sarebbe partita un’attivazione parziale delle ricerche.Impegnato nelle ricerche
anche un elicottero dei vigili
del fuoco proveniente da Malpensa.
Le ricerche sono andate
avanti tutta la notte tra giovedì
e venerdì, nonostante la pioggia battente, e pure la scorsa
notte. Per il momento, però,
della donna non c’è traccia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Livigno da giovedì pomeriggio si cerca la donna scomparsa

Pagina 28 / 35
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 4.700 | Diffusione: 4.200

Data: 10/09/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

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
VERBANIA - Lei era morta in fondo
al vallone, il suo cane si aggirava nei
dintorni, quasi a vegliarla. Si è conclusa così la vicenda dell’ottantunenne di Caprezzo che da mercoledì sera aveva fatto perdere le sue
tracce in località alpe Port, sulle alture di Verbania. Dopo averla cercata per due giorni i soccorritori l’hanno individuata intorno alle 9 di questa mattina a Tremesino nel vallone che separa Caprezzo da Intragna. Le operazioni di recupero del

corpo sono tutt’ora in corso. Sul posto stanno lavorando il Soccorso alpino civile con il medico, i vigili del
fuoco, il Sagf della guardia di finanza per gli atti di polizia giudiziaria
opportuni. La gestione delle operazioni di logistica è stata affidata ai
volontari della Protezione Civile
che hanno collaborato con i soccorritori per tutta la durata delle ricerche. Il cane è stato consegnato ai parenti della donna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

di Rosella Formenti
INDUNO OLONA (Varese)
Troppo gravi le ferite riportate
domenica nella caduta in montagna, in Val di Blenio, nel Canton Ticino, dove aveva perso la
vita il quattordicenne Karim Larbi Damir, di Bisuschio: ieri è deceduto anche Christian Maccarrone, 14 anni, di Induno Olona.
Da domenica era in rianimazione nell’ospedale di Lugano dove è tuttora ricoverato anche il
terzo ragazzino coinvolto, un
tredicenne di Mendrisio, rimasto coinvolto nell’incidente.
Per giorni si è sperato e pregato a Induno Olona, «la notizia
che non avremmo mai voluto ricevere – diceva ieri in serata il
sindaco Marco Cavallin – sono
stato in contatto quotidiano
con il papà di Christian, la situazione 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’ultimo abbraccio al cimitero di Belforte 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 genitori, a cui in questo momento
dobbiamo far sentire tutta la nostra vicinanza».
Cavallin ieri nel primo pomeriggio ha partecipato con il vicesindaco di Bisuschio Angelo Conti
al rito funebre al cimitero di Belforte dove è stato sepolto nel
settore riservato ai defunti di religione musulmana Karim. Erano presenti accanto ai familiari i
compagni di scuola, gli amici
dell’oratorio, il parroco di BisuANCORA LACRIME

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

Karim Larbi Damir, morto a 14 anni

schio don Adriano Bertocchi, il
responsabile del centro culturale islamico di Varese. Poche ore
dopo, in serata, la notizia della
morte di Christian. «I due ragazzini erano amici – ricordava ieri
con commozione Cavallin – facevano parte della stessa società sportiva, la Virtus, con cui venerdì scorso erano partiti per

un raduno in val di Blenio. In
questo doloroso, tragico momento penso che Karim e Christian si sono riuniti, sono di nuovo insieme, ma tra gli angeli, e
devono dare la forza ai loro genitori, agli amici, a tutti noi per superare questa tragedia. Penso
ai ragazzi della società sportiva,
ai compagni di squadra, al dramma che stanno vivendo, una prova terribile, la morte di Karim e
ora anche di Christian, dobbiamo essere vicini a loro il più possibile».
A Lugano è ancora ricoverato
in gravi condizioni il tredicenne
di Mendrisio che si sarebbe ferito nel tentativo di aiutare i due
quattordicenni. Una settimana
fa Karim e Christian erano due
adolescenti vivaci, pieni di vita,
contenti di affrontare l’esperienza 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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Artificieri al lavoro davanti alle vetrine dell

Milano, ore di tensione. Poi la pis

Allarme bomba
Ma sono solo ba
di Andrea Gianni
e Nicola Palma
MILANO
Il finale più inatteso per una
giornata ad alta tensione. Una
svolta che ha ridisegnato completamente gli scenari tratteggiati nelle prime ore e spento
sul nascere l’allarme generato
da un episodio in teoria inquietante, per di più in piena campagna elettorale. Tradotto: i due
gruppi di batterie ritrovati ieri
mattina in pieno centro a Milano, uno andato a fuoco e uno integro, non sono stati lasciati lì
di proposito da esponenti della
galassia anarcoinsurrezionalista (come si era pensato all’inizio analizzando la fattura dei fantomatici ordigni artigianali), ma
sono stati abbandonati da un
fattorino egiziano che li aveva
presi in consegna da due clienti
e li stava trasportando in bicicletta in un negozio specializzato in rigenerazione di dispositivi
elettrici. Il ragazzo ha perso parte del carico, che è caduto a terra e ha preso fuoco, si è spaventato e ha deciso di abbandonare pure l’involucro.
Gli accertamenti investigativi
degli specialisti della Digos,
coordinati dal pm Alberto Nobili, sono ancora in corso, però le
versioni credibili e riscontrate
delle persone coinvolte ha già
indirizzato l’inchiesta verso il rogo fortuito. Andiamo per ordine. Alle 8.36, il trentaquattrenne 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 Albricci e via Larga, dietro piazza
Duomo, e che qualche secondo
dopo si è accorto della presenza di un altro pacco lì a due pas-
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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
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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”
AOSTA (re1) La coesione e la
qualità del gruppo, la preparazione delle Guide Alpine della Valle d’Aosta, determinazione, sacrifici, elasticità e studio
analitico delle condizioni meteo e della montagna sono state
le carte vincenti che hanno portato la spedizione “The way for
the K2… la montagna impossibile” a raggiungere in 2 mesi 3
Ottomila senza ossigeno supplementare: Nanga Parbat,
Broad Peak e K2. La squadra,
formata da membri dell’Unione Valdostana Guide di Alta
Montagna e dell’Associazione
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 Guide di Valgrisenche, ha firmato
l’undicesimo e il dodicesimo
ottomila della sua carriera. Pietro 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 dodicesima e al seconda montagna della Terra. François Cazzanelli della Società Guide del
Cervino e il venticinquenne Jerome Perruquet - aspirante
Guida di appena 25 anni e
membro della Società Guide
del Cervino - hanno conquistato Nanga Parbat e K2. Emrik
Favre della Società Guide di
Ayas e Roger Bovard delle Guide di Valgrisenche sono arrivati
in vetta al Nanga Parbat, il secondo tra l’altro al suo esordio
sugli Ottomila. Oltre alle performance sui 3 giganti pakistani, la spedizione ha registrato 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 preventiva sulla montagna, con un
bivacco a 6.000 metri e difficoltà 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 Parbat che i due hanno chiamato
“Valle d’Aosta Express”, in
onore della regione e
dell’Unione Guide Valdostane. La via si sviluppa dapprima su un seracco verticale
alla base del Nanga, per proseguire su pendii nevosi sempre 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 Kinshofer (la Normale della mon-

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

tagna), per un totale di 1.800
metri di salita dal campo base.
«All’inizio l’assessore
Jean-Pierre Guichardaz, sentendo del nostro progetto, era
incredulo, ma ci ha dato comunque fiducia. - spiega Marco Camandona - A volte credere a progetti fantasiosi e pazzi 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 ricordi, 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 raggiungere gli obiettivi che si è
dato. Anche i più giovani sono
riusciti a dare il massimo, motivati e ben consigliati inizialmente dai colleghi più esperti,
che ne conoscevano le potenzialità, poi a loro volta sostegno e fonte di entusiasmo
per gli altri».
Da un lato la tecnica e la
preparazione fisica e mentale,
dall’altro l’empatia che si è
creata e il desiderio di superare insieme grandi difficoltà, talvolta impreviste, senza
mai essere di peso ai compagni. «La difficoltà maggiore
è stata restare motivati per 2
mesi. - continua Marco Ca-

mandona - Di solito, raggiunto
un obiettivo, che sulle Alpi dura al massimo 3 giorni, ci si
ferma. In Pakistan invece abbiamo affrontato 2 mesi di lotta continua contro la montagna . Vinta solo grazie
all’unione. Basta una titubanza per rovinare l’atmosfera e la
carica generale».
Un’altra grave difficoltà è
stata doversi rapportare ai
cambiamenti climatici. «Nelle
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 elaboravamo di continuo le mappe
meteo. - racconta Marco Camandona - Quando eravamo
al campo base del Nanga Parbat 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 successo 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 condizioni 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 Parbat abbiamo percorso 100 chilometri in jeep e 100 a piedi, di
cui 75 sul ghiacciaio, e dopo 5
giorni a piedi siamo arrivati
bagnati fradici». Oltre alle difficoltà, 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 precipitato e deceduto, decidendo poi
di tornare indietro, abbandonando il tentativo di vetta. Da
parte sua, Emrik Favre ha dovuto 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 successo sul Nanga Parbat,.
Ma qual è stato il momento
più emozionante per il leader
della spedizione? «Sicuramente 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 Marco 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 giusta interpretazione a meteo e
terreno non è stato facile. Prendere 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 diversa; 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
spedizione».
Ora nei progetti futuri di
Marco Camandona ci sono gli
ultimi 2 Ottomila: «Spero che
qualcuno dei colleghi più giovani mi segua in questo finale
di carriera. Me ne mancano
solo 2 su 14. Sarebbe un peccato rinunciarvi».

Elena Rembado
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LA PATRIA DELLE FORESTE
In Germania i boschi sono mito, metafora ma soprattutto arte. E spiegano molto anche della politica tedesca
ythos Wald: mito, saga, leggenda. Der
Wald, il bosco, è un concetto inscindibile della Weltanschauung dei tedeschi. Popola le fiabe, la poesia, l’epos dei Nibelunghi e
Sigfrido, la musica mistica di Richard Wagner, 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 successo: il partito ambientalista più importante in
Europa, in procinto di ritornare ora al governo in Germania in una coalizione semaforo con i socialdemocratici e i liberali.
Il bosco, la foresta: al contempo realtà fisica e metafora dello spirito, astrazione e
proiezione, identità e simbolo, ponte fra civiltà e natura, fra uomo e ambiente. La genesi del Mythos Wald è antica e il suo cammino
attraversa i secoli: dal Medioevo con la nascita dei miti e delle favole, al Romanticismo 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-

paesaggi entro il 2030. L’intesa è stata sottoscritta da tutta l’Unione europea ma anche
da paesi con immense risorse boschive come il Brasile, la cui foresta amazzonica costituisce 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 boschiva complessiva della terra, circa 34 milioni di chilometri quadrati. Costi stimati
entro il 2025, 12 miliardi di dollari (10,3 miliardi 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 progressivamente: si calcola che ogni minuto si perdano
aree di forestali pari a 27 campi di calcio. Il
premier britannico Boris Johnson ha paragonato i boschi a “cattedrali della natura”:
“Sono indispensabili per la nostra sopravvivenza”.
Il patrimonio boschivo del pianeta ammonta a circa tremila miliardi di alberi, circa la metà di quanti si ritiene esistessero
migliaia di anni fa prima dell’inizio dell’era
moderna, in particolare prima dell’industrializzazione nel Diciottesimo secolo.A
Glasgow i circa duecento governi partecipanti sono impegnati nella ricerca di un

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

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

tura, la poesia, la pittura, fino alla mistificazione 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 anche 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 selvaggio e i suoi abitanti, parla di “silvae horridae” in contrasto con i morbidi paesaggi mediterranei e descrive le foreste del Nord con
i loro querceti come patria e santuario delle
tribù di guerrieri dagli occhi azzurri e i capelli chiari. Un ritratto che ha ispirato secoli dopo poeti e pensatori romantici come
Ludwig Tieck, che creò il neologismo Waldeinsamkeint (solitudine del bosco) o Joseph
von Eichendorff, autore del romanzo picaresco “Vita di un perdigiorno”, per il quale il
bosco simboleggia il concetto di unità nazionale 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 poesia dedicata alla passeggiata e una alle
querce) o i racconti fantastici di E.T. A. Hoffmann, 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’identificazione natura-nazione: natura come antipode della civiltà. Conseguenza anche alle
guerre contro Napoleone (1813-1815) e della
ricerca di simboli identitari contro la Francia post-rivoluzionaria: il bosco tedesco in
contrapposizione al giardino francese. L’immagine della selva germanica è anche incisa
nella storia con la celebre battaglia della
foresta di Teutoburgo (IX sec. d. C.), nota come la disfatta di Varo, del comandante Publio Quintilio Varo, quando l’esercito romano fu sbaragliato dalle tribù germaniche
nell’area dell’odierna Kalkriese, vicino
Osnabrück (Bassa Sassonia), perdendo sul
campo tre legioni e mettendo fine all’espansione romana oltre il Reno. “Varo, Varo rendimi le mie legioni”, avrebbe detto affranto
l’imperatore Augusto nell’apprendere la notizia, 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’espansione dell’Impero in Germania si fermò lo
stesso: Roma mise fine agli sforzi di trasformare i territori orientali germanici fino
all’Elba in una provincia dell’Impero e il Limes romano fu definitivamente fissato sul
Reno. Alla vicenda storica, in cui si volle
vedere il germe dell’identità nazionale tedesca, anche Heinrich von Kleist ha dedicato
un dramma, Die Hermannsschlacht, “La Bat-

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 maggiori produttori di emissioni, come Cina, India
e Usa, sono vaghi sulla data del raggiungimento dell’obbiettivo, o l’hanno spostato (Cina e Russia al 2060) o addirittura non l’hanno 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 nella 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 accelerare la corsa per raggiungere gli stessi livelli
di benessere dei paesi sviluppati: gli investimenti in tecnologie per la tutela del clima
non sono prioritari, sono un lusso.
Le foreste vergini sono spesso considerate bacini di materie prime, non aree naturali protette: chi è in grado di produrre carbone, 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 enorme 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 rinunciato all’atomo e punta sulle energie rinnovabili 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 centrali a carbone e le auto col motore a scoppio, sullo sviluppo di energia dall’idrogeno.
Nei primi nove mesi di quest’anno sono entrati in funzione molti più impianti eolici
dello scorso anno: 345 fra gennaio e settembre con una capacità di 1,4 Gigawatt, un incremento di oltre il 50 per cento. Con un forte quarto trimestre, potrebbe essere raggiunta nell’anno la soglia di 2 Gigawatt: sarebbe un buon segnale, dicono gli esperti,
anche se, in realtà, per la svolta energetica
sarebbe necessario raggiungere una capacità dei nuovi impianti eolici di oltre 5 Gigawatt.
C’è molta strada da fare, in Germania e
nel pianeta, per la difesa dell’ambiente e
arrivare a metà secolo alla neutralità climatica auspicata dall’Ue: “Non siamo lì dove
dovremmo essere”, ha detto la Merkel con la
sua consueta scarnezza scientifica alla conferenza di Glasgow: “Che gli effetti del cambiamento climatico siano devastanti, lo sappiamo. Dobbiamo, e aggiungo anche che lo
possiamo, implementare l’accordo di Parigi
sul clima”.

di

Flaminia Bussotti

M

Angela Merkel e il marito Joachim Sauer per le vacanze hanno scelto spesso Solda, in provincia di Bolzano (Olycom)
taglia di Arminio” del 1808: l’Unità nazionale sarebbe arrivata nel 1871.
La foresta, il bosco, gli alberi sono un motivo ricorrente nella letteratura romantica,
a cominciare dalle favole dei Fratelli
Grimm e Cappuccetto Rosso, e in pittura, come nei paesaggi crepuscolari di Caspar David Friedrich, primo fra tutti il celeberrimo
olio che ritrae un uomo di spalle, Der Wande-

C’è anche un verbo, wandern,
traducibile con fare escursioni in
montagna, che esprime un rapporto
intrinseco dell’uomo con la natura
rer über dem Nebelmeer (il viandante sopra il
mare di nebbia), icona del Romanticismo
pittorico.
In forme e stili diversi il tema della natura e del bosco prosegue lungo i secoli ed è
fonte di ispirazione costante per generazioni di poeti, pittori e scrittori: da Rainer Maria Rilke a Hermann Hesse, fino a Bertolt
Brecht con le “Elegie di Buckow”, e agli anni Settanta e Ottanta con il fenomeno della
paura dell’apocalisse naturale e del Waldsterben, la morte del bosco, che contagiò anche 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 recenti come nel progetto Stadtvewaldung statt
Stadtverwaltung (approssimativamente imboschimento cittadino anziché amministra-

zione cittadina) di Joseph Beuys alla mostra
di Kassel, Documenta 7, del 1982 in cui l’artista tedesco per realizzare la sua opera fece
piantare settemila querce nella piazza centrale della città. Querce che in parte si possono ancora ammirare. Sullo stesso tema, in
Italia, fece scalpore nel 2009 la richiesta di
Claudio Abbado, come condizione per tornare 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’amministrazione comunale e poi realizzata ma in
misura molto ridimensionata.
La centralità del bosco e della natura per
i tedeschi è testimoniata anche dalla abbondanza di verde che domina i paesaggi e caratterizza 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, wandern, traducibile grosso modo con passeggiare, 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 proiezione 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 globalizzazione e il consumo incontrollato delle risorse
minacciano il futuro del pianeta. La Germania, 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 varietà di piante (circa 2.900 specie), la vegetazione e le specie animali nonché come vettore di assorbimento naturale dell’anidride
carbonica CO2, fonte primaria dell’inquinamento 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

La Germania è uno dei paesi
europei con la maggiore superficie di
boschi: rappresenta circa il 32 per
cento del territorio nazionale
trova in mano privata, il 19 per cento è proprietà dei comuni, il 29 per cento delle regioni 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 Germania hanno segnato nel 2017 un nuovo record 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 raggiunta 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
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