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Morto il pilota

Schianto fatale
col parapendio
sul Col Rodella

È precipitato in
parapendio sul Col
Rodella in val di Fassa,

località scelta da molti
amatori di questo sport ed
ha perso la vita. È accaduto
ieri pomeriggio ad un pilota
di parapendio di origini
tedesche, residente in
Germania. Ma solo ieri
sono stati ben tre gli
incidenti con il parapendio
in zona. Ad allertare i
soccorsi per la vittima
tedesca sono stati gli altri
piloti presenti, attorno alle
14, ma quando sono arrivati
i sanitari il pilota, in
seguito alla caduta,
risultava incosciente e in
arresto cardiaco. Inutili
purtroppo i tentativi ri
rianimarlo, coadiuvati
anche dal dispositivo per la
defibrillazione presente
proprio presso il vicino
arrivo degli impianti. La
Centrale unica di Trentino
emergenza, con il
coordinatore della sezione
locale del Soccorso alpino,
ha chiesto l’intervento
dell’elicottero che ha
trasportato la salma a
Canazei. (M. Z.)
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Salva la fidanzata, poi il trattore lo travolge

Q uando ha visto il trattore
muoversi pericolosamente
all’indietro dentro una scarpata,

con la fidanzata a bordo, in pericolo,
non ci ha pensato un attimo. L’ha
rincorso, è saltato sul mezzo in
movimento e l’ha fatta scendere dalla
cabina, salvandola, ma è rimasto
schiacciato dal pesante mezzo che è
scivolato pr una quindicina di metri
dentro il bosco e non gli ha lasciato
scampo. L’incidente è avvenuto lungo
la strada forestale che collega le
frazioni di Menas e Roncio sul
territorio di Mezzana, in val di Sole.
È una tragedia che si abbatte sulla

valle e su una coppia che stava
progettando il futuro insieme. Invece
ieri sera, poco prima delle 19.30 il
destino ha cambiato tutto per Stefano
Pedergnana, 28 anni di Mezzana,
elettricista impegnato nella ditta di
forniture industriali e alberghiere di
famiglia con il papà, la «Pedergnana
Rino & Stefano», e per la fidanzata di
Pellizzano, di 25 anni. I due ragazzi
erano andati a fare legna nei boschi a

mezzo chilometro da Menas, frazione
di 23 anime dove si era trasferito a
vivere con la fidanzata dopo aver
acquistato unmaso in parte di
famiglia. Dopo aver portato la legna
vicino a casa ha quindi ripulito la

segatura dalla motosega. Il trattore era
fermo, è sceso per aprire la sponda
dietro il trattore per poter rovesciare la
segatura che aveva quando il mezzo
piano piano, per cause da accertare da
parte dei carabinieri, si è mosso dentro

la scarpata. Stefano Pedergnana ha
cominciato a rincorrerlo per togliere la
fidanzata dalla cabina, ha aperto la
porta della cabina e l’ha tirata fuori
salvandola, vendendo però travolto.
Immediato l’allarme. Sul posto si

sono portati i sanitari di Trentino
emergenza con l’elicottero decollato da
Trento e vigili del fuoco di Mezzana,
Malè, Ossana, Commezzadura e
Pellizzano. Presenti anche le unità del
Soccorso alpino e i carabinieri di
Cogolo. Per il giovane purtroppo non
c’era più nulla da fare. Sotto choc la
fidanzata che è stata portata
all’ospedale di Cles in osservazione.
Affranto il vicesindaco di Mezzana

Mario Pasqualini, che era poco
distante dalla tragedia: «Era una
bravissima persona, eravamo tutti
felicissimi che si fosse trasferito qui,
sempre disponibile, con il sorriso,
generoso». Insieme alla fidanzata,
Stefano lascia i genitori, il papà Rino,
la mammaMarina e la sorella Patrizia.

Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti Stefano Pedergnana con la fidanzata
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Gleitschirmflieger stürzt
amCol Rodella in den Tod
UNFALL: Urlauber ausDeutschland verunglückt

CIAMPEDEL/CAMPITELLO
(ANSA). Ein Gleitschirmpilot aus
Deutschland ist gestern am frü-
hen Nachmittag bei einem Flug
vom Col Rodella im Fassatal ums
Leben gekommen.

Gegen 14.15 Uhr schlugen Au-
genzeugen Alarm. Der Pilot war
nach dem Absturz bewusstlos; er
hatte einen Herzstillstand erlit-
ten. Die Ersthelfer begannen mit
Hilfe eines Defibrillationsgeräts,
das sich an der Bergstation der
Seilbahn Col Rodella befindet,
mit derWiederbelebung. Sie wur-
de vom Team des Rettungshub-
schraubers fortgesetzt, aber ver-
geblich. Der Leichnam wurde
nach Cianacei/Canazei gebracht.

Das Unglück war nur eines von
3 Flugunfällen, die sich gestern
rund um den Col Rodella ereig-
net haben. Gegen 10.50 Uhr wur-
de die Notrufzentrale 112 von ei-
nem französischen Piloten alar-
miert, der den unkontrollierten
Absturz eines anderen Fluggerä-
tes in einer Höhe von 2200 Me-
tern beobachtet hatte. Mit dem
Hubschrauber wurde der Verun-
glückte in das Krankenhaus nach
Ciavaleis/Cavalese gebracht. Ge-
gen 16.45 Uhr meldete ein weite-
rer Anrufer einen Unfall, der sich
bei den Lawinenverbauungen
ereignet hatte. Der Hubschrauber
des Aiut Alpin Dolomites stand
im Einsatz. © Alle Rechte vorbehalten
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Bergrettung steht imDauereinsatz
CHRONIK:Meraner Bergretter werden in eineinhalb Stunden 3Mal alarmiert – 2 Einsätzemit Notarzthubschrauber Pelikan1

BURGGRAFENAMT (ehr). Die
Meraner Bergretter hatten ges-
tern ab 12.30 Uhr gleich 3 Einsät-
ze hintereinander zu bewältigen.

Die erste Alarmierung führte
sie zumHeini-Holzer-Klettersteig
am Ifinger. Eine 24-jährige Deut-
sche hatte bei der Nummer 4
(Edelweiß) eine Panikattacke er-
litten und konnte nichtmehrwei-
ter. Der Notarzthubschrauber Pe-
likan 1 nahm in Meran einen
Bergretter an Bord und flog mit
ihm zum Klettersteig. Die junge
Frau wurde mit der Winde an
Bord geholt und nach Piffing ge-
flogen. Von dort kam sie selbst-
ständig weiter.

Eine Stunde später der nächste
Einsatz inHafling: Unter demHo-
tel „Sulfner“ war eine 47-jährige
Frau aus Weißenburg in Bayern
auf dem Wanderweg von Hafling
nach Meran mit dem Fahrrad ge-
stürzt und hatte sich am Unter-
schenkel verletzt. 4 Meraner
Bergretter fuhren mit dem Ein-
satzfahrzeug nach Hafling, über-
nahmen die Erstversorgung der
Frau undbrachten siemit derGe-
birgstrage zur nahen Straße, wo
die Verletzte dem Weißen Kreuz
Meran zum Weitertransport ins
Meraner Krankenhaus überge-
ben wurde. Die Bergretter brach-
ten den Ehemann dann noch ins

Hotel in Saltaus.
Um 14.04 Uhr, als die Bergret-

ter die verunfallte Radfahrerin
erstversorgten, kam schon die
nächste Alarmierung: Bei der
Oberkaseralm in Sprons hatte
sich ein 52-jähriger Deutscher
am Sprunggelenk verletzt und
konnte nichtmehr absteigen. Der
Notarzthubschrauber Pelikan 1
nahm in Hafling einen Bergretter
auf und flog mit ihm zur Oberka-
seralm. Der Hubschrauber konn-
te in der Nähe der Schutzhütte
landen und den verletzten Mann
an Bord nehmen. Er wurde ins
Meraner Krankenhaus geflogen.

© Alle Rechte vorbehalten

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 nahm in Hafling einenMeraner Berg-
retter auf und flog zur Oberkaseralm in Sprons. Bergrettung
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SAND IN TAUFERS (mt). Für
die Bergrettung Sand in Tau-
fers war das heurige Jahr ein
sehr intensives, und amMon-
tag ist es zum Rekordjahr seit
Bestehen der Sektion gewor-
den. 2 Einsätze gleich hinter-
einander haben die Rettungs-
stelle erreicht. Der erste
Hilferuf kam aus demMühl-
walder Tal. Ein junges Urlau-
berpaar war amNeves-Hö-
henweg in unwegsames Ge-
lände geraten und kam nicht
mehr vor und zurück. Zu-
sammenmit demNotarzt-
hubschrauber wurden die
beidenWanderer geborgen
und unverletzt ins Tal geflo-
gen. – Gleich danach ging es
nach Ahornach. Dort war ein
70 Jahre alter, an sich erfahre-
ner Gleitschirmpilot vom
Kurs abgekommen. Er verfing
sichmit seinem Schirm in
den Bäumen einesWald-
stücks oberhalb von Sand in
Taufers. Auch er blieb unver-
letzt, musste aber von den
Bergrettern vom Baum abge-
seilt werden. Beim Eintragen
der Einsätze stellten die Ret-
ter fest, dass sie heuer 60 Ein-
sätze abgearbeitet haben, ei-
ne Zahl, die bisher noch nie
erreicht wurde. ©

Der Einsatz-Rekord
ist erreicht
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BARBARA GOIO 
LORENA STABLUM

Tragedia ieri sera poco dopo le 19 vici-
no a Menas, in Val di Sole: un uomo di 
28 anni, Stefano Pedergnana, è rima-
sto schiacciato dal proprio trattore. 
Tutto è avvenuto in un attimo: quan-
do i soccorritori sono giunti sul po-
sto, purtroppo, per il giovane non c’e-
ra nulla da fare. La vicenda lascia atto-
nita una comunità: Stefano era molto 
conosciuto in zona, apprezzato per il 
suo entusiasmo e la sua voglia di met-
tersi in gioco.
Difficile  ricostruire  con  esattezza  
quanto  accaduto.  Pedergnana,  che  
era residente a Mezzana, aveva tra-
scorso la giornata di ieri con la compa-
gna a fare legna. Era ormai sera ed i 
due si trovavano lungo la strada fore-
stale che da Menas conduce a Roncio, 
poco fuori dal paese in direzione della 
malga Lamont. Dalle prime ricostru-
zioni sembra che stessero scaricando 
del materiale in una zona piana che è 
delimitata  da  una  ripidissima  area  
scoscesa, quando il trattore ha perso 
terreno travolgendo l’uomo. Il mezzo 
ha rotolato a valle e si è fermato una 
quindicina di metri sotto, tra sterpa-
glie, legni e terreno franoso. La fidan-
zata, Chiara Bontempelli ha immedia-
tamente chiamato i soccorsi che, con 
il supporto del Soccorso alpino, Area 
operativa Trentino Occidentale, han-
no chiesto l'intervento dell'elisoccor-
so: purtroppo l’incidente è stato fata-
le e l'equipe medica, sbarcata in hove-
ring dall'elicottero non ha potuto far 
altro che constatare il decesso.
L’intervento, che ha visto la partecipa-
zione dei Vigili del Fuoco di Mezzana, 
Commezzadura, Ossana, Pellizzano e 
Malè è stato particolarmente laborio-
so a causa del posto impervio, con 
materiale morbido e franoso che ren-
deva  molto  complicato  l’utilizzo  
dell’attrezzatura. I pompieri di Ossa-
na e Malè sono intervenuti co le pinze 
idrauliche per riuscire a raggiungere 
la vittima: le operazioni di recupero 
del mezzo si sono concluse poco pri-
ma delle 22. La salma è stata affidata 
alle autorità, giunte sul posto.
La vicenda lascia incredula la famiglia 
e  la  comunità.  La  fidanzata,  sotto  
choc, è stata ricoverata all’ospedale 
Santa Chiara di Trento, e le sue condi-
zioni non sembrano preoccupanti. 
Stefano Pedergnana, 28 anni, a Menas 

ci era arrivato da poco. Dal fondoval-
le, da Mezzana, aveva risalito la mon-
tagna verso la frazione di alta quota 
più o meno un anno fa e qui aveva 
scelto di vivere con la fidanzata. Solo 
un mesetto fa aveva acquistato la por-
zione attigua al maso che già era del 
padre e aveva iniziato a ristrutturar-
lo. 
Una settimana fa, poi, anche l'acqui-
sto di quel vecchio trattore che dove-
va aiutarlo nei lavori più pesanti ma 
che gli è stato fatale. Subito il giovane 

si era fatto ben volere dalla piccola 
comunità, come ricorda il vicesinda-
co Mario Pasquali, che abita nelle ter-
re alte di Mezzana. «Era un bravissi-
mo ragazzo, buono e ben inserito – 
ricorda commosso Pasquali che ieri 
sera è stato tra i primi ad arrivare sul 
luogo dell'incidente - Quest'anno, in 
occasione de “Na tonda e magnada” 
(la passeggiata enogastronomica da 
correre a piedi che si tiene d'estate 
tra Menas e Ortisè, ndr), aveva aperto 
il vecchio caseificio e si occupava di 

dare da bere ai partecipanti alla mani-
festazione. Si prestava volentieri a da-
re una mano. Si stava costruendo una 
vita con la sua morosa». 
Stefano non era conosciuto solo per il 
suo buon carattere: con il padre Rino, 
impegnato con la Protezione civile, la-
vorava come artigiano nell'installazio-
ne e assistenza di attrezzature alber-
ghiere (cucine, elettrodomestici e al-
tro) e l’attività lo portava a frequenta-
re le tante strutture del ricettivo della 
Val di Sole. 

Attonito anche il sindaco di Mezzana 
Giacomo Redolfi, che è stato avvisato 
dell'incidente,  per  un  giovane  che,  
commenta, «aveva tutta la vita davan-
ti». «Tutta la nostra comunità è addo-
lorata per questa tragica perdita – ag-
giunge il primo cittadino – Ci stringia-
mo in un abbraccio attorno alla fami-
glia, al papà, alla mamma e alla sorella 
oltre che alla fidanzata. Era un bravis-
simo  ragazzo,  un  gran  lavoratore.  
Quando succedono queste cose non 
c'è molto da dire». 

L’incidente ieri poco dopo le 19: il mezzo, acquistato 
appena una settimana fa, è scivolato senza controllo per 
15 metri lungo un ripido pendio trascinando l’uomo

A dare l’allarme la fidanzata che al momento era con lui, 
traumatizzata ma fuori pericolo. I due si erano trasferiti
a Menas un anno fa e stavano ristrutturando un maso 

LA TRAGEDIA

A sinistra, una bella immagine di Stefano 
Pedergnana con la fidanzata Chiara 
Bontempelli: il loro sogno di vivere insieme 
nel maso acquistato da poco è stato spezzato 
ieri sera per una tragica fatalità
Sopra, il dispiegamento dei mezzi di soccorso 
sul luogo dell’intervento vicino a Menas 

Perde la vita schiacciato dal trattore
La vittima è Stefano Pedergnana, 28 anni, di Mezzana in val di Sole
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Hanno cercato  di  salvargli  la  vita  
usando  il  defibrillatore  in  attesa  
dell’arrivo dei sanitari ma per il turi-
sta tedesco, appassionato di para-
pendio, non c’era più nulla da fare. 
Forse è stato un infarto fulminate in 
fase di decollo a stroncargli la vita 
ieri dopo il lancio sul Col Rodella: 
quando è stato trovato a terra, dopo 
la caduta, era incosciente e in arre-
sto cardiaco. 
La chiamata al numero unico per le 
emergenze, il 112, è arrivata intorno 
alle 14.15 di ieri da parte di un grup-
po di persone che avevano assistito 
alla tragedia. Il pilota tedesco, in se-
guito alla caduta, risultava incoscien-
te e in arresto cardiaco. Gli altri pilo-
ti dopo aver tempestivamente aller-
tato i soccorsi, hanno iniziato le ma-

novre di rianimazione cardiopolmo-
nare, coadiuvati anche dal dispositi-
vo  per  la  defibrillazione  presente  
proprio presso il vicino arrivo degli 
impianti. La centrale unica di Trenti-
no Emergenza, con il coordinatore 
dell'area operativa Trentino setten-
trionale del soccorso alpino e speleo-
logico trentino, ha chiesto l'interven-
to dell'elicottero, dopo aver localiz-
zato  l'uomo  poco  sotto  l'arrivo  a  
monte della funivia Col Rodella, a cir-
ca 2380 metri di quota. 
L'equipe medica, sbarcata in hove-
ring dall'elicottero, ha proseguito le 
manovre rianimatorie, purtroppo in-
vano. Dopo la constatazione del de-
cesso e l'autorizzazione alla rimozio-
ne della salma, il corpo è stato elitra-
sportato in piazzola a Canazei ed affi-

dato alla locale stazione dei Vigili del 
Fuoco.
L’intervento con epilogo tragico è  
uno dei tre incidenti con il parapen-
dio che sono stati registrati ieri, tutti 
nella zona del Col Rodella. 
Ieri mattina, attorno alle 10.50, il Nu-
mero Unico per le Emergenze 112 è 
stato allertato da un pilota francese 
che aveva assistito alla caduta non 
controllata di una vela a quota 2200 
metri. Raggiunto dall'elisoccorso, il 
paziente è stato stabilizzato e tra-
sportato  all'ospedale  di  Cavalese  
per  possibili  politraumi.  Verso  le  
16.45,  invece,  un'altra  chiamata  al  
Numero Unico per le Emergenze 112 
segnalava un pilota precipitato nei 
pressi del decollo nord, fra i parava-
langhe posti  a circa 2300 metri  di  
quota. Ad intervenire, essendo en-
trambi i nostri mezzi di elisoccorso 
impegnati in altri interventi, un eli-
cottero di Aiut Alpin Dolomites. An-
che in questo caso lo sportivo ha 
riportato diversi  traumi ma le sue 
condizioni  non appaiono preoccu-
panti. 

Gli altri piloti hanno provato a soccorrerlo utilizzando 
anche il defibrillatore che si trovava vicino agli impianti 
ma ogni intervento, anche quello dei sanitari è stato vano

Solo nella giornata di ieri sono stati tre gli interventi
di soccorso per incidenti che hanno riguardato
piloti di parapendio, tutti nella zona del Col Rodella 

LA TRAGEDIA

Forse un infarto nel decollo
è stato fatale per il tedesco

Ieri sono stati tre gli interventi in soccorso di piloti di parapendio sul Col Rodella

Precipita col parapendio e muore 
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MARCO GALVAGNI

ALA - «Completato l'acquisto 
dell'area  ex  Pasqualini»,  che  
«diventa finalmente proprietà 
del Comune» annuncia l’ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal sindaco Claudio Soini. Nei 
giorni scorsi la firma del con-
tratto, «un passo fondamenta-
le verso il nascente centro po-
lifunzionale destinato alla pro-
tezione civile». 
A inizio agosto la giunta aveva 
deliberato l'acquisto da Patri-
monio del Trentino spa, socie-
tà a partecipazione unica del-
la Provincia che aveva com-
prato l'area industriale ex Pa-
squalini nel 2017 su indicazio-
ni del Comune e della Provin-
cia.
L'atto  intestava  vari  spazi  
dell'edificio  principale,  com-
posto da palazzina, capanno-
ne e  pertinenze,  in  capo ad  
Ala, inseriva gli altri immobili 
già di proprietà nel patrimo-
nio  indisponibile  comunale,  
approvava lo schema di com-
pravendita.
Ora, con la firma in Municipio 
e il versamento degli importi 
alla società pubblica, l'acquisi-
zione  è  definitiva.  L'investi-
mento ammonta a 2,615 milio-
ni di euro inclusa l'Iva: 1,446 
milioni di euro per due parti 
della palazzina e 697mila euro 
per i 7.839 metri quadrati di 
terreno. «I primi a trasferirsi 
saranno il corpo forestale e il 
comando di polizia locale, ai 
quali è destinata la palazzina 
con pareti vetrate». 
Ricordiamo le tappe dell'ope-
razione. Al 2017 risale il Proto-
collo d'intesa firmato nel 2018 
con la Provincia: allora c’era 
la giunta guidata da Ugo Rossi, 
assessore alla cultura e propo-
nente l'ex sindaco Tiziano Mel-
larini. L’atto riguardava anche 
il Polo Museale integrato.
I  lavori  sono  iniziati  l'anno  

scorso. Nel gennaio 2021 veni-
va redatta la convenzione con 
Patrimonio del Trentino e due 
mesi dopo la domanda di fi-
nanziamento  del  Comune  al  
Servizio autonomie locali del-
la Provincia.
«In merito alle finalità sottese 
all'acquisto - scrive la giunta 
comunale - sono legate all'op-
portunità di aggregare diver-
se funzioni pubbliche di com-
petenza comunale»: la caser-
ma dei Vigili del fuoco volonta-
ri, il Soccorso alpino e speleo-
logico,  la  Stella  d'Oro Bassa  
Vallagarina, la Polizia munici-
pale di Ala e Avio, il cantiere 
comunale.
Ognuna  avrà  una  sede,  «in  
un'ottica di razionalizzazione 
e sistemazione delle stesse in 
un unico comparto, localizza-
to in un'area strategica diretta-
mente accessibile alle princi-

pali arterie, strada statale 12, 
strada provinciale 90, casello 
autostradale, baricentrico tra 
la zona industriale-artigianale 
e l'area residenziale».
In  sintesi:  nella  nuova  sede  
nell’area ex Pasqualini vanno 
la protezione civile e il primo 
soccorso a «presidio del terri-
torio» e a servizio della comu-
nità.  «Il  centro  polifunziona-
le», conclude la giunta, «sarà 
di indubbio ausilio e supporto 
delle importanti  attività pro-
duttive insediate nella limitro-
fa vasta area dove hanno sede 
aziende  manifatturiere,  side-
rurgiche, alimentari e di logi-
stica, fondamentali per l'eco-
nomia».
Venendo ai  contributi  e  alle  
opere, in aprile la giunta pro-
vinciale ha ammesso il finan-
ziamento  del  95%,  pari  a  
2.451.897,91  euro,  concessi  

tramite  Cassa  del  Trentino  
spa. Patrimonio del Trentino 
ha inviato il rendiconto finale 
dei lavori di restauro e adegua-
mento  della  palazzina  uffici,  
fissando l'ultimo prezzo. I re-
stanti 163.862 euro derivano 
dal contributo del Bim, il Baci-
no imbrifero montano, del pia-
no straordinario 2015-2017.
Ala ha pagato spese e oneri  
contrattuali del rogito (79.116 
euro). Il  cantiere, inoltre, ha 
beneficiato di 1,7 milioni di eu-
ro della Comunità della Valla-
garina sugli 8,5 milioni stimati 
per l'operazione nel suo com-
plesso. «Un'operazione - spie-
gano in Comune - fortemente 
voluta  dall'amministrazione  
di Ala, un desiderio e un sogno 
che diventa realtà». 
Nel futuro centro polifunziona-
le, in quanto a gestione degli 
spazi, la Patrimonio mantiene 

la proprietà del garage e del 
deposito  al  piano  interrato,  
del secondo piano e di tre po-
sti  auto  della  palazzina  co-
struita nel 1989, che fu sede, 
prima della liquidazione, della 
Costruzioni Pasqualini.
Per i servizi provinciali, quali 
il Soccorso alpino, la Provin-
cia si è riservata la servitù di 
passo a piedi e con i  mezzi.  
Tra via Fermi e  strada della  
Passerella conviveranno varie 
e importantissime realtà: «La 
volontà  è  di  inglobare  tutte  
quelle realtà di protezione civi-
le e di sicurezza affinché pos-
sano collaborare  ed  aiutarsi  
all’interno di  un  unico  com-
pendio».
In attesa dell'edificio che ospi-
terà i Vigili del fuoco volontari 
di Ala, il Soccorso alpino e spe-
leologico e la Stella d’Oro, i pri-
mi a trasferirsi, entro l’anno, 

saranno la Forestale e il corpo 
di Polizia locale Ala-Avio. A lo-
ro è destinata la palazzina ve-
trata, dove sono già stati ese-
guiti i lavori di sistemazione e 
adattamento dei locali e realiz-
zazione di un nuovo ascenso-
re.
L'edificio adiacente, cioè il ca-
pannone esistente che ospite-
rà il cantiere comunale, deve 
invece essere oggetto di lavo-
ri di messa a norma antisismi-
ca e di lavori interni per adat-
tarsi alla nuove esigenze: il Co-
mune di Ala sta redigendo il 
progetto.
Nel lotto libero vicino al capan-
none verrà eretto il nuovo edi-
ficio che sarà adibito a caser-
ma dei Vigili del fuoco, Soccor-
so alpino e Stella d’Oro, per la 
quale sempre il  Comune sta 
preparando  internamente  il  
progetto preliminare.

Firmato l’acquisto da Patrimonio del Trentino 
per 2,6 milioni, l’intera opera costa 8,5 milioni
Contributi da Provincia, Comunità di valle, Bim

Nella nuova sede vanno entro l’anno Polizia 
locale e Forestale, poi Vigili del fuoco, Soccorso 
alpino, Stella d'Oro, cantiere comunale

ALA

L’area ex Pasqualini è del Comune
Via al polo della protezione civile

La firma dell’acquisto dell’area ex Pasqualini tra il Comune di Ala e Patrimonio del Trentino L’area ex Pasqualini ospiterà il polo della protezione civile e del primo soccorso

Il sindaco Claudio Soini
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Tragica giornata sui prati da lancio della val di Fassa

Col Rodella, muore in parapendio. Altri due feriti

È precipitato in parapendio sul
Col Rodella in val di Fassa,
località scelta da molti amatori

di questo sport ed ha perso la vita. È
accaduto ieri pomeriggio ad un
pilota di parapendio di origini
tedesche, residente in Germania.
Ma solo ieri sono stati ben tre gli
incidenti con il parapendio in zona.
Ad allertare i soccorsi per la

vittima tedesca sono stati gli altri
piloti presenti, attorno alle 14, ma
quando sono arrivati poco dopo i
sanitari il pilota tedesco, in seguito

alla caduta, risultava incosciente e
in arresto cardiaco. Inutili
purtroppo i tentativi ri rianimarlo,
coadiuvati anche dal dispositivo per
la defibrillazione presente proprio
presso il vicino arrivo degli
impianti. La Centrale unica di
Trentino emergenza, con il
coordinatore dell’Area operativa
Trentino Settentrionale del
Soccorso alpino, ha chiesto
l’intervento dell’elicottero che ha
trasportato la salma a Canazei.
Gli altri due incidenti con il

parapendio sono avvenuti alle
10.50, per un pilota caduto,
soccorso e ricoverato con
politraumi all’ospedale di Cavalese
e verso le 16.45 per un pilota
precipitato nei pressi del decollo
nord, fra i paravalanghe a 2300
metri. È intervenuto un elicottero di
Aiut Alpin Dolomites poiché gli
altri mezzi del Soccorso alpino
erano già impegnati negli altri
incidenti.

M. Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto

L’elicottero dei

soccorritori
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Salva la fidanzata, poi il trattore lo travolge

Q uando ha visto il trattore
muoversi pericolosamente
all’indietro dentro una scarpata,

con la fidanzata a bordo, in pericolo,
non ci ha pensato un attimo. L’ha
rincorso, è saltato sul mezzo in
movimento e l’ha fatta scendere dalla
cabina, salvandola, ma è rimasto
schiacciato dal pesante mezzo che è
scivolato pr una quindicina di metri
dentro il bosco e non gli ha lasciato
scampo. L’incidente è avvenuto lungo
la strada forestale che collega le
frazioni di Menas e Roncio sul
territorio di Mezzana, in val di Sole.
È una tragedia che si abbatte sulla

valle e su una coppia che stava
progettando il futuro insieme. Invece
ieri sera, poco prima delle 19.30 il
destino ha cambiato tutto per Stefano
Pedergnana, 28 anni di Mezzana,
elettricista impegnato nella ditta di
forniture industriali e alberghiere di
famiglia con il papà, la «Pedergnana
Rino & Stefano», e per la fidanzata di
Pellizzano, di 25 anni. I due ragazzi
erano andati a fare legna nei boschi a

mezzo chilometro da Menas, frazione
di 23 anime dove si era trasferito a
vivere con la fidanzata dopo aver
acquistato unmaso in parte di
famiglia. Dopo aver portato la legna
vicino a casa ha quindi ripulito la

segatura dalla motosega. Il trattore era
fermo, è sceso per aprire la sponda
dietro il trattore per poter rovesciare la
segatura che aveva quando il mezzo
piano piano, per cause da accertare da
parte dei carabinieri, si è mosso dentro

la scarpata. Stefano Pedergnana ha
cominciato a rincorrerlo per togliere la
fidanzata dalla cabina, ha aperto la
porta della cabina e l’ha tirata fuori
salvandola, vendendo però travolto.
Immediato l’allarme. Sul posto si

sono portati i sanitari di Trentino
emergenza con l’elicottero decollato da
Trento e vigili del fuoco di Mezzana,
Malè, Ossana, Commezzadura e
Pellizzano. Presenti anche le unità del
Soccorso alpino e i carabinieri di
Cogolo. Per il giovane purtroppo non
c’era più nulla da fare. Sotto choc la
fidanzata che è stata portata
all’ospedale di Cles in osservazione.
Affranto il vicesindaco di Mezzana

Mario Pasqualini, che era poco
distante dalla tragedia: «Era una
bravissima persona, eravamo tutti
felicissimi che si fosse trasferito qui,
sempre disponibile, con il sorriso,
generoso». Insieme alla fidanzata,
Stefano lascia i genitori, il papà Rino,
la mammaMarina e la sorella Patrizia.

Marzia Zamattio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uniti Stefano Pedergnana con la fidanzata
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AGORDINO

Il rifugista salva una don-
na colta damalore. È accadu-
to ieri al rifugioMulaz, in co-
mune di Falcade. Verso le
16.30 l’elicottero di Pieve di
Cadore è volato al Rifugio
Mulaz per una turista tede-
sca di 61 anni, che a seguito
di unmalore si era accascia-
ta a terra all’improvviso den-
tro la struttura. Il gestore ha
subito iniziato lemanovre di
rianimazione, utilizzando
anche il defibrillatore, fin-
ché la donna si è ripresa. Af-
fidata all’equipemedica e ca-
ricata a bordo, l’escursioni-
sta è stata trasportata
all’ospedale di Belluno. L’eli-
cottero è poi stato inviato
sulla forcella tra Tofana di
Dentro e Tofana di Mezzo
per una persona incapace di
proseguire. Il 40enne tede-
scoè stato recuperato con20
metri di verricello e portato
aPievediCadore.

L’ALTRO INTERVENTO

Passate le 16 il Soccorso al-
pino della Val Pettorina è in-
tervenuto all’altezza di Mal-
ga Ombretta, in comune di
Rocca Pietore, per un escur-
sionista 64enne sfinito dalla
stanchezza. Raggiunto in
quad, l’uomo è stato traspor-
tato aMalgaCiapela.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Collasso
in rifugio:
il gestore
salva la turista

IL RIFUGISTA salva la turista
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CASTELFRANCO

Brutto incidente in montagna
per Roberto Gava, il professioni-
sta diventato negli anni un pun-
to di riferimento per la galassia
No-Vax, radiato dall’Ordine dei
medici di Treviso. Gava, 65 anni,
è caduto mentre stava tornando
da un’escursione in solitaria.

IL VOLO
Un volo di una decina di metri

che gli ha causato 15 fratture, an-
che alle vertebre. Fortunatamen-
te è riuscito a fermarsi, scongiu-
rando il rischio di cadere in un
crepaccio, e poi ha chiamato il

soccorso alpino. Dopo il trasferi-
mento in ospedale a bordo
dell’elicottero, è stato operato
per cercare di limitare i danni. E’
stato lo stesso Gava a raccontare
l’accaduto attraverso la newslet-
ter, i messaggi inviati in modo
periodico a chi lo segue su inter-

net. Solamente su Facebook con-
ta quasi 85mila follower. «Nelle
scorse settimane ho avuto un
brutto incidente. Sono andato a
fare un’escursione in solitaria e
nello scendere sono caduto –
spiega – sono atterrato su una
terrazzina di roccia, che fortuna-
tamente mi ha salvato la vita im-
pedendomi di cadere 200 metri
più sotto». E’ finita così l’uscita
che l’aveva visto camminare da
solo per sette ore, affrontando
un dislivello complessivo di
1.200 metri.

LA CHIAMATA
«La caduta mi ha causato una

quindicina di fratture – conti-

nua – la provvidenza ha disposto
che riuscissi a chiamare il soc-
corso alpino». Questo nonostan-
te il cellulare si fosse danneggia-
to proprio nell’incidente. In po-
co tempo Gava è stato così geolo-
calizzato. Di pari passo è interve-
nuto l’elisoccorso, che l’ha tra-

sferito in ospedale, dove è finito
subito sotto ai ferri. A causa di
alcune fratture vertebrali, ora
dovrà tenere il collare per alcuni
mesi. Ma il peggio sembra passa-
to. «Sto riprendendo a muover-
mi con una certa autonomia – ri-
vela – per ritornare operativo il

prima possibile». Prima della
pensione, Roberto Gava ha lavo-
rato per anni come specialista
ambulatoriale interno per l’Usl
della Marca nel settore della Car-
diologia dell’ospedale di Castel-
franco. E parallelamente ha por-
tato avanti la propria attività nel
suo studio privato di Padova. Do-
po la radiazione decisa dall’Ordi-
ne dei medici di Treviso il 21
aprile del 2017, un paio di anni fa
è arrivato il timbro anche della
commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanita-
rie (Cceps) del ministero della
Salute, che ha respinto il ricorso
che lo stesso Gava aveva presen-
tato contro la radiazione per le
sue posizioni critiche in merito
ai vaccini.

MauroFavaro

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rovinosa caduta in montagna
l’ex medico no vax in ospedale

ROBERTO GAVA,
RADIATO DALL’ORDINE
PER LE SUE POSIZIONI,
HA RIPORTATO
15 FRATTURE ANCHE
ALLE VERTEBRE

NO VAX Il dottor Roberto Gava
finito alcuni anni fa
nell’occhio del ciclone
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CARONA INDIVIDUATO IN MEZZO A UN LAGO IN SECCA 

Recuperato  turista disorientato
Soccorso con l’elicottero «Drago»

L’intervento ieri pome-

riggio: in  azione i vigili 

del fuoco di Bergamo, 

supportati dai droni e dal 

velivolo da Varese. 

I
 Saf (sigla del nucleo 
speleo alpino fluviale) 
dei vigili del fuoco di 
Bergamo sono interve-

nuti a Carona intorno alle 18,45 
di ieri per un soccorso a perso-
na: un turista disorientato ave-
va perso il sentiero e non sapeva 
più in che direzione muoversi. 

Attivato anche l’elicottero 
«Drago82» dei vigili del fuoco 
di Varese e i droni. L’intervento 
è stato risolto proprio dall’eli-
cottero, il cui equipaggio ha in-

dividuato in pochi minuti la 
persona dispersa in mezzo 
a un lago in secca. 

Sano e salvo, il turista è 
stato recuperato dal perso-
nale del «Drago82», che lo 
ha lasciato in una piazzola 
dove i Saf a loro volta lo han-
no scortato fino al parcheg-
gio dove aveva lasciato la sua 
auto. 

Anche in questo soccorso 
si è rivelata fondamentale la 
tecnologia, strettamente 
collegata con l’abilità visiva 
e l’esperienza dell’equipag-
gio dell’elicottero dei vigili 
del fuoco. L’elicottero dei vigili del fuoco
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Si svolgerannoquesto
pomeriggioalle 14.45nella
chiesadiSant’Antonioa
Teramoi funerali diAntonio
“Tonino”Marramà, leggenda
teramanadelGranSasso
d’Italia, sciatore,
alpinista,dirigente
sportivoe
soccorritored’alta
quota, scomparso
lunedìall’etàdi 90
anni.Figlioa suavolta
diuna leggendadello
sci-alpinismo, ilmedico,
fotografoedirigente
provincialedellePoste
GabrieleMarramàchenel
1913 fu fondatoredelClub
alpino teramano,Tonino
conobbe lamontagnanel 1944,
tra ipartigianidellaBrigata
Ammazzalorso,poida

appassionatoscalatoredel
massiccioappenninicosul
quale inaugurònuoveviedi
risalitaeaseguirecome
membrodelClubAlpino

Italiano (dicuiè stato
presidentedella
sezione teramana)e
delCorpoNazionale
diSoccorsoAlpinoe
Speleologico (di cuiè
stato tra i fondatori
sulversante

teramano).Marràmàè
statounriferimentoeuna

guidapergenerazionidi
scalatori, scialpinisti e
appassionatidimontagna.
Toninoavevaportatoavanti la
pionieristica tradizionedi
famigliadellapassioneper la
montagnanelnuovomondo
delDopoguerra.

Alpinismo, oggi il funerale di Marramà

Addio alla leggenda
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CINQUE LE VITTIME

Una scia di tragedie
in vetta e nei boschi

Tutti lo cercano. Ma lui sta bene
DEVERO Soccorritori mobilitati nella notte: l’escursionista aveva bivaccato al Cervandone
VERBANIA - L’allarme,
le ricerche e il “difetto”
di comunicazione. Sono
i tre elementi, in estre-
ma sintesi, che accomu-
nano un nuovo - l’enne-
simo – intervento dei
soccorritori sulle mon-
tagne ossolane.
L’allarme questa volta è
scattato per un escur-
sionista “disperso” a ol-
tre 3000 metri, nella zo-
na dell’alpe Devero. A
dire il vero, il cinquan-
tenne di Castelletto Ti-
cino che lunedì sera
non ha fatto ritorno a
casa dopo la salita al
Monte Cervandone
(3.210 metri), non sa-
peva di essersi “smarri-
to”: ha infatti trascorso
la notte in quota, sere-
namente, visto che ave-
va detto ai famigliari
che non sarebbe torna-
to in giornata. Ci deve
essere però stata una
sorta di carenza di co-
municazione, visto che
nel frattempo è scattato
l’allarme. Infatti, intor-
no alle 23 alla centrale
operativa del 112 è ar-
rivata una richiesta di
soccorso e subito sono
state, pertanto, organiz-
zate le squadre di ricer-
ca, con unità del soccor-
so alpino civile della
stazione di Baceno mi-
litari del Sagf, vigili del
fuoco e carabinieri. Po-
co dopo è stata ritrova-
ta, al Devero, l’auto del
cinquantenne e sono
iniziate le perlustrazio-
ni, in notturna, con l’au-
silio delle lampade
frontali. Sopralluoghi
che però sono risultati
infruttuosi fino all’alba,

quando si è deciso di
setacciare l’area limi-
trofa al Cervandone an-
che dall’alto, con l’im-
piego di un elicottero
dei vigili del fuoco di
Malpensa. L’allarme,
fortunatamente, è tut-
tavia rientrato poco do-
po le otto quando i soc-
corritori sono riusciti a
mettersi in contatto te-

lefonicamente con il ca-
stellettese, che nel frat-
tempo si trovava in una
zona dove c’era “cam-
po”. Ed è stato proprio
in quel preciso momen-
to che l’escursionista ha
capito di essere “ricer-
cato”.
«Era tranquillo, ha det-
to che stava bene - rac-
conta Matteo Gasparini,

responsabile del soc-
corso alpino civile del
Vco, facendosi portavo-
ce dell’unità di soccorso
che ha visto appunto
impegnati anche guar-
dia di finanza e vigili del
fuoco, oltre ai carabi-
nieri - Ha bivaccato sot-
to il Cervandone e ci ha
detto che comunque
aveva avvisato i fami-
gliari che non sarebbe
rientrato in giornata».
Famigliari che comun-
que, non vedendolo
rientrare, hanno deciso
di chiedere aiuto. L’im-
portante è però che alla
fine tutto si è risolto be-
ne.
Come bene si è conclusa
anche la disavventura
capitata sempre lunedì,
nel tardo pomeriggio, a
due escursionisti ingle-
si che si erano smarriti
durante il ritorno da
una gita in alta Valle
Antrona, poco sotto l’al-
pe Cavatoz (a quota
1.300). Grazie alle mo-
derne tecnologie, i soc-
corritori sono riusciti a
ottenere le coordinate
del loro cellulare e
quindi a raggiungerli:
sono stati tratti in salvo,
appena prima che fa-
cesse buio, con un eli-
cottero dei vigili del
fuoco decollato da Tori-
no che li ha trasportati
a Viganella.

Marco De Ambrosis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA MAGGIORE - Tanti dispersi e feriti
e, purtroppo, anche cinque morti. E’ un bollet-
tino di guerra quello relativo agli interventi di
soccorso in montagna. Quelli avvenuti lunedì, in
Valle Antrona e al Devero, non sono che gli ul-
timi episodi in ordine di tempo. Venerdì 9 set-
tembre si è conclusa in tragedia la ricerca di
Clelia Bordisco, l’81enne di Caprezzo di cui si
erano perse le tracce da mercoledì. È stata ri-
trovata morta in una valletta, dove era scivolata,
tre giorni prima: accanto a lei, il suo cane, che
non ha mai smesso di vegliarla.
Lunedì 5 settembre si era già consumato un al-
tro dramma, in Valle Anzasca, con la morte di
Aldo Venturi, classe 1956, di Milano, colto da un
malore mentre si recava in passeggiata all’alpe
Troggione. La mattina precedente era stato in-
vece rintracciato - sano e salvo - un 62enne di
Gozzano, cercatore di funghi, che non era rin-
casato nella serata di sabato. Se l’era vista de-
cisamente più brutta il 34enne fungiatt di Ca-
stiglione Olona che si era smarrito venerdì 2 set-
tembre, nel pomeriggio, poi ritrovato in nottata
nei boschi di Craveggia.
Il giorno precedente un’altra tragedia: Graziano
Favaro, pure lui cercatore di funghi, 79 anni, di
Mornago, è precipitato in un canalone, a Dis-
simo. Sempre il primo giorno del mese era stato
tratto in salvo a Druogno un altro fungiatt, ri-
masto “bloccato” in un canalone alle pendici
del Pizzo Ragno. Il 30 agosto un altro decesso:
Narciso Minetti, 71 anni, di Trasquera, colpito da
un malore mentre si stava recando al lago D’A-
vino, nella zona dell’alpe Veglia, con il nipote, a
pescare. Domenica 28 agosto era stata soc-
corsa nei boschi della Piana di Vigezzo una
donna di Busto Arsizio, impegnata a cercare
funghi. Nella stessa giornata però si era con-
sumato un altro dramma: sulle alture di Druo-
gno, al confine con Buttogno, aveva perso la
vita Giorgio De Bernardi, 56 anni, di Olgiate Olo-
na, precipitato in un burrone, anche lui per “c o l-
pa” dei funghi.

M.D.A .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cinquantenne

aveva avvisato

i parenti

che però si sono

p re o c c u p a t i

chiedendo aiuto

L’allarme è scattato
lunedì sera sul Monte
Cervandone ed è
rientrato ieri mattina
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Cronache

CADORAGO
di Paola Pioppi

Richiesta di perizia psichiatrica
per Marco Campanaro, il 37en-
ne arrestato a fine luglio per
l’omicidio della compagna Va-
lentina Di Mauro, 33 anni. L’uo-
mo è detenuto in carcere con
l’accusa di omicidio aggravato
dalla crudeltà, alla luce delle
venti coltellate subite dalla don-
na durante l’aggressione, di cui
una profondissima alla gola.
Il sostituto procuratore di Como
Mariano Fadda ha chiesto l’inci-
dente probatorio per nominare
un perito che stabilisca se l’uo-
mo, nel momento in cui ha colpi-
to a morte la compagna, era in
grado di comprendere ciò che
faceva. Un passaggio dal quale

deriverà ilo sviluppo giudiziario.
I due, che convivevano da un
paio d’anni, avevano passato
una normalissima serata a cena
in un ristorante, poi erano torna-
ti a casa senza problemi. Cam-
panaro si era improvvisamente
svegliato alle 4 con la convinzio-

ne che la compagna lo tradisse:
aveva preso un coltello dal cas-
setto della cucina e colpito ripe-
tutamente la donna, gridando
frasi incomprensibili e facendo
versi simili al «ringhiare di un ca-
ne», come raccontato dai vicini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grosso spavento nella mattinata di ieri per un cercatore di funghi
lombardo. L’escursionista in cerca dei pregiati boleti nei boschi
sopra l’abitato di Buglio in Monte, a circa 1.500 metri di quota in
località Our, in Valtellina, è stato assalito e punto da alcune vespe
e ha avuto un malore; è però riuscito a chiedere aiuto.
Sul posto sono accorsi, in breve tempo, sei tecnici della Stazione
di Morbegno del Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina-Val-
chiavenna, i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza,
la Croce rossa di Morbegno e i Vigili del fuoco morbegnesi. I soc-
corritori lo hanno raggiunto e accompagnato all’ambulanza. L’in-
tervento dei soccorritori è cominciato alle 9.30 ed è finito poco
dopo le 11.
 M.Pu.

Erba (Como)

Ladruncoli in farmacia, il più piccolo ha 12 anni
Due ragazzini sorpresi in flagranza a rubare i soldi in cassa: sono stati portati in comunità

L’allarme è scattato in piena
notte, mentre i due ragazzini
erano ancora all’interno della
Farmacia Tili di piazza Vittorio
Veneto. Ad accorgersene è sta-
ta la stessa titolare, che vive nel
palazzo in cui ha sede il nego-
zio: ha sentito i rumori verso le
3.30 e chiamato subito i carabi-
nieri. Ma i due ladri, sorpresi in
flagranza di reato, hanno solo 12
e 14 anni, entrambi di origine

marocchina. Erano riusciti a en-
trare forzando una finestra con
un bastone e si erano imposses-
sati di 400 euro trovati nella cas-
sa. Sono stati entrambi denun-
ciati per furto aggravato in con-
corso e portati in comunità: il
più piccolo a Voghera, l’amico a
Udine. Il provvedimento non è
detentivo, ha fini educativi co-
me previsto per i minori non ac-
compagnati, anche perché il

più piccolo non è imputabile, in
quanto di età inferiore ai 14 an-
ni. La denuncia a piede libero
ha così raggiunto solo il quattor-
dicenne, che dovrà comparire
davanti al Tribunale per i Mino-
renni. Nonostante l’età giovanis-
sima, l’incursione messa a se-
gno di notte, scassinando una fi-
nestra, ha dimostrato una spre-
giudicatezza notevole.
 Pa.Pi.

Cadorago (Como)

Ha ucciso la compagna a coltellate
Richiesta la perizia psichiatrica
Nell’incidente probatorio
sarà nominato un perito
per stabilire se l’uomo
fosse capace di intendere

Buglio in Monte (Sondrio)

Fungiatt assalito dalle vespe

LODI

Drammatico ritrovamento, nel
fiume Adda, alle 18.20 di ieri.
Passanti hanno segnalato una
persona nell’acqua: un giovane
che purtroppo, nonostante i
tempestivi soccorsi, aveva già
perso la vita. Resta il mistero
sull’accaduto. Al recupero della
salma hanno pensato i vigili del
fuoco del comando provinciale
di Lodi, con l’autopompa, il
fuoristrada e il gommone. Il
soccorso è scattato all’altezza
del Lungoadda Bonaparte. Il
mezzo nautico è riuscito ad
entrare nella goletta di via
Nazario Sauro e ad effettuare il
recupero. Sul posto c’erano
anche i sanitari del 118 che, a
seguire , hanno constatato il
decesso dell’uomo. La salma è
stata portata alla Medicina
legale dell’ospedale policlinico
San Matteo di Pavia e resta a
disposizione dell’autorità
giudiziaria. Fin da subito i
carabinieri di Lodi, presenti
durante il recupero della salma,
hanno cercato di dare un nome
al corpo senza vita. In serata
però non c’era ancora
un’identificazione. Al momento
non è stata ancora disposta
l’autopsia.
 P.A.

Lodi

Cadavere ritrovato
nel fiume Adda
Mistero sulle cause

BERGAMO

Tutto è iniziato da una
segnalazione arrivata ai
carabinieri: «C’è un’attività di
spaccio a Seriate». A fornire
l’indicazione, l’inviato di
Striscia la notizia, Vittorio
Brumotti, inseparabile dalla sua
bici: lunedì mattina si trovava a
Seriate per preparare un
servizio. L’inviato è già stato a
Bergamo, alla stazione, in
piazzale Marconi, a Zingonia e
anche a Seriate (a maggio).
Sempre per servizi riguardanti
storie di droga. E a Seriate ci è
tornato lunedì. Avverte i
carabinieri, che in serata si
presentano in via Tasca.
I militari bussano alla porta di
casa di I.I.A., un nigeriano di 38
anni, irregolare, in Italia dal
2015, con precedenti. Abita al
secondo piano, assieme alla
compagna incinta e alla loro
bambina piccola. Alla vista
delle forze dell’ordine, il
nigeriano non oppone
resistenza: è ai domiciliari per
una tentata estorsione per cui è
stato condannato a 2 anni e 10
mesi. Nella perquisizione del
bilocale le forze dell’ordine si
imbattono in un recipiente di
plastica che contiene 56
grammi di marjiuana, suddivisa
in 56 bustine, otto grammi di
hascisc, tre telefonini, delle
bilance, un coltello con residui
e 950 euro. Il 38enne viene
arrestato.
Il nigeriano, difeso
dall’avvocato Tropea, al
processo ha detto che la
marjiuana è per uso personale,
mentre l’hascisc l’aveva presa
perché domenica scorsa c’era
stata una festa tra i vicini. Ma i
messaggi whatsapp sui
cellulari sembrano dire altro e
cioè che il 38enne svolgesse
anche attività di spaccio. Del
resto è senza lavoro, alla sua
compagna hanno smesso di
erogare il reddito di
cittadinanza. «Signor giudice
mi scuso, mi dispiace» ha
detto. Convalidato l’arresto,
starà ai domiciliari fino al
processo, il 28 settembre.  
 F.D.

Bergamo, l’inviato di Striscia

Brumotti in bicicletta
sulle vie dello spaccio
Arrestato un pusher

I fatti del giorno
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di Gianluca Uberti

Albiano  Magra  «Si  lavora  
per pagare i costi dell’ener-
gia». È un grido di dolore quel-
lo che arriva da Albiano Ma-
gra, la più popolosa frazione 
aullese. Lo sconforto è tangi-
bile nelle parole di Andrea Re-
medi,  amministratore  della  
ditta Fratelli Remedi Srl, che 
lavora nel settore delle carni, 
occupa a una quindicina di 
persone e consegna i propri 
prodotti nel Nord e nel Cen-
tro Italia. «Siamo già stati co-
stretti a ritoccare i prezzi. Pur-
troppo non si poteva fare al-
trimenti, impossibile andare 
avanti con questi aumenti” 
aggiunge  l’amministratore  
dell’azienda. E basta mettere 
a confronto l’ultima bolletta 
dell’elettricità arrivata in dit-
ta con quella dello stesso pe-
riodo dello scorso anno per 
rendersi  conto  della  dram-
maticità della situazione: da 

6.688 euro a 20.493 euro. Si 
parla, quindi, di una bolletta 
che è più che triplicata. Diffi-
cile fare quadrare i conti in 
questo modo; più che com-
prensibile,  di  conseguenza,  
che si cerchi di starci dentro 
alzando i prezzi. Non è asso-
lutamente  di  consolazione,  
poi, che tante altre aziende 
siano sulla stessa barca, an-
zi». 

A questa bolletta esorbitan-
te, inoltre, va aggiunto l’au-
mento del costo delle mate-
rie prime: «Carta, cartone e 
plastica costano molto di più 
già dall’autunno scorso», ag-
giunge Andrea Remedi. Il pro-
blema è che lo scorso anno 
l’aggressione  della  Russia  
all’Ucraina era ancora ben di 
là da venire, quindi la guerra 
vale poco come giustificazio-
ne in questo caso. Da qui una 
domanda che se non è retori-
ca poco ci manca: c’è qual-
che manovra speculativa in 

corso? Perché a pensare ma-
le si fa peccato, ma spesso ci 
si azzecca, diceva qualcuno 
che la sapeva lunga. 

La  ditta  Fratelli  Remedi  
opera nel settore delle carni 
da ormai quattro generazio-
ni, per la precisione dal 1890, 
quando aprì i battenti a Cepa-

rana di Bolano, in Liguria. E 
copre ogni fase della filiera di 
produzione, seguendo diret-
tamente l’acquisto degli ani-
mali, la macellazione, il sezio-
namento e la distribuzione. 
Le loro carni possono essere 
acquistate all’interno dei ca-
nali della grande distribuzio-

ne e  del  commercio  all’in-
grosso, con i bovini che pro-
vengono sia da allevamenti 
italiani che esteri, in partico-
lar modo da Francia, Germa-
nia, Spagna e Polonia. La ma-
cellazione del bestiame, il se-
zionamento delle parti di car-
cassa e il  confezionamento 
dei tagli  anatomici di carni 
bovine avvengono nella strut-
tura che ha sede in via Moli-
netti 8 ad Albiano Magra, in 
una  struttura  che  occupa  
un’area di circa 15mila metri 
quadrati, dotata di due stalle 
di sosta, di una linea di lavora-
zione di circa 30 capi all’ora, 
di celle frigorifere di ultima 
generazione  per  l’abbatti-
mento e per il mantenimen-
to delle carni, di una moder-
na sala per il sezionamento. 
Una realtà produttiva impor-
tante, insomma, messa con 
le spalle al muro dai costi fuo-
ri controllo dell’energia.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolletta elettrica triplicata
e i prezzi della carni salgono

Fungaiolo disperso:
ricerche sospese
ora si analizzano
i dati raccolti

Il sindaco
di Fivizzano,
Gianluigi
Giannetti

Passati da 6.688 
euro a 20.493 euro:
difficile fare 
quadrare i conti 
in questo modo
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L’eternit
abbandonato
nei boschi

Andrea Remedi, dell’omonima azienda nata nel 1890: «Si lavora solo
per pagare i costi dell’energia che si sommano a tutti gli altri aumenti»

La Prefettura: l’attività
sarà comunque ripresa

Fivizzano Amianto  abban-
donato, ormai da tempo, nei 
boschi di Fivizzano tra le fra-
zioni di Aleppio e Terenzano. 
A denunciare le presenza del 
materiale edile altamente in-
quinante è Paolo Sordi, dele-
gato per l’abbandono dei ri-
fiuti dal sindaco di Aulla, Ro-
berto Valettini. Il quale ha in-
teressato delle presenza del 
materiali il sindaco di Fivizza-
no, Gianluigi Giannetti. Che 
ha risposto: «Conosco la si-
tuazione e deve venire a ri-
muoverlo una ditta specializ-
zata»  già  interessata  della  
questione  dall’amministra-

zione comunale e che deve 
mettere in programma l’inter-
vento. 

Sempre sul fronte rifiuti ab-
bandonati nei boschi, Rober-
to Conti – detto Roberto della 
Balanara  –  ha  tenuto  fede  
all’impegno preso, con molta 
rabbia, andando a rimuovere 
rifiuti di ogni tipo abbandona-
ti nei boschi al confine con l’E-
milia Romagna. Sul sito del 
Tirreno, il video dei materiali 
abbandonati, compresi assor-
benti e pannolini. 

Una vera emergenza, quel-
la dell’abbandono dei rifiuti 
in boschi, torrenti, fiumi del-

la Lunigiana che ha necessità 
di un vero e proprio piano di 
intervento a livello di Unione 
di Comuni della Lunigiana.  

Donatella Francesconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comano Sospese, in attesa della analisi 
dei dati raccolti – operazione per la quale la 
Prefettura di Massa-Carrara ha delegato i 
vigili del fuoco – le ricerche di Delfino Lom-
bardi, 78 anni, che non ha fatto più rientro 
a casa da lunedì della scorsa settimana, do-
po essere uscito di casa per andare a cerca-
re funghi nella zona di Linari, Passo del La-
gastrello. Ieri pomeriggio si è tenuto l’in-
contro di aggiornamento della situazione, 
presieduto dal Prefetto Guido Aprea. Nel 
corso della riunione è emersa – sulla base 
delle informazioni fin qui raccolte – la ne-
cessità di un ulteriore passaggio istruttorio 
degli organi tecnici impiegati nelle ricer-
che, attraverso un’analisi dei dati raccolti 
per vedere se qualche area necessiti anco-
ra di approfondimenti. Anche se dai trac-
ciati Gps, e da quelli di elicotteri e droni 
che hanno setacciato mille ettari di boschi, 
palmo per palmo, appare come niente sia 
stato intentato. Negli ultimi sette giorni, ri-
corda la Prefettura, sono stati quasi 600 le 
persone  impegnate  nelle  ricerche.  Che  
hanno riguardato ogni canale, ogni cresta, 
setacciati da Soccorso alpino speleologico, 
vigili del fuoco e volontari. Ricerche che ri-
prenderanno – assicura la Prefettura – ad 
analisi effettuata così da mirare ancor più 
nel dettaglio l’obiettivo. 

Intanto, la famiglia Lombardi ha diffuso 
un appello attraverso la pagina della tra-
smissione televisiva “Chi l’ha visto” e un vo-
lantino da distribuire ovunque. Ieri,  nei 
luoghi in cui si cerca l’uomo – nella zona di 
Linari, Passo del Lagastrello – si sono messi 
in azione anche i volontari della Protezio-
ne civile di Fivizzano.  ●

D.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine
degli interni 
dell’azienda
di carni,
Fratelli
Remedi,
ad 
Albiano Magra

«Carta, cartone 
e plastica costano molto 
di più già dall’autunno 
scorso quando la guerra
in Ucraina non c’era»

Il sindaco Giannetti: «Abbiamo incaricato una ditta specializzata nella rimozione»

Fivizzano  La  stazione  di  
Carrara e Lunigiana del Soc-
corso Alpino e Speleologico 
Toscano è stata attivata per 
intervenire su un cercatore 
di funghi di 80 anni origina-
rio  di  Carrara  caduto  nei  
pressi di Sassalbo, frazione 
del Comune di Fivizzano ie-
ri poco dopo le 12,30. La ca-
duta dell’anziano è avvenu-
ta in un bosco, su terreno 
molto ripido. L’uomo è in-
ciampato in un ramo ed è 
precipitato a valle andando 
a sbattere violentemente la 
testa. L’allarme è stato dato 
da chi in quel momento era 

con l’infortunato e imme-
diatamente sono scattati i  
soccorsi che hanno raggiun-
to  il  punto  impervio.  La  
squadra dei tecnici della sta-
zione è stata caricata sull’eli-
soccorso Pegaso 3 alla base 
di Cinquale e una volta sul 
target ha provveduto a stabi-
lizzare l’infortunato, che ha 
riportato  un  serio  trauma  
spinale, secondo le prime ri-
costruzioni di quanto acca-
duto. L’elicottero ha quindi 
provveduto  al  trasporto  
all’ospedale pisano di Cisa-
nello.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassalbo, cade mentre
cerca i funghi: è grave

Eternit abbandonato nei boschi a Fivizzano

X Mercoledì 14 Settembre 2022 

Lunigiana Redazione:
ViaPetrarca,2 -MS
CAP54100
Tel.0585/41032
N.verde800010410
carrara@iltirreno.it
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di Gianluca Uberti

Albiano  Magra  «Si  lavora  
per pagare i costi dell’ener-
gia». È un grido di dolore quel-
lo che arriva da Albiano Ma-
gra, la più popolosa frazione 
aullese. Lo sconforto è tangi-
bile nelle parole di Andrea Re-
medi,  amministratore  della  
ditta Fratelli Remedi Srl, che 
lavora nel settore delle carni, 
occupa a una quindicina di 
persone e consegna i propri 
prodotti nel Nord e nel Cen-
tro Italia. «Siamo già stati co-
stretti a ritoccare i prezzi. Pur-
troppo non si poteva fare al-
trimenti, impossibile andare 
avanti con questi aumenti” 
aggiunge  l’amministratore  
dell’azienda. E basta mettere 
a confronto l’ultima bolletta 
dell’elettricità arrivata in dit-
ta con quella dello stesso pe-
riodo dello scorso anno per 
rendersi  conto  della  dram-
maticità della situazione: da 

6.688 euro a 20.493 euro. Si 
parla, quindi, di una bolletta 
che è più che triplicata. Diffi-
cile fare quadrare i conti in 
questo modo; più che com-
prensibile,  di  conseguenza,  
che si cerchi di starci dentro 
alzando i prezzi. Non è asso-
lutamente  di  consolazione,  
poi, che tante altre aziende 
siano sulla stessa barca, an-
zi». 

A questa bolletta esorbitan-
te, inoltre, va aggiunto l’au-
mento del costo delle mate-
rie prime: «Carta, cartone e 
plastica costano molto di più 
già dall’autunno scorso», ag-
giunge Andrea Remedi. Il pro-
blema è che lo scorso anno 
l’aggressione  della  Russia  
all’Ucraina era ancora ben di 
là da venire, quindi la guerra 
vale poco come giustificazio-
ne in questo caso. Da qui una 
domanda che se non è retori-
ca poco ci manca: c’è qual-
che manovra speculativa in 

corso? Perché a pensare ma-
le si fa peccato, ma spesso ci 
si azzecca, diceva qualcuno 
che la sapeva lunga. 

La  ditta  Fratelli  Remedi  
opera nel settore delle carni 
da ormai quattro generazio-
ni, per la precisione dal 1890, 
quando aprì i battenti a Cepa-

rana di Bolano, in Liguria. E 
copre ogni fase della filiera di 
produzione, seguendo diret-
tamente l’acquisto degli ani-
mali, la macellazione, il sezio-
namento e la distribuzione. 
Le loro carni possono essere 
acquistate all’interno dei ca-
nali della grande distribuzio-

ne e  del  commercio  all’in-
grosso, con i bovini che pro-
vengono sia da allevamenti 
italiani che esteri, in partico-
lar modo da Francia, Germa-
nia, Spagna e Polonia. La ma-
cellazione del bestiame, il se-
zionamento delle parti di car-
cassa e il  confezionamento 
dei tagli  anatomici di carni 
bovine avvengono nella strut-
tura che ha sede in via Moli-
netti 8 ad Albiano Magra, in 
una  struttura  che  occupa  
un’area di circa 15mila metri 
quadrati, dotata di due stalle 
di sosta, di una linea di lavora-
zione di circa 30 capi all’ora, 
di celle frigorifere di ultima 
generazione  per  l’abbatti-
mento e per il mantenimen-
to delle carni, di una moder-
na sala per il sezionamento. 
Una realtà produttiva impor-
tante, insomma, messa con 
le spalle al muro dai costi fuo-
ri controllo dell’energia.  
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Bolletta elettrica triplicata
e i prezzi della carni salgono

Fungaiolo disperso:
ricerche sospese
ora si analizzano
i dati raccolti

Il sindaco
di Fivizzano,
Gianluigi
Giannetti

Passati da 6.688 
euro a 20.493 euro:
difficile fare 
quadrare i conti 
in questo modo
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L’eternit
abbandonato
nei boschi

Andrea Remedi, dell’omonima azienda nata nel 1890: «Si lavora solo
per pagare i costi dell’energia che si sommano a tutti gli altri aumenti»

La Prefettura: l’attività
sarà comunque ripresa

Fivizzano Amianto  abban-
donato, ormai da tempo, nei 
boschi di Fivizzano tra le fra-
zioni di Aleppio e Terenzano. 
A denunciare le presenza del 
materiale edile altamente in-
quinante è Paolo Sordi, dele-
gato per l’abbandono dei ri-
fiuti dal sindaco di Aulla, Ro-
berto Valettini. Il quale ha in-
teressato delle presenza del 
materiali il sindaco di Fivizza-
no, Gianluigi Giannetti. Che 
ha risposto: «Conosco la si-
tuazione e deve venire a ri-
muoverlo una ditta specializ-
zata»  già  interessata  della  
questione  dall’amministra-

zione comunale e che deve 
mettere in programma l’inter-
vento. 

Sempre sul fronte rifiuti ab-
bandonati nei boschi, Rober-
to Conti – detto Roberto della 
Balanara  –  ha  tenuto  fede  
all’impegno preso, con molta 
rabbia, andando a rimuovere 
rifiuti di ogni tipo abbandona-
ti nei boschi al confine con l’E-
milia Romagna. Sul sito del 
Tirreno, il video dei materiali 
abbandonati, compresi assor-
benti e pannolini. 

Una vera emergenza, quel-
la dell’abbandono dei rifiuti 
in boschi, torrenti, fiumi del-

la Lunigiana che ha necessità 
di un vero e proprio piano di 
intervento a livello di Unione 
di Comuni della Lunigiana.  

Donatella Francesconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comano Sospese, in attesa della analisi 
dei dati raccolti – operazione per la quale la 
Prefettura di Massa-Carrara ha delegato i 
vigili del fuoco – le ricerche di Delfino Lom-
bardi, 78 anni, che non ha fatto più rientro 
a casa da lunedì della scorsa settimana, do-
po essere uscito di casa per andare a cerca-
re funghi nella zona di Linari, Passo del La-
gastrello. Ieri pomeriggio si è tenuto l’in-
contro di aggiornamento della situazione, 
presieduto dal Prefetto Guido Aprea. Nel 
corso della riunione è emersa – sulla base 
delle informazioni fin qui raccolte – la ne-
cessità di un ulteriore passaggio istruttorio 
degli organi tecnici impiegati nelle ricer-
che, attraverso un’analisi dei dati raccolti 
per vedere se qualche area necessiti anco-
ra di approfondimenti. Anche se dai trac-
ciati Gps, e da quelli di elicotteri e droni 
che hanno setacciato mille ettari di boschi, 
palmo per palmo, appare come niente sia 
stato intentato. Negli ultimi sette giorni, ri-
corda la Prefettura, sono stati quasi 600 le 
persone  impegnate  nelle  ricerche.  Che  
hanno riguardato ogni canale, ogni cresta, 
setacciati da Soccorso alpino speleologico, 
vigili del fuoco e volontari. Ricerche che ri-
prenderanno – assicura la Prefettura – ad 
analisi effettuata così da mirare ancor più 
nel dettaglio l’obiettivo. 

Intanto, la famiglia Lombardi ha diffuso 
un appello attraverso la pagina della tra-
smissione televisiva “Chi l’ha visto” e un vo-
lantino da distribuire ovunque. Ieri,  nei 
luoghi in cui si cerca l’uomo – nella zona di 
Linari, Passo del Lagastrello – si sono messi 
in azione anche i volontari della Protezio-
ne civile di Fivizzano.  

D.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine
degli interni 
dell’azienda
di carni,
Fratelli
Remedi,
ad 
Albiano Magra

«Carta, cartone 
e plastica costano molto 
di più già dall’autunno 
scorso quando la guerra
in Ucraina non c’era»

Il sindaco Giannetti: «Abbiamo incaricato una ditta specializzata nella rimozione»

Fivizzano  La  stazione  di  
Carrara e Lunigiana del Soc-
corso Alpino e Speleologico 
Toscano è stata attivata per 
intervenire su un cercatore 
di funghi di 80 anni origina-
rio  di  Carrara  caduto  nei  
pressi di Sassalbo, frazione 
del Comune di Fivizzano ie-
ri poco dopo le 12,30. La ca-
duta dell’anziano è avvenu-
ta in un bosco, su terreno 
molto ripido. L’uomo è in-
ciampato in un ramo ed è 
precipitato a valle andando 
a sbattere violentemente la 
testa. L’allarme è stato dato 
da chi in quel momento era 

con l’infortunato e imme-
diatamente sono scattati i  
soccorsi che hanno raggiun-
to  il  punto  impervio.  La  
squadra dei tecnici della sta-
zione è stata caricata sull’eli-
soccorso Pegaso 3 alla base 
di Cinquale e una volta sul 
target ha provveduto a stabi-
lizzare l’infortunato, che ha 
riportato  un  serio  trauma  
spinale, secondo le prime ri-
costruzioni di quanto acca-
duto. L’elicottero ha quindi 
provveduto  al  trasporto  
all’ospedale pisano di Cisa-
nello.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassalbo, cade mentre
cerca i funghi: è grave

Eternit abbandonato nei boschi a Fivizzano

X Mercoledì 14 Settembre 2022 
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CADORAGO
di Paola Pioppi

Richiesta di perizia psichiatrica
per Marco Campanaro, il 37en-
ne arrestato a fine luglio per
l’omicidio della compagna Va-
lentina Di Mauro, 33 anni. L’uo-
mo è detenuto in carcere con
l’accusa di omicidio aggravato
dalla crudeltà, alla luce delle
venti coltellate subite dalla don-
na durante l’aggressione, di cui
una profondissima alla gola.
Il sostituto procuratore di Como
Mariano Fadda ha chiesto l’inci-
dente probatorio per nominare
un perito che stabilisca se l’uo-
mo, nel momento in cui ha colpi-
to a morte la compagna, era in
grado di comprendere ciò che
faceva. Un passaggio dal quale

deriverà ilo sviluppo giudiziario.
I due, che convivevano da un
paio d’anni, avevano passato
una normalissima serata a cena
in un ristorante, poi erano torna-
ti a casa senza problemi. Cam-
panaro si era improvvisamente
svegliato alle 4 con la convinzio-

ne che la compagna lo tradisse:
aveva preso un coltello dal cas-
setto della cucina e colpito ripe-
tutamente la donna, gridando
frasi incomprensibili e facendo
versi simili al «ringhiare di un ca-
ne», come raccontato dai vicini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grosso spavento nella mattinata di ieri per un cercatore di funghi
lombardo. L’escursionista in cerca dei pregiati boleti nei boschi
sopra l’abitato di Buglio in Monte, a circa 1.500 metri di quota in
località Our, in Valtellina, è stato assalito e punto da alcune vespe
e ha avuto un malore; è però riuscito a chiedere aiuto.
Sul posto sono accorsi, in breve tempo, sei tecnici della Stazione
di Morbegno del Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina-Val-
chiavenna, i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di finanza,
la Croce rossa di Morbegno e i Vigili del fuoco morbegnesi. I soc-
corritori lo hanno raggiunto e accompagnato all’ambulanza. L’in-
tervento dei soccorritori è cominciato alle 9.30 ed è finito poco
dopo le 11.
 M.Pu.

Erba (Como)

Ladruncoli in farmacia, il più piccolo ha 12 anni
Due ragazzini sorpresi in flagranza a rubare i soldi in cassa: sono stati portati in comunità

L’allarme è scattato in piena
notte, mentre i due ragazzini
erano ancora all’interno della
Farmacia Tili di piazza Vittorio
Veneto. Ad accorgersene è sta-
ta la stessa titolare, che vive nel
palazzo in cui ha sede il nego-
zio: ha sentito i rumori verso le
3.30 e chiamato subito i carabi-
nieri. Ma i due ladri, sorpresi in
flagranza di reato, hanno solo 12
e 14 anni, entrambi di origine

marocchina. Erano riusciti a en-
trare forzando una finestra con
un bastone e si erano imposses-
sati di 400 euro trovati nella cas-
sa. Sono stati entrambi denun-
ciati per furto aggravato in con-
corso e portati in comunità: il
più piccolo a Voghera, l’amico a
Udine. Il provvedimento non è
detentivo, ha fini educativi co-
me previsto per i minori non ac-
compagnati, anche perché il

più piccolo non è imputabile, in
quanto di età inferiore ai 14 an-
ni. La denuncia a piede libero
ha così raggiunto solo il quattor-
dicenne, che dovrà comparire
davanti al Tribunale per i Mino-
renni. Nonostante l’età giovanis-
sima, l’incursione messa a se-
gno di notte, scassinando una fi-
nestra, ha dimostrato una spre-
giudicatezza notevole.
 Pa.Pi.

Cadorago (Como)

Ha ucciso la compagna a coltellate
Richiesta la perizia psichiatrica
Nell’incidente probatorio
sarà nominato un perito
per stabilire se l’uomo
fosse capace di intendere

Buglio in Monte (Sondrio)

Fungiatt assalito dalle vespe

LODI

Drammatico ritrovamento, nel
fiume Adda, alle 18.20 di ieri.
Passanti hanno segnalato una
persona nell’acqua: un giovane
che purtroppo, nonostante i
tempestivi soccorsi, aveva già
perso la vita. Resta il mistero
sull’accaduto. Al recupero della
salma hanno pensato i vigili del
fuoco del comando provinciale
di Lodi, con l’autopompa, il
fuoristrada e il gommone. Il
soccorso è scattato all’altezza
del Lungoadda Bonaparte. Il
mezzo nautico è riuscito ad
entrare nella goletta di via
Nazario Sauro e ad effettuare il
recupero. Sul posto c’erano
anche i sanitari del 118 che, a
seguire , hanno constatato il
decesso dell’uomo. La salma è
stata portata alla Medicina
legale dell’ospedale policlinico
San Matteo di Pavia e resta a
disposizione dell’autorità
giudiziaria. Fin da subito i
carabinieri di Lodi, presenti
durante il recupero della salma,
hanno cercato di dare un nome
al corpo senza vita. In serata
però non c’era ancora
un’identificazione. Al momento
non è stata ancora disposta
l’autopsia.
 P.A.

Lodi

Cadavere ritrovato
nel fiume Adda
Mistero sulle cause

BERGAMO

Tutto è iniziato da una
segnalazione arrivata ai
carabinieri: «C’è un’attività di
spaccio a Seriate». A fornire
l’indicazione, l’inviato di
Striscia la notizia, Vittorio
Brumotti, inseparabile dalla sua
bici: lunedì mattina si trovava a
Seriate per preparare un
servizio. L’inviato è già stato a
Bergamo, alla stazione, in
piazzale Marconi, a Zingonia e
anche a Seriate (a maggio).
Sempre per servizi riguardanti
storie di droga. E a Seriate ci è
tornato lunedì. Avverte i
carabinieri, che in serata si
presentano in via Tasca.
I militari bussano alla porta di
casa di I.I.A., un nigeriano di 38
anni, irregolare, in Italia dal
2015, con precedenti. Abita al
secondo piano, assieme alla
compagna incinta e alla loro
bambina piccola. Alla vista
delle forze dell’ordine, il
nigeriano non oppone
resistenza: è ai domiciliari per
una tentata estorsione per cui è
stato condannato a 2 anni e 10
mesi. Nella perquisizione del
bilocale le forze dell’ordine si
imbattono in un recipiente di
plastica che contiene 56
grammi di marjiuana, suddivisa
in 56 bustine, otto grammi di
hascisc, tre telefonini, delle
bilance, un coltello con residui
e 950 euro. Il 38enne viene
arrestato.
Il nigeriano, difeso
dall’avvocato Tropea, al
processo ha detto che la
marjiuana è per uso personale,
mentre l’hascisc l’aveva presa
perché domenica scorsa c’era
stata una festa tra i vicini. Ma i
messaggi whatsapp sui
cellulari sembrano dire altro e
cioè che il 38enne svolgesse
anche attività di spaccio. Del
resto è senza lavoro, alla sua
compagna hanno smesso di
erogare il reddito di
cittadinanza. «Signor giudice
mi scuso, mi dispiace» ha
detto. Convalidato l’arresto,
starà ai domiciliari fino al
processo, il 28 settembre.  
 F.D.

Bergamo, l’inviato di Striscia

Brumotti in bicicletta
sulle vie dello spaccio
Arrestato un pusher

I fatti del giorno
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BISUSCHIO
di Lorenzo Crespi

«L’ultimo giorno di scuola ci sia-
mo salutati con nostalgia, ma
nessuno di noi poteva immagi-
nare che a settembre il tuo ban-
co sarebbe rimasto vuoto. Ti as-
sicuriamo però che sarai con
noi in ogni classe in cui entrere-
mo». Con queste parole gli inse-
gnanti di Christian Maccarrone
hanno voluto dare l’ultimo salu-
to al loro studente, deceduto lo
scorso venerdì 9 settembre in
seguito alle ferite riportate a
causa di una caduta durante
una gita in montagna in Svizze-
ra. Una tragedia in cui ha perso
la vita anche un altro giovanissi-
mo, 14enne come Christian, Ka-
rim Larbi Damir, residente a Bi-
suschio. Christian abitava inve-
ce a Induno ma era cresciuto
nel comune vicino, dove aveva
giocato nella squadra di calcio

locale. Proprio nel campo sporti-
vo dell’oratorio si è svolta la ceri-
monia funebre officiata da don
Adriano Bertocchi, parroco di Bi-
suschio. Aprendo il rito ha volu-
to subito ricordato la passione
di Christian per il pallone. «Su
questo campo dove Christian
ha giocato ora giochiamo noi
una partita: la vinca Dio, a cui ci
affidiamo ancora addolorati e in-
consapevoli». Ha poi sottolinea-
to come Gesù sia più di un mi-
ster, ovvero il presidente della
squadra dell’umanità che gioca
contro il male. «Christian al mo-
mento giusto uscirà dalla pan-
china e entrerà anche lui nel gio-
co». Durante l’omelia don Adria-

no ha lasciato l’altare a centro-
campo per spostarsi vicino ai
genitori della giovane vittima.
«Voi mi avete detto domenica
che Christian forse era troppo
buono per rimanere su questa
terra - ha detto rivolgendosi a lo-
ro - Dio ha voluto preservare la
sua bellezza».
La cerimonia si è conclusa con
il lancio dei palloncini bianchi,
ma prima c’è stato r il ricordo
commosso dei professori di
Christian, che invertito i ruoli e
scritto un tema dedicato pro-
prio a lui. «Oggi ci consegni in
eredità dei semi preziosi: sono i
semi dello stupore, della meravi-
glia, della curiosità e della perse-
veranza nel raggiungere un
obiettivo. La vita è un bellissimo
disegno, che tu stavi scoprendo
una pennellata per volta. Il tuo
disegno non rimarrà incomple-
to, verrà continuato dai tuoi ge-
nitori, dai tuoi amici, dalla tua fa-
miglia, dai tuoi compagni di
classe e anche da noi prof».

Cade per sette metri sulla sponda del Ticino: soccorsa in elicottero una 44enne
Per la donna sospette fratture
L’incidente a Turbigo
all’altezza del ponte Tibetano

TURBIGO

Stava camminando lungo la
sponda del fiume Ticino, quan-
do questa ha improvvisamente
ceduto facendola cadere per
circa sei, sette metri. Un grave
incidente quello occorso ad

una donna di 44 anni ieri matti-
na, verso le 10, all’altezza del
ponte Tibetano in località Tre
Salti di Turbigo. Nonostante le
gravi ferite riportate la 44enne
è riuscita ad avvertire il numero
unico per le emergenze che ha
girato la chiamata al soccorso
sanitario. Sul posto sono giunti i
soccorritori della Croce Azzurra
di Buscate che hanno faticato
non poco a localizzarla. L’am-
biente impervio non permette-
va certo ai mezzi di arrivare in si-

curezza. Inoltre il peso della
44enne non era adatto per le ba-
relle in dotazione.
È stato allertato anche l’elisoc-
corso confidando sul fatto che
l’equipe medica potesse calarsi
dall’alto, ma anche in questo
modo rimaneva il problema e
così con gli strumenti a disposi-
zione del nucleo Saf dei Vigili
del Fuoco. Alla fine i soccorrito-
ri sono riusciti a imbracarla sulla
barella e a trasferirla all’elicotte-

ro che l’ha accompagnata, in co-
dice giallo, al San Carlo di Mila-
no. Ha riportato la sospetta frat-
tura di bacino e femore. Sul po-
sto sono arrivati anche i Carabi-
nieri di Castano Primo. Le spon-
de del Ticino si confermano mol-
to pericolose e a rischio frana.
Gli esperti raccomandano di evi-
tarle, sia in occasione delle
escursioni in bicicletta che a pie-
di.
 Graziano Masperi

Legnano - Varese

I funerali di Christian Maccarrone, il 14enne vittima dell’incidente con l’amico Karim

Bisuschio commossa si ferma per Christian
L’ultimo saluto al 14enne deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incidente in Svizzera, costato la vita anche all’amico Karim

L’EPILOGO DELLA CERIMONIA

Dopo il toccante
ricordo dei professori
il lancio
di palloncini bianchi

Ci sono personalità che sembrano nate per guidare uomini e nazioni, altre che prendono il comando in risposta agli eventi, 

altre ancora che lavorano senza sosta per raggiungere la vetta. Questo libro scava fra le vite, le motivazioni e i traguardi dei 

più grandi leader della storia.

Dai presidenti ai profeti, passando per gli imprenditori delle più grandi aziende, ogni leader è calato nel suo contesto grazie 
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 PIANA E MONTAGNA

ABETONE CUTIGLIANO

Troppi raccoglitori di funghi e
così “Un’altra storia“, lista civica
di maggioranza, lancia l’allar-
me. «Stop all’invasione, perchè
Abetone Cutigliano è invasa dai
cercatori dei funghi – fa sapere
Andrea Tonarelli capogruppo di
maggioranza in Comune e con-
sigliere provinciale –. In questi
giorni – rincara – si è riversata
nei boschi una vera e propria on-
data di cercatori di funghi che
non sono sopportabili dal no-
stro territorio, per questo tornia-
mo a chiedere con forza una mo-
difica del quadro normativo sia
a livello nazionale che regiona-
le, che possa tutelare la monta-
gna. Noi abbiamo già sollecita-
to in più occasioni la Regione in
questo senso. Infatti, siamo pro-
fondamente d’accordo sulla op-
portunità delle giornate di chiu-
sura, ma ribadiamo che non ba-
stano più. Servono regole più
severe sull’orario di accesso al
bosco e sulle quantità di funghi
raccolti. E servono maggiori
controlli». Quindi il Consiglio co-
munale di Abetone Cutigliano
dà mandato al sindaco e alla
giunta di chiedere alcune modi-
fiche alla legge regionale nume-
ro 16 del 1999 e al regolamento
provinciale. La prima è di equi-
parare ai residenti i proprietari
di seconde case. Di sancire il di-
vieto assoluto di raccolta nella
giornata di giovedì, mentre lune-
dì e venerdì saranno autorizzati
solo i residenti. Autorizzati due
ore in più i residenti, 75% dell’au-
torizzazione alla raccolta al Co-
mune e 25% alla Regione, modi-
fica delle tariffe a 15 euro il gior-
naliero, 70 per una settimana e

250 per un anno, la sanzione do-
vrebbe passare da un minimo di
100 euro a un massimo di 300.
Il ricavato da destinare intera-
mente all’ente sanzionatore.
Sono allo studio anche iniziati-
ve che l’amministrazione po-
trebbe realizzare in proprio, per
esempio parcheggi a pagamen-
to che possano generare utili da
reinvestire in infrastrutture e mi-
glioramenti della viabilità. Vo-
lendo analizzare il problema da
punti di vista diversi, ma non ba-
nali, c’è da sostenere un costo
ingente per recuperare cercato-
ri infortunati o dispersi che, per
essere riportati a casa, fanno in-
tervenire decine di tecnici,
esperti e volontari, con tanto di
mezzi che, alla fine, un costo
non indifferente lo producono.
Diverso sarebbe se almeno a
quelli che vanno recuperati per
sbadataggine o cialtroneria, ve-
nissero addebitati i costi del sal-
vataggio. L’esempio dell’infortu-
nato con l’infradito è forse scon-
tato, ma rende l’idea.
Fin qui gli appelli di Sast, Sagf,
Cai e istituzioni non hanno dato
i risultati sperati. Inoltre, da sti-
me fatte in modo approssimati-
vo perché impossibili da fare
con precisione, nell’impossibili-
tà di costruire dati precisi, quei
raccoglitori che spendono una
cifra di denaro, sia pur molto
modesta, per esempio un pani-
no e una bottiglietta d’acqua,
sono circa la metà, l’altra non la-
scia nemmeno un euro, ma
spazzatura e, talvolta, devasta-
zione. Di controlli e sanzioni se
ne sente parlare da tempo im-
memorabile ma, complice il po-
co personale a disposizione, i ri-
sultati sono modesti.
 Andrea Nannini

«Troppi cercano
funghi da noi»
La maggioranza si mobilita e chiede la revisione
delle norme: «Territorio invaso, adesso basta»

Dopo un volo di almeno cinque metri

Fuori pericolo il bambino caduto dal terrazzo
Aveva scavalcato la ringhiera. Solo una microfrattura, resta ricoverato al Meyer per cautela

BARDALONE

Notizie confortanti dal Meyer
sulle condizioni del bimbo cadu-
to dal terrazzo di casa. Dopo gli
accertamenti non risulterebbe
nulla più di una microfrattura,
assolutamente non preoccupan-
te. Altro è lo stato di shock, ma
nei prossimi giorni, in cui reste-
rà ricoverato per maggior tran-
quillità e approfondimenti, il
personale sanitario curerà an-

che quello. La disavventura è
dell’altro ieri pomeriggio: per
motivi ancora da individuare il
piccolo, due anni, è salito sulla
ringhiera che delimita il terraz-
zo davanti all’abitazione, il pa-
dre pare si fosse assentato per
brevissimo tempo, sufficiente
però al bimbo per scavalcare la
ringhiera e cadere per 5 o 6 me-
tri. Sotto al muro di sostegno
del terrazzo c’è un piccolo spa-
zio con l’erba. Il terreno morbi-
do avrebbe attutito l’urto. Dopo

le cure delle soccorritrici della
Pubblica Assistenza di Maresca,
è scattato il trasferimento al
campo sportivo di Campotizzo-
ro, percorrendo una strada, co-
me è stato sottolineato dalle
persone presenti all’atterrag-
gio, assolutamente inadatta,
per giungere in un campo inva-
so da ogni tipo di arbusti. Sul
versante tirrenico di San Marcel-
lo Piteglio non c’è alcun luogo
per l’atterraggio degli elicotteri.
 Andrea Nannini

Per parlare agli  elettori e comunicare i  tuoi valori
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Ricerca persone scomparse, approvato
in prefettura il piano provinciale
BIELLA (bv5) La scorsa settima-
na, in particolare durante la
giornata di giovedì 8 settembre,
il Prefetto di Biella Franca Tan-
credi ha approvato l’Ed i z i o n e
2022 del Piano provinciale per
la ricerca delle persone scom-
parse, aggiornato agli ultimi in-
dirizzi del commissario straor-
dinario di governo per le per-
sone scomparse. Le principali
novità introdotte dal nuovo do-
cumento riguardano l’inser i-
mento di una dettagliata
check-list dei luoghi di ultimo
avvistamento, da compilare a
cura dell’operatore che racco-
glie la denuncia di scomparsa;
l’istituzione di un Tavolo di
coordinamento in Prefettura, al

fine di gestire in modo più ef-
ficace ed efficiente i casi più
complessi; l’indicazione degli
strumenti a disposizione per la
ricerca dei minori d’età, con
particolare riferimento alla dif-
fusione di immagini e notizie su
vari circuiti, tra cui lo stesso sito
Internet della Prefettura; la ri-
cognizione delle risorse logi-
stiche e umane a disposizione
sul territorio e infine la pre-
visione di meccanismi volti al
miglioramento del flusso infor-
mativo. Si tratta di una mol-
teplicità di interventi che agi-
scono tutti in una sola dire-
zione: sveltire le procedure bu-
rocratiche e, al tempo stesso,
facilitare attraverso i nuovi

mezzi di comunicazione il ri-
t rova m e nto.

Il Piano è stato attivato dalla
Prefettura e sempre la Pre-
fettura attribuisce il coordina-
mento tecnico e operativo alle
forze di polizia, ossia i vigili del
fuoco, a seconda della tipo-
logia dello scenario di ricerca.
Resta di importanza fonda-
mentale l’apporto del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico e del Soccorso
Alpino della Guardia di Fi-
nanza, soprattutto nel mo-
mento in cui le zone inte-
ressate sono impervie, così co-
me il contributo di tutte le altre
componenti impegnate, in
modo sinergico, nelle attività.
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Scialpinista  ferito
Condannata guida alpina

Una guida alpina lec-
chese è stata condannata dal 
giudice civile di Lecco  Alessan-
dro Colnaghi ad un risarcimen-
to di 60mila euro oltre alle spese 
legali. La guida, infatti, è stata 
ritenuta responsabile della ca-
duta in un crepaccio di un  clien-
te, che aveva così riportato una 
frattura esposta alla tibia de-
stra.

L’incidente si era verificato 
il 4 marzo del 2016 sul Cevedale: 
la vittima era caduto per circa 

sei metri in un crepaccio che gli 
si era aperto sotto gli sci, in una 
fase in cui non era assicurato in 
cordata, per poi essere tratto in 
salvo dal Soccorso Alpino.

Secondo la difesa si era trat-
tato di una fatalità, ma per  il 
consulente del tribunale (e per 
il giudice) la guida avrebbe do-
vuto decidere di procedere in 
cordata, così come ribadito an-
che dagli avvocati dell’uomo ri-
masto ferito.
SERVIZIO A PAGINA 14
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Risarcimento di 
60mila euro, più le spese legali. 
È questa la sentenza emessa dal 
giudice civile di Lecco  Alessan-
dro Colnaghi nei confronti di 
una guida alpina lecchese, rite-
nuta responsabile della caduta 
in un crepaccio di un proprio 
cliente, a seguito della quale lo 
stesso ha riportato una frattura 
esposta alla tibia destra, con 
conseguenze poi per la sua vita 
lavorativa e privata.

L’incidente era avvenuto il 4 
marzo del 2016, durante l’ascen-
sione, con altre 12 persone, in 
invernale sugli sci, della vetta 
del Cevedale, in provincia di 
Sondrio. La vittima, all’epoca di 
50 anni, imprenditore di Vene-
zia, attorno alle ore 10, è caduto 
per circa sei metri in un crepac-
cio che gli si è aperto sotto agli 
sci, in una fase in cui non era as-
sicurato in cordata, per poi esse-
re tratto in salvo dal Soccorso 
Alpino e trasportato in ospedale 
dall’elisoccorso dopo una com-
plessa operazione di soccorso, 
in quanto uno scarpone della 
vittima era rimasto bloccato dal 
ghiaccio. 

Invalidità del 15%

«L’infortunato – riferiscono gli 
avvocati Augusto Palese e Paolo 
Vianello, che hanno affiancato 
l’imprenditore veneto - il giorno 
dell’incidente, avvenuto nel 
corso della salita con gli sci mu-

Una cordata di alpinisti sul Cevedale, al confine tra Valtellina e Trentino Alto Adige

Scialpinista cade sul Cevedale
Condannata la guida alpina
Il caso. Sessantamila euro di risarcimento per la frattura della tibia 
Al capo dell’ascensione contestato il fatto che il gruppo non era in cordata

niti di pelli di foca, era il quinto 
della fila guidata dalla guida al-
pina e i componenti del gruppo 
procedevano tenendo una di-
stanza di circa 10-20 metri l’uno 
dall’altro, come indicato dal 
professionista».

Dalla frattura esposta della 
tibia, ne sono derivate difficoltà 
nello svolgimento dell’attività 
lavorativa, con una menoma-
zione permanente valutata da 
un perito nominato dal giudice 
nell’ordine del 14- 15%, alla base 
della richiesta risarcitoria civi-
listica.

«Il tribunale – spiegano an-
cora i due legali – ha sancito co-
me l’infortunio debba  essere at-
tribuito alla condotta colposa 
della guida alpina, la quale ha 
preso la decisione di non proce-
dere in cordata».

Secondo la linea difensiva, 
invece, la caduta nel crepaccio 
sarebbe stata una fatalità, un 
evento naturale imprevedibile 
e inevitabile, non attribuibile 
alla responsabilità della guida 
alpina, la quale avrebbe scelto 
di procedere non legati durante 
la parte bassa del percorso al fi-

ne di ridurre i rischi in caso di 
valanghe, per poi legarsi nella 
parte alta.

Valanghe e crepacci

Il consulente nominato dal Tri-
bunale ha però valutato che la 
guida alpina avrebbe dovuto 
prendere prima la scelta di lega-
re il gruppo, poiché nel luogo in 
cui si è verificato il sinistro il ri-
schio di valanghe era assai ri-
dotto, mentre il rischio della 
presenza di crepacci era ben 
maggiore. Una linea sposata 
dallo stesso giudice. S. Sca.
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malore; è però riuscito a chiede-
re aiuto: è successo pochi minuti 
prima delle 9,30 di ieri mattina. 
Sul posto sono intervenuti sei 
tecnici della Stazione di Morbe-
gno del Corpo nazionale Soccor-
so alpino e speleologico, VII De-
legazione Valtellina - Valchia-
venna, ma anche i militari del 
Sagf - Soccorso alpino Guardia 
di finanza, la Croce rossa di Mor-
begno e i vigili del fuoco. I soc-

primo in provincia di Sondrio 
quest’estate, diversi in questi 
mesi i soccorsi a persone, per lo 
più escursionisti, che hanno 
avuto bisogno di cure mediche 
dopo aver avuto a che fare con 
insetti. 

Un uomo di 35 anni era in cer-
ca di funghi nei boschi sopra Bu-
glio, a circa 1.500 metri di quota 
in località Our, ma è stato punto 
da alcune vespe e ha avuto un 

Buglio in Monte
Ieri mattina scattato

l’allarme per un uomo

di 35 anni che a Our 

è stato assalito dagli insetti

Un’altra persona “as-
salita”, è proprio il caso di dirlo, 
da vespe e che si è sentita male. 
L’episodio, che si è registrato ieri 
a Buglio in Monte, non è certo il 

corritori hanno individuato il 
cercatore di funghi, un uomo di 
35 anni,  che è stato quindi rag-
giunto e accompagnato all’am-
bulanza. L’intervento è comin-
ciato alle 9,30 ed è finito poco do-
po le 11. L’uomo è stato traspor-
tato in ospedale a Sondrio in co-
dice giallo, indice di media gravi-
tà. Le sue condizioni, dopo le cu-
re prestate dai soccorritori e poi 
in ospedale, non destano preoc-
cupazioni. Certo è che le conse-
guenze potevano essere peggio-
ri per l’uomo che, se fosse stato 
fortemente allergico, avrebbe 
potuto avere uno choc  anafilat-
tico grave viste le numerose 
punture di vespe riportate.
S. Zam.

Cerca funghi, punto dalle vespe
È stato soccorso con l’elicottero 

L’ospedale di Sondrio 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 28 / 34

http://www.tcpdf.org


Emergenza e Soccorso

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 29 / 34

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 28.000 | Diffusione: 191.000 

Data: 14/09/2022 | Pagina: 19
Categoria: Emergenza e Soccorso

CINQUE LE VITTIME

Una scia di tragedie
in vetta e nei boschi

responsabile del soc-
corso alpino civile del
Vco, facendosi portavo-

unità di soccorso
appunto

impegnati anche guar-
dia di finanza e vigili del

carabi-
nieri - Ha bivaccato sot-
to il Cervandone e ci ha
detto che comunque

i fami-
gliari che non sarebbe
rientrato in giornata».

comun-
vedendolo

deciso
im-

portante è però che alla
fine tutto si è risolto be-

Come bene si è conclusa
disavventura

lunedì,
a

due escursionisti ingle-
smarriti

durante il ritorno da
Valle

al-
pe Cavatoz (a quota
1.300). Grazie alle mo-

soc-
a

coordinate
e

raggiungerli:
sono stati tratti in salvo,

fa-
cesse buio, con un eli-

vigili del
fuoco decollato da Tori-
no che li ha trasportati

SANTA MARIA MAGGIORE - Tanti dispersi e feriti
e, purtroppo, anche cinque morti. E’ un bollet-
tino di guerra quello relativo agli interventi di
soccorso in montagna. Quelli avvenuti lunedì, in
Valle Antrona e al Devero, non sono che gli ul-
timi episodi in ordine di tempo. Venerdì 9 set-
tembre si è conclusa in tragedia la ricerca di
Clelia Bordisco, l’81enne di Caprezzo di cui si
erano perse le tracce da mercoledì. È stata ri-
trovata morta in una valletta, dove era scivolata,
tre giorni prima: accanto a lei, il suo cane, che
non ha mai smesso di vegliarla.
Lunedì 5 settembre si era già consumato un al-
tro dramma, in Valle Anzasca, con la morte di
Aldo Venturi, classe 1956, di Milano, colto da un
malore mentre si recava in passeggiata all’alpe
Troggione. La mattina precedente era stato in-
vece rintracciato - sano e salvo - un 62enne di
Gozzano, cercatore di funghi, che non era rin-
casato nella serata di sabato. Se l’era vista de-
cisamente più brutta il 34enne fungiatt di Ca-
stiglione Olona che si era smarrito venerdì 2 set-
tembre, nel pomeriggio, poi ritrovato in nottata
nei boschi di Craveggia.
Il giorno precedente un’altra tragedia: Graziano
Favaro, pure lui cercatore di funghi, 79 anni, di
Mornago, è precipitato in un canalone, a Dis-
simo. Sempre il primo giorno del mese era stato
tratto in salvo a Druogno un altro fungiatt, ri-
masto “bloccato” in un canalone alle pendici
del Pizzo Ragno. Il 30 agosto un altro decesso:
Narciso Minetti, 71 anni, di Trasquera, colpito da
un malore mentre si stava recando al lago D’A-
vino, nella zona dell’alpe Veglia, con il nipote, a
pescare. Domenica 28 agosto era stata soc-
corsa nei boschi della Piana di Vigezzo una
donna di Busto Arsizio, impegnata a cercare
funghi. Nella stessa giornata però si era con-
sumato un altro dramma: sulle alture di Druo-
gno, al confine con Buttogno, aveva perso la
vita Giorgio De Bernardi, 56 anni, di Olgiate Olo-
na, precipitato in un burrone, anche lui per “c o l-
pa” dei funghi.

M.D.A .
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Un tomo paravalanghe
Consegnati 
i lavori 
per la collo-
cazione
di un tomo 
in un punto 
critico, 
quello prima 
di Ponte 
Fosse, dove 
termina il 
canalone che 
scende dal 
versante sud 
del Cimon 
della Pala

MANUELA CREPAZ

SAN MARTINO DI CASTROZ-
ZA - Un altro passo verso la 
messa in  sicurezza stradale 
tra San Martino di Castrozza 
e Passo Rolle è quello fatto 
ieri mattina: sono stati infatti 
consegnati i lavori per la rea-
lizzazione di un tomo parava-
langhe in punto critico, quel-
lo prima di Ponte Fosse, dove 
termina il canalone che scen-
de dal  versante  sud del  Ci-
mon della Pala. Lì, a protezio-
ne degli automobilisti, da tem-
po immemore hanno trovato 
dimora due Madonnine, pro-
prio su due grossi massi fian-
co strada. Ma la sicurezza al 
volante non può essere affida-
ta solo alla protezione divina. 
L’ultima slavina aveva occu-
pato la  carreggiata per una 
cinquantina di metri nel feb-
braio 2015, e negli anni, quel 
tratto privo di reti di protezio-
ne era solitamente interessa-
to da grosse valanghe e consi-
derato fortemente a rischio. 

Più  volte  era  stata  portata  
all’attenzione  provinciale  la  
problematica, ora più attuale 
che mai, in vista del prossimo 
cantiere “Busabella”, un chi-
lometro più su. 
Spiega infatti l’assessore refe-
rente per San Martino e Pas-
so Rolle, Giacobbe Zortea, che 
segue da vicino tutta la riqua-
lificazione del Passo Rolle: «Il 
progetto non è nuovo, è pron-
to da tempo, finalmente sono 
stati appaltati i lavori (l’ulti-
mazione dei lavori è fissata in 
120 giorni naturali e consecu-
tivi a decorrere dalla data di 
firma  del  verbale  di  conse-
gna,  ndr).  Era infatti  inutile  
deviare solo il tratto di strada 
tra la ex Malga Fosse e il par-
cheggio Segantini per evitare 
le  chiusure  causa  valanghe  
che  scendono  ciclicamente  
dal Cimon della Pala. Si dove-
va procedere a mettere in si-
curezza tutti i nove chilome-
tri tra San Martino e Rolle e 
così vien fatto. Il vallo, assie-
me alla variante Busabella, è 
fondamentale per avere tutta 

la strada protetta, da quel ca-
nalone privo di vegetazione, 
infatti, la valanga del Cimone 
ha  una  corsia  preferenziale  
per  invadere  la  carreggiata  
prima del ponte Fosse».
Ma visto che la Provincia fa 
trenta, Zortea auspica che fac-
cia velocemente anche tren-
tuno: «Si spera che anche i la-
vori al ponte Fosse vengano 
presto appaltati: si tratta di 
un’opera accessoria al colle-
gamento funiviario San Marti-
no-Passo Rolle. Si deve spo-
stare il ponte a valle per per-
mettere il sottostante passag-
gio  della  prossima pista  da  
sci  “Panoramica”».  Ciò  per-
metterà di rettificare il tratto 
stradale, smussando l’attuale 
curva a gomito e rendere il  
traffico  più  scorrevole.  Per  
quanto riguarda il vallo: sarà 
scavato a circa 50 metri dalla 
strada, avrà uno sviluppo di 
un centinaio di metri e un’al-
tezza variabile tra zero e set-
te metri. Il costo complessivo 
dell’opera ammonta a 500 mi-
la euro. 

◆PRIMIERO Sicurezza sulla strada tra S.Martino e Passo Rolle

■

■

■

■

■

■
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Cronache

Varenna, in aula hanno deposto alcuni degli inquilini raggirati

Amministratore di condominio e sospetto truffatore
Un milanese è finito a processo
per appropriazione indebita
Ha altri guai con la giustizia

LECCO

Guida alpina lecchese condannata.
Dovrà risarcire un imprenditore di Ve-
nezia per i traumi e le conseguenze ri-
portate in un incidente durante
l’escursione del 4 marzo 2016 sul ver-
sante valtellinese del Cevedale. La no-
ta guida alpina, Fabio L., 63 anni, era
alla testa della comitiva di 12 persone
e l’imprenditore del Lido di Venezia è
finito in un crepaccio, riportando la
frattura della tibia e un’invalidità del
18%. L’imprenditore ha fatto causa per
omissione e in sede civile il giudice di
Lecco, Alessandro Colnaghi, ha con-
dannato il 63enne al risarcimento di
60 mila euro, oltre alle spese legali.
L’imprenditore - assistito dagli avvoca-
ti Augusto Palese e Paolo Vianello del
Foro di Venezia - ha ancora numerosi
limiti fisici e soffre di pesanti limiti an-
che sul fronte lavorativo. Il 4 marzo di
sei anni fa aveva deciso di partecipare
ad un’escursione guidata sul monte
Cevedale, assieme ad altri sci alpinisti
e nel corso della salita con gli sci muni-
ti di pelli di foca, era il quinto della fila
ed i componenti del gruppo procede-
vano tenendo una distanza di circa
10-20 metri l’uno dall’altro, come indi-
cato dalla guida alpina. Quando man-
cavano circa 200 metri per raggiunge-
re la vetta del Cevedale, il 50enne,
che stava seguendo la pista battuta
dalla guida alpina, è caduto in un cre-
paccio, apertosi sotto i suoi piedi, sci-
volando per circa 6/7 metri all’interno
e rimanendo incastrato nel crepaccio,
senza avere la possibilità di uscire, an-

che a causa dell’intenso dolore alla
gamba destra ed è stato successiva-
mente trasportato all’ospedale di Son-
dalo.
Sono stati necessari 4 mesi di cure sa
nitarie e tuttora soffre di pesanti limiti
anche sul fronte lavorativo. Gli avvoca-
ti Palese e Vianello hanno sostenuto

nell’udienza davanti al giudice Colna-
ghi che «se il 50enne fosse stato lega-
to avrebbe avuto dei danni molto più
limitati». Tesi accolta dalla guida alpi-
na Erminio Sertorelli. Sono inoltre sta-
te disposte due perizie - una delegata
ad una nota guida alpina della zona, al-
la quale è stato chiesto di accertare se
la decisione di non legare gli escursio-
nisti era corretta, in ragione delle con-
dizioni meteo e di neve esistenti il gior-
no del sinistro nel luogo della caduta
e, successivamente, una medico-lega-
le, per quantificare le lesioni patite
dall’attore e al termine il giudice ha in-
tegralmente accolto la richiesta avan-
zata dai legali, condannando la guida
alpina a risarcire il danno.
 Angelo Panzeri

Escursionista nel crepaccio
Condannata la guida alpina
«Non ha adottato le necessarie precauzioni». Il giudice stabilisce maxirisarcimento per la vittima

La gita in alta montagna per un imprenditore veneto è sfociata in un grave incidente

Il tenente colonnello Giuseppe Colizzi è il nuovo
comandante provinciale dei carabinieri di Como.
Ha 46 anni, proviene da Firenze e ha alle spalle
un’esperienza ventennale nel Ros, dove si è occu-
pato di criminalità mafiosa e terrorismo. Al Repar-
to Operativo di Como è invece arrivato il tenente
colonello Francesco Spera, 52 anni, che si lascia
alle spalle il comando della polizia militare carabi-
nieri, mentre il comando della Compagnia di Can-
tù è stato assegnato al capitano Christian Tappa-
ro, 49 anni, proveniente da Casale Monferrato.

Como

Arrestato mentre ruba
nelle auto in sosta

Como

Colizzi al comando
dei carabinieri

Pescate

Distrugge l’isola pedonale
Sorpreso da ragazzina

Merate

Il Parco comunale sarà intitolato
a Maria Giulia Crespi fondatrice del Fai

VARENNA

Un truffatore seriale. E’ quanto emer-
so dall’udienza di ieri in Tribunale a
Lecco, che vede imputato un ammini-
stratore di condominio, Paolo Beneci-
no, 53 anni, milanese, con attività sul-
le rive del Lario.
L’amministratore di ben sei condomi-
ni tra Varenna, Bellano e Perledo si sa-
rebbe intascato decine di migliaia di
euro e i condomini si sono accorti del-
la truffa, quando dal condominio è sta-
ta staccata l’energia elettrica, l’acqua
e il gas. Nel processo – a suo carico –
per appropriazione indebita nella ge-
stione di un condominio di Bellano si
sarebbe intascato quasi 100mila euro,
ma la prescrizione lo ha salvato. Ora ci
sono altri tre condomini tra Varenna e

Perledo, dove gli inquilini, la maggior
parte turisti milanesi che vengono in
vacanza sulle rive del Lario, a chiede-
re giustizia. Si sarebbe intascato qual-
che decina di migliaia di euro, non pa-
gando luce, acqua e assicurazione de-
gli immobili.
Gli inquilini di due condomini si sono
accorti quando il servizio acqua e luce

è stato sospeso ed è arrivato l’avviso
di morosità. Ma voi non vi siete accor-
ti? È stata la domanda dell’accusa con-
dotta dal Pm Caterina Scarselli ai set-
te testi che ieri sono sfilati in aula. La
risposta dei testi chiamati in causa è
stata all’unisono: «No, noi pagavamo
quanto richiesto, poi spettava all’am-
ministratore del condominio versare
l’intera quota alle aziende interessa-
te».
I fatti risalgono al periodo tra il 2016
e il 2018 e anche il nuovo amministra-
tore di condominio chiamato dal giudi-
ce Martina Beggio ha detto di non
aver mai avuto la possibilità di incon-
trare l’ex amministratore, ora a proces-
so per appropriazione indebita.
Il giudice ha fissato la nuova udienza a
fine novembre, dove sarà sentito l’im-
putato che tra l’altro ha altre cause a
suo carico. In precedenza PaoloBene-
cino era già finito davanti ai giudici
Paolo Salvatore, che nel ruolo di gup
lo rinviò a giudizio, per un altro caso
analogo, e la collega Giulia Barazzet-
ta. E a gennaio la sentenza per il caso
di Varenna.  A.Pa.

Il professionista comparirà davanti ai giudici

Lecco -Como

V
Il cinquantenne ha subito
gravi traumi alle gambe
Se fosse stato legato
la serietà delle ferite
sarebbe stata minore

Mentre frugava nelle auto in sosta in viale Mat-
teotti, è stato notato da una coppia che subito ha
avvisato una pattuglia della Squadra Volante: l’uo-
mo, Adam Dafri, trentenne libico senza fissa di-
mora, è stato trovato e perquisito. In tasca aveva
3 paia di occhiali da sole, 3 telecomandi per can-
celli elettrici e negli slip aveva nascosto un tablet.
Gli agenti, dall’apparecchio stesso hanno rintrac-
ciato il proprietario, che ha confermato di aver su-
bito poco prima il furto dal suo furgone. Il ladro è
stato arrestato per furto aggravato, processato ie-
ri mattina per direttissima e condannato a sei me-
si di reclusione, convertiti con l’immediata espul-
sione.

IN BREVE

Un camionista ha travolto l’isola salvagente pedo-
nale sull’ex 36 a Pescate e poi è scappato. Una ra-
gazzina delle medie l’ha visto e ha raccontato su-
bito al suo compagno di classe, figlio del sindaco,
che a sua volta ha allertato il papà e quest’ultimo
gli agenti della Polizia Locale che hanno così indi-
viduato il «pirata della strada». «Una piccola senti-
nella – il commento del sindaco Dante De Capita-
ni che elogia la compagna di scuola del figlio -. Mi
fa molto piacere che anche i bambini di Pescate
abbiano a cuore il bene pubblico».

Il parco comunale dell’ex sede municipale di Villa
Confalonieri verrà intitolato a Maria Giulia Crespi,
la decana degli ambientalisti, fondatrice e presi-
dente onoraria del Fondo ambiente italiano, mor-
ta nell’estate del 2020, che a Merate era nata e
aveva vissuto a lungo nella storica dimora di Villa
Biffo, venduta nel 2004 per diventare una Rsa. No-
nostante sia scomparsa solo di recente, dalla pre-
fettura è stato concesso il nulla osta all’intitolazio-
ne di uno spazio pubblico, tra l’altro uno dei luo-
ghi inseriti in molte Giornate di primavera del Fai.
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Mauro Giubellini / CUORGNÈ

È riuscito laddove intere squa-
dre di cantonieri metropolita-
ni hanno fallito: combattere 
il  menefreghismo, lo  scarso 
senso civico e la maleducazio-
ne dei cittadini. Con l’esem-
pio. Domenico Vicario, 83 an-
ni, pensionato con una formi-
dabile energia, sta ripulendo 
la città strada per strada. E lo 
fa meticolosamente.  Alcune 
vie non apparivano così linde 
dalla notte dei tempi.

Lui, volontario regolarmen-
te iscritto nell’albo comunale, 
è originario di Vestenanova, 
comune italiano di 2.542 abi-
tanti della provincia di Vero-
na, ma vive in Canavese da or-
mai 61 anni. Sposato e divor-
ziato. È padre di un ragazzo 
che fa il giornalista.

«Non chiederti cosa il tuo 
paese può fare per te, chiediti 
cosa puoi fare tu per il tuo pae-
se» è il suo motto. Ha abitato 
a Pratiglione, in località Tem-
pia, a Rivara e fino al 2017 a 
Rivarolo, da dove poi si è tra-

sferito a Cuorgnè.
I cuorgnatesi hanno impa-

rato a conoscerlo non attra-
verso le chiacchiere, perché 
Domenico Vicario è un uomo 
estremamente riservato e ti-
mido, assai restio ai monolo-
ghi, ma attraverso il suo ope-
rare.  Nella  parte  iniziale  di  
via  Brigate  Partigiane  pare  
sia passata una squadra di die-

ci cantonieri. Viali lindi, zero 
erbacce, aiuole ordinate. Ed 
invece è passato lui armato di 
guanti,  scopa  e  sacchetti  
dell’immondizia. 

«Ho lavorato per una vita in 
alcune aziende locali nel set-
tore dello stampaggio a Cuor-
gnè, Forno e Rivara. La mia fa-
miglia non ha potuto mante-

nermi agli studi e a 12 anni 
ero già sotto padrone. E lo so-
no stato sino alla pensione. – 
racconta Domenico Vicario – 
Ho pulito finora 33 vie. Ho tut-
to l’elenco a casa». Rapisce ve-
derlo all’opera. Non si ferma 
un solo istante. Concentrato, 
meticoloso, efficace. 

«Se ci fossero più cittadini 
come  lui  Cuorgnè  sarebbe  
una città migliore» si  lascia 
sfuggire il vicesindaco Vanni 
Crisapulli. Molti amministra-
tori si sono congratulati con 
l’83enne, a partire dalla sinda-
ca. Il consigliere di opposizio-
ne Davide Pieruccini ne è am-
mirato: «Lo inviterò a pranzo 
a casa mia» ed intanto chiede 
«che gli vengano forniti tutti 
gli strumenti adeguati» affin-
ché «possa fare quell’opera di 
cui tutti noi godiamo».

E ne è nato pure un botta e 
risposta, tra lo stesso Pierucci-
ni e la sindaca, del quale tutti 
avremmo fatto a meno.

E se la godono ridacchian-
do anche i concittadini che af-
facciati alle finestre gli fanno 
notare «che c’è gente pagata» 
che dovrebbe fare quello che 
lui offre gratuitamente: tem-
po  e  impegno  per  rendere  
Cuorgnè più pulita. 

Gli strumenti di lavoro gli 
sono forniti dal Comune, ma 
Domenico Vicario ci mette an-
che del suo e un piccolo rim-
borso per le spese (si sposta in 
auto) non gli sarebbe sgradi-
to «anche se in molti Comuni i 
denari scarseggiano». Il vice-
sindaco sta studiando un mo-
do per  rimborsarlo.  Intanto 
lui si alza all’alba ogni matti-
na  e  trasforma  Cuorgnè  in  
una città più pulita. —

L’incidente

Rivarolo, moto contro auto
Un 18enne finisce al Cto

incontro a locana

Valli a rischio spopolamento
Ma ci sono 5 grandi progetti

il personaggio

Le vie di Cuorgnè più pulite
Merito di un pensionato 83enne
Domenico Vicario, volontario comunale, ha trasformato finora già 33 vie
Armato di scopa e sacchi neri lavora per intere giornate. «Un esempio per tutti» 

Un’immagine dello scontro avvenuto martedì 13 in via FavriaLocana, gli impianti di risalita della Cialma

Domenico Vicario

Il suo operato ha 
innescato anche
una sgradevole
polemica tra politici

RIVAROLO CANAVESE

Nella giornata di ieri, intor-
no all’ora di pranzo, un Mo-
tard Fantic 125 con a bordo 
due giovani diciottenni si è 
scontrato contro un’automo-
bile, una Fiat Cinquecento, 
che stava svoltando in una 
via secondaria di Via Favria. 

Un grande spavento per 
tutti, perché il giovane alla 
guida  della  motocicletta,  
M.S, che era probabilmente 
andato a prendere a scuola 
la ragazza che era in moto 
con lui, dopo essere stato sta-
bilizzato dal personale del 
118 accorso in via Favria, è 

stato trasportato al Cto di To-
rino in codice rosso. 

Allarmati i giovani che lo 
conoscono, che  hanno ap-
preso la notizia all’uscita da 
scuola dalle chat di appassio-
nati di ciclomotori. 

Nel pomeriggio di ieri so-
no arrivate le prime buone 
notizie: il giovane non era in 
prognosi  riservata,  mentre  
presentava  una  lussazione  
all’anca prontamente ridot-
ta dal personale medico del 
centro traumatologico tori-
nese e un lieve trauma crani-
co che l’ha fatto restare alcu-
ne ore in osservazione. 

È andata meglio alla ra-

gazza che era in moto con il 
giovane, perché a parte qual-
che escoriazione, non ha su-
bito danni durante l’inciden-
te.

Anche la conducente del-
la Fiat Cinquecento, una ri-
varolese  in  pensione  resi-
dente nei paraggi, non ha ri-
portate danni e ferite. Solo 
un grande spavento per l’ac-
caduto. Sul posto sono pron-
tamente  intervenuti  gli  
agenti della Polizia munici-
pale di Rivarolo, che si stan-
no occupando degli accerta-
menti, e il sindaco di Rivaro-
lo Alberto Rostagno. —

V.C.

LOCANA 

La mancanza di medici di ba-
se, l’inadeguatezza dei tra-
sporti pubblici per raggiun-
gere le scuole, le difficoltà in-
contrate  nel  concorrere ai  
bandi del Pnrr. Questi i pro-
blemi che determinano, tra 
le altre cose, lo spopolamen-
to delle valli. Poi ci sono cin-
que progetti realizzati e in 
via di realizzazione come la 
seggiovia della Cialma, il ca-
seificio di Rosone, la pista di 
atterraggio notturno per eli-
cotteri, l’attivazione di servi-
zi di telemedicina, la crea-
zione di comunità energeti-
che. 

Sono gli argomenti messi 
in evidenza da sindaci e am-
ministratori dei Comuni del-
le Valli Orco e Soana duran-
te l’incontro sul futuro della 
montagna organizzato dal-
la  Lega,  svoltosi  venerdì  
scorso nella sala consiliare 
municipale. Sono stati riuni-
ti sindaci e amministratori 
di quasi tutti i Comuni delle 
due valli ed i due presidenti, 
Silvio Varetto e Marco Bo-
natto Marchello, delle Unio-
ni montane Gran Paradiso e 
Valli Orco e Soana derivate 
dalla  vecchia  Comunità  
montana , di cui Varetto e 
tutti i presenti hanno dichia-
rato di auspicare la ricostitu-
zione. La richiesta di un Mi-
nistero della Montagna, la 
revisione della  definizione 
di Comune montano, un’i-

stanza a Bruxelles affinché 
vengano cambiati i vincoli 
ambientali, la defiscalizza-
zione quale incentivo al tele-
lavoro in montagna sono al-
cuni dei punti del program-
ma elettorale per la monta-
gna illustrato dall’eurodepu-
tato Alessandro Panza, del 
medesimo partito.

Un posto preminente è ri-
servato ad un’opera, defini-
ta strategica dal consigliere 
regionale Andrea Cane: la 
costruzione  della  diga  sul  
torrente  Soana  tra  Confi-
gliacco e Freilino, nel territo-
rio di Pont e di Ingria di cui 
esiste già uno studio di pre 

fattibilità approvato dall'U-
nione montana; ma, al pri-
mo posto vi è innanzitutto la 
creazione di posti di lavoro 
e di condizioni favorevoli al 
fine di impedire lo spopola-
mento dei territori monta-
ni. 

L’incontro, inoltre, è stato 
l’occasione per parlare del 
problema cinghiali  e  della 
nuova legge sulla caccia, del 
futuro presidente del parco 
nazionale del Gran Paradi-
so (che sarà un piemontese, 
secondo quanto affermato 
dal vice sindaco di Locana e 
consigliere  dell’ente  parco  
Mauro Guglielmetti). — 

Sanità

Arriva a Pont
il dottore 
sostitutivo
È Paolo Boero

RIVAROLO CANAVESE

L'amministrazione comu-
nale di Pont Canavese co-
munica ai propri cittadini 
che il dottor Paolo Boero 
prenderà servizio in paese 
insieme ai medici Enrico 
Chiades e Giorgia Varello. 
L'elevato numero dei pa-
zienti  in  capo  al  dottor  
Franco Bosio, prossimo al-
la pensione, ha richiesto 
una lunga programmazio-
ne con l’azienda sanitaria: 
«Abbiamo avuto la necessi-
tà di interfacciarci più vol-
te  con  i  vertici  dell'A-
sl/To4 prima di poter co-
municare la notizia ai citta-
dini - commentano gli am-
ministratori.  -  Ringrazia-
mo fortemente la direzio-
ne dell’Asl/To4 e i suoi col-
laboratori per la sinergia 
ottenuta. Grazie anche ai 
medici  che  si  prodigano  
nelle nostre valli e un sin-
cero benvenuto al dottor 
Paolo Boero. I nostri mi-
gliori auguri per il futuro 
al dottor Franco Bosio e 
grazie per il servizio pre-
stato in tanti anni ai nostri 
cittadini. Questo risultato 
per dà continuità al nostro 
paese e al territorio, trop-
po spesso penalizzato». —

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2022
LA SENTINELLA

19ALTO CANAVESE - VALLI ORCO E SOANA
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