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Le papere scaldano i muscoli
per la gara di solidarietà
Il 1° ottobre. Il ricavato
sarà devoluto a diverse
associazioni, in particolare
al soccorso alpino
MERANO. Mancano

poco più di
due settimane al ritorno della
Gara delle Papere, in programma per il 1° ottobre. I preparativi per l’evento di beneficenza sono curati dai service club
dell’Alto Adige. «Ci stiamo

dando da fare a tutti i livelli
perché la 5ª edizione della manifestazione sbaragli ogni record» afferma Hansi Stingel
del Lions Club Merano Host.
«L’obiettivo primario è quello di sostenere con il maggior
numero di donazioni il prezioso lavoro di tante organizzazioni e associazioni. Quest’anno la donazione più cospicua
andrà al Südtiroler Bergrettung e al Soccorso Alpino, che

indipendentemente dalla stagione sono sempre al nostro
fianco per consentire a tutti
noi di vivere la montagna con
più sicurezza». Ccon le somme raccolte verranno finanziate anche molte altre realtà e
iniziative benefiche dell’Alto
Adige.
L’evento (che nelle edizioni
pre Covid ha calamitato tantissimi spettatori) si svolgerà, come accennato, sabato 1° otto-

bre, nel tratto di Passirio compreso tra ponte della Posta e
ponte Teatro. Alle 11 avrà il via
la gara delle papere sponsor,
alle 11.45 toccherà alle 24 papere premium competere per
il primo posto, mentre alle 12
il fiume si tingerà infine tutto
di giallo con la gara delle papere portafortuna. Circa 10.000
paperelle si fronteggeranno in
un becco a becco senza esclusione di colpi.
Alla “nuotata” si potrà assistere dalle sponde del Passirio, ovviamente, ma anche attraverso il maxi-schermo allestito in piazza Terme oppure
in live stream sulle piattaforme YouTube, Facebook e Instagram.

• Papere al via nell’edizione 2018
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Muore a 39 anni due settimane dopo la puntura di una vespa
Racines. Lo chef Armin
Hochrainer non ce
l’ha fatta nonostante
le cure al San Maurizio
RACINES. Armin Hochrainer è
morto giovedì sera vittima di
una reazione allergica provocata da una puntura di vespa subita oltre due settimane prima.
Hochrainer, 39 anni, di profes-

sione chef, era appunto al lavoro nella cucina di un hotel locale, quando, il 30 agosto scorso,
è stato punto a un braccio. La
reazione allergica si è manifestata subito causando al giovane
cuoco uno shock anafilattico,
con perdita di conoscenza e successivo arresto cardiaco.
Colleghi al lavoro nella cucina e altri operatori dell’hotel sono immediatamente accorsi in

aiuto del 39enne, hanno cercato di intraprendere misure di
rianimazione e hanno allertato
i soccorsi.
Sono stati gli uomini del soccorso alpino di Ridanna e Racines a intervenire sul posto per
primi, proseguendo le manovre di rianimazione con l’ausilio di un defibrillatore. Successivamente, l’elicottero di emergenza Pelikan 2 ha sbarcato nei

• Armin Hochrainer

pressi dell’albergo a Racines il
medico d’urgenza, che ha continuato la rianimazione ed è riuscito a far riprendere le funzioni vitali ad Armin Hochrainer,
stabilizzandone le condizioni.
A quel punto, con il peggio
che sembrava alle spalle, è stato
possibile imbarcare l’uomo
sull’elicottero e predisporlo per
il trasporto all’ospedale di Bolzano. Hochrainer è arrivato in

pochi minuti al San Maurizio,
dove sono state subito avviate
le cure per la sua ripresa e l’auspicata riabilitazione.
Purtroppo, però, le condizioni di salute dell’uomo si sono
aggravate e, nonostante tutti
gli sforzi messi in campo dal
team dei sanitari bolzanini, giovedì sera un ulteriore aggravamento ha causato il decesso del
giovane cuoco. F.D.V.
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Val Ridanna

Morto cuoco
di 39 anni punto
da una vespa

N

on ce l’ha fatta
Armin Hochrainer,
il cuoco di 39 anni
che tre settimane fa per la
precisione il 31 agosto) era
stato punto da una vespa
mentre stava lavorando
nella cucina di un albergo
a 4 stelle in val Ridanna.
Erano stati i colleghi a
prestargli i primi soccorsi,
dopo che Hochrainer
aveva perso i sensi a causa
della reazione allergica
innescata dalla puntura e
del conseguente shock
anafilattico. Gli uomini
del Soccorso alpino erano
riusciti a a rianimarlo con
il defibrillatore, prima del
trasporto con l’elicottero
Pelikan 2 all’ospedale San
Maurizio, dove è morto
giovedì notte.
Sulla sua pagina
Facebook il cordoglio di
amici e conoscenti e il
ricordo delle lunghe serate
passate in compagnia.
«Ora balla in un posto
migliore», si legge in uno
dei tanti messaggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Traktor kommt bei
Laag von Straße ab:
Fahrer im Spital
NEUMARKT/LAAG. Gestern
Nachmittag um 15.40 Uhr
wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Neumarkt und
Laag zu einem Unfall gerufen. Auf der Brennerstraße
war auf der Höhe des Laager
Friedhofs ein mit Äpfeln beladener Traktor aus noch ungeklärter Ursache über die
Straße hinaus geraten; er
kippte in das darunter liegende Feld. Der Fahrer blieb mit
einem Fuß unter dem Traktor
eingeklemmt und musste von
der Feuerwehr mittels Hebekissen und hydraulischen
Rettungsgeräten befreit werden. Der Verletzte wurde vom
Notarztteam und den Sanitätern des Weißen Kreuzes erstversorgt und ins Bozner
Krankenhaus gefahren.
Ebenso im Einsatz standen
die Carabinieri, die die Unfallermittlungen führen. Es
wurde zudem der Rettungshubschrauber Pelikan 1 alarmiert: Damit er landen konnte, musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Nach
einer halben Stunde konnte
die Brennerstraße wieder für
den Verkehr frei gegeben
werden, teilte die Verkehrsmeldezentrale mit.
©
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Countdown zum Comeback
des Live-Entenrennens
CHARITY-EVENT: Full-Service-Ente für Sponsoren

Quietschbunter Publikumsmagnet: Am 1. Oktober findet wieder das
Südtiroler Entenrennen in seiner gewohnten Form statt.
ki

MERAN. Am 1. Oktober feiert das
Südtiroler Entenrennen sein
Live-Comeback auf der Passer.
Die Vorbereitungen für die 5.
Auflage des Charity-Events laufen auf Hochtouren, die Südtiroler Service-Clubs geben alles, um
die letzten Sponsoren-Enten und
Glücksentenlose an die Entenfreunde zu bringen und kräftig
Spenden zu sammeln. Für alle,
die eine Sponsoren-Ente aus den
Vorjahren haben und diese noch

nicht abgestaubt haben, ist es
noch nicht zu spät. Es reicht, unter www.entenrennen.it mit einem Klick die Startlizenz zu erwerben, um die Ente wieder ins
Rennen zu schicken; Achtung,
Einreichefrist 22. September. Der
Haupterlös geht heuer an die
Südtiroler Bergrettung (BRD)
und den CNSAS. © Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Countdown
läuft
Bis 22. September können
Meraner Sponsorenenten
angemeldet werden.

Sponsorenenten: Erlös geht an Südtiroler
Bergrettung und Soccorso Alpino

A

„Diese Zeugnisse sollen unter
erfahren
ist bereits eingeleitet“.

m 1. Oktober liefern sich in
der Passer wieder Tausende
von Plastikenten ein Schnabel an
Schnabel-Rennen für einen guten
Zweck. Die Vorbereitungen für das
beliebte Entenrennen der Südtiroler Charity-Clubs laufen auf Hochtouren.
Doch Achtung: Die Sponsoren-Enten müssen bis zum 22. September
eingereicht werden. Wer sich für
eine „Full-Service-Ente“ entscheidet, kann sein Logo auf hochladen,
die Farbe der Ente auswählen und
schon geht seine personalisierte
Ente am 1. Oktober an den Start.
Wer bereits eine Ente aus den Vorjahren hat, kann die Startlizenz
ebenfalls unter erwerben.
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IL SOCCORSO ◆ Grave un escursionista di 72 anni: trauma cranico e agli arti inferiori

Cade sul Vajolet, è in rianimazione

Il rifugio Re Alberto sotto le torri del Vajolet

È in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento
l’escursionista soccorso ieri pomeriggio in val di Fassa, sul sentiero numero 542 che collega il
rifugio Vajolet al rifugio Re Alberto, a 2.621 metri di quota.
L’uomo, un 72enne residente a
Milano, era nella parte alta del
percorso, appena sotto il primo
pilone della teleferica che approvvigiona il rifugio: avrebbe
messo un piede in fallo, ma non
si esclude sia stato colto da un
improvviso malore, ha perso l’e-

quilibrio ed è scivolato per un
paio di metri. Una caduta su rocce e ghiaia che ha avuto conseguenze molto più gravi di quando potesse sembrare in un primo momento. Inizialmente l’uomo era cosciente, come è stato
riportato ai soccorritori. L’allarme al numero unico dell’emergenza è arrivato verso le 14.15 e
subito la centrale operativa di
Trentino Emergenza ha mandato sul posto l’elicottero con il
medico rianimatore, mentre si
stavano preparando per essere

portati in quota quattro operatori del soccorso alpino dell’area operativa Trentino settentrionale. Si è subito messo a disposizione il gestore del rifugio
Vajolet, anch’egli soccorritore,
che ha provveduto a supportare l’atterraggio dell’elicottero
in quota. L’escursionista, che
aveva battuto la testa, non riusciva a muovere gli arti inferiori: probabilmente nella caduta
ha battuto la schiena sulle roccette.
Il sentiero 542 è spettacolare e

presenta tratti difficoltosi misti
di rocce e ghiaia, con punti abbastanza ripidi che si possono
superare in sicurezza grazie alla presenza di un cordino d’acciaio a cui ci si può assicurare.
È comunque consigliato ad
escursionisti esperti.
L’escursionista milanese, visto
l’aggravarsi della sue condizioni, è stato intubato dal personale sanitario e trasferito con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara, dove è stato accolto in rianimazione.
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sione, mentre stava arrivando una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza. La ferita è stata poi recuperata con un verricello
corto dall’elicottero del 118
e trasportata in un primo
momento al rifugio Auronzo, dove i sanitari si sono dedicati alle prime cure, in vista del trasporto all’ospedale San Martino. Non dovrebbe essere grave. —
G.S.
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sione, mentre stava arrivando una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza. La ferita è stata poi recuperata con un verricello
corto dall’elicottero del 118
e trasportata in un primo
momento al rifugio Auronzo, dove i sanitari si sono dedicati alle prime cure, in vista del trasporto all’ospedale San Martino. Non dovrebbe essere grave. —
G.S.
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L’albero su una gamba
boscaiolo all’ospedale
AURONZO

Boscaiolo travolto da una
pianta in un bosco di Cima
Gogna. L’albero che stava
tagliando gli è finito di una
gamba e un 26enne di nazionalità romena ha riportato la frattura del femore.
L’allarme è scattato alle
14.22 e sul luogo dell’incidente si sono portati una
squadra del Soccorso alpino, compreso un medico e
l’elicottero del 118. Il bosca-

iolo è stato curato sul posto,
prima di essere issato a bordo e trasportato all’ospedale San Martino di Belluno.
Il ferito in codice 2 è stato
sottoposto a tutta una serie
di accertamenti e analisi e
trasferito nel reparto di Ortopedia. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato tutte le indagini necessarie sia sul lavoratore che sul
cantiere. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI AIUTI Nelle prime ore già dieci le persone recuperate, tra cui un’anziana schiacciata da un armadio e con l’acqua alla gola: l’abbraccio riconoscente

Da Brescia al fango e al dolore di Senigallia
I vigili del fuoco del comando provinciale sono arrivati l’altra notte
e da allora non hanno mai smesso di supportare la popolazione
Mario Pari
mario.pari@bresciaoggi.it

Le grida d’aiuto sono sta••
te più forti della stanchezza,

della morte che sembrava a
un passo, del peso dell’armadio che la stava schiacciando
e dell’acqua che le arrivava alla gola. Le grida, dalla casa allagata, sono arrivate fino a
uno dei Vigili del fuoco bresciani che sono impegnati,
dalla notte tra giovedì e ieri, a
Senigallia. L’ha salvata e abbracciati nel segno della riconoscenza e della speranza
hanno raggiunto sul gommone da rafting un punto sicuro, all’asciutto.

Il fiume Misa ha portato acqua, fango, morte e distruzione nella terra marchigiana,
da Brescia sin dalla serata di
giovedì si è messa in moto la
macchina dei soccorsi. Sono
partiti cinque Vigili del fuoco
insieme ad altri quattro mantovani. Sono gli esperti del
Soccorso alpino fluviale e del
Soccorso acquatico. Alle 2.42
di notte sono arrivati a Senigallia e non si sono mai fermati. Nelle prime ore già dieci persone erano state tratte
in salvo. Interventi contro l’ipotermia, con la dovuta sensibilità per aiutare gli anziani a
capire che era necessario lasciare le abitazioni. È stato

Unaltro gommonecaricodi anziani portatiin salvo:decine diinterventisimili peri vigili delfuocodiBrescia

Unodegliinterventi deiVigilidel fuocodi Brescia nellezonecolpite dall’alluvionenelle Marche

mentre sul gommone erano
state fatte salire tre persone,
che il vigile del fuoco bresciano ha colto la richiesta d’aiuto dell’anziana poi salvata.
Persone sconvolte, tremanti,
quelle che si sono trovate difronte i Vigili del fuoco partiti da Brescia.
Una era addirittura avvinghiata a una palma da due
ore e mezza. Poi, ancora quelle aiutate nelle zone impervie, dove arrivare non è semplice. Con una giornata in cui
climaticamente non è andata
male, dopo la notte terribile e
in attesa di capire se oggi

avrebbe piovuto o meno.
Nel frattempo, quando era
l’ora in cui ci si prepara al riposo, a Senigallia i Vigili del
fuoco si preparavano a un intervento delicato. Un ponte
della ferrovia ostruito da alberi, la corrente da 3 mila volt
da togliere per lavorare in sicurezza, con i Vigili del fuoco
calati dall’autoscala. La previsione, ieri sera era quella di
dover lavorare fino a notte
inoltrata per fare in modo
che il possibile maltempo oggi non crei quello che è a tutti
gli effetti un tappo. Con altri
danni in grado di sconquassa-

re emotivamente la popolazione apparsa, ai soccorritori
bresciani, spaventatissima.
Ma che trova la forza di sorridere quando vede lo sforzo
dei Vigili del fuoco e che cerca di scacciare l’incubo di un
altro acquazzone, della montagna che riversi acqua e fango sulla città dove l’alluvione
si è materializzata entrando
nelle case fino al primo piano. Quelle case che il gommone da rafting dei Vigili del
fuoco bresciani stanno raggiungendo per far ripartire,
anche tra il fango, la speranza e la vita.

•

.

Laricerca delle personeda soccorreree portarein salvosi èprotratta ininterrottamente

la ricerca scientiﬁca si sposa con la creatività, senza tralasciare il fattore umano.
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Soccorritori Areu:
formazione al top
per il volo notturno

Audiofonetica
tradizione

•

Ilnuovoelicotteromesso adisposizionedei soccorritoribresciani

Concluso il corso che ha visto
impegnate in totale tre squadre

••

Si è svolta giovedì sera la
fase conclusiva del percorso
formativo, promosso da
Areu(Agenzia
Regionale
Emergenza Urgenza), che ha
visto impegnate 3 squadre di
elisoccorso composte ognuna da 6 elementi: pilota, copilota, tecnico verricellista, medico, infermiere rianimatore
e soccorso alpino. La partenza dall’Ospedale Civile prevedeva una simulazione completa di una missione di soccorso notturna su terreno impervio con recupero del ferito in barella (in questo caso
un manichino del peso di circa 60 chili) alla ex cava di Collebeato, con due punti di atterraggio alternativi: monte
Guglielmo e le Conche.

Il percorso completo prevedeva una prima formazione
teorica in e-learning, una parte alpinistica di addestramento in notturna, a Caionvico,
con avvicinamento in luogo
impervio, utilizzo di strumenti e dispositivi anticaduta e
una calata di circa 30 metri,
ed infine giovedì la fase in volo. L’obiettivo? Far si che il
personale sia competente in
discesa hovering (a punto fisso) oppure con verricello in
aree montane e urbane, ma
anche con i diversi modelli di
elicottero. Ora in dotazione
alla base di Brescia c’è un
Aw139 che sostituisce il precedente T2-145. In Lombardia 3 dei 5 elicotteri di Areu
sono destinati anche al volo
notturno, uno di questi opera proprio sulla base di Brescia. «Siamo 30 operatori fissi che ruotano su turni; abbiamo poi alcuni medici che fanno parte di altre basi di elisoc-

AlCivile unafase dell’esercitazione

corso e che possono venire ad
aiutarci - spiega Paola Bera
referente medica dell’elisoccorso di Brescia -. L’obiettivo
futuro sarà l’interscambio di
abilità su tutta la regione».

Nel 2022, da gennaio ad agosto, sono state effettuate 833
missioni delle quali 292 notturne. «Nei fine settimana abbiamo spesso dovuto chiedere aiuto alle regioni vicine
per il grande numero di emergenze che abbiamo dovuto
gestire - sottolinea Angelo
Giupponi direttore regionale
elisoccorso -. In alcune condizioni i 5 elicotteri a disposizione della Lombardia purtroppo non sono sufficienti». Tra
l’8 e il 10% il numero di missioni interrotte a causa di
una rivalutazione successiva
del quadro clinico. «Il traumatico in montagna si attesta ad un 18% con aumento
nelle stagioni con maggiore
affluenza - chiude Giupponi
-. Nelle autostrade grazie agli
autovelox invece le casistiche
sono crollate. Quest’anno abbiamo registrato tante emergenze su fiumi e laghi».

•

.
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perizia
nte”

atti solo a vista, ma che
eniva smontato da temtragedia si sarebbe evie non vi fosse stata ana manomissione di diivi di sicurezza: i freni
ergenza sulla cabina 3
stati bloccati, per evitauna ricorrente perdita
essione alla centraline
esse fermare lungo la liGabriele Tadini, il capoio, a 48 ore dalla trageeva ammesso di averli
eriti coi «forchettoni».

zzo dei «forchettoni»
ateriale allegato a una
a integrativa - 500 pagipositate ieri e a firma
rofessor Paolo Reale,
o in informatica forenha riscontro che in alcuornate aveva viaggiato
freni anche la cabina
a gemella della 3, che in
tanea alla sua caduta,
mata a pochi metri dalzione dell’Alpino con 5
anti, agganciandosi ale portante, perché con
rgimento di sicurezza
onante. Anche la periformatica consta di tre
una dedicata all’acquie delle immagini della

zione; una alla cosiddetta
«catena di custodia» per attestare non vi siano state alterazioni del materiale acquisito
e una relativa alla lettura della «scatola nera». E’ il dispositivo elettronico che registrava l’attività dell’impianto, oggetto di un lavoro condiviso
tra i due collegi di periti: i dati sono stati estrapolati dagli
informatici, ma ai numeri è
stata data un’interpretazione «fisica» dagli ingegneri
meccanici. Da quanto emerso la scatola nera non consentiva di rilevare l’attivazione o
meno dei forchettoni.
Tre udienze a ottobre
Il 20, 21 e 24 ottobre sono state fissate dal Gip Annalisa Palomba le udienze per l’incidente probatorio, in cui ciò
che emerso con le perizie verrà discusso, a porte chiuse, in
contraddittorio coi consulenti della procuratrice Olimpia
Bossi, delle parti offese e dei
14 indagati. Sono 12 persone e due società: Funivie del
Mottarone che aveva la concessione dell’impianto e Leitner, prima partner tecnico e
poi con un contratto di 130
mila euro all’anno fornitore
dei servizi di manutenzione.
Le persone iscritte nel registro degli indagati sono titolari e tecnici di ditte a cui Leitner subappaltava interventi
e, fin dall’inizio in posizione
più gravida di responsabilità, Tadini col gestore Luigi
Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Valle Cannobina
Donna soccorsa nel bosco
Una donna ieri verso le 16 è
scivolata in un dirupo mentre stava percorrendo un
sentiero tra Spoccia e Orasso. E’ stata lei a chiamare il
112, poi il telefono si è scaricato e i soccorritori hanno
faticato individuarla. Sul
posto soccorso alpino Valgrande e Vigezzo, Sagf, vigili del fuoco e carabinieri di
Cannobio. L’elicottero è solo riuscito a lasciare il medico nel luogo dell’incidente.
La donna con traumi alla
schiena, è stata portata fino alla strada dal personale a terra e trasferita in ambulanza in ospedale. C. P.

Gravellona Toce
Raduno degli alpini
Organizzata dal gruppo alpini di Gravellona e della sezione Cusio Omegna si tiene nel weeekend la festa sezionale e il 92° del gruppo.
Alle 21 nel salone della
chiesa di Santa Rita proiezione di immagini a cura di
Giacomo Tedeschi. Domani il raduno alle 9 nella sede in corso Milano, alzabandiera e sfilata, alle 11 la
deposizione della corona
al monumento ai caduti e
messa. Al termine la consegna del premio «Fedeltà alla montagna» a Fiorenzo
Nolli di Casale e Gianfranco Sambuco di Sambughetto di Valstrona. V.A.
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“Un terzo di d
più della capie
L’allarme del S
Le ricerche nei boschi vicino a Biccoleto

Cercatore di funghi
soccorso sopra Piode
Il caso delle giostre arriva in aula

ne che ha prodotto 39 faldoni,
condotta dai carabinieri di Vercelli che nel febbraio 2019 avevano sequestrato 1095 attrazioni in 88 province.
Le richieste di rinvio a giudizio riguardano soggetti residenti in tutta Italia: per la maggior parte si tratta di giostrai, o
intermediari, che pagavano
per ottenere i permessi saltando l’iter di legge. Dopo aver
versato il denaro gli imputati
ricevevano i codici identificativi per le attrazioni senza il parere obbligatorio della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali pubblici, senza quindi la verifica di
un funzionamento regolare
delle attrazioni. A.ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABATO 17 SETTEMB

Ancora cercatori di funghi in
difficoltà. L’ultimo allarme risale al tardo pomeriggio di ieri: vigili del fuoco, Guardia di
Finanza e Soccorso alpino sono stati impegnati nelle ricerche di un novarese di 53 anni, che era arrivato a Piode,
in Valsesia, diretto all’Alpe
Meggiana per cercare funghi
e non aveva più dato notizie
di sè. A far scattare le ricerche erano stati i carabinieri
di Borogsesia. Vigili e forze
dell’ordine prima hanno ritrovato l’auto, parcheggiata
sulla strada che dal paese di
Piode porta all’Alpe. Poi, dopo tre ore di ricerche, grazie
all’impiego del Nucleo Volo
dei vigili e alle Unità cinofile
delle Fiamme gialle, in sera-

ta è stato individuato e recuperato anche l’uomo.
Soltanto il giorno precedente i vigili del distaccamento di Varallo erano intervenuti in località Pallancato a Boccioleto per soccorrere un altro cercatore di funghi, che risultava disperso dal primo
pomeriggio e si era infortunato. In questo caso l’uomo
è stato ritrovato nei boschi,
in una zona impervia, e recuperato con l’aiuto dell’elisoccorso. E’ stato poi trasportato, per le cure, all’ospedale di Biella. Alle ricerche hanno collaborato anche il Soccorso alpino, la
Guardia di Finanza e i carabinieri di Scopa. A. ZA. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel carcere di Vercelli, fino allo scorso 31 agosto, erano presenti 274 detenuti (132 gli
stranieri) rispetto a una capienza di poco superiore a 200
posti. L’organico di polizia penitenziaria previsto è di 199
ma i poliziotti in servizio sono
165. Nella casa circondariale
di Biliemme inoltre nei primi
sei mesi del 2022 si sono contati diversi eventi critici: 25 atti
di autolesionismo, 44 colluttazioni con un ferimento. Sono i
dati raccolti da Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria impegnato in un giro
di visite nelle carceri piemontesi per accertare le condizioni
operative del corpo.
I dati sono stati diffusi dalla
segreteria regionale del Sappe. «Proseguiamo, con il segretario generale, l’impegno preso per verificare le condizioni
di lavoro dei poliziotti in servizio nei penitenziari piemontesi», ha detto Vicente Santilli.
«Il Sappe denuncia - spiega Capece - da tempo che le carceri
sono diventate un colabrodo
per le precise responsabilità di
chi ha creduto di allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicu-
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Giustizia in alta quota
Incidente, guida condannata
«La montagna ha altre leggi»
Risarcimento al cliente ferito. «I pericoli ci sono, non abbiamo la sfera di cristallo»
di Federico Magni
LECCO
Fino a quale quota si può spingere la giurisprudenza? Quanto
le regole della giustizia e del diritto possono decidere per quelle della natura estrema? Se lo
chiedono in molti ora, fra i professionisti della montagna, dopo la sentenza di condanna del
Tribunale di Lecco nei confronti
di una guida alpina che dovrà risarcire con sessantamila euro
un cliente, un imprenditore veneziano cinquantenne che, dopo essere precipitato in un crepaccio durante un’uscita di
scialpinismo aveva rimediato
un’invalidità del 15%. L’incidente risale al marzo del 2016 e la
vittima partecipava ad un’ascensione con gli sci sul Cevedale,
con altre persone. Salendo verso la vetta un crepaccio gli si è
aperto sotto ai piedi (e agli sci)
e non era assicurato con una
corda. Precipitato per sei o sette metri era stato poi estratto
con l’intervenuto l’elisoccorso
di Sondrio.
Il trauma subito ha reso necessari 4 mesi di riabilitazione e
causato all’imprenditore una invalidità permanente del 15%,
con conseguenti limitazioni nella sua attività lavorativa. Un incidente grave a seguito del quale
l’imprenditore ha deciso di fare
causa alla guida per omissione.
La sentenza rileva che «emergono difficoltà nello svolgimento
dell’attività lavorativa specifica
di carattere imprenditoriale». Ritenendo che la caduta fosse imputabile alla errata scelta, operata dalla guida alpina, di far procedere gli escursionisti non in
cordata, ovvero «senza essere
legati fra di loro».
«Era marzo e c’era pericolo valanghe. Dovevamo attraversare

V

C’era rischio elevato
di una valanga:
se fossero stati legati
la neve avrebbe
portato via tutti...

un canale pericoloso e avevo deciso e comunicato ai clienti che
ci saremmo legati dopo quel
tratto, perché se fosse scesa
una valanga li avrebbe portati
via tutti – racconta Fabio Lenti,
la guida alpina protagonista di
questa storia. Da 42 anni impegnato in montagna prima come
alpinista in tutto il mondo su cime di settemila e ottomila metri, poi come guida alpina e da
tantissimi anni è uno degli uomini di riferimento del soccorso alpino lombardo, al lavoro tutti i
giorni a bordo dell’eliambulanza –. Il rischio di cadere in un
crepaccio era minimo e quello
di valanghe 3 (marcato). E allora

L’uomo e le sfide

FOCUS

L’Ego-Hub

La caduta

MONTE
CEVEDALE

TRENTINO
ALTO ADIGE

6-7 metri
di volo

4 mesi
15%

di riabilitazione

di
invalidità

60mila €

LOMBARDIA

Fabio Lenti accanto al crepaccio nel quale precipitò il cliente rimasto ferito

di risarcimento

mi chiedo: a chi spettava fare
queste valutazioni? E quando
siamo scesi con gli sci avrei dovuto legare tutti? Chi lega i clienti in discesa con gli sci? Eppure i
pericoli sono gli stessi. La gente
cade nei crepacci anche mentre scia. È evidente che è diventato difficile lavorare e le responsabilità oggi sono veramente tante. Tutti sanno che se vai a
fare una cascata di ghiaccio ti
può cadere un blocco in testa,
se vai a fare scialpinismo puoi
essere travolto da una valanga e
noi non possiamo prevedere il
futuro. Non siamo infallibili e
non abbiamo la sfera di cristallo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Depositate le mille pagine di relazione sullo schianto della funivia

Mottarone, la diagnosi dei periti:
«Una tragica catena di mancanze»
MILANO
La fune era lesionata e la “testa
fusa“ andava sostituita, ma quel
danno non fu notato durante le
ispezioni periodiche sull’impianto previste dalle norme. Una catena di carenze nella manutenzione sommata a fattori strutturali, oltre alla disattivazione del
freno d’emergenza emersa subito dopo il disastro, all’origine di
una tragedia che poteva essere
evitata. La scatola nera, inoltre,
non consentiva di rilevare l’attivazione o meno dei forchettoni.
In due perizie – la prima di 1.098
pagine con allegati video, fotografie e disegni tecnici per oltre
500 giga e la seconda di circa
400 pagine – le risposte sulle
cause dell’incidente alla funivia
del Mottarone, che il 23 maggio
dell’anno scorso provocò la
morte delle 14 persone a bordo
della cabina precipitata lasciando un solo superstite, il piccolo
Eitan. Il risultato del lavoro dei
due collegi di periti, quello guidato dal professore di Tecnica
delle costruzioni Antonello De
Luca che si è concentrato
sull’impianto e sui resti della ca-

Rilievi sui resti della cabina distrutta

bina e quello di informatici coordinato dal prof Paolo Reale, è
stato consegnato ieri al gip di
Verbania Annalisa Palomba.
Per quanto riguarda il collegio
composto da esperti informatici, in particolare, gli accertamenti si sono concentrati sui ‘sistemi Nvr’ della Stazione del
Mottarone, sulla ‘Catena di Custodia’ e sulla scatola nera
dell’impianto. A un anno e cinque mesi dal tragico incidente,
comincerà dunque a muovere i
primi passi il percorso processuale. Sono 14 gli indagati
nell’ambito dell’inchiesta della
Procura di Verbania, e oltre cinquanta le parti offese, cioè i parenti delle vittime.
Andrea Gianni
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L’Avis di Castrocaro
e Terra del Sole dona
sei dispositivi al 118

Avis e personale del 118 per la consegna dei sei dispositivi

Si tratta di strumenti
portatili Gps utili per
localizzare le persone
in aree impervie
CASTROCARO
La sezione Avis di Castrocaro
Terme e Terra del Sole ha donato
sei dispositivi portatili Gps (Global Positioning System) al 118 di
Forlì. «Questi strumenti – spiega
Valerio Bianchi, coordinatore
Infermieristico 118 Romagna
ambito di Forlì –vanno ad implementare e completare la dotazione di questo strumento sulle
ambulanze di soccorso 118 Romagna dell’ambito di Forlì. In

particolare lo strumento da la
possibilità di orientarsi in aree
impervie per geolocalizzare persone da soccorrere in modo molto preciso e veloce. Inoltre rappresenta un valido supporto tecnico per migliorare il raggiungimento del target ed il soccorso
che, in questi casi, avviene spesso in collaborazione con il Soccorso Alpino e/o i Vigili del Fuoco». «Siamo lieti di poter contribuire ancora una volta con una
donazione al servizio dell’emergenza – aggiunge il presidente
dell’Avis di Castrocaro Terme e
Terra del Sole, Roberto Pizzigati
– che sarà di ausilio a tutti i soccorritori che ogni giorno operano nel nostro territorio».
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Gli angeli del Soccorso Alpino
adesso arrivano in sella al trial
Barzio, firmato un accordo di collaborazione fra volontari di Valsassina-Valvarrone e i centauri
BARZIO

di Daniele De Salvo
Il suono del battito d’ali degli
angeli del soccorso della montagna è il rombo delle moto da
trial, in sella a cui corrono da chi
ha bisogno in luoghi dove nemmeno con una jeep si può arrivare e in condizioni in cui neppure
in elicottero si può volare.
Il presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico lombardo Luca Vitali e
della Federazione motociclistica italiana regionale Ivan Bidorini hanno firmato un accordo di
collaborazione tra i volontari
della stazione di Valsassina–Valvarrone e i centauri del Moto
club Valsassina. I motociclisti,

in caso di necessità, affiancheranno i soccorritori per trasportare in sella alle loro moto da
trial uomini e attrezzature in
quota sui sentieri di montagna,
parteciperanno alle battute di ricerca di eventuali dispersi e daranno una mano per scortare al
sicuro a valle magari chi è semplicemente stanco. Tra i centauri esperti selezionati per supportare gli angeli della montagna
valsassinese c’è Marco Grattarola, il pluricampione del mondo
di trial delle Fiamme d’oro. E’ la
prima volta ufficialmente in Italia e il progetto, una volta terminata la fase di sperimentazione,
verrà probabilmente esportato
in altre zone. Anche i tecnici del
Cnsas di Valsassina–Valvarrone
hanno comperato e attrezzato
due Honda Montesa 4Ride in li-

vrea gialla: sono il regalo degli
escursionisti che hanno salvato
oppure dei familiari di chi purtroppo non ce l’ha fatta, ma è
stato comunque riportato a casa, perché in montagna non si lascia indietro mai nessuno, vivo
o morto.
«Sono orgoglioso di questo primo protocollo», il commento
del numero uno della Fmi lombarda, portavoce pure del presidente nazionale Giovanni CopioIL CAPOSTAZIONE SPADA

«È già capitato
che siamo riusciti
a salvare escursionisti
in difficoltà
grazie all’aiuto
dei motociclisti»

li. «C’era già una collaborazione, ma ora l’abbiamo messa nero su bianco e tradotta in concreto», aggiunge Luca Vitali. «E’
già capitato che siamo riusciti a
salvare persone grazie all’aiuto
di trialisti, che ad esempio ci
hanno portato i defibrillatori automatici dove ne avevamo bisogno», spiega Alessandro Spada,
capostazione del Soccorso alpino della Valsassina. «Ho constatato e apprezzato personalmente il contributo che possono offrire i motociclisti in scenari
d’emergenza, come nel terremoto ad Amatrice nel 2016 o
della nevicata in Abruzzo nel
2017», aggiunge Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino
cui fa parte la stazione della Valsassina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barzio, i numeri dell’impegno sui monti

In otto mesi richieste di aiuto
da chi è in difficoltà sui sentieri
BARZIO

Luca Vitali ha sottolineato
l’importanza di questo accordo

Un centinaio di missioni di salvataggio in 8 mesi. Gli interventi del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone
aumentano, come cresce il numero delle persone assistite, degli escursionisti feriti e morti. Diminuisce la cifra di quanti vengono recuperati illesi: «Speria-

mo che dipenda dalle campagne di di educazione alla sicurezza in montagna di cui siamo
promotori e dagli appelli che
lanciamo da anni», dice il capostazione Alessandro Spada. Durante la pandemia c’è stato un
aumento delle richieste di aiuto
da chi frequenta la montagna
impreparato, che si mettono in
cammino senza attrezzatura o
senza sufficienti gambe né fiato

o senza conoscere il percorso,
che poi si perdono, o si bloccano perché stremati dalla fatica
o spaventati dalle condizioni
del sentiero, o vengono sorpresi dal buio piuttosto che dal maltempo, costringendo i soccorritori a mettersi in marcia per rintracciarli, recuperarli. Da inizio
anno i volontari di Valsassina–Valvarrone hanno partecipato a 96 interventi. Nel 2021 stes-
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BARZIO

Sono tutti disponibili
ma senza una paga
«Spirito di servizio»

so Alpino
ella al trial

sassina-Valvarrone e i centauri

o il regalo degli
e hanno salvato
liari di chi pur’ha fatta, ma è
riportato a cantagna non si lai nessuno, vivo

so di questo pri, il commento
della Fmi lome pure del presiGiovanni CopioSPADA

ato
iusciti
cursionisti

uto
listi»

li. «C’era già una collaborazione, ma ora l’abbiamo messa nero su bianco e tradotta in concreto», aggiunge Luca Vitali. «E’
già capitato che siamo riusciti a
salvare persone grazie all’aiuto
di trialisti, che ad esempio ci
hanno portato i defibrillatori automatici dove ne avevamo bisogno», spiega Alessandro Spada,
capostazione del Soccorso alpino della Valsassina. «Ho constatato e apprezzato personalmente il contributo che possono offrire i motociclisti in scenari
d’emergenza, come nel terremoto ad Amatrice nel 2016 o
della nevicata in Abruzzo nel
2017», aggiunge Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino
cui fa parte la stazione della Valsassina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Soccorso alpino e
speleologico lombardo è
composto dalla V
Delegazione Bresciana, la
VI Orobica, la VII
Valtellina, la IX
Speleologica e la XIX
Lariana. Fanno parte della
XIX le stazioni di Dongo,
del Ceresio, Lecco, Pavia
Oltrepo, Triangolo lariano,
Valsassina–Valvarrone e di
Varese. Nel 2021 i tecnici
del Soccorso alpino della
Lariana hanno portato a
termine 411 missioni più
delle 394 del 2020, delle
345 del 2019 e delle 314
del 2018. Quest’anno gli
interventi effettuati in sei
mesi sono stati già 350. I
soccorritori del Soccorso
alpino svolgono ognuno
un mestiere diverso, ma
sono tutti volontari,
sebbene siano
professionisti e specialisti
del soccorso. Nessuno di
loro è stipendiato né
pagato per il servizio che
svolge e per rischiare la
propria vita per salvare
quella degli altri. Hanno
una copertura assicurativa
durante gli interventi, e,
se sono dipendenti, non
perdono solo la giornata
di lavoro in caso di
chiamata. La
preparazione, la
dedizione, la costanza e il
tempo incommensurabili
che regalano a chi ha
bisogno non potrebbe
comunque mai avere un
prezzo adeguato. D.D.S.

so periodo erano stati 68, 95 nel
2020, 81 nel 2019 e 88 nel 2018.
Hanno assistito 105 persone, rispetto alle 79 del 2021, le 117 del
2020, le 81 del 2018 e le 88 del
2018. Hanno recuperato 21 illesi, meno delle 32 del 2020, del-
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prima volta ufficialmente in Itadella Federazione motociclistilia e il progetto, una volta termica italiana regionale Ivan Bidorinata la fase di sperimentazione,
ni hanno firmato un accordo di
verrà probabilmente esportato
collaborazione tra i volontari
in altre zone. Anche i tecnici del
della stazione di Valsassina–VaCnsas di Valsassina–Valvarrone
lvarrone e i centauri del Moto
hanno comperato e attrezzato
club Valsassina.
I motociclisti,
due Honda
Data:
17/09/2022
| Pagina:
49 Montesa 4Ride in li-

«È già capitato
che siamo riusciti
a salvare escursionisti
in difficoltà
grazie all’aiuto
dei motociclisti»

moto ad Amatrice nel 2016 o
della nevicata in Abruzzo nel
2017», aggiunge Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino
cui fa parte la stazione della Valsassina.

preparazione, la
dedizione, la costanza e il
tempo incommensurabili
che regalano a chi ha
bisogno non potrebbe
comunque mai avere un
prezzo adeguato. D.D.S.
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Barzio, i numeri dell’impegno sui monti

In otto mesi richieste di aiuto
da chi è in difficoltà sui sentieri
BARZIO

Luca Vitali ha sottolineato
l’importanza di questo accordo

Un centinaio di missioni di salvataggio in 8 mesi. Gli interventi del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone
aumentano, come cresce il numero delle persone assistite, degli escursionisti feriti e morti. Diminuisce la cifra di quanti vengono recuperati illesi: «Speria-

mo che dipenda dalle campagne di di educazione alla sicurezza in montagna di cui siamo
promotori e dagli appelli che
lanciamo da anni», dice il capostazione Alessandro Spada. Durante la pandemia c’è stato un
aumento delle richieste di aiuto
da chi frequenta la montagna
impreparato, che si mettono in
cammino senza attrezzatura o
senza sufficienti gambe né fiato

o senza conoscere il percorso,
che poi si perdono, o si bloccano perché stremati dalla fatica
o spaventati dalle condizioni
del sentiero, o vengono sorpresi dal buio piuttosto che dal maltempo, costringendo i soccorritori a mettersi in marcia per rintracciarli, recuperarli. Da inizio
anno i volontari di Valsassina–Valvarrone hanno partecipato a 96 interventi. Nel 2021 stes-

so periodo erano stati 68, 95 nel
2020, 81 nel 2019 e 88 nel 2018.
Hanno assistito 105 persone, rispetto alle 79 del 2021, le 117 del
2020, le 81 del 2018 e le 88 del
2018. Hanno recuperato 21 illesi, meno delle 32 del 2020, delle 40 del 2020delle 29 del 2019
e delle 36 del 2018. Di contro si
alza la curva dei feriti, 70, di cui
6 gravi. Nel 2021 erano stati 37
tra i quali 3 gravi, 56 nel 2020,
45 nel 2019 e 51 nel 2018. Le persone morte sono al momento 8.
Nel 2021 sono state 6, 13 nel
2020, 6 nel 2019, 7 nel 2018. La
stazione di Valsassina e Valvarrone con i 73 tecnici è il gruppo
più numeroso forse in Italia, certamente del Soccorso alpino
lombardo.
D.D.S.
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Orgoglio motociclista
«Altro che vandali
noi salviamo le vite»
Barzio. Firmato l’accordo con il Soccorso alpino
I volontari con il trial entrano nel team delle emergenze
Potranno raggiungere velocemente luoghi impervi
BARZIO

OSCAR MALUGANI

Firmato l’accordo tra
il Soccorso Alpino della Valsassina e della Valvarrone, la Federazione motociclistica italiana
e il Moto club Valsassina: gruppo di volontari con le moto da
trial faranno parte del team di
soccorso in caso di emergenza.
Il protocollo è stato siglato
dal presidente regionale del
Soccorso alpino Luca Vitali, e
quello della Fmi Ivan Bidorini.
La provincia di Lecco è la prima in Lombardia a dare vita a
questa intesa che permetterà ai
motociclisti di utilizzare i trial
sui monti per raggiungere velocemente le persone in difficoltà
o per trasportare materiale medico.
Coordina l’iniziativa Alessandro Spada, del Soccorso alpino. «Le moto da trial sono agili, e affidate alle persone giuste
possono arrivare ovunque commenta - così abbiamo contattato il Mc Valsassina chie-

dendo se era disponibile a darci
un supporto. Con il presidente
Daniele Gilardi abbiamo individuato alcune figure che conoscono il territorio e hanno una
certa dimestichezza in moto:
tra di loro, anche il campione
del mondo Matteo Grattarola. Ho avanzato l’idea in Regione e il nostro presidente Vitali
l’ha subito accettata».
Di recente proprio i trialisti
(e con loro anche i crossisti) sono finiti sotto accusa: percorrendo sentieri e prati con le moto, violenterebbero, devastandolo, il territorio naturale.
Intanto il Soccorso alpino
della Valsassina e della Valvarrone può già disporre di due
moto da trial Honda Montesa
4Ride, acquistate grazie a donazioni di privati.
«Sicuramente questo protocollo aprirà in altre province la
possibilità di collaborazione afferma Bidorini della Fmi- e
noi siamo disponibili a fare crescere il territorio e le varie Co-

munità Montane dando il nostro pieno appoggio.»
Due sindaci della valle,
Adriano Airoldi di Introbio e
Sergio Galperti di Cortenova,
hanno già accolto favorevolmente la collaborazione.
Nelteam, come si diceva, anche l’asso del trial Grattarola:
«Sono orgoglioso di poter dare
il mio supporto al Soccorso Alpino - dice - perché mi fa sentire
utile in caso di bisogno: se non
sarò impegnato con le gare,
metterò a disposizione la mia
esperienza».
Della squadra su due ruote
fanno parte, oltre a Gilardi e
Grattarola, anche Matteo Cordioli, Antonio Manzoni, Fabio Di Gianbattista e Alessandro Gilardi: tutti proprietari di una moto da trial. Dal
canto suo, il soccorso alpino potrà contare su Alessandro
Spada, Walter Denti, Sergio
Uberti, Antonio Pomoni e
Stefano Pelloli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Vitali con Ivan Bidorini. A destra, Alessandro Spada

Il campione del mondo di trial Matteo Grattarola
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Buona annata
per la caccia
a sua maestà
il porcino
I cercatori invadono i nostri boschi
Canavese e Cuneese le zone più ricche

I

l cercatore di funghi ha
una sua meta preferita
che non condivide mai
con nessuno (a parte
eventuali e fidatissimi
compagni d’avventura). Il cercatore di funghi, al limite, è
anche capace di dare indicazioni vagamente sbagliate,
pur di non far scoprire il suo
«tesoro». Inoltre, il vero cercatore di funghi è così abile da
raccoglierne abbastanza per
venderli a ristoranti di fiducia, tenendosene una minima
parte per sé.
Sarà, ma in questo periodo
pre-autunnale la caccia (incruenta) ai funghi è aperta e
sono davvero tanti gli appassionati, più o meno esperti,
che sperano di raccogliere
porcini di dimensioni leggendarie tra i boschi e le montagne. Febbre da funghi? Una
recente ricerca della Coldiretti
ha registrato un aumento fino
al 50% delle raccolte in alcune
zone. Nel fine settimana i cercatori si scatenano e con le
prime piogge, dopo la siccità
e il gran caldo, si sono create
condizioni ideali proprio per i
porcini. Ma serve una premessa. Perché c’è un dato che
sottolinea l’intrinseca pericolosità di un’attività in apparenza tranquilla: ogni anno in
Italia si registrano circa 300
interventi di salvataggio o cura rivolti ai cercatori di funghi,
tra questi sono oltre 20 quelli
che perdono la vita. E non si
tratta di saper riconoscere i
funghi commestibili, evitando ovviamente quelli velenosi
(a proposito, è appena ripartito il servizio gratuito di controllo garantito dalla Regione
nelle sedi di Chieri, Nichelino
e Carmagnola).
La pericolosità è rappresentata dai terreni scoscesi e
scivolosi, dall’attraversamento dei torrenti e dalle disatten-

zioni di chi va in altura o tra i
boschi pensando a una giornata di solo relax. Ci vuole testa. Tra l’altro in Piemonte è
necessario avere il patentino
per cercare funghi. Lo si ottiene versando 30 euro l’anno (in
alternativa 10 euro per una
settimana, 5 un giorno) e prevede un limite di raccolta di 3
chili al giorno. La ricevuta va
conservata ed esibita eventualmente ai controlli. Niente
tessera invece per i funghi più
comuni: chiodini, prataioli,
morchella, gambe secche,
orecchione, coprino chiomato e mazze di tamburo.
Nomi che evocano magiche
atmosfere, oltre che prelibati
piatti di gastronomia. Le zone
preferite dai cercatori piemontesi sono essenzialmente
due: il Canavese, tra Torino e
la Valle d’Aosta, e la zona sud
del Cuneese, ai confini con la
Liguria. Molto gettonate in
particolare le valli di Lanzo,
nell’area ancora abbastanza
incontaminata dei boschi tra
Ceres e Cantoira, oppure la Val
Casotto che si trova tra Mondovì e Garessio. Sempre ai
piedi dei monti, in questo caso le Alpi Marittime.
Ma di porcini se ne trovano
anche attorno a Bagnolo Piemonte e nell’Alessandrino, vicino a Ponzone e Mornese oppure tra le colline di Ovada e il
Monte Colma. E poi ci sono
tutti i territori più piccoli,
quelli appunto conosciuti da
pochi intenditori, magari –
sorpresa – anche a ridosso
delle città, per esempio sulle
colline torinesi.
I funghi, si sa, si sposano
bene con un risotto, ma le ricette sono numerose. Così come le proprietà: sono fonte di
carboidrati, proteine, sali minerali e vitamine. Tra i sali minerali troviamo calcio, ferro,
manganese e selenio, tra le vi-

tamine quelle del gruppo B.
Un tempo i funghi erano considerati alimento povero, oggi
cibo di qualità.
Ma bisogna, in tutti i sensi,
restare con i piedi ben piantati a terra. Dopo le decine di interventi effettuati negli ultimi
giorni in Piemonte dai tecnici
del Soccorso Alpino, proprio
il Cnsas ha diffuso un vademecum per cercatori di
funghi, nel quale si raccomanda l’uso di calzature tecniche (no a stivali di gomma
con poca presa sul terreno),
un’attenzione speciale per le
condizioni pisco-fisiche prima della partenza, muoversi
sempre in compagnia, avere
un telefono cellulare carico,
lasciare indicazioni su dove si
è diretti. E pazienza se verrà
meno la segretezza dell’operazione «caccia ai funghi»,
conta di più salvaguardare la
propria vita.
Luca Borioni

Il porcino,
un principe
a tavola.
E settembre
è uno dei mesi
speciali nella
ricerca. Si trova
soprattutto nei
boschi di
querce e di
castagno della
pianura, e nelle
faggete e
abetaie di alta
montagna
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In cielo senza più limiti
La vicenda
 Dal 15
settembre
scorso è
iniziata l’ultima
fase (aerea)
dell’addestramento per le
operazioni
speciali
notturne
dell’elisoccorso
per consentire i
recuperi con il
verricello e in
hovering
 A bordo una
squadra che
comprende
sempre
medico,
infermiere,
tecnico del
soccorso alpino
e del verricello,
oltre a pilota e
copilota
 L’obiettivo è
quello di
rendere ancora
più efficiente e
il più vicino
possibile al
punto indicato
l’intervento di
soccorso in
modo da
velocizzare
anche
l’eventuale
trasporto del
paziente in
ospedale

S

ono ormai quasi le 22.
Le indicazioni sono
chiare: non c’è tempo
da perdere (come sempre, del resto). Qualcuno ha bisogno di aiuto: sopra
una cava, a Collebeato. Intrappolato in quota senza possibilità di scendere, non in solitaria o con le sue gambe. L’elicottero di ultima generazione
AW 139 è pronto a partire dal
Civile (la sua base, dal 6 aprile
scorso, è all’aeroporto di Montichiari). A bordo l’equipe al
completo: medico, infermiere,
tecnico del soccorso alpino e
del verricello. Pilota e copilota,
naturalmente. Attrezzature,
imbrachi e strumentazione
sono pronti, barella in primis.
Si parte. Perché adesso si può.
E non importa se questa — per
la precisione — è «solo»
un’esercitazione in notturna
(manichini da settanta chili
compresi) e in tre tranche a
conclusione del corso di addestramento regionale finalizzato proprio ad affrontare le

Elisoccorso operativo di notte per i recuperi con verricello
Botteri (118): «Interventi sempre più efficienti e rapidi»

I numeri
Il 2021 conta 1.395
missioni di cui 451
notturne che nel 2022
(otto mesi) sono 292
operazioni speciali di recupero al buio. In due parole: con
verricello o in hovering (senza
che l’elicottero atterri su entrambi i pattini). Sostanzialmente, quasi senza più limiti:
in montagna o nelle zone impervie, certo, ma anche nei
centri urbani, nel caso di un
incidente stradale, per esempio. «Così , nella gestione dell’emergenza, riusciremo a portare ancora più rapidamente
sul posto personale qualificato
e a garantire quindi l’arrivo
tempestivo del paziente in
ospedale» dice Marco Botteri,
direttore del 118 di Brescia. «I
minuti, a volte, fano davvero la
differenza». Al suo fianco — e
pronta per salire a bordo — c’è
Paola Bera, referente della ba-

se di Brescia, che conta una
trentina di professionisti, tra
medici e infermieri, che a turno lavorano in elisoccorso, oltre agli esterni: «L’obiettivo è
proprio l’interscambiabilità,
che consente di conoscere anche le zone limitrofe. In fondo
i confini provinciali non contano: si va dove serve. Dipende
dall’elicottero più vicino, libero, idoneo».
Se dal 2016 l’elisoccorso vola
h24 (a Brescia, Sondrio e Como), fino a due anni prima il
volo notturno in Lombardia
era autorizzato solo da un aeroporto all’altro, su Milano e
Como. Poi il via libera ai «siti
hems censiti illuminati», come piazzole e campi sportivi
con accensione da remoto. Nel

2017 i visori notturni hanno
fatto sì che si potesse decollare
o atterrare, in sicurezza, anche
nei siti non illuminati. E un
anno dopo pure «fuori campo», in aree estemporanee vicine al punto indicato per il
soccorso. Adesso, si recupera
anche in volo. Al buio. Grazie a
«un pacchetto formativo di
Areu sulla piattaforma regionale, prima in e-learning, poi
le ore di alpinismo con calata
da trenta metri in roccia a Caionvico e, infine, di areonautica appunto, l’ultima fase dell’addestramento», spiega Salvatore Compatti, referente della formazione in elisoccorso a
Milano.
Se nel 2021 l’elisoccorso di
Brescia ha condotto in tutto

Simulazione Barella e figurante a bordo (LaPresse/Brescia)

In volo L’arrivo dell’elicottero al Civile (LaPresse/Brescia)

1.395 missioni (erano 1.428 nel
2020 e 1.421 nel 2019), quelle
notturne sono state 451, poco
meno del 30%. E sono in linea
di massima in costante aumento, anche grazie ai margini operativi sempre più ampi:
123 nel 2016, 2018 nel 2017, 303
l’anno dopo, 480 nel 2019, 457
nel 2020. Da gennaio ad agosto 2022, invece, l’elicottero in
notturna è uscito 292 volte.
«In genere in Lombardia
sfioriamo i 6 mila interventi
l’anno, di cui circa il 18% in
montagna, percentuale destinata ad alzarsi in estate e in inverno, naturalmente» analizza
Angelo Giupponi, direttore regionale dell’elisoccorso. Conferma che quella estiva sia stata «una stagione intensa, tanto
da chiedere spesso nei
weekend aiuto a Trentino e Veneto o Piemonte per gli interventi in montagna, al lago o
lungo i fiumi. Il Garda quest’anno ci ha impegnato parecchio. Crollati, invece, gli incidenti in autostrada». Fino al
10% delle missioni viene interrotto dopo «la rivalutazione
del quadro clinico. Ma si parte
sempre, comunque e senza
perdere tempo». La prossima
sfida si chiama, ancora, formazione: quella «specifica»
che «dovrebbe avere chiunque
gestisca la centrale che coordina gli elicotteri: in relazione al
meteo e alle caratteristiche dei
mezzi, per esempio».
È pronto anche Pierangelo
Mazzucchelli, a capo della V
delegazione bresciana del
Soccorso alpino, insieme ai
due istruttori nazionali arrivati
a Brescia e ad Abramo Pozzaglio, referente per gli infermieri della base 118 Brescia.
Non se la prendano i residenti
di Collebeato e limitrofi, i sindaci sono già stati tempestivamente informati. Spesso, il rumore delle pale, di notte, dà
fastidio solo a chi sta bene.
Perché se ne avesse bisogno
una persona cara, non si vedrebbe l’ora di sentirlo. E fa
davvero la differenza.
Mara Rodella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ne il testo dell’osservazione di
Jsw e Piombino Logistics sul
progetto rigassificatore che era
stata anticipata già nei giorni
scorsi. «La presenza a Piombino

zioni di frequenza e/o di capacità dei mezzi navali interessati,
Jsw subirebbe un grave danno
(con evidenti ripercussioni produttive e occupazionali)». Il dan-

Jsw in banchina
viene attualmen
zioni di frequen
tà dei mezzi na
Nell’ipotesi in cu

Si perde nel bosco
Ore di paura a Suvereto
Ritrovato dai pompieri

Il ’Giardino planetario’
Evento domani sera
al Forte Inglese

Nascon
Scoper

Si perde nel bosco in località
Cancellini a Suvereto, mentre
sta cercando funghi: 80enne
trovato poco prima di mezzanotte dai vigili del fuoco di Piombino. Giovedì alle 20.25 sono iniziate le ricerche dei vigili del
fuoco, coadiuvati da personale
con l’unita di comando avanzato e personale Tas, personale cinofilo e unità Sapr (droni). Intorno alle 23.47 l’uomo per fortuna
è stato individuato e affidata al
personale medico. Sul posto anche carabinieri, polizia e volontari.

«Il Giardino planetario e una
manciata di semi in viaggio. Narrazioni teatrali, botaniche, storie di uomini, giardini e piante».
L’evento domani alle 21 a Portoiferraio è presentato da Dario
Boldrini e organizzato grazie alla collaborazione tra: Parco Nazionale Arcipelago Toscano,
World Biodiversity Association
(WBA), il Laboratorio naturalistico Nat-Lab e Associazione “Faremo Foresta”. Appuntamento al
Forte Inglese, via Giagnoni, 5 Portoferraio. Evento su prenotazione, gratuito.
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Nasconde dent
na cocaina e ha
se denunciato
Nell’ambito dell
trollo del territor
ri della Compag
i militari della St
rina Terme hann
la Procura de
presso il Tribun
un piombinese
detenzione illeg
stupefacenti.
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Il Burano spazza via tutto
Il paese delle visciole in ginocchio: nelle abitazioni ancora mancano luce e gas
Ragazzina resta appesa a un arco per 3 ore, donna si salva grazie a un lenzuolo
CANTIANO

l Burano ha tradito Cantiano e ha
messo in ginocchio il paese della
visciola. Esondando, le sue acque
hanno invaso il centro storico lasciando dietro di sé danni e distruzione: 50 edifici, 40 auto distrutti.
Manca l’acqua potabile, il gas, la corrente e il telefono fisso. L’alluvione.
Ha distrutto la passerella pedonale,
spogliato le strade dell’asfalto, divelto tutti i sanpietrini, sfondato portoni, porte e finestre, sradicato alberi e
arbusti, spostato e rovesciato decine
di automobile, e aperto, in via dei
Molini, una voragine larga almeno
cinque metri e profonda altrettanto.
A testimonianza dell’altezza che il
fiume ha raggiunto, c’è il segno
dell’acqua oltre due metri sui muri.
Una signora indica la sua Golf bianca distrutta, incastrata nella porta di
un garage. «È la mia macchina, era
parcheggiata proprio all’interno».
Mentre spiega la triste storia, i vigili
del fuoco verificano se i contatori di
elettricità sommersi dai metri d’acqua sono ancora funzionanti. «Siamo senza acqua, luce e gas dalle 19 di
giovedì – puntualizza un anziano signore - e non so quando ce la ridaranno».

I

La giovinetta coraggiosa
Poco più in là, un gruppo di persone
indica l’arco del barbiere. È lì che la
quattordicenne Giulia si è aggrappata ed è rimasta appesa per tre ore prima che un uomo riuscisse a salvarla.
La titolare della parrucchieria che si

pub, i due negozi di alimentari, il ristorante La Cantina Sociale, il forno,
la macelleria, il fioraio, i negozi di abbigliamento. C’è chi cerca di salvare
qualcosa. Ogni negozio ha il suo
mucchio e la ruspa rimane lì, in attesa di caricarlo. Anche la Collegiata di
San Giovanni Battista è piena di melma. Le acque hanno trascinato a ridosso dell’altare tutte le panche.
Nell’agenzia della Bpr, in azione, c’è
il responsabile Marche Nord venuto
con altri colleghi da Pesaro «per aiutare i colleghi della filiale di Cantiano». Ivan e Igor Lupatelli dell’azien-

IL SINDACO: «NÉ FERITI
NÉ SFOLLATI, CHIEDO
AIUTI PER LE IMPRESE»

TERRORE PER CINQUE
PERSONE IN TRAPPOLA
IN UN RISTORANTE

affaccia sulla piazza è stata travolta
dall’acqua sulla porta del suo negozio. L’hanno salvata alcune persone
che abitano al piano di sopra allungandole un lenzuolo. In via Augusto
Fiorucci, ricoperta da uno strato di
fango alto in alcuni punti 30 centimetri, Samuele sgombra la sua casa
e porta fuori uno alla volta gli arredi.
«Li pulirò dopo». Non si lamenta.
Anzi la prende con filosofia. «Sono

Cantiano si è risvegliata in un mare di
fango che ha travolto tutto. I residenti
si sono messi subito al lavoro.
Sotto la voragine in via dei Molini

solo cose. Ieri con mio padre William abbiamo salvato Silvia, una ragazza che si era rifugiata in un androne e noi l’abbiamo aiutata issandola sul terrazzo». La bella piazza
Luceoli e tutte le strade che vi convergono sono spettrali.

La distruzione
L’edicola di Daniela Ceripa è solo
macerie e fango. Come i tre bar, il

da agricola Morello Austera hanno
perso la loro cantina. Spiegano che i
quattro silos per la fermentazione
del vino, tre di 10 quintali e uno di 25,
sono tutti finiti nel fiume. «I danni
non li vogliamo contare, ci basta vedere che non è rimasto niente. Il vino
è da buttare via, i macchinari non
sappiamo se sono recuperabili, c’è
solo tanta fanghiglia».
Il sindaco Alessandro Piccini con-

ferma «nessuna vittima, nessun ferito e nessuno sfollato ma chiediamo
sostegno per le nostre imprese». Per
aiutare i cantianesi, il soccorso è arrivato da tutta la Provincia. Ci sono
una trentina di vigili del fuoco di vari
distaccamenti, il soccorso alpino, un
nucleo di soccorso acquatico di Milano, la Polizia, i Carabinieri forestali e
la Protezione civile di tanti altri Comuni come Lunano e Urbania. «Da
subito – entra nel merito il direttore
operativo e coordinatore del comando avanzato Marco Guerra – siamo
stati operativi per aiutare la popolazione. Con il supporto del nucleo elicotteri di Pescara abbiamo salvato
cinque persone rimaste intrappolate dall’acqua in un ristorante e un ragazzo bloccato con la sua macchina
sul Monte Tenetra».

La solidarietà
Intanto si moltiplicano le testimonianze di solidarietà nei confronti
degli abitanti di Cantiano. Solidarietà e incoraggiamenti dai social ma
anche azioni concrete: la polizia municipale di Pesaro ha raccontata di
aver ricevuto, nel corso della giornata di ieri, decine di persone che chiedevano come fare per andare in aiuto dei paesi alluvionati.
Véronique Angeletti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 26 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

, 1.700 aree in dissesto

Bacino il sistema del corso d’acqua è inadeguato a contenere
paro si procede a rimboschimento e interventi di messa in sicurezza
Fonte: Il Resto del Carlino ed. Fermo
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IN PRIMA LINEA

I vigili del fuoco
in aiuto ad Ancona

ne e delle frane del 2011

i infrastrutture
SP 104». Le zone
mente più colpiuvionali del tora sono Villa Sano, la zona indure dell’Aso e il
del corso d’ac-

qua dal ponte dell’A14 alla foce.
Particolarmente vulnerabili sono quasi tutti gli attraversamenti a monte del ponte dell’A14 in
modo particolare quelli della SP
142 all’altezza della frazione di
Villa Santi di Massignano e SP
91 a Montefiore dell’Aso, a ri-

Anche i vigili del fuoco di
Ascoli sono impegnati nelle zone alluvionate del
nord delle Marche. Già nella serata di giovedì una
squadra è partita per andare a soccorrere le persone
in difficoltà; cinque vigili
ascolani hanno lavorato
tutta la notte coi i colleghi
contribuendo a mettere in
salvo persone bloccate
nell’acqua e nel fango del
fiume Misa che è esondato causando morte ve distruzione. Ieri mattina altri colleghi si sono aggregati. In tutto dal comando
provinciale di Ascoli sono
stati inviati in missione nelle zone alluvionate 10 vigili del fuoco con un funzionario aggregato al posto
di comando avanzato che
è stato istituito a Saline a
Senigallia. Presente anche un Modulo Tas 2 per
la ricerca delle persone.
Sono complessivamente
circa 300 i vigili del fuoco
al lavoro per il maltempo
che ha interessato la provincia di Ancona e quella
di Pesaro, con sezioni in
rinforzo da Veneto, Emilia
Romagna e Abruzzo.

schio di cedimento strutturale a
causa dello scalzamento laterale delle spalle dei ponti. Per
quanto riguarda il Tesino, le acque di esondazione interessano
le zone industriali e produttive
degli abitati di Grottammare
(Bore Tesino, Valtesino) e Ripatransone (San Salvatore, Cabiano). La presenza di un ponte tubo all’altezza della zona industriale di Grottammare, con presenza di pile in alveo, riduce la
sezione utile di deflusso del corso d’acqua. Per quanto concerne i processi di erosione spondale, i rischi sono maggiormente presenti nella zona industriale del Comune di Offida (Santa
Maria Goretti e area ex CPM) lungo tutta la viabilità in destra idrografica del torrente; particolarmente critica la situazione
dell’attraversamento comunale
a monte della Località di Ponte
Tesino. Inoltre nella zona più
montana, i processi di scalzamento delle sponde fluviali sono tra le principali concause del
dissesto idrogeologico del tipo
frana che coinvolge l’abitato di
Rotella.
Peppe Ercoli

ensabile alzare gli argini e non costruire nelle zone alluvionali»

ma è
tando
remi come
conetano»

zione del 1992
onto sono stati
mportanti anche
a Porto d’Ascoli
letto del fiume
onte ferroviario
metri. Ma ritenio un piano di
ambiamenti clire è Massimiliaatologo respone della Società
ca ambientale.
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re in sicurezza il Tronto, in particolare nel tratto terminale da
Castel di Lama al mare, ci ha fatto stare sostanzialmente tranquilli finora; discorso a parte riguarda la stretta al ponte ferroviario. Bene anche il livello di
monitoraggio – prosegue Fazzini – come anche i controlli allo
Scandarello e a Talvacchia; magari non sarebbe male avere
qualche vasca di laminazione in
più all’alveo». Il problema però
è un altro. «Gli interventi sono
stati effettuati sulla portata delle precipitazioni che però sono
cambiate, con eventi estremi
come quello che ha portato
all’esondazione del Misa». Il rischio quindi è aumentato. «E
dobbiamo adattarci a ciò. Per il

sognerebbe fare un contratto di
fiume che è stato ipotizzato, ma
ci sono difficoltà visto che coinvolge tre regioni, Lazio, Marche,
Abruzzo ed è difficile metterle
d’accordo. Si potrebbe almeno
fare un piano adattamento ai
cambiamenti climatici coinvolgendo tutti i comuni dove scorre il fiume, progettando azioni
mirate alla salvaguardia e alla sicurezza del fiume con eventualmente ulteriori opere di difesa,
volte a mitigare il rischio idraulico, anche se comunque è diminuito negli anni». Sulla necessità di fare prevenzione si è
espresso ieri anche Piero Farabollini, presidente dei geologi
delle Marche. «Gli allagamenti e
le esondazioni che si sono verifi-

con un adeguato lavoro di prevenzione. Se qualcuno non lo
avesse ancora compreso – ha
detto Farabollini – lo ribadiamo
con forza: il clima è cambiato.
La quantità di pioggia che cade
annualmente è rimasta, pressappoco, la stessa, ma il regime pluviometrico è completamente alterato». Per il presidente dei
geologici marchigiani è «indispensabile tenere puliti i letti
dei fiumi, non costruire nelle zone alluvionali; bisogna alzare gli
argini, ripianificare le aree urbanizzate, ripensare a come realizziamo i canali di scarico, le sezioni fluviali, i ponti e altro ancora. Se il clima è cambiato – ha
concluso - anche il nostro approccio deve cambiare».
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

L’Avis solidale con il 118 di Forlì
Donati ben sei dispositivi Gps

entro e in divisa, in Costa d’Avorio

Cpa, e il figlio di 10 anni in 5ª elementare a Predappio: «Sono in
Italia da 17 anni e da tre a Predappio Alta, dove siamo stati accolti molto bene dalla gente. Lavoro in proprio nell’export degli
elettrodomestici». La distanza
della moglie? Risponde Aboubakar: «Per ora siamo contenti. Ci
siamo sposati nel duomo di Forlì la notte di Pasqua del 2015,
quando io sono stato anche battezzato dal vescovo. Mia moglie
tornerà a casa dopo Natale».
Per la signora si apre una carriera interessante: fra tre anni potrebbe diventare segretaria generale di prefettura e dopo altri
sei prefetto. La famiglia Sidibé è
l’emblema dei complessi problemi dell’immigrazione futura
dall’Africa verso l’Europa e, perché no, anche viceversa.

Batte sempre forte il cuore
dei volontari della sezione
Avis di Castrocaro Terme e
Terra del Sole. Nei giorni scorsi il gruppo di donatori guidato dal presidente Roberto Pizzigati, ha consegnato sei dispositivi portatili Gps (Global
Positioning System) al 118 di
Forlì. «Questi strumenti –
spiega Valerio Bianchi, coordinatore infermieristico del
118 Romagna - Ambito di Forlì
– vanno a implementare e
completare la dotazione di
questo strumento sulle ambulanze di soccorso 118 Romagna dell’Ambito di Forlì. In
particolare lo strumento dà la
possibilità di orientarsi in
aree impervie per geolocalizzare le persone in modo molto preciso e veloce. Inoltre
rappresenta un valido supporto tecnico per migliorare il
raggiungimento del target e
il soccorso che, in questi casi, avviene spesso in collaborazione con il Soccorso Alpino e/o i Vigili del Fuoco».
Raggiante il presidente Pizzigati. «Siamo lieti di poter contribuire ancora una volta con
una donazione al servizio
dell’emergenza – le parole
del leader del’Avis termale e
mediceo –, che sarà di ausilio
a tutti i soccorritori che ogni

Un momento della donazione

giorno operano nel nostro territorio». Presenti alla consegna dei dispositivi, oltre allo
stesso presidente dei donatori di sangue, Sandra Nocciolini della Direzione Infermieristica e Tecnica di Forlì ed Elena Vetri della Direzione medica dell’ospedale di Forlì. Per
l’Avis di Castrocaro si tratta
solo dell’ultimo dei tanti atti liberali compiuti. Risale a poco
più di un anno fa la donazione di un defibrillatore alla casa di riposo Ziani Venturini,
edificata nel cuore del paese
termale per volontà del compianto mons. Adalberto Mambelli. Si chiude così con un
sorriso l’estate dei volontari,
che hanno ripreso a pieno ritmo le attività del pre-pandemia.
Francesca Miccoli
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Nei boschi per un’escursione, fatale la caduta
La donna di origine russa è stata trovata senza vita dopo tre giorni di ricerche

Ekaterina Talik è morta a seguito di una caduta

n (e. del.)LIVIGNO Per tre giorni
si sono protratte le ricerche di
Ekaterina Talik, 41 anni, cittadina
russa residente nel Torinese, ma a
Livigno da febbraio per motivi di
lavoro. La donna aveva lasciato il
proprio alloggio mercoledì mattina, suo giorno libero, per
un’escursione in mountain bike
sulle montagne del piccolo Tibet,
dalle quali, però, non ha più fatto
ritorno.
Tanto che il suo datore di lavoro,
titolare di un noto negozio di abbigliamento di Livigno, non vedendola giovedì mattina, si è allarmato e ha allertato le forze dell’ordine.
É da quel momento che la macchina dei soccorsi si è messa in
moto e già alle 16 la mountain
bike della 41enne è stata ritrovata, legata con un lucchetto ad una

staccionata, all’Alpe Vago, a 2.100
metri di quota. Solo che di Ekaterina, in zona, non c’era traccia.
L’hanno cercata in tantissimi, fra
tecnici del Soccorso alpino della
VII delegazione Valtellina e Valchiavenna, stazione di Livigno,
tecnici del Soccorso alpino della
Guardia di Finanza di Bormio, Vigili del fuoco volontari di Livigno,
e del distaccamento di Valdisotto,
col supporto aereo, degli elicotteri dei Vigili del fuoco, proveniente
da Malpensa, della Guardia di Finanza, da Bolzano, e dell’elisoccorso, decollato da Caiolo.
E, a garantire una supervisione
aerea anche l’utilizzo dei droni.
Eppure, la donna, non si trovava.
Non si è trovata né giovedì, né
venerdì e neppure sabato, quando, però, un barlume di speranza
si è avuto nel momento in cui la

Tim ha individuato l’ultima cella
telefonica agganciata da uno dei
due telefonini che Ekaterina aveva con se, prima di spegnersi, e
che corrispondeva alla zona in
cui erano concentrate le ricerche.
Che, a quel punto non si sono più
fermate. Sono proseguite ad oltranza, per tutta la notte, curando
solo di dare il cambio ai volontari
soccorritori.
Fino a quando, domenica, alle
12.40, complice l’ottimo lavoro
svolto dall’unità cinofila targata
Associazione nazionale Carabinieri, alla base di una roccia molto impervia, a quota 2.850 metri,
in località Piz Orsera, è stato rinvenuto il cadavere della donna.
Già di primo acchito la morte appariva sopraggiunta a causa della
caduta, tesi confermata dalla ricognizione cadaverica effettuata,

dal medico legale, alla Casa della
sanità di Livigno. A quel punto
nulla ha trattenuto più l’autorità
giudiziaria dal nulla osta alla sepoltura e all’espatrio di Ekaterina, attesa dai genitori in Russia.
Genitori che, per tutta la durata
delle ricerche, sono rimasti in
contatto con Livigno grazie all’intermediazione culturale della moglie del datore di lavoro di Ekaterina, anche lei di origini russe.
Grande l’apprensione in paese ed
il cordoglio, fra i colleghi di lavoro della donna e per quanti, in
questi mesi, hanno avuto l’opportunità di fare la sua conoscenza
transitando dalla palestra dove
era di casa.
Una 41enne sportiva, atletica, tuttavia prudente, che, probabilmente, si è spinta appena un poco
oltre le sue possibilità.
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MALORE

Soccorso 33enne
vicino a Belluno
E’ stato soccorso per un improvviso malore l’escursionista cesanese che
lunedì mattina poco dopo le 11,30 si è
sentito male in Trentino, in località Fonzaso in provincia di Belluno. A darne
notizia il soccorso alpino di Feltre che è
intervenuto per prestare soccorso al
33enne residente in città. A dare l’allarme alcuni passanti si sono imbattuti in
un escursionista che si sentiva poco bene nei pressi della Chiesetta dell’Eremo
di San Micel. Una squadra del Soccorso
alpino di Feltre ha raggiunto il 33enne e
lo ha trasportato a valle all’appuntamento con l’ambulanza, che lo ha accompagnato all’ospedale per gli accertamenti del caso.
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perde nel bosco
nascosti SiAnziano
trovato
hirurgica dopo ore di ricerche

ei carabinieri

Intervento in zona Cancellini

Le 11 dosi
tra cocaina
e hashish
sono state
trovate
nascoste
all’interno
di una
mascherina
chirurgica
nell’auto
sotto il sedile
del
conducente

in grado di fornire alcuustificazione plausibile
itari dell’Arma. E a quel
o il controllo è stato esteche al suo domicilio a
bino. Oltre alla denunstato di libertà, all’uostata ritirata la patente
da ed è stato segnalato
refettura labronica quauntore di sostanze stuenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suvereto Il lieto fine dopo
alcune ore di apprensione.
Si chiude con un grande spavento poco prima di mezzanotte la disavventura di un
pensionato ottantenne di
Piombino che aveva scelto il
bosco in zona Cancellini a Suvereto per muovere alla ricerca di funghi che complici le
piogge delle scorse settimane sono spuntati anche nei
boschi della zona.
A dare l’allarme sul mancato rientro dell’uomo a casa è
stata la moglie, che si è rivolta ai Carabinieri. Poco dopo
le 20 del 15 settembre sono
scattate le ricerche con personale dei Vigili del fuoco e
della Protezione civile di Suvereto. Alle 20, 25 sono iniziate le ricerche sul posto da parte di una squadra dei Vigili
del fuoco del distaccamento
di Piombino, coadiuvata sul
posto da personale con l’unità di comando avanzato e
personale specializzato nelle tecniche di topografia applicata al soccorso (Tas) . Un
avvio rapido delle ricerche
sul campo in attesa dell’arrivo in località Cancellini di

Il salvataggio dell’uomo
disperso nel bosco
in località Cancellini
personale cinofilo e dell’unità Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr) per l’utilizzo di droni. Alle 23, 47 la
persona dispersa è stata individuata e recuperata in una
zona non troppo distante da
dove aveva lasciato l’auto.
Probabilmente disorientata
dal sopraggiungere del buio
nel bosco. L’uomo in buona
salute è stato affidato al personale medico del 118 per le
cure del caso. Sul posto Carabinieri, Polizia di stato e vo●
lontari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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esteso successivamente».
È sufficiente inserire nel sistema alcune informazioni
di base e in pochi passaggi si
definiscono sede, giorno e
orario del prelievo. Una proFonte:
Il Tirreno
ed.
Piombino-Elba
cedura che
evita inutili
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sponsabile di zona il personale della Bottega della salute mobile Isola d’Elba e alcune associazioni locali come
Misericordia e coordinamento Anpas, saranno a disposizione per garantire un supporto nella prenotazione per

chi avesse difficoltà.
Per accedere al servizio di
prenotazione dei prelievi del
sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare
l’indirizzo https://zerocode.
sanita.toscana.it/#/home,
link raggiungibile anche sul

L’ospedale
di Portoferraio

dal sistema ed eseguire l’accettazione amministrativa
e, se previsto, il pagamento
del ticket associato.
La funzione di prenotazione tramite Zerocode è disponibile anche sulla app Toscana Salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concluse le esercitazione della Finanza
Sul monte Capanne tre giorni di test per simulare scenari di emergenza
Confermata
l’alta professionalità
del corpo

Marciana Si sono concluse le
esercitazioni condotte dalla
Guardia di Finanza dal 13 al
15 settembre sull’Isola d’Elba,
una tre giorni per simulare scenari di emergenza che si possono presentare soprattutto
nel periodo estivo con il notevole affollamento dei territori
a forte connotazione turistica
e quindi con la conseguente
necessità di mettere in atto
una prontezza operativa.
L’aumento dei fattori a rischio per incidenti richiede alle istituzioni il continuo controllo del territorio per prevenire situazioni di disagio con
adeguati sistemi integrati di sicurezza. Per l’occasione il personale dei comandi provincia-

li di Livorno e Pistoia insieme
all’equipaggio del Roan e al
personale Cnsas Toscana hanno organizzato un’attività che
ha visto coinvolte figure tecniche e professionali potenzialmente impiegabili negli scena-

Un momento
delle esercitazioni sul monte
Capanne
in elicottero

ri di emergenza riprodotti
all’Elba nella zona del Monte
Capanne, insieme al Soccorso Alpino Toscana e il supporto logistico della Misericordia
di Porto Azzurro,
Durante le esercitazioni el-

bane è stata simulata, partendo dall’attivazione della catena del soccorso di persone in
pericolo e sfruttando l’ordinaria pianificata attività operativa e addestrativa dei reparti toscani, una ricerca di dispersi
in ambiente in un giorno d’estate, un recupero di persone
in pericolo o di salme, nonché
l’evacuazione di persone da
un impianto di risalita rimasto bloccato sul monte Capanne.
Soddisfazione da parte della Guardia di Finanza perché
l’operazione «ha confermato
l’alta professionalità del personale territoriale e aeronavale
●
del corpo».
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Gli studenti e il disastro aereo del 1960
Marciana Le idee dei ragazzi del Cerboni per valorizzare i resti dell’aereo

Simone Barbi
sindaco
di Marciana

Marciana Indetto un concorso di idee rivolto a studenti
iscritti alle classi 3ª, 4ª e 5ª
dell’Itcg Cerboni, per valorizzare i resti dell’aereo “De Havilland Dh. 114 Herin 2”, precipitato il 14 ottobre 1960 sul
monte Capanne. La giunta presieduta da Simone Barbi ha incaricato l’Ufficio tecnico
dell’Area 4 per avviare le procedure amministrative del caso.
Nella disgrazia morirono tutti
gli occupanti. Erano undici
(sette passeggeri e quattro
membri dell’equipaggio). A
tutt’oggi i resti del velivolo sono conservati presso la scuola

elementare di Pomonte.
Il 14 ottobre 1960, il volo Itavia 115 proveniente da Roma e
diretto a Genova si schiantò
sul monte Capanne tra le località di Pente all’Ènnera (nel dialetto locale «precipizio del ginestra») e del Frate, a 728 m di
altitudine. Cosa proporre per
rigenerare aree e spazi già costruiti, incrementando la qualità ambientale e migliorando
la resilienza sfruttando i resti
di un aereo caduto 52 anni orsono?
A dare una risposta ci proveranno gli studenti. Intanto la
giunta Barbi mira ad acquisire

A destra
i resti
dell’aereo
caduto
sul monte
Capanne
il 14 ottobre
del 1960

proposte ideative che consentano di dare un nuovo volto e
un’identità ai resti della disgrazia avvenuta nel territorio comunale nel 1960.
«L’obiettivo – continua l’atto – resta quello di costituire
un polo urbano e consentire
una valorizzazione dell’area
su cui verrà installata l’opera».
Insomma, una specie di museo. Gli amministratori vogliono intercettare, visionare e
confrontare idee progettuali.
Verificare altresì le competenze e le capacità innovative di
cui sono portatori i giovani,
singoli o in gruppo che posso-

no essere una risorsa concreta
per promuoverne la conoscenza e valorizzare il patrimonio
storico-artistico del territorio.
«Abbiamo ritenuto opportuno – conclude la delibera – acquisire una pluralità di propo-

ste e id
re le s
ricorr
idee”
perior
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