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anziani

Velturno, scontro
fra auto e moto:
un ferito grave

• I soccorritori sul luogo dell’incidente (foto Croce Rossa Bressanone)

• L’auto gravemente danneggiata

L’incidente.
È avvenuto lungo
la statale 12: per altre
4 persone traumi lievi
VELTURNO. Un motociclista germanico di 60 anni è rimasto
gravemente ferito ieri in tarda
mattina in un incidente a San
Pietro Mezzomonte lungo la
statale 12 del Brennero all’imbocco con la Val di Funes.
L’incidente che ha fatto registrare in totale 5 feriti, fra
cui un ragazzo. Il centauro
viaggiava su una moto di grossa cilindrata in direzione nord
con la sua compagna coetanea, rimasta ferita anche lei
ma in modo non grave. Secondo una prima ricostruzione, la
moto si è scontrata frontalmente con una Citroën di una
famiglia di Cipro che sembra
stesse svoltando in direzione
di Funes.
L’impatto ha proiettato
l’uomo e la donna germanici
sull’asfalto a qualche metro di
distanza dal punto di impatto.
Dall’ospedale brissinese si è alzato in volo l’elicottero del Pelikan 2 con il medico d’urgenza a bordo, atterrato poi in
mezzo alla strada statale. Entrambe le corsia di marcia sono state chiuse al traffico dai
vigli del fuoco volontari di San
Pietro Mezzomonte, mentre
da Chiusa sono giunti i sanitari

della sezione della Croce Bianca e da Bressanone i sanitari
della Croce Rossa.
Lunghe e delicate le operazioni di soccorso dei due centauri e dei tre componenti della famiglia di Cipro, quest’ultimi rimasti tutti feriti in modo
lieve.
Viste le condizioni e le ferite
riportate e il sospetto di ulteriori traumi interni, il centauro germanico è stato elitrasportato all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Ferite di media gravità e un forte shock sono stati invece diagnosticatgi
per la compagna dell’uomo,
quest’ultima trasportata per
le cure e l’assistenza all’ospedale di Bressanone.
Tutti i tre componenti della
famiglia di Cipro sono stati trasportati al pronto soccorso di
Bressanone per accertamenti.
Sul posto si sono portati anche
i carabinieri per i rilievi di rito.
Rimane ancora incerta la dinamica del sinistro. Come detto,
sembra che l’uomo alla guida
dell’auto stesse per svoltare al
bivio in direzione di Funes.
Pesanti le ripercussioni sul
traffico lungo la strada statale
del Brennero, rimasta chiusa a
lungo per permettere le operazioni di soccorso e recupero
dei mezzi coinvolti nell’incidente. Lunghe code registrate
si sono formate in entrambe le
direzioni. F.D.V.

Pagina 5 / 48
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 22/08/2022 | Pagina: 8
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

e
Wanderer will
Handy retten –
tödlich verunglückt
VICENZA (APA/dpa). Ein
Mann ist beim Wandern in
den Vizentiner Alpen gestorben, weil er einem verloren
gegangenen Handy hinterhersteigen wollte. Der Italiener
(30; l.) stürzte an der Gesteinsformation „Altar Knotto“ am
Samstagnachmittag 200 Meter
in die Tiefe. Per Hubschrauber
seilte die Bergrettung demnach Einsatzkräfte an die Unfallstelle ab, um den Toten zu
bergen. Die Zeitung „Corriere
della Sera“ (Sonntag) berichtete, der Mann und seine Partnerin (r.), die das Handy demnach verlor, hätten zuvor in
den sozialen Medien ihre
Wanderung dokumentiert
und Fotos von sich verbreitet.
Nach dem Unglück alarmierte
©
die Frau die Behörden.
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Suchaktion
abgebrochen
SALURN. Seit Donnerstag,
11. August, wird der 73-jährige Giacobbe Nicolussi (im
Bild) aus Salurn vermisst. Am
Samstag wurde erneut nach
ihm gesucht. Die Suche wurde jedoch wiederum ergebnislos abgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Salurn, Laag und Kurtinig sowie
die Bergrettung Unterland,
die Hundestaffel der Feuerwehr und die Carabinieri
standen den ganzen Vormittag über im Einsatz. Nicolussi
trug bei seinem Verschwinden ein hellblaues Unterhemd und eine dunkelblaue
Hose. Nun wolle man vorerst
auf Hinweise aus der Bevölkerung warten. Hinweise bitte an die Freiwillige Feuerwehr Salurn (339/3433879),
die Carabinieri Salurn
(0471/824300) oder an die
©
Notrufnummer. 112.

Am Samstag wurde nach dem
Vermissten gesucht. FFW Salurn
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Meraner Bergretter
im Dauereinsatz
MERAN 2000 (lu). Zu 5 Einsätzen musste am vergangenen Samstag die Bergrettung
Meran ausrücken. Um 11 Uhr
hatte sich eine deutsche Touristin (66) nahe der Kiendl
Alm das Sprunggelenk gebrochen und musste ins Meraner
Spital gebracht werden. Gegen Mittag war ein deutscher
Tourist (60) gestürzt und
ohnmächtig geworden, auch
er wurde ins Spital gebracht.
Hilfe brauchte auch eine
Frau, die sich gegen 13.40
Uhr beim Abstieg vom HeiniHolzer-Klettersteig am Fuß
verletzt hatte. Hilfe der Meraner Bergretter benötigte auch
eine Frau aus dem Bozner
Raum, die sich am frühen
Nachmittag beim Abstieg
vom Mittager in unwegsames
Gelände verirrt hatte und
nicht mehr alleine absteigen
konnte. Schließlich mussten
die BRDler noch zu einem
Einsatz auf Kuhleiten ausrücken. Dort hatte eine Italienerin einen Schwächeanfall er©
litten.
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Motorradfahrer
hatte Glück
im Unglück
BURGEIS. Glück im Unglück
hatte ein Motorradfahrer aus
dem Trentino am Samstag bei
einem Unfall auf der Vinschgauer Staatsstraße unterhalb
der unteren Dorfeinfahrt von
Burgeis. Der 26-Jährige hatte
aus bisher unbekannter Ursache die Herrschaft über seine
Maschine verloren, war über
die Fahrbahn hinaus geraten
und in eine angrenzende
Wiese katapultiert worden.
Wie durch ein Wunder kam
der Motorradfahrer mit mittelschweren Verletzungen davon. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes,
Sektion Mals, erstversorgt
und anschließend vom Notarzt des Notarzthubschraubers Pelikan 3 weiter betreut.
Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in das Meraner Krankenhaus geflogen.
Vor Ort waren auch die Feuerwehr Burgeis, die Carabinieri
aus Reschen und die Ortspolizei im Einsatz. Weges des
Unfalles kam es zu kurzen
Verkehrsunterbrechungen. ©
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Beim Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gestern an der Villnösser Haltestelle wurde
der Motorradfahrer schwer verletzt.
wib

2 Unfälle fordern
2 Schwerverletzte
VERKEHR: Motorradunfall am Sonntag – Pkw kommt am Samstag von Straße ab
MERANSEN/SCHRAMBACH
(mpi). Am Wochenende haben sich im Eisacktal
2 schwere Unfälle ereignet.
Gestern wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall an der
Villnösser Einfahrt schwer
verletzt, am Samstag ein
Mann, als er in einem Geländewagen von einer Forststraße abkam und 100 Meter in
die Tiefe stürzte.
Der Unfall an der Einfahrt ins
Villnößtal ereignete sich gestern
gegen 11.45 Uhr. Eine Urlauberfamilie aus Zypern war mit einem
Pkw des Typs Fiat Panda auf der
Staatsstraße 12 Richtung Süden
gefahren und wollte an der Villnösser Haltestelle links einbiegen. Dabei prallte die Familie mit

ihrem Wagen frontal gegen ein
jeweils rund 60 Jahre altes Urlauberpaar aus Deutschland, das
mit seinem Motorrad Richtung
Norden unterwegs gewesen war.
Das Motorrad stürzte. Der Fahrer
verletzte sich schwer, seine Partnerin mittelschwer. Die Insassen
des Pkws, ein Paar und ein Kind,
wurden leicht verletzt.
Die Mannschaft des Rettungshubschraubers Pelikan 2 mit
Notarzt und Rettungspfleger versorgte den Schwerverletzten und
flog ihn ins Krankenhaus von Bozen. Ein Team des Weißen Kreuzes Klausen und des Roten Kreuzes brachten die Frau des Motorradfahrers und die Familie aus
Zypern ins Krankenhaus Brixen.
Die
Freiwillige
Feuerwehr
Schrambach regelte den Verkehr,
unterstützte die Rettungsmannschaften und den Abschlepp-

dienst und räumte die Unfallstelle. Die Carabinieri Klausen nahmen die Unfallerhebungen auf.
Bereits am Vortag hatte ein
Unfall auf einer Forststraße von
Meransen in Richtung Gitschberg einen Schwerverletzten gefordert. Gegen 14.30 Uhr waren 2
Männer aus Meransen mit ihrem
Geländewagen zwischen der
Pichler Hütte und den Serger
Wiesen unterwegs gewesen, als
der Lenker die Kontrolle über
sein Fahrzeug verlor. Der Pkw
kam von der Straße ab und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.
Während ein 51-jähriger Meransner beim Absturz aus dem
Wagen geschleudert wurde und
schwer verletzt liegen blieb,
konnte der zweite Insasse nach
dem Stillstand des Wagens aus
dem Wrack steigen. Leichtverletzt, aber unter Schock, verließ

Der Geländewagen stürzte rund 100 Meter über einen Abhang und blieb
dort völlig zerstört liegen.
Freiwillige Feuerwehr

der Leichtverletzte den Unfallort,
wurde dann jedoch von einem
Waldarbeiter angehalten. Ein italienisches Urlauberpaar, das den
Unfall gesehen hatte, alarmierte
inzwischen die Notrufzentrale.
Der
Rettungshubschrauber
des Aiut Alpin flog den Notarzt
und ein Mitglied der Bergrettung
Vintl zum Unfallort. Zudem eilten das Weiße Kreuz Mühlbach,
die Freiwilligen Feuerwehren
Meransen und Mühlbach, eine
Mannschaft der Bergrettung
Vintl und die Finanzwache zum

Unfallort. Der Schwerverletzte
wurde vom Notarzt versorgt, mit
der Winde geborgen und ins
Krankenhaus von Bozen geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr
brachte den Leichtverletzten zur
Talstation der Gitschbergbahn,
wo ihn das Weiße Kreuz übernahm und zur Kontrolle ins
Krankenhaus Brixen führte. Er
hat das Spital schon wieder ver© Alle Rechte vorbehalten
lassen.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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lunedì 22 agosto 2022

Lettere al Direttore&Commenti

Questo spazio è dei lettori.
Per consentire a tutti di poter intervenire,
le lettere non devono essere di lunghezza

superiore alle trenta righe, altrimenti
verranno tagliate dalla redazione.
Vanno indicati sempre nome, cognome,

indirizzo e numero di telefono.
Le lettere pubblicate dovranno avere
necessariamente la firma per esteso.

via Missioni Africane, 17
Fax:
E-Mail:

Cose così
Giovani, un disagio che va affrontato
SANDRA TAFNER
(segue dalla prima pagina)
Aiutateci per un futuro migliore, canta,
siamo rinchiusi in un labirinto dove ci
sono milioni di storie.
In questi stessi giorni un gruppo di
ragazzi sui 17-18 anni a Rovereto ha
sfondato la porta a vetri di un’edicola
rubando qualche spicciolo, sigarette e
pacchetti di Gratta e vinci.
Secondo l’Istituto superiore della sanità
il tre e mezzo per cento dei bambini
intorno agli 11 anni afferma di aver
bevuto alcol e si arriva al 43 per cento degli
adolescenti. Pare che sia molto di moda il binge
drinking, cioè l’abbuffata alcolica, la cosiddetta
sbronza estrema fatta di alcolici e superalcolici
proprio con l’intenzione di ubriacarsi. E
purtroppo non sempre la fortuna assiste il ritorno
a casa.
Sono una minoranza, si dirà. Ma sono sempre
troppi e per questo se ne parla, per contribuire a
cercare una soluzione. Certo molti ragazzi
possono essere additati ad esempio di impegno, di
serietà, di vita sana nel fisico e nello spirito, ma
basta anche la perdita di un solo giovane che si
procura il fallimento per rimpiangere di non aver
fatto di più perché tutti possano avere la
possibilità di crescere bene. «Un figlio non è solo
un fatto privato, ma un investimento per il bene
comune» è il concetto base uscito l’anno scorso

■ Pensiamo positivo

e andiamo tutti a votare

C

aro Direttore,
in questo periodo di frenetica campagna elettorale succede di tutto: i
leader di partito fanno a gara a chi la
spara più grossa, si assiste ad una “guerra” spietata tutti contro tutti, come se
non bastasse nascono nuove formazioni, nuove coalizioni per rubarsi reciprocamente i voti, buona parte degli elettori
è disorientata, spaesata, non sa cosa fare e il 25 settembre è sempre più vicino.
I nostri attuali rappresentanti hanno dimostrato in più occasioni, come ad
esempio in occasione dell’elezione del
Capo dello Stato e della sfiducia al Governo Draghi, di non essere all’altezza del
compito loro affidato. E allora cosa fare?
Bisogna cambiare o almeno tentare di
cambiare la situazione. Ma come fare?
La Costituzione dà a tutti i cittadini maggiorenni uno strumento favoloso: il voto! Soltanto esercitando questo nostro
importantissimo diritto-dovere possiamo sperare di cambiare qualcosa. Se,
invece, continuiamo a lamentarci ma ce
ne stiamo comodamente seduti sul divano, le cose non cambieranno mai. Mi rivolgo pertanto a tutta quella folta schiera di cittadini indecisi, delusi, rassegnati
per invitarli, per stimolarli a recarsi alle
urne. Consiglio di leggere i programmi
dei vari schieramenti e scegliere quello
più vicino ai propri desideri, studiare le
liste dei candidati e scegliere qualche
nome conosciuto di cui si ha una certa
fiducia o, comunque, il meno peggio e

38121 Trento
0461 - 886263
lettere@ladige.it

offendono l’anima profondamente e storicamente progressista di una vasta
area del Trentino.
Nello Morandi - Arco

RISPONDE

Alberto Faustini

l’Adige

dagli Stati generali della natalità. Un
concetto giusto, che evidentemente
non sempre si traduce in azione.
Oggi si registra un calo di autorevolezza
nella politica, nella scuola, nelle
famiglie. Molti genitori ritengono di
doversi mettere alla pari dei figli
atteggiandosi ad amici,
assecondandone ogni richiesta. Ma
questo non è il loro compito. Altri
ritengono che per farsi rispettare sia
necessario assumere atteggiamenti
autoritari distribuendo divieti e
punizioni, ma non è questo che serve a educarli e
custodirli. Se ne parla spesso soprattutto quando i
ragazzi non rispettano le regole del vivere civile e
si mettono nei guai. Se ne parla ma è la società nel
suo complesso a non essere una culla protettiva.
E intanto la cronaca continua a registrare episodi
di bullismo, di violenza, aggressioni, incidenti che
sempre più lasciano sconcertati, giovani vite
perse sulla strada, volate via. Notti consumate tra
cattive abitudini e compagnie sbagliate che si
esauriscono in assurde conseguenze, quasi non si
sapesse più distinguere tra il reale e il virtuale.
Impossibile un paragone con il passato, la società
è cambiata, diverse le abitudini, moltiplicate le
occasioni, altri gli obiettivi. Non per questo,
tuttavia, dovremmo arrenderci dando per
scontato che qualcuno debba restare indietro.
sandra.tafner@gmail.com

■ Io sono contro

il bruciaimmondizie

G

uarda guarda come le notizie si
susseguono. Prima arriva la riapertura del cementificio Sarche,
necessario perché recupererà i terreni
di scavo ed il cemento prodotto servirà
per costruire l’interramento della ferrovia.
Poi i bandi delle immondizie residue andati a vuoto e gli inceneritori di Brescia e
Bolzano che non vogliono più il “combustibile”. Poi come per caso le discariche
in tutto il Trentino sono sature, non c’è
più posto (a Ischia Podetti lo si vede che
c è ancora posto) e i rifiuti dove li metteremo?
Quindi l’incendio di questi giorni, con
grave pericolo per tutta la comunità: comunque la frutta ed il vino rotaliano sono salvi basta lavarli, questa volta è andata bene. A questo punto è necessario
in fretta e furia costruire un “bruciaimmondizie” che è il toccasana e Trento
non sarà più inquinata. Ma a nessuno
che venga in mente di non produrle queste immondizie? Chi credete di prendere in giro? Ho passato 12 anni per il Comune di Trento ad andare a controllare
che le caldaie non inquinassero, quando
si voleva costruire “l’altro” inceneritore.
Adesso che sono in pensione passerò il
tempo a scendere in piazza a protestare
contro la costruzione di questo nuovo
bruciaimmondizie.
Stefano Lorenzi

■ Grazie per i soccorsi
poi andare convinti a votare. Facciamolo nell'interesse di tutti e per il bene della nostra nazione. Pensiamo positivo!
Ulderico Squeo

M

i piace il suo approccio. Mi sembra
un po’ una nuova declinazione del
famoso motto montanelliano (“turiamoci il naso e votiamo Dc”). Lei sembra infatti dire, senza dare insomma consigli specifici: «Turiamoci il naso, ma andiamo a votare».
Tutti noi abbiamo ancora negli occhi ciò che
è successo al Senato. E ricordiamo chi ha fatto cadere Draghi e chi, fino all’ultimo, ha cercato di difenderlo (continuando di fatto a farlo anche in questa bruttissima campagna elet-

torale). Mettere tutti sulla stessa barca sarebbe sbagliato, ma è anche vero che gli elettori
di una parte giudicheranno in un modo quel
giorno e quelli di un’altra parte lo guarderanno in modo opposto. Ci sta. È il gioco della
democrazia.
Ma lei ha ragione: la democrazia ha un senso
solo se si usa quello strumento favoloso chiamato voto. E il più grande partito italiano quello di chi si astiene - potrà avere un peso
ancor più importante, questa volta. O potrà
ancora una volta scomparire, delegando ad
altri ogni decisione sul futuro (temo ancora
instabile) del nostro incantevole Paese. Insieme a lei, spero che gli italiani vadano tutti a
votare. Solo così la libertà di voto (di cui a

volte godiamo inconsapevolmente) recupererà tutto il suo valore.

■ Collegio di Rovereto,

offesi i progressisti

S

e la cosiddetta sinistra ha bisogno
di candidare una ex di Forza Italia
nel collegio di Rovereto, nel tentativo di contenere l’annunciata avanzata
delle destre, non ci si chieda più come
mai ad aumentare sono solo le percentuali dell’astensionismo.
Sono giochini e alchimie di corte che

dopo la mia caduta

A

seguito della rovinosa caduta occorsami sabato 13 agosto mentre
effettuavo a piedi il giro del lago di
Levico desidero ringraziare il personale
del 118, l'equipaggio dell'ambulanza di
Borgo Valsugana nonché gli uomini del
Soccorso Alpino di Levico Terme che mi
hanno prestato i primi soccorsi.
Un doveroso e sentito ringraziamento
per il personale infermieristico e alle dottoresse Mazzetti e Vitale del Pronto soccorso di Trento e del reparto Osservazione breve presso il quale sono stato poi
trattenuto. Grazie ancora.
Alessandro Jacopini - Levico
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della collettività un ingente esborso
iniziale ed un pesantissimo onere annuale per i costi di esercizio, che precluderebbe all’ente pubblico la realizzazione di opere con una efficace ricaduta sul territorio.
Stefano Fontanari

Diario Vaticano
Nicaragua, Ortega vuole la Chiesa del silenzio
(segue dalla prima pagina)
Nelle ultime settimane sono stati arrestati diversi
parroci e, infine, monsignor Rolando Álvarez,
vescovo di Matagalpa, accusato di aver tentato di
“organizzare gruppi violenti” e aver incitato ad
“atti di odio” per destabilizzare il Paese. Accuse replica la Conferenza episcopale - insensate,
perché il prelato ha solo invitato la gente a riunirsi
a pregare per la pace e la riconciliazione nel
paese. D’altronde, questa misura repressiva non è
isolata: nel marzo scorso il nunzio apostolico nel
paese, Waldemar Sommertag, era stato espulso
dal Nicaragua come persona “non grata”; e
fortissima è, da anni, la tensione tra Ortega e
l’arcivescovo di Managua, il cardinale Leopoldo
Brenes Solórzano. Secondo il presidente, infatti, le
alte autorità della Chiesa cattolica favoriscono
l’organizzazione di “gruppi violenti” per
“destabilizzare il Paese”.
In realtà, l’episcopato ha cercato di mediare dopo
che, a partire dal 2018, gran parte della
popolazione ha ritenuto “truccate” le elezioni che
avevano riportato Ortega al potere. Una
mediazione che il presidente (istigato sostengono i suoi critici - dalla battagliera moglie)
ha sempre respinto, considerando le proteste
popolari semplici pretesti per sabotare la sua

■ Fravort: così la croce

venne realizzata

L

eggendo l’Adige ho visto che è stato inaugurato un bivacco sulla cima del monte Fravort. Poco lontano, dove c’è il segnale del sentiero Numero 5, c’era una croce in ferro (come
mostra la foto sopra), Da recenti notizie apprendo che la croce non c’è più.
L’ultima mia salita di qualche anno fa
sul Fravort mi confermava che la croce era al suo posto, benché con i bracci piegati in quanto la ruggine ne aveva
indebolito la tenuta e con un foto nella
targa, della quale riporto la scritta: «Tu
solus altissimus, Gruppo Scout TN 6,
anno 1959».
L’idea e la proposta sono di don Giuseppe Hueller, cappellano e assistente
del Gruppo Scout San Giuseppe. I lavori, tutti in economia con l’appoggio della parrocchia, vengono realizzati in alcuni giorni dai volontari del gruppo.
Con un motocarro Ape si trasporta la
croce, un sacco di cemento (50 kg),
una tanica d’acqua e attrezzature fino
alla località Bassa. Alternandosi frequentemente si porta il tutto, a piedi,
fin sulla cima, dove avviene la sistemazione con grande gioia e soddisfazione
per l’impresa compiuta.
Sergio Runcher - Trento

■ Pd e terzo polo, l’accordo

delle contraddizioni

A

vrei una domanda da porre ai tre
candidati che si presenteranno
alle prossime elezioni per il Senato forti dell’accordo trentino fatto tra
il Partito democratico e il terzo polo,
che invece a livello nazionale sono ben
separati e, soprattutto, con programmi notevolmente differenti fra di loro.
Ebbene, signori candidati, una volta
eletti vi troverete a dover votare in Parlamento leggi o decisioni che saranno

appoggiate dal Pd e avversate dal terzo polo o viceversa. Dunque, voi come
voterete? Io dico che non c’è proprio
limite alla decenza poiché è talmente
evidente che tale accordo è fatto per le
poltrone che non può causare altro
che nausea a quegli elettori che ancora hanno un po’ di fiducia nella politica.
Renzo Apolloni

■ Funivia Trento-Bondone,

restano troppi dubbi

C

aro direttore,
da assiduo frequentatore del
Bondone esprimo alcune considerazioni sul progetto della funivia, ritornato di attualità, a cui mi piacerebbe ricevere chiarimenti da chi ha studiato la fattibilità ed il business plan
dell’opera.
1) Dovunque sia previsto l’arrivo, sia
Vaneze, sul Montesel o altro, sarà necessario garantire la mobilità in quota
dei viaggiatori perché questi possano
raggiungere le varie località (Norge,
Vaneze, Viote, Vason...), a maggior ra-

autorità, che però è contestata anche a livello
internazionale.
È in tale contesto che si inseriscono le parole del
papa, ieri: «Seguo da vicino con preoccupazione e
dolore la situazione creatasi in Nicaragua, che
coinvolge persone e istituzioni. Vorrei esprimere
la mia convinzione e il mio auspicio che, per
mezzo di un dialogo aperto e sincero, si possano
ancora trovare le basi per una convivenza
rispettosa e pacifica. Chiediamo al Signore, per
l’intercessione della Purissima , che ispiri nei cuori di tutti tale concreta volontà».
Da quarant’anni i rapporti del Vaticano con il Nicaragua sono altalenanti. Quando, nel marzo 1983,
Giovanni Paolo II arrivò a Managua, a riceverlo
all’aeroporto vi era anche Ernesto Cardenal, un sacerdote e poeta che era ministro nel governo sandinista. Invece di salutarlo, il pontefice lo rimproverò
aspramente - tutti lo videro, in tv - perché la Santa
Sede si era detta contraria a quella scelta politica
del religioso che, infine, fu sospeso “a divinis”.
Sono passati i decenni, il Sandinismo originario è
scomparso, e Cardenal è tornato a scrivere libri
sulla sua esperienza; sempre, però - ecclesialmente
- in castigo. Ma, ormai ultranovantenne (è morto nel
2020), fu riabilitato da papa Bergoglio, che cancellò
ogni punizione canonica contro di lui. Così, talora,
vanno le cose di Chiesa.

gione se si decidesse di chiudere la
strada. Questo significherebbe tenere
in piedi 12 mesi all’anno un servizio di
navette.
2) Il costo di una corsa andata e ritorno di una funivia non è di regola inferiore ai 15 euro. Viene difficile immaginarsi che una famiglia di tre persone, o
anche il singolo, scelga l’opzione funivia, recandosi magari in macchina alla
stazione di partenza, piuttosto che affrontare i 20 minuti di tragitto fino a
destinazione. Chi non usa l’auto può
utilizzare la corriera al costo di circa 4
euro. Se l’amministrazione optasse invece per tariffe agevolate o gratuite dovrebbe giustificare ai trentini l’utilizzo
di ingenti risorse per finanziare le gite
sull’Alpe di Trento, a scapito di scuole,
ospedali e strade.
3) Pensare che la funivia possa generare per la città di Trento un indotto turistico mi sembra azzardato. Difficilmente, nella stagione estiva, il turista preferirà pernottare ai 30 gradi della città
per godere di giorno delle bellezze della montagna e l’inverno preferirà il grigiore di valle ai panorami innevati della quota, con la prospettiva di uscire
dal proprio albergo con scarponi e sci

■ Ai giovani non possiamo

“dare” solo divieti

LUIGI SANDRI

in spalla per recarsi in bus alla stazione di partenza. Per il turista, che normalmente raggiunge Trento in auto, gli
ulteriori 20 minuti di viaggio non costituiscono certo un fattore disincentivante.
4) Altrettanto azzardata mi sembra l’ipotesi che dalla funivia possa trarre
beneficio l’industria turistica in quota.
Se l’attività in Bondone è sottotono e
se molti alberghi sono abbandonati nonostante i generosi incentivi messi in
campo, questo non è certo da imputarsi alla difficoltà di accesso, ma piuttosto alla mancanza di iniziative di sviluppo. Alcuni interventi renderebbero
il Bondone un apprezzato luogo di soggiorno estivo e non richiederebbero
grossi investimenti: una rete di sentieri attrezzata, la sistemazione dei percorsi di Mtb, un parco giochi per bambini, un Mtb park per ragazzi. Le meritorie iniziative di qualche albergatore
e della Pro Loco non sono certo sufficienti.
Non riesco quindi a vedere nel collegamento Trento Bondone alcuna motivazione logica. Anche se una metà dell’investimento, si parla di 35 milioni, venisse finanziata, resterebbero a carico

O

re 15.30, la chiamata alla Centrale unica di emergenza parla di
una donna che, tuffatosi dal capitello della Madonnina sulla ciclabile
nei pressi dell’Hotel Baia Azzurra si è
fatta male. Lesioni traumatiche si saprà poi, nulla che possa mettere in pericolo la vita dell’infortunata che, come tanti altri, in quel posto cercava un
momento di svago con gli amici e le
amiche: «Scriva che è pericoloso tuffarsi di lì e che farebbero bene a chiuderlo» è uno dei commenti che ascoltiamo.
Già, certo, chiudiamolo e basta. Chiudiamo un luogo dove i nostri figli possono trovare alcuni momenti di condivisione sociale che non sia uno smartphone di ultima generazione, diamogli
in mano anche questo e limitiamo i tuffi, limitiamo, le “scorribande”, limitiamo la musica, limitiamo. Anzi no, vietiamo che è meglio. Meglio da chi? Meglio da cosa? Meglio perché? Sempre il
sottoscritto fa riceve un messaggio privato: «Ma com’è che da due notti non
si dorme? Musica ad altissimo volume
a Riva, cosa c’è?». C’è che c’è la Festa di
Rione Degasperi - rispondo - e che la
musica a mezzanotte e mezza come da
deroga termina. È una settimana, pochi giorni durante i quali centinaia di
ragazze e ragazzi, finalmente, lasciano
il cellulare da parte per ballare. Un po’
di pazienza, no?».
«Sì - dice un altro - ma fanno solo musica per loro, non per noi» intesa quella
“per noi” il liscio. riflessioni di chi scrive in un’estate afosa dove i tuffi sono
un momento di condivisione sociale
come noi, ormai sessantenni, facevamo al Lido quarant’anni e rotti fa. Ti
facevi male? Imparavi a stare attento,
e le “grattate” con la pancia (che era
sottilissima allora) sul fondo del Lido
accanto a quella che oggi è una gelateria erano all’ordine del giorno. E quando tornavi a casa avevi paura a dire ai
tuoi cosa era successo. Perché prendevi il resto.
Con questo non si desidera certo incentivare la trasgressione, ci mancherebbe, ma porre un semplice ragionamento: allora a questi giovani gli si deve vietare tutto? Le “marachelle” le abbiamo fatte tutti, chi scrive per primo,
ma non per questo, e con tanti altri,
siamo diventati delinquenti. Basta insegnare, dire di stare attenti perché ci
si può far male, e seriamente. Poi, come detto, una gamba rotta insegna
molto di più di un cellulare acceso.
Claudio Chiarani
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er la Rsa
bocciati

e domande nozionistiche»
nno lavorato in ospedale
Alcuni escursionisti sul Civetta

sul civetta e ad alleghe

Notte all’addiaccio
e crisi di panico
Soccorsi escursionisti
PIANIGA -MARTELLAGO

rendere servierché lo stesso
niziato a lavodale di Chiogve precedenti
lle domande
, ma non in
gerato».
uccessivi alla
della Rsa è staun file che
to contenere
della prova.
bianco, le rion c’erano. Le
manuali, ma
riuscito a tro-

preoccupazioi rispetto alla
osti letto, per
le se il numediminuisce, il
la Casson, An-

drea Zennaro, aveva rassicurato spiegando che «i numeri del personale rientrano
pienamente nello standard
infermieristico richiesto dalla Regione».
Standard rispettato anche
grazie alla convenzione con
Usl 3 che fino a fine settembre permette di coprire tutti
i turni.
L’assessore ai servizi sociali di Chioggia, Sandro Marangon: «Che il Consiglio di
amministrazione si dimetta
quanto prima, se non è interessato». L’attuale consiglio
di amministrazione, infatti,
era stato eletto dalla precedente amministrazione e
prossimo a terminare il proprio mandato. —
MARIA DUCOLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino in azione
ieri in aiuto di escursionisti
della Riviera del Brenta e
del Miranese che si sono trovati in difficoltà in montagna.
L’elicottero di Dolomiti
Emergency è decollato in direzione del monte Civetta,
poiché due escursionisti al
rientro dalla via normale
erano usciti dal sentiero e
avevano passato la notte
all’addiaccio. Si trattava di
un 47enne di Pianiga e un
46enne di Padova: dopo essere saliti dalla Ferrata degli Alleghesi, avevano proseguito il cammino per tornare a valle, ma lungo il sentiero Tivan hanno perso la
traccia, finendo tra i mughi
in un canale 200 metri più
in basso e lì avevano passato la notte, lanciando poi
l’allarme sfiniti. Dopo averli individuati durante il sorvolo, l’eliambulanza ha
sbarcato nelle vicinanze il
tecnico di elisoccorso, che li
ha raggiunti e aiutati a tornare con lui nel punto agevole per il recupero. Una
volta imbarcati, i due escursionisti sono stati lasciati a
Pala Favera.
Ma i problemi non erano
finiti qui per gli escursioni-

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI

ATTENZIONE ! Ci si rivolge all'Agenzia Ve-

sti nostrani. Sempre ieri infatti ad Alleghe nel bellunese alle 11.50 la Centrale del
Suem è stata allertata da
una coppia di escursionisti
in difficoltà, dal momento
che, durante la salita del
sentiero numero di Ru de
Porta verso il Coldai. Arrivati a un tratto attrezzato con
corda di metallo, la ragazza
era stata colta da una crisi
di panico e non era più in
grado di muoversi. Individuati dall’equipaggio dell’elicottero di Dolomiti Emergency a circa 2000 metri di
quota, entrambi. Si tratta
di una 32enne di Martellago, mentre il ragazzo che
era con lei è un 30enne di
Montebelluna. Entrambi
gli escursionisti alla fine sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con il verricello e trasportati ai Piani di
Pezzè per gli aiuti necessari
del caso. Fortunatamente
per i quattro escursionisti alla fine grazie ai pronti interventi non ci sono state conseguenze fisiche delle loro
disavventure. Ancora una
volta la montagna dimostra però che basta davvero
poco per trasformare una
piacevole escursione in una
brutta disavventura o peggio. —
ALESSANDRO ABBADIR
co, comunicativo, simpatico intraprendente,
cercherei una lei di pari requisiti per una amicizia e il resto si vedrà.
Walter cell. 3490893495
Ufficio Venus Tel. 041924183
SAN STINO di Livenza limitrofi- 57enne, fisico
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Cadore con una borsa di stu- rete al nostro posto». Un indio in occasione della Festa vito a darsi da fare senza lidei Cadorini 2022, tornata mitarsi allo studio – un camdopo due anni di stop. Tradi- po dove ragazzi e le ragazze
zionale occasione d’incon- cadorini hanno comunque
tro e di confronto tra le gene- dimostrato di avere le carte
razioni, lo spirito della gior- in regola per dare grandi
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16 anche ad ammini-

mandare i migliori fra i loro
concittadini a Pieve per rappresentarli in Comunità.
Che dietro la festa per i
meriti accademici dei giovani si celasse anche una chiamata all’impegno civico era
peraltro chiaro fin dalla
messa celebrata da don Ma-

fra le varie comunità del Cadore, la Festa si tiene con regolarità da metà anni Ottanta e mancava da Danta dal
lontano 1995. Tanto le famiglie quanto i ragazzi, nonostante qualche piccolo disagio logistico, sembrano comunque apprezzare la scel-

vero, Elisabetta Piacenza; Daniel Vigato, Giulia
Soravia, Luca De Menego, Denise Gasperina Gerone, Michele Sacco Sonador, Enrico De Betta,
Ivan Casanova, Alessia
Caria di Auronzo.
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Il grazie di Cristian De Toni dell’Ana Alleghe

Altruismo e professionalità:
«Così medici e volontari
hanno salvato una vita»
LA LETTERA

«A

ltruismo, volontariato,
professionalità: tre parole
per salvare una vita». Parole di
Cristian De Toni, capogruppo
degli alpini di Alleghe, che scrive una lettera per tornare indietro di una settimana e rivivere un momento drammatico.
Domenica 14 agosto, ad Alleghe va in scena il Giro del lago in notturna, tradizionale pedonata non competiva che ha
visto mille partecipanti. Un
momento di festa. All’improvviso uno dei partecipanti
(F.R., trevigiano di 65 anni) si
sente male. Immediati i soccor-

si. Dopo le manovre rianimatorie l’uomo viene trasferito al
campo di Caprile dove ad attenderlo c’’è l’elicottero che lo
trasporta all’ospedale di Trento, dove l’uomo viene dichiarato fuori pericolo.
«Vorrei ringraziare le persone e il personale intervenuto:
non dal primo all’ultimo perché qualcuno sia più importante o meno, ma perché andando per punti, spero di non dimenticare nessuno. E non scriverò nomi perché non vorrei
tralasciare qualcuno, perché
tutti meritate la mia riconoscenza», scrive De Toni.
«Il mio primo ringraziamento va a due partecipanti della
gara, entrambi infermieri, che
per un caso fortuito (ma provvidenziale) erano pochi metri

Il Giro del lago di Alleghe di domenica 14 agosto

dietro al signore che si è sentito male; con grande altruismo
e professionalità, si sono fermati e hanno prestato subito i
primi soccorsi. Un altro sentito ringraziamento lo rivolgo al
Soccorso alpino, arrivato subito sul luogo attrezzato di defibrillatore, indispensabile in
questi casi. Ringrazio e anche
un altro partecipante della gara, medico cardiologo, che con

tanta professionalità ha prestato le cure necessarie. La sua
presenza, proprio in quella corsa, proprio in quel momento, è
stata una coincidenza davvero
piena di “speranza”. Un grazie
è doveroso al personale volontario in servizio nell’ambulanza della Croce Verde di Alleghe, per la velocità di risposta,
per come si sono adoperati al
sostegno del personale medi-

co che era già sul luogo, e per
affrontare sempre con serietà
e competenza il loro servizio
di volontariato. Grazie all’equipaggio dell’Ambulanza del
Suem di Agordo, e all’elicottero dei vigili del fuoco di Trento, perché senza di loro, i trasporti in ospedali lontani sarebbero davvero difficili. Grazie a tutti i partecipanti della
gara, alle persone “comuni”
che passavano di la per caso,
grazie a chiunque abbia contribuito al soccorso, anche solo
reggendo un telo o deviando il
traffico pedonale per agevolare i soccorritori».
«Spesso si dimentica quanto
sia importante il “Volontariato” nelle nostre vallate, quanto sia necessario nell’Agordino poter contare su persone
che regalano il loro tempo alla
comunità. Ma questa vicenda
ha dimostrato quanto sia invece fondamentale il volontariato e la dedizione all’aiuto, perché ogni singolo componente
della storia ha avuto un ruolo
indispensabile alla riuscita del
soccorso. Grazie a tutti: avete
fatto qualcosa di grande». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Duro lavoro per gli Elicotteri

Sasso sullo scalatore
e notti all’addiaccio:
tanti soccorsi sui monti
BELLUNO

Il sasso sulla mano mentre sale in cordata, ma anche tanti
scavigliati, una crisi di panico
e due escursionisti che hanno
passato la notte all’addiaccio
in un burrone, impossibilitati
a proseguire nella discesa dalla ferrata degli Alleghesi.
La giornata di passione in
montagna è iniziata presto ieri, con gli elicotteri in volo da
una cima all’altra: nulla di
grave per i coinvolti, trasferiti
nei vari ospedali.
Il soccorso più serio alle 8.
30, ai piedi dello Spiz d’Agner, dove un alpinista era rimasto ferito dalla caduta di
un sasso. Il 51enne di Bergamo si trovava con tre compagni quasi in forcella, sull’ultimo tiro dello zoccolo che porta all’attacco della Via Oggioni, quando è stato colpito a
una mano da una pietra arrivata dall’alto, procurandogli
un importante trauma. Dall’eliambulanza il tecnico di elisoccorso è stato calato con un
verricello di 95 metri, ha raggiunto l’infortunato e con lui
ha superato l’ultimo tiro di
corda fino alla forcella, da dove sono stati issati entrambi a
bordo con 60 metri di verricellata. Lo scalatore è stato portato all’ospedale di Agordo,
mentre i suoi compagni rien-

travano autonomamente.
Alle 7 l’elicottero di Dolomiti Emergency è decollato in direzione del Civetta per due
escursionisti che, al rientro sabato dalla normale, erano
usciti dal sentiero e avevano
passato la notte all’addiaccio.
I due, un 46enne di Padova e
un 47enne di Pianiga, dopo
essere saliti dalla Ferrata degli Alleghesi, avevano proseguito il cammino per tornare
a valle, ma lungo il Sentiero
Tivan avevano perso la traccia, finendo tra i mughi in un
canale 200 metri più in basso
e lì avevano passato la notte,
lanciando poi l’allarme sfiniti. Dopo averli individuati durante il sorvolo, l’eliambulanza ha sbarcato hovering il tecnico di elisoccorso, che li ha
raggiunti e aiutati a tornare
con lui nel punto agevole per
il recupero. I due sono stati lasciati a Pala Favera.
Crisi di panico verso il Coldai: erano le 11.50 quando
una coppia in difficoltà ha
chiamato il Suem. Durante la
salita del sentiero numero
750 di Ru de Porta, arrivati a
un tratto attrezzato con corda di metallo, la ragazza era
stata colta da una crisi di panico e non era più in grado di
muoversi. Erano a 2000 metri: entrambi – lei 32 anni di
Martellago, lui 30 anni di

Montebelluna – sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con il verricello e trasportati ai Piani di Pezzè.
Sempre alle 11.50 il Soccorso alpino di Agordo ha soccorso una 58enne di S.Giustina,
che si era sentita poco bene,
dopo essere partita dal Rifugio Capanna Trieste in direzione del Vazzoler. E ancora:
una squadra del Soccorso alpino della Finanza è intervenuta a Forcella Lavaredo
per una turista di Cassino di
66 anni, ferita alla caviglia; il
Cnsas di Livinallongo è arrivato sulla Strada de la Vena a
Larzonei, per una 66enne di
Brescia anch’essa scavigliata;
Dolomiti Emergency è volato
poi sul sentiero che dal Coldai scende ai Piani di Pezzé,
per una donna scivolata riportando un sospetto trauma alla caviglia. Sbarcati equipe
medica e tecnico, i soccorritori hanno prestato prima assistenza all’escursionista per
poi spostarla in un punto sicuro a causa della presenza dei
cavi della teleferica.
Il Sagf ha infine raggiunto
una turista degli Stati Uniti di
55 anni con una probabile
frattura alla caviglia, dopo essere scivolata sul sentiero Bonacossa nei pressi di Forcella
Longeres. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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in villa
eno giorno

ello per i lavori in corso nella piazza

cell. 3938572663
nus Tel. 04221741361

54enne sono un farmacista, il mio lappassiona ma ho altri interessi: cinere, l'arte, cucinare, viaggiare. Ti cerendente, non troppo sofisticata, per
insieme tutto quello che il mondo
frirci. Paolo cell. 3929602430
nus Tel. 04221741361

58enne laureato senza figli; amante
rt, viaggi, sono portato alla condivisioronto, alla convivialità. Ho moltissimi
he vorrei condividere con una compaa. Mi piacciono le persone "leggere"
sorridere dei propri difetti.
ell. 3490893495
nus Tel. 04221741361

BIADENE 79enne ex imprenditore del
anile, in forma ed in salute. Amo gli
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

revine lago

Precipita
in deltaplano
grave pilota
tedesco
REVINE

un paio di persone sospette
nella zona. Indizi troppo labili per poter imboccare
una via investigativa. Per
questo motivo i carabinieri
hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che sono
in via di analisi. —

Un altro grave incidente
è accaduto nel mondo
del parapendio. Un deltaplanista è infatti precipitato ieri alla base di
partenza della Posa, a
Pian de le Femene, sopra Revine.
Sono gravi le condizioni di un pilota di parapendio precipitato nel pomeriggio nel territorio di Revine Lago. Scattato l'allarme attorno alle 16, sul
posto sono stati inviati
una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi
Trevigiane, un'ambulanza e l'elicottero del Suem
di Padova. Prestate le prime cure urgenti al 53enne, un tedesco, a seguito
dei traumi riportati, l'uomo è stato imbarellato e
trasportato in ospedale.
Lo sportivo ieri verso le
16 si era appena lanciato
in volo quando, per cause non ancora definite, il
deltaplano è precipitato
a terra, facendolo cadere
da diversi metri di altezza. È ricoverato al Ca’
Foncello con diversi traumi e fratture. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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lla villa di Mareno visitata dai ladri (FOTO MACCA)

che avessimo una case».
rabinieri sono subito
venuti per effettuare
pralluogo e per cercacce che possano aiudare un volto e un luomalviventi. Qualche
mone avrebbe detto di
visto quella mattina

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022
LA TRIBUNA

ieri cerimonia a 15 anni dalla tragedia

«Delitto di Gorgo
Fra pochi mesi
il basista
verrà scarcerato»
GORGO AL MONTICANO

Ieri sera nonostante la calu-

di Daniele appare sereno.
«Mia moglie non è riuscita
a venire a messa. Questa vi-
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IL CASO

Il cellulare era di Andrea
Polemiche social sulla foto
pubblicata dalla fidanzata

ROVIGO “La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio”. Il selfie postato sabato sera sul suo
profilo Instagram (e rimosso
qualche ora dopo), da Sara Bragante, fidanzata di Andrea
Mazzetto, scomparso nel primo pomeriggio di sabato
sull’Altopiano di Asiago nel
burrone sotto l’Altar Knotto, `
ha finito con lo scatenare un vespaio di polemiche. Tant’è che
la giovane fidanzata di Mazzetto è stata costretta a bloccare
l’accesso al suo profilo social.
Il suo profilo Instagram, in
pochissime ore dalla terribile
notizia, ha visto raddoppiare i
followers della ragazza. Tantissimi però i messaggi pieni di offese e con riferimenti polemici
spediti alla giovane, accusata
perfino di essere in qualche
modo colpevole per la morte
del fidanzato. Messaggi relativi
anche al fatto che la giovane polesana aveva postato l’ultimo
selfie scattato ad Asiago con il
suo Andrea, ricordandolo con
una frase d’amore nostalgica.
Per queste ragioni qualche leone da tastiera è arrivato a rinfacciare alla fidanzata di Mazzetto il fatto di essere una persona “insensibile” e di avere postato la foto solamente per avere tanti like. Sara ha risposto

`La ragazza nel mirino degli odiatori per
La tragedia di Asiago: il 30enne caduto
nel burrone voleva recuperare il suo telefono l’ultima immagine insieme messa in rete

ROVIGO SCOSSA
PER LA NUOVA
TRAGEDIA. LA FAMIGLIA
DELL’IMBIANCHINO HA
CHIESTO DI RISPETTARE
IL MOMENTO DI DOLORE

sua ragazza. Su richiesta dei Carabinieri, il Soccorso alpino di
Asiago è infatti tornato nel burrone sotto l’Altar Knotto, dove
appunto l’altro giorno è stato
recuperato il corpo senza vita
di Mazzetto, e ha ritrovato il
cellulare a lui appartenente. Il
ragazzo sarebbe dunque precipitato nel vuoto nel tentativo di
recuperare il suo telefono, dopo che gli era scivolato facendo
delle fotografie. Smentita dunque la ricostruzione iniziale
che era stata fatta e circolata,
secondo la quale Andrea Mazzetto sarebbe morto, dopo un
volo di un centinaio di metri,
per riprendere il cellulare di Sara.

IL SILENZIO DEI FAMILIARI

CRITICHE SOCIAL
A sinistra la foto che ha
generato polemiche sul web.
Qui sopra i soccorritori sul
posto

evitando di entrare in polemica
diretta, ricordando però a tutti
di sapere benissimo che cosa si
prova in questi momenti così
drammatici, avendo perso sua
madre.

NUOVO LUTTO
Il giorno dopo il nuovo lutto,
per una morta improvvisa di

un giovane, che ha colpito Rovigo, sono emersi alcuni particolari molto significativi su quello che è successo ad Andrea
Mazzetto. Il 30enne imbianchino, morto nel primo pomeriggio di sabato ad Asiago, non
avrebbe cercato di recuperare
il telefono cellulare della fidanzata 27enne, originaria di Guarda Veneta, ma avrebbe in realtà
provato a riprendere il proprio
telefono, sfuggitogli di mano in
occasione di una delle tante foto e dei video, che aveva scattato al panorama montano e alla

Ieri la famiglia del giovane
imprenditore nel settore delle
tinteggiature e dei decori si è
chiusa nel silenzio. Il padre
Giovanni, la madre Rossana, la
sorella Marta e il fratello Enrico hanno chiesto che venga rispettata la loro volontà di mantenere il riserbo su quanto è accaduto nell’Asiaghese.
Intanto un nuovo video è apparso sul web, nel quale Andrea Mazzetto si trova sull’Altar Knotto e riprende sia il panorama, sia la fidanzata che sta
salendo sulle rocce di quella
formazione a strapiombo sulla
Val d’Astico. Gli ultimi momenti di una vita sfortunata.
Marco Scarazzatti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARA DOPO GLI ATTACCHI
HA CHIUSO L’ACCESSO
AL SUO PROFILO.
ENTRAMBI STAVANO
FACENDO SCATTI
SULL’ALTAR KNOTTO
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La cerimonia

Oggi la messa
per i morti
di Rio Gere
Il Soccorso alpino non
dimentica i suoi caduti.
Oggi a Cortina, per la
tredicesima volta, sarà
celebrata una messa, per i
quattro uomini morti
nell’elicottero Falco del
Suem 118 di Pieve di
Cadore, precipitato sabato
22 agosto 2009.
Dibona a pagina III

Oggi la messa per i caduti di Rio Gere
LA CERIMONIA
BELLUNO Il Soccorso alpino non
dimentica i suoi caduti. Oggi a
Cortina, per la tredicesima volta,
sarà celebrata una messa, per i
quattro uomini morti nell’elicottero Falco del Suem 118 di Pieve
di Cadore, precipitato 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 casa. Anche quest’anno il rito
in memoria delle vittime sarà celebrato nella basilica minore dei
santi Filippo e Giacomo, alle 18. I
primi anni si saliva in località Inpó Pontió, per una messa al campo; poi si optò per il piazzale di
Rio Gere; oggi si preferisce la
chiesa della comunità ampezza-

na, che conferì al Corpo nazionale soccorso alpino la cittadinanza onoraria, il 9 luglio 2016. «Oltre all’equipaggio di Falco ricordiamo tutti i nostri caduti, i volontari che non ci sono più. Per
me è un momento particolare,
ogni volta è come fosse ieri, lo rivivo, perché quel giorno ho perso quattro amici», commentò lo
scorso anno Rodolfo Selenati,
presidente regionale Veneto Cn-

PER LA TREDICESIMO
ANNO IL RICORDO
DEGLI EROI DI FALCO:
LA CERIMONIA
NELLA BASILICA MINORE
A CORTINA ALLE ORE 18

sas. Così ai nomi di Stefano Da
Forno, Dario De Felip, Fabrizio
Spaziani e Marco Zago, caduti
nel 2009 nel Ru de ra Graes, si
uniscono quelli di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, uccisi il 31
agosto 2010 da una scarica di sassi sul Pelmo, mentre stavano andando a soccorrere due alpinisti
tedeschi feriti e incrodati, che
avevano trascorso la notte sotto
un acquazzone. Ci sono David
Cecchin, Maudi De March e Andrea Zanon, caduti sul monte
Cridola il 10 agosto 2012. Ci sono i
quattro soccorritori della Val di
Fassa, morti sotto una valanga il
27 dicembre 2009, mentre cercavano di recuperare due alpinisti
dispersi: allora perirono Alessandro Dantone, Diego Perathoner, Luca Prinoth, Ervin Ritz.
Marco Dibona
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Falco è guasto: a terra per 4 giorni
Sono settimane intense per i soccorsi, ma da venerdì scorso ` L’appalto prevede una sostituzione immediata, che non è
avvenuta. Ora vola solo l’apparecchio di “Dolomiti Emergency”
l’elicottero del Suem è fermo nella base di Pieve di Cadore

`

La cerimonia

Oggi la messa
per i morti
di Rio Gere
Il Soccorso alpino non
dimentica i suoi caduti.
Oggi a Cortina, per la
tredicesima volta, sarà
celebrata una messa, per i
quattro uomini morti
nell’elicottero Falco del
Suem 118 di Pieve di
Cadore, precipitato sabato
22 agosto 2009.
Dibona a pagina III

Sono i fine settimana più intensi
per il soccorso alpino, che viaggia con una decina di interventi
al giorno. Ebbene proprio in questo momento clou della stagione
l’elicottero “Falco” non vola ormai da 4 giorni a causa di un guasto tecnico: è fermo nella sua
nuova base a Pieve di Cadore. E il
problema è che non c’è stato un
servizio sostitutivo, come previsto da capitolato dell’appalto affidato alla ditta Babcock Mission
Critical Services. Provvidenziale
quindi il secondo elicottero “Dolomiti Emergency” con base a
Cortina, progetto sperimentale
avviato il primo luglio: da allora
ha superato le 140 missioni
Bonetti a pagina III

Santa Croce Oltre 4000 alla partenza, raccolti 30mila euro

Belluno

Nevegal
frazione:
«Entro
settembre»
Entro settembre il Nevegal sarà frazione di Belluno. Lo ha
confermato ieri l’assessore
Franco Roccon a una platea
piena che si è riunita nell’ex
hall del Centro Congressi Le
Torri, nell’incontro organizzato dall’Associazione Proprietari Nevegal. «È un risultato sto-
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I soccorsi

“Falco” fermo
per un guasto:
4 giorni senza
l’elicottero
L’appalto prevedeva la sostituzione del servizio in 6 ore,
ma non è stato fatto: scattano ora le maxi-penali per il gestore
`

IL CASO
BELLUNO Sono i fine settimana più
intensi per il soccorso alpino, che
viaggia con una decina di interventi al giorno. Ebbene proprio in
questo momento clou della stagione l’elicottero “Falco” non vola ormai da 4 giorni a causa di un
guasto tecnico: è fermo nella sua
nuova base a Pieve di Cadore. Certo, sono cose che succedono: era
accaduto anche in passato. Ma il
problema è che non c’è stato un
servizio sostitutivo, come previsto da capitolato dell’appalto affidato nel giugno 2021 alla ditta
Babcock Mission Critical Services.

non sia operativo, la ditta deve garantirne il ripristino alle medesime condizioni, entro e non oltre 6
ore successive dalla segnalazione
di non operatività». Insomma doveva garantire un nuovo aeromobile. Ma ieri, a distanza di tre giorni, non c’era ancora nessun elicottero sostitutivo di Falco.

LA PENALE
Nel capitolato si sottolinea che
«Oltre le sei ore l’azienda contraente potrà applicare una penale da un minimo di 0,3 per mille/giorno ad un massimo di 1 per
mille/giorno dell’ammontare netto contrattuale con il limite stabilito dall’art. 113 bis comma 2 da

IL SECONDO ELICOTTERO
Provvidenziale quindi si è rivelato il velivolo di Dolomiti Emergency, che fa base a Cortina. Si
era levato in volo il primo luglio
scorso ed ha già superato le 140
missioni. Ma è solo una sperimentazione, effettuata grazie
all’associazione Dolomity Emergency che ha donato per il progetto tutti gli utili del bilancio. È il
primo anno in cui la provincia
può contare su due eliambulanze
e la concomitanza dei casi dimostra che sono fondamentali, almeno in questo clou stagione. Certo
nel caso non ci fosse stato sarebbero intervenuti l’Aiut Alpin e gli
altri elicotteri dalle province vicine: ma chiaramente sono le missioni sul loro territorio la priorità
di questi servizi.

IL GUASTO
Era venerdì scorso 19 agosto
quando nel corso della periodica
manutenzione all’elicottero Falco è emerso il guasto tecnico.
L’aeromobile quindi è rimasto a
terra. Ma le regole dell’appalto sono chiare: «Qualora il servizio

calcolare in proporzione al numero delle ore di ritardo accumulato
per la sostituzione dell’elicottero
in servizio». Quindi potrebbe esserci una maxi-penale. Una magra consolazione: quel servizio
salva-vita è fondamentale per la
provincia, come ribadito dai sindaci all’inaugurazione della nuova “Hems” (Helicopter Emergency Medical Service), una delle basi elicotteristiche più avanzate
d’Italia che è operativa a Pieve di
Cadore.

IL GESTORE
Era il 23 giugno 2021 quando
l’azienda sanitaria comunicava
l’affidamento del servizio di elisoccorso per l’Ulss Dolomiti, per
6 anni e per un importo totale di
22 milioni di euro, alla ditta Babcock Mission Critical Services. Si
è aggiudicata i due lotti della “gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Elisoccorso
in favore delle Aziende Sanitarie”
di Regione Veneto espletata da
Azienda Zero. «All’interno del
contratto di fornitura con Babcock - veniva spiegato - sono compresi la fornitura dell’elicottero,
dei piloti e del personale tecnico e
di una serie di servizi accessori
come l’antincendio e la gestione
delle elisuperfici degli ospedali».

I NUMERI

IERI DECINE DI RICHIESTE
D’AIUTO, PROVVIDENZIALE
L’AEROMOBILE
“DOLOMITI EMERGENCY”
ARRIVATO A 140 MISSIONI
IN SOLI DUE MESI

Falco nel 2021 ha volato 900
volte, ma in questo 2021 quella cifra sarà superata solo dall’elicottero di Pieve di Cadore. Basti pensare che solo nei primi sette mesi
di quest’anno erano state già 726
le missioni con 26 voli notturni.
Ora lo stop. Era accaduto anche
in passato, ma mai per 4 giorni.
La speranza è che nella giornata
odierna, ricca di significato vista
la ricorrenza che c’è, torni a volare.
Olivia Bonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO guasto tecnico elicottero Falco fermo per 4 giorni, ma nessuna eliambulanza sostitutiva
dalla ditta che ha vinto l’appalto: l’appalto prevede un servizio sostitutivo entro 6 ore

Crisi di panico in vetta e malori:
raffica di escursionisti salvati
I SOCCORSI
BELLUNO Malori, cadute, traumi:
anche ieri è stata una giornata di
superlavoro per i volontari del
soccorso alpino corsi in aiuto
agli escursionsiti feriti in vetta.

MALORE
Alle 11.50 il Soccorso alpino di
Agordo è stato allertato per
un’escursionista di 58 anni di
Santa Giustina, che si era sentita
poco bene, dopo essere partita
dal Rifugio Capanna Trieste in direzione del Vazzoler con un gruppo di persone. La donna, che si
trovava all’altezza del bivio tra i
sentieri 555 e 558 è stata raggiun-

causa della presenza dei cavi della teleferica, per l’imbarco avvenuto con un verricello corto e il
successivo trasporto all’ospedale
di Agordo. Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza ha infine raggiunto una turista statunitense di 55 anni con
una probabile frattura alla caviglia, dopo essere scivolata sul
sentiero Bonacossa nei pressi di
Forcella Longeres. La donna è
stata poi recuperata dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di
Bolzano, decollata per l’ospedale
di Brunico.

CRISI DI PANICO
Alle 11.50 la Centrale è stata al-

SUL CIVETTA
Ieri mattina attorno alle 7 l’eli
cottero di Dolomiti Emergency è
decollato in direzione del Civetta,
poiché due escursionisti al rien
tro ieri dalla normale erano usci
ti dal sentiero e avevano passato
la notte all’addiaccio. I due, un
46enne di Padova e un 47enne di
Pianiga (VE), dopo essere saliti
dalla Ferrata degli Alleghesi, ave
vano proseguito il cammino per
tornare a valle, ma lungo il Sen
tiero Tivan avevano perso la trac
cia, finendo tra i mughi in un ca
nale 200 metri più in basso e lì
avevano passato la notte, lancian
do poi l’allarme sfiniti. Dopo
averli individuati durante il sor
volo, l’eliambulanza ha sbarcato
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Crisi di panico in vetta e malori:
raffica di escursionisti salvati
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I SOCCORSI
BELLUNO Malori, cadute, traumi:
anche ieri è stata una giornata di
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MALORE
Alle 11.50 il Soccorso alpino di
Agordo è stato allertato per
un’escursionista di 58 anni di
Santa Giustina, che si era sentita
poco bene, dopo essere partita
dal Rifugio Capanna Trieste in direzione del Vazzoler con un gruppo di persone. La donna, che si
trovava all’altezza del bivio tra i
sentieri 555 e 558 è stata raggiunta da una squadra in jeep e trasportata all’ospedale di Agordo
per le valutazioni del caso.

TRAUMI ALLA CAVIGLIA
Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza è invece intervenuta a Forcella Lavaredo per una turista di Cassino
(FR) di 66 anni, che aveva riportato un trauma alla caviglia L’infortunata è stata portata a Misurina e affidata all’ambulanza diretta a Cortina. Il Soccorso alpino
di Livinallongo è stato invece inviato sulla Strada de la Vena a
Larzonei, per una 66enne di Brescia che si era fatta mala a una caviglia ed è stata trasportata al
rendez vous con l’ambulanza.
L’elicottero di Dolomiti Emergency è poi volato sul sentiero che
dal Coldai scende ai Piani di Pezzé, per una donna scivolata riportando un sospetto trauma alla caviglia. Sbarcati equipe medica e
tecnico di elisoccorso, i soccorritori hanno prestato prima assistenza all’escursionista per poi
spostarla in un punto sicuro a

causa della presenza dei cavi della teleferica, per l’imbarco avvenuto con un verricello corto e il
successivo trasporto all’ospedale
di Agordo. Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza ha infine raggiunto una turista statunitense di 55 anni con
una probabile frattura alla caviglia, dopo essere scivolata sul
sentiero Bonacossa nei pressi di
Forcella Longeres. La donna è
stata poi recuperata dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di
Bolzano, decollata per l’ospedale
di Brunico.

CRISI DI PANICO
Alle 11.50 la Centrale è stata allertata da una coppia di escursionisti in difficoltà, dal momento
che, durante la salita del sentiero
numero 750 di Ru de Porta verso
il Coldai, arrivati a un tratto attrezzato con corda di metallo, la
ragazza era stata colta da una crisi di panico e non era più in grado
di
muoversi.
Individuati
dall’equipaggio dell’elicottero di
Dolomiti Emergency a circa
2000 metri di quota, entrambi lei 32 anni di Martellago (VE), lui
30 anni di Montebelluna (TV) sono stati recuperati dal tecnico
di elisoccorso con il verricello e
trasportati ai Piani di Pezzè

PIETRA SULLA MANO
MENTRE AFFRONTA
LO SPIZ D’AGNER:
ALPINISTA FERITO
RECUPERATO
DALL’ELICOTTERO

SUL CIVETTA
Ieri mattina attorno alle 7 l’elicottero di Dolomiti Emergency è
decollato in direzione del Civetta,
poiché due escursionisti al rientro ieri dalla normale erano usciti dal sentiero e avevano passato
la notte all’addiaccio. I due, un
46enne di Padova e un 47enne di
Pianiga (VE), dopo essere saliti
dalla Ferrata degli Alleghesi, avevano proseguito il cammino per
tornare a valle, ma lungo il Sentiero Tivan avevano perso la traccia, finendo tra i mughi in un canale 200 metri più in basso e lì
avevano passato la notte, lanciando poi l’allarme sfiniti. Dopo
averli individuati durante il sorvolo, l’eliambulanza ha sbarcato
nelle vicinanze in hovering il tecnico di elisoccorso, che li ha raggiunti e aiutati a tornare con lui
nel punto agevole per il recupero.

ALPINISTA FERITO
Alle 8.30 circa l’elicottero è poi
volato ai piedi dello Spiz d’Agner,
dove un alpinista era rimasto ferito dalla caduta di un sasso. Il
51enne di Bergamo si trovava con
tre compagni quasi in forcella,
sull’ultimo tiro dello zoccolo che
porta all’attacco della Via Oggioni, quando una pietra arrivata
dall’alto lo aveva colpito alla mano, procurandogli un importante
trauma. Dall’eliambulanza il tecnico di elisoccorso è stato calato
con un verricello di 95 metri, ha
raggiunto l’infortunato e con lui
ha superato l’ultimo tiro di corda
fino alla forcella, da dove sono
stati issati entrambi a bordo con
60 metri di verricellata. Lo scalatore è stato trasportato all’ospedale di Agordo, mentre i suoi
compagni rientravano autonomamente. (Fe.Fa.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervento sulle Dolomiti

Scendono dal Civetta e perdono il sentiero: salvati dopo una notte all’addiaccio
(S.d.s.) Non accennano a cessare
gli interventi del soccorso
alpino in aiuto degli
escursionisti in difficoltà.
Protagonista di un salvataggio
alle 7 di ieri mattina sulle
dolomiti bellunesi è stato un
46enne padovano. L’uomo era
partito sabato insieme a un
amico veneziano residente a
Pianiga, di 47 anni. La coppia
l’altro ieri ha raggiunto il
monte Civetta, tra Alleghe e la
Val zoldana (Belluno) per
attaccare la salita alla via

normale sul versante orientale.
Dopo essere saliti dalla ferrata
degli Alleghesi avevano
proseguito il cammino per
tornare verso valle,
imboccando il sentiero Tivan.
Percorrendolo però avevano
perso la traccia del percorso,
ritrovandosi in mezzo ai pini
mughi in un canalone, circa 200
metri più in basso del sentiero.
Essendo ormai calato il buio, la
coppia di escursionisti ha
trascorso la notte tra sabato e
ieri all’addiaccio, cercando un

precario riparo nel canale
stesso. Ieri, sorta l’alba,
essendo ormai stremati hanno
deciso di rinunciare a un nuovo
tentativo di scendere a valle e
hanno lanciato l’allarme.
L’elicottero di Dolomiti
Emergency è decollato in
direzione del Civetta e dopo
aver individuato in sorvolo i
due quarantenni, il pilota
dell’eliambulanza ha sbarcato
nelle vicinanze in hovering il
tecnico di elisoccorso.
Quest’ultimo ha raggiunto il

padovano e il veneziano e,
accertatosi del fatto che non
fossero feriti, li ha aiutati a
tornare insieme a lui nel punto
più agevole per il recupero.
Nonostante la notte trascorsa
all’aperto e seppur provati, i
due uomini erano in buone
condizioni di salute e non
hanno richiesto di essere
visitati al pronto soccorso.
Dunque una volta imbarcati,
sono poi stati lasciati a
Palafavera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita col deltaplano
pilota in gravi condizioni
REVINE
Grave incidente, ieri pomeriggio, poco dopo le 18, in località La Posa sopra Revine Lago.
Un deltaplanista tedesco, L.C.,
53 anni, è caduto dopo essersi
lanciato. Una manovra sbagliata che non gli ha consentito di
riprendere quota e di tenere in
assetto il deltaplano. Tanto che
il tedesco è piombato a terra
praticamente battendo violentemente volto e capo.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Padova, in quanto
l’elicottero dell’Ospedale Ca’
Foncello era impegnato. L’uomo è stato soccorso dai sanitari
del 118. Intubato sul posto è stato immediatamente trasferito
in ospedale dove è stato ricoverato per trauma cranico e facciale. Le sue condizioni sono
gravi ma non è comunque in
pericolo di vita.

scorso. La vela si era chiusa improvvisamente ed era precipita
nel bosco. Poteva finire davvero male tra gli anfratti di Pian
delle Femene, per una (quasi)
ottantenne pilota austriaca di
parapendio: invece la donna,
che ha riportato per fortuna solo qualche escoriazione, è stata
trovata e salvata da una squa-

BORSO DEL GRAPPA
Poi, l’8 agosto un altro incidente: è precipitato con il parapendio proprio davanti alla
trattoria Antica Abbazia a Borso del Grappa. Il 44enne, tedesco, si era lanciato nel primo
pomeriggio dal massiccio del
Grappa ma qualcosa deve essere andato storto. Ha sbagliato
una manovra ed è caduto impattando con violenza contro il
suolo.

I PRECEDENTI
Un altro incidente in deltaplano era successo il 25 maggio

dra del soccorso alpino delle
Prealpi Trevigiane mentre vagava nel bosco cercando aiuto.
Tutto è avvenuto verso le 13.30
quando il Soccorso alpino delle
Prealpi Trevigiane è stato allertato dalla Centrale del Suem, a
cui era giunto un allarme per
un parapendio non rientrato,
dopo il decollo avvenuto con altre vele da Revine. La pilota,
una donna 78enne, infatti non
risultata raggiungibile al cellulare dai suoi compagni di volo,
e nemmeno possedeva una
tracciatura Gps.

IL SOCCORSO dal Suem di Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 23 / 48
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 22/08/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Era di Andrea il telefono caduto
Emergono novità nella tragica morte del 30enne Mazzetto `La fidanzata Sara è finita nel mirino delle critiche web
Il Soccorso alpino ha recuperato l’apparecchio nel burrone per il selfie messo e l’ipotesi che fosse suo lo smartphone
`

La tragica morte del trentenne
rodigino Andrea Mazzetto, precipitato dall’Altar Knotto sull’Altopiano di Asiago, si chiarisce
maggiormente con il passare
delle ore, a cominciare dal fatto
che il cellulare che sarebbe
all’origine della scivolata fatale
era il suo, non della fidanzata.
L’apparecchio è stato rintracciato e recuperato dal Soccorso alpino ieri, su richiesta dei carabinieri. Proprio la giovane, invece,
è stata bersaglio di accuse pesanti da parte del popolo del web
per il selfie postato e per l’ipotesi
che fosse stato il suo il telefono.
Scarazzatti in Nazionale
a pagina 10

Cultura La serata di Tra ville e giardini

Adria

Bonato: «Più
sicuri con
la rotatoria»

SCOMPARSO Andrea Mazzetto

Mentre in città divampa la polemica sulla rotatoria di
Chiappara l’amministrazione
comunale difende le sue scelte. «Sono stato diversi minuti
ad osservare il flusso del traffico nel punto in cui è stata inserita la rotonda provvisoria commenta Enrico Bonato, ca-
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Un vademecum
per la sicurezza
in montagna
per Federico

IN MONTAGNA
Le ricerche di Federico
Lugato (nella foto piccola): un
vademecum favorirà le
escursioni in sicurezza

MODULO APERTO

Gli amici del giovane di Trivignano scomparso un anno fa
hanno dato vita a un progetto al servizio degli escursionisti

`

SICUREZZA
MESTRE Si trova online il vademe-

cum per affrontare la montagna
senza rischi. Nove punti per fare
escursioni in sicurezza. Parliamo della prima azione concreta
dell’associazione Sfantà, fondata qualche mese fa dai familiari
e dagli amici di Federico Lugato, il 39enne di Trivignano residente a Milano, trovato senza vita nel settembre 2021 in Val di
Zoldo dopo 19 giorni di ricerche.
Sfantà è un termine che richiama il concetto di «perso temporaneamente». L’associazione è
nata grazie a una parte delle donazioni fatte alla campagna
#TroviamoFederico: dei 32mila
euro raccolti, circa settemila
hanno coperto le spese, 12.5mila
sono stati donati ad associazioni che hanno cooperato alle ricerche, e il restante è stato devoluto appunto a Sfantà. Il vademecum, che nei primi tre giorni
dalla pubblicazione online è già
stato scaricato oltre 350 volte, è
illustrato dalla pordenonese Ilaria Piccinin ed è pensato per essere tenuto in tasca o nello zaino (o anche salvato in formato
digitale sullo smartphone). Tra i
suggerimenti, scorrendolo velo-

IL TRENTANOVENNE
RESIDENTE A MILANO
ERA STATO TROVATO
SENZA VITA DOPO
19 GIORNI DI RICERCHE
IN VAL DI ZOLDO

cemente, c’è quello di portare
con sé il cellulare e attivare Gps
e app di tracciamento, utili per
le ricerche da parte dei soccorritori. L’appello della presidente,
Elena Panciera, a chi fa escursioni è «scaricate il file, leggetelo, portatelo con voi e diffondetelo per sensibilizzare sulla sicurezza in montagna ed evitare incidenti o difficoltà per i soccorsi».

I NUMERI
Vademecum per escursioni
senza rischi di Sfantà è già virale. In epoca pre Covid, giusto per
dare la misura del fenomeno dei
soccorsi in montagna, il Corpo
nazionale del soccorso alpino e
speleologico interveniva in media in oltre 10mila incidenti in
montagna, in cui – nel 2020 -

INCIDENTI
MESTRE Due escursionisti della
provincia di Venezia sono rimasti feriti ieri in altrettanti incidenti di montagna che hanno
mobilitato il Soccorso alpino.
Alle 11.50 la centrale del Suem
di Belluno è stata allertata da
una coppia di escursionisti in
difficoltà, dal momento che, durante la salita del sentiero 750
di Ru de Porta verso il rifugio
Coldai, arrivati a un tratto attrezzato con corda di metallo,
una ragazza era stata colta da
una crisi di panico e non era più

hanno perso la vita più di 450
persone e nel 2021, nel solo Veneto, il Soccorso alpino ha effettuato ben 1.048 interventi. Numeri che anche nel 2022 non
sembrano destinati a diminui-

re. «Dai recenti e numerosi fatti
di cronaca emerge quanto la sicurezza in montagna sia davvero importante e urgente», sottolinea Elena Panciera. L’idea che
muove Sfantà è che ogni perso-

na si goda la montagna in sicurezza e possa tornare a casa dalla famiglia, l’obiettivo è quindi
di diminuire il numero di persone disperse e di accorciare le
tempistiche delle ricerche.

Due alpinisti veneziani
soccorsi sul Civetta
da Dolomiti Emergency
in grado di muoversi. Individuati dall’equipaggio dell’elicottero di Dolomiti Emergency a
2000 metri di quota, entrambi l’escursionista, una donna di 32
anni di Martellago, assieme a
un trentenne di Montebelluna
sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con il verricel-

lo e trasportati ai Piani di Pezzè.
Alcune ore prima, attorno alle, 7 l’elicottero di Dolomiti
Emergency era decollato in direzione del Civetta, poiché due
escursionisti al rientro ieri dalla via normale erano usciti dal
sentiero e avevano passato la
notte all’addiaccio. I due, un

46enne di Padova e un 47enne
di Pianiga, dopo essere saliti
dalla Ferrata degli Alleghesi,
uno dei sentieri attrezzati più
impegnativi delle Dolomiti, avevano proseguito il cammino
per tornare a valle, ma lungo il
sentiero Tivan avevano perso la
traccia, finendo tra i mughi in

A chi scarica il vademecum
dal sito www.sfanta.it viene suggerito anche di contribuire
all’attività di sensibilizzazione
dell’associazione, stampando alcune copie dei consigli per le
escursioni sicure per lasciarle
in luoghi frequentati da persone
che fanno passeggiate, come rifugi, negozi di articoli sportivi,
bar e ristoranti, supermercati e
uffici di informazioni turistiche. Quella di Federico Lugato,
infatti, è una vicenda di cui molto si è parlato nel 2021. Una storia che non è stata lasciare fine a
sé stessa, ma che sta producendo i suoi effetti affinché la sua
sorta non possa accadere ad altri. Solo dopo 18 giorni di ricerche era emersa la triste verità.
La montagna aveva restituito il
cadavere dell’escursionista originario di Trivignano e residente a Nolo nel Milanese. Le sue
tracce si erano perse il 26 agosto
in Val di Zoldo. Da quella dolorosa esperienza della morte di
suo marito Elena Paniera ha imparato molto e si è dedicata a
fondare un’associazione per aiutare i familiari delle persone
scomparse, in montagna e non
solo, per “mettere a terra” fondi
raccolti nei giorni della scomparsa del marito. Ammontavano a 32mila gli euro le donazioni alla causa #TroviamoFederico: 31.675 al netto delle commissioni. La mobilitazione aveva
mostrato toni commoventi. Così come la generosità, in impegno (ben 400 i volontari civili
sul campo) e in denaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un canale 200 metri più in basso e lì avevano passato la notte,
lanciando poi l’allarme sfiniti.
Dopo averli individuati durante
il sorvolo, l’eliambulanza ha
sbarcato nelle vicinanze in hovering il tecnico di elisoccorso,
che li ha raggiunti e aiutati a
tornare con lui nel punto agevole per il recupero. Una volta imbarcati, i due escursionisti sono
stati lasciati a Pala Favera. Un
altro intervento di soccorso ha
riguardato ai piedi dello Spiz
d’Agner un alpinista 51enne di
Bergamo, trasportato in elicottero all’ospedale di Agordo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCIDENTI
MESTRE Due escursionisti della
provincia di Venezia sono rimasti feriti ieri in altrettanti incidenti di montagna che hanno
mobilitato il Soccorso alpino.
Alle 11.50 la centrale del Suem
di Belluno è stata allertata da
una coppia di escursionisti in
difficoltà, dal momento che, durante la salita del sentiero 750
di Ru de Porta verso il rifugio
Coldai, arrivati a un tratto attrezzato con corda di metallo,
una ragazza era stata colta da
una crisi di panico e non era più

Due alpinisti veneziani
soccorsi sul Civetta
da Dolomiti Emergency
in grado di muoversi. Individuati dall’equipaggio dell’elicottero di Dolomiti Emergency a
2000 metri di quota, entrambi l’escursionista, una donna di 32
anni di Martellago, assieme a
un trentenne di Montebelluna
sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con il verricel-

lo e trasportati ai Piani di Pezzè.
Alcune ore prima, attorno alle, 7 l’elicottero di Dolomiti
Emergency era decollato in direzione del Civetta, poiché due
escursionisti al rientro ieri dalla via normale erano usciti dal
sentiero e avevano passato la
notte all’addiaccio. I due, un

46enne di Padova e un 47enne
di Pianiga, dopo essere saliti
dalla Ferrata degli Alleghesi,
uno dei sentieri attrezzati più
impegnativi delle Dolomiti, avevano proseguito il cammino
per tornare a valle, ma lungo il
sentiero Tivan avevano perso la
traccia, finendo tra i mughi in

un canale 200 metri più in basso e lì avevano passato la notte,
lanciando poi l’allarme sfiniti.
Dopo averli individuati durante
il sorvolo, l’eliambulanza ha
sbarcato nelle vicinanze in hovering il tecnico di elisoccorso,
che li ha raggiunti e aiutati a
tornare con lui nel punto agevole per il recupero. Una volta imbarcati, i due escursionisti sono
stati lasciati a Pala Favera. Un
altro intervento di soccorso ha
riguardato ai piedi dello Spiz
d’Agner un alpinista 51enne di
Bergamo, trasportato in elicottero all’ospedale di Agordo.
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VALLI DEL PASUBIO Da ponte Verde verso bocchetta Campiglia

Auto finisce nel bosco
Illesa la coppia a bordo
Il conducente voleva fare spazio al soccorso alpino
Due giovani diretti a boc••
chetta Campiglia finiscono

con l’auto nel burrone per lasciar passare un mezzo del
soccorso alpino di Schio che
si stava recando a compiere
un intervento di ausilio.
Il singolare incidente è successo ieri mattina lungo la
strada che da ponte Verde
porta al passo dello Xomo,
nel territorio comunale di
Valloi del Pasubio. I due veicoli si sono incrociati in un
punto particolarmente stretto e, per fare strada alla vettura di servizio, l’automobile
che stava salendo, una monovolume, si è spostata troppo
sulla sua destra finendo fuori
dalla carreggiata.
La vettura è cappottata più
volte rotolando nel bosco sottostante per almeno una ventina di metri. Sono stati atti-

Lavetturaèrotolata lungoil boscoper almeno20 metri COGO

mi di terrore per conducente
e passeggero. I due occupanti
sono rimasti invece fortunatamente illesi; spaventati, sono
stati recuperati dagli stessi volontari del soccorso alpino.

La loro vettura, invece, seriamente danneggiata, è stata recuperata in un secondo momento da un mezzo di soccorso apposito.
B.C.

•

.
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LA CADUTA DALL’ALTAR KNOTTO Il Soccorso alpino ha operato su richiesta dei carabinieri

Escursionista
La morte di Andrea
Recuperato il cellulare «Spaventato
«Aveva
Sarà

La fidanzata su Instagram:
«La nostra maledetta ultima foto
insieme. Sarai sempre con me»
Nei giorni scorsi morto un amico
Gerardo Rigoni

Su richiesta dei carabi••
nieri, il personale del Soccor-

so alpino è tornato sotto l’Altar Knotto e ha ritrovato il
cellulare appartenente ad
Andrea Mazzetto, il rodigino
di 30 anni deceduto sabato
in seguito a una caduta avvenuta proprio nel tentativo di
recuperare il telefonino sfuggitogli di mano. Pur convinti
che la tragedia sia dovuta a
una terribile fatalità, i militi
delle stazioni di Asiago e di
Canove con il coordinamento del comando compagnia
di Thiene, stanno completando le indagini per ricostruire
con precisione la dinamica
ed escludere responsabilità.
L’analisi del telefonino, e soprattutto delle immagini in
esso contenute, si rende necessaria prima che la magistratura conceda il nulla osta
per la sepoltura.
Mazzetto faceva il decoratore edile, professione che da
qualche anno svolgeva in autonomia, come titolare di
una propria azienda. Amava
viaggiare (era appena ritornato da Santorini) ed effettuare escursioni in montagna. L’Altopiano era tra le
sue mete preferite che visitava sempre in compagnia della fidanzata, Sara Bragante,
27 anni, di Guarda Veneta.
Uscite che la coppia immortalava con molte foto che poi
pubblicava sui suoi account
Instagram.
Proprio per fare uno scatto
particolarmente suggestivo
sabato Mazzetto ha iniziato
a scalare l’Altar Knotto, la
formazione rocciosa che sovrasta l’abitato di Rotzo e costituisce una delle attrazioni

turistiche più note dell’Altopiano. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, deve
essergli scivolato il telefono e
il gesto istintivo di recuperarlo ha provocato la sua caduta
nel vuoto sottostante dove è
precipitato per 70 metri.
La fidanzata, visitata all’ospedale di Asiago, è stata dimessa e affidata ai suoi familiari arrivati dal paese della
provincia di Rovigo dove risiede. Su Instagram, sotto
l’ultimo scatto, effettuato poco prima della tragedia, la ragazza ha aggiunto la frase
“La nostra maledetta ultima
foto insieme”. E sempre a Instagram ha affidato l’estremo saluto all’amato scrivendo “Sarai sempre con me, orsetto mio”.
«È l’ennesima tragedia che
colpisce la comunità altopianese in quest’estate terribile
– commenta il sindaco di Rotzo, Lucio Spagnolo -. Un’estate nella quale mai come
prima la presenza del soccorso alpino e dei vigili del fuoco sul territorio si è resa indispensabile. Sono persone
che meritano davvero tutta
la nostra gratitudine».
Sabato sera ad Asiago sono
arrivati anche i genitori della
vittima, papà Giovanni e
mamma Rosanna, accompagnati dal figlio Enrico.
La tragedia ha un collegamento inquietante con la vicenda di un altro rodigino,
Luca Nogaris, morto pochi
giorni fa a New York in circostanze ancora da chiarire:
nell’impresa del papà di Nogaris Mazzetto aveva imparato la professione di imbianchino insieme a Luca. I due
erano rimasti amici e avevano condiviso spesso lavori.

•

Ultimoscatto Andrea Mazzettoe lafidanzatapoco prima del volomortale

.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Cadono pietre dallo Scais
Ferito un escursionista
Valbondione. L’uomo guidava una cordata partita dal rifugio Brunone
Ha riportato vari traumi e contusioni. Illesi i due amici che erano con lui
VALBONDIONE

Sono partiti intorno
alle 5 di ieri mattina dal rifugio Baroni al Brunone, in territorio di Valbondione.
Meta, la punta Scais, che
con i suoi 3.038 metri spicca
tra le più alte vette delle Orobie bergamasche. A guidare
la cordata di tre persone, a
quanto si è potuto apprendere, c’era un escursionista
molto esperto, proveniente
dalla Val Cavallina. È stato
purtroppo proprio lui ad avere la peggio quando, intorno
alle 11,30, dal monte si sarebbe distaccata una scarica di
sassi che lo ha colpito in varie
parti del corpo, proprio
quando stava attrezzando
una delle ultime «stazioni»
della salita, sembra che l’uomo sia caduto ma sia stato
trattenuto dalla corda con
cui era assicurato.
Una panoramica del Pizzo Scais dalla Val Cerviera BONACORSI

Soccorsi da Sondrio

Il fatto è avvenuto nel territorio comunale di Piateda, in
provincia di Sondrio, e proprio da Sondrio si è alzato
l’elisoccorso per prestare assistenza al ferito. In azione
anche le squadre del Soccorso Alpino della Valtellina con
il Sagf-Soccorso Alpino della
Guardia di finanza di Sondrio. Allertato anche il Cnsas
orobico. Il ferito è stato poi
trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di
Bergamo, in codice giallo:
avrebbe riportato diversi
traumi e contusioni, è in condizioni serie ma non sarebbe
in pericolo di vita.
I due amici che erano con
lui, spaventati ma illesi, sono
stati riaccompagnati dai mi-

n Lo scalatore,

esperto, è stato
poi trasportato
in elicottero
al «Papa Giovanni»

n E sulle Dolomiti

colpito a una mano,
ancora da una
pietra, un 51enne
bergamasco

litari del Sagf e dagli altri soccorritori al rifugio Baroni al
Brunone, a circa 2.800 metri
di quota, da dove sono poi
scesi a valle in autonomia.
La punta Scais è considerata tra le più difficili delle
nostre montagne, una sorta
di «Cervino orobico», che richiede l’utilizzo anche di attrezzature specifiche. Nel caso dell’escursionista ferito,
dalle informazioni raccolte
sembra comunque che si
tratti di una persona di grande esperienza in montagna,
che già altre volte aveva percorso quella via.
Un altro episodio nel Bellunese

Ferito ieri dalla caduta di un
sasso, in questo caso però

sulle Dolomiti, anche un altro bergamasco.
Il cinquantunenne stava
salendo con tre compagni ai
piedi dello Spiz d’Agner, nel
Bellunese. Intorno alle 8,30
la caduta di una pietra lo ha
però colpito alla mano, causandogli un forte trauma.
A soccorrerlo è arrivato
l’elicottero, i cui tecnici lo
hanno raggiunto calandosi
con il verricello e poi issando
il ferito a bordo.
Lo scalatore bergamasco è
stato quindi trasportato per
le cure del caso al vicino
ospedale di Agordo, mentre i
suoi compagni di escursione
sono rientrati autonomamente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VARIE

«Parapendio giù»
Ma è falso allarme

Mezzi di soccorso a Valbondione FOTO FRONZI

Valbondione
Allerta in paese, tutto poi
si è risolto per il meglio.
Trauma al ginocchio
per un altro escursionista
L’allarme è scattato
ieri mattina intorno alle 10, per
una segnalazione sull’avvistamento a Valbondione di un parapendio precipitato. Nel paese dell’alta valle (dove ieri erano presenti tantissime persone per le Cascate del Serio) sono quindi arrivati i vigili del
fuoco di Clusone, la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino (con squadre da Valbon-

dioneeClusone)el’elisoccorso
da Sondrio, che ha sorvolato la
zona. Fortunatamente, tutto si
è risolto in un falso allarme: il
guidatore del parapendio in
apparente difficoltà era in realtà riuscito ad atterrare senza
conseguenze e si era allontanato. Nel frattempo, per il Soccorso alpino è arrivata un’altra
attivazione, per un escursionista di 58 anni che aveva riportato un trauma a un ginocchio
nei pressi dell’osservatorio di
Maslana. Le squadre sono salite con la jeep ambulanzata;
l’uomo, accompagnato in paese, ha scelto di andare in ospedale in modo autonomo.
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Bocche del Timavo

Soccorsa in montagna

Oggi nuova escursione turistica
targata Airsac “Bocche del Timavo: le sonanti sorgenti del misterioso fiume”. Ritrovo alle 10.30 al
Marina Timavo. Imbarco alle 11.

Una 75enne triestina è stata soccorsa ieri da 10 addetti del Soccorso alpino, dopo una caduta nel bosco sotto il Rifugio Pellarini. Per
lei probabile frattura a un braccio.

Attività economiche
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nizzano eventi, e le piccole
e medie attività artigiane
chiamate per le manutenzioni. «Avevamo in programma di rifare i servizi
igienici del centro commerciale – spiega Bavazzano –,
ma ovviamente, vista la situazione, servirà rimandare l’intervento. Dopo due
anni di pandemia che hanno penalizzato pesantemente realtà come la nostra, grazie a un ritorno importante dei turisti speravamo di poter ripartire, invece siamo nuovamente a dover lottare».
Una situazione, quella
delle bollette da capogiro,
condivisa dal centro Il Giulia, confortato però dal rilancio della struttura, determinato anche dalla sua
completa ristrutturazione,
e pure dall’apertura tra pochi mesi dello studentato
nel palazzo che un tempo
ospitava la Telecom. In
quello che è stato il primo
centro commerciale di Trieste ci sono alcuni servizi, come quello dell’aria condi-

confrontati anche con i singoli operatori. Abbiamo effettuato degli investimenti
per l’efficientamento energetico che speriamo a lungo termine portino dei risparmi, e guardiamo al contesto valutando anche le
prospettive di crescita importante del centro, grazie
alla vivacità che verrà garantita dallo studentato
qui accanto e a nuove immi-

toscritto un contratto che
bloccava le tariffe per due
anni, quindi fino a fine
2022. Constatato un leggero aumento dei costi per il
gas, non abbiamo visto stravolgere la cifra destinata a
questo capitolo di spesa».
Nel centro di via D’Alviano
c’è un contatore destinato
alle aree comuni, mentre
ogni operatore gestisce in
autonomia l’utenza per i
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San Prospero
Cade con la moto
e vola nel dirupo:
28enne ferito

◗ Grave incidente in moto ieri

ne a delinquere, estore minaccia a mano ar«Nella circostanza –
la prefettura del docuo del provvedimento –
a rimarcato il fatto che
file degli imputati vi
o affiliati al Clan dei
esi».
olare della ditta – plugiudicato anche per
contro il patrimonio,
sona ed in materia di
– è stato anche fermapiù occasioni in coma di soggetti con prece(estorsione aggravata
ncorso, furto aggravaciclaggio in concorso,
) e, ancora una volta,

in compagnia di altri soggetti considerati vicini al Clan
dei Casalesi.
Troppi elementi da cui il
Gruppo Interforze ha giudicato possa esistere un pericolo concreto di infiltrazioni. Le white list post sisma
sono state istituite proprio
per garantire la trasparenza
degli appalti pubblici e per
scongiurare possibili inquinamenti.
E per la ditta G.L.M è stato
valutato che vi siano sufficienti elementi di pericolo
di ingerenze o condizionamento da parte della criminalità organizzata.

per un 28enne di San Prospero in gita a Passo del Lupo, sul
Cimone. È successo verso le
14: il giovane, G.G. le iniziali,
mentre scendeva ha perso il
controllo della sua moto da
turismo in curva finendo contro il guardrail per essere poi
sbalzato nella riva sottostante,
in forte pendenza, per 15 metri
circa, finendo in mezzo agli
alberi. È stato l’amico che stava facendo il giro in montagna
assieme a lui, su un’altra moto, a dare l’allarme. Sul posto
la squadra del Soccorso alpino del Cimone in pronta partenza da Montecreto, insieme ai
vigili del fuoco di Fanano. Raggiunto il ferito, ha riscontrato la
presenza di traumi importanti,
di cui uno a una gamba. Lo ha
quindi recuperato con tecniche alpinistiche (nella foto)
consegnandolo all’ambulanza
118 e quindi all’elicottero per
il trasporto a Baggiovara, in
condizioni di media gravità. ●
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La famiglia
Ha quattro
figli, sette
nipoti
e 2 pronipoti
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di casa della donna
all’ora in cui viene fatta
risalire la morte

della parte alta della spalla». La
traccia di una mano, usata per
sollevare il vaso impugnando
l’orlo e per sferrare nove colpi al-

eliminare altre tracce. Nel pomeriggio, infine, è iniziato il suo vagabondaggio, attorno a via Sanvito, «senza apparente motivo».
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negratese invece, oltre alla ferita in testa, aveva anche rotto
ben tre vertebre cervicali. Così
ha deciso di anticipare ulteriormente il ritorno a casa cambiando volo aereo. Una volta arrivato in Italia è stato portato dalla
sorella in ospedale a Legnano
dove rimane ricoverato in condizioni piuttosto serie.
«Dovrei essere operato domani al collo. Per fortuna riesco a
muovermi ma ho un braccio
che è semi paralizzato. La mia
testa è piena di punti e ho il collo completamente bloccato. Mi
hanno detto che quello che mi
è successo poteva costarmi carissimo. Adesso ho una delicata
operazione da fare, ma non dovrebbero esserci ulteriori complicazioni», conclude il racconto il trentaquattrenne “miracolato”.
Christian Sormani

Sondrio, l’intervento sulla Punta di Scais nelle Alpi Orobie

Colpito da una scarica di sassi
Alpinista soccorso in parete
Escusionisti in difficoltà ieri
sulle montagna lombarde.
Poco prima di mezzogiorno
un alpinista è caduto mentre
si trovava sulla Punta di
Scais, nelle Alpi Orobie, al
confine tra le province di
Sondrio e Bergamo. Colpito
da una scarica di sassi ha riportato alcuni traumi e contusioni. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio che ha raggiunto l’uomo e lo ha portato in
ospedale. Sempre in tarda
mattina sono scattate le ricerche per un’escursionista
a Piateda. La donna, che in
una prima fase aveva perso
l’orientamento, è riuscita a

scendere verso valle, fino a
una quota di circa 800 metri.
Sulla Grignetta meridionale,
in provincia di Lecco, poco
prima delle 14 un 54enne è
scivolato da un sentiero per
alcuni metri riportando un
trauma cranico.
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fatti di una prerogativa dei
cardinali, e queste funzioni, due anni fa, erano state
congelate da Papa Francesco a seguito delle vicende
giudiziarie».
Diffusione:
21.061 | Readership: 172.000

Praedicate Evangelium".
Sabato 27 agosto, invece, è
fissato un Concistoro per la
creazione di nuovi cardinali, tra i quali ci sarà anche
monsignor Arrigo Miglio,
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ovid, la curva
ei contagi è in calo

ll’isola due decessi nelle ultime 24 ore

bre del 2020 era stato privato della carica di Curia e dei
diritti del cardinalato da Papa Francesco in seguito a
varie accuse, tra cui quelle
sull'utilizzo dei fondi

menti illeciti dell’ufficio
gli Affari generali della
greteria di Stato, e anco
altre accuse come il pec
to per i 125mila euro inv
alla diocesi di Ozieri, l
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Buggerru
Malore al mare
muore donna
di Oschiri
◗ Cagliari Si è sentita male men-

gliari Curva dei contagi in
esa in Sardegna, dove peelle ultime 24 ore si regino altri due decessi: uno
Asl di Cagliari e un altro
Asl di Sassari. I nuovi casi
ermati di Covid sono 338
1 rispetto al dato precee), di cui 325 diagnosticaantigenico. Sono stati proati in totale, fra molecolari
tigenici, 2.491 tamponi
un tasso di positività che
de dal 20,7 al 13,5 per cenallenta la pressione sugli
dali. I pazienti ricoverati
eparti di terapia intensiva
10 (-1), quelli in area me125 (-4). In aumento i casi
olamento domiciliare, in

tutto 14.784 (+ 127).
A livello nazionale sono
19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24
ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato i contagiati erano 24.394. Le vittime
sono 63, in calo rispetto alle 88
del dato precedente. I tamponi effettuati sono 118.520. Il
tasso è al 16,4%, in aumento rispetto a al 14,8% di sabato. Sono invece 262 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+6),
mentre gli ingressi giornalieri
sono 20. I ricoverati nei reparti
ordinari sono invece 6.442, 86
in meno nelle ultime 24 ore.
Gli attualmente positivi sono
778.810, 3.818 in meno.

tre camminava in spiaggia, è
svenuta e a nulla sono serviti i
tentativi di rianimarla. Una donna di 75 anni, di Oschiri è morta
oggi pomeriggio nella spiaggia
di Buggerru, nel sud della Sardegna. La 75enne si trovava con
altre persone e stava camminando sulla spiaggia, raggiungendo
il punto in cui avevano deciso di
fermarsi per trascorrere qualche
ora, ma improvvisamente si è
sentita male, svenendo. Sul
posto sono arrivati i medici del
118 con l'Elisoccorso che hanno tentato a lungo di rianimarla,
ma non c'è stato nulla da fare.
A Muravera, invece, un ragazzo di 16 anni, è stato portato in
salvo dal personale del Soccorso alpino e speleologico Sardegna. Intorno a mezzogiorno una
richiesta è arrivata alla centrale
operativa. È stato attivato il turno in guardia attiva di Cagliari
con cinque tecnici, per il recupero di tre escursionisti, di cui uno
con sospetto trauma al ginocchio, in località Bacu Arrodas,
nel territorio del Comune di Muravera.I tre ragazzi si trovavano
in un punto particolarmente
impervio a causa della strada
dissestata e della fitta vegetazione. È stato necessario procedere con la pulizia del sentiero per
aprire i varchi e permettere ai
tecnici il passaggio con la barella in sicurezza.L’infortunato,
dopo essere stato stabilizzato, è
stato trasportato in barella con
la tecnica della portantina e
consegnato al personale del
118.
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Interventi sui monti:
dal malore al concerto,
alla caduta dalla cresta
Valsassina
Nessuno dei soccorsi
è in gravi condizioni
Due codici gialli
a Barzio e a Ballabio
È stato interrotto per
un malore, accusato da un uomo di 58 anni, il concerto in
programma ieri pomeriggio ai
Piani di Bobbio, con la musica
della rassegna organistica
valsassinese.
Dopo la scommessa di portare un organo ai Piani di Artavaggio, l’edizione numero
cinquanta della manifestazione che valorizza gli strumenti e le chiese del territorio
aveva in cartellone anche un
concerto nel santuario della
località sciistica dell’altopiano.
Al Santuario di Maria Regina dei Monti e delle Funivie si
stavano esibendo Davide
Fiorentini all’oboe e Paolo
Gazzola all’organo positivo
acquistato per offrire momenti di musica anche dove lo
strumento è assente quando il
concerto è stato fermato.

Il cinquantottenne colpito
da malore è stato trasportato
all’ospedale di Gravedona in
codice giallo con l’elicottero
di Sondrio.
È invece scivolato per alcuni metri l’escursionista di 54
anni soccorso nel primo pomeriggio di ieri in Grignetta
dai sanitari dell’elisoccorso di
Bergamo. L’uomo ha riportato un trauma cranico che ne
ha richiesto il trasferimento
in ospedale in codice giallo.
Quando è avvenuto l’incidente, l’escursionista stava percorrendo il sentiero che dalla
Cresta Sinigaglia riporta verso i Resinelli. Allertati anche i
tecnici della XIX Delegazione
lariana del Soccorso alpino - il
cui intervento non si è poi reso necessario - oltre ai carabinieri della Compagnia di Lecco per gli eventuali accertamenti.
Sono state invece sospese
le ricerche affidate ai Vigili
del fuoco di Lecco per un presunto disperso sul Monte
Barro. L’allarme era scattato
in tarda mattinata a seguito di
alcune grida udite in lonta-

nanza da altri escursionisti.
Effettuate le verifiche e in
mancanza di altri riscontri, le
operazioni sono state interrotte intorno all’ora di pranzo.
In provincia di Sondrio,
inutili invece le ricerche dei
Vigili del fuoco della vicina
provincia, chiamati a cercare
una giovane turista del Lecchese che non era rientrata da
un’escursione nella zona della
località Le Piane, nel territorio comunale di Piateda. La
ragazza è stata trovata, sana e
salva, attorno alle 15.30: scendendo a valle ha incrociato
una pattuglia dei carabinieri
impegnata nelle ricerche.
Infine, sabato sera recupero di due escursionisti in difficoltà in Grignetta. L’intervento risale attorno alle 22, una
squadra Saf dei Vigili del fuoco del comando provinciale di
Lecco è intervenuta per soccorrere due persone sul sentiero Cecilia. Dopo averli individuati, li ha accompagnati
al rifugio Rosalba. La squadra
è rientrata alla base alle 3 di
notte. A.Cri.

I soccorsi nel Santuario di Maria Regina dei monti SARA FUMAGALLI

Vigili del fuoco in aiuto di due persone sul sentiero Cecilia
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Soccorso Alpino

In un giorno
24 interventi
sulle montagne

L

o hanno trovato senza
vita nei boschi del
vallone di Palanfrè,
nel Cuneese. Vittima un
escursionista milanese di
70 anni in vacanza in una
struttura alberghiera di
Vernante. A lanciare
l’allarme al numero unico
di emergenza il figlio che,
non vedendolo rientrare
nell’albergo della Valle
Vermenagna, e avendo
ricevuto un messaggio
d’emergenza dal
dispositivo Gps in
dotazione
dell’escursionista che
registrava un mancato
movimento dell’uomo, ha
chiesto aiuto. Ma per il
padre non c’è stato nulla
da fare. Era morto,
probabilmente a seguito
di un malore.

Sono state giornate
impegnativa per il
Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese
che solo sabato ha dovuto
gestire 24 interventi. Tra
questi, oltre il decesso,
anche il recupero di un
alpinista precipitato in
discesa dalla via normale
al Monviso. Nonostante
una caduta di circa 15
metri, è riuscito a
scendere al Bivacco
Andreotti dove
l’elisoccorso lo ha portato
in ospedale con un codice
giallo. Un secondo per un
alpinista in discesa dal
Rocciamelone, sul
versante delle Valli di
Lanzo ha invece subito un
trauma alla schiena
mentre si trovava intorno a
quota 3.300 metri ed è
stato ricoverato in
ospedale. ( f.rul.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’area dove venne edificato il Teatro. Ciniselli, uno dei più
grandi artisti dell’epoca: nato a Como nell’anno 1815, lavorava sotto i tendoni già da bambino. Si fece le ossa alla
scuola di equitazione tenuta da Francois Bauchers, a Parigi, poi una lunga carriera, costellata di successi.
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Frana in quota
sulle Alpi Orobie
Un escursionista
rimane ferito
Paura nella tarda mattinata di ieri per un gruppo di
escursionisti della provincia
di Bergamo impegnato in
un’arrampicata sulle Alpi
Orobie, alla punta Scais, in
territorio comunale di Piateda (Sondrio). Il gruppo aveva
dormito, infatti, al rifugio Brunone e alle 5 in tre erano partiti in cordata per salire al pizzo Scais. L’allarme è scattato
alle 11.30. Quando all’improvviso, mentre stavano attrezzando una delle ultime stazioni, si è verificata infatti una
scarica di pietre che ha colpito un componente della comitiva. Ed è subito scattato l’sos
alla centrale di Areu e si sono
messe in azione le squadre
del Soccorso Alpino della Valtellina e della Bergamasca
con il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di finanza di
Sondrio.
Il gruppo è stato raggiunto
e il ferito, soccorso in codice
rosso per i diversi traumi riportati nell’incidente montano, è stato trasportato con un
elicottero
di
Elisondrio
all’ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo.
Gli amici che erano con lui,
spaventati ma illesi, invece,
sono stati accompagnati dai
militari del Sagf e dagli altri
soccorritori al rifugio Baroni,
a circa 2.800 metri di quota,
in territorio comunale di Valbondione (Bergamo), da dove più tardi procederanno
nella discesa a valle in sicurezza.
C’era già stata una frana,
sempre in Valtellina, il 14 agosto, quindi otto giorni fa. Era
accaduto proprio nella notte
prima di Ferragosto lungo il
tracciato al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. La caduta di sassi e detriti aveva causato gravi problemi al traffico e lunghe code sulla superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina. Alcune
auto, mentre passavano, erano rimaste danneggiate dopo
essere finite contro il massi
caduti sulla carreggiata, ma
nessuno è rimasto ferito.
RC
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na, poi il maschio a quattro anni
di distanza. Sono sempre state
molto unite e adesso stanno festeggiando quest’età ragguardevole insieme. Mia mamma,
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ri e difficilmente perde un Gran
premio di Formula 1 alla tv, la seconda è ... Matteo Renzi. «A lei
piace tantissimo il senatore - dice la figlia -. Quando sa che sarà
in televisione rinuncia perfino
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SESTOLA

Motociclista di San Prospero nella scarpata
Salvato dal soccorso alpino: ferito alla gamba
Il Soccorso Alpino è intervenuto ieri pomeriggio con la
squadra Monte Cimone per
il grave incidente che ha
coinvolto un motociclista di
28 anni al rientro da una gita
a Passo del Lupo, nel territorio di Sestola. La caduta si è
verificata verso le 14 all’altezza di Pian del Falco: il giovane, residente a San Prospero, mentre scendeva ha perso il controllo della moto da
turismo in curva finendo contro il guardrail per essere poi
sbalzato nella riva sottostante, in forte pendenza, per 15
metri circa, finendo in mezzo agli alberi. È stato l’amico
che stava facendo il giro in
montagna assieme a lui, su
un’altra moto, a dare l’allar-

me. Attivata dal 118, la squadra Saer in pronta partenza
da Montecreto è giunta sul
posto in pochi minuti. Raggiunto il ferito, ha riscontrato la presenza di traumi importanti, di cui uno a una
gamba. Dopo averlo stabilizzato sulla barella, lo ha quindi recuperato con tecniche
alpinistiche fino al livello della strada consegnandolo poi
all’ambulanza che lo ha condotto nell’area dove era atterrato l’elicottero 118 di Bologna, in un campo a Pian
del Falco. Da qui l’elisoccorso lo ha poi trasportato
all’ospedale di Baggiovara,
in condizioni di media gravità. L’intervento è avvenuto
in collaborazione con i vigili
del fuoco di Fanano.
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questo caso non vengono denunciate. Ci sono sicuramente responsabilità nella rete
che dovrebbe tutelare i minori, dalla scuola al servizio sanitario, visto che nessuno in no-
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sono quelli comportamentali (per esempio il fumo, la sedentarietà o un’alimentazione povera di fibre), metabolici (come un alto indice di
massa corporea), ambientali e occupazionali (per esempio l’esposizione a inquinamento atmosferico o a sostanze come l’amianto).
È emerso che i fattori di rischio analizzati sono stati responsabili di oltre 4,45 milioni di decessi per cancro nel
2019, pari al 44,4% di tutti i
decessi per tumori. Sono stati giudicati inoltre responsabile della perdita di 105 milioni di anni di vita in salute (i
cosiddetti Daly).
Il singolo fattore di rischio
con un maggiore impatto in
ambo i sessi è il fumo, responsabile del 33,9% dei decessi nei maschi e del 10,7%
nelle donne.
Gli altri principali fattori di
rischio, nei maschi, sono l’alcol, l’alimentazione scorretta e l’inquinamento ambientale, responsabili rispettivamente del 7,4%, del 5,9% e
del 4,4% dei decessi; nelle
donne, il sesso non sicuro
(8,2% dei decessi), l’alimentazione scorretta (5,1%) l’alto indice di massa corporea
(4,7%).
Tra i tumori maggiormente influenzati dai fattori di rischio al primo posto c’è il
cancro del polmone, seguito
da colon, esofago e stomaco
nei maschi e cervice uterina,
colon e seno nelle donne.
Lo studio ha inoltre riscontrato ampie differenze tra le
diverse aree del mondo e
una tendenza che vede la crescita dell’impatto dei fattori
di rischio metabolici rispetto a un decennio addietro.

no si sia accorto del dramma
di un piccola dimenticata dai
genitori, alimentata saltuariamente dai suoi fratellini e costretta a vivere in un modo disumano».
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Salvati in quota
Quattro feriti
in incidenti
in arrampicata
◗ Paura nella tarda mattinata

di ieri per un gruppo di escursionisti della provincia di Bergamo impegnato in un’arrampicata sulle Alpi Orobie, alla
punta Scais, nel territorio del
comunale di Piateda (in provincia di Sondrio). All’improvviso
si è verificata una scarica di
pietre che ha colpito un componente della comitiva. È subito
scattato l’Sos alla centrale di
soccorso Areu e si sono messe
in azione le squadre del Soccorso alpino della Valtellina e
della Bergamasca con il
Sagf-Soccorso alpino della
guardia di finanza di Sondrio. Il
gruppo è stato raggiunto e il
ferito, soccorso in condizioni
serie per i diversi traumi riportati nell’incidente montano, è
stato trasportato con un elicottero attrezzato all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli amici che erano con
lui, spaventati ma illesi, invece, sono stati accompagnati
dai militari della guardia di finanza e dagli altri soccorritori
al rifugio Baroni, a circa 2.800
metri di quota, in territorio comunale di Valbondione (Bergamo), da dove più tardi sono
ridiscesi a valle in sicurezza.
Altri due incidenti di montagna sono accaduti nel Bellunese dove due escursionisti sono
usciti vivi da una notte all’addiaccio in quota per avere perso il sentiero durante il rientro
mentre un terzo alpinista è rimasto ferito gravemente a una
mano da un sasso caduto
dall’alto. Tutti e tre sono stati
portati in salvo.
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Soccorritori alla ricerca di un 74enne smarritosi andando per funghi

Ore d’angoscia tra i boschi del Pollino

cibo in gola

Alle operazioni
partecipano un elicottero
e i cani molecolari
SARACENA
Un mistero cominciato sabato pomeriggio quando un 74enne cercatore di
funghi non è tornato a casa. Era diretto
a Piano di Novacco, che è il fianco più
alto del Parco del Pollino nel territorio
del comune di Saracena, nel Cosentino. La famiglia dell’uomo ha lanciato
l’allarme e sul posto sono giunti anche
gli esperti della Stazione di soccorso
alpino del Pollino e del soccorso alpino e speleologico Calabria.Le ricerche
sono andate avanti per tutta la notte
con una breve pausa tra le 4 del mattino e l’alba. L’iniziale contatto telefoni-

Saracena I mezzi dei soccorritori nell’area del Pollino
co con il disperso è sfumato col passare
del tempo. L’area è presidiata anche da
altri gruppi autonomi di Protezione
civile di Castrovillari e Mormanno, dal
soccorso alpino della guardia di finanza, dai carabinieri delle Stazioni di Saracena e Mormanno, e dai vigili del

fuoco. In tarda mattinata è arrivato anche un elicottero Am da Gioia del Colle
dell’84° Centro Sar che ha effettuato
diversi sorvoli nell’area di ricerca che
viene battuta anche dai cani molecolari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gran lavoro per Soccorso alpino e Guardia di finanza, che hanno anche prelevato un escursionista infortunato al Tagliaferro
SCOPA

(pfm) Soccorso alpino
e vigili del fuoco impegnati in
diversi interventi in montagna nei giorni scorsi tra
escursionisti dispersi e infortuni di varia natura. Per
fortuna nessuno di particolare gravità.

Disperso tra i monti

Disperso a Scopa, recuperato dall’elicottero
E parapendio schiantato sul monte Barone

Allarme venerdì 19 agosto
per un escursionista disperso
nella zona di Scopa. L’allarme
è stato dato a metà pomeriggio. La squadra dei vigili del
fuoco del distaccamento di
Varallo Sesia insieme ai volontari di Cravagliana, oltre al
nucleo alpino della Guardia di
Finanza e i volontari del Soccorso alpino sono intervenuti
a Scopa per la ricerca di un
escursionista. Grazie anche
alle indicazioni che sono state
fornite dall’uomo è stato possibile individuarlo. L’escursionista, grazie anche all’intervento dell’elicottero dei vigili
del fuoco di Malpensa è stato
trasportato e affidato alle cure
degli operatori sanitari già
presenti nella stessa area.

L’intervento
dell’elisoccorso sul monte
Barone per recuperare il
francese caduto con il parapendio

Infortuno al Passo del Gatto

Altro intervento in montagna si è registrato nella giornata di sabato. La Guardia di
finanza di Alagna, unitamente
alle squadre del Soccorso alpino, hanno recuperato nel
primo pomeriggio di sabato
20 agosto un uomo caduto al
Passo del Gatto sul Monte
Tagliaferro ad Alto Sermenza.
Sul posto è giunto un elicottero del 118. Gli operatori
sanitari, dopo le operazioni di
imbarellamento e messa in

sicurezza del paziente, lo hanno trasportato al pronto soccorso di Novara, dove è giunto
con codice giallo.

Cade con l’aliante

Tragedia sfiorata nella tarda
mattinata del 12 agosto a Coggiola, dove un uomo si è

schiantato al suolo facendo
parapendio ed è rimasto gravemente ferito. L’incidente è
avvenuto intorno a mezzo-

giorno e mezza, in località
Monte Barone, e ha visto coinvolto un ragazzo di nazionalità francese. Il 31enne

avrebbe avuto dei problemi
durante la manovra di decollo.
Probabilmente a causa di un
vuoto d’aria, qualcosa è andato storto e lui è rovinato a
terra. E’ stato lui stesso, nonostante le ferite riportate, a
riuscire a chiedere l’intervento del 118. In suo aiuto, sul
posto, sono quindi intervenuti
l’elisoccorso e una squadra
del Soccorso Alpino Piemontese. Una volta tratto in salvo e
stabilizzato, l’uomo è stato elitrasportato con urgenza
all’ospedale di Ponderano.
Contemporaneamente sono
partiti anche gli accertamenti
da parte dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbero responsabilità di terzi nell’incidente.
Attimi di preoccupazione
nella mattinata di sabato 20
agosto, a Rosazza. Stando alle
prime ricostruzioni, un uomo
avrebbe accusato un malore
per cause da accertare mentre
si trovava vicino al torrente
Cervo. Sul posto si è portata
una squadra di terra del Soccorso Alpino, insieme al personale sanitario del 118. E’
stato quindi elitrasportato in
ospedale.
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Riaperta la ferrata
Falconera
Il via libera del geologo ha permesso di
riaprire la via ferrata Falconera tra
Varallo e Civiasco, chiusa a seguito di
un intervento del Soccorso alpino nel
pomeriggio di mercoledì 3 agosto. Durante l’intervento infatti uno degli operatori ha notato che su un tratto di
parete c’era segni come se si fossero
staccati dei sassi, o comunque come se
la situazione non fosse del tutto stabile.
Si è così dovuto chiudere qualche giorno per accertare che non vi siano
rischi. La via ferrata è ormai diventata
una delle attrattive più belle della Valsesia per chi pratica l’alpinismo.
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Donna infortunata nella zona di San Bernardo durante un’escursione notturna

Va a vedere le stelle cadenti ma si fa male
Donna recuperata nella notte
dal Soccorso
alpino

VALDILANA (pfm) Era andata fino all’oratorio
di San Bernardo per osservare le stelle cadenti. Durante il ritorno lungo il sentiero è
caduta e si è fatta male a una caviglia, con
sospetta frattura. La disavventura è accaduta
sulle montagne sopra Valdilana, in occasione
delle notti di San Lorenzo. La sfortunata
protagonista è una donna che assieme ad
altre persone era partita in gruppo dalla
Bocchetta di Margosio e, camminando lungo
la cresta, era salita sino alla vetta del monte
Rubello per godersi lo spettacolo unico delle
stelle cadenti.
Durante il percorso di ritorno, la donna ha
però messo un piede in fallo e ha avvertito

dolori lancinanti a una caviglia. Si è allora
pensato che, per evitare di peggiorare la
situazione, fosse opportuno portare a valle
l’infortunata con una barella. Per cui è stato
allertato il Soccorso alpino della delegazione
biellese. Gli operatori hanno raggiunto il
gruppetto a piedi, hanno stabilizzato la donna
e l’hanno portata nuovamente alla bocchetta
di Margosio, dove è stata caricata su un’ambulanza del 118. L’intervento dei soccorritori
si è concluso alle 4 del mattino. Di certo una
serata avventurosa per tutto il gruppetto. I
volontari del Soccorso alpino hanno portato a
termine l’operazione con la solita professionalità.
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Scarica di sassi su un escursionista
Piateda, paura a 2.800 metri di quota
Inncidenti. La frana in zona punta Scais ha colpito un gruppo di bergamaschi: ferito 56 enne
Ore di apprensione per una turista lecchese scomparsa, ritrovata poi in buone condizioni
SUSANNA ZAMBON

Giornata di grande lavoro per i soccorritori quella di
ieri, diversi gli interventi a seguito di infortuni in montagna,
oltre ad alcune ricerche e soccorsi per escursionisti persi o in
difficoltà. Paura nella tarda
mattinata di ieri per un gruppo
di escursionisti della provincia
di Bergamo impegnato in un’arrampicata sulle Alpi Orobie, alla
punta Scais, in territorio comunale di Piateda.
Mobilitazione

All’improvviso si è verificata
una scarica di pietre che ha colpito un componente della piccola comitiva. È subito scattato
l’allarme alla centrale di Areu e
si sono messe in azione le squadre del Soccorso alpino della
Valtellina e della Bergamasca
con il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio.
Il gruppo è stato raggiunto e il
ferito di 56 anni, soccorso in codice giallo per i diversi traumi
riportati nell’incidente montano, è stato trasportato con un
elicottero di Elisondrio all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, dove si trova ricoverato.
Da quanto appreso le sue
condizioni di salute non dovrebbero essere tanto serie da
temere per la sua vita. I due amici che erano con lui, spaventati

ma illesi, invece, sono stati accompagnati dai militari del Sagf
e dagli altri soccorritori al rifugio Baroni, a circa 2.800 metri
di quota, in territorio comunale
di Valbondione in provincia di
Bergamo, da dove poi hanno
proceduto nella discesa a valle
in sicurezza. Nemmeno il tempo
di concludere l’intervento che
i soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, sono stati chiamati a cercare una giovane turista
del Lecchese che non era rientrata da un’escursione nella zona della località Le Piane nel
territorio comunale di Piateda.
La ragazza è stata trovata, sana
e salva, attorno alle 15.30 di ieri
pomeriggio, scendendo a valle
ha incrociato una pattuglia dei
carabinieri impegnata nelle ricerche.
Le squadre

E ancora: due escursionisti,
usciti ieri mattina per cercare
funghi, sono rimasti bloccati nei
boschi sopra Bema. I due si sono
persi e non avendo più punti di
riferimento hanno preferito allertare i soccorsi. In azione, dalle 12,30, i tecnici della stazione
di Morbegno del Soccorso alpino e una squadra di vigili del
fuoco.
I due escursionisti stavano
bene e sono rimasti in contatto
proprio con i soccorritori tramite telefono, sono stati trovati

La capanna Mambretti allo Scais

n Altro incidente
sul pizzo
Tamburello
in zona
passo Spluga

e portati a valle nel pomeriggio
e riaccompagnati al rifugio
Ronchi, sempre a Bema, dove
avevano lasciato la loro auto
prima di incamminarsi nei boschi.
Nel pomeriggio, poi, un’altra
scarica di sassi ha colpito un
escursionista a Madesimo, sul
pizzo Tamburello nella zona del
passo Spluga L’uomo, un
42enne, è stato soccorso dai sa-

nitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio, le sue condizioni non sembrano destare gravi preoccupazioni.
Infine, un ciclista è stato soccorso dopo una brutta caduta
nei pressi del rifugio Eita nel
territorio comunale di Grosio.
E’ stato trasportato in ospedale
di in codice giallo.
S. Zam.
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Boscaiolo ferito sul lavoro
Schiacciato dall’albero tagliato
Sondalo
L’incidente ieri mattina
in località Bosco del Sasso
Grande la mobilitazione,
è stato trasportato al Morelli
Grave infortunio sul
lavoro ieri mattina nel territorio
comunale di Sondalo, in una zona boschiva in località Bosco del
Sasso. Un uomo di 61 anni resi-

dente nella zona era impegnato
nel taglio di alcune piante, sembrerebbe in un terreno di sua
proprietà, quando è rimasto ferito, schiacciato da un albero su
cui stava lavorando.
L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 11, a lanciarlo alcune persone che si trovavano
insieme al taglialegna, anche loro impegnati nel taglio delle
piante. Sul posto sono interve-

nuti i sanitari del 118 con l’ambulanza, uscita in codice rosso,
quello di massima gravità, oltre
ai vigili del fuoco del comando
provinciale e del distaccamento
di Valdisotto e ai carabinieri della Compagnia di Tirano, a cui
spetta il compito di accertare dinamica dell’accaduto.
L’uomo è stato subito soccorso, grazie anche all’aiuto di alcuni presenti e dei tecnici della sta-

zione di Bormio del Soccorso Alpino, anche loro allertati dalla
centrale operativa di Areu.
Il boscaiolo ferito, che è sempre rimasto cosciente durante le
operazioni di soccorso, è stato
immobilizzato e posizionato su
un toboga sul quale, grazie anche all’aiuto di alcune funi, è stato così trasportato fino all’ambulanza.
Quest’ultima ha poi trasportato l’uomo ferito fino all’ospedale Morelli di Sondalo, dove è
giunto alle 12.20 in codice giallo,
indice che le lesioni riportate si
sono rivelate meno gravi di
quanto in un primo momento
temuto.
Il trasporto a Sondalo

S.Zam.
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Dalle province

Cronache

Nuota al largo senza avvisare
Mobilitati in 50 per cercarlo
Allerta sul Sebino per un turista tedesco. L’amico temeva fosse annegato e ha fatto scattare le ricerche
ISEO (Brescia)

di Milla Prandelli
Oltre cinquanta ieri tra vigili
del fuoco, sommozzatori, operatori del 118, carabinieri e volontari della protezione civile ieri
per quasi due ore sono rimasti
col fiato sospeso nel dubbio
che un 23enne di nazionalità tedesca fosse annegato nelle acque del Sebino a Iseo, al lido
Spiaggetta, in via per Rovato. A
dare l’allarme è stato, attorno alle 18, l’amico che si trovava con
lui a prendere il sole sul prato. Il
giovane ha spiegato al comandante Morabito, della stazione
dei carabinieri di Iseo, di essersi
addormentato sull’erba e al suo
risveglio di non aver più trovato
l’amico. Per questo attorno alle
17.50 ha lanciato l’allarme, disperato dopo aver chiesto invano agli altri bagnanti se l’avevano visto uscire dall’acqua. Il giovane, difatti, dopo avere cercato l’amico ha trovato le sue ciabatte in riva al lago, senza scorgerlo nuotare, nemmeno in lontananza. Per questo ha chiesto
aiuto. Il numero unico della centrale operativa del 112 di Brescia
ha colto la richiesta di aiuto grazie ai propri operatori, che hanno immediatamente allertato la
Soreu Alpina di Bergamo, i vigili
del fuoco e i carabinieri, oltre ai

Sommozzatori di Treviglio, a vari gruppi di sommozzatori operativi sul Sebino e alla Protezione
Civile.
Nell’arco di pochi minuti sulla
spiaggia si sono precipitati i vigili del fuoco volontari di Sale Marasino, i colleghi della centrale
di Brescia e i sommozzatori, i carabinieri della stazione di Iseo e
della compagnia di Chiari. Ad
assistere alle ricerche c’erano
anche molti turisti, in piedi sul
bagnasciuga accanto ai teli su
cui altri sono rimasti distesi a
prendere la tintarella. Gommoni, barche e moto d’acqua han-

no solcato in lungo e in largo il
lago e i sommozzatori si sono
tuffati a scandagliare il fondo.
Dopo circa un’ora e mezza, attorno alle 19 il giovane ritenuto
disperso è stato individuato
mentre nuotava al largo, assolutamente inconsapevole di quanto stava accadendo.
Quando è salito sulla moto
d’acqua che lo ha poi riportato
a bordo ha detto in inglese «I
was just swimming», «Stavo solo nuotando». Una volta a riva è
stato visitato. È risultato essere
in perfette condizioni di salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Como, a Menaggio

Pavia, a Spessa Po

Cervo entra in galleria
L’allarme di Coldiretti
«Superato ogni limite»

Si ribalta in un campo
guidando un pick-up
Grave cinquantenne

MENAGGIO (Como)
Un cervo ha seminato il panico sabato notte lungo la statale Regina,
la litoranea del lago di Como. Lo
hanno fotografato alcuni automobilisti mentre se ne andava a spasso
nella galleria di Menaggio. Immediato l’allarme al 112, l’ungulato ha
proseguito per la sua strada ed è

Per cercare
il giovane
impegnati
vigili del fuoco
carabinieri
sommozzatori
e i soccorritori
Individuato
dopo oltre
un’ora
il ventenne
si è stupito:
«Stavo
solo nuotando»

SPESSA PO (Pavia)
sparito. «Da tempo diciamo che gli
animali selvatici sono un diventati
un pericolo anche per l’incolumità
pubblica – lamenta Coldiretti – in
quanto sempre più causa di incidenti che, spesso, non vengono
nemmeno denunciati data la difficoltà nell’ottenere risarcimenti».

Due incidenti in meno di
un’ora, con due feriti elitrasportati in gravi condizioni. Ieri, poco prima delle 16, un pick-up è
uscito di strada ribaltandosi nei
campi a fianco della Provinciale

199, a Spessa Po. Il conducente
59enne è stato trasportato
all’ospedale civile di Alessandria. A Zavattarello, poco prima
delle 15, un cicloamatore 65enne è caduto sulla Statale 412.
Per lui un grave trauma cranico.
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di dieci anni, dal 2011 al
2021. Ad ognuno di loro è stato attribuito un punteggio,
poi validato dal team di meteorologi di 3Bmeteo. Ebbe-

o

sono caduti più di due millimetri di pioggia in un’ora: dato che vale il 66° posto.
I meteorologi hanno considerato anche la nebbia, la re-

a volontà, dolce e caffè col
contributo di 18 euro. Solamente su prenotazione telefonando al numero 331
7943447.
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Ernesto ha trasferito
i suoi
socurtatone
gni di musicista e li ha fatti
scorrere in una vena letteraria
in cui si scoprono assonanze
con un romanzo, guarda caso
intitolato Jazz, del nobel Toni
Morrison. Là, come nel “Clarinetto”, si mescolano amore e
noir: in Jazz c’è un delitto tra
amanti, e così anche nel “clarinetto”, tra alcove e tradimenti,
scompare misteriosamente il
grande musicista che aveva
aperto al protagonista le porte
dell’America dello spettacolo,
quello che Ernesto segretamente sognava. Per lui il jazz
era tutto, ritmo e improvvisazione, trasgressione, voglia di
libertà, erotismo. È bello immaginarlo lassù intrattenere,
col suo clarinetto, i tanti che
aveva conosciuto quaggiù e
mandare a quelli che sono rimasti il suo saluto divertito e
divertente. Come era lui. —
L’eliambulanza ha portato il piccolo a Bergamo
SA.MOR.

Ansia per un bimbo
Cade al suolo:
via in eliambulanza

Momenti di paura ieri sera
per un bimbo di otto anni che
giocando è caduto ed ha accidentalmente battuto la testa.
Sulle prime le condizioni del
piccolo sono parse gravi. Per
questo i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno preferito far intervenire
una eliambulanza, trasferendo il giovane infortunato
all’ospedale pediatrico Papa
Giovani XXII di Bergamo, dove è stato ricoverato. Le condizioni, per fortuna non sembrano gravi.
L’infortuno è accaduto in
via Parri, nell’area del Palasport Boschetto. Il bambino,
a quanto è stato possibile sapere, stava giocando con alcuni amici a pallone, presenti alcuni adulti. Si sarebbe arrampicato su un palo, o su
una porta del campo da calcio per giocare. Ma avrebbe

perso l’equilibrio finendo a
terra dall’altezza di circa un
metro e mezzo. Il ragazzino
ha perso conoscenza e per
questo gli amichetti e gli adulti presenti si sono allarmati
allertando i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza
che ha prontamente avvertito l’elisoccorso. Il mezzo si è
levato in volo e poco dopo le
21 è atterrato nell’area sportiva. Nel frattempo sono giunti sul posto anche i carabinieri. Mentre i sanitari lo soccorrevano, il piccolo ha ripreso
conoscenza. Un buon segno,
ma che non ha fatto interrompere i soccorsi. Il bimbo è stato eli-trasportato all’ospedale pediatrico di Bergamo dove i sanitari lo hanno accolto.
Le sue condizioni sono stabili. Non sarebbe in pericolo di
vita. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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