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Bergrettung Olang

2 Bergsteiger
heil aus Bergnot
gerettet

OLANG (tlu). Von Prags aus
sind gestern 2 Franzosen
Richtung Hochalpenkopf aufgestiegen. Dabei galt es im
Bereich Kaserkopf auf Olanger Seite einen Klettersteig zu
bewältigen. Da die beiden
Bergsteiger aber nicht entsprechend ausgerüstet waren,
kamen sie nicht mehr vorwärts und auch nicht mehr
rückwärts. Sie schickten einen
Notruf ab, worauf die Bergrettung Olang und der Notarzthubschrauber ausrückten.
Die beiden Bergsteiger wurden heil geborgen und nach
Oberolang geflogen.
©
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Montagna

Il Mantova al Vioz
è già chiuso



Ha già terminato
la stagione il rifugio
Mantova al Vioz, a oltre
3.500 metri di quota

A luglio il dramma
della Marmolada



La tragedia della
Marmolada, a inizio
luglio, ha condizionato il
lavoro dei rifugi in zona

Acqua in elicottero
al rifugio Mulaz



Per far fronte alla siccità,
al rifugio Mulaz è stata
trasportata l’acqua
usando l’elicottero

Primi fiocchi
oltre i 2mila metri



Nei giorni scorsi la neve
ha imbiancato anche
i rifugi del Trentino
(nella foto l’Antermoia)

TRENTO Alcuni rifugi — come
il Mantova al Vioz, a 3.500 metri — sono chiusi da qualche
giorno. Altri termineranno
l’attività questo fine settimana. Mentre in alcuni casi i gestori dei presidi della montagna cercheranno di allungare
la stagione, puntando a ospitare gli escursionisti almeno
fino a metà ottobre. Con la
possibilità, se il tempo lo permetterà, magari di andare oltre con qualche fine settimana
di tardo autunno.
Ma al termine della stagione «canonica» dei rifugi —
tradizionalmente si va dal 20
giugno al 20 settembre — il
bilancio dell’estate 2022 sembra mostrare segni positivi.
Nonostante i problemi legati
alla ricerca del personale, al
caro energia, alla siccità.
«Non sono ancora riuscita a
sentire tutti i colleghi — tira le
somme Roberta Silva, presidente dell’associazione rifugi
del Trentino — ma mi pare di
poter dire che la stagione è andata bene per tutti». O quasi:
la tragedia della Marmolada,
che il 3 luglio scorso ha provocato undici morti, ha avuto
naturali ripercussioni anche
sull’attività dei rifugi della zona, che hanno dovuto chiudere. «Ma in questo caso — sospira Silva ricordando quel
dramma — siamo di fronte a
un evento davvero imprevedibile».
Per gli altri presidi delle terre alte trentine, invece, quella
di quest’anno «è stata un’ottima annata». Dopo due anni di
lavoro segnato dalla pandemia, quest’anno in quota si sono rivisti anche gli stranieri.
«E abbiamo notato — aggiunge la gestrice del rifugio Roda
de Vael — anche tanta voglia
di montagna e di aria aperta».
Una tendenza che, dopo il
lockdown e due anni di Covid,
ormai sembra essersi consolidata: la necessità di sfuggire ai
luoghi chiusi e la preferenza
verso ambienti aperti — dove
gli assembramenti di persone
sono praticamente impossibi-

Rifugi,estatepositiva
nonostanteirincari
«Macontrolasiccità
servonosoluzioni»

Alla guida Roberta Silva è presidente dell’associazione rifugi trentini

li — stanno prendendo piede.
Ma a portare in quota molti
escursionisti fin dai primi
scorci dell’estate è stata anche
una condizione metereologica che per i turisti è stata ideale, per i rifugisti — alla lunga
— un po’ meno: vale a dire, la
combinazione del gran caldo
che ci ha accompagnati fin da
giugno e l’assenza di neve sui
sentieri, frutto di un inverno
particolarmente avaro di coltre bianca. «Aspetti questi —
ammette Silva — che poi sono
diventati fattori scatenanti del
problema della siccità». Un
problema importante, quello
dell’assenza di precipitazioni,
che ha segnato l’estate 2022 in
fondovalle e in quota. E che è
rientrato, «per quasi tutti i rifugi» e almeno per quest’anno, con le piogge di queste ul-

time settimane. Nel corso dell’estate, però, la questione ha
destato non poche preoccupazioni tra i gestori di rifugi.
«Ognuno ha provato a trovare
soluzioni» spiega Silva. Come
al rifugio Mulaz, dove l’acqua
è stata trasportata con l’elicottero. O come al rifugio Rosetta, dove per cercare di trattenere l’acqua si sono installate
delle cisterne ulteriori. «Non è
una questione semplice, anche a livello economico» ammette la presidente dei rifugi
trentini. Che, guardando ad
altre realtà, fissa il quadro
provinciale: «Rispetto ad altri
territori, come il Piemonte o
la Valle d’Aosta, il Trentino
non ha dovuto registrare chiusure totali. Nessuno ha dovuto
chiudere per la mancanza
d’acqua». Anche se il tema, in

futuro, dovrà essere affrontato. «La Provincia quest’anno
ha dato disponibilità a stanziare contributi per il trasporto dell’acqua con l’elicotero.
Ma non è una soluzione che
può essere replicata». Servono, piuttosto, «soluzioni
strutturali per garantire — avverte la presidente — l’apertura di presidi di montagna fondamentali. Chiuderli improvvisamente sarebbe un problema per gli escursionisti e i
gestori».
Intanto, mentre si fanno bilanci, qualche struttura prova
ad allungare, spostando in là
la data di chiusura. «Tutto dipenderà — precisa Silva —
dal meteo». E dalla disponibilità del personale? «Chi decide di tenere aperto programma prima il calendario. Anche
sul fronte del personale. All’inizio dell’estate la carenza
del personale è stata una botta. Ma poi ci siamo arrabattati». A pesare, quest’anno, anche il caro energia e materie
prime: «Gas, energia, materie
prime. Tutto è aumentato. Per
fortuna l’aumento dei costi è
stato compensato da una buona stagione».
Una stagione che ha portato
anche a uno sforzo comune —
rifugi, Sat, Trentino Marketing, Soccorso alpino, Unesco
— per aumentare la consapevolezza di chi sale in quota.
«Grazie al progetto «Prudenza in montagna” abbiamo aumentato la conoscenza. Ci
vuole un po’ per creare una
buona cultura di montagna.
Ma ci stiamo provando tutti
assieme e questo è importante. Stiamo facendo piccoli
passi anche sulla percezione
dei rifugi».
Ma. Gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I tre giovani salesi recuperati lunedì in ferrata erano senza attrezzatura e scarpe adeguate
Volevano piantare una croce per il 19enne morto in auto. Il papà: «Segno della loro sofferenza»

«Sul Civetta per Riccardo
era un gesto in suo ricordo»
IL RISVOLTO

V

olevano collocare
sulla cima del monte
Civetta una croce di
legno e lasciare un
mazzo di fiori per ricordare il
loro amico Riccardo Gallo,
morto a 19 anni in un incidente stradale il 4 settembre a
Noale, i tre ragazzi rimasti
bloccati lunedì su una cengia
e recuperati grazie al Soccorso alpino. Lo hanno riferito ai
soccorritori gli stessi protagonisti che avevano affrontato la
“Ferrata degli Alleghesi” senza attrezzatura adeguata e calzando normali sneakers. Solo
uno dei tre era un appassionato di montagna. «Il nostro voleva essere un gesto per ricordare l’amico Riccardo», spiega
Samuel Rigo, 19 anni, che assieme agli amici Omar e Mattia l’altro giorno era salito sul
Civetta, «Verso le 14 ci siamo
resi conto della difficoltà, c’era ghiaccio dappertutto e quindi abbiamo dovuto chiamare
aiuto».
Il Soccorso alpino era intervenuto con l’elicottero grazie
alle coordinate fornite dai ra-

Il recupero dei tre escursionisti e nel riquadro Riccardo Gallo

gazzi: il pilota si era avvicinato alla parete e aveva fatto
sbarcare in hovering il tecnico
che aveva raggiunto a piedi gli
escursionisti. Dopo averli spostati sul vicino spigolo per facilitarne il recupero, i tre erano
stati fatti salire dal soccorritore sempre con l’eliambulanza
in hovering per essere poi trasportati al Rifugio Coldai, dove erano stati lasciati. Riccardo non era particolarmente

amante della montagna, ma il
gruppetto aveva deciso di tributargli comunque un ricordo
su una delle vette più belle delle Dolomiti.
«Quello dei tre amici di Riccardo voleva essere un gesto
molto bello, segno della grande sofferenza che stanno vivendo dopo la perdita improvvisa di mio figlio», racconta
Mirco Gallo, papà del 19enne,
«Si sono resi conto in tempo

noa

M
m
«D

NOAL

che qualcosa non andava e
hanno chiesto aiuto». Archiviata la brutta avventura, il
gruppetto ha deciso di riprovarci l’anno prossimo, con la
bella stagione e una attrezzatura più idonea.
I tre escursionisti erano amici di Riccardo Gallo di Veternigo, morto all’alba di domenica 4 settembre mentre rincasava dopo una serata in discoteca. Al volante dell’auto c’era la
fidanzata, di un anno più grande. Riccardo era sul sedile del
passeggero, dietro c’erano tre
amici. Lungo la Noalese a Briana, la tragedia. Al volante
dell’auto c’era la fidanzata di
un anno più grande. Riccardo
era sul sedile del passeggero,
dietro c’erano tre amici. Lungo la Noalese a Briana, l’auto
era uscita autonomamente di
strada, finendo in un campo.
Illesi tutti gli occupanti tranne
Riccardo, che era stato sbalzato fuori dal finestrino. Un volo
fatale, sul quale aleggia il dubbio della cintura di sicurezza
che potrebbe essere stata non
allacciata. Le indagini sull’incidente sono in corso. —
ALESSANDRO ABBADIR
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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el “Dolomiti”
ly bellunese

Volevano piantare una croce ad alta quota
«Per il ghiaccio abbiamo chiamato il 118»

a preferito fermarsi per un anno
ile partire, torneremo nel 2023»

o (FOTO FLAVIO CASONI)

iticità: «L’unico proper il quale non me
sentita di organizzara riguarda la non dilità dei parcheggi
uxottica. Per quanto
a i permessi non conlla prefettura, personte non sono coinvoltavia noi organizza-

anche per il municipio,
edifici comunali e per
nazione pubblica. E
una che in questi anni
o svolto dei lavori per
ntamento energetico
cipio e che abbiamo
e luci a led da Alleghe a
altrimenti sarebbe staa più dura».
mavera dovrebbe partie il progetto denominahe porterà alla sostitu540 corpi illuminanti
une. «Un progetto anpo’ per le lunghe», dioni, «vuoi per la burovuoi per la soprintenPerò ci siamo quasi».
to la questione relativa
io del ghiaccio, che a fichiuderà i battenti, riperta. «La centralina
trica realizzata nel
opo la copertura dello
ha aiutato, perché senostante produca meno

tori vorremo avere un colloquio con il prefetto per vedere come agire nel 2023».
Questo è il quarto evento
motoristico che salta in provincia di Belluno: «Per
quanto riguarda la Pedavena – Croce d’Aune», sottolinea Riva, «la problematica
è diversa dalla nostra, in
quanto è coinvolto l’ente
Parco. Per quanto riguarda
i rally voglio sottolineare
che Aci Sport è interessata
alla parte sportiva della gara. Tocca a un supervisore
occuparsi del tracciato, stabilendo dove debbano essere posizionate le protezioni
e quant’altro. Non è giusto
che altri enti possano entrare nel merito di queste decisioni. Ritengo sia questa la
strada da seguire, altrimenti diventa difficile organizzare gare in provincia di Belluno. Si dovrà arrivare a
una soluzione anche perché la nostra provincia ospita gare importanti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

del previsto), avremmo dovuto sborsare altri 23 mila euro
oltre i 53 mila di agosto e i 13
mila di luglio, ma non è sufficiente. Ecco perché rilancio la
proposta ai miei colleghi per
una gestione comprensoriale
del palaghiaccio che ospita
atleti di 18 comuni. È impensabile che un comune di 1124
abitanti possa arrangiarsi da
solo. Io credo che dovremmo
ragionare per una conduzione
unitaria non solo della piscina
e del palaghiaccio, ma anche
della pista di atletica di Agordo e della Vertik Area di San
Tomaso».
«Il presidente dell’Uma, Paolo Frena», conclude De Toni,
«domenica ha sottolineato come in passato Alleghe vedesse
lo stadio come una cosa sua. Io
allora non c’ero, ma penso che
oggi non sia più possibile». —
GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fase del salvataggio dei tre ragazzi sulla ferrata (foto Cnsas)

Tre giovani salvati:
erano sul Civetta
per ricordare l’amico
IL SOCCORSO

V

olevano collocare
sulla cima del monte Civetta una croce
di legno e lasciare
un mazzo di fiori per ricordare il loro amico Riccardo Gallo, morto a 19 anni in un incidente stradale il 4 settembre
a Noale, i tre ragazzi rimasti
bloccati lunedì su una cengia
e recuperati grazie al Soccorso alpino. Lo hanno riferito
ai soccorritori gli stessi protagonisti che avevano affrontato la “Ferrata degli Alleghesi” senza attrezzatura adeguata e calzando normali
sneakers.
Solo uno dei tre era un appassionato di montagna. «Il
nostro voleva essere un gesto per ricordare l’amico Riccardo», spiega Samuel Rigo,
19 anni, che assieme agli amici Omar e Mattia l’altro giorno era salito sul Civetta, «Verso le 14 ci siamo resi conto
della difficoltà, c’era ghiaccio ovunque, quindi abbiamo dovuto chiamare aiuto».
Il Soccorso alpino era intervenuto con l’elicottero grazie alle coordinate fornite
dai ragazzi: il pilota si era avvicinato alla parete e aveva
fatto sbarcare in hovering il
tecnico che aveva raggiunto
a piedi gli escursionisti. Dopo averli spostati sul vicino
spigolo per facilitarne il recupero, i tre erano stati fatti salire dal soccorritore sempre
con l’eliambulanza in hovering per essere poi trasporta-

ti al rifugio Coldai, dove erano stati lasciati. Gallo non
era molto amante della montagna, ma il gruppetto aveva
deciso di tributargli un ricordo su una delle vette più belle delle Dolomiti.
«Quello dei tre amici di Riccardo voleva essere un gesto
molto bello, segno della grande sofferenza che stanno vivendo dopo la perdita improvvisa di mio figlio», racconta Mirco Gallo, «Si sono
resi conto in tempo che qualcosa non andava e hanno
chiesto aiuto». Archiviata la
brutta avventura, il gruppetto ha deciso di riprovarci con
la bella stagione e un’attrezzatura più idonea.
I tre escursionisti erano
amici di Riccardo Gallo di Veternigo, morto all’alba di domenica 4 settembre mentre
rincasava dopo una serata in
discoteca. Al volante dell’auto c’era la fidanzata, di un anno più grande. Riccardo era
sul sedile del passeggero, dietro c’erano tre amici. Lungo
la Noalese a Briana, la tragedia. Al volante dell’auto c’era
la fidanzata di un anno più
grande. Riccardo era sul sedile del passeggero, dietro c’erano tre amici. L’auto era
uscita di strada, finendo in
un campo. Illesi tutti gli occupanti tranne Riccardo, che
era stato sbalzato fuori dal finestrino. Un volo fatale, sul
quale aleggia il dubbio della
cintura non allacciata. Le indagini sono in corso. —
ALESSANDRO ABBADIR
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri sera l’allarme

Parte dal rifugio e poi sparisce
Ansia per un 25enne padovano
Aveva deciso di affrontare da solo una difficile via di arrampicata nel gruppo dello Jôf Fuart in Friuli
L’allarme ieri sera nelle Alpi
Giulie Occidentali, nel gruppo del Jôf Fuart nel territorio
di Malborghetto-Valbruna,
una località montana situata
a poca distanza dagli impianti sciistici di Tarvisio. Poco dopo le 21 è scattato un intervento per ricercare un 25enne
escursionista padovano che
non è più rientrato nel rifugio
dove era atteso. La segnalazione è arrivata dal gestore
del Rifugio Pellarini che si trova a 1499 metri di altitudine:
l’uomo ha riferito al 112, il numero unico di emergenza in
Friuli Venezia Giulia, il mancato rientro del ragazzo partito questa mattina alle 5 dal rifugio con l’intenzione di scalare da solo lo spigolo Deye Peters, una nota e difficile via di
arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle Madri dei Camosci.
Il gestore ha riferito che ha
tentato di dissuadere il giovane dal suo intento, senza riuscirvi. Durante tutta la giornata – è sempre il racconto del
gestore – avrebbe a più ripre-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

se tenuto sotto osservazione
lo spigolo con il binocolo, senza però mai vedere nessuno
scalarlo. Il giovane aveva anche detto al gestore che gli
avrebbe fatto sapere qualcosa in merito alle sue decisioni,
ma non è giunta alcuna notizia.
Così in serata è stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la
Guardia di Finanza: sei tecnici si sono portati in quota al
Pellarini e hanno perlustrato
l’attacco della via, per quanto
è stato possibile esplorare
con le torce. Nulla è stato trovato. Stamane si alzerà in volo l’elicottero della Protezione civile per una perlustrazione dall’alto: non è da escludere che il giovane abbia cambiato idea e destinazione ma
che non sia riuscito a far partire messaggi o chiamate, come già successo in altri casi.
In ogni caso i soccorritori
hanno pernottato al Pellarini
in modo da essere eventualmente pronti per ricominciare le ricerche. —
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i tributi del comune

cgil, spi e studenti

in via siracusa alla sacra fam

Imu, nei 3 anni di Covid
da recuperare incassi
per circa trenta milioni

Crisi del clima
giornata
di discussione
alla Prandina

Eliminate le b
«Ora il mio Gu
può uscire tra

Scoperti 30 milioni di euro
di evasione fiscale sull’Imu
nei tre anni della pandemia. Dal 2020 gli accertamenti hanno subito una
spinta da parte dell’amministrazione comunale, che ha
rafforzato l’attività del settore Tributi per contrastare
chi non paga le tasse.
Nel 2020 gli uffici hanno
scoperto un’evasione di 8,5
milioni di euro, che nel
2021 è stata invece di 9,1
milioni, fino ai quasi 10 milioni euro previsti nel 2022.
Di questi, sono già stati accertati 3,6 milioni di euro.
Nel 2016 le cifre sull’evasione da Imu scoperta dal Comune erano attorno al milione e mezzo di euro. Da

Ambiente, lavoro, cultura e musica: domani pomeriggio alle 16 al Giardino Cavalleggeri in corso Milano 113, la Cgil
con lo Spi, la Rete degli
Studenti medi, l’Unione
degli universitari e Legambiente organizzano
una grande giornata di discussione e di confronto
sul tema del cambiamento climatico.
«La crisi climatica e la
crisi energetica impongono al Paese grandi sfide
strutturali alle quali bisogna rispondere con coraggio», spiegano gli organizzatori. Durante l’iniziativa ci sarà una tavola rotonda organizzata

L’assessore Antonio Bressa

passo – commenta l’assessore ai tributi, Antonio Bressa
– L’obiettivo è sempre quello della piena equità fiscale,
affinché tutti contribuisca-

L’intervento di eliminazione delle barr

Un percorso quasi personale cy d
per riuscire ad attraversare sce
la strada di casa. Lo ha “dona- Ho
to” l’amministrazione
a GuiPagina
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do, un ragazzo di 13 anni con se d
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IN PARETE I ragazzi salvati dal Soccorso alpino (sotto) sono esperti e hanno chiamato aiuto perchè i cavi della ferrata erano saltati

«La ferrata è senza cavi,
altro che scarpe leggere»
` «Lungo la via degli Alleghesi sono
I tre ragazzi recuperati in Civetta
spiegano il vero motivo del loro “sos” saltati molti appigli, è rischioso salire»
`

ALLEGHE
«Volevamo portare una foto
di Riccardo alla croce sulla cima
del Civetta». I tre ventenni di
Santa Maria di Sala (Venezia)
che lunedì scorso sono rimasti
bloccati a tremila metri di altezza lungo la ferrata degli Alleghesi (un quarto si era fermato ad
attenderli in rifugio), sono gli
amici di Riccardo Gallo, il 19enne della frazione di Veternigo
che ha perso la vita in un tragico
incidente domenica 4 settembre
lungo la statale noalese di ritorno da una serata in discoteca.
Non si aspettavano però di incontrare così tanta difficoltà,
l’estate non era ancora finita,
era caduta sì la neve sopra i 2mila metri, ma non pensavano fosse sufficiente a bloccarli nel loro
intento. Se lo erano ripromessi
all’indomani del funerale, si sono organizzati e sono partiti sabato scorso alla volta della montagna, fermamente decisi a scalarla, gesto che hanno intenzione di compiere ogni 4 settembre
per omaggiare il ricordo del caro amico.

IN DIFFICOLTÀ
Questa prima volta però le cose non sono andate per il verso
giusto. I ragazzi danno la loro
versione della vicenda, non digerendo i commenti a volte addirittura aggressivi che sono stati loro riservati sui social in questi
giorni. «Con la natura non si
scherza mai, bisogna sempre
portarle rispetto. Non siamo par-

titi come sprovveduti, la montagna la conosco, conosco i segnali che mi manda. – spiega Omar Avevamo gli scarponi, e anche le
imbragature e le corde. Abbiamo deciso di non correre il rischio di rifare la strada in discesa, visto che mancavano dei tratti di corda. Poi abbiamo anche
visto un corvo nero che volteggiava intorno a noi e lo abbiamo
preso come un presagio funesto». Niente scarpe da tennis, insomma, dicono Samuel Rigo 18
anni, Matteo Toniolo 22 e Omar
Saadaoui 19, e pure una certa
esperienza: Samuel fa il “muratore acrobatico” e Omar è scala-

tore abbastanza esperto. È quest’ultimo, infatti, a raccontare
come i ragazzi si siano ben preparati per l’avventura, accampandosi con una tenda ai piedi
del Civetta sabato sera, attendendo poi domenica che il sole sciogliesse un po’ la neve che era scesa negli ultimi giorni. Lunedì
mattina alle 10.30, si sono decisi
a partire, convinti anche dalla
presenza di un altro scalatore
americano che in solitaria ha fatto lo stesso percorso davanti a loro. È stato quest’ultimo che a un
certo punto a 2.900 metri ha gridato “Impossibile, impossible”,
impossibile andare avanti, la fer-

rata non era ben sistemata e grazie a corda e rampino si è calato
in discesa per tornare al rifugio.

PUNTI SCOPERTI
«C’era un pezzo di corda che
collegava solo metà della facciata, le corde mancavano proprio
in punti cruciali – spiega Omar A questo punto noi avevamo tre
opzioni: chiamare i soccorsi,
continuare a cercare di salire oppure scendere, ma anche scendere era una follia, non so come
abbia fatto l’alpinista, le scale
erano anche scivolose. Abbiamo
perciò deciso che la scelta più
prudente fosse quella di allertare i soccorsi: alle 13.40 abbiamo
chiamato il 112 e si è mossa tutta
la macchina. Ci hanno chiesto la
geolocalizzazione col telefono,
gli abbiamo inviato i dati e sono
arrivati una ventina di minuti
dopo. Il pilota si è appoggiato
con la barra, ha fatto smontare il
soccorritore, poi si è alzato in volo ed è tornato poco dopo a riprenderci, assicurandoci col moschettone all’elicottero durante
le operazioni di salita. Ci hanno
poi lasciati al rifugio». Adesso
aspetteranno la prossima estate
per ritentare e portare l’immagine di Riccardo in cima il 28 luglio, giorno del suo compleanno. Resta un po’ di amaro in bocca: «Sono state dette tante falsità
e cattiverie – conclude Omar con
i ragazzi – Eravamo attrezzati e
consapevoli. Il gesto che stavamo compiendo aveva un valore,
lo stavamo facendo per un amico che se ne è andato».
Sara Zanferrari
© riproduzione riservata

Pagina 9 / 23
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 22/09/2022 | Pagina: 7
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Esclusi dalle ricerche di un disperso
I Vigili del fuoco: «Gestione pericolosa»
IL CASO
PORDENONE I Vigili del fuoco alza-

no la voce attraverso il Conapo.
Dopo il caso di Lusevera, il 19
settembre sono stati esclusi
dall’emergenza di Montereale
Valcellina, quando attraverso il
Nue112 e la Sores sono state attivate le ricerche del 67enne disperso sul monte Spia. Il segretario regionale Damjan Nacini
spiega che la sala operativa dei
Vigili del fuoco di Pordenone ne
è venuta a conoscenza casualmente, leggendo la notizia sugli
organi di stampa. «Negli articoli
- afferma Nacini attraverso una
nota stampa - si leggeva che nelle ricerche erano coinvolti i vo-

lontari del Cnsas e l’elicottero
della Protezione civile decollato
da Tolmezzo. Alla sala operativa
dei Vigili del fuoco di Pordenone, competente per territorio,
non era giunta alcuna segnalazione o richiesta di intervento
ufficiale, né dalle centrali del
Nue e Sores, né dagli enti territoriali presenti alla ricerca».
Il sindacato si chiede per quale motivo, nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte negli anni a tutti i livelli gerarchici,
«si continui ancora a veder simili pericolosi e sconsiderati metodi di gestione dell’emergenza in
Fvg lontani dalla professionalità
che ci si dovrebbe aspettare dalle amministrazioni e associazioni che concorrono al soccorso».

Il Conapo auspica che in futuro la collaborazione tra Vigili
del fuoco e volontari del soccorsi sia congiunta al fine di garantire il migliore servizio per il cittadino, affinché non siano «privati della componente fondamentale del soccorso pubblico,
in grado di mettere in campo
con immediatezza risorse umane, tecniche e tecnologiche fondamentali nella gestione delle
emergenze». Nacini si augura
che la vicenda venga chiarita.
«Chiediamo - conclude - che le
autorità competenti mettano in
atto azioni adeguate al fine di
raggiungere l’obiettivo di un soccorso in cui vengano coinvolte
tutte le risorse in campo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sul Civetta in memoria di Riccardo»
`Parlano i tre ragazzi bloccati su una cengia a tremila metri: `Volevano portare sulla croce in cima una foto del loro amico
«Non indossavamo scarpe da tennis, eravamo attrezzati»
morto in un incidente stradale: «Lo rifaremo l’anno prossimo»

SANTA MARIA DI SALA
«Volevamo portare una foto
di Riccardo alla croce sulla cima del Civetta». I tre ventenni
di Santa Maria di Sala che lunedì scorso sono rimasti bloccati
a tremila metri di altezza lungo
la ferrata degli Alleghesi (un
quarto si era fermato ad attenderli in rifugio), sono gli amici
di Riccardo Gallo, il diciannovenne di Veternigo che ha perso la vita nel tragico incidente
domenica 4 settembre lungo la
statale noalese di ritorno da
una serata in discoteca. Non si
aspettavano però di incontrare
così tanta difficoltà, l’estate
non era ancora finita, era caduta sì la neve sopra i 2mila metri
ma non pensavano fosse sufficiente a bloccarli nel loro intento. Se lo erano ripromessi all’indomani del funerale, si sono organizzati e sono partiti sabato
scorso alla volta della montagna, fermamente decisi a scalarla, gesto che hanno intenzione di compiere ogni 4 settembre per omaggiare il ricordo
del caro amico.

sciogliesse un po’ la neve che
era scesa negli ultimi giorni.
Lunedì mattina alle 10.30, si sono decisi a partire, convinti anche dalla presenza di un altro
scalatore americano che in solitaria ha fatto lo stesso percorso
davanti a loro. È stato quest’ultimo che a un certo punto a
2.900 metri ha gridato “Impossibile, impossible”, impossibile
andare avanti, la ferrata non

IN DIFFICOLTÀ
Questa prima volta però le
cose non sono andate per il verso giusto. I ragazzi la raccontano tuttavia in modo diverso da
come è stata narrata, e non digeriscono i commenti a volte
addirittura aggressivi che gli
sono stati riservati sui social in
questi giorni. «Con la natura
non si scherza mai, bisogna
sempre portarle rispetto. Non
siamo partiti come degli sprovveduti, la montagna la conosco,
conosco i segnali che mi manda. – spiega Omar - Avevamo
gli scarponi, e anche le imbragature e le corde. Abbiamo deciso di non correre il rischio di
rifare la strada in discesa, visto
che mancavano dei tratti di corda. Poi abbiamo anche visto un
corvo nero che volteggiava intorno a noi e lo abbiamo preso
come un presagio funesto».
Niente scarpe da tennis, insomma, dicono Samuel Rigo 18 anni, Matteo Toniolo 22 e Omar
Saadaoui 19, e pure una certa
esperienza: Samuel fa il “muratore acrobatico” e Omar è scalatore abbastanza esperto. È quest’ultimo, infatti, a raccontare
come i ragazzi si siano ben preparati per l’avventura, accampandosi con una tenda ai piedi
del Civetta sabato sera, attendendo poi domenica che il sole

VITTIMA Riccardo Gallo

«CONOSCIAMO
LA MONTAGNA E I SUOI
RISCHI, ABBIAMO CHIESTO
AIUTO PERCHÉ SULLA VIA
IN CERTI PUNTI MANCAVA
LA CORDA FERRATA»

era ben sistemata e grazie a corda e rampino si è calato in discesa per tornare al rifugio.

«PUNTI SCOPERTI»
«C’era un pezzo di corda che
collegava solo metà della facciata, le corde mancavano proprio sui dei punti cruciali – spiega Omar - A questo punto noi
avevamo tre opzioni: chiamare
i soccorsi, continuare a cercare
di salire oppure scendere, ma
anche scendere era una follia,
non so come abbia fatto l’alpinista, le scale erano anche scivolose. Abbiamo perciò deciso
che la decisione più prudente
fosse quella di allertare i soccorsi: alle 13.40 abbiamo chiamato il 112 e si è mossa tutta la
macchina. Ci hanno chiesto la
geolocalizzazione col telefono,
gli abbiamo inviato i dati e sono
arrivati una ventina di minuti
dopo. Il pilota si è appoggiato
con la barra, ha fatto smontare
il soccorritore, poi si è alzato in
volo ed è tornato poco dopo a riprenderci, assicurandoci col
moschettone all’elicottero durante le operazioni di salita. Ci
hanno poi lasciati al rifugio».
Adesso aspetteranno la prossima estate per ritentare e portare l’immagine di Riccardo in cima il 28 luglio, giorno del suo
compleanno. Resta un po’ di
amaro in bocca: «Sono state
dette tante falsità e cattiverie –
conclude Omar con i ragazzi –
Eravamo attrezzati e consapevoli. Il gesto che stavamo compiendo aveva un valore, lo stavamo facendo per un amico
che se ne è andato».
Sara Zanferrari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUARTETTO Uno dei ragazzi stava aspettando gli amici in rifugio

ATTREZZATURA Nella foto uno dei ragazzi sul Civetta il giorno dell’intervento del Soccorso alpino

Il ricordo del lanificio Eger
«La storia della nostra Fiat»
NOALE
Gran parte delle famiglie noalesi, tra gli anni Cinquanta e Ottanta, hanno avuto un legame
familiare con un lavoratore del
lanificio Eger, per molti anni
azienda simbolo della città. Ecco perché la Pro Loco ha proposto di rievocare la storia
dell’azienda che, in via Bregolini, di fronte alla Rocca, arrivò a
superare quota 300 dipendenti.
E per farlo ha invitato Sandro
Zara, il più illustre tra i tanti imprenditori e artigiani del settore
tessile usciti dalla scuola di
Francesco e Giulio Eger, i due
fratelli che con la mamma Lina
sono stati i protagonisti
dell’azienda. L’appuntamento è
per domani sera alle 21 in piazza Castello. «Il lanificio Eger fu
per Noale ciò che la Fiat è per
Torino» ricorda Zara, tra i primi in Italia a importare il jeans e
che ha rilanciato sul mercato il
tabarro, indumento della tradizione popolare. «Eger – anticipa
Zara – per me fu una scuola: tra
i magazzini e i telai ho scoperto
il fascino delle materie prime

utilizzate e ho sviluppato la passione per il tessile». Oltre a Zara, durante la serata, saranno
proiettate alcune testimonianze. «Ho trascorso 37 anni da
Eger, dava da vivere a centinaia
di famiglie», ricorda Adriano
Ghedin che aggiunge: «Era una
vera potenza per le vendite, non
solo lana, ma anche all’ingrosso». Gli fa eco Ivano Boschin: «A
bordo della 600 multipla aziendale, nei 15 anni di impiego alla
Eger ho girato il Veneto vendendo confezioni, merceria, e an-

che intimo. Ricordo ancora la rivoluzione avvenuta a metà degli anni Settanta quando arrivarono sul mercato i pannolini
usa e getta che sostituirono i
precedenti panni di cotone lavabili, ne vendevamo a tonnellate». I racconti saranno accompagnati da alcuni brani musicali di tango eseguiti da Francesca
Gerbasi, mezzosoprano, Davide
Vendramin, bandonenòn e Ciriaco Colella, pianoforte.
M.Fus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA Il ricordo in piazza, la ditta aveva 300 dipendenti
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CENTA S. NICOLÒ IL 44° APPUNTAMENTO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE LOCALE SAT

Alpinismo giovanile, successo per il Raduno regionale
recento partecipanti in rappresentanza di chi che hanno preparato per tutti, abbondan20 sezioni Sat e Cai, hanno animato il 44° ti piatti di pastasciutta. In seguito, durante un
TRaduno
regionale di alpinismo giovanile or- momento ufficiale, tutti i partecipanti hanno

La premiazione al Raduno regionale
di alpinismo giovanile
a Centa S. Nicolò

ganizzato dalla Sat di Centa nella bellissima
giornata di domenica 11 settembre, sul tema
“Camminando ascoltando l’acqua”.
Il locale gruppo di alpinismo giovanile ha proposto quanto elaborato nei due anni di forzata riduzione dell’attività per la pandemia e cioè
un percorso che ha avuto come filo conduttore
il parco fluviale del torrente Centa: varie le tappe del percorso che, tra giochi e ricerca di oggetti misteriosi, partendo dal basso, si è concluso a monte nell’area feste di Centa. Ad aspettarli nell’area feste uno staff di bravi cuo-

ricevuto un set di posate in acciaio con custodia personalizzata del Raduno di Centa San Nicolò nel rispetto della linea intrapresa già da
qualche anno e che intende sensibilizzare i ragazzi sul tema dei rifiuti. In chiusura un grazie
particolare è stato indirizzato al Cnsas di Lavarone, all’amministrazione comunale Altopiano della Vigolana, ai Vigili del fuoco volontari,
Gruppo Alpini, Pro Loco e all’Associazione Tutela del Castagno della Valle del Centa per aver
contribuito alla riuscita della manifestazione.
G.M.
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Regione, scontro sulla sede a Pescara
IL CASO
«Si sta consumando una nuova,
ennesima, gravissima scelta fatta
senza conoscenza dei dati, senza
condivisione, senza programmazione». Lo dice il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci,
sulla sede unica cittadina della Regione a Pescara. «Come se stessero mostrando le bibliche Tavole
della Legge - ha tuonato Pietrucci il presidente Marsilio e il sindaco
di Pescara Masci si sono fatti fotografare mostrando il protocollo
d’intesa. Non c’è bisogno di sottolineare la sudditanza omertosa e
complice degli amministratori
aquilani di destra in Regione. In
primis l’assessore al Bilancio Liris
che prossimamente verrà “assunto” al Senato e lascerà la Regione

completamente sbilanciata verso
Pescara: dalle operazioni sulla sanità e sul Covid Hospital, alla sede
pescarese del Soccorso Alpino
Abruzzese, all’inesorabile spostamento della gran parte degli uffici
della Regione nel capoluogo adriatico». «Mi chiedo se è stata fatta
una ricognizione complessiva - dice ancora Pietrucci - , del patrimonio pubblico, dell’insieme delle sedi e delle strutture in affitto non
solo a Pescara, ma all’Aquila e nel- Pietrucci e Sigismondi
le altre città. C’è un piano di razionalizzazione? C’è una strategia
per accorpare le sedi? Mi auguro
che la Corte dei Conti ponga sotto
la sua lente queste scelte». Pronta
la replica di Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: «Pietrucci vince ancora una
volta il premio per la mistificazione e l’odio campanilistico. Accuse

PIETRUCCI (PD)
«LA CORTE DEI CONTI
SI INTERESSI»
SIGISMONDI (FDI)
«NON TOGLIERÀ NULLA
ALL’AQUILA»

surreali, condite dalle solite illazioni secondo le quali qualcuno toglierebbe qualcosa all’Aquila, tanto per tentare di spaventare gli
elettori aquilani come fece durante le elezioni comunali agitando
polemiche pretestuose sulla carta
degli Aiuti piuttosto che sul soccorso alpino. Mi chiedo: ma è lo
stesso Pietrucci che sedeva nei
banchi della maggioranza D’Alfonso che approvò la sede unica attraverso il progetto “City” su terreni privati? Oggi si scaglia contro
un’intesa che raggiunge lo stesso
obiettivo, ma con un accordo di
programma tra due enti pubblici
su un’area interamente pubblica.
La nuova sede non toglierà nulla
all’Aquila». Pietrucci controreplica annunciando una «conferenza
stampa di fuoco» a breve.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri la riunione di consiglio dell’Ente regionale presieduto da Viacava. «Miglioriamo l’assistenza agli escursionisti»

Parco di Portofino e Soccorso alpino,
convenzione per gli interventi sul monte
IL CASO
Rossella Galeotti / PORTOFINO

U

na convenzione con
il Soccorso alpino
per gli escursionisti
che cadono e si infortunano sui sentieri: l’ha deciso ieri, con delibera, il consiglio dell’Ente Parco di Portofino. Una seduta fiume, durata
tre ore, durante la quale sono
stati affrontati, ha detto Matteo Viacava, presidente
dell’Ente al termine della riunione, «argomenti importanti, a cominciare dagli interventi che il Parco di Portofino
ha intenzione di realizzare
per ridurre il numero degli incidenti. Oltre alla convenzione con il Soccorso alpino sarà
posizionata una nuova cartellonistica e il sito costantemente aggiornato. Iniziative che
si affiancano al vademecum
messo a punto con i suggerimenti per evitare di trovarsi
in situazioni di difficoltà e,
quindi, con la necessità di
chiamare i soccorsi».
Viacava sottolinea che «il tema centrale della seduta riguarda gli interventi decisi

Il promontorio sul quale si estende il Parco di Portofino

chiavari

L’archivio storico
svela i “palazzi dei rolli”
nel cuore della città
CHIAVARI

Dagli archivi comunali recuperati dalla torre civica emerge uno scoop storico, che verrà svelato in occasione delle
Giornate europee del patrimonio. Non soltanto Genova
poteva contare sugli elenchi
dei palazzi idonei ad ospitare
i personaggi notabili in visita
bensì anche Chiavari. Insomma, in analogia con quanto accadeva nella Superba con i
“palazzi dei rolli”, qualcosa di
simile esisteva anche nella

La torre civica

FLASH

Città dei Portici. A raccontarlo, sabato alle 10, nell’auditorium di largo Pessagno, saranno i relatori dell’incontro intitolato “I “palazzi dei rolli” di
Chiavari dai documenti
dell’archivio storico del Comune”. Dopo i saluti di Silvia
Stanig, assessora alla Cultura, interverranno Cristina Dal
Molin, funzionario Soprintendenza archivistica e bibliografica, con una relazione su
“L’Archivio storico comunale
di Chiavari. Storia di un recupero”, e Barbara Bernabò, storica, archivista e responsabile
dell’Ufficio Cultura del Comune, con “Pro dando allogio”: i
palazzi chiavaresi degli ospitaggi”. Al termine dell’incontro sarà possibile partecipare
ad una visita guidata nel centro storico per scoprire alcuni
di questi palazzi. Così anticipano i relatori: «Dall’archivio
storico comunale sono emer-

zoagli: in consiglio comunale la variazione del regolamento

Matrimoni e unioni civili
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

PIUMETTI

per la riqualificazione dei sentieri, altro step necessario per
agevolare i percorsi degli
escursionisti. In particolare
verrà rifatto completamente
il sentiero che va da Pietre
Strette a San Fruttuoso, uno
dei più frequentati, non solo
d’estate ma in tutte le stagioni. Lavori che cubano circa
250 mila euro. Grazie alla gestione oculata dell’Ente Parco
che il direttore Federico Marenco ha adottato negli ultimi
anni e con la collaborazione
del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha
sempre supportato i nostri
progetti, fino alla fine del
2022 abbiamo a disposizione
un bel gruzzolo da investire
nel ripristino e nella manutenzione della rete sentieristica e
non solamente».
Altri interventi, aggiunge il
presidente Viacava, «riguardano il potenziamento e il rifacimento del piazzale per il
servizio antincendio, in sinergia con i Vab, che ringrazio.
Sarà ripristinato anche il percorso ad anello che porta all’eremo di Sant’Antonio di Niasca, ristrutturato grazie a un
progetto portato avanti dal
Parco e dall’associazione Per

si alcuni documenti che testimoniano la presenza di palazzi chiavaresi individuati per
ospitare personalità importanti in visita nel borgo, come
accadeva a Genova al tempo
dell’antica Repubblica. Sabato presenteremo un prezioso
lavoro di ricerca nato dallo
studio dell’archivio un tempo
sistemato nella torre civica e
recentemente tornato fruibile anche grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria–Ministero della
Cultura in collaborazione
con il Comune di Chiavari».
Sempre sabato, in occasione delle Giornate del patrimonio, il museo archeologico nazionale di Chiavari proporrà
un’apertura straordinaria serale con visite guidate, dalle
19 alle 22, con biglietto speciale di un euro.—
P. P.

Però tengono banco anche
le interpellanze del consigliere di opposizione Gian Giacomo Solari. Due sono condivise con il collega di gruppo

il Monte di Portofino. Trasformato in rifugio e punto di ristoro, aperto un anno fa, è gestito da un gruppo di ragazzi
in gamba: il loro operato è apprezzato da tutti». Anche il
sentiero di Cala degli Inglesi
sarà riportato a nuova vita e si
provvederà anche a verificare le condizioni di quello “do
Giasso” e di altri percorsi nella zona di Paraggi e di Santa
Margherita «per circa 400 mila euro di risorse». Per quanto
concerne il Semaforo Nuovo,
che è in condizioni degradate, il Demanio, Ente gestore
(proprietario è lo Stato) l’ha
inserito nel progetto “Valore
Paesi-Fari, torri ed edifici costieri” ma l’idea di trasformarlo, attraverso l’assegnazione
a un privato, in struttura turistico-ricettiva al momento
non ha dato i risultati sperati
«perché le idee di chi aveva risposto al bando non erano in
linea con i principi del Parco –
spiega Viacava -. Cercheremo
di trovare una soluzione».
Una riunione, chiude il presidente, «molto proficua. Alla fine ci siamo guardati e a tutti i
membri del consiglio brillavano gli occhi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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borzonasca

L’antico Mulin
apre le porte a
BORZONASCA

Anche in questa edizione
2022 il mulino Ra Pria di Belpiano torna ad aprire le proprie porte nel fine settimana
in occasione delle Giornate
europee del patrimonio. Sarà possibile visitarlo in tutto
il suo insieme e nella sua specifica tipologia funzionale e
costruttiva. Si tratta di un
mulino a ruota orizzontale,
con l’acqua a caduta dall’alto, del XVIII secolo. Viene
anche definito come mulino
a torre, a imbuto, al contrario e controcorrente. Sabato
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sunta «anomalia» nella dichiarazione. A nulla servono
i tentativi stragiudiziali di risolvere il problema.
E la controversia finisce daal giudice
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La sede Inps alla Spezia

promosso dalla donna, difesa dall’avvocato Valentina Filippo. Il ricorso viene accolto
il 30 settembre 2021 dal giudice Marco Viani, che riconosce il diritto della donna a

percepire il reddito di cittadinanza e ordina a Inps di erogare le somme a far data dal
febbraio 2021. L’istituto di
previdenza, tuttavia, non
provvede a corrispondere gli

poi blocca i pagament
svariati mesi successivi.
tono ulteriori solleciti da
te dell’avvocato Filippo e
gono liquidate a singhi
alcune mensilità, poi
viene bloccato. L’istitu
previdenza si giustifica

tra corniglia e vernazza

la task force comp

Turista scivola in un sentiero
Trasportato all’ospedale

Lavoro
Chiusi

quale è stato trasportato sulla
strada soprastante. Qui la Croce Verde di Vernazza è intervenuta recuperando l’infortunato poi trasportato all'ospedale
Sant'Andrea della Spezia.
Il Soccorso Alpino che ha firmato un accordo di collaborazione con il Parco Cinque Terre, e ha due punti di soccorso
sul territorio, ricorda ai visitatori di prestare attenzione durante le escursioni e di percorrere i sentieri sera con la giusta
attrezzatura. —

VERNAZZA

Scivola e si frattura la caviglia.
E' accaduto ieri pomeriggio a
un turista francese di 27 anni
che stava percorrendo il sentiero tra Corniglia e Venazza. Il ragazzo forse nella discesa ha appoggiato male il piede, così
con il peso del corpo si è fratturato la caviglia tanto da non
riuscire più a camminare.
E' stato raggiunto dai tecnici
del Soccorso Alpino che assieme ai vigili del fuoco lo hanno
stabilizzato prima di sistemarlo su una barella grazie alla

I soccorritori trasportano il ferito

P.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l’iniziativa promossa da club alpino, centro diurno gabbianella e consorzio campo del vescovo

La montagna diventa terapia
escursioni per pazienti psichici
L’itinerario ha interessato la zona di Coregna sulle colline della città capoluogo
«Passeggiare insieme in un bosco è un momento di condivisione e crescita»
insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della
Liguria.
Un team di esperti e conoscitori del territorio, che hanno
saputo non solo accompagnare i partecipanti a questa giornata, ma anche coinvolgerli
nel modo migliore. Aiutandoli di fatto a superare non solo
pendii e vertigini. «Un’escur-

Laura Ivani / LA SPEZIA

Calarsi da una roccia a sbalzo.
Con corde e imbragature.
Non un salto nel vuoto, ma
un’ iniezione di autostima e di
fiducia. In se stessi e negli altri. Perché la soddisfazione
dell’avercela fatta, a superare
timori e difficoltà, è grande.
Una passeggiata in un bosco,
lungo un sentiero, e una prima esperienza “alpinistica”,
diventano una terapia. Provare e condividere emozioni di
questo tipo è ancora più importante se a fare queste esperienze sono pazienti psichiatrici.
È accaduto in questi giorni
sulle colline della Spezia, dove gli ospiti del centro diurno
Gabbianella e del consorzio
Campo del Vescovo sono stati
coinvolti in una prima esperienza all’interno del progetto di “Montagna-terapia”. A
rendere possibile questa iniziativa c’erano le volontarie
del Cai della Spezia Loredana
Acerbi e Cristina Maddaluno

«Ai partecipanti
sono state insegnate
anche tecniche utili
per uscite sicure»

Un gruppo di escursionisti che affronta un percorso nel verde in estate

sione come momento di svago. Ma passeggiare insieme in
un bosco è anche condivisione. E se spunta qualche difficoltà da superare è la collaborazione del gruppo che permette di risolvere la situazione», conferma Angelo Baldelli, educatore del consorzio
Campo del Vescovo e coordinatore della commissione So-

lidarietà e Sentieri del Club Alpino Italiano della Spezia. L’escursione si è svolta nella zona di Coregna, nella parte occidentale del golfo spezzino,
dove il gruppo ha affrontato
un percorso ad anello che porta ai resti dell’aereo da turismo caduto in questa zona negli anni Settanta. L’itinerario
ha toccato poi le Cave di Coregna.
«È stato proprio qui che si è
svolto il momento più importante dell’escursione: gli operatori del Soccorso Alpino
hanno organizzato una esercitazione durante la quale hanno insegnato agli utenti psichiatrici a calarsi da una roccia in sicurezza, con l’imbragatura – viene spiegato da Baldelli -.Per gli utenti è stato un
momento di grande soddisfazione e incremento dell’autostima. Un’esperienza simile lo
sarebbe per chiunque, ancora
di più per soggetti fragili che
hanno bisogno di ritrovare fiducia». Sono diversi i progetti
di Montagna-terapia che vengono portati avanti anche sul
territorio spezzino, rivolti a
persone che hanno percorsi e
vissuti differenti. Si tratta di
un approccio finalizzato alla
prevenzione e alla cura dedicato a persone portatori di
handicap o di differenti problematiche. Un progetto che
rende inoltre i percorsi fruibili da tutti. «Tutta la gita si è
svolta in un clima amichevole
e sereno per utenti, e volontarie del Cai e tecnici del Soccorso Alpino. Alla fine tutti hanno condiviso col gruppo le belle emozioni vissute». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia sfiorata

Con le sneaker nella neve, salvati sul Civetta
«Volevano portare una croce per mio figlio»

R

ecuperati dall’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore,
volato sul monte Civetta, tre
ragazzi di Santa Maria di Sala
hanno rischiato grosso lunedì,
rimasti bloccati lungo il tracciato
della ferrata degli Alleghesi. Ora si
scopre che volevano arrivare in
cima alla montagna e piantare
una croce in memoria del loro
amico Riccardo Gallo, il 18enne
morto in un incidente stradale
nella notte tra il 3 e il 4 settembre
a Noale. I tre giovani, dai 19 ai 23
anni, si sono avventurati senza
avere calzature e attrezzature

adeguate per un itinerario tanto
impegnativo e pericoloso. Si sono
fermati infatti su una cengetta a
2.840 metri di quota e hanno
chiesto aiuto. Trovati
dall’equipaggio dell’elicottero del
Suem seguendo le coordinate
ricevute, il pilota si è avvicinato
alla parete facendo sbarcare il
tecnico dell’elisoccorso e poi
l’uomo ha potuto raggiungere a
piedi i ragazzi. Dopo averli portati
sul vicino spigolo per facilitarne il
recupero, ha fatto salire i tre sul
velivolo, sempre in hovering, e li
ha portati al rifugio Coldai dove

sono stati lasciati al sicuro dagli
operatori. La chiamata
d’emergenza era arrivata verso le
14 alla centrale del Suem di Pieve
di Cadore. I giovani erano rimasti
bloccati dalla presenza di neve e
ghiaccio. Appresa la notizia, e
dopo aver capito chi erano gli
amici avventurati sul Civetta, il
papà di Riccardo, Mirco Gallo, ha
postato sulla pagina Facebook un
abbraccio e un cuore per
ringraziarli. «Volevano ricordarlo
- ha scritto - portando la croce sul
monte». (a. ga.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dramma in Valsesia. La vittima è un 72enne che aveva una baita a Rassa

Volo mortale per un cercatore di funghi
Dramma domenica in alta
Valsesia per la
morte di un
cercatore di
funghi per una
caduta
(foto di repertorio)

RASSA (pfm) Tragedia in alta Valsesia per un
cercatore di funghi morto in seguito a una
caduta. La vittima è Pierangelo Medina, 72
anni, ex elettricista e residente a Bolzano
Novarese. Doveva essere una giornata spensierata, invece si è trasformata in tragedia.
La vittima aveva una baita nella zona di
Rassa e domenica insieme a un amico si era
avventurato nei boschi per cercare funghi. A
un certo punto i due si sono persi di vista,
quando l’amico ha provato a cercarlo non
l’ha più visto, ha trovato solo alcuni suoi
oggetti lungo il sentiero e preoccupato ha
lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti
gli uomini del Soccorso alpino e della Guar-

dia di Finanza che hanno iniziato a cercare
nella zona.
Alla fine l’uomo è stato trovato in fondo a
un dirupo, un salto di circa 40 metri. Non
dava segni di vita. Sul posto è stato fatto
intervenire il medico del 118 che non ha
potuto fare altro che dichiarare il decesso del
settantaduenne. I traumi riportati sono stati
fatali per l’appassionato di funghi.
Nel fine settimana sono stati numerosi gli
interventi di vigili del fuoco, soccorso alpino
e Guardia di finanza nei sentieri della Valsesia per recuperare cercatori di funghi e
cacciatori vittime di cadute o piccoli traumi.
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Appuntamento

Sabato a Rima
la festa
della patata
ALTO SERMENZA

(pfm)

La Pro Loco di Rima, in
c o l l ab o raz i o n e c o n
Slow Food Valsesia, propone la 24ª edizione
della Festa della Patata
di Rima, sabato 24 settembre. La giornata si
aprirà alle ore 10 con
l’ultimo appuntamento
dell’Orto dei bambini
con “Walser in festa”, e
caccia al tesoro. Seguirà
alle 12 l’aperitivo benefico che prevede un
bicchiere di prosecco
con stuzzichini vari al
costo di 3 euro . Il ricavato sarà devoluto al
Soccorso Alpino Valsermenza. La giornata proseguirà dalle 12.30
quando verrà servito il
pranzo a buffet con degustazione di piatti tipici a base delle patate
coltivate a Rima; il menu, a 18 euro (10 euro
per i bambini da 8 a 14
anni, gratuito sotto gli 8
anni) comprende ravioli alle patate e porri di
Rima, salami cotti con
patate cucinate nell’antico forno del 1901, toma, torta e vino compreso dell’Azienda Agricola Mazzoni. Vendita
di prodotti agricoli del
territorio e mercatini
alimentari di Slow Food
coloreranno la piazza
del paese. Nel pomeriggio si effettuerà la tradizionale gara di raccolta delle patate coltivate nei campi del
paese. Prenotazioni 345
8 0 9 5 1 6 0 p r o l o c o r ima@gmail.com.
La festa della patata
di Rima è un appuntamento che viene promosso ormai da diversi
anni con l’obiettivo di
coinvolgere le famiglie e
le future generazioni insegnando loro la passione per i frutti della
terra e delle tradizioni
storiche del territorio.
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Tecnici Cnsas, prove di soccorso in “acque vive”
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IVREA – La Scuola nazionale
Tecnici in Forra del Corpo nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico si è
ritrovata a Ivrea, sabato 10 e domenica 11 settembre scorsi, per proporre,
in collaborazione con la Delegazione
canavesana del Soccorso Alpino e
Speleologico Piemontese, il corso
nazionale “Acque vive”, modulo
rivolto a 14 soccorritori forristi provenienti da Piemonte, Sardegna e
Veneto e dedicato a movimentazione
e operatività in corsi d’acqua ad elevata portata. Le attività si sono concentrare in una sessione didattica in aula,
alla sede del Cai di Ivrea, e due sessioni addestrative in acqua, allo Stadio
della Canoa.
“L’iniziativa – spiega Umberto
Galli, istruttore nazionale – si inserisce in un processo di ulteriore specializzazione dei tecnici forristi, dettata
dall’evoluzione degli scenari operativi

in cui il Soccorso Alpino e Speleologico
è chiamato a intervenire. Eventi alluvionali e piene improvvise provocate
da fenomeni meteorologici sempre più
estremi richiedono un aggiornamento
costante delle misure di sicurezza e
delle tecniche da adottare. Da questo
punto di vista lo Stadio della Canoa è

la struttura ideale per le esercitazioni
pratiche poiché, in un tratto breve e
sicuro della Dora Baltea, presenta
tutte le condizioni che possiamo
incontrare in un fiume. Per questo
Ivrea è stata scelta come uno dei quattro poli formativi italiani per formare
tecnici forristi”.

Pagina 20 / 23
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 22/09/2022 | Pagina: 20
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Per le vittime della montagna
CRISSOLO Ultimi appuntamenti al Santuario di San
Chiaffredo, prima della conclusione della stagione
estiva. Domenica 25 settembre – santa messa alle ore
11 in Santuario per le vittime della montagna e per le
guide e il soccorso alpino. Venerdì 30 settembre – alle
ore 16 solenne celebrazione di chiusura della stagione
estiva al Santuario di San Chiaffredo.
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ELISOCCORSO Elifriulia ha vinto la
gara per la gestione
dell’elicottero per i soccorsi e
per la protezione civile. Ci
saranno sempre due mezzi

Elisoccorso, fatta la gara
disponibili due elicotteri
per coprire tutta la regione
LA GARA

L’ACCORDO
L’Azienda Sanitaria Friuli
Centrale che ha i carico il servizio per l’intero territorio regionale si appresta a recepire l’esito
della procedura di gara, espletata da Arcs, di affidamento del
Servizio di elisoccorso regionale
all’operatore economico Elifriulia Spa e a sottoscrivere il relativo contratto. È questo l’atto conclusivo di un percorso, voluto
dalla Regione, che, con delibera
4 ottobre 2019 ha previsto l’unificazione dei Servizi regionali mediante elicotteri, ovvero il Servizio aereo regionale di protezione civile ed il Servizio di elisoccorso regionale ed ha a tal fine,
stabilito di effettuare un’unica
gara d’appalto per soddisfare le
esigenze sia della Protezione Civile che dell’elisoccorso regionale.

La procedura è stata articolata in un unico lotto, in quanto si
è ritenuto che un unico affidatario a livello regionale assicuri
una migliore efficienza sinergica tra il servizio aereo di protezione civile e quello di emergenza sanitaria, garantendo un
maggiore livello del servizio per
la popolazione. Il lotto unico si
compone di due voci, più precisamente servizio di elisoccorso
funzionalmente collegato al Sistema di Soccorso Territoriale
coordinato dalla Sores nell’ambito della regione Friuli Venezia
Giulia. Il servizio potrà essere
utilizzato anche dalla Protezione civile sulla base di specifici
accordi operativi ed economici.
La seconda voce della gara
prevede il servizio aereo regionale di protezione civile mediante elicotteri, per l’espletamento
dei compiti in materia di protezione civile, attraverso interven-

lizzando aviosuperfici o campi
sportivi attrezzati con i fari per
le partite notturne. Dopo le ricognizioni dei mesi scorsi ora la società che ha vinto la gara farà
prove per altre piazzole.

ti di prevenzione e di soccorso in
emergenza, diretti a garantire
l’incolumità delle persone, dei
beni e dell’ambiente sul territorio.

COMINA

IL SOCCORSO
La prima voce ricomprende
un elicottero di soccorso operativo sulle 24 ore e un altro elicottero in orario diurno per un massimo di dodici ore. «Si è ritenuto
che 2 elicotteri bimotore garantiscano al servizio una potenzialità maggiore rispetto all’utilizzo
di elicotteri monomotore, in
quanto possono volare anche su
zone urbane ed urbanizzate e sono dotati di verricello per il recupero delle persone in zone impervie. Il contratto prevede un
avvio del servizio a decorrere
dal primo ottobre per una durata di 60 mesi. Sono in fase di definizione le modalità operative di
gestione condivisa dell’elicottero diurno tra l’azienda sanitaria

e la Protezione civile.

VOLO NOTTURNO
Una parte del territorio della
regione si è già attrezzato anche
per poter usufruire dell’elisoccorso anche durante la notte. I
voli notturni, infatti, con la presenza dell’elicottero sulle 24 ore
adesso sono più agevoli anche se

la discriminante principale è legata alla necessità di avere la luce sul luogo dell’atterraggio. Impossibile, infatti, pensare di poter arrivare in un sito non illuminato. In regione piazzole allestite per questa modalità ce ne sono, ma restano comunque alcune zone scoperte. Si sta cercando di porvi rimedio magari uti-

Resta invece ancora da definire dove atterrerà l’elisoccorso
quando sarà realizzato il nuovo
ospedale a Pordenone. Attualmente la zona di atterraggio è la
Comina. Sino a quando le gru resteranno in piedi l’elicottero
non potrà atterrare al Santa Maria degli Angeli e c’è poi da definire se l’attuale padiglione sul
quale si trova la piazzola resterà
in piedi o sarà demolito. Di sicuro l’aviosuperfice della Comina
è già stata illuminata e quindi
potrebbe essere di riferimento
per l’intera provincia durante la
notte. Si tratterà, quindi, di capire quali altre zone si potranno
utilizzare.
ldf
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