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Sluderno. L’incidente
è avvenuto ieri mattina:
la donna portata 
in elicottero all’ospedale

BRUNO PILEGGI

SLUDERNO. È ricoverata all’ospeda-
le di Merano, con contusioni e 
traumi in varie parti del corpo, 

ma fortunatamente non in peri-
colo di vita, l’anziana investita, 
ieri, mattina, a Sluderno.

L’incidente è avvenuto verso 
le 9 sulla strada statale numero 
40 del Passo di Resia. La donna 
stava attraversando la strada per 
raggiungere il lato opposto, in di-
rezione forse della propria abita-
zione (la donna abita nei dintorni 
della statale) quando, per ragioni 
che  dovranno  essere  indagate  

dalle forze dell’ordine, interve-
nute sul luogo dell’incidente, è 
stata centrata da un’auto di pas-
saggio, proprio in mezzo alla car-
reggiata.  A  quell’ora  il  traffico  
era già  bello intenso, complice 
anche la giornata di sole che invi-
tava molti a prendere la via delle 
montagne per un’escursione. 

Immediato l’allarme da parte 
degli automobilisti alla centrale 
d’emergenza  che  ha  messo  in  

moto la macchina dei soccorsi. I 
primi  ad  arrivare  gli  operatori  
della Croce bianca di Malles e poi 
anche i carabinieri. 

Vista l’età della donna e la di-
namica importante si è deciso di 
far arrivare anche l’elisoccorso 
per il trasporto della donna all’o-
spedale. I Pelikan 3 è atterrato al 
campo sportivo e poi ha preso a 
bordo l’anziana che è stata porta-
ta all’ospedale di Merano. 

Anziana investita dall’auto mentre attraversa la strada
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NATURNO. Una mattinata di sport 
e divertimento si è trasformata 
in  un  mezzo  incubo,  per  un  
escursionista di 22 anni, di Re-
non, impegnato sulla via ferrata 
Hoachwool a Naturno. 

L’incidente è avvenuto verso 
le 9.30. Il giovane è caduto du-
rante la salita lungo la ferrata ed 
è quindi volato per una decina 
di metri, picchiando più volte il 
corpo contro alcuni spuntoni di 
roccia e finendo in un torrente 
sottostante. 

L’allarme è stato immediato. 
Sul posto, richiamati dalla cen-
trale operativa del 112, sono in-

tervenuti il soccorso alpino e l’e-
licottero di emergenza Pelikan 
3 che hanno prestato i primi soc-
corsi allo scalatore. Dopo le pri-
me cure praticate sul posto, il fe-
rito è stato trasportato con l’eli-
cottero di emergenza all’ospe-
dale di Bolzano dove i medici lo 
hanno accolto in corsia con una 
serie di gravi lesioni. 

Il 22enne di Renon è ora rico-
verato in gravi condizioni ma 
fortunatamente non è in perico-
lo di vita. 

Sul posto è intervenuta anche 
la Guardia di Finanza. E.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA• Soccorso alpino in azione sulla ferrata Hoachwool

Naturno

Cade dalla ferrata, grave 22enne di Renon
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Conosceva bene il Tesino, Marco Bion-
da. La mamma era di Castello e nella 
zona l’uomo, originario di Milano e resi-
dente in provincia di Bergamo, era soli-
to trascorrere le vacanze con la fami-
glia. Ieri la tragedia: è scivolato nel bo-
sco mentre stava cercando funghi con 
un amico ed è volato per una ventina di 
metri in una forra.  Nulla, purtroppo, 
hanno potuto fare i soccorritori, arriva-
ti sul posto in elicottero. Il decesso sa-
rebbe avvenuto sul colpo.
Marco Bionda, imprenditore di 56 anni, 
aveva organizzato l’escursione con un 
amico che vive in Tesino. Nel primo 
pomeriggio i due avevano raggiunto la 
strada del Murello, che collega Castel-
lo a Strigno, fermandosi fra le località 
Zuna e Ponte Rotto. Qui si erano inoltra-
ti nel bosco alla ricerca di funghi. Come 
evidenziato, Bionda sapeva bene come 
muoversi nei boschi, ma le insidie della 
montagna sono tante. Basta una distra-
zione o un piede in fallo per perdere 
l’equilibrio. Forse l’imprenditore, che 
si trovava nei pressi del Rio Eguaduna, 
è scivolato in un punto in cui il terreno 

era bagnato. Ed è stato un attimo: co-
me ricostruito dal soccorso alpino, è 
scivolato per circa venti metri dentro 
una forra di roccia marcia, finendo nel 
ghiaione sottostante. L’amico ha chia-
mato  subito  il  numero  di  mergenza  
“112”, indicando il luogo della caduta. 
Mancavano pochi minuti alle 16 e le 
operazioni sono state particolarmente 
difficoltose  per  l’impossibilità  a  rag-
giungere velocemente via terra il funga-
iolo.  È  stato  necessario  l’intervento  
congiunto degli  uomini del soccorso 
alpino del Tesino e dell’elicottero con 
a bordo il tecnico del soccorso alpino e 
l’equipe sanitaria. Il  personale dell'e-
mergenza è stato calato con il verricel-
lo nel punto in cui si trovava l’uomo, 
ma il medico non ha potuto far altro 
che constatare il decesso. Atteso il nul-
la osta dell’autorità giudiziaria, il cor-
po di Bionda è stato recuperato e ri-
composto nella camera mortuaria del 
paese. L’intervento è terminato nel tar-
do pomeriggio, quando anche l’amico 
della vittima ed i soccorritori - dato il 
terreno particolarmente insidioso - so-

no stati accompagnati in paese con l’eli-
cottero. È spettato ai carabinieri della 
stazione del Tesino avvisare la famiglia 
della tragedia. La moglie è stata rag-
giunta dai militari a Lamon. 
Marco Bionda, titolare di un’azienda di 
scaffalature che gestiva assieme alla  
moglie, viveva a Spino al Brembo, fra-
zione sopra Zogno, lungo la strada per 
la Val Serina. La sua ditta ebbe una pri-
ma sede in un capannone ad Ambria, 
quindi si  ampliò trasferendosi nell’a-
rea industriale di Zogno, mentre da al-
cuni anni l’attività ha trovato spazi ade-
guati ad Almenno San Salvatore. «Era 
una persona disponibile e qui a Spino e 
Ambria  lo conoscevamo -  lo  ricorda 
Duilio Brozzoni, consigliere comunale - 
Si vedeva alle feste, insieme alla fami-
glia». Marco Bionda lascia la moglie El-
sa e due figlie. 
La scomparsa dell’imprenditore è sta-
ta accolta con dolore dalla comunità di 
Castello. La madre era della famiglia 
Sordo e in Tesino vivono i  cugini di  
Marco, che mai aveva perso i contatti 
con la sua terra d’origine.  Ma. Vi.

Imprenditore muore mentre cerca funghi

L’elicottero ha accompagnato i soccorritori nel punto in cui è caduta la vittima

◆LA TRAGEDIA Marco Bionda, 56enne della provincia di Bergamo, è caduto per 20 metri in una forra. L’incidente nei boschi di Castello Tesino
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Fungaiolocadeneldirupoemuore
Lavittimaèunimprenditorelombardo
L’incidente a Castello Tesino. Il cinquantenne era assieme al cugino

TRENTO Gli ultimi scampoli
d’estate, l’arrivo dell’autunno.
Una bella giornata, l’ideale
per cercare funghi. Per Marco
Bionda, imprenditore di 56
anni residente di Zogno nella
bergamasca, quella di Castel-
lo Tesino è stata l’ultima
escursione. Gli è stata fatale
una caduta in un dirupo. Lo
hanno trovato a Ponte Rotto,
in un dirupo in cui ha perso la
vita. Lascia la moglie e due fi-
glie di 9 e 14 anni che lo atten-
devano a Lamon, nel Bellune-
se, dove stavano trascorrendo
una vacanza.
Marco si era allontanato nel

primo pomeriggio per andare
dal cugino a Castello Tesino,
luogo di residenza di quest’ul-
timo. E poi verso i boschi, do-
ve i due si aspettavano di fare
una grande raccolta. A un cer-
to punto della gita, i due si av-
vicinano a una boscaglia in lo-
calità Ponte Rotto, nella zona
del Rio Eguaduna. È bastato
un passo falso. Una scivolata

su dei sassi che lo ha fatto pre-
cipitare nella forra di roccia
marcia lì accanto. Una caduta
Finita nel ghiaione sottostan-
te. È stata una caduta di venti
metri, a seguito della quale è
morto sul colpo. La zona è
molto impervia, ma la bosca-
glia non impedisce la vista del

dirupo.
Non è chiaro perché Marco

sia avvicinato alla forra. Il cu-
gino non è riuscito a vedere il
momento della caduta, ma è
stato il primo a dare l’allarme
al Numero unico delle emer-
genze verso le 15.45 del pome-
riggio.
Sul posto si è precipitato il

voluto molto per trovarlo, tro-
vandosi esattamente dove se-
gnalato dal testimone. Data
l’insidiosità del terreno tutti i
presenti, incluso il cugino di
Marco, sono stati elitrasporta-

ti via. In seguito il magistrato
ha autorizzato lo spostamen-
to della salma, che è stata con-
segnata alle autorità. Secondo
i carabinieri si tratta di una
tragedia privata, che non
comporta ipotesi di reato.
Questo è il secondo episo-

dio mortale che ha visto coin-
volte persone in cerca di fun-
ghi nel giro di pochi giorni. Il
30 di agosto, un altro uomo,
cremonese di 72 anni, ha per-
so la vita sul sentiero delle Ca-
scate in Val Genova, nel Parco
Naturale Adamello - Brenta.
Le ricerche erano iniziate po-
co dopo l’ora di pranzo, quan-
do lamoglie ha dato l’allarme,
non vedendolo arrivare all’ap-
puntamento che avevano al ri-
fugio Fontanabona, sempre
in Val Genova. Il suo corpo è
stato trovato venti metri più a
monte del sentiero delle Ca-
scate, non lontano al bosco
della località.

Daniele Cassaghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritrovamento

Il personale

del Soccorso

alpino

e i sanitari

impegnati

nel recupero

del corpo

di Marco

Bionda,

bergamasco

La tragedia

Soccorso alpino e speleologi-
co del Trentino che ha chiesto
l’intervento dell’elicottero.Il
personale sanitario è stato ca-
lato con un verricello per re-
cuperare il cadavere. Non c’è

Fatalità
L’allarme alle 15.45
L’uomo era in vacanza
con la moglie e i figli
nel Bellunese
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CANALE D’AGORDO

Nella settimana dopo la bea-
tificazione del “Papa del sor-
riso”, Canale d’Agordo, il pae-
se natale, è stato invaso da 
pellegrini, soprattutto vene-
ti, ma anche da ogni parte 
del mondo. E oggi in 2500 si 
ritroveranno  in  piazza  per  
una solenne concelebrazio-
ne, alle 16, per rendere omag-
gio al Beato Luciani, ringra-
ziare  Papa  Francesco  della  
beatificazione e lanciare, di 
fatto, la canonizzazione. Ba-
sterebbe, si sa, il riconosci-
mento di un nuovo miracolo. 

Sarà il patriarca di Vene-
zia,  Francesco  Moraglia,  a  
presiedere la messa, concele-
brata con i vescovi bellunesi 
Renato Marangoni e Giusep-
pe Andrich (l’emerito) e con 
quello  di  Vittorio  Veneto,  
Corrado  Pizziolo.  Almeno  
una cinquantina i preti, fra i 
quali il veneziano Ettore For-
mezza che è stato stretto col-
laboratore di Luciani nella se-
greteria di Patriarcato negli 

anni ’70. «Duemila i pellegri-
ni che saranno ammessi alla 
piazza centrale di Canale – 
spiega Luca Lucchetta,  che 
coordina l’organizzazione – 
e in quella vicina, alle spalle 
del  municipio,  collegata  in  
audiovideo.  Gli  altri  (500,  
ma forse anche di più) saran-
no accolti nel campo sporti-
vo  che  abbiamo  apposita-

mente attrezzato».
Un’ora prima della celebra-

zione  verrà  chiusa  l’unica  
strada di accesso. Ancora ve-
nerdì sono state sospese le 
prenotazioni, poiché il conte-
sto ambientale non permet-
te, secondo la Questura, una 
disponibilità superiore alle 2 
mila presenze in centro. Sa-
ranno presenti i sindaci bellu-

nesi al completo, con il presi-
dente della Provincia, Rober-
to Padrin. Per la Regione in-
terverrà Roberto Ciambetti, 
presidente del  Consiglio.  Il  
parroco di Canale, don Vito 
De Vido, seguirà la cerimo-
nia n tv dall’ospedale di Mon-
tebelluna, dove è ricoverato 
a seguito di un grave inciden-
te stradale; «gli ha messo una 
mano in testa don Albino e lo 
ha salvato” dice il viceparro-
co, don Matteo Colle. 

Almeno mille dei devoti di 
Luciani presenti oggi a Cana-
le arrivano da altre diocesi  
del Veneto e del vicino Trenti-
no, in particolare Vittorio Ve-
neto (dove Luciani è stato ve-
scovo negli anni ’60), Vene-
zia  (qui  è  stato  Patriarca),  
ma anche Treviso,  Padova, 
Chioggia, Vicenza. Numero-
se le presenze dall’estero, in 
particolare  dal  Brasile  e  
dall’Argentina (era attesa la 
miracolata, Candela Giarda, 
ma ha avuto un incidente e 
ha inviato un videomessag-
gio). 

Ha desiderato esserci an-
che Yan Shang, l’artista che 
ha eseguito il ritratto ad olio 
di Giovanni Paolo I, esposto 
sulla facciata della basilica di 
San Pietro alla beatificazio-
ne di domenica. Non è cristia-
no, ma buddista. 

Arrivando ieri sulle Dolo-
miti, ha ammesso che «que-
ste montagne assomigliano 
alle mie… del Tibet. Hanno 
la stessa luminosità». «Nel di-
segnare l volto di papa Lucia-
ni mi sono ispirato alla luce 
del Tibet». —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA

Ha rubato un furgone ma 
è stato intercettato dai ca-
rabinieri e nella folle fuga 
per sfuggire ai militari, do-
po  aver  abbandonato  il  
mezzo a seguito di un inci-
dente, è caduto in un bur-
rone. L’episodio è accadu-
to ieri sta mattina lungo la 
provinciale 64 a Tonezza 
del Cimone (Vicenza). 

A dare il via all’insegui-
mento un banale control-
lo della pattuglia dei cara-
binieri che nel controllare 
una targa ha scoperto che 
il furgone risultava ruba-
to. Il fuggitivo ha tutta ve-
locità ha cercato di semina-
re l’auto dell’Arma ma è fi-
nito fuori strada ribaltan-
dosi. Nonostante le ferite 
ha cercato di scappare fi-
nendo però in un dirupo. 
L’uomo ora è ricoverato in 
gravissime  condizioni  
all’Ospedale di Vicenza do-
ve è stato accompagnato 
con l’elicottero del Suem. 
Sul luogo, su richiesta dei 
carabinieri, è intervenuta 
anche una squadra del soc-
corso alpino che ha aiuta-
to i militari a ritrovare tra 
la  vegetazione gli  effetti  
personali del giovane. —

Presente anche 
l’artista Yan Shang
«Nel volto del Papa
la luce del Tibet»

la cerimonia 

Una festa per il Beato Luciani 
Canale abbraccia i pellegrini
A una settimana dalla beatificazione, in 2.500 per la cerimonia di ringraziamento
Arrivi da tutto il Veneto, ma anche dall’estero. In particolare da Brasile e Argentina

Devoti di papa Luciani in piazza a Canale d’Agordo 

tonezza

Ruba furgone
e fugge
ma precipita 
nel burrone

12 REGIONE DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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BELLUNO

Il Comune aumenta le risorse 
per la cura dei cimiteri, e stu-
dia soluzioni per evitare il co-
stante taglio dell’erba a ma-
no. L’obiettivo è garantire il 
decoro dei campi santi, e non 
arrivare con l’acqua alla gola 
per le celebrazioni di novem-
bre. «Per il 1° e 2 novembre i 
cimiteri devono essere in or-
dine, per questo abbiamo ag-
giunto delle risorse per le ma-
nutenzioni», spiega l’assesso-
re Lorenza De Kunovich. 

Degli sfalci si occupa una 
ditta esterna, la Loris Service 

di Predazzo (Trento), perché 
l’Unione montana non effet-
tua più il servizio. Con le risor-
se a disposizione, 65.150 eu-
ro,  l’impresa garantiva  due 
sfalci  per  ciascun  cimitero.  
Palazzo Rosso ha deciso di au-
mentare la cifra di 16.684 eu-
ro, per proseguire la cura dei 
cimiteri  anche nelle  prossi-
me settimane. Complessiva-
mente,  quindi,  il  Comune  
spenderà 81.466 euro per ge-
stire i campi santi nel 2022.

Una cifra impegnativa, che 
si cercherà di ridurre valutan-
do soluzioni. «Tagliare l’erba 
a mano in tutti  i  cimiteri è 

molto dispendioso, in termi-
ni economici ma anche di ri-
sorse umane»,  continua De 
Kunovich. «Stiamo analizzan-
do il regolamento comunale 
per capire se si può tornare 
all’utilizzo di sostanze diser-
banti. Oggi ce ne sono di qua-
lità diverse, molti Comuni le 
utilizzano. Dobbiamo fare at-
tente valutazioni».

Una certa attenzione si sta 
riservando, infine, al cimite-
ro di Prade. Gli alberi del via-
le sono malati, perché sono 
stati  attaccati  da un fungo. 
Bonificare l’intera zona coste-
rebbe circa 100 mila euro, sol-
di che ora non ci sono, ma an-
che in questo caso si sta cer-
cando una soluzione. «Voglia-
mo dare un segnale alla popo-
lazione,  mantenere  elevata  
la cura di cimiteri e parchi», 
conclude l’assessore. —

A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il caro bollette

Impianti sportivi, tariffe ferme
in attesa degli aiuti dallo Stato

Gamba: «Aspettiamo di sapere
se i contributi arriveranno
anche agli enti locali»
In piscina lavori in vasca tuffi:
corsi dalla prossima settimana

Gigi Sosso / SEDICO

Tre rose rosse su una cassa in 
legno chiaro. Le hanno mes-
se  papà  Ernest  e  mamma  
Constance, per salutare il lo-
ro Favour. L’ultimo saluto al 
21enne bellunese, annegato 
lo scorso 22 agosto, nel lago 
di Como è stato dato ieri po-
meriggio,  nel  salone  della  
chiesa Evangelica di Sedico. 
Tanta gente per un rito, che 
non ha quasi niente in comu-
ne con un funerale cattolico 
romano. Gli amici di naziona-
lità nigeriana della famiglia 
che abita in città, all’Anta e 
parecchi membri dei pente-
costali di Padova, riconoscibi-
li per la loro casacca gialla so-
pra il vestito.

Ma sul palco non si sono al-
ternati soltanto i pastori, ma 
anche i musicisti: oltre a quel-
li che suonano di solito, in via 
Cal de Messa, anche alcuni 

arrivati  da  fuori.  Chitarra  
elettrica  e  acustica,  basso,  
batteria e tastiere per tanti 
momenti di musica e canti, al-
ternati  alle  letture  bibliche  
lette in inglese e tradotte si-
multaneamente in italiano. 

Tanta tristezza per la scom-
parsa del ragazzo, che viveva 
da qualche tempo in Inghil-
terra ed era in vacanza in Ita-
lia con alcuni amici, ma an-
che tanta speranza di riveder-
lo un giorno. «Pace a tutti» ha 
esordito il pastore bellunese 
Francesco  Mazzoccoli,  che  
ha parlato «non di una reli-
gione, ma di una relazione 
con Dio e la Trinità», prima 
di dare la parola al collega sa-
lito da Padova, che ha officia-
to il rito, facendo una sorta di 
sermone e alternando passi 
tratti dalla Bibbia con una se-
rie di canti, che a molti han-
no ricordato il gospel.

Più di due ore di rito, dopo 

di che tutti si sono congedati 
da Favour Igboh, la cui salma 
è stata cremata per volontà 
della famiglia. Il ragazzo era 
cittadino italiano e aveva stu-
diato lingue, prima di partire 
per Londra, dove aveva trova-
to lavoro. In agosto, stava tra-
scorrendo un periodo di ferie 
in Italia con alcuni amici e fa-
ceva base in un ostello di Mi-
lano. La comitiva ha deciso 
di fare un viaggio a Como il 
giorno 22 e, una volta in cit-
tà, Igboh si è tuffato nel lago 
da un porticciolo, con la rac-
comandazione agli altri di gi-
rargli un video con il telefoni-
no.  Non  è  più  riemerso:  è  
morto per shock termico e an-
negamento, secondo quanto 
stabilito dall’anatomopatolo-
go lariano. L’acqua era fred-
da e probabilmente lui non 
sapeva nuotare. Ieri l’ultimo 
saluto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i funerali a sedico

Musiche e canti 
all’ultimo saluto
al giovane Favour
La cerimonia si è svolta nel salone della chiesa Evangelica
Tanta gente per il 21enne che è annegato nel lago di Como 

Il vicesindaco Paolo Gamba

interventi in montagna

Sbaglia traccia
e si incroda
nei pressi
del Bianchet

Tanta gente per l’ultimo saluto a Favour Igboh

manutenzioni

Più soldi per i cimiteri
e si valuta il diserbo

BELLUNO

Per il momento non saran-
no aumentate le tariffe per 
l’utilizzo  degli  impianti  
sportivi. Ma la situazione è 
grave, e proprio la prossi-
ma settimana ci sarà una 
riunione fra il  Comune e 
Sportivamente  Belluno  
per valutare gli scenari che 
si aprono, alla luce della ri-
presa delle attività sporti-
ve negli impianti cittadini.

«La  bolletta  cresce  di  
giorno in giorno e non si 
può perdere tempo», affer-
ma il vicesindaco, e asses-
sore  al  bilancio,  Paolo  
Gamba.  «I  rincari  sulle  
utenze sono considerevoli 
e incidono pesantemente. 
Incontrerò l’amministrato-
re  di  Sportivamente  fra  
qualche giorno, per valuta-
re insieme la situazione». 
Spetta infatti  al  Comune 
stabilire le tariffe per l’uti-
lizzo degli impianti da par-
te delle società.

ANALISI DEI COSTI
L’impianto più energivoro 
è  la  piscina.  Il  Palasport  
consuma  meno  grazie  
all’importante  intervento  
di efficientamento energe-

tico che è stato portato a 
termine, ma nel piano da 
considerare ci sono tutte le 
palestre  delle  scuole  che  
vengono utilizzate dalle so-
cietà per i loro allenamen-
ti. E bisognerà fare un’at-
tenta analisi dei costi per 
non  trovarsi  alla  fine  
dell’anno in una situazio-
ne difficile da gestire.

L’ATTESA
L’intenzione, per ora, è di 
non aumentare le tariffe, 
nell’attesa che il governo 
decida  a  chi  assegnare  i  
fondi che ha deciso di met-
tere a disposizione. Qual-
che miliardo di euro, che 
non si sa ancora se sarà de-
stinato anche agli enti loca-
li che gestiscono numero-
se strutture pubbliche per 
le quali bisogna pagare le 
bollette.

«Aspettiamo», conclude 

Gamba. «Sono previsti de-
gli aiuti, speriamo arrivino 
anche ai Comuni».

LAVORI IN VASCA TUFFI
Nel frattempo, la piscina si 
prepara alla ripartenza dei 
corsi. Per tutta l’estate la 
vasca tuffi è rimasta vuota, 
perché erano sufficienti la 
vasca nuoto e quella baby 
a soddisfare le esigenze de-
gli utenti. Nei giorni scorsi 
è iniziato il riempimento.

«È stato ritardato anche 
perché in estate eravamo 
in una situazione difficile 
per la siccità», spiega il di-
rettore  di  Sportivamente  
Belluno, Stefano Caldart. 
«Inoltre non c’erano richie-
ste per l’utilizzo. L’abbia-
mo svuotata a giugno per 
fare le manutenzioni an-
nuali  ed  entro  qualche  
giorno l’impianto sarà in 
funzione, pronto per la ri-
presa dei corsi».

VIA AI CORSI
La vasca tuffi tiene 1.200 
mc di acqua. Il riempimen-
to  avviene  lentamente,  
per non andare a sovracca-
ricare l’acquedotto.

La prossima settimana, 
quindi, saranno fornite tut-
te le informazioni necessa-
rie sui corsi programmati 
in vasca tuffi. Come quelli 
per i sub, o di nuoto sincro-
nizzato. —

ALESSIA FORZIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO

Sbaglia traccia e si trova in-
crodato sopra un salto di  
roccia. L’allarme è scattato 
ieri attorno a mezzogiorno, 
per un escursionista blocca-
to  nella  zona del  Rifugio  
Bianchet. Dalle prime infor-
mazioni, essendoci poca co-
pertura telefonica, il 44en-
ne di Belluno era partito da 
Costa dei Pinei per salire al 
Boral della Forchetta e rag-
giungere l’omonima Forcel-
la, da dove poi il sentiero 
sbuca sui tornanti che por-
tano al Rifugio. Una squa-
dra del Soccorso alpino di 
Belluno ha quindi risalito i 
tornanti e ha raggiunto la 
Forcella senza però indivi-
duarlo. 

Abbassandosi di quota i 
soccorritori  hanno  avuto  
un contatto vocale e hanno 
rintracciato l’uomo un cen-
tinaio di metri più in basso. 
A un bivio, aveva sbagliato 
traccia e si era incrodato. At-
trezzato l’ancoraggio per la 
calata di 20 metri, la squa-
dra ha raggiunto l’uomo e 
lo ha accompagnato nella ri-
salita, per poi raggiungere 
il mezzo fuoristrada e ripor-
tarlo a valle. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ADA ZANIVAN
ved. Da Canal
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pieve di cadore

“Balcone fiorito”
Assegnati i premi
dell’estate 2022

Hanno partecipato in venti
Rosalinda De Bernardo vince
nella sezione “tradizionale”
Liberato Vasquez
in evidenza per l’originalità

santo stefano

Il Comune a muso duro
sulla viabilità in piazza:
«I parcheggi restano lì»
L’assessore Bergagnin replica a minoranza e commercianti
«Basta parole al vento, abbiate rispetto per i cittadini»

La premiazione di Rosalinda De Bernardo e Liberato Vasquez

SANTO STEFANO

Continuano le polemiche in-
torno  al  rinnovamento  di  
piazza  Roma,  nel  cuore  di  
Santo Stefano , tra pedonaliz-
zazione  e  rinuncia  ai  par-
cheggi. Se da un lato i com-
mercianti esprimono preoc-
cupazione  e  la  minoranza  
consiliare  alza  gli  scudi,  
dall’altro  la  maggioranza  
(per voce dell’assessore Elisa 

Bergagnin)  è  impegnata  a  
smentire le notizie che ormai 
si  rincorrono  praticamente  
senza soluzione di continui-
tà.

«Prima parlano di chiude-
re la piazza al traffico, ora di 
togliere 15 parcheggi: tutte 
dichiarazioni  senza  fonda-
mento, in quanto non esiste 
alcun progetto», spiega Elisa 
Berganin «esistono invece le 
idee, ma tra le idee quella di 

ridurre i  parcheggi non c’è 
davvero,  considerando  che  
la maggior parte del consi-
glio ha un’attività commer-
ciale. I  fondi saranno suffi-
cienti per sistemare i sanpie-
trini e, in questa occasione, 
verrà  riorganizzata  l’area  
parcheggi: il che ovviamente 
non significa toglierli. Chie-
do rispetto per i cittadini».

Alla base di ogni possibile 
progetto c’è una scheda, de-

positata presso il Dipartimen-
to per gli Affari regionali il 10 
marzo 2021 e valsa al Comu-
ne di Santo Stefano un contri-
buto di 744.544 euro comple-
tamente  finanziato  da  Ro-
ma. Esclusa dal finanziamen-
to la parte relativa all’ormai 
celeberrima fontana che, pur 
figurando  nelle  intenzioni,  
«non rientra nell’attuale pre-
visione economica». 

E forse è proprio da questa 

scheda che nascono le incom-
prensioni: alla voce descrizio-
ne, infatti, è esplicitamente 
menzionata tanto la possibili-
tà di realizzare un’area esclu-
sivamente pedonale delimi-
tata e protetta da una linea di 
fioriere o dissuasori quanto 
la riorganizzazione dei par-
cheggi.  Non una  conferma  
della pedonalizzazione com-
pleta, insomma, ma neanche 
una smentita completa; piut-
tosto si tratta della descrizio-
ne di una situazione che ri-
sponde all’assetto attuale del-
la piazza che già vede lo spa-
zio antistante il sagrato della 
chiesa in tutto o in parte pre-
cluso all’accesso di autoveico-
li da alcuni elementi di arre-
do  urbano.  Si  tratta  di  un  
quarto circa della superficie 
totale di piazza Roma, che 
abitualmente viene utilizza-
to anche per feste e manife-
stazioni pubbliche ma che, a 
onor del  vero,  non sempre 
viene rispettato nella sua pe-
donalità dai tanti automobili-
sti che affollano i vicini par-
cheggi. —

GIANLUCA SALMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

PIEVE DI CADORE

Rosalinda De Bernardo e Li-
berato Vasquez sono i vinci-
tori dell’edizione 2022 del 
concorso “Balcone fiorito” , 
indetto  anche  quest’anno  
dalla pro loco Tiziano con 

l’obiettivo  di  incentivare  
l’abbellimento e la colora-
zione di Pieve durante la sta-
gione turistica estiva.

Sono stati venti i balconi 
elegantemente  addobbati  
partecipanti al  concorso e 
due  i  premi  assegnati  da  
una giuria speciale capita-
nata dai titolari della fiore-
ria “Angolo verde” di Pieve: 
Rosalinda De Bernardo si è 
aggiudicata il premio di mi-
glior giardino tradizionale 
mentre a Liberato Vasquez 

è stato assegnato il premio 
quale miglior balcone origi-
nale. 

La cerimonia di premia-
zione si è tenuta nel pome-
riggio di venerdì nei locali 
della  pro  loco  Tiziano,  in  
piazza Municipio, alla pre-
senza dei vincitori ma an-
che di una nutrita delegazio-
ne di  cittadini  che  hanno 
preso  parte  al  simpatico  
concorso che da anni anima 
l’estate di  Pieve diventan-
do, un po’ a sorpresa, un’at-
trazione turistica visto che 
sono in tanti a dare vita ad 
un piccolo tour tra le strade 
del  paese  e  delle  frazioni  
nell’intento  di  visionare  i  
balconi o i giardini fioriti. 

I premi in palio dell’edi-
zione 2022 del “Balcone fio-
rito” sono stati messi a di-
sposizione da alcuni com-
mercianti del paese: forno 
da Tony, panificio Da Forno 
Gianni, enoteca al Check, bi-
strot “La Bottega”, macelle-
ria Da Col. 

Contestualmente alla ce-
rimonia di premiazione, sul-
la propria pagina Facebook 
la pro loco Tiziano di Pieve 
ha pubblicato una rassegna 
fotografica di tutti i balconi 
e giardini fioriti partecipan-
ti all’edizione 2022 del con-
corso che tornerà, puntua-
le, la prossima estate. —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Alle Elementari di Vigo si era iniziato con l’ascolto e l’attività motoria
La conclusione è stato uno spettacolo con professionisti della danza

Musicisti, ma anche ballerini:
nasce una coreografia
dall’entusiasmo dei bambini

L’INIZIATIVA

Un progetto musicale, 
iniziato durante l’an-
no scolastico e con-
clusosi in estate, che 

ha visto la collaborazione di 
professionisti bellunesi del set-
tore. Durante lo scorso anno 
scolastico, le classi prima e se-
conda della Elementare di Vi-
go hanno preso parte al labora-
torio  musicale  “Balla  con  
noi!”.

Inizialmente  le  insegnanti  
avevano  programmato  delle  
semplici attività di ascolto ed 
esercizi motori a ritmo di musi-
ca; poi, visto soprattutto l’entu-
siasmo e l’impegno dei bambi-
ni, le responsabili hanno pen-
sato di  portare  questa  espe-
rienza fuori dell’edificio scola-
stico e, nello stesso tempo, di 
promuovere le attività dei gio-
vani talenti del territorio bellu-
nese. Ecco che è nata quindi 
una collaborazione con l’inse-
gnante di danza Silvia Piazza, 
cadorina che di consueto ope-
ra  presso  le  scuole  “Gruppo 
Danza” di Auronzo e “Atelier 
Teatro Danza” di Belluno. 

Piazza, sulla base di un bra-
no del cantautore Filippo Viel 
di Belluno, ha realizzato una 
coreografia  da presentare  al  
pubblico durante il  concerto 
che lo stesso cantante ha tenu-
to nella sala polifunzionale di 
Vigo. Per prepararsi all’evento 
ovviamente i bambini hanno 
fatto  le  prove,  esercitandosi  
anche durante l’estate, una vol-
ta finita la scuola; e la loro co-
stanza e il loro impegno sono 
stati encomiabili. Lo spettaco-
lo è stato presentato al pubbli-
co  proprio  in  occasione  del  
concerto del cantautore Filip-

po Viel e ha riscosso un gran-
dissimo  successo  condito  
dall’emozione  dei  bambini,  
dalla sala gremita e dalla musi-
ca d’autore.

«Proprio per le emozioni ve-
re che questa esperienza ha da-
to a grandi e piccoli, abbiamo 
capito che non poteva essere 
la conclusione di un laborato-
rio ma il punto di partenza per 
i  prossimi progetti  che l’Ele-

mentare di Vigo intende realiz-
zare con i propri alunni», spie-
gano le insegnanti, «un istitu-
to che viaggia in equilibrio tra 
le emozioni delle esperienze 
reali da portare fuori dall’edifi-
cio scolastico e la realtà virtua-
le con la quale tutti ormai dob-
biamo confrontarci ogni gior-
no». —

LUCA DE MICHIEL
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì sera il Pelikan di 
Bressanone è riuscito a re-
cuperare, in una pausa del 
maltempo, 4 escursionisti 
bloccati  lungo  la  ferrata  
Tomaselli  alla  Punta  Fa-
nes.  I  4  americani  (due  
donne di 48 e 54 anni e due 
uomini di di 63 e 59) aveva-
no lanciato l’allarme alle 
19.30;  sono  stati  indivi-
duati a 2. 900 metri di quo-
ta, imbarcati e trasportati 
a Bressanone. Pronta a in-
tervenire una squadra del 
Cnsas di Cortina. 

Piazza Roma, a Santo Stefano: sullo sfondo i parcheggi in questione

«L’idea è riorganizzare
l’area adibita alla sosta
il che è ben altra cosa
che eliminarla»

«Quasi tutti i consiglieri
sono commercianti
Come potete pensare
che tolgano gli stalli?»

Due momenti dello spettacolo conclusivo dei bambini di Vigo

cortina

Recuperati
quattro americani
a Punta Fanes
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SEDICO

Escursionista bloccato:
esce il Soccorso alpino. Attor-
noamezzogiorno laCentrale
del Suem è stata attivata dal
112, contattato da un gitante
nella zona del Rifugio Bian-
chet. Il 44ennedi Bellunoera
partitodaCostadei Pinei, per
salire al Boral della Forchet-
ta, raggiungere l’omonima
Forcella, da dove poi il sentie-
ro sblocca sui tornanti che
portano al Rifugio. Una squa-
dra del Soccorso alpino di
Belluno ha quindi risalito i
tornanti e ha raggiunto la
Forcella senza però indivi-
duarlo. Abbassandosi di quo-
ta i soccorritori hanno final-
mente avuto un contatto vo-
cale e hanno rintracciato
l’uomo un centinaio di metri
più in basso, a 1000 metri di
quota. A un bivio, l’escursio-
nista aveva sbagliato traccia
ed era sceso fino a incrodarsi
sopra un salto di roccia. At-
trezzato l’ancoraggio per la
calata di 20metri, la squadra
ha raggiunto l’uomo e lo ha
accompagnato nella risalita,
per poi raggiungere il mezzo
fuoristrada e riportarlo a val-
le.
Verso le 14.30 l’elicottero

del Suemdi Pieve di Cadore è
volato in Civetta, all’altezza
delle corde fisse del Crodo-
lon, dove un 58enne di Som-
macampagna (Verona), che
si trovava con la moglie e al-
tre 3 persone, si era sentito
poco bene. Recuperato dal
tecnico di elisoccorso con un
verricellodi 20metri, l’uomo
è stato trasportato all’ospeda-
le di Agordo per gli accerta-
menti del caso.

© riproduzione riservata

sipario

Sbaglia traccia
e s’incroda:
44enne salvato
dal Soccorso
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RECOARO Ieri nel vajoPelegattasul gruppodelCarega.L’allarmedei figli saliti a cercarlo

Malore fatale suimonti
Muore ex albergatore
AntonioSpanevelloaveva74anni
Èstatopresidentedicategoria
dell’Ascom,istruttoredelCai
ecomponentedelSoccorsoalpino

•• Tragedia ieri sul gruppo
del Carega, dove un escursio-
nistadi 74 anni, Antonio Spa-
nevello, è morto salendo al ri-
fugio Scalorbi, a 1800 metri.
L’uomo, componente del
Cai, persona molto conosciu-
ta a Recoaro Terme e anche
in tutta la valle dell’Agno, in
passato era stato albergatore
e presidente degli albergato-
ri nell’Ascom della conca di
smeraldo. È stato trovato
senza vita lungo il sentiero
114, ovvero il Vajo del Pele-
gatta, con molta probabilità
stroncato da un malore. Era
stato anche componente del
Soccorso alpino Recoa-
ro-Valdagno.

È stata la montagna, che
tanto amava, ad accoglierlo
nell’ultimo respiro. A fare la
drammatica scoperta sono
stati i figli. Spanevello era at-
teso a casa, ma i familiari si
sono preoccupati con il pas-
sare delle ore, non vedendo-
lo rientrare. Hanno provato
a contattarlo ripetutamente,
ma senza ottenere risposta.
Visionando l’applicazione
GeoResQ in dotazione al pa-
dre, i due figli si sono accorti
che la posizione restava sem-
pre ferma in un punto.

Così sono saliti ricostruen-
do il percorso fino ad arriva-
re nel luogo indicato dal se-
gnale di geolocalizzazione
trovando purtroppo il papà
privo di vita. Immediato l’al-
larme e il Soccorso alpino
della stazione Recoaro-Val-
dagno è intervenuto verso le
15.30 per provvedere al recu-
pero del corpo, rinvenuto ri-
verso a terra lungo il Vajo del
Pelegatta, che sale dal rifu-
gio Battisti fino allo Scalorbi.

«Un sentiero impegnativo,
ma che Antonio era abituato
ad affrontare, perché assi-
duo frequentatore della mon-
tagna», commenta il caposta-
zione del Soccorso alpino Re-
coaro-Valdagno, Luca Benet-

ti. Era esperto, faceva parte
del Cai, era stato membro ef-
fettivo e componente del
gruppo del locale Soccorso al-
pino. «Lo conoscevamo be-
ne - aggiunge Benetti -. Era
una persona molto impor-
tante nella nostra comunità
alpinistica di soccorritori,
era membro e istruttore del
Cai negli anni 80-90. Era
molto attivo, andava spesso
a camminare in montagna
da solo, sui nostri monti. Ieri
era diretto allo Scalorbi attra-
verso il sentiero del vajo Pele-
gatta. Lo abbiamo trovato lì
riverso sul sentiero».

La squadra di soccorritori
si è avvicinata con i mezzi
per poi proseguire a piedi, as-
sieme al personale sanitario
dell’ambulanza dell’ospeda-
le “San Lorenzo” di Valda-
gno e ai carabinieri della sta-
zione di Recoaro Terme.
Constatato il decesso e otte-
nuto il nulla osta dal magi-
strato di turno, la salma di
Spanevello è stata imbarella-
ta e trasportata fino al piazza-
le sottostante il rifugio Batti-
sti, per poi essere affidata al
carro funebre. L’ex albergato-
re era molto conosciuto in
paese e la notizia si è sparsa
velocemente già nel tardo po-
meriggio di ieri a Recoaro, la-
sciando tutti increduli e nel
dolore.

Spanevello era stato presi-
dente e membro del diretti-
vo dell’Ascom-Confcommer-
cio per quanto riguarda la ca-
tegoria degli albergatori. Era
proprietario dell’hotel Carla
a Recoaro, ora chiuso. Era sti-
mato e conosciuto anche per
il suo grande impegno come
soccorritore e la sua presen-
za al Cai. «Frequentava anco-
ra la sede, veniva a trovarci,
gli piaceva mantenere i con-
tatti e condividere le espe-
rienze - conclude il presiden-
te Benetti -. Il Soccorso alpi-
no e speleologico Veneto si
stringe al dolore dei familiari
ed esprime grande cordo-
glio». •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MatteoPieropan

Èstato sconvolto alla notizia
dellamortedi Antonio
Spanevello. Salvatore Luna,
che con il figlio gestisceun
negoziodi alimentari poco
lontanodalla piazzadi
Recoaro, è stato forse l’ultimo
avedere ancora vicoAntonio
Spanevello. «Questamattina
(ieri per chi legge, ndr) alle 8 è
venuto nelmionegozio eha
compratodueetti di
prosciutto crudo, dueetti di
cottoe una ”ciopadepan”,
primadi raggiungere il rifugio
Scalorbi. Ci siamosalutati
comeal solito: nulla faceva
presagire la disgrazia, che
sarebbeaccaduta nel
pomeriggio. Antonio era un
commerciante in pensione e

dedicavamolto del suo
tempo liberoal volontariato: il
giovedì eradagli alpini,
frequentava il Cai di Recoaro
edera unapersonamolto
disponibile. Era vedovo, aveva
due figli.Me lo ricordo
quandoci trovavamoalle
riunioni periodichedei
commercianti e lui si animava
con i suoi interventi sempre
propositivi volti al benedella
categoria, per incentivare lo
sviluppodi Recoaro eper
dargli “smalto”». D’altra parte
basta fare ungiro per gli
esercizi commerciali di
RecoaroTermeper rendersi
conto comeSpanevello fosse
unapersonamolto
stimata. A.C.

VittimaAntonioSpanevelloaveva74anni,èmorto inmontagnaARCHIVIO

«Èpassatonelmionegozio
Poi lanotiziadella tragedia»

ILRICORDOL’ultimapersonache l’havistovivo
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ZOGNO

GIOVANNI GHISALBERTI

Un piede  messo ma-
le e la scivolata. Fatale. Mar-
co Bionda, 56 anni, di Zogno, 
è precipitato per una ventina 
di metri, finendo tra le rocce 
di una forra. Per lui non c’è 
stato nulla da fare, è morto 
sul colpo.  

La tragedia ieri pomerig-
gio,  nei boschi del Trentino, 
in  località Ponte Rotto del 
Comune di Castello Tesino, 
in una valle laterale della Val-
sugana. 

Bionda, originario del Mi-
lanese, era in montagna alla 
ricerca di funghi, insieme a 
un amico. Nel primo pome-
riggio i due avevano raggiun-
to la strada del Murello, che 
collega Castello a Strigno, 
fermandosi fra le località Zu-
na e Ponte Rotto. Qui si erano 
inoltrati nel bosco alla ricer-
ca di funghi. 

Sentiero scivoloso

Camminava sul sentiero, nei 
pressi del Rio Eguaduna, pro-
babilmente reso scivoloso a 
causa delle piogge delle ore 
precedenti. È stato l’amico, 
residente a Castello Tesino,  

L’elicottero interviene per il recupero del corpo di Marco Bionda 

Precipita 20 metri in un dirupo
Muore imprenditore di Zogno
La disgrazia. Marco Bionda, 56 anni, stava cercando funghi a Castello Tesino,  in Trentino

La tragedia davanti a un amico del posto, è scivolato in una forra. Lascia moglie e due figlie

con cui era uscito, a dare l’al-
larme chiamando il 112, poco 
prima delle 16 di ieri. 

La Centrale unica di Tren-
tino Emergenza, con il coor-
dinatore dell’Area operativa 
Trentino Orientale del Soc-
corso alpino e speleologico 
ha chiesto l’intervento del-
l’elicottero, coadiuvato nella 
localizzazione  dal personale 
della locale stazione di Tesi-
no, fin da subito operativa sul 
posto.  Difficili le operazioni 
di soccorso: la zona era parti-
colarmente impervia. Da qui 
l’intervento anche dell’eli-
cottero. 

L’equipe medica, quindi, è 
stata sbarcata con il verricel-
lo e, dopo la constatazione 
del decesso e il nulla osta del 
magistrato, ha provveduto a 
recuperare  la salma conse-
gnandola infine all’autorità.

 Sono stati portati via con 
l’elicottero anche tutti i pre-
senti - l’amico della vittima e 
i soccorritori - vista la perico-
losità del terreno. La salma 
dell’imprenditore è stata ri-
composta nella camera mor-
tuaria del paese di Castello 
Tesino. 

Marco Bionda era arrivato 
dal Milanese diversi anni fa, 
prendendo la residenza nella 
casa di Spino al Brembo, fra-
zione sopra Zogno, lungo la 
strada per la Val Serina. 

Aveva sposato Elsa Rondi, 
da cui aveva avuto due figlie. 
Proprio con la moglie gestiva 
l’azienda di  famiglia, di scaf-
falature. Prima in un capan-

none ad Ambria, quindi nel-
l’area industriale di Zogno e 
da alcuni anni ad Almenno 
San Salvatore. 

Abitava a Spino al Brembo

«Era una persona disponibile 
e qui a Spino e Ambria lo co-
noscevamo - lo ricorda Duilio 
Brozzoni, consigliere comu-
nale -. Si vedeva alle feste, in-
sieme alla famiglia». 

Proprio con la famiglia 
Marco Bionda stava trascor-
rendo un periodo di vacanza 
in montagna.  La mamma del-

l’imprenditore  è originaria  di 
Castello Tesino e nella zona 
l’uomo era solito trascorrere 
le vacanze insieme a moglie e 
figlie. Frequentava quindi 
spesso la zona, anche in pae-
se era conosciuto e vi abitano 
altri parenti. 

L’uscita in cerca di funghi 
con l’amico di Castello Tesi-
no ieri, purtroppo, gli è stata 
fatale. È toccato ai carabinie-
ri della stazione del Tesino 
avvisare la famiglia della tra-
gedia. La moglie, Elsa Rondi, 
è stata raggiunta dai militari 

nel Comune di  Lamon, in 
provincia di Belluno.  

La scomparsa di Marco 
Bionda è arrivata ieri anche 
nella piccola comunità di 
Spino al Brembo e ad Ambria 
di Zogno, dove l’uomo era 
particolarmente conosciuto, 
suscitando profondo cordo-
glio. 

Colpita anche la comunità 
di Castello Tesino dove  vivo-
no i parenti dell’uomo, che 
mai aveva perso i contatti con 
la sua terra d’origine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Con la moglie 
aveva un’azienda
di scaffalature,  la 
sede prima a Zogno, 
ora ad Almenno
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PAOLA CARETTI
MASERA

È
il giorno clou della fe-
sta dell’uva di Mase-
ra.  Già  dalle  9,30,  
questa mattina, i con-

correnti saranno sulla linea 
di partenza, pronti a disputa-
re la Stramasera, quinta edi-
zione del trofeo Aldo Pianta 
per  una  prova  di  corsa  in  
montagna non competitiva. 

A partire dalle 10,30 tutti 
coloro che si sono iscritti al 
«tourbul», il giro gastrono-
mico per le frazioni del pae-
se,  si  ritroveranno  ogni  
mezz’ora,  a  gruppi  di  30  
persone, per camminare e 
assaggiare tutte le speciali-
tà proposte. A mezzogior-
no si aprirà l’enoteca Can-
va, si potrà accedere al re-
parto  griglia  e  allo  street  
food per assaggiare le spe-
cialità proposte e, nel frat-
tempo, si gironzolerà tra la 
fiera ossolana e il mercati-
no dei prodotti artigianali. 

Dalle 15 per tutto il pome-
riggio sono offerte tante atti-

vità per i bambini, tra balli, 
giochi, battaglie con le bolle 
e truccabimbi e, in collabora-
zione con Domobianca 365, 
si svolgeranno dimostrazio-
ni con bici elettriche. 

Alle 17 sarà pronta la spe-
cialità maserese, il «mutun a 
la sau» poi, alle 19, si assagge-
rà la tagliata di torello nostra-
no. In serata dalle 21 partirà 
la musica dal vivo con l’orche-
stra Molinari, in attesa dello 

spettacolo di fuochi artificia-
li delle 21,30. 

A chiudere la serata sarà, 
al Bakan disco pub, il dj set 
«Bunny+Late». Domani, ul-
timo giorno della festa, il pro-
gramma parte alle 16 con i 
giochi popolari e dalle 18 ci 
sarà ancora buon cibo e musi-
ca, aspettando il palio degli 
asini che si svolgerà a partire 
dalle 21,30. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ la giornata principale della festa ossolana dedicata al vino

Masera celebra l’uva
con gastronomia, musica
sport e fuochi d’artificio

La pluriclasse di Trasquera è ospitata in municipio

LUZZOGNO

Volontari della Festa dell’uva al lavoro per preparare la cena

IN BREVE

FOTO FALCIOLA/ALBERTO LEPRI

LA STORIA

MARIA GRAZIA VARANO
TRASQUERA

Salva anche quest’an-
no la scuola primaria 
di Trasquera grazie a 
una pluriclasse com-

posta da cinque alunni. 
L’amministrazione comu-

nale guidata da Geremia Ma-
gliocco ha approvato a fine 
agosto  la  delibera  con  cui  
stanzia  i  fondi  necessari  a  
mantenere in vita la piccola 
scuola.  Quarantamila  euro  
che vanno ad aggiungersi ai 
fondi stanziati dalla Regio-
ne, circa ventimila. 

«Ogni anno, da tempo or-
mai,  il  Comune affida  alla  
cooperativa La Bitta il man-
dato di proseguire nell’attivi-
tà scolastica. E’ un progetto 
nostro perché per il Miur la 
scuola non avrebbe i requisi-
ti per sopravvivere. Troppo 
pochi gli studenti» spiega il 
sindaco. Lo scorso anno gli 
alunni che hanno frequenta-
to la scuola di Trasquera era-
no otto: «Ma adesso tre di lo-
ro vanno alle scuole medie a 
Varzo» spiega Magliocco. 

In paese il numero dei resi-
denti è stabile a poco meno 
di 190 unità con alcune gio-
vani coppie. «La speranza è 
che la popolazione possa cre-
scere, e aumentare così il nu-
mero degli scolari. Il paese è 
comunque vivo e la decisio-

ne  di  assicurare  il  servizio  
scolastico va in questo senso. 
Mantenere in vita il paese» 
spiega il primo cittadino.

Simonetta Valterio è l’ani-
ma della cooperativa La Bit-
ta: «L’esperienza di Trasque-
ra è unica nel suo genere - di-
ce -. Ma è un’attività impor-
tante. Il programma scolasti-
co segue  quello  delle  altre  
scuole. Le nostre maestre so-
no in  collegamento  diretto  
con Varzo e gli stessi alunni 
sono in contatto con i compa-
gni della scuola varzese». 

La  pluriclasse  trova  casa  
all’interno  dell’edificio  che  
ospita il municipio. 

«La particolarità del  pro-
getto sta  nel  fatto che agli  
alunni è permesso vivere la 
scuola a contatto con la natu-
ra, con il territorio circostan-
te. Anche il coinvolgimento 
nella vita scolastica delle fa-
miglie è particolarmente atti-
vo. E’ una piccola grande real-
tà che permette di offrire un 
servizio primario a bimbi che 
diversamente dovrebbero al-
zarsi molto presto al mattino 
per raggiungere in autobus 
Varzo»  sottolinea  Valterio.  
«Situazione che si complica 
di molto in caso di maltem-
po» conclude il sindaco. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le elementari sono finanziate dal Comune e dalla Regione

Trasquera salva ancora la scuola
pluriclasse con cinque alunni

Trarego Viggiona
Ottantenne scivola
spostando una pianta
Mentre all’alpe Promè, nel 
Comune di Trarego Viggio-
ne, liberava un sentiero da 
una pianta caduta, è scivo-
lato e si è fatto male. L’ot-
tantenne  che  nella  tarda  
mattina di ieri è stato soc-
corso dall’eliambulanza è 
riuscito a chiedere aiuto da 
solo, spostandosi - seppur 
dolorante al torace - in un 
punto della montagna do-
ve il cellulare aveva coper-
tura di segnale. Sul posto 
Soccorso alpino civile e del-
la guardia di finanza e vigili 
del fuoco. C. P.

Intra
La festa «Amico cane»
al parco Robinson
La 10ª edizione di «Amico 
cane» è oggi al parco Robin-
son di Intra (Verbania) de-
dicata agli amici a quattro 
zampe. L’evento prende il 
via alle 10,30, partecipa an-
che  l’educatore  cinofilo  
Ivan  Gianelli.  La  pausa  
pranzo è a cura dell’asso-
ciazione Amici degli anima-
li, che organizza, in collabo-
razione Fugassa Verbania. 
Alle 14 presentazione delle 
guardie ecozoofile  verba-
nesi, alle 14,30 sfilata dei 
cani (in cerca di adozione e 
non), alle 15,45 asta delle 
torte  e  festa  di  contorno 
con animazione. B. AR.

L’EVENTO

Il primo lancio alle 5 del mattino è stato del parroco don An-
gelo Calcaterra, seguito dal presidente del comitato organiz-
zatore Stefano Boretti. Poi per ore centinaia di persone a Luz-
zogno hanno posato tele antiche e lenzuola ricamate per la 
galleria dove in serata in migliaia hanno partecipato alla tra-
dizionale festa triennale della Madonna della Colletta. Ad ac-
cogliere i visitatori anche cinque studenti del paese (Giancar-
lo Molteni, Alice Perini, Annalisa Giacomini, Samantha Cri-
stina e Giorgia Alessi) che hanno illustrato tradizioni e riti se-
colari. La galleria sarà ancora visitabile oggi. D. BOR. —

Il “tunnel” della Colletta

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 LASTAMPA 49
VERBANO CUSIO OSSOLA

NO
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IN VALTELLINA

Colpito da un carrello metallico
perde la vita giovane imprenditore

ncidente mortale sul lavoro ieri in Valtellina. Un
29enne, Samuele Vairetti, titolare di un’impre-
sa specializzata nei disboscamenti e pulizia di

aree verdi, è morto nei boschi di Tartano (Sondrio),
mentre era impegnato a tagliare piante. Sono in
corso le indagini per stabilire la dinamica dell’in-
cidente sul lavoro. Il giovane imprenditore, se-
condo i primi accertamenti dei tecnici di Ats del-
la Montagna intervenuti con i carabinieri, il Soc-
corso Alpino e il Sagf della Guardia di finanza a
Tartano, è stato colpito con violenza alla testa dal
carrello metallico adibito al trasporto della legna
della teleferica.
A dare l’allarme, prima delle 8, è stato un collabo-
ratore della vittima, entrambi impegnati nel taglio
di alcune piante in quota in Val Corta. Le ferite non
hanno dato scampo al 29enne il cui decesso è sta-
to constatato sul posto dall’équipe medica dell’e-
lisoccorso di Areu giunta con un elicottero dalla
base aerea di Caiolo. La Procura di Sondrio ha di-
sposto il sequestro dell’impianto.

I
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Cavi Borgo, la piazzetta dove è avvenuta la rissa  FLASH

Rapallo: aveva un coltello, i clienti scappano

Minaccia i colleghi,
paura da Tossini

CHIAVARI

Più telecamere in città
Il Comune investe
nella videosorveglianza

La concessione è in scadenza nel 2024

La Porto di Lavagna
ricorre al Consiglio di Stato
per la gestione dello scalo

RAPALLO

Da qualche giorno, raccon-
tano ora alla polizia i colle-
ghi, non era più il ragazzo 
gentile che aveva iniziato a 
lavorare da Tossini a inizio 
stagione. Aveva preso una 
cotta, non ricambiata, per 
una collega. Questo lo sape-
vano  tutti.  Ma  nessuno  
avrebbe  immaginato  che  
non sarebbe stato in grado 
di accettare il diniego di lei. 

Ieri  invece,  qualcosa  è  
scattato nella sua mente, e 
per un’ora ha terrorizzato 

lavoratori e clienti del pani-
ficio Tossini di piazza delle 
Nazioni a Rapallo. 

L’allarme è scattato poco 
dopo  le  13.  Accade  tutto  
all’improvviso.  La  vita,  
all’interno di Tossini, è quel-
la di sempre: ci sono molti 
clienti, altri devono ancora 
entrare. All’improvviso l’a-
iuto cuoco, trent’anni, affer-
ra un coltello e minaccia la 
giovane di cui si è innamora-
ta. Sono gli altri colleghi a 
intervenire  in  sua  difesa,  
mentre i clienti terrorizzati 
hanno iniziato a fuggire da 

tutte le uscite. Il clima all’in-
terno del panificio è tesissi-
mo.  I  colleghi  dell’uomo  
tentano di riportarlo in ra-
gione, ma non c’è verso. Lui 
afferra un altro coltello e mi-
naccia tutti. Intanto, in piaz-
za delle Nazioni, arrivano 
anche polizia e carabinieri. 

I  colleghi  del  trentenne  
approfittano di un momen-
to di distrazione e,  a loro 

volta, fuggono all’esterno, 
lasciandolo chiuso all’inter-
no. A questo punto sono in-
tervenuti i poliziotti che so-
no riusciti a riportare alla 
calma, seppur con molta fa-
tica, l’aiuto cuoco. 

L’uomo è stato accompa-
gnato con un trattamento 
sanitario  obbligatorio  
(Tso) all’ospedale di Lava-
gna, dove è stato ricoverato 
nel reparto di Psichiatria. Si 
tratta di un lavoratore sta-
gionale. «Sono veramente 
rammaricato per quanto ac-
caduto, niente avrebbe po-
tuto  farci  immaginare  la  
sua reazione - ha spiegato 
Maurizio  Tossini,  titolare  
del  panificio  -  Vorremmo  
scusarci  anche  con  tutti  
quei clienti che sono dovuti 
scappare  terrorizzati.  
Quando torneranno saran-
no nostri ospiti». —

E.M. - AL.PO.

Alessandro Ponte /LAVAGNA

Saranno i carabinieri della 
compagnia di Sestri Levan-
te a chiarire i contorni della 
rissa che si è accesa, sabato 
mattina poco prima delle 4, 
a Cavi Borgo. Questa volta 
però, non sarebbero solo ra-
gazzini quelli coinvolti nel 
pestaggio. All’arrivo dei ca-
rabinieri, dopo la chiamata 
dei passanti, a terra sono ri-
masti in due: un uomo di 31 
anni,  poi  accompagnato  
all’ospedale di Lavagna per 
accertamenti,  e  un  uomo  
poco più giovane, 28 anni, 
ferito ma che ha rifiutato la 
visita. E potrebbero essere 
proprio le loro dichiarazio-
ni a consentire ai militari di 
risalire ai partecipanti e di 
chiarire i contorni di tutta 
la vicenda. 

Intanto la cronaca. L’allar-
me alla centrale operativa 
scatta nella notte tra vener-
dì e sabato poco prima delle 
4. Con tutta probabilità la li-
te è iniziata prima. In una 

delle discoteche del territo-
rio, vicino a Cavi Borgo. Poi 
è proseguita fuori per trova-
re il suo epilogo nalla frazio-
ne lavagnese, a due passi 
dalle panchine. Qui la resa 
dei conti. Il diverbio sfocia 
in  aggressione.  «Succede  
tutti i fine settimana, qui si 
raccolgono  ragazzi  giova-

nissimi poi trovano con chi 
litigare», raccontano alcuni 
residenti. La scazzottata a 
Cavi Borgo è tanto violenta 
quanto veloce. La centrale 
dell’emergenza invia sul po-
sto i carabinieri del nucleo 
radiomobile (che raggiun-
gono Cavi Borgo in pochi 
minuti) e il personale medi-

co del 118. Come sempre ac-
cade, all’arrivo delle pattu-
glie, il fuggi fuggi generale. 
I carabinieri riescono solo a 
rintracciare due partecipan-
ti: sono rimasti entrambi fe-
riti, uno in maniera più se-
ria al volto a causa di un col-
po, l’altro meno. Per il pri-
mo è necessario l’interven-
to dell’ambulanza. L’uomo 
viene accompagnato in co-
dice  giallo  all’ospedale  di  
Lavagna, medicato e poi di-
messo nella mattinata di ie-
ri. Non si tratta però di due 
ragazzini. 

Ieri  i  carabinieri  hanno  
raccolto le immagini rima-
ste registrate nelle teleca-
mere di videosorveglianza, 
non  solo  pubbliche,  e  in  
quei frame stanno cercan-
do elementi utili alle indagi-
ni. Alcuni dispositivi avreb-
bero ripreso l’intera rissa e 
la via di fuga presa dagli ag-
gressori. Domani verranno 
ascoltati nuovamente i due 
uomini rimasti feriti.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CHIAVARI

Duecentomila  euro per  po-
tenziare la videosorveglian-
za.  Chiavari  investe  ancora 
nella sicurezza e lo fa aumen-
tando il numero delle teleca-
mere installate in città. 

«La rete di videosorveglian-
za comunale si amplia e si do-
ta di nuovi impianti, dal cen-
tro ai quartieri - afferma il sin-
daco, Federico Messuti -  In 

questo modo, potenziamo la 
dotazione già presente sul ter-
ritorio comunale, che conta 
oltre trecentocinquanta “oc-
chi elettronici”, per aumenta-
re la sicurezza dei cittadini, 
individuare con rapidità epi-
sodi  di  microcriminalità  e  
vandalismo. Dalle scritte che 
imbrattano il patrimonio pub-
blico a chi abbandona rifiuti 
o conferisce in maniera non 
corretta la differenziata». Le 

telecamere verranno installa-
te prima di Natale in piazza 
Ravenna, viale Millo, piazza 
Matteotti,  corso Buenos Ai-
res e in via Parma, nel tratto fi-
nale al confine con il Comune 
di Carasco. 

«Una misura, necessaria e 
richiesta dai cittadini, - con-
clude Messuti - Ci consentirà 
un controllo più capillare del-
la città e una pronta capacità 
di risposta agli eventi».

Il ricorso ai filmati della vi-
deosorveglianza  è  sempre  
più assiduo. Le immagini cat-
turate dalle centinaia di tele-
camere chiavaresi (il Comu-
ne è stato tra in primi in Italia 
a credere e investire in que-
sto supporto) coadiuvano il 
lavoro quotidiano della poli-
zia locale, ma anche delle for-
ze  dell’ordine  che,  sempre  

più spesso, chiedono di poter 
accedere ai filmati nell’ambi-
to di indagini di vario tipo. La 
sfida per il futuro, in parte già 
imbastita  dalle  precedenti  
amministrazioni  di  Palazzo  
Bianco, è quella di estendere 
e coordinare la rete di video-
sorveglianza a livello sovraco-
munale, al fine di creare una 
“copertura” più fitta e vasta 
che consenta di tenere d’oc-
chio il Tigullio in maniera ca-
pillare e agevoli il lavoro di vi-
gili urbani, polizia, carabinie-
ri e guardia di finanza velociz-
zando anche il  recupero di  
eventuali filmati. La tecnolo-
gia, ovviamente, è alleato pre-
zioso nell’ammodernamento 
costante degli impianti, affin-
ché siano sempre al massimo 
livello di efficienza. —

D. BAD. 

cavi borgo

Rissa nella notte, due feriti
Ora è caccia agli aggressori
Un uomo di 31 anni visitato all’ospedale, un ventottenne ha rifiutato le cure
I carabinieri visionano le immagini delle telecamere: ripresi il pestaggio e la fuga

L’intervento da Tossini  PIUMETTI

IL CASO

LAVAGNA

«Sulle concessio-
ni,  ci  atterre-
mo alle dispo-
sizioni  nazio-

nali.  La  scadenza  è  a  fine  
2023 e nessuna realtà fa ecce-
zione». Lo spiega il sindaco 
di  Lavagna,  Gian  Alberto  
Mangiante. Per il porto di La-
vagna però, non c'è pace giu-
diziaria. A distanza di quasi 
mezzo secolo dalla prima bat-
taglia legale legata alla pri-
ma concessione dello scalo, 
la Porto di Lavagna Spa ricor-
re al Consiglio di Stato con-
tro la decisione di Regione e 
Comune di non prorogare la 
concessione dell’area oltre il 
2024. 

La società Porto di Lava-
gna Spa, nell’ambito del con-
cordato fallimentare propo-
sto dalla Cala dei Genovesi, è 
subentrata  nella  concessio-
ne demaniale marittima pro-
prio nel 1974, rilasciata al fi-
ne di consentire «la tempora-
nea occupazione e  l’uso di  
una zona di arenile della su-
perficie di mq. 23.000 e di 
mq. 290.000 di specchio ac-
queo ad essa antistante, a La-

vagna nella zona compresa 
tra la foce del fiume Entella e 
piazza Milano. La concessio-
ne ha durata di anni 50 a de-
correre dal 10 aprile 1974, 
dietro pagamento de «l’an-
nuo  canone  di  lire  
15.650.000»  e  versamento  
«fino al termine della conces-
sione della Cassa Depositi e 
Prestiti della somma di lire 
40.000.000 di lire», oltre pre-
sentazione  di  «fideiussione  
bancaria di lire 50.000.000».

La Porto di Lavagna, nell’a-
prile  2013,  ha  presentato  
istanza finalizzata a «proro-
gare la concessione sino al 
13 luglio 2051», evidenzian-
do,  in  particolare,  che  «ha  
realizzato opere diverse ed 
ulteriori rispetto ai lavori ri-
chiesti per garantire la manu-
tenzione del Porto di Lava-
gna e,  dall’altro,  ha indivi-
duato nuovi interventi realiz-
zabili». La Regione Liguria in 
questi giorni ha dato via libe-
ra alla costituzione in giudi-
zio nel ricorso d’appello con 
cui la Porto di Lavagna Spa si 
oppone  a  Regione  Liguria,  
Comune  di  Lavagna,  Città  
metropolitana di Genova per 
l’annullamento o la riforma 
della sentenza del Tar Ligu-
ria del febbraio 2020. —

AL. PO.

IN BREVE

Oggi, dalle ore 8, sarà chiu-
sa al traffico via dell’Allo-
ro per permettere ai tecni-
ci Iren Acqua di interveni-
re  sulla  copiosa  perdita  
d’acqua che da ieri matti-
na interessa la strada. I la-
vori si protrarranno fino al-
le 12 nel tratto compreso 
tra il civico 49 e il civico 55. 
Lo annuncia il sindaco Car-
lo Gandolfo  che  precisa:  
«Sarà comunque garanti-
to il passaggio dei pedoni 
e l’accesso alle abitazioni 
oltre che il transito a even-
tuali mezzi di soccorso». 

Recco
Perdita d’acqua,
chiusa via dell’Alloro 

Un uomo a bordo della propria auto ha perso il controllo 
del mezzo sull’Aurelia di Santa Margherita. L’uomo ha pro-
ceduto in modo incerto per alcuni metri, tanto da essere 
notato e seguito da un agente della poliza locale, poco do-
po è finito con l’auto contro un arbusto. Conducente illeso.

santa margherita

Con l’auto contro un albero

Ennesimo soccorso nel sen-
tiero che collega San Rocco 
con San Fruttuoso, a Camo-
gli. Un turista di 60 anni, ieri 
pomeriggio, ha accusato un 
malore durante l’escursio-
ne. Sul posto sono interve-
nuti i sanitari, il soccorso al-
pino e l’elicottero dei vigili 
del  fuoco.  L’uomo è  stato  
raggiunto, poi accompagna-
to verso il velivolo. A quel 
punto è stato medicato sul 
posto poi ha fatto ritorno al-
la propria auto. Il turista ha 
sottovalutato  la  portata  
dell’escursione. 

Camogli
Malore a San Fruttuoso,
soccorso un turista
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FARMACIE

alberto ferrari, collaboratore scolastico È mancato improvvisamente

Cordoglio a Carnea di Follo
Pro Loco, addio al presidente

Prestava servizio 
all’istituto comprensivo 
di Bolano a Ceparana. Attivo
nella comunità, era promotore
di iniziative ed eventi 

Gian Paolo Battini / LA SPEZIA

Giro di tangenti dietro i cor-
si di formazione, in sei van-
no a processo, due sono sta-
ti condannati col rito abbre-
viato mentre la posizione di 
altri  due  imputati  è  stata  
stralciata.  Ieri  pomeriggio  
in tribunale la lettura delle 
sentenze da parte del gup 
Fabrizio Garofalo.

L’inchiesta, condotta dal 
pm Elisa Loris, era partita al-
cuni anni fa quando gli uo-
mini della squadra mobile 
della questura hanno sman-
tellato una organizzazione 
su un giro di tangenti che 
ruotava attorno  ad  alcuni  
corsi di formazione per me-
dici. 

Gli episodi contestati risal-
gono al periodo compreso 
tra il gennaio 2017 e il lu-
glio 2019. E proprio sei me-
dici facevano parte, secon-
do la procura, della commis-
sione Asl che decideva a qua-
le società affidare l’organiz-
zazione dei corsi. E avrebbe-

ro incassato tangenti sotto 
forma di canoni d’affitto di 
un immobile (di proprietà 
di una società di cui il grup-
petto deteneva le quote) do-
ve si svolgevano i corsi di for-
mazione in uno stabile  di  
via Lunigiana. 

Sono stati rinviati a giudi-
zio cinque medici e un ex di-

rigente Asl: Cristina Rossi, 
Lanfranco  Sanna,  Marco  
Santilli, Rollando Baria, An-
drea Conti e Giampaolo Po-
letti. Tutti andranno al di-
battimento davanti al colle-
gio giudicante del tribunale 
il 10 novembre prossimo e 
dovranno rispondere a va-
rio titolo di reati che vanno 

dal peculato alla corruzio-
ne, dal  falso alla  truffa  ai  
danni dello stato e omessa 
denuncia. 

A giudizio anche le azien-
de ECM, GP Ligurnet e la so-
cietà Facile Srl.

Il gup Garofalo ha inoltre 
condannato con il rito ab-
breviato, con lo sconto di un 

terzo della  pena,  Alessan-
dro  Pratici  a  otto  mesi  e  
Francesco Maddalo a un an-
no e due mesi. Stralciate dal 
processo le posizioni di Mas-
simo  Guglielmo  Esposito  
per vizi procedurali (il pro-
cesso ripartirà daccapo) e 
Franco Bertolani, uscito di 
scena per motivi di salute. 

Nel mirino dell’inchiesta, 
a cui ha partecipato anche 
la Guardia di finanza, erano 
finite le commissioni istitui-
te in Asl 5 e in particolare 
quella per l’aggiornamento 
e la formazione dei medici 
di  medicina  generale.  Se-
condo la Procura, la com-
missione avrebbe scelto di-
screzionalmente un provi-
der, l’associazione Ecm che 
avrebbe dovuto organizza-
re i corsi di formazione rice-
vendo in cambio, mediante 
un sistema corruttivo, inde-
bite utilità.

Il provider sarebbe stato 
indotto a svolgere gli eventi 
formativi con l’affitto del lo-
cale di via Lunigiana di pro-
prietà  della  società  Facile  
Srl, le cui quote erano diret-
tamente o indirettamente ri-
conducibili sempre agli stes-
si medici membri della com-
missione.  La  Procura  ha  
chiuso il cerchio dell’inchie-
sta nel giro di cinque mesi. 

Del  pool  difensivo degli  
imputati hanno fatto parte 
gli  avvocati  Paolo  Mione,  
Riccardo Lamonica del foro 
di Genova, Andrea Corradi-
no, Marino Leva, Paolo Bu-
fano,  Alessandro  Silvestri,  
Daniele Caprara e Pietro Bo-
gliolo del foro di Genova. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Ferrari, presidente della Pro Loco di Carnea

delfino lombardi, 78 anni, manca da una settimana

Battute in Lunigiana
Continuano le ricerche
del fungaiolo disperso

LA SPEZIA

Assolto  dall’accusa  di  furto  
con destrezza di un telefonino 
perché incapace di intendere e 
di volere. Protagonista dell’epi-
sodio  avvenuto  nell’estate  
2020 un ventitreenne di origi-
ni magrebine. Il  giovane era 
entrato in un bar del centro sto-
rico e, secondo l’accusa, si im-
possessò  del  cellulare  di  un  
coetaneo, che se ne accorse sol-
tanto circa mezz’ora dopo.

Dopo  aver  cercato  inutil-

mente il cellular nel locale, il 
derubato fece denuncia in que-
stura. Le indagini affidate agli 
uomini della squadra mobile 
diretti dal commissario Pesca-
ra Di Diana, portarono alla in-
dividuazione  dell’autore  del  
furto,  già  noto  alle  forze  
dell’ordine per numerosi reati 
contro il patrimonio. 

In aula del difensore dell’im-
putato, avvocato Davide Bo-
nanni ha sostenuto che il suo 
assistito fosse totalmente inca-
pace di intendere e di volere al 
momento dei fatti. Tesi che ha 
trovato conferma nella perizia 
del dottor Leonardo Moretti, il 
quale ha rilevato in capo al gio-
vane un ritardo mentale di ti-
po grave. Da qui l’assoluzione 
del giovane da parte del giudi-
ce Marta Perazzo. —

G.P.B. 

NUMERO UNICO
EMERGENZE 112

FARMACIE APERTE 
24 ORE SU 24
La Spezia:
Bedini, via Prione; 
Schiaffino, corso Cavour
Sarzana
Dell’Ospedale, piazza Garibaldi
Lerici
Bello, via Roma
Portovenere
Balzarotti, via Roma (Le Grazie)
Vezzano Ligure e Arcola
Vezzanese (Buonviaggio)
Levanto
Zoppi, via Garibaldi
Val di Vara
San Rocco (Piana Battolla)
Varese Ligure
Basteri
Luni
Degli Oleandri (Serravalle)
S. Stefano Magra 
Gemignani (Ponzano)

OSPEDALI :
La Spezia
Sant’Andrea 0187-533.111
Sarzana
San Bartolomeo 0187-6041
Levanto
San Nicolò 0187-800.409 
e 410

GUARDIA MEDICA :
Dalle 20 alle 8 nei feriali; 
dalle 8 del giorno prefestivo 
alle 8 del giorno successivo 
al festivo: 0187-026198
Guardia medica dentistica
(festivi ore 9-18): 
0187-515715

Il palazzo di giustizia della Spezia

l’inchiesta della squadra mobile sui corsi di formazione per medici

Tangenti Asl, in sei a processo
Condannati altri due dirigenti
Rito abbreviato per Alessandro Pratici (otto mesi) e Francesco Maddalo (14 mesi)
Per chi ha scelto di andare in aula udienza il 10 novembre. A giudizio tre aziende

Sondra Coggio / FOLLO

«L’intera comunità scola-
stica si stringe intorno al-
la famiglia del nostro col-
laboratore  Alberto,  per  
la grave perdita subita». 

A pochi giorni dall’ini-
zio del nuovo anno scola-
stico, è mancato improv-
visamente Alberto Ferra-
ri. Una scomparsa preco-
ce,  inaspettata,  che  ha  
destato  sincero  cordo-
glio. Per tanti anni aveva 
prestato  servizio  nelle  
scuole di Follo. 

Un anno fa era stato as-
segnato all’istituto com-
prensivo di Bolano, sede 
di Ceparana. E proprio l’I-
sa 20 si è stretto con affet-
to  ai  familiari,  con  un  
commosso messaggio di 
saluto. È stato un fulmi-
ne a ciel sereno, raccon-
tano  i  colleghi.  Perché  
“Albi”  era  giovane,  era  
entusiasta, ed era anche 
molto  contento  del  suo  
lavoro,  importante,  di  
collaboratore scolastico.

Era  attivissimo  presi-
dente della  Pro Loco di  
Carnea, nel  tempo libe-
ro. E organizzava, da an-
ni, eventi e iniziative per 

animare la piccola sugge-
stiva  località  spezzina.  
Tanti, i messaggi di com-
miato, da parte delle al-
tre Pro Loco, a partire da 
quella vicinissima di Ti-
vegna. Incredulità. Scon-
certo. Tutti lo ricordano 
con stima.

Il  collega  Riccardo  è  
commosso: «Erano 31 an-
ni che lavoravamo insie-
me. Tante risate, tante li-
tigate, ma ti voglio ricor-
dare così,  spensierato  e  
sorridente». 

Molti ex allievi, che l’a-
vevano conosciuto quan-
do erano più piccoli e fre-

quentavano la scuola, sa-
lutano con tenerezza «il 
mitico bidello Albi», con 
il  termine  che  si  usava  
una volta. E fra gli amici 
d’infanzia c’è chi ricorda 
«le serate d’estate a gio-
care a pallone nel piazza-
le,  a  Carnea» e le corse 
«in  auto  in  Valdurasca,  
da ragazzi». 

Alberto  Ferrari  lascia  
un vuoto nella comunità 
scolastica e nella sua Car-
nea,  che amava tanto e  
che  si  era  impegnato  a  
far conoscere e a valoriz-
zare. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silva Collecchia LUNIGIANA

Ancora  nessuna  traccia  del  
fungaiolo di 78 anni disperso 
nei boschi del Lagastrello. Do-
mani sarà una settimana esat-
ta che Delfino Lombardi man-
ca da casa. Lunedì scorso a 
bordo della sua vecchia Fiesta 
si  era  allontanato  dalla  sua 
abitazione di Pian di Collec-
chia per andare in cerca di fun-
ghi che da giorni stanno na-
scendo in gran quantità. Da 
quel momento in poi del pen-
sionato se ne è persa traccia. 

In questi giorni centinaia di 
persone hanno controllato de-
cine di ettari di bosco, ma Del-
fino non trova. Alle ricerche, 
coordinate dalla Prefettura di 
Massa Carrara, stanno parte-
cipando anche il Soccorso Al-
pino e numerose squadre di 
volontari, con il sostegno an-
che del Comune di Comano e 
della provincia di Massa Car-
rara. In perlustrazione d’eli-
cottero  dei  vigili  del  fuoco.  
Nella zona dove confluiscono 
i soccorsi da giorni ci sono an-
che i congiunti del pensionato 

scomparso. Una lunga attesa 
che con il passare delle ore af-
fievolisce le possibilità di ritro-
vare Delfino in buona salute. 

La Prefettura ha segnalato 
in una nota che dopo aver rice-
vuto  notizia  dell’intenzione  
della famiglia di sporgere de-
nuncia per la scomparsa che 
ancor prima della formalizza-
zione della denuncia, erano 
scattate le disposizioni del pia-
no di ricerca, attivando l’inter-
vento dei Vigili del Fuoco, de-
putati ex lege alla direzione 
tecnico-operativa delle opera-
zioni di ricerca. 

Sempre nell’immediatezza 
della segnalazione, su specifi-
ca richiesta del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco, 
la Prefettura ha autorizzato le 
operazioni di un mezzo aereo 
della  Marina  Militare,  equi-
paggiato con sofisticate stru-
mentazioni per la ricerca di 
persone. — 

Una volante della Polizia

«incapace di intendere e volere»

Ruba cellulare in un bar
Assolto dopo due anni
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La tragedia

Gli ultimi scampoli d’esta-
te, l’arrivo dell’autunno. Una
bella giornata, l’ideale per
cercare funghi. Ma per Marco
Bionda, imprenditore di 56
anni che viveva a Zogno,
l’escursione a Castello Tesino,
in provincia di Trento, è finita
in tragedia. È precipitato in
un dirupo, lo hanno trovato a
Ponte Rotto. Lascia la moglie
e due figlie, di 9 e 14 anni, che
lo attendevano a Lamon, nel
Bellunese, dove stavano tra-
scorrendo una vacanza. Con
lamoglie Elsa Rondi gestiva la
«Rondi Scaffalature», di Al-
menno San Salvatore, azienda
che aveva fondato il padre di
lei e che in origine aveva sede
ad Ambria. Viveva in una vil-
letta bifamiliare, in via Spino
al Brembo. Lo si vedeva a Zo-
gno, all’oratorio frequentato
dalle figlie.
Marco Bionda si era allon-

tanato nel primo pomeriggio
per andare dal cugino a Ca-
stello Tesino, luogo di resi-
denza di quest’ultimo. E poi
verso i boschi, dove i due si
aspettavano di fare una gran-
de raccolta di funghi. A un
certo punto della gita, si sono
avvicinati a una boscaglia in
località Ponte Rotto, nella zo-
na del Rio Eguaduna. È basta-
to un passo falso. Una scivola-
ta su dei sassi che lo ha fatto
precipitare nella forra di roc-
cia marcia lì accanto. Una ca-
duta finita nel ghiaione sotto-
stante. È precipitato per venti

Imprenditorevaafunghiecade
Muoreinundirupodi20metri
Marco Bionda, 56 anni, di Zogno, era con la famiglia in Trentino

Il recupero

Marco Bionda

è precipitato a

Castello Tesino,

Trento,

in località

Ponte Rotto.

Sul posto

il Soccorso

alpino

del Trentino,

i sanitari

si sono calati

dall’elicottero

ma l’uomo

è morto

sul colpo

metri ed èmorto sul colpo. La
zona è molto impervia, ma la
boscaglia non impedisce la vi-
sta del dirupo. Non è chiaro
perché il 56enne si fosse avvi-
cinato alla forra. Il cugino non
è riuscito a vedere ilmomento
della caduta, ma è stato il pri-

La scheda

 Marco

Bionda,

56 anni,

viveva a Zogno

da quando

aveva sposato

Elsa Rondi

 Insieme

alla moglie

gestiva la

«Rondi

Scaffalature»,

l’azienda

creata

dal padre di lei

 Aveva due

figlie,

di 9 e 14 anni

e con la

famiglia

si trovava

in vacanza a

Lamon, Belluno

 Con il cugino,

che abita in

Trentino, era

uscito in cerca

di funghi

mo a dare l’allarme al numero
unico delle emergenze, verso
le 15.45. Sul posto è arrivato il
Soccorso alpino e speleologi-
co del Trentino che ha chiesto
l’intervento dell’elicottero. Il
personale sanitario è stato ca-
lato con un verricello per re-
cuperare il corpo. Non c’è vo-
luto molto per trovarlo, tro-
vandosi esattamente dove se-
gnalato dal testimone. Data
l’insidiosità del terreno tutti i
presenti, incluso il cugino del
56enne, sono stati portati via
in elicottero. In seguito, il ma-
gistrato ha autorizzato lo spo-

stamento della salma, che è
stata consegnata alle autorità.
Secondo i carabinieri si tratta
di una tragedia privata, che
non comporta ipotesi di rea-
to.
In Trentino è il secondo

episodio nel giro di pochi
giorni in cui èmorto un cerca-
tore di funghi. Il 30 di agosto,
un altro uomo, cremonese di
72 anni, ha perso la vita sul
sentiero delle Cascate in Val
Genova, nel Parco Naturale
Adamello - Brenta.

Daniele Cassaghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cugino
Era con lui nei boschi
e ha dato l’allarme,
ma non ha visto
la caduta

In pianura

Secondi raccolti
devastati
dalla grandine

Dopomesi di siccità,
nuovi danni all’agricoltura
sono stati causati dalla
violenta grandinata che
venerdì sera ha
imbiancato le strade di
molti paesi. È successo a
macchia di leopardo sulla
pianura, dove i chicchi
hanno devastato i secondi
raccolti, in particolare
quelli di sorgo, e sulle
colline dove hanno
danneggiato i vigneti.
«Questo— sottolinea
Coldiretti Bergamo— è
l’ennesimo duro colpo per
il settore agricolo. Per
quanto riguarda il mais di
secondo raccolto i campi
con questa coltura erano
già molto limitati rispetto
agli anni scorsi a causa
della mancanza di risorse
idriche per l’irrigazione, la
grandine ha distrutto
anche quel poco che si era
riusciti a coltivare. I
problemi climatici in Italia
hanno provocato perdite
per 6 miliardi di euro».
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Arrivati sul posto, i soccorri-
tori sono scesi per aiutare il mo-
tociclista a risalire sul livello 
stradale: l’hanno trovato in buo-
ne condizioni, tanto che a quan-
to risulta avrebbe rifiutato il ri-
covero in ospedale. Considerata 
la posizione della strada e lo 
strapiombo, può considerarsi 
davvero fortunato.

Il punto in cui è avvenuto l’in-
cidente è molto noto fra motoci-
clisti e ciclisti: nel fine settima-
na, tanti di loro passano da qui - 
in direzione Bellagio - e si ferma-
no anche solo per scattare una 
fotografia. La strada in ogni caso 
è stretta e presenta numerose 
insidie, soprattutto nelle gior-
nate di maggior traffico. L. Men.

delle strade più amate dai moto-
ciclisti per la vista che offre sul 
ramo lecchese del lago, quando è 
caduto per cause da chiarire: la 
moto è rimasta sulla strada, ma 
l’uomo è finito nel burrone.

 Il 112 ha inviato sul posto l’eli-
soccorso con il medico a bordo, 
l’ambulanza del Sos di Canzo, un 
mezzo del soccorso Alpino e i vi-
gili del fuoco, con un mezzo da 
Canzo e il nucleo Saf da Como.

nella scarpata. Grande mobili-
tazione dei mezzi di soccorso ie-
ri pomeriggio a Valbrona: l’inci-
dente è avvenuto intorno alle 
15.15 e subito si è pensato al peg-
gio. Il motociclista coinvolto, in 
realtà, non ha riportato ferite e 
ha rifiutato il trasporto in ospe-
dale per gli accertamenti del ca-
so.

Il protagonista è un uomo di 
51 anni. Stava percorrendo una 

Valbrona 

L’episodio ieri in via Milano

Caduta dalla moto e nel dirupo

per cause ancora da accertare

Soccorsi giunti in codice rosso

È caduto dalla moto in 
via Milano, sulla strada panora-
mica che costeggia il lago all’al-
tezza del ristorante “Il Ceppo”, 
poi per cause da chiarire è finito 

Recuperato nella scarpata
Illeso motociclista di 51 anni

I soccorsi al motociclista 
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lariana del Soccorso alpino 
che si trovava in Valsassina 
per un altro intervento. 

Il colichese punto dalle api 
è stato subito preso in cura 
dei sanitari, che gli hanno 
iniettato una dose di cortiso-
ne utile a bloccare la reazione 
al veleno degli imenotteri. 
Quindi, il colichese è stato 
trasportato in elicottero al-
l’ospedale di Gravedona codi-
ce giallo (media gravità) per 
ulteriori accertamenti ma 
non sarebbe in pericolo di vi-
ta. 

La prontezza e la velocità 
dei soccorsi avrebbero scon-
giurato danni ben peggiori. 
A.Cri.

urgenze sanitarie ha subito 
inviato i soccorsi.L’incidente 
è avvenuto in zona Alpe Ros-
sa, sui monti sopra Colico, ie-
ri mattina poco dopo le 10.

Un uomo di 43 anni, resi-
dente in paese, è stato è stato 
punto da numerose api, pun-
ture che gli hanno causato 
una reazione allergica; da qui 
la richiesta dei soccorsi. 

Sul posto, l’Areu ha inviato 
l’elisoccorso che si è alzato in 
volo dall’ospedale Sant’Anna 
di Como, supportato da tre 
tecnici della XIX delegazione 

Colico
Il colichese di 43 anni

si trovava all’ Alpe Rossa

ha avuto una reazione

al veleno degli insetti

 Avrebbe anche potu-
to costargli la vita “l’assalto” 
di un gruppo di api che lo 
hanno punto in svariate parti 
del corpo. Per fortuna, la ri-
chiesta di aiuto al numero 
unico per le emergenze 112 è 
stato immediato e l’Agenzia 
regionale per le emergenze e 

Assalito dalle api, salvato dal cortisone

Provvidenziale  l’intervento dell’elisoccorso
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tro interventi sulle montagne 
del ramo lecchese del Lario, 
nonché l’elisoccorso del-
l’ospedale Sant’Anna di Co-
mo, allertato da Areu, l’Agen-
zia regionale per l’emergenza 
e urgenza sanitaria. 

L’escursionista, che – stan-
do a quanto è stato possibile 
appurare - è stato colpito da 
un malore cardiaco, è stato 
trasportato in condizioni 
molto gravi all’ospedale di 
Gravedona. A. Cri. 

L’uomo è stato soccorso 
lungo il sentiero sopra il rifu-
gio Roccoli Lorla. Due giova-
ni escursionisti hanno dato 
l’allarme dopo che hanno vi-
sto l’uomo, che li precedeva 
sul sentiero, prima barcollare 
e poi accasciarsi al suolo. 

Sono stati subito attivati i 
tecnici della stazione di Val-
sassina-Valvarrone della XIX 
delegazione lariana del Soc-
corso alpino, che ieri hanno 
dovuto far fronte a ben quat-

Valvarrone
Il comasco  di 56 anni

si trovava sul sentiero

sopra il rifugio  Roccoli Lorla

Trasportato in ospedale

Intervento ieri nel 
tardo pomeriggio, poco pri-
ma delle 18, per un escursio-
nista comasco di 56 anni che 
ha accusato un grave malore 
mentre stava percorrendo un 
sentiero sul Monte Legnone. 

Malore sul monte Legnone
Soccorso escursionista, è grave

La zona del rifugio Roccoli Lorla  
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Introbio

 Per fortuna nessuna 
conseguenza seria per il gio-
vane alpinista di 32 anni soc-
corso ieri mattina dopo esse-
re stato colpito da una scarica 
di sassi mentre stava arram-
picando sulla Pala Condor, 
alla Placca di Introbio. 

I sassi lo avrebbero colpito 
a un braccio e a una gamba, 
tanto che l’intervento, che ha 
visto impegnati i tecnici della 
stazione Valsassina-Valvar-
rone della XIX delegazione 
lariana del Soccorso alpino, il 
terzo nel giro di poche ore, è 
stato chiuso in codice verde, 
ossia lieve gravità.

Come detto, il giovane sta-
va arrampicando alla Pala di 
Introbio quando è stato col-
pito da alcuni sassi che si so-
no staccati dalla parete. L’al-
larme è scattato ieri mattina 
poco dopo le 10.30. Sono stati 
– appunto – i tecnici della 
stazione Valsassina del Soc-
corso Alpino a prestare i pri-
mi soccorsi all’alpinista.

Il ragazzo avrebbe riporta-
to lievi traumi agli arti colpiti 
dai sassi. Sul posto anche 
l’ambulanza del Soccorso 
Centro Valsassina che, una 
volta trasportato a valle, ha 
accompagnato il giovane al 
Pronto soccorso dell’ospeda-
le di Lecco. 

e Alpinista
colpito
da una scarica
di sassi
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monumentale.
«Ho evidenziato nella lettera 

ufficiale alla prefettura, Provin-
cia e Soprintendenza l’inade-
guatezza dei parapetti che co-
steggiano il ponte della Vittoria. 
Le attuali barriere sono di con-
tenimento, di certo non svolgo-
no alcuna funzione dissuasiva. 
Crediamo - continua il primo 
cittadino -, sia arrivato il mo-
mento di verificare la fattibilità 
di un intervento che garantisca 
la realizzazione di barriere, o re-
ti di protezione, che costituisca-
no davvero un efficace deterren-
te e contribuiscano a garantire 
la sicurezza della struttura».

Il Ponte della Vittoria fu co-
struito nel 1924.  É dedicato ai 
Caduti della Prima guerra mon-
diale. B.Gro.

aprire un tavolo, cercare rimedi 
come barriere che proteggano i 
bordi del ponte, rendendo così 
impossibile gettarsi di sotto». Il 
sindaco Invernizzi, due anni fa, 
ha scritto alla Prefettura, alla 
Provincia di Lecco - il Ponte del-
la Vittoria si trova sulla strada 
provinciale 64 e collega le fa fra-
zione di Maggio al capoluogo 
Cremeno - e alla sovrintenden-
za, in quanto ente deputato alla 
manutenzione di questa infra-
struttura classificata come bene 

sto  e purtroppo non ci sono dub-
bi, si è trattato di un gesto estre-
mo.

L’ennesimo, che allarma il 
paese - ieri mattina era un gran 
via vai di uomini e mezzi - e che 
ha lasciato basito anche il sinda-
co, Pier Luigi Invernizzi. 
Amaro il suo commento: «Mi 
spiace per questa persona. Io so-
no anni che chiedo agli enti ri-
medi per disincentivare coloro 
che si tolgono la vita gettandosi 
dal ponte della Vittoria. Almeno 

Cremeno
La vittima un uomo di 53 anni

L’allarme ieri mattina

Invernizzi torna  a insistere

«Servono delle protezioni»

Un altro dramma della 
disperazione si è consumato al 
ponte della Vittoria: il cadavere 
di un 53enne di Milano, ieri, è 
stato rinvenuto sotto il ponte. 
Carabinieri, polizia locale e Soc-
corso alpino intervenuti sul po-

Gesto estremo, giù dal ponte 
Il sindaco: «Ora le barriere»

Il ponte della Vittoria è tristemente noto 
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◗di Carlo Bardini

Cutigliano Giornata impe-
gnativa quella di ieri per gli 
operatori del soccorso alpi-
no impegnati tutto il giorno 
nel recupero di persone an-
date in cerca di funghi e che 
a un certo punto si sono tro-
vate in difficoltà. 

Nella giornata di ieri sono 
stati tre gli interventi, due di 
mattina e uno di pomerig-
gio. I primi due anche piutto-
sto importanti con tanto di 
intervento di elisoccorso e ri-
coveri  ospedalieri.  Quello  
del  pomeriggio  riguardava  
due persone disperse sopra 
la Casetta Pulledrari nella fo-
resta del Teso di Maresca.

Il primo si  è verificato a 
Stiappa nel comune di Pe-
scia. Il soccorso ha coinvolto 
un uomo anziano, 81 anni, 
originario  di  Montecatini.  
Forse anche sfavorito dal fat-
to che il terreno fosse umi-
do. L'uomo ha perso il con-
trollo ed è caduto lungo una 

pendenza  importante  non  
riuscendo a muoversi. Fortu-
na che, grazie alla presenza 
di un passante, è stata potuta 
dare la localizzazione trami-
te cellulare, rendendo più fa-
cile il ritrovamento.

Sul posto si sono diretti il 
soccorso alpino, il soccorso 
della guardia di finanza, i vigi-
li del fuoco e la Croce rossa 

della sezione di San Marcel-
lo. L'uomo aveva diversi trau-
ma ma quello più importan-
te era il trauma cranico. Una 
volta barellato, è stato porta-
to in un'area adatta per esse-
re verricellato e con l'utilizzo 
di Pegaso è stato portato all’o-
spedale di Pistoia. 

All'ospedale fiorentino di  
Careggi, invece, è stata rico-
verata la donna che ha subito 
un incidente a Pian di Novel-
lo, sempre nella mattinata di 
ieri. Anche lei cadendo in zo-
na impervia ha riportato vari 
traumi e quello più rilevante 
è stato il trauma cranico. Con-
siderata la presenza di un po' 
di nebbia, l'elisoccorso non 
l'ha potuta verricellare sul po-
sto ma si è fermato a Casotti 

di Cutigliano. La signora è sta-
ta trasportata in loco dai mez-
zi sanitari.

Invece nessun intervento 
sanitario è stato necessario 
per i due uomini che nel po-
meriggio di ieri hanno perso 
l'orientamento sopra la Ca-
setta dei Pulledrari. Un inter-
vento che ha visto impegna-
to il soccorso alpino. Erano 
due amici, un uomo di mez-
za età ed un giovane. Aveva-

no  lasciato  l'automobile  al  
parcheggio della Casetta per 
andare in cerca di funghi. 

Credevano di fare la strada 
giusta per il ritorno ma inve-
ce si erano perduti. Sono sta-
ti ritrovati in buona salute e 
gli operatori del soccorso al-
pino li hanno accompagnati 
alla propria auto. L'interven-
to, partito intorno alle 16,30 è 
terminato intorno alle 18.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti interventi di recupero in montagna 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

 MONTAGNA

Rolando Galli Componente della giunta Confcommercio Pistoia e Prato
e presidente Saf, auspica una legge regionale per la montagna

Quattro fungaioli
feriti o dispersi
in un solo giorno

Turismo ok, presenze in crescita del 75%

Maresca Slitta la riapertura 
del viadotto di Maresca, sog-
getto a lavori di messa in sicu-
rezza, prevista per il prossi-
mo 14 settembre. La ditta ha 
cominciato a lavorare dallo 
scorso 30 agosto ma un im-
previsto farà slittare ulterior-
mente la possibilità di transi-
tare sul  ponte di  proprietà  
della Provincia di Pistoia. Lo 
ha reso noto il presidente Lu-
ca Marmo con un post su Fa-
cebook. «Con riguardo ai la-
vori in corso di svolgimento 

sul viadotto di Maresca – si 
legge – è emersa la necessità 
di un intervento significati-
vo sul massetto sottostante il 
piano  viabile.  L'intervento  
ulteriore che si rende neces-
sario comporta una variazio-
ne  importante  del  quadro  
economico previsto. Nel cor-
so di una riunione tenutasi 
stamattina in  Provincia,  io  
presente, sono state indivi-
duate le modalità di copertu-
ra degli extra costi. La solu-
zione  tecnica  individuata  

non comporterà interruzio-
ne delle attività di cantiere 
che, tuttavia, si protrarrà più 
a lungo di quanto inizialmen-
te indicato». Ricordiamo che 
i mezzi di massa superiore ai 
35 quintali, con eccezione di 
quelli  autorizzati,  non  po-
tranno transitare lungo la Sp 
18 nel tratto fra Campo Tizzo-
ro e il Poggiolino. Rimango-
no accessibili le vie seconda-
rie di accesso al paese di Ma-
resca per il traffico leggero.  
 C.B.

A destra
uno
degli
ultimi
interventi
di recupero
in montagna
di fungaoli
feriti
da parte
dei vigili
del fuoco

Sui dati positivi dell’estate si allunga l’ombra dei rincari: «Più 500 per cento in un mese»

Marmo: «Abbiamo già trovato la copertura economica ma serve più tempo»

Slitta la riapertura del viadotto di Maresca
Servono altri lavori al massetto sottostante

Luca
Marmo
sindaco
di San
Marcello-
Piteglio

A Stiappa un anziano
è caduto in una scarpata
Due cercatori 
sono stati soccorsi
nella foresta del Teso

Decine
ogni giorni
i fungaioli
che vanno
a caccia
del pregiato
porcino
e delle
altre specie
commestibili
Ma molti
lo fanno
in maniera 
non adeguata
e rischiano
grosso

San Marcello Ad agosto  le  
presenze sono in crescita del 
75% nelle strutture ricettive 
della Montagna pistoiese ri-
spetto a un anno fa, con dati 
che indicano in cinque notti il 
tempo medio di permanen-
za. 

Sono i risultati dell'indagi-
ne di Confcommercio Pisto-
ia-Prato a riportare questi ri-
sultati, prendendo in esame 
un nutrito campione di asso-
ciati che lavorano nel segmen-
to del turismo. Se agosto si è ri-
velato premiante, le prenota-
zioni per settembre faticano 
invece a decollare. Lo sostie-
ne il 30% circa delle strutture, 
facendo riferimento a gruppi 

in procinto di partecipare a 
eventi o fare sport, ma anche 
a singoli che intendono goder-
si un periodo meno affollato. 
«Ad agosto il  lavoro è stato 
buono, siamo stati favoriti dal 
grande caldo. Possiamo dire – 
afferma  Pamela  Ceccarelli,  
dell’Albergo Sichi di Pian de-
gli Ontani – di essere tornati 
sui livelli pre Covid, che è un 
grande traguardo. A settem-
bre assistiamo sempre a un ca-
lo, anche se ci sono prenota-
zioni, specialmente da parte 
di singoli e coppie. Su questo 
scenario – osserva – insistono 
però i costi dell’energia. Per 
noi la bolletta, nell’ultimo me-
se, è aumentata del 500%». 

«Il mese di agosto è stato po-
sitivo. Devo dire – precisa Giu-
liano Tonarelli, per Villa Patri-
zia,  albergo  di  Cutigliano  –  
che nel nostro caso il traino è 
arrivato dai  gruppi  sportivi,  
molto più che dalle famiglie e 
dai singoli. Le prenotazioni di 
settembre sono discrete.  In  
questo mese riscontriamo un 
ritorno più forte dei singoli. 
Certo, i rincari delle materie 
prime si fanno sentire. Poi ci 
sono le bollette». In difficoltà, 
infatti, molte strutture che ne-
gli anni hanno scelto, come 
forma di riscaldamento, l'uti-
lizzo del pellet. «Tutto quanto 
espresso dai colleghi – com-
menta Rolando Galli, mem-

bro della giunta Confcommer-
cio Pistoia e Prato, oltre che 
presidente  del  Consorzio  
Apm e di Saf – è un quadro 
che ci conforta e supera an-
che  le  classiche  aspettative  
che riponiamo nel segmento. 
Questo forte aumento di pre-
senze, correlate a precise sta-
gionalità, ha davvero sospin-
to il Pil estivo.

È evidente del resto l’impor-
tanza del turismo come vola-
no per lo sviluppo dei territori 
montani. Per questo ci aspet-
tiamo che le istituzioni metta-
no in campo politiche di in-
centivo e sostegno crescenti 
nei confronti del settore ma 
anche che la Regione riponga 
particolare attenzione sul te-
ma, mantenendo quanto pro-
messo in fase di insediamen-
to dell’attuale giunta. Una leg-
ge sulla montagna è non sol-
tanto  necessaria,  ma  vera-
mente imprescindibile per la 
sopravvivenza».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il termine
iniziale
era quello
del 14 
settembre
ma ora
servirà
qualche
settimana
in più

 Domenica 11 Settembre 2022 VII

PISTOIA MONTAGNA
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Cronache

Tutti fermi in Super
«Bisogna avvisare
gli automobilisti»
Incidenti e vacanzieri bloccano la 36. Polemica e appelli

MERATE

L’ex direttrice e l’ex responsabile am-
ministrativa sono state assolte, men-
tre i vertici della municipalizzata dei
servizi sociali in Brianza sono stati con-
dannati a pagare le spese processuali
e legali. Dovranno restituire, con soldi
pubblici e quindi dei contribuenti, più

di 80mila euro. Ad essere state assol-
te sono la ex direttrice di Retesalute Si-
mona Milani, 53 anni, e l’ex responsa-
bile dell’area amministrativa
dell’azienda speciale consortile Anna
Ronchi che di anni ne ha 42, trascina-
te in tribunale perché accusate di cat-
tiva gestione dei conti della società
che ha rischiato la bancarotta per un
buco in bilancio di 4 milioni di debiti.
Per il giudice del lavoro Federica Tro-
vò non ci sono però prove del danno
che avrebbero provocato. Nessuna
delle due del resto si è mai intascata

soldi, anzi, l’ex responsabile ammini-
strativa in un’occasione ha pagato gli
stipendi dei colleghi di tasca propria.
Il buco, come ormai accertato, è stato
infatti provocato sostanzialmente dal-
le tariffe troppo basse applicate ai Co-
muni che fanno parte di Retesalute: in
pratica i soci di Retesalute, cioè i Co-
muni, per anni hanno pagato sottoco-
sto i servizi erogati da Retesalute. In
tribunale però sono state strascinare
l’ex direttrice e l’ex responsabile am-
ministrativa, che tuttavia potrebbero
contraccambiare il «favore».  D.D.S.

LECCO

Penultimo fine settimana d’estate di
passione per i pendolari del week end
in Superstrada. Ieri tra incidenti fortu-
natamente non gravi, traffico di turisti
e villeggianti diretti in massa al lago o
verso la Valsassina e la Valtellina per
godersi il sabato e la domenica di sole
prima della ripresa del nuovo anno
scolastico, e motoraduno per la Gior-
nata mondiale Guzzi del centenario
dell’Aquila di Mandello, si sono regi-
strati nuovamente pesanti rallenta-
menti, che successivamente si sono
trasformati in una coda chilometrica.
I problemi sono cominciati in matti-
na, in direzione nord verso Lecco e
l’Alto Lario, inizialmente alle porte del
capoluogo, per poi propagarsi come
un’onda anomala fino al tunnel del
Monte Barro, Civate, Annone e ancora
oltre fino a Briosco, fino in provincia
di Monza, con tempi fin quasi ad

un’ora per percorrere una decina di
chilometri. Oggi si teme il bis, sia in
mattina, all’«andata», sia nel pomerig-
gio, al ritorno per il controesodo.
«Siamo tutti impegnati, ciascuno per
la propria parte, a risolvere queste si-
tuazioni – commenta la presidente del-
la Provincia di Lecco Alessandra Hof-
mann -. Probabilmente però occorre
una comunicazione migliore e più tem-
pestiva per informare gli automobili-
sti. Bisogna cominciare ad avvisarli di
eventuali problemi nel nostro territo-
rio a partire già dalle tratte in provin-
cia di Monza ad esempio. Oltre ai pan-
nelli informativi luminosi a messaggi
variabile, che comunque devono esse-
re implementati, bisognerebbe pensa-
re inoltre ad altri canali, più immediati
ed efficaci probabilmente, come i so-
cial». Per la presidente di Villa Locatel-
li bisogna adeguare pure il Piano pro-
vinciale di gestione della viabilità in ca-
so di emergenza: «È recente e molto
articolato, ma deve essere aggiorna-

to, perché ad esempio non compren-
de il nuovo svincolo di Mandello». So-
no inoltre in programma nuove opere
in vista delle Olimpiadi invernali 2026,
come il Quarto ponte o il completa-
mento della passerella ciclabile di Ab-
badia, nuovi svincoli e il consolida-
mento della galleria Monte Piazzo.
 Daniele De Salvo

Colico

Punto da sciame di vespe
Rischia di soffocare

SANTA MARIA HOE’

Abito barocco damascato d’altri tem-
pi e con gli stivali ai piedi lui, che è arri-
vato alla guida di un trattore; vestito
principesco bianco lei, con una spera-
da a cingerle la testa come un diade-
ma e un calesse trainato da cavalli
bianchi per accompagnarla in chiesa.
Quelle tra il sindaco di Santa Maria
Hoè Efrem Brambilla e la sua novella
sposa Eleonora Maria Rizzo sono state
nozze da favola, che rimarranno negli
annali per la sontuosità e anche un piz-
zico di eccentricità, soprattutto da

parte del consorte. I due all’inizio del-
la cerimonia sono stati accolti sul sa-
grato della prepositurale del paese
dai musicisti de La Campagnola con i
loro firlinfeu e costumi tradizionali pri-
ma della cerimonia, mentre all’uscita,
una volta uniti in matrimonio, sono sta-
ti scortati dagli Orobian Pipe Band di
Ranica in kilt e con le cornamuse scoz-
zesi. Tutta la cerimonia è stata tra-
smessa in diretta via social ed è stata
vista, condivisa e commentata da cen-
tinaia di persone, come un vero e pro-
prio evento. Oltre ai familiari e agli
amici, hanno partecipato allo sposali-
zio molti sindaci del territorio.  D.D.S.

Pescate

No agli ultimi bagni alla Punta
L’acqua è piena di batteri

Lecco

Sassata contro vetrina
di pellicceria in centro

Retesalute, assolte ex direttrice e responsabile amministrativa
Alla sbarra per il buco di 4 milioni
I vertici della municipalizzata
pagheranno le spese processuali

Lecco

Oggi si teme il “bis code” sulla Super
sia in mattinata all’andata
e sia nel pomeriggio, al ritorno
per il controesodo dei villeggianti

Un 42enne è stato punto su tutto il corpo da uno
sciame di vespe. Si trovava all’Alpe Rossa, a mon-
te di Colico. Dopo essere stato punto ha subito
manifestato una violenta reazione allergica ed è
andato in shock anafilattico: le zone dove è stato
ferito si sono gonfiate e si sono gonfiate anche la
gola e le vie aeree. Per soccorrerlo i soccorritori
di Areu e del Soccorso alpino sono arrivati con
l’eliambulanza di Como. Gli hanno somministrato
antistaminici e adrenalina, poi lo hanno trasferito
d’urgenza con l’elisoccorso al Moriggia Pelascini. Il sindaco Efrem Brambilla va dalla sua sposa sul trattore

Ha sfoggiato un look particolare accompagnando all’altare Eleonora Maria Rizzo fra kilt e cornamuse

Incidente in parete ieri mattina a Introbio. Uno
scalatore di 32 anni, che si stava arrampicando al-
la Pala di Introbio, è stato investito da una scarica
di sassi piovuti dall’alto. Lo hanno colpito ad una
gamba e ad un braccio, non alla testa. Il 32enne,
che in seguito alla pioggia di sassi è anche scivola-
to per alcuni metri, è stato soccorso dai volontari
del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e
Valvarrone, che gli hanno prestato la prima assi-
stenza e lo hanno poi affidato ai volontari del Soc-
corso Centro Valsassina, che lo hanno a loro volta
trasferito in ambulanza in ospedale a Lecco.

Lecco

Colpito da scarica di sassi
Scalatore al Manzoni

Niente ultimi bagni di fine stagione alla Punta di
Pescate nel lago di Garlate. I tecnici di laboratorio
di Ats nell’acqua prelevata per le analisi a inizio
settimana hanno riscontrato un’eccessiva con-
centrazione di enterococchi intestinali, che sono
i batteri presenti nelle feci. Significa che molto
probabilmente c’è stato uno sversamento di liqua-
mi in acqua. Fino a quando i parametri non rientre-
ranno nei limiti di sicurezza è stata quindi revoca-
ta la balneabilità. Tutti gli altri lidi lecchesi sono
invece balneabili, sia sul lago di Como, sia su quel-
lo di Annone Brianza e di Pusiano.

A distanza di dieci giorni dell’assalto alla vetrina
di un salone di acconciature in centro a Lecco, l’al-
tra notte è stata colpita la vetrata di un altro nego-
zio. Nel mirino di uno sconosciuto è finito il cristal-
lo antisfondamento di una pellicceria, sempre in
centro, colpita con una sassata che ha scheggia-
to il vetro. Si sospetta che non si tratti di un tenta-
tivo di furto, né della ritorsione di un senza fissa
dimora sgomberato dall’ex scalo merci come suc-
cesso invece per il parrucchiere.
L’ipotesi è quella del raid di qualche animalista
contrario alle pellicce piuttosto che di un atto van-
dalico.

IN BREVE
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Tutti fermi in Super
«Bisogna avvisare
gli automobilisti»
Incidenti e vacanzieri bloccano la 36. Polemica e appelli

MERATE

L’ex direttrice e l’ex responsabile am-
ministrativa sono state assolte, men-
tre i vertici della municipalizzata dei
servizi sociali in Brianza sono stati con-
dannati a pagare le spese processuali
e legali. Dovranno restituire, con soldi
pubblici e quindi dei contribuenti, più

di 80mila euro. Ad essere state assol-
te sono la ex direttrice di Retesalute Si-
mona Milani, 53 anni, e l’ex responsa-
bile dell’area amministrativa
dell’azienda speciale consortile Anna
Ronchi che di anni ne ha 42, trascina-
te in tribunale perché accusate di cat-
tiva gestione dei conti della società
che ha rischiato la bancarotta per un
buco in bilancio di 4 milioni di debiti.
Per il giudice del lavoro Federica Tro-
vò non ci sono però prove del danno
che avrebbero provocato. Nessuna
delle due del resto si è mai intascata

soldi, anzi, l’ex responsabile ammini-
strativa in un’occasione ha pagato gli
stipendi dei colleghi di tasca propria.
Il buco, come ormai accertato, è stato
infatti provocato sostanzialmente dal-
le tariffe troppo basse applicate ai Co-
muni che fanno parte di Retesalute: in
pratica i soci di Retesalute, cioè i Co-
muni, per anni hanno pagato sottoco-
sto i servizi erogati da Retesalute. In
tribunale però sono state strascinare
l’ex direttrice e l’ex responsabile am-
ministrativa, che tuttavia potrebbero
contraccambiare il «favore».  D.D.S.

LECCO

Penultimo fine settimana d’estate di
passione per i pendolari del week end
in Superstrada. Ieri tra incidenti fortu-
natamente non gravi, traffico di turisti
e villeggianti diretti in massa al lago o
verso la Valsassina e la Valtellina per
godersi il sabato e la domenica di sole
prima della ripresa del nuovo anno
scolastico, e motoraduno per la Gior-
nata mondiale Guzzi del centenario
dell’Aquila di Mandello, si sono regi-
strati nuovamente pesanti rallenta-
menti, che successivamente si sono
trasformati in una coda chilometrica.
I problemi sono cominciati in matti-
na, in direzione nord verso Lecco e
l’Alto Lario, inizialmente alle porte del
capoluogo, per poi propagarsi come
un’onda anomala fino al tunnel del
Monte Barro, Civate, Annone e ancora
oltre fino a Briosco, fino in provincia
di Monza, con tempi fin quasi ad

un’ora per percorrere una decina di
chilometri. Oggi si teme il bis, sia in
mattina, all’«andata», sia nel pomerig-
gio, al ritorno per il controesodo.
«Siamo tutti impegnati, ciascuno per
la propria parte, a risolvere queste si-
tuazioni – commenta la presidente del-
la Provincia di Lecco Alessandra Hof-
mann -. Probabilmente però occorre
una comunicazione migliore e più tem-
pestiva per informare gli automobili-
sti. Bisogna cominciare ad avvisarli di
eventuali problemi nel nostro territo-
rio a partire già dalle tratte in provin-
cia di Monza ad esempio. Oltre ai pan-
nelli informativi luminosi a messaggi
variabile, che comunque devono esse-
re implementati, bisognerebbe pensa-
re inoltre ad altri canali, più immediati
ed efficaci probabilmente, come i so-
cial». Per la presidente di Villa Locatel-
li bisogna adeguare pure il Piano pro-
vinciale di gestione della viabilità in ca-
so di emergenza: «È recente e molto
articolato, ma deve essere aggiorna-

to, perché ad esempio non compren-
de il nuovo svincolo di Mandello». So-
no inoltre in programma nuove opere
in vista delle Olimpiadi invernali 2026,
come il Quarto ponte o il completa-
mento della passerella ciclabile di Ab-
badia, nuovi svincoli e il consolida-
mento della galleria Monte Piazzo.
 Daniele De Salvo

Colico

Punto da sciame di vespe
Rischia di soffocare

SANTA MARIA HOE’

Abito barocco damascato d’altri tem-
pi e con gli stivali ai piedi lui, che è arri-
vato alla guida di un trattore; vestito
principesco bianco lei, con una spera-
da a cingerle la testa come un diade-
ma e un calesse trainato da cavalli
bianchi per accompagnarla in chiesa.
Quelle tra il sindaco di Santa Maria
Hoè Efrem Brambilla e la sua novella
sposa Eleonora Maria Rizzo sono state
nozze da favola, che rimarranno negli
annali per la sontuosità e anche un piz-
zico di eccentricità, soprattutto da

parte del consorte. I due all’inizio del-
la cerimonia sono stati accolti sul sa-
grato della prepositurale del paese
dai musicisti de La Campagnola con i
loro firlinfeu e costumi tradizionali pri-
ma della cerimonia, mentre all’uscita,
una volta uniti in matrimonio, sono sta-
ti scortati dagli Orobian Pipe Band di
Ranica in kilt e con le cornamuse scoz-
zesi. Tutta la cerimonia è stata tra-
smessa in diretta via social ed è stata
vista, condivisa e commentata da cen-
tinaia di persone, come un vero e pro-
prio evento. Oltre ai familiari e agli
amici, hanno partecipato allo sposali-
zio molti sindaci del territorio.  D.D.S.

Pescate

No agli ultimi bagni alla Punta
L’acqua è piena di batteri

Lecco

Sassata contro vetrina
di pellicceria in centro

Retesalute, assolte ex direttrice e responsabile amministrativa
Alla sbarra per il buco di 4 milioni
I vertici della municipalizzata
pagheranno le spese processuali

Lecco

Oggi si teme il “bis code” sulla Super
sia in mattinata all’andata
e sia nel pomeriggio, al ritorno
per il controesodo dei villeggianti

Un 42enne è stato punto su tutto il corpo da uno
sciame di vespe. Si trovava all’Alpe Rossa, a mon-
te di Colico. Dopo essere stato punto ha subito
manifestato una violenta reazione allergica ed è
andato in shock anafilattico: le zone dove è stato
ferito si sono gonfiate e si sono gonfiate anche la
gola e le vie aeree. Per soccorrerlo i soccorritori
di Areu e del Soccorso alpino sono arrivati con
l’eliambulanza di Como. Gli hanno somministrato
antistaminici e adrenalina, poi lo hanno trasferito
d’urgenza con l’elisoccorso al Moriggia Pelascini. Il sindaco Efrem Brambilla va dalla sua sposa sul trattore

Ha sfoggiato un look particolare accompagnando all’altare Eleonora Maria Rizzo fra kilt e cornamuse

Incidente in parete ieri mattina a Introbio. Uno
scalatore di 32 anni, che si stava arrampicando al-
la Pala di Introbio, è stato investito da una scarica
di sassi piovuti dall’alto. Lo hanno colpito ad una
gamba e ad un braccio, non alla testa. Il 32enne,
che in seguito alla pioggia di sassi è anche scivola-
to per alcuni metri, è stato soccorso dai volontari
del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e
Valvarrone, che gli hanno prestato la prima assi-
stenza e lo hanno poi affidato ai volontari del Soc-
corso Centro Valsassina, che lo hanno a loro volta
trasferito in ambulanza in ospedale a Lecco.

Lecco

Colpito da scarica di sassi
Scalatore al Manzoni

Niente ultimi bagni di fine stagione alla Punta di
Pescate nel lago di Garlate. I tecnici di laboratorio
di Ats nell’acqua prelevata per le analisi a inizio
settimana hanno riscontrato un’eccessiva con-
centrazione di enterococchi intestinali, che sono
i batteri presenti nelle feci. Significa che molto
probabilmente c’è stato uno sversamento di liqua-
mi in acqua. Fino a quando i parametri non rientre-
ranno nei limiti di sicurezza è stata quindi revoca-
ta la balneabilità. Tutti gli altri lidi lecchesi sono
invece balneabili, sia sul lago di Como, sia su quel-
lo di Annone Brianza e di Pusiano.

A distanza di dieci giorni dell’assalto alla vetrina
di un salone di acconciature in centro a Lecco, l’al-
tra notte è stata colpita la vetrata di un altro nego-
zio. Nel mirino di uno sconosciuto è finito il cristal-
lo antisfondamento di una pellicceria, sempre in
centro, colpita con una sassata che ha scheggia-
to il vetro. Si sospetta che non si tratti di un tenta-
tivo di furto, né della ritorsione di un senza fissa
dimora sgomberato dall’ex scalo merci come suc-
cesso invece per il parrucchiere.
L’ipotesi è quella del raid di qualche animalista
contrario alle pellicce piuttosto che di un atto van-
dalico.
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BRESCIA
di Federica Pacella

La stagione venatoria parte in
salita, con la sospensione di al-
cune parti del calendario regio-
nale da parte del Tar su ricorso
della Lega abolizione caccia. La
sezione quarta del Tar di Milano
ha, infatti, accolto l’istanza cau-
telare formulata dalla Lac, relati-
va ad alcune parti del calenda-
rio venatorio approvato dalla
Giunta regionale il 14 giugno
scorso.
Viene quindi posticipata all’1
ottobre la caccia a beccaccino,
frullino, gallinella d’acqua, fola-
ga, porciglione, germano reale,
alzavola, codone, fischione, me-
stolone, marzaiola, canapiglia,
tordo bottaccio e beccaccia.
Per la beccaccia, specie in decli-
no tanto che esiste un piano di
gestione nazionale in gran parte
inattuato dalla Lombardia, è sta-
to inoltre fissato un carniere

massimo stagionale per ciascun
cacciatore pari a 20 capi. Il Tar
ha accolto la posizione della
Lac, secondo cui la Regione ave-
va autorizzato la caccia in aper-
to contrasto con il parere obbli-
gatorio dell’Ispra, che riteneva
maggiormente idonea un’aper-
tura generale della caccia pro-
grammata a tutte le specie orni-
tiche (e di piccola selvaggina)
per l’1 ottobre 2022, per favori-
re un più completo sviluppo de-
gli ultimi nati. «È inammissibile
che la Regione Lombardia ogni
anno forzi le regole a favore dei
cacciatori e che reputi la fauna
selvatica solo merce di scambio

elettorale», il commento della
Lac, seguita dallo studio legale
Lizona di Milano. L’udienza di
merito della causa è stata fissa-
ta alla data del prossimo 29 no-
vembre. Nei giorni scorsi, la Lac
ha invece rinunciato alla pro-
nuncia del ricorso sul mancato
divieto di caccia per la siccità,
anche se l’associazione sottoli-
nea che, proprio la situazione
climatica, «rende altamente vul-
nerabile la fauna selvatica ri-
spetto ad ulteriori diverse pres-
sioni. La situazione è ancora
peggiore per la tipica fauna alpi-
na e gli uccelli migratori che tro-
veranno in molte delle tradizio-
nali aree di sosta e alimentazio-
ne situazioni altamente muta-
te». Non si è fatta attendere la
reazione di Federcaccia (20mila
le doppiette nel Bresciano). «È
sconfortante vedere che quan-
to i giudici consentono in altre
regioni viene negato ai cacciato-
ri lombardi. Ma la cosa più incre-
dibile è che il Tar abbia sospeso
un atto non impugnato (il calen-
dario integrativo), sostenendo
che la Regione non abbia moti-
vato l’apertura al 18, dopo che
aveva speso 20 pagine di moti-
vazione solo su questo punto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita mentre cerca funghi
Bergamasco muore in Valsugana

L’amico lancia l’allarme
ma il volo è stato fatale
per un 56enne di Zogno

Porta bomba a mano ai pompieri
Desenzano, fortunatamente l’ordigno bellico era senza innesco

Il divieto sul ponte divide i Comuni di Almenno e Ubiale Clanezzo
Il sindaco Sarchielli: «Non voglio aspettare il morto prima di prendere provvedimenti». Contraria al blocco anche la Cm

ZOGNO

Tragedia nei boschi del Trenti-
no. Un fungaiolo di 56 anni, resi-
dente a Zogno, ha perso la vita
nel pomeriggio di ieri in località
Ponte Rotto nel comune di Ca-
stello Tesino. Le operazioni di
soccorso sono incominciate in-
torno alle 15.45, quando l’amico
che accompagnava l’uomo
nell’uscita, residente invece pro-
prio a Castello, ha allertato il Nu-
mero Unico per le Emergenze
112 segnalando l’incidente.
Il 56enne bergamasco si trova-
va nei pressi del Rio Eguaduna
in compagnia dell’amico quan-
do, scivolando lungo il sentiero
a causa di un piede in fallo, è
precipitato per circa 20 metri
dentro una forra di roccia mar-
cia, finendo nel ghiaione sotto-
stante e morendo sul colpo. La
Centrale unica di Trentino Emer-

genza, con il coordinatore
dell’Area operativa Trentino
Orientale del Soccorso Alpino e
Speleologico Trentino ha chie-
sto l’intervento dell’elicottero,
coadiuvato nella localizzazione
del target dal personale della lo-
cale stazione di Tesino, fin da su-
bito operativa sul posto. L’equi-
pe medica è stata sbarcata con
il verricello e, dopo la constata-
zione del decesso e il nulla osta

del magistrato, ha provveduto
ad evacuare la salma conse-
gnandola infine all’autorità. So-
no stati evacuati con l’elicottero
anche tutti i presenti - l’amico
della vittima e i soccorritori - vi-
sta la pericolosità e l’insidiosità
del terreno.

ALMENNO SAN SALVATORE

La «guerra dei divieti». È scon-
tro per il traffico in Valle Imagna
tra i Comuni di Almenno e Ubia-
le Clanezzo, i due paesi confi-
nanti divisi dal torrente Imagna.
Da domani, al termine di 40 gior-
ni di lavori, è prevista la riapertu-
ra della strada comunale di col-
legamento tra Ubiale e Clanez-
zo. Il ponte, demolito e ricostrui-
to nei pressi del municipio di
Ubiale, è concluso. In questo
modo tornerà transitabile an-

che per pendolari e turisti la
strada alternativa alla statale
della Valle Brembana - nel tratto
Sedrina-Almè -, fondamentale
quando l’arteria principale è in-
tasata o bloccata per qualche
motivo. Ma da oggi entrerà in vi-
gore anche l’ordinanza del Co-
mune di Almenno che vieta
(con esclusione dei residenti di
Ubiale e Almenno) il transito nei
giorni festivi, dalle 16 alle 24,
nella direzione Clanezzo-Almen-
no, per il tratto compreso tra il
ponte sull’Imagna e la strada
provinciale della Valle Imagna.

«Con la riapertura del Porto e
della passerella - spiega il sinda-
co di Almenno, Michele Sar-
chielli - il passaggio di persone
è aumentato. La strada dal pon-
te verso Almenno è stretta e sen-
za marciapiedi. Già in passato ci
sono stati incidenti e si è rischia-
to tanto. Il traffico è eccessivo e
più volte si è bloccato tutto.
Non voglio aspettare il morto
prima di prendere provvedimen-
ti. Il senso unico verso Ubiale è
per motivi di sicurezza. L’acces-
so al Porto è garantito. Se poi
sulla statale ci saranno inciden-

ti, è naturale che lasceremo pas-
sare. Non capisco la contrarietà
di Ubiale: tolgo loro il traffico
senza che debbano fare nulla e
si lamentano». Diverso il parere
dell’amministrazione comunale
di Ubiale Clanezzo. Spiega il vi-
cesindaco Matteo Carmina-
ti:«La zona del Porto e della pas-
serella sono un’importante real-
tà turistica e il divieto di acces-
so da Ubiale rappresenta un
danno, anche per le attività ri-
storative». Contraria al divieto
anche la Cm.  Mi.An.

LA FEDERAZIONE

«È sconfortante
vedere come
i cacciatori lombardi
siano sempre
penalizzati»

 Bergamo - Brescia

BRESCIA

«Ho trovato questa cosa, sem-
bra una bomba a mano». Così
un 40enne ha portato quella
che, effettivamente, si è rivela-
to essere un residuato bellico te-
desco della Seconda Guerra
Mondiali, ai Vigili del Fuoco, pre-
senti a Desenzano come servi-
zio di sicurezza durante lo spet-
tacolo delle Frecce Tricolori. La
squadra guidata da Simone Ra-

velli ha subito chiesto all’uomo
di lasciarla per terra e, verifica-
to lo stato dell’ordigno, lo ha te-
nuto sotto osservazione fino
all’arrivo degli artificieri da Vero-
na. L’ordigno probabilmente
era stato trovato altrove da alcu-
ni degli spettatori delle Frecce
tricolore tra gli scogli del lungo-
lago. Non capendo di cosa si
trattasse, lo hanno abbandona-
to poi nell’erba, in mezzo a cen-
tinaia di persone. Fortunatamen-
te non aveva l’innesco.  Fe.Pa.

Stagione venatoria:
ripartenza tutta in salita
Il Tar sospende alcune parti del calendario dopo il ricorso della Lac
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SCHLUDERNS/NATURNS (fm)
Lebensgefährlich verletzt wurde
gestern kurz nach 9 Uhr eine 89-
Jährige in Schluderns: L. D. hatte
im Bereich der nördlichen Dorf-
ausfahrt die Vinschgauer Staats-
straße überquert und wurde da-
bei von einemAuto angefahren.
Dabei erlitt die Schludernserin
unter anderem Thorax-, Kopf-
und Bauchverletzungen. Das
Weiße Kreuz Mals eilte der Frau
zuHilfeundbrachte siedannzum
Schludernser Sportplatz. Dort
wurde sie vom Notarzthub-
schrauber Pelikan 3 übernom-
menundnachderErstversorgung
durch die medizinische Crew in
dasMeraner Spital geflogen.
In der Notaufnahme verschlech-
terte sich der Zustand der 89-Jäh-

rigen, weshalb sie intubiert und
auf die Intensivstation gebracht
werdenmusste. Die Behörden er-
mitteln zumUnfallhergang.

Anschließend hob der Pelikan 3
zu einemEinsatz amAusgang des
Schnalstales inderGemeindeNa-
turns ab: Der 22-jährige Rittner
M. H. war vom Klettersteig
Hoachwool achtbis zehnMeter in
den Schnalser Bach gestürzt.
Er erlitt Ober- und Unterschen-
kelfrakturen sowie Abschürfun-
genundwar leichtunterkühlt.Die
Meraner Bergrettung, Bergretter
der Finanzwache und die Crew
des Pelikan 3nahmendie Erstver-
sorgung des Schwerverletzten
vor, die nicht einfachwar.
Dann wurde der Rittner mithilfe
der Winde an Bord des Pelikan 3
geholt und in das Bozner Kran-
kenhaus geflogen. M. H. ist zwar
schwer, aber Gott sei Dank nicht
lebensgefährlich verletzt worden.
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Der Rittner stürzte in den Schnalser

Bach und wurde schwer verletzt.

B
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Im Dauereinsatz

Einer lebensgefährlich verletzten Seniorin in Schluderns und einem

Schwerverletzten im Schnalser Bach eilte der Pelikan 3 gestern zu Hilfe.
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Zwei lebensgefährlich
Verletzte bei Unfall

STILFSER BRÜCKE (fm) Zwei
lebensgefährlich Verletzte hat
gestern gegen 10 Uhr ein Ver-
kehrsunfall im Bereich Stilfser
Brücke im oberen Vinschgau ge-
fordert: Ein Schweizer (54) war
mit seinem Fahrrad auf der
Stilfser-Joch-Straße in Richtung
Prad unterwegs, als er plötzlich
die Fahrspur wechseln wollte
und dabei von einem talwärts
fahrenden Motorrad erfasst wur-
de. Der Schweizer wurde u.a.
mit Thorax-, Bauch- und Extre-
mitätenverletzungen in das Boz-
ner Spital geflogen. Den Motor-
radfahrer (32) aus der Lombar-
dei brachte das Weiße Kreuz mit
Kopf- und Armverletzungen in
das Schlanderser Krankenhaus.
Von dort wurde er dann gegen 17
Uhr mit der Flugrettung auf-
grund der Schwere der Kopfver-
letzungen in das Bozner Kran-
kenhaus verlegt. Im Einsatz wa-
ren der Notarzthubschrauber
Pelikan 3, das Weiße Kreuz Sul-
den, Prad und Schlanders mit
dem Notarzt des Sanitätsbe-
triebs und die Carabinieri. Auch
zwei zufällig am Unfallort vor-
beikommende Ärzte kümmerten
sich um die beiden Verletzten.
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„Schaf-Spektakel“ in Schnals
SCHNALS (Z) Gestern be-
reits am Vernagt-Stausee zu
bestaunen, ist am heutigen
SonntagKurzras imSchnals-
tal die Bühne für die Trans-
humanz,denbeeindrucken-
den Schafübertrieb vom
Ötztal bis nach Schnals.
Die Tiere werden gegen 15
Uhr im Tal erwartet. Ein Hir-
tenfest nahe der Sammel-
stelle „Schafschoad“ in
Kurzras beginnt bereits um
11 Uhr mit einer Schau- M

IC
H
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übung von Bergrettung und
Finanzwache. Danach gibt
es Musik und lokale Spezia-
litäten. Die Alpin Arena
Schnalsbietet zudiesemAn-
lass ein spezielles Transhu-
manz-Ticket an, das es er-
laubt,mitderGletscherbahn
und weiter mit Sesselliften
bis in die unmittelbare Nähe
des Schafzuges zu gelangen.
DieTranshumanz istTeildes
immateriellen Weltkulturer-
bes derUNESCO.

TIPP
für

heute

Der beeindruckende Zug
der Schafe nach Schnals.
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Scappa col furgone rubato
inseguito, cade in un dirupo
Tonezza, pregiudicato braccato dal proprietario del mezzo: è in coma

TONEZZA Al volante di un fur-
gone rubato a Posina, quan-
do capisce di essere insegui-
to, macinati alcuni chilome-
tri e arrivato a Tonezza, molla
il mezzo sulla strada provin-
ciale e scappa a piedi. Ma nel-
la concitazione e non cono-
scendo la zona, finisce nel
bosco dove ruzzola lungo un
pendio per duecento metri e
per alcuni metri sulla strada
statale. All’arrivo dei carabi-
nieri l’uomo era in condizio-
ni gravi, senza sensi. Soccor-
so, è stato portato in elicotte-
ro all’ospedale di Vicenza do-
ve è stato ricoverato in terapia
intensiva. E’ un cittadino tu-
nisino di 38 anni il protago-
nista della rocambolesca fu-
ga tra Posina e Tonezza avve-
nuta ieri mattina attorno alle
9. Uno straniero senza fissa
dimora e irregolare in Italia,
già con precedenti per furti e
con un decreto di espulsione
emesso dalla questura di Vi-
cenza sul groppone. Ora si è
guadagnato anche una de-
nuncia per ricettazione da
parte dei carabinieri della
compagnia di Schio. Questi si
sono mobilitati su segnala-
zione del figlio del proprieta-
rio del furgone. Stava andan-
do a recuperare il genitore,
rimasto a piedi, derubato,
quando ha intercettato il
mezzo condotto da uno sco-
nosciuto. E si è messo a se-

guirlo, allertando al contem-
po il 112, informando in diret-
ta, al telefono, gli spostamen-
ti. Il tunisino deve essersi
accorto che qualcuno gli sta-
va alle calcagna e così ha de-
ciso di desistere. E di abban-

donare il furgone sulla stra-
da, lungo la provinciale 64,
nel tratto che da Tonezza por-
ta ai Fiorentini, all’altezza del
Passo della Vena. Rimasto a
piedi, si è introdotto nel bo-
sco e lì è ruzzolato per decine
di metri finendo sulla strada
sottostante, in località Mele-
gnon, incosciente per i gravi
traumi riportati. Una delle
due pattuglie dei carabinieri
è arrivata ad intercettarlo nel
punto in cui era caduto e, da-
te le sue condizioni, ha fatto
scattare subito la chiamata al

118. Dalla centrale operativa
del Suem è stata dirottata
un’ambulanza sul luogo ed è
stato fatto alzare in volo l’eli-
cottero di Verona emergenza.
Sbarcati in hovering non di-
stante, equipe medica e tec-
nico di elisoccorso hanno
prestato le prime cure urgen-
ti al tunisino che era privo di
sensi e con evidenti traumi. E’
stato caricato in barella e tra-
sportato fino all’eliambulan-
za atterrata a duecento metri
di distanza e poi decollata in
direzione dell’ospedale di Vi-
cenza. Lì i medici hanno ac-
colto il 38enne in terapia in-
tensiva. Sottoposto ad una se-
rie di accertamenti si trova
ora in coma farmacologico.
Le sue condizioni sonomolto
critiche, motivo per cui la
prognosi rimane riservata. Si
teme infatti per la sua vita. Ad
intervenire in località Mele-
gnon, su richiesta dei carabi-
nieri, ieri mattina era stata
anche una squadra del Soc-
corso alpino di Arsiero che ha
aiutato i militari a ritrovare
tra la vegetazione, inmezzo al
bosco, gli effetti personali del
38enne. Che è stato appunto
identificato e denunciato per
il reato di ricettazione del fur-
gone (al momento non c’è in-
fatti certezza che abbia ruba-
to lui il mezzo).

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisoccorso Mezzi del 118 in azione a Tonezza (foto d’archivio)

Gravissimo

Il 38enne tunisino è in
rianimazione. È stato
denunciato per
ricettazione del mezzo
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Montecatini

MONTECATINI TERME

All’apice della crisi delle Ter-
me, quando ci si aspetterebbe-
ro decisioni rapide, l’assemblea
dei soci Regione e Comune non
comunica alcuna decisione. La
seduta di giovedì 8 settembre
infatti si è conclusa senza alcu-
na nota ufficiale. Mercoledì 14 al-
le 21 è previsto il consiglio co-
munale. All’ordine del giorno,
su richiesta delle minoranze, c’è
la situazione delle Terme e le de-
cisioni prese o da prendere in
questa fase così complessa.
L’11 ottobre al tribunale falli-
mentare di Pistoia è prevista
l’udienza per la richiesta di liqui-
dazione giudiziaria presentata
dal pool di banche guidato da
Bnl per 27 milioni di euro. La so-
cietà presenterà sicuramente
una richiesta di concordato in
bianco, ottenendo di bloccare
per circa 60 giorni l’azione. Alla
fine un commissario scelto dal

tribunale dovrà valutare l’effica-
cia del piano e accettarlo o re-
spingerlo. Nel secondo caso, le
Terme verrebbero dichiarate fal-
lite. Gli albergatori di Apam han-
no chiesto un incontro pubblico
a Regione e Comune per discu-
tere della situazione con la mas-
sima trasparenza. I rappresen-
tanti sindacali dei lavoratori del-

le Terme hanno proclamato lo
stato di agitazione, prevedendo
un pacchetto di otto ore di scio-
pero. C’è forte tensione per il
modo in cui le Terme affrontano
le relazioni sindacali. Molti dele-
gati lamentano di aver appreso
notizie dell’azienda solo dal gior-
nale. I lavoratori hanno conces-
so una decina di giorni alle Ter-

me e alla proprietà per essere ri-
cevuti. Se dovesse essere ne-
cessario, non escludono di an-
dare a manifestare a Firenze sot-
to la sede della Regione. I prossi-
mi giorni saranno sempre più
decisivi per capire come andrà
a finire questa penosa vicenda,
nata ormai oltre vent’anni fa.

Daniele Bernardini

L’assemblea dei soci non fornisce risposte
Nessuna comunicazione dopo la riunione di giovedì scorso. Albergatori e dipendenti sono sul piede di guerra: «Vogliamo trasparenza»

Il sindaco Luca Baroncini alle Terme Tettuccio insieme al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia Foto Goiorani

SCONTRO A TUTTO CAMPO

«La giunta viene da
diverse pessime
figure, come quella
dell’assegno fasullo»

Terme: infuria la polemica

«L’amministrazione Baroncini adesso ci attacca
Ma a strumentalizzare furono le loro fiaccolate»

Il Partito Democratico ricorda
il caso della presunta
aggressione di un giovane
che si rivelò poi inesistente

Helga Bracali
con il segretario
del Pd
montecatinese
Moreno
Mencarelli

ALL’APICE DELLA CRISI

Si avvicina la data
dell’11 ottobre quando
si terrà l’udienza al
tribunale fallimentare

PESCIA

Cercatore di funghi
cade in un dirupo

Mattinata assai
movimentata quella di
ieri nella Svizzera
pesciatina. Attorno alle
9.30 è stato dato
l’allarme per un cercatore
di funghi di 80 anni
caduto in un dirupo a
Stiappa. Per portarlo in
salvo sono stati allertati il
Soccorso Alpino, i vigili
del fuoco e persino
l’elisoccorso Pegaso,
oltre all’ambulanza del
118 giunta sul posto. Alla
fine le conseguenze
fisiche per l’anziano sono
state per fortuna meno
gravi del previsto. Per lui
si è trattato di un codice
giallo. Merita comunque
fare appello alla
prudenza: chi si addentra
nei boschi deve evitare di
avventurarsi in terreni
particolarmente impervi,
dove rischia gravi ferite e
mobilita di conseguenza
la complessa macchina
dei soccorsi.

MONTECATINI TERME

«Ma l’amministrazione che ac-
cusa le minoranze di strumenta-
lizzazione politica sulle Terme è
per caso guidata da soggetti
che hanno partecipato a fiacco-
late in città?». La domanda è del
gruppo del Partito Democratico
attraverso i consiglieri Helga
Bracali, Siliana Biagini ed Ennio
Rucco. «È per caso composta –

sottolinea il Pd – da esponenti-
che hanno manifestato sulle sca-
le del Comune in seguito a una
finta aggressione? Ci sono per
caso esponenti della maggioran-
za che hanno invaso i social con
foto di ogni tipo incolpando,
l’amministrazione anche per il
maltempo? L’aspetto più inac-
cettabile di questa cattivissima
mandata di amministratori e di
un sindaco inesistente è l’ipocri-

sia politica di chi si lamenta per
le critiche dopo aver avvelenato
la città per anni».
«Rispetto poi alla goccia che ha
fatto traboccare il vaso delle
Terme - conclude il Pd – se a de-
terminare l’istanza di fallimento
delle banche non è stata l’ulti-
ma genialata di un finanziamen-
to in cambio di una esclusiva ad
un advisor che non aveva parte-
cipato al bando pubblico, ma
comunque in trattativa da un an-
no, c’è solo l’imbarazzo della
scelta rispetto alle figuracce dei
mesi scorsi. Basti su tutte la vi-
cenda dell’assegno finto, dopo
che il sindaco si disse ottimista
e fiducioso all’apertura della bu-
sta».

Terme sempre più nella bufera
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ELISABETTA DEL CURTO

 La Tim ha individuato 
l’ultima cella agganciata da uno 
dei due telefonini in possesso di 
Ekaterina Talik, 41 anni, origini 
russe, ma residente nel Torinese 
e di stanza a Livigno per lavoro, 
prima che il dispositivo si spe-
gnesse. Ma non è bastato a ritro-
varla.

Lo ha fatto nella tarda matti-
nata di ieri, cosa che ha riacceso 
nei soccorritori le speranze di 
poterla ritrovare viva, anche se 
la cella individuata corrisponde 
alla zona di ricerca già ampia-
mente scandagliata da terra e 
dal cielo.

Elicottero e droni

Ciò nonostante, di nuovo l’eli-
cottero dei vigili del fuoco di 
Malpensa ha ripreso a perlu-
strare l’area interessata, quella 
dell’Alpe Vago e della Val Nera, a 
Livigno, poste a 2.100 metri di 
quota, così come lo hanno fatto 
le unità di ricerca con i droni dei 
vigili del fuoco di Varese e della 
guardia di finanza e lo hanno fat-
to, da terra, i tecnici del Soccorso 
alpino (che hanno coordinato le 
ricerche) della stazione di Livi-
gno, i tecnici del Soccorso alpino 
della guardia di finanza di Bor-
mio, gli uomini dei vigili del fuo-
co di Valdisotto e i volontari di 
Livigno, alla presenza dei cara-
binieri della stazione del posto, 

Ekaterina Talik, la donna di nazionalità russa scomparsa durante una escursione in quota mercoledì 

Donna scomparsa
Ricerche in quota
senza successo
Livigno. Ieri le squadre hanno agganciato la cella

di uno dei due telefoni ma non ha portato risultati

Di Ekaterina Talik si sono perse le tracce da mercoledì

impegnati soprattutto nel rico-
struire i legami e le ultime ore 
della scomparsa, in modo da ri-
salire a eventuali elementi utili 
al suo ritrovamento.

Perché la donna, commessa 
in un negozio di abbigliamento 
di Livigno dal febbraio scorso, 
manca all’appello da troppe ore.

Sparita nel nulla

È uscita dalla sua abitazione 
mercoledì mattina, suo giorno 
libero, per un’escursione in 
mountain bike. Dalla quale non 
è più rientrata. Solo che, abitan-
do da sola, nessuno se ne è accor-
to prima di giovedì mattina 
quando il datore di lavoro ha vi-
sto che non arrivava e si è allar-
mato. Intorno alle 13, non riu-
scendo a contattarla, ha allerta-
to il 112 e la macchina delle ricer-
che si è messa in moto.

Non ci è voluto molto per tro-
vare la sua bicicletta, all’Alpe Va-
go, oltre i 2mila metri, aggancia-
ta con il lucchetto a una staccio-
nata, proprio nei pressi dell’im-
bocco del sentiero per la Val Ne-
ra. Intorno alle 16 di giovedì il ri-
trovamento della due ruote, che 
appariva di buon auspicio per il 
prosieguo delle ricerche, rima-
ste invece senza esito.

Nonostante la zona non sia 
particolarmente impervia, sal-
vo alcuni punti difficili e un cer-
to folto boschivo all’imbocco 

della Val Nera, della donna non 
si è trovata traccia. E appare 
strano perché, per quanto sia ve-
stita di nero e da questo punto di 
vista non proprio visibile, il lavo-
ro da terra, ma anche dall’aria 
con gli elicotteri dei vigili del 
fuoco e della guardia di finanza 
di Bolzano, sono stati insistenti. 
É pur vero che ha diluviato gio-
vedì sera e ha pure nevicato, ma 
non abbastanza da interferire in 
modo importante con le ricer-
che.

 La sera è fredda

Il problema è che più passa il 
tempo e più si teme per la vita di 
questa donna, perché fra piog-
gia, neve e temperature in calo 
trascorrere la notte all’esterno, 
in alta quota, non è il massimo.

«Parliamo di una persona 
sportiva - osservano dal Soccor-
so alpino della guardia di finan-
za di Bormio -, attiva in escursio-
ni e in palestra, e quindi anche 
temprata ed allenata, però non 
di una donna che pratica sport 
estremi. Non ci sono i presuppo-
sti per pensare che sia andata ol-
tre le proprie possibilità spin-
gendosi in zone come la vedretta 
della Val Nera o il Pizzo Paradi-
so». Anche se i soccorritori le 
stanno tentando tutte. Intorno 
alle 19,30 di ieri hanno deciso di 
proseguire le ricerche di notte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA La Val Nera, in cui giovedì pomeriggio è stata individuata la bici della donna con il lucchetto chiuso 
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che  si è trattato di un impatto 
violento in cui il motociclista 
ha avuto la peggio. I rilievi 
stradali sono in capo ai cara-
binieri di Sondrio, chiamati 
ad accertare la dinamica dei 
fatti.

Sul versante opposto, quel-
lo della Val Masino, nel frat-
tempo, si sono attivati i tecni-
ci del Soccorso alpino della lo-
cale stazione che, col fuori-
strada, hanno raggiunto la zo-
na del rifugio Al Camer, dove 
un uomo di 73 anni si è sentito 
male. In volo si è alzato anche 
l’elisoccorso di Caiolo che, at-
terrato in zona, ha, poi, im-
barcato lo sfortunato per tra-
sferirlo in Pronto soccorso, a 
Sondrio.
E. Del.

del rifugio Al Camer, a Casci-
na Piana, in Val di Mello.

L’evento più grave è quello 
di Albaredo per San Marco, 
considerato che il motocicli-
sta, un giovane di soli 21 anni, 
è stato trasportato dall’elisoc-
corso di Caiolo all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo, in codice di gravità ros-
so. Il più alto nella scala anche 
se sembra che le condizioni 
del ferito non siano gravi e che 
il livello di massima allerta sia 
scattato, più che altro, pru-
denzialmente, dal momento 

Bassa Valle
Ieri i soccorsi si sono diretti

prima al Passo San Marco 

in seguito in Valmasino 

per un malore di un turista

Duplice intervento 
di soccorso, fra le 13,20 e le 
13,30 di ieri, in Bassa Valtelli-
na, il primo per uno scontro 
fra un camion ed una moto, 
avvenuto lungo la provinciale 
numero 8, del Passo San Mar-
co, il secondo per un malore 
occorso ad un anziano ospite 

Scontro  sopra Albaredo
Grave un motociclista
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tro interventi sulle montagne 
del ramo lecchese del Lario, 
nonché l’elisoccorso del-
l’ospedale Sant’Anna di Co-
mo, allertato da Areu, l’Agen-
zia regionale per l’emergenza 
e urgenza sanitaria. 

L’escursionista, che – stan-
do a quanto è stato possibile 
appurare - è stato colpito da 
un malore cardiaco, è stato 
trasportato in condizioni 
molto gravi all’ospedale di 
Gravedona. A. Cri. 

L’uomo è stato soccorso 
lungo il sentiero sopra il rifu-
gio Roccoli Lorla. Due giova-
ni escursionisti hanno dato 
l’allarme dopo che hanno vi-
sto l’uomo, che li precedeva 
sul sentiero, prima barcollare 
e poi accasciarsi al suolo. 

Sono stati subito attivati i 
tecnici della stazione di Val-
sassina-Valvarrone della XIX 
delegazione lariana del Soc-
corso alpino, che ieri hanno 
dovuto far fronte a ben quat-

Valvarrone
Il comasco  di 56 anni

si trovava sul sentiero

sopra il rifugio  Roccoli Lorla

Trasportato in ospedale

Intervento ieri nel 
tardo pomeriggio, poco pri-
ma delle 18, per un escursio-
nista comasco di 56 anni che 
ha accusato un grave malore 
mentre stava percorrendo un 
sentiero sul Monte Legnone. 

Malore sul monte Legnone
Soccorso escursionista, è grave

La zona del rifugio Roccoli Lorla  
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Arezzo

di Francesco Tozzi
TALLA

Muore dopo un arresto cardia-
co, molto probabilmente a se-
guito di una puntura di insetto.
La tragedia si è verificata nei bo-
schi di Talla, in località Pontena-
no, sul versante casentinese del
Pratomagno. A perdere la vita
un uomo di 53 anni, Paolo Graz-
zini, residente nel comune di
Montevarchi. Attorno alle 14 di
ieri è partita una chiamata ai
mezzi di soccorso della Asl To-
scana Sud Est, che si sono atti-
vati immediatamente a seguito
della segnalazione di un arresto
cardiaco in corso. L’uomo stava
effettuando un’escursione in
montagna in cerca di funghi,
che già in questi primi giorni di
settembre si trovano copiosa-
mente nelle faggete della no-
stra provincia. Durante la pas-
seggiata è stato colto improvvi-
samente da un malore e la per-
sona che era con lui si è adope-
rata fin da subito per effettuare
un massaggio cardiaco, in atte-
sa dell’arrivo dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti l’am-
bulanza della Misericordia di
Subbiano, Blsd della Misericor-
dia di Talla, i Carabinieri della
Compagnia di Bibbiena, i Vigili
del Fuoco e il Soccorso Alpino.
Anche l’elisoccorso Pegaso 1 e
l’elicottero Drago sono atterrati
nell’area più vicina alla zona bo-

schiva. Purtroppo i sanitari, no-
nostante tutte le manovre di ria-
nimazione messe in atto sul luo-
go dell’evento, non hanno potu-
to fare altro che constatare il de-
cesso del 53enne. La puntura,
forse di un calabrone o di una
vespa, avrebbe provocato quin-
di uno choc anafilattico fatale
per la vittima. Secondo le rico-
struzioni, Grazzini avrebbe ap-
profittato del bel tempo per or-
ganizzare una scampagnata tra
amici in una delle aree verdi più
autentiche del nostro territorio.

Durante la camminata accade
qualcosa di inaspettato, l’ultimo
pensiero che può saltare alla
mente in un giorno come tanti.
Lui, allergico, viene punto da un
insetto.
La reazione immediata è quella
di assumere il prima possibile
una pasticca di antistaminico,
ma il veleno è troppo potente,
non basta. E per Paolo non c’è
stato più nulla da fare. Queste
reazioni allergiche attaccano in
primo luogo gli apparati vitali
dell’organismo, sviluppandosi

velocemente e impiegando po-
chissimi istanti nel danneggiare
il sistema respiratorio o cardio-
circolatorio dell’essere umano.
Un pericolo, quello delle puntu-
re di insetto, sempre in agguato
e talvolta difficile da contrasta-
re. Lo dimostra l’episodio che si
è verificato circa un mese fa e
che ha coinvolto il terranuovese
Nedo Bronzi. Punto da un cala-
brone dopo che si era avvicina-
to ad un nido nel giardino di ca-
sa, Bronzi ha subìto uno choc
anafilattico che gli ha fatto per-

dere conoscenza in pochi se-
condi. Tanta paura per l’uomo,
che in seguito alla perdita dei
sensi ha sbattuto violentemente
la testa a terra. Fortunatamente
ha potuto raccontare la sua sto-
ria attraverso il proprio profilo
Facebook, rassicurando parenti
e familiari, ma ha rischiato gros-
so. Sorte diversa per Paolo Graz-
zini, che nonostante la prontez-
za avuta nel prendere il medici-
nale a disposizione, non ce l’ha
fatta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALTRO CASO

Una vicenda simile
qualche giorno
fa ha coinvolto
il terranuovese
Nedo Bronzi

L’incidente e i soccorsi

Finisce nel fosso con la bici a 14 anni: portata al Meyer
La bambina ha sbattuto
la testa e perso conoscenza
Tenuta in osservazione
a Firenze: non è grave

Nel bosco con un amico per i funghi
Muore per una puntura d’insetto
La tragica fine di Paolo Grazzini. Era allergico: non è bastato un antistaminico e massaggio cardiaco
Chi era con lui ha cercato di rianimarlo. È arrivato anche il Pegaso ma per l’uomo non c’era nulla da fare

FOCUS

Come difendersi
se si è a rischio
I consigli per affrontare
i casi estremi: i soccorsi
da chiamare subito

Le storie di cronaca nera

AREZZO

Una ragazzina di 14 anni ieri
mattina è caduta dalla sua bici-
cletta finendo in un campo e,
stando alle testimonianze rac-
colte, avrebbe anche perso co-

noscenza per un po’. Per questo
dopo i primi soccorsi sul posto
è stata trasportata al Meyer. E’
successo intorno alle 10 alle
Poggiola, dove stava percorren-
do da sola la strada che dalla
chiesa porta alla Provinciale 21.
La bici sarebbe stata notata a
terra da due passanti, gli stessi
che poi si sono accorti della ra-
gazzina nel campo. È da loro
che è partita la chiamata ai soc-
corsi. Sul posto è arrivata un’au-
tomedica da Arezzo e l’ambulan-
za di Rigutino. La piccola, ca-
dendo, aveva sbattuto la testa a

terra. Per questo motivo i sanita-
ri hanno deciso di allertare il Pe-
gaso per partire direzione il
Meyer di Firenze per poter effet-
tuare degli accertamenti.
Le sue condizioni non sembra-
no gravi. Intanto la polizia muni-
cipale di Arezzo sta cercando di
ricostruire quanto accaduto.
Sembra che la 14enne abbia fat-
to tutto da sola, ma gli agenti,
quando sarà uscita dall’ospeda-
le, raccoglieranno la sua testi-
monianza per escludere il coin-
volgimento di un’auto.

Ga.P.

L’elisoccorso è intervenuto per soccorrere l’uomo punta da un insetto

1 Che cos’è
Lo shock anafilattico è
una sindrome clinica
grave, che può
manifestarsi quando un
soggetto sensibilizzato
verso un allergene entra
nuovamente in contatto
con esso. Se ad esempio
una persona è allergica al
veleno delle api, ogni
qualvolta entrerà in
contatto col veleno
dell’insetto correrà un
certo pericolo di subire
uno shock anafilattico.

2 Sintomi
Sudorazione, difficoltà
respiratorie, dolori
addominali, nausea e
vomito e si apprezza una
reazione cutanea
generalizzata, collasso
circolatorio, perdita di
coscienza e convulsioni
coma e morte.

3 Cosa fare
Somministrare adrenalina
e soluzione fisiologica e
iniettare lentamente.
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■ Èmorto nel giorno dei funerali
dell’amicochecon lui avevaparte-
cipatoadunaescursione inmonta-
gna. Venerdì sera, all’ospedale di
Lugano, inSvizzera,nonce l’ha fat-
ta nemmeno Christian Maccaro-
ne, uno dei 14enni della provincia
di Varese, precipitato inmontagna
lo scorso 4 settembre nel territorio
diGhirone inSvizzeraesuccessiva-
mente trasportato in gravi condi-
zioni in elicottero dalla Rega
all’ospedale. Lo riferisce la Polizia
Cantonale.
Si tratta della seconda vittima

dell’incidente che ha coinvolto tre
giovani. Sul colpo, infatti, eramor-
to Karim Larbi Damir, 14 anni an-
che lui, dopoessere scivolato inun

burrone per circa 100 metri men-
tre camminava sul sentiero. Nella
caduta,aveva travolto l’amicoMac-
carone, componente dello stesso
gruppo della polisportiva Asd Vir-
tusBisuschioper il qualenonèba-
stato il trasporto immediato in eli-
soccorsoall’ospedale.Unterzogio-
vanedi14anni, svizzerodomicilia-
to nel Mendrisiotto, che non face-
vapartedellacomitiva, si eraattiva-
to per soccorrere i due coetanei
precipitando pure lui e ora si trova
ricoverato inospedale ingravi con-
dizioni. Tutta la comunità di Indu-
no Olona (Varese), dove l’adole-
scente viveva con la sua famiglia, è
ora sconvolta per la tragicità di
quanto avvenuto.

Swarovsky
Incidente sulle montagne svizzere

Morto un altro ragazzo 14enne
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di Luigi Bolognini 

Il riscaldamento, i prezzi dei prodot-
ti, l’inflazione. Ma le preoccupazio-
ni per le ricadute degli aumenti dei 
costi dell’energia tra qualche setti-
mana riguardano anche qualcosa di 
più frivolo come lo sci. Frivolo, poi, 
per modo di dire: in Lombardia tut-
to il comparto vale circa 700 milioni 
di euro e occupa direttamente quasi 
3.700 persone, a cui aggiungere l’in-
dotto. Senza contare che basta la pa-
rola: Olimpiadi. Ma il 2026 è ancora 
l’ultimo dei pensieri, vista la situa-
zione che si prospetta già per la sta-
gione 2022-2023. «Il costo dell’ener-
gia è aumentato anche di sei volte ri-
spetto ad agosto 2021 — commenta 
Valeria Ghezzi, presidente di Anef, 
associazione  degli  esercenti  degli  
impianti di risalita — . L’energia per 
alimentare funivie e skilift e i siste-
mi di innevamento, più il gasolio dei 
mezzi battipista... tutto rischia di di-
ventare un costo insostenibile». 

Come se ne esce? La strada più 
semplice è anche la più difficile: «Do-
vremmo  proporre  aumenti  del  
20-25%», aggiunge Massimo Fossati, 
presidente di Anef Lombardia. Ma il 
rischio  è  chiaro:  perdere  clienti.  
All’Aprica il consigliere di ammini-
strazione della funivia locale Arnal-
do Soncelli osserva con malcelata in-
vidia quel che accade oltreconfine, 
in Svizzera: «In Engadina lo skipass 
va normalmente a 90 euro e nessu-
no si lamenta. Noi abbiamo aumen-
tato del 10-15% i prezzi e dovremmo 
farlo ancora, ma ormai le tariffe so-
no state comunicate a tour operator 
e agenzie viaggi, come potremmo ri-
toccarle ancora»?

Sospira anche Alessandro Motti-
nelli, capo degli impianti del Tona-
le:  «Chissà  se  apriremo,  andando  
avanti così. Puntavamo al Ponte dei 
Santi per aprire, ma a parte la que-
stione neve dovremo capire quella 
dell’energia. Perché ci sono struttu-
re e attrezzature che dovremo far 
andare  comunque,  consumando  
materie prime e quindi spendendo. 
E se aumentiamo i prezzi degli ski-
pass  rischiamo  di  perdere  clienti,  
con tutte le ricadute immaginabili 
sul territorio. Più o meno per un eu-
ro speso sugli  impianti lo sciatore 
ne spende 10 nell’economia locale, 
come alberghi,  ristoranti  e  negozi  
vari. Quel che mi fa paura è la possi-
bile chiusura degli impianti piccoli, 
quelli che sostengono le economie 
dei singoli paesini».

Ma la verità è che hanno paura an-
che le stazioni più grandi e rinoma-
te. Marco Rocca, presidente di Mot-
tolino Fun Mountain, a Livigno, spie-
ga:  «A budget  per l’energia dovrò 
mettere 3,8 milioni di euro contro 1,1 
della stagione 2018/2019. Insomma 
sarò in pesantissima perdita, men-
tre quel margine ci serviva per pro-
grammare i  prossimi  investimenti  
in vista delle Olimpiadi». Una trenti-
na di chilometri da lì va anche peg-
gio.  Valeriano Giacomelli,  capo di  
Bormio Ski, prima guarda il lato posi-
tivo, ovvero quel che è stato messo 
alle spalle: «Il Covid, grazie al decre-
to sostegni dei mesi scorsi abbiamo 
evitato il crollo. Ora però rischiamo 
la tempesta perfetta: neve o non ne-
ve, avremo bisogno di 400-450 mila 

metri cubi d’acqua per gli impianti 
che  producono  quella  artificiale.  
Elettricità? Il  consumo annuo è di 
sei milioni di kwatt, il 30/35 lo do-
vremmo  usare  lo  stesso  anche  se  
stessimo fermi. E a che costo? Da un 
milione e 50 mila euro ora siamo in-
torno ai tre milioni e 70. Risultato, 
cercheremo di cavarcela aumentan-
do gli skipass dall’8 al 13%, ma do-
vremmo raddoppiarli, solo che scap-
perebbero tutti i turisti. Al momen-
to, se il governo non aiuterà anche 
noi, siamo alla tragedia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la corsa dei prezzi

La montagna lombarda
vede già la crisi bollette
“Lo sci vive di energia”

Milano Cronaca

Il popolo della Rossa prepara la festa sperando nella pole position 
conquistata da Charles Leclerc. Ma oggi a Monza insieme al Gran 
Premio si celebra il centenario dell’autodromo, con le Frecce 
Tricolori e la visita del presidente Sergio Matterella, che ascolterà 
l’inno d’Italia cantato da Andrea Bocelli sul rettilineo di partenza. 

Previsioni nerissime 
per i costi degli 

impianti e della neve 
artificiale: in Valtellina 

si pensa ad aumenti 
sugli skipass 

Il Gran Premio del centenario
Mattarella e le Frecce, Monza prepara la festa

Domenica, 11 settembre 2022 pagina 9
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Gli escursionisti con mobilità ridotta
vanno in montagna “A ruota libera”

I l Vco ospita “A ruota libera”, il secondo ra-
duno nazionale del Cai per gli escursionisti

con mobilità ridotta. Iniziato ieri, proseguirà
anche oggi questo importante evento all’inse-
gna della montagna inclusiva che vede la par-
tecipazione a Domodossola di 32 Sezioni del
Club Alpino Italiano, provenienti da 9 regioni.
«Il nostro impegno è quello di permettere a
tutti di frequentare la montagna, un’attività in
grado di portare grossi benefici nella vita di
tutti i giorni grazie all’aumentata fiducia in se
stessi e alla socialità che comporta», spiega il
presidente generale del Cai, il verbanese An-
tonio Montani: «In questo senso, grazie ai fon-
di del Ministero del Turismo, abbiamo stan-

ziato 110mila euro per sostenere i progetti di
Montagnaterapia delle nostre sezioni. Sono
progetti attivi da decenni, in continua espan-
sione e in grado di coinvolgere crescenti ti-
pologie di utenti, a partire dalle persone con
disabilità motoria. La seconda edizione di “A
ruota libera”», prosegue Montani, «vuole es-
sere non solo un momento di festa e di incon-
tro all’insegna della montagna per tutti, ma
anche un’occasione di scambio di buone pra-
tiche tra coloro che, all’interno delle nostre
sezioni, si occupano di rendere la frequenta-
zione delle Terre alte sempre più inclusiva».

Marco De Ambrosis

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Carlo Bardini

Cutigliano Giornata impe-
gnativa quella di ieri per gli 
operatori del soccorso alpi-
no impegnati tutto il giorno 
nel recupero di persone an-
date in cerca di funghi e che 
a un certo punto si sono tro-
vate in difficoltà. 

Nella giornata di ieri sono 
stati tre gli interventi, due di 
mattina e uno di pomerig-
gio. I primi due anche piutto-
sto importanti con tanto di 
intervento di elisoccorso e ri-
coveri  ospedalieri.  Quello  
del  pomeriggio  riguardava  
due persone disperse sopra 
la Casetta Pulledrari nella fo-
resta del Teso di Maresca.

Il primo si  è verificato a 
Stiappa nel comune di Pe-
scia. Il soccorso ha coinvolto 
un uomo anziano, 81 anni, 
originario  di  Montecatini.  
Forse anche sfavorito dal fat-
to che il terreno fosse umi-
do. L'uomo ha perso il con-
trollo ed è caduto lungo una 

pendenza  importante  non  
riuscendo a muoversi. Fortu-
na che, grazie alla presenza 
di un passante, è stata potuta 
dare la localizzazione trami-
te cellulare, rendendo più fa-
cile il ritrovamento.

Sul posto si sono diretti il 
soccorso alpino, il soccorso 
della guardia di finanza, i vigi-
li del fuoco e la Croce rossa 

della sezione di San Marcel-
lo. L'uomo aveva diversi trau-
ma ma quello più importan-
te era il trauma cranico. Una 
volta barellato, è stato porta-
to in un'area adatta per esse-
re verricellato e con l'utilizzo 
di Pegaso è stato portato all’o-
spedale di Pistoia. 

All'ospedale fiorentino di  
Careggi, invece, è stata rico-
verata la donna che ha subito 
un incidente a Pian di Novel-
lo, sempre nella mattinata di 
ieri. Anche lei cadendo in zo-
na impervia ha riportato vari 
traumi e quello più rilevante 
è stato il trauma cranico. Con-
siderata la presenza di un po' 
di nebbia, l'elisoccorso non 
l'ha potuta verricellare sul po-
sto ma si è fermato a Casotti 

di Cutigliano. La signora è sta-
ta trasportata in loco dai mez-
zi sanitari.

Invece nessun intervento 
sanitario è stato necessario 
per i due uomini che nel po-
meriggio di ieri hanno perso 
l'orientamento sopra la Ca-
setta dei Pulledrari. Un inter-
vento che ha visto impegna-
to il soccorso alpino. Erano 
due amici, un uomo di mez-
za età ed un giovane. Aveva-

no  lasciato  l'automobile  al  
parcheggio della Casetta per 
andare in cerca di funghi. 

Credevano di fare la strada 
giusta per il ritorno ma inve-
ce si erano perduti. Sono sta-
ti ritrovati in buona salute e 
gli operatori del soccorso al-
pino li hanno accompagnati 
alla propria auto. L'interven-
to, partito intorno alle 16,30 è 
terminato intorno alle 18.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti interventi di recupero in montagna 
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 MONTAGNA

Rolando Galli Componente della giunta Confcommercio Pistoia e Prato
e presidente Saf, auspica una legge regionale per la montagna

Quattro fungaioli
feriti o dispersi
in un solo giorno

Turismo ok, presenze in crescita del 75%

Maresca Slitta la riapertura 
del viadotto di Maresca, sog-
getto a lavori di messa in sicu-
rezza, prevista per il prossi-
mo 14 settembre. La ditta ha 
cominciato a lavorare dallo 
scorso 30 agosto ma un im-
previsto farà slittare ulterior-
mente la possibilità di transi-
tare sul  ponte di  proprietà  
della Provincia di Pistoia. Lo 
ha reso noto il presidente Lu-
ca Marmo con un post su Fa-
cebook. «Con riguardo ai la-
vori in corso di svolgimento 

sul viadotto di Maresca – si 
legge – è emersa la necessità 
di un intervento significati-
vo sul massetto sottostante il 
piano  viabile.  L'intervento  
ulteriore che si rende neces-
sario comporta una variazio-
ne  importante  del  quadro  
economico previsto. Nel cor-
so di una riunione tenutasi 
stamattina in  Provincia,  io  
presente, sono state indivi-
duate le modalità di copertu-
ra degli extra costi. La solu-
zione  tecnica  individuata  

non comporterà interruzio-
ne delle attività di cantiere 
che, tuttavia, si protrarrà più 
a lungo di quanto inizialmen-
te indicato». Ricordiamo che 
i mezzi di massa superiore ai 
35 quintali, con eccezione di 
quelli  autorizzati,  non  po-
tranno transitare lungo la Sp 
18 nel tratto fra Campo Tizzo-
ro e il Poggiolino. Rimango-
no accessibili le vie seconda-
rie di accesso al paese di Ma-
resca per il traffico leggero.  
 C.B.

A destra
uno
degli
ultimi
interventi
di recupero
in montagna
di fungaoli
feriti
da parte
dei vigili
del fuoco

Sui dati positivi dell’estate si allunga l’ombra dei rincari: «Più 500 per cento in un mese»

Marmo: «Abbiamo già trovato la copertura economica ma serve più tempo»

Slitta la riapertura del viadotto di Maresca
Servono altri lavori al massetto sottostante

Luca
Marmo
sindaco
di San
Marcello-
Piteglio

A Stiappa un anziano
è caduto in una scarpata
Due cercatori 
sono stati soccorsi
nella foresta del Teso

Decine
ogni giorni
i fungaioli
che vanno
a caccia
del pregiato
porcino
e delle
altre specie
commestibili
Ma molti
lo fanno
in maniera 
non adeguata
e rischiano
grosso

San Marcello Ad agosto  le  
presenze sono in crescita del 
75% nelle strutture ricettive 
della Montagna pistoiese ri-
spetto a un anno fa, con dati 
che indicano in cinque notti il 
tempo medio di permanen-
za. 

Sono i risultati dell'indagi-
ne di Confcommercio Pisto-
ia-Prato a riportare questi ri-
sultati, prendendo in esame 
un nutrito campione di asso-
ciati che lavorano nel segmen-
to del turismo. Se agosto si è ri-
velato premiante, le prenota-
zioni per settembre faticano 
invece a decollare. Lo sostie-
ne il 30% circa delle strutture, 
facendo riferimento a gruppi 

in procinto di partecipare a 
eventi o fare sport, ma anche 
a singoli che intendono goder-
si un periodo meno affollato. 
«Ad agosto il  lavoro è stato 
buono, siamo stati favoriti dal 
grande caldo. Possiamo dire – 
afferma  Pamela  Ceccarelli,  
dell’Albergo Sichi di Pian de-
gli Ontani – di essere tornati 
sui livelli pre Covid, che è un 
grande traguardo. A settem-
bre assistiamo sempre a un ca-
lo, anche se ci sono prenota-
zioni, specialmente da parte 
di singoli e coppie. Su questo 
scenario – osserva – insistono 
però i costi dell’energia. Per 
noi la bolletta, nell’ultimo me-
se, è aumentata del 500%». 

«Il mese di agosto è stato po-
sitivo. Devo dire – precisa Giu-
liano Tonarelli, per Villa Patri-
zia,  albergo  di  Cutigliano  –  
che nel nostro caso il traino è 
arrivato dai  gruppi  sportivi,  
molto più che dalle famiglie e 
dai singoli. Le prenotazioni di 
settembre sono discrete.  In  
questo mese riscontriamo un 
ritorno più forte dei singoli. 
Certo, i rincari delle materie 
prime si fanno sentire. Poi ci 
sono le bollette». In difficoltà, 
infatti, molte strutture che ne-
gli anni hanno scelto, come 
forma di riscaldamento, l'uti-
lizzo del pellet. «Tutto quanto 
espresso dai colleghi – com-
menta Rolando Galli, mem-

bro della giunta Confcommer-
cio Pistoia e Prato, oltre che 
presidente  del  Consorzio  
Apm e di Saf – è un quadro 
che ci conforta e supera an-
che  le  classiche  aspettative  
che riponiamo nel segmento. 
Questo forte aumento di pre-
senze, correlate a precise sta-
gionalità, ha davvero sospin-
to il Pil estivo.

È evidente del resto l’impor-
tanza del turismo come vola-
no per lo sviluppo dei territori 
montani. Per questo ci aspet-
tiamo che le istituzioni metta-
no in campo politiche di in-
centivo e sostegno crescenti 
nei confronti del settore ma 
anche che la Regione riponga 
particolare attenzione sul te-
ma, mantenendo quanto pro-
messo in fase di insediamen-
to dell’attuale giunta. Una leg-
ge sulla montagna è non sol-
tanto  necessaria,  ma  vera-
mente imprescindibile per la 
sopravvivenza».  ●
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Il termine
iniziale
era quello
del 14 
settembre
ma ora
servirà
qualche
settimana
in più
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