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Emergenza nelle Marche
Scesa anche la Croce Bianca
L’arrivo a Senigallia. Cinque operatori con veicoli e un escavatore saranno operativi da oggi
Rientrato il pilota di droni del Cnsas Andrea Cavaliere: «Ci sono ovunque montagne di detriti»
BOLZANO. Sono arrivati nelle Mar-

che, a Senigallia, nel pomeriggio
di ieri. Stiamo parlando della
squadra della Croce Bianca altoatesina composta da cinque collaboratori scesi nelle zone colpite
dal nubifragio con quattro automezzi di emergenza, tra cui una
pala gommata per i lavori di movimento terra. L’allerta è stata
trasmessa nelle scorse ore dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per una missione
d’assistenza e, ieri, di primo
mattino, le unità di Protezione
civile della Croce Bianca sono
partite in centro Italia. «Sono
parte delle squadre coordinate
da Anpas (la Croce Bianca di Bolzano è entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze nel 2012, ndr) che in
questo momento ha attivato 103
volontari - spiega Markus Trocker, responsabile della comunicazione – e nelle prossime ore
conosceranno compiti e area di
competenza. Non è affatto escluso che, a breve, altri collaboratori delle Croce Bianca partano per
le Marche.
Il pilota di droni
Proprio mentre il convoglio della Croce Bianca arrivava nelle zone disastrate, Andrea Cavaliere,
coordinatore del gruppo droni
del Soccorso alpino e speleologico dell’Alto Adige e membro della stazione Bassa Atesina, rientrava dalla sua missione. Per
giorni, Cavaliere è stato impegnato nelle ricerche del piccolo
Mattia, il bambino di 8 anni, che
risulta ancora disperso e di cui
ieri è stato trovato lo zainetto.
«Un intervento inusuale – spiega Cavaliere, che a luglio ha partecipato alle ricerche degli alpinisti travolti dal seracco staccatosi sulla Marmolada – perché
ho operato in un ambiente allu-

• Gli operatori della Croce Bianca di Bolzano al momento della partenza verso le Marche

• Il pilota Andrea Cavaliere impegnato nelle ricerche con il drone

vionale, in una zona quasi interamente pianeggiante, mentre
siamo abituati a lavorare in alta
montagna. Le ricerche sono state compiute insieme ai vigli del
fuoco e io, con il drone, ho sorvolato un’ampia area in un rag-

gio di circa 6/8 chilometri dal
punto in cui l’auto su cui viaggiava il bambino con la madre è stata travolta dal fiume Nevola, dopo l’esondazione. Abbiamo battuto una vasta zona, fino a dieci
chilometri dal ponte su cui stava

passando la vettura. Una ricerca
difficile perché l’acqua ha creato enormi cumuli di detriti, alti
anche diversi metri e non è possibile sapere cosa si nasconde al
loro interno fino a quando non
saranno rimossi con gli escavatori. Insieme a me – conclude
Cavaliere – c’erano un pilota della Lombardia, due sardi e stava
arrivando un collega della Valle
d’Aosta. Bisogna andare avanti». La fase sperimentale del
“Progetto Droni” del Soccorso
Alpino Alto Adige ha preso il via
nel 2018, all’interno del progetto “Interreg START”. I piloti erano pochi e potevano contare su
un solo drone. Ora, a distanza di
quattro anni, i droni sono sei (divisi in cinque zone di competenza) e 20 i piloti con brevetto,
coordinati da Cavaliere, che è
anche istruttore nazionale droni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arbeiter verletzt
sich bei
Holzarbeiten
SULDEN (lie). Gestern Vormittag kam es im Bereich der
Kälberalm bei Sulden bei
Holzarbeiten zu einem Arbeitsunfall. Laut ersten Angaben war ein Arbeiter von einem geschnittenen und in
Bewegung geratenen Baum
überrollt worden. Der Mann
– er stammt aus der Gemeinde Mals – wurde von einem
weiteren Arbeiter befreit. Anschließend eilten Einsatzkräfte der Suldner Bergrettung
und des in Laas stationierten
Notarzthubschraubers Pelikan 3 an den Unfallort. Nach
der Erstversorgung wurde das
Unfallopfer mit mittelschwerem Polytrauma in das Bozner Krankenhaus geflogen.
Der Mann soll in einem ersten Moment bewusstlos gewesen, dann jedoch zu sich
gekommen sein. Der Unfall
hatte sich auf rund 2300 Metern Meereshöhe ereignet.
Der verletzte Arbeiter war mit
der Seilwinde an Bord des
Rettungshubschraubers ge©
zogen worden.
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In ferrata senza attrezzatura
alpinisti bloccati dal ghiaccio
Escursionisti sul Civetta salvati dal Soccorso alpino intervenuto con l’elicottero
Erano senza calzature idonee ed equipaggiamento minimo per quel percorso
in hovering per essere poi trasportati al Rifugio Coldai, dove sono stati lasciati. Nessuna
grave conseguenza per i tre salesi, ma ancora una volta il Corpo nazionale del soccorso alpino sottolinea l’importanza di
affrontare la montagna con
adeguata preparazione e abbigliamento. Spesso in troppi affrontano la montagna con scarpe da ginnastica e persino pantaloni corti.
Da un paio di anni il Cnsas
promuove l’iniziativa “Una
montagna di sicurezza”, con video e pubblicazioni che riportano informazioni fondamentali per evitare di correre rischi. Il Soccorso alpino ricorda
di usare scarpe da trekking e di
avere con sé uno zainetto con
un kit minimo. Importante
consultare inoltre il bollettino
valanghe dell’Arpav, oltre a lasciare detto a qualcuno di fiducia dove si va, il probabile orario di rientro ed eventuali cambi di programma. —

SANTA MARIA DI SALA

Tre ragazzi di Santa Maria di
Sala sono rimasti bloccati ieri
sul tracciato della ferrata degli
Alleghesi, sul monte Civetta
nelle Dolomiti di Zoldo. A salvarli, il Soccorso alpino. Gli
escursionisti, tra i 19 e 23 anni, avevano dato l’allarme dopo essere giunti su una cengetta a 2. 840 metri di quota. Neve e ghiaccio li avevano bloccati, soprattutto perché i tre non
erano dotati di calzature idonee e dell’opportuna attrezzatura necessaria per affrontare
ferrate di questa difficoltà.
Immediato il soccorso dell’elicottero del Suem di Pieve di
Cadore. Individuati dall’equipaggio seguendo le coordinate ricevute, il pilota si è avvicinato alla parete e ha fatto sbarcare in hovering il tecnico di
elisoccorso che ha raggiunto a
piedi i ragazzi. Dopo averli spostati sul vicino spigolo per facilitarne il recupero, i tre sono
stati fatti salire dal soccorritore sempre con l’eliambulanza

I soccorsi sul Civetta ai tre escursionisti salesi

mirano: al volante dell’auto un uomo di 86 anni

Oggi l’addio all’82enne
travolta in bicicletta
Il perdono dei familiari
MIRANO

Nessuna rabbia verso P.S.,
l’automobilista 86enne di Mirano che lunedì 12 ha investito e ucciso Paola Mauri, di
quattro anni più giovane,
che stava andando al mercato in bici. I familiari della donna, che si sono affidati a StuPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

sponsabilità e nulla potrà
cancellare questa tragedia.
Non nutriamo sentimenti di
rabbia nei confronti dell’anziano che ha investito la
mamma e proviamo umana
compassione». Intanto oggi
alle 15.30 sarà celebrato il funerale dell’anziana nella
chiesa di San Leopoldo Mandic.
Quanto alla dinamica, il
pubblico ministero Laura Cameli non ha ritenuto necessaria l’autopsia, disponendo però degli approfondimenti sulla dinamica di quanto successo all’incrocio tra via Lombardini e via Wolf Ferrari. Nei
giorni scorsi è stato conferito
l’incarico per la perizia cine-

ALBERTO SANAVIA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Val di Zoldo Soccorso alpino al lavoro

rante

Senza scarponi, salvati sulla neve
IL CASO Bloccati dalla neve a quasi 3mila metri in Civetta, comune di Val di Zoldo, dop la via
ferrata degli Alleghesi: salvati tre ragazzi veneziani che non erano dotati di calzature e
attrezzature adatte, per affrontare un percorso innevato.
Dibona a pagina X
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Bloccati dalla neve, paura in ferrata
`I soccorritori li hanno tranquillizzati e salvati:
Tre veneziani ieri intrappolati in una cengia
a quasi 3mila metri sulla ferrata Alleghesi in Civetta recuperati con una manovra delicata dall’elicottero
`

VAL DI ZOLDO
La neve è una insidia in più,
per chi frequenta la montagna
in questo ultimo scorcio d’estate. Se ne sono bene accorti i tre
escursionisti che sono stati soccorsi ieri, in Civetta in comune
di Val di Zoldo, dopo che si erano bloccati lungo la via ferrata
degli Alleghesi, che stavano percorrendo. La neve, caduta in
montagna i giorni scorsi, ad altitudini superiori a 2.000 metri,
non era poi molto spessa, ma
sufficiente per creare quelle difficoltà in più che i tre ragazzi veneziani di Santa Maria di Sala, di
età compresa fra 19 e 23 anni,
non erano più stati in grado di
affrontare e superare.

I SOCCORSI
L’allarme è scattato nel pomeriggio, alle 14 di ieri, e la centrale
118 di Pieve di Cadore ha inviato
sul posto l’elicottero. Il personale del velivolo di soccorso, appena giunto in Civetta, si è reso
conto che i tre giovani non erano dotati di calzature e attrezzature adatte, per affrontare un
percorso innevato. Si erano fermati su una piccola cengia, sospesa sul vuoto, a 2.840 metri.
Sono stati individuati in fretta,
sono bastati pochi minuti, grazie alle coordinate geografiche
del luogo da cui era partita la
chiamata di soccorso. Il pilota
dell’elicottero si è avvicinato alla parete di roccia, ha scelto il
punto più idoneo e ha fatto sbarcare il tecnico di elisoccorso,
con una manovra in hovering,
quando il velivolo resta sospeso
nell’aria, quasi immobile, a pochi centimetri dal suolo, con il
pattino che sfiora la roccia o vi si
appoggia. Il soccorritore ha raggiunto a piedi il terzetto, ha tran-

NON ERANO DOTATI
DI ATTREZZATURE
ADEGUATE A AFFRONTARE
UN PERCORSO INNEVATO
IL SOCCORSO ALPINO
«INFORMATEVI PRIMA»

BLOCCATI su una cengia senza attrezzatura adatta alla neve che hanno trovato a 3mila metri: alpinisti soccorsi dall’elicottero

quillizzato i ragazzi, li ha spostati, verso il vicino spigolo della
montagna, dove fosse più agevole e sicuro l’avvicinamento
dell’elicottero. I tre veneziani sono quindi stati fatti salire
sull’eliambulanza, che si era
nuovamente avvicinata in hovering, per essere poi trasportati al
rifugio Coldai, dove sono stati lasciati.

IL SOCCORSO ALPINO
In questi periodi le guide alpine, gli uomini del soccorso alpino sottolineano l’opportunità di
tenere conto della neve, soprattutto sul versante nord. Accade
spesso che si percorra agevolmente la parete, per una ascensione alpinistica, oppure una via
ferrata, per poi ritrovarsi in difficoltà al momento di scendere o
semplicemente quando si arriva
in alto, verso la vetta, come è accaduto in questo caso. Per muoversi in sicurezza informarsi
correttamente, affidarsi a chi conosce i luoghi e le condizioni del
momento. Non basta consultare
la pagina di un social.
Marco Dibona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri soccorsi

Incrodati e cadute: raffica di interventi in quota
Ma è stata una giornata
intensa quella di ieri per i
soccorsi in quota. Nonosante
l’autunno sia ormai alle porte
non si fermano gli
escursionisti.
Attorno alle 14 il Soccorso
alpino di Feltre è stato attivato
a seguito della richiesta di un
escursionista in difficoltà.
Salendo il Viaz del Tavernaz,
che dalla Via di Schener sale
alla Malga Tavernaz, il 67enne
di Senigallia (AN), era uscito
fuori dal tracciato, stava bene,
ma era scivolato perdendo
una scarpa. Dalle prime
informazioni si doveva
trovare vicino al sentiero. Una
squadra è quindi partita a
piedi per individuarlo e
recuperarlo, ma dopo alcune
ore di cammino, una volta
nelle vicinanze - un centinaio
di metri più sopra - è risultato
evidente che l’uomo si

trovasse in realtà molto
distante dalla traccia, in un
punto impegnativo da
raggiungere. È così
intervenuto l’elicottero di
Pieve di Cadore, che ha trovato
il luogo in cui era fermo
l’escursionista dalle
comunicazioni che teneva in
diretta con i soccorritori.
Issato a bordo con 20 metri di

verricello, l’escursionista è
stato lasciato alla sua
macchina.
Nel pomeriggio una squadra
del Soccorso alpino di Cortina
è invece intervenuta con il
fuoristrada al Rifugio Sennes,
per riportare a valle una
turista 33enne slovena, che si
era fatta male a una caviglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campo macerie bellunese al centro
dell’esercitazione internazionale
L’ESERCITAZIONE
BELLUNO Si è concluso la maxi
esercitazione che si è svolta nei
giorni scorsi, dal 12 al 16 settembre, con la Scuola Alpina della
Guardia di Finanza di Predazzo
(Tn) nella sede di Passo Rolle.
Era una esercitazione internazionale finalizzata alla ricerca di
persone in macerie e frane, sotto
l’egida dell’Icar (Commissione Internazionale per il Soccorso Alpino), un organismo internazionale avente la finalità di favorire lo
scambio di esperienze operative
nel settore del soccorso in montagna, nel quale la Guardia di Finanza è entrata a far parte come
membro nel 2010.
Alla manifestazione, che ha
avuto la sua base logistico-operativa presso la Caserma Colbricon-Cimon, sede dei corsi del
Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza (S.A.G.F.), hanno preso
parte circa 60 unità cinofile, appartenenti a 13 organizzazioni di
soccorso, di 6 paesi europei (Norvegia, Croazia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria ed Italia). Tra gli

italiani, oltre ai militari del Sagf,
vi sono appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla
Polizia di Stato, al Cnsas e a diverse organizzazioni di volontariato
legate alla Protezione Civile.
L’esercitazione si è svolta su
tre campi diversi, due per la ricerca in macerie, il primo dei quali
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno (che sono
responsabili per la direzione delle operazioni nelle emergenze di
protezione civile), e l’altro dell’associazione cinofila “La Marca” di
Caerano San Marco (TV), ed una
frana simulata in località Passo
Rolle, quest’ultima da raggiunge-

re in elicottero grazie al supporto
della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano.
Per quest’ultimo scenario, in
particolare, sono state impegnate anche le unità cinofile del Sagfe delle altre Amministrazioni/Organizzazioni, che hanno
preso parte alle operazioni di soccorso congiunte in occasione
dell’evento calamitoso accorso
recentemente sulla Marmolada e
che ha visto un eccezionale impegno di cani e conduttori per il ritrovamento di persone in vita e
purtroppo di molti reperti tecnici ed organici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Altri soccorsi

Incrodati e cadute: raffica di interventi in quota
Ma è stata una giornata
intensa quella di ieri per i
soccorsi in quota. Nonosante
l’autunno sia ormai alle porte
non si fermano gli
escursionisti.
Attorno alle 14 il Soccorso
alpino di Feltre è stato attivato
a seguito della richiesta di un
escursionista in difficoltà.
Salendo il Viaz del Tavernaz,
che dalla Via di Schener sale
alla Malga Tavernaz, il 67enne
di Senigallia (AN), era uscito
fuori dal tracciato, stava bene,
ma era scivolato perdendo
una scarpa. Dalle prime
informazioni si doveva
trovare vicino al sentiero. Una
squadra è quindi partita a
piedi per individuarlo e
recuperarlo, ma dopo alcune
ore di cammino, una volta
nelle vicinanze - un centinaio
di metri più sopra - è risultato
evidente che l’uomo si

trovasse in realtà molto
distante dalla traccia, in un
punto impegnativo da
raggiungere. È così
intervenuto l’elicottero di
Pieve di Cadore, che ha trovato
il luogo in cui era fermo
l’escursionista dalle
comunicazioni che teneva in
diretta con i soccorritori.
Issato a bordo con 20 metri di

verricello, l’escursionista è
stato lasciato alla sua
macchina.
Nel pomeriggio una squadra
del Soccorso alpino di Cortina
è invece intervenuta con il
fuoristrada al Rifugio Sennes,
per riportare a valle una
turista 33enne slovena, che si
era fatta male a una caviglia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maniaghese

LE OPERAZIONI
Gli uomini del Soccorso alpino
sono impegnati nel tentativo
di rintracciare anche il telefono
della persona scomparsa

Spilimberghese

Martedì 20 Settembre 2022
www.gazzettino.it

pordenone@gazzettino.it

Va a passeggiare
e non risponde
più al telefono
Disperso 67enne

Inceneritore
I dati preoccupano
cittadini e sodalizi
`Il dibattito è stato

organizzato
da Legambiente
SPILIMBERGO

L’uomo, Valerio De Biasio, camminava
tutti i giorni. Ricerche a tappeto sul territorio
`

MONTEREALE
Esce a passeggiare sul sentiero (tra il Monte Spia e il Monte
Castello), com’era solito fare praticamente tutti i giorni, e non fa
più rientro alla propria abitazione. Sono ore di grande apprensione, a Montereale Valcellina,
per le sorti di Valerio De Biasio,
67 anni, di cui non si hanno più
notizie da ieri mattina.

RICERCHE
L’uomo solitamente raggiunge alcuni punti ben precisi del
territorio comunale: il proprio
appezzamento di terreno, appena fuori dal paese, dove coltiva
un piccolo orto, e il greto del torrente Cellina, spingendosi talvolta fin sull’altra sponda e risalendo all’altezza del cimitero di Maniagolibero. Mai nulla di più faticoso, poiché un problema di salute gli rende difficoltosa la respirazione nell’affrontare pendii
ripidi. Quando, ieri pomeriggio, i
familiari non lo hanno visto rientrare, lo hanno ripetutamente
chiamato al telefonino, che suona libero senza che nessuno risponda. La cella a cui l’apparecchio si attacca indica nella zona
del torrente Cellina quella più
probabile in cui potrebbe trovarsi lo smartphone. In quell’area si
sono concentrate le ricerche dei
tecnici del Soccorso Alpino di
Maniago e dei volontari della locale squadra della Protezione civile. Per un paio d’ore la zona è
stata sorvolata anche dall’elicottero della Protezione Civile Fvg,
mentre l’arrivo del velivolo della
Guardia di finanza di Bolzano è
stato ostacolato dal vento forte

nella zona del decollo. Una circostanza sciagurata: su quell’elicottero c’è in dotazione una speciale apparecchiatura che consente
di individuare, con la massima
precisione, telefoni ancora attivi. La speranza è che all’alba di
oggi il telefonino di De Biasio
non si sia scaricato del tutto. Impegnati carabinieri e perfino conoscenti dell’uomo. In serata sono giunte anche due unità cinofile: una in forza al Soccorso Alpino e l’altra proveniente da Vittorio Veneto con il cane molecolare. Le ricerche riprendono oggi
all’alba.
Lorenzo Padovan
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DISPERSO Il 67enne Valerio De Biasio da ieri non dà notizie di sé:
scattata un’operazione di soccorso

Lucciolata, dono alla Via di Natale
grazie a numerosi sostenitori
quali associazioni, negozianti e
imprenditori e contribuirà a sostenere la gestione della casa
Via di Natale.
«Il Consiglio direttivo ringrazia calorosamente tutti i benefattori che con la loro generosità hanno contribuito e permesso di raggiungere questo nobile
obiettivo che consolida ancora
una volta la collaborazione tra
l’associazionismo locale» - ha
fatto sapere Fanutti, che con
questa manifestazione ha, di
fatto, inaugurato il nuovo corso
del sodalizio, il quale intende
tornare a essere un punto di riferimento non soltanto per le
persone che appartengono alla
cosiddetta terza età.
L.P.

MANIAGO
L’associazione Mai Vecjus di
Maniago, rappresentata dalla
neo presidente Daniela Fanutti, ha consegnato, direttamente
nelle mani di Carmen Gallini,
dell’associazione Via di Natale
di Aviano, un assegno dell’importo di 3.600 euro.
La somma è stata raccolta
durante la Lucciolata svoltasi il
7 settembre scorso a Maniago,
nell’ambito dei festeggiamenti
per la Madonna: si è trattato
della consueta passeggiata notturna per le strade della città,
allietata dalla Filarmonica cittadina e seguita da un rinfresco
offerto dalla ditta Roncadin.
L’evento è stato organizzato
con il patrocinio del Comune e

LUCCIOLATA Consegna dei fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dibattito partecipato, quello organizzato da Legambiente Pinzano per la paventata
ipotesi di costruzione di un
nuovo inceneritore di rifiuti
speciali pericolosi per 70mila
tonnellate l’anno, che potrebbe essere costruito a Spilimbergo. L’incontro, organizzato a seguito della presentazione del progetto fatta da Ecoeridania in commissione ambiente e che non si conosce
ancora nei dettagli, non essendo ancora avviato l’iter autorizzativo, ha avuto lo scopo
di conoscere, in via preliminare, il pensiero di cittadini e
amministrazione a fronte della prospettiva di realizzazione di un impianto di dimensioni assolutamente rilevanti
in ambito nazionale.
Sono state illustrate alcune
delle perplessità di Legambiente, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per la
provenienza dei materiale da
incenerire, che in misura superiore al 90 per cento proviene da fuori regione. Questo
non rispetterebbe il principio
di prossimità, secondo il quale il rifiuto deve essere trattato o smaltito il più vicino possibile al luogo di produzione.

I DATI
Prima del dibattito sono
stati aggiornati i dati relativi
alle emissioni dell’attuale impianto nel 2021, e si sono osservati sensibili aumenti delle sostanze emesse in aria dal
processo di incenerimento rispetto all’anno precedente: le
diossine sono cresciute del
170 per cento, l’anidride solforosa del 120, l’acido cloridrico
del 150, l’ammoniaca del 95.

IL SINDACO
Il dibattito è stato preceduto
da un saluto del sindaco Enrico
Sarcinelli, il quale ha ricordato
che una società di diritto priva
to può chiedere di fare un
diamento industriale sui terreni
di proprietà e ha ventilato
un’ipotesi di coesistenza di
trambi gli impianti (sia quello
attuale da 25mila tonnellate,
quello ancora da realizzare
70mila) fino al 2028. Il primo
cittadino ha più volte garantito
che l’amministrazione è dispo
nibile a organizzare incontri
approfondimento prima di
mere decisioni. Il dibattito
quindi rilevato e messo in
denza problematiche relative
la presunta mancanza di demo
craticità negli iter autorizzativi
e sui requisiti ambientali
sempre richiesti; ha posto
cento sul fatto che accordi
nuovo impianto sembrerebbe
ro già stati presi, ma anche
necessità di un confronto
l’amministrazione, sulla neces
sità di realizzare le indagini
nitarie e lo studio epidemiologi
co più volte promessi dalla
gione, sul pesante inquinamen
to portato in prossimità di
protette e corsi d’acqua, sul
co cumulativo di emissioni
quinanti di cui bisogna
presente. La chiusura è stata
fidata al presidente di Legam
biente Fvg Sandro Cargnelutti,
il quale ha affermato che il
no nazionale dei rifiuti richiede
rà impegni molto elevati in
mini di riduzione e tracciabilità
dei rifiuti e che, secondo lo
so documento, non risultano
serci carenze impiantistiche
trattamento dei rifiuti sanitari.
© RIPRODUZIONE

DURANTE
LA SERATA
ESPOSTI I DATI
SULLE EMISSIONI
DELL’IMPIANTO
ATTUALE
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A 3mila metri in scarpe da ginnastica, bloccati nella neve
Sorpresi dalla neve sul monte
Civetta, sono rimasti bloccati
sulla ferrata degli Alleghesi. Tre
escursionisti di Santa Maria di
Sala tra i 19 e i 23 anni, decisamente poco prudenti, avevano
pensato di affrontare il percorso senza attrezzature adatte e
con scarpe da ginnastica. Risultato: arrivati in una cengia sospesa nel vuoto, a 2.840 metri, si
sono resi conto di non essere in
grado né di tornare indietro, né
di proseguire. Il 118 è dovuto intervenire con l’elicottero, scortandoli fino al rifugio Coldai. Il
soccorso alpino, all’ennesimo
intervento estivo, lancia un monito: «Informatevi prima di partire».
Dibona a pagina XV

San Donà

Tregua nella Lega, slitta il congresso
Fogliani “mediatore” con Forcolin
La Lega di San Donà rinvia di
otto giorni il congresso e
punta alla
“riappacificazione” delle
varie anime del partito, con
particolare riguardo a
quella che fa riferimento
all’ex sindaco di Musile
Gianluca Forcolin.
L’elezione del nuovo
direttivo e del segretario è
fissata per il 28 settembre.
SOSPESI NEL VUOTO I tre giovani
escursionisti bloccati dalla neve

De Bortoli a pagina XVI

LEGA Giuliano Fogliani
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Bloccati dalla neve a 3mila metri
`Tre escursionisti ventenni fermati sulla ferrata degli Alleghesi `Il soccorso alpino ha fatto avvicinare i ragazzi allo spigolo
Senza attrezzature adatte, indossavano scarpe da ginnastica
della montagna, il Civetta, per poi farli salire sull’elicottero

«Fiera, caos
per i parcheggi»
Baggio: «Tutto
sotto controllo»

SANTA MARIA DI SALA
La neve è una insidia in più,
per chi frequenta la montagna
in questo ultimo scorcio d’estate. Se ne sono bene accorti i tre
escursionisti che sono stati soccorsi ieri, in Civetta in comune
di Val di Zoldo, dopo che si erano bloccati lungo la via ferrata
degli Alleghesi, che stavano
percorrendo. La neve, caduta
in montagna i giorni scorsi, ad
altitudini superiori a 2.000 metri, non era poi molto spessa,
ma sufficiente per creare quelle difficoltà in più che i tre ragazzi veneziani di Santa Maria
di Sala, di età compresa fra 19 e
23 anni, non erano più stati in
grado di affrontare e superare.

MIRANO

I SOCCORSI
L’allarme è scattato nel pomeriggio, alle 14, e la centrale
118 di Pieve di Cadore ha inviato
sul posto l’elicottero. Il personale del velivolo di soccorso,
appena giunto in Civetta, si è reso conto che i tre giovani non
erano dotati di calzature e attrezzature adatte, per affrontare un percorso innevato. Si erano fermati su una piccola cengia, sospesa sul vuoto, a 2.840
metri. Sono stati individuati in
fretta, sono bastati pochi minuti, grazie alle coordinate geografiche del luogo da cui era
partita la chiamata di soccorso.
Il pilota dell’elicottero si è avvicinato alla parete di roccia, ha
scelto il punto più idoneo e ha
fatto sbarcare il tecnico di elisoccorso, con una manovra in
hovering, quando il velivolo resta sospeso nell’aria, quasi immobile, a pochi centimetri dal
suolo, con il pattino che sfiora
la roccia o vi si appoggia. Il soccorritore ha raggiunto a piedi il
terzetto, ha tranquillizzato i ragazzi, li ha spostati, verso il vicino spigolo della montagna, dove fosse più agevole e sicuro
l’avvicinamento dell’elicottero.
I tre veneziani sono quindi stati
fatti salire sull’eliambulanza,
che si era nuovamente avvicinata in hovering, per essere poi

CENGIA NEL VUOTO I tre giovani tra 19 e i 23 anni sono rimasti bloccati a 2.840 metri senza riuscire ad avanzare

trasportati al rifugio Coldai, dove sono stati lasciati.

IL SOCCORSO ALPINO
In questi periodi le guide alpine, gli uomini del soccorso alpino sottolineano l’opportunità di tenere conto della neve, soprattutto sul versante nord. Accade spesso che si percorra agevolmente la parete, per una
ascensione alpinistica, oppure
una via ferrata, per poi ritrovarsi in difficoltà al momento di
scendere o semplicemente
quando si arriva in alto, verso
la vetta, come è accaduto in
questo caso. Per muoversi in sicurezza informarsi correttamente, affidarsi a chi conosce i
luoghi e le condizioni del momento. Non basta consultare la
pagina di un social.
Marco Dibona
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martellago

«Actv ci costa troppo». Il Comune guarda ai privati
MARTELLAGO Diecimila euro in
più anche per lo scuolabus. In
Consiglio si è discusso del
netto aumento del costo
del servizio di
collegamento
scolastico con gli
istituti superiori
della Gazzera fornito
da Actv e pagato dal
Comune circa 215 euro
al giorno. «É un servizio
meritevole ma ci costa sempre
di più. Si chieda conto ad Avm
di questi rincari scaricati sulla
comunità che non mi paiono
del tutto giustificati, anche
perché gli studenti pagano

l’abbonamento» sostiene
“Impegno Comune”, e il
sindaco Saccarola ha
assicurato che ne
parlerà con il
presidente di Actv.
Alessio Boscolo
(Unione Civica) ha
invitato la Giunta ad
acquisire qualche
preventivo da aziende
di trasporto private e il
vicesindaco Alberto Ferri ha
rivelato che gli uffici hanno già
ricevuto l’input. «Oltre 200
euro al giorno non sono pochi,
se c’è un privato che, a parità
di servizio, offre meno, perché

no?». Il fatto è che la questione
è generale: il Comune ha
dovuto aumentare di oltre
10mila euro anche il capitolo
del trasporto scolastico
affidato alla Dap per materne,
elementari e medie del
territorio. E sarebbero stati di
più, se non fosse intervenuta
la riduzione dei costi per le
misure anti-Covid non più
necessarie . Per ora non sono
previsti aumenti per le
famiglie dei 180 alunni che ne
fruiscono pagando 79 euro a
trimestre, e della spesa
aggiuntiva si farà carico il
Comune. (n.der.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Organizzazione fallimentare». La Lega attacca la gestione della Fiera di San Matteo per viabilità e parcheggi
nel fine settimana. Ben 25mila
persone domenica si sono riversate a Mirano, molti hanno
accolto l’invito dell’amministrazione a muoversi in bicicletta, ma i disagi per viabilità
e traffico non sono mancati.
«Agli occhi di tutti si é presentata la problematica dei parcheggi, della viabilità e l’inefficienza dell’attuale amministrazione a programmare e organizzare un piano strategico
per un evento di simile portata - tuona la Lega su Facebook
-. Parcheggi selvaggi sulle aree
verdi comunali, marciapiedi e
piste ciclabili, con la viabilità
in tilt». E la consigliera Elena
Coi aggiunge: «Non c’é organizzazione, arrivavano le persone e non sapevano dove lasciare l’auto. Non c’é una gestione, una cartellistica dove
indirizzare gli automobilisti
con indicate aree di sosta. I volontari potevano essere impiegati per dare indicazioni alle
vetture che arrivavano in centro, oppure si sarebbe potuta
stipulare una convenzione
con qualche privato, magari
prevedendo più vigili. Si potrebbero far parcheggiare le
auto all’esterno del centro con
servizi navetta, e ci sarebbe
poi alla rotonda di via Scaltenigo un campo libero che, come
ultima spiaggia, si potrebbe
adibire a parcheggio durante
queste manifestazioni».
«Io ho presidiato tutta l’attività e lo svolgimento della manifestazione sia domenica che
lunedì mattina per seguire an-
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DARFO BOARIO Si ferisce in località Cervera

Precipita nel bosco
È grave in ospedale
••

Quando il raccoglitore di
funghi lo ha raggiunto, ieri
pomeriggio, richiamato dalle
urla che arrivavano dal bosco
di Cervera, l’ha trovato a terra dolorante. Così ha allertato il 112 che ha fatto intervenire sui monti di Darfo l’elicottero decollato da Sondrio.

Gravi le condizioni dell’uomo: i sanitari lo hanno intubato dopo aver riscontrato diversi traumi alla testa e al torace causati probabilmente
da una rovinosa caduta, ma
la ricostruzione dei fatti arri-

verà in seguito. La priorità è
stata portarlo in volo all’ospedale civile di Brescia dove è
stato ricoverato in prognosi
riservata. Pronti a partire da
Esine anche gli uomini del
Soccorso alpino, il cui intervento però non è stato necessario poiché l’elicottero è riuscito nella missione.
Il cercatore che per primo
l’ha raggiunto ha raccontato
di aver sentito qualcuno urlaree di essersi messo sulle sue
tracce. Quando l’ha trovato si
è affidato al numero unico
per le emergenze.
C.Ven.

•

.
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Due cadute in contemporanea
in Val Camonica: uno è grave
Soccorsi
/ Sono caduti a pochi chilome-

tri l’uno dall’altro in Val Camonica. Due cadute per cui si è resa necessaria l’attivazione della macchina dei soccorsi e in
entrambi casi è stata allertata
la V Delegazione bresciana del
Soccorso alpino, Stazione di

Breno. Nel primo caso, poco
prima delle 13, in località Cervere a Darfo Boario Terme, a
lanciare l’allarme, mentre era
nel bosco, è stato un passante
che ha sentito qualcuno che
chiedeva aiuto; si è avvicinato
e ha visto un uomo a terra. Sul
posto sono intervenuti il Sagf
(Soccorso alpino Guardia di finanza) e l’elisoccorso di Sondrio. L’équipe sanitaria ha ac-

certato che l’uomo aveva riportato alcune ferite, tra cui un
trauma cranico. Vista la situazione è stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia.
Nell’altro intervento, invece,
sopra Mazzuno, frazione di Angolo Terme, un ciclista di 29 anni è caduto, riportando una sospetta frattura a una gamba.
I soccorritori lo hanno raggiunto, immobilizzato e trasportato per un tratto con la barella; infine è stato portato
all’ospedale di Esine, in codice
giallo, dall’elisoccorso di Bergamo. //
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BRENZONE Sulla variante del sentiero 658

Garda»
Lascorciatoiaper ilrifugio Telegrafo:ilsentieroa trattièpiuttosto esposto

PrecipitasulBaldo
pertrentametri
Graveescursionista
Ladonnaeraconaltre sette persone
È stata recuperata dall’elisoccorso

••

vela»

È finita all’ospedale veronese di Borgo Trento, dove si
trova ora ricoverata in prognosi riservata, la gita sul
Monte Baldo di un’escursionista in procinto di raggiungere ieri pomeriggio, assieme
ad altre sette persone, il Rifugio Telegrafo, a Brenzone. La
donna, residente nel Veronese, è infatti scivolata, per cause in corso di accertamento,
ed è ruzzolata per una trentina di metri battendo violentemente la testa e procurandosi traumi che ne hanno richiesto il trasferimento al Polo
Confortini dove è giunta a
bordo dell’elisoccorso di
Trentino Emergenza.
Erano da poco passate le 15
quando - in base ad una prima ricostruzione - la comitiva stava percorrendo la variante del sentiero 658, che
dalla Bocchetta di Naole conduce fino alla cresta del Baldo, a quota 2.147 metri. Improvvisamente la donna ha
perso l’equilibrio ed è precipitata lungo un ripido pendio
riportando gravi lesioni. Alcu-

ni passanti hanno assistito in
lontananza alla terribile scena, in cui si è sfiorato il dramma, e hanno raggiunto il rifugio, distante 10 minuti dal
luogo dell’incidente, dove è
stata allertata la centrale operativa del 118. Mentre una
squadra del Soccorso alpino
di Verona era pronta a Rivoli
per un eventuale imbarco, l’escursionista, una volta stabilizzata, è stata recuperata sul
posto e trasportata in ospedale. Quello di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni, anche mortali, accaduti
sull’insidiosa scorciatoia, versante lago, del 658, indicata
solo per escursionisti esperti.
«Si tratta di un itinerario particolarmente esposto e ricco
di pericoli», sottolinea Alessandro Tenca, gestore del rifugio Telegrafo e guida naturalistica, «che va affrontato
con estrema cautela e cognizione di causa. Pertanto consiglio la massima prudenza
specie a chi si approccia alla
montagna per la prima volta».
Ste.Ni.

•

.
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Soccorso alpino e vigili del fuoco a Stabello di Zogno

Giovane si perde
sul Canto Alto
Trovato dopo 18 ore
Zogno
Trentatreenne di Sorisole
aveva dato l’allarme: non
trovava più il sentiero. Si
era rifugiato in un capanno
Si era perso nei boschi del Canto Alto, sopra
Stabello di Zogno, intorno alle 16 di domenica. Aveva anche dato l’allarme per essere
raggiunto. Durante la notte
ha comunque trovato rifugio
in un capanno.
Lieto fine per l’escursione
che Alessandro Bielli, 33 anni, di Sorisole, aveva iniziato
domenica pomeriggio.
Con il bus aveva raggiunto
la stazione autolinee di Zogno, da qui, dopo aver attraversato il Brembo sul ponte
pedonale, si era diretto verso
la frazione di Stabello e aveva
preso il sentiero che porta al
Canto Alto.
Il giovane conosce bene la
zona, che ha già frequentato
in passato. Ma questa volta
qualcosa deve essere andato
storto.Nel tardo pomeriggio,
infatti, il trentatreenne ha
chiamato i soccorsi avvisandoli che non trovava più il
sentiero. A quel punto si è
mossa tutta la macchina: si
sono impegnati una trentina
di uomini del Soccorso alpino, quindi il Soccorso alpino
della Guardia di finanza, i carabinieri e i vigili del fuoco
(con la stazione mobile di

soccorso). La base operativa
per i soccorsi è stata posta in
via Enio Salvi, all’ingresso
della frazione di Stabello
provenendo da Zogno. Le ricerche, anche con l’ausilio
dell’elicottero e dei fari puntati sul bosco, sono proseguite per tutta la notte tra domenica e lunedì.
Da Milano, infatti, era stato portato con l’elicottero il
sistema di ricerca cosiddetto
Imsi Catcher che consente di
individuare la persona o restringere l’area di ricerca appunto tramite l’apparecchio
telefonico.
Dopo le prima chiamate
del giovane, infatti, il suo telefono cellulare è risultato
spento e non è stato più individuato.
Le ricerche sono poi proseguito ieri mattina, con gli
uomini del Soccorso alpino.
In mattinata era stata anche
diramata tramite i media la
foto del disperso.
Verso le 9 le ricerche sono
di nuovo partite, ma poco dopo è arrivata la buona notizia.
Un escursionista ha individuato il giovane: si era rifugiato per trascorrere la notte
in un capanno della zona.
Il trentatreenne di Sorisole è stato poi raggiunto dagli
uomini del Soccorso alpino e
accompagnato a valle. Non
aveva ferite e ed era in buone
condizioni di salute.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERBANO CUSIO OSSOLA

L’incidente domenica sera, il corpo senza vita trovato ieri pomeriggio

Istruttore del Cai Legnano
muore al pizzo Andolla
recuperati illesi i tre amici

Sopra Massimo Marazzini, 56
anni di Milano. A sinistra l’intervento dell’elicottero del 118.

IL CASO
MARIA GRAZIA VARANO
ANTRONA

S

i chiamava Massimo
Marazzini l’alpinista
morto domenica sulle montagne della valle Antrona. Il corpo senza vita è stato ritrovato solo nel
primo pomeriggio di ieri dopo oltre dodici ore di ricerche. Marazzini aveva 56 an-

ni, viveva a Milano ed era
esperto e appassionato di
montagna: era un istruttore
di alpinismo della scuola
«Guido della Torre» di Legnano, che raggruppa alcune sezioni Cai del Milanese.
Domenica intorno alle
4,30, il gruppo di quattro
esperti alpinisti lombardi
(tre uomini e una donna) era
partito dal rifugio Andolla alla volta del pizzo omonimo.
Un’escursione impegnativa

che da quota 2061 porta sino
a 3654 metri. Qui la comitiva
lombarda ha fatto tappa intorno alle 12. La bella giornata ha invogliato i quattro amici ad attardarsi in quota. Poco prima delle 20, lungo la
strada del rientro, il volo fatale per Marazzini. L’uomo è
scivolato lungo un canalone
e da quel momento i suoi
compagni non hanno più
avuto nessuna notizia di lui.
Il calare dell’oscurità e il man-

cato rientro della comitiva
lombarda ha preoccupato il
gestore del rifugio Andolla,
che ha allertato il soccorso alpino.
Negli stessi istanti gli amici di Marazzini, tramite l’app
GeoResQ, hanno segnalato
alla centrale operativa del
soccorso alpino di Torino
quanto era da poco accaduto. In valle Antrona la macchina dei soccorsi si è subito
messa in moto ma le raffiche
di vento hanno impedito l’intervento degli elicotteri notturni (sia quello italiano, sia
quello svizzero). E così una
decina di volontari del soccorso alpino di Villadossola
affiancati da alcuni finanzieri del Sagf di Domodossola si
sono diretti al pizzo Andolla.
Attorno all’1,30 di notte i tre
alpinisti sono stati raggiunti
da altrettanti soccorritori.
Scossi per l’accaduto e a rischio di ipotermia, avevano
trovato riparo sotto uno
spuntone di roccia. Stavano
bene e sono stati accompagnati al rifugio Andolla dove
sono arrivati verso le 4 e lì sono stati assistiti. Alle prime
luci dell’alba hanno lasciato
il rifugio per il fondovalle.
Ma del loro amico nessuna
traccia. All’alba sono riprese
le ricerche ma il vento, ancora presente in quota, ha complicato il lavoro dei mezzi aerei. In tarda mattinata la salma di Marazzini è stata individuata nella zona indicata
dagli amici e nel primo pomeriggio è stato un elisoccorso
del 118 giunto da Borgosesia a recuperala. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Eccoci, siamo vive», grazie a Joy
Il salvataggio di mamma e figlioletta nella Valle dell’Orfento `Premiati gli sforzi del Soccorso alpino, vigili del fuoco
dopo una notte al freddo. Decisivo il fiuto del cane addestrato e carabinieri. La piccola l’ha presa come un gioco, sta bene

`

IL MIRACOLO
Un salvataggio che ha del miracoloso. Per come è andata, e cioè
dopo nove ore di buio e freddo a
quota 700 metri a poca distanza
dall’eremo di Sant’Onofrio, nella
valle dell’Orfento, una mamma e
sua figlia di 5 anni della provincia di Pescara possono dire di essersela vista davvero brutta.
«Grazie di cuore, temevo il peggio, anche se ho creduto sempre
nei soccorsi. Fortunatamente la
bimba l’ha vissuto più come un
gioco», le prime parole verso le 5
di ieri mattina della 43enne agli
uomini del Soccorso alpino di
Penne riusciti ad individuare le
due disperse anche grazie al fiuto
di Joy, uno dei cani addestrati
dell’Associazione nazionale carabinieri e delle altre forze dell’ordine accorse. «Il cellulare si è
spento quasi subito dopo che alle
18,30 avevo potuto effettuare l’ultima comunicazione. E’ stato
mio figlio a dare l’allarme. Io e la
mia bambina abbiamo sbagliato
sentiero: anziché tornare a valle
verso Caramanico abbiamo imboccato una strada che ci ha portate più in alto. Allora ho deciso
di fermarmi lì, sul sentiero, nella
speranza che ci avrebbero trovate. Paura? Sì, l’abbiamo avuta, sia
per il freddo, sia per gli animali
del bosco - ha raccontato la donna ai soccorritori e poi ai familiari - Ci siamo protette dal freddo
coprendoci con rami e foglie. Un
miracolo? Direi di sì».

LA PAURA
La domenica di paura era cominciata alle 16 quando la donna ha
deciso insieme ai due figli e ad altri due familiari di dirigersi verso
la valle dell’Orfento, dalle parti di
Caramanico. Lì c’era già stata in
un’altra occasione: luoghi mera-

Paesaggio unico

Precauzioni
e regole chiare
per evitare
di finire nei guai

Vigili del fuoco, Soccorso alpino di Penne
e carabinieri durante le ricerche. A destra
mamma e figlia ritrovate dal cane Joy

vigliosi caratterizzati da ruscelli,
vegetazione e valli, ma insidiosi
se si esce dai confini dei sentieri
con le ombre notturne che rendono complicatissima la visuale.
Con il cellulare spento della donna è stato impossibile per i soccorritori utilizzare il geolocalizzatore. Con il trascorrere del tempo la paura ha iniziato ad assalire
la mamma, tuttavia sempre presente a sè stessa, così come tutto
sommato la figlioletta che si è comunque mantenuta calma e collaborativa: «Ora facciamo un gioco» le ha detto la mamma.

I SOCCORSI
Nel frattempo, l’allarme era stato
lanciato dall’altro figlio: dapprima ai carabinieri della compagnia di Popoli, poi via via, ai vigili
del fuoco, al Soccorso alpino di
Penne, alla guardia di finanza,
coordinati e poi ringraziati dal
prefetto Giancarlo Di Vincenzo.
Anche un elicottero della Guardia costiera si è alzato in volo
mentre altri volontari sono arrivati persino dal Molise. «Solo noi
eravamo in 25”, commenta Gianluca D’Andrea detto Carletto, 40
anni, responsabile del Soccorso

alpino di Penne. «Non si vedeva
nulla. Abbiamo utilizzato il drone e una termocamera, ma senza
esito. Poi i cani hanno fatto la differenza scovando le due disperse. Erano sul sentiero, alle loro
spalle una piccola grotta. La signora era scossa ed infreddolita
con accanto la sua bimba. Erano
in buone condizioni, tutto considerato. Quindi le abbiamo portate al centro visite della riserva naturale dove c’era l’ambulanza
con medico e infermiere». Un
racconto drammatico che ripropone la necessità di evitare escur-

sioni azzardate. «In quell’area
vanno in tanti» dice Antonio Crocetta, dal 1976 e fino a pochi giorni fa a capo del Soccorso alpino
di Penne. Fu tra i primi a giungere a Rigopiano quando una valanga uccise 29 persone imprigionate nell’albergo. «Se si esce dal sentiero si rischia tanto, bisogna fare
molta attenzione. Ci sono tanti
animali selvatici in giro, la paura
che attanaglia chi si perde li attira e il meteo cambia con rapidità».
Berardo Lupacchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA NOTTE DA INCUBO

1

L’allarme
dopo le 19

2

Droni e cani
per le ricerche

3

Sono rimaste
sul sentiero

4

Alle 4 e mezza
il lieto fine

CARAMANICO Scivolare e perdersi. I pericoli delle escursioni
nella Riserva della Valle
dell’Orfento sono quelli di tutte
le zone di montagna. Il
paesaggio, però è unico: 260
ettari di natura selvaggia che
dai querceti e faggete di bassa
quota arriva al pino mugo degli
oltre 1800 metri. Un canyon
spettacolare e uno scrigno di
biodiversità. Con o senza guida,
l’escursione non è però da
prendere come una
passeggiata. Per l’ingresso in
autonomia è prevista la
registrazione gratuita al
Centro visite o da remoto con
Qr-Code. Le norme di condotta
da adottare, indicate sul sito
www.valledellorfento.info,
sono chiare. Prima di tutto
prepararsi con attenzione,
consultare le carte dei sentieri,
considerare le difficoltà
dell’itinerario e le condizioni
meteo, verificare distanze e
dislivelli e dotarsi di
attrezzature e abbigliamento
da montagna, cibi e bevande,
kit di pronto soccorso e
telefono Gps. I sentieri
presentano difficoltà diverse.
Meglio valutare le proprie
capacità e stato di allenamento
nella scelta degli itinerari, dal
turistico a quello per esperti.
Sconsigliato partire da soli ma,
in questo caso, lasciare
informazioni sull’itinerario e
sull’orario previsto per rientro.
Sconsigliato anche andare oltre
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Torri in Sabina

Uomo disperso e ritrovato, la famiglia ringrazia i soccorritori
La famiglia dell’uomo disperso
sabato e poi ritrovato
domenica mattina nei boschi
tra Rocchette (Torri in Sabina)
e Montebuono - che dopo aver
perso l’orientamento e aver
passato una notte all’addiaccio
riparandosi dal freddo sotto
una pianta - ringrazia in una
nota quanti si sono prodigati
nei soccorsi, che hanno
permesso di riabbracciare il
proprio congiunto. «Un
ringraziamento speciale a tutti
gli operatori e volontari che
hanno lavorato giorno e notte
per ritrovare mio padre - scrive

la figlia dell’uomo - un grande
ringraziamento da tutta la
nostra famiglia». La famiglia
Ciceroni vuole far arrivare il
messaggio di ringraziamento ai
soccorritori che hanno
lavorato duramente, giorno e
notte, per ritrovare, domenica,
il signor Ciceroni nei boschi tra
Rocchette e Montebuono:
disperso nel pomeriggio di
sabato dopo essere andato a
cercare funghi, lasciando il
telefono nella macchina, dopo
aver perso l’orientamento e
non riuscendo a rintracciare
nessuno. La famiglia,

preoccupata, ha lanciato
l’allarme, immediatamente è
partita la macchina dei
soccorsi di tutti gli enti,
carabinieri, vigili del fuoco (con
gruppo Saf di Rieti e unità
cinofile dal comando di Roma),
soccorso alpino e i volontari
della Protezione civile. Dopo il
ritrovamento da parte dei vigili
del fuoco, l’uomo è apparso in
buone condizioni fisiche ed è
stato affidato ai sanitari del 118
per un controllo medico e poi è
tornato dai familiari.
Samuele Annibaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sodio che si è già verificato
più volte e che ha lasciato la
galleria totalmente al buio,
con un grave rischio per la si-

fatto che ha riacceso le polemiche e le preoccupazioni
dei cittadini, che da tempo lamentano guasti frequenti
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che mi faràSiavere
cinque terre
che abbiamo richiesto, ci stanno lavorando – risponde
Scampelli -. Tenendo conto
che questa situazione si sovrappone anche ai problemi
di revisione degli orari, legati
alle uscite delle scuole superiori alla Spezia».
Intanto la consigliera di opCINQUE TERRE
posizione Barbara Pavarelli
Prosegue la collaborazione
denuncia la situazione di diffitra parco Cinque Terre e Soccoltà vissuta dalle famiglie ancorso Alpino, da tempo attiche ieri mattina. C'è chi lavo sui sentieri. L’ente ha stimenta di non essere stato inpulato già da anni una conformato se non tardivamenvenzione con il Soccorso Alte, chi ricorda che ci sono anpino per garantire il monitoche minori diversamente abiraggio e il presidio sui perli. «Ho aspettato qualche giorcorsi. L’obbiettivo e l’impeno sperando il problema fosgno nella primavera – estate
se risolto, ma ad oggi ancora
2022 oltre al soccorso e agli
niente - commenta Pavarelli
interventi per il recupero di
-. Sulla questione ho chiesto
persone ferite e cadute, è staanche l’interessamento della
to anche quello di informasenatrice Pucciarelli». —
re i visitatori e presidiare i
L.IV.
percorsi per regolamentare
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il cui conducente, è stato
soccorso e trasferito all’ospedale della Spezia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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brugnato

Soccorso Alpino e Parco
alleanza per i sentieri

ti»

munaolo di
ai più
attivicondiizzanmone
vi ena Snc,
do ricci sarà
e una
siner-

ria degli Scoglietti, 200 per
quella di Biassa e altri 200
per il Monte Persico. —

Lezioni all’aperto nel parco dell’asilo di Riccò del Golfo

gico dei piccoli agricoltori, ma
anche condividere libri o lasciarne e partecipare alla raccolta benefica di indumenti
per bambini. Non solo. Ci saranno punti di degustazione
con vini e cibi del territorio, intrattenimento con il kamishi-

bai e artigianato. Saranno i genitori dei bambini già iscritti in
passato a fare da ambasciatori
e di portare la loro esperienza
di quello che è l’asilo nido ai genitori dei nuovi arrivati. «Presenteremo le iniziative salienti e le nostre attività – spiega

il flusso sui tracciati. Ad essere monitorati sono soprattutto il sentiero Azzurro, attualmente aperto nei due
tratti da Monterosso a Vernazza e Corniglia, e i percorsi di crinale che salgono dai
paesi ai santuari collinari fino all’Alta Via. L'attività del
Soccorso Alpino prosegue a
pieno regime, anche in virtù
delle numerose presenze di
turisti che visitano i borghi e
che sopratutto in autunno
scelgono le Cinque Terre
per il trekking. —

Le fotografie
di Pagano
in mostra
all’Outlet
BRUGNATO

Paola Rolleri, educatrice del nido -. Il passaggio di testimone
tra famiglie costituisce uno
scambio orizzontale di esperienze personali che permetterà a grandi e piccoli di confrontarsi e partecipare. La grande
novità di quest’anno è che avremo un educatore che parlerà
esclusivamente in inglese, con
questa lingua che entrerà a far
parte della quotidianità e non
come materia aggiuntiva. È un
desiderio che avevamo da tanto e ci siamo riusciti, il nido diventa di fatto bilingue». I bimbi sono accolti dalle 8 alle 16,
con possibilità di ingresso dalle 7.30. Tanti i progetti che bollono in pentola, tra cui un nuovo servizio a Beverino e un progetto per la fascia 0-6 sempre a
Riccò del Golfo. —

Sarà visitabile fino al 2 ottobre la mostra fotografica di
Giorgio Pagano dedicata a
“Arte, storia e natura nelle
terre di Varese”. L’esposizione organizzata dal consorzio Il Cigno è visitabile
all’interno dello spazio Val
di Vara Gallery al Brugnato
5Terre Outlet Village. Giorgio Pagano è alla quarta personale e i suoi scatti sono
stati selezionati per molte
mostre e pubblicazioni. È
socio fondatore del Gruppo
Fotografico Obiettivo Spezia. Sabato si è svolta l’inaugurazione della mostra,
che ha visto la partecipazione del critico d’arte Enrico
Formica. «Il territorio è
quello della nostra provincia, osservato nel suo insieme, nei nessi, nei legami,
nei contesti, tutto con pari
dignità di rappresentazione. Questa unità superiore
– ha detto Formica - è ancora più evidente nella specifica porzione di territorio della Val di Vara. Coraggiosamente tra i primi in Italia, la
Val di Vara si è proposta come un insieme armonioso
di stanzialità e attività economica coerenti e rispettosi dell’ambiente. E Pagano,
si riconosce in questa austera armonia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Su quel sentiero 3 incidenti in 2 mesi

Uno degli interventi notturni dei soccorritori del Club alpino italiano (Redazione)

(m.d.a.) - Una montagna tanto bella e ambita, quan- l’eliambulanza, all’ospedale Maggiore di Novara, in
to insidiosa. Pur non essendo ritenuta tecnicamen- codice giallo. In seguito è stato tratto in salvo un
te molto difficile, la via normale al Pizzo Andolla è secondo compagno di escursione, in codice verde:
una salita che non può comunque definirsi sempli- per lui solo lievi traumi. Infine i soccorritori si erace, in quanto si sviluppa in un ambiente montano no occupati del rientro in sicurezza del gruppo dei
compagni dei feriti. Domenica 10 luparticolarmente severo. Per questo
glio era invece scattato un allarme per
non è raro che succedano incidenti.
due escursionisti che non avevano
Come è avvenuto lo scorso primo agoTra luglio
fatto ritorno al rifugio Andolla; allarsto quando un gruppo di alpinisti
e
agosto
me fortunatamente poi rientrato poolandesi se l’è vista davvero brutta.
co prima delle 19, con il ritorno dei
Avevano trascorso la notte al bivacco
quattro feriti
due, autonomamente, alla struttura
Città di Varese, intenzionati poi a
alpina. Il 22 luglio un altro complesso
compiere l’ascensione dell’Andolla.
intervento del soccorso alpino civile
Fatto sta che uno degli scalatori è stato colpito al capo da un grosso masso che si è stac- del Vco e il Sagf, per trarre in salvo due alpinisti
cato all’improvviso. L’alpinista, cosciente ma con precipitati dal Pizzo del Ton, sempre in alta Valle
un trauma alla testa e gravi ferite ad una mano, è Antrona. Per entrambi gli scalatori, feriti seriamenstato dapprima elitrasportato al rifugio Andolla, te, si era reso necessario il ricovero in ospedale, in
dove il medico lo sta stabilizzato e gli ha prestato e codice rosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ESTATE
MALEDETTA
TA

I tre amici che
erano con lui
hanno passato
la notte in quota,
al riparo
di un masso

Doppio volo
fatale durante
il rientro dalla
vetta del Pizzo
Andolla,
in valle Antrona

L’elisoccorso in azione in
Valle Antrona durante le
operazione di recupero
del corpo di Massimo
Marazzini (Redazione)

Altra tragedia in montagna
Massimo Marazzini era istruttore alla scuola di alpinismo: è morto a 56 anni
La soddisfazione per il raggiungimento della cima, che cancella in un attimo
la fatica della salita. Poi la discesa a
valle, che però si trasforma in tragedia. Prima un volo di cinque metri, subito dopo una seconda, paurosa, scivolata, di una cinquantina di metri,
che li è risultata fatale. È finita nel peggiore dei modi l’escursione intrapresa
da Massimo Marazzini (nella foto) con
tre amici, con meta una delle montagne più ambite dell’Ossola.
Il corpo senza vita del cinquantaseienne parabiaghese, istruttore alla
scuola di alpinismo Guido della Torre
di Legnano, è stato ritrovato solo il
giorno dopo. L’incidente si è verificato
domenica pomeriggio, durante il ritorno a valle dal Pizzo Andolla, la
montagna simbolo della Valle Antrona, alta 3.657 metri. Una gita riservata
ad esperti, come del resto erano Massimo e i tre amici. Ma in montagna, si
sa, a volte entra in gioco l’imponderabile. E allora è ancora più difficile accettare qualcosa che di per sé non è
accettabile: e c’è incredulità, tanta,
quando accadono incidenti di questa
portata. Una tragedia che è stata il culmine di una serie di concomitanze
sfortunate: prima la caduta, poi il secondo tragico volo. Marazzini stava
scendendo dalla vetta quando improvvisamente ha messo un piede in
fallo scivolando per circa 5 metri sot-

to il sentiero. Gli amici l’hanno raggiunto: era cosciente e si lamentava
dei dolori. Poi, raccontano i soccorritori che hanno raccolto del testimonianze dei compagni di gita di Massimo, è caduto per altre decine di metri.
Sono poche e ancora frammentarie le
notizie, ma la dinamica sarebbe abbastanza chiara. «Ha avuto come uno
scatto, forse per alzarsi, ed è precipitato nuovamente a valle» spiega Matteo Gasparini, responsabile della Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino civile. È stato proprio il
soccorso alpino del Vco, unitamente
al Sagf della Guardia di Finanza a
coordinare i due interventi; già, per-

ché domenica in nottata sono stati
dapprima tratti in salvo i tre amici di
Marazzini, con una complessa operazione notturna.
L’emergenza è scattata intorno alle 20
lanciata dal gestore del rifugio Andolla, preoccupato per il mancato rientro
di quattro escursionisti. «Pochi minuti dopo - racconta Gasparini - la nostra
centrale di Torino ha ricevuto tramite
l’applicazione Georesq del Cai una richiesta di aiuto proprio dagli escursionisti. Abbiamo cercato di attivare
subito la Rega e l’Air Zermatt, ma a
causa del forte vento nessun elicottero ha potuto levarsi in volo e così sono
partiti dalla stazione di Villadossola
una quindicina di nostri soccorritori e
di militari del Sagf e alla una di notte
hanno ritrovato i tre superstiti che si
erano accampati sotto un masso e li
hanno accompagnati fino al rifugio
Andolla, arrivando intorno alle 4, in
buone condizioni di salute». Poi all’alba di ieri sono state avviate le ricerche
del quarto componente della comitiva
che mancava ancora all’appello. Fino,
purtroppo, al tragico ritrovamento
del corpo di Marazzini, recuperato nel
pomeriggio con l’elicottero, lassù, non
molto al di sotto della vetta di questa
ardita montagna, che Massimo aveva
raggiunto solo poche ore prima.
Marco De Ambrosis

IL PRESIDENTE DEL CAI

«Era prudente ed espertissimo
Quanto accaduto è inspiegabile»
(l.c.) - «Massimo Marazzini
era più che esperto. Da trent’anni istruttore alla scuola di
alpinismo Guido della Torre,
era un punto di riferimento
per tutti noi. Preparato, posato, sempre sicuro di sé e di
quello che faceva. Per me è
impossibile pensare che abbia potuto infilarsi in una situazione per lui troppo difficile: temo che invece sia rimasto vittima di un incidente
tanto imprevedibile quanto
banale. Un po’ quello che capita a tante persone che viaggiano per migliaia di chilometri, e poi inciampano nel marciapiede davanti a casa».
Maurizio Pinciroli è stato presidente della scuola di alpinismo Guido della Torre per
due mandati, ora è presidente del Cai di Legnano. «Massimo era nato e cresciuto a
Parabiago - ricorda -. Per
questo era iscritto alla sezione Cai di Parabiago, ma la

sua passione per la montagna l’aveva portato a essere
uno dei pilastri della nostra
scuola di Legnano. Era preparatissimo sia dal punto di
vista tecnico che fisico, era
istruttore regionale solo perché come tanti altri non aveva il tempo materiale di sostenere gli impegni che comporta il brevetto nazionale».
Negli ultimi anni Massimo
abitava con la moglie a Milano, anche per questo in sezione si vedeva poco. Ma
con gli amici e i colleghi
istruttori di Legnano condivideva ogni momento possibile del suo tempo libero. «Era
una persona serissima nell’affrontare la montagna - ricorda Pinciroli -, ma anche
gioviale e di compagnia». I tre
amici che erano andati con
lui sul Pizzo Andolla gli sono
rimasti accanto fino all’ultimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 FERITI RAGGIUNTI IN MOTO
di Barbara Gerosa

»
In Valsassina Matteo Grattarola, campione di trial

Il soccorso alpino
arruola campione di trial

D

ue Mondiali vinti e 12 titoli nazionali.
Matteo Grattarola, 34 anni, è pronto a
dare il proprio contributo per i soccorsi in
montagna, naturalmente in sella alla sua
moto. «Sono nato e cresciuto in montagna.
Presto la mia opera come volontario».
a pagina 8 Gerosa
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Il personaggio

di Barbara Gerosa

La squadra Grattarola, nel cerchio, con il Soccorso alpino

Ilsoccorsoalpino
delcampioneditrial
«Conlamiamoto
arrivodovunque»
Matteo Grattarola volontario in Valsassina
«Sono nato e cresciuto
in montagna. Conosco tutti i
sentieri della Valsassina e se
fosse necessario con la mia
moto sarei in grado di arrivare anche in cima alla Grigna o
al Legnone. Se mi succedesse
qualcosa mentre mi trovo in
vetta o nel bosco vorrei che i
soccorsi fossero il più celere
possibile. Per questo ho deciso di aderire al progetto e di
prestare la mia opera come
volontario». Matteo Grattarola, 34 anni, è reduce dall’ultima tappa del Campionato
mondiale di trial. È salito sul
podio in entrambe le gare in
programma nel fine settima-

LECCO

Protocollo
 Il progetto,
primo in Italia,
prevede la
collaborazione
tra Soccorso
alpino
lombardo e
Federazione
motociclistica
italiana per
l’utilizzo di
cinque
motociclisti
di trial nelle
operazioni di
soccorso

ste i colori delle Fiamme Oro.
«I centauri della federazione
hanno già collaborato con noi
in alcune emergenze nazionali, come durante il terremoto di Amatrice, perché potevano raggiungere in tempi
brevi le persone isolate»,
spiega Marco Anemoli, responsabile della XIX delegazione lariana. «La loro conoscenza dettagliata dei posti
contribuisce a ridurre i tempi
degli interventi e questo incide sulla possibilità di salvare
chi è in difficoltà. Il protocollo operativo che parte da Lecco segue un accordo di massima a livello nazionale non an-

cora attuato», sottolinea il delegato lombardo Luca Vitali.
«In Val Biandino siamo riusciti a soccorrere un anziano
colpito da un infarto grazie a
un defibrillatore recuperato
in tempi record da un trialista. Adesso potremo fare ancora di più», aggiunge il capostazione della Valsassina,
Alessandro Spada.
Ai volontari in moto sarà
chiesto di partecipare a un
corso per l’utilizzo del defibrillatore. «Come poliziotto
l’ho già frequentato. Quindi
sono già pronto ad entrare in
azione. Ma non faccio nulla di
eccezionale — si schermisce

Grattarola —. Quelli davvero
bravi sono gli uomini del soccorso che spesso rischiano la
loro vita per salvare gli altri,
intervenendo a volte in condizioni proibitivi».
Il campione opererà in sella alla sua moto Beta Evo 300,
ma intanto grazie alle donazioni di privati sono state acquistate anche due Honda
Montesa 4 Ride che vestono la
livrea gialla del Soccorso alpino. Una in particolare è stata
regalata dai famigliari di
Alessandro Bisi, giovane di 21
anni morto a gennaio sul Legnone.

In azione
Matteo
Grattarola, 34
anni, è
campione
italiano in carica
di trial. Lo scorso
weekend, ai
campionati
mondiali, si è
classificato
quarto. Ha vinto
12 titoli
nazionali
e due mondiali
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Sperimentazione
È un progetto per portare
aiuto a chi è in difficoltà
nei punti meno accessibili
della montagna
na a Ponte di Legno, aggiudicandosi un primo e un secondo posto, quarto nella classifica generale nella categoria
regina TrialGP. Nel curriculum due Mondiali vinti nel
trial 2, dodici titoli nazionali,
tre europei. Ora per lui si apre
la gara più importante, pronto a dare il proprio contributo
per le ricerche e i soccorsi in
montagna, naturalmente in
sella alla sua moto.
Un progetto unico, il primo
in Italia, grazie al protocollo
siglato nelle scorse ore dal
Soccorso alpino lombardo e il
comitato regionale della Federazione motociclistica italiana. La sperimentazione in
Valsassina, dove le cime lecchesi richiamano migliaia di
escursionisti. E dove solo nei
primi otto mesi di quest’anno
i volontari hanno dovuto far
fronte a 96 interventi, con settanta feriti e otto morti, numeri in forte aumento dopo il
lockdown. Sentieri impervi,
creste scoscese, luoghi a volte
difficilmente raggiungibili
con la jeep e non sempre con
l’elicottero. Grattarola e altri
quattro giovani centauri selezionati entreranno in azione
per trasportare le attrezzature
in quota, barelle o dispositivi
sanitari, partecipare alle ricerche dei dispersi, aiutare in
caso di necessità. «Come durante l’alluvione a Casargo,
quando la casa di un’anziana
intrappolata dal fango sembrava essere irraggiungibile.
Ci sono arrivato con la moto»,
racconta il campione che ve-
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Milanese, 56 anni

Trovato morto
l’esperto alpinista
caduto nel dirupo
Massimo Marazzini,
56 anni, istruttore regionale
di alpinismo, è caduto
in un dirupo domenica sera
in alta Valle Antrona
(Verbano Cusio Ossola)
durante un’escursione con
altri tre alpinisti. Il corpo
è stato recuperato ieri dal
soccorso alpino. L’allarme
era stato dato dal gestore
del rifugio da dove
il gruppo era partito.
La macchina dei soccorsi
si era attivata subito, ma per
il forte vento non è stato
possibile fare arrivare gli
Appassionato L’istruttore di alpinismo milanese Massimo Marazzini, 56 anni, precipitato in un dirupo domenica sera in Piemonte elicotteri in quota.
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Zogno

Perso sui monti
Ritrovato
da un passante
Lo cercavano
dappertutto da domenica:
è stato trovato ieri da un
passante l’escursionista di
Sorisole disperso nei
mondi della zona del
Canto Alto. È in buone
condizioni e non ha ferite
Alessandro Bielli, 33 anni,
di Sorisole, che è stato
cercato da decine di
persone con elicottero e
macchinari elettronici. Il
giovane è abituato alle
escursioni, e domenica
mattina era partito in
autobus per raggiungere
la Val Brembana. Era sceso
tra Zogno e Stabello e lì
aveva iniziato la sua
passeggiata con
l’intenzione di arrivare al
Canto Alto. Ma nel tardo
pomeriggio i familiari non
l’hanno visto arrivare e
non sono riusciti a
contattarlo, così hanno
dato l’allarme. Da Zogno
hanno iniziato a
perlustrare i sentieri
quaranta volontari del
Soccorso alpino, il Sagf
(Soccorso alpino della
Guardia di Finanza), i
carabinieri e i vigili del
fuoco di Zogno, con
ricerche che sono
proseguite fino a tarda
sera, e con gli elicotteri del
118 che hanno effettuato
sorvoli notturni nella
speranza di intravvedere la
luce del cellulare. Le
ricerche sono riprese ieri
mattina, anche con la
diffusione in zona di una
fotografia del disperso. Da
Milano è stato portato con
l’elicottero il sistema Imsi
Catcher, apparecchio
elettronico capace di
individuare uno specifico
cellulare anche a distanza
di centinaia di metri. Ma a
ritrovare infine Alessandro
Bielli è stato un passante,
che lo ha riconosciuto nei
pressi di un capanno nel
quale il giovane, che si era
perso, aveva trascorso la
notte. Sono poi stati vigili
del fuoco e soccorso
alpino a riportarlo a valle.
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nel fosso
n camion

MANIAGO

29

il caso

erita una coppia veneta
a, ricoverata a Udine

Valerio De Biase, l’uomo di cui ieri si sono perse le tracce

A 67 anni non torna
dalla passeggiata
Scattano le ricerche
MONTEREALE VALCELLINA

po lo scontro con il camion FOTO PETRUSSI

Non è tornato a casa dopo la
consueta passeggiata, che si
concedeva ogni giorno. A
Montereale la comunità è in
ansia per Valerio De Biasio,
67 anni, pensionato: uscito
ieri mattina, si sono perse le
sue tracce. Era stato nel piccolo orto fuori dal paese che curava quotidianamente prima
di iniziare la sua camminata
verso il Cellina, a volte sino a
Maniagolibero per poi dirigersi verso casa. Ieri invece
non è rientrato e i familiari
nel pomeriggio, dopo averlo
più volte chiamato invano al

contro il caro energia
ni deve fare il bis

ento
vivente la
l’imeleticorrtifiPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

idea per rendere la serata
davvero come una volta. «Durante la cena è meglio non fare uso della tecnologia – è la
proposta di Buttazzoni -.
Non soltanto una cena, quindi, ma un’esperienza».

ni, non conoscono. Il pieno
di prenotazioni per venerdì e
il fatto di non aver potuto accontentare tutti mi hanno
spinto a mettere in calendario una nuova data, quella
del 30 settembre. Stessa loca-

cellulare, hanno allertato i
soccorsi, che si sono concentrati nella zona del torrente,
come indicato dalla cella dello smartphone di De Biasio.
All’opera sino alle 23 di ieri (le ricerche riprenderanno
stamani) il Soccorso alpino
di Maniago e i volontari della
Protezione civile, che ha pure monitorato l’area con l’elicottero, mentre l’arrivo di
quello della Guardia di finanza di Bolzano è stato impedito dal vento forte nella zona
del decollo. Indagano i carabinieri di Montereale. —
B.O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

maniago

Modifiche
alla viabilità
per asfaltare
due strade
MANIAGO

Modifiche alla viabilità
da oggi sino a fine ottobre in alcune zone di Maniago per lavori di fresatura e asfaltatura delle
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Palestro

Fa esplodere la casa di
È in fin di vita l’autore d
I carabinieri stanno indagando
sui motivi del gesto estremo
Casa inagibile, coppia di vicini
ospite di alcuni parenti
Era originario di Parabiago

Caduta fatale
in Val d’Ossola
per un alpinista
Le montagne innevate a fare
da sfondo costante alle foto
condivise sui social. Istantanee
che raccontano più di mille
parole la passione di una vita di
Massimo Marazzini, istruttore
regionale di alpinismo alla
Scuola intersezionale Guido
della Torre di Legnano. Tutto
cancellato in pochi secondi da
una caduta in un dirupo, lungo
il sentiero che porta al Pizzo
Andolla, che con i suoi 3.654
metri domina l’Alta Valle
Antrona al confine tra il
Piemonte e la Svizzera:
il corpo del 56enne, originario
di Parabiago ma residente a
Milano, è stato recuperato
nel primo pomeriggio di ieri, a
diverse ore dal salvataggio dei
tre compagni di cordata.
I quattro alpinisti erano partiti
dal rifugio Andolla (a quota
2.061 metri) per raggiungere
una delle cime più alte della Val
d’Ossola, nel Verbano. Il primo
a preoccuparsi è stato, attorno
alle 20 di domenica, il gestore
del rifugio: visto il mancato
rientro del gruppo, ha lanciato
l’allarme. Poco dopo, è arrivata
alla centrale di Torino del
soccorso alpino la richiesta di
soccorso da parte di tre dei
quattro escursionisti, che
tramite l’app GeoResQ hanno
anche riferito della caduta del
quarto componente della
comitiva.
Le forti raffiche di vento hanno
inizialmente impedito l’utilizzo
di elicotteri, così quindici tra
sanitari e addetti al soccorso
alpino sono partiti a piedi
quando il sole era ormai
tramontato. All’una i tre
superstiti sono stati raggiunti,
vicino alla pietra sotto
la quale si erano accampati,
e accompagnati in buone
condizioni al rifugio, dove sono
arrivati sani e salvi alle 4.
Le ricerche di Marazzini sono
ricominciate all’alba, anche
con l’ausilio di un elicottero
decollato dopo il
miglioramento delle condizioni
meteorologiche: nel primo
pomeriggio, il corpo del
cinquantaseienne è stato
ritrovato in fondo al dirupo.
R.F.

PALESTRO (Pavia)

di Umberto Zanichelli
È stata con tutta probabilità legata al danneggiamento dell’impianto la fuga di gas che si è registrata nel pomeriggio di domenica in vicolo Pellipari a Palestro dove, nella serata di sabato, una violente esplosione aveva danneggiato in modo considerevole una palazzina a due
piani. A provocarla è stato un uomo di 44 anni, che aveva deciso
di farla finita. Intorno alle 21 aveva mandato un messaggio vocale alla figlia ventunenne per informarla delle sue intenzioni;
poi aveva aperto una bombola
di gas e aveva lasciato che l’ambiente si saturasse. A quel punto è bastata una scintilla per generare la tremenda esplosione
che ha scosso l’intero paese lo-

L’edificio semi-distrutto

mellino. La deflagrazione ha
danneggiato anche l’appartamento limitrofo, doveva vivono
marito e moglie di 71 e 60 anni
che, per fortuna, hanno riportato delle conseguenze non gravi.
Il 44enne invece, che ha riportato ustioni su tutto il corpo, è
stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Mila-

Lodi

Tamponata da un’auto, ferita una cic

La donna è stata portata in elisoccorso al San Matteo di Pavia per tr
Gravissimo incidente ieri mattina, quando un automobilista ha
tamponato una ciclista che è
stata trasportata in elisoccorso
all’ospedale San Matteo di Pavia
con un trauma cranico e anche
al volto e alla spalla.
È stato proprio il quarantenne di
Monte Cremasco (Cremona)
che guidava la propria auto in direzione di Lodi a fermarsi e ad
allertare i soccorsi in seguito

all’incidente stradale verificatosi attorno alle 9.15 nel territorio
comunale di Corte Palasio.
Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza che, data la gravità della situazione,
hanno deciso di far intervenire
l’elisoccorso. La ciclista, una
53enne di Crespiatica, è quindi
stata trasportata in elicottero
all’ospedale San Matteo di Pavia. I due mezzi, la bicicletta e

Como, lo stupro nella cabina telefonica

Vittima fragile, sarà ascoltata
Il gip di Como Carlo Cecchetti ha fissato la data dell’incidente
probatorio in cui sarà ascoltata la testimonianza della donna vittima di violenza sessuale il 7 agosto, quando era stata aggredita,
picchiata ferocemente e stuprata in una cabina telefonica accanto al Palazzo di Giustizia, in piazza Vittoria. Arrestato subito, e tuttora detenuto, è Ghulam Shabbir Imran, pakistano di 41 anni senza fissa dimora, stessa condizione in cui si trova la vittima, una
donna di 58 anni. È questo aspetto di precarietà ad aver reso necessario l’incidente probatorio, che sarà a ottobre, in cui la testimonianza della parte offesa, assistita da un avvocato, sarà cristallizzata come anticipazione di prova processuale.
Pa.Pi.
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«Portatevi il telefonino anche sui monti»
Sicurezza. Anemoli, responsabile del Soccorso alpino: «Utile con le App del Cai, dell’Areu e le mappe giuste»
Weekend di superlavoro soprattutto in Valsassina e sul lago. «Controllate bene le previsioni del tempo»
FABIO LANDRINI

«L’accorgimento più
importante è il controllo del
meteo». Il consiglio principale di Marco Anemoli, responsabile della XIX delegazione
Lariana del Soccorso alpino, è
semplice quanto importante.
Soprattutto dopo un fine settimana (così come tutta la stagione estiva) di grande lavoro
per i volontari. «Questa domenica è stata messa sotto pressione la stazione della Valsassina, anche a causa dello svolgimento della Zacup, la gara di
corsa in montagna – spiega
Anemoli –. In generale, però,
si è verificato più o meno lo
stesso numero di interventi
degli scorsi mesi su tutto il territorio. Poi alcuni eventi sono
stati fortuiti e non davvero legati alla montagna, come
quello accaduto nel piazzale di
Bobbio, dove un uomo ha perso l’equilibrio. Lo consideriamo montano solamente perché è precipitato in un canalone nel bosco e quindi il recupero è stato in un ambiente
impervio».
La riscoperta

Non sono pochi gli escursionisti il tutto il Lecchese, attirati
dalle ultime giornate di bel
tempo. «La pandemia ha portato a riscoprire le nostre
montagne, a riaprire le seconde case, in più una grande pubblicità sui social network ha
contribuito a invogliare le
persone a venire sulle nostre

montagne – afferma Anemoli
–. L’estate, quasi sempre di bel
tempo, ha favorito l’afflusso di
escursionisti. E più sono più,
statisticamente, c’è il rischio
di incidenti. In questi mesi, infatti, abbiamo effettuato tanti
interventi per perdita di
orientamento, mentre qualcun altro per malore a causa
del grande caldo. Fortunatamente ora c’è la cultura di
chiamare i soccorsi anche in
caso di perdita dell’orientamento o di ferite lievi, mentre
fino a qualche anno fa non era
così e, anzi, si pregiudicava
qualche piccola botta, che
peggiorava camminandoci sopra. Inoltre, ora, grazie all’elicottero il paziente non deve
fare ore in barella, trasportato
da noi e soffre di meno». Quindi il responsabile della delegazione del Soccorso alpino dà

n Tra i consigli
meno scontati
dell’esperto
anche quello
di bere molto

n «Comincia

a fare buio presto
È importante
portare con sé
un frontalino»

qualche consiglio: «Per prima
cosa controllare il meteo. In
questo periodo poi serve fare
attenzione alle bombe d’acqua. Inoltre, ci si deve rendere
conto che dalla mattina alla
sera c’è un’escursione termica
anche di 15 gradi, quindi serve
tutto l’occorrente per ripararsi dal freddo, oltre agli scarponi ai piedi. Va considerato poi
che le giornate si accorciano,
quindi è probabile che le gite
terminino con il buio. Per questo è importantissimo avere
un frontalino.
Le giuste applicazioni

È indispensabile, inoltre, tenere con sé uno smartphone
carico, con app specifiche, come quella del Cai, o dell’Areu,
ma anche con mappe per le indicazioni. In caso di soccorso
noi diamo un nostro numero
per poter condividere la posizione se non si è sicuri del luogo preciso. È necessario pianificare bene l’uscita nei giorni
precedenti, anche con l’ausilio
di internet, e capire se tutti i
partecipanti sono in condizione. E poi mangiare e bere adeguatamente». In ogni caso il
Soccorso alpino è sempre all’erta per recuperare le persone in difficoltà. «I volontari ci
sono, ma comunque portiamo
avanti una continua campagna di reclutamento, anche
per un giusto riciclo. Inoltre
cerchiamo di inserire sempre
più personale sanitario».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento di domenica in Valvarrone, a Tremenico

La squadra intervenuta l’altroieri a Carenno

Marco Anemoli
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COSA È SUCCESSO

L’allarme nella notte
«Massimo è caduto»
I tre compagni di cordata
sono stati trovati dai soccorritori
accampati sotto a una pietra

1 L’escursione

Domenica Massimo Marazzini,
istrutture di alpinismo a
Legnano, è partito con tre
compagni di cordata da un
rifugio a quota 2.061 metri
per il Pizzo Andolla che con
i suoi 3.654 metri domina
l’Alta Valle Antrona, al confine
tra il Piemonte e la Svizzera

La tragedia
2 Il salvataggio

Milano
3 Il ritrovamento

Verso le 20 il rifugio ha dato
l’allarme perché il gruppo non
era rientrato. Poi i compagni di
cordata hanno chiesto aiuto
con un’app, e riferito che
Marazzini era precipitato.
Sono stati soccorsi a piedi
a causa del vento e portati
al rifugio intorno alle 4.

All’alba di ieri le ricerche sono
ripartite anche con un
elicottero, grazie al
miglioramento del meteo.
Il corpo del 56enne è stato
ritrovato nel primo
pomeriggio, in fondo al dirupo
nel quale era precipitato
durante la scalata.

Caduta fatale per l’alpinista Marazzini
È precipitato in un dirupo, salvi gli altri tre escursionisti. Il cinquantaseienne era un istruttore regionale
MILANO

Massimo Marazzini, istruttore regionale

di Rosella Formenti
e Nicola Palma

di alpinismo alla «Scuola intersezionale

Le montagne innevate a fare
da sfondo costante alle foto
condivise sui social. Istantanee
che raccontano più di mille parole la passione di una vita di
Massimo Marazzini, istruttore regionale di alpinismo alla «Scuola intersezionale Guido della Torre» di Legnano. Tutto cancellato in pochi secondi da una caduta in un dirupo, lungo il sentiero
che porta al Pizzo Andolla, che
con i suoi 3.654 metri domina
l’Alta Valle Antrona al confine
tra il Piemonte e la Svizzera: il
corpo del cinquantaseienne, originario di Parabiago ma residente a Milano, è stato recuperato
nel primo pomeriggio di ieri, a
diverse ore dal salvataggio dei
tre compagni di cordata.
Secondo le prime informazioni,
i quattro alpinisti sono stati partiti dal rifugio Andolla (a quota
2.061 metri) per raggiungere
una delle cime più alte della Val

d’Ossola, nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il primo a preoccuparsi è stato, attorno alle 20 di domenica,
il gestore del rifugio, che, preoccupato per il mancato rientro
del gruppo, ha lanciato l’allarme. Poco dopo, è arrivata alla
centrale di Torino del soccorso
alpino la richiesta di soccorso
da parte di tre dei quattro escursionisti, che tramite l’app GeoResQ hanno anche riferito della
caduta del quarto componente
della comitiva. Le forti raffiche
di vento hanno inizialmente impedito l’utilizzo di elicotteri, e
così quindici tra sanitari e addet-

Guido della Torre» di Legnano

IN VAL D’OSSOLA

La comitiva era
partita domenica
dal rifugio Andolla
per raggiungere
la cima del Pizzo
omonimo

La delibera della Giunta regionale

Tariffe aggiornate (dopo 23 anni)
per i volontari delle ambulanze
Un incremento del 42%
che vale 1,38 milioni l’anno
Moratti: il terzo settore
lo chiedeva da anni
MILANO
L’ultima volta erano state aggiornate in lire, ha ricordato la
vicepresidente e assessore al
Welfare della Regione Letizia
Moratti, le tariffe per il servizio
di soccorso sanitario extraospedaliero «in convenzione estemporanea»: quelle aggiuntive per
remunerare “a gettone” le varie
Croci e in generale gli enti del

terzo settore che lavorano con
oltre trentamila volontari sulle
ambulanze in Lombardia. Correva l’anno 1999, e da allora l’Areu
riconosceva 55 mila lire, poi diventate 28,41 euro, per una missione andata e ritorno entro i 15
chilometri nei comuni con più
di 150 mila abitanti; 57 mila
(29,44 euro) se il comune era
più piccolo; altre 1.300 lire
(0,67 centesimi) per ogni chilometro oltre i 15; 18 mila (9,3 euro) per ogni paziente in più nello stesso trasporto (fino a un
massimo di due) e 55 mila lire
(28,41 euro) per ogni stazionamento al pronto soccorso oltre i
trenta minuti. Ieri la Giunta regionale, con una delibera propo-

L’ADEGUAMENTO ISTAT

Le cifre corrisposte
fino al 1° settembre
erano state
stabilite in lire:
le remunerazioni
erano ferme dal 1999

sta dalla vicepresidente Moratti, ha adeguato all’Istat queste
tariffe ferme da 23 anni. Incrementandole del 42%, a far data
dallo scorso 1° settembre: la
missione entro i 15 chilometri
nel comune sopra 150 mila anime ora vale 40,34 euro, nei comuni più piccoli 41,8 euro; 0,95
centesimi ogni chilometro eccedente i 15, 13,2 euro ogni paziente eccedente il primo sulla stessa ambulanza (sempre fino a
massimo due); 40,34 euro ogni
stop di oltre mezz’ora in attesa
di «sbarellare» al pronto soccorso. L’aggiornamento peserà, si
stima, per un milione 380 mila
euro in più all’anno sul bilancio
dell’Areu, alla quale vengono riconosciuti subito i 460 mila euro necessari a coprire l’ultimo
quadrimestre del 2022.
L’aumento lo chiedeva anche
una mozione della maggioranza, approvata in Consiglio regionale lo scorso 5 luglio. E, tra altre cose, anche un sostegno al-

ti al soccorso alpino sono partiti
a piedi quando il sole era ormai
tramontato. All’una, i tre superstiti sono stati raggiunti, vicino
alla pietra sotto la quale si erano
accampati, e accompagnati in
buone condizioni al rifugio, dove sono arrivati sani e salvi alle
4.
Le ricerche di Marazzini sono
ricominciate all’alba, anche con
l’ausilio di un elicottero decollato dopo il miglioramento delle
condizioni meteorologiche: nel
primo pomeriggio, il corpo del
cinquantaseienne è stato ritrovato in fondo al dirupo. Da più
di trent’anni, l’alpinista lavorava
in una ditta dell’hinterland specializzata nella produzione di riduttori per l’industria siderurgica e per altri comparti: era il responsabile qualità e collaudo,
come si legge sul suo profilo Linkedin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la formazione del personale del
soccorso: la delibera approvata
ieri demanda all’Agenzia regionale emergenza-urgenza di preparare entro un mese un progetto di revisione e sviluppo per potenziare i percorsi formativi dei
volontari impegnati nel 118 e negli altri trasporti sanitari non in
emergenza.
«Da anni - ha ricordato Moratti
– gli enti del terzo settore che
svolgono l’attività di emergenza
urgenza chiedevano un aggiornamento (delle tariffe, ndr), con
i referenti del mondo del volontariato avevamo affrontato l’argomento lo scorso luglio. Questo atto va a favorire e sostenere il lavoro preziosissimo di un
vero esercito del bene, come
già accaduto con le delibere su
videosorveglianza e guardie giurate per la sicurezza degli operatori e sull’organizzazione dei posti letto per la riduzione dei tempi di attesa nei pronto soccorso».
Giulia Bonezzi
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L’allarme nella notte
«Massimo è caduto»

istrutture di alpinismo a
l’allarme perché il gruppo non
Legnano, è partito con tre
era rientrato. Poi i compagni di
compagni di cordata da un
cordata hanno chiesto aiuto
rifugio a quota 2.061 metri
con un’app, e riferito che
I tre compagni di cordata
per il Pizzo Andolla che con
Marazzini era precipitato.
sono stati trovati dai soccorritori
i suoi 3.654 metri domina
Sono stati soccorsi a piedi
accampati sotto a una pietra
l’Alta Valle Antrona, al confine
a causa del vento e portati
tra il45
Piemonte
e la Svizzera
al rifugio
intornoealle
4.
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di Rosella
Formenti
Nicola
Palma

ripartite anche con un
elicottero, grazie al
miglioramento del meteo.
Il corpo del 56enne è stato
ritrovato nel primo
pomeriggio, in fondo al dirupo
nel quale era precipitato
durante la scalata.
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Caduta fatale per l’alpinista Marazzini
È precipitato in un dirupo, salvi gli altri tre escursionisti. Il cinquantaseienne era un istruttore regionale
MILANO

Massimo Marazzini, istruttore regionale

di Rosella Formenti
e Nicola Palma

di alpinismo alla «Scuola intersezionale

Le montagne innevate a fare
da sfondo costante alle foto
condivise sui social. Istantanee
che raccontano più di mille parole la passione di una vita di
Massimo Marazzini, istruttore regionale di alpinismo alla «Scuola intersezionale Guido della Torre» di Legnano. Tutto cancellato in pochi secondi da una caduta in un dirupo, lungo il sentiero
che porta al Pizzo Andolla, che
con i suoi 3.654 metri domina
l’Alta Valle Antrona al confine
tra il Piemonte e la Svizzera: il
corpo del cinquantaseienne, originario di Parabiago ma residente a Milano, è stato recuperato
nel primo pomeriggio di ieri, a
diverse ore dal salvataggio dei
tre compagni di cordata.
Secondo le prime informazioni,
i quattro alpinisti sono stati partiti dal rifugio Andolla (a quota
2.061 metri) per raggiungere
una delle cime più alte della Val

d’Ossola, nel territorio della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il primo a preoccuparsi è stato, attorno alle 20 di domenica,
il gestore del rifugio, che, preoccupato per il mancato rientro
del gruppo, ha lanciato l’allarme. Poco dopo, è arrivata alla
centrale di Torino del soccorso
alpino la richiesta di soccorso
da parte di tre dei quattro escursionisti, che tramite l’app GeoResQ hanno anche riferito della
caduta del quarto componente
della comitiva. Le forti raffiche
di vento hanno inizialmente impedito l’utilizzo di elicotteri, e
così quindici tra sanitari e addet-

Guido della Torre» di Legnano

IN VAL D’OSSOLA

La comitiva era
partita domenica
dal rifugio Andolla
per raggiungere
la cima del Pizzo
omonimo

La delibera della Giunta regionale

Tariffe aggiornate (dopo 23 anni)
per i volontari delle ambulanze
Un incremento del 42%
che vale 1,38 milioni l’anno
Moratti: il terzo settore
lo chiedeva da anni
MILANO
L’ultima volta erano state aggiornate in lire, ha ricordato la
vicepresidente e assessore al
Welfare della Regione Letizia
Moratti, le tariffe per il servizio
di soccorso sanitario extraospedaliero «in convenzione estemporanea»: quelle aggiuntive per
remunerare “a gettone” le varie
Croci e in generale gli enti del

terzo settore che lavorano con
oltre trentamila volontari sulle
ambulanze in Lombardia. Correva l’anno 1999, e da allora l’Areu
riconosceva 55 mila lire, poi diventate 28,41 euro, per una missione andata e ritorno entro i 15
chilometri nei comuni con più
di 150 mila abitanti; 57 mila
(29,44 euro) se il comune era
più piccolo; altre 1.300 lire
(0,67 centesimi) per ogni chilometro oltre i 15; 18 mila (9,3 euro) per ogni paziente in più nello stesso trasporto (fino a un
massimo di due) e 55 mila lire
(28,41 euro) per ogni stazionamento al pronto soccorso oltre i
trenta minuti. Ieri la Giunta regionale, con una delibera propo-

L’ADEGUAMENTO ISTAT

Le cifre corrisposte
fino al 1° settembre
erano state
stabilite in lire:
le remunerazioni
erano ferme dal 1999

sta dalla vicepresidente Moratti, ha adeguato all’Istat queste
tariffe ferme da 23 anni. Incrementandole del 42%, a far data
dallo scorso 1° settembre: la
missione entro i 15 chilometri
nel comune sopra 150 mila anime ora vale 40,34 euro, nei comuni più piccoli 41,8 euro; 0,95
centesimi ogni chilometro eccedente i 15, 13,2 euro ogni paziente eccedente il primo sulla stessa ambulanza (sempre fino a
massimo due); 40,34 euro ogni
stop di oltre mezz’ora in attesa
di «sbarellare» al pronto soccorso. L’aggiornamento peserà, si
stima, per un milione 380 mila
euro in più all’anno sul bilancio
dell’Areu, alla quale vengono riconosciuti subito i 460 mila euro necessari a coprire l’ultimo
quadrimestre del 2022.
L’aumento lo chiedeva anche
una mozione della maggioranza, approvata in Consiglio regionale lo scorso 5 luglio. E, tra altre cose, anche un sostegno al-

ti al soccorso alpino sono partiti
a piedi quando il sole era ormai
tramontato. All’una, i tre superstiti sono stati raggiunti, vicino
alla pietra sotto la quale si erano
accampati, e accompagnati in
buone condizioni al rifugio, dove sono arrivati sani e salvi alle
4.
Le ricerche di Marazzini sono
ricominciate all’alba, anche con
l’ausilio di un elicottero decollato dopo il miglioramento delle
condizioni meteorologiche: nel
primo pomeriggio, il corpo del
cinquantaseienne è stato ritrovato in fondo al dirupo. Da più
di trent’anni, l’alpinista lavorava
in una ditta dell’hinterland specializzata nella produzione di riduttori per l’industria siderurgica e per altri comparti: era il responsabile qualità e collaudo,
come si legge sul suo profilo Linkedin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la formazione del personale del
soccorso: la delibera approvata
ieri demanda all’Agenzia regionale emergenza-urgenza di preparare entro un mese un progetto di revisione e sviluppo per potenziare i percorsi formativi dei
volontari impegnati nel 118 e negli altri trasporti sanitari non in
emergenza.
«Da anni - ha ricordato Moratti
– gli enti del terzo settore che
svolgono l’attività di emergenza
urgenza chiedevano un aggiornamento (delle tariffe, ndr), con
i referenti del mondo del volontariato avevamo affrontato l’argomento lo scorso luglio. Questo atto va a favorire e sostenere il lavoro preziosissimo di un
vero esercito del bene, come
già accaduto con le delibere su
videosorveglianza e guardie giurate per la sicurezza degli operatori e sull’organizzazione dei posti letto per la riduzione dei tempi di attesa nei pronto soccorso».
Giulia Bonezzi
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SAN GIULIANO Un 67enne, domenica, era andato nel Lecchese con la compagna, ma è scivolato in un dirupo

È morto mentre cercava i funghi
di Emiliano Cuti

Scivola in un canalone sotto gli
occhi della compagna. Una morte
tragica quella di Giorgio Congiu,
67enne di San Giuliano, che in
escursione in cerca di funghi nel
comune di Valvarrone, nella Valle
di Tremenico (Lecco), domenica
scorsa, è stato vittima di un incidente che gli è stato fatale. È intervenuta la stazione di Valsassina Valvarrone del Soccorso alpino,
XIX delegazione Lariana. È stata
la convivente, in una zona boschiva nei pressi della strada che conduce in località Roccoli Lorla, a
chiedere aiuto dal suo cellulare.
Per il marito, precipitato per un
centinaio di metri, non c’è stato però più niente da fare: raggiunto dai
soccorritori della stazione e dall’équipe di elisoccorso di Borgo Sesia, il medico ha constatato il decesso. La coppia era partita di buon’ora dall’hinterland milanese per
andare a funghi in Valsassina, ma
poche ore dopo quello che doveva
essere un perfetto weekend di fine
estate, si è trasformato in una tragedia. La disgrazia è avvenuta poco dopo le 9 del mattino, in una zona impervia, dove i due erano arrivati camminando su un sentiero
in un bosco. Qui, per cause tuttora
da accertare, il 67enne è scivolato,
precipitando in un canalone. Un
volo di alcune decine di metri, for-

se un centinaio, sotto lo sguardo
attonito della compagna, impotente. Ha potuto solo urlare il suo nome disperata, sperando che il compagno si potesse salvare. Ha chiamato il 112, ma quando sul posto
sono sopraggiunti i soccorritori,
insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario, ha preso forma la
triste realtà, quella di una tragedia
irreparabile. «Mi stringo al dolore
della famiglia per la tragica ed improvvisa scomparsa del nostro
concittadino - è il commento mesto del sindaco Marco Segala -. Non
ci sono parole per descrivere
drammi di questa portata, che lascia alla nostra comunità il peso di

una perdita improvvisa e profondamente dolorosa». Giorgio Congiu
era abbastanza conosciuto in città,
dove si era trasferito da Brugherio
nel 1997.
Era amante delle escursioni e
spesso andava in cerca di funghi
nei boschi insieme alla sua compagna. Purtroppo, domenica scorsa,
è stato vittima di una caduta, il terzo cercatore di funghi a morire in
Lombardia dall’inizio di settembre.
Non si è trattato di un episodio isolato, perché nella stessa giornata
sono stati effettuati in Valsassina
cinque interventi di salvataggio. n
Tragedia per il 67enne di San Giuliano Giorgio Congiu, domenica scorsa
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I
Palestro

Fa esplodere la casa di c
È in fin di vita l’autore d
I carabinieri stanno indagando
sui motivi del gesto estremo
Casa inagibile, coppia di vicini
ospite di alcuni parenti
Era originario di Parabiago

Caduta fatale
in Val d’Ossola
per un alpinista
Le montagne innevate a fare
da sfondo costante alle foto
condivise sui social. Istantanee
che raccontano più di mille
parole la passione di una vita di
Massimo Marazzini, istruttore
regionale di alpinismo alla
Scuola intersezionale Guido
della Torre di Legnano. Tutto
cancellato in pochi secondi da
una caduta in un dirupo, lungo
il sentiero che porta al Pizzo
Andolla, che con i suoi 3.654
metri domina l’Alta Valle
Antrona al confine tra il
Piemonte e la Svizzera:
il corpo del 56enne, originario
di Parabiago ma residente a
Milano, è stato recuperato
nel primo pomeriggio di ieri, a
diverse ore dal salvataggio dei
tre compagni di cordata.
I quattro alpinisti erano partiti
dal rifugio Andolla (a quota
2.061 metri) per raggiungere
una delle cime più alte della Val
d’Ossola, nel Verbano. Il primo
a preoccuparsi è stato, attorno
alle 20 di domenica, il gestore
del rifugio: visto il mancato
rientro del gruppo, ha lanciato
l’allarme. Poco dopo, è arrivata
alla centrale di Torino del
soccorso alpino la richiesta di
soccorso da parte di tre dei
quattro escursionisti, che
tramite l’app GeoResQ hanno
anche riferito della caduta del
quarto componente della
comitiva.
Le forti raffiche di vento hanno
inizialmente impedito l’utilizzo
di elicotteri, così quindici tra
sanitari e addetti al soccorso
alpino sono partiti a piedi
quando il sole era ormai
tramontato. All’una i tre
superstiti sono stati raggiunti,
vicino alla pietra sotto
la quale si erano accampati,
e accompagnati in buone
condizioni al rifugio, dove sono
arrivati sani e salvi alle 4.
Le ricerche di Marazzini sono
ricominciate all’alba, anche
con l’ausilio di un elicottero
decollato dopo il
miglioramento delle condizioni
meteorologiche: nel primo
pomeriggio, il corpo del
cinquantaseienne è stato
ritrovato in fondo al dirupo.
R.F.

PALESTRO (Pavia)

di Umberto Zanichelli
È stata con tutta probabilità legata al danneggiamento dell’impianto la fuga di gas che si è registrata nel pomeriggio di domenica in vicolo Pellipari a Palestro dove, nella serata di sabato, una violente esplosione aveva danneggiato in modo considerevole una palazzina a due
piani. A provocarla è stato un uomo di 44 anni, che aveva deciso
di farla finita. Intorno alle 21 aveva mandato un messaggio vocale alla figlia ventunenne per informarla delle sue intenzioni;
poi aveva aperto una bombola
di gas e aveva lasciato che l’ambiente si saturasse. A quel punto è bastata una scintilla per generare la tremenda esplosione
che ha scosso l’intero paese lo-

L’edificio semi-distrutto

mellino. La deflagrazione ha
danneggiato anche l’appartamento limitrofo, doveva vivono
marito e moglie di 71 e 60 anni
che, per fortuna, hanno riportato delle conseguenze non gravi.
Il 44enne invece, che ha riportato ustioni su tutto il corpo, è
stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Mila-

Lodi

Tamponata da un’auto, ferita una cicl

La donna è stata portata in elisoccorso al San Matteo di Pavia per tra
Gravissimo incidente ieri mattina, quando un automobilista ha
tamponato una ciclista che è
stata trasportata in elisoccorso
all’ospedale San Matteo di Pavia
con un trauma cranico e anche
al volto e alla spalla.
È stato proprio il quarantenne di
Monte Cremasco (Cremona)
che guidava la propria auto in direzione di Lodi a fermarsi e ad
allertare i soccorsi in seguito

all’incidente stradale verificatosi attorno alle 9.15 nel territorio
comunale di Corte Palasio.
Sul posto sono intervenuti l’automedica e l’ambulanza che, data la gravità della situazione,
hanno deciso di far intervenire
l’elisoccorso. La ciclista, una
53enne di Crespiatica, è quindi
stata trasportata in elicottero
all’ospedale San Matteo di Pavia. I due mezzi, la bicicletta e

Como, lo stupro nella cabina telefonica

Vittima fragile, sarà ascoltata
Il gip di Como Carlo Cecchetti ha fissato la data dell’incidente
probatorio in cui sarà ascoltata la testimonianza della donna vittima di violenza sessuale il 7 agosto, quando era stata aggredita,
picchiata ferocemente e stuprata in una cabina telefonica accanto al Palazzo di Giustizia, in piazza Vittoria. Arrestato subito, e tuttora detenuto, è Ghulam Shabbir Imran, pakistano di 41 anni senza fissa dimora, stessa condizione in cui si trova la vittima, una
donna di 58 anni. È questo aspetto di precarietà ad aver reso necessario l’incidente probatorio, che sarà a ottobre, in cui la testimonianza della parte offesa, assistita da un avvocato, sarà cristallizzata come anticipazione di prova processuale.
Pa.Pi.
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Neve e ghiaccio per i veneziani sulla ferrata degli Alleghesi

Bloccati a quota 2.800 in vestiti e scarpe estive
Tre giovani escursionisti salvati dall’elisoccorso
Altro
soccorso
Un
67enne,
sul Viaz
del
Tavernaz,
scivola
e perde
una
scarpa

VAL DI ZOLDO Mai sottovalutare
la montagna. Lo hanno capito
a proprie spese ieri tre giovani
escursionisti veneziani bloccati a metà dell’ascesa del Civetta. Neve e ghiaccio li hanno
sorpresi con le scarpette estive. Ed è intervenuto l’elicottero del Suem per riportarli a
valle incolumi. I tre (dai 19 ai
23 anni, di Santa Maria di Sala
nel Veneziano), percorrevano
la Ferrata degli Alleghesi. Ma
si sono fermati a metà itinerario per lo scenario invernale.
Sono rimasti bloccati su
una cengetta, a 2.840 metri di
quota. L’elicottero li ha individuati verso le 14 seguendo le
coordinate ricevute. Sbarcato

in hovering, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto a piedi
i ragazzi e li ha fatto spostare
sul vicino spigolo per facilitare il recupero. Saliti sull’elicottero, i tre sono stati portati
al Rifugio «Coldai».
E sempre alle 14 altro intervento, del Soccorso alpino di
Feltre, per un altro escursionista in difficoltà. Un 67enne
di Senigallia, salendo il Viaz
del Tavernaz a Sovramonte,
era uscito dal tracciato, scivolando e perdendo una scarpa.
Una squadra a piedi non ha
potuto raggiungerlo, il recupero alla fine con l’elicottero
del Suem di Pieve di Cadore.

Raggiunti
prima a piedi
Nella foto
il recupero,
prima
dell’imbarco
sull’elicottero
del Suem,
sul Civetta
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Il personaggio

di Barbara Gerosa

La squadra Grattarola, nel cerchio, con il Soccorso alpino

Ilsoccorsoalpino
delcampioneditrial
«Conlamiamoto
arrivodovunque»
Matteo Grattarola volontario in Valsassina
«Sono nato e cresciuto
in montagna. Conosco tutti i
sentieri della Valsassina e se
fosse necessario con la mia
moto sarei in grado di arrivare anche in cima alla Grigna o
al Legnone. Se mi succedesse
qualcosa mentre mi trovo in
vetta o nel bosco vorrei che i
soccorsi fossero il più celere
possibile. Per questo ho deciso di aderire al progetto e di
prestare la mia opera come
volontario». Matteo Grattarola, 34 anni, è reduce dall’ultima tappa del Campionato
mondiale di trial. È salito sul
podio in entrambe le gare in
programma nel fine settima-

LECCO

Protocollo
 Il progetto,
primo in Italia,
prevede la
collaborazione
tra Soccorso
alpino
lombardo e
Federazione
motociclistica
italiana per
l’utilizzo di
cinque
motociclisti
di trial nelle
operazioni di
soccorso

ste i colori delle Fiamme Oro.
«I centauri della federazione
hanno già collaborato con noi
in alcune emergenze nazionali, come durante il terremoto di Amatrice, perché potevano raggiungere in tempi
brevi le persone isolate»,
spiega Marco Anemoli, responsabile della XIX delegazione lariana. «La loro conoscenza dettagliata dei posti
contribuisce a ridurre i tempi
degli interventi e questo incide sulla possibilità di salvare
chi è in difficoltà. Il protocollo operativo che parte da Lecco segue un accordo di massima a livello nazionale non an-

cora attuato», sottolinea il delegato lombardo Luca Vitali.
«In Val Biandino siamo riusciti a soccorrere un anziano
colpito da un infarto grazie a
un defibrillatore recuperato
in tempi record da un trialista. Adesso potremo fare ancora di più», aggiunge il capostazione della Valsassina,
Alessandro Spada.
Ai volontari in moto sarà
chiesto di partecipare a un
corso per l’utilizzo del defibrillatore. «Come poliziotto
l’ho già frequentato. Quindi
sono già pronto ad entrare in
azione. Ma non faccio nulla di
eccezionale — si schermisce

Grattarola —. Quelli davvero
bravi sono gli uomini del soccorso che spesso rischiano la
loro vita per salvare gli altri,
intervenendo a volte in condizioni proibitivi».
Il campione opererà in sella alla sua moto Beta Evo 300,
ma intanto grazie alle donazioni di privati sono state acquistate anche due Honda
Montesa 4 Ride che vestono la
livrea gialla del Soccorso alpino. Una in particolare è stata
regalata dai famigliari di
Alessandro Bisi, giovane di 21
anni morto a gennaio sul Legnone.

In azione
Matteo
Grattarola, 34
anni, è
campione
italiano in carica
di trial. Lo scorso
weekend, ai
campionati
mondiali, si è
classificato
quarto. Ha vinto
12 titoli
nazionali
e due mondiali
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Sperimentazione
È un progetto per portare
aiuto a chi è in difficoltà
nei punti meno accessibili
della montagna
na a Ponte di Legno, aggiudicandosi un primo e un secondo posto, quarto nella classifica generale nella categoria
regina TrialGP. Nel curriculum due Mondiali vinti nel
trial 2, dodici titoli nazionali,
tre europei. Ora per lui si apre
la gara più importante, pronto a dare il proprio contributo
per le ricerche e i soccorsi in
montagna, naturalmente in
sella alla sua moto.
Un progetto unico, il primo
in Italia, grazie al protocollo
siglato nelle scorse ore dal
Soccorso alpino lombardo e il
comitato regionale della Federazione motociclistica italiana. La sperimentazione in
Valsassina, dove le cime lecchesi richiamano migliaia di
escursionisti. E dove solo nei
primi otto mesi di quest’anno
i volontari hanno dovuto far
fronte a 96 interventi, con settanta feriti e otto morti, numeri in forte aumento dopo il
lockdown. Sentieri impervi,
creste scoscese, luoghi a volte
difficilmente raggiungibili
con la jeep e non sempre con
l’elicottero. Grattarola e altri
quattro giovani centauri selezionati entreranno in azione
per trasportare le attrezzature
in quota, barelle o dispositivi
sanitari, partecipare alle ricerche dei dispersi, aiutare in
caso di necessità. «Come durante l’alluvione a Casargo,
quando la casa di un’anziana
intrappolata dal fango sembrava essere irraggiungibile.
Ci sono arrivato con la moto»,
racconta il campione che ve-
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FRATTA POLESINE La Protezione civile al mulino Al Pizzon

Una mattina di esercitazione

Un momento dell’esercitazione

FRATTA POLESINE - Esercitazione
della Protezione Civile. Una mattinata davvero impegnativa e ricca
di emozioni quella di domenica 4
settembre quando, nei pressi del
Mulino Al Pizzon si è svolta
un’esercitazione di ricerca persona dispersa, da parte della Protezione Civile che ha impiegato volontari provenienti da tutta la provincia di Rovigo con l’utilizzo anche di droni e imbarcazioni. Il tutto è iniziato nella prima mattinata
quando, alle 7 la simulazione prevedeva la richiesta del Prefetto per
l’apertura del Centro Operativo
Comunale. Alle 8 sono invece ini-

ziate le vere e proprie operazioni di
ricerca del disperso nel territorio.
Dopo il sopralluogo operativo, il
posizionamento della segnaletica,
la predisposizione logistica e le assegnazioni delle aree di ricerca, i
volontari hanno iniziato le ricerche con il supporto di droni e imbarcazioni lungo il tratto arginale
e nelle acque del Canalbianco. Dopo il ritrovamento delle tracce, attorno alle 11 è stato simulato il ritrovamento del disperso con grande soddisfazione da parte di tutti i
partecipanti. La chiusura delle attività è avvenuta attorno a mezzogiorno con la consegna degli atte-

stati. All’esercitazione, oltre al
primo cittadino Giuseppe Tasso,
erano presenti Maria Camilla
Strizzi della Prefettura, Monica
Gambardella della Protezione Civile Provinciale e Tomaso Settin
della Protezione Civile Regionale,
oltre ai Carabinieri e la Polizia Municipale. Hanno, inoltre, partecipato i gruppi di Protezione Civile
di Adria, Loreo, Porto Tolle, Occhiobello, Ceregnano, Pettorazza
e, ovviamente, Fratta Polesine la
quale ha svolto il ruolo di “padrona di casa”.
A.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattia, trovato lo zaino. Il papà spera ancora
Era a 8 chilometri dal punto in cui l’auto che guidava la madre Silvia è stata travolta dalla piena. E oggi si ricomincia a cercarlo
di Giacomo Giampieri
Sembrava la volta buona, ma è
stata un’altra giornata da fumata grigia sul fronte delle ricerche del piccolo Mattia Luconi,
otto anni, strappato dalle braccia della madre Maria Silvia Mereu durante l’ondata di piena
del fiume nella frazione di Ripalta. Per tutto il pomeriggio si è
sperato ardentemente che
quell’arrivo in massa delle squadre dei soccorritori potesse
aver portato a qualche pista
concreta, un indizio per ritrovarlo. Bisognerà attendere la mattinata odierna per capire se quei
sospetti, alimentati dalle speranze della famiglia e dal ritrovamento – anticipato dal Carlino –
dello zainetto di Mattia otto chilometri più a valle, si siano rivelati fondati. Se non altro, ora, si è
circoscritta un’area dove trovare il bimbo. Ovvero quella dov’è
l’auto della mamma, posta
sull’ansa del Nevola in cui sorge
l’azienda agricola Patti Vanocci.
Sin dalle prime ore di sole, con i

«Il ritrovamento dello zaino?
Una stilettata, un fulmine a ciel
sereno – la voce del padre, Tiziano Luconi, presente sul posto
assieme al resto della famiglia
per tutta la giornata – La speranza non la lascio mai. Spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è
fuggito da qualche parte. Tornerò in quell’inferno ma lo troverò
vivo», ha aggiunto. Poi continua: «Quello era lo zaino con
cui Mattia andava a scuola. Ma
non significa nulla sulla localizzazione del bimbo (la cartella
era nell’auto, è stata notata a otto chilometri, ndr)». Tiziano è
grato ai soccorritori: «Mi aggiornano, sono uno di loro e vorrei
abbracciarli». Dorme poco, è
esausto ma non molla: «Mattia
me lo sento vicino, era di poche
parole. Io parlo con l’orsacchiotto, qui dietro c’è il motorino per
un giro, a lui piaceva tantissimo
viaggiarci. Mandava i baci,
l’amore fatto a persona, il mio
gnometto speciale, il mio nanerottolo». Oggi si continuerà a
cercarlo senza sosta.

droni dei reparti specializzati
dei vigili del fuoco, la zona è stata scandagliata dall’alto, mentre altri uomini dei nuclei del
soccorso alpino e gli speleologi
erano impegnati a setacciare gli
anfratti del fiume a piedi. All’interno dell’attività che produce
frutta e verdura bio, invece,
escavatori e gru hanno incessantemente rimosso cataste di
tronchi alte come palazzi, per
vedere se Mattia poteva trovarsi
lì sotto. Al pomeriggio lo sforzo
collettivo si è intensificato, con
l’ausilio di squadre arrivate da
tutta Italia. Comprese le unità cinofile, giunte anche da fuori i
confini nazionali, che hanno
controllato la superficie tra piante e detriti. I cani sono entrati in
azione dopo aver fiutato gli indumenti di Mattia e, parrebbe,
anche lo zainetto.
LA FORZA DI UN PADRE

«Spero di ritrovarlo
magari svenuto
o nascosto, perché
si è impaurito»

Il fronte a S.Lorenzo in Campo

E il sindaco mobilita gli psicologi
per sostenere docenti e compagni
SAN LORENZO IN CAMPO
Mentre proseguono lungo il fiume Nevola le difficili ricerche di
Mattia, 8 anni, disperso da giovedì sera, alla scuola primaria di
San Lorenzo in Campo ieri mattina si è vissuto un rientro particolarmente delicato. Con le docenti e tutto il personale diviso tra il
dolore per quanto accaduto al
bambino e la necessità di tutelare i suoi compagni, specie quelli della terza ‘A’, la classe che frequentava, anzi che frequenta,
perché tutti sperano ancora in
un miracolo, il piccolo Matty.
Su richiesta del sindaco Davide
Dellonti, formulata domenica,
ieri nel plesso è stato attivato il
supporto psicologico per insegnanti e alunni. «E’ un momento
molto delicato per la nostra comunità - ha evidenziato il primo
cittadino – e per questo ho ritenuto necessario chiedere l’intervento di un pool di giovani psicologici esperti di situazioni
complesse in ambiente scolastico, per supportare in particolare gli insegnanti e, in prospetti-

va, anche i compagni di scuola
di Mattia, per ora tenuti al riparo
da notizie e circostanze che possano urtare la loro sensibilità e
destabilizzarli».
«In questa situazione d’incertezza - aggiunge Dellonti - è bene agire con estrema cautela.
Pertanto, ho chiesto all’Ambito
Sociale di Fano, la struttura sovracomunale che gestisce i servizi nella nostra zona, di fornirci
la cosiddetta ‘Unità di strada’.
Una equipe di giovani psicologici che svolgono attività di supporto in questi momenti. Serve
agli insegnanti e poi servirà
all’interno delle classi, soprattutto in quella frequentata da Mattia. Sono specialisti - spiega -,
abituati a gestire situazioni complesse all’interno degli ambienti
scolastici».
«Stamattina (ieri, ndr) – conclude il sindaco – è già stato attivato il primo step, che ha avuto come destinatarie le insegnanti,
non solo della classe di Mattia,
ma anche di una quinta frequentata da bimbi che giovedì sera
hanno vissuto delle difficoltà a
causa della terribile alluvione».
Sandro Franceschetti
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Ritrovato lo zaino di Mattia
Il papà: «Continuo a sperare»
Era a otto chilometri
da dove è stato travolto
dal fiume con la mamma

La macchina dei soccorsi non si ferma, Tiziano Luconi:
«Non mi arrendo, continuerò a tornare in quell’inferno
ma lo troverò vivo, magari svenuto oppure nascosto»
di Giacomo Giampieri
Sembrava la volta buona, ma è
stata un’altra giornata da fumata grigia sul fronte delle ricerche del piccolo Mattia Luconi,
otto anni, strappato dalle braccia della madre Maria Silvia Mereu durante l’ondata di piena
del fiume nella frazione di Ripalta. Per tutto il pomeriggio si è
sperato ardentemente che
quell’arrivo in massa delle squadre dei soccorritori potesse
aver portato a qualche pista
concreta, un indizio per ritrovarlo. Bisognerà attendere la mattinata odierna per capire se quei
sospetti, alimentati dalle speranze della famiglia e dal ritrovamento – anticipato dal Carlino –
dello zainetto di Mattia otto chilometri più a valle, si siano rivelati fondati. Se non altro, ora, si è
circoscritta un’area dove trovare il bimbo. Ovvero quella dov’è
l’auto della mamma, posta
sull’ansa del Nevola in cui sorge
l’azienda agricola Patti Vanocci.
Sin dalle prime ore di sole, con i
droni dei reparti specializzati
dei vigili del fuoco, la zona è stata scandagliata dall’alto, mentre altri uomini dei nuclei del
soccorso alpino e gli speleologi
erano impegnati a setacciare gli
anfratti del fiume a piedi. All’interno dell’attività che produce
frutta e verdura bio, invece,
escavatori e gru hanno incessantemente rimosso cataste di
tronchi alte come palazzi, per
vedere se Mattia poteva trovarsi
lì sotto. Al pomeriggio lo sforzo
collettivo si è intensificato, con
l’ausilio di squadre arrivate da
A BARBARA

«Quella crostata è la
sua preferita,
vorremmo tanto
averlo davanti per
dargliene una fetta»

tutta Italia. Comprese le unità cinofile, giunte anche da fuori i
confini nazionali, che hanno
controllato la superficie tra piante e detriti. I cani sono entrati in
azione dopo aver fiutato gli indumenti di Mattia e, parrebbe,
anche lo zainetto.
«Il ritrovamento dello zaino?
Una stilettata, un fulmine a ciel
sereno – la voce del padre, Tiziano Luconi, presente sul posto
assieme al resto della famiglia
per tutta la giornata – La speranza non la lascio mai. Spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è
fuggito da qualche parte. Tornerò in quell’inferno ma lo troverò
vivo», ha aggiunto. Poi continua: «Quello era lo zaino con
cui Mattia andava a scuola. Ma
non significa nulla sulla localizzazione del bimbo (la cartella
era nell’auto, è stata notata a otto chilometri, ndr)». Tiziano è
grato ai soccorritori: «Mi aggiornano, sono uno di loro e vorrei
abbracciarli». Dorme poco, è
esausto ma non molla: «Mattia
me lo sento vicino, era di poche
parole. Io parlo con l’orsacchiotto, qui dietro c’è il motorino per
un giro, a lui piaceva tantissimo
viaggiarci. Mandava i baci,
l’amore fatto a persona, il mio
gnometto speciale, il mio nanerottolo».
Oggi si continuerà a cercarlo
senza sosta. E si ripartirà
dall’azienda agricola. Intanto anche a Barbara si spera ancora di
riabbracciarlo. Il bar Cra Cra è
un luogo di incontro, tra barbaresi, volontari e angeli del fango. Ci si sostenta l’uno con l’altro, si scambiano parole intrise
di speranza. L’ultima a morire.
«Quella è la crostata preferita di
Mattia – indicano le titolari
dell’attività Ilenia Rotatori e Tina
Manocchi, che hanno avviato
una raccolta fondi per i soccorritori impegnati nell’emergenza
alluvione – Vorremmo tanto avere Matty davanti al nostro bancone per dargliene una fetta».

I vigili del fuoco alla disperata ricerca del piccolo Mattia. Sotto, l’auto della madre travolta dalla furia dell’acqua (Foto Antic)

Spunta anche l’auto: distrutta e piena di fango
Travolta dall’ondata di piena
nei pressi del ponte della
frazione di Ripalta, ritrovata
due chilometri più a valle a
Castellone di Suasa,nell’ansa
del fiume Nevola vicino
all’azienda agricola biologica
Patti Vanocci. La Mercedes
Classe A, bianca, di Maria
Silvia Mereu, mamma di
Mattia, si presenta distrutta e
piena di fango. Posizionata
sopra una collinetta formata
da terreno e un cumulo di
detriti, nel verso opposto
rispetto a come l’avrebbe
trasportata la corrente.
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Cercando

Nessuna traccia del bimbo e della donna dispersi
sommozzatori al lavoro senza sosta
“I parenti ci chiedono di fare un miracolo”

Mattia e Brunella

n

IL CASO
FLAVIA AMABILE
INVIATA A BARBARA (ANCONA)

S

«F

ate il miracolo,
questo ci dicono i parenti dei
dispersi», racconta Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara, il comune
nell’entroterra di Senigallia devastato dall’alluvione del 15
settembre. Abita lì Tiziano Luconi, padre di Mattia, il bambino di 8 anni investito dalla piena mentre era tra le braccia della madre. Da venerdì un gruppo formato dai sommozzatori
di Vigili del Fuoco, Carabinieri
e Guardia di Finanza cerca lui
e Brunella Chiù, 56 anni, anche lei scomparsa mentre rientrava in auto con la figlia. Hanno trovato la ragazza, Noemi
Bartolucci di 17 anni, purtroppo senza più vita. Ancora dispersa, invece la madre.
Alla fine del quarto giorno
di ricerche, inizia a farsi strada
lo sconforto. Riccardo Pasqualino è il responsabile della Protezione Civile locale, ha appena terminato di parlare con il
gruppo di 14 persone del suo
comune che ancora ieri hanno
setacciato per tutto il giorno
fiume e argini senza alcun risultato. «Purtroppo i miracoli
li fa il Padreterno, cercare questi due corpi in una zona così
devastata è come cercare un
ago in un pagliaio», ammette.
L’area dove si sta cercando è
estesa oltre 6 chilometri e larga in alcuni punti anche 50-60

Ritrovato solo lo zaino
del piccolo
“Ma era stato lasciato
dentro l’auto”
metri, l’ampiezza raggiunta
dal fiume Nevola durante l’esondazione. Si va dal ponte
del Molino a Barbara fino a Castelleone di Suasa, il comune
vicino. Qui il fiume è un serpente d’acqua melmosa che
corre ripido a valle e lentamente sta tornando nel suo letto. Intorno, argini crollati, arbusti divelti, erbe gialle di fango, alberi
carichi di rifiuti depositati
dall’onda d’acqua che in alcuni
punti ha raggiunto anche i 15
metri. È il territorio dove stanno lavorando da quattro giorni
i soccorritori. Paolo Gatti è il capo dei sommozzatori dei Vigili
del Fuoco di Ancona. Riemerge
dal fiume fangoso alle sei di sera, dopo otto ore di lavoro interrotte soltanto da un rapido panino a pranzo. Ha 57 anni, 30
dei quali trascorsi in acqua a salvare persone o a effettuare interventi di recupero. «Ricerche
come queste ne ho fatte tante
ma una forza simile non l’avevo ancora mai vista. Stiamo cercando nel letto del fiume, lungo le sponde ma anche sugli al-

Strappato alle braccia della mamma
Mattia Luconi, 8 anni, era con sua madre Silvia
Mereu quando sono stati travolti dalla piena

na
da
to
to.
me
ze
zio
tem

Rientrava in auto, recuperato il corpo della figlia
Brunella Chiù, 56 anni: la figlia Noemi, 17,
è morta, il figlio Simone è riuscito a salvarsi

Le immersioni
e i droni
A sinistra, il lavoro
nell’acqua: ieri
nel Nevola si sono
immerse tre
squadre. A destra,
gli operatori
che manovrano
i droni per cercare
anche dall’alto

IL C T DELL’ITALIA

Mancini era a Jesi
“Mai vista
tanta pioggia”

beri dove l’acqua è arrivata lasciando ogni specie di detriti».
Quello di Paolo Gatti e degli altri sommozzatori è un lavoro
lungo e lento. Ieri dentro il fiume sono scese tre squadre, una
composta da 8 Vigili del Fuoco,
una da 7 militari della Guardia
di Finanza e l’ultima da 4 carabinieri. «Abbiamo lavorato in sincronia camminando nel corso

del fiume, in alcuni punti l’acqua è profonda 80 centimetri,
in altri arriva fino a quattro metri. Portiamo con noi una specie di “mezzo marinaio”, una
pertica di legno che usiamo per
capire se sul fondo c’è qualcosa. Toccando, ci rendiamo conto se ci troviamo davanti a
un’auto, un albero o un corpo.
Se è il caso ci immergiamo, sa-

pendo che nemmeno questo
può darci certezze perché la
quantità di fango e terra è spaventosa. Domani (oggi, ndr)
continueremo sempre nella
stessa zona», spiega. Ad aiutare i sommozzatori ci sono gli
operatori che manovrano i droni per vedere dall’alto lo stato
del fiume e quelli che guidano
le ruspe per rimuovere gli accu-

Perquisizioni in Regione e nei Comuni

Aperta un’inchiesta
anche a Urbino
caccia ai documenti
IL RETROSCENA
FILIPPO FIORINI
SENIGALLIA (ANCONA)

O

ra gli elicotteri che
sorvolano il Misa
non cercano più solo i dispersi, ma
controllano anche argini, ponti, opere di contenimento e la
foce del fiume che giovedì
scorso è esondato, causando

almeno 11 morti e danni enormi nel Senigalliese. Le operazioni sono parte di un’inchiesta aperta venerdì dalla Procura di Ancona, che ha già portato i carabinieri in Regione e
nei Comuni coinvolti a prelevare documenti, poi alla Protezione civile, per ascoltare
un meteorologo, infine sul
campo per i sopralluoghi a occhio nudo. All’indagine del capoluogo marchigiano, che po-

trebbe iscrivere alcuni nomi
nel registro già oggi, si è aggiunto ieri il fascicolo della
Procura di Urbino, competente per i comuni che per primi
hanno subito i nubifragi, poi
diventati alluvione a valle.
Omicidio colposo plurimo,
inondazione colposa, sono i

«Quella sera ero dai miei
genitori, a 10 km dal disastro, non ho mai visto piovere così in vita mia». Il ct
della Nazionale, Roberto
Mancini, non poteva non
avere un pensiero per le
sue Marche nella conferenza stampa prima dei
match di Nations League
con Inghilterra e Ungheria. Il ct quella sera era a
Jesi: «Ci sono stati troppi
morti - ha detto -: certe cose non dovrebbero proprio succedere ma lo diciamo sempre dopo...». —

capi su cui si indaga nell’Anconetano, mentre compare solo
la seconda ipotesi di reato a
Urbino: a Cantiano e Frantone (Pesaro-Urbino) non ci sono state vittime, come invece
è accaduto a Ostra, Barbara,
Trecastelli, Serra dei Conti,
Serra San Quirico e Bettolelle
(Ancona). Quando sembra
ormai chiaro che non ci siano
colpe nell’allerta gialla data
la notte del 15, visto che l’intensità dei temporali era impossibile da prevedere, resta
in esame il mancato allarme
nel tempo trascorso tra le prime piogge e le piene (quattro
ore), nonché la manutenzione e messa in opera delle infrastrutture per tenere in sicurezza il fiume, contestata da
più parti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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muli di detriti. Nonostante questo spiegamento di forze, i passi avanti nelle ricerche sono pochi. Non è ancora stata ritrovata nemmeno l’auto di Brunella
Chiù. Si procede con attenzione, scandagliando zone anche
già esaminate nei giorni scorsi
perché il bel tempo sta facendo riemergere pezzi di terra
sommersi. A un certo punto ieri c’è stato un momento in cui
si è sperato. Uno dei sommozzatori ha individuato un’enorme sacca di detriti lungo uno
dei lati. «Tutto mi fa pensare
che uno dei corpi sia qui, ha
detto», racconta Carlo Manfredi, sindaco di Castelleone di
Suasa, ieri anche lui sul luogo
delle ricerche. «Abbiamo sperato tutti mentre lui cercava.
Invece ancora nulla».
Domenica è stato ritrovato
lo zaino di Mattia. Si trovava a
8 chilometri dal punto in cui è
sparito il piccolo, in una zona
non lontana da quella dove è
stato trovato il corpo di Noemi
Bartolucci. Qualcuno ha pensato che potesse essere un segnale positivo, i soccorritori invece spiegano che purtroppo
non è di grande aiuto nelle ricerche: quando la madre ha
preso in braccio il piccolo ed è
scappata dall’auto per mettersi in salvo, lo zaino è rimasto
sul sedile ed è stato trascinato
via insieme alla vettura. Per il
padre riconoscere lo zaino del
figlio è stato un duro colpo.
Lui, che non ha mai smesso di
credere nella possibilità di ritrovarlo vivo, ha visto la sua
speranza vacillare. «È stata
una stilettata, un fulmine a
ciel sereno», dice. «La speranza però non la lascio mai – aggiunge – spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché
si è impaurito ed è fuggito da
qualche parte. Io continuerò
sempre, tornerò in quell’inferno ma lo trovo vivo». —
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