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BOLZANO. Qualche giorno fa, di 
notte, due turisti germanici im-
pegnati in un’escursione sulla 
montagna che sovrasta Limone 
sul  Garda,  pochi  chilometri  a  
sud del confine con il Trentino, 
hanno chiamato il numero uni-
co  d’emergenza  112  e  chiesto  
aiuto. Sotto la pioggia e al buio, 
una ventina di soccorritori ha 
setacciato boschi e sentieri, sen-
za  trovare  alcuna  traccia  dei  
due, che non erano nemmeno 
raggiungibili al telefono. Alcu-
ne ore dopo è stato possibile ve-
rificare che la coppia era rientra-
ta in albergo, ma senza comuni-
carlo.  Altra  storia,  quella  dei  
due spagnoli soccorsi tre anni fa 
sulle Cime di Lavaredo: per due 
volte avevano rifiutato l’inter-
vento del soccorso alpino dopo 
essersi trovati in difficoltà lun-
go la via Cassin, sul versante bel-
lunese. Quando l’elicottero del 
soccorso aveva offerto loro aiu-
to per la terza volta, non aveva-
no più esitato e si erano spostati 
in un punto più agevole per es-
sere trasportati  col  verricello.  
Per quel salvataggio, reso lungo 
e  complesso  dalla  loro  inco-
sciente ostinazione, i due avreb-
bero dovuto pagare 9 mila euro. 
Ma a tre anni di distanza non 
hanno ancora versato un solo 
euro.  Due  episodi  eloquenti,  
che raccontano l’atteggiamen-
to irresponsabile con cui molte, 
troppe persone prima affronta-
no la montagna e poi chiedono 
aiuto. Infischiandosene dei co-
sti e dei pericoli a cui spesso va 
incontro chi sale in quota. Il la-
voro è tanto e sono i numeri a 
raccontare quanto alto sia l’im-
pegno di un vero e proprio eser-
cito di soccorritori, pronti a in-
tervenire  in  pochi  minuti  in  
ogni angolo della Provincia. E 
anche fuori. Nel 2021, l’elisoc-
corso Alto Adige e cioè i Pelikan 
1, 2 e 3 e l’Aiut Alpin Dolomites 
hanno  registrato  un  totale  di  
3.353 interventi, i pazienti soc-
corsi sono stati 3.217 con una 
media di 9 interventi al giorno, 
completando  un  totale  di  
130.711 minuti di volo e raggiun-
gendo  quasi  gli  stessi  numeri  
d’intervento di prima della pan-
demia. L’associazione “HELI eli-
soccorso Alto Adige” è riuscita a 
contenere i  costi  del  servizio:  

nel 2021 sono stati spesi circa 14 
milioni di euro, di cui poco me-
no di 8 milioni di euro sono a ca-
rico del contribuente, grazie al-
la fatturazione a stranieri e non 
residenti in Provincia e grazie al-
la quota del ticket degli altoate-
sini. I numeri sono in costante 
crescita ed è probabile che quel-
li di questa estate, siano ancora 
più alti di quelli dello scorso an-
no. E aumenta anche il numero 

di chi, salito in quota senza pre-
parazione, con un’attrezzatura 
inadeguata e senza aver pianifi-
cato nulla, poi chiede aiuto.

«Credo sia giunto il momen-
to di trovare soluzioni e fissare 
dei paletti – commenta Giorgio 
Gajer, presidente del Soccorso 
Alpini Alto Adige – perché, se è 
pur vero che è nostro obbligo 
adoperarci per salvare chi è in 
difficoltà, è anche vero che i no-
stri 700 soccorritori alpini divisi 
in 21 stazioni sono tutti volonta-
ri e ogni volta mettono a repen-
taglio la loro incolumità. A que-
sto vanno aggiunti i costi dell’e-
licottero. Chi frequenta la mon-
tagna sa che non esiste il rischio 
zero, ma credo che un minimo 
di  responsabilità  sia  necessa-
rio». I soci del Cai possono con-
tare su un’assicurazione, in ca-
so d’infortunio, ma la stragran-
de maggioranza di  chi sale in 
montagna,  così  come  è  priva  
delle scarpe adatte, è priva di 
qualsiasi  copertura assicurati-
va. Per questo, si fa sempre più 
strada l’idea di rendere obbliga-
toria  un’assicurazione  per  
escursionisti e alpinisti. Come? I 
metodi sono ancora allo studio. 

• Uomini del Soccorso Alpino ed elicottero di Aiut Alpin Dolomites in azione durante un soccorso (foto Aiut Alpin Dolomites - Mateo Taibon)

Troppi sconsiderati in montagna
«È ora di trovare una soluzione»
L’attività degli elicotteri. Nel 2021 i numeri delle persone soccorse sono tornati a quelli precedenti alla pandemia
Lo scorso anno la spesa è stata di circa 14 milioni di euro: i milioni a carico del contribuente sono poco meno di 8

HANNO DETTO

«
In montagna non esiste

il rischio zero e non
può essere affrontata 
con troppa leggerezza

Giorgio Gajer

CARITAS PER L’UCRAINA

Gli altoatesini sono molto generosi
ma servono ancora aiuti concreti

• Dopo sei mesi di guerra, la 

situazione umanitaria in Ucrai-

na continua a peggiorare. 

“Non dobbiamo abituarci a 

questo conflitto. L’intervento 

umanitario è di vitale impor-

tanza per la popolazione, sem-

pre più provata dai combatti-

menti”, afferma Beatrix Mai-

rhofer, direttrice della Cari-

tas. Allo stesso tempo, ringra-

zia la popolazione altoatesina 

per la sua solidarietà: la Cari-

tas ha infatti già ricevuto oltre 

1,5 milioni di euro in donazioni 

a sostegno degli aiuti umani-

tari in Ucraina, anche grazie 

alla generosità di diversi so-

stenitori, sponsor e partner 

della nostra provincia. Ma gli 

aiuti proseguono e c’è sem-

pre bisogno di risorse per ga-

rantire un sostegno alla popo-

lazione ucraina, ormai strema-

ta, che ha costante bisogno di 

cibo, medicinali e vestiti. Per 

questo, chiunque voglia conti-

nuare a sostenere l’interven-

to della Caritas per l’Ucraina 

può farlo in modo concreto, 

partecipando con una dona-

zione a uno dei seguenti conti, 

utilizzando la causale “Ucrai-

na”:

Cassa Rurale Raiffeisen: 

IBAN: 

IT42F03493116000003002

00018

Cassa di Risparmio di Bolza-

no: IBAN: 

IT17X060451160100000011

0801

Banca Popolare: IBAN: 

IT12R058561160105057100

0032

Intesa Sanpaolo: IBAN: 

IT18B03069116190000060

00065
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LA MIA MONTAGNA

LE NOSTRE INIZIATIVE

• •

•

•

•

•

Uno scorcio del lago di Neves in Valle dei Molini
   

 (foto Susanna Telloli)

Uno splendido panorama invernale dopo una nevicata
 

 (foto Giorgio Munari)

Foto dal titolo “Nella bufera” per raccontare la montagna

 (foto Luciano Chissale)

Inviate le vostre foto all’indirizzo di posta
elettronica montagna@altoadige.it

Potete mandare fino a cinque foto in formato digitale .jpg di 300 dpi non 

inferiore alla misura 35x25 o l’equivalente di 4 megabyte. Potete anche 

portarcele di persona, nella nostra sede di via Volta 10 a Bolzano

È entrato nel vivo il contest del nostro giornale in collaborazione con 
il Soccorso Alpino dell’Alto Adige in vista del calendario 2023 degli 
“angeli” altoatesini. Mandateci i vostri scatti più belli via mail a mon-
tagna@altoadige.it c’è tempo fino al 30 settembre. Qui sotto tre dei 
numerosi scatti arrivati in redazione con le montagne altoatesine 
grandi protagoniste: continuate ad inviare le vostre foto top!

SOCCORSO ALPINO,
IL CALENDARIO
CON LE VOSTRE FOTO
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RIO DI PUSTERIA. Hanno compiu-
to un drammatico volo di qua-
si cento metri con l’auto dopo 
l’uscita di  strada. È in gravi  
condizioni una delle due per-
sone coinvolte nello spavento-
so incidente avvenuto ieri alle 
14.30 nei boschi di Maranza, 
nel Comune di Rio di Pusteria, 
L’altra persona nell’abitacolo 
se l’è fortunatamente cavata 
con ferite leggere.  Quasi  un 
miracolo, vista la scena che si 
sono trovati  davanti  i  primi  
soccorritori: l’auto rovesciata 
e accartocciata in fondo a un 
pendio,  distrutta  probabil-
mente dopo una serie di ribal-
tamenti innescati da un’uscita 
di strada per cui si dovranno 
ricostruire cause e motivi. 

È successo lungo un percor-
so forestale nei pressi del rifu-
gio  Bacher,  nella  zona  del  
Monte Cuzzo a circa duemila 
metri d’altitudine. Come det-
to, non si può ancora sapere 
cosa esattamente sia successo, 
di fatto l’auto con le due perso-
ne a bordo è volata oltre il ci-
glio del tracciato sterrato ed è 
precipitata lungo un versante 
ripido costellato di piccoli sal-
ti e vegetazione sparsa. 

L’allarme è  scattato  pochi  
istanti  dopo e ha mobilitato 
per i soccorsi immediati i vigili 
del fuoco volontari di Maran-
za e di Rio di Pusteria. Con le 
squadre dei pompieri, sono sa-
liti in quota un equipaggio del-
la Croce bianca di Rio di Puste-
ria, alcuni uomini del Soccor-
so alpino di Vandoies e della 
Guardia di finanza, supportati 
dai tecnici e dai sanitari a bor-
do dell’elicottero dell’Aiut Al-
pin Dolomites. Anche dal rifu-
gio Bacher sono arrivati aiuti 
per l’assistenza ai feriti. Accer-
tate le loro condizioni, è stato 
organizzato il  loro  trasporto  
all’ospedale  San  Maurizio  a  
Bolzano,  mentre  i  vigili  del  
fuoco si sono occupati del re-
cupero del veicolo finito nella 
scarpata. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volo in auto nella scarpata
per 100 metri: ferito grave
L’incidente ieri a Maranza. Drammatica uscita di strada nei boschi del Monte Cuzzo
Lesioni non preoccupanti per una seconda persona. Mobilitati pompieri e soccorso alpino

• L’auto recuperata dai vigili del fuoco dopo il volo nella scarpata (foto vigili del fuoco)

• L’arrivo dell’elicottero di soccorso • Il veicolo in fondo al pendio dopo un volo di cento metri
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Cade in mtb: soccorso in elicottero
Un biker ventottenne è rimasto 
ferito nella mattinata di ieri 
mentre affrontava una delle piste 
del Bike Park della Paganella.
Il giovane stava affrontando il 
tracciato della pista Willy Wonka, 
ad Andalo, quando 
improvvisamente nell’affrontare 
un tratto particolarmente 
impegnativo del tracciato ha 
perso il controllo della sua due 
ruote, finendo rovinosamente a 
terra.
L’allarme è stato subito lanciato 

da altri bikers che erano con lui e 
dopo la chiamata al 112, gli 
operatori della centrale unica 
dell’emergenza hanno mobilitato 
l’equipaggio dell’elicottero dei 
vigili del fuoco permanenti di 
Trento e gli uomini del Soccorso 
alpino.
In pochi minuti una squadra ha 
raggiunto l’infortunato, che ha 
potuto poi contare su una prima 
assistenza sanitaria grazie 
all’intervento di personale 
medico che si è sincerato delle 

condizioni del giovane.
Rimasto sempre cosciente, il 
ventottenne è stato poi trasferito 
in un’area nei pressi del tracciato 
dove poi ha potuto essere 
portato agevolmente a bordo 
dell’elicottero che lo ha trasferito 
a Trento.
Inizialmente le condizioni del 
giovane sembravano gravi, ma 
dopo le prime cure sul posto si è 
ripreso: ha subito numerosi 
traumi ma non è in pericolo di 
vita.

Dopo
la caduta
il giovane
è stato 
assistito
dal Soccorso
alpino
e trasferito 
all’ospedale 
Santa Chiara 
di Trento
in elicottero

Paganella. Un ventottenne è rimasto
ferito lungo il tracciato della pista Willy Wonka
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Vacche precipitano
dopo il temporale

Doppio intervento di 
recupero da parte dei 
vigili del fuoco 
permanenti del nucleo 
Saf (Speleo alpino 
fluviale) e dell’equipaggio 
dell’elicottero del nucleo 
dei permanenti ieri in 
Valle del Chiese.
Dapprima sopra Tione, a 
malga Cengledino, poi a 
malga Romantera, sopra 
Condino, i vigili del fuoco 
hanno recuperato le 
carcasse di due vacche 
che erano finite lungo 
una scarpata perdendo la 
vita, dopo essere corse 
senza controllo 
allontanandosi dal luogo 
di pascolo a causa dei 
recenti temporali.
Accade spesso che con il 
maltempo, durante 
l’alpeggio , alcuni capi 
scappino spaventati e in 
alcuni casi purtroppo la 
fuga incontrollata 
termina nel peggiore dei 
modi per gli animali che 
muoiono dopo cadute 
rovinose lungo punti 
scoscesi.
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Qualche giorno fa, di not-
te,  due turisti  germanici  
impegnati in un’escursio-
ne sulla montagna che so-
vrasta Limone sul Garda, 
hanno chiamato il nume-
ro unico d’emergenza 112 
e chiesto aiuto.  Sotto la  
pioggia e al buio, una ven-
tina di soccorritori ha se-
tacciato boschi e sentieri, 
senza trovare alcuna trac-
cia dei due. Alcune ore do-
po è stato possibile verifi-
care  che  la  coppia  era  
rientrata  in  albergo,  ma  
senza comunicarlo. Altra 
storia, quella dei due spa-
gnoli soccorsi tre anni fa sulle Cime di Lavaredo: per due volte 
avevano rifiutato l’intervento del soccorso alpino dopo essersi 
trovati in difficoltà lungo la via Cassin,  sul versante bellunese.  
Quando l’elicottero del soccorso aveva offerto loro aiuto per la 
terza volta, non avevano più esitato. Per quel salvataggio, reso 
lungo e complesso dalla loro incosciente ostinazione, i due avreb-
bero dovuto pagare 9 mila euro. Ma a tre anni di distanza non 
hanno ancora versato un solo euro. Due episodi eloquenti, che 
raccontano l’atteggiamento irresponsabile con cui molte, troppe 
persone prima affrontano la montagna e poi chiedono aiuto. Infi-
schiandosene dei costi e dei pericoli a cui spesso va incontro chi 
sale in quota. Sono i numeri a raccontare quanto alto sia l’impegno 
di un vero e proprio esercito di soccorritori. Nel 2021, l’elisoccorso 
Alto Adige e cioè i Pelikan 1, 2 e 3 e l’Aiut Alpin Dolomites hanno 
registrato un totale di 3.353 interventi, i pazienti soccorsi sono 
stati 3.217 con una media di 9 interventi al giorno, completando un 
totale di 130.711 minuti di volo e raggiungendo quasi gli stessi 
numeri d’intervento di prima della pandemia. L’associazione “Heli 
elisoccorso Alto Adige” è riuscita a contenere i costi del servizio: 
nel 2021 sono stati spesi circa 14 milioni di euro, di cui poco meno 
di 8 milioni di euro sono a carico del contribuente, grazie alla 
fatturazione a stranieri e non residenti in Provincia e grazie alla 
quota del ticket degli altoatesini. I numeri sono in costante crescita 
ed è probabile che quelli di questa estate, siano ancora più alti di 
quelli dello scorso anno. 

Dopo tre anni ancora si aspettano
9 mila euro dagli escursionisti spagnoli

Alto Adige I numeri dell’Aiut Alpin Dolomites
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la tragedia sull’altopiano di asiago

Gli scivola il cellulare mentre filma
prova a prenderlo, precipita e muore
Trentenne rodigino perde l’equilibrio sull’Altar Knotto mentre sta registrando una storia per Instagram

VICENZA

Scatta una foto, il cellulare 
gli scivola di mano e nel ten-
tativo di recuperarlo al volo 
precipita nel vuoto per cen-
to metri. La tragedia si è con-
sumata  ieri  intorno  alle  
13.30  all’Altar  Knotto,  in  
territorio di Rotzo sull’Alto-
piano  di  Asiago,  durante  
un’escursione di una giova-
ne coppia. La vittima è An-
drea Mazzetto, 31 anni, di 
Rovigo, artigiano nel setto-
re dell’edilizia. Appassiona-
to di fitness, moto e viaggi. 
Ha perso la vita davanti agli 
occhi della fidanzata, Sara 
Bragante. È stata lei a dare 
l’allarme al 118. Purtroppo, 
però, non c’è stato nulla da 
fare.

La coppia è salita sull’Alto-
piano ieri mattina e dopo 
pranzo  è  partita  per  rag-
giungere la formazione roc-
ciosa seguendo il sentiero 
802 del Cai, dopo aver la-
sciato l’auto alla “Curva del 
Tellale”, lungo la strada che 
sale dalla frazione di Albare-

do di Rotzo e seguendo la 
“via  normale”  che  porta  
all’Altar Knotto. Giunti alla 
“pietra altare”, Mazzetto ha 
voluto fare una storia per In-
stagram, nei profili che la 
coppia teneva sempre ag-
giornati con le loro uscite, ri-
prendendosi  anche  sulla  
roccia strapiombante dopo 
essersi arrampicati fino alla 

sua sommità.
Solo che a un certo punto 

il telefono cellulare gli è sci-
volato dalle mani e, con un 
gesto spontaneo per recupe-
rarlo, Mazzetto si è sbilan-
ciato in avanti, cadendo nel 
dirupo sottostante. Un volo 
di circa cento metri, come ri-
ferito dai tecnici del soccor-
so alpino altopianese. L’im-

patto con gli alberi e con il 
suolo sottostante non gli ha 
lasciato scampo.

Le immagini della giorna-
ta trascorsa sull’Altopiano 
scorrono ancora sui profili 
social dei due giovani. Guar-
darle, a poche ore dalla tra-
gedia, provoca dolore. Ci so-
no i due ragazzi, felici insie-
me, con il tag del luogo in 

cui si trovavano. E poi c’è 
Andrea,  ritratto  di  spalle,  
mentre scala la roccia.

Dopo l’incidente, la fidan-
zata, mentre attendeva l’ar-
rivo dei soccorsi, ha anche 
più volte tentato di scende-
re a valle per raggiungere il 
fidanzato, ma la zona è trop-
po  impervia.  Dopo  circa  
mezz’ora dall’allarme, la ra-

gazza è stata raggiunta dai 
vigili del fuoco di Asiago e 
da una squadra del soccor-
so alpino altopianese. Quin-
di, con non poche difficoltà 
e usando tecniche alpinisti-
che, i soccorritori sono riu-
sciti a raggiungere Mazzet-
to,  trovandolo  purtroppo  
privo di vita.

È stato impegnativo sbri-
gare anche le formalità im-
poste dalla legge, come la 
constatazione del  decesso 
da parte del medico legale, 
avvenuta verso le 16, dopo 
che è stato condotto sul po-
sto con l’elicottero dei vigili 
del fuoco, già presente a Ro-
tzo per le operazioni di ri-
cerca dell’escursionista bre-
sciano Vicini Chilovi. 

Nel frattempo i carabinie-
ri hanno prestato assisten-
za alla fidanzata di Mazzet-
to: la donna è stata prima ac-
compagnata nel municipio 
di Rotzo per la ricostruzio-
ne della dinamica  che ha 
portato all’incidente morta-
le. La ragazza infine è stata 
accompagnata all’ospedale 
di Asiago e affidata alle at-
tenzioni dei sanitari a causa 
dello stato di shock. 

Sull’incidente  fatale  la  
procura della Repubblica di 
Vicenza ha aperto un fasci-
colo e ha affidato le indagi-
ni ai carabinieri di Asiago, 
con il coordinamento del co-
mando compagnia di Thie-
ne. Sembrano proprio esclu-
si comunque qualsiasi col-
pa o il dolo: gli inquirenti 
propensi ad attribuire la di-
sgrazia a una fatale casuali-
tà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la scoperta

Dall’idrovia ormai in secca
riaffiorano 4 casseforti
vecchio bottino della Mala

studio della cgia

Aiuti contro i rincari
“Bottino” da 6 miliardi

VIGONOVO

Carcasse di quattro casse-
forti lungo gli argini dell’i-
drovia vicino a Galta di Vi-
gonovo.  Dall’argine dell’I-
drovia in secca sono emerse 
lo scorso venerdì le carcas-
se di metallo arrugginite di 
quattro forzieri ormai privi 
di denaro all’interno. For-
zieri vecchi di circa 30 anni.

La  segnalazione  è  stata  
fatta  ai  carabinieri  della  
Compagnia di Chioggia e a 
quelli di Vigonovo da un pe-
scatore della zona che ha 
notato  come  emergessero  
dall’acqua, considerando la 
secca in corso. Ora sul caso 
sono partite le indagini da 
parte della Procura della Re-
pubblica di Venezia. Il pun-
to in cui sono state rinvenu-
te le quattro casseforti è pra-
ticamente  irraggiungibile,  
fra sterpaglie e fanghiglia. 
E anche il corso del bacino 
idroviario questa estate, co-
me tutti gli altri corsi d’ac-
qua, ha subito gli effetti del-
la siccità.

Per recuperare le  casse, 
essendo  semi  sommerse  
dall’acqua, ci vorranno di-
versi giorni. Bisognerà pri-
ma individuare la tipologia 
delle  casseforti,  che  sono  
state  gettate  presumibil-
mente dopo essere state ru-

bate. Si suppone siano alcu-
ne di quelle rubate una tren-
tina di anni fa, quando agi-
va la banda dell’ex boss del-
la mafia del Brenta, Felice 
Maniero.  Ma, secondo gli  
esperti che per anni si sono 
occupati dei fatti legati alla 
banda Maniero, non si trat-
terebbe di azioni legate di-
rettamente al sodalizio cri-
minale. È più probabile che 
invece si tratti di casseforti 
vuote gettate in acqua, da 
bande satellite a quella di 

Maniero,  o  che  erano  da  
questa comunque tollerate.

La principale attività del-
la banda Maniero, va ricor-
dato, era infatti quella lega-
ta allo spaccio, all’estorsio-
ne e alle rapine. Si tratta in-
fatti con ogni probabilità di 
bande che agivano nell’a-
rea  sud  della  Riviera  del  
Brenta  e  del  Piovese.  In  
quella zona, dedite a furti 
nelle abitazioni ed aziende, 
c’erano anche le bande dei 
giostrai. Non è escluso che 

fra le casseforti rinvenute ci 
sia anche qualche forziere 
rubato in qualche Comune 
o ente locale. Molto spesso, 
infatti, il materiale che ser-
viva per produrre documen-
ti di identità era molto ricer-
cato  dalla  banda  dell’ex  
boss Maniero. Questo per 
poter agire eludendo i con-
trolli delle forze dell’ordine 
attraverso  l’uso  di  docu-
menti falsi.

Ora  i  carabinieri  della  
Compagnia di Chioggia, in-
sieme a quelli di Vigonovo, 
stanno conducendo le inda-
gini e sentiranno la testimo-
nianza del pescatore che ha 
segnalato il rinvenimento.

L’argine dell’Idrovia a Vi-
gonovo già in passato era di-
ventato cimitero di auto le-
gate ai colpi della mafia lo-
cale.  Sempre  sugli  argini  
del Brenta erano state sepol-
te anche le vittime dei rego-
lamenti di conti all’interno 
del sodalizio criminale. Dei 
fatti è stato informato an-
che il sindaco del paese Lu-
ca Martello e l’assessore ed 
ex sindaco Andrea Danielet-
to.  Entrambi  gli  ammini-
stratori non intendono rila-
sciare dichiarazioni sull’ar-
gomento, lasciando che sia-
no la magistratura e le forze 
dell’ordine ad occuparsi del 
rinvenimento  delle  casse-
forti.

Che l'area fosse stata una 
discarica nel corso degli an-
ni, utilizzata da parte di di-
verse  bande  è  comunque  
un fatto risaputo. I forzieri 
saranno  recuperati  con  
ogni probabilità solo con l’ 
ausilio dei mezzi dei vigili 
del fuoco. E, come si diceva, 
sarà  necessario  attendere  
alcuni prossimi giorni. —

ALESSANDRO ABBADIR
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Mazzetto con la fidanzata all’Altar Knotto. A destra mentre scala la roccia dalla quale precipiterà: immagini dal suo profilo Instagram

VENEZIA

Si stima che nel  2022 am-
montano ad almeno 6 miliar-
di di euro le misure contro il 
rincaro dei prezzi introdotte 
dal Governo Draghi a favore 
di famiglie e imprese venete. 
Assieme al boom delle pre-
senze turistiche, alla forte ri-
presa degli investimenti, in 
particolar modo nel settore 
delle costruzioni, e al buon 
andamento delle esportazio-
ni, le misure di contenimen-
to dell’inflazione hanno ga-
rantito anche al Veneto, al-
meno nella  prima  parte  di  

quest’anno, un ottimo risulta-
to economico che pochi ave-
vano previsto. A segnalarlo è 
l’Ufficio studi della Cgia.

Grazie alla crescita del Pil 
e agli effetti dell’inflazione, 
le entrate tributarie e contri-
butive del Paese nei primi sei 
mesi di quest’anno sono cre-
sciute di 39 miliardi di euro ri-
spetto  allo  stesso  periodo  
dell’anno scorso.  Un incre-
mento che poteva essere an-
cor  più  significativo  se  le  
grandi imprese energetiche 
non  avessero  adottato  un  
comportamento elusivo co-
stato 3 miliardi. —

Il punto lungo gli argini dell’idrovia dove sono affiorate le casseforti

VENEZIA

«I servizi erogati dalle impre-
se  artigiane?  Una  zona  di  
quiete  nella  generalizzata  
tempesta dei prezzi». Così il 
presidente di Confartigiana-
to Veneto Roberto Boschetto 
commenta l’indagine del suo 
ufficio studi che certifica l’as-
sorbimento di parte dell’in-
flazione da 17 servizi a mag-
giore  vocazione  artigiana.  
«La minor inflazione in que-
sti settori genera un rispar-

mio per le famiglie venete di 
oltre 41 milioni».

In un’estate con un’infla-
zione record, i servizi a mag-
giore vocazione artigiana re-
gistrano, invece, un modesto 
aumento  (3,4%),  ben  1,8  
punti  in  meno  del  +5,2%  
dell’Eurozona. «Se conside-
riamo che l’inflazione ad ago-
sto è stata stimata al 9,4%, si-
gnifica che i nostri artigiani 
stanno cercando di fare il pos-
sibile per assorbire i costi de-
gli aumenti energetici». —

indagine confartigianato

«Gli artigiani assorbono
l’aumento dei prezzi»
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mira: martedì i funerali

Pensionato di 74 anni
muore andando a funghi
sotto gli occhi del figlio

VIGONOVO

Carcasse di 4 casseforti lun-
go gli argini dell’Idrovia vici-
no  a  Galta  di  Vigonovo.  
Dall’argine del canale in sec-
ca sono emerse lo scorso ve-
nerdì le carcasse di metallo 
arrugginite di 4 forzieri pri-
vi di denaro all’interno. 

Forzieri vecchi di circa 30 
anni. La segnalazione è sta-
ta fatta ai carabinieri della 
Compagnia di Chioggia e a 
quelli di Vigonovo da un pe-
scatore della zona che ha no-
tato  come  emergessero  
dall’acqua, visto la secca in 
corso. 

Ora sul ritrovamento so-
no iniziate le indagini da par-
te della Procura della Repub-
blica di Venezia. Il punto in 
cui sono state gettate le cas-
seforti è praticamente irrag-
giungibile, fra sterpaglie e 
fanghiglia del canale idro-
viario che questa estate, co-
me tutti gli altri fiumi e cana-
li è in secca.

Per  recuperarle,  quindi,  
considerato che sono semi 
sommerse dall’acqua, ci vor-

ranno diversi  giorni.  Biso-
gnerà prima individuare la 
tipologia  delle  casseforti  
che sono state gettate presu-
mibilmente dopo che i ladri 
le  hanno svuotate dopo il  
furto. Le casseforti si suppo-
ne siano alcune di quelle ru-
bate negli Ottanta e Novan-
ta, ai tempi della Mala del 
Brenta e del boss Felice Ma-
niero. 

Tuttavia,  secondo  gli  
esperti che per anni si sono 

occupati dei fatti legati alla 
banda Maniero potrebbero 
essere forzieri asportati da 
alcuni  gruppi satellite alla  
Mala del Brenta, gruppi co-
munque tollerati, se rispet-
tavano le gerarchie.

La principale attività della 
banda Maniero, va ricorda-
to,  era  quella  prevalente-

mente legata  allo  spaccio,  
all’estorsione e alle rapine. 
Ecco perché si suppone che 
si tratti con ogni probabilità 
di bande che agivano nell’a-
rea  sud  della  Riviera  del  
Brenta e del Piovese. 

In quelle zone, dediti a fur-
ti  nelle  abitazioni  e  nelle  
aziende  c’erano  anche  i  
gruppi  di  giostrai.  Non  è  
escluso che fra le casseforti 
rinvenute ci siano forzieri ru-
bato pure in qualche Comu-
ne o ente locale. Molto spes-
so infatti il materiale che ser-
viva per produrre documen-
ti di identità era molto ricer-
cato  dalla  banda  dell’ex  
boss  Maniero.  Questo  per  
poter agire eludendo i con-
trolli delle forze dell’ordine 
attraverso l’uso di documen-
ti falsi.

Ora  i  carabinieri  della  
Compagnia di Chioggia in-
sieme a quelli di Vigonovo 
stanno conducendo le inda-
gini e sentiranno la testimo-
nianza del pescatore che ha 
segnalato la presenza delle 
casseforti. L’argine dell’Idro-
via a Vigonovo già in passa-

to era diventato cimitero di 
auto legate ai colpi della ma-
fia locale. Sempre sugli argi-
ni del Brenta erano state se-
polte anche le vittime dei re-
golamenti di conti all’inter-
no del sodalizio criminale. 
Dei fatti è stato informato 
anche il sindaco del paese 
Luca Martello e l’assessore 

ed ex sindaco Andrea Danie-
letto. 

Entrambi gli amministra-
tori non intendono rilascia-
re  dichiarazioni  sull’argo-
mento lasciando che sia la 
magistratura  e  le  forze  
dell’ordine ad occuparsi del 
rinvenimento delle cassefor-
ti. Che l'area fosse stata una 

discarica nel corso degli an-
ni da parte di diverse bande 
è comunque un fatto risapu-
to. I forzieri saranno recupe-
rati con ogni probabilità so-
lo con l’ausilio dei mezzi dei 
vigili del fuoco nei prossimi 
giorni. —

ALESSANDRO ABBADIR
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

MIRA

Muore in montagna andan-
do a funghi davanti al figlio. 
Questa  la  tragica  fine  di  
Oscar Tamburini un pensio-
nato 74 enne che risiedeva 
con la famiglia in via Pavese 
al civico 26. Il fatto martedì a 
Bieno  Valsugana.  «Mio  pa-
pà» spiega la figlia Elisabetta- 
«era un appassionato di fun-
ghi. Per anni aveva lavorato 
al banco di Napoli in centro a 
Venezia come commesso di 
Banca.  Portava  cioè  docu-

mentazioni da un istituto di 
credito all’altro nel centro cit-
tadino. Noi infatti siamo ori-
ginari di Venezia centro stori-
co. Ci eravamo spostati dalla 
città lagunare con la famiglia 
a Spinea 20 anni fa mentre da 
due anni eravamo residenti a 
Mira Taglio in via Pavese». 

Da  qualche  anno  l’uomo  
soffriva di problemi cardiaci, 
aveva subito anche un’opera-
zione  con  inserimento  di  
Stent, ma precedentemente 
era una persona che aveva 
sempre fatto attività sportiva 
e non aveva mai avuto proble-
mi di salute: «Mio papà» spie-
ga la figlia Elisabetta «era an-
dato in montagna a Bieno Val-
sugana una località che fre-
quenta  da  sempre  fin  da  
quando eravamo piccoli. Pur-
troppo mentre era su un sen-
tiero sterrato, insieme a mio 
fratello,  in  cerca  di  funghi  
mio papà ha accusato un ma-

lore e si è accasciato al suolo. 
Mio fratello ha subito chiama-
to in aiuto il soccorso alpino 
che è arrivato sul posto con 
l’elicottero». 

Quando sono arrivati i soc-
corsi sanitari purtroppo per 
l’ex dipendente di banca non 
c’era più nulla da fare e i medi-
ci non hanno potuto far altro 
che constatarne il decesso. Vi-
sto le cause naturali del deces-
so dalle autorità trentine è ar-
rivato il via libera al funerale. 
Le esequie di Oscar Tamburi-
ni si terranno così nella chie-
sa di Mira Taglio martedì 23 
agosto alle 15,30. 

Il feretro arriverà dall’ospe-
dale di San Lorenzo di Borgo 
Valsugana.  Dopo  l’estremo  
saluto sarà accompagnato al 
cimitero di Spinea per la cre-
mazione. 

Lascia la moglie, i figli i ge-
neri la nuora e i nipoti. —

ALESSANDRO ABBADIR 

L’abitazione della piccola

vigonovo: il giallo

Dall’idrovia in secca affiorano 4 casseforti
trafugate 30 anni fa dalla Mala del Brenta
L’indagine dei carabinieri è partita grazie alla segnalazione di un pescatore della zona che le ha notate nella fanghiglia 

MIRA

Raffica di furti a Pianiga e Mi-
ra, sia nelle case che nei cimi-
teri e nelle auto. A Pianiga i la-
dri hanno colpito negli ulti-
mi 4 giorni via Di Rivale , via 
Don Sante Ferronato , via Ma-
rinoni e via Patriarcato. Ma-
gro il bottino, qualche prezio-
so  ed  elettrodomestico  ma  
tanta la preoccupazione fra i 
residenti. Giovedì scorso i la-
dri sono entrati in una abita-
zione in via Don Sante Ferro-

nato a Rivale in cui erano en-
trati appena 10 giorni fa fug-
gendo anche stavolta senza 
portare via nulla grazie ai re-
sidenti che si sono accorti co-
sa stava succedendo facendo-
li fuggire nei campi. Sta inda-
gando la tenenza dei carabi-
nieri di Dolo. A Mira i ladri 
hanno colpito nel  parcheg-
gio  dell’area  commerciale  
Lando a Dogaletto forzando 
portiere spaccando finestrini 
e  rubando  pochi  oggetti  
all’interno. —

mira

Ladri scatenati
in auto e abitazioni

Le carcasse delle cassaforti sono state individuate in un’ansa dell’Idrovia  FOTO PÒRCILE

VIGONOVO

Si  sono  tenuti  ieri  mattina  
nella chiesetta dell’oratorio 
di Volparo nel Comune di Le-
gnaro, nel padovano, i fune-
rali in forma privata di Chia-
ra Battagin, la bimba di un an-
no e mezzo morta a Ferrago-
sto, dopo essere stata investi-
ta con l’auto dal papà Mauro, 
che stava facendo retromar-
cia con la sua Opel Astra nel-
la casa di via Carlo Magno a 
Tombelle  di  Vigonovo.  La  
bimba è stata sepolta dopo la 
cerimonia in un loculo del ci-
mitero di Villatora di Saona-
ra accanto alla tomba della 
nonna. Alla cerimonia han-
no partecipato una ventina 
di persone, tutti parenti e per-
sone legate alla famiglia Bat-
tagin. Il papà e la mamma nei 
giorni successivi alla trage-
dia infatti si erano trasferiti 
lontano dalla loro abitazio-
ne, ma in questo fine settima-
na vi sono rientrati nella loro 
casa. A celebrare la cerimo-
nia è stato don Fabio Fioraso 
il parroco di Tombelle che in 
questi giorni è stato vicino al-
la famiglia colpita dal lutto. 
Accanto a lui a concelebrare 
l’estremo saluto c’erano altri 
due parroci e fra questi an-
che don Valentino parroco di 
Villatora. Anche il Comune 
di Vigonovo con il sindaco Lu-
ca Martello e la vicesindaco 
Luisa Sattin si sono messi a di-
sposizione della famiglia. Il 
Comune infatti ha fornito al-
la  famiglia  uno  psicologo.  

Una figura fondamentale per 
cercare di superare un mo-
mento di dolore così grande. 
Dopo l’estremo saluto com-
mosso da parte dei famiglia-
ri, ieri mattina la piccola bara 
bianca di Chiara, è stata por-
tata al cimitero di Villatora di 
Saonara. Chiara è stata tumu-
lata accanto al loculo della 
nonna. 

La prossima settimana la 
famiglia in accordo con il par-
roco quasi certamente orga-
nizzerà una cerimonia pub-
blica in ricordo della bambi-
na. In questi giorni sono sta-
ti, infatti, tantissimi i messag-
gi di cordoglio che sono giun-
ti a papà Mauro, mamma An-
na e ai due fratellini di Chiara 
provati dalla tragedia. La vi-
cenda purtroppo avrà anche 
uno strascico giudiziario. Il  
papà dopo quello che è suc-
cesso come atto dovuto è sta-
to indagato per omicidio col-
poso. —

ALESSANDRO ABBADIR 

vigonovo. la piccola investita a ferragosto

Chiara ora riposa 
vicino alla nonna

Oscar Tamburini, 74 anni

Potrebbero essere state 
gettate in acqua anche 
da bande satelliti 
del boss Felice Maniero
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la tragedia sull’altopiano di asiago

Gli scivola il cellulare mentre filma
prova a prenderlo, precipita e muore
Trentenne rodigino perde l’equilibrio sull’Altar Knotto mentre sta registrando una storia per Instagram

VICENZA

Scatta una foto, il cellulare 
gli scivola di mano e nel ten-
tativo di recuperarlo al volo 
precipita nel vuoto per cen-
to metri. La tragedia si è con-
sumata  ieri  intorno  alle  
13.30  all’Altar  Knotto,  in  
territorio di Rotzo sull’Alto-
piano  di  Asiago,  durante  
un’escursione di una giova-
ne coppia. La vittima è An-
drea Mazzetto, 31 anni, di 
Rovigo, artigiano nel setto-
re dell’edilizia. Appassiona-
to di fitness, moto e viaggi. 
Ha perso la vita davanti agli 
occhi della fidanzata, Sara 
Bragante. È stata lei a dare 
l’allarme al 118. Purtroppo, 
però, non c’è stato nulla da 
fare.

La coppia è salita sull’Alto-
piano ieri mattina e dopo 
pranzo  è  partita  per  rag-
giungere la formazione roc-
ciosa seguendo il sentiero 
802 del Cai, dopo aver la-
sciato l’auto alla “Curva del 
Tellale”, lungo la strada che 
sale dalla frazione di Albare-

do di Rotzo e seguendo la 
“via  normale”  che  porta  
all’Altar Knotto. Giunti alla 
“pietra altare”, Mazzetto ha 
voluto fare una storia per In-
stagram, nei profili che la 
coppia teneva sempre ag-
giornati con le loro uscite, ri-
prendendosi  anche  sulla  
roccia strapiombante dopo 
essersi arrampicati fino alla 

sua sommità.
Solo che a un certo punto 

il telefono cellulare gli è sci-
volato dalle mani e, con un 
gesto spontaneo per recupe-
rarlo, Mazzetto si è sbilan-
ciato in avanti, cadendo nel 
dirupo sottostante. Un volo 
di circa cento metri, come ri-
ferito dai tecnici del soccor-
so alpino altopianese. L’im-

patto con gli alberi e con il 
suolo sottostante non gli ha 
lasciato scampo.

Le immagini della giorna-
ta trascorsa sull’Altopiano 
scorrono ancora sui profili 
social dei due giovani. Guar-
darle, a poche ore dalla tra-
gedia, provoca dolore. Ci so-
no i due ragazzi, felici insie-
me, con il tag del luogo in 

cui si trovavano. E poi c’è 
Andrea,  ritratto  di  spalle,  
mentre scala la roccia.

Dopo l’incidente, la fidan-
zata, mentre attendeva l’ar-
rivo dei soccorsi, ha anche 
più volte tentato di scende-
re a valle per raggiungere il 
fidanzato, ma la zona è trop-
po  impervia.  Dopo  circa  
mezz’ora dall’allarme, la ra-

gazza è stata raggiunta dai 
vigili del fuoco di Asiago e 
da una squadra del soccor-
so alpino altopianese. Quin-
di, con non poche difficoltà 
e usando tecniche alpinisti-
che, i soccorritori sono riu-
sciti a raggiungere Mazzet-
to,  trovandolo  purtroppo  
privo di vita.

È stato impegnativo sbri-
gare anche le formalità im-
poste dalla legge, come la 
constatazione del  decesso 
da parte del medico legale, 
avvenuta verso le 16, dopo 
che è stato condotto sul po-
sto con l’elicottero dei vigili 
del fuoco, già presente a Ro-
tzo per le operazioni di ri-
cerca dell’escursionista bre-
sciano Vicini Chilovi. 

Nel frattempo i carabinie-
ri hanno prestato assisten-
za alla fidanzata di Mazzet-
to: la donna è stata prima ac-
compagnata nel municipio 
di Rotzo per la ricostruzio-
ne della dinamica  che ha 
portato all’incidente morta-
le. La ragazza infine è stata 
accompagnata all’ospedale 
di Asiago e affidata alle at-
tenzioni dei sanitari a causa 
dello stato di shock. 

Sull’incidente  fatale  la  
procura della Repubblica di 
Vicenza ha aperto un fasci-
colo e ha affidato le indagi-
ni ai carabinieri di Asiago, 
con il coordinamento del co-
mando compagnia di Thie-
ne. Sembrano proprio esclu-
si comunque qualsiasi col-
pa o il dolo: gli inquirenti 
propensi ad attribuire la di-
sgrazia a una fatale casuali-
tà. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la scoperta

Dall’idrovia ormai in secca
riaffiorano 4 casseforti
vecchio bottino della Mala

studio della cgia

Aiuti contro i rincari
“Bottino” da 6 miliardi

VIGONOVO

Carcasse di quattro casse-
forti lungo gli argini dell’i-
drovia vicino a Galta di Vi-
gonovo.  Dall’argine dell’I-
drovia in secca sono emerse 
lo scorso venerdì le carcas-
se di metallo arrugginite di 
quattro forzieri ormai privi 
di denaro all’interno. For-
zieri vecchi di circa 30 anni.

La  segnalazione  è  stata  
fatta  ai  carabinieri  della  
Compagnia di Chioggia e a 
quelli di Vigonovo da un pe-
scatore della zona che ha 
notato  come  emergessero  
dall’acqua, considerando la 
secca in corso. Ora sul caso 
sono partite le indagini da 
parte della Procura della Re-
pubblica di Venezia. Il pun-
to in cui sono state rinvenu-
te le quattro casseforti è pra-
ticamente  irraggiungibile,  
fra sterpaglie e fanghiglia. 
E anche il corso del bacino 
idroviario questa estate, co-
me tutti gli altri corsi d’ac-
qua, ha subito gli effetti del-
la siccità.

Per recuperare le  casse, 
essendo  semi  sommerse  
dall’acqua, ci vorranno di-
versi giorni. Bisognerà pri-
ma individuare la tipologia 
delle  casseforti,  che  sono  
state  gettate  presumibil-
mente dopo essere state ru-

bate. Si suppone siano alcu-
ne di quelle rubate una tren-
tina di anni fa, quando agi-
va la banda dell’ex boss del-
la mafia del Brenta, Felice 
Maniero.  Ma, secondo gli  
esperti che per anni si sono 
occupati dei fatti legati alla 
banda Maniero, non si trat-
terebbe di azioni legate di-
rettamente al sodalizio cri-
minale. È più probabile che 
invece si tratti di casseforti 
vuote gettate in acqua, da 
bande satellite a quella di 

Maniero,  o  che  erano  da  
questa comunque tollerate.

La principale attività del-
la banda Maniero, va ricor-
dato, era infatti quella lega-
ta allo spaccio, all’estorsio-
ne e alle rapine. Si tratta in-
fatti con ogni probabilità di 
bande che agivano nell’a-
rea  sud  della  Riviera  del  
Brenta  e  del  Piovese.  In  
quella zona, dedite a furti 
nelle abitazioni ed aziende, 
c’erano anche le bande dei 
giostrai. Non è escluso che 

fra le casseforti rinvenute ci 
sia anche qualche forziere 
rubato in qualche Comune 
o ente locale. Molto spesso, 
infatti, il materiale che ser-
viva per produrre documen-
ti di identità era molto ricer-
cato  dalla  banda  dell’ex  
boss Maniero. Questo per 
poter agire eludendo i con-
trolli delle forze dell’ordine 
attraverso  l’uso  di  docu-
menti falsi.

Ora  i  carabinieri  della  
Compagnia di Chioggia, in-
sieme a quelli di Vigonovo, 
stanno conducendo le inda-
gini e sentiranno la testimo-
nianza del pescatore che ha 
segnalato il rinvenimento.

L’argine dell’Idrovia a Vi-
gonovo già in passato era di-
ventato cimitero di auto le-
gate ai colpi della mafia lo-
cale.  Sempre  sugli  argini  
del Brenta erano state sepol-
te anche le vittime dei rego-
lamenti di conti all’interno 
del sodalizio criminale. Dei 
fatti è stato informato an-
che il sindaco del paese Lu-
ca Martello e l’assessore ed 
ex sindaco Andrea Danielet-
to.  Entrambi  gli  ammini-
stratori non intendono rila-
sciare dichiarazioni sull’ar-
gomento, lasciando che sia-
no la magistratura e le forze 
dell’ordine ad occuparsi del 
rinvenimento  delle  casse-
forti.

Che l'area fosse stata una 
discarica nel corso degli an-
ni, utilizzata da parte di di-
verse  bande  è  comunque  
un fatto risaputo. I forzieri 
saranno  recuperati  con  
ogni probabilità solo con l’ 
ausilio dei mezzi dei vigili 
del fuoco. E, come si diceva, 
sarà  necessario  attendere  
alcuni prossimi giorni. —

ALESSANDRO ABBADIR
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Mazzetto con la fidanzata all’Altar Knotto. A destra mentre scala la roccia dalla quale precipiterà: immagini dal suo profilo Instagram

VENEZIA

Si stima che nel  2022 am-
montano ad almeno 6 miliar-
di di euro le misure contro il 
rincaro dei prezzi introdotte 
dal Governo Draghi a favore 
di famiglie e imprese venete. 
Assieme al boom delle pre-
senze turistiche, alla forte ri-
presa degli investimenti, in 
particolar modo nel settore 
delle costruzioni, e al buon 
andamento delle esportazio-
ni, le misure di contenimen-
to dell’inflazione hanno ga-
rantito anche al Veneto, al-
meno nella  prima  parte  di  

quest’anno, un ottimo risulta-
to economico che pochi ave-
vano previsto. A segnalarlo è 
l’Ufficio studi della Cgia.

Grazie alla crescita del Pil 
e agli effetti dell’inflazione, 
le entrate tributarie e contri-
butive del Paese nei primi sei 
mesi di quest’anno sono cre-
sciute di 39 miliardi di euro ri-
spetto  allo  stesso  periodo  
dell’anno scorso.  Un incre-
mento che poteva essere an-
cor  più  significativo  se  le  
grandi imprese energetiche 
non  avessero  adottato  un  
comportamento elusivo co-
stato 3 miliardi. —

Il punto lungo gli argini dell’idrovia dove sono affiorate le casseforti

VENEZIA

«I servizi erogati dalle impre-
se  artigiane?  Una  zona  di  
quiete  nella  generalizzata  
tempesta dei prezzi». Così il 
presidente di Confartigiana-
to Veneto Roberto Boschetto 
commenta l’indagine del suo 
ufficio studi che certifica l’as-
sorbimento di parte dell’in-
flazione da 17 servizi a mag-
giore  vocazione  artigiana.  
«La minor inflazione in que-
sti settori genera un rispar-

mio per le famiglie venete di 
oltre 41 milioni».

In un’estate con un’infla-
zione record, i servizi a mag-
giore vocazione artigiana re-
gistrano, invece, un modesto 
aumento  (3,4%),  ben  1,8  
punti  in  meno  del  +5,2%  
dell’Eurozona. «Se conside-
riamo che l’inflazione ad ago-
sto è stata stimata al 9,4%, si-
gnifica che i nostri artigiani 
stanno cercando di fare il pos-
sibile per assorbire i costi de-
gli aumenti energetici». —

indagine confartigianato

«Gli artigiani assorbono
l’aumento dei prezzi»
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La casa di riposo di Ponte nelle Alpi

alpago

Via libera ai lavori
per la sede Unifarco

alpago

Ristorazione scolastica
l’appalto va alla Camst

ponte nelle alpi

Rette in casa di riposo:
il Comune stanzia fondi
per evitare l’aumento
Destinati 50 mila euro alla Fondazione Casa del Sole
Il sindaco Vendramini: serve l’intervento della Regione

PONTE NELLE ALPI

Un torrentista infortunato 
nella forra della Val Mag-
giore è stato soccorso dall’e-
licottero di Dolomiti Emer-
gency. 

L’allarme è scattato poco 
prima delle 13 per l’uomo 
che si era fatto male scen-
tendo la forra. Preallertati i 
tecnici del Gruppo forre del 
Soccorso alpino e speleolo-
gico Veneto, sul posto è sta-
to inviato l’elicottero di Do-
lomiti Emergency, che ha 
sbarcato in hovering equi-
pe medica e tecnico di eli-

soccorso nelle vicinanze. 
Il tecnico di elisoccorso, 

dopo  aver  individuato  il  
punto in  cui  si  trovava  il  
50enne trentino di Pergine 
Valsugana assieme ad altre 
persone, si è calato una ven-
tina di metri e lo ha raggiun-
to. L’infortunato, con una 
probabile frattura alla gam-
ba, è stato poi recuperato 
con un verricello di 40 me-
tri e trasportato all’ospeda-
le di Belluno. Due soccorri-
tori casualmente sul posto 
hanno dato il loro supporto 
nell’intervento. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERTO E CASSO 

Stanno prendendo il via in 
questi giorni di agosto i la-
vori di bonifica del versante 
a valle di Erto vecchia: la zo-
na è soggetta ad un grave ri-
schio idrogeologico dopo il 
passaggio  della  tempesta  
Vaia. 

Negli anni il sito, già insta-
bile a causa del disastro del 
Vajont, ha manifestato in-
fatti un graduale peggiora-
mento del dissesto. Sul po-
sto è intervenuta più volte 

la protezione civile che ha 
fatto  anche  modificare  il  
Pai, la mappa ufficiale che 
registra frane e smottamen-
ti. 

Ora sono arrivati i fondi 
per la messa in sicurezza di 
questo angolo di vallata. I 
tecnici hanno iniziato la fa-
se  preliminare  di  allesti-
mento del  cantiere,  pren-
dendo possesso dei prati di 
proprietà di privati su cui si 
dovrà materialmente instal-
lare il cantiere. 

Prima dell’autunno e del-
le conseguenti piogge si cer-
cherà di ridurre la friabilità 
del terreno che degrada fi-
no al torrente Vajont e all’o-
monimo bacino idroelettri-
co. Le risorse finanziarie ne-
cessarie all’operazione so-
no state stanziate dalla Re-
gione Friuli – Venezia Giu-
lia tra le pieghe dello specia-
le bilancio dei  lavori post 

Vaia. 
Fu infatti proprio la tem-

pesta  di  Ognissanti  del  
2018, infatti, a creare i mag-
giori danni alla Val Vajont.

Soddisfatto dello sbocco 
positivo della vicenda il sin-
daco e presidente del Parco 
naturale delle Dolomiti friu-
lane,  Fernando  Carrara,  
che  ha  voluto  ringraziare  
l’assessore regionale Riccar-
do Riccardi per la sensibili-
tà dimostrata.

Intanto, in municipio, l’at-
tenzione è rivolta anche al 
sostegno alle  attività  pro-
duttive: il Comune ha infat-
ti emesso un bando a favore 
di attività commerciali e ar-
tigianali attraverso un so-
stegno economico per il pa-
gamento dell’Imu. Il bando 
è stato pubblicato sul sito in-
ternet istituzionale. —

F.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il progetto

Pronto in poche settimane il piano
per la nuova cittadella del sociale

PONTE NELLE ALPI

L’amministrazione  comunale  
di  Ponte  nelle  Alpi  sostiene  
con 50 mila euro la casa di ripo-
so per sostenere il servizio e 
scongiurare  l’aumento  delle  
rette. 

L’intervento è stato deciso 
dalla giunta Vendramini visto 
il quadro difficile in cui si trova-
no ad operare tutte le strutture 
bellunesi e che Ponte sollecita 
venga affrontato nei tavoli re-
gionali e territoriali, a partire 
dalla  conferenza  dei  sindaci  
dell’Ulss.  Dopo  l’emergenza  
Covid, infatti, la gestione delle 
case di riposo è diventata più 
complessa: manca il persona-
le, crescono i costi di bollette e 
approvvigionamenti.  Senza  
considerare  manutenzioni  e  
acquisto delle attrezzature. 

«In riferimento alle struttu-
re per anziani sufficienti e non 
autosufficienti», afferma il sin-

daco Paolo Vendramini, «la Re-
gione dovrebbe prendersene 
carico con bilanci e finanzia-
menti ad hoc». 

«È un problema che, come 
amministrazione, abbiamo po-
sto in più occasioni», sottoli-
nea Vendramini, ringraziando 
«la dirigenza e l’intero perso-
nale della casa di riposo. Un 
ringraziamento  va  inoltrato  
pure alle associazioni di volon-
tariato  che  collaborano  da  
sempre». 

L’assessore delegato  al  Bi-
lancio, Andrea Pontello, indi-
ca che «al momento sono i Co-
muni a sostenere le case di ri-
poso e a prendersi cura della 
complessità del periodo. In ca-
so contrario, le strutture sareb-
bero in deficit».

Dal canto suo, il presidente 
della Fondazione Casa del So-
le, Daniele Galantin, pone l’ac-
cento su un altro aspetto: «Ol-
tre al recupero dell’inflazione 

(8-9%) e agli aumenti delle for-
niture energetiche (con il co-
sto del gas triplicato rispetto al 
2020), la quota alberghiera a 
carico degli ospiti dovrebbe re-
cuperare il mancato adegua-
mento della quota sanitaria a 
carico della Regione». 

A tale proposito, l’ammini-
strazione comunale di Ponte 
nelle Alpi è riuscita ad approva-
re uno stanziamento di 50 mi-
la euro a favore della Fondazio-
ne Casa del Sole. Senza tagli di 
spesa nel bilancio, sono state 
reperite nuove risorse struttu-
rali, con cui operare l’agevola-
zione a favore della Fondazio-
ne: sia per l’esercizio in corso, 
sia per i prossimi. Con l’inter-
vento, sottolineano dal Comu-
ne, si riesce a dare una mano ai 
conti della rsa di Ponte, «la-
sciando al momento invariate 
le rette degli ospiti e l’elevata 
qualità del servizio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ponte nelle alpi

Infortunio nella forra:
interviene l’elicottero

Fernando Carrara

erto e casso

Parte la sistemazione
della zona franosa
a valle di Erto vecchia

Fase finale della progettazio-
ne della nuova cittadella del 
sociale che prenderà forma 
negli edifici della ex Casa del 
Sole vicino alla casa di ripo-
so. A settembre infatti saran-
no svelati i progetti definitivi 
a cura dei professionisti inca-

ricati dal Comune che hanno 
l’obiettivo di riqualificare l’a-
rea creando dei servizi socia-
li, tutto questo grazie alla si-
nergia tra Comune, Provin-
cia, Ulss e le varie associazio-
ni del settore sociale che già 
operano negli edifici ovvero 

Aism e Belluno Donna. Una 
parte dello stabile, tutto di 
proprietà della Provincia, al 
momento è inutilizzata e si 
pensa alla creazione di una 
nuova piazza e ad un nuovo 
polo di servizi socio sanitari. 
L’incarico progettuale è sta-
to finanziato dalla Provincia 
con un contributo di 35 mila 
euro e  quindi  affidato  allo 
studio trevigiano di architet-
tura  Made,  specializzato  
nell’ambito visto che ha già 
portato a termine gli inter-
venti della Cittadella dei Ser-
vizi di Treviso. «Il progetto sa-
rà presentato nel  dettaglio  
tra qualche settimana», spie-
ga il sindaco Paolo Vendrami-
ni, «la novità che possiamo 
intanto annunciare è che c’è 
la  possibilità  di  avere  una  
nuova piazza per il centro di 
Ponte. Poi ci sarà la creazio-
ne  di  alcuni  appartamenti  
protetti per casi di necessità 
o emergenza sociale, inoltre 
si andrà a creare una vera e 
propria cittadella del sociale 
che  possa  migliorare  ulte-
riormente e potenziare i ser-
vizi offerti dalle associazioni 
di volontariato. Sarà anche 
interessata la casa di riposo, 
gestita dalla Fondazione Ca-
sa del Sole, che potrà conta-
re su un ampliamento». «La 
presentazione  ufficiale  av-
verrà a settembre con la po-
polazione e le associazioni. 
Ancora presto per fare ipote-
si di tempistiche per i lavori, 
ma è plausibile che il nuovo 
piano della struttura possa 
essere  utilizzato  già  dal  
2024, mentre per la riqualifi-
cazione complessiva si pen-
sa al 2026». 

È visitabile al centro cultu-
rale di Longarone la mo-
stra di  cartoline  d’epoca 
dedicate al paese realizza-
ta grazie al prezioso archi-
vio della Pro loco. La mo-
stra sarà visitabile fino al 9 
ottobre  con  gli  orari  di  
apertura del museo del Va-
jont “Attimi di storia” ovve-
ro dal martedì alla domeni-
ca dalle 9.30 alle 11.30 e 
dalle 15 alle 18. Per infor-
mazioni chiamare il nume-
ro 0437 770119 o scrivere 
alla mail info@prolocolon-
garone.it. 

IN BREVE
Longarone
Il paese di un tempo
nelle vecchie cartoline

ALPAGO

Via libera ai lavori che per-
metteranno  a  Unifarco  di  
stabilire una solida base logi-
stica in Alpago.

La società farmaceutica e 
cosmetica di  Santa Giusti-
na, che produce oltre 11 mi-
lioni di prodotti all’anno (52 
mila al giorno), ancora nel 
2019 aveva infatti ottenuto 
il via libera dalla conferenza 
dei servizi per il recupero di 
parte  dell’ex  stabilimento  

Carma di Paludi che produ-
ceva detergenti. Stabilimen-
to acquistato un paio di anni 
prima proprio da Unifarco 
per farne un magazzino. 

L’altro  giorno  il  servizio  
gestione  del  territorio  del  
Comune ha quindi pubblica-
to  l’avviso  del  rilascio  del  
permesso di costruire, per i 
lavori di realizzazione di un 
collegamento, apertura nuo-
ve finestre e modifiche all’ac-
cesso carraio esistente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il Comune di Ponte nelle 
Alpi ha dato ufficialmente 
il patrocinio alla sagra di 
Polpet, in programma dal 
primo  all’11  settembre.  
Con una delibera di giun-
ta,  infatti,  l’amministra-
zione Vendramini ha sot-
tolineato  formalmente  
«l’importanza della mani-
festazione per la sua valen-
za ricreativa e di aggrega-
zione sociale». Via libera 
al  patrocinio  ufficiale,  
dunque, della storica sa-
gra organizzata dal Grup-
po 90.

Ponte nelle Alpi
Patrocinio pubblico
alla festa di Polpet

ALPAGO

È  la  Camst  di  Castenaso  
(Bologna) ad essersi aggiu-
dicata l’appalto del Comu-
ne di Alpago per il servizio 
di ristorazione scolastica al-
le elementari di Pieve e di 
Farra, alle medie di Puos e 
di Farra, all’asilo nido e alla 
scuola dell’infanzia di Far-
ra.

La gestione della ristora-
zione  “a  ridotto  impatto  
ambientale”  riguarda  gli  

anni scolastici 2022/2023 
e 2023/2024 e comporterà 
una spesa presunta per il  
Comune di 567 mila euro 
per i tre anni.

Grazie al ribasso offerto 
dalla ditta, il costo dei sin-
goli pasti per il Comune sa-
rà di 5,94 euro per le ele-
mentari  e  le  medie,  e  di  
5,44  euro  per  la  scuola  
dell’infanzia e l’asilo nido 
di Farra, compresa la me-
renda. —
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Dunque Liliana Resinovich è 
morta per soffocamento. E si 
è soffocata da sola. Così scri-
ve ufficialmente la consulen-
za medico legale sulla morte 
della donna, che di fatto con-
ferma le indiscrezioni trapela-
te nelle scorse settimane. Sof-
focata con i due sacchetti di 
nylon avvolti in testa: la ses-
santaquattrenne  triestina  
avrebbe inalato la propria ani-
dride carbonica assopendosi 
fino a spegnersi.

Ma lo studio, preparato dal 
medico legale Fulvio Costan-
tinides e dal medico radiolo-
go Fabio Cavalli, dice molto 
altro ancora: le cinquanta pa-
gine di accertamento radiolo-
gico forense svelano i dettagli 
sul  ritrovamento del  corpo,  
l’autopsia  e  i  rilievi  della  
Scientifica. 

Per  gli  specialisti  c’è  una  
certezza  –  finalmente  –  su  
questo mistero: Liliana, scom-
parsa il 14 dicembre, è morta 
quarantotto ore prima del rin-
venimento del cadavere, sco-
perto nella boscaglia dell’ex 
ospedale psichiatrico il pome-
riggio del 5 gennaio. L’autop-
sia è chiara su questo, perché 
il cadavere non era in putrefa-
zione. 

Una  certezza,  questa  dei  
medici legali, che paradossal-
mente riapre attorno al giallo 
- di nuovo - una marea di inter-
rogativi: cosa ha fatto la don-
na nelle tre settimane inter-
corse tra la data della scom-
parsa e il giorno del decesso? 
Dov’è stata? Dove ha dormi-
to? Ha vagato nei boschi? Im-
possibile visto che i vestiti che 

indossava apparivano puliti e 
in  ordine.  Com’è  possibile  
che nessuno l’abbia vista per 
così tanto tempo? E cosa ha 
mangiato? Sembra nulla, vi-
sto che l’autopsia  e  l’esame 
tossicologico hanno rintrac-
ciato solo i resti del caffè e di 
un’uvetta (si presume di un 
panettone) consumati la mat-
tina della scomparsa. Ma se 
fosse effettivamente riuscita 
a sopravvivendo al freddo in-
vernale senza mangiare per 
tre  settimane,  cosa  comun-
que difficile, avrebbe dovuto 
perdere molti chili. Invece il 
cadavere della sessantaquat-
trenne non si presentava sma-
grito, non di più rispetto al 
suo abituale peso. 

Non solo. Il corpo – zona 
ascellare, pube e gambe – era 
depilato. Non c’era insomma 
una normale ricrescita che ci 
si  potrebbe aspettare  in  tre 
settimane. Ecco allora che nel-
la  relazione  gli  specialisti  
avanzano  un’ipotesi  finora  
inedita - un’ipotesi classifica-
ta comunque come «molto re-
mota» va precisato -. Quella 
secondo cui il cadavere della 
donna potrebbe essere stato 
«congelato», quindi nascosto 
da qualche parte prima di es-
sere abbandonato nel bosco. 
In questo caso si tratterebbe 
di omicidio e occultamento di 
cadavere. Ma in mancanza di 
segni di violenza sul corpo – 
né l’autopsia né la Tac hanno 
individuato alcunché – la tesi 
portante della vicenda sui cui 
sta indagando il pm Maddale-
na Chergia, rimane quella del 
suicidio. 

IL CORPO
Liliana è stata trovata il pome-

riggio del 5 gennaio nella bo-
scaglia del Parco di San Gio-
vanni, a una trentina di metri 
da via Weiss. Il cadavere era a 
terra,  sul  fianco sinistro,  in  
parte ruotato verso quello de-
stro in posizione semi fetale. 
La testa e parte del torace, co-
me noto, erano infilate in un 
sacco nero della spazzatura; 
un altro sacco avvolgeva gam-
be e addome. A restare scoper-
ta solo la parte centrale del 
corpo. I sacchi erano «puliti, 
integri». Così gli abiti: Lilly in-
dossava un giubbotto grigio, 
una felpa  rossa,  canottiera,  
reggiseno, slip, pantaloni con 
cintura, scarpe, una borsetta 
nera a tracolla con la scritta 
“Biagiotti”, un orologio analo-
gico  fermo  alle  9.17  (o  
21.17). Era senza la fede. Le 
mani afferravano la cerniera 
del giubbotto. La testa e il vi-
so erano dentro a due sottili 
sacchetti di nylon, della tipo-
logia utilizzata per la frutta e 
la verdura. Sacchetti chiusi a 
livello del collo, con un cordi-
no legato in modo non molto 
stretto. 

Sono spuntate tre piccole 
tracce sul viso: la palpebra su-
periore  destra  «apparente-
mente tumefatta», una lieve 
emorragia alla lingua e san-
gue in una narice. La consu-
lenza  radiologico  forense  
non dà particolare importan-
za a questi dettagli, forse per-
ché potrebbe trattarsi di effet-
ti fisiologici post mortem. Il 
corpo,  comunque,  non pre-
sentava alcun segno evidente 
di manipolazione.

NESSUNA DECOMPOSIZIONE
«A una valutazione generale 
dei fenomeni post mortali os-

servabile mediante Tac, si se-
gnala come siano praticamen-
te del tutto assenti i segni de-
generativi negli organi e so-
prattutto l’assenza di gas pu-
trefattivi», si legge nel docu-
mento. Aspetti questi, consi-
derando la stagione inverna-
le (ma in quei giorni non face-
va molto freddo), che fanno 
pensare a un decesso soprav-
venuto «al massimo entro 48 
ore dal ritrovamento». 

I TEST TOSSICOLOGICI
La  consulenza  tossicologica  
che la Procura ha affidato al 
chimico tossicologo Riccardo 
Addobbati, ha escluso che Li-
liana abbia assunto sostanze. 
Nessuna  traccia  di  alcol  e  
nemmeno la presenza di Lo-
sartan e di amiodarone, far-
maci nella disponibilità della 
donnaperché li  assumeva a  
casa il marito Sebastiano Vi-
sintin. Addobbati ha allarga-
to la ricerca ad altre mille so-
stanze, senza trovare alcun-
ché. Le rilevazioni hanno tro-
vato solo caffeina, teobromi-
na e uvette. Elementi compa-
tibili con la colazione che Lil-
ly aveva l’abitudine di consu-
mare di  mattina.  Gli  esami  
hanno rilevato infine tracce 
di un multivitaminico, di un’a-
spirina e una tachipirina.

L’ASFISSIA
Nella  relazione  Costantini-
des e Cavalli precisano che la 
iniziale diagnosi di morte per 
“scompenso cardiaco acuto” 
– quella fin qui ufficiale – era 
stata comunicata «ad esclusi-
vo uso del rilascio del nulla 
osta per la sepoltura». Ma le 
nuove conclusioni suggerisco-
no ora un decesso da «asfis-
sia»: i due sottili involucri di 
nylon calati sul capo di Lilia-
na possono aver determinato 
quella  che  viene  definita  
“morte da sacchetto”.  Nella 
relazione si fa riferimento a 
una «asfissia da spazio confi-
nato» che si verifica quando 
una persona si trova in un am-
biente in cui l’ossigeno è in 
esaurimento. «Non è necessa-
rio che lo spazio confinato sia 
ermeticamente chiuso, essen-
do sufficiente il  mancare di 
un  adeguato  ricambio  d’a-
ria», è spiegato nella relazio-
ne. 

Ma ecco un altro passaggio 
importante che consente di  
capire cosa può essere effetti-
vamente accaduto con i sac-
chetti: «Appare chiaro – si leg-
ge nel carteggio – come basti-
no pochi atti respiratori per 
raggiungere una concentra-

zione di anidride carbonica ta-
le da indurre perdita di cono-
scenza e risultare incompati-
bile con la vita in tempi bre-
vi». L’autopsia ha rilevato co-
munque che Liliana soffriva 
di un problema cardiaco che 
potrebbe aver favorito il de-
cesso. Favorito, ma non deter-
minato.

VENTI GIORNI DI MISTERO
Sparita il 14 dicembre, per i 
consulenti della Procura Lilia-
na è morta intorno al 3 genna-
io. Tra le ipotesi percorribili, 
almeno in linea astratta, c’è 
quella che la donna abbia va-
gato per quasi tre settimane 
prima di togliersi la vita. Ma 
Lilly non può aver trovato rifu-
gio in un albergo, visto che 
non aveva documenti, dena-
ro,  Green  pass.  È  possibile  
che qualcuno le abbia offerto 
riparo? Appare alquanto im-
probabile che la donna si sia 
nascosta per tutto il tempo in 
una delle strutture diroccate 
dell’ex Opp. In quel caso, in-
fatti,  la  Polizia  scientifica  
avrebbe trovato riscontro sui 
vestiti: quegli immobili sono 
polverosi, pieni di rifiuti e ra-
gnatele. Invece, come detto, 
gli abiti non erano sporchi. E 

anche  gli  slip  erano  puliti,  
tranne  che  per  una  traccia  
biancastra. Insomma, ci sono 
elementi  effettivamente  in-
compatibili con una ricostru-
zione che vede Liliana vagare 
per tre settimane nei boschi 
dell’ex Opp. O altrove. E sen-
za che nessuno la noti. Né un 
passante. Né una telecamera 
fatta  eccezione  per  quella  
dell’impianto di video sorve-
glianza della Scuola di poli-
zia di via Damiano Chiesa che 
avrebbe registrato il passag-
gio della sessantaquattrenne 
la mattina della scomparsa. 
Ci sarebbe una ulteriore im-
magine, molto vaga, cattura-
ta da un autobus nei pressi di 
piazzale Gioberti  sempre la  
mattina della sparizione.

L’IPOTESI DEL CONGELAMENTO
Di nuovo poi nella perizia, co-
me accennato, c’è la «remo-
ta» ipotesi secondo cui il de-
cesso potrebbe risalire al 14 
dicembre 2021, stesso giorno 
della scomparsa. Ma in quel 
caso la morte sarebbe avvenu-
ta «in luogo ignoto e diverso, 
con  cadavere  conservato  e  
poi teoricamente congelato». 
E poi, ancora, «spostato a gen-
naio  nel  luogo  del  rinveni-
mento». Ma nella relazione è 
precisato che «non vi sono, al-
lo stato, elementi specifici per 
dimostrare un avvenuto con-
gelamento post mortale del 
cadavere». 

Tuttavia il dottor Costanti-
nides e il  dottor  Cavalli  la-
sciando aperta questa even-
tualità, per quanto appunto 
remota, soffermandosi detta-
gliatamente sui possibili sce-
nari: «Il cadavere – scrivono 
–, per essere collocato nella 
posizione e nel luogo di rinve-
nimento, o doveva essere sta-
to subito congelato in tale po-
sizione (con un congelatore 
di grandi dimensioni) e suc-
cessivamente trasportato nel-
la stessa posizione nel luogo 
di ritrovamento; oppure, an-
cora, doveva essere stato con-
gelato in altra posizione per 
poi essere scongelato e tra-
sportato in qualche modo, in 
tempi brevi, su terreno imper-
vio  e  posizionato  in  loco».  
Una  ricostruzione  comples-
sa, che fa comunque propen-
dere i consulenti per un deces-
so «risalente a due, massimo 
tre giorni, prima del rinveni-
mento del  cadavere».  Dalla  
scomparsa alla scoperta del 
cadavere  restano  insomma  
tre settimane di buio, tre setti-
mane di mistero irrisolto. —
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il ruolo dei due uomini 

L’alibi del marito e lo squillo all’amante

le analisi dei tabulati 

Le ricerche online e le telefonate 

gli spostamenti 

Le immagini riprese dalle telecamere

i dettagli

L’orologio al polso e la fede sfilata

Il decesso sarebbe 
avvenuto 48 ore prima 
del ritrovamento 
del cadavere

ANTONIO DE NICOLO
MAGISTRATO A CAPO 
DELLA PROCURA DI TRIESTE 

La 64enne avrebbe 
inalato la propria 
anidride carbonica 
fino a spegnersi

FULVIO COSTANTINIDES
IL CORONER HA FIRMATO LA RELAZIONE 
CON IL RADIOLOGO FABIO CAVALLI

Nelle 50 pagine 
di consulenza viene 
avanzata per la prima 
volta anche l’ipotesi, 
definita però remota,
del congelamento 

Il corpo senza vita 
di Resinovich sarebbe 
cioè stato conservato 
altrove e solo 
all’ultimo momento 
spostato all’ex Opp

Liliana Resinovich, pensionata, 63 anni, esce dal suo apparta-
mento di via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre scorso, intorno 
alle 8.30. Non vi farà più ritorno. Il marito presenta denuncia di 
scomparsa la sera stessa, intorno alle 22. Per settimane Liliana 
sembra sparita nel nulla. Le prime ricerche non danno esito, ma 
nel tardo pomeriggio del 5 gennaio il suo corpo senza vita verrà 
trovato tra la boscaglia nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico, 
infilato in due sacchi neri e con due sacchetti di nylon sistemati 
sulla testa. Il suo funerale è stato celebrato il 25 gennaio. (L.T.)

Le ricerche di Liliana, coordinate dalla Prefettura, in prima battu-
ta si erano concentrate nell’area boschiva di quasi 4 ettari che 
sovrasta la zona di San Giovanni. Le squadre del Soccorso alpi-
no e dei Vigili del fuoco avevano passato al setaccio la zona tra 
via Capofonte e via Valerio. I soccorritori si erano spinti anche 
verso la cava Facanoni, ma della donna nessuna traccia. Appe-
na il 5 gennaio scorso le ricerche si erano spostate nel parco 
dell’ex Ospedale psichiatrico, dove tra le sterpaglie, poco dopo le 
17, viene rinvenuto il corpo della donna. (L.T.)

Sebastiano Visentin, il marito di Liliana, afferma che il giorno del-
la scomparsa della moglie era uscito di casa intorno alle 8 per poi 
procedere alla consegna in alcune pescherie dei coltelli che affila-
va. La sua ricostruzione ha trovato risconto nelle indagini della 
Mobile. Liliana quella mattina doveva raggiungere la casa del suo 
amante Claudio Sterpin. Sarà allo stesso Sterpin che la donna fa 
la sua ultima telefonata, alle 8.20, prima di uscire di casa, per an-
nunciargli un lieve ritardo visto che prima intendeva passare in 
un negozio Wind. Ma in quel negozio la donna non è mai arrivata. 

L’analisi sui suoi telefoni cellulari ha evidenziato come negli ulti-
mi mesi la donna abbia digitato in particolare due frasi: “Come 
divorziare senza avvocato” e “Quanto tempo serve per ottenere 
un divorzio”. Non solo. Su Google avrebbe digitato anche: “Ap-
partamento a Trieste, di piccole dimensioni, tra i 40 e i 60 metri 
quadrati”. È poi emerso che le telefonate tra lei e il marito, Seba-
stiano Visintin, sarebbero state 500, mentre quelle tra Liliana e 
l’amico Claudio Sterpin ‒ l’ultima persona che la donna ha senti-
to al telefono prima di uscire di casa ‒ oltre 1.100. 

Le videocamere della zona testimoniano l’uscita da casa di Liliana 
per l’ultima volta poco dopo le 8.30. Da via Verrocchio ha imbocca-
to via Damiano Chiesa, dove la videocamera della scuola di Polizia 
ne cattura un’immagine. Poi si è diretta via San Cilino dove la frutti-
vendola testimonia di averla vista passare intorno alle 8.30-8.40. 
Un orario che coincide anche con le immagini della telecamera fis-
sata su un autobus la riprende mentre attraversa piazzale Giober-
ti. Nei dispositivi si sicurezza installati all’interno dei mezzi della 
Trieste Trasporti invece non c’è traccia della 63enne. 

La verità dei periti
«Così è morta Lilly»

Per gli esperti la donna si è uccisa
soffocandosi con i sacchetti di nylon

La versione 
accreditata è 
comunque quella 
del gesto volontario 
Rimangono però tre 
settimane di “buco” 

Quando viene ritrovata cadavere, Liliana indossa un piccolo orolo-
gio analogico in plastica rosa fermo alle 9.17 ma non porta la fede. 
L’anello nuziale verrà trovato giorni dopo dal marito in un cassetto, 
sistemato assieme alla fede della madre in una bustina. Lilly non se 
ne separava mai e se lo faceva magari per andare al mare, la appog-
giava semplicemente sul comodino, senza riporla così meticolosa-
mente. Dove va cercato il significato di quel gesto? Perché aveva de-
ciso di togliersela? Un elemento, quello dell’assenza della fede, se-
gnalato anche nella relazione dei consulenti della Procura. (L.T.)

18 ATTUALITÀ DOMENICA 21 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO

Pagina 16 / 81



 

Tiratura: 53.036 

Data: 21/08/2022 | Pagina: 18 | Autore: Laura Tonerò Gianpaolo Sarti
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Laura Tonero
Gianpaolo Sarti

Dunque Liliana Resinovich è 
morta per soffocamento. E si 
è soffocata da sola. Così scri-
ve ufficialmente la consulen-
za medico legale sulla morte 
della donna, che di fatto con-
ferma le indiscrezioni trapela-
te nelle scorse settimane. Sof-
focata con i due sacchetti di 
nylon avvolti in testa: la ses-
santaquattrenne  triestina  
avrebbe inalato la propria ani-
dride carbonica assopendosi 
fino a spegnersi.

Ma lo studio, preparato dal 
medico legale Fulvio Costan-
tinides e dal medico radiolo-
go Fabio Cavalli, dice molto 
altro ancora: le cinquanta pa-
gine di accertamento radiolo-
gico forense svelano i dettagli 
sul  ritrovamento del  corpo,  
l’autopsia  e  i  rilievi  della  
Scientifica. 

Per  gli  specialisti  c’è  una  
certezza  –  finalmente  –  su  
questo mistero: Liliana, scom-
parsa il 14 dicembre, è morta 
quarantotto ore prima del rin-
venimento del cadavere, sco-
perto nella boscaglia dell’ex 
ospedale psichiatrico il pome-
riggio del 5 gennaio. L’autop-
sia è chiara su questo, perché 
il cadavere non era in putrefa-
zione. 

Una  certezza,  questa  dei  
medici legali, che paradossal-
mente riapre attorno al giallo 
- di nuovo - una marea di inter-
rogativi: cosa ha fatto la don-
na nelle tre settimane inter-
corse tra la data della scom-
parsa e il giorno del decesso? 
Dov’è stata? Dove ha dormi-
to? Ha vagato nei boschi? Im-
possibile visto che i vestiti che 

indossava apparivano puliti e 
in  ordine.  Com’è  possibile  
che nessuno l’abbia vista per 
così tanto tempo? E cosa ha 
mangiato? Sembra nulla, vi-
sto che l’autopsia  e  l’esame 
tossicologico hanno rintrac-
ciato solo i resti del caffè e di 
un’uvetta (si presume di un 
panettone) consumati la mat-
tina della scomparsa. Ma se 
fosse effettivamente riuscita 
a sopravvivendo al freddo in-
vernale senza mangiare per 
tre  settimane,  cosa  comun-
que difficile, avrebbe dovuto 
perdere molti chili. Invece il 
cadavere della sessantaquat-
trenne non si presentava sma-
grito, non di più rispetto al 
suo abituale peso. 

Non solo. Il corpo – zona 
ascellare, pube e gambe – era 
depilato. Non c’era insomma 
una normale ricrescita che ci 
si  potrebbe aspettare  in  tre 
settimane. Ecco allora che nel-
la  relazione  gli  specialisti  
avanzano  un’ipotesi  finora  
inedita - un’ipotesi classifica-
ta comunque come «molto re-
mota» va precisato -. Quella 
secondo cui il cadavere della 
donna potrebbe essere stato 
«congelato», quindi nascosto 
da qualche parte prima di es-
sere abbandonato nel bosco. 
In questo caso si tratterebbe 
di omicidio e occultamento di 
cadavere. Ma in mancanza di 
segni di violenza sul corpo – 
né l’autopsia né la Tac hanno 
individuato alcunché – la tesi 
portante della vicenda sui cui 
sta indagando il pm Maddale-
na Chergia, rimane quella del 
suicidio. 

IL CORPO
Liliana è stata trovata il pome-

riggio del 5 gennaio nella bo-
scaglia del Parco di San Gio-
vanni, a una trentina di metri 
da via Weiss. Il cadavere era a 
terra,  sul  fianco sinistro,  in  
parte ruotato verso quello de-
stro in posizione semi fetale. 
La testa e parte del torace, co-
me noto, erano infilate in un 
sacco nero della spazzatura; 
un altro sacco avvolgeva gam-
be e addome. A restare scoper-
ta solo la parte centrale del 
corpo. I sacchi erano «puliti, 
integri». Così gli abiti: Lilly in-
dossava un giubbotto grigio, 
una felpa  rossa,  canottiera,  
reggiseno, slip, pantaloni con 
cintura, scarpe, una borsetta 
nera a tracolla con la scritta 
“Biagiotti”, un orologio analo-
gico  fermo  alle  9.17  (o  
21.17). Era senza la fede. Le 
mani afferravano la cerniera 
del giubbotto. La testa e il vi-
so erano dentro a due sottili 
sacchetti di nylon, della tipo-
logia utilizzata per la frutta e 
la verdura. Sacchetti chiusi a 
livello del collo, con un cordi-
no legato in modo non molto 
stretto. 

Sono spuntate tre piccole 
tracce sul viso: la palpebra su-
periore  destra  «apparente-
mente tumefatta», una lieve 
emorragia alla lingua e san-
gue in una narice. La consu-
lenza  radiologico  forense  
non dà particolare importan-
za a questi dettagli, forse per-
ché potrebbe trattarsi di effet-
ti fisiologici post mortem. Il 
corpo,  comunque,  non pre-
sentava alcun segno evidente 
di manipolazione.

NESSUNA DECOMPOSIZIONE
«A una valutazione generale 
dei fenomeni post mortali os-

servabile mediante Tac, si se-
gnala come siano praticamen-
te del tutto assenti i segni de-
generativi negli organi e so-
prattutto l’assenza di gas pu-
trefattivi», si legge nel docu-
mento. Aspetti questi, consi-
derando la stagione inverna-
le (ma in quei giorni non face-
va molto freddo), che fanno 
pensare a un decesso soprav-
venuto «al massimo entro 48 
ore dal ritrovamento». 

I TEST TOSSICOLOGICI
La  consulenza  tossicologica  
che la Procura ha affidato al 
chimico tossicologo Riccardo 
Addobbati, ha escluso che Li-
liana abbia assunto sostanze. 
Nessuna  traccia  di  alcol  e  
nemmeno la presenza di Lo-
sartan e di amiodarone, far-
maci nella disponibilità della 
donnaperché li  assumeva a  
casa il marito Sebastiano Vi-
sintin. Addobbati ha allarga-
to la ricerca ad altre mille so-
stanze, senza trovare alcun-
ché. Le rilevazioni hanno tro-
vato solo caffeina, teobromi-
na e uvette. Elementi compa-
tibili con la colazione che Lil-
ly aveva l’abitudine di consu-
mare di  mattina.  Gli  esami  
hanno rilevato infine tracce 
di un multivitaminico, di un’a-
spirina e una tachipirina.

L’ASFISSIA
Nella  relazione  Costantini-
des e Cavalli precisano che la 
iniziale diagnosi di morte per 
“scompenso cardiaco acuto” 
– quella fin qui ufficiale – era 
stata comunicata «ad esclusi-
vo uso del rilascio del nulla 
osta per la sepoltura». Ma le 
nuove conclusioni suggerisco-
no ora un decesso da «asfis-
sia»: i due sottili involucri di 
nylon calati sul capo di Lilia-
na possono aver determinato 
quella  che  viene  definita  
“morte da sacchetto”.  Nella 
relazione si fa riferimento a 
una «asfissia da spazio confi-
nato» che si verifica quando 
una persona si trova in un am-
biente in cui l’ossigeno è in 
esaurimento. «Non è necessa-
rio che lo spazio confinato sia 
ermeticamente chiuso, essen-
do sufficiente il  mancare di 
un  adeguato  ricambio  d’a-
ria», è spiegato nella relazio-
ne. 

Ma ecco un altro passaggio 
importante che consente di  
capire cosa può essere effetti-
vamente accaduto con i sac-
chetti: «Appare chiaro – si leg-
ge nel carteggio – come basti-
no pochi atti respiratori per 
raggiungere una concentra-

zione di anidride carbonica ta-
le da indurre perdita di cono-
scenza e risultare incompati-
bile con la vita in tempi bre-
vi». L’autopsia ha rilevato co-
munque che Liliana soffriva 
di un problema cardiaco che 
potrebbe aver favorito il de-
cesso. Favorito, ma non deter-
minato.

VENTI GIORNI DI MISTERO
Sparita il 14 dicembre, per i 
consulenti della Procura Lilia-
na è morta intorno al 3 genna-
io. Tra le ipotesi percorribili, 
almeno in linea astratta, c’è 
quella che la donna abbia va-
gato per quasi tre settimane 
prima di togliersi la vita. Ma 
Lilly non può aver trovato rifu-
gio in un albergo, visto che 
non aveva documenti, dena-
ro,  Green  pass.  È  possibile  
che qualcuno le abbia offerto 
riparo? Appare alquanto im-
probabile che la donna si sia 
nascosta per tutto il tempo in 
una delle strutture diroccate 
dell’ex Opp. In quel caso, in-
fatti,  la  Polizia  scientifica  
avrebbe trovato riscontro sui 
vestiti: quegli immobili sono 
polverosi, pieni di rifiuti e ra-
gnatele. Invece, come detto, 
gli abiti non erano sporchi. E 

anche  gli  slip  erano  puliti,  
tranne  che  per  una  traccia  
biancastra. Insomma, ci sono 
elementi  effettivamente  in-
compatibili con una ricostru-
zione che vede Liliana vagare 
per tre settimane nei boschi 
dell’ex Opp. O altrove. E sen-
za che nessuno la noti. Né un 
passante. Né una telecamera 
fatta  eccezione  per  quella  
dell’impianto di video sorve-
glianza della Scuola di poli-
zia di via Damiano Chiesa che 
avrebbe registrato il passag-
gio della sessantaquattrenne 
la mattina della scomparsa. 
Ci sarebbe una ulteriore im-
magine, molto vaga, cattura-
ta da un autobus nei pressi di 
piazzale Gioberti  sempre la  
mattina della sparizione.

L’IPOTESI DEL CONGELAMENTO
Di nuovo poi nella perizia, co-
me accennato, c’è la «remo-
ta» ipotesi secondo cui il de-
cesso potrebbe risalire al 14 
dicembre 2021, stesso giorno 
della scomparsa. Ma in quel 
caso la morte sarebbe avvenu-
ta «in luogo ignoto e diverso, 
con  cadavere  conservato  e  
poi teoricamente congelato». 
E poi, ancora, «spostato a gen-
naio  nel  luogo  del  rinveni-
mento». Ma nella relazione è 
precisato che «non vi sono, al-
lo stato, elementi specifici per 
dimostrare un avvenuto con-
gelamento post mortale del 
cadavere». 

Tuttavia il dottor Costanti-
nides e il  dottor  Cavalli  la-
sciando aperta questa even-
tualità, per quanto appunto 
remota, soffermandosi detta-
gliatamente sui possibili sce-
nari: «Il cadavere – scrivono 
–, per essere collocato nella 
posizione e nel luogo di rinve-
nimento, o doveva essere sta-
to subito congelato in tale po-
sizione (con un congelatore 
di grandi dimensioni) e suc-
cessivamente trasportato nel-
la stessa posizione nel luogo 
di ritrovamento; oppure, an-
cora, doveva essere stato con-
gelato in altra posizione per 
poi essere scongelato e tra-
sportato in qualche modo, in 
tempi brevi, su terreno imper-
vio  e  posizionato  in  loco».  
Una  ricostruzione  comples-
sa, che fa comunque propen-
dere i consulenti per un deces-
so «risalente a due, massimo 
tre giorni, prima del rinveni-
mento del  cadavere».  Dalla  
scomparsa alla scoperta del 
cadavere  restano  insomma  
tre settimane di buio, tre setti-
mane di mistero irrisolto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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le indagini 

Il cadavere trovato tra le sterpaglie 

il ruolo dei due uomini 

L’alibi del marito e lo squillo all’amante
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Le ricerche online e le telefonate 

gli spostamenti 

Le immagini riprese dalle telecamere

i dettagli

L’orologio al polso e la fede sfilata

Il decesso sarebbe 
avvenuto 48 ore prima 
del ritrovamento 
del cadavere

ANTONIO DE NICOLO
MAGISTRATO A CAPO 
DELLA PROCURA DI TRIESTE 

La 64enne avrebbe 
inalato la propria 
anidride carbonica 
fino a spegnersi

FULVIO COSTANTINIDES
IL CORONER HA FIRMATO LA RELAZIONE 
CON IL RADIOLOGO FABIO CAVALLI

Nelle 50 pagine 
di consulenza viene 
avanzata per la prima 
volta anche l’ipotesi, 
definita però remota,
del congelamento 

Il corpo senza vita 
di Resinovich sarebbe 
cioè stato conservato 
altrove e solo 
all’ultimo momento 
spostato all’ex Opp

Liliana Resinovich, pensionata, 63 anni, esce dal suo apparta-
mento di via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre scorso, intorno 
alle 8.30. Non vi farà più ritorno. Il marito presenta denuncia di 
scomparsa la sera stessa, intorno alle 22. Per settimane Liliana 
sembra sparita nel nulla. Le prime ricerche non danno esito, ma 
nel tardo pomeriggio del 5 gennaio il suo corpo senza vita verrà 
trovato tra la boscaglia nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico, 
infilato in due sacchi neri e con due sacchetti di nylon sistemati 
sulla testa. Il suo funerale è stato celebrato il 25 gennaio. (L.T.)

Le ricerche di Liliana, coordinate dalla Prefettura, in prima battu-
ta si erano concentrate nell’area boschiva di quasi 4 ettari che 
sovrasta la zona di San Giovanni. Le squadre del Soccorso alpi-
no e dei Vigili del fuoco avevano passato al setaccio la zona tra 
via Capofonte e via Valerio. I soccorritori si erano spinti anche 
verso la cava Facanoni, ma della donna nessuna traccia. Appe-
na il 5 gennaio scorso le ricerche si erano spostate nel parco 
dell’ex Ospedale psichiatrico, dove tra le sterpaglie, poco dopo le 
17, viene rinvenuto il corpo della donna. (L.T.)

Sebastiano Visentin, il marito di Liliana, afferma che il giorno del-
la scomparsa della moglie era uscito di casa intorno alle 8 per poi 
procedere alla consegna in alcune pescherie dei coltelli che affila-
va. La sua ricostruzione ha trovato risconto nelle indagini della 
Mobile. Liliana quella mattina doveva raggiungere la casa del suo 
amante Claudio Sterpin. Sarà allo stesso Sterpin che la donna fa 
la sua ultima telefonata, alle 8.20, prima di uscire di casa, per an-
nunciargli un lieve ritardo visto che prima intendeva passare in 
un negozio Wind. Ma in quel negozio la donna non è mai arrivata. 

L’analisi sui suoi telefoni cellulari ha evidenziato come negli ulti-
mi mesi la donna abbia digitato in particolare due frasi: “Come 
divorziare senza avvocato” e “Quanto tempo serve per ottenere 
un divorzio”. Non solo. Su Google avrebbe digitato anche: “Ap-
partamento a Trieste, di piccole dimensioni, tra i 40 e i 60 metri 
quadrati”. È poi emerso che le telefonate tra lei e il marito, Seba-
stiano Visintin, sarebbero state 500, mentre quelle tra Liliana e 
l’amico Claudio Sterpin ‒ l’ultima persona che la donna ha senti-
to al telefono prima di uscire di casa ‒ oltre 1.100. 

Le videocamere della zona testimoniano l’uscita da casa di Liliana 
per l’ultima volta poco dopo le 8.30. Da via Verrocchio ha imbocca-
to via Damiano Chiesa, dove la videocamera della scuola di Polizia 
ne cattura un’immagine. Poi si è diretta via San Cilino dove la frutti-
vendola testimonia di averla vista passare intorno alle 8.30-8.40. 
Un orario che coincide anche con le immagini della telecamera fis-
sata su un autobus la riprende mentre attraversa piazzale Giober-
ti. Nei dispositivi si sicurezza installati all’interno dei mezzi della 
Trieste Trasporti invece non c’è traccia della 63enne. 

La verità dei periti
«Così è morta Lilly»

Per gli esperti la donna si è uccisa
soffocandosi con i sacchetti di nylon

La versione 
accreditata è 
comunque quella 
del gesto volontario 
Rimangono però tre 
settimane di “buco” 

Quando viene ritrovata cadavere, Liliana indossa un piccolo orolo-
gio analogico in plastica rosa fermo alle 9.17 ma non porta la fede. 
L’anello nuziale verrà trovato giorni dopo dal marito in un cassetto, 
sistemato assieme alla fede della madre in una bustina. Lilly non se 
ne separava mai e se lo faceva magari per andare al mare, la appog-
giava semplicemente sul comodino, senza riporla così meticolosa-
mente. Dove va cercato il significato di quel gesto? Perché aveva de-
ciso di togliersela? Un elemento, quello dell’assenza della fede, se-
gnalato anche nella relazione dei consulenti della Procura. (L.T.)
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il blocco

Attività sospesa
da novembre 2021
Mancava personale

I vigili del fuoco di Forni Avoltri, 
Rigolato e Tolmezzo sono inter-
venuti a Collina di Forni Avoltri, 
alle 23 di venerdì, per un inci-
dente stradale. Un’auto, uscita 

di strada dopo un volo di 20 me-
tri, è finita ruote all’aria nel tor-
rente. I due occupanti della vet-
tura, un ragazzo di 22 anni resi-
dente a Trieste e una ragazza di 

21 anni di Monfalcone, sono ri-
masti feriti. Sul posto anche la 
Guardia di finanza, gli operatori 
del 118 e il personale del Soc-
corso alpino.

Tanja Ariis / TOLMEZZO 

La Rsa di Tolmezzo riapre il 5 
settembre. Sarà sempre ospi-
tata con i suoi 22 posti letto 
nell’edificio della Casa di ripo-
so. Una notizia attesissima in 
Carnia quella del riavvio del 
servizio, che mancava dal 5 
novembre, con non pochi di-
sagi per i pazienti, in più casi 
dirottati su Rsa lontane o la-
sciati giocoforza a occupare 
letti ospedalieri. 

Ora in base a una conven-
zione siglata tra Asufc e Asp 
San Luigi Scrosoppi, c’è una 
data precisa: il 5 settembre. I 
22 posti letto di Rsa saranno 
riattivati in Casa di riposo: l'a-
zienda sanitaria gestirà in au-
tonomia i processi clinici, assi-
stenziali e riabilitativi, così da 
dare stabilità a questa funzio-
ne fondamentale per la rete 
dei servizi territoriali. È stato 
fatto un bando per 5 infermie-
ri e si organizza la presenza 
costante  del  medico.  L’Asp  
Scrosoppi garantirà invece i 
locali e i servizi di albergag-

gio e ristorazione. Il sindaco 
di Tolmezzo, Roberto Vicenti-
ni, esprime soddisfazione per 
l’obiettivo raggiunto e gratitu-
dine a chi l’ha reso possibile: 
«Ci tenevo molto – afferma – 
per questo mi sono interfac-
ciato da subito, appena inse-
diato, assieme alla direttrice 
dell’Asp Faggionato e all’as-

sessore Marioantonio Zamo-
lo, con Azienda sanitaria e Re-
gione. Anche i primari dell’o-
spedale, con cui avevo voluto 
un confronto, mi avevano ma-
nifestato la necessità di avere 
il prima possibile l’Rsa attiva 
perché purtroppo c’era una si-
tuazione di letti occupati che 
dovevano avere altra destina-

zione. E spostare la gente a 
Gemona era complicato. Ab-
biamo fatto un bel lavoro di 
squadra e devo dei ringrazia-
menti al vicepresidente regio-
nale Riccardo Riccardi, al di-
rettore generale Caporale, al 
direttore sanitario Turello e 
alla direttrice Faggionato per-
ché sono stati  tutti davvero 

sul pezzo». 
Il vicegovernatore regiona-

le, Riccardo Riccardi, con de-
lega alla Salute spiega che so-
no in corso le attività prope-
deutiche  al  riavvio  dell’Rsa  
che vedono impegnati Asufc 
e Asp Scrosoppi. «La riattiva-
zione dell’Rsa – evidenzia Ric-
cardi – costituisce un passag-
gio fondamentale per il terri-
torio della Carnia in quanto 
permette alla rete dei servizi 
sociosanitari di poter essere 
ancora più efficace nella pre-
sa in carico degli utenti fragi-
li, tenuto conto anche della 
marginalità del territorio di ri-
ferimento. Inoltre, la riattiva-
zione dei posti letto di Rsa sa-
rà di aiuto alla rete ospedalie-
ra, garantendo ai reparti di de-
genza una maggior capacità 
di presa in carico degli utenti 
in dimissione che necessita-
no di un periodo di stabilizza-
zione e riabilitazione. L’Rsa 
riapre – sottolinea – nel rispet-
to di tutti gli standard previsti 
dai protocolli dal punto di vi-
sta medico e infermieristico. 
Io e il sindaco avevamo lavo-
rato assieme e stabilito que-
sto impegno alla riapertura. 
Va ringraziato il dottor Capo-
rale e l’Azienda sanitaria che 
hanno lavorato molto per rag-
giungere  l’obiettivo».  «Stia-
mo riaprendo una serie di ser-
vizi compatibilmente con l’an-
damento della pandemia e la 
limitata disponibilità di perso-
nale – afferma il vicepresiden-
te regionale, Riccardo Riccar-
di –. Lavoriamo al ripristino 
di tutte queste strutture nella 
complessità che il momento 
presenta. Purtroppo il perso-
nale manca per una program-

mazione sbagliata su medici 
e infermieri fatta negli ultimi 
20 anni. Però stiamo lavoran-
do per ripristinare tutto, a par-
tire dalle strutture chiuse o ri-
convertite a Covid. Abbiamo 
assunto  misure  importanti  
che vedranno la luce in futu-
ro. Il sistema delle strutture 
residenziali  ha  bisogno  di  
una  ristrutturazione  impor-
tante: anche lì abbiamo un nu-
mero di posti letto insufficien-
ti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

AMPEZZO 

Il vicepresidente del Consi-
glio regionale Stefano Maz-
zolini assicura che le scuole 
della Carnia, nonostante il 
calo degli iscritti, sono salve 
anche per l’anno scolastico 
2023-2024. Lo fa dopo i ti-
mori  sollevati  sui  plessi  
dell’Istituto  comprensivo  
Val  Tagliamento  dal  diri-
gente  scolastico  uscente,  
Massimo Ballon. «Per l’area 
montana –afferma Mazzoli-
ni– la Regione ha già valuta-
to dei correttivi per scongiu-
rare la chiusura dei plessi 
scolastici mediante l’adozio-
ne di norme derogatorie. Il 
calo demografico e lo spopo-
lamento che sta interessan-
do l’area montana della no-
stra regione è un problema 
che ha un forte impatto sul-
la vita delle comunità in ge-
nerale e sulla scuola in parti-
colare ed è  compito  delle  
istituzioni trovare delle so-
luzioni (non facili) che rie-
scano a trovare la migliore 
soluzione con le risorse che 
si hanno a disposizione. Le 
caratteristiche  morfologi-
che del territorio e la note-
vole  distanza tra  i  singoli  
paesi devono essere un ele-
mento determinante nel ra-
gionamento degli accorpa-
menti, in quanto le sole va-
lutazioni basate sui dati nu-
merici  sarebbero  dannose  
per l’intera economia della 
Regione e in contraddizio-

ne con gli importanti inve-
stimenti sostenuti fin ora a 
sostegno degli stessi istituti 
scolastici montani e dell’edi-
lizia scolastica. Non possia-
mo permetterci di perdere 
il  servizio  della  rete  so-
cio-educativa del territorio 
montano.  Questo  sarebbe  
contro la logica di questa po-
litica regionale, che al con-
trario vuole favorire la dife-
sa e il ripopolamento di que-
ste aree». 

Per permettere la perma-
nenza della popolazione in 
tali aree e migliorare l’attrat-
tività del territorio, la Regio-
ne,  segnala Mazzolini,  ha  
stanziato  politiche  di  so-
stengo alla famiglia, consi-
derate strumento indispen-
sabile per incentivare la na-
talità nelle zone periferiche 
della Regione,  e  sta  inve-

stendo per la per la maggio-
razione di trasporti e servi-
zi. «Particolare attenzione – 
continua– è rivolta alla pro-
mozione  delle  iniziative  
agricole che hanno già crea-
to una controtendenza e ri-
chiamato  famiglie  nelle  
aree rurali. È necessario la-
vorare convintamente sulla 
tutela e incentivo delle fami-
glie,  imprese  e  comunità.  
Questi temi sono alla base 
dell’azione amministrativa 
della giunta Fedriga e que-
stioni che da sempre ho a 
cuore  in  quanto  abitante  
della  montagna  e  rappre-
sentante di queste aree. La 
montagna è una risorsa e co-
me risorsa va preservata e 
consegnata  efficiente  alle  
nuove generazioni». 

Intanto per quanto riguar-
da l’asilo di Mediis esso sarà 
trasferito, annuncia Ballon, 
nel vecchio asilo in centro a 
Socchieve  e  sarà  attivato  
già per settembre, dopo pic-
coli lavori di sistemazione. 
La  ristrutturazione  della  
scuola primaria di Mediis, 
aggiunge, terminerà a fine 
agosto: l’edificio accoglierà 
le prime tre classi della pri-
maria di Mediis-Ampezzo, 
con le classi quarta e quinta 
ospitate  nella  sede  della  
scuola media di  Ampezzo 
(in attesa del termine di ri-
strutturazione della scuola 
di Ampezzo previsto entro 
settembre 2023). —

T.A.

La Rsa di Tolmezzo, che opera all’interno della casa di riposo, sarà riattivata dal 5 settembre

tolmezzo

La Rsa riapre il 5 settembre
Si riparte con 22 posti letto
Il vicepresidente Riccardi: garantito un servizio fondamentale per la montagna
Predisposto un bando per 5 infermieri. Il sindaco: è stato un lavoro di squadra

La gestione della Rsa di Tol-
mezzo era stata esternalizza-
ta in toto all’Asp San Luigi  
Scrosoppi nel 2019, ma, a se-
guito di problemi legati alla 
carenza di personale e acuiti 
dalla pandemia, dal novem-
bre 2021 l’attività era stata so-
spesa. Il tema, portato in aula 
consiliare dall’allora opposi-
zione  comunale,  aveva  in-
fiammato il dibattito politico 
tolmezzino diventando  uno 
dei motivi di crisi dell’ex mag-
gioranza  e  un  argomento  
martellante durante la cam-
pagna elettorale. Varie date 
di apertura abbozzate erano 
slittate in attesa di una verifi-
ca delle condizioni sanitarie e 
tecnico organizzative idonee 
per l’avvio del servizio. Il pro-
blema era soprattutto legato 
alla carenza di personale.

T.A.

AMPEZZO

Calo degli studenti in Carnia
Mazzolini: le scuole sono salve

Stefano Mazzolini

forni avoltri

Nel burrone con l’auto, feriti due ragazzi
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LA TRAGEDIA

ROVIGO L’ultimo selfie li ritrae fe-
lici, sull’Altar Knotto. Sembrava
un pomeriggio tranquillo, una gi-
ta in montagna spensierata per
una giovane coppia di fidanzati
di Rovigo. Invece sono bastati po-
chi attimi per trasformare la bel-
la giornata in una tragedia. An-
drea Mazzetto, 30 anni, imbian-
chino, è precipitato in un burro-
ne sull’Altopiano di Asiago, so-
pra la zona abitata di Rotzo. Ha
perso la vita nel tentativo di recu-
perare il cellulare della fidanza-
ta. L’uomo è scivolato, ha fatto
un volo di oltre 80 metri ed è
morto sul colpo. La coppia si tro-
vava nel sentiero per l’Altar
Knotto. A dare l’allarme, ieri po-
meriggio, è stata proprio la fidan-
zata, Sara Bragante, che ha assi-
stito impotente alla scena. È sta-
ta lei ad allertare i soccorsi che si
sonomobilitati conmezzi via ter-
ra e aria: l’elicottero “Drago 59”
del reparto volo di Venezia, i vigi-
li del fuoco, i volontari del Soc-
corso alpino e il Suem 118, convo-
gliati nel punto segnalato dalla
richiesta di aiuto. Due gli elicot-
teri in volo per il recupero
dell’uomo: quello dei pompieri
partito da Venezia, e quello del
Suem.

IL SENTIERO
Lacoppia aveva lasciato l’auto

nel parcheggio e si era incammi-
nata lungo il sentiero. La trage-
dia è avvenuta all’altezza del di-
ciassettesimo tornante nel sug-
gestivo tratto che conduce a una
formazione rocciosa, a strapiom-
bo sulla Val D’Astico. Forse nel
tentativo di scattare una foto, il
cellulare è caduto dallemani del-
la ragazzaeMazzetto haprovato
a recuperarlo. Ma ha perso
l’equilibrio ed è precipitato: un
volo terribile, che non gli ha la-
sciato scampo. Sul posto sono ar-
rivati i carabinieri, per gli accer-
tamenti sulle cause del decesso.
A constatare la morte sono stati,
invece, gli operatori del Suem.
La salma è stata recuperata ver-
so le 17 e trasportata all’ospedale
diAsiago.
Andrea e Sara, entrambi tren-

tenni, avevano iniziato la loro

storia d’amore un anno fa. Ama-
vano viaggiare, condividendo la
passione sia per il mare che per
la montagna. Sara, originaria di
Guarda Veneta, piccolo comune
in riva al Po, lavora inpaesenella
ditta di famiglia, che si occupa di
serramenti. E appena poteva si
muoveva con il suo Andrea. Era
in un profondo stato di shock
quando sono giunti sul posto i sa-
nitari, che le hanno dato un sup-
porto psicologico. Più tardi ha
trovato la forza di pubblicare
una “story” sul proprio profilo
Instagram: «Lanostramaledetta
ultima foto insieme. Sarai sem-
pre con me, orsetto mio». En-
trambi fin dal mattino avevano
iniziato a postare sui propri pro-
fili social le fotografie dell‘asc-
esa.

IL SELFIE
L‘ultima immagine, insieme,

in un selfie proprio sull‘Altar
Knotto. La noti-
zia della scompar-
sa di Andrea ha
scossomolti a Ro-
vigo, dove era co-
nosciuto per l’atti-
vità lavorativa
che portava avan-
ti da anni e per le
numerose amici-
zie instaurate con
i coetanei e i vec-
chi compagni di
scuola.Terminati
gli studi, si era
messo a fare l’im-
bianchino, poi
aveva deciso di
compiere il gran-
de passo e di lavo-
rare in proprio. E
aveva avviato con
successo la ditta
che portava il suo
nome, specializ-

zata nelle tinteggiature e nelle
decorazioni. Un’attività cheMaz-
zetto svolgeva con competenza,
utilizzando anche tecniche inno-
vative, che gli avevano permesso
di farsi conoscere fuori provin-
cia: lo scorso luglio aveva inizia-
to alcuni lavori di decorazione a
Ferrara. Andrea si era concesso
qualche giorno di relax assieme
a Sara prima di riprendere l’atti-
vità. «Anni fa andavamo sempre
a ballare in discoteca, allo “Stu-
dio 16” - ricorda commosso l’ami-
co Michele - Andrea era un ra-
gazzo solare e divertente, non
meritava dimorire in questomo-
do». Lascia i genitori Giovanni e
Rossana, la sorellaMarta e il fra-
tello Enrico, grandissimo tifoso
dellaRugbyRovigoDelta.

AlessandroGarbo

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TRENTENNE È
DECEDUTO SUL COLPO
L’ULTIMA FOTO È STATA
PUBBLICATA DALLA
RAGAZZA IN UNA STORIA
SUL PROFILO INSTAGRAM

L’EQUIVOCO

VERCELLI In scarpe da ginnastica
e pantaloni tirati sulle ginoc-
chia a quota 4.554metri di altez-
za, con lo sfondo la Capanna
Margherita, sulla Punta Gnifetti
(Vercelli). La fotografia, postata
sui social, ritrae un uomo che si
fa immortalare davanti al rifu-

gio più alto d’Europa, in cima al
Monte Rosa: è Nirmal Purja, al-
pinista nepalese che in meno di
sei mesi ha scalato tutte le quat-
tordici montagne che toccano e
superano gli 8000 metri di quo-
ta. Ma molti utenti non lo rico-
noscono, e su Facebook scatta-
no i commenti di sdegno nei
confronti di «uno sprovveduto
turista della domenica, che se
ne deve stare a casa». Decine di
post contro il look del «meren-
dero, arrivato fin lì per fare ape-
ritivo», come viene additato Pur-
ja, non sapendo invece che si
tratta del re degli 8000, alpini-

sta esperto fotografato sempli-
cemente con abiti più comodi
dopo aver raggiunto la cima del
Monte Rosa, tra Piemonte e Val-
le d’Aosta. Qualcuno ha provve-
duto a ricordare i rischi di per-
correre il sentiero verso Capan-
naMargherita senza un’adegua-
ta attrezzatura, altri invece han-
no riconosciuto l’alpinista.Men-
tre su Facebook i gestori dei Ri-
fugi Monterosa avevano chiara-
mente evidenziato che si trattas-
se di Purja, descrivendolo come
«un mito» con tanto di link al
suoprofilo Instagramufficiale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ARTIGIANO Andrea
Mazzetto, 30 anni,
faceva l’imbianchino.
Sotto, un momento
dei soccorsi

`Il telefonino è scivolato alla fidanzata
in un tratto esposto: volo di 80 metri

Precipita nel burrone
per recuperare il cellulare
rodigino muore ad Asiago

INSTAGRAM Il messaggio della fidanzata
Sara con l’ultima foto della coppia

`La tragedia durante un’escursione sopra
Rotzo, lungo il sentiero per l’Altar Knotto

`Una foto sul Monte
Rosa scatena i social
Poi il “riconoscimento”

Il re degli 8000 scambiato per turista sprovveduto

NEPALESE Nirmal Purja
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L’ANNIVERSARIO

CORTINA D’AMPEZZO Il Soccorso al-
pino non dimentica i suoi cadu-
ti. A Cortina, per la tredicesima
volta, domani sarà celebrata
unamessa, per i quattro uomini
morti nell’elicottero Falco del
Suem 118 di Pieve di Cadore, pre-
cipitato sabato 22 agosto 2009,
mentre era in ricognizione alle
pendici del monte Cristallo. La
cerimonia vuole essere un
omaggio a tutti gli uomini del
Cnsas che non sono tornati a ca-
sa.

RICOGNIZIONE FATALE
Quel pomeriggio una frana

sconvolse il greto del Ru de ra
Graes e la colata di fango, ghiaia
e sassi arrivò sino alla strada re-
gionale 48 delle Dolomiti, al
piazzale degli impianti di risali-
ta per il Faloria e il Cristallo. Fu
allertata la centrale del Suem
118 di Pieve di Cadore e l’elicotte-
ro fu inviato in ricognizione, per
assicurarsi che non ci fossero
persone coinvolte nel dissesto.
In località Inpó Pontió oggi c’è
una edicola, che ricorda il sacri-
ficio di Stefano Da Forno, Dario
De Felip, Fabrizio Spaziani e
Marco Zago. Anche quest’anno
il rito in memoria delle vittime
sarà celebrato nella basilica mi-
nore dei santi Filippo e Giaco-
mo, alle 18.

CELEBRAZIONI RIDOTTE
I primi anni si saliva in locali-

tà Inpó Pontió, per unamessa al
campo; poi si optò per il piazza-
le di Rio Gere; lo scorso anno si
preferì la chiesaprincipale della
comunità ampezzana, che con-
ferì al Corponazionale soccorso
alpino la cittadinanza onoraria,
il 9 luglio 2016, con una seduta
straordinaria del consiglio co-
munale, in piazza Angelo Dibo-
na. «Oltre all’equipaggio di Fal-
co ricordiamo tutti i nostri cadu-
ti, i volontari che non ci sono
più. Perme è unmomento parti-
colare, ogni volta è come fosse
ieri, lo rivivo, perché quel gior-
no ho perso quattro amici»,
commentò lo scorso anno Ro-
dolfo Selenati, presidente regio-
naleVenetoCnsas.

IL PRESIDENTE DEL VENETO
Oggi Luca Zaia, presidente

della giunta regionale del Vene-
to, ricorda: «Sono trascorsi tre-
dici anni da quel triste giorno in
cui le nostre Dolomiti si sono ri-
prese Dario, Fabrizio, Marco e
Stefano.Gente dimontagna, abi-
tuata al rischio e ai pericoli, che
ogni giorno interveniva in aiuto
di chi era indifficoltà tra le cime
o di chi necessitava di soccorso
sanitario e che per farlo ha do-
nato definitivamente la vita. Gli
eroi di Falco sono caduti al ser-
vizio della comunità. Non verrà

mai meno la nostra riconoscen-
za, non potremo mai dimenti-
carli».

AIUTO A CHI È IN DIFFICOLTÀ
Il presidente Zaia porta il ri-

cordo della tragedia di tredici
anni fa nella attualità dei nume-
rosi soccorsi in montagna, an-
che in questa estate della forte
ripresa di frequentazione della
montagna veneta: «I nomi degli
eroi di Rio Gere sono rimasti
scritti per sempre tra quelle roc-
ce e nei nostri cuori. A loro an-

diamo col pensiero ogni volta
che un elicottero di soccorso
rompe il silenzio nei nostri cieli,
per portare aiuto a chi è in diffi-
coltà. Equei voli sono frequenti,
quotidiani. Pure in quest’estate,
segnata anche dalla grande tra-
gedia della Marmolada, conti-
nuano a essere numerosi gli in-
terventi dei soccorritori, corag-
giosi come lo erano gli eroi di
Falco. Donne e uomini che sono
sempre pronti ad intervenire
per salvare vite, rischiando la lo-
ro».

OCCASIONE PER DIRE GRAZIE
«Questo triste anniversario -

conclude Zaia - è ancora una
volta l’occasione per ringrazia-
re il Soccorso alpino, le Forze
dell’ordine, le Forze armate, il
Suem 118, la Protezione civile, i
Vigili del fuoco, per tanta abne-
gazione, che rende più sicure le
ore trascorse inmontagna da re-

sidenti, turisti, alpinisti appas-
sionati ed escursionisti. Qualcu-
no ha detto che il ricordo è il tes-
suto dell’identità: Dario, Fabri-
zio,Marco e Stefano sono figure
indelebili per la nostra comuni-
tà veneta. In questo giorno, che
ripropone tutto il dolore di una
perdita così grave, per chi ha vo-
luto loro bene, rinnovo lamia vi-
cinanza ai loro cari, a tutte le fa-
miglie e agli amici».

MarcoDibona

© riproduzione riservata

`Domani il 13esimo anniversario della strage di Rio Gere dove persero la vita
i quattro soccorritori. Il ricordo di Zaia: «Figure indelebili per la comunità»

L’EQUIPAGGIO DI FALCO Da sinistra: Fabrizio Spaziani, Stefano Da Forno, Marco Zago e il pilota Dario De Felip, tutti persero la vita a bordo del velivolo Falco

La tragedia di Falco

SPAZIANI, ZAGO,
DA FORNO E DE FELIP
PRECIPITARONO
CON L’ELICOTTERO
CHE RIMASE
IMPIGLIATO NEI CAVI

DOPO UN FRANA
STAVANO SORVOLANDO
L’AREA PER VERIFICARE
CHE NON CI FOSSERO
PERSONE COINVOLTE:
MORIRONO LORO

«Il volo di ogni elicottero
ci riporta ai vostri nomi»
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ANNI FUNESTI

BELLUNO La morte dei quattro
soccorritori di Falco, in quelma-
ledetto sabato di fine agosto, di
13 anni fa, aprì un rosario di do-
lorosi accadimenti per il Corpo
nazionale soccorso alpino. Al-
berto Bonafede e Aldo Giustina
furonouccisi il 31 agosto 2010da
una scarica di sassi sul monte
Pelmo, mentre stavano andan-
do a soccorrere due alpinisti te-
deschi feriti e incrodati, che ave-
vano trascorso la notte sotto un
acquazzone.

TRAVOLTI SUL PELMO
I due uomini della stazione di

San Vito di Cadore del Cnsas, co-
nosciuti da tutti come “Olpe” e
“Magico”, erano saliti conalcuni
compagni lungo la via normale,

la sera precedente, e avevano
trascorso la notte all’addiaccio,
sulla vetta del Pelmo.Alle prime
luci dell’alba si erano calati lun-
go la parete Nord della monta-
gna, ma un improvviso crollo
della roccia li travolse. Le opera-
zioni di soccorso furono molto
complicate, perché le scariche
di sassi proseguirono per giorni.
A Bonafede e Giustina è intitola-
ta la sede Cnsas di San Vito; alla
cerimonia di dedicazione, il 14
luglio 2012, fu scoperto un basso-
rilievo, con scritto “Sempre con
noi”, accanto all’incisione di le-
gno, con i volti dei due uomini,
nel ricordo concretodi chi aveva
tanto voluto quella sede: entram-
bi si erano adoperati, sino a che
avevano potuto, per realizzarla
e sostenerla, come ricordò Nico-
la Cherubin. Il forte valore sim-
bolico della sede è stato definito

importante per tutta la comuni-
tà locale, oltre che un valore per
l’utenza turistica e per la gente
del posto. Per questo è stata rea-
lizzata grazie al volontariato ed
alle donazioni, oltre al concorso
importante del Comune di San
Vito, che crede nel Cnsas, come
presidiodel territorio.

CADUTI IN ALLENAMENTO
Non trascorse neppure unme-

se, da quella intitolazione, e sul

Cnsas aleggiò di nuovo il manto
nero della morte. Il 10 agosto
2012 caddero sulmonteCridola i
tre soccorritori David Cecchin,
Maudi De March e Andrea Za-
non, traditi dal cedimento di
una sosta mentre stavano ar-
rampicando per allenarsi, per
essere pronti a intervenire, alla
prima chiamata. Ancora sulle
Dolomiti, nella vicina Val di Fas-
sa, si era consumata nel frattem-
po un’altra tragedia: il 27 dicem-
bre 2009morirono quattro com-
ponenti del Soccorso alpino del-
la Val di Fassa, uccisi da una va-
langa,mentre cercavano di recu-
perare due alpinisti dispersi. In
quell’incidente perirono Ales-
sandro Dantone, Diego Peratho-
ner, Luca Prinoth, Ervin Ritz.
Erano uomini del soccorso alpi-
no gli scialpinisti cadorini morti
il 2 marzo 2015 in Val Fonda. La

grande massa di neve causò la
morte immediata di Tiziano Fa-
vero, 44 anni, residente a Valle
di Cadore; all’ospedale di Tren-
to, dove era stato elitrasportato,
morì il giovane finanziere Danie-
le Costan Zovi, 29 anni, residen-
te a Calalzo di Cadore; le gravis-
simecondizioni diMircoDeCol,
36anni, di Perarolo diCadore, lo
portarono a morte poco dopo.
Rimase incolume il quarto
escursionista Maurizio Berga-
mo.

ESERCITAZIONE FATALE
Due anni fa l’ultima sconvol-

gente fatalità: durante una eser-
citazione congiunta fra Cnsas ci-
vile e Sagf dellaFinanza, alleTre
Cime di Lavaredo, morì il finan-
ziere SergioFrancese.

M.Dib.

© riproduzione riservata

DAL CROLLO SUL PELMO
ALLA CADUTA
DI TRE GIOVANI
SUL MONTE CRIDOLA
FINO ALLA VALANGA
IN VAL DI FASSA

Drammi senza fine, addio a 10 soccorritori in pochi anni

IL PELMOMorirono in due per
salvare due tedeschi incrodati
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Le chiamate al 118, con
interventi del Soccorso alpino,
sono all’ordine del giorno
anche in questa estate 2022.
Generalmente turisti,
escursionisti italiani e
stranieri. E qualche
arrampicatore. Meno i
fruitori della montagna
“bellunesi”.
Rodolfo Selenati sottolinea, a
tal proposito, una curiosità,
sottolineando come il Covid
abbia rimescolato un poco le
carte: «E’ aumentata la
richiesta di soccorso da parte
dei valligiani. Con il picco
registrato subito dopo la
morsa del lockdown», quando,
cioè, la voglia di andare a
camminare era fortissima,
«non seguita però da
allenamento adeguato».

Già perchè dopo mesi di ferma
in casa anche il fisico più
allenato ne ha patito. Ma ora si
è tornati pressoché alla
normalità con numeri
altissimi di soccorso anche in
questa calde estate 2022. Un
grande aiuto è arrivato
dall’elicottero di Dolomiti
Emergency che da luglio, e
fino alla fine di agosto,
affianca Falco nelle
operazione di soccorso. Si è
tratatto di una
sperimentazione, voluta da
Dolomiti Emergency e che i
numeri stanno supportando
nella sua validità. Non c’è
giorno che il velivolo di
supporto a Falco non si alza in
volo.
 (d.d.d.)

© riproduzione riservata

«Dopo il lockdown abbiamo soccorso
soprattutto valligiani, impreparati»
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LE REAZIONI

BELLUNO Tre proposte di legge
che restano nel cassetto dopo
che, a Roma, si sono sciolte le Ca-
mere. Ci si augura non nel di-
menticatoio. Hanno lo scopo di
salvaguardare la vita di equipag-
gi che effettuano voli di elisoc-
corso – dal Soccorso alpino alle
forze di Polizia, dai vigili del fuo-
co a tutti coloro che su volano in
elicottero per motivi istituziona-
li o per portaremateriale nei no-
stri rifugi e nelle nostre malghe.
Fabio “Rufus” Bristot (foto), in
qualità di delegato nazionale del
Soccorso alpino, le ha suggerite,
leha spinte avanti. «Avevo avuto
la rassicurazione del sostegno di
tutti i rappresentanti bellunesi
in Parlamento, D’Incà, DeMene-
ch, De Carlo. Con la loro promes-
sa di farsene carico». Questione
nondapocoquelladi unanorma
– che ancora non c’è – sulla elimi-
nazionedegli ostacoli in volo che
torna a galla nell’anniversario
della tragedia diRioGere.

«LA PRIMA TRAGEDIA»
«Rimane un solco profondo

nel cuore, ed ogni anno la ferita
si rinnova. E non è retorica». Ro-
dolfo Selenati, presidente del Cn-
sas regionale (appartenente al
Soccorso alpino di Feltre) vor-
rebbe defilarsi dalle parole. «A
contare è il silenzio. Con Falco
ho perso non solo dei tecnici, ma
degli amici».
Ci sarà anche lui, domani alla

messa in ricordo di Dario, Fabri-
zio, Marco, Stefano. Li conosce-
va ad uno ad uno: «Nell’ambien-
te del Soccorso alpino non può
essere altrimenti». Selenati, in
quell’indelebile 22 agosto di 13
anni fa, si trovava a Sappada, il
suo paese. «Si trattava della pri-
ma volta in cui moriva la nostra
gente proprio nel pieno del dove-
re».
Fu un’estate orribile quella.

Seguirono, infatti, altre morti di
volontari del Soccorso alpino,
sulmontePelmo, sul Cridola.

LA PREVENZIONE
Da allora il Cnsas ha lavorato

sulla sicurezza. Pensando di più
anche a chi si mette in gioco per
salvare altre vite, a scapito delle
proprie. «Si è investito molto in
Veneto sulla prevenzione, in
tempo e in risorse. La sicurezza,
per escursionisti e anche per noi
operatori, è diventata sempre

piùunobiettivo».
Unamiglioria, comeprecisato

da Selenati, riguarda lamappatu-
ra delle funi. Va ricordato, infat-
ti, che l’elicottero Falco cadde a
RioGere per l’impatto tra il roto-
re principale e i cavi dell’elettro-
dotto a media tensione presente
nella zona delle operazioni di ri-
cognizione.

BENE A LIVELLO REGIONALE
«Da questo punto di vistamol-

to è cambiato.A livello regionale
si è provveduto con una norma
che ha imposto la mappatura
delle funi, sia teleferiche che fili
di alta tensione, con l’obbligo di
apposite segnaletiche». Un tema
che, però, rimaneaperta a livello
nazionale: «Ma alcuni passi
avanti sono stati fatti dal consi-
gliere nazionale Cnsas, Fabio Bri-
stot».
Proprio “Rufus” Bristot era il

delegato della ZonaDolomiti bel-
lunesi nel 2009. Seguì dal primo
minuto: dal recupero delle sal-
me agli aspetti giudiziari ed assi-
curativi. Ora è nel Consiglio na-
zionale e già si rivolge a futuri de-
putati e senatori: «La direzione
nazionale si augura che il rinno-
vato parlamento lavori per por-
tare al licenziamento dei tre
provvedimenti, molto simili tra

loro. Si tratta di un atto di civiltà.
Per dare dignità non solo aimor-
ti con Falco, ma a tutti i caduti a
causadegli ostacoli al volo».

GLI OSTACOLI
Così, nella proposta di legge,

vengono definiti per essere elimi-
nati: “Ostacoli con altezza dal
piano campagna superiore a 30
metri, se situati nei centri abitati,
e 15 metri se fuori dai centri abi-
tati. Gli elettrodotti con tensioni
superiori a 50kv e le linee telefo-
niche situate al di fuori dei centri
abitati, palorci, teleferiche e fili a
sbalzo, funicolari private, anten-
ne o impianti con altezza supe-
riore a 60 metri. E c’è anche un
ostacolo inmovimento che entra
nella proposta di legge come pe-
ricoloso: il drone usato da priva-
ti.

DanielaDeDonà

© riproduzione riservata

OSTACOLI I cavi sono i principali nemici. Falco cadde proprio impigliandosi su un elettrodotto

«DE CARLO, D’INCÀ
E DE MENECH
MI AVEVANO
ASSICURATO CHE
SE NE SAREBBERO
FATTI CARICO»

soccorso

ROLDOLFO SELEANTI
«A LIVELLO VENETO
SI È PROVVEDUTO
ALLA MAPPATURA
DI TUTTE LE FUNI
CHE SEGNALETICA»

«Fermi i disegni di legge
per la sicurezza in volo»
`Bristot, delegato nazionale del Cnsas
aveva consegnato i testi ai parlamentari

`«Avevo avuto il loro pieno sostegno»
Ma ora tutto si è nuovamente arenato
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L’INTERVENTO

PONTE NELLE ALPI Ovunque. Il
Soccorso alpino interviene sem-
pre, su tutti i fronti. Dalle cime
più alte delle Dolomiti ai guadi
dei torrenti, fino ai cunicoli sot-
terranei. E ieri, verso le 13, è sta-
ta la volta di un salvataggio in
acqua.
L’allarme era scattato per un

torrentista che si era infortuna-
to scendendo la forra della Val
Maggiore, in comune di Ponte
nelle Alpi. Preallertati i tecnici
del Gruppo forre del Soccorso

alpino e speleologico Veneto,
sul posto è stato inviato l’elicot-
tero di Dolomiti Emergency,
che ha sbarcato in hovering
equipe medica e tecnico di eli-
soccorso nelle vicinanze del
punto in cui si trovava l’infortu-
nato.
Il tecnicodi elisoccorso, dopo

aver individuato il punto in cui
si trovava esattamente il 50en-
ne di Pergine Valsugana (Tren-
to), che assieme ad altre perso-
ne, si è calato una ventina dime-
tri e lo ha raggiunto. L’infortu-
nato, con una probabile frattu-
ra alla gamba, è stato poi recu-
perato con un verricello di 40
metri e trasportato all’ospedale
di Belluno. Due soccorritori ca-
sualmente sul posto hanno da-
to il loro supporto nell’interven-
to.

© riproduzione riservata

Torrentista ferito in Val Maggiore

L’INTERVENTO L’uomo, che si trovava con altre persone, ha
riportato una sospetta frattura alla gamba (foto archivio)

`Il 50enne recuperato

dal Gruppo forre
assieme all’elicottero
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LO SCHIANTO

FORNI AVOLTRI Miracolati, dopo
un volo di una ventina di metri
in un burrone, a bordo dell’au-
to sulla quale stavano viaggian-
do. Questa la disavventura capi-
tata a due ragazzi carnici, pro-
tagonisti di un incidente strada-
le accaduto nella nottata di ve-
nerdì a Forni Avoltri, in Val De-
gano.

DINAMICA
La vettura con a bordo le due

persone, un ragazzo e una ra-
gazza, per cause ancora in cor-
so di accertamento è finita in
uncanalonedella strada cheda
Forni porta alla frazione di Col-
lina, compiendo un volo di una
ventina dimetri. Il sinistro è ac-
caduto attorno alle 22.30. Sul
posto sono sopraggiunti i soc-
corsi, un’ambulanza del 118 e
l’elisoccorso, assieme ai vigili
del fuoco. I due coinvolti nel si-
nistro erano coscienti, già fuori
dall’auto; una persona è stata
condotta in ambulanza in codi-
ce verde all’ospedale di Tolmez-
zo, la seconda invece, che ha ri-
portato ferite più serie, con l’eli-
cottero atterrato al campo spor-
tivo di Rigolato, è stata elitra-
sportata al Santa Maria della
Misericordia di Udine. Per i ri-
lievi erano presenti i carabinie-
ri.
L’intervento è stato comples-

so: giunti sul posto i Vigili del
fuoco, intervenuti con le squa-
dre dei distaccamenti di Forni
Avoltri, Rigolato e Tolmezzo,
hanno trovato una vettura che
uscita di strada dopo un volo di
circa 20metri era finita a ruote
all’aria in mezzo a un torrente.
Raggiunto il mezzo i pompieri
hanno constatato che gli unici
dueoccupanti dell’autovettura,
un ragazzo e una ragazza, era-
no all’esterno del veicolo, feriti,
macoscienti.
I Vigili del fuoco hanno ini-

ziato a operare assieme al per-
sonale del SoccorsoAlpino del-
la Guardia di finanza, al perso-
nale sanitario e ai volontari del
Cnsas, che nel frattempo erano
giunti sul posto, per soccorrere
i due feriti. Per prima cosa è sta-
to calato il personale sanitario,
che ha stabilizzato i feriti, quin-
di sono iniziate le operazioni di
recupero degli infortunati che,
uno alla volta, immobilizzati
sulla tavola spinale, sono stati
caricati sulla barella portanti-
na con la quale sono stati issati
finoalla strada con la “tecnica a
contrappeso”. La squadra della
ProtezioneCivile diRigolatoha
accompagnato l’equipe dell’eli-

cottero sul posto.

ALTRI INCIDENTI
È di quattro feriti il bilancio

di un incidente stradale che si è
verificato, poco dopo le 12 di ie-
ri, a Fagagna, in via Gabriele
Luigi Pecile. Per cause ancora
da accertare si sono scontrate
due automobili. Sul posto sono
intervenuti gli operatori sanita-
ri del 118, i Vigili del fuocoper la
messa in sicurezza e le forze
dell’ordine per i rilievi. Una per-
sona è stata elitrasportata
all’ospedalediUdine.
In mattinata, invece, sinistro

spettacolare aPocenia, doveun
furgoncino impiegato per il tra-
sporto del pesce, forse per evi-
tare lo scontro con una vettura
che procedeva in senso contra-
rio, è finito in un fosso, attorno
alle 7, lungo la strada regionale
353, vicino alla località Paradi-
so, all’incrocio tra Pocenia e Ca-
stions di Strada. Sul mezzo sta-
vano viaggiando due persone,
dirette con il loro banco a un
mercato stradale. Per loro sol-
tantoqualchegraffio. La strada
è rimasta chiusaperun’ora.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grazie a “MerlinCv” il turismo pedala
con ciclabile e castello multisensoriale
TURISMO

COLLOREDO Dopo più di tre anni e
mezzo, il progetto MerlinCV ha
mostrato ieri, a Colloredo di
Monte Albano, i suoi risultati. Si
è trattato di una iniziativa di
esperienze multisensoriali lega-
te ai castelli e ville della regione
transfrontaliera per l’eccellenza
nel turismo, di cui la Comunità
Collinare del Friuli è partner. Un
progetto che si è posto l’obiettivo
di valorizzare il potenziale anco-
ra non sfruttato del patrimonio
culturale, naturale e gastronomi-
co dell’area di confine italo-slo-
vena, sviluppando prodotti turi-
stici innovativi, integrati, temati-
ci, incentrati sul turismo sosteni-
bile. Per la Comunità Collinare
del Friuli ha rappresentato
un’opportunità, colta con succes-
so per accrescere l’attrattività e
la visibilità delle risorse turisti-
che locali: grazie a MerlinCV è
riuscita, infatti, a sviluppare un
percorso di cicloturismo e turi-
smo sostenibile, a diffondere e a

promuovere la sensibilità sul te-
ma, attraverso alcune pubblica-
zioni dedicate a realizzare diver-
si eventi tematici, grazie ad un fi-
nanziamento di oltre 2,5 milioni
di euro. «La capacità di attingere
ai fondi europei è di grande rile-
vanza per creare crescita e svi-
luppo sul territorio, sebbene
l’iter per accedervi sia comples-
so, ma si tratta di una strada ne-
cessaria che deve caratterizzare

sempre di più le modalità opera-
tivedegli amministratori locali»,
ha dichiarato l’assessore regio-
nale Barbara Zilli, presente alla
conferenza, aperta dal presiden-
te della Comunità Collinare, Lui-
gino Bottoni. L’esponente di
Giunta ha rimarcato come i fon-
di Interreg Italia-Slovenia rap-
presentino un’occasione per di-
mostrare, una volta in più, l’atti-
tudine del nostro territorio a rap-

portarsi con gli Stati contermini,
per favorire la crescita turistica
ed economica comune. Un esem-
piodi questa capacità di lavorare
oltre i confini è rappresentato
dalla nomina a capitale europea
della cultura 2025 di Nova Gori-
ca - Gorizia: l’assessore ne ha ri-
cordato l’importanzaper l’intero
territorio regionale. Zilli ha spie-
gato, infine, anche l’apertura del-
la programmazione europea del
prossimo settennato, che dispo-
ne di 88.623.326 euro, a cui si ag-
giungono importanti risorse sta-
tali e regionali, per continuare a
favorire le opportunità di cresci-
ta economica per la regione.
Sempre ieri, a Colloredo, è stata
inaugurata la nuova sala immer-
siva nel castello, unamodalità in-
novativa di storytelling del patri-
monio storico-culturale e pae-
saggistico locale e, successiva-
mente, è stata avviata la prima
riunione organizzativa della
Consulta Turismo, come nuovo
step attuativo delle politiche lo-
cali per il turismosostenibile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I SOCCORSI L’auto dei due giovani precipitata per una ventina di metri dalla strada che collega Collina con Forni Avoltri

SALUTE

TOLMEZZO Sono in corso le atti-
vità propedeutiche alla riatti-
vazione dei 22 posti letto di
Residenza sanitaria assisten-
ziale (Rsa) del Distretto di
Tolmezzo prevista per lunedì
5 settembre, che vedono im-
pegnati Azienda sanitaria
universitaria Friuli centrale e
l’Azienda pubblica di servizi
alla persona Luigi Scrosoppi.
Lo ha reso il vicegovernatore
con delega alla Salute, Riccar-
do Riccardi, precisando che
l’Asufc gestirà direttamente
le attività cliniche e assisten-
ziali/riabilitative, mentre
l’AspLuigi Scrosoppi garanti-
rà i locali ed i servizi di alber-
gaggio e ristorazione.
La riattivazione della Rsa,

come è stato evidenziato dal
vicegovernatore, costituisce
un passaggio fondamentale
per il territorio della Carnia
in quanto permette alla rete
dei servizi sociosanitari di po-
ter essere ancora più efficace

Tolmezzo,
“riparte”
la Rsa

Volo di 20 metri dentro un burrone
`Scontro tra due vetture a Fagagna: una persona in ospedale
A Pocenia un furgoncino del pesce esce di strada e si ribalta

`L’uscita di strada fra Forni Avoltri e la località di Collina
Solo feriti il ragazzo e la ragazza che erano a bordo dell’auto
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FORCELLA PALATINA Il luogo dove
era morto Paolo Ambroso

I PRECEDENTI

ROVIGO Lamontagna: bella, sugge-
stiva, rilassante, affascinante,
con panorami da film, ma può
trasformarsi in un nemico mor-
tale, perché bastano unaminima
disattenzione e in certi casi, an-
che la sfortuna. Ci sono stati altri
polesani, purtroppo, che negli ul-
timi anni hanno perso la vita du-
rante un’escursione fuori porta.
Nel settembre 2020, l’insegnante
di musica Paolo Ambroso aveva
deciso di trascorrere una dome-
nica in montagna insieme
all’amicodi sempre StefanoPolo.
Equipaggiati di tutto punto, i due
erano partiti da Col Indes (Bellu-
no) per raggiungere il rifugio Se-
menza. Le condizioni meteo era-
no buone e i due avevano prose-
guito l’escursione fino a raggiun-
gere cimaManera, 2.251metri, la

vetta più alta del monte Cavallo
(Pordenone). Poi il rientro e l’in-
cidente fatale, proprio lungo il
sentiero 918-929. Gli amici cam-
minavano lungo il passo alpino
della forcella Palatina dell’anello
dell’Alta via del Rondoi, in locali-
tà Piancavallo. Il sentiero tra i co-
stoni è stretto, il 41enne Ambro-
so ha messo per sbaglio il piede
sul bordo ricoperto di erba ba-
gnata e insidiosa, perdendo
l’equilibrio e così precipitando
per una cinquantina di metri sui

costoni rocciosi fino al ghiaione:
nonostante gli immediati soccor-
si, per l’insegnante di musica
nonc’era stato alcunchéda fare.

L’ULTIMO CASO
Egualmente fortuita la trage-

dia che aveva colpito, nelmaggio
dello scorso anno, il pensionato
Rino Lunardi. La tragedia si era
compiuta lungo il sentiero alta-
mente suggestivo, sia naturalisti-
camente che spiritualmente vi-
sto che si snoda sulle pendici del
Monte Baldo, via d’accesso allo
spuntone di roccia a strapiombo
sulla Val d’Adige che ospita il
santuario della Madonna della
Corona. Anche se il santuario è
collegato con l’abitato di Spiazzi
da un servizio navetta, molti per-
corrono il “sentiero dei pellegri-
ni”. Un cammino che copre un di-
slivello di circa 600 metri, con
tratti di scalinata, oltre 1.700 sca-

lini in tutto, che in discesa richie-
de almeno un’ora e mezzo. Lu-
nardi, insieme alla moglie e a un
amico, dopo la visita al santuario
stava scendendo verso valle, a
Brentino Belluno. All’improvvi-
so è scivolato ed è caduto duran-
te un passaggio a strapiombo,
precipitando per circa 25metri e
morendo sul colpo. Dopo la chia-
mataal 118 si eramesso inmoto il
Soccorso alpino di Verona, inter-
venuto con l’elicottero. Purtrop-
po per il 67enne c’era più nulla
da fare e i sanitari non avevano
potuto fare altro che constatare il
decessodell’anziano.
Ieri pomeriggio la tragedia di

Asiago, conAndreaMazzetto sci-
volatoottantametri soloper aver
cercato di recuperare il cellulare
caduto dalle mani della fidanza-
ta.

A.Gar.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le scivolate fatali di Paolo Ambroso
e Rino Lunardi lungo i sentieri

I CASI SONO
ACCADUTI
NEL 2020 E 2021
SUL PIANCAVALLO
E ALLA MADONNA
DI SPIAZZI
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LA VICENDA

ROVIGO Una morte che ha dell’as-
surdo, difficile farsene una ragio-
ne per come è avvenuta. Rovigo
piange la scomparsa di Andrea
Mazzetto, morto a soli 30 anni
mentre era sull’Altopiano diAsia-
go. Il giovane stava facendo
un’escursione con la fidanzata Sa-
ra Bragante, ma nel tentativo di
recuperare il telefonino della
compagna, caduto tra le rocce, è
scivolato e ha fatto un volo di ol-
tre 80metri che non gli ha lascia-
to scampo.
AbitavaaRovigo, nel quartiere

Commenda, e aveva avviato l’atti-
vità di imbianchino e decoratore
da dodici anni, con un’impresa a
suo nome della quale andava or-
goglioso. La targedia ha profon-

damente colpito la città anche
per i modi nei quali è avvenuta.
Come detto, Mazzetto ha provato
a recuperare il cellulare della fi-
danzata, ma ha perso l’equilibrio
e la sua vita si è spezzata in un po-
meriggio di agosto, in una gita
che si è trasformata in un dolore
immenso. I soccorritori si sono
calati con il verricello a lato del
canale alla base della parete, do-
ve era stato purtroppo individua-
to il corpo senza vita del ragazzo,
sotto l’Altar Knotto, una roccia a
strapiombo meta di camminate
di tanti per la vista che offre. La
salma è stata recuperata con l’eli-
cottero dei vigili del fuoco insie-
meal Soccorsoalpino.

LA COMMOZIONE
ARovigo, ieri pomeriggio, ami-

ci e coetanei non ci potevano cre-

dere. Perché quel viso conosciuto
è stato il compagno delle allegre
serate alla discoteca Studio 16 di
Arquà Polesine, perché Andrea
amava viaggiare e per lui mare o
montagna non facevano differen-
za, l’importante era partire con
gli amici, stare insieme e divertir-
si. Aveva un’altra grande passio-
ne: quella per le due ruote e sui
social pubblicava tante foto dei
viaggi in moto. Un anno fa si era

fidanzato con Sara Bragante, coe-
tanea di Guarda Veneta, e insie-
me stavano condividendo una
bella storia d’amore: entrambi
amavano viaggiare, scoprire nuo-
vi territori, fare escursioni in
montagna. La ragazza che pur-
troppoha assistito impotente alla
scena, è stata soccorsa dagli ope-
ratori del Suem perché in stato di
shock.
La tragedia si è consumata ver-

so le 14di ieri edopounpaio d’ore
la notizia si è diffusa in tutta Rovi-
go. In tanti hanno espresso paro-
le di cordoglio per esprimere vici-
nanza ai genitori Giovanni e Ros-
sana, alla sorellaMarta e al fratel-
lo Enrico. Per la colazione o per
un aperitivo con gli amici, il Para-
dise Caffè era uno dei locali in cit-
tà maggiormente frequentati dal
30enne. La titolare del barMiche-

la Guerrato, che si trova nel quar-
tiere Commenda, non dimentica
il giovane: «Caro Andrea, eri un
ragazzo meraviglioso a dir poco,
di quelli speciali. Ti ricorderò
sempre con grande affetto, che di-
spiacere grande. Lemie più senti-
te condoglianzealla famiglia». La
prematura scomparsa dell’im-
bianchino di Rovigo ha profonda-
mente addolorato il mondo della
palla ovale. Il fratello Enrico è un
tifoso della FemiCz Rovigo e la ti-
foseria organizzata gli hamanda-
to un grosso abbraccio virtuale,
con un post pubblicato su Face-
book: «Tutte le Posse Rossoblù si
stringono in un sincero abbrac-
cio ad Enrico Mazzetto a alla sua
famiglia per l0’improvvisa perdi-
ta del fratello Andrea. Enrico ti
siamo tutti vicino in questo terri-
bilemomento».

CORDOGLIO A GUARDA
La tragedia di Asiago ha inevi-

tabilmente colpito anche Guarda
Veneta. Nel paese in riva al Po,
abita la fidanzata Sara e la fami-
glia è particolarmente conosciu-
ta, visto che da anni gestisce la
storica Serramenti Bragante. Il
cordoglio lo esprime il vicesinda-
co Leonardo Frigato: «L’ammini-
strazione comunale si stringe at-
torno a Sara Bragante per la per-
dita del fidanzato. È una notizia
terribile: rinnoviamo le nostre
condoglianze alla ragazza e ai fa-
miliari». Una vicinanza espressa
anche dal sindaco di Polesella,
Leonardo Raito: «Una nuova tra-
gedia colpisce la comunità rodigi-
na. Che tristezza».

AlessandroGarbo

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Era insieme alla fidanzata che l’ha visto cadere
Tanti i messaggi di cordoglio circolati sui social

`Il trentenne precipitato sull’Altopiano di Asiago
era imbianchino e decoratore con una sua ditta

Città tra dolore e stupore
per la morte di Andrea

La tragedia di Asiago

IL CORDOGLIO
ALLA FAMIGLIA
DELLE POSSE ROSSOBLÙ
NONCHÉ DEL COMUNE
DI GUARDA, PAESE
DELLA RAGAZZA

ROTZO L’elicottero in volo sul burrone nel quale è precipitato il trentenne rodigino e l’Altar Knotto raggiunto dai due fidanzati, che si trova a strapiombo sulla Val d’Astico

VITTIMA Andrea Mazzetto
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GerardoRigoni

•• Si è conclusa nel miglio-
re dei modi la disavventura
dell’82enne bresciano Fran-
co Vicini Chilovi, scomparso
da località Campolongo di
Rotzo venerdì mattina e ri-
trovato poco prima di mezzo-
giorno di ieri,quando si è pre-
sentato all'agriturismo Al
Cucco a Valdastico, chieden-
do aiuto e di poter utilizzare
il telefono per chiamare la
moglie.

L’uomo era salito venerdì
mattina con figli e nipoti a
Campolongo per fare una
passeggiata e poi pranzare
all’omonimo rifugio. Poco
prima delle 11, ha detto ai fa-
miliari che si sarebbe diretto
sul sentiero che si inoltra nel
bosco, mentre gli altri hanno
proseguito lungo la strada
bianca, dandosi appunta-
mento poco più avanti, venti
minuti più tardi. Invece da
quel momento di Chilovi
non si sono più avute notizie
fino a ieri mattina.

Quando la famiglia ha dato
l’allarme, preoccupata an-
che della cardiopatia e delle
altre problematiche di cui il
pensionato è affetto, si è mes-
sa in moto l’imponente mac-
china delle ricerche, avviate
dalle 14 di venerdì, prosegui-
te fino a notte fonda e riprese
ieri all’alba con circa 90 i soc-
corritori. E poco dopo le 9 di
ieri mattina, l’uomo si è pre-
sentato all’agriturismo Al
Cucco, in frazione Lucca del
Comune di Valdastico, dopo
aver percorso 8 chilometri e
mille metri di dislivello, rima-
nendo all'addiaccio per circa
20 ore. Dal ristorante l’uomo
ha contattato la moglie, che
a sua volta ha avvisato il nipo-
te, recatosi nella centrale ope-
rativa avanzata allestita al ri-
fugio Campolongo. Carabi-
nieri e ambulanza del Suem
di Santorso hanno quindi
raggiunto Vicini Chilovi per
trasportarlo all’ospedale, do-
ve è stato ricoverato in osser-
vazione.

Ai soccorritori l’uomo ha
spiegato di aver perso l’orien-
tamento e aver proseguito

per il bosco fino ad arrivare
alla strada della Cinghella,
nota agli amanti della moun-
tain bike.

«Essendo ripida, temevo di
non riuscire a risalirla per ar-
rivare a qualche luogo abita-
to, quindi ho preferito scen-
dere - ha raccontato ai soc-
corritori Vicini Chilovi -. No-
nostante il buio sono riuscito
a seguirla piano piano, fer-
mandomi più volte per ri-
prendere le forze. Verso mat-
tina ho sentito il rumore di
traffico e ho capito di essere
in salvo. Poco dopo ho visto
l’agriturismo e la traversia si
è conclusa».

La scomparsa di Vicini Chi-
lovi ha mobilitato una novan-
tina di persone, che si sono
radunate a Campolongo tra
venerdì sera e sabato matti-
na. Per organizzare le ricer-
che sul posto sono arrivati i
vigili del fuoco di Asiago e di
Vicenza, anche con drone e
un elicottero, assieme a per-
sonale del soccorso alpino da
tutta la delegazione Prealpi
Venete e dalla delegazione
speleologica nonché il soc-
corso alpino della guardia di
finanza con due elicotteri
provenienti da Bolzano, la
protezione civile, i carabinie-
ri forestali, la polizia locale
di Roana e unità cinofile.  •.

ALTIPIANOD’ASIAGOSi eraallontanato lungounsentiero. In90 impegnati nelle ricerche

Unanotte all’addiaccio

Poi il bresciano rientra

L’82enneFrancoViciniChilovi
si èpresentatoaunagriturismo
Nelboscoper20ore,moltealbuio
«Misonoperso, hocamminato»

LietofineperFrancoViciniChilovi, ritrovatosanoesalvo

Due
disorientati:
Localizzati

Sonostati impiegatinumerosimezzidurantelericerchedell’82ennebrescianosull’AltopianodeiSetteComuni inprovinciadiVicenza
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•

•• Alla voce «turismo di su-
perficialità» ieri pomeriggio
nell’entroterra del Comune
di Gargnano si è consumata
l’ennesima emergenza, an-
che questa fortunatamente a
lieto fine, legata nello specifi-
co alla perdita dell’orienta-
mento.

Mercoledì nell’entroterra di
Limone una coppia di turisti
tedeschi aveva mobilitato il
112 e una ventina di soccorri-
tori del Soccorso alpino per-
ché la moglie, sfinita dalla
stanchezza, non si sentiva
più in grado di tornare a valle
dopo un’escursione dal mon-
te Bestone. Le squadre terri-
toriali del Soccorso alpino sot-
to la pioggia, al buio, hanno
battuto invano boschi e sen-
tieri per ore senza rintracciar-
li: erano tornati in albergo
senza avvertire i soccorritori.

Ieri pomeriggio un secondo
episodio dove il cellulare si è
rivelato provvidenziale nella
disavventura di due coniugi
svizzeri cinquantenni partiti
al mattino intorno alle 10.30
per compiere un’escursione
nell’entroterra gargnanese in
sella alle loro e-bike. Giunti
in località Bocca Magno i due
biker hanno imboccato il sen-
tiero di Bresse che conduce
verso la diga di Valvestino.
Poi ad un certo punto i due
turisti hanno scorto da lonta-
no il lago artificiale ed hanno
deciso di scendere verso il
basso dal versante con le bici-
clette pensando di raggiunge-
re la strada provinciale che co-
steggia il bacino artificiale.
Arrivati ad un certo punto pe-
rò, in prossimità del primo
ponte della diga, si sono tro-
vati impossibilitati a prose-
guire, senza poter peraltro
tornare indietro con le bici-
clette. Avevano perso l’orien-
tamento e comprensibilmen-
te si sono allarmati.

«Grazie al cellulare siamo
riusciti a capire il punto dove
si trovavano e, dopo averli
tranquillizzati, abbiamo aller-
tato i soccorsi», racconta
Ivan il proprietario dell’alber-
go nel quale alloggiavano, ac-
corso in seguito sul posto con
i Carabinieri della stazione di

Gargnano per collaborare
nel recupero. Intorno alle 18 i
due coniugi svizzeri sono sta-
ti rintracciati dalle squadre
del soccorso alpino e riporta-
ti in sicurezza sopra la strada.
Per loro soltanto un brutto
spavento senza aver riporta-
to conseguenze fisiche.

Anche in questo caso, come
sempre del resto, considerato
che interventi del genere in lo-
calità come queste del Parco
richiedono un dispiegamen-
to di mezzi e personale non
indifferente, dal Soccorso al-
pino giunge l’invito a lasciare
sempre una indicazione pre-
cisa del proprio itinerario e
possibilmente a non andare
da soli, dotandosi di quelle
App di geolocalizzazione che
possono essere facilmente in-
stallate sul moderni smart-
phone ed evitare spiacevoli di-
savventure.  •.

VALVESTINOFinitineipressidelladiga,noncelafacevanoaritornare

Due turisti in e-bike
disorientati: li salvano
Localizzati grazieal cellularedal titolaredell’albergo

Dalla Località
MonteMagno
hanno imboccato
il sentiero Bresse
costeggiando
il bacinoartificiale

Ilrecuperodellee-bikedeidueescursionisti

Ilcoordinamentodelleoperazionidisoccorso

LucianoScarpetta

Sono stati
rintracciati
dalle squadre
di soccorso
e dai carabinieri
di Gargnano
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Mobilità
(in)sostenibile?
Non

BuongiornoDirettore,
Per soccorrere i due turisti

che si sono trovati in difficol-
tà, ed hanno chiesto aiuto al
112, sono intervenute20per-
sone del Soccorso Alpino, al
buio, sotto lapioggia, corren-
do nonpochi rischi. Poi i due
turisti, riusciti a cavarsela
con i propri mezzi, una volta
rientratinonsi sonopreoccu-
pati di segnalarlo ai soccorri-
tori, dando prova di grande
inciviltà ed insensibilità in
primis verso i soccorritori.
Mi auguro che il Comune di
Limone lidenunci all’Autori-
tà Giudiziaria per il reato di
procurato allarme (eranopoi
in pericolo?) ed agisca con-
tro i predetti per recuperare
il costodell’interventodi soc-
corso.Nonègiusto cheLimo-
ne lasci impunitoquesto inci-
vile comportamento, anche
perevitare il ripetersidi simi-
li atteggiamenti di inciviltà.
Cordialmente

Gianantonio Borghesani

PROCURATOALLARME

Nessun
rispettoper
isoccorritori
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SALERNO. Aveva raccontato ai
carabinieridi Giffoni Valle Piana
che suo marito, Ciro Palmieri,
erascomparsonelnulladallase-
ra del 29 luglio. A venti giorni da
quella denuncia, il cadavere del
panettiere43enne-cheinpassa-
to aveva avuto qualche proble-
macon lagiustizia - èstato recu-
peratoinundirupodellaprovin-
ciale 25 che collega il comune
dei Picentini a Serino, in provin-
cia di Avellino. Ad ucciderlo, se-
condo la Procura di Salerno, sa-

rebbestatapropriolamoglieMo-
nicaMilite,insiemealfiglioMas-
similiano, ventenne, e ad un al-
tro figlio di 15 anni. Tutto sotto
gli occhi terrorizzati del loro fra-
tellino undicenne. La verità - al
netto del movente, ancora poco
chiaro-èemersadalletelecame-
re di videosorveglianza presenti
nell’abitazionediviaMaranodo-
ve i Palmieri, originari di Saler-
no, vivevano da qualche anno.

L’omicidio è maturato al cul-
minediunaviolentalite,avvenu-
ta nel pomeriggio del 29 luglio.
Chiindaga parladiunareazione
d’impeto da parte della moglie e
deisuoiduefigliche«conpiùcol-
telli» hanno colpito Palmieri. I
tre, sotto «lo sguardo sbigottito e
attonito», del piccolo di 11 anni,
sisarebbero poiaccaniti sudi lui
con altri fendenti anche «quan-
do questi giaceva inerte a terra».

Sonoimmagini,quellerestitui-
te dalle telecamere, definite «ag-
ghiacciantie cruente»dagli stes-
siprocuratoridiSalerno,ordina-
rio e minorile, che in mattinata
hanno emesso un fermo d’indi-
ziato di delitto nei confronti del-
la donna e dei due figli, ritenuti
responsabilidiomicidiovolonta-
rio aggravato - anche dalla cru-
deltà dell’azione - e di occulta-

mento di cadavere. Sempre le
immaginidelletelecamere,infat-
ti, hanno ripreso la successiva
amputazione di una gamba del-
lavittimacheè stataposizionata
inunabustadiplasticae,poi,ab-
bandonatainundirupoinsieme
al cadavere. Sono stati proprio i
tre indagati ad indirizzare gli in-
vestigatori in località ’Pettine’,
zona impervia di montagna nel-
laquale vigilidel fuoco eSoccor-
soalpinospeleologicohannore-
cuperatoilcorpo del panettiere.

Decisivo, ai fini delle indagini,
il lavoro svolto dai carabinieri di
Giffoni Valle Piana. I militari sin
dall’inizio hanno avuto sospetti
sulla presunta scomparsa
dell’uomo, anche in considera-
zione di una fasciatura ad una
mano che presentava la moglie
almomentodelladenuncia.Nel-
le ore successive, pertanto, han-
no ispezionato l’abitazione, se-
questrando il registratore
dell’impianto di videosorve-
glianzadell’abitazione.Immagi-
ni che, in parte, risultavano già
sovrascritte ma che i carabinieri
sono riusciti a recuperare grazie
al lavoro di un consulente tecni-
co.Prestogliindagatisarannoin-
terrogati. Mercoledì, invece, è in
programma l’autopsia. //

Denunciò la scomparsa
del marito: in manette
con due dei tre figli

Morteorrenda.Ciro Palmieri

Giallo risolto

I familiari lo
avrebbero ammazzato
sotto gli occhi del
terzo figlio 11enne
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/ La paura dei familiari au-
mentadi orainora. Un brescia-
no di 82 anni, Franco Vicini
Chilovi, risulta infatti disperso
dalle 11 di ieri mattina nei bo-
schichesovrastano ecirconda-
no l’altopiano d’Asiago in pro-
vincia di Vicenza. Secondo
quanto riportato da alcuni or-
gani di stampa locali l’uomo si
sarebbe allontanato in cerca di
funghi nel territorio del Comu-
ne di Rotzo.

Comesidicevale ultimenoti-
zie dell’82enne risalgono alle
11di ieri.Vicini Chilovisi sareb-
be separato da un’altra perso-
na, un altro fungaiolo suo ami-
co con cui si trovava in una zo-
na a 300 metri di distanza dal
rifugio Campolongo.

I familiari, che non l’hanno
vistorientrareperilpranzopre-
vistoper le12, hannoimmedia-
tamente allertato i soccorsi. La
macchina si è subito messa in
moto: una cinquantina le per-
sone coinvolte nelle operazio-
ni, andate avanti anche dopo il
calar del sole e durante la not-
te. Sul posto hanno operato e
opereranno anche oggi Vigili
delfuoco(ieri l’elicotterohaan-
che effettuato una ricognizio-
ne dall’alto), soccorso alpino,

carabinieri e carabinieri fore-
stali, Polizia locale, Protezione
civile.

L’ultima volta che è stato vi-
stoFranco Vicini Chilovi indos-
sava un Kway scuro, jeans e
scarpe da ginnastica bianche,
zaino nero e grigio: le autorità
locali hanno diramato un co-
municato nel quale si chiede a
chiunque abbia sue notizie o
l’abbia visto di contattare i ca-
rabinieri.

Solo due giorni fa, la mattina
di giovedì’un 67enne cercato-
re di funghi di Cividate Camu-
no che non era rientrato a casa
la sera, è stato ritrovato senza
vitadopo ore diricerche neibo-
schi della località Piazzalunga,
a Berzo, in Valcamonica. //

Cercatore di funghi
bresciano disperso
nei boschi di Asiago

82anni. FrancoVicini Chilovi

Inmontagna
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•• Scatta una foto, il cellula-
re gli scivola di mano e nel
tentativo di recuperarlo al vo-
lo precipita nel vuoto per cen-
to metri. La tragedia si è con-
sumata ieri intorno alle
13.30 all’Altar Knotto, in ter-
ritorio di Rotzo, durante
un’escursione di una giova-
ne coppia. La vittima è An-
drea Mazzetto, 31 anni, di
Rovigo, artigiano nel settore
dell’edilizia, che ha perso la
vita davanti agli occhi della
fidanzatra, Sara Bragante. È
stata lei a dare l’allarme al
118.

La coppia è salita sull’Alto-
piano ieri mattina e dopo
pranzo è partita per raggiun-
gere la formazione rocciosa
seguendo il sentiero 802 del
Cai, dopo aver lasciato l’auto
alla “Curva del Tellale”, lun-
go la strada che sale dalla fra-
zione di Albaredo di Rotzo e
seguendo la “via normale”
che porta all’Altar Knotto.
Giunti alla “pietra altare”,
Mazzetto ha voluto fare una
storia per Instagram, profili
che la coppia teneva sempre
aggiornati con le loro uscite,
riprendendosi anche sulla
roccia strapiombante dopo
essersi arrampicati fino alla
sua sommità. Solo che a un
certo punto il telefono cellu-
lare gli è scivolato dalle mani
e, con un gesto spontaneo
per recuperarlo, Mazzetto si
è sbilanciato in avanti, caden-
do nel dirupo sottostante.
Un volo di circa cento metri,
come riferito dai tecnici del
soccorso alpino altopianese.
L’impatto con gli alberi e con
il suolo sottostante non gli
ha lasciato scampo.

La fidanzata mentre atten-

deva l’arrivo dei soccorsi ha
anche più volte tentato di
scendere a valle per raggiun-
gere il fidanzato, ma la zona
è troppo impervia. Dopo cir-
ca mezz’ora dall’allarme la ra-
gazza è stata raggiunta dai vi-
gili del fuoco di Asiago e da
una squadra del soccorso al-
pino altopianese. Quindi,
con non poche difficoltà e
usando tecniche alpinisti-
che, i soccorritori sono riusci-
ti a raggiungere Mazzetto
trovandolo purtroppo privo
di vita.

È stato impegnativo sbriga-
re anche le formalità impo-
ste dalla legge, come la con-
statazione del decesso da par-
te del medico legale, avvenu-
ta verso le 16, dopo che è sta-
to condotto sul posto con l’eli-
cottero dei vigili del fuoco,
già presente a Rotzo per le
operazioni di ricerca dell’e-
scursionista bresciano Vici-
ni Chilovi.

Nel frattempo i carabinieri
hanno prestato assistenza al-
la fidanzata di Mazzetto: la
donna è stata prima accom-
pagnata nel municipio di Ro-
tzo per la ricostruzione della
dinamica che ha portato
all’incidente mortale. La ra-
gazza infine è stata accompa-
gnata all’ospedale di Asiago
e affidata alle attenzioni dei
sanitari a causa dello stato di
shock.

Sull’incidente fatale la pro-
cura della Repubblica di Vi-
cenza ha aperto un fascicolo
e ha affidato le indagini ai ca-
rabinieri di Asiago, con il
coordinamento del coman-
do compagnia di Thiene.
Sembranno proprio esclusi
comunque qualsiasi colpa o
il dolo: gli inquirenti propen-
si ad attribuire la disgrazia a
una fatale casualità. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sano
disperso
«Ho
la

ROTZOLa tragedia si è consumataverso le13.30di ieri. Il difficile recuperodella salma

Cadedall’AltarKnotto
perrecuperareilcellulare
Lavittimaèun31ennediRovigo
Èprecipitatopercentometri
sottogli occhi dellacompagna
dopoaverperso l'equilibrio

Roana.Stasera alle 20.45 al
parcodelle Leggendedi
Cesuna, spettacolo fiabesco
delleZeelighenBaiblen con
una fiaccolata degli
Schellaträgar da piazzetta
dell’Alpino
Asiago.Alle 14Astrotombola
all’osservatorio.
Alle 15.30 ilmuseo

naturalisticopropone “Tutti
inmalga, latte,mucche e
formaggio”.
Alle 17.30 in piazzaDuomo

per L’“Aperitivo con l’Autore”,
GianAntonioStella presenta
il libro “Battaglie perse”.

Gallio. Alle 17.30 in piazza
Italiamusica dal vivocon
AlessandraRampazzo e
FrancescoFaldani.
Alle 20.45 all’auditorium“Il

richiamodell’ignoto.
Conversazione sul significato
di andare inmontagna”, a
curadi NicolaScodroe
AltheaRonzani conmusica
alla fisarmonicaconDavide
Iadiccio.ModeraMarcoDalla
Torre.
Rotzo. Il centro culturale di

Rotzoospita lamostra “Il
legnoe l’uomonei Sette
Comuni”. G.R.

AndreaMazzettoeSaraBragante Ilselfiepochiminutiprimadeldramma

Il luogodellatragediaL’AltarKnottorichiamadasempremolti turisti

GerardoRigoni

••
Appuntamenti
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LIETOFINEL’82ennesi èpresentato inunagriturismodiValdastico

Sano e salvo l’anziano
disperso nei boschi
«Hopreferitoscendereavalle,camminandopertutta
lanotte».Hapercorso8kmemillemetri di dislivello

cellulare

•• Si è conclusa nei migliori
dei modi la disavventura
dell’82enne bresciano Fran-
co Vicini Chilovi, scomparso
dalocalità Campolongo di Ro-
tzo venerdì mattina e ritrova-
to poco prima di mezzogior-
no di ieri, quando si è presen-
tato all'agriturismo Al Cucco
a Valdastico, chiedendo aiuto
e di poter utilizzare il telefono
per chiamare la moglie.

L’uomo è salito venerdì mat-
tina con figli e nipoti a Cam-
polongo per fare una passeg-
giata e poi pranzareall’omoni-
mo rifugio. Poco prima delle
11, ha detto ai familiari che si
sarebbe diretto sul sentiero
che si inoltra nel bosco, men-
tre gli hanno proseguito lun-
go la strada bianca, dandosi
appuntamentopoco più avan-
ti, ventiminuti più tardi. Inve-
ce da quel momento di Chilo-
vi non si sono più avute noti-
zie fino a ieri mattina.

Quando la famiglia ha dato
l’allarme, preoccupata anche
della cardiopatia e dalle altre
problematichedi cui il pensio-
nato è affetto, si è messa in
moto l’imponente macchina
delle ricerche, avviate dalle
14 di venerdì, proseguite fino
a notte fonda e riprese ieri
all’alba con circa 90 i soccorri-
tori. E poco dopo le 9 di ieri
mattina, l’uomo si è presenta-
to all’agriturismo Al Cucco,
in frazione Lucca del Comu-
ne di Valdastico, dopo aver
percorso 8 chilometri e mille
metri di dislivello, rimanen-
do all'addiaccio per circa 20
ore. Dal ristorante l’uomo ha
contattato la moglie, che a
sua volta ha avvisato il nipo-
te, recatosi nella centrale ope-
rativa avanzata allestita al ri-
fugio Campolongo. Carabi-
nieri e ambulanza del Suem
di Santorso hanno quindi rag-
giunto Vicini Chilovi per tra-
sportarlo all’ospedale, dove è
stato ricoverato in osservazio-
ne.

Ai soccorritori l’uomo ha
spiegato di aver perso l’orien-
tamento e aver proseguito
per il bosco fino ad arrivare

alla strada della Cinghella, no-
ta agli amanti della mountain
bike.

«Essendo ripida, temevo di
non riuscire a risalirla per ar-
rivare a qualche luogo abita-
to, quindiho preferito scende-
re - ha raccontato ai soccorri-
tori Vicini Chilovi -. Nono-
stante il buio sono riuscito a
seguirla piano piano, ferman-
domi più volte per riprendere
le forze. Verso mattina ho sen-
tito il rumore di traffico e ho
capito di essere in salvo. Poco
dopo ho visto l’agriturismo e
la traversia si è conclusa».

La scomparsa di Vicini Chi-
lovi ha mobilitato una novan-
tina di persone, che si sono ra-
dunate a Campolongo tra ve-
nerdì sera e sabato mattina.
Per organizzare al meglio le
ricerche sul posto sono arriva-
ti i vigili del fuoco di Asiago e
di Vicenza, anche con drone e
un elicottero, assieme a perso-

nale del soccorso alpino da
tutta la delegazione Prealpi
Venete e dalla delegazione
speleologica nonché il soccor-
so alpino della guardia di fi-
nanza con due elicotteri pro-
venienti da Bolzano, la prote-
zione civile, i carabinieri fore-
stali, la polizia locale di Roa-
na e unità cinofile. •. G.R.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LacentraleoperativaallestitaalRifugioCampolongo

Ilbriefingdi ierimattinaperorganizzarealmeglio lericerche

FrancoViciniChilovi
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Il docente universitario Patrik Ve-
san ha sciolto la riserva e ha accet-
tato di candidarsi al Senato per la li-
sta Vallée d’Aoste alle elezioni poli-
tiche del 25 settembre. Alla Came-
ra la coalizione autonomista-pro-
gressista propone il segretario del 
Celva e sindaco di Doues, Franco 
Manes. I partiti intanto cercano di 
ritrovare l’unità dopo le tensioni 
dei giorni scorsi. MARTINET – P. 43

Un’emorragia di ghiaccio ed equi-
libri  naturali  in  cambiamento.  
Questa il quadro tratteggiato dal-
la Carovana dei ghiacciai 2022, la 
campagna di Legambiente con la 
collaborazione scientifica del Co-
mitato glaciologico italiano que-
st’anno partita dalla Valle d’Aosta. 
La prima tappa ha visto al centro il 
ghiacciaio del Miage e quello del 
Pré de Bar, fra i più importanti del 
Monte Bianco. Rispetto al primo 
l’analisi è impietosa: «In 14 anni 
sono spariti circa 100 miliardi di li-
tri d’acqua, pari a tre volte l’idro-
scalo di Milano». SERGI — P. 41

“La gente non ha più voglia di pregare e di pensare”

Don Perrin in pensione
dopo 65 anni a La Salle
e si sfoga su Facebook

Silvio Perrin con il vescovo Franco Lovignana

VERSO LE ELEZIONI

ALESSANDRO MANO
LA SALLE

«Avrei  voluto  
convertire  la  
gente, ma non 
ce l’ho fatta». 

Don Silvio Perrin, 93 anni, ha sa-
lutato così la comunità di La Sal-
le. Il parroco ne è rimasto alla 
guida per 65 anni e, dopo rinvii 

e dubbi, ha deciso di andare in 
pensione. Lo scorso fine setti-
mana ha detto l’ultima messa 
da  parroco,  con l’ingresso  di  
don Paolo Viganò – già alla gui-
da di Morgex e Derby – con la 
sua prima messa. «Sono affezio-
natissimo a questo paese, nono-
stante gli alti e i bassi» spiega 
don Perrin in un videomessag-
gio di saluto, che ha affidato al-
la pagina Facebook della par-
rocchia. «La situazione del terri-

torio è abbastanza triste – spie-
ga l’ex parroco – perché abbia-
mo tutto il necessario per i vec-
chi e per i giovani, ma in realtà 
la gente non ha più voglia né di 
pregare, né di pensare al Signo-
re». Il cahier des doléances del 
sacerdote prosegue: «Da noi la 
pratica religiosa continua a di-
minuire, il seminario è chiuso 
da tre anni, cosa che non è mai 
capitata da secoli, mancano i 
preti e quelli che ci sono devono 
prendersi tre parrocchie. Come 
sacerdote mi dispiace enorme-
mente, perché invece di avere 
dei buoni cristiani avrò dei buo-
ni civili forse, ma poco pratican-
ti e poco amanti di Dio». 

«Sono tre anni che non cele-
bro un matrimonio in paese» ag-
giunge don Perrin. Che non na-
sconde il rammarico: «Mi viene 
male al cuore quando nel cam-

po  sportivo  della  parrocchia,  
che è bene che ci sia, vedo tanti 
ragazzi che giocano a calcio ma 
quando viene  il  momento di  
portarli in chiesa o vanno via op-
pure vengono quel momento e 
basta, poi è tutto come prima. E 
la cosa più impressionante, che 
non riguarda solo La Salle, è 
che una volta fatti i sacramenti i 
ragazzi ci salutano e ci dicono 
“Ciao prete ci vedremo forse al 
matrimonio”». Don Perrin reste-
rà a La Salle. 

Un altro decano del clero val-
dostano, don Luciano Perron, 
96 anni, sta per salutare la sua 
comunità:  dal  4  settembre il  
nuovo parroco di Chambave sa-
rà don Andrea Marcoz, già alla 
guida  di  Châtillon,  Pontey,  
Saint-Denis e Saint-Germain a 
Montjovet. —
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Insulti al re degli 8.000

La maggioranza
prova a ricucire
dopo le tensioni

l’emergenza climatica

Un mare prosciugato dal caldo
Il dossier Legambiente sui ghiacciai: soltanto sul Miage persi in 14 anni 100 miliardi di litri di acqua

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

È stato deriso sui social perché in scarpe da ginnastica 
a quota 4.554 metri sul Monte Rosa, ma molti non si so-
no accorti che stavano prendendo in giro e offendendo 
il re degli 8.000, l’alpinista nepalese Nirmal Purja. Sui 
social è stata postata la sua foto: pantaloni tirati sulle 
ginocchia e scarpette e sullo sfondo la capanna Mar-

gherita. L’alpinista è stato fotografato una volta indos-
sati abiti più comodi, dopo aver raggiunto la Punta Gni-
fetti.C’è chi lo ha definito «uno sprovveduto della do-
menica, che se ne deve stare a casa». Sulla pagina Face-
book dei gestori dei Rifugi Monterosa era indicato 
chiaramente che si trattava di Purja. SA. S. 

La leader Uv, Cristina Machet

tre alpinisti polacchi 

Sul Cervino vietato
chiedono aiuto 
e poi lo rifiutano

IL CASO

Redazione: Piazza Chanoux 28 
AOSTA 11100 
Tel. 0165 306511

IL NEPALESE PURJA SCAMBIATO PER UNO SPROVVEDUTO IN SCARPETTE A 4 MILA METRI

«Veniteci a prendere, non siamo 
in grado di proseguire». Così, tre 
alpinisti bloccati sul Cervino han-
no lanciato l’allarme giovedì se-
ra. Dopo 24 ore in cui il Soccorso 
alpino è stato in allerta, hanno pe-
rò deciso di rifiutare d’essere aiu-
tati.  Si  tratta  di  tre  alpinisti  
dell’Europa dell’Est, con ogni pro-
babilità  polacchi,  che  violando  
l’ordinanza emessa dal sindaco 
di Valtournenche hanno deciso 
di tentare la salita verso la cima. 
L’ordinanza dispone la chiusura 
della via normale italiana ed è 
scattata a seguito della frana del 
2 agosto. Inoltre, già dal 20 lu-
glio le guide alpine avevano deci-
so di sospendere le salite lungo 
questa via, a causa del rischio di 
distacchi legati alla siccità. 

Una volta chiamati i soccorsi i 
tre alpinisti avevano spiegato di 
essere in buone condizioni di sa-
lute, e di trovarsi al riparo nel bi-
vacco Capanna Carrel, a 3.830 
metri di quota. Il forte vento ha 
impedito all’elicottero di avvici-
narsi e dal momento che i tre si 
trovavano al riparo e senza pro-
blemi di carattere sanitario il Soc-
corso alpino ha ritenuto di non 
dover rischiare un recupero via 
terra. Alle 18 di ieri pomeriggio, 
viste le condizioni meteorologi-
che in miglioramento, gli uomini 
del Soccorso alpino erano pronti 
per il recupero. I tre, nel rifiutare 
di essere aiutati, hanno spiegato 
che sarebbero scesi a valle questa 
mattina. Rischiano in ogni caso 
una multa per non aver rispetta-
to l’ordinanza del sindaco di Val-
torunenche. SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando l’ironia viene superata dall’ignoranza che spesso 
spopola sui social, anche in alta quota. Precisamente ai 
4.554 metri della Capanna Margherita. Al centro di tutto 
un paio di scarpe da ginnastica (che in realtà sono 
da trekking ma a certi utenti del web poco importa 
il dettaglio) indossate da un uomo sulla neve men-
tre immortala la sua presenza all’esterno del rifu-

gio più alto d’Europa. Dopo an-
ni di campagne per lanciare il 
messaggio della necessità asso-
luta di essere equipaggiati con 

la giusta attrezzatura per affrontare l’alta monta-
gna, ecco che i frequentatori dei social network a 
caccia di like e di risate trovano il testimonial idea-
le: la sua foto, con i pantaloni tecnici alzati al pol-
paccio, viene pubblicata sulle pagine social di «Ri-
fugi Monterosa», la società che ha in gestione le strutture 
gioiello del Monte Rosa e che vuole sottolineare l’onore di 
avere ospite un personaggio di questa grandezza. L’imma-
gine viene condivisa da gruppi Facebook che ironizzano 
sulla figura del «merendero» (colui che, come si legge nella 

loro definizione, «va in ambiente naturale e spera o preten-
de di trovare la stessa sicurezza o comodità dell’ambiente 
urbano»). Ma gli scatti, con il post di Rifugi Monterosa data-

to 11 agosto che riporta due semplici parole «un mi-
to», ritraggono Nirmal Purja, alpinista nepalese di 
39 anni che solo su Instagram è seguito da due mi-
lioni di followers e che nel 2019 in 189 giorni, poco 
più di sei mesi, ha scalato tutti i quattordici ottomi-
la con il suo «Project Possibile 14x7». Un’impresa 
che lo ha portato su Netflix dove è protagonista del 
film «14 vette: scalate ai limiti del possibile». Ma 
troppo facile andare a cliccare sul profilo di Purja 
per capire chi è (il giorno prima era stato anche alla 
Gnifetti, come documentato da La Stampa). Più fa-
cile scrivere un post così: «Ecco l’ennesimo meren-
dero… pantaloncini corti e scarpe da ginnastica 

per salire fino a capanna Margherita!». Un post che scatena 
centinaia di commenti, molti dei quali pieni di prese in giro 
e insulti. Peccato che il bersaglio sia un campione che sta fa-
cendo la storia dell’alpinismo: con le sue gambe. Ah no, con 
le sue «scarpe da ginnastica». —

BUONGIORNO
VERCELLI

Arriva Arisa in concerto
così “Borgosesia è viva”

MARIA 
CUSCELA

«Dalle case popolari ai campi sportivi: sul Concordia c’è massima attenzione ». Il sindaco Corsaro risponde all’ap-
pello di don Rizzi, parroco del rione, che aveva chiesto più impegno alle istituzioni per un quartiere difficile. Il 
primo cittadino ricorda i progetti e quanto è stato fatto: dai lavori al centro ambulatoriale all’operazione di edili-
zia residenziale. Per l’asilo del Concordia il Pnrr prevede un finanziamento da 2 milioni di euro. MAGGIO - PAGINA 42 

Il turista deriso alla Margherita? Un campione

Redazione: via Duchessa Jolanda 20 
VERCELLI 13100 
Tel. 0161 269711

È riuscito a chiedere aiuto dal suo 
cellulare ed è stato tratto in salvo, 
nel tardo pomeriggio di venerdì,  
un escursionista che si era perso. 
L’uomo è stato ritrovato in Valse-
sia, sopra la zona di Scopa: si tratta 
di un cinquantasettenne residente 
in provincia di Asti. L’allarme è scat-
tato intorno alle 16 e si sono vissuti 
momenti di forte preoccupazione. 
Per i soccorsi sono stati mobilitati 
le squadre dei vigili del fuoco del di-
staccamento permanente di Varal-
lo, la squadra dei volontari di Cra-
vagliana,  il  nucleo  alpino  della  
Guardia di Finanza e i volontari del 
Soccorso Alpino. 

Sembra che l’escursionista fosse 
uscito dal sentiero che stava percor-
rendo mentre si  dirigeva all'alpe 
Scotto, perdendosi e non riuscen-
do più ad orientarsi. È stato lui stes-
so a chiedere aiuto telefonicamen-
te in maniera molto concitata. E 
proprio  attraverso  il  segnale  del  
suo cellulare è stata circoscritta la 
zona dove concentrare le ricerche, 
nell’area del colle Gallina, per cer-
care  di  riportare  l’uomo a  valle.  
Una volta individuato, il cinquanta-
sette astigiano in difficoltà è stato 
recuperato  grazie  all’intervento  
dell'elicottero dei vigili del fuoco di 
Malpensa. 

L’escursionista è stato portato a 
bordo del mezzo tramite il verricel-
lo, poi è stato affidato alle cure dei 
sanitari presenti nella stessa area. 
Nonostante lo spavento e la paura, 
fisicamente  è  rimasto  illeso  così  
non è stato necessario nessun rico-
vero e l’uomo è potuto rientrare da 
dove era partito per l’escursione du-
rante la quale poi si è perso. A. ZA. —
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“Il Concordia nel futuro”

I ragazzi della Primavera del Toro si 
trasferiranno allo stadio Piola? La 
trattativa con la Pro è in dirittura 
d’arrivo e il Comune apre le porte: 
«Sarà una bella occasione, una vetri-
na: farà bene all’economia e non so-
lo». Il calcio giovanile sposa Vercel-
li: la prossima settimana le Naziona-
li azzurre Under 16 e 17 affronteran-
no qui Svizzera e Inghilterra. 
LANZA - PAGINE 40 E 41 

vercelli sempre più punto di riferimento del calcio giovanile

Toro Primavera trasferito al Piola
opportunità non solo per lo sport
E la prossima settimana lo stadio ospiterà anche le gare degli azzurrini con Svizzera e Inghilterra 

salvato dai soccorsi

Escursionista
esce dal sentiero
e si perde a Scopa

Fax: 0161 257009 
E-mail: vercelli@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/vercelli

IL SINDACO CORSARO RISPONDE AL GRIDO D’ALLARME DEL PARROCO

Fax: 015 2522940
Telefono: 015 2522926
015 8353508

A Borgosesia Arisa in con-
certo.  L’appuntamento  
con la voce di «Sincerità» 
e «Controvento» è in pro-
gramma per il  9 settem-
bre in piazza Mazzini: la 
cantante sarà protagoni-
sta di «Borgosesia è viva. 
Festa dello sport 2022», 
kermesse che si terrà dal 
9 all’11 settembre nel ca-
poluogo  valsesiano  fra  
musica, sport e commer-
cio. Gratuito l’ingresso al 
concerto.
ORRÙ – PAGINA 47

SPETTACOLI

DEVECCHI

Candidature
Moccia l’unico
nome sicuro

Finora è quello di Mariella Moc-
cia, segretaria provinciale del Pd, 
l’unico nome certo in rappresen-
tanza del territorio al voto del 25 
settembre. Moccia è candidata nel 
collegio uninominale Piemonte 2, 
Vercelli-Biella, per la Camera. In 
casa centrodestra si lavora invece 
ancora sui nomi: in pole position 
restano, per il momento, il parla-
mentare uscente della Lega Paolo 
Tiramani e il segretario provincia-
le di Fdi Emanuele Pozzolo. 
SERVIZIO – PAGINA 42

ELEZIONI
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LA STORIA

ROMA Quando alla sua fidanzata è
caduto il cellulare, Andrea Maz-
zetto non ci ha pensato due volte
e si è sporto nel burrone per ten-
tare di recuperarlo. All’improvvi-
so è precipitato. Dopo un volo di
oltre 100metri, per il 30enne resi-
dente a Rovigo non c’è stato nien-
te fare. La coppia stava facendo
un’escursione sull’Altopiano di
Asiago, all’altezza del Comune di
Rotzo, in provincia di Vicenza.
Nelle ore prima della tragedia, il
ragazzo aveva condiviso su Insta-
gram diverse foto e video della
passeggiata.

IMMAGINI
Doveva essere una giornata di re-
lax per i due giovani, che ierimat-
tina avevano lasciato l’auto nel
parcheggio del 17esimo tornante
e si erano avviati verso la forma-
zione rocciosa chiamata Altar
Knotto, con paesaggi mozzafiato
euno strapiombodabrivido sulla
Val d’Astico. L’ultima foto posta-
ta onlinedaAndreaMazzetto alle
13.15 lo ritrae di spalle, intento ad
arrampicarsi suuna roccia.Di lì a
pochiminuti, la caduta fatale. Se-
condo quanto ricostruito, il 30en-
ne si sarebbe spinto in avanti ol-
tre al burrone per aiutare la fidan-
zata a recuperare lo smartphone
che le era appena scivolato dima-
no. E quando lui ha perso l’equili-
bro, precipitando nel vuoto, la
compagnanonha potuto fare nul-
la per salvarlo. È stata lei, sotto
choc, a dare per prima l’allarme
intorno alle 13.30. Sul posto sono
arrivati i vigili del fuoco – sia con
mezzi via terra che via aria –, i vo-
lontari del soccorso alpino e

Suem (Servizo sanitario di urgen-
za ed emergenza medica) 118. Le
ricerche sono poi state condotte
dall’alto con un elicottero dei
pompieri partito da Venezia e
con uno del Suem. Il corpo senza
vita di Mattia – raggiunto anche
grazie a due soccorritori imbraca-
ti dall’elicottero, che stavano par-
tecipando alla ricerca di un 82en-
ne nella stessa zona - è stato rin-
venuto alcune ore più tardi. Il me-
dico legale ha accertato la morte
che, stando a una prima ricostru-
zione, sarebbe avvenuta sul col-
po. Sulle cause precise dell’inci-
dente indagano i carabinieri.

FedericaZaniboni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cade dal dirupo e muore
Tentava di recuperare
il cellulare della ragazza

Il selfie scattato poco prima
della tragedia

DRAMMA NELL’ALTOPIANO
DI ASIAGO: IL 30ENNE
FINISCE NEL VUOTO
PER 100 METRI, AVEVA
APPENA FOTOGRAFATO
L’ESCURSIONE IN VETTA
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IN MONTAGNA

Cade e perde la vita
per un cellulare
Un escursionista di 30 anni,
residente in provincia di Ro-
vigo, è morto precipitando
per un centinaio di metri da
un massiccio sulla Val d’A-
stico, a Rotzo, sull’Altopiano
di Asiago, nel Vicentino. Pa-
re che il giovane stesse cer-
cando di recuperare un cel-
lulare, caduto alla fidanzata,
quando si è sporto nel pre-
cipizio perdendo l’equilibrio
e finendo in un burrone. I due
si trovavano nei pressi dello
sperone Altar Knotto. È sta-
ta la fidanzata, sotto choc,
ad allertare le forze dell’ordi-
ne. Le ricerche, che hanno
coinvolto vigili del fuoco,
Soccorso alpino e Suem 118,
hanno poi consentito di re-
cuperare la salma.
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IL CASO / 2

MONTEROSSO

Pareva che il suo destino 
fosse segnato, al quinto 
giorno di digiuno, bloc-
cato sulle rocce del Me-

sco, ferito. Già si parlava di ab-
battimento, per porre fine alla 
presunta agonia. La forza d’ani-
mo del magnifico esemplare di 
capra, unita alle capacità del soc-
corso alpino e speleologico e al 
supporto del Parco delle 5 Terre 
hanno fatto il miracolo. 

La storia, iniziata malissimo, 
ha spalancato le porte ad un lie-
to fine. Si parla di un maschio, li-

vrea nera e zampe bianche, pre-
cipitato sulla scogliera cinque 
giorni fa, a causa di una frana. 
Le capre sono diffuse, nella zo-
na. Si arrampicano, saltellano 
da una roccia all’altra. Se c’è un 
distacco di pietre, però, non han-
no difesa. Possono solo cadere. 
È accaduto al caprone, crollato 
per diversi metri a valle. Ed è ini-
ziata la sua dolorosa odissea. 
Non era stata diffusa alcuna in-
formazione sull’accaduto. Le se-
gnalazioni erano rimaste confi-
nate fra i testimoni della caduta 
e le istituzioni contattate. Fino a 
ieri, quando si è saputo che l’e-
semplare era lì, immobile, impo-
tente, bloccato sulla scogliera, 
in pieno Parco. Abbandonato al 

suo destino. L’ipotesi dell’abbat-
timento – e non dei soccorsi, sol-
lecitati da più turisti - ha solleva-
to una vasta eco. Non era inter-
venuto nessuno, a recuperare lo 
sfortunato  esemplare,  caduto  
poco prima della burrasca che 
ha imperversato sulla Liguria. 
Era rimasto senza acqua e senza 
cibo, sofferente. Eppure conser-
vava la  compostezza,  mante-
nendo la testa eretta, nonostan-
te il dolore, e tutta la sua dignità. 

La presidente Donatella Bian-
chi è intervenuta a spiegare che 
«era stato fatto il possibile per in-
tervenire», ma che si era messo 
di mezzo il maltempo. «Nei gior-
ni scorsi – ha confermato, con-
tattata - non è stato possibile in-
tervenire al Mesco, perché non 
c'erano le condizioni meteoma-
rine di sicurezza».

È stato fatto così il primo so-
pralluogo, con un mezzo della 
Capitaneria di Levanto. Il tecni-
co dell’ufficio biodiversità del  
Parco ha verificato che l’esem-
plare era ferito, ma non immobi-
lizzato. Il gommone del Parco 

ha portato sul posto gli esperti 
del soccorso alpino e speleologi-
co, coadiuvati da un veterina-
rio. La squadra diretta dal capo 
Roberto Canese – chiamata solo 
ieri - si è organizzata in estrema 
rapidità. I volontari si sono avvi-
cinati piano, hanno offerto ac-
qua e cibo, divorati in un attimo. 
Il caprone è stato tranquillizza-
to, sedato, recuperato e portato 
via mare a Levanto, per il trasfe-
rimento al centro di recupero de-
gli  animali  selvatici  gestito  
dall'Enpa a Campomorone. In-
tanto la squadra di Canese è sta-
ta dirottata su Framura, per il 
soccorso a una giovane donna. 
La provincia della Spezia non 
ha un proprio "Cras”, per cui si 
appoggia a quello genovese, per 
i selvatici più grandi, mentre i vo-
latili vengono trasferiti al centro 
Lipu di Livorno. Non è la prima 
volta che le caprette scivolano, 
nelle Cinque Terre come alla Pal-
maria. Già altre volte si sono mo-
bilitati i bagnanti, per sollecita-
re interventi di soccorso. —

S.COGG.

IL CASO

Sondra Coggio / LA SPEZIA 

Una voce, seppure in-
sistente. E i giovani 
attivisti che da due 
settimane  presidia-

no il Parco XXV Aprile la riten-
gono fondata. La cattura della 
famigliola di cinghiali rinchiu-
sa dall’8 agosto alla Maggioli-
na – sostengono – scatterà lu-
nedì all’alba. E anche se non ci 
sono atti formali a conferma, 
nel  dubbio  hanno  invitato  
chiunque  si  riconosca  nella  
“battaglia” a prepararsi ad op-
porre «una barriera di corpi a 
protezione delle due mamme 
e dei sette piccoli». Si parla di 
resistenza passiva. 

E soprattutto si parla della 
proposta di adozione presenta-
ta fin dal primo giorno dalla 
Lav, che ha messo a disposizio-
ne un rifugio nel Ponente, con 
impegno di sterilizzazione e di 
isolamento, ma «non ha mai 
avuto risposta da parte della 
Regione». I ragazzi sostengo-
no di non essere stati «nemme-
no presi in considerazione, no-
nostante la garanzia di control-

lo da parte dell’etologo France-
sco De Giorgio». 

E a supporto indicano la ri-
sposta che Ispra ha dato alla 
Regione stessa, su cosa fare. 
«Nel parere – dicono – non vie-
ne nemmeno citata l’opzione 
dello spostamento ad Imperia. 
Significa che non è stata pro-
prio sottoposta al ministero». 
Più passano i giorni, più il caso 

si complica. Alle due mamme 
sono stati dati dei nomi, Perla 
ed Amara. La più piccola della 
nidiata è stata ribattezzata Pe-
tronilla. I cuccioli si sono abi-
tuati alla presenza degli esseri 
umani. Esprime una pacata ri-
flessione il volontario Daniele 
Colla,  facendo  notare  che  
«non si comprende perché si 
debbano abbattere quelli che 

sono diventati mascotte di cen-
tinaia di famiglie e di bambi-
ni». 

La  Regione  –  scrive  –  ha  
dall’inizio la proposta di por-
tarli in un rifugio controllato, 
la soluzione incruenta è possi-
bile, ma non viene considera-
ta. La presenza di tanti giovani 
arrivati da città diverse ha mol-
tiplicato i tentativi di attirare 

l’attenzione nazionale. Miglia-
ia di firme raccolte online, mi-
gliaia di mail indirizzate alla 
Regione. E tantissimi video so-
cial, con appelli a confluire al 
presidio.

Il pressing ha raggiunto vol-
ti noti dell’ambientalismo, di-
ventati testimonial della fami-
glia di ungulati della Maggioli-
na, nella richiesta alla Regione 

Liguria della  stessa  apertura 
ottenuta a Roma dalla Sfatto-
ria degli Ultimi. Le istituzioni 
smentiscono  ufficiosamente  
l’ipotesi di un intervento immi-
nente. Non accadrà, spiegano, 
finché la Regione – cui spetta 
l’ultima parola – non comuni-
cherà al Comune e alla Asl da-
ta e orario della cattura, ma an-
che in quale mattatoio soppri-
merli. Non ce ne sono, alla Spe-
zia. Ne va trovato uno, in quan-
to la procedura prevede che 
siano storditi con apposite pin-
ze elettriche, appesi a ganci, e 
dissanguati, previa incisione. 
È  uno  scenario  che  turba  il  
mondo animalista, ma è il con-
testo che la prassi prevede. Co-
sì come prevede che i cinghiali 
che scendono in città vengano 
uccisi, come avvenuto ieri ad 
una madre con cuccioli, in ri-
viera,  non senza  proteste.  È  
legge. E se molti la condivido-
no, c’è chi non la ritiene giusta. 

In termini politici ritorna a 
protestare il Pd, con una nuo-
va nota, firmata dai consiglieri 
Cattani, Falugiani, Frau, Gian-
netti, Montefiori e Raffaelli. Il 
gruppo ha presentato una in-
terpellanza in cui accusa il sin-
daco  Pierluigi  Peracchini  di  
«non spiegare cosa sta acca-
dendo e quali soluzioni inten-
da mettere in campo». 

Interviene sul  tema anche 
Gianluca Pasini, Psi, definen-
do la situazione della Maggioli-
na «ridicola»  e  invitando ad 
«abbandonare soluzioni fanta-
siose e posizioni ideologiche» 
sul tema. Pasini afferma che 
«chi  amministra  deve  essere  
guidato dalla  ragione e  non 
dall’opinione». — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme dei turisti: «Lo vogliono abbattere». La presidente del Parco: «Abbiamo dovuto attendere che il mare si calmasse»

Caprone ferito bloccato da giorni al Mesco
Ieri il soccorso e il recupero sulla falesia

I cinghiali alla MaggiolinaQui sopra i manifestanti a difesa dei cinghiali, a destra gli ungulati nel parco XXV Aprile

Il film del recupero con la squadra del Soccorso alpino diretta da Roberto Canese, portata in zona da un gommone del Parco. Il caprone è stato avvicinato, rifocillato e trasferito a un centro nel Genovese

Il gruppo di ungulati è ancora dentro il parco XXV Aprile della Maggiolina e la situazione non sembra sbloccarsi

Animalisti pronti a proteggere i cinghiali
Il Pd attacca: «Il sindaco deve spiegare» 

Nonostante le ferite e gli stenti, il caprone non ha perduto il suo aplomb
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Laura Tonero
Gianpaolo Sarti

Dunque Liliana Resinovich è 
morta per soffocamento. E si 
è soffocata da sola. Così scri-
ve ufficialmente la consulen-
za medico legale sulla morte 
della donna, che di fatto con-
ferma le indiscrezioni trapela-
te nelle scorse settimane. Sof-
focata con i due sacchetti di 
nylon avvolti in testa: la ses-
santaquattrenne  triestina  
avrebbe inalato la propria ani-
dride carbonica assopendosi 
fino a spegnersi.

Ma lo studio, preparato dal 
medico legale Fulvio Costan-
tinides e dal medico radiolo-
go Fabio Cavalli, dice molto 
altro ancora: le cinquanta pa-
gine di accertamento radiolo-
gico forense svelano i dettagli 
sul  ritrovamento del  corpo,  
l’autopsia  e  i  rilievi  della  
Scientifica. 

Per  gli  specialisti  c’è  una  
certezza  –  finalmente  –  su  
questo mistero: Liliana, scom-
parsa il 14 dicembre, è morta 
quarantotto ore prima del rin-
venimento del cadavere, sco-
perto nella boscaglia dell’ex 
ospedale psichiatrico il pome-
riggio del 5 gennaio. L’autop-
sia è chiara su questo, perché 
il cadavere non era in putrefa-
zione. 

Una  certezza,  questa  dei  
medici legali, che paradossal-
mente riapre attorno al giallo 
- di nuovo - una marea di inter-
rogativi: cosa ha fatto la don-
na nelle tre settimane inter-
corse tra la data della scom-
parsa e il giorno del decesso? 
Dov’è stata? Dove ha dormi-
to? Ha vagato nei boschi? Im-
possibile visto che i vestiti che 

indossava apparivano puliti e 
in  ordine.  Com’è  possibile  
che nessuno l’abbia vista per 
così tanto tempo? E cosa ha 
mangiato? Sembra nulla, vi-
sto che l’autopsia  e  l’esame 
tossicologico hanno rintrac-
ciato solo i resti del caffè e di 
un’uvetta (si presume di un 
panettone) consumati la mat-
tina della scomparsa. Ma se 
fosse effettivamente riuscita 
a sopravvivendo al freddo in-
vernale senza mangiare per 
tre  settimane,  cosa  comun-
que difficile, avrebbe dovuto 
perdere molti chili. Invece il 
cadavere della sessantaquat-
trenne non si presentava sma-
grito, non di più rispetto al 
suo abituale peso. 

Non solo. Il corpo – zona 
ascellare, pube e gambe – era 
depilato. Non c’era insomma 
una normale ricrescita che ci 
si  potrebbe aspettare  in  tre 
settimane. Ecco allora che nel-
la  relazione  gli  specialisti  
avanzano  un’ipotesi  finora  
inedita - un’ipotesi classifica-
ta comunque come «molto re-
mota» va precisato -. Quella 
secondo cui il cadavere della 
donna potrebbe essere stato 
«congelato», quindi nascosto 
da qualche parte prima di es-
sere abbandonat  nel  bosco.  
In questo caso si tratterebbe 
di omicidio e occultamento di 
cadavere. Ma in mancanza di 
segni di violenza sul corpo – 
né l’autopsia né la Tac hanno 
individuato alcunché – la tesi 
portante della vicenda sui cui 
sta indagando il pm Maddale-
na Chergia, rimane quella del 
suicidio. 

IL CORPO
Liliana è stata trovata il pome-

riggio del 5 gennaio nella bo-
scaglia del Parco di San Gio-
vanni, a una trentina di metri 
da via Weiss. Il cadavere era a 
terra,  sul  fianco sinistro,  in  
parte ruotato verso quello de-
stro in posizione semi fetale. 
La testa e parte del torace, co-
me noto, erano infilate in un 
sacco nero della spazzatura; 
un altro sacco avvolgeva gam-
be e addome. A restare scoper-
ta solo la parte centrale del 
corpo. I sacchi erano «puliti, 
integri». Così gli abiti: Lilly in-
dossava un giubbotto grigio, 
una felpa  rossa,  canottiera,  
reggiseno, slip, pantaloni con 
cintura, scarpe, una borsetta 
nera a tracolla con la scritta 
“Biagiotti”, un orologio analo-
gico  fermo  alle  9.17  (o  
21.17). Era senza la fede. Le 
mani afferravano la cerniera 
del giubbotto. La testa e il vi-
so erano dentro a due sottili 
sacchetti di nylon, della tipo-
logia utilizzata per la frutta e 
la verdura. Sacchetti chiusi a 
livello del collo, con un cordi-
no legato in modo non molto 
stretto. 

Sono spuntate tre piccole 
tracce sul viso: la palpebra su-
periore  destra  «apparente-
mente tumefatta», una lieve 
emorragia alla lingua e san-
gue in una narice. La consu-
lenza  radiologico  forense  
non dà particolare importan-
za a questi dettagli, forse per-
ché potrebbe trattarsi di effet-
ti fisiologici post mortem. Il 
corpo,  comunque,  non pre-
sentava alcun segno evidente 
di manipolazione.

NESSUNA DECOMPOSIZIONE
«A una valutazione generale 
dei fenomeni post mortali os-

servabile mediante Tac, si se-
gnala come siano praticamen-
te del tutto assenti i segni de-
generativi negli organi e so-
prattutto l’assenza di gas pu-
trefattivi», si legge nel docu-
mento. Aspetti questi, consi-
derando la stagione inverna-
le (ma in quei giorni non face-
va molto freddo), che fanno 
pensare a un decesso soprav-
venuto «al massimo entro 48 
ore dal ritrovamento». 

I TEST TOSSICOLOGICI
La  consulenza  tossicologica  
che la Procura ha affidato al 
chimico tossicologo Riccardo 
Addobbati, ha escluso che Li-
liana abbia assunto sostanze. 
Nessuna  traccia  di  alcol  e  
nemmeno la presenza di Lo-
sartan e di amiodarone, far-
maci nella disponibilità della 
donnaperché li  assumeva a  
casa il marito Sebastiano Vi-
sintin. Addobbati ha allarga-
to la ricerca ad altre mille so-
stanze, senza trovare alcun-
ché. Le rilevazioni hanno tro-
vato solo caffeina, teobromi-
na e uvette. Elementi compa-
tibili con la colazione che Lil-
ly aveva l’abitudine di consu-
mare di  mattina.  Gli  esami  
hanno rilevato infine tracce 
di un multivitaminico, di un’a-
spirina e una tachipirina.

L’ASFISSIA
Nella  relazione  Costantini-
des e Cavalli precisano che la 
iniziale diagnosi di morte per 
“scompenso cardiaco acuto” 
– quella fin qui ufficiale – era 
stata comunicata «ad esclusi-
vo uso del rilascio del nulla 
osta per la sepoltura». Ma le 
nuove conclusioni suggerisco-
no ora un decesso da «asfis-
sia»: i due sottili involucri di 
nylon calati sul capo di Lilia-
na possono aver determinato 
quella  che  viene  definita  
“morte da sacchetto”.  Nella 
relazione si fa riferimento a 
una «asfissia da spazio confi-
nato» che si verifica quando 
una persona si trova in un am-
biente in cui l’ossigeno è in 
esaurimento. «Non è necessa-
rio che lo spazio confinato sia 
ermeticamente chiuso, essen-
do sufficiente il  mancare di 
un  adeguato  ricambio  d’a-
ria», è spiegato nella relazio-
ne. 

Ma ecco un altro passaggio 
importante che consente di  
capire cosa può essere effetti-
vamente accaduto con i sac-
chetti: «Appare chiaro – si leg-
ge nel carteggio – come basti-
no pochi atti respiratori per 
raggiungere una concentra-

zione di anidride carbonica ta-
le da indurre perdita di cono-
scenza e risultare incompati-
bile con la vita in tempi bre-
vi». L’autopsia ha rilevato co-
munque che Liliana soffriva 
di un problema cardiaco che 
potrebbe aver favorito il de-
cesso. Favorito, ma non deter-
minato.

VENTI GIORNI DI MISTERO
Sparita il 14 dicembre, per i 
consulenti della Procura Lilia-
na è morta intorno al 3 genna-
io. Tra le ipotesi percorribili, 
almeno in linea astratta, c’è 
quella che la donna abbia va-
gato per quasi tre settimane 
prima di togliersi la vita. Ma 
Lilly non può aver trovato rifu-
gio in un albergo, visto che 
non aveva documenti, dena-
ro,  Green  pass.  È  possibile  
che qualcuno le abbia offerto 
riparo? Appare alquanto im-
probabile che la donna si sia 
nascosta per tutto il tempo in 
una delle strutture diroccate 
dell’ex Opp. In quel caso, in-
fatti,  la  Polizia  scientifica  
avrebbe trovato riscontro sui 
vestiti: quegli immobili sono 
polverosi, pieni di rifiuti e ra-
gnatele. Invece, come detto, 
gli abiti non erano sporchi. E 

anche  gli  slip  erano  puliti,  
tranne  che  per  una  traccia  
biancastra. Insomma, ci sono 
elementi  effettivamente  in-
compatibili con una ricostru-
zione che vede Liliana vagare 
per tre settimane nei boschi 
dell’ex Opp. O altrove. E sen-
za che nessuno la noti. Né un 
passante. Né una telecamera 
fatta  eccezione  per  quella  
dell’impianto di video sorve-
glianza della Scuola di poli-
zia di via Damiano Chiesa che 
avrebbe registrato il passag-
gio della sessantaquattrenne 
la mattina della scomparsa. 
Ci sarebbe una ulteriore im-
magine, molto vaga, cattura-
ta da un autobus nei pressi di 
piazzale Gioberti  sempre la  
mattina della sparizione.

L’IPOTESI DEL CONGELAMENTO
Di nuovo poi nella perizia, co-
me accennato, c’è la «remo-
ta» ipotesi secondo cui il de-
cesso potrebbe risalire al 14 
dicembre 2021, stesso giorno 
della scomparsa. Ma in quel 
caso la morte sarebbe avvenu-
ta «in luogo ignoto e diverso, 
con  cadavere  conservato  e  
poi teoricamente congelato». 
E poi, ancora, «spostato a gen-
naio  nel  luogo  del  rinveni-
mento». Ma nella relazione è 
precisato che «non vi sono, al-
lo stato, elementi specifici per 
dimostrare un avvenuto con-
gelamento post mortale del 
cadavere». 

Tuttavia il dottor Costanti-
nides e il  dottor  Cavalli  la-
sciando aperta questa even-
tualità, per quanto appunto 
remota, soffermandosi detta-
gliatamente sui possibili sce-
nari: «Il cadavere – scrivono 
–, per essere collocato nella 
posizione e nel luogo di rinve-
nimento, o doveva essere sta-
to subito congelato in tale po-
sizione (con un congelatore 
di grandi dimensioni) e suc-
cessivamente trasportato nel-
la stessa posizione nel luogo 
di ritrovamento; oppure, an-
cora, doveva essere stato con-
gelato in altra posizione per 
poi essere scongelato e tra-
sportato in qualche modo, in 
tempi brevi, su terreno imper-
vio  e  posizionato  in  loco».  
Una  ricostruzione  comples-
sa, che fa comunque propen-
dere i consulenti per un deces-
so «risalente a due, massimo 
tre giorni, prima del rinveni-
mento del  cadavere».  Dalla  
scomparsa alla scoperta del 
cadavere  restano  insomma  
tre settimane di buio, tre setti-
mane di mistero irrisolto. —
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Il decesso sarebbe 
avvenuto 48 ore prima 
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del cadavere

ANTONIO DE NICOLO
MAGISTRATO A CAPO 
DELLA PROCURA DI TRIESTE 

La 64enne avrebbe 
inalato la propria 
anidride carbonica 
fino a spegnersi

FULVIO COSTANTINIDES
IL CORONER HA FIRMATO LA RELAZIONE 
CON IL RADIOLOGO FABIO CAVALLI

Nelle 50 pagine 
di consulenza viene 
avanzata per la prima 
volta anche l’ipotesi, 
definita però remota,
del congelamento 

Il corpo senza vita 
di Resinovich sarebbe 
cioè stato conservato 
altrove e solo 
all’ultimo momento 
spostato all’ex Opp

Liliana Resinovich, pensionata, 63 anni, esce dal suo apparta-
mento di via Verrocchio a Trieste il 14 dicembre scorso, intorno 
alle 8.30. Non vi farà più ritorno. Il marito presenta denuncia di 
scomparsa la sera stessa, intorno alle 22. Per settimane Liliana 
sembra sparita nel nulla. Le prime ricerche non danno esito, ma 
nel tardo pomeriggio del 5 gennaio il suo corpo senza vita verrà 
trovato tra la boscaglia nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico, 
infilato in due sacchi neri e con due sacchetti di nylon sistemati 
sulla testa. Il suo funerale è stato celebrato il 25 gennaio. (L.T.)

Le ricerche di Liliana, coordinate dalla Prefettura, in prima battu-
ta si erano concentrate nell’area boschiva di quasi 4 ettari che 
sovrasta la zona di San Giovanni. Le squadre del Soccorso alpi-
no e dei Vigili del fuoco avevano passato al setaccio la zona tra 
via Capofonte e via Valerio. I soccorritori si erano spinti anche 
verso la cava Facanoni, ma della donna nessuna traccia. Appe-
na il 5 gennaio scorso le ricerche si erano spostate nel parco 
dell’ex Ospedale psichiatrico, dove tra le sterpaglie, poco dopo le 
17, viene rinvenuto il corpo della donna. (L.T.)

Sebastiano Visentin, il marito di Liliana, afferma che il giorno del-
la scomparsa della moglie era uscito di casa intorno alle 8 per poi 
procedere alla consegna in alcune pescherie dei coltelli che affila-
va. La sua ricostruzione ha trovato risconto nelle indagini della 
Mobile. Liliana quella mattina doveva raggiungere la casa del suo 
amante Claudio Sterpin. Sarà allo stesso Sterpin che la donna fa 
la sua ultima telefonata, alle 8.20, prima di uscire di casa, per an-
nunciargli un lieve ritardo visto che prima intendeva passare in 
un negozio Wind. Ma in quel negozio la donna non è mai arrivata. 

L’analisi sui suoi telefoni cellulari ha evidenziato come negli ulti-
mi mesi la donna abbia digitato in particolare due frasi: “Come 
divorziare senza avvocato” e “Quanto tempo serve per ottenere 
un divorzio”. Non solo. Su Google avrebbe digitato anche: “Ap-
partamento a Trieste, di piccole dimensioni, tra i 40 e i 60 metri 
quadrati”. È poi emerso che le telefonate tra lei e il marito, Seba-
stiano Visintin, sarebbero state 500, mentre quelle tra Liliana e 
l’amico Claudio Sterpin ‒ l’ultima persona che la donna ha senti-
to al telefono prima di uscire di casa ‒ oltre 1.100. 

Le videocamere della zona testimoniano l’uscita da casa di Liliana 
per l’ultima volta poco dopo le 8.30. Da via Verrocchio ha imbocca-
to via Damiano Chiesa, dove la videocamera della scuola di Polizia 
ne cattura un’immagine. Poi si è diretta via San Cilino dove la frutti-
vendola testimonia di averla vista passare intorno alle 8.30-8.40. 
Un orario che coincide anche con le immagini della telecamera fis-
sata su un autobus la riprende mentre attraversa piazzale Giober-
ti. Nei dispositivi si sicurezza installati all’interno dei mezzi della 
Trieste Trasporti invece non c’è traccia della 63enne. 

La verità dei periti
«Così è morta Lilly»

Per gli esperti la donna si è uccisa
soffocandosi con i sacchetti di nylon

La versione 
accreditata è 
comunque quella 
del gesto volontario 
Rimangono però tre 
settimane di “buco” 

Quando viene ritrovata cadavere, Liliana indossa un piccolo orolo-
gio analogico in plastica rosa fermo alle 9.17 ma non porta la fede. 
L’anello nuziale verrà trovato giorni dopo dal marito in un cassetto, 
sistemato assieme alla fede della madre in una bustina. Lilly non se 
ne separava mai e se lo faceva magari per andare al mare, la appog-
giava semplicemente sul comodino, senza riporla così meticolosa-
mente. Dove va cercato il significato di quel gesto? Perché aveva de-
ciso di togliersela? Un elemento, quello dell’assenza della fede, se-
gnalato anche nella relazione dei consulenti della Procura. (L.T.)
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l’annuncio

L’Amerigo Vespucci
tornerà a Trieste
per la 54ª Barcolana
La celebre nave scuola della Marina militare italiana 
sarà aperta alle visite del pubblico sabato 8 ottobre

coinvolti ventenni di trieste e monfalcone

Auto ruote all’aria dopo un volo
di venti metri: salvi due ragazzi

Andrea Pierini

Gli alberi della nave più bella 
della Marina militare italia-
na, ma non solo, torneranno 
molto presto a svettare nel 
golfo di Trieste. 

L’Amerigo  Vespucci  sarà  
presente in città in occasione 
della Barcolana, il 9 ottobre 
prossimo, in una tappa non 
lunghissima  ma  che  come  
sempre consentirà a molti di 
scoprire la magia dello spetta-
colare veliero. In passato la 
Vespucci aveva anche avuto 
l’onore  di  partecipare  alla  
Barcolana quando nel 2018 
venne iscritta con il mascone 
2. 680. All’epoca era presen-
te  in  città  in  occasione del  
50esimo  anniversario  della  
regata  più  partecipata  del  
mondo che proprio quell’an-
no certificò il record assoluto 

di partecipanti. La nave scuo-
la ritornò anche l’anno suc-
cessivo, però senza partecipa-
re. 

«Per Barcolana presented 
by  Generali  –  spiega  Mitja  
Gialuz, presidente della So-
cietà velica di Barcola e Gri-
gnano – è sempre un grande 
onore e  una gioia  avere  la  
Amerigo Vespucci a Trieste 
durante  la  regata.  Siamo  
pronti all’ondata di affetto ed 
entusiasmo che questa parte-
cipazione scatenerà nel pub-
blico e nei regatanti che or-
meggeranno le  proprie  im-
barcazioni a pochi metri dal-
la nave scuola più amata del 
mondo. La Vespucci parteci-
pa alla nostra regata nel pie-
no spirito del nostro evento, 
quello di condividere la pas-
sione per il mare e per la ve-
la». 

Dal 17 settembre del 2021 
al comando nella nave scuola 
c’è il capitano di vascello Mas-
similiano  Siragusa,  classe  
1973, originario di Rapallo, 
ma residente a Padova. 

La Vespucci arriverà in cit-
tà sabato 8 ottobre e ripartirà 
il giorno dopo. Un program-
ma di eventi, visite e iniziati-
ve dedicate al pubblico è sta-
to già predisposto, anche se-
gli orari precisi saranno defi-
niti  nei  giorni  precedenti  
all’arrivo. L’unica conferma è 
che sabato ci sarà la possibili-
tà di salire a bordo. 

La nave scuola salperà do-
menica dopo la partenza del-
la Barcolana e farà rotta ver-
so Rimini dove è attesa l’11 ot-
tobre. 

A bordo, per il trasferimen-

to, ci saranno 30 giovani ap-
partenenti  alle  associazioni  
nautiche collegate alla Mari-
na militare italiana.

“Non chi comincia ma quel 
che persevera”. Questo il mot-
to della nave che può imbar-
care fino a 400 marinai tra i 
quali, durante la Campagna 
di Istruzione, anche un centi-
naio di allievi e il personale di 
supporto dell’Accademia Na-
vale.  La  nave  scuola  viene  
usata per formare i futuri ma-
rinai vista la complessità del-
le manovre che ancora oggi 
vengono eseguite interamen-
te a mano e in base agli ordini 
che arrivano tramite il fischio 
del nostromo. La Vespucci mi-
sura 101 metri con un albero 
maestro di  54 metri  e altri  
due alberi da 50 e 43 metri 
che  consentono  di  issare  
2.635 metri quadrati di vele

Quella in città sarà una visi-
ta di piacere. La nave, infatti, 
partirà da Venezia il 7 otto-
bre con a bordo sei giovani ab-
bonati Rai tra i 18 e i 21 anni 
o figli di abbonati tra i 15 e i 
21 anni vincitori del concor-
so indetto da Rai Canone e Be-
ni Artistici. I sei giovani navi-
gheranno a bordo del veliero 
della Marina militare fino a 
Trieste e gli abbonati vincito-
ri del concorso seguiranno a 
Trieste gli eventi legati alla 
Barcolana, inclusa la regata, 
al via domenica 9 ottobre alle 
10.30. 

Il Concorso di Rai Canone 
rimarrà aperto fino al 6 set-
tembre. Ecco il link per poter-
vi  partecipare:  www.cano-
ne.rai.it/Ordinari/Barcola-
na2022.aspx.—La nave Amerigo Vespucci nelle foto Lasorte e, in alto, Silvano

La Barcolana numero 54 è in 
programma domenica 9 otto-
bre nel golfo di Trieste, con par-
tenza della regata fissata alle 
10.30, preceduta da eventi a ter-
ra e in mare al via dal 30 settem-
bre. Le iscrizioni online alla rega-
ta  possono  essere  effettuate  
sul sito www.barcolana.it.

Il percorso è sviluppato lungo 
un quadrilatero a vertici fissi po-
sizionato nel golfo di Trieste, del-
la lunghezza totale di 13 miglia 
nautiche. 

la regata

Iscrizioni online aperte
per la sfida del 9 ottobre

«Un grande onore
avere come ospite
un’unità tanto
amata che condivide
la passione per 
il mare e per la vela»

MITJA GIALUZ
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VELICA
BARCOLA E GRIGNANO

Un  ragazzo  di  Trieste  del  
2000 e una ragazza di Mon-
falcone del 2001 sono rima-
sti feriti a Forni Avoltri. Com-
plesso intervento di soccor-
so e recupero persone per i 
Vigili del fuoco di Udine, che 
alle 22.45 circa di venerdì so-
no intervenuti in località Col-
lina per un incidente strada-
le. 

Giunti sul posto i pompie-
ri, intervenuti con le squadre 
dei  distaccamenti  di  Forni  

Avoltri Rigolato e Tolmezzo, 
hanno trovato una vettura  
uscita di strada dopo un volo 
di 20 metri: era finita a ruote 
all’aria in mezzo a un torren-
te. 

Raggiunto il mezzo i Vigili 
del fuoco hanno constatato 
che gli unici due occupanti 
della vettura erano all’ester-
no del veicolo, feriti, ma co-
scienti. Hanno iniziato a ope-
rare assieme al personale del 
Soccorso alpino della Guar-

dia di finanza, al personale 
sanitario e ai  volontari  del  
Cnsas, nel frattempo giunti 
sul  posto,  per  soccorrere  i  
due feriti. 

Per prima cosa è stato cala-
to il personale sanitario, che 
ha stabilizzato i feriti, quindi 
è iniziato il  recupero degli  
stessi. 

Successivamente si è pas-
sati alle operazioni di recupe-
ro dell’automobile incidenta-
ta. —

 L’attrazione nel golfo

L’auto ruote all’aria in mezzo al torrente dopo il volo di venti metri e i soccorritori in azione
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Esercitazione in golena a Luzzara
per selezionare gli esperti 
capaci di valutare le unità cinofile

Luzzara Ieri si è svolta nella 
golena del fiume Po la prima 
selezione di 7 dei 14 nuovi 
esaminatori cinofili da parte 
della Agenzia per la Sicurez-
za territoriale e la Protezione 
civile  della  Regione  Emilia  
Romagna. 

I selezionati saranno inse-
riti nell’elenco regionale di 
coloro  che  esamineranno  
unità  cinofile  da  soccorso  
nella protezione civile, per la 
ricerca di persone disperse 
in superficie o travolte da ma-
cerie. 

Nei pressi dell’attracco flu-
viale “Le Garzaie” è stato isti-
tuito il quartier generale con 
l’unità mobile di radiocomu-
nicazioni. 

Oggi verranno selezionati 
altri 7 esaminatori. 

Presenti  le  unità  cinofile  
della Croce Rossa di Luzza-
ra, la segreteria di coordina-
mento di  Reggio Emilia,  la 
Protezione civile Reggio Emi-
lia e Antenna Amica, la Cri di 
Luzzara e quella di Scandia-
no, che si occupa della sala 
radio. Circa una cinquantina 
le persone coinvolte nell'e-
sercitazione.  Superate  tali  
prove,  l’Agenzia  comunica  
all’Associazione di apparte-
nenza dell’unità cinofila da 
soccorso, ai coordinamenti 
provinciali del volontariato, 
agli  enti  ed  alle  istituzioni  
presenti sul territorio regio-
nale, quali unità cinofile han-
no sostenuto l’esame e quali 

sono abilitate a operare nella 
protezione civile. L’area gole-
nale che dal lido Po porta al 
confine col mantovano è sta-
ta suddivisa in 4 zone. I 14 ca-
ni tra labrador, golden retri-
ver,  border collie  e  pastori  

belgi,  sono stati  impegnati  
nelle simulazioni di “scovo” 
e di “discriminazione olfatti-
va” per rintracciare quattro 
presunti dispersi. Il sistema 
di ricerca, chiamato a scovo, 
o a zona, prevede che il cane 

venga addestrato a percepi-
re l’odore nell’aria e a spazia-
re, a zig-zag, coprendo una 
zona circoscritta, gestita dal 
conduttore,  che valuta co-
me impostare la ricerca in ba-
se alla morfologia del terre-
no, alla direzione del vento, 
ecc. Il cane indossa una pet-
torina, che oltre ad essere vi-
sibile al buio grazie alle stri-
sce fosforescenti,  permette 
alle persone che incontrano 
il cane durante la ricerca, e al 
disperso, in caso di ritrova-
mento,  di  riconoscerlo  co-
me cane da soccorso. Il con-
duttore ha con sé uno zaino 
con acqua per lui e per il ca-
ne, alimenti, generi di primo 
soccorso e indumenti di ri-
cambio. Le unità cinofile si 
sono cimentate anche nella 
ricerca tramite  discrimina-
zione olfattiva dove al cane 
viene insegnato a discrimi-
nare qualcosa, attraverso un 
determinato odore. Nel caso 
specifico gli è stato fatto an-
nusare un indumento. 

Ieri, durante la pausa pran-
zo, la sindaca di Luzzara Eli-
sabetta Sottili si è recata in 
golena per un breve saluto ai 
vari responsabili dell’eserci-
tazione tra cui referente re-
gionale e nazionale delle uni-
tà cinofile della Croce Rossa, 
Morena Barilani presidente 
della commissione e Clau-
dio Casadio dell'Unità Cino-
fila della Cri.  ●
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Nonna Diana
L’attività
di Manfredi
prende
il nome
dalla nonna,
che ha 94 anni
e vive 
a Sologno

Marco 
Manfredi

31enne 
albinetano
dopo alcuni
anni 
di lavoro 
in azienda
ha aperto
“Nonna 
Diana”
a Cadelbosco
Sopra

Anagrafe canina
Tutti i servizi
anche online

Ingegnere molla tutto
per seguire la passione
della pasta fresca

L’Agenzia per 
la Sicurezza 
territoriale 
e la Protezione 
civile 
della Regione 
Emilia 
Romagna
deve 
selezionare 14 
esaminatori

Le 
esercitazioni
nella golena
del Po
proseguiranno
anche oggi

I selezionati 
saranno 
inseriti
nell’elenco 
regionale 
di coloro che 
esamineranno 
unità cinofile 
da soccorso

Protezione
civile

◗di Mauro Pinotti

Guastalla

È online a Guastalla il servizio 
Anagrafe canina. I proprietari di 
animali con microchip iscritti 
all’anagrafe canina del Comune 
possono fare le denunce di iscri-
zione, cessione, smarrimento, 
decesso direttamente online. È 
necessario avere un’identità 
digitale Spid. Entrando nella 
sezione Servizi online nell’home 
page del sito web del Comune si 
può selezionare la voce “ Istan-
ze online” e cliccare sul bottone 
Anagrafe canina. Da qui si può 
scegliere il modulo che interes-
sa, si compila, s’inseriscono gli 
allegati eventualmente richiesti 
e si inoltrano. L’ufficio Relazioni 
con il pubblico (Urp) registrerà 
la denuncia e invierà al proprie-
tario dell’animale, tramite 
email, l’attestato conclusivo. Se 
non si ha ancora l’identità Spid 
si può inviare una email a 
urp@comune.guastalla.re.it 
allegando il modulo della de-
nuncia compilato e firmato oltre 
a un documento valido di ricono-
scimento del dichiarante. Sul 
sito del Comune è possibile an-
che trovare informazioni sull’i-
dentità digilate Spid rilasciata 
dall’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico. All’anagrafe canina o pres-
so i veterinari accreditati vanno 
denunciati tutti gli eventi relativi 
all’esistenza del cane, quali 
possesso, scomparsa, ritrova-
mento, cessione, decesso, cam-
bio di residenza o di indirizzo del 
proprietario, entro i limiti di tem-
po previsti dalla normativa. In 
caso di inosservanza le sanzioni 
variano da 51 fino a un massi-
mo di 232 euro.  
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di Roberto Giampietri 

Cadelbosco sopra Domanda 
numero uno: si dice rezdora o 
rezdor? «Boh – dice lui con un 
sorriso –, proprio non saprei». 
E non lo sappiamo neppure 
noi perché col dialetto e le sue 
regole occorre sempre fare at-
tenzione. Domanda due: c’è 
qualcun altro come lui? «Che 
io sappia, direi di no. Ma non 
lo escludo. In tanti hanno scel-
to di mollare tutto». Chi è lui? 
Lui è Marco Manfredi, 31enne 
albinetano. Ed è probabilmen-
te uno dei pochi – definiamolo 
così - “ingegneri/rezdora” d’I-
talia.  «Sono ingegnere civile, 
laurea triennale a Parma e ma-
gistrale a Modena con tesi su 
caratteristiche chimico-mec-
caniche di materiali edili. Per 
due anni e mezzo ho lavorato 
in un’azienda di progettazio-
ne-direzione d’infrastrutture. 
Ci occupavamo anche della ge-
stione di alcuni impianti in gi-
ro per lo Stivale, le trasferte era-
no abbastanza frequenti». 

Poi? 

«Poi ho capito che non face-
va per me, che non era la mia 
strada.  Ho  sempre  avuto  la  
passione per la cucina, in parti-
colare per la pasta fresca. Così 
ho deciso di mollare tutto e di 
intraprendere  questa  nuova  
avventura. Ho iniziato nel gen-
naio 2020 avviando una Iad 
(impresa alimentare domesti-
ca, ndr) ad Albinea. Produce-
vo pasta fresca con consegna a 
domicilio. Dopo poco più di 
un mese d’attività è scoppiata 
la pandemia:  subito  ci  sono 
state diverse difficoltà. Poi, in-
vece, la gente si è abituata alle 
consegne a domicilio e il lavo-
ro nel giro di poco è ripartito». 

È così che è nata “Nonna Dia-
na”? 

«Esattamente.  Per  quasi  
due anni ho lavorato ad Albi-
nea, in casa. Il lavoro continua-
va per fortuna a crescere, così 
ho deciso di fare il grande sal-
to. Subito ho pensato di aprire 
qualcosa ad Albinea, poi a Reg-
gio. Ma in città il mercato della 
pasta fresca è copertissimo. Al-
la fine, attraverso il passaparo-

la, si è presentata questa bella 
realtà-opportunità a Cadelbo-
sco in via Buonarroti 3/e: ave-
va già una clientela consolida-
ta, a me adesso il compito di 
ampliarla. Una bella sfida, af-
frontata con grande entusia-
smo». 

Qui ha aperto il laborato-
rio-rivendita  a  gennaio  ‘22.  
Come va? 

«Per il momento sono mol-
to contento. In estate, supera-
to San Giovanni e le sue cele-

bri tortellate, c’è un calo fisio-
logico. Sono questi i mesi in 
cui ci si ricarica in vista del Na-
tale, quando ci sarà da corre-
re». 

Diana è sua nonna: le passa 
i segreti delle ricette? 

«A dir la verità, non tanto. 
Qualcuna gliela ho “estorta” 
(ride, ndr). Oggi ha 94 anni, vi-
ve a Sologno. È appassionata 
di cucina, spesso ero da lei e 
mi ha trasmesso la passione». 

Dica la verità: rimpiange la 

vita di prima? 
«Ciò che faccio ora è impaga-

bile. Produrre pasta fresca e 
prodotti gastronomici è qual-
cosa di unico. Seguo la stagio-
nalità dei prodotti, tutte le ma-
terie prime sono reggiane. In-
somma,  tante  soddisfazioni  
che non mi fanno rimpiange-
re nulla della vita di prima. Es-
sere “ingegnere/rezdora”, co-
me hai detto, fa proprio per 
me».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quei funghi «spostati» dalla siccità
Primi avvistamenti dopo la pioggia. L’esperto: «A 1.300metri specie che si trovavano a 900»

Su i g rupp i Fa cebook
«spuntano» le prime gallerie
fotografiche. Nelle chat Tele-
gram i patiti hanno ripreso a
scambiarsi dritte, mappe, re-
soconti accurati delle spedi-
zioni a setacciare l’ombra di
faggi e abeti. Ovviamente col-
locati non si samai dove. E per
i veterani funziona anche me-
glio il passaparola.
È l’esordio di una stagione

incerta come non mai per i
fungaioli e, tutto sommato,
poteva andare peggio. Con un
inverno senza neve né pioggia
e l’esagerata siccità dei mesi
caldi, ci si chiedeva che cosa
sarebbe stato di mister porci-
no e compagni. È tutto un al-
tro bosco, questo è certo, e pe-
rò le recenti piovute stanno
dando soddisfazione. «Qual-
cosa si sta muovendo», con-
ferma Pierino Bigoni, autorità
locale inmateria di funghi, co-
lonna dell’Associazione mico-
logica Bresadola di Villa
d’Ogna (Amb, da Giacomo
Bresadola, padre dei micologi
italiani). La caccia di ieri agli
Spiazzi di Gromo si è conclusa
con 8 porcini nel cestino.
«Stanno uscendo da qualche

biamo portato a casa nemme-
no uno». Ciò che osserva Bi-
goni, nelle sue escursioni con
l’inseparabile moglie Mary, è
un bosco ovviamente in soffe-
renza, meno ricco di colori e
profumi: «Ora non è secco,
ma di solito in questo periodo
si trovano belle specie. Invece
quest’anno ne sono uscite po-
che. Di russole o di velenosi
non se ne vedono. Mi sono
imbattuto in un solo esempla-
re di amanita falloide a giugno
(il classico fungo velenoso con
la cappella rossa a puntini

bianchi, ndr)». Secondo Bigo-
ni, la siccità ha anche spostato
certe specie a quote più alte:
«Il Boletus torosus (parente
del porcino, ma tossico da
crudo e sconsigliato anche da
cotto, ndr) di solito spunta a
900metri sotto ai faggi. Invece
agli Spazzi ne ho trovati a
1.300 metri nelle abetaie».
L’Amb di Villa d’Ogna il 6 e

7 agosto ha organizzato l’or-
mai tradizionalemostramico-
logica con 120 specie, per lo
più importate dalla Valtellina
e dal Trentino Alto Adige. Ci
ha pensato in particolare la
presidente dell’Amb di Agrate
Brianza Luisa Atzei. Il gruppo
da tempo collabora anche con
Fungolandia, in programma
in Alta Val Brembana dal 3 al-
l’11 settembre con una marea
di iniziative tra laboratori, de-
gustazioni, camminate. «Si
era tutti preoccupati — osser-
va Atzei —, ma con gli ultimi
temporali e le temperature al-
te, senza vento, ne sono venu-
ti. Oggi (ieri per chi legge,
ndr) un nostro iscritto era a
Piazzatorre e ha trovato parec-
chi Boletus luridus». Pure lo-
ro della famiglia del porcino,

sono commestibili anche se
molto meno pregiati.
L’altro lato della medaglia

sono i rischi. È di giovedì il
primo intervento del 118 per
un fungaiolo 47enne scivolato
per 80 metri sopra Valtorta.
Sono stati impiegati 18 volon-
tari del Soccorso alpino, oltre
all’elisoccorso, per recuperar-
lo e portarlo in ospedale con
diverse fratture. «Attenzione
alla pioggia e al terreno scivo-
loso — raccomandano pro-
prio dal Soccorso alpino —.
Le scarpe devono avere un’ot-
tima presa sul terreno. È mol-
to importante anche condivi-
dere sempre e inmodo corret-
to la propria posizione. La Co-
mun i t à mon t an a Va l l e
Brembana, in collaborazione
con il Soccorso alpino, a chi
acquista il ticket annuale per
andare in cerca di funghi dà la
possibilità di scaricare gratis
l’app GeoResQ, che permette
di tracciare i percorsi e persi-
no di allertare i soccorsi in
modo immediato». Per ogni
emergenza il numero da chia-
mare subito è il 112.

Maddalena Berbenni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pregiato

Il porcino

(Boletus edulis)

è il fungo

per eccellenza.

Se ne stanno

trovando da

qualche giorno

a quote

piuttosto alte



I porcini
stanno
uscendo
amacchia
di leopardo.
Si vedono
moltemeno
specie
del solito

Pierino
Bigoni
Amb Villa

d’Ogna

In Val Brembana

Chi acquista il ticket
annuale per i funghi
può scaricare gratis la
app per le emergenze

giorno, a macchia di leopardo
— spiega Bigoni —. Nella no-
stra zona se ne trovano a Val-
bondione e in Val Canale,
mentre ad esempio aNasolino
(frazione di Oltressenda Alta,
ndr) l’altro giorno non ne ab-
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A Forni avoltri

Monfalconese di 21 anni salva
dopo un volo con l’auto di 20 metri

Ferito in modo non grave
anche un ragazzo di Trieste
di 22 anni. La loro vettura
è finita sul greto del torrente
in località Collina

Antonio Boemo / GRADO

Complessivamente 69 mila eu-
ro a favore di associazioni per 
attività culturali, educative e 
socio-ricreative. La giunta co-
munale  ha  deliberato  anche  
quest’anno un importante so-
stegno, in sintonia anche con 
quanto recita lo statuto comu-
nale: «Il  Comune sostiene la 
conservazione e la diffusione 
della memoria storica e delle 
tradizioni  culturali  presenti  
nel territorio, con particolare 
attenzione a quelle specifiche 
alla comunità gradese, instau-
rando rapporti di collaborazio-
ne anche con le istituzioni, le 
associazioni e le comunità par-
rocchiali». Quindici associazio-
ni hanno presentato formale ri-
chiesta e tutte riceveranno un 
contributo che va da un mini-
mo di 500 a un massimo di 30 
mila euro. Il Comune ha così ri-
conosciuto la validità e l’impor-
tanza  dell’attività  ordinaria  
svolta  dall’associazionismo  
che, con i propri volontari, of-
fre servizi in favore della comu-

nità, organizza iniziative di so-
cializzazione,  favorisce  l’ag-
gregazione  giovanile  e  pro-
muove la cultura in ogni sua 
forma,  anche  attraverso  il  
mantenimento delle tradizio-
ni gradesi. La più sostanziosa 
cifra  contributiva,  quella  da  
30 mila euro, è destinata all’as-
sociazione Musica Viva per la 
realizzazione della  trentano-
vesima  edizione  della  rasse-
gna “Musica a 4 stelle”. Andan-
do a scalare troviamo poi 8 mi-
la euro assegnati all’Universi-
tà della Terza Età per le diver-
se spese per funzionamento e 
mantenimento della sede fina-
lizzate a garantire l’attività di-
dattica in presenza mediante 
ampliamento dell’offerta for-
mativa. Sono invece 7.300 eu-
ro l’importo del contributo che 
riceverà l’associazione Grado 
teatro per l’allestimento degli 
spettacoli teatrali della stagio-
ne di prosa, per la rassegna tea-
tro in piazza e per altre manife-
stazioni. Di poco inferiore, 7 
mila euro, il contributo per l’as-
sociazione Signora delle Fiabe 

per attività culturali legate an-
che alla tradizione e storia lo-
cale, per la realizzazione e pro-
mozione premio letterario “Al-
do Venier” e per interventi sul-
la parità di genere. Per i corsi 
di musica e canto corale, per 
l’esecuzione e organizzazione 
di concerti e anche per la ricer-
ca musicologica volta alla rea-

lizzazione di pubblicazioni e 
di registrazioni su cd di compo-
sizioni musicali locali di inte-
resse storico altri 5.000 euro, 
assegnati alla Corale Città di 
Grado. Vi sono poi due contri-
buti da 3.000 euro l’uno a favo-
re di Piterpan (per attività ed 
eventi che favoriscono l’aggre-
gazione e l’incontro) e dei Grai-

sani de Palù per le attività che 
rientrano nella cultura locale, 
nella riparazione di mezzi, as-
sicurazione e acquisto materia-
li.  C’è  poi  un  contributo  di  
1.500 euro per Gradonoi, indi-
rizzati  all’organizzazione  di  
mostre,  alla  valorizzazione  
della storia locale e all’assisten-
za per  pratiche e  corsi  vari;  
quindi un contributo di 1.000 
euro per l’associazione Radise 
de mar per l’organizzazione di 
laboratori, feste, lezioni didat-
tiche, per la salvaguardia di zo-
ne verdi e in particolare il bo-
schetto di Grado Pineta; e an-
cora un contributo di 700 euro 
a favore dei Costumi tradizio-
nali  bisiachi  per  l’intratteni-
mento periodico musicale agli 
ospiti della casa di riposo, per 
concerti e per l’esecuzione di 
un videolibro.

Sono ancora stati assegnati 
contributi da 500 euro a favo-
re del Gruppo alpini di Fossa-
lon (partecipazione a manife-
stazioni, fiaccolata alpina e ca-
stagnata per i bambini di Fos-
salon), all’associazione radioa-
matori (acquisto materiali an-
che a supporto alla rete di Pro-
tezione civile e per la parteci-
pazione alle principali compe-
tizioni radiantistiche naziona-
li e internazionali), all’associa-
zione Mitico Arpege (attività 
di volontariato a favore degli 
assistiti  dei  centri  di  salute  
mentale con uscite in laguna). 
E ancora, sempre con 500 eu-
ro, all’associazione cultura La 
Bavisela (per le diverse attivi-
tà) e alla Coldiretti di Boscat 
(per la festa del ringraziamen-
to, incontri informativi e spese 
riscaldamento). —
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L’auto finita ruote all’aria nel torrente e i pompieri in soccorso

GRADO

Per consentire le operazioni 
di scarto e riordino dell’ar-
chivio dell’ex Eca, l’Ente co-
munale di assistenza era ne-
cessario trovare un magazzi-
no idoneo a ospitare provvi-
soriamente il materiale. Sic-
come non se n’è reperito uno 
idoneo e autorizzato a Gra-
do, è stato deciso con deter-
mina dirigenziale del Comu-
ne di spostare parte del Fon-
do Eca (quantità stimata in 
160 metri lineari) dalla at-
tuale sede in Casa di riposo 
in viale Papa Giovanni XXIII 
a un magazzino autorizzato 
in provincia di Udine.

Il costo complessivo dell’o-
perazione è di quasi 5.500 
euro, ma ciò che colpisce è 
che a Grado non si trovi al-
cun  locale  idoneo.  A  ogni  
buon conto il Comune ha af-
fidato  all’operatore  econo-
mico Guarniero di Udine il 
servizio di  spostamento di  
parte del fondo Eca. Un affi-
damento che comprende an-
che  la  pallettizzazione,  la  
spolveratura superficiale, la 
sostituzione delle scatole, il 
trasporto in magazzino, l’al-
locazione del materiale e la 
predisposizione della docu-
mentazione-relazione  ne-
cessaria alla richiesta di au-
torizzazione allo spostamen-
to da inviare a cura dell’ente 

alla  Soprintendenza  del  
Friuli  Venezia Giulia. Inol-
tre il deposito e lo stoccag-
gio del materiale (sarà siste-
mato su una decina di banca-
li). Una decisione, quella del-
lo spostamento dell’archivio 
ex Eca, verificata a seguito 
di uno specifico sopralluogo 
alla Casa di riposo dove si 
trova oggi in un locale del 
piano terra. Tutto ciò avvie-
ne a seguito dell’autorizza-
zione della Soprintendenza 
archivistica della nostra re-
gione per effettuare lo scar-
to e il riordino dell’archivio 
comunale. L’Eca, l’ente co-
munale di assistenza ha im-
portanza notevole per il ruo-
lo che ha svolto. È stata costi-
tuita nei primi anni ’50 del se-
colo scorso, aveva sede gra-
zie all’iniziativa e al  soste-
gno del commendator Ilario 
Zuberti, nella prima casa di 
riposo dell’isola, quella che 
oggi è identificata come ca-
sa protetta di riva Bersaglie-
ri. Ilario Zuberti fu uno dei 
presidenti  dell’importante  
istituzione. Arrivò poi Olin-
to Quargnali, quindi Felice 
Olivotto che in seguito di-
venne presidente dell’Ospe-
dale civile di Grado e che fu 
poi sostituito da Bruno Do-
vier.  L’Eca  fu  sciolta  nel  
1981 quando entrò in fun-
zione casa “Serena”. —
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domani

Pari
opportunità
incontro
al velarium

Il municipio di Grado

contributi dal comune

Fondi alle associazioni gradesi
in arrivo 69.000 euro da spartire
Quasi la metà, 30 mila euro, a Musica Viva per l’allestimento della rassegna
“Musica a 4 stelle”, 7.300 a Grado Teatro, 8.000 all’Ute, 500 agli alpini

FORNI AVOLTRI

Un  ragazzo  di  Trieste  del  
2000 e una ragazza di Monfal-
cone del 2001 sono rimasti fe-
riti a Forni Avoltri. Comples-
so intervento di soccorso e re-
cupero persone per i Vigili del 
fuoco di Udine, che alle 22.45 
circa di venerdì sono interve-
nuti in località Collina per un 
incidente stradale. Giunti sul 
posto i pompieri, intervenuti 
con le squadre dei distacca-
menti di Forni Avoltri Rigola-
to e Tolmezzo, hanno trovato 
una vettura uscita di strada 
dopo un volo di 20 metri: era 
finita a ruote all’aria in mezzo 
a  un torrente.  Raggiunto  il  
mezzo i vigili hanno constata-
to che gli unici due occupanti 
della vettura erano all’ester-
no del veicolo, feriti, ma co-
scienti. Hanno iniziato a ope-
rare assieme al personale del 
Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza, al personale sa-
nitario e ai volontari del Cn-
sas, nel frattempo giunti sul 
posto, per soccorrere i due fe-
riti. Per prima cosa è stato ca-
lato  il  personale  sanitario,  
che  ha  stabilizzato  i  feriti,  
quindi è iniziato il recupero. 
—
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grado

L’archivio dell’Eca
in un magazzino
dell’Udinese

Anita Kravos

GRADO 

“Pillole di Parità”, la campa-
gna di sensibilizzazione so-
ciale promossa dalla consi-
gliera regionale Anna Lim-
pido che ha riunito tutte le 
consigliere ( 15 tra regiona-
li e provinciali, di Friuli Ve-
nezia Giulia, Veneto e Tren-
tino Alto Adige) è sbarcata 
a Grado. La campagna è sta-
ta lanciata a marzo nella se-
de  della  Presidenza  della  
Regione  ed è  patrocinata  
dal  Ministero del  Lavoro,  
dal Dipartimento delle pari 
opportunità  e  dalla  Crpo  
Fvg (commissione regiona-
le Pari Opportunità), anche 
grazie a testimonial come 
l’attrice Anita Kravos. Una 
iniziativa  che  ha  già  rag-
giunto, come informa An-
na Limpido, una diffusione 
social di oltre un milione di 
visualizzazioni. Ed ora è ap-
prodata a Grado “vestita” 
con locandine  esposte  da  
tutte le parti. Chi è interes-
sato ad esporle si può rivol-
gere all’ufficio Urp del Co-
mune. La diffusione – è sta-
to spiegato alla presentazio-
ne – proseguirà in altre loca-
lità turistiche del Triveneto 
per tutto il 2022 per appro-
dare anche ai social dei più 
giovani  (TikTok  e  Youtu-
be) con una nota influencer 
seguita da milioni di follo-
wers (il video sarà messo in 
onda  da  settembre  e  per  
ora è ancora top secret) con 
tutti i diritti che saranno do-
nati ad associazioni di don-
ne. La consigliera regionale 
e l’assessora comunale gra-
dese Sara Monferà si sono 
scambiate i ringraziamenti 
per le vicendevoli collabo-
razioni.

«La parità di genere – ha 
detto ancora Anna Limpido 
– è un’occasione di crescita 
economica e sociale per tut-
ti, non solo per le donne ed 
è un organo di promozio-
ne, garanzia e controllo a 
tutela dei lavoratori e lavo-
ratrici discriminati».  Dun-
que, Grado al centro dell’at-
tenzione delle Pari Oppor-
tunità anche perché è la pri-
ma località  del  Triveneto  
che promuove questa ini-
ziativa e lo farà nuovamen-
te domani nel corso di un in-
contro  pubblico  in  pro-
gramma alle 18 al velarium 
della  Git  con  l’intervento  
dell’assessore  comunale  
gradese Sara Monferà, del-
la presidente Crpo Fvg, Du-
sy Marcolin, e della presi-
dente dello Skal Fvg, Miche-
la Lautieri. —

AN.BO.

36 BASSA FRIULANA - GRADO DOMENICA 21 AGOSTO 2022
IL PICCOLO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 44 / 81

http://www.tcpdf.org


 

Data: 21/08/2022 | Pagina: 42
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

•• 14 DOMENICA — 21 AGOSTO 2022 – IL GIORNO

Cronache

BRESCIA

Era sparito nei boschi venerdì
scorso intorno alle 11, si è ripre-
sentato da solo in un agrituri-
smo della zona quasi dodici ore
dopo, per conto proprio, dopo
avere trascorso la notte all’ad-
diaccio, aver camminato alme-
no otto chilometri e percorso
un dislivello in discesa di un mi-
gliaio di metri. È la disavventura
capitata a Franco Vicini Chilovi,
un 82enne bresciano in vacanza
sull’altopiano di Asiago con la fa-
miglia. L’anziano l’altra mattina
durante un’uscita nei boschi in
cerca di funghi a circa 300 me-
tri dal rifugio di Campolongo
era stato perso di vista. Chilovi

avrebbe dovuto rientrare per
pranzo al rifugio ma all’orario
concordato non si è palesato,
gettando in allarme in famiglia-
ri, che alle 14 hanno chiesto aiu-
to al 112. La macchina delle ricer-
che ha mobilitato una novanti-
na di persone, tra soccorso alpi-
no, carabinieri, vigili del fuoco,
protezione civile, polizia locale,
con il supporto di cani molecola-
ri ed elicotteri. Le ricerche sono
proseguite a oltranza, anche di
notte, senza esito. Finché ieri
mattina l’arzillo nonnino non ha
fatto capolino all’agriturismo il
Cucco di Valdastico, sulle pro-
prie gambe: dopo aver cammi-
nato oltre otto chilometri, ha in-
crociato un passante e gli ha
chiesto di chiamare subito la
moglie e il nipote.  B.Ras

NIARDO
di Milla Prandelli

Nonostante le richieste avanzate
dall’Amministrazione Comunale e
dalla Regione Lombardia e nono-
stante gli appelli fatti sia dal Co-
mune sia dalle persone alluviona-
te e che hanno perso casa, a Niar-
do non è ancora stato riconosciu-
to lo status di Calamità Naturale. I
danni sono quantificabili in oltre
120milioni di euro e c’è chi non ha
più nulla. Eppure la notizia non è
ancora arrivata, probabilmente in
attesa della visita di una apposita
commissione governativa che è
prevista ma non è ancora stata fis-
sata. Si spera in tempi brevi. Nel
frattempo in paese si lavora sodo
e, nonostante il passaggio della
bufera e delle colate detritiche
scese dai torrenti Cobello e Re, il
paese tenta di rinascere. Il suo se-
greto sono gli abitanti: camuni
con la valle nel cuore, che sin da
poche ore dopo il fatto hanno ini-
ziato a lavorare per riportare la si-
tuazione alla normalità. I tempi
previsti, specie per rientrare nelle
case distrutte sono lunghissimi:
non meno di un anno. Ma sono ar-
rivati aiuto, solidarietà e lavoro.
Ora tocca allo Stato. I primi a en-

trare in azione sono stati i vigili
del fuoco volontari di Breno subi-
to raggiunti dai colleghi di Darfo e
dei distaccamenti del territorio e
poi da quelli di tutta Brescia e del-
la Lombardia, la Protezione Civile
e tanti volontari civici, arrivati per-
sino in bicicletta. «Stanno proce-
dendo con la pulizia degli alvei e
briglie idrauliche. Una parte della
frazione è ancora senza metano e
l’acqua non è ancora potabile –
spiega il consigliere comunale e
volontario di protezione civile
Ivan Markus - Si confida per i pri-
mi di settembre di risolvere en-
trambi. Rimangono da liberare gli
scarichi fognari. È un’operazione

indispensabile per ragioni igieni-
che e per evitare allagamenti a
scantinati e garage. Dovremmo
riuscirci entro la prossima settima-
na. Abbiamo ancora degli sfollati
con le loro abitazioni in fase di ve-
rifica».
I volontari continuano a presen-
tarsi. «Vengono inviati su alcuni in-
terventi mirati con la protezione
civile – sottolinea –. Tanto è stato
fatto. Il morale è alto ma messo al-
la prova ogni volta che piove». A
raccontare è Paolo Chiarini, uno
dei volontari civici, arrivato dalla

Bassa bresciana. «Dal vivo lo sce-
nario è sconvolgente ed ango-
sciante – dice - Abbiamo cono-
sciuto Marco, che ha perso attivi-
tà, magazzino, auto, casa propria
e quella della madre. Insieme a Ni-
colò di Lonato, che ha usato le
sue ferie per portare un aiuto, ab-
biamo svuotato un sottoscala:
non avete idea di quanto fango e
detriti possano accumularsi in un
attimo. Se qualcuno volesse spen-
dere un pochino del proprio tem-
po per usare un badile ed una car-
riola si potrebbe ripulire prima».
Intanto mercoledì 24 agosto alle
19.54 in paese il campanone suo-
nerà per ricordare una analoga al-
luvione, meno intensa, che 35 an-
ni fa uccise i coniugi Antonietta e
Giovanni Pandocchi». Alle 20 si
svolgerà la messa in Parrocchia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia - Bergamo

L’anziano disperso s’è salvato da solo
Scomparso per un giorno e una notte, l’ottantaduenne sta bene

I TEMPI

Non meno di un anno
per ritornare
nelle case devastate
da acqua e frane

IL RACCONTO

«Lo scenario
è impressionante
Fango e detriti si sono
accumulati ovunque»

Nella notte tra il 27 e il 28
luglio Niardo è stata
parzialmente distrutta
dell’esondazione dei torrenti
Cobello e Re. Erano le 23 circa
quando i torrenti, ingrossati
dalle colate detritiche scese,
da una quota di circa 2.500
metri, hanno iniziato a
esondare. Attualmente gli
immobili danneggiati sono
decine e molte famiglie
restano sfollate. Più di dieci
nuclei famigliari hanno perso
tutto. I danni stimati sono
equivalenti a oltre 120milioni.

Festa per i 500 anni con il patriarca
A Castel Rozzone si celebra l’anniversario dell’antica chiesa

Niardo prova a rialzarsi
«Riconoscete la calamità»
I danni sono ingenti: oltre 120 milioni, nessuna risposta su iter per l’emergenza
e aiuti straordinari. Volontari rinunciano alle fiere per dare una mano

A Niardo si scava per ripulire
il paese dalle colate di fango e detriti
dovute all’esondazione dei torrenti

COME UNA BOMBA

Più di dieci famiglie
hanno perso tutto

CASTEL ROZZONE

Oggi è giorno di festa grande
per Castel Rozzone – piccolo co-
mune a tre chilometri da Trevi-
glio - che celebra i 500 anni di
costruzione della storica chiesa
parrocchiale ospitando per la
solenne celebrazione eucaristi-
ca – ore 11 di questa mattina- il
Patriarca latino di Gerusalemme
Pierbattista Pizzaballa, origina-
rio del vicino Castel Liteggio,
frazione di Cologno al Serio.
L’evento odierno è l’avvio di
una serie di programmi celebra-
tivi che si svilupperanno per un
anno intero. La chiesa fu eretta
tra il 1522 e il 1523 su un terreno
donato dai Visconti a titolo gra-
tuito e fu subito utilizzata poi-

chè fino ad allora era disponibi-
le solo una cappelletta nel palaz-
zo dei Rozzone, storica famiglia
che svolgeva Signoria sul bor-
go. Da allora ha subìto ristruttu-
razioni ed oggi appare ancora
molto bella e funzionale, dedica-
ta al patrono San Bernardo, del
quale domenica prossima si
svolgerà la tradizionale proces-
sione della statua. Il programma
è cominciato ieri con le conse-
gne delle benemerenze civiche
alla maestra Bambina Ferri e alla
memoria del giovane Stefano
Tresoldi, con la inaugurazione
della mostra di pittura di Anto-
nio Sirtori e i 50 anni di Messa di
don Raimondo Savoldi. Questa
mattina il momento-clou con la
celebrazione di monsignor Piz-
zaballa.  Amanzio Possenti

Franco Vicini Chilovi, 82 anni
Ha raggiunto da solo un agriturismo
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Canzo.  Il soccorso alpino del   Triangolo Lariano è 
intervenuto ieri pomeriggio alle 16,30 per soccorrere 
una escursionista di 66 anni ferita alla caviglia mentre 
percorreva il sentiero che da  Prim’Alpe scende verso 
Gajum. La donna ha riportato lasospetta frattura a una 
caviglia. Sono partiti tre tecnici della stazione del 
Triangolo Lariano e la squadra intervenuta dal centro 
operativo del Bione. 
La donna è stata valutata, immobilizzata e trasportata 
con la barella portantina per circa mezz’ora (nella 
foto), fino all’ambulanza Sos di Canzo. L’intervento si è 
concluso in un paio d’ore con il trasporto dell’escursio-
nista all’ospedale di Erba per gli acceertameni.G. Cri.

Cade a Prim’Alpe, caviglia rotta
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nella serata di venerdì. Erano 
usciti in passeggiata con il lo-
ro cane quando hanno perso 
il sentiero per tornare a valle. 

Ai due escursionisti non è 
rimasto che allertare i soc-
corsi, chiamando il numero 
unico per le emergenze 112: 
gli operatori del nucleo Saf 
(speleo-alpino-fluviale) dei 
pompieri sono intervenuti 
così nella zona della Baita 
Masone, sui monti tra Barzio 
e i piani di Bobbio, in Valsas-
sina. 

Dopo aver raggiunto i due 

Le operazioni
Tecnici lecchesi

in azione venerdì sera

Poi tre chiamate

anche ieri

 Raffica di interventi, 
tra la serata di venerdì e la 
giornata di ieri, per i soccor-
ritori del Comando provin-
ciale lecchese dei Vigili del 
fuoco e i tecnici della XIX de-
legazione lariana del Soccor-
so alpino.

Il primo – come detto – 

Uno degli interventi della giornata di ieri

dispersi, i Vigili del fuoco li 
hanno riaccompagnati, in-
sieme al cane, a valle, in una 
zona sicura. Tutti incolumi. 
L’intervento si è concluso at-
torno a mezzanotte.

Verso le 12.30 di ieri, inve-
ce, la stazione Valsassina-
Valvarrone della XIX delega-
zione lariana del Soccorso al-
pino ha prestato aiuto a un 
escursionista di 57 anni so-
pra le montagne di Introbio. 
L’uomo, caduto lungo una fa-
lesia nella zona della Casa 
delle guide alpine, è stato tra-
sportato all’ospedale di Lec-
co dall’ambulanza in codice 
verde, quindi con ferite non 
gravi.

Risale invece a poco dopo 
le 13 l’intervento del nucleo 
Saf dei Vigili del fuoco a Erve 
insieme ai volontari del Soc-
corso alpino del Bione per 
soccorrere una donna di 56 
anni ferita a una caviglia, tra-
sportata poi dall’ambulanza 
della Croce San Nicolò al-
l’ospedale di Ponte San Pie-
tro, in provincia di Bergamo.

Soccorritori – questa volta 
con l’elicottero dell’ospedale 
San Giovanni XXIII di Berga-
mo – in azione nuovamente 
nel pomeriggio, per prestare 
aiuto a un escursionista ca-
duto nella zona del rifugio 
Bietti, sulla Grigna setten-
trionale. L’uomo è stato tra-
sportato in codice giallo al-
l’ospedale di Lecco. Prealler-
tata anche la squadra del Soc-
corso alpino, che però – di 
fatto – non è poi intervenuta. 
A.Cri.

Raffica di interventi
tra Bobbio e Grigna
Soccorso un cane
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Canzo.  Il soccorso alpino del   Triangolo Lariano è 
intervenuto ieri pomeriggio alle 16,30 per soccorrere 
una escursionista di 66 anni ferita alla caviglia mentre 
percorreva il sentiero che da  Prim’Alpe scende verso 
Gajum. La donna ha riportato lasospetta frattura a una 
caviglia. Sono partiti tre tecnici della stazione del 
Triangolo Lariano e la squadra intervenuta dal centro 
operativo del Bione. 
La donna è stata valutata, immobilizzata e trasportata 
con la barella portantina per circa mezz’ora (nella 
foto), fino all’ambulanza Sos di Canzo. L’intervento si è 
concluso in un paio d’ore con il trasporto dell’escursio-
nista all’ospedale di Erba per gli acceertameni.G. Cri.

Cade a Prim’Alpe, caviglia rotta
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Senza fissa dimora
e aggressioni
«Serve solidarietà»
La Spi chiede al sindaco più aiuti per far fronte all’emergenza

SAN SIRO (Como)

La camicia nera vera e propria non
aveva fatto in tempo a indossarla, con
suo grande rammarico, perchè quan-
do era un giovane Balilla ci pensò il 25
luglio a mettere la parola fine alla para-
bola politica di Benito Mussolini. Per
Alberto Botta però quella stagione del-
la storia non si era mai davvero chiu-
sa. Per anni esponente dell’Msi, a cui
rimase fedele anche dopo la svolta di
Fiuggi, Alberto Botta nonostante le
sue posizioni radicali ha saputo meri-

tarsi il rispetto anche l’apprezzamento
della gente del lago. Tra gli anni ’60 e
’80 è stato a più riprese sindaco di
Sant’Abbondio e consigliere provin-
ciale, candidato al Senato e Parlamen-
to Europeo meritandosi, grazie alla
sua attività di imprenditore, anche il ti-
tolo di Commendatore al merito della
Repubblica Italiana. A dargli la fama ci
ha pensato anche la collezione stermi-
nata di cimeli del fascismo tra i quali
c’era anche la valigia con gli effetti
personali del Duce, sequestrata a Giu-
lino. Alberto Botta è morto a 89 anni, i
suoi funerali saranno alle 11 in paese.

COMO

Raid vandalico la notte scorsa in via
Borgovico, in pieno centro a Como,
dove un 48enne senza fissa dimora ha
preso a sassate le auto parcheggiate
lungo la via, provocando danni anche
alla vetrina di un hotel. A dare l’allar-
me ci hanno pensato i residenti sve-

gliati dalle sirene degli antifurto delle
due utilitarie che hanno iniziato a suo-
nare non appena i finestrini sono
esplosi. Non contento il clochard ha
lanciato alcune pietre anche contro la
vetrina dell’Hotel Borgo Vico che si
trova a metà della via, poi ha atteso
l’arrivo di una Volante dalla vicina que-
stura spiegando agli agenti che aveva
provocato quel parapiglia con l’inten-
zione di farsi arrestare. All’arrivo in via-
le Innocenzo però ci ha ripensato e,
dopo essersi rifiutato di scendere dal-
la macchina, li ha spintonati. Denun-
ciato per resistenza e danneggiamen-

to aggravato è stato accompagnato al
Sant’Anna per accertamenti sulle sue
condizioni psicofisiche.
La scorsa settimana sempre di notte
a poche centinaia di metri di distanza,
in via Cavallotti, sempre a sassate era
stata spaccata la vetrina di un fioraio il
cui negozio era poi stato devastato.
Prima di andarsene i vandali avevano
anche messo a segno un furto prele-
vando il fondo cassa, anche se più del
denaro sottratto a far arrabbiare il tito-
lare erano stati i danni provocati: un
conto da oltre 1.300 euro in piante e
fiori distrutti.

COMO
di Roberto Canali

Dieci giorni terribili quelli che hanno
scosso Como, segnata dalla violenza
sessuale ai danni di una donna senza
fissa dimora in piazza Vittoria, di fron-
te al Tribunale, e dall’assassinio in via
Giussani di Giuseppe Mazza, brutal-
mente sgozzato mentre riposava nella
sua piccola utilitaria che da qualche
anno era anche diventata la sua casa.
Manifestazioni estreme di un disagio
crescente che secondo la Cgil di Co-
mo non possono avere come unica ri-
sposta la sicurezza. «Giuseppe, l’anzia-
no senza fissa dimora, trovato privo di
vita e con un profondo taglio alla gola,
in via Giussani a Como, è morto solo.
Gli inquirenti stanno svolgendo il loro
compito, ma rimangono tanti interro-
gativi che non possono essere elusi o
risolti “invocando sicurezza” - sottoli-

nea Marinella Magnoni, segretaria pro-
vinciale della Spi Cgil di Como - Occor-
re che, oltre il volontariato che già fa
molto in questa città, anche chi ammi-
nistra intervenga tutelando le persone
più fragili, mettendo in funzione tutti
quei percorsi di prevenzione del disa-
gio e quelle pratiche di assistenza e vi-
cinanza che, forse, avrebbero permes-
so una possibilità di vita diversa a que-
sto uomo di 76 anni». L’appello è rivol-
to in particolare al neo sindaco Ales-
sandro Rapinese che, in occasione del-
la prima aggressione compiuta da un
cittadino extracomunitario senza per-
messo di soggiorno, invocò addirittu-
ra il confino per gli irregolari.
«Limitarsi a invocare sicurezza, come
ha fatto in queste settimane il sindaco
di Como, non può bastare - conclude
l’esponente della Cgil - Le parole non
bastano anche se ha fatto male non
sentire, almeno, qualche parola di soli-
darietà, di vicinanza umana a quella

donna, una persona fragilissima per la
vita che conduce vittima di una bruta-
le violenza e di troppa indifferenza. Re-
sta quello che un’amministrazione co-
munale potrebbe e dovrebbe fare. Per
la sicurezza e per garantire condizioni
umane a chi è più fragile, più solo e
più a rischio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco

Auto e scooter green
Poste rinnova la flotta

Lecco

Folla di escursionisti in Valsassina
Raffica di incidenti in quota

Lecco

Volontari da 13 Paesi
per ripulire i sentieri

Raid vandalico in Borgovico: sassaiola contro auto e vetrine
A lanciare le pietre un clochard
che voleva farsi arrestare
Se l’è cavata con una denuncia

Como - Lecco

La Cgil chiede di intervenire per offrire
aiuto ai senza fissa dimora che vivono
in città dopo la violenza sessuale in centro
e l’omicidio avvenuto in via Giussani

Quarantuno nuovi veicoli a basse emissioni circo-
lano sulle strade della provincia di Lecco. Sono i
41 veicoli green utilizzati dai portalettere di Poste
italiane in servizio nei centri di distribuzione della
corrispondenza. Si aggiungo agli altri tricicli e
quadricicli elettrici. La nuova fornitura è compo-
sta da veicoli a quattro ruote, tra macchine e fur-
goni allestiti con propulsori endotermici di ultima
generazione: metano, motorizzazioni ibride e full
electric. La posta nel Lecchese viaggia così com-
pletamente green, dall’arrivo alla consegna. Addio a Botta, l’ultimo custode della valigia di Mussolini

L’esponente del Msi si è spento a 89 anni. Era famoso in tutta Italia per la sua collezione di cimeli del fascismo

Ha fatto tutto da solo il motociclista di 52 anni
che l’altra sera si è schiantato in una galleria della
Sp 72. L’incidente è successo in un tunnel della
provinciale tra Dervio e Bellano. Il 52enne è stato
soccorso dai sanitari di Areu con i volontari del
Soccorso degli alpini di Mandello e trasferito d’ur-
genza in ospedale a Lecco. Sul posto pure i vigili
del fuoco volontari del distaccamento di Bellano.
Per consentire ai soccorritori di assistere il centau-
ro la provinciale è stata temporaneamente chiusa
al transito.

Bellano

Schianto in galleria
Chiusa la provinciale

Mattinata di incidenti ieri sulle montagne lecche-
si. I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti
all’Alpe Mota di Introbio nella zona del rifugio Buz-
zoni per recuperare una donna di 45 anni caduta
e portata in elisoccorso al Manzoni. Alle 12.30 l’al-
larme è scattato al Sasso d’Introbio per un 57en-
ne caduto mentre arrampicava, senza gravi con-
seguenze. Il terzo intervento alle 13 per soccorre-
re un’escursionista di 56 anni caduta mentre si
trovava alle pozze di Erve nella Val San Martino.
La donna è stata portata all’ospedale Manzoni.

Tredici volontari ambientalisti arrivati da Repub-
blica Ceca, Messico, Spagna, Francia, Giappone,
Slovacchia e da altre parti d’Italia hanno parteci-
pato ai due campi internazionali ambientali orga-
nizzati dagli attivisti del circolo di Legambiente di
Lecco nel Parco delle Orobie Valtellinesi all’Alpe
Dosso a Delebio e Castello dell’Acqua. I volontari
si sono occupati della manutenzione dei sentieri
e del sottobosco, premurandosi anche della rac-
colta e la sistemazione del fieno per animali selva-
tici, il taglio della legna per futuri lavori utili
nell’area montana, la manutenzione e la pulizia di
aree di interesse storico. L’esperienza di vacanza-
lavoro a contatto con la natura sulle montagne
lecchesi si è conclusa in questi giorni.

IN BREVE
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La trasferta in auto nel Vi-
centino, l’escursione con la fi-
danzata sul sentiero di mon-
tagna tra paesaggi e scorci
mozzafiato, e l’approdo a
quella roccia a strapiombo, a
forma di altare, Altar Knotto,
che dà il nome al percorso per
raggiungerla. Tutto di volta in
volta condiviso in rete, sui so-
cial in tempo reale, fin dalla
mattina, tramite le Stories di
Instagram. Fino a un quarto
d’ora prima di morire, di sci-
volare e precipitare in un di-
rupo, per oltre cento metri,
nel tentativo di recuperare
quel dannato telefonino, che
poco prima era caduto dalle
mani della compagna.
È morto così ieri, a Rotzo,

sull’Altopiano di Asiago, An-
drea Mazzetto, artigiano tren-
tenne di Rovigo. A lanciare
l’allarme attorno alle 13.30 è
stata la fidanzata, sua coeta-
nea, anche lei di Rovigo, di-
sperata e trovata sotto choc
dai soccorritori.
I due, parcheggiata l’auto a

uno dei tornanti verso l’Alto-
piano, avevano intrapreso il
percorso del Cai, arrivando al-
l’Altar Knotto, allo sperone
davanti al quale si erano scat-

tati un selfie. «La nostramale-
detta ultima foto insieme
(quella qui a fianco, ndr) —
scriverà poi sulla sua Story In-
stagram la ragazza, che a sua
volta aveva postato altre foto
dell’escursione — Sarai sem-
pre con me, orsetto mio». E
questo è il penultimo scatto di
una serie pubblicata sul pro-
prio profilo social di Andrea
Mazzetto. L’ultima foto —
delle 13.15 come si legge nella
scritta in sovrimpressione —
lo vede di spalle, che si inerpi-
ca sui massi per salire ancora.
Un quarto d’ora dopo c’è

stato il tragico incidente: lo
smartphone era scivolato di
mano alla fidanzata, mentre
stava fotografando il panora-
ma, suggestivo. L’imprendito-
re si è affacciato sullo stra-
piombo, tentando di allun-
garsi per raggiungere il telefo-
no, ma è scivolato, cadendo
nel vuoto. Le urla hanno rotto
il silenzio della valle e Sara ha
chiamato i soccorsi.
Sono stati due gli elicotteri,

data l’emergenza, che si sono
alzati in volo: quello dei pom-
pieri e l’elisoccorso di Treviso
Emergenza, che ha fatto scen-
dere un tecnico nel canale

sottostante la parete e ha im-
barcato poi due soccorritori
che hanno raggiunto la ragaz-
za sotto choc, accompagnata
a valle dai volontari del soc-
corso alpino di Asiago e affi-
data all’ambulanza. I tecnici,
calati con il verricello a lato
del canale alla base della pare-

te, hanno individuato il corpo
senza vita del trentenne, poi
recuperato dall’elicottero dei
pompieri alzato in volo da Ve-
nezia.
Informata della tragedia, la

Procura non ha ravvisato la
necessità di approfondimen-
ti, e ha già concesso il nulla

osta alla sepoltura. A Rovigo,
dove la notizia è arrivata a
stretto giro, c’è incredulità e
costernazione. Andrea Maz-
zetto, 31 anni da compiere a
novembre, «Mazz» per gli
amici, era conosciuto e non
solo per la sua attività di tito-
lare della ditta edile «Mazzet-
to Andrea imbiancature e de-
corazioni».
A gennaio 2018 era stato

protagonista di un’iniziativa
originale, organizzando con
l’amico Nicholas Gresele in
una discoteca polesana una
festa analcolica con oltre 400
giovanissimi. Un evento so-
stenuto dall’azienda sanitaria
Usl 5 che in collaborazione
con i Comuni del Rodigino
aveva attivato un bus navetta a
servizio dei teenager. «An-
drea era una delle persone più
buone che abbia mai cono-
sciuto — lo ricorda Gresele
—. Sempre a disposizione per
tutti, una persona solare e
piena di voglia di vivere».
L’amica Alessia su Facebook
lo piange: «Non posso crede-
re che tu te ne sia andato, non
ti meritavi questa fine».

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Suche nach Vermisstem
wieder abgebrochen

SALURN (am) Seit Donnerstag,
11. August, wird der 73-jährige

Giacobbe Nico-
lussi (i.B.) aus
Salurn vermisst.
Gestern wurde
erneut nach ihm
gesucht. Die Su-
che wurde jedoch

wiederum ergebnislos abgebro-
chen. Die Freiwilligen Feuerweh-
ren von Laag und Kurtinig sowie
die Bergrettung Unterland, die
Hundestaffeln und die Carabinie-
ri standen den Vormittag über im
Einsatz. Nicolussi trug bei sei-
nem Verschwinden ein hellblau-
es Unterhemd und eine dunkel-
blaue Hose. Nun wolle man vor-
erst auf Hinweise aus der
Bevölkerung warten. Hinweise
bitte an die Freiwillige Feuer-
wehr Salurn (339/3433879), die
Carabinieri Salurn (0471/824300)
oder an die Notrufnummer 112.
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Zwei Männer aus Meransen überlebten gestern einen spektakulären Unfall

mit dem Pkw – der rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt war (i.B.).

Während einer schwere Verletzungen erlitt, wurde der zweite leicht verletzt.

Gitschberg: Mit dem Auto

100 Meter in die
Tiefe gestürzt

MERANSEN (am) Es war ges-
tern gegen 14.30 Uhr, als es
zum folgenschweren Unfall
kam. Zwei Männer aus Me-
ransen waren mit ihrem Ge-
ländewagen auf einer Forst-
straßevonMeransen inRich-
tungGitschberg unterwegs.
Aus vorerst unbekannter Ur-
sache verlor der Lenker
plötzlich die Kontrolle über
sein Fahrzeug,woraufhin der
Wagen vonder Straße abkam
und rund 100 Meter in die
Tiefe stürzte.
Auf etwa halber Strecke wur-
de einer der beiden Männer
aus dem Fahrzeug geschleu-
dertbzw.konntesichausdie-
sem retten. Er kamwie durch
einWunder mit leichten Ver-
letzungen davon. Der zweite
Mannwar imWagen, bis die-
ser zum Stillstand kam. Auch
er konnte ersten Informatio-
nen zufolge den Pkw selbst

verlassen, zog sich aber
schwereVerletzungen zu.
Alarmstufe 5, eingeklemmte
Personen, hieß es bei der
Alarmierung der Freiwilligen

Feuerwehren von Mühlbach
und Meransen. Diese eilten
zum Unglücksort und stell-
ten fest, dassder schwereUn-
fall glücklicherweise ohne
tödliche Folgen geblieben
war. „Die beiden hatten ver-
hältnismäßig Glück im Un-
glück“, sagte der Meransner
Feuerwehrkommandant Ro-
bert Schwärzer der „Zett“.
Der schwer verletzte Einhei-
mische, ein 51-jähriger
Mann aus Meransen, musste
aber noch vor Ort intubiert
werden und wurde nach der
Erstversorgungmit demNot-
arzthubschrauber Aiut Alpin
Dolomites ins Krankenhaus
nach Bozen gebracht. Der
leichtverletzte Meransner
wurde vom Weißen Kreuz
Mühlbach ins Bozner Kran-
kenhaus gebracht. Vor Ort
waren auch die Bergrettung
Vintl unddie Behörden.

Wie durch ein Wunder über-
lebten alle Beteiligten diesen
Horrorunfall.
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SÜDTIROL (Z) Sie benötigen
noch dringend Schulsachen
für den Schulanfang? Kein
Problem! Beim heutigen
„Zett“-Glückstelefon können
Sie mit etwas Glück einen von
drei Gutscheinen im Wert von
je 50 Euro für einen Schulein-
kauf bei „Pfiff Toys“ gewinnen.

ZehnFilialenmit
Top-Angeboten

„Pfiff Toys“ bietet mit zehn

Filialen in ganz Südtirol nicht
nur ein ausgezeichnetes Spiel-
waren-Angebot, sondern auch
alles, was es für den bevorste-
henden Schulstart braucht:
Top-Markenwie Jolly, Pritt, Fa-
ber-Castell, Jaxon, Uhu, Peli-
kan–bei „Pfiff Toys“werdenal-
le fündig.
In den zehnFilialen desMarkt-
führers wartet ein freundliches
und hilfsbereites Team von
FachverkäuferinnenundFach-
verkäufernmit langjähriger Er-

fahrung auf die Kunden. „Pfiff
Toys“bietet einvielseitigesund
immer aktuelles Sortiment.

SpielenSiemit!
So einfach geht's

Wollen Sie einen der drei Gut-
scheine gewinnen?Mitspielen
ist ganz einfach – und kosten-
los! Lösen Sie das Rätsel
(s. unten)und schickenSiedas
Lösungswort sowie die not-
wendigen Daten heute bis

spätestens 24 Uhr kosten-
los per „Dolomiten & Zett“-
App ein. Die Gewinner wer-
den telefonisch informiert.

Nachkurzer Sommerpause
geht's jetztwiederweiter

Das„Zett“-Glückstelefon war
in den vergangenen zwei
Wochen in der Sommerpause.
Mit dem heutigen Glückstele-
fon lockennunwieder attrakti-
ve Preise für alle Leser.
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Spielen Sie heute mit beim Glückstelefon und gewinnen Sie einen von drei Gutscheinen im Wert

von je 50 Euro für einen Schuleinkauf bei „Pfiff Toys“. Ein paar Klicks in der „Zett“-App reichen.

Mit der „Zett“ zum
perfekten Schulstart!
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Muoreneldirupoperprendere
iltelefonocadutoallafidanzata
L’incidente adAsiago. La ragazzapubblica la loro«maledettaultima foto insieme»

ROZTO (VICENZA) Smartphone a
portata di mano per documen-
tare — e subito condividere
sulle stories Instagram — la
trasferta sull’Altopiano di Asia-
go e l’escursione sul sentiero
dagli scorci mozzafiato. Fino a
pochi minuti prima di morire,
di scivolare e precipitare in un
dirupo. Un volo di oltre cento
metri. Per tentare di recuperare
quel dannato telefonino. Enne-
sima tragedia in montagna, in
territorio di Rotzo, nel primo
pomeriggio di ieri. Vittima An-
drea Mazzetto, artigiano tren-
tenne di Rovigo, recuperato
senza vita dall’elicottero dei vi-
gili del fuoco.
A lanciare l’allarme attorno

alle 13.30 la fidanzata Sara, sua
coetanea, anche lei di Rovigo,
disperata e sotto choc. La cop-

pia, parcheggiata l’auto al di-
ciassettesimo tornante, aveva
intrapreso il percorso del Cai,
arrivando all’Altar Knotto, alla
formazione rocciosa a stra-
piombo sulla Val d’Astico che
somiglia tanto ad un altare. Lì
dove si erano anche scattati un
selfie. Ed è la penultima di una
serie di foto postate dall’im-
prenditore fin dalla mattina.
L’ultimo scatto condiviso in re-
te è quello di lui, di spalle, che
si inerpica sui massi per salire
ancora (foto). La scritta: 13.15.
Un quarto d’ora dopo circa l’in-
cidente che ha stravolto ogni
piano.Mazzetto è sceso cercan-
do di riprendere il cellulare che
era scivolato di mano alla fi-
danzata, intenta a immortalare
quel suggestivo panorama. Il
rodigino ci ha provato, si è
sporto, ma ha finito per cadere
nel vuoto, dalla parete a stra-
piombo sulla valle, per oltre
cento metri. Due gli elicotteri,
data l’emergenza, che si sono
alzati in volo: quello dei pom-
pieri e l’elisoccorso di Treviso
emergenza, che ha sbarcato il
tecnico nel canale sottostante

la parete e ha imbarcato poi
due soccorritori che hanno
raggiunto la ragazza sotto
choc, accompagnata a valle dai
volontari del Soccorso alpino
di Asiago e affidata all’ambu-
lanza.
I tecnici sono stati calati con

il verricello a lato del canale alla
base della parete, dove è stato
individuato il corpo senza vita
del trentenne. Appunto oltre
cento metri sotto l’Altar Knot-

to. A recuperare la salma l’eli-
cottero dei pompieri che si era
alzato in volo da Venezia. Sono
intervenuti anche i carabinieri
della compagnia di Thiene. In-
formata della tragedia, uno
sciagurato incidente, la Procu-
ra di Vicenza ha già provveduto
a dare il nullaosta per la sepol-
tura di Andrea Mazzetto. «La
nostra maledetta ultima foto
insieme — posta sul proprio
profilo Instagram Sara Bragan-
te poche ore dopo —. Sarai
sempre conme, orsetto mio».
A Rovigo, dove la notizia è

arrivata a stretto giro, domina-
no incredulità e costernazione.
Andrea Mazzetto, 31 anni da
compiere a novembre prossi-
mo, «Mazz» per gli amici, era
conosciuto, e non solo per la
sua attività, titolare della ditta
edile «Mazzetto Andrea im-
biancature e decorazioni». Tra
le sue grandi passioni c’erano
lamotoma anche lamontagna.
Nel gennaio 2018 era salito agli
onori della cronaca per un’ori-
ginale iniziativa. Insieme al-
l’amico Nicholas Gresele, An-
drea aveva organizzato in una

discoteca polesana una festa
analcolica alla quale avevano
partecipato oltre 400 giovanis-
simi. L’evento era stato soste-
nuto dall’azienda sanitaria Usl
5, che in collaborazione con i
Comuni del Rodigino aveva at-
tivato un bus navetta a servizio
dei teenager. L’amico Nicholas
è sconvolto per l’accaduto e si
limita a pronunciare poche pa-
role: «Andrea era una delle
persone più buone che abbia
mai conosciuto. Sempre a di-
sposizione per tutti, una perso-
na solare e piena di voglia di vi-
vere».
Tanti i messaggi sui Social

network a ricordare e a piange-
re l’artigiano. «Non posso cre-
dere che tu te ne sia andato,
questa vita è talmente ingiusta
da far schifo. Non ti meritavi
questa fine. Rip Mazz, sarai
sempre un grande amico»,
scrive Alessia. «NoMazz,mi di-
spiace tantissimo, condoglian-
ze alla famiglia e alla fidanza-
ta», il post di Andrea.

Benedetta Centin
Antonio Andreotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia

Andrea

Mazzetto, 30

anni di Rovigo,

con la

fidanzata Sara

Bragante,

sua coetanea

e concittadina

La vittima
Andrea Mazzetto,
artigiano, è scivolato
e precipitato
per oltre cento metri
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BELLUNO Fare un passo indie-
tro a tutela dei ghiacciai delle
Alpi e non solo. Sarà questo il
leitmotiv della tappa sulla
Marmolada della «Carovana
dei ghiacciai», la campagna
itinerante promossa da Le-
gambiente nell’ambito della
campagna «ChangeClimate-
Change» con la partnership
scientifica del Comitato Gla-
ciologico Italiano. La carova-
na arriverà sabato prossimo,
27 agosto, sulla Marmolada
— dov’è ancora presente
l’eco della tragedia del 3 lu-
glio scorso — per restarci fi-
no al 31 agosto.
Quel la domenica, sul

ghiacciaio a Punta Rocca sul
versante trentino, a circa
3.200 metri d’altitudine, per-
sero la vita 11 persone a causa
dell’improvviso crollo di un
enorme massa di ghiaccio,
200 metri per 60 di altezza.
La velocità del seracco (bloc-
co di ghiaccio) staccatosi dal-
la montagna venne calcolata
in 300 chilometri orari dai
tecnici del Soccorso Alpino.
L’obiettivo della campagna

di Legambiente, giunta alla
terza edizione, è quello di
monitorare lo stato di salute
di una decina di ghiacciai al-
pini, sempre più a rischio per
effetto della crisi climatica.
La responsabile della carova-
na, Vanda Bonardo, com-
menta così le aspettative per
salvare il ghiacciaio luogo e
teatro della tragedia.
«Il titolo della tappa sulla

Marmolada è “Facciamo un
passo indietro”. Abbiamo
scelto questo titolo— spiega
— perché se da un lato ci
aspettavamo il verificarsi di

La«Carovanadei ghiacciai»
adifendere laMarmolada
Arriva l’iniziativaLegambiente:«Salvezzasoloconstopallo sfruttamento»

Anche nel 2020, prima
edizione della «Carovana dei
ghiacciai», venne visitata la
Marmolada e fu lanciato l’al-
larme sulla situazione del
ghiacciaio. Il risultato del
monitoraggio di Legambien-
te di due anni fa aveva già evi-
denziato come— tra il 1905 e
il 2010 — il ghiacciaio avesse
perso più dell’85 per cento
del suo volume e lo spessore
fosse passato da 50 a pochi
metri.
Una tendenza, per Legam-

biente, che faceva già presa-
gire la scomparsa del ghiac-
ciaio entro i prossimi 20 o 30
anni.
Nel corso delle osservazio-

ni di due anni fa vennero os-
servati gli effetti di valanghe,
crolli e colate di detriti rapi-
de, risultato della recente de-
nudazione dei versanti e dei
fenomeni atmosferici estre-
mi che hanno colpito la re-
gione dolomitica.
Quella sulla Marmolada

sarà la quarta tappa della ter-
za campagna della «Carova-
na» di Legambiente. La pri-
ma è stata nei giorni scorsi
sui ghiacciai del Monte Bian-
co del Miage e Pré de Bar
(Valle D’Aosta).
Ieri è iniziata la seconda

tappa sui ghiacciai delMonte
Rosa di Indren (Piemonte),
che terminerà domani. Dal
23 al 26 si prosegue sul
ghiacciaio dei Forni (Lom-
bardia).
Dopo la Marmolada, ulti-

ma tappa al ghiacciaio del
Montasio (Friuli-Venezia
Giulia) dal 1° al 3 settembre.

Antonio Andreotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NellaValMaggiore

Gamba rotta nella forra
Soccorso un torrentista
PONTE NELLE ALPIL’allarme per il Soccorso Alpino stavolta è
scattato per un torrentista che, verso le 13 di ieri, si è
infortunato scendendo la forra della Val Maggiore. Sul
posto l’elicottero di «Dolomiti Emergency» che ha
sbarcato in volo l’equipe medica e tecnico di elisoccorso.
Quest’ultimo, dopo aver individuato il punto in cui si
trovava un 50enne di Pergine Valsugana (Trento) assieme
ad altre persone, si è calato per una ventina di metri e lo
ha raggiunto. L’infortunato, con probabile frattura a una
gamba, è stato recuperato con un verricello di 40 metri e
trasportato all’ospedale di Belluno. Due soccorritori,
casualmente sul posto, hanno supportato l’intervento.

A. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

eventi impattanti, dall’altra
parte nessuno si aspettava
un crollo di un seracco di
queste dimensioni. Un se-
gnale emblematico di come
la montagna e gli ecosistemi

nel loro complesso stanno
cambiando e della necessità
di spostare il punto di vista
nell’osservarli ma anche nel
rapportarci con la montagna
stessa».

Rischio-sparizione Il ghiacciaio della Marmolada in continuo scioglimento
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Gamba rotta nella forra
Soccorso un torrentista
PONTE NELLE ALPIL’allarme per il Soccorso Alpino stavolta è
scattato per un torrentista che, verso le 13 di ieri, si è
infortunato scendendo la forra della Val Maggiore. Sul
posto l’elicottero di «Dolomiti Emergency» che ha
sbarcato in volo l’equipe medica e tecnico di elisoccorso.
Quest’ultimo, dopo aver individuato il punto in cui si
trovava un 50enne di Pergine Valsugana (Trento) assieme
ad altre persone, si è calato per una ventina di metri e lo
ha raggiunto. L’infortunato, con probabile frattura a una
gamba, è stato recuperato con un verricello di 40 metri e
trasportato all’ospedale di Belluno. Due soccorritori,
casualmente sul posto, hanno supportato l’intervento.

A. M.
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La ricorrenza
di domani

«Indimenticabili gli eroi diRioGere»
Omaggiodi Zaia a 13 anni dal dramma

CORTINA D’AMPEZZO Lunedì sa-
ranno trascorsi ormai tredici
anni dalla tragedia di «Falco»,
l’elicottero del Suem 118 che
precipitò il 22 agosto 2009 du-
rante un giro di ricognizione
su una frana sopra al Rio Gere.
Quel giorno a Cortina per-

sero la vita Dario De Felip, pi-
lota della «Inaer Aviations»,
Fabrizio Spaziani, medico del
Suem 118 e direttore della
Scuola sanitaria del Cnsas
(Corpo nazionale Soccorso al-
pino e speleologico), Marco
Zago, tecnico di bordo e tecni-
co Cnsas di Belluno e Stefano

Da Forno, tecnico dell’elisoc-
corso e direttore della scuola
regionale del Cnsas di Feltre.
«Sono trascorsi tredici anni

da quel triste giorno. Gente di
montagna, abituata al rischio
e ai pericoli, che ogni giorno
interveniva in aiuto di chi era
in difficoltà tra le cime o di chi
necessitava di soccorso sani-
tario e che per farlo ha donato
definitivamente la vita. Non
verrà mai meno la nostra rico-
noscenza, non potremo mai
dimenticarli». Così, il Presi-
dente della Regione Luca Zaia,
ricorda le vittime.

«I nomi degli eroi di RioGe-
re — aggiunge — sono rima-
sti scritti per sempre tra quelle
rocce e nei nostri cuori. A loro
andiamo col pensiero ogni
volta un elicottero di soccorso
rompe il silenzio nei nostri
cieli per portare aiuto a chi è
in difficoltà. Donne e uomini
che sono sempre pronti a in-
tervenire per salvare vite, ri-
schiando la loro».
Zaia ha rinnovato la vici-

nanza con i cari delle vittime e
i loro amici, evidenziandone
l’identità veneta.
Ogni anno, nella data della

di un alluvione trascinando a
valle una donna residente ad
Alverà e che dovrebbero esse-
re ultimati prima dell’autun-
no. Piccole, ma grandi atten-
zioni necessarie per rendere la
montagna più sicura.

Katia Tafner
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le vittime
In alto, da sinistra in senso orario:

Dario De Felip, Stefano Da Forno,

Fabrizio Spaziani e Marco Zago

ricorrenza, si celebra una
messa a ricordo delle vittime,
per non dimenticare il grande
impegno di chi ogni giorno
presta soccorso in montagna.
Quest’anno, a Rio Gere, sono
evidenti anche i grandi lavori
di messa in sicurezza del pon-
te che nel 2017 crollò a causa

La caduta del Falco L’elisoccorso precipitò il 22 agosto 2009 nell’Ampezzano
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Muoreneldirupoperprendere
iltelefonocadutoallafidanzata
L’incidente adAsiago. La ragazzapubblica la loro«maledettaultima foto insieme»

ROZTO (VICENZA) Smartphone a
portata di mano per documen-
tare — e subito condividere
sulle stories Instagram — la
trasferta sull’Altopiano di Asia-
go e l’escursione sul sentiero
dagli scorci mozzafiato. Fino a
pochi minuti prima di morire,
di scivolare e precipitare in un
dirupo. Un volo di oltre cento
metri. Per tentare di recuperare
quel dannato telefonino. Enne-
sima tragedia in montagna, in
territorio di Rotzo, nel primo
pomeriggio di ieri. Vittima An-
drea Mazzetto, artigiano tren-
tenne di Rovigo, recuperato
senza vita dall’elicottero dei vi-
gili del fuoco.
A lanciare l’allarme attorno

alle 13.30 la fidanzata Sara, sua
coetanea, anche lei di Rovigo,
disperata e sotto choc. La cop-

pia, parcheggiata l’auto al di-
ciassettesimo tornante, aveva
intrapreso il percorso del Cai,
arrivando all’Altar Knotto, alla
formazione rocciosa a stra-
piombo sulla Val d’Astico che
somiglia tanto ad un altare. Lì
dove si erano anche scattati un
selfie. Ed è la penultima di una
serie di foto postate dall’im-
prenditore fin dalla mattina.
L’ultimo scatto condiviso in re-
te è quello di lui, di spalle, che
si inerpica sui massi per salire
ancora (foto). La scritta: 13.15.
Un quarto d’ora dopo circa l’in-
cidente che ha stravolto ogni
piano.Mazzetto è sceso cercan-
do di riprendere il cellulare che
era scivolato di mano alla fi-
danzata, intenta a immortalare
quel suggestivo panorama. Il
rodigino ci ha provato, si è
sporto, ma ha finito per cadere
nel vuoto, dalla parete a stra-
piombo sulla valle, per oltre
cento metri. Due gli elicotteri,
data l’emergenza, che si sono
alzati in volo: quello dei pom-
pieri e l’elisoccorso di Treviso
emergenza, che ha sbarcato il
tecnico nel canale sottostante

la parete e ha imbarcato poi
due soccorritori che hanno
raggiunto la ragazza sotto
choc, accompagnata a valle dai
volontari del Soccorso alpino
di Asiago e affidata all’ambu-
lanza.
I tecnici sono stati calati con

il verricello a lato del canale alla
base della parete, dove è stato
individuato il corpo senza vita
del trentenne. Appunto oltre
cento metri sotto l’Altar Knot-

to. A recuperare la salma l’eli-
cottero dei pompieri che si era
alzato in volo da Venezia. Sono
intervenuti anche i carabinieri
della compagnia di Thiene. In-
formata della tragedia, uno
sciagurato incidente, la Procu-
ra di Vicenza ha già provveduto
a dare il nullaosta per la sepol-
tura di Andrea Mazzetto. «La
nostra maledetta ultima foto
insieme — posta sul proprio
profilo Instagram Sara Bragan-
te poche ore dopo —. Sarai
sempre conme, orsetto mio».
A Rovigo, dove la notizia è

arrivata a stretto giro, domina-
no incredulità e costernazione.
Andrea Mazzetto, 31 anni da
compiere a novembre prossi-
mo, «Mazz» per gli amici, era
conosciuto, e non solo per la
sua attività, titolare della ditta
edile «Mazzetto Andrea im-
biancature e decorazioni». Tra
le sue grandi passioni c’erano
lamotoma anche lamontagna.
Nel gennaio 2018 era salito agli
onori della cronaca per un’ori-
ginale iniziativa. Insieme al-
l’amico Nicholas Gresele, An-
drea aveva organizzato in una

discoteca polesana una festa
analcolica alla quale avevano
partecipato oltre 400 giovanis-
simi. L’evento era stato soste-
nuto dall’azienda sanitaria Usl
5, che in collaborazione con i
Comuni del Rodigino aveva at-
tivato un bus navetta a servizio
dei teenager. L’amico Nicholas
è sconvolto per l’accaduto e si
limita a pronunciare poche pa-
role: «Andrea era una delle
persone più buone che abbia
mai conosciuto. Sempre a di-
sposizione per tutti, una perso-
na solare e piena di voglia di vi-
vere».
Tanti i messaggi sui Social

network a ricordare e a piange-
re l’artigiano. «Non posso cre-
dere che tu te ne sia andato,
questa vita è talmente ingiusta
da far schifo. Non ti meritavi
questa fine. Rip Mazz, sarai
sempre un grande amico»,
scrive Alessia. «NoMazz,mi di-
spiace tantissimo, condoglian-
ze alla famiglia e alla fidanza-
ta», il post di Andrea.

Benedetta Centin
Antonio Andreotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia

Andrea

Mazzetto, 30

anni di Rovigo,

con la

fidanzata Sara

Bragante,

sua coetanea

e concittadina

La vittima
Andrea Mazzetto,
artigiano, è scivolato
e precipitato
per oltre cento metri
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IN COSTIERA

MarioAmodio

Paura ieri pomeriggio in Co-
stieraAmalfitanaperdueturi-
ste ucraine, ma residenti in
Austria, finite inunburronee
rimaste miracolosamente in
vita, seppur con gravi poli-
traumi, dopo un volo di circa
venti metri. È accaduto in lo-
calitàSalicerchie,alleportedi
Maiori,doveleduedonneera-
noinsellaaunoscooterquan-
do sono rimaste vittime del
terribile incidente. Due gli
scooter presi a noleggio nella
vicina cittadinadella Costiera
dove si trovavano in vacanza:
su primo viaggiavano una
bimbadidieciannie il suopa-
pà,mentre sull’altro lamadre
e una sua amica. E proprio le
duedonnesonofinitealdisot-
todellastataleamalfitana.Ve-
rosimilmente a causa di una
perdita di equilibrio in un
punto dove il muretto è alto
poco più di settanta centime-
tri. Potrebbe essere questa la
dinamicadell’incidenteconsi-
derato che lo scooter rimasto
appoggiato al muro non pre-
sentava segni di impatto. Im-
mediatamentedopol’allarme
elarichiestadisoccorsoparti-
ta dagli automobilisti sono
giunti sulposto ivigilidel fuo-
codeldistaccamentodiMaio-
ri, i carabinieriegliagentidel-
la locale polizia municipale
che si sono calati nel vallone
attraversounastradinapriva-
ta.Unavoltaraggiunte ledon-
ne, cheavevano in testa anco-
ra i caschi, erano doloranti e
presentavanogravi ferite. Per
recuperarle si è reso necessa-
rio l’intervento di un elicotte-
ro dei Vigili del Fuoco da cui
su è calato uno specialista del
Saf con il verricello. Le turiste
sono state recuperate e tra-
sportate al campo sportivo di
Maiori dove sono state affida-
te alle cure dei sanitari
dell’eliambulanza del 118 che
leha trasferitepresso ilRuggi
diSalernodovesonoricovera-
teinprognosiriservata.

Precipitano
nel vallone
gravi turiste
ucraine
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IL DRAMMA La vittima è Andrea Mazzetto, classe ’91, imprenditore edile di Rovigo

Scivola dalla roccia, muore 30enne
Era con la fidanzata sull’Altar Knotto, è caduto mentre cercava di recuperare lo smartphone
ROTZO (Vicenza) - E’ scivolato
da ll’Altar Knotto, una delle
rocce più suggestive dell’Alto -
piano di Asiago, a Rotzo, vo-
lando nel vuoto per una 70ina
di metri. E’ morto così An-
drea Mazzetto, 30enne di Ro-
vigo, imprenditore edile
dell’omonima azienda di im-
biancature e decorazioni di
Rovigo.
La tragedia è accaduta nel pri-
missimo pomeriggio di ieri.
Mazzetto era insieme alla fi-
danzata, S. B., 27enne di
Guarda Veneta, e avevano de-
ciso di concedersi un sabato
in montagna, sull’Altopiano
di Asiago, meta che Andrea
frequentava da anni.
La destinazione della passeg-
giata era l’Altar Knotto, un
masso a forma di testa che si
trova al termine dell’omoni -
mo sentiero preistorico natu-
ralistico 802 del Cai. Un sen-
tiero di bassa difficoltà, in
falso piano, che i due hanno
imboccato in mattinata. Una
volta giunti in cima, si sono
avventurati nella scalata del-
la roccia, senza imbragature.
Da quanto è emerso, sembra
che al ragazzo sia scivolato lo

smartphone mentre era in-
tento a fare una foto e,
d’istinto, è andato per recu-
perarlo perdendo l’equilibrio
e finendo nel vuoto.
Un tremendo volo di 70 metri
che non gli ha lasciato scam-
po. La chiamata ai soccorsi è
arrivata intorno alle 14, e sul

posto si sono recati i vigili del
fuoco di Venezia in elicottero,
dato che erano impegnati lì
per le ricerche di un anziano
di Brescia scomparso venerdì
ma poi miracolosamente ri-
trovato vivo a Valdastico. Con
loro anche il medico legale,
ma il recupero della salma del

30enne è stato molto compli-
cato, con il soccorso alpino e i
vigili del fuoco che hanno do-
vuto impiegare tecniche alpi-
nistiche per raggiungerlo.
I carabinieri di Asiago hanno
aperto una indagine, e la pro-
cura di Vicenza un fascicolo,
doverosi in incidenti di que-
sto tipo; ma sono escluse col-
pe o dolo.
E nell’epoca dei social, è tre-
mendo ripercorrere le ultime
storie sul profilo Instagram di
Andrea, relative proprio
all’escursione a Rotzo, sorri-
dente con la fidanzata, men-
tre passeggia lungo il sentiero
e nella scalata della roccia.
L’ultima immagine postata
lo vede di schiena mentre si
inerpica sull’Altar Knotto.
Poi il silenzio, quello della
montagna tanto spettacolare
quanto pericolosa, che non
perdona alcuna disattenzio-
ne. Il giovane lascia il papà
Giovanni e la mamma Rossa-
na, oltre ai fratelli Marta ed
Enrico, quest’ultimo grande
tifoso della Rugby Rovigo e
consigliere del club Passione
Rossoblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra l’elicottero del soccorso alpino, qui sopra le immagini dei Vigili del fuoco
intervenuti. Sullo sfondo la roccia chiamata Altar Knotto

IL CASO

Luca e Andrea legati
da un doppio filo

ROVIGO - Un filo, un triste fil rouge, uni-
sce i destini di Andrea Mazzetto e Luca
Nogaris. Entrambi giovanissimi, en-
trambi imbianchini. Erano stati addirit-
tura Luca Nogaris e il papà Flavio a inizia-
re Andrea al mestiere di imbianchino.
Enrico, fratello di Andrea, è tra l’altro un
tifoso del rugby Rovigo Delta, consigliere
del club Passione Rossoblù. Della storia di
Luca, morto a New York in circostanze
ancora non chiare, insieme ad Alessio Pi-
celli, si sta occupando la procura di Ro-
ma. L’avvocato che segue la famiglia di
Luca, Elena Gagliardo, è in contatto con il
consolato italiano a New York. A quanto
emerge ci sono contatti per avere qualche
dettaglio in più dal Medica Examiner, il
medico legale, sull’esame autoptico ef-
fettuato sul corpo di Luca. Nel frattempo
più forze si stanno muovendo per ottene-
re il rimpatrio della salma, che comun-
que dovrà avvenire tramite un’ag e n zi a
funebre americana. Per aiutare la fami-
glia Nogaris è aperto un conto dedicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle ultime immagini di Andrea Mazzetto, ieri sull’Altar Knotto
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Forlì

La Regione Emilia-Romagna ha
già attivato i servizi per racco-
gliere le segnalazioni dei danni
agricoli nei territori emiliano-ro-
magnoli, colpiti nei giorni scorsi
da fenomeni metereologici di
grande intensità, che hanno pro-
vocato danni alle infrastrutture
civili e private in diverse provin-
ce, ma anche alle produzioni

agricole. È stata infatti attivata
una piattaforma attraverso la
quale le imprese agricole posso-
no segnalare i danni; sono se-
gnalazioni importanti perché
forniscono alla Regione dati cer-
ti per quantificare i danni, coor-
dinare una ricognizione precisa
sul territorio, chiedere indenniz-
zi al Ministero delle Politiche
agricole e alimentari.
Per segnalare i danni, bisogna
collegarsi al link: https://agricol-
tu ra . reg ione .emi l i a - roma-
gna.it/servizi-online/come-fa-
re-per/calamita-naturale.

L’amministrazione comunale
ha stanziato 300mila euro «per
la sicurezza dei nostri cittadini»,
come scrive il vicesindaco, Da-
niele Mezzacapo, su Facebook.
Partiranno a fine ottobre i lavori
che prevedono l’installazione di
altre 27 telecamere nella zona
compresa tra piazza della Vitto-
ria, Parco della Resistenza e via-
le della Libertà. «C’è grande at-
tenzione della nostra ammini-
strazione comunale per quanto
riguarda il tema della sicurezza
e stiamo proseguendo ad inve-
stire fondi, sia comunali che sta-
tali, per far sì che Forlì sia una
città sempre più sicura – prose-
gue –. Il progetto ’Forlì Città Pro-
tetta 2021’ è stato validato posi-
tivamente dal Cosp (Comitato
Ordine e Sicurezza Pubblica) presso la Prefettura, entrando

così nella graduatoria del ban-
do del Ministero dell’Interno
che dà diritto all’importante pos-
sibilità di finanziamento statale
pari al 30%». A queste parole so-
no seguite alcune polemiche,
come precisa lo stesso ammini-
stratore. «Dopo aver annuncia-
to l’arrivo di 27 telecamere, i soli-

ti che hanno governato per 50
anni hanno detto che sono solo
proclami quelli che facciamo e
che in realtà nulla verrà installa-
to». In risposta alle critiche Mez-
zacapo ha pubblicato una carti-
na con i luoghi dove saranno in-
stallate, annunciando che «en-
tro un anno saranno tutte attive
e funzionanti».

Danni all’agricoltura, un link
Attivato dalla Regione un
servizio per le segnalazioni
da parte delle imprese

Sono 178 i nuovi contagi Covid
in provincia: 75 nel Forlivese,
103 nel Cesenate. Non risultano
vittime di persone positive al vi-
rus (8 i decessi in Emilia-Roma-
gna, con 1.744 nuovi casi e
un’età media di 50 anni); 193 in-
vece i nuovi contagi il giorno
precedente, 89 nel Forlivese.
C’è un unico forlivese ricovera-
to in terapia intensiva; quelli in
tutta l’Emilia-Romagna sono 30
(-2 rispetto al precedente bollet-
tino), l’età media è di 63,1 anni.
Per quanto riguarda i pazienti ri-
coverati negli altri reparti Co-
vid, sono 1.145 (-26, -2,2%), età
media 75,8 anni. I casi attivi,
cioè i malati effettivi, sono
28.984 (-385). Di questi, le per-
sone in isolamento a casa, ovve-
ro quelle con sintomi lievi che
non richiedono cure ospedalie-
re o risultano prive di sintomi,
sono complessivamente 27.809
(-357), il 95,9% del totale dei ca-
si attivi. Le persone guarite regi-
strate nel complesso nell’ultimo
bollettino, sono 2.121 in più e
raggiungono quota 1.757.283.

Cronaca

INCONTRO

Merenda d’artista
oggi in campagna

Appuntamento con la
’Merenda d’artista’ oggi
alle 17 in via Arbano 1/C,
dove si trova ’Int la ca’ ad
Tamer’. Lilia Vasumini
interverrà su ’Non solo
Versace e Valentino’.
Seguirà il corto teatrale
’Signori si nasce?’ di
Mariarita Zanca, Simona
Paolo e Tamer Favali. Alle
ore 18 verrà offerta una
merenda ai presenti.

Entro un anno attive 27 telecamere
I nuovi dispositivi saranno montati in piazzale della Vittoria, Parco della Resistenza e viale della Libertà

La sala operativa della Polizia locale per la sorveglianza con le telecamere (Frasca)

IL VICESINDACO MEZZACAPO

«Grande attenzione
da parte nostra
alla sicurezza,
investiremo in totale
300mila euro»

Parco nazionale

Un altro incidente
in mountain bike

Un nuovo incidente in
montagna si è verificato ie-
ri in tarda mattinata nel Par-
co nazionale. Durante una
escursione in mountain bi-
ke con un gruppo di amici
un forlivese di 55 anni è ro-
vinato lungo il sentiero Cai
n. 239 che da Pratalino por-
ta in discesa al Rifugio Cà
di sopra di Ridracoli. L’in-
fortunato ha voluto prose-
guire a piedi, ma appena
arrivato al rifugio è svenu-
to. I tecnici del soccorso al-
pino, subito allertati, han-
no così chiamato il 118,
che ha fatto intervenire
l’EliPavullo; i sanitari, dopo
aver riscontrato un forte
trauma toracico, hanno de-
ciso per il ricovero del cicli-
sta al Bufalini di Cesena.

Bollettino Covid:
178 nuovi contagi,
nessun decesso

ANNIVERSARIO
21-08-1984 21-08-2022

Gianni Treossi
Sei sempre nel nostro cuore.

Babbo, mamma, Alberto,
Daniela e nipoti

S.Messa oggi alle ore 20 nella chiesa di
S.Giovanni Evangelista (via Angeloni)
Forlì, 21 agosto 2022.

_
O.F. Goberti, t. 0543 32261
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RECANATI, PORTO RECANATI, POTENZA PICENA

PORTO RECANATI

Un giovane nigeriano si sareb-
be intrufolato più volte nell’atrio
di un’abitazione, dove vive una
famiglia macedone con due
bimbi. Quindi avrebbe approc-
ciato ripetutamente entrambi i
piccoli, sfruttando l’assenza mo-
mentanea dei genitori, per chie-
dere a loro (con intenti loschi)
di seguirlo in pineta. Per tale mo-
tivo, temendo per l’incolumità
dei suoi bambini, il padre si è ri-
volto ai carabinieri e lo ha de-
nunciato. E’ quanto avvenuto,
nei giorni scorsi, a Porto Recana-
ti. Da circa un mese, una fami-
gliola di origini macedoni, che
abita in un’abitazione al primo
piano del condominio River Vil-

lage, sarebbe stata infastidita
da un nigeriano, poco più che
ventenne, che dorme e bivacca
in un giardino lì vicino. In parti-
colare, marito e moglie avrebbe-
ro notato che questo individuo,
per diversi giorni, si è messo a
girovagare attorno all’ingresso
della casa, in modo decisamen-

te strano. Non solo, svariate vol-
te si sarebbe avvicinato ai due
bimbi, ai quali avrebbe chiesto:
«Se papà non c’è, venite a fare
un giro con me in pineta?». Il pa-
dre è più volte intervenuto cac-
ciando via il ventenne, ma que-
sti ha continuato per giorni a gi-
rare vicino all’abitazione, con in-
tenzioni per nulla chiare. Per-
ciò, il genitore ha fotografo e ri-
preso col suo cellulare quel gio-
vane, mentre si intrufola e vaga-
va nei pressi dell’appartamen-
to. Tuttavia, vedendo che il tizio
non voleva saperne di smettere
con quegli atteggiamenti, e so-
prattutto preoccupato per i due
figli, ha deciso di rivolgersi alle
forze dell’ordine. Così si è reca-
to nella caserma dei carabinieri
di Porto Recanati, dove ha spor-
to denuncia per violazione di do-
micilio, fornendo un identikit e
immagini varie del giovane in
questione.

g. g.

PORTO RECANATI
di Giorgio Giannaccini

«Il parco Caduti Nassiriya versa
nel degrado più totale: ci sono
sterpaglie altissime, tant’è che
di pomeriggio alcune persone
lasciano escrementi e orinano.
E ancora: ho visto una donna
straniera accendere un falò in
piena notte. Bisogna agire per-
ché all’interno dell’area c’è una
colonia felina, regolarmente re-
gistrata». E’ la protesta del por-
torecanatese Stefano Alpini, 46
anni. Lui fa parte di quel gruppo
di volontari che, tutti i giorni, ac-
cudiscono 14 gatti dentro al par-
co cittadino. «Il problema princi-
pale dell’area è che, sebbene
pubblica, si trova accanto a una
lottizzazione rimasta per lungo
tempo incompiuta, anche se la
situazione si è sbloccata negli ul-
timi tempi – esordisce Alpini –.
Più volte avevo sollecitato la
passata amministrazione comu-
nale, che però non si è mai mos-
sa e, alla fine, l’area è rimasta
per anni nell’abbandono». Tutta-
via, a oggi, la situazione sembra
peggiorata. «Quasi ogni notte –
osserva ancora Alpini – si intru-
fola qua dentro gente ubriaca,
che sporca e getta a terra botti-
glie di vetro, senza alcun rispet-
to verso i gatti che ci vivono. Co-

me se non bastasse pochi giorni
fa, in pieno pomeriggio verso le
18.30, una persona è entrata
all’interno del parco e ha defeca-
to all’aria aperta, lasciando an-
che i fazzoletti usati per pulirsi.
Io ho assistito alla scena, per-
ché avevo portato da mangiare

ai felini: davvero sembrava di
stare nel terzo mondo. Così, in
quel momento, un villeggiante
si è rivolto a me, chiedendo in
modo perplesso come ciò fosse
possibile in una città turistica.
Non solo: un mese fa, c’era una
donna di origine straniera che
ha accesso un falò, dando fuo-
co a della plastica. Già il 5 aprile
avevo scritto al sindaco Andrea
Michelini, ma finora nulla è sta-
to fatto». Alpini chiede allora di
«provvedere al taglio delle ster-
paglie in modo che l’area non
sia più frequentata da persone
losche, e poi di posizionare dei
cestini della differenziata. Ser-
vono pure dei controlli da parte
delle forze dell’ordine e l’instal-
lazione di alcune telecamere.
Sarebbe opportuno, infine, posi-
zionare due cartelli per indicare
la colonia felina davanti alle due
entrate, cioè a lato della scoglie-
ra e all’altezza del ponte». Intan-
to, sulla questione, il sindaco Mi-
chelini fa sapere che è in corso
«la riscossione di una fideiussio-
ne, per l’area lottizzata che sta
là accanto, circa 450mila euro.
Dopo provvederemo subito con
i lavori di riqualificazione del
parco».

ALTRO PROBLEMA

Dentro lo spazio verde
si trova anche
una colonia felina
regolarmente
registrata, composta
da 14 gatti

Addio a Roy, il primo
cane dell’unità cinofila
di soccorso in mare
Nel 2019, con il suo padrone
Michele Pandolfi,
avevano salvato due turiste
L’eredità passa al figlio Byron

Nigeriano disturba i bambini: il padre lo denuncia
Il giovane africano si sarebbe
intrufolato più volte
nell’atrio dell’abitazione
Timore nella famiglia macedone

«Totale degrado al parco Caduti Nassiriya»
A evidenziare la situazione è Stefano Alpini: «Sterpaglie, escrementi, vetro e falò. L’area da anni è abbandonata, non è stato fatto nulla»

Sopra la sporcizia dentro al parco.
Sotto Stefano Alpini, 46 anni,
volontario che accudisce i gatti

PORTO RECANATI

Venerdì un’emorragia è stata fa-
tale per Roy, il golden retriever
di Porto Recanati. Dieci anni fa
l’eroe a quattro zampe era di-
ventato il primo cane in città im-
piegato come unità cinofila di
soccorso in mare. E, insieme al
suo padrone e bagnino di salva-
taggio, Michele Pandolfi, agiva
sempre al balneare Carlo e Do-
menico, per conto dell’associa-
zione Pegasus cinofili soccorso
nautico. La più grande impresa
di Roy era avvenuta il 15 agosto
del 2019: insieme a Pandolfi sal-
vò due turiste che stavano fa-
cendo il bagno in mare. Entram-
be erano state sballottate dalle

onde, ma grazie al loro interven-
to le donne furono recuperate
sane e salve. Per questo, Roy e
Pandolfi erano stati premiati il
29 settembre, in una cerimonia
a Villa Potenza, da Sandro Pacio-
ni, presidente Enci (Ente nazio-
nale cinofila italiana), che conse-
gnò alla coppia una targa «al va-
lore, all’altruismo e al corag-
gio». Inoltre, Roy era la mascot-
te di molti bagnanti che, ogni
giorno, si fermavano allo chalet
per accarezzarlo e giocarci. Ma,
adesso, la sua eredità è stata
presa dal figlio Byron, un cuccio-
lo di quasi tre anni che dall’esta-
te scorsa è diventata una nuova
unità cinofila di soccorso in ma-
re, sempre da Carlo e Domeni-
co.

PORTO RECANATI

«I problemi sanitari
sono amministrativi»
Luca Davide replica
al sindaco sull’Hotel House:
«Se irrisolti spettano a lei»

Luca Davide, presidente
del comitato per la
sicurezza dell’Hotel
House, torna ad attaccare
il sindaco, Andrea
Michelini, riguardo ai
problemi degli
sversamenti avvenuti
all’interno del maxi
condominio di Porto
Recanati. «Sindaco, lei
insiste nell’asserire che i
gravi problemi sanitari
che stanno colpendo la
popolazione della sua
città, nel condominio
Hotel House, sia un
problema che non la
riguarda, essendo dovere
dell’amministratrice di
condominio – dice Davide
–. Ciò che le sfugge è che
i problemi sanitari,
quando rimangono
irrisolti, sono di
competenza della
massima autorità
sanitaria locale, cioè lei.
Spetterà sempre a lei
chiedere il rimborso delle
spese sostenute».
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panti al progetto vivranno 
inoltre l’esperienza al fianco 
di medici e infermieri nella 
Casa della Sanità, grazie al 
rapporto che da sempre lega 
l’associazione educativa ad 
Areu, di cui i ragazzi On the 
Road da anni sono testimo-
nial. Gli over 18 potranno af-
fiancare la Guardia di Finanza 
in servizio al Passo Foscagno, 
per capire la complessità che 
ricopre il controllo doganale 
grazie anche alla collabora-
zione dell’Agenzia delle doga-
ne di Tirano.
Paolo Ghilotti

tro di aggregazione giovanile 
di Livigno (CiAGi), nel corso 
della settimana avranno la 
possibilità di stare al fianco 
degli agenti del comando di 
Polizia Locale di Livigno, ai 
Carabinieri del Corpo Fore-
stale dello Stato - Comando 
Stazione di Livigno, di com-
prendere l’importanza degli 
operatori di soccorso, grazie 
ai volontari dei vigili del fuoco 
del distaccamento Livigno, 
del Soccorso Alpino, e i soc-
corritori degli impianti scii-
stici Carosello 3000 e Motto-
lino Fun Mountain. I parteci-

Val Seriana dall’idea del gior-
nalista e oggi vicepresidente 
dell’associazione Alessandro 
Invernici e dell’agente di Po-
lizia Locale, Giuseppe Fu-
schino.

«Siamo orgogliosi e onorati 
di poter ospitare nuovamente 
i nostri amici dell’Associazio-
ne Ragazzi On the Road - di-
chiara Cristina Rupani, as-
sessore alle Politiche alla per-
sona, istruzione e comunità 
solidale di Livigno - Il proget-
to, a nostro parere, ha una va-
lenza educativa e formativa 
importante, offre ai nostri ra-
gazzi la possibilità di condivi-
dere un’esperienza relaziona-
le di qualità, fornisce informa-
zioni preziose sulla gestione 
delle emergenze e consente di 
entrare in contatto con espe-
rienze e figure specializzate in 
grado magari di orientare per-
sino la scelta della futura pro-
fessione. Sarà una settimana 
ricca di emozioni e densa di 
esperienze anche per noi 
adulti che, per la seconda vol-
ta, avremo modo di affiancare 
la polizia locale e i ragazzi du-
rante il servizio pattuglia not-
turno».

Gli studenti, coinvolti gra-
zie al pedagogista ed educato-
re Michele Ricetti del Cen-

Livigno
Terza edizione del progetto

che porta i giovani

a sperimentare dal vivo

pattuglie e interventi

Con la giornata di 
formazione tenutasi nel mu-
nicipio ha preso il via a Livi-
gno la terza edizione del pro-
getto educativo “Summer On 
the Road”.

Quindici i giovani, tra i 16 e i 
19 anni, fino a giovedì avranno 
l’opportunità di affiancare le 
istituzioni, le forze dell’ordi-
ne, Areu e gli enti di soccorso 
in un percorso di educazione 
alla prevenzione e sicurezza 
stradale. Voluta dall’ammini-
strazione comunale e dal co-
mando di Polizia Locale di Li-
vigno e promossa dall’associa-
zione socio-educativa Ragazzi 
On The Road, presieduta da 
Egidio Provenzi, l’iniziativa 
si pone l’obiettivo di portare i 
teenager in strada in affianca-
mento con le forze di polizia e 
i soccorritori, per fargli tocca-
re con mano la realtà.

Compito che nel proprio 
piccolo l’associazione di Ber-
gamo ha svolto con oltre 800 
studenti nel corso dei 15 anni 
di attività del progetto, nato in 

On the Road, i ragazzi sono pronti
In strada con agenti e soccorritori

I Ragazzi On the road e  Cristina Rupani con la fascia da sindaco
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Pedesina
L’uomo in shock anafilattico

in una zona impervia

L’allarme lanciato

dal gruppo che era con lui 

Attimi di paura ieri 
mattina per un turista 53enne 
punto da un insetto, sembre-
rebbe si trattasse di una vespa, 
mentre si trovava a Pedesina, in 
una zona in quota piuttosto im-
pervia. È successo attorno alle 
9. L’uomo dopo la puntura ha 
avuto una brutta reazione, pro-
babilmente ha una forma di al-
lergia e si è sentito male, ha avu-
to uno shock anafilattico. Le 
persone che erano con lui han-
no lanciato l’allarme e sul posto 
è intervenuto l’elicottero del 118 
in codice giallo. Il 53enne è stato 
quindi elitrasportato all’ospe-
dale di Sondrio. Le sue condi-
zioni non dovrebbero destare 
particolari preoccupazioni. 

Altro intervento  ieri  alle 
13.50 a Visido di Dentro in Val 
Masino. I tecnici della VII Dele-
gazione Valtellina -Valchiaven-
na del Soccorso alpino e i milita-
ri del Sagf  sono stati attivati per 
un uomo che mentre stava pra-
ticando bouldering (arrampi-
cata su massi) è caduto e ha ri-
portato la lussazione di una 
spalla. Dopo aver immobilizza-
to il braccio lo hanno accompa-
gnato fino alla strada, dove c’era 
l’ambulanza. S.Zam.

i Punto da vespa
si sente male
È intervenuto
l’elisoccorso
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Cronache

Senza fissa dimora
e aggressioni
«Serve solidarietà»
La Spi chiede al sindaco più aiuti per far fronte all’emergenza

SAN SIRO (Como)

La camicia nera vera e propria non
aveva fatto in tempo a indossarla, con
suo grande rammarico, perchè quan-
do era un giovane Balilla ci pensò il 25
luglio a mettere la parola fine alla para-
bola politica di Benito Mussolini. Per
Alberto Botta però quella stagione del-
la storia non si era mai davvero chiu-
sa. Per anni esponente dell’Msi, a cui
rimase fedele anche dopo la svolta di
Fiuggi, Alberto Botta nonostante le
sue posizioni radicali ha saputo meri-

tarsi il rispetto anche l’apprezzamento
della gente del lago. Tra gli anni ’60 e
’80 è stato a più riprese sindaco di
Sant’Abbondio e consigliere provin-
ciale, candidato al Senato e Parlamen-
to Europeo meritandosi, grazie alla
sua attività di imprenditore, anche il ti-
tolo di Commendatore al merito della
Repubblica Italiana. A dargli la fama ci
ha pensato anche la collezione stermi-
nata di cimeli del fascismo tra i quali
c’era anche la valigia con gli effetti
personali del Duce, sequestrata a Giu-
lino. Alberto Botta è morto a 89 anni, i
suoi funerali saranno alle 11 in paese.

COMO

Raid vandalico la notte scorsa in via
Borgovico, in pieno centro a Como,
dove un 48enne senza fissa dimora ha
preso a sassate le auto parcheggiate
lungo la via, provocando danni anche
alla vetrina di un hotel. A dare l’allar-
me ci hanno pensato i residenti sve-

gliati dalle sirene degli antifurto delle
due utilitarie che hanno iniziato a suo-
nare non appena i finestrini sono
esplosi. Non contento il clochard ha
lanciato alcune pietre anche contro la
vetrina dell’Hotel Borgo Vico che si
trova a metà della via, poi ha atteso
l’arrivo di una Volante dalla vicina que-
stura spiegando agli agenti che aveva
provocato quel parapiglia con l’inten-
zione di farsi arrestare. All’arrivo in via-
le Innocenzo però ci ha ripensato e,
dopo essersi rifiutato di scendere dal-
la macchina, li ha spintonati. Denun-
ciato per resistenza e danneggiamen-

to aggravato è stato accompagnato al
Sant’Anna per accertamenti sulle sue
condizioni psicofisiche.
La scorsa settimana sempre di notte
a poche centinaia di metri di distanza,
in via Cavallotti, sempre a sassate era
stata spaccata la vetrina di un fioraio il
cui negozio era poi stato devastato.
Prima di andarsene i vandali avevano
anche messo a segno un furto prele-
vando il fondo cassa, anche se più del
denaro sottratto a far arrabbiare il tito-
lare erano stati i danni provocati: un
conto da oltre 1.300 euro in piante e
fiori distrutti.

COMO
di Roberto Canali

Dieci giorni terribili quelli che hanno
scosso Como, segnata dalla violenza
sessuale ai danni di una donna senza
fissa dimora in piazza Vittoria, di fron-
te al Tribunale, e dall’assassinio in via
Giussani di Giuseppe Mazza, brutal-
mente sgozzato mentre riposava nella
sua piccola utilitaria che da qualche
anno era anche diventata la sua casa.
Manifestazioni estreme di un disagio
crescente che secondo la Cgil di Co-
mo non possono avere come unica ri-
sposta la sicurezza. «Giuseppe, l’anzia-
no senza fissa dimora, trovato privo di
vita e con un profondo taglio alla gola,
in via Giussani a Como, è morto solo.
Gli inquirenti stanno svolgendo il loro
compito, ma rimangono tanti interro-
gativi che non possono essere elusi o
risolti “invocando sicurezza” - sottoli-

nea Marinella Magnoni, segretaria pro-
vinciale della Spi Cgil di Como - Occor-
re che, oltre il volontariato che già fa
molto in questa città, anche chi ammi-
nistra intervenga tutelando le persone
più fragili, mettendo in funzione tutti
quei percorsi di prevenzione del disa-
gio e quelle pratiche di assistenza e vi-
cinanza che, forse, avrebbero permes-
so una possibilità di vita diversa a que-
sto uomo di 76 anni». L’appello è rivol-
to in particolare al neo sindaco Ales-
sandro Rapinese che, in occasione del-
la prima aggressione compiuta da un
cittadino extracomunitario senza per-
messo di soggiorno, invocò addirittu-
ra il confino per gli irregolari.
«Limitarsi a invocare sicurezza, come
ha fatto in queste settimane il sindaco
di Como, non può bastare - conclude
l’esponente della Cgil - Le parole non
bastano anche se ha fatto male non
sentire, almeno, qualche parola di soli-
darietà, di vicinanza umana a quella

donna, una persona fragilissima per la
vita che conduce vittima di una bruta-
le violenza e di troppa indifferenza. Re-
sta quello che un’amministrazione co-
munale potrebbe e dovrebbe fare. Per
la sicurezza e per garantire condizioni
umane a chi è più fragile, più solo e
più a rischio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco

Auto e scooter green
Poste rinnova la flotta

Lecco

Folla di escursionisti in Valsassina
Raffica di incidenti in quota

Lecco

Volontari da 13 Paesi
per ripulire i sentieri

Raid vandalico in Borgovico: sassaiola contro auto e vetrine
A lanciare le pietre un clochard
che voleva farsi arrestare
Se l’è cavata con una denuncia

Como - Lecco

La Cgil chiede di intervenire per offrire
aiuto ai senza fissa dimora che vivono
in città dopo la violenza sessuale in centro
e l’omicidio avvenuto in via Giussani

Quarantuno nuovi veicoli a basse emissioni circo-
lano sulle strade della provincia di Lecco. Sono i
41 veicoli green utilizzati dai portalettere di Poste
italiane in servizio nei centri di distribuzione della
corrispondenza. Si aggiungo agli altri tricicli e
quadricicli elettrici. La nuova fornitura è compo-
sta da veicoli a quattro ruote, tra macchine e fur-
goni allestiti con propulsori endotermici di ultima
generazione: metano, motorizzazioni ibride e full
electric. La posta nel Lecchese viaggia così com-
pletamente green, dall’arrivo alla consegna. Addio a Botta, l’ultimo custode della valigia di Mussolini

L’esponente del Msi si è spento a 89 anni. Era famoso in tutta Italia per la sua collezione di cimeli del fascismo

Ha fatto tutto da solo il motociclista di 52 anni
che l’altra sera si è schiantato in una galleria della
Sp 72. L’incidente è successo in un tunnel della
provinciale tra Dervio e Bellano. Il 52enne è stato
soccorso dai sanitari di Areu con i volontari del
Soccorso degli alpini di Mandello e trasferito d’ur-
genza in ospedale a Lecco. Sul posto pure i vigili
del fuoco volontari del distaccamento di Bellano.
Per consentire ai soccorritori di assistere il centau-
ro la provinciale è stata temporaneamente chiusa
al transito.

Bellano

Schianto in galleria
Chiusa la provinciale

Mattinata di incidenti ieri sulle montagne lecche-
si. I tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti
all’Alpe Mota di Introbio nella zona del rifugio Buz-
zoni per recuperare una donna di 45 anni caduta
e portata in elisoccorso al Manzoni. Alle 12.30 l’al-
larme è scattato al Sasso d’Introbio per un 57en-
ne caduto mentre arrampicava, senza gravi con-
seguenze. Il terzo intervento alle 13 per soccorre-
re un’escursionista di 56 anni caduta mentre si
trovava alle pozze di Erve nella Val San Martino.
La donna è stata portata all’ospedale Manzoni.

Tredici volontari ambientalisti arrivati da Repub-
blica Ceca, Messico, Spagna, Francia, Giappone,
Slovacchia e da altre parti d’Italia hanno parteci-
pato ai due campi internazionali ambientali orga-
nizzati dagli attivisti del circolo di Legambiente di
Lecco nel Parco delle Orobie Valtellinesi all’Alpe
Dosso a Delebio e Castello dell’Acqua. I volontari
si sono occupati della manutenzione dei sentieri
e del sottobosco, premurandosi anche della rac-
colta e la sistemazione del fieno per animali selva-
tici, il taglio della legna per futuri lavori utili
nell’area montana, la manutenzione e la pulizia di
aree di interesse storico. L’esperienza di vacanza-
lavoro a contatto con la natura sulle montagne
lecchesi si è conclusa in questi giorni.

IN BREVE
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Giffoni Valle Piana Aveva rac-
contato ai carabinieri di Giffo-
ni Valle Piana che suo marito, 
Ciro Palmieri, era scomparso 
nel nulla dalla sera del 29 lu-
glio. A venti giorni da quella de-
nuncia, il cadavere del panet-
tiere 43enne – che in passato 
aveva avuto qualche proble-
ma con la giustizia – è stato re-
cuperato in  un dirupo  della  
strada provinciale 25 che colle-
ga il comune dei Picentini a Se-
rino, in provincia di Avellino. 
Ad ucciderlo, secondo la Pro-
cura di Salerno, sarebbe stata 
proprio la moglie Monica Mili-
te, insieme al figlio Massimilia-
no, ventenne, e ad un altro fi-
glio di 15 anni. Tutto sotto gli 
occhi terrorizzati del loro fra-
tellino undicenne. La verità – 
al netto del movente, che è an-
cora poco chiaro – è emersa 
dalle telecamere di videosorve-
glianza presenti nell’abitazio-
ne di via Marano dove i Palmie-
ri, originari di Salerno, viveva-
no da qualche anno. L’omici-
dio è maturato al culmine di 
una violenta lite, avvenuta nel 
pomeriggio del 29 luglio. Chi 

indaga parla di una reazione 
d’impeto da parte della mo-
glie  e  dei  suoi  due  figli  che 
«con più coltelli» hanno colpi-
to  Palmieri.  I  tre,  sotto  «lo  
sguardo sbigottito e attonito 
di un altro figlio», il piccolo di 
11 anni, si sarebbero poi acca-
niti su di lui con altri fendenti 
anche «quando questi giaceva 
inerte a terra». 

Sono immagini, quelle resti-

tuite dalle telecamere, defini-
te  «agghiaccianti  e  cruente»  
dagli stessi procuratori di Sa-
lerno,  ordinario  e  minorile,  
che hanno emesso un fermo 
d’indiziato di delitto nei con-
fronti della donna e dei due fi-
gli,  ritenuti  responsabili  di  
omicidio volontario aggrava-
to – anche dalla crudeltà dell’a-
zione – e di occultamento di 
cadavere. Sempre le immagi-

ni  delle  telecamere,  infatti,  
hanno  ripreso  la  successiva  
amputazione  di  una  gamba  
della vittima che è stata posi-
zionata in una busta di plasti-
ca e, poi, abbandonata in un di-
rupo insieme al cadavere. So-
no stati proprio i tre indagati 
ad indirizzare gli investigatori 
in località Pettine, zona imper-
via di montagna nella quale vi-
gili del fuoco e soccorso alpino 
Speleologico hanno recupera-
to il corpo del panettiere. Deci-
sivo, ai fini delle indagini, il la-
voro svolto dai carabinieri del-
la Stazione di Giffoni Valle Pia-
na. I militari, coordinati dal ca-
pitano Graziano Maddalena,  
sin dall’inizio hanno avuto dei 
sospetti sulla presunta scom-
parsa dell’uomo, anche in con-
siderazione di una fasciatura 
ad una mano che presentava 
la moglie al momento della de-
nuncia. Nelle ore successive, 
pertanto,  hanno  provveduto  
ad ispezionare l’abitazione, se-
questrando  il  registratore  
dell’impianto  di  videosorve-
glianza dell’abitazione. Imma-
gini che, in parte, risultavano 
già sovrascritte ma che i carabi-
nieri – che nel corso delle inda-

gini hanno ascoltato anche di-
versi amici dell’uomo e alcuni 
familiari – sono riusciti a recu-
perare grazie al lavoro di un 
consulente tecnico. 

«È  una  di  quelle  giornate  
che un’intera comunità non 
vorrebbe vivere mai. C’è tanto 
sgomento  per  un  dramma,  
uno  choc  per  una  città  dai  
principi sani, dai valori forti e 

puri», ha scritto sui social il sin-
daco di Giffoni Valle Piana, An-
tonio Giuliano, interpretando 
il dolore di un’intera comuni-
tà. «Pensare che la nostra Gif-
foni possa venir scossa in ma-
niera così atroce lascia vera-
mente tanto dolore e rammari-
co». Nelle prossime ore gli in-
dagati  saranno  interrogati.  
Dalle loro parole potrebbero 
emergere elementi utili a rico-
struire il movente.  ● 

Letojanni Un’indagine lampo du-
rata meno di 24 ore dopo la scoper-
ta del cadavere di Massimo Canfo-
ra, 56 anni, con diverse ferite da col-
tello a Letojanni (Messina) , con la 
visione dei filmati di videocamere 
e l’ascolto di diversi testimoni, ha 
consentito ai carabinieri di ferma-
re su ordine della procura di Messi-
na il presunto assassino: F. B. , 18 
anni. Sarebbe stato lui a colpire du-
rante una lite l’operatore ecologico 
trovato morto nudo giovedì in ca-
sa, dove abitava col fratello e da cui 
non si muoveva molto negli ultimi 
giorni per un intervento chirurgico 
che lo costringeva a usare le stam-
pelle. 

Accanto al cadavere è stata trova-
ta l’arma del delitto: un coltello da 
cucina con una lama di circa 10 cen-
timetri, sporco di sangue. I carabi-
nieri battono diverse piste per sco-
prire il movente che avrebbe spin-
to l’indagato a colpire la vittima, 
compresa quella di un incontro a 
sfondo sessuale. Il pm ha emesso il 
fermo, dicono gli investigatori, «sul-
la base di una prima valutazione 
delle fonti di prova acquisite e rite-
nendo la ricostruzione fornita dal 
giovane in contrasto con le dichia-
razioni testimoniali acquisite dagli 
investigatori».  L’avvocato che di-
fende il giovane dice che il suo assi-
stito si è dichiarato «estraneo ai fat-
ti, sostiene di non conoscere l’uo-
mo che è stato trovato morto e ha 
escluso qualsiasi rapporto di qual-
siasi tipo, anche sessuale, con la vit-
tima. Il giovane – prosegue l’avvo-
cato – è un bravo ragazzo, lavora co-
me cameriere in un locale. È un la-
voratore onesto e non ha mai fatto 
male a nessuno e non ha preceden-

ti. Si trovava in quel palazzo perché 
è andato a trovare un altro ragazzo 
tunisino suo amico. È stato indivi-
duato  come  colpevole  perché  è  
scappato  spaventato.  Ha  riferito  
che sarebbe stata un’altra persona 
a  colpire  Canfora:  lui  ha  sentito  
qualcosa ed è entrato nella stanza, 
avrebbe visto il sangue e si sarebbe 
appoggiato incautamente su alcu-
ni oggetti macchiandosi così i vesti-
ti. Poi sarebbe fuggito in preda al 
panico». 

I  carabinieri  dicono  che  dopo  
aver ricevuto telefonate dei vicini 
che li informavano di una lite sono 
andati  nell’appartamento  dove  
hanno trovato l’uomo morto con 
diverse ferite.  

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

Le telecamere 
Per i pm di Salerno 
video «agghiacciante 
e cruento». Il fratello 
di 11 anni «attonito»

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

Milano Carmela Fabozzi, 73 anni, ve-
dova da tempo, era «una persona cor-
diale ma schiva e riservata», aveva «la-
vorato una vita intera in Svizzera» e 
percepiva «una pensione che le con-
sentiva di vivere comodamente senza 
preoccupazioni di carattere economi-
co». Una vita «piccola» la sua, scrive il 
gip che ha disposto l’arresto del suo 
presunto omicida, «prevalentemente 
spesa a Malnate (Varese) tra i negozi 
dove faceva i suoi acquisti e le visite 
quasi quotidiane al cimitero». Perché 
questa vita ordinaria, sia stata stronca-
ta con nove colpi di un corpo contun-
dente alla testa, un vaso di fiori, dovrà 
spiegarlo Sergio Domenichini, 66 an-
ni con precedenti per reati contro il pa-
trimonio, ricettazioni e truffe anche in 
danno di persone anziane. 

Domenichini viveva di  espedienti  
ed è stato arrestato al suo ritorno dalle 
vacanze, dove era rimasto dal giorno 
dell’omicidio, lo scorso 22 luglio, fino 
al 17 agosto lasciando l’albergo in cui 
si trovava senza pagare il contro. Il mo-
vente non è una rapina finita male, Do-
menichini, dalla casa ha preso solo 
due telefoni, staccati il giorno del delit-
to perché, secondo il gip, con «ogni evi-
denza contenenti messaggi e contatti 
riconducibili all’aggressore». I carabi-
nieri del Reparto operativo Nucleo in-
vestigativo di Varese avevano indivi-
duato l’uomo anche sulla scorta delle 
testimonianze dei vicini della vittima. 
Era  volontario  per  un’associazione  
che assiste anziani nei trasporti, nel 
portare loro cibo o medicinali e Car-
mela Fabozzi l’aveva già incontrato 
perché in alcune occasioni, aveva usa-
to questo servizio. Dalle indagini era-
no emersi altri indizi. La donna era sta-
ta uccisa nell’ingresso dell’abitazio-
ne, vicino ad un mobile con un pesan-

te vaso di fiori secchi, trovati sotto il 
corpo della donna, mentre il vaso era 
al suo posto. Gli accertamenti del Ris 
di Parma hanno consentito di trovare 
all’interno del vaso le impronte dell’ar-
restato, all’esterno tracce di sangue. Il 
piccolo appartamento appariva in or-
dine, con letto rifatto, la zona soggior-
no sostanzialmente intatta. L’anziana 
era vestita con cura e aveva indosso an-
che qualche gioiello. Sulla sedia quasi 
accanto al punto in cui è stata uccisa, 
due borsette e sul tavolo un piccolo 
portafogli con una tessera bancomat 
e denaro contante. I carabinieri del 
RIS hanno trovato impronte di san-

gue, invisibili a occhio nudo, lasciate 
da scarpe da ginnastica dalla  suola 
molto particolare, del tutto simile a 
quella indossate dall’uomo nei video 
delle telecamere intorno all’abitazio-
ne della vittima quella mattina. Scar-
pe trovate nella sua auto e sulle quali 
vi erano macchie di sangue, ora ogget-
to di esame. La presenza di Domeni-
chini sul luogo del delitto emerge dal-
le immagini delle telecamere intorno 
all’abitazione della vittima che aveva 
cercato prima al  telefono due volte 
senza ottenere risposta. Nel pomerig-
gio, a bordo dell’auto che aveva fatto 
lavare, aveva effettuato continui pas-
saggi nella zona, senza apparente mo-
tivo, fino alla sera, quando era partito 
con la compagna per le vacanze.  

Le ricerche
dei reparti
speleologici
dei vigili del
fuoco
A destra Ciro
Palmieri

Giffoni Valle Piana La donna aveva denunciato la scomparsa del marito il 29 luglio
Incastrata dalle immagini della videosorveglianza di casa. I ragazzi hanno 20 e 15 anni 
L’inchiesta
Il tutto 
sotto gli occhi 
terrorizzati 
di un altro
figlio 
undicenne.
Il cadavere del
panettiere
recuperato
in un dirupo

Varese Vittima una pensionata, lui assisteva anziani Il caso Giovane di origini tunisine, giallo sul movente
L’indagine
In 24 ore gli 
investigatori 
sono risaliti
al presunto 
assassino 
attraverso
la visione
dei filmati di 
videocamere 
e l'ascolto
di diversi 
testimoni

Netturbino accoltellato
Fermato un diciottenne

L’omicidio
La donna 
è stata 
stroncata 
con oltre nove
colpi di un 
corpo
contundente 
alla testa, un 
vaso di fiori.
Il fatto è
accaduto il 
22 luglio

◗di Filippo Notari

Il fermato 
Ha 66 anni con precedenti 
per reati contro il patrimonio,
ricettazioni e truffe anche 
a danno di persone anziane

 CRONACA NAZIONALE

Fatto a pezzi da moglie e figli 

L’ammazza e va in vacanza
Il killer arrestato al rientro

8 Sabato 20 Agosto 2022 

ATTUALITÀ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 67 / 81

http://www.tcpdf.org


 

Fonte: La Nazione ed. Arezzo
Data: 21/08/2022 | Pagina: 35
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

7 ••
DOMENICA — 21 AGOSTO 2022 – LA NAZIONE

Arezzo

di Angela Baldi
AREZZO

Avevano sperato negli ammor-
tizzatori sociali, ma di fatto so-
no ancora senza stipendio le 33
dipendenti dei punti vendita Inti-
missimi, Intimissimi Uomo, Cal-
zedonia e Tezenis nel Corso e al
centro commerciale dell’ex Iper-
coop. I negozi di intimo e abbi-
gliamento mare sono chiusi da
mesi, le dipendenti sono quasi
tutte donne. La situazione pare-
va destinata a sbloccarsi grazie
alla richiesta di cassa integrazio-
ne, ma i tempi si sono allungati
per alcuni cavilli burocratici rela-
tivi al cambio di società.
All’orizzonte resta la procedura
fallimentare verso cui i negozi
dei tre brand si avviano a grandi
passi. Un meccanismo che tira
in ballo anche la casa madre,
che sarebbe interessata a rileva-
re le attività mantenendo i punti
vendita in città, e fa sperare in
un futuro per i dipendenti. Ma i
negozi rischiano di restare
nell’incertezza ancora a lungo.
Sullo sfondo un cambio di pro-
prietà in favore del Gruppo Cal-
zedonia, la grande Spa italiana
con sede a Verona che detiene,
tra gli altri, anche il brand Si-
gnorvino, ma non prima dei tem-
pi tecnici del tribunale per de-
cretare il fallimento e nominare
un curatore.
«La società aretina che attual-
mente gestisce i negozi in fran-
chising – dice Marco Pesci Cgil
Filcams – ha presentato richie-
sta per gli ammortizzatori, ma
ha anche incorporato in un’uni-
ca società titolare dei tre brand
i rami dell’azienda. Una mossa
che ha complicato le cose, per-
ché l’Inps riconosceva invece le
tre società distinte e ha respinto
la domanda. Questo allunga
l’odissea delle dipendenti che
anche a giugno non hanno ri-
scosso nemmeno gli ammortiz-
zatori. Niente andrà perso, la do-
manda sarà ripresentata e tutto
finirà nel fallimento, ma di fatto
bollette e spese delle famiglie
non aspettano».
L’estate poi rallenta i tempi del-
la burocrazia. «Solo una volta di-
chiarato il fallimento si potrà la-

vorare sulla procedura – dice Pe-
sci – il giudice deve nominare
un curatore, e i tempi sono quel-
li tecnici del tribunale. Da set-
tembre riprenderemo i contatti
con l’attuale gestione, poi col
curatore fallimentare e solo allo-
ra si potrà dialogare con la casa
madre, che si era esposta mani-
festando la sua intenzione di ri-
levare tutti i negozi. Ci aspetta-
vamo un minimo di attenzione
in più per i dipendenti da parte
della gestione». Obiettivo di sin-
dacati, tribunale e lavoratrici, ri-
mettere in moto la macchina pri-
ma possibile e far recuperare
mensilità arretrate e tfr.
Solo dopo si potrà guardare al
futuro. La speranza è di far pre-
sto e di riaccendere le vetrine
per non perdere anche la parti-
ta di Natale. La situazione si è
complicata da inizio febbraio,
quando sono scattati i sequestri
della Finanza ordinati dalla Pro-
cura, aveva aperto un’inchiesta
per omesso versamento dell’Iva
e delle ritenute fiscali. All’origi-
ne un accertamento dell’Agen-
zia delle Entrate su 2016 e 2017.
I finanzieri hanno sequestrato
300mila euro nei conti correnti
e 400mila in immobili riconduci-
bili alle società controllanti i ne-
gozi (i cui marchi sono in licen-
za, il gruppo Calzedonia nulla
c’entra con l’inchiesta).

Lavoro: le situazioni di crisi

Negozi dell’intimo sbarrati
Senza stipendio da mesi
L’odissea delle 33 dipendenti dei negozi Intimissimi, Calzedonia e Tezenis
Il gestore chiede la cassa integrazione, la pratica non va avanti: allarme Cgil

Tezenis è uno dei marchi che erano gestiti in franchising nel settore dell’intimo

j L’ultimo assalto
ai saldi a gennaio

La catena dell’intimo è chiusa
da marzo dopo una
contestazione al gestore di
quote Iva e fiscali non pagate.
Da allora i negozi, dal centro
alla galleria ex Ipercoop, sono
chiusi e le dipendenti a casa

OBIETTIVO RIAPERTURA

La casa madre,
estranea al caso, si
era detta pronta a
rilevare le attività: ma
l’iter deve aspettare
l’esito del fallimento

In vacanza a Matera, si in-
fortuna nella zona imper-
via del ponte tibetano. Una
turista aretina di 56 anni è
stata soccorsa nel primo
pomeriggio nella gravina
di Matera durante
un’escursione. La donna
ha subito un trauma nella
zona impervia del ponte ti-
betano. Dopo la richiesta
di aiuto, sono intervenuti i
vigili del fuoco e gli specia-
listi del nucleo Saf (speleo
alpino fluviale). Richiesto
anche l’elicottero per il re-
cupero dalla gravina della
donna che nel frattempo è
stata messa in sicurezza.
Poi la signora ferita è stata
trasportata in ospedale dal
118. L’infortunio non è gra-
ve ma ha comportato un a
vera e propria mobilitazio-
ne.

TURISTA ARETINA

Cade in vacanza
Soccorsi acrobatici

Per parlare agli  elettori e comunicare i  tuoi valori
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BASILICATA NOIR
UN CASO ANCORA IRRISOLTO

POTENZA

Mario Allegretti, direttore Caf Acli del
capoluogo, era partito per raggiungere
il monte Bianco. L’ultima traccia ad Aosta

L’APPELLO

La famiglia non si arrende, chiede di
continuare le ricerche. Il mistero di un
sms e la pista dei permessi di soggiorno

Lucano va in vacanza e svanisce nel nulla
Era partito a Ferragosto del 2012. Da allora tante piste fasulle e presunti avvistamenti

MASSIMO BRANCATI

l POTENZA. Sono trascorsi esattamente
dieci anni dalla sua scomparsa. Ancora nes-
suna traccia del direttore del Caf Acli di
Potenza, Mario Allegretti, dileguatosi il 15
agosto del 2012 durante una vacanza sul monte
Bianco. L'ultimo segnale di una sua presunta
presenza a Roma è giunta sulla pagina facebook
del programma di Raitre «Chi l'ha visto?» ma
dopo un'indagine è risultato che la persona
indicata era solo uno che gli somigliava, un
clochard tedesco. La famiglia non si arrende e
chiede alle forze dell'ordine di continuare a
cercare: «Non ci fermeremo mai – dice la
cugina Loredana Barozzino – perché vogliamo
la verità su quanto accaduto». L’inchiesta – che
ormai si è arenata – ha ricostruito gli spo-
stamenti di Mario nell’immediatezza della
scomparsa e poco altro. Da Potenza a Rimini,
poi a Losanna (Svizzera) e infine Courmayeur.
I carabinieri hanno accertato che a Como e ad
Aosta Mario ha prelevato 400 euro dal ban-
comat. In quei giorni il suo cellulare è risultato
spento anche se c’è stato un momento in cui ha
agganciato una cella in territorio francese.
Sempre in quel periodo ha inviato a un’amica
rumena che vive a Potenza un sms. Da quel
momento si sono perse le sue tracce. Il testo
dell’sms, in un primo momento, fu anche
equivocato. «Sto ricreando il mio spirito»: per
un errore di trascrizione quel messaggio, nei
giorni successivi alla scomparsa, si era tra-
sformato in «qui ho trovato la pace». È a
Courmayeur, quindi, che per molto tempo si
sono concentrate le ricerche. Soccorso alpino e
investigatori hanno setacciato la zona, rile-
vando e mappando le aree controllate con
sofisticati sistemi gps. Risultato negativo. Nes-
suna traccia. A quel punto gli investigatori

hanno escluso la possibilità che Mario fosse
una vittima della montagna. Passa del tempo e
arriva una segnalazione da Napoli. Una donna
descrive un ragazzo davanti alla stazione.
Scattano le ricerche, ma l’esito anche questa
volta è negativo. Sembra tutto finito quando ci
si accorge che alcuni permessi di soggiorno
trattati dal Caf erano finiti sotto la lente della
magistratura. Anche la pista dei permessi di
soggiorno per extracomunitari non è stata mai

approfondita. Così come alcuni amici di Mario,
molto stretti, tanto da essere presenti tra gli
ultimi contatti, non sono mai stati sentiti dagli
investigatori. Una successiva segnalazione,
partita da Mestre, fa di nuovo ripartire le
ricerche. Per qualche giorno il caso torna alla
ribalta. Per poi finire, però, di nuovo
nell’oblìo.

Le ricerche della prima ora, lo ricordiamo, si
erano concentrate nell’alta Valle d’Aosta, in

MISTERO

Mario
Allegretti
direttore
del patronato
Acli
di Potenza.
Non si hanno
sue notizie
ormai
dal 18 agosto
del 2012
.

località la Palud di Courmayeur. Allegretti non
è un esperto di montagna e oltre ai bagagli nella
sua auto - trovata chiusa dai carabinieri vicino
alla partenza della funivia che porta sul mas-
siccio del monte Bianco - non è stata rinvenuta
alcuna attrezzatura da trekking o da alpinismo.
Mario aveva detto ai familiari che sarebbe
andato in vacanza ai piedi del monte Bianco
con amici. Poi, però, è partito da solo. I
carabinieri hanno condotto accertamenti sulla
sua Chrysler Voyager e verificato conti cor-
renti bancari, telefoni, soggiorni ed eventuali
viaggi. L’allarme non è stato dato immedia-
tamente dopo la scomparsa perché si sperava
che, nonostante i giorni di silenzio, Mario
sarebbe tornato a Potenza per riprendere il
lavoro il giorno dopo. Ma il rientro non c’è
stato. Il giovane, inoltre, aveva confidato ai
suoi amici di voler stare un po’ da solo. Nulla,
però, che lasciasse pensare a un allontana-
mento per così tanto tempo. A ogni segna-
lazione si riaccende la speranza. Flebile, ma
quanto basta per mobilitare familiari e amici.
Ma sono stati tutti avvistamenti che non hanno
portato a nulla di concreto. Mario è stato
«avvistato» a Napoli, poi a Lanzo Torinese, in
provincia di Torino, poi nel Veneto. Gli in-
vestigatori, come dicevamo, hanno ripercorso
anche tutte le tappe del viaggio di Mario, da
Rimini a Como e Losanna (Svizzera) e, infine,
Courmayeur. Hanno accertato che a si è fer-
mato a prelevare soldi dal bancomat ed è quello
l’ultimo segnale tracciato del direttore del Caf
Acli di Potenza.

Tante, troppe le zone d'ombra su cui fare luce
in questa vicenda. La famiglia Allegretti vuole
tenere accesi i riflettori. Per Mario e per il papà
che nel frattempo è deceduto, torturato dal
dolore di non sapere che fine abbia fatto il
figlio.
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LA PROTESTA DISAGI NEL PIAZZALE IN ATTESA DEL BUS NAVETTA. I VIGILI DEL FUOCO SOCCORRONO NELLA GRAVINA UNA DONNA CHE AVEVA RIPORTATO UN TRAUMA AD UNA CAVIGLIA

Vista sui Sassi ma con disservizi
Matera, turisti sul Belvedere di Murgia Timone sotto il sole cocente e nessun ristoro

Stalking
Ex sindaco
di Corleto
assolto

whatsapp con foto
stalking. Così
per le indagini
tenza, Salvatore
archiviato 
rico 
ticara,
mo 
le del Sauro era stato iscritto nel
registro degli indagati con l'ipotesi
di 
denuncia di un lavoratore del Cen
tro olio
sindacalista che
della
mento della Total. Il gip ha sostan
zialmente accolto la richiesta della
Procura. 
ra
chiviazione
chè la
ritenuta infondata. Si
sti gli avvocati
ratore e del sindacalista che ave
vano chiesto un
indagini.

lavoratore del Centro olio aveva
ricevuto sul
saggio whatsapp
sta
messaggio
tre, 

DONATO MASTRANGELO

l MATERA. Vista sullo scena-
rio mozzafiato dei Sassi ma con
l’imprevisto dei disservizi.

È la disavventura nella quale
sono incappati nel giorno di Fer-
ragosto alcuni turisti che si erano
recati sul Belvedere di Murgia Ti-
mone per poter ammirare gli an-
tichi rioni patrimonio dell’Unesco
da una visuale davvero privile-
giata. Tutto bene se non si fossero
palesati inconvenienti che hanno
lasciato di stucco la comitiva che,
complice il grande caldo, ha do-
vuto anche fronteggiare il males-
sere di una persona che aveva avu-
to un mancamento e necessitava
del soccorso dei sanitari.

«Pensavo che potesse essere
una bella idea condurre alcuni
miei amici in visita al città sul
Belvedere - dichiara Donato Vito
Chita, maresciallo dei Carabinie-
ri in pensione - . Giunti sul posto,
tuttavia, abbiamo rilevgato che
non c’era neppure una pensilina
per ripararsi dal sole cocente, né
un chiosco o un distributore au-
tomatico per poter acquistare una
bottiglietta d’acqua in attesa di po-
ter prendere il bus navetta che ci

riportava nel centro della città.
Poco dopo mezzogiorno, inoltre,
una signora di Andria si è sentita
male ed abbiamo chiamato il 118.
Le automobili erano parcheggiate
a Jazzo Gattini. Abbiamo cercato
di fare del nostro meglio con l’au -
silio dei ventagli e bagnando la
fronte della malcapitata con la po-
ca acqua che avevamo a dispo-
sizione. Tra l’altro nel piazzale
non ci sono neppure i bagni. Credo

- prosegue il signor Chita - che non
sia stato affatto uno spettacolo de-
corso per l’immagine della città.
Non è questo il modo di promuo-
vere e valorizzare la Capitale eu-
ropea della cultura. Ho notato che
numerosi turisti che sostavano al
Belvedere, provenienti da diversi
luoghi dell’Italia, erano visibil-
mente contrariati per l’assenza di
un benché minimo servizio».

Il Piazzale Belvedere di Murgia

Timone rientra nell’area di com-
petenza dell’Ente Parco della Mur-
gia Materana. Intanto si è in attesa
che venga pubblicato il bando per
la gestione e fruizione delle chiese
rupestri.

FERITA E SOCCORSA DAI

VIGILI DEL FUOCO -A distanza di
poche settimane un altro inciden-
te nella Gravina di Matera. Una
turista di San Giovanni Valdarno

di 56 anni è caduta subendo un
trauma ad una caviglia nei pressi
del ponte tibetano. Sul posto sono
intervenuti i sanitari del 118 ed i
Vigili del Fuoco del Comando pro-
vinciale di Matera che hanno ope-
rato con la prima squadra di par-
tenza ed il nucleo SAF, Speleo Al-
pino Fluviale. La donna è stata
stabilizzata e condotta all’ospeda -
le di Matera con l’elicottero del
Reparto Volo di Bari.

ALTOPIANO

MURGIANO

Sono
numerosi i
turisti che
raggiungono
l’area protetta
per poter
ammirare i
Sassi.
Invocati
maggiori
servizi sul
Belvedere
di Murgia
Timone [foto
Genovese]

.
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Provincia
Golfo - Val di Vara - Riviera - Cinque Terre

Tutto ok alla piscina
Soccorsa una ragazza
Intervento di una moto d’acqua
della Sogit per il recupero
di una 14enne in affanno
Si è poi ripresa a terra

MONTEROSSO

Complessa operazione di recu-
pero di un caprone precipitato
sugli scogli a Punta Mesco nel
Parco nazionale delle Cinque
Terre. L’intervento è stato reso
difficile dalla stazza dell’anima-
le e dall’unica possibilità di rag-
giungerlo: dal mare, stante il co-
stone roccioso impraticabile. Il
caprone era ferito. La caduta ri-
sale, almeno, a mercoledì sera.
Risale infatti a quel tempo la se-
gnalazione giunta al Parco delle
Cinque Terre della presenza
dell’animale sugli scogli. Ma è
stato impossibile, stante l’emer-
genza meteo in atto e in diveni-
re, disporre un intervento tem-
pestivo. «Mare off limits per tut-
ta la giornata di giovedì a causa
del fortunale e risacca importan-
te anche nella giornata di vener-
dì, con difficoltà di accosto al
luogo prossimo alla caduta
dell’animale» fanno sapere dal
Parco. Di qui l’intervento nella
giornata di ieri. Mobilitati uomi-
ni e mezzi del Soccorso Alpino
e del Parco Nazionale delle Cin-
que Terre.

Il lungo periodo di giacenza su-
gli scogli dell’animale ha inne-
scato indignazione da parte di
alcuni osservatori che frequen-
tano la spiaggia di Punta Mesco.
Mercoledì scorso, poco prima
che si abbattesse sulla costa li-
gure di levante la bomba di ven-
to e di acqua che la ha flagella-
ta, lo sventurato caprone nero è
franato a valle in una impervia e
inaccessibile scarpata dalla
mezza costa del Mesco dove pa-

scolava con il branco di capre
selvatiche che abita da un de-
cennio nel bosco di macchia
mediterranea, probabilmente
fratturandosi tutte e quattro le
zampe o comunque restando lì
immobile e paralizzato ma vigile
e cosciente. Da quel momento,
da quel luogo e da quella posi-
zione non si è più mosso, per-
dendo visibilmente sangue dal
volto e provando senza risulta-
to, sotto gli occhi di impotenti

gitanti e nuotatori delle Cinque
Terre, a spostarsi dall’impervia
scarpata dove è andato a finire.
«Vado periodicamente a con-
trollare se per caso sia stato soc-
corso ma - diceva ieri mattina
Ludovico Latmiral, brillante fisi-
co milanese in prestito alla fi-
nanza- più che assistere a quel-
lo strazio senza attrezzatura ido-
nea non c’è nulla che si possa fa-
re». Vano l’avvio del pressing, di
vari bagnati, su vari fronti istitu-
zionali per sollecitare il recupe-
ro. Solo ieri, con condimeteo as-
solutamente favorevoli, l’inter-
vento degli operatori del Soc-
corso Alpino attraverso un gom-
mone messo a disposizione dal
Parco. In primo luogo l’animale
è stato sedato da un medico del
Soccorso alpino, successiva-
mente, avvolto da una rete, è
stato trasbordato sul gommone
che lo ha trasferito nel porto di
Monterosso. Da lì, alle 19, la par-
tenza su un mezzo alla volta di
Genova del RAS (Centro Recu-
pero Animali Selvatici) dell’EN-
PA a Campomorone (Genova)
per le cure necessarie.

Corrado Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VENERE

Circa 1500 i partecipanti dalla
piscina naturale di Porto Vene-
re, alla sua seconda e ultima edi-
zione del 2022. Col rituale or-
mai classico della musica a bom-
ba – che non ha mancato di indi-
sporre i puristi che auspicano il
ritorno al format originale - la
manifestazione si è svolta senza
particolari problemi. Qualche
brivido è stato vissuto al prodi-
garsi di una moto d’acqua della
per il recupero di una ragazza di
14 anni che, al centro del cana-
le, è andata in affanno, anna-
spando. Chi le era al fianco ha

dato l’allarme e si è mosso il di-
spositivo di soccorso, coordina-
to dalla Capitaneria di porto. La
soluzione migliore per il recupe-
ro è stata quella dell’impiego
del mezzo acquatico della So-
git, l’organizzazione di soccor-
so del sacro ordine cavallere-
sco di San Giovanni che alla
Spezia fa capo ad Attilio Cozza-
ni. La ragazza è stata così ada-
giata nella barella integrata con
la moto d’acqua e portata nella
spiaggetta del porto. Lì è stata
monitorata dal personale del
118 che ha escluso complicazio-
ni. La ragazza si è ripresa nell’ar-
co di una decina di minuti. Il
tam tam della notizia ha rallegra-
to di partecipanti all’evento e
tutti gli operatori mobilitati per
garantire la sicurezza dello stes-
so. Appuntamento al prossimo
anno.

CAPITANERIA

Colpito da infarto
Arriva l’elisoccorso

Acrobazie per il recupero di un caprone
Precipitato mercoledì da una scarpata sugli scogli di Punta Mesco. Pressing per il soccorso, ieri l’intervento del Soccorso Alpino

Gli uomini del Soccorso Alpino raggiungono e mettono in salvo il caprone

La gente lungo il porto e la
passeggiata di Porto Venere
per la piscina naturale; è
stato necessario il soccorso
con la moto d’acqua a una
ragazza di 14 anni andata in
affanno nel canale

Il passeggero di un
traghetto colpito da
infarto è stato soccorso
da un elicottero dopo un
intervento congiunto dei
vigili del fuoco, del 118 e
della Capitaneria di
porto. È accaduto ieri al
largo del capoluogo
ligure a bordo della Gnv
Allegra diretta a Porto
Torres, a 20 miglia dalla
costa. Dopo i primi
soccorsi, la nave ha
invertito la rotta e a 7
miglia dal porto è stata
raggiunta dall’elicottero
Drago con a bordo il
personale del 118, e dalla
motovedetta della
Capitaneria di porto.
Viste le condizioni il
passeggero è stato
portato all’Ospedale San
Martino dopo lo sbarco al
Porto Antico.
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Le condizioni di sicurezza nel percorso Sassi-Murgia Timone sempre più preoccupanti

Due incidenti sulla Gravina
Un ragazzo in codice rosso caduto da circa 20 metri, una donna si fa male alla caviglia

I soccorsi all’uomo ferito dopo una caduta nella Gravina

I controlli dei Carabinieri

Particolare attenzione anche alle marmitte rumorose

Controlli dei carabinieri a Ferragosto
sono stati 81 i veicoli fermati

di PIERO QUARTO

Due incidenti nel percorso che va dai
Sassi alla Gravina e che permette di
percorrere il cosiddetto ponte tibeta-
no, la passerella che lega una parte
dei Sassi alla Murgia. Il secondo inci-
dente in particolare più grave ha in-
teressato un ragazzo brindisino di 21
anni caduto da un’altezza di circa 20
metri pare dopo aver percorso il pon-
te stesso e soccorso nel tardo pome-
riggio di ieri dai vigili del fuoco e da
un elicottero che è intervenuto per

poterlo accom-
pagnare
all’ospedale Ma-
donna delle Gra-
zie di Matera do-
ve ne hanno ve-
rificato il trau-
ma cranico e le
condizioni ge-
nerali comun-
que serie visto

che è arrivato in codice rosso.Sorte
migliore ma comunque una grande
paura vi era stata anche per una si-
gnora di San Giovanni Valdarno di
56 anni che era caduta nel percorso
di avvio del sentiero 407 che conduce
proprio al ponte e che era rimasta
nell’impossibilità di poter risalire
con una caviglia distorta. Anche per
lei, pur in condizioni decisamente mi-
gliori, era stato necessario il soccorso
del Saf dei vigili del fuoco e l’ausilio

dell’elicottero
per poterla trar-
re in salvo ed ac-
compagnarla
presso l’ospeda -
le Madonna del-
le Grazie.

Ed è appena il
caso di ricorda-
re ancora che un
identico inci-

dente vi era stato anche poche setti-
mane fa. L’8 agosto infatti un altro
turista 52enne di Massa Carrara era
rimasto coinvolto in una caduta che
non gli aveva permesso di poter risa-
lire il sentiero e dunque anche lui era
stato aiutato dai vigili del fuoco e por-
tato in ospedale con l’elicottero. Una
serie di episodi in rapida successione
che dimostrano un paio di cose in ma-
niera chiara. Da un lato il numero im-
portante di presenze che ci sono in
queste giornate agostane in città con
turisti che scelgono molto spesso di

percorrere quel sentiero che lega ap-
punto attraverso la passerella sopra
la Gravina i Sassi con la Murgia.

Ma dall’altro anche evidentemente
una necessità di verifica le condizioni
di percorribilità in piena sicurezza
del sentiero stesso, di attivare degli
interventi di controllo e manutenzio-
ne ma anche di creare degli accorgi-
menti che possano migliorare o au-
mentare la sicurezza dei turisti che
decidono di effettuare questi percor-
si.

In questo senso un intervento
dell’ente parco Murgia da un lato co-
me gestore del sentiero e del Comune
di Matera dall’altro che è anche parte
dell’ente parco Murgia sarebbero ne-
cessari per accertare se sia necessa-
rio intervenire come sollecitato in
qualche occasioni da associazioni di
categoria che operano con i turisti
per evitare che episodi di questo tipo
possano tornare a ripetersi.

Anche perchè l’aumentare di que-
sti episodi potrebbe evidentemente
vedere aumentare anche il rischio
che gli effetti possano essere più im-
portanti e più gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso 8 agosto

un altro episodio

simile con ferito

un uomo di 50 anni

Necessario ancora

l’intervento

degli elicotteri

dei vigili del fuoco

Nei giorni a cavallo di ferra-
gosto i Carabinieri della
Compagnia di Matera, nel
quadro di una più ampia
strategia di prevenzione del-
la consumazione dei reati,
delle violazioni al codice del-
la strada che mettano in pe-
ricolo la propria e l’altrui in-
columità, dello spaccio e
dell’uso di sostanze stupefa-
centi e dell’abuso di alcolici,
anche alla guida di veicoli,
hanno attuato un capillare
dispositivo di controllo del
territorio. I controlli sono
stati intensificati nelle ore
notturne per frenare il feno-
meno del disturbo del riposo

riconducibile principalmen-
te alla circolazione di moto-
veicoli e ciclomotori che uti-
lizzano marmitte rumorose.

In particolare, i reparti di-
pendenti dalla Compagnia
di Matera nel corso del servi-
zio hanno controllato 81 vei-
coli e 166 persone; effettua-
to 15 perquisizioni persona-
li, veicolari e domiciliari;
contestato 12 violazioni al
Codice della Strada e seque-
strato 1 veicolo.

L’attività di controllo rap-
presenta la normale prose-
cuzione della costante azio-
ne di contrasto, sia in chiave
preventiva che repressiva,

alle attività delittuose e alla
violazione di norme ammi-
nistrative svolta dai Carabi-
nieri di Matera.

Dall’inizio dell’anno i Ca-
rabinieri della Compagnia
di Matera hanno contestato
860 violazioni, con l’applica -
zione di sanzioni pari a
195.000 euro ed il sequestro
di 38 veicoli.

Tra le principali infrazio-
ni emergono 52 violazioni
per velocità eccessiva, ma-
novre o sorpassi pericolosi,
146 per il mancato uso delle
cinture di sicurezza o del ca-
sco protettivo, 10 per la cir-
colazione con marmitta ru-

morosa o non conforme, 41
per l’uso del telefono cellula-
re alla guida, 15 per guida in
stato ebbrezza dovuta all’as -
sunzione di alcool o di so-
stanze stupefacenti.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 72 / 81

http://www.tcpdf.org


Emergenza e Soccorso

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 73 / 81

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000 

Data: 21/08/2022 | Pagina: 16
Categoria: Emergenza e Soccorso

16 Domenica 21 agosto 2022 il Giornale

diMassimiliano Parente

erdete ogni speranza
voi che entrate. Nei so-
cial. Perché nei social

trovate la quintessenza della
stupidità umana elevata alla
massima potenza. Ultimo ca-
so: appare la foto di uno scala-
tore sul Monte Rosa, precisa-
mente a Capanna Margheri-
ta, il rifugio alpino più alto
d’Europa, 4.554 metri. Cosa
fa secondo voi l’utente medio
dei social? Va a vedere chi è?
Legge la didascalia? Si infor-
ma sull’account? No, troppa
fatica, la prima cosa che fa è
commentare. Il commento
parte prima del pensiero, il
pensiero arriva prima che si
attivino le sinapsi. Penso,
dunque sono, diceva Carte-
sio. L’utente social non pen-
sa, commenta, dunque è, si
illude di essere.
L’utente medio dei social

ha un livello di approfondi-
mento di ciò che vede di po-
chi millisecondi, dopodiché
gli viene di scrivere subito
quello che pensa, ritenendo-
lo importante, per sentirsi più
furbo degli altri: sono quelli
del «non ce lo dicono», ma lo-
ro lo hanno visto in un video
su Youtube. E dunque, a que-
sto sprovveduto scalatore, si
fa subito notare che è «uno
sprovveduto turista della do-
menica, che se ne deve stare
a casa». Perché? Perché non
aveva le calzature adatte, ma
solo delle semplici scarpe da
ginnastica, e calzoncini corti,
e un semplice piumino.
Tutti commentano, irriden-

dolo: un popolo social di alpi-
nisti che al massimo avrà sca-
lato la montagnetta dietro ca-

sa loro e visto qualche tuto-
rial in rete, tutti espertissimi,
e tra i commenti c’è chi osser-
va: «…se ne parla da diverso

tempo,ma ogni anno c’è gen-
te che sale sui ghiacciai senza
le calzature adatte». Insom-
ma, un vero cretino, questo

cretino, se uno leggesse solo i
commenti. Peccato che il cre-
tino in questione fosse il nepa-
lese Nirmal Purja, ossia «il re

degli 8.000 metri». Uno dei
primi a arrivare, d’inverno, al-
la cima del K2. Uno dei più
grandi alpinisti del mondo.
Uno che, proprio quelli che
stanno sui social, avrebbero
dovuto conoscere, se non le
vette raggiunte a scalaremon-
tagne, almeno le vette rag-
giunte sui social, visto che ha
più di mezzo milione di follo-
wer.
Siete stupiti? No, accade in

continuazione. Internet è sta-
ta una meravigliosa invenzio-
ne, ma i social sono sempre
più il disastro della società.
Non parliamo poi di questi

tempi di campagna
elettorale, una parte
della quale si svolge
proprio sui social.
Politico risponde a
politico, come fossi-
mo all’asilo, anche
perché cosa vuoi ar-
gomentare su Twit-
ter o su Facebook?
Slogan contro slo-
gan. I social sarebbe-
ro superficiali perfi-
no se fossero limita-
ti a tifoserie calcisti-
che, figuriamoci in

una campagna elettorale, in
pieno agosto, a colpi di like.
È la fotografia di un paese

in declino, l’Italia, ma anche
di un mondo in declino, per-
ché i social sono una realtà
globale. Bellissima o bruttissi-
ma, dipende da chi li usa e da
come li usa, come internet
del resto. Bisogna combattere
la rivincita del pensiero di chi
non ne ha uno neppure per
verificare quello che com-
menta (è così che è nato ilMo-
vimento 5 Stelle, dal «popolo
della rete», e cioè del niente).
È il comunismo del capitali-

smo. È l’idiozia che viene dal
basso. È la supremazia della
superficialità dell’ignoranza.
Quello che è successo a Nir-
mal Purja succede ogni gior-
no, con ogni tipo di fake news
(diffidate di chiunque ci dica:
«L’ho letto su internet»), co-
me quando quattro anni fa
c’erano due neri a Forte dei
Marmi ben vestiti (al contra-
rio di Nirmal Purja troppo
ben vestiti) su una panchina
e il popolo del web cominciò
a commentare: «Ecco come vi-
vono i rifugiati a spese dello
Stato». Erano Magic Johnson
e Samuel Lee Jackson.

Dal 1974 ad oggi, in Italia, si sono
avvicendati ventisei ministri della Cul-
tura. Per tre volte si è trattato di Dario
Franceschini, solo per due, di donne:
Vincenza Bono dal 1988 al 1989 e Gio-
vanna Melandri dal 1998 al 2001.
Sull’operato delMinistero, nel corso de-
gli anni, ci sono state (anche) polemi-
che e insoddisfazioni, mentre oggi vie-
ne fuori che uno dei lavori più concreti
che allo stesso Ministero fa capo, è sal-
damente nelle mani di donne estrema-
mente competenti.
Dietro le quinte, ad accudire, a ripri-

stinare, ad aggiustare (quello che spes-
so sono gli uomini a sfasciare), ci sono
soprattutto donne. Un nutrito esercito
di restauratrici, archeologhe, storiche
dell’arte, antropologhe e architette. So-
no loro a prendersi cura dello stermina-
to patrimonio culturale del nostro Pae-
se. Secondo i calcoli del ministero della
Cultura si tratterebbe del settanta per
cento degli addetti ai lavori. Dagli studi

e gli interventi delicatissimi fatti negli
ultimi cinquant’anni per i Bronzi di Ria-
ce, al restauro del busto in bronzo di
Cosimo dè Medici di Cellini, orgoglio
del Bargello; dai progetti portati avanti
dai laboratori di Pompei a quelli della
soprintendenza per l’archeologia su-

bacquea o al nuovissimoMuseo dell’ar-
te salvata appena aperto a Roma, pas-
sando per la Venaria, il Parco del Colos-
seo, il Museo delle Civiltà. Tutto ciò che
c’è di più prezioso in Italia è passato
per abilissime, capaci mani femminili.
Ora al loro lavoro verrà dedicato un po-
dcast in otto puntate (voluto dal mini-
stero della Cultura, dalla direzioneMu-
sei del Mic e realizzato con Chora).
Si tratta di un tuffo nella complessità

e nella meraviglia delle sfide che ogni
giorno devono essere affrontate per ga-
rantire che tanta ricchezza possa essere
conservata e tramandata. Un viaggio
nel dietro le quinte di musei e parchi
archeologici, con la voce delle tante
donne che se ne occupano oggi o che
ne hanno avuto la gestione in momenti
difficili, come è stato per Elena Lattan-
zi, l’archeologa che nel 1981 fu manda-
ta nel Museo di Reggio Calabria ad oc-
cuparsi dei Bronzi a pochi anni dal loro
fortunoso ritrovamento. O per Simonet-

ta Bonomi, che dal 2009 alla guida della
soprintendenza calabrese, ha dovuto
lottare perché i nuovi interventi di re-
stauro venissero fatti sul posto, evitan-
do a quelle fragilissime statue un trau-
matico, viaggio.
«La bellezza è negli occhi di chi la

guarda», dice citando Goethe Mia Ce-
ran, che di questi racconti è la voce nar-
rante, «Ma nel nostro caso è anche nel-
le mani di chi fa, di chi si prende cura».
Scritto, ovviamente, da due donne, Mi-
chela Guberti e Francesca Borghetti,
questo racconto per voci che da settem-
bre vedrà uscire una puntata ogni setti-
mana, prende il via, a mezzo secolo dal
loro ritrovamento nel mare di Riace,
proprio dai celeberrimi bronzi. E dei
due monumentali guerrieri, forse rico-
struisce avventure e segreti andando al-
la fonte delle notizie e dei ricordi delle
tante protagoniste che si sono passate il
testimone della ricerca e dell’impegno.

VB

Le fratture guariscono
lentamente, ma il cuore fa
decisamente più fatica. Si tor-
menta sfogliando le foto, ri-
guardando le immagini di
quando erano abbracciati e
felici. È insieme dolore e tera-
pia. Non c’è giorno, da quan-
do ha riaperto gli occhi dopo
la valanga del 3 luglio scorso
sulla Marmolada, che Ales-
sandra De Camilli non dedi-
chi una foto, un pensiero,
una canzone al suo compa-
gno Tommaso Carollo (so-
pra la coppia nella foto), una
delle 11 vittime della regina
delle Dolomiti. Una piccola
finestra social che restitui-
sce, solo in minima parte, la
fatica di rimettersi in piedi,
psicologicamente e fisica-
mente. La 51enne architetto
di Schio (Vicenza) è tornata
a casa, dopo gli interventi e il
ricovero in ospedale, ma la
guarigione è ancora lontana.
Quella valanga di pietre e
ghiaccio le ha fratturato il ba-
cino, alcune costole e delle
vertebre costringendola a in-
dossare un busto, la frattura
al piedi ha richiesto una com-
plessa operazione chirurgi-
ca, nel braccio è stato neces-
sario inserire una placca e il
ginocchio continua a fare
male. Gli arti richiedono una
lunga riabilitazione, impossi-
bile per ora anche solo reg-
gersi in piedi. Eppure quel
dolore non le impedisce di
ringraziare Tommaso, che
su quella montagna l’ha pro-
tetta fino alla fine, e di sogna-
re di ritornare su quelle cime
che le hanno tolto l’amore
della sua vita. «Tornerò in
montagna appena riuscirò a
camminare di nuovo, certo
che tornerò sulla Marmola-
da. Il mio cuore è rimasto lì.
Lui, per me, è lì» racconta.
«È il posto che più amava, è
come si immaginava lui il Pa-
radiso. E ho ricordi bellissi-
mi lì. E non è colpa della
montagna ciò che è succes-
so, ma del destino, di un
brutto destino». Un evento
imprevedibile, anche secon-
do la maggior parte degli
esperti, che ha stroncato 11
vite. «Ora quando vedo le fo-
to delle vette e delle monta-
gne, fa male, perché so che
Tommaso non può più viver-
le e io non potrò più viverle
con lui. È come se facesse
parte di tutto, se ogni cosa
mi riportasse a lui. È ovun-
que, ma non è qui». Se il non
aver sprecato neppure unmi-
nuto è unamagra consolazio-
ne, se resta «l’onore di poter
essere stata con Tommaso
anche l’ultimo attimo della
sua vita, sono arrabbiata per-
ché io e lui ci meritavamo
più tempo. Ora c’è un vuoto
- scrive Alessandra - che re-
sterà sempre il posto che ave-
va lui».

DA POMPEI AI BRONZI DI RIACE

La cura dei beni italiani? È nelle mani delle donne

TESORO
Il parco archeologico di Pompei

ICONA Il nepalese Nirmal Purja alla «Capanna Margherita» sul Monte Rosa (4.556 metri). Nella foto
piccola, sul K2: l’alpinista ha fatto parte della spedizione che per prima ha conquistato la vetta in inverno

LO SCATTO AL RIFUGIO MARGHERITA

La vetta dell’idiozia social:
gli insulti al re degli 8mila
per la foto sulMonte Rosa

__

LA STORIA

Marmolada,
la sopravvissuta:
«Voglio tornare
sulla montagna»
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Ingegnere, classe ’44, per trent’anni direttore del Consorzio di bonifica
È stato presidente e amministratore delegato di Amga per un decennio

Dal Premio Attila
alla difesa dei monti
assieme al Cai
La parabola di Nonino

Il Wwf lo criticò
«per il progetto
di riordino del Friuli
volto a un totale
spianamento
della campagna»

IL PERSONAGGIO

ALESSANDRA BELTRAME

Nel  1988  si  guada-
gnò il Premio Attila 
del Wwf come peg-
gior nemico dell’am-

biente del Friuli Venezia Giu-
lia. Oggi il Club alpino italia-
no gli ha assegnato il titolo di 
operatore regionale di tutela 
ambiente montano, qualifica 
che pochi possono vantare in 
Friuli Venezia Giulia. Il prota-
gonista di questa parabola è 
Antonio Nonino, classe ’44, 
ingegnere, per trent’anni di-
rettore dei Consorzi di bonifi-
ca Ledra Tagliamento e Me-
dio Friuli e poi per un decen-
nio amministratore delegato 
dell’Amga. Ma lui non si stupi-

sce della svolta: «Non è una 
folgorazione sulla via di Da-
masco: sono sempre io. Mi oc-
cupo di paesaggio, che è insie-
me di natura e cultura, e fac-
cio del mio meglio per conser-
varlo e fare sì che l’uomo ci 
conviva armoniosamente». Il 
titolo del Cai arriva dopo un 
percorso di studio durato ol-
tre un anno. A un’età in cui al-
tri si godrebbero gli ozi della 
pensione, lui si è donato al vo-
lontariato, diventando opera-
tore naturalistico e culturale 
per la Società alpina friulana, 
componente  del  Comitato  
scientifico, e accompagna so-
ci, giovani e seniores, in escur-
sione sui sentieri della regio-
ne. Non solo: è un’apprezza-
ta guida per le gite fuori porta 
dell’università  della  Terza  
età.

Nato a Cussignacco «sotto i 
bombardamenti»,  orgoglio-
samente figlio di contadini – 
«i campi sono stati la mia pri-
ma scuola di vita» –, sottote-
nente della “Julia, reggimen-
to di artiglieria da montagna, 
a 28 anni si laurea a Trieste 
quando è già marito e padre. 
«Avevo una carriera avviata 
all’Italcantieri. Scelsi di lavo-
rare al Consorzio di bonifica 
per avvicinarmi di più alla fa-
miglia» ricorda. Lo assumo-
no nel 1972 e in pochi anni è 
dirigente. Sono gli anni cru-
ciali  del  riordino fondiario.  
Lui si impegna in prima perso-
na, gira i paesi a convincere 
gli agricoltori. Interviene nel 
Medio Friuli su ottomila etta-
ri, «24 mila campi friulani». 
Introduce l’irrigazione a piog-
gia al posto di quella a scorri-

mento per risparmiare acqua 
e  consentire  le  conversioni  
colturali.  Ha  lasciato  un  
buon ricordo. «Poco tempo fa 
mi hanno chiamato a Pantia-
nicco per  parlare  dell’espe-
rienza».

Nel 1980 resta vedovo con 
due figlie, Federica e Antonel-
la, di 8 e 3 anni: la moglie, Ma-
riangela Stel, la fidanzatina 
dei tempi di scuola, muore in 
un incidente stradale. «Il no-
stro non era solo amore ma 
simbiosi psicofisica». Si rispo-
sa nel 1986 e nel 1990 nasce 
Angelo.

Nel 1988 giunge il famige-
rato Premio Attila. Nella per-
gamena una lunga motivazio-
ne: “Per i  meriti  conseguiti  
nel  perseguire,  capofila  di  
una vasta schiera di Unni rior-
dinatori, auspice la regione, 
il  progetto  di  un  completo  
riordino del Friuli centrale (e 
domani fors’anche del resto) 
volto a portare la campagna 
friulana a un totale e meravi-
glioso spianamento e ai mas-
simi traguardi monocoltura-
li…”. Nonino ne prende atto, 
consapevole di  «aver inciso 
in  modo  considerevole  nel  
territorio friulano, ma a fin di 
bene». Negli anni successivi 
continua l’opera. «Dialogan-
do con la gente, siamo riusci-
ti a mantenere il paesaggio 
dei  campi  chiusi  e  alcune  
aree di rimboschimento». È 
qui che si convince che «il pae-
saggio più bello è quello dove 
l’uomo può avere la più alta 
qualità di vita».

Nel 2002 le dimissioni: a 
58 anni diventa presidente e 
amministratore  delegato  di  
Amga spa, che da azienda mu-

nicipalizzata diventa una pic-
cola  multinazionale  espan-
dendosi in Bulgaria e Croa-
zia.  Quando  la  lascia,  nel  
2012, inizia il suo impegno 
con il Cai di Udine, di cui è sta-
to  presidente  dal  2015  al  
2020. «Sono sempre andato 
in montagna, amo i suoi silen-

zi, che sono unici. Mi piace di-
vulgare la cultura alpina. An-
che lassù l’uomo lascia segni 
che ne determinano il paesag-
gio da secoli, il massimo della 
bellezza è quando la sua pre-
senza si armonizza con la na-
tura: è l’antropizzazione buo-
na».

Di pochi giorni fa il nuovo 
titolo Tam, acronimo che nel 
Club alpino indica chi indiriz-
za il proprio impegno a favo-
re dell’ambiente. Per ottener-
lo ha presentato in sede di  
esame il saggio “Una monta-
gna di… energia”  su  come 
sfruttare meglio gli impianti 
idroelettrici  per  produrre  
energia  pulita.  L’ingegnere  
sostiene una proposta ardita, 
che promette di fare discute-
re. «Per gli impianti tra due 
bacini, come per esempio la 
centrale di Somplago con ac-
qua proveniente dal lago di 
Verzegnis – spiega l’ingegne-
re –, esiste un sistema poco 
considerato. Se oggi lo scopo 
è il business, ovvero riportare 
di notte l’acqua nel bacino di 
monte utilizzando energia a 
basso  costo  e  turbinare  di  
giorno quando l’energia vale 
di più, in futuro si tratta di in-
vertire il ciclo: pompare l’ac-
qua di giorno utilizzando il 
surplus di energia da fonti rin-
novabili, come programma-
to dal piano strategico nazio-
nale, e  turbinare di  notte».  
Nonino non ha dubbi al ri-
guardo: «È il mezzo più ido-
neo senza inquinare, senza ri-
fiuti da smaltire (come nel ca-
so degli accumulatori), sen-
za ulteriori danni all’ambien-
te e al paesaggio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Club alpino
gli ha conferito
il riconoscimento
come operatore
di tutela ambientale,
che pochi hanno

ANTONIO NONINO
HA OTTENUTO LA QUALIFICA COL SAGGIO 
DAL TITOLO: UNA MONTAGNA DI ENERGIA

L’ingegner Antonio Nonino durante alcune escursioni
e qui (al centro) all’opera come accompagnatore del Cai

Lui oggi dice:
«Sono consapevole
di aver inciso
in modo considerevole
nel territorio friulano 
ma a fin di bene»

L’esperto di Cussignacco

DOMENICA 21 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Il punto della Carovana di Legambiente
dopo la tappa in Valle che ha toccato
due delle aree glaciali più simboliche
della Val Veny e della Val Ferret
nel massiccio del Monte Bianco

dei ghiacciai
La tragedia
SARA SERGI
COURMAYEUR

Un’emorragia  di  
ghiaccio  ed  equili-
bri naturali in cam-
biamento. Questa il 

quadro tratteggiato dalla Ca-
rovana dei ghiacciai 2022, la 
campagna  di  Legambiente  
con la collaborazione scientifi-
ca del Comitato glaciologico 
italiano quest’anno partita dal-
la Valle d’Aosta. La prima tap-
pa ha visto al centro il ghiaccia-
io del Miage e quello del Pré 
de Bar, fra i più importanti del 
massiccio del Monte Bianco. 
Rispetto al primo l’analisi non 
lascia spazio a dubbi: «In 14 
anni sono spariti circa 100 mi-
liardi di litri d’acqua, pari a tre 
volte il numero dell’idroscalo 
di  Milano», spiegano da Le-
gambiente. Sul  Miage, negli  
ultimi dieci anni si è registrata 
un’accelerazione di perdita di 
massa «100 volte maggiore ri-
spetto al cinquantennio prece-
dente (dal 1957 al 2008)» e 
malgrado  la  «superficie  del  
ghiacciaio risulti ancora di 13 
chilometri quadrati come alcu-
ne decine di anni fa, è eviden-

te la situazione di collasso che 
sta vivendo con un abbassa-
mento generalizzato su tutta 
la lingua di un valore medio di 
almeno 20 metri e punte di 50 
metri».  L’associazione  am-
bientalista fa del lago del Mia-
ge un emblema. Esempio de-
gli equilibri naturali che cam-
biano, il lago glaciale che ap-
pare e scompare negli ultimi 
tre anni ha visto il suo riempi-
mento e svuotamento in mo-
do sempre più rapido e repen-
tino, rispetto a un passato in 
cui succedeva ogni cinque o 
dieci anni. 

Situazione  simile  per  il  
ghiacciaio Pré de Bar, che «a 
causa dell’aumento delle tem-
perature, registra dal 1990 a 
oggi una contrazione sempre 

più rapida, perdendo media-
mente 18 metri di superficie 
l’anno  –  proseguono da  Le-
gambiente -; il ghiacciaio ha 
perso una media annua di 8 
milioni di litri di acqua tra il 
2007 e il 2012 (dati di Fonda-
zione montagna sicura e Arpa 
Valle d’Aosta), anno in cui si è 
registrato  un  imponente  di-
stacco sulla lingua glaciale e 
di cui resiste oggi solo la serac-
cata superiore». 

Mentre «il maltempo si ab-
batte sul Paese con una forza 
inaudita a ricordarci di quan-
to stia aumentando la frequen-
za degli eventi estremi – com-
menta la responsabile nazio-
nale  di  Alpi  Legambiente  e  
coordinatrice  della  campa-
gna,  Vanda  Bonardo  –  sui  
ghiacciai si consuma una tra-
gedia più lenta e per questo 
meno percepibile, ma altret-
tanto preoccupante. Si osser-
vano perdite di massa e di vo-
lume di ghiaccio inimmagina-
bili e gli equilibri ambientali 
cambiano  a  vista  d’occhio.  
Non si può pensare di uscire 
da questa emergenza con gli 
schemi del passato. Bisogna in-

vece partire studiando i cicli 
idrologici dove i ghiacciai in-
tervengono  con  contributi  
non  indifferenti,  soprattutto  
nella stagione estiva».

Il dati del monitoraggio so-
no frutto dell’osservazione e 
del  confronto  con  la  storia  
scritta dei ghiacciai, riportata 
in foto e documenti: «Questo 
ci aiuta a capire come evolve il 
paesaggio glaciale e come sia 
importante  registrare  quello  
che vediamo per averne una 
memoria nel futuro che ci aiu-
ti a guidare gli scenari del cam-
biamento climatico», aggiun-
ge Marco Giardino, segretario 
del Comitato glaciologico ita-
liano e professore all’Universi-
tà di Torino. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici comuni su 74 
in emergenza idrica 
a causa della poca ac-
qua disponibile ne-

gli acquedotti. Questo il qua-
dro in Valle d’Aosta e a deli-
nearlo è il direttore generale 
dell’Arpa, Igor Rubbo. Il dato 
è emerso durante la conferen-
za stampa organizzata da Le-
gambiente a conclusione del-
la prima tappa della Carovana 

dei  ghiacciai.  Meno  acqua  
vuol dire «carica batterica o 
presenza di metalli, quindi ca-
riche in termini chimici molto 
alte» e di conseguenza «la ne-
cessità, ad esempio, di provve-
dere alla bollitura dell’acqua 
prima di consumarla», ha spie-
gato Rubbo. Circostanze con 
cui si dovrà fare con ogni pro-
babilità i conti in futuro. Si trat-
ta «di fenomeni concreti – ha 
sottolineato Rubbo –, ci dico-
no i dati, che rischiano di ripe-
tersi con maggiore frequenza 

nei prossimi anni». L’emergen-
za idrica è, nelle parole del di-
rettore dell'Arpa, «l’effetto del-
la mancanza di copertura niva-
le sul manto glaciale, che inci-
de su due aspetti: la disponibi-
lità di acqua durante i  mesi 
estivi e la copertura dei ghiac-
ciai per preservarli dai raggi 
solari». 

Fra  i  paesi  in  emergenza  
idrica  c’è  Gignod,  dove  l’11  
agosto un’ordinanza ha vieta-
to il consumo a uso alimenta-
re (neanche dopo la bollitura) 

dell’acqua erogata dalla vasca 
di Rebiache (che alimenta le 
frazioni di Riosod, La Cherie-
ty, Véfan, Les Fiou, Le Planet, 
Tercinod, La Code du Planet e 
Les Maisonnettes). 

A Nus (che non rientra nei 
12 comuni in emergenza) da 
ieri è di nuovo possibile bere 
l’acqua dei rubinetti. Il sinda-
co Camillo Rosset ha firmato 
un’ordinanza, a seguito delle 
nuove analisi fatte dall’Usl. Il 
16 agosto durante analisi di 
routine  erano  emersi  valori  
anomali. Per questo l’ammini-
strazione aveva deciso di prov-
vedere alla pulitura delle va-
sche.  Ad  ogni  modo  Rosset  
«raccomanda  l’uso  parsimo-
nioso dell’acqua, vista la situa-
zione di carenza idrica dovuta 
alla siccità». SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto fatto dal direttore dell’Arpa VdA

La siccità prosciuga gli acquedotti
emergenza idrica in dodici comuni

“Pré de Bar ha perso
una media annua
di 8 milioni di litri

tra il 2007 e il 2012”

IL CASO

Quel che resta del ghiac-
ciaio di Pré de Bar in Val 
Ferret. Sotto, la Carovana 
di Legambiente durante 
le salite in Val Ferret
e nel bacino del Miage
nell’alta Val Veny

Foto d’archivio di un acquedotto in Valle

“Nel bacino del Miage
spariti 100 miliardi

di litri d’acqua
in quattordici anni”

MONTAGNA
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VA R E S E -Il settore turistico ti-
cinese, più in generale quel-
lo svizzero, è appeso a una
forte fune, quella dei suoi im-
pianti di risalita. L’incidente
avvenuto nel 2021 al Motta-
rone, in Piemonte, non ha
creato particolari timori in un
settore già attento ai controlli
e dal quale dipendono mi-
gliaia di lavoratori. Un setto-
re che proprio sul lago Mag-
giore, a sud del territorio tici-
nese, vede crescere la pro-
pria offerta con due funivie
importanti: quella del Monte
Lema e quella di Carda-
da-Cimetta. Non solo. Il Cor-
riere del Ticino del 19 agosto
ha anticipato la notizia circa
la nascita di una funivia per
avvicinare Leventina e Alta
Va l l e m a g g i a .
Sarebbe una delle funivie più
lunghe al mondo, con un
tracciato stimato di 7,5 chilo-
metri, certamente tra le più
spettacolari mai create. Le
opzioni erano due: un tunnel
costoso e invasivo per colle-
gare le due alte valli o questo
impianto a fune in grado di
unire due regioni alpine e la
scelta – ora si passerà ad
una fase di studio e proget-
tazione – è ricaduta sulle ca-
bine sospese in aria.
La funivia collegherà la sta-
zione FFS di Ambrì al comu-
ne di Fusio. Ora il Governo ti-
cinese dovrà allestire un
messaggio di credito, una
sorta di richiesta di finanzia-
mento per progettare defini-
tivamente e realizzare l’ope-
ra che avrà contributi anche
da Berna. Ci vorranno forse
dieci anni, chiaro ma (questa

è forse la differenza forte tra
Italia e Svizzera) intanto si
progettano opere, infrastrut-
ture che non hanno solo sco-
pi turisti ma anche di servizio
pubblico, di trasporto con un
appeal davvero unico pen-
sando che dai monti sopra

Bellinzona si possa sbucare
sopra le cime del lago Mag-
giore.
In Canton Ticino qualcuno
ha definito questo modo di
operare nel settore turistico
guardando agli anni che ver-
ranno - con un gioco di pa-

role rifacendosi al «movi-
mento italico» – come «futu-
rismo». Non si tratta di pro-
getti buttati lì, vi sono dietro
veri e propri masterplan di
anni a partecipazione mista,
pubblico-privato perché
questi progetti servono poi a

favorire il ripopolamento del-
la montagna. Non solo turi-
smo dunque. Molti sono stati
gli approfondimenti di Preal-
pina su questo tema, cer-
cando di capire per esempio
se l’Alto Varesotto, Val Ved-
dasca e Val Dumentina so-
pra ogni cosa, possono es-
sere un laboratorio da far
partire. Già, perché la cosa
buffa è che gli svizzeri, per
loro stessa ammissione,
guardano a modelli italiani in
Trentino che ritengono esse-
re laboratori di innovazione e
sostenibilità, la cosiddetta
“Silicon Mountain”. Tornan-
do al “turismo della fune”, a
pochi chilometri dal Varesot-
to vanno menzionati alcuni
punti di forza che vedono un
numero impressionante di
italiani cercare queste strut-
ture ticinesi: dopo il viaggio
in cabina ci si trova su circa
150 chilometri di rete escur-
sionistica, panorami mozza-
fiato, percorsi per moun-
tain-bike che arrivano a
sconfinare fino in Italia per
ogni livello. Parapendio,
area camper, osservatori
astronomici, corsi di yoga in
vetta, clausure aziendali,
climping sotto le stelle. Per
gli amanti dell’avventura c’è
anche il geocaching, la cac-
cia al tesoro tecnologica più
grande del mondo. Tutto
questo e molto, molto altro a
soli pochi chilometri da Vare-
se o da Como, dove è in cor-
so invece una lotta contro il
tempo per fare ripartire im-
pianti simili.

Simone della Ripa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ticino corre sulla fune
M O N TA G N A Impianti di risalita strategici: così si fa turismo

STRESA -È passato oltre un anno dall’in-
cidente della funivia del Mottarone, a
Stresa, nella quale hanno perso la vita 14
persone. Erano circa le 12.30 di domeni-
ca 23 maggio 2021. La cabina numero 3
della funivia del Mottarone stava per ar-
rivare alla stazione di vetta quando, a po-
chi metri, si è verificato un cedimento
strutturale della fune che fece retrocedere
la cabina a forte velocità. La stessa si
sganciò in corrispondenza di uno dei pi-
loni, schiantandosi dopo una caduta di
oltre 20 metri. Quattordici persone mori-
rono quella mattina stessa, sul colpo, l’u-

nico sopravvissuto fu un bambino di 6 an-
ni, Eitan, che viveva con i genitori a Pavia.
Attualmente si attendono le relazioni dei
professionisti che dovrebbero concluder-
si entro la metà di settembre per poi es-
sere discusse durante le udienze del pro-
cesso in ottobre. Intanto una società è
stata incaricata di eseguire uno studio di
fattibilità per la nuova funivia Stresa-Mot-
tarone, così da restituire anche alla parte
italiana del lago Maggiore questa impor-
tante infrastruttura necessaria per l’eco-
nomia di una vasta area piemontese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mottarone, studio per una nuova funivia

UN ANNO FA LA TRAGEDIA

ECONOMIA &

TERRITORIO

La progettazione di una funivia

di 7,5 chilometri per avvicinare Leventina

e Alta Vallemaggia rivela l’attenzione

della Svizzera a un settore cruciale

dal punto di vista economico

e sociale: una lezione per l’Italia
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Monte Rosa Purja (non riconosciuto) con le scarpette

Critichesocial
al redegli8mila

Ha scalato in 189 giorni tutti i 14 Ottomila, eppure l’alpinista
39enne Nirmal Purja non è sfuggito agli haters. La sua foto in
scarpette sul Monte Rosa gli è valsa numerose critiche:
«turista sprovveduto», «merendero arrivato fin lì per fare
aperitivo». Ma non era stato riconosciuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Al rifugio L’alpinista nepalese Nirmal Purja, 39 anni, al Capanna Margherita (4.554 m) sul Monte Rosa
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diMassimiliano Parente

P
erdete ogni speranza
voi che entrate. Nei so-
cial. Perché nei social

trovate la quintessenza della
stupidità umana elevata alla
massima potenza. Ultimo ca-
so: appare la foto di uno scala-
tore sul Monte Rosa, precisa-
mente a Capanna Margheri-
ta, il rifugio alpino più alto
d’Europa, 4.554 metri. Cosa
fa secondo voi l’utente medio
dei social? Va a vedere chi è?
Legge la didascalia? Si infor-
ma sull’account? No, troppa
fatica, la prima cosa che fa è
commentare. Il commento
parte prima del pensiero, il
pensiero arriva prima che si
attivino le sinapsi. Penso,
dunque sono, diceva Carte-
sio. L’utente social non pen-
sa, commenta, dunque è, si
illude di essere.
L’utente medio dei social

ha un livello di approfondi-
mento di ciò che vede di po-
chi millisecondi, dopodiché
gli viene di scrivere subito
quello che pensa, ritenendo-
lo importante, per sentirsi più
furbo degli altri: sono quelli
del «non ce lo dicono», ma lo-
ro lo hanno visto in un video
su Youtube. E dunque, a que-
sto sprovveduto scalatore, si
fa subito notare che è «uno
sprovveduto turista della do-
menica, che se ne deve stare
a casa». Perché? Perché non
aveva le calzature adatte, ma
solo delle semplici scarpe da
ginnastica, e calzoncini corti,
e un semplice piumino.
Tutti commentano, irriden-

dolo: un popolo social di alpi-
nisti che al massimo avrà sca-
lato la montagnetta dietro ca-

sa loro e visto qualche tuto-
rial in rete, tutti espertissimi,
e tra i commenti c’è chi osser-
va: «…se ne parla da diverso

tempo,ma ogni anno c’è gen-
te che sale sui ghiacciai senza
le calzature adatte». Insom-
ma, un vero cretino, questo

cretino, se uno leggesse solo i
commenti. Peccato che il cre-
tino in questione fosse il nepa-
lese Nirmal Purja, ossia «il re

degli 8.000 metri». Uno dei
primi a arrivare, d’inverno, al-
la cima del K2. Uno dei più
grandi alpinisti del mondo.
Uno che, proprio quelli che
stanno sui social, avrebbero
dovuto conoscere, se non le
vette raggiunte a scalaremon-
tagne, almeno le vette rag-
giunte sui social, visto che ha
più di mezzo milione di follo-
wer.
Siete stupiti? No, accade in

continuazione. Internet è sta-
ta una meravigliosa invenzio-
ne, ma i social sono sempre
più il disastro della società.
Non parliamo poi di questi

tempi di campagna
elettorale, una parte
della quale si svolge
proprio sui social.
Politico risponde a
politico, come fossi-
mo all’asilo, anche
perché cosa vuoi ar-
gomentare su Twit-
ter o su Facebook?
Slogan contro slo-
gan. I social sarebbe-
ro superficiali perfi-
no se fossero limita-
ti a tifoserie calcisti-
che, figuriamoci in

una campagna elettorale, in
pieno agosto, a colpi di like.
È la fotografia di un paese

in declino, l’Italia, ma anche
di un mondo in declino, per-
ché i social sono una realtà
globale. Bellissima o bruttissi-
ma, dipende da chi li usa e da
come li usa, come internet
del resto. Bisogna combattere
la rivincita del pensiero di chi
non ne ha uno neppure per
verificare quello che com-
menta (è così che è nato ilMo-
vimento 5 Stelle, dal «popolo
della rete», e cioè del niente).
È il comunismo del capitali-

smo. È l’idiozia che viene dal
basso. È la supremazia della
superficialità dell’ignoranza.
Quello che è successo a Nir-
mal Purja succede ogni gior-
no, con ogni tipo di fake news
(diffidate di chiunque ci dica:
«L’ho letto su internet»), co-
me quando quattro anni fa
c’erano due neri a Forte dei
Marmi ben vestiti (al contra-
rio di Nirmal Purja troppo
ben vestiti) su una panchina
e il popolo del web cominciò
a commentare: «Ecco come vi-
vono i rifugiati a spese dello
Stato». Erano Magic Johnson
e Samuel Lee Jackson.

Dal 1974 ad oggi, in Italia, si sono
avvicendati ventisei ministri della Cul-
tura. Per tre volte si è trattato di Dario
Franceschini, solo per due, di donne:
Vincenza Bono dal 1988 al 1989 e Gio-
vanna Melandri dal 1998 al 2001.
Sull’operato delMinistero, nel corso de-
gli anni, ci sono state (anche) polemi-
che e insoddisfazioni, mentre oggi vie-
ne fuori che uno dei lavori più concreti
che allo stesso Ministero fa capo, è sal-
damente nelle mani di donne estrema-
mente competenti.
Dietro le quinte, ad accudire, a ripri-

stinare, ad aggiustare (quello che spes-
so sono gli uomini a sfasciare), ci sono
soprattutto donne. Un nutrito esercito
di restauratrici, archeologhe, storiche
dell’arte, antropologhe e architette. So-
no loro a prendersi cura dello stermina-
to patrimonio culturale del nostro Pae-
se. Secondo i calcoli del ministero della
Cultura si tratterebbe del settanta per
cento degli addetti ai lavori. Dagli studi

e gli interventi delicatissimi fatti negli
ultimi cinquant’anni per i Bronzi di Ria-
ce, al restauro del busto in bronzo di
Cosimo dè Medici di Cellini, orgoglio
del Bargello; dai progetti portati avanti
dai laboratori di Pompei a quelli della
soprintendenza per l’archeologia su-

bacquea o al nuovissimoMuseo dell’ar-
te salvata appena aperto a Roma, pas-
sando per la Venaria, il Parco del Colos-
seo, il Museo delle Civiltà. Tutto ciò che
c’è di più prezioso in Italia è passato
per abilissime, capaci mani femminili.
Ora al loro lavoro verrà dedicato un po-
dcast in otto puntate (voluto dal mini-
stero della Cultura, dalla direzioneMu-
sei del Mic e realizzato con Chora).
Si tratta di un tuffo nella complessità

e nella meraviglia delle sfide che ogni
giorno devono essere affrontate per ga-
rantire che tanta ricchezza possa essere
conservata e tramandata. Un viaggio
nel dietro le quinte di musei e parchi
archeologici, con la voce delle tante
donne che se ne occupano oggi o che
ne hanno avuto la gestione in momenti
difficili, come è stato per Elena Lattan-
zi, l’archeologa che nel 1981 fu manda-
ta nel Museo di Reggio Calabria ad oc-
cuparsi dei Bronzi a pochi anni dal loro
fortunoso ritrovamento. O per Simonet-

ta Bonomi, che dal 2009 alla guida della
soprintendenza calabrese, ha dovuto
lottare perché i nuovi interventi di re-
stauro venissero fatti sul posto, evitan-
do a quelle fragilissime statue un trau-
matico, viaggio.
«La bellezza è negli occhi di chi la

guarda», dice citando Goethe Mia Ce-
ran, che di questi racconti è la voce nar-
rante, «Ma nel nostro caso è anche nel-
le mani di chi fa, di chi si prende cura».
Scritto, ovviamente, da due donne, Mi-
chela Guberti e Francesca Borghetti,
questo racconto per voci che da settem-
bre vedrà uscire una puntata ogni setti-
mana, prende il via, a mezzo secolo dal
loro ritrovamento nel mare di Riace,
proprio dai celeberrimi bronzi. E dei
due monumentali guerrieri, forse rico-
struisce avventure e segreti andando al-
la fonte delle notizie e dei ricordi delle
tante protagoniste che si sono passate il
testimone della ricerca e dell’impegno.

VB

Le fratture guariscono
lentamente, ma il cuore fa
decisamente più fatica. Si tor-
menta sfogliando le foto, ri-
guardando le immagini di
quando erano abbracciati e
felici. È insieme dolore e tera-
pia. Non c’è giorno, da quan-
do ha riaperto gli occhi dopo
la valanga del 3 luglio scorso
sulla Marmolada, che Ales-
sandra De Camilli non dedi-
chi una foto, un pensiero,
una canzone al suo compa-
gno Tommaso Carollo (so-
pra la coppia nella foto), una
delle 11 vittime della regina
delle Dolomiti. Una piccola
finestra social che restitui-
sce, solo in minima parte, la
fatica di rimettersi in piedi,
psicologicamente e fisica-
mente. La 51enne architetto
di Schio (Vicenza) è tornata
a casa, dopo gli interventi e il
ricovero in ospedale, ma la
guarigione è ancora lontana.
Quella valanga di pietre e
ghiaccio le ha fratturato il ba-
cino, alcune costole e delle
vertebre costringendola a in-
dossare un busto, la frattura
al piedi ha richiesto una com-
plessa operazione chirurgi-
ca, nel braccio è stato neces-
sario inserire una placca e il
ginocchio continua a fare
male. Gli arti richiedono una
lunga riabilitazione, impossi-
bile per ora anche solo reg-
gersi in piedi. Eppure quel
dolore non le impedisce di
ringraziare Tommaso, che
su quella montagna l’ha pro-
tetta fino alla fine, e di sogna-
re di ritornare su quelle cime
che le hanno tolto l’amore
della sua vita. «Tornerò in
montagna appena riuscirò a
camminare di nuovo, certo
che tornerò sulla Marmola-
da. Il mio cuore è rimasto lì.
Lui, per me, è lì» racconta.
«È il posto che più amava, è
come si immaginava lui il Pa-
radiso. E ho ricordi bellissi-
mi lì. E non è colpa della
montagna ciò che è succes-
so, ma del destino, di un
brutto destino». Un evento
imprevedibile, anche secon-
do la maggior parte degli
esperti, che ha stroncato 11
vite. «Ora quando vedo le fo-
to delle vette e delle monta-
gne, fa male, perché so che
Tommaso non può più viver-
le e io non potrò più viverle
con lui. È come se facesse
parte di tutto, se ogni cosa
mi riportasse a lui. È ovun-
que, ma non è qui». Se il non
aver sprecato neppure unmi-
nuto è unamagra consolazio-
ne, se resta «l’onore di poter
essere stata con Tommaso
anche l’ultimo attimo della
sua vita, sono arrabbiata per-
ché io e lui ci meritavamo
più tempo. Ora c’è un vuoto
- scrive Alessandra - che re-
sterà sempre il posto che ave-
va lui».

DA POMPEI AI BRONZI DI RIACE

La cura dei beni italiani? È nelle mani delle donne

TESORO
Il parco archeologico di Pompei

ICONA Il nepalese Nirmal Purja alla «Capanna Margherita» sul Monte Rosa (4.556 metri). Nella foto
piccola, sul K2: l’alpinista ha fatto parte della spedizione che per prima ha conquistato la vetta in inverno

LO SCATTO AL RIFUGIO MARGHERITA

La vetta dell’idiozia social:
gli insulti al re degli 8mila
per la foto sulMonte Rosa
NirmalPurja in scarpeda trekking: «Turistadella
domenica».Maè il piùgrandealpinistavivente

Pioggia
di commenti
senza filtri
né verifiche:
«L’ennesimo
sprovveduto»
Ma la Rete

funziona così
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LA STORIA

Marmolada,
la sopravvissuta:
«Voglio tornare
sulla montagna»
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L e finanze italiane non godono di buona salute. Secon-
do la Banca d’Italia nel mese di giugno il debito pubbli-
co ha toccato un nuovo record negativo: 2766,4 mi-
liardi. Dall’inizio dell’anno, quando il debito pubblico 

si attestava a 2714,2 miliardi la crescita è stata dell’1,9%. Solo 
a giugno il debito è aumentato di 11,2 miliardi rispetto al mese 
precedente. A spingere la crescita sono l’aumento delle dispo-
nibilità liquide del Tesoro, l’effetto complessivo di scarti e pre-
mi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indi-
cizzati all’inflazione e alla variazione dei tassi di cambio. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tre decenni di studi due professori del Deakin Institute for 
Frontier Materials in Australia, Srikanth Mateti e Ying chen, so-
no riusciti a stoccare l’idrogeno in polvere, una scoperta che 
promette di rivoluzionare il mondo di questa fonte energetica 

permettendo di stoccare e immagazzinare grandi quantità di questo gas 
in assoluta sicurezza. Il 
procedimento  ideato  
dai  due  scienziati  si  
chiama “macinazione a 
sfere” e permette, attra-
verso un mulino con sfe-
re d’acciaio, di far assor-
bire il gas alla polvere 

di nitruro di boro. Il consumo energetico per immagazzinare mille litri 
di idrogeno sarebbe di appena 76,8 Kj/s, il 90% in meno dell’attuale si-
stema noto come distillazione criogenica. La scoperta potrebbe rivolu-
zionare il sistema automobilistico. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo le previsioni della polizia doganale e di frontiera 
americana, quest’anno il numero di migranti arrestati al 
confine con il Messico potrebbe per la prima volta supe-
rare il numero di due milioni. Nell’anno fiscale corrente, 

ovvero dallo scorso ottobre a fine settembre, sono stati stati arre-
stati 1,82 milioni di migranti superando in questo modo il prece-
dente record dell’anno scorso, quando ci si era fermati a 1,66 mi-
lioni. Considerando che manca ancora un mese e mezzo alla fine 
dell’anno fiscale, la polizia stima che la cifra possa ancora cresce-
re fino a raggiungere, appunto, i due milioni di arresti. — 
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L e temperature raggiunte questa estate e la mancanza di precipitazioni hanno trasformato l’Europa 
in una terra arida pronta a bruciare alla prima scintilla. E’ una situazioni generalizzata e anche chi si 
doveva spostare da un confine all’altro ha dovuto fare i conti con autostrade chiuse al traffico e bloc-
co dei veicoli. Secondo l’Effis (European Forest Fire System System) il numero dei roghi tra il 15 lu-

glio e il 14 agosto è aumentato del 268% rispetto alla media 
dei quindici anni precedenti, ovvero nel periodo 2006-2021. 
Se in questo arco di tempo la media è stata di 852 incendi (con 
un picco di 1882), quest’anno si sono verificati 2291 roghi. An-
che le aree andate in fumo sono state superiori alla media: 
657.988 ettari quest’anno, 318.884 nei quindici anni prece-
denti. Il contenimento degli incendi, tuttavia, sembra miglio-
rato visto che il picco massimo per quanto riguarda le superifi-

ci distrutte, nei quindici anni precedenti, aveva anche raggiunto i 988.087 ettari. Quest’anno tre picchi han-
no superato di gran lunga la media degli anni precedenti: il 26 marzo sono andati bruciati 85.575 ettari 
(contro una media di 5.141), il 18 giugno 37.634 ettari (4472) e il 23 luglio 137.285 ettari (17.794). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Idrogeno in polvere
la rivoluzione alle porte

+268 per cento
Il debito pubblico italiano
fa segnare un altro record

2766,4 mld

I migranti arrestati
al confine Usa-Messico

1,82 milioni Un milanese
su cinque
è straniero
Milano è una città multietnica, 
tanto che ormai un residente su 
cinque ha origine straniera. Non 
stupisce dunque che il cognome 
più diffuso sia il cinese Hu, che 
ormai conta 4760 milanesi, se-
guito da Rossi (4011). La comu-
nità straniera più diffusa non è 
però quella cinese bensì egizia-
na con 41.131 residenti.

20%

L’aumento dei roghi
rispetto alla media
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