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Dro Caduto da un albero nella zona del Gaggiolo

Elisoccorso per un canadese
PIETRAMURATA - 
Elisoccorso ieri mattina per 
un turista canadese in 
località Gaggiolo tra Dro e 
Pietramurata. Un uomo di 
quarantacinque anni, 
residente in Canada, è 
rimasto coinvolto nella tarda 
mattinata di ieri in 
un'accidentale caduta nei 
pressi di Dro, in località 
Gaggiolo. La chiamata al 
numero unico per le 
emergenze 112 è arrivata da 
un base jumper che si 
trovava in quel momento 
nell'abituale zona di 
atterraggio ai piedi della 
Parete zebrata dalla cui cima 
gli appassionati si lanciano. 
«Messo in allarme dalle grida 
dell'uomo - fa sapere l’ufficio 
stampa del soccorso alpino - 
il jumper lo ha trovato 

riverso sul prato, proprio al 
di sotto degli arbusti, in 
seguito a una probabile 
caduta da una delle piante e 
ha provveduto a allertare 
immediatamente i soccorsi.
La centrale unica di Trentino 
Emergenza, con il 
coordinatore dell'area 
operativa del Trentino 
meridionale del soccorso 
alpino e speleologico, ha 
chiesto l'intervento 
dell'elicottero, mentre il 
personale della stazione di 
Riva del Garda si metteva a 
disposizione raggiungendo 
località Gaggiolo via terra. 
L'equipe medica è stata 
sbarcata sul posto e l'uomo 
tempestivamente trasferito 
all'ospedale Santa Chiara di 
Trento per le cure per 
possibili politraumi».
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Una esposizione nell’ex chiesa di San Daniele a Lamon

settembre fonzasino

Sedici nuovi nati in paese
celebrati dalla comunità

lamon

Cambiamenti climatici:
alla Festa del fagiolo
si riflette sui ghiacciai
La mostra principale sarà sulla ricerca del Parco Paneveggio
Iniziato l’allestimento all’ex chiesa di San Daniele

FONZASO 

Soccorso alpino e sanitari 
mobilitati, ieri mattina, per 
aiutare una persona colpita 
da malore all’eremo di San 
Micel,  luogo  simbolo  dei  
fonzasini.

L’emergenza è scattata ie-
ri  mattina  verso  le  11,30  
quando delle persone che 
avevano raggiunto l’eremo 
e la chiesetta si sono imbat-
tute  nell’escursionista  da  
fuori provincia che accusa-
va segni di malessere.

La chiamata al 118 ha fat-
to  dunque  partire  subito  

un’ambulanza  del  pronto  
soccorso  del  Santa  Maria  
del Prato, mentre una squa-
dra del Soccorso alpino di 
Feltre ha imboccato il sen-
tiero che porta a San Micel.

I soccorritori hanno dun-
que raggiungo l’uomo colpi-
to dal malore – un 33enne 
di Cesano Maderno, in pro-
vincia di Monza Brianza – e 
lo ha trasportato a valle do-
ve attendeva l’ambulanza. 
L’uomo è stato quindi porta-
to in ospedale per essere sot-
toposto  agli  accertamenti  
del caso. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la sentenza

Beve e va a schiantarsi:
le lesioni alla passeggera
costano due anni e mezzo

il programma

Tre giornate di manifestazioni
dedicate al legume dell’altopiano

FELTRE

Schianto contro un albero da 
ubriaco.  Le  pesanti  lesioni  
sofferte dalla passeggera co-
stano al feltrino M.D.P. una 
condanna penale a due anni 
e mezzo di reclusione. Esatta-
mente quello che aveva ri-
chiesto il pubblico ministero 
Rossi nella sua requisitoria. 
Al risarcimento danni, inve-
ce, ha provveduto l’assicura-
zione del Fiat Scudo. Non c’e-
ra alcuno spazio di manovra 
per  il  difensore  di  fiducia  

dell’imputato, Enrico Rech,  
se non quello di  limitare il  
più possibile la reclusione, ol-
tre quattro anni e mezzo do-
po i fatti.

Erano le 22.50 del 5 genna-
io 2018 quando i due erano a 
bordo di un veicolo che ave-
va ormai una certa età, a giu-
dicare dalla targa, e stavano 
viaggiando lungo via Lasen. 
Arrivati all’altezza del civico 
8, l’uomo ha perso il control-
lo e, dopo aver invaso la cor-
sia opposta, è andato a sbatte-
re sulla pianta sul ciglio della 

strada.
Le conseguenze sono state 

importanti per la donna, che 
ha riportato la frattura di un 
femore e di alcune costole, ol-
tre a trauma cranico e ferite 
superficiali e contusioni mul-
tiple, pure superficiali. La pa-
ziente  è  stata  trasportata  
all’ospedale Santa Maria del 
Prato con una prognosi di no-
vanta giorni.

Ferito anche il conducen-
te, che è stato a sua volta rico-
verato in gravi condizioni e 
con una prognosi significati-
va. I carabinieri intervenuti 
hanno chiesto il prelievo del 
sangue, che ha dato un risul-
tato oltre tre volte il consenti-
to: 1,7 di tasso alcolemico, 
con le aggravanti di aver pro-
vocato un incidente e di aver 
commesso il fatto in orario 
notturno, nella fascia com-
presa tra le 22 e le 7 del matti-
no.

La donna è stata risarcita 
dalla Rc auto e non si è costi-
tuita parte civile nel processo 
per lesioni stradali aggravate 
e guida in stato di ebbrezza 
pure  aggravata.  Nel  corso  
del procedimento sono stati 
sentiti soprattutto i militari 
che hanno fatto i rilievi di leg-
ge e ieri si è provveduto alla 
discussione: il pubblico mini-
stero Sandra Rossi ha ritenu-
to pienamente provata la pe-
nale  responsabilità  dell’im-
putato per entrambi i reati 
contestati  dalla  Procura,  
chiedendo una condanna a 
due anni e mezzo di reclusio-
ne. 

La difesa ha  fatto  quello  
che poteva, ma di speranze 
non ce n’erano, visto il qua-
dro delineato dalla indagini, 
e il giudice Coniglio ha sen-
tenziato una condanna. —

GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

LAMON

Gastronomia, ma anche tan-
to altro, dall’artigianato alla 
parte culturale, passando per 
la musica, il folklore e gli in-
trattenimenti. Alla Festa del 
fagiolo questo fine settimana 
un ruolo di primo piano ce 
l’hanno le mostre. È iniziato 
ieri nella ex chiesa di San Da-
niele l’allestimento della prin-
cipale esposizione (ma non 
la sola) della manifestazione 
che prenderà il via venerdì. 

Ogni anno cambia il tema 
della mostra e quest’anno gli 
organizzatori  hanno  scelto  
un tema di grande attualità: 
quello dei  cambiamenti  cli-
matici.  Si  tratta  del  lavoro  
svolto dall’ente Parco di Pane-
veggio dal titolo “Delicata na-
tura”, che racconta gli effetti 
delle mutazioni del clima sui 
ghiacciai  delle  Pale  di  San  
Martino. 

Ci sono tre sezioni: aspetti 
naturali  (acqua,  ghiaccio  e  
freddo), fauna (uccelli, fale-
ne e carabidi) e flora (polli-
ni). A queste ne è stata ag-
giunta una diversa e un po’ 
provocatoria, intitolata: “Fu-
turo?”.

L’allestimento testimonia, 
attraverso le conoscenze ac-
quisite, ciò che sta accaden-
do in questo gruppo delle Al-
pi e lo fa utilizzando la com-
ponente più suscettibile all’in-
nalzamento della temperatu-
ra, i ghiacciai. 

Il percorso espositivo parte 
dalla fine del 1800, quando 
iniziano ad essere raccolti da-
ti di precipitazione nevosa e 
prende piede l’esplorazione 
alpinistico–fotografica  delle  
Pale. Viene dato spazio inol-
tre alle pubblicazioni e agli 
studi più importanti che sono 
stati realizzati in oltre un se-
colo. 

Una serie molto significati-
va  di  immagini  (foto  stori-
che, vecchie cartoline, foto at-
tuali) racconta i tre principali 
ghiacciai  delle  Pale  di  San  
Martino: il Travignolo, la Fra-
dusta e la Pala. 

Oltre alla mostra sui cam-
biamenti climatici, nell’ambi-
to della Festa del fagiolo sa-
ranno visitabili altre esposi-
zioni: le fotografie di Paola 
Coldebella, i dipinti di Sara 
Sacchet e l’omaggio di Gio-
vanni Trimeri e Gianantonio 
Cecchin a Dino Buzzati e ai 
“Miracoli di Valmorel”.

Saranno aperte anche la se-
zione archeologica, dove so-
no esposti i reperti della ne-
cropoli romana di San Dona-
to, e la sede del gruppo folklo-
ristico Drio le Peche, dove si 
trovano oggetti della tradizio-
ne lamonese. —

RAFFAELE SCOTTINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fonzaso

Malore a San Micel:
arrivano i soccorritori

La Festa del fagiolo di La-
mon torna nella sua versio-
ne estesa di tre giorni, da 
venerdì a domenica, dopo 
la versione ridotta andata 
in scena degli ultimi due 
anni per la pandemia. Gli 
stand  gastronomici  apri-

ranno venerdì alle 19, così 
come le varie mostre alle-
stite  in  diversi  punti  del  
paese. In serata musica in 
piazza III Novembre, all’o-
staria da Bottaro e sul pal-
co della sala parrocchiale 
monsignor  Gaio,  dove  si  

esibiranno tre cori. La ceri-
monia  inaugurale,  come  
avviene da qualche edizio-
ne, è fissata per sabato alle 
11 nella sala parrocchiale. 
Sempre al mattino apriran-
no la mostra mercato per 
la vendita del fagiolo e il 
mercatino  dell’artigiana-
to, per proseguire con in-
trattenimenti al pomerig-
gio e ancora musica dal vi-
vo durante la sera. Dome-
nica è la giornata clou, con 
molti momenti di spettaco-
lo e svago per tutte le età. 

Si è chiuso domenica il Settem-
bre Fonzasino, con molta soddi-
sfazione da parte della Pro loco, 
che ha proposto un programma 
ricco  di  iniziative  per  due  
week-end. È stata accolta positi-
vamente, in particolare, la prima 
edizione della festa del bambino. 
Alla presenza del sindaco Chri-
stian Pasa, dell’assessore Matil-
de Vieceli e del presidente della 
Pro loco Tarcisio Zuglian, è stato 
consegnato un piccolo dono ai se-

dici bambini nati nel 2021 (otto 
maschi e otto femmine). Il presi-
dente della Pro loco auspica che 
questa festa sia la prima di una 
lunga serie che si ripeterà anche 
per gli anni a venire. Complice la 
bella giornata di sole, l’area delle 
associazioni di Fonzaso ha visto 
la presenza di 200 bambini. «È 
stato  un notevole  impegno  per  
l’associazione»,  dice  Zuglian,  
«ma l’entusiasmo e l’allegria visti 
nei bambini ci hanno ripagato».

24 FELTRE MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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tambre

“Le Val” ora è più attrattiva
con il lavoro dei volontari
La Pro loco e altre associazioni hanno realizzato un’area pic-nic e una tettoia
Sono state nuovamente tracciate le vie di arrampicata della palestra di roccia

ponte nelle alpi

Sagra di Polpet, un neo
non rovina il bilancio:
oltre 50mila presenze

PONTE NELLE ALPI

Il brutto episodio dell’accol-
tellamento  nel  parcheggio  
all’esterno della sagra di Pol-
pet non rovina il bilancio po-
sitivo della manifestazione.
Lo ha sottolineato anche il 
sindaco di Ponte, Paolo Ven-
dramini.  «La sagra 2022»,  
ha detto , «è stata un succes-
so di pubblico, partecipazio-
ne e solidarietà. È importan-
te sottolineare che la sicu-
rezza all’interno degli spazi 
è stata sempre stata garanti-
ta. Quello di venerdì è stato 
quindi solo un unico, brutto 
episodio, seppur grave e da 
condannare, ma comunque 
avvenuto in luoghi esterni 
alla sagra e che non può in al-
cun modo scalfire i sani prin-
cipi  che  contraddistinguo-
no la nostra manifestazio-
ne. Con tutta l’amministra-
zione comunale, voglio rin-
graziare  l’organizzazione,  
gli oltre 100 volontari, le isti-
tuzioni e le forze dell’ordine 
che hanno collaborato nei  
10 giorni  di  manifestazio-
ni».

Le presenze calcolate han-
no superato  quota 50mila  
nei 10 giorni della sagra, tor-
nata a quelli che rano i fasti 
degli  anni  pre  pandemia.  
Gli ingredienti vincenti so-
no stati il sapiente mix tra 
due  palchi,  con  musica  e  
spettacoli, con i consueti no-
mi di richiamo (come il rap-
per Shade, il gruppo “Mer-
canti di liquore” con Elio Bif-
fi dei Pinguini Tattici nuclea-
ri e il comico di Zelig Giovan-
ni Cacioppo) ma anche con 
tante band locali; e poi la cu-
cina di qualità e diversi even-
ti collaterali di sport e solida-

rietà che hanno dato spazio 
alle società e alle associazio-
ni provinciali coinvolgendo 
in particolare i giovani. Gli 
organizzatori del gruppo 90 
vogliono  ringraziare  tutti:  
«Il primo grazie», dicono, «è 
ovviamente per gli strepito-
si 108 volontari che hanno 
lavorato con determinazio-
ne ed entusiasmo. Poi a tutti 
gli enti coinvolti per garanti-
re la sicurezza come le forze 
dell’ordine,  il  Comune,  la  
Provincia, i volontari della 
Protezione civile, il gruppo 
Alpini di Ponte, i Carabinie-
ri in congedo e Eva Alpago. 
Poi grazie a tutti i fornitori 
che hanno creduto in noi,  
agli artisti che hanno condi-
viso  questo  meraviglioso  
programma, a  tutti  coloro 
che ci  hanno sostenuti  ed 
aiutati e infine a tutto il pub-
blico che è arrivato numero-
sissimo». 

Questo –  sottolineano  –  
nonostante un unico episo-
dio negativo di cronaca, un 
accoltellamento  «comun-
que  verificatosi  in  luoghi  
esterni all’area della sagra». 

E.D.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE

Mancano circa tre settimane 
all’evento e procedono le iscri-
zioni per la pedonata sui luo-
ghi del Vajont “I percorsi della 
memoria”. Ancora circa 2500 
posti disponibili con 3500 per-
sone da tutta Italia già iscritte 
per la manifestazione che que-
st’anno si svolgerà eccezional-
mente ad ottobre, domenica 
2, invece che a fine settembre 
come da tradizione. Il rinvio 
per evitare la concomitanza 

con le elezioni politiche. L’edi-
zione 2022, la numero 17, se-
gna il ritorno ai numeri pre 
pandemia con 6000 parteci-
panti massimi. Per il resto la 
formula,  messa  a  punto  
dall’organizzazione dell’asso-
ciazione “Vajont il futuro del-
la memoria” in sinergia con 
amministrazioni locali, forze 
dell’ordine e volontariato di 
Longaronese e Valcellina, è or-
mai collaudata. Tre i percorsi, 
ormai classici: 9 km fino alla 
base della diga con possibilità 

di accesso anche ai disabili in 
carrozzina; 17km fino al coro-
namento della diga e al borgo 
di Casso; 24km spingendosi fi-
no ad Erto. Le iscrizioni, fissa-
te a 18 euro per gli adulti (10 
per ragazzi e disabili e 5 per i 
bambini, comprensivi di ma-
glietta, ristori e pacco pranzo) 
si effettuano esclusivamente 
online sul sito dei Percorsi del-
la  memoria.  Torneranno  i  
braccialetti  identificativi  e  
non ci sarà la consegna pre-
ventiva di maglietta e pacco 
gara, che saranno dati solo du-
rante l’evento. Per ulteriori in-
formazioni contattare la mail 
info@percorsidellamemo-
ria.it o chiamare il numero de-
dicato 3317377435 dalle 14 
alle 18. —

E.D.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERTO E CASSO

La continua corsa al rialzo 
dei materiali da costruzio-
ne ha costretto il Comune di 
Erto e Casso a rivedere i pre-
ventivi delle opere pubbli-
che in agenda. Si tratta di 
una forma di autotutela in 
quanto diversamente c’era 
il rischio di bloccare i cantie-
ri una volta partiti. Così che 
è stato messo mano ai costi 
finali di alcuni importanti  
progetti  che  l’amministra-

zione comunale del sindaco 
Fernando Carrara intende 
portare a termine di qui al 
2024. 

In particolare, i vincoli di 
spesa riguardano l’amplia-
mento del cimitero del capo-
luogo di Erto e la riqualifica-
zione  dell’area  della  diga  
del Vajont. L’aggiornamen-
to dei documenti relativi ai 
due investimenti dovrebbe 
accelerare ulteriormente l’i-
ter  di  realizzazione  delle  
opere, attese da molto tem-

po in valle. Il camposanto è 
infatti quasi saturo e neces-
sita di rilevanti ristruttura-
zioni, anche per evitare i ri-
schi idrogeologici. 

Per quanto riguarda i de-
triti della frana del monte 
Toc, va ricordato come il si-
to sia frequentato da centi-
naia di migliaia di visitatori 
ogni anno. L’assenza di par-
cheggi,  strisce  pedonali  e  
adeguata  illuminazione  
rende la zona estremamen-
te pericolosa e poco attenta 
alle esigenze dei turisti. Il  
municipio intende investi-
re almeno due milioni di eu-
ro in varie tranche per po-
tenziarne l’accessibilità, so-
prattutto da parte dei disabi-
li. — 

FABIANO FILIPPIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

TAMBRE

Una nuova vita per la cava 
“Le Val”, a Col Indes di Tam-
bre. Da qualche mese l’area 
in questione è soggetta a in-
terventi  migliorativi  grazie  
all’impegno della Pro loco di 
Tambre e di molti altri volon-
tari e associazioni locali che 
si sono dati da fare per riquali-
ficare la  zona.  La cava  “Le  
Val”, in passato come oggi, è 
utilizzata per eventi, concerti 
e spettacoli ed è soprattutto 
una magnifica palestra natu-
rale per l’arrampicata. In que-
sto ambito gli interventi han-
no riguardato il miglioramen-
to dell’area, con l’obiettivo di 
renderla ancora più attratti-
va: sono state infatti tracciate 
nuovamente le  vie per l’ar-
rampicata, è stata creata una 
piazzola pic-nic ed è stata rea-

lizzata una tettoia coperta da 
utilizzare in caso di maltem-
po.  Il  progetto  di  recupero 
rientra nel più articolato pro-
getto che la Pro loco Tambre 
sta realizzando negli ultimi 
anni, in collaborazione con 
l’amministrazione  comuna-
le, per il recupero e la valoriz-
zazione della sentieristica di 
Tambre e delle sue frazioni.

L’ultima iniziativa di “Neta 
i Troi”, per la pulizia e la ma-
nutenzione dei sentieri, si è 
svolta il 7 agosto a cura della 
Pro loco e dei volontari.

La cava “Le Val” ha accolto 
a fine luglio anche il 70º cor-
so nazionale  di  speleologia  
con lo Speleo team del Cai di 
Conegliano, con il quale l’am-
ministrazione  comunale  di  
Tambre  ha  intrapreso  una  
collaborazione già dallo scor-
so anno. Il gruppo di esperti 

speleologi,  con  la  Pro  loco  
Tambre, ha contribuito alla 
manutenzione e alla pulizia 
dell’area dell’ex cava dove si 
trova anche la palestra di spe-
leologia.  Così  speleologi  
esperti  del  Cai,  provenienti  
da tutta Italia, si sono ritrova-
ti a Tambre per aumentare il 
proprio bagaglio tecnico rela-
tivo a questa appassionante 
disciplina, spostandosi in Al-
pago e nell’altopiano del Can-
siglio, un’area carsica estre-
mamente interessante, situa-
ta a 1000 metri di altitudine.

Dopo diversi mesi di lavo-
ro, gli speleologi della zona 
(e non solo) hanno ora a di-
sposizione uno spazio attrez-
zato e libero dove esercitarsi.

«Con la recente inaugura-
zione ufficiale della tettoia co-
perta si può dire che il proget-
to entra nel vivo», ha spiega-

to la Pro loco di Tambre, che 
rivolge un sentito ringrazia-
mento  «alle  molte  persone  
che  si  sono  impegnate  per  
questo risultato come i volon-
tari della Pro loco, il Soccorso 
alpino dell’Alpago, i mastri ar-
tigiani  locali,  le  ditte  locali  
che hanno fornito materiali 
attrezzature servizi e mano-
dopera». Un ringraziamento 
anche a Ueli Costa, vicesinda-
co di Tambre, «che si è dedica-
to in modo particolare al pro-
getto di valorizzazione dell’a-
rea, al Gruppo Speleo team 
di Conegliano e a tutte le per-
sone che, a titolo personale e 
volontario, si sono impegna-
te per fare qualcosa di più per 
il loro territorio, per la comu-
nità e per gli ospiti di Tam-
bre». —

EZIO FRANCESCHINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La zona della cava Le Val di Tambre dopo gli interventi dei volontari della Pro loco (FOTO TITA LORENZA FAIN)

Due momenti della sagra di Polpet edizione 2022

longarone: la pedonata il 2 ottobre

“Percorsi della memoria”
Ancora 2.500 posti liberi

erto e casso

Il Comune rivede i costi
delle opere sul Vajont
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Fondazione, Zaia sprona Draghi
«Abodi va nominato ad quanto prima, non possiamo attendere che il nuovo governo entri a regime»

Luca Zaia

Grande partecipazione e prelibatezze raffinate con lo “Chef team”

“The queen of taste” da record
«È stata l’edizione migliore»

I tavoli imbanditi in piazza Dibona per l’atto finale di “The queen of taste”

CORTINA

Il presidente della Regione Ve-
neto, Luca Zaia, mette fretta 
alla presidenza del Consiglio 
dei ministri per la nomina di 
Andrea Abodi come ammini-
stratore delegato della fonda-
zione Milano Cortina, al posto 
dell’uscente Vincenzo Novari.

«Non so se questa nomina, 
così delicata, avverrà già nei 
prossimi giorni, quindi prima 
del prossimo turno elettora-
le», dice Zaia, «oppure se se-
guirà al voto. Noi ci rimettia-
mo a quello che deciderà il pre-

sidente».
Senza fargli fretta?
«Di certo noi non possiamo 

attendere novembre o dicem-
bre, quando il nuovo governo 
sarà entrato a pieno regime. 
Spero vivamente che il presi-
dente del Consiglio, nella sua 
libera facoltà di scelta, provve-
da alla nomina nei tempi più 
celeri possibile».

Rapidità, insomma, perché 
troppo urgenti sono le questio-
ni da affrontare. E non solo re-
lativamente  alla  ricerca  di  
sponsor,  compito  primo  
dell’ad, ma anche per tenere 

sotto  controllo  il  cronopro-
gramma delle opere.

Il 16 settembre è atteso a Ro-
ma il capo del Cio, Thomas Ba-
ch, che vorrà evidentemente 
sapere come la preparazione 
olimpica sta procedendo. E i ri-
tardi sono evidenti. Si pensi so-
lo alla pista di bob e al villag-
gio olimpico di Cortina. Abodi 
è attualmente il capo dell’Isti-
tuto  per  il  Credito  Sportivo  
che ha chiuso il primo seme-
stre 2022 con un utile netto, 
pari  a  25, 2 milioni  di  euro 
(+69,6% rispetto al 31 dicem-
bre 2021), particolarmente si-

gnificativo in un contesto ca-
ratterizzato da una forte incer-
tezza sulle prospettive di cre-
scita a livello nazionale ed eu-
ropeo. E come l’interessato la 
pensi  della  situazione  dello  
sport l’ha detto chiaro e tondo 
proprio ieri.

«Pongo il problema delle dif-
ficoltà di chi fa impresa nello 
sport. L’emergenza energeti-
ca si è sommata alla pandemia 
e ora ci troviamo in una situa-
zione drammatica. Non so se 
riusciremo a gestire tutto que-
sto in tempi brevi. La condizio-
ne di chi gestisce lo sport e gli 

impianti sportivi è dolorosa».
Abodi non ha fatto esplicito 

riferimento ad Alleghe, forse 
ancora non era a conoscenza 
dei provvedimenti del Comu-
ne sul palaghiaccio.

«Obiettivi e strategie per il 
futuro non possono non parti-
re dall’analisi delle difficoltà 
che vive la base», ha aggiunto, 
precisando che la vittoria del-
la Nazionale di pallavolo e tut-
te le vittorie sono il più grande 
atto d’accusa per tutto ciò che 
non succede alla  base «e se 
non risolviamo questo proble-
ma non facciamo il nostro me-
stiere», ha aggiunto, «se è vero 
che lo sport fa parte di quelle 
difese  immunitarie  sociali,  
che in questi tempi devono es-
sere ancora di più perseguite, 
dobbiamo fare di più e dobbia-
mo farlo insieme». È immagi-
nabile, pertanto, anche la te-
nacia con cui affronterà le pro-
blematiche olimpiche. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPUNTAMENTO

«Abbiamo avu-
to un grandis-
simo  riscon-
tro.  Questa  

edizione del “Queen of taste” 
è stata la migliore in assoluto, 
sia come partecipazione e sia 
per il livello sempre più alto 
dei prodotti enogastronomici 
che  abbiamo  proposto  agli  
ospiti».

È davvero soddisfatto Fran-
co Sovilla, presidente di “Cor-
tina for us”, nel tracciare un bi-
lancio  della  sesta  edizione  
dell’appuntamento  che  pro-
pone due giornate dedicate al-
la cucina gourmet e ai prodot-
ti enogastronomici del territo-
rio. Giunta alla sua sesta edi-
zione, la manifestazione si po-
ne l’obiettivo di promuovere 
la tradizione culinaria ampez-
zana, rivisitata in chiave gour-
met da chef locali e non. Si è 
iniziato  sabato  sera  con  
“StrEat chef”, una cena itine-
rante  fra  i  ristoranti  dello  

“Chef team Cortina” che ha vi-
sto 12 cuochi proporre delizie 
per tutti i palati. In quattro so-
ste golose, disseminate nella 
Conca, è stato possibile gusta-
re le prelibatezze culinarie as-
sociate a vinti di qualità. Do-
menica  il  culmine,  con  un  
pranzo  per  un  centinaio  di  
persone in piazza Dibona, sot-
to al campanile, con una para-
ta di stelle Michelin a creare 
cinque portate, accompagna-
te da vini di pregio, provenien-
ti da diverse aree del Veneto, 
dai colli  del  Prosecco, dalla 
Valpolicella, e dal Collio Friu-
lano.

«Tutto ha funzionato benis-
simo», sottolinea Sovilla, «sia 
sabato sera,  quando è stato 
impeccabile anche il servizio 
navette che ha portato gli ospi-
ti da un locale all’altro, e sia 
domenica a pranzo. Il sole ha 
aiutato, ma la qualità dei piat-
ti preparati a vista da cinque 
chef stellati è stata assoluta». 

Novità di questa sesta edi-
zione, il convegno “Il corag-
gio della differenza”. Un in-
contro che ha visto alla Casa 
delle Regole chef, esperti di ri-
storazione e agricoltura loca-
le, che hanno condiviso sto-
rie, testimonianze e progetti 
concreti che coinvolgono gio-
vani talenti e mettono al cen-
tro la sostenibilità, mirando a 
far crescere una ristorazione 
di montagna consapevole.

«Il convegno era in previsio-
ne da tempo, ed è stato un suc-
cesso grazie alla collaborazio-
ne di Globetrotter Gourmet di 
Padova.  Ora  continuiamo  a 
guardare ai giovani», conclu-
de Sovilla, «e, in collaborazio-
ne con l’Alberghiero di Corti-
na e il supporto di UnipolSai 
Zandonella, proporremo “Ar-
te e gusto”, il workshop guida-
to da Roberto Piccolin del ri-
storante Ariston e membro di 
“Cortina chef team”, che in-
clude anche un lavoro di pa-
sticceria e uno per i ragazzi 
che studiano sala. Obiettivo 
per le giovani leve: rivisitare 
in chiave gastronomica un’o-
pera d’arte, ispirandosi a for-
me e colori». —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATAGli chef e il personale addetto ai tavoli pronti a servire gli ospiti

Un brindisi in uno dei tavoli (FOTO GLOBETROTTER GOURMET)

AURONZO

Non bastavano i cavi per aria, 
ora anche i droni a rendere al li-
mite le missioni dei piloti di eli-
soccorso. La Finanza ha becca-
to un drone nei  pressi  della  
piazzola di atterraggio al rifu-
gio Auronzo: veniva fatto gira-
re nel momento in cui un eli-
soccorso atterrava. Quanto ba-
sta per suscitare allarme, oltre 
che una segnalazione all’Enac 
a carico del proprietario.

Dalle ricostruzioni effettua-
te dalla Finanza, l’eliambulan-
za si trovava in fase di atterrag-
gio alla base Hems nei pressi 
del rifugio Auronzo, quando 
nello stesso momento nei din-
torni veniva fatto girare lo stru-
mento  autopilotato.  Ma  so-
prattutto  “non  identificato”:  
era infatti privo della necessa-
ria registrazione e del codice 
identificativo QR, dell’assicu-

razione e dell’abilitazione rila-
sciata dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile, come preve-
dono le norme. Un uso perico-
loso del drone, senza autoriz-
zazioni di sorta, che avrebbe 
potuto creare non pochi pro-
blemi all’elicottero del Suem 
in fase di soccorso: di qui la de-
nuncia all’Enac del  suo pro-
prietario, ente che è competen-
te per emettere le sanzioni rela-
tive. Un uso incauto dei droni, 
dicono i finanzieri, può «poten-
zialmente causare gravi danni 
ad altri aeromobili in volo met-
tendo in pericolo la sicurezza e 
l’incolumità delle persone».

Ma non è l’unico intervento 
dellee stazioni del Soccorso Al-
pino della Finanza di Cortina 
ed Auronzo questa estate: so-
no fino ad ora, 26 interventi di 
soccorso, di cui 11 in supporto 
agli elicotteri del Suem. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la finanza denuncia

Drone sulla base Hems
del rifugio Auronzo
durante un atterraggio
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calcio a 5 - serie b

Canottieri, fiducia dopo le amichevoli
Sabato debutto ufficiale in Coppa

Scialpinismo. L’allenatore longaronese lascia la Nazionale Svizzera 
«Valuterò i giovani sulle montagne cinesi nelle prossime settimane»

Oscar Angeloni in Cina
«La mia nuova squadra
ha potenzialità enormi»

BELLUNO

Due amichevoli che hanno raf-
forzato le convinzioni della Ca-
nottieri Belluno. Ed ora un pa-
io di sfide di Coppa Divisione, 
utili ad entrare subito in clima 
campionato in vista dell’esor-
dio stagionale in B a Tombolo 
sabato 1 ottobre. 

Il club manager Matteo Lon-
go promuove al momento la 
squadra, raccontando un po’ 
le linee guida del mercato esti-

vo, parlando degli obiettivi e 
soffermandosi su uno dei gran-
di temi ricorrenti di cui si discu-
terà in stagione: quale tra i tre 
brasiliani in rosa rimarrà fuori 
per osservare la nuova regola 
dei soli due non formati da po-
ter portare nei dodici che van-
no in lista? 

Intanto sabato seconda gara 
del triangolare di Coppa, pri-
ma per la Canottieri: alla Spes 
Arena (ore 16) arriverà il Pal-
manova. Poi il 24 trasferta a 

Prata di Pordenone, che con il 
Palmanova si è imposto l’altro 
giorno. 

BELLA FIGURA
La Canottieri avvicina gli impe-
gni ufficiali dopo essersi tolta 
lo sfizio di bloccare sul pareg-
gio sia l’Altovicentino e sia il 
Città di Mestre. Due compagi-
ni di A2, e peraltro i mestrini 
puntano dritti alla promozio-
ne nella nuova A2 Élite. 

«È calcio d’estate, ma abbia-

mo fatto una bella figura», am-
mette  Longo,  agli  albori  di  
un’annata dove i playoff sono 
considerati  l’obiettivo  mini-
mo.  Tre  squadre  salgono  in  
A2, altre tre vanno agli spareg-
gi e può esserci posto pure per 
la  settima  classificata.  Tutto  
ciò in un girone da 13 compagi-
ni totali. «Da un paio di anni 
manchiamo  di  un  niente  la  
qualificazione e in estate ab-
biamo puntato a migliorarci. 
Storti e Contin rappresentano 
rinforzi di qualità, così come 
una volta guarito dall’infortu-
nio potrà dare una mano consi-
stente De Boni. Dopo di che ab-
biamo le solite conferme, com-
prese quelle dei due portieri 
Dalla Libera e Del Prete, la mi-
glior coppia del girone».

Si può ragionare però su un 
roster non lunghissimo. 

«Ciò darà più opportunità ai 
giovani fuoriquota. Non solo 
Dall’Ò, ormai punto fisso della 
prima squadra».

NON FORMATI
Dicevamo, sarà una scelta do-
lorosa per l’allenatore Alessio 
Bortolini lasciare fuori uno tra 
Storti, Gheno e Robinho. Squa-
lifiche e guai fisici non manca-
no mai, però spesso si dovrà fa-
re un ragionamento tecnico. 
Sulla carta, appare difficile ri-
nunciare a Storti e Gheno, ma 
ad esempio Robinho si è pre-
sentato in ottima forma alla 
preparazione.

«La stagione è lunga e tutti 
giocheranno»,  assicura  Lon-
go. «Non entro su scelte che 
spetteranno al tecnico». —

DAPO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

atletica 

Il Santa Giustina
e i bellunesi
brillano a Reggio
alle finali del Csi

L’INTERVISTA

Ilario Tancon

Passaporto con timbro 
della Repubblica Po-
polare Cinese. È quel-
lo  che  ha  preparato  

nei giorni scorsi Oscar Angelo-
ni, che nei prossimi giorni sarà 
nel paese del dragone. Il moti-
vo? Lavoro.

Dopo cinque anni alla guida 
della nazionale svizzera di sci 
alpinismo, il tecnico longaro-
nese infatti ha lasciato i rosso-
crociati per intraprendere una 
nuova  strada  professionale.  
Una strada che lo porterà, ap-
punto, in Cina dove sarà il pri-
mo allenatore della squadra 
nazionale di scialpinismo.

Come è arrivata la firma?
«È da qualche tempo che c’e-

ra questa possibilità, ma non 
ci avevo ancora pensato seria-
mente, poi ho valutato attenta-
mente tutti gli elementi e ho 

così deciso di accettare questo 
nuovo incarico», spiega Ange-
loni, che vanta un passato an-
che alla guida della nazionale 
azzurra dello sci con le pelli.

Addio alla Svizzera...
«Questi anni con la squadra 

svizzera sono stati fantastici, 
abbiamo  consolidato  una  
squadra di atleti fortissimi, ab-
biamo fatto crescere anche il 
settore giovanile che per un 
team agonistico è fondamen-
tale e garantisce il ricambio ge-
nerazionale. Con la squadra 
abbiamo vinto tantissimo, ba-
sti pensare ai tre ori e due ar-
genti alle Olimpiadi Giovani 
di  Losanna,  alle  Coppe  del  
Mondo di specialità in Verti-
cal e sprint e alle 11 medaglie 
d’oro agli ultimi Campionati 
Europei  disputati  in  Spagna 
quest’anno». 

Con quali aspettative ti ap-
presti a vivere questa nuova 
esperienza?

«Adesso ho stimoli nuovi: la 
squadra cinese ha delle poten-

zialità enormi e soprattutto i 
giovani atleti, che conoscerò e 
valuterò sulle montagne cine-
si  nelle  prossime  settimane,  
hanno veramente tantissima 
voglia di allenarsi e credono 
molto nel nostro lavoro. Assie-
me a me in questo progetto ci 
sarà anche Andrea Gianni, già 
allenatore della squadra na-
zionale cinese giovani che par-
tecipò ai giochi olimpici giova-
nili di Losanna 2020». 

Con Angeloni e Gianni ci sa-
rà pure un tecnico cinese, Jin 
Yubo. All’orizzonte, il  sogno 
olimpico  di  Milano  Cortina  
2026. 

«Sia io che la federazione ci-
nese conosciamo molto bene 
Oscar: in questi anni di compe-
tizioni  internazionali  abbia-
mo avuto la possibilità di vede-
re il suo modus operandi e i ri-
sultati da lui raggiunti» così 
Andrea Gianni. «Il nostro pro-
gramma di lavoro è finalizza-
to  alle  Olimpiadi  di  Mila-
no-Cortina 2026, un obiettivo 

per raggiungere il quale passe-
remo per le gare di Coppa del 
Mondo e dei Mondiali, in pro-
gramma la prossima stagione, 
e per i Campionati Continenta-
li Asiatici, previsti tra due an-
ni. La squadra che sarà defini-
ta  nelle  prossime  settimane  
con dei  test  funzionali  sulle  
montagne cinesi sarà compo-
sta da una ventina di ragazzi 
tra uomini e donne. Oltre a tre 
allenatori di sci alpinismo, ci 
saranno un preparatore atleti-
co, un fisioterapista, uno ski-
man e un team leader che ge-
stirà i rapporti tra la squadra, 
la federazione cinese e quella 
internazionale».

Base della preparazione del-
la nazionale cinese a trazione 
italiana saranno le zone del 
passo Rolle (Trentino) e del 
passo del Tonale (a cavallo tra 
Lombardia e Trentino.

«Abbiamo scelto questa lo-
calità sia per l’idoneità alla pra-
tica della nostra disciplina sia 
per la posizione centrale in vi-
sta degli spostamenti agonisti-
ci», prosegue Gianni. «Inoltre, 
la  federazione  cinese,  e  la  
squadra di sci alpinismo in par-
ticolare, collabora con la Guar-
dia di Finanza – Scuola Alpina 
di  Predazzo  nell’ambito  del  
Soccorso Alpino in ambiente 
nevoso,  promuovendone  lo  
sviluppo  e  crescita  in  Cina.  
Nelle prossime settimane sare-
mo prima vicino a Pechino per 
i  primi allenamenti  a secco,  
poi ci sposteremo a Nord-Ove-
st della Cina a quota più alte, 
dove dai primi giorni di otto-
bre si potranno già usare gli 
sci». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Oscar Angeloni, nuovo allenatore della Nazionale cinese di sci alpinismo

Il brasiliano Robinho

REGGIO EMILIA

Gran bel bottino le squadra 
del comitato di Belluno del 
Csi che nel fine settimana a 
Castelnovo ne’ Monti hanno 
partecipato a 24° Campiona-
to nazionale Csi  di  atletica 
leggera. Oltre 1400 parteci-
panti che si sono confrontati 
su 193 gare. 

Il comitato di Belluno era 
presente con l’Astra Quero, 
la Polisportiva Santa Giusti-
na, l’As Vodo di Cadore e l’As 
Pozzale. I risultati non sono 
mancati: il “bottino” è infatti 
di 18 medaglie complessive: 
5 ori, 8 argenti e 6 bronzi. 
Questo il dettaglio. 

Medaglia  d’oro:  Dante  
Passuello  (Pozzale,  catego-
ria Veterani B) sugli 800 e sui 
1500;  Sofia  Furlan  (Astra  
Quero,  Allieve)  sui  100  e  
200; Alessia Miniutti (Astra, 
Cadette)  sui  1000.  Meda-
glia d’argento:  Alessia Mi-
niutti  (Astra,  Cadette)  sui  
2000; Matteo Cesco (Astra, 
Amatori  A)  nell’alto  e  sui  
200; Gioia  Collodel  (Santa  
Giustina, Esordienti) nel vor-
tex; Thomas D’Agostini (San-
ta Giustina, Cadetti) nel di-
sco; Silvia Buogo (Santa Giu-
stina, Allieve) sui 1500; An-
gelica Balest (Santa Giusti-
na, Cadette) nel salto in alto, 
Margherita  Bressan  (Santa  
Giustina, Ragazze) nel salto 
in alto. Medaglia di bronzo: 
Stella Patrizia Dal Pont (San-

ta Giustina, Ragazze) nel vor-
tex; Thomas D’Agostini (San-
ta Giustina, Cadetti) nel pe-
so; Sofia Furlan (Astra, Allie-
ve)  sui  400;  Matteo Cesco  
(Astra Quero, Amatori A) sui 
400 metri; Astra Quero nella 
staffetta svedese femminile 
(100 + 200 + 300 + 400) 
con  Veronica  Mazzocco,  
Alessia  Mondin,  Mathilda  
Mondin e  Alessia  Miniutti;  
Silvia Buogo (Santa Giusti-
na, Allieve) sugli 800. 

Nella graduatoria di socie-
tà, nella quale si è registrata 
una doppietta del comitato 
di Vicenza (successo per l’A-
tletica Colli Berici e secondo 
posto per il Dueville), di note-
vole spessore è stato il risulta-
to  della  Polisportiva  Santa  
Giustina, che ha conquistato 
il  tredicesimo  posto  su  99  
club in lizza.

«Un grande plauso alle so-
cietà presenti al campionato 
nazionale con tantissimi gio-
vani», sottolinea il responsa-
bile della commissione atleti-
ca di Csi Belluno, Dante Pas-
suello.  «La  partecipazione  
all’evento tricolore è un mo-
mento  di  grande  intensità  
che consente  di  finalizzare  
lunghi mesi di preparazione. 
Bravi i ragazzi ma altrettanto 
bravi i loro tecnici, che ali-
mentano  lo  sport  di  base,  
una grande ricchezza per il 
nostro territorio». —

I.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Polisportiva Santa Giustina
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Morì in cartiera a 34 anni
Tre dirigenti a processo
Avviato il dibattimento sull’infortunio di Patrick Cattarinussi
Per l’accusa il macchinario era senza sistemi di sicurezza

VERZEGNIS

Un gemonese di 66 anni ieri è 
stato soccorso dopo una cadu-
ta che gli ha procurato gravi fe-
rite alla testa e contusioni. Po-
co prima era scivolato per una 
cinquantina di metri, ferman-
dosi prima di un salto di roccia 
che, secondo i tecnici del Soc-
corso alpino, avrebbe potuto 
essergli fatale. La chiamata è 
arrivata al 112 verso le 13 dal 
suo compagno di escursione 
che lo aveva visto precipitare 
dalla cresta del Monte Verze-
gnis (in particolare tra il Mon-
te Verzegnis e Casera Val), lun-
go il sentiero Cai 806, a quota 
1.650 metri. Dopo aver messo 
male il piede, l’uomo è ruzzola-
to lungo un ripido pendio per 

circa cinquanta metri, ferman-
dosi poco sopra un salto di una 
decina di metri. Il 66enne, no-
nostante le ferite, è riuscito a 
spostarsi qualche centimetro 
lontano dal bordo del salto e a 
rimanere cosciente fino all’ar-
rivo dei soccorritori. Questi ul-
timi sono arrivati con l’elicotte-
ro del 118 e hanno raggiunto il 
pendio. Il tecnico di elisoccor-
so ha allestito un punto di an-
coraggio per la corda confic-
cando una picozza nel terre-
no: questo per far operare me-
dico e infermiere in sicurezza, 
consentire le operazioni di sta-
bilizzazione del paziente e fa-
cendo sì che potesse essere ca-
ricato sulla barella in un punto 
dove lo spazio era molto limita-
to. Oltretutto, la temperatura 

percepita  sul  pendio,  anche  
per l’effetto ventilazione pro-
vocato dalle pale del velivolo, 
era di  circa cinque gradi.  Al 
campo base di Sella Chianzu-
tan attendevano pronte a por-
tare rinforzi le squadre di terra 
della stazione di Forni Avoltri 
e della Guardia di Finanza, ma 
poi il loro intervento no è stato 
necessario. L’intervento è ter-
minato verso le 14.30.

Un secondo soccorso, sem-
pre nella giornata di ieri, è sta-
to fatto a Lusevera. Un udine-
se di 53 anni si è trovato in diffi-
coltà sul Cuel di Lanis. Partito 
al mattino da Pers per risalire 
il versante sud della cima, ha 
sbagliato sentiero imboccan-
do una traccia nera (sono per-
corsi senza segnavia del Cai, 

non molto battuti, a volte se-
gnati sulle cartine con una li-
nea nera tratteggiata) e un cen-
tinaio di metri sotto la Cima, 
non sapendo orientarsi, ha co-
minciato a scendere, rimanen-
do però bloccato su pendii ripi-
di ricoperti di erba scivolosa 
lungo i quali, in caso di caduta, 
sarebbe stato impossibile fer-
marsi. Prudentemente ha chia-
mato il 112. La centrale Sores 
ha attivato le squadre di Udine 
del Soccorso Alpino e l’elicotte-
ro della Protezione Civile. Tre 
uomini  hanno  raggiunto  in  
quota l’escursionista – che era 
in buone condizioni ed era di-
spiaciuto  per  l’accaduto  –  e  
l’hanno riaccompagnato a val-
le. —

A.R.

Christian Seu / OVARO

Il 23 ottobre di quattro anni fa 
Patrick Cattarinussi, 34 anni 
e sposato da soli quattro mesi, 
perdeva la vita manovrando 
un macchinario alla cartiera 
Reno De Medici. Tra gli altri 
aspetti, il processo entrato nel 
vivo ieri al palazzo di giustizia 
di Udine dovrà stabilire se la 
tagliaquadranti  nella  quale  
trentaquattrenne operaio ri-
mase incastrato in maniera fa-
tale fosse dotata dei sistemi 
necessari a garantire la sicu-
rezza degli  operatori che la  
manovravano. Secondo l’ac-
cusa,  rappresentata  in  aula  
dal pubblico ministero Clau-
dia  Finocchiaro,  no:  come  
spiegato ieri anche dall’ispet-
tore per la sicurezza sul lavo-
ro Antonello Poles (che il 23 

ottobre 2018 effettuò i rilievi 
sul posto con i carabinieri), il 
macchinario  presentava  fin  
dal 2013 «lo svicolamento de-
gli attuatori dai ripari». In so-
stanza le chiavette che avreb-
bero dovuto bloccare in caso 
di emergenza l’apparecchia-
tura, non c’erano. Per la mor-
te di  Cattarinussi  sono stati  
rinviati a giudizio il direttore 
dello stabilimento di Ovaro, 
Paolo Bearzi, 55 anni, Silva-
no Giorgis, 69, presidente del 
cda della Reno De Medici, e 
Fabrizio Puschiasis, 41, pre-

posto nel reparto dove ha per-
so la vita il giovane originario 
di  Prato  Carnico.  Assistiti  
dall’avvocato Stefano Milillo, 
devono rispondere del reato 
di omicidio colposo, oltre che 
delle violazioni sulle norme 
che regolano la sicurezza de-
gli ambienti di lavoro. 

La fase istruttoria del pro-
cesso penale a carico dei tre 
(in aula erano presenti Bearzi 
e Puschiasis) si è aperta di fat-
to ieri, davanti al giudice mo-
nocratico  Roberto  Pecile.  Il  
primo a deporre, indicato tra i 
testi della Procura, è stato Po-
les. Ha raccontato, l’ispettore 
dell’allora Azienda sanitaria 
Alto Friuli, di essere arrivato 
nello  stabilimento  di  Ovaro  
dopo la richiesta della centra-
le operativa dei carabinieri e 
di aver acquisito le fotografie 

scattate  nell’immediatezza  
dell’incidente da Bearzi. «Ab-
biamo analizzato la macchi-
na, identificata come Tc2: per 
consentire i soccorsi era stata 
privata di un elemento verti-
cale, un’asta cilindrica a sup-
porto  dei  dispositivi  di  fine 
corsa», ha spiegato l’ispetto-
re, ricordando che non fosse-
ro stati rilevati malfunziona-
menti precedenti del macchi-
nario, neppure nelle prove ef-
fettuate nelle settimane suc-
cessive all’incidente. 

Cattarinussi - descritto co-
me operatore esperto e meti-
coloso, pronto anche a incari-
chi di maggior responsabilità 
- è rimasto incastrato con la te-
sta in uno spazio di appena 21 
centimetri tra la cremagliera 
e la barra metallica che si tro-
vano dal lato opposto rispetto 
al  pulpito  del  macchinario.  
Che, secondo quanto segnala-
to dallo stesso professionista, 
non era dotato dei sistemi di 
sicurezza per la segregazione 
degli ingranaggi: una caren-
za emersa con chiarezza un 
anno prima dell’incidente, co-
me riportato in una relazione 
degli  addetti  alla  sicurezza.  
Dopo il tragico episodio del 
2018 e dopo che l’intervento 
di adeguamento della taglia-
quadranti era stato procrasti-
nato, il  macchinario è stato 
adeguato nei mesi successivi 
su esplicito dettato dell’Azien-
da sanitaria. —

Determinante l’intervento dell’elisoccorso per salvare il 66enne

verzegnis

Scivola per una cinquantina di metri e si salva
Un 66enne gemonese si è ferito vicino a casera Val. Altro soccorso a Lusevera dove un udinese era in difficoltà

COMEGLIANS

Un sopralluogo sullo Zonco-
lan e poi l’incontro in munici-
pio a Comeglians, col sindaco 
Flavio De Antoni, ieri per il co-
lonnello Orazio Ianniello, il ca-
pitano Franco Grasso (coman-
dante della compagnia di Tol-
mezzo), e il capo stazione di 
Comeglians,  luogotenente  
Maurizio Moscatelli. De Anto-
ni, sindaco da 16 anni e che nel 
2021 ha cominciato il suo quar-
to  mandato,  ha  sottolineato  
che è la prima volta che un co-
lonnello dei carabinieri va in 

municipio e ha dunque ringra-
ziato Ianniello. Al comandan-
te il sindaco ha chiesto rassicu-
razioni sul avvicendamento di 
Moscatelli prossimo al pensio-
namento, oltre a ribadire l’im-
portanza della stazione di Co-
meglians, che ha competenza 
anche nei Comuni di Ovaro, 
Prato Carnico e Ravascletto. Il 
colonnello ha rassicurato il sin-
daco sulla sostituzione del luo-
gotenente  e  sulla  volontà  
dell’Arma di mantenere il pre-
sidio nella Val Degano e d’esse-
re presente anche nelle perife-
rie e nei piccoli centri. —

comeglians

I vertici dei carabinieri
incontrano il sindaco

Da sinistra: Moscatelli, Ianniello e De Antoni ieri a Comeglians

Gli imputati 
devono rispondere
dell’ipotesi di reato
di omicidio colposo

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022
MESSAGGERO VENETO

29TOLMEZZO - TARVISIO - CARNIA
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CORTINA

Il posizionamento del nuovo
ponte di Crignes, sul torrente Boi-
te, richiede unamodifica alla via-
bilità per i prossimi mesi autun-
nali, come stabilisce un’ordinan-
za in vigore da ieri. Il provvedi-
mento di DinoDe Betta, responsa-
bile del servizio polizia locale, è
in vigore da ieri sino al 31 dicem-
bre prossimo. Tiene conto
dell’istanza presentata dall’im-
presa Consorzio Vitruvio, che si
sta occupando dell’opera pubbli-
ca, che fa parte della realizzazio-
ne di infrastrutture per i Mondia-
li di sci alpino Cortina 2021, per
conto del commissario di gover-
no, che si avvale di Anas come
stazione appaltate. L’ordinanza
prevede la chiusura alla circola-
zione veicolare nel tratto di Lun-
goboite dottor Angelo Majoni,
che va dal ponte di Crignes sino
all’ingresso del parcheggio, di

fronte al civico 31. È istituita an-
che una nuova viabilità provviso-
ria sul Lungoboite; la deviazione
si snoderà fra la strada comunale
perVal di Sotto e Crignes, nella di-
rezione di marcia ovest-est, per
salire fino a intersecare la strada
perMortisa e ridiscenderequindi
sino a Crignes. Questa deviazione
è necessaria per raggiungere al-
cuni numeri civici. Obblighi e di-
vieti sono collocati sulle strade in-
teressate, così come sono stati co-
perti i segnali in contrasto con la
nuova deviazione. Le grandi tra-
vature d’acciaio del nuovo ponte
sono posizionate dal 2021 nel par-
cheggio del Lungoboite; intanto
si è lavorato a lungo per infiggere
micropali nel terreno, da consoli-
dare le due basi su cui poggiare il
manufatto, che sarà qualche me-
tro a valle del ponte attuale, desti-
nato a essere abbattuto appena si
passerà suquellonuovo.

M.Dib.
© riproduzione riservata

Elicottero atterra,
fa volare il drone:
turista multato
con 10mila euro

AURONZO

Un divertimento far volare il
drone a pochi metri dall’elicot-
terodel Suem inatterraggio con
sfondo le Tre Cime di Lavaredo:
peccato che ad osservare le
acrobazie ci fosse una squadra
del Soccorso alpino della Guar-
dia di Finanza che ha bloccato
lo sprovveduto pilota sventan-
dounapossibile tragedia.

IN QUOTA
Siamo nelle vicinanze della

piazzola dell’elisoccorso al rifu-
gio Auronzo e il Suem 118 ha ap-
pena inviato l’elicottero con il
medico e il tecnicopropriopoco
distante dalla celeberrima tria-
de dolomitica per recuperare
un infortunato. Tra le sqaudre a
terra, anche gli uomini del Soc-
corso alpino delle FiammeGial-
le. Durante le operazioni di at-
terraggio compare il drone le
cui evoluzioni in aria rischiano
di compromettere la’tterraggio.
Raggiungono inpochi secondi il
“pilota”, un 35enne di Campo-
basso in vacanza in Cadore. Dal
controllo, emerge che non ha
mai conseguito l’abilitazione al
volo del drone. Il verbale viene
girato dai militari all’Enac che
ora provvederà a comminare la
multa la cui entità si preannun-
cia salata: siamo nell’ordine di
oltre 10mila euro. L’intervento
si inserisce nell’ambito delle at-
tività che le stazioni del Soccor-
so alpino dellaGuardia di Finan-
za di Cortina d’Ampezzo ed Au-
ronzo di Cadore durante la sta-
gione estiva effettuano, tra l’al-
tro, servizio di pronto interven-
to anchenel comprensoriodelle
Tre Cime di Lavaredo – Misuri-

na diAuronzo di Cadore in coor-
dinamento con la locale Stazio-
ne del Corpo nazionale di Soc-
corso alpino e con il Suem 118 di
Belluno.

I COMPITI
Nell’area caratterizzatadaun

elevato afflusso turistico sono
stati effettuati fino ad ora 26 in-
terventi di soccorso, di cui 11 in
supporto agli elicotteri del
Suem. Imilitari svolgono conte-
stualmente anche attività di vi-
gilanza e controllo del territorio
negli specifici settori di servizio
fornendo, altresì, indicazioni e
consigli utili agli escursionisti
circa i comportamenti corretti e
le precauzioni da adottare in
montagna. In tale contesto è sta-
ta rilevata in diverse occasioni
la presenza in volo di droni, ov-
vero Sistemi aeromobili a pilo-
taggio remoto così classificati
dal Regolamento del 2021
dell’Ente Nazionale per l’Avia-
zione Civile (Enac), pilotati da
utenti non professionisti per pu-
ro svago e divertimento, in viola-
zione delle norme disciplinanti
lo specifico settore. Il regola-
mento, che disciplina fra l’altro
le norme e le procedure di volo
dei droni in base alla loro classe
e categoria, prevede che il sorvo-
lo di tali dispositivi, di peso su-
periore a 250 grammi, possa av-
venire a condizione che il pilota
abbia conseguito la relativa abi-
litazione rilasciata dall’Enac,
sia in possesso della prevista as-
sicurazione concernente la re-
sponsabilità verso terzi e abbia
registrato il drone sul portale
“D-Flight” applicando sul drone
stesso e sul telecomando il rela-
tivo codice identificativoQr.

GiovanniLonghi
© riproduzione riservata

SINO A FINE DICEMBRE
LA CIRCOLAZIONE
SUBIRÀ MODIFICHE
IN PARTICOLARE
SU DIVERSI TRATTI
DEL LUNGOBOITE

`Militari della Guardia di Finanza sorprendono un 35enne
senza patentino né codice identificativo: segnalato all’Enac

Nuovo ponte di Crignes,
ordinanza sulla viabilità

IL CASO Un drone in azione; a destra l’elicottero del Suem a Forcella Lavaredo durante un intervento
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Cade nel crepaccio in montagna
La guida condannata a risarcirlo
L’INCIDENTE

VENEZIA Scivolò in un crepaccio
durante un’escursione inmonta-
gna: dovrà essere risarcito dalla
guida alpina che lo accompagna-
va, il quale decise di non legare
in cordata tutti gli appartenenti
al gruppodi cui facevaparte.
Un noto imprenditore del Li-

do ha visto riconoscere le sue ra-
gioni a conclusione di una causa
civile avviata di fronte al Tribu-
nale di Lecco che ha condannato
la guida alpina a versargli quasi
60 mila euro, oltre alle spese le-
gali, accogliendo le richieste dei
suoi legali, gli avvocati Augusto
Palese e PaoloVianello.
L’incidente si verificò nelmar-

zo del 2016, durante un’escursio-
ne scialpinistica sulmonte Ceve-
dale, coordinata da una guida al-
pina del luogo, alla quale l’im-
prenditore lidense preseparte in
una comitiva composta da 12 per-
sone. L’uomo, appassionato di
montagna, nel corso della salita
con gli sci muniti di pelli di foca,
era il quinto della fila e i compo-

nenti del gruppoprocedevano te-
nendo una distanza di circa
10-20 metri l’uno dall’altro, co-
me indicato dalla guida che era
in testa. Attorno alle 10, quando
mancavano circa 200 metri alla
vetta, l’imprenditore, che pure
stava seguendo la pista battuta
dalla guida alpina, è caduto inun
crepaccio, apertosi sotto i suoi
piedi, scivolando per circa 6/7
metri all’interno dello stesso e ri-
manendo incastrato con il piede
destronel ghiaccio.

IL SALVATAGGIO
Le operazioni di recupero fu-

rono piuttosto complesse e diffi-
coltose, tanto che la guida alpina
fu costretta a chiamare l’elisoc-
corso di Sondrio il quale arrivò

sul posto portando uno speciale
tipo di cavalletto e un trapano a
batteria per liberare l’escursioni-
sta, quindi trasportato in ospeda-
le. All’esito del lungo e doloroso
iter clinico, la perizia medico le-
gale eseguita dal dottor Gianni
Barbuti gli ha riconosciuto una
invalidità permanente del 18 per
cento oltre ad un periodo di ina-
bilità temporanea lavorativa as-
solutadi 4.
Il Tribunale di Lecco ha accer-

tato la responsabilità della guida
nell’incidente, addebitandogli di
aver preso la decisione di non
procedere in cordata, pur trovan-
dosi inunpunto in cui il pericolo
di crepacci era assaimaggiore ri-
spetto al rischiodi valanghe.
La sentenza è appellabile, ma

provvisoriamente esecutiva:
dunque la guida alpina dovrà pa-
gare le somme liquidate dal tri-
bunale ionappesa dell’eventuale
decisionedi appello.

GianlucaAmadori

©RIPRODUZIONERISERVATA
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LA DISAVVENTURA
DI UN IMPRENDITORE
DEL LIDO
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DI FRONTE
AL TRIBUNALE
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FERRARADIM.B.
SCIVOLASULGHIAIONE
RECUPERATO
DALSOCCORSOALPINO
L’incidentetra il sentiero
Maroccoequellodellecreste.
Il67ennediGazzuolo,che
avevacontusionièstato
medicatodalgestoredel
Telegrafo,componentedel
Cnsaseaiutatoascendereal
PassodelCamin.
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ARDESIO

Disgrazia nel pome-
riggio di ieri ad Ardesio, dove 
un uomo del posto, Marino 
Fornoni, classe 1940, è stato ri-
trovato privo di vita in una zo-
na impervia. Nel primo pome-
riggio, verso le 14.40, a trovare 
l’82enne, già esanime, l’agente 
di polizia locale del Comune di 
Ardesio, in seguito a una segna-
lazione giunta da una signora 
del posto, allarmata dal forte ed 
insistente abbaiare di un cane 
nella zona della frazione di 
Piazzolo, non lontano dalla 
strada che conduce alla contra-
da di Ave, in località Fontanelli. 
Giunto in zona  per capire cosa 
fosse successo, l’agente di poli-
zia locale si è fatto condurre 
dalle abbaiate  del cane, un me-
ticcio  di proprietà della vittima 
(riconsegnato poi ai familiari), 
rimasto a vegliare il suo padro-
ne. L’agente di polizia locale  ha 
rinvenuto l’uomo lungo un ca-
nalone.

Subito si è messa in moto la 
macchina dei soccorsi, e sul po-
sto sono giunti gli uomini del 
Corpo nazionale soccorso spe-
leologico della stazione Cnsas 
di Valbondione, i vigili del fuo-
co di Clusone e l’elisoccorso del 
118, alzatosi in volo da Berga-
mo. Il medico a bordo del veli-
volo, una volta raggiunto l’uo-
mo, non ha potuto fare altro 
che constatarne il decesso. Per 
stabilire la dinamica dei fatti, 
sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri della Compagnia  di 
Clusone. La ricostruzione è an- Le operazioni di recupero nella zona di Piazzolo di Ardesio 

Muore nel dirupo, il cane lo fa ritrovare
Ardesio. Ex muratore di 82 anni è scivolato in un canalone mentre cercava funghi. Una donna ha sentito l’animale
abbaiare a lungo  e ha avvisato il vigile del paese, che ha trovato il corpo. Il pm dispone accertamenti sulla salma

cora al vaglio degli inquirenti, 
ma pare che l’uomo fosse in 
cerca di funghi, attività che 
spesso faceva, e fosse uscito di 
casa dopo aver pranzato, non 
molto prima del ritrovamento. 
Il pensionato è probabilmente 
scivolato per qualche decina di 
metri, riportando lesini che gli 
sono risultate fatali. La fami-
glia non ne aveva segnalato il 
mancato rientro, e nel tardo 
pomeriggio è stata poi avvisata 
di quanto accaduto. Non es-
sendoci testimoni a quanto è 
accaduto il pm Fabio Magnolo 
ha disposto il trasferimento 
della salma nella camera mor-
tuaria dell’ospedale Papa Gio-
vanni di Bergamo, dove oggi dal 
medico legale  verrà compiuto 
un accertamento autoptico per 
capire se si dovrà o meno ricor-
rere all’autopsia. Il sostituto 
procuratore vuole infatti fuga-
re ogni dubbio sulle cause della 
morte, cercando di stabilire se 
tutte le lesioni sul corpo del-
l’082enne siano compatibili 
con la caduta. 

Marino Fornoni era nato e 
cresciuto ad Ardesio, dove poi 
si era sposato.  Da diverso tem-
po aveva raggiunto il traguardo 
della pensione, dopo aver lavo-
rato per molti anni come mu-
ratore. Si dava da fare per la co-
munità, facendo volontariato. 
Inoltre era un appassionato 
cercatore di funghi. Proprio 
nel pomeriggio di domenica, in 
compagnia della moglie e di al-
cuni compaesani, si era recato 
nelle zone di Valcanale di Arde-
sio e non aveva mancato di cer-
care funghi.

Molto attivo nel gruppo dei 
Confratelli del paese: era infat-
ti colui che portava sempre la 
croce durante le iniziative reli-
giose, come in occasione di cor-
tei funebri o processioni, pri-
ma fra tutte quella per la festa 
dell’Apparizione al santuario 
della Madonna delle Grazie.  
Spesso la mattina, durante la 
messa delle 8 celebrata in san-
tuario, faceva il chierichetto. 

Da diverso tempo, oltre ven-
t’anni, era volontario del Grup-
po missionario di Ardesio, as-
sociazione che si occupa anche 
dell’attraversamento in sicu-
rezza degli alunni in ingresso e 
in uscita al polo scolastico del 
paese (attività che lui stesso 
praticava). Faceva parte anche 
del locale gruppo alpini.  

Marino Fornoni abitava  zo-
na di Balatroni. Lascia la mo-
glie e tre figli con le rispettive 
famiglie. La data dei funerali 
non è ancora stata fissata. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marino Fornoni
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Oneta
Soccorsi nella zona del Passo 

di Zambla: una 61enne 

 è caduta riportando 

una sospetta frattura

Una donna di 61 anni 
è stata soccorsa ieri dai tecnici 
della VI Delegazione Orobica 
del Soccorso alpino nel terri-
torio di Oneta. Stava cammi-
nando con un’altra persona 
lungo il sentiero che porta al 
santuario della Madonna del 
Frassino, nei pressi del Passo 
di Zambla. In fase di discesa 
però è scivolata e nella caduta 
ha riportato una sospetta frat-
tura alla gamba: non era più in 
grado di proseguire in autono-
mia. 

Allora i due escursionisti 
hanno chiesto aiuto: la centra-
le ha attivato il Soccorso alpi-
no e i vigili del fuoco. Sul posto 
l’elisoccorso di Bergamo di 
Areu - Agenzia regionale 
emergenza urgenza. Dopo la 
valutazione da parte del per-
sonale sanitario, la donna è 
stata raggiunta, messa in sicu-
rezza e portata in un punto 
adatto per essere recuperata 
con il verricello. Infine, la 
61enne è stata portata in ospe-
dale. L’intervento è comincia-
to alle 11,30 ed è finito un paio 
di ore dopo.

Scivola 
sul sentiero
Recuperata
con l’elicottero

Il recupero della donna ferita
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Un alpinista inglese è morto sul Bianco, il compagno si assicura e passa la notte a 3.300 metri 

“La roccia è crollata sotto ai suoi piedi”

Vince il fair play

Aggressioni fisiche quasi giornalie-
re, turni sfiancanti di 12 ore, due 
infermieri per 15 pazienti. La si-
tuazione nel reparto di Psichiatria 
di Aosta è insostenibile e per que-
sto i sindacati Cgil e Uil hanno in-
detto lo stato di agitazione, che ri-
guarda una trentina di dipenden-
ti. All’origine dei problemi e della 
conseguente protesta c’è a caren-
za di personale. SERVIZIO – P. 43

ENRICO MARTINET
COURMAYEUR

I l telefono del Soccorso al-
pino  squilla  poco  prima  
delle 22 di domenica: «Mi 
chiamo William Tucker, il 

mio compagno è  precipitato  
dalla cresta di Peuterey. Io sto 
bene». Il direttore del Soccor-
so alpino valdostano vorrebbe 
far intervenire i colleghi fran-
cesi che possono volare anche 
di notte, ma chi ha ricevuto la 

telefonata spiega che l’alpini-
sta  ha  raccontato  come non 
può esserci speranza per l’ami-
co Andrew Wilkinson, 46 an-
ni, inghiottito dal buio lungo 
la parete Sud. E così l’attenzio-
ne dei soccorritori si concen-
tra su William Tucker, 31 an-
ni, inglese, rimasto solo sulla 
cresta  dell’Aiguille  Noire  du  
Peuterey (Monte Bianco). L’al-
pinista rassicura i soccorritori, 
dice che è fermo fra due delle 
sei punte della cresta, la Wel-
zenbach  (3.355  metri)  e  la  
Brendel (3.498), appena oltre 

la grande sella dopo la Welzen-
bach. Non ha alcuna ferita, è 
equipaggiato  al  meglio,  ma  
non può muoversi. Parla con 
calma:  «Non  ho  corde,  non  
posso far altro che stare fermo. 
Mi assicuro con una “longe”». 
La “longe” è uno spezzone di 
corda che si lega all’imbrago e 
con un moschettone a un chio-
do in parete, è un’autoassicura-
zione. L’inglese, nonostante il 
dolore per la morte dell’ami-
co, mostra lucidità, la sua voce 
mai alterata. I due inglesi era-
no partiti dalla Val Veny con 

destinazione la vetta del Mon-
te Bianco, risalendo la lunga 
cresta  di  Peuterey,  prima  la  
Noire, poi l’Aiguille Blanche, 
quindi il Pilier d’Angle, il Bian-
co di Courmayeur e la vetta. 
Erano equipaggiati per il bivac-
co in parete: oltre ai piumini 
avevano anche i materassini. 
Sono saliti lungo la Sud e han-
no raggiunto  la  cresta  dopo 
aver  aggirato  il  Pic  Gamba,  
grande torrione e prima punta 
della cresta. Arrampicata com-
plessa,  impegnativa.  Hanno  
continuato a salire anche do-
po il tramonto, poi con la luce 
della Luna, fino alle 21,30. Do-
po la discesa dalla Welzenba-
ch, la decisione di trovare un 
terrazzino per  trascorrere  la  
notte. Il racconto di Tucker al-
la Finanza di Entrèves: «Erava-
mo slegati e Andrew stava cer-

cando il luogo più adatto, an-
dava in qua e in là. A un certo 
punto la roccia è crollata sotto 
i suoi piedi… Si è trovato nel 
vuoto, qualche metro poi è spa-
rito nel buio». Aveva con sé tut-
ta l’attrezzatura. 

Tucker è stato in contatto 
con il Soccorso alpino per tut-
ta la notte e ha anche avvertito 
dell’incidente  la  moglie  del  
compagno di scalata. Ieri mat-
tina ha scattato con il telefono 
una fotografia dell’alba e l’ha 
inviata ai soccorritori. Il pilota 
dell’elicottero,  con  medico,  
due guide e due uomini della 
Finanza a bordo, ha sorvolato 
la cresta. È stato recuperato 
William, poi  il  corpo di  An-
drew Wilkinson, che era 300 
metri più in basso fra i detriti 
della parete Sud. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta da decenni so-
no due i candidati che scendono 
in campo per contendersi la pre-
sidenza dell’Adava, l’associazio-
ne che raggruppa oltre il 90 per 
cento del mondo dell’accoglien-
za della Valle d’Aosta. 

Rémy Herren, 42 anni di Ay-
mavilles, ha sciolto la riserva e 
confermato la propria candida-
tura. Venerdì scorso si è incontra-
to con il direttivo Adava come 
aveva richiesto dopo che, a sor-
presa, era saltato fuori un altro 
candidato, Luigi Fosson, 74 an-
ni, di Ayas. SORO – PP.40-41

SANITÀ

“Psichiatria
è un reparto
al collasso”

CHIERICATO — P.50

IL CASO

la decisione

Sciolto il Consiglio
di Saint-Oyen
Elezioni fissate
per il 13 novembre

turismo

Adava, sarà sfida Fosson-Herren
Dopo decenni di candidature uniche torna il confronto per la guida degli albergatori valdostani

Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A. 
Biella via XX Settembre, 17

Rammaricato per un ritiro inevitabile e riconoscente 
nei confronti dell’avversario, autore di un grande ge-
sto di fair play. Franco Collé è scosso il giorno dopo 
aver abbandonato il Tor des Géants per colpa dell’in-
fiammazione del tendine d’Achille, ma altre soluzioni 
all’orizzonte non ne aveva. «Ho tentato di rallentare, 
ma il dolore è aumentato fino a essere troppo forte. Il 

fisico va rispettato e quando mi sono accorto che l’in-
fiammazione stava tornando ho prima provato a tene-
re duro, per poi desistere». In un giorno cupo, in cui fa-
tica ad accettare il ruolo di spettatore, s’illumina nel ri-
cordare il gesto sportivo di Jonas Russi, il grande riva-
le che lo ha aiutato. 

Il Comune di Saint-Oyen è stato 
sciolto e i suoi 190 abitanti torne-
ranno al voto il 13 novembre. Do-
po le dimissioni di cinque consiglie-
ri su 10 e la comunicazione ufficia-
le al presidente della Regione Erik 
Lavevaz da parte del sindaco, ieri 
mattina il Consiglio regionale ha 
dato parere favorevole allo sciogli-
mento e la giunta lo ha deliberato. 
Lavevaz ha poi nominato, tramite 
un decreto, Ernesto Demarie – già 
segretario  di  enti  locali  –  come  
commissario straordinario. Le ele-
zioni si terranno in concomitanza 
con quelle già indette per il Consi-
glio comunale di  Valsavarenche. 
«L’eventuale turno di ballottaggio, 
in casi di parità di voti, si svolgerà 
domenica 27 novembre» spiegano 
dall’amministrazione regionale. 

Dopo due anni di malumori fra i 
consiglieri  dell’unica  lista  che  si  
era presentata alle elezioni del set-
tembre  2020,  il  Comune  di  
Saint-Oyen è crollato come un ca-
stello di carte a seguito delle dimis-
sioni del vice sindaco, Piero Lutzu, 
che avrebbe dovuto assumere pro-
prio in questi giorni la carica di pri-
mo cittadino in base ad accordi pre 
elettorali. Alle dimissioni di Lutzu 
sono seguite, nel giro di pochi gior-
ni,  quelle  dell’assessore Mathieu 
Cerisey e dei consiglieri Silvia Bala-
gna, Alessio Desandé e Patrick Sac-
chetto. L’ormai ex sindaco Natali-
no Proment (che era al suo terzo 
mandato) ha già annunciato che 
non si ricandiderà. SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infermieri al lavoro

Redazione: Piazza Chanoux 28 
AOSTA 11100 
Tel. 0165 306511

L’elicottero a Courmayeur
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esecutivo
Domenica impegnativaper il
SoccorsoAlpino impegnato su
più fronti.Tragli interventipiù
impegnativiquello cheè
avvenuto tra ilCornoGrandee
ilCornoPiccolo, lungo la
FerrataBrizio.
Un’escursionistaromanadi57
annièscivolataesi è fratturata
unacaviglia.Causanebbia
sonopartitedue squadre:una
dall’Aquila, elitrasportataal
piazzaleSimoncelli e giunta
attraversoSelladelBrecciaio;
l’altradella stazionediTeramo
cheèsalitadaPratidiTivo.
Altro interventoper la frattura
diunacavigliaal lagodiScanno
dovesono intervenuti i tecnici
delSoccorsoAlpinodella
stazionediSulmonae
l’elicotterodeiVigili del Fuoco.

Record di interventi
del soccorso alpino

Gran Sasso e Scanno
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soccorso alpino e vigili del fuoco in azione

Cade da 5 metri e si ferisce
Laura Tonero

Non si fermano ad un posto di 
blocco, scappano investendo 
anche un carabiniere e poi si 
schiantano su un albero in via 
Lorenzetti. Un episodio grave 
quello  accaduto  domenica  
notte, dalle tinte ancora da 
chiarire, e sui cui la Procura 
mantiene il massimo riserbo. 
Le indagini ora mirano a far 
luce sulle quattro persone a 
bordo di quella Fiat Punto – 
tre uomini e una donna di na-
zionalità italiana – e sul per-
ché  non  si  siano  fermate  
all’alt. Nascondevano qualco-
sa di illegale? 

I militari dell’Arma le han-
no già identificate. Testimoni 
riferiscono  che  dopo  lo  
schianto in via Lorenzetti due 
delle persone a bordo della 
Punto siano state rintracciate 
dai carabinieri e abbiano rice-

vuto le prime cure dal perso-
nale del 118, ma il procurato-
re capo Antonio De Nicolo di-
chiara che «non ci sono perso-
ne fermate». La  dinamica,  

invece, sembra già chiara. I ca-
rabinieri avevano organizza-
to un posto di blocco all’altez-
za dell’Eurospar di via dell’I-
stria. Non è noto se la Punto 
azzurra fosse già nel mirino 
dell’Arma. È da poco passata 
la mezzanotte.  I  carabinieri  
intimano l’alt. L’autovettura 
non si ferma e procede a velo-
cità sostenuta dirigendosi ver-
so San Giacomo. I carabinieri 
la inseguono, e percorrendo 
via Veronese, all’altezza del 
giardino  Basevi,  tentano  di  
fermarla. La Punto tira dritto 
investendo  un  carabiniere.  
L’uomo rimane a terra. Dalla 
centrale di via dell’Istria ven-
gono date indicazioni sull’au-
tovettura anche alla altre for-
ze di polizia. Ma la fuga fini-
sce in via Lorenzetti, dove i 
quattro a bordo dell’utilitaria 
si  schiantano. Chi  abita nei  
pressi del giardino Basevi ha 

udito  un  forte  botto,  tanto  
che molti avevano ipotizzato 
fosse stato sparato un colpo 
di pistola per fermare i fuggia-
schi. Invece, sembra che quel 
rumore  sia  stato  causato  
dall’impatto tra l’autovettura 
e  il  carabiniere  investito,  e  
non si esclude che anche una 
gazzella  dei  carabinieri  sia  
stata incidentata nel tentati-
vo di ostacolare la fuga. 

«Sentito quel forte rumore 
mi sono affacciato alla fine-
stra e ho visto il carabiniere a 
terra – racconta un testimone 
–: io e un’infermiera residen-
te lì vicino e che a sua volta ha 
assistito alla scena abbiamo 
prestato lui i primi soccorsi, 
in attesa dell’arrivo dei sanita-
ri del 118. Era cosciente, io gli 
reggevo il capo, i pantaloni si 
erano strappati, credo abbia 
riportato delle fratture». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IN BREVE

IL GIARDINO BASEVI
VICINO AL QUALE IL CARABINIERE 
È STATO INVESTITO

L’altra notte Soccorso alpino e Vigili del fuoco hanno effettua-
to un intervento con calate in corda in via San Martino. Un gio-
vane aveva perso l’equilibrio su un salto franoso, cadendo da 
4-5 metri. Per lui frattura di un polso e varie escoriazioni.

L’INSEGUIMENTO DA VIA DELL’ISTRIA A PONZIANA

Non si fermano all’alt, fuggono
e investono un carabiniere
La corsa dei quattro a bordo di una Fiat Punto finisce però con lo schianto
contro un albero in via Lorenzetti. Perché scappavano? Indagini in corso

Carabinieri
Senza mascherina
sul bus: due multati
I  carabinieri  del  Nas,  
nell’ambito  dei  controlli  
sul rispetto delle disposi-
zioni  anti  diffusione  del  
Covid-19 sui mezzi pubbli-
ci, hanno comminato due 
multe per mancanza della 
mascherina Ffp2 ad altret-
tanti  passeggeri  di  auto-
bus, controllati appunto a 
bordo dei veicoli.

Su una corriera di linea
Latitante arrestato
dai militari di Prosecco
Arrestato  dai  carabinieri  
di  Prosecco  durante  un  
controllo su un autobus di 
linea diretto in Romania, 
un 56enne romeno ricerca-
to in quanto deve scontare 
3 anni e 11 mesi di reclusio-
ne per sfruttamento della 
prostituzione  e  percosse  
ai danni della ex compa-
gna.

Il caso

20 TRIESTE MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022
IL PICCOLO
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Scivola su un ghiaione: ferito 67enne
MA N TOVA Un 67enne resi-
dente a Gazzuolo soccorso ieri
sul Monte Baldo dove era ri-
masto ferito in seguito ad una
caduta. L’uomo non avrebbe,
fortunatamente, riportato trau-
mi importanti. Erano circa le
16.50 di ieri quando il Soc-
corso alpino di Verona veniva
allertato per il recupero di un
escursionista scivolato sul
ghiaione all’altezza dell’incro -
cio tra il sentiero Marocco e
quello delle creste del Monte
Baldo.

Pagina 20

L’escursionista
mantovano è

stato recuperato
dagli uomini del

Soccorso Alpino

IN F O RT U N I O PER UN M A N TOVA N O SUL MONTE BALDO

Scivola su un ghiaione sul Monte Baldo: ferito un escursionista 67enne di Gazzuolo
GAZZUOLO Un 67enne residente a Gaz-
zuolo soccorso ieri sul Monta Baldo in
seguito ad alcune ferite riportate in se-
guito ad una caduta. L’uomo non ha, for-
tunatamente, riportato traumi importanti.

Erano circa le 16.50 di ieri quando il
Soccorso alpino di Verona è stato allertato
per il recupero di un escursionista sci-
volato sul ghiaione all’altezza dell’incro -
cio tra il sentiero Marocco e quello delle
creste del Monte Baldo. L’uomo, un
67enne di Gazzuolo, ha riportato con-

tusioni ed un taglio sul gomito per cui è
stato subito aiutato e medicato dal gestore
del Rifugio Telegrafo, componente del
Soccorso alpino, che con un amico del
67enne, lo ha aiutato a scendere fino al
Passo del Camin, dove è arrivata una
squadra con i mezzi.

Trasferito sul fuoristrada, l’escursioni -
sta di Gazzuolo è stato trasportato a Due
Pozze dove aveva lasciato la sua mac-
china, con la quale si è poi recato au-
tonomamente al pronto soccorso.
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Esce a funghi,
cade emuore
Ritrovato grazie
al bastardino

SEGUE DALLA PRIMA

Nella zona di Piazzolo
c’era nato e con la moglie
viveva non lontano, in via
Balatroni. Ottantadue
anni, tre figli, la montagna
e il volontariato a riempire
le giornate da quando era
in pensione dopo una vita
da capocantiere, ieri era
uscito a funghi. Lui e il suo
bastardino. Secondo i
carabinieri, è scivolato
accidentalmente in un
canale, andando a sbattere
contro le rocce. Di solito,
in casi come questo,
l’allarme scatta
all’imbrunire, di fronte a
unmancato rientro. Ieri,
invece, il pianto senza
sosta del cane di Fornoni
ha preoccupato subito una
donna del paese, che lo ha
segnalato in municipio.
Lasciandosi guidare dal
latrato dell’animale, il
vigile del Comune ha
raggiunto il punto
dell’incidente e scorto il
corpo senza vita del
pensionato. Il bastardino
si è defilato subito dopo. Il
118 è intervenuto alle 15.30,
con l’elisoccorso decollato
da Bergamo, ma sono stati
i tecnici del Soccorso
alpino con i vigili del
fuoco a riportare la salma
a valle, per 150 metri fuori
dal bosco. Intorno alle 19,
è stata poi trasferita
all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, dove, su ordine del
pm di turno, in giornata

sarà sottoposta a
un’ispezione esterna da
parte di unmedico legale.
Non se n’è trovato uno che
la eseguisse sul posto.
Data e ora dei funerali
saranno stabiliti si
presume in giornata,
quando è atteso il
nullaosta alla sepoltura.
Delbono aveva visto
Fornoni giusto domenica:
«Ci siamo trovati alla baita
Vaghetto sopra Valcanale,
dove spesso organizziamo
pranzi e dove nel 2020
avevamo festeggiato i suoi
80 anni. Lui faceva sempre
la polenta. Abbiamo fatto
un giro a funghi al
mattino, mangiato un
piatto di pastasciutta, fatto
un altro giro e poi siamo
scesi insieme. Aveva il suo
bastardino piccolo, che lo
seguiva sempre». Proprio
Delbono ha riportato il
cagnolino alla moglie ieri,
dopo il ritrovamento. Da
una parte la famiglia, con i
figli Ornella, Davide e
Manuela, dall’altra il
volontariato. «Aiutava in
chiesa durante tutte le
celebrazioni— ricorda
ancora Delbono— e fuori
da scuola faceva
attraversare i bambini.
Marino aveva uno spirito
forte, potente, e una grinta
che si invidia».

Maddalena Berbenni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseparabili Marino Fornoni alla

baita Vaghetto e il suo cagnolino
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Cronache

LaMilano-Tirano
tutta nuova
ma i treni ritardano
I passeggeri rimpiangono i bus sostitutivi: «Erano più puntuali»

SONDRIO

Il sindacato Siulp di Sondrio, il più
rappresentativo della Polizia in Valtelli-
na, si rivolge ai candidati valtellinesi e
valchiavennaschi alle imminenti ele-
zioni, affinchè nella loro agenda eletto-
rale tengano presente il “tema sicurez-
za“. «Servono assunzioni straordinarie

- auspica il segretario generale provin-
ciale di Siulp, Mauro Verga - semplifi-
cazione e velocizzazione dei concorsi
interni con scorrimento delle gradua-
torie; sanzioni certe ed immediate per
arrestare aggressioni a personale in
uniforme; si deve, inoltre, prevedere
lo stanziamento nella prossima legge
di stabilità di adeguati fondi per il rin-
novo del contratto dei lavoratori del
comparto sicurezza e difesa, scaduto
il 1° gennaio 2022».
Verga, ex investigatore di punta del-
la Squadra Mobile, in riferimnto in par-
ticolare anche alla vecchia caserma

della Polstrada, chiede l’impegno per
«politiche abitative e dignità degli al-
loggi di servizio; salubrità e sicurezza
dei luoghi di lavoro; l’adeguamento,
in Valtellina, di dotazioni come auto-
mezzi, mezzi e strumenti di lavoro; si
devono delocalizzare alcune compe-
tenze amministrative della Polizia di
Stato ad enti territoriali; non si deve di-
menticare il principio di sussidiarietà
dei costi per grandi eventi a scopo di
lucro in favore delle forze dell’ordine,
ma occorre pensare pure alla detassa-
zione dei modesti straordinari e com-
pensi accessori».  Michele Pusterla

SONDRIO

Inizia la scuola con puntualità ma i
treni sono in ritardo. Peccato. Ieri mat-
tina è suonata la campanella e gli stu-
denti valtellinesi sono tornati, un po’ a
malincuore perché questo sancisce la
fine dell’estate, sui banchi di scuola e
sui convogli di Trenord. Questo alme-
no secondo quanto comunicato da Mi-
chele Fedele, referente del settore tra-
sporti della Cisl di Sondrio, che ha de-
nunciato il ritardo di una ventina di mi-
nuti dei convogli del mattino.
E tutto questo, pare, a causa di un
guasto avvenuto sulla tratta Milano –
Colico e, fortunatamente, non su quel-
la Colico – Tirano, interessata nei mesi
estivi da importanti lavori di manuten-
zione e ammodernamento. «Mattinata
difficile quella odierna (ieri per chi leg-
ge, ndr.) per i pendolari, lavoratori e
studenti valtellinesi e valchiavenna-
schi che usufruiscono del treno per

raggiungere la sede di lavoro e di stu-
dio – dice Fedele -. Il ripristino dei tre-
ni, dopo i lavori estivi sulla linea ferro-
viaria Colico -Tirano, si presenta con i
consueti ritardi che hanno, purtroppo
e troppo spesso, «avvelenato» in que-
sti anni le giornate dei nostri pendola-
ri. Le due corse mattutine da Milano,
quelle delle 6.20 e delle 7.20 in dire-
zione Tirano e cioè le più frequentate
dai pendolari, hanno fatto registrare ri-
tardi di circa 20 minuti. Non sono man-
cate le segnalazioni alla Cisl di Son-
drio da parte di pendolari che hanno
manifestato una forte preoccupazio-
ne, paventando un futuro prossimo
con disagi costanti. E non pochi di
questi viaggiatori hanno espresso la
preferenza per il servizio autobus che,
durante l’estate, ha sostituito il treno
con una puntualità media maggiore ri-
spetto al servizio ferroviario. Dobbia-
mo precisare che i ritardi delle due
corse mattutine si sono verificati per
problemi intervenuti sulla tratta Mila-

no – Colico e non sul segmento Colico
– Tirano, quello cioè interessato dai re-
centi lavori. Riteniamo che Trenord
debba fare una seria verifica sulle cau-
se che hanno determinato i ritardi
odierni per poter effettuare interventi
atti a scongiurare per i prossimi giorni
analoghi problemi e conseguenti disa-
gi».  Fulvio D’Eri

Fusine

Valentina Mabritto
Miss Mamma Simpatica

Berbenno

Da Arianna Fontana tremila euro
per potenziare il Soccorso Alpino

Teglio

La medaglia Mauriziana
al comandante Speziali

Valtellina, il Siulp: più agenti per la sicurezza e alloggi decenti
Il sindacato della Polizia
si rivolge ai candidati alle elezioni
«Servono nuove assunzioni»

Sondrio

Sopra viaggiatori sulla banchina
La Cisl trasporti ha fatto presente:
«Riteniamo che Trenord debba fare
una seria verifica sulle cause dei ritardi»

La miss mamma più simpatica è valtellinese. Nel
concorso organizzato a Bellaria Igea Marina dalla
Te.Ma Spettacoli, riservato a tutte le madri italia-
ne di età compresa tra i 25 e i 45 anni, il premio
alla più simpatica, una delle cosiddette fasce spe-
ciali assegnate dalla giuria, è andato a Valentina
Mabritto. Felici i figli, Chiara, Nicole, Greta e Filip-
po rispettivamente di 13, 11, 5 e 3 anni. La splendi-
da e simpatica impiegata trentottenne di Fusine
ha letteralmente sbaragliato la concorrenza indos-
sando la prestigiosa fascia. Via Moro, a caccia di tre milioni per raddoppiare i parcheggi

La Giunta Scaramellini punta a moltiplicare i posti portandoli a oltre 280: «È una necessità evidente»

SONDRIO

A Sondrio c’è fame di posti auto e co-
sì si sta pensando di potenziare il par-
cheggio di via Aldo Moro. Il capoluo-
go di provincia è una città che si tra-
sforma, anche in considerazione della
recente anima turistica, e che ha biso-
gno sempre più di potenziare i par-
cheggi. L’analisi sulle aree adibite a
parcheggio pubblico, tra quelle mag-
giormente utilizzate per le soste lun-
ghe, si è concentrata su quello di via
Aldo Moro, tra le vie Torelli e Vigoni,

nella parte sud-ovest. Di facile acces-
so, consente di raggiungere il centro
in pochi minuti attraverso il sottopas-
so ciclopedonale realizzato nelle vici-
nanze e di spostarsi verso il parco Bar-
tesaghi utilizzando il nuovo ponte sul
Mallero. Occupa un’area di circa
6800 metri quadrati e dispone di qua-
si 150 posti auto. «Quella dei parcheg-
gi per soste che si protraggono anche
per l’intera giornata è una necessità
per qualsiasi città - sottolinea il sinda-
co Marco Scaramellini -, ancora più
evidente per Sondrio in considerazio-
ne dei progetti di mobilità dolce che

abbiamo promosso attraverso il poten-
ziamento e la messa in sicurezza della
rete ciclopedonale che collega il Sen-
tiero Valtellina e il parco Bartesaghi
con il resto della città. L’intervento
che abbiamo programmato necessita
di fondi ingenti che ci impegniamo sin
d’ora a reperire: lo studio di fattibilità
ci consente di farci trovare pronti a co-
gliere le occasioni che si presenteran-
no come è già avvenuto per altre ope-
re». L’intervento, del costo di 3,1 milio-
ni di euro, consentirebbe di raddop-
piare il numero degli stalli, per arriva-
re a oltre 280, preservando e riqualifi-
cando le strutture esistenti. F.D’E.

Dopo 6 anni al Reparto Operativo di Sondrio, il
Ten. Col. Rocco Taurasi lascia l’incarico di coman-
dante del Reparto Operativo di Sondrio per assu-
mere quello di comandante del Reparto Operati-
vo di Livorno. Attraverso il Nucleo Investigativo e
il Nucleo Informativo ha supervisionato o è inter-
venuto direttamente nelle situazioni più delicate:
la recente serie di rapine in bassa valle o indagini
come quelle sui furti alla posta pneumatica. «In
questi 6 anni ho sempre cercato di lavorare
nell’interesse del territorio, di garantire rassicura-
zione sociale, mantenere alti livelli di sicurezza».

Sondrio

Un balzo di carriera
per il colonnello Taurasi

Il fine primario del premio “Rezio Donchi” è quel-
lo della solidarietà: la persona che lo riceve deci-
de a chi destinare la somma di tremila euro, stan-
ziata da ProValtellina. La campionessa azzurra
Arianna Fontana ha scelto il Soccorso alpino, per
la valenza sociale dell’impegno dei nostri soccor-
ritori a favore della comunità. Valerio Rebai, re-
sponsabile della VII Delegazione, ha accolto con
gratitudine il contributo: «Destineremo questa
somma al potenziamento del ponte radio nella zo-
na di Berbenno, un progetto che era già stato de-
ciso e che è anche il paese di origine di Arianna».

Consegnata dal comandante provinciale carabi-
nieri di Sondrio, colonnello Marco Piras, al luogo-
tenente Silvano Speziali, comandante della Sta-
zione Carabinieri di Teglio, la medaglia maurizia-
na al merito di dieci lustri di carriera militare, un
importante riconoscimento militare conferito
con decreto del presidente della Repubblica su
proposta del ministro della Difesa da cui dipendo-
no le Forze Armate e quindi anche i Carabinieri ai
militari che compiono 50 anni di carriera militare
(per il computo dei 10 lustri concorrono particola-
ri servizi, quali quelli di Comando).
Il luogotenente Speziali di recente si era distinto
soprattutto per il supporto fornito alla popolazio-
ne nei momenti più bui e difficili del Covid.

IN BREVE
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dalla dinamica fin troppo simi-
le. Prima un infarto ha colpito 
il lennese Ettore Locatelli, di 
soli 51 anni, mentre era la guida 
della propria auto, provocando 
anche un incidente stradale: 
portato all’ospedale di Lecco in 
condizioni disperate, l’uomo è 
deceduto poche ore dopo. 

Sabato identica sorte è toc-
cata ad Alberto Mazza, 76 anni, 
ex sindaco di Sant’Abbondio, 
Santa Maria Rezzonico e San 
Siro, che ha accusato un arre-
sto cardiaco fatale nel giardino 
di casa. Nella stessa giornata, 
poco sopra il rifugio Roccoli 
Lorla, dove parte il sentiero 
che porta al Legnone, si è con-
sumato anche la tragedia di 
Renato Prina. Gianpiero Riva

messa in  moto, con una squa-
dra della stazione di Valsassi-
na-Valvarrone del Soccorso al-
pino che si è diretta verso il 
luogo dell’emergenza; il 118, 
nel frattempo, ha fatto decolla-
re l’elicottero dalla base di Co-
mo. 

Nonostante le tempestive 
manovre di rianimazione sul 
posto e il successivo trasporto 
all’ospedale di Gravedona, per 
lui non c’è stato tuttavia più 
nulla da fare. Ieri mattina, nel-
la parrocchiale di Sorico – dove 
risiede una sorella – in un’at-
mosfera di incredulità si sono 
svolti i funerali. 

 In Centro e Alto Lario, nel 
giro di meno di una settimana, 
si sono succeduti tre tragedie 

risultati importanti, rendendo 
fieri i genitori. Da buon atleta 
amava ancora fare movimento 
e sabato era salito sul Legnone; 
ma in fase di rientro, quand’era 
ormai al termine della discesa, 
ha accusato un malore e si è su-
bito accasciato. Due giovani 
che scendevano lungo lo stesso 
sentiero l’hanno visto barcol-
lare e cadere e hanno subito 
dato l’allarme. 

La macchina dei soccorsi si è 

glio nel piccolo Comune mon-
tano, di cui era nativa la madre. 
Lo sfortunato escursionista 
era andato ad abitare proprio 
nella casa di famiglia, ma come 
detto in paese si vedeva di tan-
to in tanto. 

Ne parlava spesso il papà, 
che in paese raccontava le sue 
gesta col remo nei decenni 
scorsi, quando Renato remava 
per la Canottieri Lario: in que-
gli anni, infatti, aveva ottenuto 

stimavano il padre, Egidio, 
originario di Pognana e scom-
parso un mese fa, che a Monte-
mezzo era stato a lungo anche 
consigliere e assessore. 

La notizia della tragedia 
consumatasi sabato sulle pen-
dici del Monte Legnone sulla 
sponda orientale lariana, con 
l’uomo di Montemezzo stron-
cato da un infarto mentre rien-
trava da un’escursione in vetta,  
ha  generato inevitabile cordo-

Montemezzo
Ieri mattina l’ultimo saluto

all’escursionista di 56 anni

figlio dell’ex assessore Prina

scomparso un mese fa

Lui, Renato Prina, 56 
anni,  non era molto conosciuto 
in paese, perché vi risiedeva 
solo da qualche anno e ci stava 
poco. 

Ma tutti conoscevano bene e 

Stroncato da un infarto sul Legnone
Dolore al funerale celebrato a Sorico
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Caslino d’Erba

Intervento del soc-
corso alpino della Stazione del 
Triangolo Lariano a Lurago 
d’Erba, nel primo pomeriggio 
di ieri, per un uomo di 48 anni 
che si stava allenando nei bo-
schi. Dopo aver valicato il ver-
sante, si è spinto nella valle a 
fianco, tra il Monte Puscio e il 
Monte Palanzone. Trovandosi 
in una zona molto impervia, ha 
deciso di tornare indietro ma è 
improvvisamente scivolato per 
diversi metri. Ha riportato 
traumi e contusioni, chiaman-
do quindi i soccorsi. Dopo le 
prime cure sul posto, è stata at-
trezzata una fune guida per 
portarlo in una zona poco di-
stante, quindi è stato caricato 
col verricello sull’elisoccorso 
verso l’ospedale. Non è grave.

Recuperato
nei boschi
dopo la caduta
Non è grave
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Caslino d’Erba

Intervento del soc-
corso alpino della Stazione del 
Triangolo Lariano a Lurago 
d’Erba, nel primo pomeriggio 
di ieri, per un uomo di 48 anni 
che si stava allenando nei bo-
schi. Dopo aver valicato il ver-
sante, si è spinto nella valle a 
fianco, tra il Monte Puscio e il 
Monte Palanzone. Trovandosi 
in una zona molto impervia, ha 
deciso di tornare indietro ma è 
improvvisamente scivolato per 
diversi metri. Ha riportato 
traumi e contusioni, chiaman-
do quindi i soccorsi. Dopo le 
prime cure sul posto, è stata at-
trezzata una fune guida per 
portarlo in una zona poco di-
stante, quindi è stato caricato 
col verricello sull’elisoccorso 
verso l’ospedale. Non è grave.

Recuperato
nei boschi
dopo la caduta
Non è grave
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◗di Tiziana Gori

Abetone  È  “fungo-mania”  
sulla  montagna  pistoiese.  
Un’orda di cercatori esperti o 
improvvisati (a giudicare dal 
numero di interventi del soc-
corso alpino e dei vigili del fuo-
co negli ultimi giorni sembra-
no prevalere i secondi) che in-
vadono la montagna alla cac-
cia del pregiato porcino e di al-
tre specie commestibili. Ma in 
questa fine estate sono talmen-
te tanti i “pasionari del porci-
no” che anche la politica inter-
viene chiedendo nuovo rego-
le. 

Lo fa il gruppo consiliare di 
Abetone-Cutigliano “Un’altra 
storia”,  con i  consiglieri  An-
drea Tonarelli e Maurizio Pe-
trucci, che sollecitano la Regio-
ne a rivedere il quadro norma-
tivo nell’ottica di una maggio-
re tutela della montagna. «In 
questi giorni – dice Tonarelli, 
capogruppo di maggioranza – 
si è riversata nei boschi una ve-
ra e propria ondata di cercato-
ri di funghi che non sono sop-
portabili dal nostro territorio. 
Per questo torniamo a chiede-
re con forza una modifica del-

la legge, sia a livello toscano 
che nazionale. Abbiamo – spie-
ga – sollecitato più volte la Re-
gione. Siamo profondamente 
d’accordo  sull’opportunità  
delle giornate di chiusura, ma 
ribadiamo  che  non  bastano  
più. Servono regole più severe 
riguardo l’orario di accesso al 
bosco,  la  quantità  di  funghi  
raccolti. E maggiori controlli». 

Come cercare di contenere 
il fenomeno “raccolta selvag-
gia”? «Il regolamento provin-
ciale  della  legge  regionale  
16/99,  aggiornata  nel  2016,  
scade a fine anno – ricorda To-
narelli – Non possiamo arriva-
re alla scadenza senza una pro-
posta  meditata  e  concreta-
mente efficace. Cosa sostenia-
mo noi? Che vadano portati da 

due a tre i giorni di chiusura 
settimanale, con il giovedì di 
divieto assoluto e il lunedì e ve-
nerdì vietato ai non residenti». 
Per quanto riguarda le autoriz-
zazioni, i consiglieri chiedono 
che il pagamento avvenga at-
traverso bollettino, il cui rica-
vato andrebbe per il 75% ai Co-
muni di raccolta e per il 25% al-
la Regione». Chiedono modifi-
che alle tariffe per i non resi-

denti  (più  alte,  ndr).  E  per  
quanto riguarda le multe, au-
spicano che abbiano un mag-
gior effetto deterrente: «Se ora 
si può pagare una multa da 40 
a 240 euro, dovrebbe essere au-
mentata in una forbice da 100 
a 300 euro». Della serie, si capi-
sce cosa non fare quando ci 
toccano in maniera più pesan-
te il portafoglio.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bardalone  Una caduta da 
un’altezza di circa tre metri. 
Tanta paura, la telefonata im-
mediata al 118, mentre il pic-
colo piangeva per la ferita al-
la testa riportata nell’impat-
to. 

Grave incidente domesti-
co, ieri pomeriggio in via Na-
zionale, a Bardalone. Intor-
no alle 17,30 è giunta al 118 la 
telefonata concitata dei pa-
renti di un bimbo di due anni 
che, per motivi da accertare, 
era caduto dal terrazzo di ca-
sa. Sul posto si sono imme-
diatamente dirette un’ambu-
lanza  d’emergenza  della  
Pubblica assistenza di Mare-
sca e l’automedica.

Il bimbo presentava una fe-

rita alla testa, ma è sempre ri-
masto cosciente durante le 
prime operazioni di soccor-
so. 

Il  medico ha deciso,  per  
consentire tutti gli accerta-
menti  del  caso,  il  trasferi-
mento del piccolo all’ospe-
dale pediatrico Meyer di Fi-
renze.

È stato contattato l’elisoc-
corso Pegaso, atterrato poco 
dopo al  campo sportivo di 
Campo  Tizzoro,  dove  nel  
frattempo il piccolo era stato 
trasportato dalla Pubblica as-
sistenza. Il bambino è stato 
trasferito  in  codice  rosso  
all’ospedale fiorentino.  

T.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Il piccolo, 2 anni, è stato portato al Meyer con l’elisoccorso 
Cade dal terrazzo, grave bimbo

Negli ultimi
giorni
sono stati
numerosi
anche gli
interventi
di recupero
di cercatori
feriti
o dispersi

L’associazione

Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Mare-
sca (sopra, foto d’archivio). Il piccolo è stato poi tra-
sportato al Meyer con l’elisoccorso (a destra)

I consiglieri di Abetone: portare i giorni di divieto settimanale da due a tre

A sinistra
Andrea
Tonarelli
capogruppo
di “Un’altra
storia”

 

Tonarelli: il nostro
territorio non sopporta
quest’orda di cercatori
Aumentare le sanzioni
fino a 300 euro

«Raccolta selvaggia dei funghi:
multe più alte e maggiori controlli»

Il bambino
è stato
trasferito
con
l’elisoccorso
Pegaso
al pediatrico
Meyer

«Cancelli divelti
e reti strappate
dai cercatori»

Le leggende sui cercatori di 
funghi abbondano. E si arricchi-
scono in ogni stagione di nuo-
ve perle. Ma se quella delle 
gomme tagliate agli avversari 
nei boschi è una triste realtà, 
l’invasione di proprietà private 
è un problema segnalato pro-
prio ieri sui social dall’Associa-
zione foreste e funghi della Pia-
stra, di Abetone. Che informa 
di aver già avvisato le forze 
dell’ordine.

«Abbiamo terminato le tabel-
lazioni previste per la stagione 
2022. Per il momento le nasci-
te nella nostra area non sono 
cospicue, e ci sembra giusto 
segnalarvelo – dicono con iro-
nia rivolgendosi ai cercatori – 
in modo da non farvi perdere 
tempo e soldi. Ma nel breve 
abbiamo motivo di credere che 
ci sarà una nascita importan-
te». «Purtroppo – spiegano – si 
sono verificati alcuni atti vanda-
lici, cancelli divelti, reti di colti-
vazioni strappate, furti di ortag-
gi... Alcuni raccoglitori ci hanno 
segnalato l’esistenza di gruppi 
social che si stanno organizzan-
do per venire a danneggiare il 
nostro operato. Sappiano che 
abbiamo avvisato le forze 
dell’ordine. Speriamo che nes-
suno abbia davvero voglia di 
comportarsi così».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Martedì 13 Settembre 2022 V

PISTOIA MONTAGNA
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Cronache

LaMilano-Tirano
tutta nuova
ma i treni ritardano
I passeggeri rimpiangono i bus sostitutivi: «Erano più puntuali»

SONDRIO

Il sindacato Siulp di Sondrio, il più
rappresentativo della Polizia in Valtelli-
na, si rivolge ai candidati valtellinesi e
valchiavennaschi alle imminenti ele-
zioni, affinchè nella loro agenda eletto-
rale tengano presente il “tema sicurez-
za“. «Servono assunzioni straordinarie

- auspica il segretario generale provin-
ciale di Siulp, Mauro Verga - semplifi-
cazione e velocizzazione dei concorsi
interni con scorrimento delle gradua-
torie; sanzioni certe ed immediate per
arrestare aggressioni a personale in
uniforme; si deve, inoltre, prevedere
lo stanziamento nella prossima legge
di stabilità di adeguati fondi per il rin-
novo del contratto dei lavoratori del
comparto sicurezza e difesa, scaduto
il 1° gennaio 2022».
Verga, ex investigatore di punta del-
la Squadra Mobile, in riferimnto in par-
ticolare anche alla vecchia caserma

della Polstrada, chiede l’impegno per
«politiche abitative e dignità degli al-
loggi di servizio; salubrità e sicurezza
dei luoghi di lavoro; l’adeguamento,
in Valtellina, di dotazioni come auto-
mezzi, mezzi e strumenti di lavoro; si
devono delocalizzare alcune compe-
tenze amministrative della Polizia di
Stato ad enti territoriali; non si deve di-
menticare il principio di sussidiarietà
dei costi per grandi eventi a scopo di
lucro in favore delle forze dell’ordine,
ma occorre pensare pure alla detassa-
zione dei modesti straordinari e com-
pensi accessori».  Michele Pusterla

SONDRIO

Inizia la scuola con puntualità ma i
treni sono in ritardo. Peccato. Ieri mat-
tina è suonata la campanella e gli stu-
denti valtellinesi sono tornati, un po’ a
malincuore perché questo sancisce la
fine dell’estate, sui banchi di scuola e
sui convogli di Trenord. Questo alme-
no secondo quanto comunicato da Mi-
chele Fedele, referente del settore tra-
sporti della Cisl di Sondrio, che ha de-
nunciato il ritardo di una ventina di mi-
nuti dei convogli del mattino.
E tutto questo, pare, a causa di un
guasto avvenuto sulla tratta Milano –
Colico e, fortunatamente, non su quel-
la Colico – Tirano, interessata nei mesi
estivi da importanti lavori di manuten-
zione e ammodernamento. «Mattinata
difficile quella odierna (ieri per chi leg-
ge, ndr.) per i pendolari, lavoratori e
studenti valtellinesi e valchiavenna-
schi che usufruiscono del treno per

raggiungere la sede di lavoro e di stu-
dio – dice Fedele -. Il ripristino dei tre-
ni, dopo i lavori estivi sulla linea ferro-
viaria Colico -Tirano, si presenta con i
consueti ritardi che hanno, purtroppo
e troppo spesso, «avvelenato» in que-
sti anni le giornate dei nostri pendola-
ri. Le due corse mattutine da Milano,
quelle delle 6.20 e delle 7.20 in dire-
zione Tirano e cioè le più frequentate
dai pendolari, hanno fatto registrare ri-
tardi di circa 20 minuti. Non sono man-
cate le segnalazioni alla Cisl di Son-
drio da parte di pendolari che hanno
manifestato una forte preoccupazio-
ne, paventando un futuro prossimo
con disagi costanti. E non pochi di
questi viaggiatori hanno espresso la
preferenza per il servizio autobus che,
durante l’estate, ha sostituito il treno
con una puntualità media maggiore ri-
spetto al servizio ferroviario. Dobbia-
mo precisare che i ritardi delle due
corse mattutine si sono verificati per
problemi intervenuti sulla tratta Mila-

no – Colico e non sul segmento Colico
– Tirano, quello cioè interessato dai re-
centi lavori. Riteniamo che Trenord
debba fare una seria verifica sulle cau-
se che hanno determinato i ritardi
odierni per poter effettuare interventi
atti a scongiurare per i prossimi giorni
analoghi problemi e conseguenti disa-
gi».  Fulvio D’Eri

Fusine

Valentina Mabritto
Miss Mamma Simpatica

Berbenno

Da Arianna Fontana tremila euro
per potenziare il Soccorso Alpino

Teglio

La medaglia Mauriziana
al comandante Speziali

Valtellina, il Siulp: più agenti per la sicurezza e alloggi decenti
Il sindacato della Polizia
si rivolge ai candidati alle elezioni
«Servono nuove assunzioni»

Sondrio

Sopra viaggiatori sulla banchina
La Cisl trasporti ha fatto presente:
«Riteniamo che Trenord debba fare
una seria verifica sulle cause dei ritardi»

La miss mamma più simpatica è valtellinese. Nel
concorso organizzato a Bellaria Igea Marina dalla
Te.Ma Spettacoli, riservato a tutte le madri italia-
ne di età compresa tra i 25 e i 45 anni, il premio
alla più simpatica, una delle cosiddette fasce spe-
ciali assegnate dalla giuria, è andato a Valentina
Mabritto. Felici i figli, Chiara, Nicole, Greta e Filip-
po rispettivamente di 13, 11, 5 e 3 anni. La splendi-
da e simpatica impiegata trentottenne di Fusine
ha letteralmente sbaragliato la concorrenza indos-
sando la prestigiosa fascia. Via Moro, a caccia di tre milioni per raddoppiare i parcheggi

La Giunta Scaramellini punta a moltiplicare i posti portandoli a oltre 280: «È una necessità evidente»

SONDRIO

A Sondrio c’è fame di posti auto e co-
sì si sta pensando di potenziare il par-
cheggio di via Aldo Moro. Il capoluo-
go di provincia è una città che si tra-
sforma, anche in considerazione della
recente anima turistica, e che ha biso-
gno sempre più di potenziare i par-
cheggi. L’analisi sulle aree adibite a
parcheggio pubblico, tra quelle mag-
giormente utilizzate per le soste lun-
ghe, si è concentrata su quello di via
Aldo Moro, tra le vie Torelli e Vigoni,

nella parte sud-ovest. Di facile acces-
so, consente di raggiungere il centro
in pochi minuti attraverso il sottopas-
so ciclopedonale realizzato nelle vici-
nanze e di spostarsi verso il parco Bar-
tesaghi utilizzando il nuovo ponte sul
Mallero. Occupa un’area di circa
6800 metri quadrati e dispone di qua-
si 150 posti auto. «Quella dei parcheg-
gi per soste che si protraggono anche
per l’intera giornata è una necessità
per qualsiasi città - sottolinea il sinda-
co Marco Scaramellini -, ancora più
evidente per Sondrio in considerazio-
ne dei progetti di mobilità dolce che

abbiamo promosso attraverso il poten-
ziamento e la messa in sicurezza della
rete ciclopedonale che collega il Sen-
tiero Valtellina e il parco Bartesaghi
con il resto della città. L’intervento
che abbiamo programmato necessita
di fondi ingenti che ci impegniamo sin
d’ora a reperire: lo studio di fattibilità
ci consente di farci trovare pronti a co-
gliere le occasioni che si presenteran-
no come è già avvenuto per altre ope-
re». L’intervento, del costo di 3,1 milio-
ni di euro, consentirebbe di raddop-
piare il numero degli stalli, per arriva-
re a oltre 280, preservando e riqualifi-
cando le strutture esistenti. F.D’E.

Dopo 6 anni al Reparto Operativo di Sondrio, il
Ten. Col. Rocco Taurasi lascia l’incarico di coman-
dante del Reparto Operativo di Sondrio per assu-
mere quello di comandante del Reparto Operati-
vo di Livorno. Attraverso il Nucleo Investigativo e
il Nucleo Informativo ha supervisionato o è inter-
venuto direttamente nelle situazioni più delicate:
la recente serie di rapine in bassa valle o indagini
come quelle sui furti alla posta pneumatica. «In
questi 6 anni ho sempre cercato di lavorare
nell’interesse del territorio, di garantire rassicura-
zione sociale, mantenere alti livelli di sicurezza».

Sondrio

Un balzo di carriera
per il colonnello Taurasi

Il fine primario del premio “Rezio Donchi” è quel-
lo della solidarietà: la persona che lo riceve deci-
de a chi destinare la somma di tremila euro, stan-
ziata da ProValtellina. La campionessa azzurra
Arianna Fontana ha scelto il Soccorso alpino, per
la valenza sociale dell’impegno dei nostri soccor-
ritori a favore della comunità. Valerio Rebai, re-
sponsabile della VII Delegazione, ha accolto con
gratitudine il contributo: «Destineremo questa
somma al potenziamento del ponte radio nella zo-
na di Berbenno, un progetto che era già stato de-
ciso e che è anche il paese di origine di Arianna».

Consegnata dal comandante provinciale carabi-
nieri di Sondrio, colonnello Marco Piras, al luogo-
tenente Silvano Speziali, comandante della Sta-
zione Carabinieri di Teglio, la medaglia maurizia-
na al merito di dieci lustri di carriera militare, un
importante riconoscimento militare conferito
con decreto del presidente della Repubblica su
proposta del ministro della Difesa da cui dipendo-
no le Forze Armate e quindi anche i Carabinieri ai
militari che compiono 50 anni di carriera militare
(per il computo dei 10 lustri concorrono particola-
ri servizi, quali quelli di Comando).
Il luogotenente Speziali di recente si era distinto
soprattutto per il supporto fornito alla popolazio-
ne nei momenti più bui e difficili del Covid.

IN BREVE
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Guardia di Finanza in azione

Auronzo, fa volare undrone
mentre atterra l’elisoccorso
Denunciato all’«Enac»
pilota senza autorizzazione

AURONZO Un drone in volo du-
rante le operazioni di atterrag-
gio di «Falco», l’elicottero del
Suem. Poteva avere conse-
guenti tragiche l’imprudenza
di un possessore di velivolo
«non identificato». L’uomo è
stato fermato e segnalato al-
l’Enac (Ente nazionale aviazio-
ne civile, l’Autorità regolatoria
del settore) dalla Guardia di Fi-
nanza.
Il velivolo, tra l’altro, era pri-

vo anche della necessaria regi-
strazione e del codice identifi-
cativo Qr, dell’assicurazione e
dell’abilitazione rilasciata dal-
l’Enac, come prevedono le
norme.
Un uso pericoloso del drone

che avrebbe potuto causare
problemi all’elisoccorso: que-
sta lamotivazione che ha spin-
to i finanzieri a segnalare veli-
volo e proprietario all’Enac,
ente competente in materia.
Dalle ricostruzioni effettua-

te dalla Finanza, l’eliambulan-
za si trovava in fase di atterrag-
gio alla piazzola nei pressi del
Rifugio «Auronzo» quando,
nello stesso momento, nei
dintorni veniva fatto girare lo
strumento autopilotato.
«Questi apparecchi— affer-

mano dal Comando provincia-
le della Finanza – anche di di-

mensioni relativamente picco-
le, se utilizzati maniera incau-
t a e s enza un ’adegua t a
conoscenza della normativa,
possono causare gravi danni
ad altri aeromobili in volo
mettendo in pericolo sicurez-
za e incolumità delle perso-
ne».
Questo uno degli interventi

più rilevanti tra quelli effettua-
ti dalle stazioni del Soccorso
alpino della Finanza di Cortina

ed Auronzo durante la stagio-
ne estiva (effettuato anche un
servizio di pronto intervento
presso il comprensorio delle
Tre Cime-Misurina in coordi-
namento con la stazione del
Soccorso alpino civile e col
Suem). Nell’area con un forte
afflusso turistico effettuati fi-
nora 26 interventi di soccorso,
di cui 11 in supporto agli elicot-
teri del Suem.

Moreno Gioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le irregolarità
Velivolo non registrato
L’uomo che lo control-
lava senza abilitazione
e assicurazioneo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 26 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 12.513 | Diffusione: 9.248 

Data: 13/09/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

MORTARA 

La siccità potrebbe ripresen-
tarsi anche nel 2023: la solu-
zione per gli agricoltori, nel 
caso in cui ad aprile non ci fos-
se acqua sufficiente per irri-
gare le risaie, si chiama turna-
zione flessibile. L’ipotesi, per 
molti versi dirompente e ine-
dita, è stata lanciata a Nova-
ra, nel recente evento Expo-
Rice, dal lomellino Camillo 
Colli, presidente del consor-
zio Est Sesia che gestisce una 
rete di oltre 10mila chilome-
tri su 334.500 ettari, di cui il 
55,3%  in  Lomellina  e  il  
44,7% in Piemonte. 

«Dobbiamo pensare – ha 
confermato Colli – a un nuo-
vo modo di  gestire  l’acqua 
per l’irrigazione, alla luce del-
la riduzione delle portate, ar-
rivata fino al 70-80%. E con 
un  punto  fermo:  garantire  
l’acqua anche agli ultimi. Per-
ché,  come  scriveva  Fedro,  
“Superior stabat lupus”». 

Ovviamente  con  “ultimi”  
Colli si riferisce ai risicoltori 
lomellini, i cui terreni sono 
più a sud e quindi gli ultimi a 
ricevere  l’acqua  dal  canale  
Cavour e dai suoi diramatori 
e subdiramatori. Poi c’è il rife-
rimento latino alla favola di 
Fedro, che racconta di un lu-
po e di un agnello che si abbe-
verano allo stesso torrente: 
s’intuisce  facilmente  come  
Colli identifichi nel lupo l’a-
gricoltore novarese e nell’a-
gnello quello lomellino, che 
finisce per essere mangiato. 

Di conseguenza, in futuro, 
per garantire l’acqua a tutto 
il bacino irriguo (Novarese e 
Lomellina), Colli pensa di ab-
bandonare  le  concessioni  
continuative da aprile ad ago-
sto, a favore di altre intermit-
tenti, secondo le disponibili-

tà di Est Sesia. «Nel Pavese – 
ha proseguito Colli – ho visto 
risaie che hanno ricevuto l’ac-
qua tre o quattro volte nell’ar-
co della stagione e sono bel-
lissime. Di conseguenza, i ri-
sicoltori  dovranno  entrare  
nell’ottica di una futura tur-
nazione flessibile, in cui Est 
Sesia distribuirà l’acqua se e 
quando sarà a disposizione». 

LE REAZIONI 
Da Novara l’idea di Colli si è 
rapidamente sparsa sia  nel  
Novarese  sia  in  Lomellina,  
dove nelle ultime ore il mon-
do agricolo ha utilizzato le re-
ti  sociali  per  commentare.  
Per i lomellini «mancano in-
nanzitutto  le  infrastrutture  
per portare l’acqua fino a do-

ve l’Est  Sesia l'ha venduta:  
poi il ritorno a una massiccia 
semina in acqua a monte aiu-
terebbe con la disponibilità a 
valle».  Secondo  i  novaresi  
«83mila ettari, nelle migliori 

delle ipotesi, necessitano di 
166 metri  cubi  al  secondo  
per tutte le concessioni in es-
sere: quindi la superficie a ri-
saia dev’essere ridotta in mo-
do adeguato con il ritorno al-
le  valpe»,  termine  tecnico  

con cui s’identifica l'avvicen-
damento  colturale,  tecnica  
agronomica che prevede la 
variazione della coltivazione 
nello  stesso  appezzamento  
(solitamente ogni  tre  anni,  
fra riso, mais e, un tempo, tri-
foglio per le stalle) per mi-
gliorare la fertilità del terre-
no e garantire una maggiore 
resa. «Se però per turnazione 
s’intende  togliere  a  destra  
per mandare a sinistra, l'idea 
è pessima – sentenziano i no-
varesi –. La semina in acqua 
non si adatta bene alla turna-
zione come invece succede 
per quella in asciutta». Senza 
dimenticare il costo dell’ac-
qua:  aumenterebbe  con  la  
turnazione flessibile? —

UMBERTO DE AGOSTINO 

Tromello

Pompieri in azione
per salvare cavallo 
caduto nel canale

TROMELLO

Un cavallo, finito dentro un 
canale  in  località  Mulino  
Conca di Tromello, è stato 
salvato da una squadra dei 
vigili del fuoco. I pompieri 
del Saf (soccorso alpino e 
fluviale) sono riusciti ad ti-
rarlo fuori e l’hanno riconse-
gnato alla proprietaria Mo-
nica Celentano che ha parte-
cipato alle operazioni di «re-
cupero».

È successo, ieri mattina, a 
Tromello. Il cavallo era in 
un campo della padrone: si 
è avvicinato troppo ad un 
canale ed è finito dentro.  
C’era oltre un metro d’ac-

qua e l’animale da solo non 
riusciva a mettersi in salvo.

Probabilmente è stato a 
lungo in acqua. La prima ad 
accorgersi del cavallo in pe-
ricolo è stata una vicina del-
la proprietaria. Monica Ce-
lentano ha cercato di tirarlo 
fuori da sola ma era impossi-
bile. E così ha chiesto l’aiuto 
dei vigili del fuoco che si so-
no  precipitati  a  Tromello  
anche con il canotto. Il ca-
vallo non era vicino alla ri-
va ed è stato riportato verso 
i pompieri attirandolo con 
il mangime. Alla fine è stato 
legata a una corsa e riporta-
to a riva. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ente spiega che 
distribuirà l’acqua
«se e quando
sarà a disposizione»

Agricoltura

Siccità, Est Sesia prepara la svolta del 2023
«Più flessibilità per irrigare le campagne»
Il presidente Colli: «Il consorzio punterà sulla turnazione». Critici i novaresi: «L’acqua non va tolta a noi e data ad altri»

Una risaia lomellina messa in crisi dalla siccità. Nella foto piccola Camillo Colli, presidente del consorzio irriguo Est Sesia

I pompieri del Soccorso alpino e fluviale recuperano il cavallo finito nel canale in località Mulino Conca 

L’annata risicola che sta ter-
minando con le prime treb-
biature sembra rappresenta-
re  uno  spartiacque  per  gli  
agricoltori della provincia di 
Pavia.  Il  motivo  risiede  
nell’assenza di piogge prima-
verili ed estive, che ha provo-
cato una fortissima carenza 
d’acqua  per  l’irrigazione  in  
gran parte del triangolo risi-
colo Pavia-Novara-Vercelli.  

Secondo una  prima  analisi  
dall’Ente nazionale risi, sono 
andati bruciati 23mila ettari 
di risaie fra Lomellina, Pave-
se, Milanese e Lodigiano: se 
si pensa che l’anno scorso in 
queste quattro zone furono 
destinati a riso 96.700 etta-
ri, si capisce come quest’an-
no sia andato perduto il rac-
colto in quasi un quarto delle 
risaie. 

I dati della crisi lombarda

Già persi 23mila ettari
di risaie da inizio anno

IN BREVE
Sannazzaro 
Completata 
la consulta sport
Marzia Trovò è stata indi-
cata  dalla  giunta  come  
“tecnico” nell’assemblea 
della  consulta  sportiva,  
di cui fanno parte anche 
esponenti  della  giunta,  
del  consiglio  comunale,  
del Coni Pavia e delle so-
cietà sportive. 

Frascarolo
La commissione 
biblioteca
Si è  completata la com-
missione della biblioteca 
comunale. Sarà formata 
da Mario Cigallino, Rober-
to Binelli, Anna Maria Bal-
di, Paola Barbaglia, Loren-
za Cappellato, Maria Lui-
sa Chiabrera, Flavio Ro-
mano, Fabrizio Ponzone, 
Silvana Portaluppi, Rena-
ta Trabella, Carla Zavano-
ne e Astrid Zuccarin. 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022
LA PROVINCIA PAVESE

27LOMELLINA
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IN GRIGNA In molti si sono riuniti domenica mattina nel Rifugio Brioschi per ricordare l’alpinista dei record

La memoria di Ghezzi vive in una targa e in un libro
MISSAGLIA (fl3) Il ricordo di C la u -
dio Ghezzi, il “Re della Grigna”,
continua a essere forte nel mondo
d e l l’a l p i n i s m o.

A tre mesi dalla sua scomparsa in
un tragico incidente su quella stessa
montagna che tanto amava, infatti, il
Cai di Milano ha deciso di col-
laborare con il Rifugio Brioschi per
organizzare una commemorazione
in Grigna, tenutasi domenica alle 11.
L’idea di porre una targa in sua
memoria all’interno dello storico
rifugio, dove Ghezzi era ormai di
casa, è stata subito sostenuta dal
gestore, Alex Torricini.

Ghezzi, morto a 69 anni, era solito
affrontare l’escursione in Grigna fi-
no al Rifugio Brioschi quasi ogni
giorno, fino a raggiungere il record
di 6mila salite. Per gli altri alpinisti
era una certezza e una rassicu-
razione, sempre pronto a offrire con-
sigli e, una volta in cima, bevande
calde anche a rifugio chiuso. Tor-
ricelli gli aveva infatti lasciato una
copia delle chiavi, tanta era la fi-
ducia e la stima per l’i n st a n cab i l e
a l p i n i st a.

La tragedia che ha messo fine alla
sua vita si è consumata in una
domenica di inizio estate, quando

Ghezzi, impegnato in una ferrata al
Sasso dei Carbonari, è scivolato e
precipitato per una quindicina di
metri. A nulla è servito l’inter vento
d e l l’elisoccorso di Areu, delle squa-
dre territoriali di soccorso Alpino,
della squadra operativa del centro
del Bione e di quella della Stazione
di Valvassina e Valvarrore.

Anche Missaglia, paese in cui

Ghezzi ha vissuto quasi tutta la sua
vita, ha deciso di ricordarlo con
affetto e stima: numerosi alpinisti
del gruppo locale hanno infatti pre-
so parte alla cerimonia. Presenti
anche Roberto Monguzzi, presi-
dente del Cai di Milano ed Ele o-
n ora, nipote di Ghezzi

«Il ricordo di Claudio è forte in
tutti noi - ha sottolineato il pre-

sidente della sezione Cai mis-
sagliese, Luigi Brambilla - Ab-
biamo anche deciso di pre-
parare un libro proprio in sua
memoria. Sarà composto dal
contributo non solo del mon-
do dell’alpinismo, ma anche di
parenti, amici e di tutti quelli
che hanno condiviso momenti
importanti con lui».

Una raccolta che si annuncia
già un successo, centrale per
«scoprire un nuovo Claudio»,
come ha affermato Paolo Bel-
lav ite d e l l’omonima casa edi-
trice che sta curando la pre-
parazione del testo: «Fra quin-
dici giorni sarà possibile avere
più informazioni, ma per ora
posso già dire che sarà davvero
un bel lavoro. La cosa forse più

bella è che è stato composto a più
mani: in questi mesi, dopo la sua
scomparsa, Claudio è sempre stato
ricordato quasi esclusivamente per
il suo amore per l’alpinismo e il
legame con la Grigna. Claudio era
molto più che un alpino: era un
amico, un uomo buono e molto
impegnato nel sociale. Questo libro
sarà importante per scoprire lati di
lui di cui finora si è parlato poco».

Da sinistra Alex Torricelli, Eleonora, nipote di Ghezzi, Luigi Brambilla e Roberto Monguzzi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 28 / 33

http://www.tcpdf.org


 

Data: 13/09/2022 | Pagina: 35
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

GROANE 35

Matteo Caronni di Misinto martedì pomeriggio aveva rassegnato le dimissioni dalla Sacchi di Desio, poi era sparito nel nulla

Si licenzia e poi scompare:
25enne trovato morto
MISINTO E DESIO (ggc) Dopo tre
giorni di incessanti ricerche, con
l’angoscia che aumentava ogni
minuto, venerdì sono svanite tutte
le speranze. E’ stato trovato morto
sotto il ponte di Cairate, nel Va-
resotto, Matteo Caronni, il 25enne
residente a Misinto scomparso nel
nulla martedì pomeriggio, dopo
essersi licenziato dalla Sacchi Elet-
troforniture di Desio, dove lavo-
rava nel reparto Ict come infor-
mat i c o.

In base a quanto ricostruito, al
mattino il giovane si sarebbe pre-
sentato al lavoro come tutti i gior-
ni, poi, nel pomeriggio, intorno
alle 15.30, le dimissioni. Da quel
momento di lui si sono perse le
t ra c c e.

A denunciarne la scomparsa
nella caserma dei Carabinieri di
Lentate sul Seveso, competenti
per territorio, è stata la sorella,
allarmata, pare, anche da una let-
tera dai toni preoccupanti. Subito
si è messa in moto la macchina
delle ricerche e una prima svolta è
arrivata intorno alla mezzanotte,
dopo il ritrovamento dell’auto del
25enne, una Renault Clio, nel par-
cheggio dell’ospedale Galmarini
di Tradate.

Le prime ricerche, infruttuose,
si sono concentrate all’i nte r n o
della struttura sanitaria. Merco-
ledì mattina nel piazzale è stata
allestita l’unità di coordinamento
(composta da una sessantina di
operatori tra Vigili del Fuoco pre-
senti anche con le squadre Tas e
Sapr e componenti della Colonna

Mobile della Protezione civile sup-
portata dai volontari locali, Ca-
rabinieri e agenti della Polizia Lo-
cale), che ha cercato di localizzare
Caronni tramite il segnale dello
smartphone, che però non aveva
con sé al momento dell’allonta -
na m e nto.

Sempre in mattinata sul posto
sono giunte anche le unità ci-
nofile, che non sono riuscite però
a fiutare tracce utili, mentre i droni
e le unità aeree hanno sorvolato
tutta l’area. In serata, oltre al mon-
taggio di due tende e del presidio
notturno nel parcheggio del Gal-
marini, la Croce Rossa ha attivato
un servizio di supporto psicolo-
gico per i familiari del 25enne,

comprensibilmente provati.
Giovedì nuove squadre e nuovi

tentativi di ricerca che però non
hanno prodotto risultati. L’a rea
dove è stata trovata l’auto e la zona
boschiva ai confini con Venegono
sono state setacciate in lungo e in
largo. Di Caronni, però, nessuna
t ra c c ia.

Anche i social si sono mobilitati,
con tantissime condivisioni degli
appelli lanciati dai familiari, con
tanto di foto del giovane. «Matteo,
ti vogliamo bene e siamo qui per
te. Se vedi questa foto chiamaci»,
uno degli accorati messaggi messi
in circolazione dai familiari, coi
loro numeri di telefono. Anche la
Polisportiva San Luigi, la società

calcistica di Lazzate in cui militava
il 25enne, ha rilanciato l’app ello:
«Matteo ti stiamo aspettando a
braccia aperte: fatti sentire».

Purtroppo le ricerche si sono
concluse venerdì, con il più tra-
gico degli epiloghi. Poco prima
delle 13 i Vigili del Fuoco hanno
infatti rinvenuto un corpo senza
vita sotto al ponte di Cairate, che
dai primi riscontri, sulla base an-
che degli abiti indossati al mo-
mento della scomparsa, era com-
patibile con quello del 25enne.
Solo intorno alle 15, al termine
delle operazioni di identificazio-
ne, è arrivata la conferma dai Ca-
rabinieri della Compagnia di Sa-
ronno, che hanno coordinato le
ricerche: purtroppo si trattava pro-
prio del giovane misintese.

Non appena è circolata la no-
tizia del tragico ritrovamento, sui
social l’apprensione e la speranza
hanno lasciato spazio a sentimenti
di profondo dolore e di grande
vicinanza alla famiglia, molto co-
nosciuta a Misinto e Lazzate.

Proprio i familiari, che si sono
chiusi nel silenzio, hanno voluto
affidare ai vari gruppi social un
messaggio: «Matteo è stato trovato
purtroppo senza vita. Grazie a tutti
quelli che si sono prodigati per il
suo ritrovamento, chiediamo mas-
sima riservatezza per la famiglia».

Nessun commento neanche
dalla Sacchi, la ditta in via Filippo
Da Desio dove il 25enne aveva
lavorato fino a martedì pomerig-
g i o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorritori impegnati nelle ricerche di Matteo Ca-
ronni nei pressi dell’ospedale Galmarini di Tradate,
dove aveva lasciato la sua auto. Venerdì il 25enne è
stato trovato morto sotto il ponte di Cairate

Dopo giorni di
ricerche venerdì sono
svanite le speranze di
ritrovare in vita il
giovane misintese,
che lavorava nel
reparto informatico
della ditta
specializzata in
materiale elettrico. La
sua auto, una Renault
Clio, è stata trovata
vicino all’ospe dale
Galmarini di Tradate,
mentre il suo corpo è
stato rinvenuto sotto il
ponte di Cairate
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agenti del Soccorso alpino della 
Guardia di Finanza, hanno rife-
rito il tutto alla Procura della 
Repubblica di Sondrio, che ha 
rilasciato il nulla osta alla se-
poltura della donna e all’espa-
trio.
Intanto si pensa di effettuare 
l’autopsia sulla salma di Samue-
le Vairetti, 29 anni di Talamona, 
morto in un infortunio sul lavo-
ro a Tartano mentre tagliava le-
gna.  L’autorità giudiziaria vuole 
approfondire le cause della sua 
morte. 
DEL CURTO  ALLE PAGINE 19 E 21

nica, alle 12,40, è stata trovata 
ai piedi del Piz Orsera, a 2.850 
metri di quota, priva di vita.
Morta per un trauma da caduta, 
recita il referto della ricogni-
zione cadaverica effettuata alle 
17 di domenica nell’obitorio 
della Casa della sanità di Livi-
gno, dove era ricomposta, per 
cui gli inquirenti, ovvero gli 

Filo di Seta

Giovanardi contro 
Peppa Pig. Finalmente 
la campagna elettorale
decolla.

Ekaterina, è stata una disgrazia
Per Samuele si pensa all’autopsia

Nessuna autopsia sul 
corpo di Ekaterina Talik, 41 an-
ni, russa, ma residente nel Tori-
nese e a Livigno per lavoro dal 
febbraio scorso. 
La donna, uscita di casa in 
mountain bike mercoledì mat-
tina per un’escursione in quota 
nel Piccolo Tibet, non ha più 
fatto rientro alla base e, dome-

vogliono che la loro figlia rien-
tri in patria e venga sepolta lì, 
vicino a loro.

Una triste vicenda, quella di 
Ekaterina, che ha lasciato in 
molti col fiato sospeso per 
giorni a Livigno, perché, com-
plice la pioggia, la neve, e l’ab-
bassamento delle temperatu-
re, le sue ricerche, scattate non 
appena è stata presentata se-
gnalazione di scomparsa, gio-
vedì, alle 13, non sono state fa-
cili. Subito individuata la sua 
mountain bike, parcheggiata a 
quota 2.100, all’alpe Vago, e 
lucchettata a una staccionata, 
ma della scomparsa, nessuna 
traccia fino a domenica.
E. Del.

ovvero gli agenti del Soccorso 
alpino della Guardia di Finan-
za, hanno riferito il tutto alla 
Procura della Repubblica di 
Sondrio, che ha rilasciato il 
nulla osta alla sepoltura della 
donna e all’espatrio.

I genitori di Ekaterina, in-
fatti, in costante collegamento 
con Livigno anche grazie alla 
preziosa intermediazione cul-
turale garantita dalla moglie 
del titolare del negozio in cui 
lavorava, pure di origini russe, 

mountain bike mercoledì mat-
tina per un’escursione in quo-
ta nel Piccolo Tibet, non ha più 
fatto rientro alla base e, dome-
nica, alle 12,40, è stata trovata 
ai piedi del Piz Orsera, a 2.850 
metri di quota, priva di vita.

Morta per un trauma da ca-
duta, recita il referto della ri-
cognizione cadaverica effet-
tuata alle 17 di domenica nel-
l’obitorio della Casa della sani-
tà di Livigno, dove era ricom-
posta, per cui gli inquirenti, 

Livigno
La ricognizione cadaverica

effettuata domenica sera

ha acclarato che la donna

è morta per  la caduta 

 Non verrà effettuata 
alcuna autopsia sul corpo di 
Ekaterina Talik, 41 anni, russa, 
ma residente nel Torinese e di 
stanza a Livigno per lavoro da 
febbraio scorso. 

La donna, uscita di casa in 

Niente autopsia e via libera all’espatrio
Ekaterina, è stata una disgrazia

Ekaterina Talik, 41 anni, morta durante una escursione in montagna
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dalla dinamica fin troppo simi-
le. Prima un infarto ha colpito 
il lennese Ettore Locatelli, di 
soli 51 anni, mentre era la guida 
della propria auto, provocando 
anche un incidente stradale: 
portato all’ospedale di Lecco in 
condizioni disperate, l’uomo è 
deceduto poche ore dopo. 

Sabato identica sorte è toc-
cata ad Alberto Mazza, 76 anni, 
ex sindaco di Sant’Abbondio, 
Santa Maria Rezzonico e San 
Siro, che ha accusato un arre-
sto cardiaco fatale nel giardino 
di casa. Nella stessa giornata, 
poco sopra il rifugio Roccoli 
Lorla, dove parte il sentiero 
che porta al Legnone, si è con-
sumato anche la tragedia di 
Renato Prina. Gianpiero Riva

messa in  moto, con una squa-
dra della stazione di Valsassi-
na-Valvarrone del Soccorso al-
pino che si è diretta verso il 
luogo dell’emergenza; il 118, 
nel frattempo, ha fatto decolla-
re l’elicottero dalla base di Co-
mo. 

Nonostante le tempestive 
manovre di rianimazione sul 
posto e il successivo trasporto 
all’ospedale di Gravedona, per 
lui non c’è stato tuttavia più 
nulla da fare. Ieri mattina, nel-
la parrocchiale di Sorico – dove 
risiede una sorella – in un’at-
mosfera di incredulità si sono 
svolti i funerali. 

 In Centro e Alto Lario, nel 
giro di meno di una settimana, 
si sono succeduti tre tragedie 

risultati importanti, rendendo 
fieri i genitori. Da buon atleta 
amava ancora fare movimento 
e sabato era salito sul Legnone; 
ma in fase di rientro, quand’era 
ormai al termine della discesa, 
ha accusato un malore e si è su-
bito accasciato. Due giovani 
che scendevano lungo lo stesso 
sentiero l’hanno visto barcol-
lare e cadere e hanno subito 
dato l’allarme. 

La macchina dei soccorsi si è 

glio nel piccolo Comune mon-
tano, di cui era nativa la madre. 
Lo sfortunato escursionista 
era andato ad abitare proprio 
nella casa di famiglia, ma come 
detto in paese si vedeva di tan-
to in tanto. 

Ne parlava spesso il papà, 
che in paese raccontava le sue 
gesta col remo nei decenni 
scorsi, quando Renato remava 
per la Canottieri Lario: in que-
gli anni, infatti, aveva ottenuto 

stimavano il padre, Egidio, 
originario di Pognana e scom-
parso un mese fa, che a Monte-
mezzo era stato a lungo anche 
consigliere e assessore. 

La notizia della tragedia 
consumatasi sabato sulle pen-
dici del Monte Legnone sulla 
sponda orientale lariana, con 
l’uomo di Montemezzo stron-
cato da un infarto mentre rien-
trava da un’escursione in vetta,  
ha  generato inevitabile cordo-

Montemezzo
Ieri mattina l’ultimo saluto

all’escursionista di 56 anni

figlio dell’ex assessore Prina

scomparso un mese fa

Lui, Renato Prina, 56 
anni,  non era molto conosciuto 
in paese, perché vi risiedeva 
solo da qualche anno e ci stava 
poco. 

Ma tutti conoscevano bene e 

Stroncato da un infarto sul Legnone
Dolore al funerale celebrato a Sorico
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CORTINA

È ormai chiuso da giorni il sen-
tiero Cai 407, nel gruppo delle To-
fane, che da Ra Vales sale al For-
menton, sino alla vetta della Tofa-
na Terza, o “de Inze”, nella topo-
nomastica ampezzana. Un cartel-
lo indica le condizioni di possibi-
le instabilità del versante Est, ap-
pena sotto la cima, a 3 mila metri
di altitudine, sulla cresta sopra il
bivacco degli Alpini. Michele Da
Pozzo, direttore del Parco natura-
le regionale delle Dolomiti d’Am-
pezzo, ha segnalato la situazione
alla società Funivie Tofana, che
gestisce impianti di risalita e pi-
ste da sci in quell’area. Il dottore
forestale ha rilevato anche in que-
sto caso il fenomeno dello sciogli-
mentodel permafrost, lo strato di
ghiaccio antico, sotterraneo, che
permigliaia di anni ha consolida-
to roccia, ghiaie e sassi. Oggi, con
le temperature in continuo rial-
zo, tanto più in questa estate ano-
mala, quel legame si sta allentan-
do e si registrano fenomeni diver-
si,macomunquepotenzialmente
pericolosi. «Qui sulla Tofana non
dovrebbe verificarsi il crollo di

rocce come accadde alla Piccola
CrodaRossa, piuttostouna colata
di detriti, come accadde sulle pi-
ste da sci del Lagazuoi. C’è co-
munque la possibilità che i sassi
cadano oltre il salto di roccia, si-
no al sentiero sottostante. Le indi-
cazioni che abbiamo dato sono
prudenziali, cautelative. Stiamo
poi a vedere in autunno cosa ac-
cade, con il rigelo», spiega da Poz-
zo. «Una disposizione analoga
l’abbiamo adottata da tempo per
il sentiero Cai 418, che sale daAn-
truiles al Col Bechei: in quel caso
noi avvisiamo che le colate di de-
triti lungo i ghiaioni hanno crea-
to condizioni che non garantisco-
no la sicurezza degli escursioni-
sti».

IL PRECEDENTE
Nell’agosto 2016 ci fu un impo-

nente distacco sul versante nord
della Piccola Croda Rossa, oltre il
confine del Parco d’Ampezzo,
verso l’Alto Adige: centinaia di
migliaia di metri cubi di roccia si
sfaldarono e precipitarono nel
vallone sottostante, modificando
l’area e nascondendo il sentiero.
Fortunatamente il fenomenonon
coinvolse alcuna persona. Sulla

Tofana il sentiero 407 è ben fre-
quentato, anche se non è di certo
unpercorso adatto a tutti. Se fatto
nella sua interezza, da Pié Tofana
alla vetta di Tofana Terza, com-
porta 1.600 metri di dislivello po-
sitivo, conpendenze importanti e
tratti esposti. In quell’area si pas-
sa anche per raggiungere la cima
del Formenton; per arrivare alla
sommità del Valon de ra Ola e
scendere verso Pian de Loa e Fia-
mes; per uscire dalla Cengia Pao-
lina, un percorso impegnativo
che la sezione di Cortina del Club
alpino ha proposto ai suoi asso-
ciati domenica 4 settembre. «La
chiusura del sentiero 407, oltre
Ra Vales, è una giusta precauzio-
ne, in attesadi capire l’evoluzione
in autunno, anche in relazione
agli eventimeteorologici, alle pre-

cipitazioni, all’andamento clima-
tico, con gelate notturne e succes-
sivi scioglimenti diurni. Poi valu-
teremo le condizioni di sicurezza
di quel percorso», commenta Lui-
gi Alverà, presidente del Cai Corti-
na, anch’egli in gita 10 giorni fa
sulla Cengia Paolina. Sui canali
sociali è apparsa la comunicazio-
ne della chiusura del sentiero,
con il tracciato evidenziato su
una panoramica delle Tofane e
l’indicazione del punto oltre il
quale non è prudente andare. Il
Parco ha avvisato anche le Guide
alpine, che quindi trasmettono
l’informazioneai loroclienti.

DOMENICA STOP PER TUTTI
La stagione turistica sta vol-

gendoal termine, per gli impianti
a fune, con la chiusura prevista
domenica prossima, 18 settem-
bre: a quel punto non ci sarà più
nemmeno il problema di quanti
salgono sino alla vetta della Tofa-
na di Mezzo con la funivia, per
poi percorrere labreve via ferrata
sino alla cima adiacente, infine
scendere lungo il sentiero sino a
RaVales e rientrare aCortina.

MarcoDibona
© riproduzione riservata

IL DIRETTORE DEL PARCO
REGIONALE HA SEGNALATO
IL PROBLEMA ALLA SOCIETÀ
CHE GESTISCE PISTE
E IMPIANTI DI RISALITA
IN QUELLE STESSE AREE TRACCIATO del sentiero Cai 407 nel gruppo delle Tofane: sale

da Ra Vales sino alla vetta della cosidetta Tofana Terza

Rischio caduta detriti, chiuso il sentiero per la Tofana Terza
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