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LA MIA MONTAGNA
LE NOSTRE INIZIATIVE

SOCCORSO ALPINO,
IL CALENDARIO
CON I VOSTRI SCATTI
Inviate le vostre foto all’indirizzo di posta
elettronica montagna@altoadige.it

•

Ultimi giorni per partecipare al contest del nostro giornale in collaborazione con il Soccorso Alpino dell’Alto Adige in vista del calendario
2023 degli “angeli” altoatesini. Mandateci i vostri scatti più belli via
mail a montagna@altoadige.it c’è tempo fino al 30 settembre. Qui sotto tre dei numerosi scatti arrivati in redazione con le montagne altoatesine grandi protagoniste: continuate ad inviare le vostre foto top!
Potete mandare fino a cinque foto in formato digitale .jpg di 300 dpi non
inferiore alla misura 35x25 o l’equivalente di 4 megabyte. Potete anche
portarcele di persona, nella nostra sede di via Volta 10, a Bolzano

•

•

Lo sguardo della splendida husky Malia al gruppo delle Odle
(foto Selina Jenegger)
•

•

•

Alba magica, seduto sulla cima del Sas De Stria in val Badia
(foto Fabio De Villa)

•

•

•

La luna piena fa capolino dietro il Catinaccio
(foto Franz Pattis)
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Precipita mentre
o raccoglie mirtilli

S

tava raccogliendo
mirtilli vicino a casa
dei parenti, nella zona
di passo Pennes, quando è
caduta dal bordo della
statale 508 (all’altezza del
chilometro 48), volando nel
vuoto per circa 80 metri.
Nell’urto, la donna, una
signora di 59 anni residente
al Renon, ha riportato un
grave politrauma
rimanendo immobile al
suolo. Necessario
l’intervento degli uomini
del soccorso alpino di
Sarentino assieme
all’equipe medica
dell’elisoccorso Pelikan 1 e
ai sanitari della croce
bianca. È grave al San
Maurizio, ma non in
pericolo di vita.
A. C.

C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schwierige Einsätze im dichten Nebel
BERGRETTUNG: Rittnerin beim Beerenpflücken 100 Meter abgestürzt – Bundesdeutscher Urlauber wird mit Gebirgstrage ins Tal befördert
SARNTAL (krs). Zu gleich 2
Einsätzen mussten gestern
Vormittag die Sarner Bergretter ausrücken. Ein bundesdeutscher Wanderer, der die
Nacht im Freien verbracht
hatte, musste vom Tellerjoch
ins Tal getragen werden. Eine
Rittnerin stürzte unter dem
Penser Joch beim Beerenpflücken rund 100 Meter ab und
erlitt ein Polytrauma.
Bereits in der Früh gegen 8 Uhr
wurden die Sarner Bergretter
zum ersten Einsatz auf das Tellerjoch im hinteren Durnholzer
Tal gerufen. „2 Männer waren
am Dienstag auf der Sarner Hufeisentour in Richtung Flaggerscharte unterwegs, als es einem
der beiden plötzlich nicht gut
ging“, sagte Bernhard Groß von
der Sarner Bergrettung, der den
Einsatz leitete. Die beiden hätten dann in der Nacht biwakiert
und da sich einer der beiden
Wanderer immer schlechter
fühlte, verständigten sie in der
Früh die Bergrettung.
Da der Hubschrauber des Aiut
Alpin wegen dichten Nebels
nicht landen konnte, musste der

Die Sarner Bergretter bei ihrem ersten Einsatz gestern Früh, bei dem sie
einen Urlauber ins Tal tragen mussten.
Bergrettung Sarntal

22-jährige Bundesdeutsche von
den Sarner Bergrettern ins Tal
getragen werden. „Die 2 Männer
befanden sich auf 2500 Metern
und wir mussten 600 Höhenmeter bewältigen“, sagte Groß. Zwischen Auf- und Abstieg dauerte
der erste Einsatz 3 Stunden.
Der Hubschrauber des Aiut
Alpin Dolomites – der in Durnholz landen konnte – flog den

bundesdeutschen Urlauber mit
Verdacht auf ein Lungenödem
ins Bozner Krankenhaus.
Kurze Zeit später, während
der erste Einsatz noch lief, wurde die Sarner Bergrettung erneut
alarmiert: Eine 59-jährige Frau
vom Ritten war mit ihrem Mann
und 2 Bekannten unterhalb des
Penser Jochs beim Preiselbeerpflücken, als sie plötzlich rund

Der Hubschrauber des Aiut Alpin Dolomites konnte wegen Nebels nicht
am Unglücksort, sondern im Tal landen.
Bergrettung Sarntal

100 Meter im steilen Gelände
abstürzte. Auch in diesem Fall
konnte der Hubschrauber wegen des Nebels nicht am Ort des
Geschehens landen. „Wir haben
die Frau geborgen und auf die
Penser-Joch-Straße hinuntergetragen und dort dem Weißen
Kreuz und dem Notarzt übergeben“, sagte Einsatzleiter Christian Göller von der Bergrettung

Sarntal. Die Frau hatte beim
Sturz ein Polytrauma erlitten
und wurde von einem Rettungswagen des Weißen Kreuzes ins
Krankenhaus nach Bozen gefahren. Vor Ort war gestern auch
der Rettungshubschrauber Peli© Alle Rechte vorbehalten
kan 1.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Engagement als
Bergretter auch
am Geburtstag
BRIXEN (mpi). Franz Obertegger (im Bild) aus Brixen
kennt als leidenschaftliches
Mitglied der AVS-Bergrettung
Brixen keinen Ruhetag. Selbst
an seinem halbrunden Geburtstag am Dienstag ist der
Brixner gleich 2 Mal zu Rettungseinsätzen ausgerückt.
Ein Wanderer war nahe der
Rossalm auf der Plose plötzlich von Übelkeit befallen worden. Ohne zu Zögern begab
sich Franz Obertegger mit
dem Bergrettungs-Team zum
Urlauber, um ihn mit der
Mannschaft des Rettungshubschraubers Pelikan 2 zu bergen. Kaum zurückgekehrt,
wurde die Bergrettung erneut
alarmiert. Ein Wanderer hatte
sich bei einem Sturz auf der
Villanderer Alm am Ellbogen
verletzt. Selbstverständlich
rückte Franz Obertegger erneut aus und brachte den Verletzten zur Almstraße, von wo
das Weiße Kreuz den Verletzten ins Spital brachte. Obertegger ist seit 50 Jahren Mitglied der Bergrettung. Er war
im Frühjahr geehrt worden
(siehe digitale Ausgabe).
©
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Die Übungsteilnehmer beim neuen Hubschrauber.

AVS

Gemeinsam stärker
BERGRETTUNG: Einsatzübung von AVS und Finanzwache
AHRNTAL/KASERN. Der Umgang mit dem neuen Hubschrauber vom Typ AugustaWestland AW 169 stand im Mittelpunkt einer Übung der Bergrettung Ahrntal mit der Bergrettung der Finanzwache.
Nach der technischen und organisatorischen Einführung an
der Maschine und am IMSI-Catcher wurde eine Personensuche
simuliert. IMSI-Catcher sind Geräte, mit denen die auf der SIMKarte eines Mobiltelefons gespeicherte Teilnehmerkennung
(IMSI) ausgelesen und der
Standort eines Mobiltelefons, also der vermissten Person, innerhalb einer Funkzelle eingegrenzt
werden kann.
Nach der erfolgreichen Ortung aus dem Helikopter wurden die Bodenmannschaften
zur angezeigten Position geflo-

gen und die Person mittels Gebirgstrage und Motorseilwinde
geborgen.
Der Kommandant der Flugsektion, Stefano Leone, sowie
der Vertreter des Regionalkommandos, Oberstleutnant Paolo
della Giorgia, dankten bei der
Nachbesprechung den 22 Teilnehmern für den koordinierten
Umgang am Helikopter und das
disziplinierte Arbeiten im Gelände.
Die Bergrettung in der Finanzwache wird nicht nur als
Unterstützung der lokalen Bergrettungsdienste zu Einsätzen
hinzugezogen, sondern auch
wenn zusätzlich polizeiliche Augaben übernommen werden
müssen.
© Alle Rechte vorbehalten
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SARNONICO
Intervento dell’Aiut Alpin

Cade dalla bici
bimbo soccorso
Intervento dell’elicottero
dell’Aiut Alpin ieri pomeriggio a Sarnonico per soccorrere un bimbo caduto dalla
bicicletta. Il piccolo si trovava nelle vicinanze di un
parco giochi quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a
terra. Alla richiesta d’aiuto
hanno risposto i vigili del
fuoco volontari, l’ambulanza del 118 e i carabinieri. Il
piccolo è stato portato per
accertamenti a Bolzano.
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Dinamica

L’incidente

Tragica fatalità:
ceduto il terreno
Sulla ricostruzione precisa
di quello che è successo martedì sera a Menas sono ancora in corso gli accertamenti
da parte dei carabinieri di
Cogolo ma dalle prime indicazioni raccolte, la morte di
Stefano Pedergnana è la dolorosissima conseguenza di
un tragica fatalità.
Lui e la fidanzata avevano
trascorso la giornata a fare
legna. Prima di arrivare a casa, lungo la strada fra Roncio e Menas, la decisione di
pulire dalla segatura e dai
pezzi di corteccia il rimorchio del trattore. Rimorchio
che viene quindi sistemato a
lato strada, sotto c’è una
scarpata nella quale buttare
i resti del taglio della legna.
Dai dati raccolti dai carabinieri Chiara Bontempelli era
in cabina, ad attendere il fidanzato che nel frattempo
aveva tolto la sponda del
trattore.
È in questo momento che il
mezzo si sarebbe messo in
movimento, in direzione del
dirupo. Istintivamente Stefano Pedergnana è corso verso la cabina di guida. Il freno
a mano lo aveva tirato ma
forse pensava che si fosse allentato. Avrebbe cercato di
arrivare alla leva attraverso
il finestrino aperto a metà
ma è successa una cosa che
non era prevedibile: il terreno ha ceduto sotto il trattore
che si è mosso velocemente
verso la scarpata con la cabina che poi si è rovesciata su
un lato. Il lato dove Pedergnana era aggrappato al finestrino. Tutto è successo in
un attimo e il 28enne non ha
avuto alcuna possibilità di
sfuggire al suo tragico destino.
A dare l’allarme nella speranza di salvare il fidanzato è
stata Chiara Bontempelli.
Lei è stata parzialmente protetta dalla cabina dalle conseguenze della caduta del
mezzo. Ha riportato dei traumi ma non mai perso conoscenza e quindi è stata in grado di chiamare immediatamente i soccorsi. Una corsa
contro il tempo quella di sanitari, vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri,
che però non è stata sufficiente per salvare la vita al
giovane. I traumi riportati lo
hanno ucciso sul colpo.
Lei, Chiara, dolorante, disperata e sotto choc è stata quindi portata in ospedale per accertamenti.
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GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

santa giustina

Nella scarpata cercando funghi, anziano grave
Giovanni Busatta è caduto nel bosco a S. Vettor Veses. Elitrasportato a Treviso, in serata è stato dichiarato fuori pericolo
Stefano De Barba
SANTA GIUSTINA

È stato portato in elicottero
all’ospedale di Treviso in
gravi condizioni ma in serata i sanitari del Ca’ Foncello
hanno escluso pericoli di vita, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutta la comunità santagiustinese rimasta per ore in apprensione per le sue condizioni.
Giovanni Busatta, 83 anni, ex dipendente delle Ferrovie, è rimasto gravemente ferito ieri mattina mentre andava a funghi assieme alla moglie, ruzzolando
per una ventina di metri lungo una ripida scarpata nella
zona di San Vettor Veses,

all’imbocco della Val Scura,
tra Santa Giustina e San
Gregorio.
L’83enne di Salzan si trovava assieme alla moglie
fuori dal sentiero che sale
verso la chiesa di San Felice, nella zona del ponte di
San Vettor Veses, quando è
scivolato ruzzolando nella
scoscesa scarpata e riportando contusioni in varie
parti del corpo.
L’allarme lanciato via cellulare ha fatto subito mettere in moto la macchina
dell’emergenza.
Il Soccorso alpino di Feltre, messo in moto assieme all’eliambulanza del
Suem di Pieve di Cadore,
ha contattato la donna per

fonzaso

Agenti impegnati nell’attivazione di un autovelox

Il Comune si affida
al servizio postale
per 480 sanzioni
FONZASO

Anche Fonzaso, come Arsié, si affida a Poste Italiane
per velocizzare l’invio ai cittadini degli atti giudiziari
per le violazioni al Codice
della strada. Il Comune mette in preventivo per il 2022
un totale di 480 sanzioni da
notificare pure all’estero,
anche se il numero potrebbe anche lievitare entro fine
anno, si evidenzia nella determina degli uffici. Per que-

sto viene predisposto un impegno di spesa di 4.900 euro per l’intera procedura di
notifica.
Anche per l’anno 2022, si
premette nella determina,
con la collaborazione del
servizio di Polizia locale sono previsti dei controlli stradali con gli strumenti per rilevare le infrazioni ai limiti
di velocità. Infrazioni le cui
sanzioni vengono notificate a mano o via Pec. Poste
Italiane ha proposto un ser-

volontariato sociale

Arbitri: Rocchi e Orsato
alla coop Arcobaleno
FELTRE

Ci saranno anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e l’arbitro internazionale
Daniele Orsato all’incontro
di domani per l’edizione numero 25 della Festa del volontariato sociale in programma nella sala blu alla
cooperativa Arcobaleno al
Casonetto.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

sa, la Festa vivrà domani alle
18 un altro momento di grande impatto con il tema della
costruzione del Ponte della
parola dedicato a Luigi Agnolin. Un tema che farà da filo
conduttore dell’incontro che
porterà alla consegna del riconoscimento “Giusti per il
mondo” alla giornalista di
Avvenire Lucia Bellaspiga e
al racconto della storia di Mi-

farsi descrivere l’itinerario seguito e circoscrivere
la zona dove far intervenire l’elicottero “Falco”.
Non senza difficoltà a
causa della vegetazione e
delle caratteristiche della
zona, dall’alto è stata individuata la moglie, permettendo così all’eliambulanza di sbarcare con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso.
Il personale dell’elisoccorso ha prestato sul posto le prime cure urgenti a
Busatta, supportato nelle
operazioni da una squadra del Soccorso alpino sopraggiunta nel frattempo
via terra.
Imbarellato, l’anziano

vizio di affrancatura/spedizione degli atti giudiziari e
delle raccomandate e l’adesione è stata considerata
vantaggiosa dagli uffici comunali, in quanto non ci sono costi aggiuntivi se non il
rimborso dei costi fissi. E
inoltre viene sgravato in termine di ore di lavoro anche
il personale comunale incaricato all’affrancatura.
In fase di bilancio preventivo, il Comune di Fonzaso
aveva iscritto per il biennio
2022/2024 un introito di
19 mila euro per violazioni
del Codice della strada con
indicazioni su come impiegare la metà spendibile degli introiti.
La parte più significativa
resta quella destinata al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
anche attraverso l’acquisto
di automezzi, mezzi e attrezzature in dotazione al
servizio di Polizia municipale. Ma non sono esclusi anche eventuali progetti di
educazione stradale.
Fra le spese da affrontare
anche il potenziamento, la
manutenzione e la sostituzione della segnaletica e la
manutenzione delle strade
di proprietà comunale. —
L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ritrovata, che sarà di ispirazione ai vari interventi, sarà
“Rialzarsi” nel novero del tema della festa, ovvero “Alla
cerca di parole smarrite”.
Gli interventi saranno a cura dei già menzionati Daniele Orsato e Gianluca Rocchi,
della sociologa Mariarosa
Mario Da Rold e dell’avvocato Enrico Gaz. Presente il ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà,
mentre a don Angelo Balcon,
arciprete della concattedrale di Feltre, spetterà il compito di benedire il ponte. Tre
giovani arbitri veneti porteranno le loro riflessioni, mentre la conduzione dell’incontro sarà affidato ad Antonio

infortunato è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Treviso in codice 3,
ovvero in condizioni gravi, mentre i soccorritori
riaccompagnavano a valle
la moglie.
A Treviso, dove l’anziano
cercatore di funghi è stato
subito sottoposto ad accurati accertamenti, i sanitari
hanno potuto comunque in
serata rassicurare la figlia
Cristina – direttrice del museo etnografico di Seravella – e i familiari: nonostante la brutta caduta nella
scarpata e i traumi di varia
entità riportati nell’impatto, l’anziano non corre pericolo di vita. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il recupero dell’anziano fungaiolo ferito (FOTO CNSAS - SOCCORSO ALPINO)

san gregorio nelle alpi

Servizi da rivitalizzare
messo a punto il piano
Giardini delle elementari, nonni vigile, pomeriggi digitali:
il municipio punta sul bando della Fondazione Cariverona
SAN GREGORIO NELLE ALPI

Arginare lo spopolamento e
rianimare la vitalità del territorio e dei suoi punti di forza con
progetti che vanno dalla riqualificazione urbana e sociale al
coinvolgimento delle scuole e
delle associazioni.
Con questa premessa, il Comune di San Gregorio si è candidato al bando promosso dalla Fondazione Cariverona,
“Nuovo sviluppo - Per il rilancio delle aree interne”.
In palio ci sono 99.606 euro. In caso di ammissione al
contributo, come si evidenzia
nella delibera della giunta Vieceli, è prevista la compartecipazione finanziaria del 20 per
cento da parte dell’ente che
dovrà mettere 19.922 euro.
Il comune di San Gregorio è
considerato “di cintura”, cioè
non è troppo distante dai servizi. Quindi non sarebbe considerato, in base alla zonizzazione nazionale, un’area interna.
Ma per poter partecipare al
bando, che scadeva il 9 settembre, il Comune ha potuto dimostrare gli elementi di criticità, come l’estensione territoriale, il trend demografico,
connessioni e collegamenti e
opportunità occupazionali,
ma anche i presupposti per poter dare il via a progetti di valorizzazione e rivitalizzazione
sociale.
In che modo? Potenziando
il polo educativo locale, dalle
materne alle elementari, e
chiamando a raccolta artigiani e agricoltori «per la riscoperta di saperi e produzioni locali», si evidenzia nella delibera,

La scuola elementare di San Gregorio nelle Alpi

ficiare dei soldi messi in palio
da Cariverona, sono già definite le linee d’azione: la realizzazione di percorsi didattici e laboratori di conoscenza e promozione delle specificità artigianali e alimentari alla scuola dell’infanzia, la riqualificazione del giardino della scuola primaria, la riattivazione
del servizio “nonni vigile” a sostegno del polo educativo. E
poi ancora l’organizzazione di
pomeriggi digitali con laboratori informatici e la realizzazione di momenti di socializzazione per ragazzi in collaborazione con le associazioni del
Comune, oltre a laboratori e
workshop artigianali e multimediali.
Al progetto di San Gregorio
“Sinergie di comunità. Dove
natura e artigianato fanno
scuola” hanno chiesto di aderire come partner l’istituto comprensivo “Gianni Rodari” con

Nuova, il Consorzio artigiano
per la tutela dell’ambiente, in
sigla Cata, l’associazione FabLab Dolomiti, le associazioni
del Comune riunite all’interno del comitato di gestione, e
alcune aziende agricole.
Dai risultati del sondaggio
messo in atto dai rappresentanti della consulta Giovani a
ridosso delle elezioni di giugno per il rinnovo amministrativo (280 risposte al questionario somministrato casa per casa), era emerso fra i punti di
forza il dato sull’attrattività
del territorio: il 55 per cento
della popolazione intervistata
è fatta da persone che vengono da fuori, con circa il 40 per
cento di nuovi residenti e il 15
per cento di persone che scelgono di ritornare. Da qui la necessità di rinforzare i servizi
esistenti, a partire dalla scuola, anche con la possibilità fiPagina
12 / 41
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Regista ed esploratore di grotte
Morto a 80 anni Rinaldo Saunig
Aveva fondato la Studio R2 films quando la televisione era ancora solo a Roma
Negli anni Sessanta diede il via alla speleologia goriziana con la moglie Laura
triestino. Con l’esperienza acquisita fondarono poi il Gruppo Speleologico Goriziano
dando di fatto il via alla speleologia organizzata in città.
Rinaldo dette in seguito il
suo contributo come membro
della Sezione Speleologica
del Soccorso Alpino. Assieme
all’amico Giorgio Bressan fece
uno studio per utilizzare i radiotelefoni durante le opera-

Stefano Bizzi

Durante la sua carriera di regista, Rinaldo Saunig ha sempre
voluto documentare con le immagini quello che succede nella vita, che si trattasse di arte,
di lavoro, di natura o di pensiero. A volte nelle sue opere si
presentava come un interprete fedele della realtà, altre si rivelava più creativo. Aveva
creato lo Studio R2 films quando la televisione italiana era
ancora interamente concentrata a Roma. Ma, insieme alla
moglie Laura Gregorig, è stato
anche un pioniere della speleologia goriziana ed è stata
proprio la compagna di una vita ieri a dare la notizia della
sua morte, avvenuta mercoledì scorso all’età di 80 anni.
«Desiderava che la cerimonia
d’addio si svolgesse in forma
laica e privata», ha spiegato la
moglie.
Rinaldo Saunig era nato a
Gorizia il 14 luglio 1942 e senza dubbio si può dire che è stato un esploratore. Nel 1960

Nel 1963 le nozze
nella Grotta Gigante
ebbero una risonanza
internazionale

Rinaldo Saunig tra don Ruggero e la moglie Laura Gregorig

l’interesse comune per la speleologia portò lui e la moglie
alla Commissione Grotte “Eugenio Boegan” di Trieste della
Società Alpina delle Giulie. Fu-

rono accolti con entusiasmo
da Marino Vianello, Dario Marini, Pino Guidi e altri che li
coinvolsero ad esplorare con
loro diverse grotte del Carso

zioni di soccorso in grotta, collegando via radio e via monitor il medico presente all’esterno con i soccorritori all’interno che si trovavano vicino al ferito. Grazie alle immagini della telecamera il medico poteva quindi fornire indicazioni
precise da eseguire in grotta.
Su questo esperimento Sau-

nig realizzò un filmato molto
applaudito al secondo Convegno Nazionale sul Soccorso
Speleologico organizzato a
Trento nel 1973. Per dieci anni ha poi divulgato le sue conoscenze insegnando, come docente volontariato all’Università della Terza Età di Cormons, “Tecnica della ripresa”
e “Come realizzare un video
film”.
«Aveva grandi idee, ma non
ha potuto realizzarle tutte»,
osserva la moglie ricordando
la prima volta che insieme si
sono calati in una cavità. «Era
una grotta piccola dove Ugo
Furlani aveva trovato i resti di
un focolare. Si era infilato in
quel buco a torso nudo con la
telecamera: all’epoca eravamo molto naif. Ho avuto un
compagno eccezionale, una
persona con cui ho avuto molti interessi in comune e che mi
ha permesso di soddisfare i
miei desideri di ragazzina, perché coincidevano con i suoi».
Le nozze di Rinaldo e Laura,
officiate il 22 settembre 1963
sul fondo della Grotta Gigante
da un giovane don Ruggero Di
Piazza, per l’epoca furono un
evento di portata internazionale. «Volevamo fare una cosa
intima, ne è venuta fuori una
cosa in pompa magna», ricorda ancora Laura.
Un tributo arriva anche da
Maurizio Tavagnutti, anima
del gruppo speleologico “Seppenhoffer”: «Rinaldo è stato l’iniziatore della speleologia a
Gorizia, ma è stato un innovatore anche perché girava con
il Super8 in grotta e all’epoca
era una novità assoluta». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Va a funghi nel bosco, vola per 20 metri: grave 83enne
`Giovanni Busatta

è ricoverato a Treviso,
era sopra Roncoi
SANTA GIUSTINA
È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso
Giovanni Busatta, l’83enne che
ieri nel primo pomeriggio era
impegnato nella ricerca di funghi lungo il sentiero che unisce
la frazione di Roncoi, in Comune di San Gregorio nelle Alpi, alla chiesetta di San Felice. L’anziano ha perso l’equilibrio men-

tre si trovava all’interno del bosco in un punto particolarmente ripido: è scivolato per una
ventina di metri, forse tradito
dall’erba umida. La moglie che
era con lui, ma in un punto più
sicuro, ha immediatamente
chiamato il 118 che a sua volta
ha attivato il Soccorso alpino di
Feltre. I volontari hanno contattato la donna per farsi descrivere l’itinerario seguito in modo
da circoscrivere la zona dove
far intervenire l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore. Individuato il punto, nelle vicinanze
sono stati sbarcati con il verricello equipe medica e tecnico di
elisoccorso, che hanno prestato

le prime cure urgenti all’uomo,
con il supporto, nelle operazioni, di una squadra sopraggiunta
nel frattempo. Imbarellato, l’infortunato è stato recuperato e
trasportato all’ospedale di Treviso con politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori hanno poi riaccompagnato a valle la moglie.

co nel panorama del volontariato della parrocchia; è anche
l’”anima” del negozio equo e solidale Iqbal di Santa Giustina.
In passato si era dedicato alla
raccolta di funghi, «ma ultimamente -racconta la figlia- aveva
scelto attività più tranquille,
non so come mai ieri abbia scelto di tornare nel bosco».

IL PROFILO

IN PENSIONE

Giovanni Busatta è il papà di
Cristina, direttrice del museo di
Seravella, che ieri, appena avuta notizia dell’incidente si è precipitata a Treviso. L’uomo vive
in località Santa Libera dove c’è
il mulino ed è una figura di spic-

Giovanni Busatta ha ricoperto per anni il ruolo di capogestione del compartimento ferroviario di Belluno, poi dopo essere andato in pensione parecchi
anni fa, si è dedicato anima e
corpo agli altri, diventando un

riferimento attivo per il volontariato. «Anche nelle attività prenatalizie legate alla parrocchia
-sottolinea la consigliera comunale Moira Fiorot- lui è sempre
in prima fila». L’augurio dell’intera comunità e che recuperi in
fretta dalla brutta caduta per
tornare ad essere in forma per
le prossime festività. La zona sopra Roncoi in cui è accaduto
l’infortunio è molto conosciuta
tra gli appassionati cercatori di
funghi che specialmente in questo periodo se ne tornano spesso a casa con i cestini ricolmi.
GL
L’ELICOTTERO Il recupero di Busatta

© riproduzione riservata
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In cima
al Civetta
di notte:
salvati
VAL DI ZOLDO

«Partecipate»

Escursionisti attardati sulla Ferrata Alleghesi, ancora
un intervento nella notte per
il Soccorso alpino della Val
di Zoldo. Lunedì sera verso
le 21 è scattato l’allarme per
due turisti tedeschi di 65 e 64
anni che, si erano ritrovati in
cima al Civetta all’uscita del
percorso attrezzato affaticati e senza pile per illuminare
la discesa verso il Rifugio
Coldai, dove dovevano pernottare. I due uomini erano
riusciti a scendere fin sotto
la normale, finché era arrivato il buio e non erano più stati in grado di proseguire
all’altezza della Busa del Zuiton. Cinque soccorritori, tra i
quali un’infermiera della Stazione con zaino medico, li
hanno raggiunti, hanno dato
loro tè caldo e li hanno rifocillati, per poi riaccompagnarli lentamente verso il Rifugio Coldai, dove il gruppo è
arrivato attorno alle 3. I due
escursionisti si sono fermati
per la notte, mentre la squadra ha proseguito verso valle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSO ALPINO salva alpinisti
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Cade con il deltaplano, 40enne ferito
MEDUNO

MONTE VALINIS Il soccorso al
40enne polacco

La settimana scorsa, nella stessa zona, era morto un parapendista polacco di 71 anni. Ieri, nei
pressi dell’area di decollo dalla
vetta del monte Valinis, a Meduno, si è ferito gravemente un uomo di 40 anni, di nazionalità polacca, che si era lanciato da poco
con il deltaplano.
L’incidente è accaduto attorno
alle 13. Lo sportivo straniero è
precipitato subito poco dopo il decollo, a causa del vento da nord
che lo ha spinto verso il basso. A
soccorrerlo è stato l’elisoccorso
del Suem di Pieve di Cadore quello del Friuli Venezia Giulia
era impegnato in un intervento
concomitante - che ha sbarcato il
personale sanitario sul posto e ha

provveduto a stabilizzare l’uomo
e a imbarellarlo per condurlo
all’ospedale di Pordenone. Il paziente è sempre stato cosciente:
per lui un forte trauma alla schiena. Le sue condizioni sono serie,
ma non è in pericolo di vita.
Al campo base erano pronti a
intervenire a supporto delle operazioni i tecnici della stazione di
Maniago del Soccorso Alpino, un
paio dei quali sono anche saliti in
quota per eventuale supporto in
caso di necessità da terra. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento della città dei coltelli. Indagini dei Carabinieri della
locale stazione: sembrano sin
d’ora escluse responsabilità di
terzi. Si è trattato di una manovra
errata a causa del meteo avverso.
L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Botticino
Protezione civile
in trasferta
Esercitazione fuori Regione per la Protezione
CivilediBotticinoelapropria unità cinofila. Il gruppo è statoimpegnatoinTrentinodove,affiancato dai Vigili del Fuoco e dal
SoccorsoAlpinolocali(aquest'ultimo si sono aggiunti anche cinque
membri della stazione Valsabbia)
si è misurato con la ricerca di due
(finti) dispersi e su uno scenario simulato di incendio boschivo.
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RIVA IL QUINDICESIMO APPUNTAMENTO

Duemila persone
per i Vigili del Fuoco

Un momento della partecipata giornata di domenica
alla caserma di viale Rovereto
foto Facebook Vigili del Fuoco di Riva
na splendida giornata di sole ha accolto, domenica, i cirU
ca duemila visitatori della quindicesima Giornata del vigile del fuoco organizzata dal Corpo volontario di Riva del Gar-

da. L’evento è tornato ad animare la caserma di viale Rovereto dopo l’annullamento delle edizioni 2020 e 2021. All’apertura, con l’alzabandiera e l’inno nazionale alla presenza delle autorità, è seguito il momento di giuramento degli aspiranti vigili che, superato positivamente il periodo di prova, sono
passati ufficialmente nelle fila dei vigili in servizio attivo. Si
tratta di Lorenzo Bissoli, Alberto Delvai, Fabrizio Galas, Aaron
Markart, Eugeniu Papuc, Giovanni Robustelli e Alberto Spada.
Durante l’intera giornata si sono succedute le manovre a fuoco con l’incendio di una bombola di gas, la padella d’olio incendiato e l’incendio della flangia del gas, a cui sono state abbinate le manovre tecniche di incidente stradale con uso delle pinze idrauliche e di soccorso sul castello di manovra con
tecniche Saf.
Ovviamente tra i più piccoli è stata molto apprezzata e frequentata l’area chiamata “Pompieropoli”, gestita dal gruppo
giovanile, che attualmente conta 24 allievi tra i 12 e i 17 anni.
Un’organizzazione complessa che ha visto l’impegno di quasi
50 vigili, che a chiusura della giornata sono stati salutati anche dalla sindaco di Riva del Garda e dal vice presidente della
Federazione provinciale dei vigili del fuoco.
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cappella Mellerio, darà una
chiave di lettura di una parte
della mostra allestita a Palaz-

o cultura@comune.domodossola.vb.it. P. CA. —

che persone, ma di im
emotivo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il soccorso alpino
salva un cane
finito nel dirupo
E’ stato necessario l’intervento del soccorso alpino per recuperare un cane che ieri pomeriggio è
caduto in un dirupo a Ungiasca. Otto, così si chiamava, era in un punto da
cui non riusciva a muoversi. Il sindaco di Cossogno ha chiesto l’intervento del soccorso alpino
che ha imbracato il cane
e lo ha consegnato illeso
ai proprietari. C. P. —
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Si perdono
sui monti
per un selfie,
salvati
Per scattare selfie vanno sulla Croce del Corno Piccolo,
sul Gran Sasso, al ritorno sbagliano strada e si perdono:
notte di freddo e paura per
quattro ventenni romani. Sono stati tratti in salvo dagli
uomini del Soccorso alpino e
della guardia di finanza. Per i
quattro giovani doveva essere una giornata spensierata:
avevano
programmato
un’escursione in uno dei luoghi montuosi più incantevoli
d’Abruzzo, per poi fare degli
scatti dove la natura maestosa offre paesaggi di grande
emozione, la Croce sul Corno
Piccolo, a 2.665 metri, versante teramano del Gran Sasso, uno dei luoghi più fotografati dagli amanti della
montagna.
Di Persio a pag. 61
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LA STORIA
Per scattare selfie vanno sulla
Croce del Corno Piccolo, sul
Gran Sasso, al ritorno sbagliano
strada e si perdono: notte di
freddo e paura per quattro ventenni romani. Sono stati tratti in
salvo dagli uomini del Soccorso
alpino e della guardia di finanza. Per i quattro giovani doveva
essere una giornata spensierata:
avevano programmato
un’escursione in uno dei luoghi
montuosi
più
incantevoli
d’Abruzzo, per poi fare degli
scatti dove la natura maestosa
offre paesaggi di grande emozione, la Croce sul Corno Piccolo, a
2.665 metri, versante teramano
del Gran Sasso, uno dei luoghi
più fotografati dagli amanti della montagna.

Si perdono dopo un selfie
Notte di paura sui monti
`Ore di ricerche per ritrovare i quattro
`Il gruppo si era allontanato per scattare
romani di 20 anni smarriti sul Gran Sasso alcune fotografie da un punto suggestivo

I soccorsi per
salvare i
quattro
escursionisti
romani che si
erano persi
dopo aver
scattato
alcuni selfie
sul Gran
Sasso
Fatte le foto,
avevano
smarrito la
via del
ritorno

IL RITORNO
Ma al ritorno il gruppo ha sbagliato sentiero e invece di scendere per tornare a valle, è salito
fino ai 2.900 metri, sulla vetta
del Corno Grande, lungo un sentiero segnalato per escursionisti. Infreddoliti, a notte già inoltrata, non sapendo più dove andare, perché disorientati e impauriti, verso le 21 di martedì, i
quattro giovani hanno deciso di
chiamare il numero di emergenza del 118. Sono scattate subito le
ricerche, ma gli smartphone in
quella zona hanno poco campo
e quindi la ricezione non era
chiara, così è stata subito aller-

I SOCCORRITORI:
«QUANDO LI ABBIAMO
RINTRACCIATI
ERANO SPAVENTATI
MA PER FORTUNA
STAVANO BENE»

vati a un hotel, a Campo Imperatore, dove come prima cosa i
quattro ragazzi si sono cambiati
gli abiti, quasi bagnati a causa
della notte passata al freddo in
alta quota, poi si sono rifocillati
con un pasto caldo. Dopo un paio di ore, quando anche la paura
era passata, con un mezzo della
protezione civile, sono stati riaccompagnati nell’area di sosta ai
Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela, in provincia di Teramo, dove avevano parcheggiato
la macchina prima di mettersi
in cammino per l’avventura.

I VOLONTARI
I ventenni, prima di tornare a
casa, hanno ringraziato tutti i
volontari e le forze dell’ordine
per il soccorso e le cure ricevute. Poi sono ripartiti per Roma,
dove ad attenderli c’erano i genitori che hanno passato una notte di apprensione. Infatti prima
di chiamare i soccorsi, i giovani
avevano avvertito i genitori e in
contemporanea sono partire anche le telefonate per attivare immediatamente i soccorsi. I quattro, subito individuati, hanno seguito le indicazione del Soccorso Alpino e in breve sono stati
raggiunti.
Tito Di Persio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tata la centrale operativa del
Soccorso alpino. Dopo qualche
indicazione generica data dagli
escursionisti e individuato il posto da dove il gruppo era riparato, si è messa in moto la macchina dei soccorsi per recuperarli.
Ma, dal momento che con il

buio i velivoli non erano disponibili, sono dovute partire a piedi due squadre, una del Soccorso alpino e speleologico
d’Abruzzo (Cnsas) e un’altra del
Soccorso Alpino della finanza,
con l’ausilio dei vigili del fuoco
che hanno illuminato a distanza

la zona con una fotocellula.
I quattro ragazzi sono stati raggiunti poco prima della mezzanotte. «Erano spaesati e infreddoliti, ma tutto sommato stavano bene, nei loro occhi si leggeva la paura, erano visibilmente
spaventati per questa brutta av-

ventura», ha raccontato un soccorritore. Anche perché nella
zona ci sono molti animali selvatici: lupi, orsi, cinghiali.
Poi soccorritori e ragazzi romani hanno passato il valico sul
versante aquilano del Gran Sasso. Verso le tre di ieri sono arri-

TRA I MAGGIORI
PERICOLI
LA PRESENZA
DI ANIMALI SELVATICI
COME ORSI, LUPI
E CINGHIALI

Venerdì nero dei trasporti,
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smog Selfie in montagna, recuperati 4 ragazzi
Corno Piccolo

«Vedremo,
posti
il
Facciolini

PIETRACAMELA Per fare dei selfie
vanno sulla Croce del Corno
Piccolo, versante teramano
del Gran Sasso, ma al ritorno
sbagliano strada e si perdono:
notte di freddo e paura per
quattro ventenni romani.
Sono stati tratti in salvo dagli
uomini del soccorso alpino e
guardia di finanza. Doveva
essere una giornata
spensierata, una bella
escursione in uno dei luoghi
montuosi più fotografati. Ma
al ritorno il gruppo ha
sbagliato sentiero e invece di
scendere dai 2.665 metri, dove
è l’emblema, per poi tornare a
valle, sono saliti fino ai 2.900
metri, sulla vetta del Corno
Grande. Infreddoliti, con la
notte già inoltrata in quel
luogo di montagna dove arriva

prima e non sapendo più dove
andare perché disorientati,
verso le 21 di martedì, hanno
chiamato il 118. Dopo qualche
indicazione generica data
dagli escursionisti e
individuato il posto dove si
erano riparati, si è messa in
moto la macchina per
recuperarli: sono partite a
piedi una squadra del
Soccorso Alpino e
Speleologico Abruzzo e
un’altra della Finanza, con
l’ausilio di una fotocellula dei
vigili del fuoco che li seguiva a
distanza illuminando tutta la
zona. I quattro ragazzi sono
stati raggiunti poco prima
della mezzanotte. «Erano
spaesati e infreddoliti, ma
stavano bene», ha detto un
soccorritore.
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Borzonasca
Auto perde controllo:
fungaiolo soccorso
L’intervento del soccorso alpino, questa volta, è
servito ad una macchina.
Perché l’uomo di 75 anni
che ieri mattina ha perso
il controllo del mezzo in
località Pratomollo, finendo la sua corsa sopra
ad una roccia, è riuscito a
uscire illeso dall’incidente. Ma non ha più potuto
muovere l’auto, rimasta
con le ruote staccate da
terra. Sul posto, la centrale dell’emergenza, ha comunque inviato il soccorso alpino e i volontari della pubblica assistenza.
L’auto è stata rimossa dal
masso.

degli yacht dopo la mareggiata del 2018

r smaltire gli yacht afti - considerati a tutti
etti rifiuti - i certificati e
litazioni previste per
re nel settore. Dunque
hé trattare le parti di imzioni recuperate dai
li secondo la legge, le
bero portate in siti non
zzati (a Massa Carrara
oli).
in aula hanno parlato
ese di Marina Scarpino
i altri imputati del pro(14 in tutto difesi, tra

PIUMETTI

gli altri, dagli avvocati Eva
Pastene, Giuseppe Sciacchitano, Giulia Liberti, Stefano
Savi, Silvia Morini e Cesare
Manzitti».
Un altro procedimento investe il porto di Rapallo ed è
nato dopo la mareggiata del
2018, quello sui lavori di manutenzione e rafforzamento
ai quali era stata sottoposta
la diga del porto rapallese,
crollata sotto la forza del mare nel 2018. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

opo due mesi di indagini a Carasco

Ne
Rogo ad Arzeno,
brucia una baracca
Intervento dei vigili del
fuoco di Chiavari, ieri
mattina. Ad andare in
fiamme un capannone
per il ricovero dell’attrezzature per tagliare alberi. I vigili del fuoco hanno
lavorato per due ore per
domare il rogo e mettere
in sicurezza l’area. Ora
sarà aperta un’indagine
per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato
le fiamme.

zoagli

Compra piscina online
ma è una truffa:
enunciati due uomini
Daniele Di Napoli
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L

’ultima truffa nel
giugno scorso. Su
un noto bazar on line di oggetti nuovi e
ati, avevano inserzionauna piscina gonfiabile.
la e resistente, capace di
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Oggi l’addio
a Di Napoli,
stroncato
da un malore
ZOAGLI

Un malore fatale e im-
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vanti al giudice per le indagini Marinella Acerbi (pubblico ministero Claudia Merlino).
Neziroski, che a suo carico
diversi precedenti, è stata
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Turista cade
sul sentiero
tra Corniglia
e Volastra
Una turista di 59 anni s’è infortunata lungo il sentiero
Volastra-Corniglia. La donna, che ha raggiunto le Cinque Terre direttamente dalla
Francia, è caduta accidentalmente e s’è procurata una ferita a un polso. L’episodio è
accaduto ieri: la turista è stata aiutata dalla pubblica assistenza e dal soccorso alpino

coppia ha risarcito le due vittime. Mentre la prima incursione ladresca era andata a
segno il 17 giugno dello scorso anno in via Benacci, la seconda, quattro giorni più tardi, è stata movimentata, in

dell’Arma sono riusciti ad addebitare anche il primo furto
di via Benacci alla coppia,
grazie ai filmati delle telecamere che hanno memorizzato i loro volti. —
G.P.B.

monopattino mentre
percorrendo via Sar
Termo, seduto sul se
stallato abusivamen
una velocità ben supe
quella consentita pe
mezzo. Gli agenti del
zia locale lo hanno in
e bloccato: si tratta di
vane di origini norda
residente regolarmen
tà, al quale era già sta
cata la patente nel 20
uomini della Municipa
no attenuti alle dispo
del ministero che st
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menti della seguitissima formazione impegnata nel Torneo della Montagna. Ha sempre lavorato per il Comune vettese, impegnato per decenni
come assistente domiciliare,
girando il territorio della vallata dell’Enza per aiutare persone con problemi di salute e di
mobilità. Nell’ultimo periodo,

to, la sfortunatissima situazione non ha lasciato scampo al
64enne, deceduto per soffocamento nel giro di pochi minuti. I medici, arrivati velocemente dal pronto soccorso di Castelnovo Monti, non hanno poTiratura: 13.234
tuto fare altro che certificare
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Anziano 94enne precipita nella scarpata
Carpineti Recuperato dal Soccorso Alpino, è stato portato all’ospedale

Soccorsi
mobilitati
A Carpineti
sono
intervenuti
il Soccorso
Alpino,
i vigili
del fuoco,
l’elisoccorso
di Pavullo
e la Croce
Rossa
di Carpineti

Carpineti Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio a Carpineti per un anziano di 94 anni precipitato in una scarpata nei pressi della sua abitazione.
L’intervento è scattato intorno alle ore 13 in via Lamburana a Carpineti, non
lontano da Ca’ Perizzi, frazione di Castelnovo Monti.
L’anziano ha perso l’equilibrio mentre si trovava sul
ciglio della strada ed è rotolato per circa 20 metri, fermandosi poi vicino a un albero. Nella caduta, l’uomo
ha subito vari traumi.
La centrale operativa del
118 ha fatto alzare in volo
l’elisoccorso di Pavullo.

Il ferito è stato riportato sulla strada principale
dal personale del Soccorso Alpino e poi trasportato
in ambulanza all’ospedale di Castelnovo Monti

Sul posto sono arrivati i
tecnici del Soccorso Alpino: uno di loro era già nella
zona di Carpineti ed ha raggiunto il luogo molto rapidamente.
Alle operazioni di soccorso ha collaborato anche
una squadra dei vigili del
fuoco del distaccamento di
Castelnovo Monti.
L’anziano ferito è stato
raggiunto, medicato sul posto e poi riportato sulla strada principale dal quale era
caduto con la tecnica della
portantina, cioè con corde
e manovre per il recupero
in sicurezza tramite una barella specifica per gli ambienti impervi.

Per agevolare la risalita, i
vigili del fuoco di Castelnovo Monti hanno anche
provveduto a tagliare alcuni rami.
Il medico arrivato a bordo dell’elisoccorso di Pavullo ha valutato che le condizioni del 93enne erano buone e non necessitavano di
un trasporto urgente in elicottero. Pertanto, il ferito è
stato portato dall’ambulanza della Croce Rossa di Carpineti all’ospedale di Castelnovo Monti, dove è stato sottoposto a vari accertamenti a scopo precauzionale, vista anche l’età del pa●
ziente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco augura buon anno scolastico
a insegnanti, studenti e famiglie
Villa Minozzo «Il Comune è sensibile alle richieste che arriveranno dalla scuola»

Il sindaco
Elio Ivo
Sassi
fa gli auguri
per l’avvio
del nuovo
anno
scolastico

Villa Minozzo Il sindaco Elio
Ivo Sassi, anche a nome del
consiglio comunale, fa gli auguri al dirigente dell'istituto
comprensivo, a insegnanti,
operatori scolastici, studenti e
famiglie per il nuovo anno scolastico. «La scuola svolge un
ruolo importante e insostituibile nella formazione dei ragazzi e dei giovani perché li dota di un patrimonio di conoscenze indispensabili per affrontare le nuove sfide legate
alle condizioni sociali e cultu-

rali del difficile tempo che stiamo vivendo. L’inizio di ogni cosa racchiude in sé tante aspettative, tanti sogni e grandi speranze. Do il benvenuto ai più
piccoli che per la prima volta
entrano a scuola e dico loro di
guardare con fiducia e simpatia gli insegnanti che li accompagneranno in questa nuova
fase della loro vita. Ai più grandi, che già conoscono la scuola, ricordo che la scuola è un
luogo importante per la loro
crescita umana, culturale e so-

ciale. Cari ragazzi, i docenti e
le materie oggetto di studio sono un tesoro prezioso per la vostra vita e per il vostro sviluppo. Instaurate un rapporto
amichevole e costruttivo con
gli insegnanti partecipando alla vita scolastica con gioia, impegno ed interesse: cominciate ad essere adesso ciò che volete essere domani». Conclude Sassi: «Alle famiglie, che sono co-protagoniste della formazione delle nuove generazioni, rivolgo l’invito ad essere

Le scuole medie di Villa Minozzo. Il sindaco ha inviato
un messaggio al dirigente dell'istituto comprensivo,
a insegnanti, operatori scolastici, studenti e famiglie

| | | | |
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TELECAMERE
NEI
PARCHI - Giardini Estensi,
Parco Perelli, Mylius e Mantegazza. Sono i quattro parchi
di Varese in cui in queste ore
si stanno installando le nuove
telecamere per aumentare la
sicurezza.

SU PREALPINA.IT

l

HI

CORRIERI
DELLA
DROGA - Due corrieri della
droga in manette: sequestrati
due chili di hashish e un coltello a serramanico. In carcere sono finiti un uomo spa-

l

gnolo e una donna marocchina, fermati fra Arona e Borgomanero dalla Guardia di Finanza.
l CANE NEL BURRONE:
SALVATO - Precipita nel

burrone e lo salvano. Questa
volta il Soccorso alpino è stato impegnato per trarre in salvo un cane. Otto, questo il nome della bestiola, è caduto in
un dirupo nella zona di Ungiasca, frazione di Cossogno.
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ALPE DEVERO

Un nuovo allarme
per il “non disperso”
Soccorritori mobilitati per la seconda volta
VERBANIA - I soccorritori lo cercano, ma lui non si

considera un “disperso”. In altre parole: non fa ritorno a casa, malgrado l’allarme lanciato da un amico,
preoccupato per le sue sorti.
Teatro della vicenda, il monte Cervandone; protagonista, un cinquantenne di Castelletto Ticino, da tre
giorni “ricercato”. Ha quasi del paradossale ciò che
è successo nella zona del Devero dove lunedì in tarda serata sono scattate le ricerche per una persona
dispersa: il 50enne in questione, che dopo aver deciso di salire sul Cervandone, non è tornato a casa in
giornata. Intorno alle 23 squadre del soccorso alpino civile, militari del Sagf, vigili del fuoco e carabinieri avevano quindi iniziato i sopralluoghi, trovando
prima l’auto dell’uomo, parcheggiata al Devero.
L’allarme era però rientrato la mattina, poco dopo le
8, quando i soccorritori erano riusciti a mettersi in
contatto telefonicamente con il castellettese, che
nel frattempo si trovava in una zona dove c’era
“campo”: aveva detto loro di stare bene e che sarebbe sceso autonomamente a valle. Insomma,
non era il caso di preoccuparsi, e la stessa cosa

acce»
colbacco una delle prove
colpevolezza del
assoluta
estraneità di Fusi Mantegazza. Pochi mesi
fa hanno prodotto la consulenza tecnica efimputato che ha
actogrammi delle immagini di sorveglianza
treno
della violenza e che era vestito in maniera
a
bordo della carrozza con la bici. Inoltre, alaltrove, a Tradate, prima in un locale e poi da
Vageolocalizzazione legato
e ali
nello
specifico, ci sarebbe un buco temporale di
giovane.
orario
copre

L’escursionista era già stato cercato
martedì, ma stava benissimo
L’altra sera un amico ha richiamato
il 112. Lui: «Torno domani»
avrebbe dovuto fare anche l’amico.
Quindi tutto bene? «Niente affatto - spiega Matteo
Gasparini, responsabile del soccorso alpino civile
del Vco - Martedì al parcheggio non è mai arrivato e
in tarda serata l’amico ha sollecitato un nuovo intervento: si è valutato di intervenire all’alba. Poi intorno
alle tre di notte, il disperso ci ha comunicato con un
sms che stava bene e che sarebbe tornato all’auto il
giorno successivo». Insomma, un film già visto.
«Proprio così - continua Gasparini . Alla fine ci siamo
fermati un’altra volta, ma non sappiamo se poi sia
davvero sceso a valle ».
Quello che fa rabbia, in tutta questa vicenda, è che le
ricerche sono partite per un’incomprensione tra l’escursionista e il suo amico. Leggerezza del primo o
eccesso di zelo del secondo nel chiamare i soccorsi? La domanda è in cerca di una risposta. Vi è invece una certezza: le ricerche costano tempo, fatica
e denaro. Quando scatta l’allarme i soccorritori agiscono subito, garantendo alla collettività un servizio
importante, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24: meritano
rispetto. Per questo su ciò che è successo al Devero
occorre davvero riflettere molto attentamente, tutti.
Marco De Ambrosis
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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preferivano non suonare e con il tempo
per taluni è divenuta la prassi un po’

ta. È comunque sbagliato fare di tutta
l’erba un fascio, come spesso rilevato

critiche divampavano sui social.

Sale sul tetto della prepositurale e si addormenta
SARONNO

Incomprensibile gesto di un ventenne poi recuperato dai vigili del fuoco

SARONNO - (ro.ban.) Recuperato dai pompieri nel cuore della
notte sul tetto della chiesa prepositurale e trasportato all’ospedale cittadino: non sono apparse preoccupanti le condizioni
del 20enne che per un paio d’ore
ha tenuto in apprensione tanti
cittadini del centro e che ha costretto alla mobilitazione forze
dell’ordine e mezzi di soccorso.
L’allarme è scattato alle 3, nella
nottata fra martedì e mercoledì,
quando il giovane, che si stava
attardando in piazza Libertà nella zona pedonale - con alcuni
amici, improvvisamente ha iniziato ad arrampicarsi a mani nude sulla facciata dalle chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo,
in particolare risalendo lungo
un pluviale: i presenti si sono

comprensibilmente spaventati,
e si sono preoccupati ancora di
più quando lo hanno perso di vista. Non rispondeva alle loro
chiamate e all’invito a scendere:
a quel punto è stato contattato il
112.
Sul posto sono accorsi, con i carabinieri della Compagnia cittadina insieme ai vigili del fuoco
del distaccamento cittadino. Sono quindi arrivati gli specialisti
del Saf, il Nucleo speleo-alpino
da Varese e l’autoscala da Legnano. I pompieri hanno iniziato
a cercarlo sul tetto dell’edificio
sacro e lo hanno trovato addormentato, nella zona sul lato di
via Roma, sostanzialmente sopra alla “Cappella del crocifisso”:
erano circa le 4.30 quando è stato riportato a terra ed è stato

consegnato all’equipaggio di una
ambulanza della Croce rossa che
lo ha trasferito al nosocomio cittadino, dove è stato trattenuto
per alcune ore in osservazione.
È comunque uscito illeso da questa pericolosa “impresa”. Sono
stati avviati accertamenti medici
e si stanno cercando di chiarire i
motivi del suo comportamento:
l’impressione è che all’origine di
tutto vi sia stato qualche bicchiere di troppo. Ora per il giovane, residente in città, potrebbero comunque profilarsi degli
strascichi giudiziari: la sua posizione è infatti attualmente al
vaglio delle forze dell’ordine che
stanno valutando se l’arrampicata sulla chiesa si possa configurare come un reato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il lutto

Regista ed esploratore di grotte
Morto a 80 anni Rinaldo Saunig
Aveva fondato la Studio R2 films quando la televisione era ancora solo a Roma
Negli anni Sessanta diede il via alla speleologia goriziana con la moglie Laura
triestino. Con l’esperienza acquisita fondarono poi il Gruppo Speleologico Goriziano
dando di fatto il via alla speleologia organizzata in città.
Rinaldo dette in seguito il
suo contributo come membro
della Sezione Speleologica
del Soccorso Alpino. Assieme
all’amico Giorgio Bressan fece
uno studio per utilizzare i radiotelefoni durante le opera-

Stefano Bizzi

Durante la sua carriera di regista, Rinaldo Saunig ha sempre
voluto documentare con le immagini quello che succede nella vita, che si trattasse di arte,
di lavoro, di natura o di pensiero. A volte nelle sue opere si
presentava come un interprete fedele della realtà, altre si rivelava più creativo. Aveva
creato lo Studio R2 films quando la televisione italiana era
ancora interamente concentrata a Roma. Ma, insieme alla
moglie Laura Gregorig, è stato
anche un pioniere della speleologia goriziana ed è stata
proprio la compagna di una vita ieri a dare la notizia della
sua morte, avvenuta mercoledì scorso all’età di 80 anni.
«Desiderava che la cerimonia
d’addio si svolgesse in forma
laica e privata», ha spiegato la
moglie.
Rinaldo Saunig era nato a
Gorizia il 14 luglio 1942 e senza dubbio si può dire che è stato un esploratore. Nel 1960

Nel 1963 le nozze
nella Grotta Gigante
ebbero una risonanza
internazionale

Rinaldo Saunig tra don Ruggero e la moglie Laura Gregorig

l’interesse comune per la speleologia portò lui e la moglie
alla Commissione Grotte “Eugenio Boegan” di Trieste della
Società Alpina delle Giulie. Fu-

rono accolti con entusiasmo
da Marino Vianello, Dario Marini, Pino Guidi e altri che li
coinvolsero ad esplorare con
loro diverse grotte del Carso

zioni di soccorso in grotta, collegando via radio e via monitor il medico presente all’esterno con i soccorritori all’interno che si trovavano vicino al ferito. Grazie alle immagini della telecamera il medico poteva quindi fornire indicazioni
precise da eseguire in grotta.
Su questo esperimento Sau-

nig realizzò un filmato molto
applaudito al secondo Convegno Nazionale sul Soccorso
Speleologico organizzato a
Trento nel 1973. Per dieci anni ha poi divulgato le sue conoscenze insegnando, come docente volontariato all’Università della Terza Età di Cormons, “Tecnica della ripresa”
e “Come realizzare un video
film”.
«Aveva grandi idee, ma non
ha potuto realizzarle tutte»,
osserva la moglie ricordando
la prima volta che insieme si
sono calati in una cavità. «Era
una grotta piccola dove Ugo
Furlani aveva trovato i resti di
un focolare. Si era infilato in
quel buco a torso nudo con la
telecamera: all’epoca eravamo molto naif. Ho avuto un
compagno eccezionale, una
persona con cui ho avuto molti interessi in comune e che mi
ha permesso di soddisfare i
miei desideri di ragazzina, perché coincidevano con i suoi».
Le nozze di Rinaldo e Laura,
officiate il 22 settembre 1963
sul fondo della Grotta Gigante
da un giovane don Ruggero Di
Piazza, per l’epoca furono un
evento di portata internazionale. «Volevamo fare una cosa
intima, ne è venuta fuori una
cosa in pompa magna», ricorda ancora Laura.
Un tributo arriva anche da
Maurizio Tavagnutti, anima
del gruppo speleologico “Seppenhoffer”: «Rinaldo è stato l’iniziatore della speleologia a
Gorizia, ma è stato un innovatore anche perché girava con
il Super8 in grotta e all’epoca
era una novità assoluta». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MESSAGGERO VENETO

MEDUNO

Cade con il deltaplano
dopo il decollo sul Valinis
Soccorso dall’elicottero
MEDUNO

Nuovo incidente di volo sul
monte Valinis, stavolta però senza conseguenze gravi
per l’infortunato. Un pilota
di nazionalità polacca, poco dopo il decollo con il suo
deltaplano, è precipitato ieri nel primo pomeriggio.
La scorsa settimana invece un parapendista di origine olandese, René Michiel
Schreuder, 71 anni, aveva
perso la vita dopo il lancio
dal Valinis. La caduta, da
una sessantina di metri d’altezza, non gli aveva lasciato scampo. A tradirlo un
problema tecnico o forse

una manovra errata.
Anche l’incidente di ieri è
avvenuto subito dopo il decollo, ma il turista se l’è cavata con un trauma, serio,
alla schiena. I soccorritori
hanno appurato che il quarantenne straniero ha perso il controllo del velivolo a
causa del vento che da nord
lo ha spinto verso il basso.
Sul posto la sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria ha inviato l’elisoccorso del Suem di Pieve
di Cadore, perché l’elicottero in dotazione al Fvg era
già impegnato su un intervento concomitante e ha
mobilitato il soccorso alpi-

alla casa dello studente

no di Maniago. Il personale
medico ha stabilizzato il ferito sul posto e lo ha collocato sulla barella.
Il quarantenne è stato imbarcato sull’elicottero e trasportato all’ospedale Santa
Maria degli Angeli di Pordenone. I soccorritori hanno
diagnosticato un forte trauma alla schiena. L’intervento di soccorso è stato completato in quasi due ore, tra
le 13 e le 14.45 circa.
Al campo base erano
pronti a intervenire a supporto delle operazioni i tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento di soccorso del deltaplanista polacco sul monte Valinis

SPILIMBERGO

Nuovo inceneritore:
Legambiente discute
il progetto con la gente

«La ciclabile Casarsa-Pinzano
costerà 14 milioni di euro»
L’ha rivelato il sindaco di Valvasone Arzene dopo l’incontro con l’assessore Pizzimenti
«La Regione ha finanziato il primo tratto, i fondi restanti saranno nei prossimi bilanci»
Guglielmo Zisa / SPILIMBERGO

L’inceneritore di Tauriano
SPILIMBERGO

È in programma domani, alle 20, all’auditorium della
Casa dello studente in via
Udine un incontro pubblico
organizzato da Legambiente dal titolo “Nuovo inceneritore e processi di transizione
ecologica” che sarà introdotto da Alessandro Ciriani e
Raffaella Manca del circolo
di Pinzano al Tagliamento,
cui seguirà l’intervento del
presidente regionale di Legambiente Fvg, Sandro Cargnelutti.
L’iniziativa è organizzata
per discutere con cittadini e
amministrazione comunale, della ventilata ipotesi di
realizzazione a Spilimbergo
di un nuovo impianto di incenerimento di rifiuti speciali
e pericolosi con una capacità di 70 mila tonnellate
all’anno, vale a dire tre volte
la capacità dell’attuale impianto la cui concessione è
in scadenza e che dovrà essere dismesso a breve. L’ipotesi progettuale, che era stata
anticipata da EcoEridania,
società che controlla Eco Mistral, attuale gestore del termovalorizzatore nella zona
industriale del Cosa, in un incontro con l’amministrazione comunale a luglio, non
ha ancora iniziato l’iter autoPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

rizzativo. Stando a una prima ipotesi progettuale mostrata dall’azienda, l’idea sarebbe quella di realizzare un
nuovo impianto entro il
2028, quando, scaduti i termini dell’affitto, fermerà l’attuale impianto per restituirlo all’amministrazione mosaicista.
Il nuovo impianto di termovalorizzazione sarà in
grado di trattare annualmente 70 mila tonnellate di
rifiuti industriali, solidi e liquidi, producendo circa 7,9
megawatt, di cui 6 megawatt saranno immessi nella
rete nazionale. Si prevede
un mantenimento della forza lavoro attuale, con l’integrazione di quattro o cinque
tecnici che seguiranno il laboratorio chimico per un totale di circa 50 dipendenti.
La gestione dell’impianto
sarà il più possibile automatizzata, a partire dai processi di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti al forno. Prima che ciò avvenga secondo
Legambiente «è proficuo fare assieme in anticipo delle
riflessioni di carattere generale e di scenario in modo
che l’eventuale discussione
in sede autorizzativa sia il
più completa possibile». —
G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattordici milioni di euro:
questo è il costo finale
dell’operazione, comprensivo dell’acquisizione dei caselli e delle pertinenze, inclusa l’area dell’ex stazione
dei treni di Spilimbergo,
per la riconversione dell’ex
ferrovia Casarsa-Pinzano
in pista ciclabile.
A rivelarlo è il sindaco di
Valvasone Arzene Markus
Maurmair, presente assieme ai colleghi amministratori dei sei comuni interessati dalla progettualità
(San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Casarsa
e, appunto, Valvasone Arzene) all’incontro convocato
in municipio dal primo citta-

dino di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, alla presenza dell’assessore
regionale alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti.
Con loro i progettisti incaricati e i funzionari della Regione. Proprio agli addetti
ai lavori è toccato il compito di presentare agli amministratori locali i dettagli
del progetto, soffermandosi sulla caratteristiche tecniche della realizzazione e
della
trasformazione
dell’intera ex tratta ferroviaria che potrebbe finalmente aprire nuovi scenari economici e di valorizzazione
turistica all’intero territorio.
Il progetto che oggi è ancora in fase preliminare,
una volta divenuto definiti-

vo-esecutivo, darà il via
all’appalto dei lavori che
verranno eseguiti per lotti.
«Un altro piccolo ma prezioso passo è stato fatto con la
presentazione del progetto
di fattibilità tecnico economica» afferma Maurmair,
che è stato fra i primi a credere nell’opportunità di
convertire in ciclopedonale
l’ex ferrovia, sottoscrivendo un protocollo con la allora Provincia di Pordenone
nel 2010 contenente l’impegno a approvare i necessari
vincoli urbanistici per destinare l’ex tratto ferroviario a
«itinerario ciclabile di interesse provinciale».
«Serviranno 14 milioni di
euro, molti di più di quanto
stimato inizialmente, ma la
buona notizia è che la Regione ha già destinato risor-

se per realizzare il tratto da
Casarsa fino a Spilimbergo
e per la parte restante i fondi saranno inseriti nei prossimi bilanci. L’impegno è
chiaro perché oramai il treno per quest’opera è partito
– ribadisce il sindaco di Valvasone Arzene chiarendo
che – ai tecnici della Parcianello&partners e dello studio Truant e associati è già
stato dato l’incarico, con impegno di spesa determinato, di procedere con la progettazione dell’intero tratto di pista ciclopedonale,
che riguarderà tutti i 27 chilometri di sedime ferroviario, a conferma che i passaggi tecnici e burocratici stanno terminando per dare poi
seguito alla realizzazione
dell’opera». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

travesio

Cooper’s, da oggi riparte
l’avventura della birreria
Un weekend di eventi
TRAVESIO

L’attesa è finita. Dopo un paio
di settimane di stop, riparte da
oggi l’avventura della birreria
Cooper’s, storico locale di Usago di Travesio creato ventisei
anni fa da Walter Magris e Renza Cecon, coppia nella vita e
nella professione, che dopo oltre un quarto di secolo hanno
scelto di continuare a lavorare
sì ma nelle retrovie e cedere la

gestione della loro creatura ad
un affiatato gruppo composto
da Patrik Bellina, Daniela Pighin, Simone Stefani, Nicola
Ingenito e Kevin Gaddi.
Si ricomincia all’insegna del
divertimento e del gusto, dalle
17, con l’ “Apericiccia” cui seguirà, dalle 20, degustazione
di “carbonara made in Friuli”
preparata dallo chef Kevin
Gaddi, che verranno offerte
agli ospiti. Non mancherà per

Daniela Pighin e Patrik Bellina

tutti un calice di “Birra Praforte”. Domani, dalle 21, il ritorno della musica dal vivo, con il
live della “Music time band”
che suonerà le migliori cover
dagli anni ’70 a oggi. Sabato dj
set, sempre dalle 21, con Mr

Cory e Simo Dj, per una straordinaria serata a tutto vinili. Domenica infine da non perdere
la cena cui seguirà lo spettacolo del mago Soffia.—
G.Z.
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ma una parente del ragazzo ha
GLI ACCERTAMENTI
smentito: «Era in spiaggia con
Si cerca di capire
amici. Non c’era alcuna barca e
non ha fatto alcuna gita». L’uose il suo decesso
mo era insieme ad alcune persosia forse da attribuire
ne che aveva conosciuto sul poa un malore
sto durante il soggiorno sull’isoimprovviso
in acqua
la. Poi la decisione
di fare un
baData:
15/09/2022
| Pagina:
36

me cugina di Marco, ho avviato
la campagna per permettere a
tutti i parenti e gli amici di supportare economicamente i genitori e la sorella di Marco in questo momento difficile. Il ricavato della campagna verrà direttamente inviato a Enrico e Valeria,

rie, di Omar Nava, 35enne di Seregno.
L’uomo era in spiaggia con
un’amica quando un’onda anomala l’ha trascinato al largo facendolo annegare. La donna
che era con lui era stata tratta in
salvo da altri bagnanti che han-

tre giorni di ricerche perché
l’oceano Atlantico restituisse il
suo corpo. Anche in quel caso
gli amici si erano attivati per
una raccolta fondi per aiutare i
parenti a riportare in Italia la salma superando in due giorni i
12mila euro.

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Si arrampica sulla chiesa e si addormenta sul tetto: salvato dai vigili del fuoco
Saronno, i pompieri hanno trovato il giovane visibilmente alticcio. Un’ambulanza l’ha condotto in ospedale. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri
SARONNO
Si è conclusa all’ospedale di Saronno l’avventura del 25enne
che alle prime ore del mattino
di mercoledì ha scalato la facciata della Prepositurale in piazza
Libertà.
E già la bravata poteva bastare.
Peccato però che poi il giovane
ha finito per addormentarsi in
un anfratto, in cima al tetto. E

ovviamente ha destato le preoccupazioni degli amici che erano
con lui.
L’episodio è avvenuto intorno alle alle, 3 quando il giovane, aiutandosi con la grondaia ha raggiunto il tetto dell’edificio di culto.
Dopo qualche minuto gli amici
non l’hanno più visto, e del resto il 25enne non rispondeva né
alle chiamate né al telefono che

aveva con sé.
Preoccupati, gli amici non hanno esitato a chiedre aiuto.
Così i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa, gli
specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e
un’autoscala giunta in supporto
dalla sede di Legnano.
I soccorritori hanno passato al
setaccio il tetto della chiesa e

hanno trovato il ragazzo addormentato in un anfratto.
Il giovane visibilmente alticcio è
stato portato in piazza con l’autoscala.
Sul sagrato ad attenderlo l’ambulanza che l’ha portato
all’ospedale di Saronno.
Ora la posizione del 25enne è al
vaglio dei carabinieri della compagnia cittadina intervenuti nel
corso dell’emergenza.
Sara Giudici
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Acquaformosa, si erano persi nel Pollino

anella

Due 70enni salvati
dal Soccorso alpino
Smarriti durante
una passeggiata
in cerca di funghi
Nicola Bavasso
ACQUAFORMOSA

anti

La ricerca dei funghi li ha spinti in
una zona impervia tanto da far perdere loro l’orientamento. Una coppia di 71 e 72 anni, di San Sosti, nel
pomeriggio di ieri si è persa nei boschi del Parco nazionale del Pollino
ed è stata localizzata in serata dal
Soccorso Alpino e Speleologico Calabria in una porzione di territorio
montano ricadente nel territorio
del comune di Acquaformosa. Immersi nelle faggete e nei canaloni
che da Cozzo Mortale portano alle
località Abbeveratoio e Taverna di
Acquaformosa la coppia si era inoltrata a ridosso delle zone di Cardillo, Piano della Giumenta e Piano di
Campolongo di Lungro per ritornare infine in località Palazzo di Acquaformosa, luogo del ritrovamento. La fitta vegetazione, le asperità
che presenta la zona, la mancanza
di punto di riferimento e la scarsa
conoscenza del territorio hanno
determinato l’allontanamento dei
due cercatori di funghi dalla zona
di partenza. Consapevoli di essersi
persi i due settantenni nell’intento
di avvicinarsi alla propria auto hanno tentato di percorrere la strada
del ritorno sbagliando però direzione. All’imbrunire le condizioni
sono peggiorate e la situazione si è
ulteriormente complicata, fino a
quando i dispersi sono riusciti a
mettersi in comunicazione con le
forze dell’ordine. A lanciare l’allar-

me, poco dopo le 20, è stata la Centrale operativa del 112 che ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) a ricercare
una coppia di fungaioli dispersi in
un'area boschiva. Il SAC ha immediatamente attivato la procedura
di geolocalizzazione con il servizio
“Sms Locator”, mediante il quale, la
Centrale Operativa Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico ha
inviato ai due dispersi un sms con
un link che, aperto, ha segnalato la
loro posizione. Localizzati i dispersi, due squadre di tecnici della Stazione Alpina Pollino del SASC si sono recate con immediatezza sul posto, raggiungendo i due settantenni. Effettuati gli accertamenti sanitari del caso, i tecnici del Soccorso
Alpino e Speleologico hanno riportato la coppia nel punto di stazionamento della propria auto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intercettati con un sms Il soccorso
alpino utilizza una moderna tecnologia
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ma una parente del ragazzo ha
GLI ACCERTAMENTI
smentito: «Era in spiaggia con
Si cerca di capire
amici. Non c’era alcuna barca e
non ha fatto alcuna gita». L’uose il suo decesso
mo era insieme ad alcune persosia forse da attribuire
ne che aveva conosciuto sul poa un malore
sto durante il soggiorno sull’isoimprovviso
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di fare un
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me cugina di Marco, ho avviato
la campagna per permettere a
tutti i parenti e gli amici di supportare economicamente i genitori e la sorella di Marco in questo momento difficile. Il ricavato della campagna verrà direttamente inviato a Enrico e Valeria,
Giudici

rie, di Omar Nava, 35enne di Seregno.
L’uomo era in spiaggia con
un’amica quando un’onda anomala l’ha trascinato al largo facendolo annegare. La donna
che era con lui era stata tratta in
salvo da altri bagnanti che han-

tre giorni di ricerche perché
l’oceano Atlantico restituisse il
suo corpo. Anche in quel caso
gli amici si erano attivati per
una raccolta fondi per aiutare i
parenti a riportare in Italia la salma superando in due giorni i
12mila euro.
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Si arrampica sulla chiesa e si addormenta sul tetto: salvato dai vigili del fuoco
Saronno, i pompieri hanno trovato il giovane visibilmente alticcio. Un’ambulanza l’ha condotto in ospedale. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri
SARONNO
Si è conclusa all’ospedale di Saronno l’avventura del 25enne
che alle prime ore del mattino
di mercoledì ha scalato la facciata della Prepositurale in piazza
Libertà.
E già la bravata poteva bastare.
Peccato però che poi il giovane
ha finito per addormentarsi in
un anfratto, in cima al tetto. E

ovviamente ha destato le preoccupazioni degli amici che erano
con lui.
L’episodio è avvenuto intorno alle alle, 3 quando il giovane, aiutandosi con la grondaia ha raggiunto il tetto dell’edificio di culto.
Dopo qualche minuto gli amici
non l’hanno più visto, e del resto il 25enne non rispondeva né
alle chiamate né al telefono che

aveva con sé.
Preoccupati, gli amici non hanno esitato a chiedre aiuto.
Così i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono intervenuti con un’autopompa, gli
specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Varese e
un’autoscala giunta in supporto
dalla sede di Legnano.
I soccorritori hanno passato al
setaccio il tetto della chiesa e

hanno trovato il ragazzo addormentato in un anfratto.
Il giovane visibilmente alticcio è
stato portato in piazza con l’autoscala.
Sul sagrato ad attenderlo l’ambulanza che l’ha portato
all’ospedale di Saronno.
Ora la posizione del 25enne è al
vaglio dei carabinieri della compagnia cittadina intervenuti nel
corso dell’emergenza.
Sara Giudici
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Vaafunghi,scivolanellascarpata:ègrave
Giovanni Busatta, 83 anni, di Santa Giustina era con la moglie quando è ruzzolato
SANTA GIUSTINA Va a funghi, ma

Incidente
L’anziano
è finito
nel bosco
per oltre
20 metri,
sopra San
Vittore
Veses

scivola in una scarpata. gravi
le condizioni di Giovanni Busatta, 83 anni, di Santa Giustina. L’uomo, appassionato
cercatore di funghi, è ruzzolato nel bosco per oltre 20 metri
in una ripida scarpata, sopra
San Vittore Veses.
Luoghi che conosceva bene, ma che gli hanno giocato
un brutto scherzo. Busatta era
con la moglie, fuori dal sen-

tiero che sale verso la chiesa
di San Felice, quando è scivolato. Il Soccorso alpino di Feltre ha contattato la donna per
farsi descrivere l’itinerario seguito e circoscrivere la zona
in cui far intervenire l’elicottero del Suem da Pieve di Cadore.
I soccorritori sono sbarcati
con il verricello: l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso
hanno prestato le prime cure

L'intervento
L’elicottero
«Falco»
del Suem
mentre recupera
il corpo
del pensionato
ferito

urgenti all’uomo, supportati
nelle operazioni da una squadra sopraggiunta.
Le condizioni dell’anziano
sono subito apparse molto
serie. Imbarellato, l’infortunato è stato recuperato e trasportato d’urgenza, in elicottero, all’ospedale di Treviso,
mentre la moglie è stata riaccompagnata a valle.
M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rato il mestiere del meccanico.
Tornato a Castelnovo negli anni
’50 ha subito aperto un’officina
meccanica in un capannone
senza pretese. Poi in località ArData: 15/09/2022 | Pagina: biaccio
44
ha cominciato a costrui-

rottamente da oltre 70 anni e
che già da diversi anni viene
condotta dal genero Edoardo e
la figlia Elisabetta. Sempre nella
stessa zona sono cresciute attività diverse promosse dai fratel-

genero Edoardo, i nipoti Federico e Margherita, il fratello Tristano, i parenti e tanti amici sempre uniti alla famiglia.
Settimo Baisi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Scivola nella scarpata, recuperato un 94enne
CARPINETI
Lungo la strada provinciale Felina-Carpineti, ieri pomeriggio
un anziano è scivolato per una
ventina di metri lungo la scarpata procurandosi un politrauma, per fortuna non grave:
soccorso, è stato portato in
ambulanza all’ospedale per
controlli. L’incidente è accaduto poco dopo le 13 in località

Lamburiana di Carpineti, vittima un 94enne del luogo che,
sporgendosi sull’argine della
strada, è rotolato giù dall’argine fermandosi 20 metri sotto
contro un albero. Sul posto gli
operatori della Croce Rossa di
Carpineti, tecnici del Soccorso Alpino Monte Cusna, vigili
del fuoco di Castelnovo Monti, carabinieri di Carpineti e
l’elisoccorso di Pavullo. L’infortunato è poi stato portato
in ospedale.

Underground e hip hop sbarcano al Parco Pineta: a

Sabato una giornata ricchissima di proposte: «Vogliamo valorizzare varie forme di espress
CASINA
Evento unico sabato al Parco Pineta di Casina, dedicato alla cultura underground ed hip hop,
ospite d’eccezione il rapper Inoki Ness (foto). Si tratta di un appuntamento musicale d’eccezione con il noto rapper e produttore discografico italiano,
uno degli esponenti più rappresentativi l’underground hip hop
a livello nazionale. Inoki sarà
l’ospite d’eccezione della prima
edizione dell’evento Casina Un-

derground, organizzato dal Comune di Casina in collaborazione con l’associazione culturale
Effetto Notte, altre associazioni
locali (Joy Dance ADS, Casina
on the Sound, Skate-Shop
USAIR Sassuolo) e un gruppo di
giovani appassionati del paese.
Sarà una giornata ricchissima di
proposte, tesa a valorizzare varie forme di espressione molto
vicine ai giovani: musica e ballo
hip-hop, breakdance, freestyle,
beatbox e rap. Il programma infatti prevede attività fin dalle
14.30, in particolare una serie di

workshop gratuiti (iscrizioni ai
numeri
393.4825963
o
349.3950917) con esperti di
queste discipline musicali e di
danza che daranno indicazioni
e consigli ai ragazzi. Alle 18.30
verrà eseguita un’esibizione di
freestyle e alle 21 seguirà uno
show freestyle a cura della
Strangerskills Crew. Dalle 21.45
il via alla musica live, con l’opening set di Flow Nasa, interessante trio reggiano che ha fatto
molto successo su Spotify.
Grande attesa alle 22 quando salirà sul palco l’ospite d’onore
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per ripercorrere lotte, manifestazioni ed iniziative sarà oggi
in piazza Cappelletti. Ed invita
tutti coloro che «in questi anni
hanno incrociato la nostrastra-

ci fu attribuita. Dieci anni di lotte: oggi ancora qui per rinascere insieme, convergiamo per
cambiare, per unire gli obiettivi
e le mobilitazioni, fino allo scio-

qualità e rilanc
centrato su bon
rovia; economi
coltura e turism
dale di Villamar

Soccorso Alpino:
nuova esercitazione
sui monti di Porto Azzurro

Gara di scacchi a tempo
a Procchio
con ricchi premi

Il ricord
Trecen

Ieri a Porto Azzurro la seconda
giornata di esercitazioni di soccorso Alpino con la partecipazione del gruppo Toscana e
quello della Guardia di Finanza.
Le squadre, che martedì avevano operato nella valle del Capanne, si sono spostate nell’Elba
orientale, sui monti di Porto Azzurro, per eseguire nuove prove
tecniche. L’esercitazione di ieri
si è svolta con il sostegno della
sezione aerea Guardia di Finanza Pisa e il supporto logistico
della Misericordia di Porto Azzurro.

Stasera alle 21.30 a Procchio, ci
sarà l’ultimo evento estivo, organizzato dall’Associazione Culturale Procchio Napoleonica: il torneo di scacchi a tempo.
La gara, aperta a tutti, sarà arbitrata da Sergio Santinelli ed il
suo staff: prenotazioni direttamente in piazzetta dei Delfini a
partire dalle 21. Iscrizione gratuita. Sono previsti premi ai primi
tre classificati e un gadget offerto dall’Associazione a tutti i partecipanti.
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PORTOFERRAIO

Verrà comme
mattina, alla pr
co di Portoferr
delle autorità
delle associazi
stiche e d’Arma
simo anniversa
damento tedes
16 settembre 19
tre 300 person
in programma
davanti al pa
dell’ex Biscotte
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Incidente sulla ferrata Falconera al punto delle “gobbe del brivido”
Recuperato un alpinista toscano. Per lui solo qualche sbucciatura
VARALLO (bfv) Nuovo recupero in Falconera sabato
scorso verso mezzogiorno
per un banale, ma pur sempre incidente, sulla ferrata
varallese. Un alpinista di Pistoia, Claurizio Santini, è incappato in una banale caduta sul punto critico della
ferrata, “le gobbe del brivido”, perdendo però gli occhiali da vista a lui indispensabili. Dopo una breve
telefonata si è mobilitata immediatamente la macchina
dei soccorsi della stazione
del Soccorso alpino di Borgosesia Varallo, che ha inviato immediatamente una
squadra per il recupero in
sicurezza dell’alpinista toscano. La squadra ha risalito
la ferrata sino al punto dove
l’uomo era bloccato, fortunatamente con i piedi ben
appoggiati a un gradino e
ben assicurato alla parete
dalla sua stessa attrezzatura,
evitando così i letali danni
fisici per “sindrome da im-

Un intervento di recupero sulla ferrata Falconera

braco”. Il tempo trascorso
però, immobilmente su questa calda parete e la mancanza degli occhiali, hanno
cambiato i programmi dei

soccorritori che inizialmente
pensavano di far proseguire
con assistenza il ferratista
verso la cima, ormai prossima. Quindi si sono rese

necessarie una serie di calate
in parete per riportarlo incolume al punto di partenza.
Ancora una volta la Ferrata
Falconera ha dimostrato tutta la sua severità anche per
chi, come in questo caso,
aveva affrontato precedentemente molte altre ferrate e ha
convalidato la regola che
ogni minimo errore comporta il rischio, quantomeno, di
rimanere bloccati. Per questo
motivo è sconsigliabile affrontarla da soli e comunque
senza tutto l’equipaggiamento alpinistico occorrente anche per un eventuale auto
soccorso di gruppo.
L’alpinista recuperato non
ha riportato lesioni, salvo
qualche sbucciatura e come
anzidetto un po' di affaticamento, legato anche a delle condizioni fisiche non proprio ottimali per una recente
convalescenza. Claurizio
Santini ha voluto ringraziare
«questi ragazzi del soccorso

che sono stati eccezionali».
Telefonicamente, oltre ai
complimenti per la professionalità e la pazienza dimostrata dai soccorritori, ha
chiesto gli estremi per potere
fare una donazione in denaro
e per inviare del materiale
alla stazione del soccorso alpino che è intervenuta. Proprio per la severità di questa
via e di questo ambiente, va
sottolineato che anche gli interventi di soccorso non sono
mai banali e da sottovalutare;
non a caso molte esercitazioni di soccorso alpino si
svolgono proprio sulla Falconera, perché anche chi
opera su questa parete deve
essere veramente molto preparato e in grado di operare
in condizioni difficili, senza
margini di errore. Tutto è
bene quel che finisce bene,
ma i consigli di prudenza e di
non sottovalutazione di questa ferrata non sono mai abbastanza.

f.b.
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Appuntamento il 24 settembre. In programma anche la gara di raccolta della patata

Torna la festa della patata a Rima
RIMA SAN GIUSEPPE (pfm) La Pro Loco
di Rima, in collaborazione con Slow
Food Valsesia, propone la 24ª edizione
della Festa della Patata di Rima, sabato
24 settembre. La giornata si aprirà alle
ore 10 con l’ultimo appuntamento
dell’Orto dei bambini con “Walser in
festa”, e caccia al tesoro. Seguirà alle 12
l’aperitivo benefico che prevede un
bicchiere di prosecco con stuzzichini

vari al costo di 3 euro . Il ricavato sarà
devoluto al Soccorso Alpino Valsermenza. La giornata proseguirà dalle
12.30 quando verrà servito il pranzo a
buffet con degustazione di piatti tipici
a base delle patate coltivate a Rima; il
menu, a 18 euro (10 euro per i bambini
da 8 a 14 anni, gratuito sotto gli 8 anni)
comprende ravioli alle patate e porri di
Rima, salami cotti con patate cucinate

nell’antico forno del 1901, toma, torta
e vino compreso dell’Azienda Agricola
Mazzoni. Vendita di prodotti agricoli
del territorio e mercatini alimentari di
Slow Food coloreranno la piazza del
paese. Nel pomeriggio si effettuerà la
tradizionale gara di raccolta delle patate coltivate nei campi del paese.
Prenotazioni 345 8095160 prolocorima@gmail.com
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Ferito grave nel Bellunese

Cercatore di funghi
cade per 20 metri
n BELLUNO - Sono gravi le condizioni
di un cercatore di funghi, ruzzolato ieri
nel bosco per oltre 20 metri in una ripida
scarpata, sopra San Vittore Veses, nel
Bellunese. L’83enne di Santa Giustina,
che si trovava assieme alla moglie fuori
dal sentiero che sale verso la Chiesa di
San Felice, era scivolato riportando un
sospetto politrauma. Una volta attivato, il
Soccorso alpino di Feltre ha contattato
la donna, per farsi descrivere l’itinerario
seguito e circoscrivere la zona dove far
intervenire l’elicottero del Suem di Pieve
di Cadore. Individuato il punto, nelle vicinanze sono stati sbarcati con il verricello
un’equipe medica e un tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure
urgenti all’uomo, supportati nelle operazioni da una squadra sopraggiunta nel
frattempo. Posto su una barella, l'uomo
è stato recuperato e trasportato
all’ospedale di Treviso. I soccorritori
hanno invece riaccompagnato a valle la
moglie.

Pagina 39 / 41
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 15/09/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
CRISSOLO

Alpinista soccorso sul Monviso
CRISSOLO Nuovo intervento congiunto del Soccorso
Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso sul Monviso, che ha consentito il recupero di un alpinista che si è procurato una sospetta frattura scomposta a un arto inferiore nella tarda mattinata di domenica 11 settembre. L’incidente è
accaduto lungo il Vallone delle Forciolline, a valle del
Passo delle Sagnette. L’allarme è stato lanciato da alcune persone scese al Bivacco Boarelli utilizzando la
radio del Soccorso Alpino presente nella struttura. Sul
posto è stata inviata l’eliambulanza la cui equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, ha
recuperato l’infortunato con il verricello e lo ha condotto in ospedale.

Pagina 40 / 41
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 15/09/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

io

Crissolo
CRISSOLO Proseguono
gli appuntamenti al Santuario di San Chiaffredo.
Domenica 18 settembre
- celebrazione alle ore 11
per ricordare i tanti morti
per incidenti sulle strade,
dei quali sono presenti le
foto nel Santuario.
Domenica 25 settembre –
santa messa alle ore 11 in
Santuario per le vittime
della montagna e per le
guide e il soccorso alpino.
Venerdì 30 settembre –
alle ore 16 solenne celebrazione di chiusura della stagione estiva al Santuario di San Chiaffredo.
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