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Val di Fassa

Turista muore

nel dirupo 

•Una escursionista di 73 anni, 

originaria di Milano, ha perso la 

vita dopo essere precipitata in 

un dirupo in Val di Fassa, in 

Trentino. La donna - informa il 

Soccorso alpino - stava percor-

rendo il sentiero 601, che dal 

rifugio Viel del Pan porta a Pas-

so Fedaia (Canazei), e si trova-

va a circa 2.300 metri di altitudi-

ne, poco prima del lago di Feda-

ia, nel tratto di sentiero attrez-

zato con un cordino. Da una pri-

ma ricostruzione, pare che l'e-

scursionista abbia perso l'equi-

librio, precipitando nel dirupo 

sottostante per circa 60 metri. 

L'allarme è stato dato, poco 

prima delle 14, da un familiare 

che l'ha vista precipitare. Il Soc-

corso alpino è intervenuto con 

l'elicottero, individuando l'e-

scursionista alla base del diru-

po. Gli operatori di soccorso e 

l'equipe medica si sono calati 

sul posto, constatandone il de-

cesso. Una volta arrivato il nul-

laosta delle autorità, il corpo è 

stato recuperato e trasferito a 

Canazei. 

•
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ALTA  VAL  D’ISARCO.  Il  gruppo  
“Wipptal - Il piccolo distretto 
dal cuore grande” ha organiz-
zato nei giorni scorsi una spet-
tacolare  escursione  all’alba  
sui monti di Racines. Numero-
si partecipanti in sedia a rotel-
le, over 65, persone con disabi-
lità, famiglie hanno partecipa-
to. Il gruppo guidato da Chri-
stian Schölzhorn, insieme a Jo-
sef  Schölzhorn,  presidente  
della  Racines-Giovo  srl,  e  a  
Günter Volgger dell’hotel Plu-
nhof di Ridanna, ha preparato 
accuratamente questo appun-
tamento con il Soccorso Alpi-
no di Ridanna/Racines, la Cro-
ce Bianca di Vipiteno, i vigili 
del fuoco di Racines di Den-
tro, i carabinieri di Racines, i 
militari di Vipiteno, il Soccor-
so alpino della Guardia di fi-
nanza e la Scuola di sci di Raci-
nes.

Gli organizzatori sono stati 
felici  della  partecipazione  
dell’ambulanza speciale “So-
gni e vai” accompagnando sul 
posto alcune persone nell’ulti-
ma fase della loro vita. Si tratta 
di una speciale ambulanza che 
realizza desideri che sono di 
grande importanza per le per-
sone: visitare un posto amato 
per un’ultima volta. 

“Con questa escursione vo-
levamo dare a molte persone 
un po’ di calore e di speranza, 
un piccolo raggio di sole che 
toccasse loro il cuore – ha spie-
gato Christian Schölzhorn - Il 
feedback positivo ci dimostra 
che ci siamo riusciti”. F.D.V.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Il gruppo “Wipptal - Il piccolo distretto dal cuore grande” e partecipanti all’escursione all’alba sui monti di Racines (fotoservizio Stefano Orsini)

In gita con disabili e anziani 
all’alba sui monti di Racines
L’iniziativa. Il gruppo «Wipptal - Il piccolo distretto dal cuore grande» ha organizzato una speciale escursione
per accompagnare in quota, nella suggestione delle prime ore della giornata, persone malate o non autosufficienti

• Ammirando l’alba da un belvedere in alta quota • Suggestioni di luce e paesaggio
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PUNTI CHIAVE

• Incidente ieri pomeriggio 

alle 15.20 a San Candido do-

ve c’è stato un frontale tra 

una bicicletta e una bambina 

a piedi. Ad avere la peggio è 

stata la piccola (classe 

2016) che ha riportato una 

frattura a una gamba. La feri-

ta è stata trasportata in eli-

cottero, dall’Aiut Alpin Dolo-

mites, all’ospedale San Mau-

rizio di Bolzano.

Sbatte contro
una bicicletta,
bimba di 6 anni
ferita alla gamba
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Val di Fassa

TRENTO Ancora in val di Fassa.
Ancora in montagna. Ancora
una tragedia. Paola Stefania
Baldoni, 73 anni milanese, è
morta davanti agli occhi del
marito durante un’escursione
al passo Fedaia, sul sentiero
che porta a Viel del Pan. Un
malore, una disattenzione o
semplicemente un passo fal-
so: non si conosce ancora il
motivo per cui abbia perso
l’equilibrio e sia caduta giù.
Un volo di sessanta metri che
non le ha lasciato scampo. Al-
l’arrivo dei soccorsi per lei
non c’era già più nulla da fare.
La donna stava tornando da

una gita nei pressi insieme al
marito che era con lei. Si tro-
vavano a circa 2300metri d’al-
tezza quando è successo il fat-
to. È stato il coniuge a lanciare
l’allarme subito dopo averla
vista inghiottita dal vuoto
senza poter fare nulla per sal-
varla.
Alla coppia mancava poco

per arrivare alla meta, il lago
Fedaia. La parte più difficile
del sentiero 601 era ormai alle
spalle. Diverse persone in
passato hanno perso la vita su
quel tracciato. I ripidi pendii

Il punto di caduta non è pe-
rò quello più critico. Si tratta
di un percorso abbastanza
pianeggiante da cui si domina
il paesaggio dellaMarmolada,
di cui è stata appena ripristi-
nato l’accesso alla cresta ovest

in passato sono precipitati si
trova molto più in alto. Per lei
che stava scendendo rimane-
va solo il tratto sulla carta più
agevole, che però si è rivelato
fatale.
La chiamata al Numero

Unico per le Emergenze è sta-
ta tempestiva. Dall’altra parte
del telefono il Tecnico di cen-
trale del Soccorso Alpino e
Speleologico insieme al Coor-
dinatore dell’Area operativa
Trentino settentrionale han-
no chiesto l’intervento del-
l’elicottero. Sorvolata la zona,
gli operatori sono riusciti a
individuare il corpo della
donna precipitato nel dirupo.
Il medico è stato calato giù nel
crepaccio con un verricello.
Ma era oramai troppo tardi e
l’unica cosa da fare era accer-
tare la morte dell’escursioni-
sta. Nelle ore seguenti si è
proceduto al recupero della
salma, estratto dal dirupo gra-
zie agli operatori del Soccorso
Alpino dell’Alta val di Fassa. Il
corpo di Paola Stefania è stato
infine trasportato nella vicina
Canazei.

Daniele Cassaghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passo Fedaia, escursionistamilanese
precipita dal sentiero emuore
L’allarme è stato dato dalmarito: stavano tornando verso il lago

erbosi sono seguono il per-
corso per lunghi tratti e biso-
gna fare attenzione. L’erba è
molto viscida e perciò scivolo-
sa. Per questo è stato installa-
to un cordino per aiutare le
persone nella traversata.

dopo le recenti tragedie. In
ogni caso non si tratta di un
tracciato consigliato solo agli
escursionisti esperti e non
serve un’imbragatura partico-
lare per percorrerlo. La parte
critica dove altri escursionisti

La vittima è Helmuth Künig, appassionato cacciatore

Stroncato da un infarto sulla sua e-bike
Muore a 52 anni, cordoglio a Campo Tures

L a strada provinciale che da Campo
Tures sale verso Acereto e Riva di Tures
è stata teatro, nella prima serata di

domenica, di un concitato intervento di
soccorso che purtroppo non è valso a salvare
la vita al 52enne Helmuth Künig. L’uomo è
rimasto vittima di un infarto mentre in sella
alla sua e-bike stava rientrando proprio
verso Acereto e la sua abitazione. Dopo il
malore e la caduta dalla bici (senza
testimoni) l’uomo è rimasto riverso
sull’asfalto, in località Tobl, quella delle
Cascate di Riva Tures. Il corpo a terra è stato
notato, poco dopo, da una passante che ha
allertato i soccorritori della Croce Bianca:
Künig è stato subito soccorso e trasportato

all’ospedale di
Brunico ma ogni
sforzo dei medici è
risultato vano.
Molto noto negli
ambienti sportivi
amatoriali ed
anche fra i
cacciatori della
zona, «Helli»

Künig era uno stimato impiegato tecnico
della multinazionale Gkn Driveline. Viveva
da solo ad Acereto e il prossimo 30 agosto
avrebbe compiuto 53 anni.

A. D. P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cacciatore Helmuth Künig
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40 amerikanische Schüler
flüchteten vorKühen
RETTUNG:KeineOrientierungmehr, Notruf abgesetzt

AXAMS (APA). EineGruppe von
40 amerikanischen Schülern im
Alter zwischen 8 und 18 Jahren
ist am Sonntagnachmittag beim
Wandern im Bereich der Axa-
mer Lizum (Bezirk Innsbruck-
Land) im Bundesland Tirol von
Kühen angegriffen worden.

Daraufhin flüchteten die
Schüler sowie 4 begleitende
Lehrkräfte bergwärts zur Nock-
spitze, berichtete die Polizei.

Als es schließlich dunkel wur-
de, konnten sich die Lehrer
nicht mehr orientieren und
setzten einen Notruf ab. Die
Bergrettung Axams brachte die

unverletzten, aber leicht unter-
kühlten Amerikaner schließlich
zur Birgitzalm. Von dort wurden
die insgesamt 44 Personen
dann von der Freiwilligen Feu-
erwehr und der Alpinpolizei in
ihre Unterkunft zurückge-
bracht.

Schüler und Lehrer waren
mit der Standseilbahn auf das
sogenannte „Hoadl“ in der Axa-
mer Lizum gefahren. Dann
wanderten sie über den Wid-
dersberg zum „Halsl“. Dort wur-
den die Amerikaner schließlich
von den Kühen angegriffen.

© Alle Rechte vorbehalten
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HÜTTENLAGER – BERGERLEBNISSE

Spiel, Spaß, Berge & Gemeinschaft –
In Zusammenarbeit mit der AVS-Jugend

Die tolle Aussicht am Zendlesser Kofel genossen die 13 Kinder und
6 Betreuer der AVS-Jugendgruppe Jenesien ebenso wie den Tag im
Klettergarten. Bei ihremHüttenlager im AVS-Bergheim Zans gab es
aber auch jede Menge Spiel und Spaß samt Schatzsuche mit Seil-
aufbauten oder Lagerfeuer samt Stockbrot.

25 Kinder, 6 Jugendführer, je 3 Köchinnen und Begleiter genossen
das Hüttenlager der AVS-Jugend Tramin in der Peitlerknappenhüt-
te. Dabei wurde eine Reihe von Gipfeln bezwungen: Telegraph,
Pfannspitz, Großer & kleiner Gabler, Tatschjöchl und natürlich der
Peitlerkofel. Zur Belohnung gab's einen Spieletag, Lagerfeuer und
einmal Geistern.

15 Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren haben imNaturpark Fanes-
Sennes-Prags die Ausbildung zum Junior Ranger absolviert. Auf
dem Programm standen: Sicher und achtsam am Berg, ein Tag mit
der Bergrettung, Artenvielfalt, Wasserlebensräume, Überleben in
der Wildnis, das Geschichtsbuch der Erde und Im Reich der Tiere.
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Sechsjähriges
Mädchen bei Unfall
verletzt
WAHLEN. Mittelschwere
Verletzungen erlitt gestern
Nachmittag ein 6-jähriges
Mädchen bei einemUnfall in
Wahlen. EinUrlauber warmit
dem E-Bike auf einer Seiten-
straße vonWahlen Richtung
Toblach unterwegs gewesen,
als er plötzlich dasMädchen
vor sich sah, ihm aber nicht
mehr ausweichen konnte. Es
kam zu einem Zusammen-
stoß, worauf das Kind zu
Sturz kam. Nach der Erstver-
sorgung durch die Notärztin
und die Sanitäter desWeißen
Kreuzes Innichen wurde die
Sechsjährige vorsichtshalber
zur weiteren Abklärungmit
demNotarzthubschrauber
Aiut Alpin in das Bozner
Krankenhaus geflogen. ©

TO
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LEONARDO PONTALTI

È morta dopo essere precipitata, sot-
to gli occhi del marito, da un sentiero 
in Val di Fassa: Paola Stefania Baldo-
ni, settantatreenne milanese, ha per-
so la vita nel primo pomeriggio di ieri, 
mentre stava scendendo dal  rifugio 
Viel del Pan, diretta a passo Fedaia.
Uno dei sentieri più panoramici della 
zona, con una spettacolare veduta sul-
la Marmolada,  che svetta di  fronte, 
dall’altro lato del lago, ma che negli 
anni è stato teatro di numerosi inci-
denti, parecchi dei  quali  purtroppo 
mortali: questo perché nonostante la 
facilità dal punto di vista escursioni-
stico, il tracciato è caratterizzato da 
una costante  esposizione sui  ripidi  
prati sottostanti e basta la minima di-
strazione per rovinare a valle.
L’allarme ieri è scattato poco dopo le 
13.30, quando il marito, disperato do-
po aver visto la moglie cadere, non 
potendo fare altro che seguirla con lo 
sguardo fin quando è scomparsa ol-
tre un salto di roccia, ha composto il 
112.
Gli  operatori  della  centrale  unica  
dell’emergenza hanno subito mobili-
tato il Soccorso alpino dell’Alta Fassa, 
oltre alle forze dell’ordine e al perso-
nale medico e sanitario. È stato poi 
chiesto immediatamente l’intervento 
dell’elicottero dei vigili del fuoco per-

manenti di Trento, decollato dalla ba-
se di via Lidorno. 
L’equipaggio, una volta salito in Valle 
di Fassa, dopo un breve sorvolo ha 
individuato l'escursionista alla base 
di un dirupo. Il tecnico di elisoccorso 
del Soccorso alpino e l'equipe medica 
sono stati calati con il verricello nel 
punto in cui si trovava la donna: pur-
troppo la settantatreenne era già sen-
za vita, morta a causa dei numerosi 
traumi riportati nella caduta.
Moglie e marito stavano rientrando 
dal rifugio Viel del Pan verso il Fedaia, 
dove avevano lasciato la loro auto: 
giunti nel punto in cui il sentiero si 
divide - permettendo da un lato di rag-
giungere Porta Vescovo e dall’altra il 
Fedaia - hanno imboccato quest’ulti-
mo tracciato, il sentiero 601. La cop-
pia si trovava a una quota di  circa 
2.300 metri , in un tratto in cui il sentie-
ro è attrezzato con un cordino. È tutta-
via precipitata a valle dopo aver per-
so l’equilibrio: è stata ritrovata ai pie-
di di un salto di roccia, una sessantina 
di metri più in basso.
Dopo aver individuato la salma della 
donna, parte dell’equipaggio è sceso 
a Canazei dove a bordo dell’elicottero 
è stato fatto salire un operatore della 
stazione dell’Alta Fassa del Soccorso 
alpino che ha potuto così raggiungere 
il luogo dell’incidente per dare sup-
porto agli altri operatori nelle fasi del 
recupero della salma. Una volta arri-

vato il nulla osta da parte dell’autori-
tà giudiziaria, informata dell’accadu-
to dai carabinieri della compagnia di 
Cavalese, il  corpo senza vita dell'e-
scursionista è stato recuperato a bor-
do dell’elicottero con il verricello e 
trasferito a Canazei dove si trova ora 
in attesa che il marito venga raggiun-
to da altri familiari per curare le pieto-

se operazioni per il trasferimento del-
la vittima in Lombardia.
Negli ultimi tre anni è la quarta vitti-
ma tra gli escursionisti che affronta-
no il tracciato: nel 2020 aveva perso la 
vita un sessantasettenne bellunese,  
pochi mesi prima la stessa sorte era 
toccata a un austriaco 53enne e l’an-
no prima a un settantenne cuneese.

Paola Stefania Baldoni ieri stava scendendo dal rifugio
Viel del Pan verso il passo Fedaia, quando ha perso 
l’equilibrio precipitando a valle per oltre sessanta metri

Vano l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto a bordo 
dell’elicottero: la sfortunata escursionista è deceduta
sul colpo a causa dei numerosi traumi riportati cadendo

LA TRAGEDIA

Val di Fassa, la vittima 
è una milanese di 73 anni

Precipita e muore davanti al marito
Ieri pomeriggio a Malé

Ancora un infortunio sul lavoro 
in Trentino: proprio nel giorno in 
cui a Tuenno in tanti hanno dato 
l’ultimo saluto a Ilario Valentini, 
morto venerdì nella sua azienda 
a Cles, a Malé un autista di 56 
anni che era impegnato nelle 
operazioni di movimentazione di 
un carico di travi in legno è stato 
colpito al capo da alcune delle 
pesanti assi. A Malé (foto 

BERTOLINI)sono intervenuti il 
personale medico e sanitario, i 
vigili del fuoco volontari del 
corpo di Malé e i carabinieri della 
compagnia di Cles: l’autista, 
rimasto sempre cosciente, è 
stato trasferito a bordo 
dell’elicottero dei vigili del fuoco 
permanenti al Santa Chiara di 
Trento.

VAL DI SOLE

Ancora un infortunio
Autista ferito al capo

Il punto in cui ieri è stata recuperata la salma della sfortunata escursionista
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Ventunenne fiemmese gravissima

L’auto su cui viaggiava la giovane trentina è finita ruote all’aria

Una giovane trentina è rimasta 
gravemente ferita nel drammati-
co incidente accaduto alle 5 di 
ieri mattina sulla A27, in località 
La Secca, comune di Ponte nelle 
Alpi. Si tratta di una 21enne resi-
dente a Castello Molina di Fiem-
me, che viaggiava su una Ford 
Fiesta, uno dei tre mezzi coinvol-
ti nello schianto in cui ha perso 
la vita Daniela Costacurta, 49en-
ne operaia Luxottica residente a 
Vittorio Veneto. 
Sulle cause dell’incidente, acca-
duto all’uscita dalla galleria Ca-
ve Est, a pochi chilometri dal ca-
sello autostradale di Belluno, so-
no in corso accertamenti da par-
te della polizia autostradale di  
Treviso.  Quando i  soccorritori  

sono arrivati sul posto hanno tro-
vato la Ford ribaltata, ruote all’a-
ria, la Toyota Yaris su cui viaggia-
va la vittima girata su se stessa e 
finita con la parte anteriore ver-
so  sud;  non  è  chiaro  il  punto  
d’impatto contro il terzo mezzo, 
un autoarticolato. 
Dopo lo schianto si sono subito 
accese le luci di alcune stanze 
dell’albergo  Dolomiti,  camere  
che danno proprio sotto il punto 
dell’impatto. Si udivano le grida 
d’aiuto e a quel punto una perso-
na, un cittadino di origine stra-
niera, ha chiesto l’intervento dei 
soccorritori. Sul posto sono ac-
corsi i sanitari e i vigili del fuoco 
dal comando provinciale di Bel-
luno e dal distaccamento trevi-

giano di Vittorio Veneto.
Per Daniela Costacurta non c’era 
più nulla da fare: inutili le mano-
vre rianimatorie, era morta sul 
colpo. È stata invece intubata in 
strada la seconda persona coin-
volta, la 21enne di Castello Moli-
na, G.J.S. le iniziali del nome. L’e-
licottero  bellunese  Dolomiti  
Emergency era impegnato in un 
intervento in montagna, sul po-
sto è quindi accorsa l’eliambu-
lanza trevigiana che ha portato 
la ragazza ferita, in codice rosso, 
all’ospedale Ca’ Foncello di Tre-
viso. La giovane ha riportato un 
trauma facciale, toracico e la frat-
tura del bacino rotto ed è attual-
mente ricoverata in ambiente in-
tensivo. Cruciali saranno le pros-

sime ore.
Sono intervenute le pattuglie del-
la polizia autostradale trevigia-
na: i rilievi per districare la com-
plicata dinamica sono durati a 
lungo, ma non ci sono stati riper-
cussioni sulla circolazione. Co-
me rende noto la polizia stradale 
del Centro Operativo Autostra-
dale l’A27 non è mai stata chiusa: 
si è proceduto su una sola corsia 
nel tratto in questione, al chilo-
metro 79,900.
La salma di Daniela Costacurta, 
che era residente nel Trevigiano 
a Vittorio Veneto, è stata portata 
all’obitorio  della  sua  città.  La  
Procura di Belluno non ha ritenu-
to necessari ulteriori approfondi-
menti sul corpo della donna. 

◆L’INCIDENTE Ferita nel drammatico schianto di ieri sulla A27, vicino a Belluno
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■ Molestatori da arrestare?
Dico no all’intolleranza

Egregio direttore,
leggo la lettera pubblicata oggi su 
L'Adige sotto il titolo "i molestato-

ri andrebbero arrestati " e inorridisco.
Secondo il lettore i molestatori con di-
sturbi psichici che minacciano o mole-
stino i passanti andrebbero arrestati e 
rispediti  al loro paese di origine,  se 
non italiani. Non solo, ma si capisce 
che non andrebbero neanche curati in 
strutture apposite per non pesare sul-
la sanità trentina, già sotto pressione.
È una reazione purtroppo oggi diffusa, 
che testimonia di un clima di crescen-
te intolleranza che pensa di risolvere i 
problemi, inevitabili in qualsiasi socie-
tà, con misure semplicistiche, meglio 
se repressive tout court. 
Ma quello che più mi sorprende è la 
Sua risposta sbrigativa che si limita a 
prendere atto che "il tema c'è ". Non Le 
sembra un po' poco? Perché non si vo-
luto cogliere l'occasione per entrare 
nel tema? Sulle tesi del lettore ci sareb-
be stato molto da approfondire e da 
ribattere, non crede? A meno che an-
che Lei in fondo non le condivida. 

Lorenzo Detassis 

Grazie per la sua segnalazione e an-
che per il pizzicotto, non saprei co-
me altrimenti chiamarlo: il lettore, a 

quanto colgo, parlava di episodi specifici 
(tipo ciò che accade ogni giorno in alcune 
zone della città e tipo lo strano soggetto 
che in piazza Duomo, e non solo lì e non 
solo a Trento, ha fatto il bello e il cattivo 
tempo qualche tempo fa). Soggetti che spes-
so vengono fermati ma che dopo mezza 
giornata tornano liberi o che tornano qui 
dopo rimpatri non meglio definiti. Di qui il 
mio “il problema c’è”. Io non so dove abiti 
lei, ma posso dirle che da alcune zone del-

la città mi arrivano ogni giorno segnalazio-
ni e posso anche dirle che le forze dell’ordi-
ne, in alcuni casi, non sanno più cosa fare, 
perché le norme spesso costringono anche 
i nostri angeli custodi ad arrestare più vol-
te le stesse persone senza poterle per così 
dire trattenere. Come certamente saprà io 
detesto qualunquismo, razzismo e anche 
intolleranza,  soprattutto  se  immotivata,  
ma il mio lavoro mi costringe a tenere aper-
ti gli occhi sulla città e su problemi che 
continuano a ripetersi e che - anche a detta 
degli esperti - non sembrano avere una so-
luzione. Di questo parlava il lettore e fatico 
- a maggior ragione dopo aver ospitato de-
legazioni di alcune zone della città al gior-
nale - a non considerare un problema tutto 
ciò.

■ L’odio, la violenza
e la nostra storia

Un mio punto di vista, suggerito 
dall’editoriale  del  direttore  Al-
berto Faustini su questo quoti-

diano domenica 21 corrente, titolato: 
«L’odio prevale su ogni altra cosa».
Purtroppo questo sentimento negati-
vo è terribilmente presente da sempre 
e molto diffuso fra gli uomini e sembra 
che sia proprio un qualcosa destinato 

a rimanere appiccicato all’uomo fin-
chè questo sarà presente su questo 
povero mondo! 
Ma a ben pensarci cos’è l’odio? E tro-
viamo la risposta analitica consultan-
do un vocabolario della lingua italiana. 
Odio: «sentimento di  avversione per 
cui si desidera il male altrui».
E desiderare il male altrui è già di per 
sé una forma di violenza, al momento 
ancora astratta, ma resta pur sempre 
violenza! E purtroppo la violenza gene-
ra sempre e solamente violenza! Perse-
verare quindi in questo stato di cose, è 
semplicemente da sciocchi! Ne sappia-
mo qualcosa anche noi da queste parti 
dove, se vogliamo essere sinceri, riper-
correndo il nostro vissuto specie per i 
più attempati, è possibile capire il per-
ché di parecchie cose successe qui in 
questa nostra Terra! Ora ci si scanda-
lizza per una guerra fra Nazioni ancora 
in corso, ma il cittadino non ne capisce 
ancora le vere ragioni. Ci si scandaliz-
za per la guerra fra cittadini  di  uno 
stesso Paese causata da un virus, e il 
cittadino non capisce da dove ha origi-
ne questo. Ci si scandalizza per una 
certa politica dalle mille facce, sempre 
anche questa incomprensibile al citta-
dino che non riesce a capire!
Questo fino a che il cittadino stretto 
fra le nebbie di questo non vedere, non 

capire, lascia e diventa “uno qualun-
que”, di facile gestione, che si adatta e 
soprattutto tace! Tace e non capisce 
perché anche nei nostri paesi ci sono 
inspiegabilmente vie e piazze che por-
tano il nome di personaggi che di vio-
lenza ne hanno prodotta a vagonate. 
Tace e non capisce perché sulle tombe 
dei nostri Padri combattenti austroun-
garici, da qualcuno definiti Caduti con 
la divisa sbagliata, ci sono ancora do-
po più di un secolo, degli epitaffi spes-
so addirittura offensivi nei loro con-
fronti. Tace e non capisce perché i mo-
numenti e le targhe che si trovano su 
certi edifici osannano spesso fatti e uo-
mini che qui hanno solo portato del 
male. Tace e non capisce perché inda-
gando un po’ ci si trova davanti ad una 
Storia che non corrisponde a quanto ci 
è stato insegnato sui banchi di scuola. 
E facendo un balzo in avanti nell’attua-
lità, tace e non capisce, cosa significhi 
la parola “Autonomia”, oggi sulla boc-
ca di tanti politici, molti dei quali cono-
scono solo i movimenti labiali della pa-
rola,  ma non il  significato  profondo 
che essa contiene. E molto molto altro 
ci sarebbe da dire, solo che tempo e 
spazio non lo permettono.
Ecco, succintamente ho detto la mia. 
Senza ombra di dubbio qualcuno non 
sarà  d’accordo,  qualcuno  fingerà  di  

non capire, personalmente voglio ve-
derla come un sasso nello stagno, e 
spero che l’onda provocata da questo 
sasso si propaghi il più possibile e ri-
porti “l’uomo qualunque” a cittadino 
cosciente.

Giuseppe Matuella

■ Il commercio in crisi?
Mancano i parcheggi

M i collego con quanto giustamen-
te asserito nell’articolo su via 
S. Pietro e le tante serrande ab-

bassate, pubblicato domenica sul vo-
stro giornale, per aggiungere un parti-
colare di non poca importanza.
Concordo con tutte le motivazioni ri-
portate in merito alla chiusura dei ne-
gozi nella zona via S. Pietro, via Oss 
Mazzurana, via Suffragio, ma ne vorrei 
aggiungere una di non poca importan-
za. Al fine di creare un flusso e riflusso 
di persone verso quella zona necessita 
creare un punto di arrivo e partenza 
alternativo e/o aggiuntivo a quelli esi-
stenti. Non è sufficiente il parcheggio 
multipiano di via Petrarca. Necessita-
no punti di imbarco e sbarco di mezzi 
pubblici che non indirizzino solo ver-
so Piazza Duomo e Piazza Fiera. Natu-
ralmente non sta a me indicare le mo-
dalità, anche se avrei qualche suggeri-
mento.

Pier Renato Maschio

■ I negozi che chiudono
sono addii dolorosi

Gentile direttore,
sempre più negozi del centro sto-
rico chiudono. Sarà per l'incre-

mento dell'età media della popolazio-
ne che consuma meno e quindi scorag-
gia la permanenza di tali esercizi com-
merciali, del ciclo economico negativo 
che ha un impatto più significativo nel-
le botteghe del centro, del livello dei 
canoni di affitto più alto che in perife-
ria, del proliferare dell’acquisto trami-
te i siti internet. Certo è che assistere a 
saracinesche abbassate non è un bel-
vedere, non solo per gli occhi, ma an-
che per l’anima. Le separazioni forza-
te, quelle imposte, quelle che speri sia-
no arrivederci e invece sono addii, so-
no le peggiori, perché non sai accettar-
le. Come quando osservi le persone 
nelle stazioni e percepisci nei volti di 
chi resta la differenza tra un commiato 
temporaneo  e  un  saluto  definitivo  
quando un treno si allontana.
E allora, cari negozi, ci vediamo alla 
prossima fermata anche se l’attività è 
arrivata al capolinea. Sai com’è, un arri-
vederci suona meglio di un freddo ad-
dio.

Luigi Manuppelli - Trento

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  38121 Trento

Fax:  0461 - 886263 
E-Mail:  lettere@ladige.it

RISPONDE

La foto del giorno

Anche il lago di Erdemolo patisce le scarse nevicate invernali e la siccità estiva, nella foto scattata dal nostro lettore Paolo Roat

Alberto Faustini
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■ Polemiche sul 118,
il parere di un infermiere

Gentile direttore, sono un Infermie-
re di Trentino Emergenza e le scri-
vo in riferimento all’articolo appar-

so su l’Adige giovedì 11 agosto, titolato 
«Polemiche sui tempi della centrale 118».
L’articolo, riprendendo il quesito posto 
nei giorni scorsi da alcuni politici riguar-
do i presunti aumentati tempi di risposta 
da parte della Centrale Unica dell’Emer-
genza (CUE 112) e della Centrale Operati-
va di Trentino Emergenza e riportando 
l’intervento di una sigla sindacale, identi-
fica come nodo critico il sistema di rispo-
sta Medical Priority Dispatch System, de-
scritto come sistema “americano”, cali-
brato su operatori laici, ed elemento for-
temente limitante l’autonomia professio-
nale degli Infermieri di Centrale Operati-
va Trentino Emergenza (da ora COP TE), 
obbligando gli stessi a seguire “una sca-
letta di domande senza alcuna discrezio-
nalità”.
Ho ripetutamente letto l’articolo, ma co-
me  Infermiere  e  come  Professionista,  
non mi ritrovo. Vorrei quindi condivide-
re alcune riflessioni in merito. Non entro 
nella questione tempi di risposta (non mi 
compete),  ma vorrei  esplicitare alcuni  
punti chiave dell’essere Infermiere. Al ri-
guardo, i contenuti dell’articolo in que-
stione sono, dal mio punto di vista, al-
quanto fuorvianti e veicolano messaggi 
che rischiano di banalizzare il mio esse-
re Professionista. Da poco più di un an-
no, per i cittadini che chiamano per un 
bisogno di soccorso sanitario, Trentino 
Emergenza 118 ha adottato come stru-
mento alla risposta il Medical Priority Di-
spatch System (da ora MPDS). Tale stru-

mento è caratterizzato di un’interfaccia 
informatica che, a seconda della proble-
matica riferita da chi chiama, supporta 
l’Infermiere di COP TE nel porre una se-
rie di domande. In base alle informazioni 
fornite: il sistema propone non solo un 
codice di gravità (il classico codice bian-
co, verde, giallo o rosso che ormai tutta 
la cittadinanza conosce), ma propone an-
che chi debba intervenire: Soccorritore, 
Infermiere, Medico, supporto del Soccor-
so Alpino, delle Forze dell’Ordine, dei Vi-
gili del Fuoco, Psicologi dei Popoli…
Tale sistema è identificato dalla letteratu-
ra scientifica internazionale come solido 
in termini di efficacia ed efficienza ed è 
caratterizzato da un sistema di qualità 
rigoroso, che prevede un continuo ap-
profondimento ed aggiornamento sulla 
base dell’analisi dei casi trattati e dei da-
ti recepiti. Essendo un sistema interna-
zionale (non solo americano), inoltre, le 
organizzazioni hanno dei margini di adat-
tamento e di declinazione di tale sistema 
alle proprie caratteristiche. Sarebbe in-
verosimile ed inefficace che il sistema di 
emergenza territoriale trentino importas-
se tout-court un modello di un'altra na-
zione  il  cui  sistema,  organizzazione  e  
realtà sanitaria, nel suo complesso, sono 
significativamente  differenti  dalla  no-
stra.
La risposta non viene standardizzata, vie-
ne standardizzato il processo della rispo-
sta con l’obiettivo finale di fornire la ri-
sposta  migliore:  non  solo  in  rapidità  
(tempi), ma anche in appropriatezza del-
le risorse e competenze (professionista 
in base alla situazione). La standardizza-
zione validata scientificamente, può ap-
parire come rigida ma in realtà è sempli-
cemente rigorosa. Una interessante ricer-
ca tutta italiana, pubblicata su una delle 

più prestigiose riviste internazionali in 
ambito di emergenza, rileva come quasi 
il 78% degli errori avvenuti in un sistema 
di emergenza territoriale italiano (Vero-
na) fossero legati a fattori umani: la di-
screzionalità  (CJEM  2015  
Jul;17(4):411-9). La ricerca, per ridurre 
tali errori, suggerisce come strategia pro-
prio  l’implementazione  nell’organizza-
zione di un sistema di MPDS.
Allora mi chiedo, perché dovrei vedere 
minata la mia autonomia professionale 
nel momento in cui ho l’opportunità di 
potere utilizzare uno strumento di dimo-
strata efficacia? Conoscenze validate, sa-
peri, aggiornamento continuo ed iniziati-
ve atte a migliorare le risposte infermieri-
stiche all’interno dell’organizzazione so-
no  declinati  nel  Codice  Deontologico  
dell’Infermiere, pilastro dell’agire profes-
sionale e nel Patto Infermiere-Cittadino. 
Le chiamate in emergenza, qualunque es-
se siano,  sono caratterizzate non solo 
dalla variabile tempo ma spesso anche 
da concitazione e da carico emotivo e lo 
strumento MPDS permette di gestirle in 
maniera rapida ed oggettiva senza il ri-
schio di incorrere in errori di fissazione, 
pre-concetti  o quelli  che la letteratura 
definisce alone bias. Grazie al sistema il 
chiamante può essere supportato attra-
verso istruzioni chiare e codificate in at-
tesa che arrivino i soccorsi inviati e l’In-
fermiere può essere di sostegno relazio-
nale ed emotivo, perché la Professione 
Infermieristica  coniuga  la  dimensione  
scientifica con quella relazionale ed edu-
cativa. Esprimo perplessità riguardo l’in-
tervento sulla tematica da parte di rap-
presentanti di una sigla sindacale: riten-
go vi sia confusione di ruoli. Il sindacato 
ha come focus il lavoratore, ma la profes-
sione (e di  Professione nell’articolo si  

parla) è competenza degli Ordini di riferi-
mento, in questo caso di OPI (Ordine del-
le  Professioni  Infermieristiche).  Vorrei  
qui evidenziare che per quanto riguarda 
il sistema MPDS, l’Ordine delle Professio-
ni  Infermieristiche  della  Provincia  di  
Trento ha già espresso parere positivo 
di pertinenza ordinistica relativamente 
all’impatto  del  sistema  MPDS  stesso  
sull’esercizio professionale della profes-
sione  infermieristica  (nota  prot.  n.  
1353/III/1 del 18.02.2022). Alla stessa si-
gla sindacale, cui viene attribuita la pa-
ternità dell’esternazione «Ma in Trentino 
bisogna affidarsi alla fortuna e sperare 
che ci sia un collega libero?» vorrei ricor-
dare che la fortuna non c’entra nulla: i 
Professionisti della COP TE (Infermieri e 
Medici) lavorano in stretta collaborazio-
ne, interazione e coordinamento fra di 
loro ed in sinergia con i colleghi delle 
altre COP. La polemica sollevata nell’arti-
colo, Infermiere che risponde (calltaker) 
ed Infermiere che invia le risorse di soc-
corso  (dispatcher)  o  unico  Infermiere  
che, in collaborazione, gestisce entram-
be  queste  fasi  contemporaneamente  
(calltaker e dispatcher), è elemento pura-
mente organizzativo: le due modalità or-
ganizzative sono peraltro entrambe pre-
viste e contemplate nel protocollo MPDS 
(EMD, Manuale Corso, pag. 1.4). Nessuna 
fortuna ribadisco quindi, solo Professio-
nisti che credono e investono, come defi-
nito dal Codice Deontologico, dal Profilo 
e dal Patto con il Cittadino, negli Stru-
menti che hanno l’opportunità di avere 
forniti e che inoltre si prestano per mi-
gliorarli… fino a quando altri strumenti 
più validi e solidi non verranno sviluppa-
ti e dimostreranno di potere fornire ai 
cittadini una risposta ancora migliore.

Andrea Rizzoli, infermiere

■ Meglio astenersi per dare
una “lezione” ai politici

Gentile direttore,
da giorni leggo molti inviti (anche 
da parte Sua) per recarsi alle urne 

il prossimo 25 settembre.
Ovviamente il principio di base è corret-
to, e le argomentazioni a sostegno di que-
sto fondamentale diritto sono certamen-
te condivisibili.
Sfugge però un punto, sul quale propor-
rei  una  riflessione.  Con l'attuale  legge  
elettorale (definita pessima dagli stessi 
politici, ma che si guardano bene dal mo-
dificare...), ogni risultato lascerà ancora 
spazio a improbabili e litigiose alleanze 
di governo, destinate a fallire nel giro di 
poco tempo. Tra un po' ci proporranno 
un'alleanza elettorale fra ambientalisti e 
cacciatori....
Gran parte dell' astensionismo è da impu-
tare solo a questo: un sistema creato e 
mantenuto per rimanere tutti  in  gioco 
(anche chi ottiene percentuali risibili), e 
che consente di interpretare e aggiusta-
re i numeri pur di garantirsi una poltro-
na, fregandosene altamente delle indica-
zioni di voto. E poi via con l'ennesimo 
governo "tecnico", su cui scaricare le pro-
prie incapacità e responsabilità.
Solo modificando radicalmente la legge 
elettorale si potranno riavvicinare i citta-
dini  alle  urne,  facendoli  sentire  meno  
complici di questo insopportabile e inuti-
le teatrino.
Sarebbe bello poter smentire un giorno 
questa frase di Mark Twain: «Se votare 
facesse qualche differenza, non ce lo la-
scerebbero fare». Oggi, purtroppo, serve 
solo a loro.

Luca Vezzoli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 15 / 69

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 7.187 

Data: 23/08/2022 | Pagina: 21
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Medici in ospedale: è in arrivo il pagamento del fondo di risultato

coronavirus - il report settimanale

Cinque decessi in sette giorni
I nuovi positivi sono 698 

Malgrado una leggera flessione
l’incidenza settimanale
della provincia di Belluno 
è più alta di quella nazionale
Due ricoveri in Rianimazione

urgenza-emergenza

Falco fuori uso da venerdì
Scattano le penali per Babcock

Il velivolo ha presentato 
alcuni problemi ed è stato
messo in fermo tecnico
senza essere sostituito
Attivo ora un solo elicottero

Paola Dall’Anese / BELLUNO

A  breve  sarà  liquidata  
dall’Ulss 1 Dolomiti la quo-
ta del “Fondo per la retribu-
zione di risultato sugli obiet-
tivi di budget della dirigen-
za medico veterinaria”, se-
condo l’accordo giudiziale 
che chiude un lungo conten-
zioso tra l’azienda sanitaria 
e i sindacati dei medici. 

Il 26 agosto, per la precisio-
ne, agli 831 dirigenti medici 
e veterinari in servizio dal 
2007 al 2019 (alcuni dei qua-
li ora anche in quiescenza o 
transitati in altra Ulss ) saran-
no erogati i residui dei fondi 
non utilizzati relativi ai 12 
anni indicati, per un totale 
di 1.307.840 euro.

I criteri per la ripartizio-
ne erano stati stabiliti attra-
verso  l’intesa  siglata  tra  
Ulss Dolomiti e parti sinda-
cali a fine giugno. Un accor-
do che prevede che dei cir-
ca 8 milioni di euro totali 
accumulati in dodici anni 
sul fondo dei camici bian-
chi, il 53% rimanga nella 
disponibilità  dell’azienda  
sanitaria,  mentre  il  47%  
venga diviso tra i dipenden-
ti medici: il 30% sarà desti-
nato  alla  remunerazione  
di prestazioni richieste ed 
eseguite ai medici così da 
compensare la performan-
ce (tra queste attività rien-
tra  anche  l’abbattimento  
delle liste di attesa e il co-
siddetto  ospedale  in  rete  

per cui i medici da Belluno 
svolgevano dei turni di sup-
porto ad Agordo o Pieve); 
il 17% dei fondi sarà desti-
nato a «compensare la per-
dita di chance dei medici 
dovuta al mancato utilizzo 
di  questi  residui».  È  pro-
prio questo 17% che sarà 

erogato entro il fine setti-
mana; il restante 30% sarà 
pagato a settembre.

Gli accordi prevedevano 
il pagamento di tutto il 47% 
del  fondo  accantonato  in  
questi anni a settembre, ma 
in seguito l’azienda aveva 
annunciato che una parte 

sarebbe stata versata a lu-
glio. Una scadenza che è sta-
ta posticipata di  un mese 
per alcuni problemi tecnici 
sorti all’improvviso: l’eroga-
zione delle somme avverrà, 
così, tra il 26 agosto e fine 
settembre. 

«Si chiude un lungo capi-
tolo che vede riconosciuto 
il lavoro dell’azienda e del-
le parti sindacali nel trova-
re una soluzione conciliati-
va che ha permesso di sbloc-
care i fondi, a favore di mol-
ti  dipendenti»,  commenta  
la direttrice generale Maria 
Grazia Carraro.

Dal canto loro i sindacati 
di categoria sono contenti 
che «si metta finalmente la 
parola fine al contenzioso 
che si trascinava da alcuni 
anni. Uno sblocco che va a 
migliorare il clima all’inter-
no dell’azienda».

Ma  le  parti  sociali  non  
cantano vittoria. Sul piatto 
restano infatti i “fondi di ri-
sultato” dal 2020 in poi: «La 
speranza nostra è di poter 
avviare la trattativa in tem-
pi celeri, anche perché dal-
la Regione è arrivata l’indi-
cazione a tutte le aziende 
sanitarie di pagare quanto 
dovuto di anno in anno tra-
mite questi fondi, onde evi-
tare accumuli che poi richie-
dono esborsi molto elevati 
da parte delle aziende stes-
se. E questa attenzione re-
gionale  ci  fa  ben  sperare  
che  una  situazione  come  
quella che si  va sanando,  
non si ripeta più», concludo-
no le organizzazioni sinda-
cali. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una operatrice sanitaria esegue un tampone per il Covid L’elicottero del soccorso sanitario Falco con l’equipaggio

sanità

Fondo di risultato:
in arrivo 1,3 milioni 
per gli 831 medici
dell’Ulss Dolomiti 
Il 26 agosto i pagamenti, la seconda tranche a settembre
Azienda e sindacati: «Finisce così un contenzioso annoso»

MARIA GRAZIA CARRARO
DIRETTRICE GENERALE DELL’AZIENDA 
SANITARIA DEL BELLUNESE

BELLUNO

Rallenta, seppur di poco, l’e-
pidemia Covid in provincia 
di Belluno. Nella settimana 
appena conclusa si registra-
no 40 casi in meno rispetto al-
la  precedente  rilevazione;  
l’incidenza settimanale, cioè 
il numero di nuovi casi per 
100 mila abitanti, supera di 
molto quella nazionale. Cin-
que i decessi registrati negli 
ultimi sette giorni. 

LA SITUAZIONE
Sono 1.638 i bellunesi positi-
vi al Coronavirus, 698 (-40 ri-
spetto al report precedente) i 
nuovi casi rilevati nell’ultima 
settimana, con un conseguen-
te tasso di incidenza settima-
nale di 352 casi su 100 mila 
abitanti, in lieve diminuzio-
ne rispetto al periodo prece-
dente, ma superiore, come si 
diceva, all’incidenza naziona-
le (256 su 100 mila abitanti). 

«Pur se in evidente rallenta-
mento, la circolazione virale 
di Sars-CoV-2 rimane consi-
stente, determinando una ca-
sistica sette volte superiore al-
la soglia epidemica (50 casi 
settimanali su 100.000 abi-
tanti). Ciò raccomanda la ne-
cessità di mantenere attivi i 

comportamenti  preventivi  
con  uso  della  mascherina  
Ffp2 al chiuso o in aree aper-
te con tanta gente, di igieniz-
zare le mani», dicono dal di-
partimento  di  Prevenzione  
dell’Ulss 1 Dolomiti.

IN OSPEDALE 
Per quanto riguarda la  si-
tuazione  ospedaliera,  ad  
oggi sono in tutto 38 i rico-
verati: due in Terapia inten-
siva, trenta in area non criti-
ca e sei in ospedale di comu-
nità. Deceduti negli ultimi 
sette giorni cinque anziani: 
due uomini di 80 e 83 anni 
e tre donne rispettivamen-

te di 91, 88 e 80 anni.

TAMPONI
In leggero incremento il nu-
mero di tamponi eseguiti da 
Ulss, farmacie, medici di fa-
miglia e pediatri: nella setti-
mana dal 15 al 21 agosto ne 
sono stati eseguiti 490 ogni 
100 mila abitanti. 

LE CURE 
Proseguono le terapie alter-
native: dall’inizio della pan-
demia ad oggi sono state som-
ministrate 467 dosi di farma-
ci monoclonali e 417 con far-
maco antivirale. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO

Un solo elicottero in azione 
in provincia di Belluno da ve-
nerdì scorso. Scattano le pe-
nali per la società Babcock. 
Su Falco, l’elisoccorso che fa 
base a Pieve di Cadore, erano 
stati riscontrati alcuni proble-
mi che hanno costretto la dit-
ta che gestisce il servizio di 
elisoccorso a decidere il fer-
mo tecnico del velivolo.

L’Ulss 1 Dolomiti  precisa 
che venerdì scorso alle 12.30 
«allo scarico dati periodico di 
Falco,  che  viene  effettuato  
per verificare in via preventi-
va  eventuali  problemi  alla  
macchina, erano stati segna-
lati alcuni allert, tali da obbli-
gare al fermo tecnico l’elicot-
tero, per la massima sicurez-
za del mezzo e del suo equi-
paggio».

Il velivolo fuori uso non è 
stato  ad  oggi  rimpiazzato  
con un altro mezzo, come do-
vrebbe  essere,  lasciando  
quindi operare in provincia 
soltanto l’elicottero di Dolo-
miti Emergency che fa base a 
Cortina. La situazione incre-
sciosa  è  denunciata  dalla  
stessa azienda sanitaria bel-
lunese,  che però sottolinea 
come  si  stia  lavorando  in  

ogni  modo  per  ottenere  il  
mezzo sostitutivo. Nel frat-
tempo sia i tecnici di Babcock 
sia i tecnici di Airbus, costrut-
tore  dell’elicottero,  si  sono  
adoperati per identificare il 
problema, trovare una solu-
zione e procedere alle ulterio-
ri verifiche post intervento.

«Al momento non ci sono 
indicazioni certe sulla ripre-
sa dell’attività di Falco», fan-
no sapere dall’azienda sanita-
ria, che precisa di «essere in 
costante contatto con la ditta 
per arrivare velocemente, e 
in sicurezza,  alla  soluzione 
del problema». 

L’azienda Dolomiti sta ap-

plicando le  norme  contrat-
tuali che disciplinano i rap-
porti con Babcock in merito 
al  fermo tecnico “non pro-
grammato” e ha avviato una 
contestazione per l’applica-
zione delle penali previste.

«Siamo impegnati al mas-
simo»,  fanno  sapere  
dall’Ulss 1 Dolomiti, «per ri-
solvere  questa  situazione  
che vede il servizio di urgen-
za-emergenza funzionare a 
ranghi dimezzati in un perio-
do di grande frequentazio-
ne della montagna da parte 
di  numerosi  turisti  prove-
nienti da tutto il mondo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cortina

Bob, ecco il bando
per la progettazione
C’è già un ritardo
di cinque mesi
Le offerte dovranno essere presentate entro il 5 settembre
Il progetto definitivo dovrà essere presentato entro Natale

CORTINA

Autismo senza confini: gio-
vedì Valentino Gregoris sa-
rà a Cortina per sensibilizza-
re la cittadinanza sul delica-
to tema. 

Gregoris è il papà di un ra-
gazzo autistico ed è membro 
del direttivo dell’associazio-
ne “Noi Uniti per l’Autismo 
ODV Pordenone”. Nel ruolo 
di sensibilizzatore della po-

polazione sul problema auti-
smo, Valentino si è sempre di-
stinto per la sua energia e per 
il suo spirito di iniziativa. 

A partire dal 2018, con il 
supporto  dell’associazione,  
si è reso promotore dell’Ini-
ziativa “Autismo Percorso di 
Vita”. Il progetto nato come 
una  marcia  individuale  di  
sensibilizzazione  sull’auti-
smo, negli anni ha percorso 
numerosi  chilometri  tra  il  

nord e centro Italia. Per que-
st’anno Valentino ripropone 
un’iniziativa simile, ma con 
un obiettivo più lontano: la 
sede  del  Parlamento  euro-
peo a Strasburgo. 

Questa volta il percorso ol-
trepasserà i confini nazionali 
coinvolgendo  alcuni  paesi  
dell’Unione  europea,  quali  
Austria, Germani e Francia. 
L’obiettivo condiviso rimane 
quello di andare a cercare sul 
territorio le famiglie isolate, 
sollecitare le amministrazio-
ni e coinvolgere le associazio-
ni di volontariato, mettendo-
li a confronto e gettando così 
i primi semi di una rete di co-
noscenze reciproche atte ad 
ottimizzare la presa in carico 
globale dei soggetti autistici 
e delle loro famiglie secondo 
le linee guida scientifiche in-

ternazionali. Valentino Gre-
goris durante la sua marcia, 
partita domenica da San Vito 
al Tagliamento, farà tappa a 
Cortina d’Ampezzo giovedì, 
con arrivo previsto davanti al 
Municipio verso le 14, dove 
sarà accolto dall’amministra-
zione comunale. Successiva-
mente, alle ore 15. 30, in sala 
cultura “don Pietro Alverà” 
terrà un incontro sul tema au-
tismo al fine di sensibilizzare 
la cittadinanza e le istituzio-
ni sul questo delicato tema.

L’appuntamento è gratui-
to e aperto a tutti. Gregoris 
costa di arrivare a Strasbur-
go  il  12  settembre  dopo  
aver percorso 684 chilome-
tri  a  piedi  suddivisi  in  23  
tappe. —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

riserva di caccia di cortina

Inaugurato a Socus
il centro di raccolta
della selvaggina

Marina Menardi / CORTINA

Pista da bob: si parte con la 
progettazione con già cinque 
mesi di ritardo. Il commissa-
rio straordinario per le opere 
olimpiche  Luigi  Valerio  
Sant’Andrea  ha  pubblicato  
sul  sito  della  società  Infra-
strutture  Milano  Cortina  
2026 il bando per “l’affida-
mento dei Servizi di Architet-
tura e Ingegneria, per le pre-
stazioni specialistiche relati-
ve alla progettazione e alla 
realizzazione  del  tracciato  
plano-altimetrico  e  dell’im-
pianto di refrigerazione della 
pista del Cortina Sliding Cen-
ter a Cortina d’Ampezzo”. 

Si tratta, cioè, di individua-
re la ditta che procederà alla 
stesura del progetto definiti-
vo  per  la  costruzione  della  
nuova pista da bob in vista 
dei  Giochi  invernali  del  
2026. Al progetto definitivo, 
da presentare entro il 25 di-
cembre 2022, seguirà il pro-
getto esecutivo, il coordina-
mento sicurezza e la direzio-
ne lavori, da consegnare en-
tro il 3 marzo 2023. L’ impor-
to  della  gara  è  di  
3.635.850,44 euro compresi 
gli oneri fiscali. Il termine per 
la presentazione delle offerte 
scade il 5 settembre.

Sul sito della Società Infra-
strutture si possono ora legge-
re tutti i documenti relativi al-
la progettazione della “Euge-

nio Monti”, finora rimasti top 
secret da parte delle ammini-
strazioni pubbliche e della so-
cietà  Infrastrutture  che  se-
guono l’opera pubblica. Chi 
si aggiudicherà la gara dovrà 
sviluppare quello che sarà il 
progetto definitivo, esecuti-
vo, il coordinamento sicurez-
za in fase di progettazione, la 
direzione lavori e il coordina-
mento sicurezza in fase di ese-
cuzione. Altra sarà poi la dit-

ta che eseguirà materialmen-
te i lavori, cui seguirà una suc-
cessiva gara di appalto dopo 
l’approvazione del progetto 
esecutivo.

Ma  siamo  già  in  ritardo.  
Cornice  di  riferimento  del  
processo  di  progettazione  
dell’intervento è la relazione 
illustrativa contenuta nel pro-
getto di fattibilità tecnico eco-
nomica redatto dall’ingegner 
Uwe  Deyle  della  Planung-

sbüro Deyle,  la stessa ditta  
che ha redatto il progetto del-
la pista di Cesana Torinese 
2006  e  anche  di  Pechino  
2022. Seguendo il cronopro-
gramma inserito nella rela-
zione illustrativa, i tempi si 
stanno  ulteriormente  strin-
gendo. Lo studio di fattibilità 
indica, infatti, tre mesi di tem-
po per redarre il progetto defi-
nitivo (da giugno ad agosto 
2022), due mesi per l’appro-
vazione da parte degli  enti  
(settembre-ottobre), altri 90 
giorni per il progetto esecuti-
vo (novembre 2022-gennaio 
2023).  Questo  per  arrivare  
ad iniziare la costruzione del-
la pista ad aprile 2023 e termi-
nare per  settembre/ottobre  
2024 (solo pista e impianto 
di refrigerazione, mentre per 
gli edifici accessori ci si pren-
de del tempo in più). L’omolo-
gazione della pista è prevista 
per novembre 2024, per ini-
ziare l’attività sportiva nella 
stagione  invernale  
2024/2025 e poter effettua-
re i testi pre olimpici.

Ad oggi quindi siamo in ri-
tardo di circa cinque mesi su 

un cronoprogramma già mol-
to stretto, che prevede 18 me-
si per terminare la pista e l’im-
pianto di refrigerazione, com-
presi quelli invernali, che po-
trebbero saltare in parte nel 
caso di abbondanti precipita-
zioni o temperature troppo 
basse. Il progetto definitivo 
avrebbe  dovuto  essere  già  
pronto per settembre, men-
tre ancora non è stata indivi-
duata la ditta che se ne occu-
perà.

Anche la spesa finale po-
trebbe subire degli aumenti: 
l’importo totale indicato nel-
lo studio è di 85 milioni, se-
condo il prezzario della Re-
gione Veneto aggiornato al  
2021; un importo che non tie-
ne  conto  di  un  aumento  
dell’inflazione  del  6-8  per  
cento e nemmeno del rincaro 
delle materie prime, soprag-
giunto successivamente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

È stato inaugurato il centro 
di raccolta della selvaggina, 
realizzato e finanziato dal Co-
mune a Socus. 

La struttura viene utilizza-
ta dalla Riserva di caccia alpi-
na di Cortina, che conta 65 so-
ci. Al piano inferiore c’è il cen-
tro per il  trattamento delle 
carcasse degli animali caccia-
ti, dal momento in cui vengo-
no conferite, con le varie la-
vorazioni,  sino  al  deposito  
della carne nelle celle frigori-
fere. Ci sono i vari servizi ac-
cessori ed è previsto un picco-

lo ufficio per il personale del-
la Ulss; al piano superiore c’è 
l’ufficio, con la sala riunioni 
per il direttivo. Una struttu-
ra, progettata dall’architetto 
Matteo Apollonio, che final-
mente è realtà.

I locali e chi vi opera sono 
stati benedetti da don Ivano 
Brambilla. Durante l’inaugu-
razione, Guido Calvani, pre-
sidente regionale di Italcac-
cia, ha donato a Nicola Tor-
men un piatto commemorati-
vo per ricordare il centenario 
della fondazione della riser-
va ampezzana. —

A. S.

La vecchia pista da bob Monti a Cortina

Visti i tanti rincari
la spesa prevista
di 85 milioni di euro
potrebbe lievitare

L’APPUNTAMENTO

Giovedì arriva Gregoris
per sensibilizzare
sui problemi dell’autismo

Il piatto donato a Nicola Tormen per i 100 anni della Riserva

Molti i presenti ieri alla messa celebrata nella basilica minore 
dei santi Filippo e Giacomo per i 13 anni della tragedia di Rio 
Gere, quando durante un volo di ricognizione su una frana 
morirono il pilota Dario De Felip, il medico Fabrizio Spaziani, i 
tecnici del Cnsas Marco Zago e Stefano Da Forno.

la cerimonia

Ricordati i 13 anni di Rio Gere

CORTINA

Due vincite con il Supere-
nalotto: due “5” del valore 
di 10.060,04 euro ciascu-
no in provincia di Belluno. 

La prima giocata vincen-
te è stata registrata a Cen-
cenighe  Agordino,  men-
tre la seconda ha premia-

to la tabaccheria di via Ma-
ion  di  Sopra  a  Cortina  
d’Ampezzo.

Il Jackpot del concorso, 
intanto, cresce ancora, toc-
cando i  258,3 milioni di 
euro che saranno in palio 
nella  prossima  estrazio-
ne. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

superenalotto

Vincite da 10 mila euro
a Cortina e Cencenighe
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calalzo

L’allarme dei pescatori: «Strana schiuma nel lago»
Alcune chiazze sospette
sono state segnalate 
nella zona del Rio Molinà
Il ricordo va a quando
ci fu una falla nel depuratore

L’EVENTO

Ilario Tancon

Un secolo di pallone, 
un secolo di  sport  
ed emozioni. È il se-
colo di vita del Club 

sportivo Auronzo, vale a dire 
la squadra di calcio del paese 
delle Tre Cime. Un secolo di 
vita che rappresenta una par-
te  importante  della  storia  
sportiva, ma non solo sporti-
va,  della  località  in  riva  
all’Ansiei. Un secolo di vita 
che sono contenuti nel libro 
fotografico  “Cent’anni  di  
emozioni”,  libro  che  verrà  

presentato il 16 settembre.
Un’anticipazione di quan-

to si potrà gustare sulla car-
ta, però, è offerta dall’esposi-
zione fotografica,  intitolata 
anch’essa “Cent’anni di emo-
zioni”, ospitata a Palazzo Cor-
te Metto fino al 18 settem-
bre. La mostra, aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19.30, ospita di-
verse immagini che si trove-
ranno  nella  pubblicazione,  
molte delle quali – davvero 
suggestive – in bianco e nero. 

È stata inaugurata alla pre-
senza, tra gli altri, del sinda-
co e di diversi assessori, del 
parroco, del  consigliere re-
gionale Figc Maurizio Giaco-

melli, e dell’ex giocatore del-
la Fiorentina Dino D’Alessi.

«È la prima volta che viene 
ripercorsa la storia del calcio 
ad Auronzo e siamo orgoglio-
si di presentarla al paese, at-
traverso la mostra e poi attra-
verso il libro», ha affermato 
durante  la  presentazione  
Ruggero Vecellio, presiden-
te del Club Sportivo Auron-
zo, realtà che oggi conta un 
centinaio  di  tesserati.  «Mi  
piace ricordare, in questo mo-
mento, tutti coloro che han-
no lavorato per il  calcio in 
paese, tutti i presidenti. Un ri-
cordo  particolare  per  una  
persona speciale  come  Ro-
dolfo  Zandegiacomo  “Puc-

ci”, che tanto ha dato e tanto 
ha insegnato». 

Il libro Cent’anni di emo-
zioni sarà il fiore all’occhiello 
delle  iniziative  che  il  Club  
sportivo Auronzo ha voluto 
per il centenario.

«Si trattato di un lavoro, 
lungo, faticoso e interessan-
te: ringrazio tutti coloro che 
vi hanno lavorato, dedican-
do tempo ed energie», così 
ancora Vecellio. «Mi auguro 
che  questa  pubblicazione  
porti la maglia dell’Auronzo 
all’interno  delle  famiglie,  
porti emozioni e ricordi. Per 
me la maglia rossoblu era ed 
è ancora un sogno romanti-
co».

Tra una ventina di giorni, 
il momento clou delle cele-
brazioni dei cento anni. «Ci 
sarà la presentazione del li-
bro ma anche delle iniziative 
itineranti e un fine settimana 
dedicato al calcio giocato, sa-
bato 17 e domenica 18 set-
tembre»,  spiega  il  numero  
uno della società auronzana. 
«Quel week-end avremo un 
torneo al quale daranno vita 
gli ex giocatori del Club spor-
tivo Auronzo e una serie di 
iniziative in piazza Santa Giu-
stina delle quali stiamo defi-
nendo i dettagli». —
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Acqua scura e schiumosa sul 
lago di Centro Cadore. L’en-
nesima  segnalazione  porta  
la firma di alcuni pescatori 
appartenenti al bacino nume-
ro 4, che hanno notato alcu-
ne chiazze nella zona di usci-
ta del rio Molinà, sul territo-
rio di Calalzo.

È bastato poco per far scat-
tare l’allarme inquinamento, 
peraltro in una zona del lago 
già interessata in passato da 
una situazione simile.  Suc-
cessivamente alla segnalazio-
ne, è intervenuto il servizio 
di  vigilanza  che  opera  per  
conto dello stesso bacino di 

pesca numero 4 del lago di 
Centro Cadore e che a sua vol-
ta ha interessato Arpav per i 
rilievi del caso ed anche i Ca-
rabinieri  Forestali  di  zona  
che già in passato hanno ri-
sposto “presente” a chiamate 
relative a vicende del lago di 
Centro Cadore. 

«Senza puntare il dito con-
tro qualcuno, non avendone 
i titoli e le competenze per 
farlo, siamo qui a segnalare 
l’ennesima  situazione  poco  
chiara, letteralmente parlan-
do, in cui versa il lago di Cen-
tro Cadore»,  ha spiegato il  
presidente del bacino di pe-
sca numero 4 del lago di Cen-
tro Cadore Giuseppe Giacob-
bi, «i nostri pescatori, in virtù 
del ruolo di sentinelle del la-
go che rivestono per il bene 
della comunità, continuano 
a segnalarci situazioni quan-
tomeno  inusuali.  Acque  
schiumose o dal colorito scu-

ro non rappresentano un se-
gnale positivo, indipendente-
mente se questo avvenga in 
periodi di maggior afflusso 
turistico o meno. Sono cose 
che non vanno bene e, soprat-
tutto, che non fanno bene al 
territorio.  Noi  continuere-
mo, senza batter ciglio, a vigi-
lare denunciando queste si-
tuazioni, nella speranza che 
chi di dovere faccia la sua par-
te  per  garantire  l’integrità  
delle acque del lago. Non so-
lo per motivi turistici ma an-
che paesaggistici e faunisti-
ci».

La  chiazza  schiumosa  ri-
scontrata alla foce del rio Mo-
linà, trascinata dal vento si è 
“allungata” verso il ponte di 
Vallesella in territorio di Do-
megge. L’area interessata ri-
chiama alla memoria dei più 
attenti un episodio avvenuto 
due anni fa quando una se-
gnalazione di acque inquina-

te in direzione proprio del rio 
Molinà, portò alla “scoperta” 
di una falla nel sistema di de-
purazione  dell’impianto  si-
tuato sul territorio di Calal-
zo. Il problema venne tempe-
stivamente risolto dai gesto-
ri del sito per la soddisfazio-
ne di tutti ma tutto nacque 
proprio da una segnalazione 
casuale. 

«Non spetta ai pescatori di-
re se c’è qualcosa che non va 
attorno al lago», ha aggiunto 
Giacobbi che ha richiamato 
l’attenzione sui rilievi di Ar-
pav, «vedere acque di colore 
scuro o, nella peggiore delle 
situazioni schiumose e ma-
leodoranti, non è motivo di 
rassicurazione. Non ci sentia-
mo  per  niente  tranquilli,  
neanche di fronti a risultati ri-
tenuti confortanti da parte di 
chi analizza quei campioni». 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

COMELICO SUPERIORE

L’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency  è  intervenuto  
verso le 15 di ieri pomerig-
gio  al  Rifugio  Berti,  dove  
era arrivata un’escursioni-
sta dopo essere caduta all’al-
tezza del Passo della Senti-
nella, nel comune di Comeli-
co Superiore. La donna, che 
aveva riportato un probabi-
le trauma al polso e contu-
sioni, è stata valutata dall’e-
quipe medica, imbarcata e 
trasportata  all’ospedale  di  
San Candido. 

DISPERSA E RITROVATA A CORTINA
A Cortina è invece rientrato 
l’allarme per una ricerca. In 
passeggiata con marito e co-
gnato,  in  Val  Orita  una  
32enne di Selvazzano Den-
tro si era poi separata dai 
due,  rimanendo  indietro  
senza  cellulare.  Salito  ai  
Tondi, non vedendola più 
arrivare, il marito ha fatto 
partire l’allarme, ma la mo-
glie era discesa dal sentiero 

212 e aveva raggiunto la ca-
sa di villeggiatura, da dove 
lo aveva chiamato rossicu-
randolo. 

SI FA MALE SUL TONDA SAVIO
Un’escursionista  si  è  fatta  
male  scendendo dal  Rifu-
gio Fonda Savio,  sopra la  
partenza della teleferica. La 
57enne di Forlì, che si trova-
va assieme al marito e ave-
va  riportato  una  sospetta  
frattura al polso, è stata me-
dicata e caricata in barella, 
a causa di mancamenti do-
vuti al forte dolore.

VAL FIORENTINA, TRAUMA
Il Soccorso alpino della Val 
Fiorentina è invece interve-
nuto verso la fine del sentie-
ro che dal Rifugio Averau 
porta al Fedare, dove una 
49enne di Roma aveva mes-
so male un piede, con conse-
guente  trauma  alla  cavi-
glia. La donna è stata accom-
pagnata alla macchina con 
cui si allontanata da sola. —
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Annunciato il libro (uscirà il 16 settembre) e aperta la mostra di foto
«È la prima volta che viene ripercorsa la storia della nostra società»

Auronzo, cento anni di calcio
Vecellio: «La maglia rossoblu
è un sogno romantico»

La schiuma segnalata dai pescatori

gli interventi in montagna

Passo della Sentinella:
cade e va all’ospedale
per un trauma al polso

Foto di gruppo all’apertura della mostra del libro per i cento anni del Calcio Auronzo

AURONZO

Ieri alle 11.30 l’elicottero di 
Dolomiti Emergency è vola-
to verso le Tre Cime di Lava-
redo, a seguito della segnala-
zione  di  un  testimone  che  
aveva visto cadere un sasso 
dalla  Cima  Grande,  parete  
ovest, con conseguenti urla. 
L’eliambulanza ha effettuato 
un lungo sorvolo escludendo 
però persone coinvolte. Una 
squadra del Soccorso alpino 
della Finanza si è inoltre por-

tata nel canale tra la Grande 
e la Ovest per un ulteriore 
controllo. 

SALVATAGGIO IN PARETE
Un 29enne di Azzano Deci-
mo è stato salvato dall’elicot-
tero dopo una caduta sullo 
zoccolo della Via Solleder – 
Lettenbauer nel Civetta. L’al-
pinista (in buone condizio-
ni) è stato recuperato con un 
verricello di 40 metri e tra-
sportato a Belluno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre cime: sassi e urla
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L’allarme dei pescatori: «Strana schiuma nel lago»
Alcune chiazze sospette
sono state segnalate 
nella zona del Rio Molinà
Il ricordo va a quando
ci fu una falla nel depuratore

L’EVENTO

Ilario Tancon

Un secolo di pallone, 
un secolo di  sport  
ed emozioni. È il se-
colo di vita del Club 

sportivo Auronzo, vale a dire 
la squadra di calcio del paese 
delle Tre Cime. Un secolo di 
vita che rappresenta una par-
te  importante  della  storia  
sportiva, ma non solo sporti-
va,  della  località  in  riva  
all’Ansiei. Un secolo di vita 
che sono contenuti nel libro 
fotografico  “Cent’anni  di  
emozioni”,  libro  che  verrà  

presentato il 16 settembre.
Un’anticipazione di quan-

to si potrà gustare sulla car-
ta, però, è offerta dall’esposi-
zione fotografica,  intitolata 
anch’essa “Cent’anni di emo-
zioni”, ospitata a Palazzo Cor-
te Metto fino al 18 settem-
bre. La mostra, aperta ogni 
giorno dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 16 alle 19.30, ospita di-
verse immagini che si trove-
ranno  nella  pubblicazione,  
molte delle quali – davvero 
suggestive – in bianco e nero. 

È stata inaugurata alla pre-
senza, tra gli altri, del sinda-
co e di diversi assessori, del 
parroco, del  consigliere re-
gionale Figc Maurizio Giaco-

melli, e dell’ex giocatore del-
la Fiorentina Dino D’Alessi.

«È la prima volta che viene 
ripercorsa la storia del calcio 
ad Auronzo e siamo orgoglio-
si di presentarla al paese, at-
traverso la mostra e poi attra-
verso il libro», ha affermato 
durante  la  presentazione  
Ruggero Vecellio, presiden-
te del Club Sportivo Auron-
zo, realtà che oggi conta un 
centinaio  di  tesserati.  «Mi  
piace ricordare, in questo mo-
mento, tutti coloro che han-
no lavorato per il  calcio in 
paese, tutti i presidenti. Un ri-
cordo  particolare  per  una  
persona speciale  come  Ro-
dolfo  Zandegiacomo  “Puc-

ci”, che tanto ha dato e tanto 
ha insegnato». 

Il libro Cent’anni di emo-
zioni sarà il fiore all’occhiello 
delle  iniziative  che  il  Club  
sportivo Auronzo ha voluto 
per il centenario.

«Si trattato di un lavoro, 
lungo, faticoso e interessan-
te: ringrazio tutti coloro che 
vi hanno lavorato, dedican-
do tempo ed energie», così 
ancora Vecellio. «Mi auguro 
che  questa  pubblicazione  
porti la maglia dell’Auronzo 
all’interno  delle  famiglie,  
porti emozioni e ricordi. Per 
me la maglia rossoblu era ed 
è ancora un sogno romanti-
co».

Tra una ventina di giorni, 
il momento clou delle cele-
brazioni dei cento anni. «Ci 
sarà la presentazione del li-
bro ma anche delle iniziative 
itineranti e un fine settimana 
dedicato al calcio giocato, sa-
bato 17 e domenica 18 set-
tembre»,  spiega  il  numero  
uno della società auronzana. 
«Quel week-end avremo un 
torneo al quale daranno vita 
gli ex giocatori del Club spor-
tivo Auronzo e una serie di 
iniziative in piazza Santa Giu-
stina delle quali stiamo defi-
nendo i dettagli». —
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Acqua scura e schiumosa sul 
lago di Centro Cadore. L’en-
nesima  segnalazione  porta  
la firma di alcuni pescatori 
appartenenti al bacino nume-
ro 4, che hanno notato alcu-
ne chiazze nella zona di usci-
ta del rio Molinà, sul territo-
rio di Calalzo.

È bastato poco per far scat-
tare l’allarme inquinamento, 
peraltro in una zona del lago 
già interessata in passato da 
una situazione simile.  Suc-
cessivamente alla segnalazio-
ne, è intervenuto il servizio 
di  vigilanza  che  opera  per  
conto dello stesso bacino di 

pesca numero 4 del lago di 
Centro Cadore e che a sua vol-
ta ha interessato Arpav per i 
rilievi del caso ed anche i Ca-
rabinieri  Forestali  di  zona  
che già in passato hanno ri-
sposto “presente” a chiamate 
relative a vicende del lago di 
Centro Cadore. 

«Senza puntare il dito con-
tro qualcuno, non avendone 
i titoli e le competenze per 
farlo, siamo qui a segnalare 
l’ennesima  situazione  poco  
chiara, letteralmente parlan-
do, in cui versa il lago di Cen-
tro Cadore»,  ha spiegato il  
presidente del bacino di pe-
sca numero 4 del lago di Cen-
tro Cadore Giuseppe Giacob-
bi, «i nostri pescatori, in virtù 
del ruolo di sentinelle del la-
go che rivestono per il bene 
della comunità, continuano 
a segnalarci situazioni quan-
tomeno  inusuali.  Acque  
schiumose o dal colorito scu-

ro non rappresentano un se-
gnale positivo, indipendente-
mente se questo avvenga in 
periodi di maggior afflusso 
turistico o meno. Sono cose 
che non vanno bene e, soprat-
tutto, che non fanno bene al 
territorio.  Noi  continuere-
mo, senza batter ciglio, a vigi-
lare denunciando queste si-
tuazioni, nella speranza che 
chi di dovere faccia la sua par-
te  per  garantire  l’integrità  
delle acque del lago. Non so-
lo per motivi turistici ma an-
che paesaggistici e faunisti-
ci».

La  chiazza  schiumosa  ri-
scontrata alla foce del rio Mo-
linà, trascinata dal vento si è 
“allungata” verso il ponte di 
Vallesella in territorio di Do-
megge. L’area interessata ri-
chiama alla memoria dei più 
attenti un episodio avvenuto 
due anni fa quando una se-
gnalazione di acque inquina-

te in direzione proprio del rio 
Molinà, portò alla “scoperta” 
di una falla nel sistema di de-
purazione  dell’impianto  si-
tuato sul territorio di Calal-
zo. Il problema venne tempe-
stivamente risolto dai gesto-
ri del sito per la soddisfazio-
ne di tutti ma tutto nacque 
proprio da una segnalazione 
casuale. 

«Non spetta ai pescatori di-
re se c’è qualcosa che non va 
attorno al lago», ha aggiunto 
Giacobbi che ha richiamato 
l’attenzione sui rilievi di Ar-
pav, «vedere acque di colore 
scuro o, nella peggiore delle 
situazioni schiumose e ma-
leodoranti, non è motivo di 
rassicurazione. Non ci sentia-
mo  per  niente  tranquilli,  
neanche di fronti a risultati ri-
tenuti confortanti da parte di 
chi analizza quei campioni». 
—
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L’elicottero  di  Dolomiti  
Emergency  è  intervenuto  
verso le 15 di ieri pomerig-
gio  al  Rifugio  Berti,  dove  
era arrivata un’escursioni-
sta dopo essere caduta all’al-
tezza del Passo della Senti-
nella, nel comune di Comeli-
co Superiore. La donna, che 
aveva riportato un probabi-
le trauma al polso e contu-
sioni, è stata valutata dall’e-
quipe medica, imbarcata e 
trasportata  all’ospedale  di  
San Candido. 

DISPERSA E RITROVATA A CORTINA
A Cortina è invece rientrato 
l’allarme per una ricerca. In 
passeggiata con marito e co-
gnato,  in  Val  Orita  una  
32enne di Selvazzano Den-
tro si era poi separata dai 
due,  rimanendo  indietro  
senza  cellulare.  Salito  ai  
Tondi, non vedendola più 
arrivare, il marito ha fatto 
partire l’allarme, ma la mo-
glie era discesa dal sentiero 

212 e aveva raggiunto la ca-
sa di villeggiatura, da dove 
lo aveva chiamato rossicu-
randolo. 

SI FA MALE SUL TONDA SAVIO
Un’escursionista  si  è  fatta  
male  scendendo dal  Rifu-
gio Fonda Savio,  sopra la  
partenza della teleferica. La 
57enne di Forlì, che si trova-
va assieme al marito e ave-
va  riportato  una  sospetta  
frattura al polso, è stata me-
dicata e caricata in barella, 
a causa di mancamenti do-
vuti al forte dolore.

VAL FIORENTINA, TRAUMA
Il Soccorso alpino della Val 
Fiorentina è invece interve-
nuto verso la fine del sentie-
ro che dal Rifugio Averau 
porta al Fedare, dove una 
49enne di Roma aveva mes-
so male un piede, con conse-
guente  trauma  alla  cavi-
glia. La donna è stata accom-
pagnata alla macchina con 
cui si allontanata da sola. —
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Annunciato il libro (uscirà il 16 settembre) e aperta la mostra di foto
«È la prima volta che viene ripercorsa la storia della nostra società»

Auronzo, cento anni di calcio
Vecellio: «La maglia rossoblu
è un sogno romantico»

La schiuma segnalata dai pescatori

gli interventi in montagna

Passo della Sentinella:
cade e va all’ospedale
per un trauma al polso

Foto di gruppo all’apertura della mostra del libro per i cento anni del Calcio Auronzo

AURONZO

Ieri alle 11.30 l’elicottero di 
Dolomiti Emergency è vola-
to verso le Tre Cime di Lava-
redo, a seguito della segnala-
zione  di  un  testimone  che  
aveva visto cadere un sasso 
dalla  Cima  Grande,  parete  
ovest, con conseguenti urla. 
L’eliambulanza ha effettuato 
un lungo sorvolo escludendo 
però persone coinvolte. Una 
squadra del Soccorso alpino 
della Finanza si è inoltre por-

tata nel canale tra la Grande 
e la Ovest per un ulteriore 
controllo. 

SALVATAGGIO IN PARETE
Un 29enne di Azzano Deci-
mo è stato salvato dall’elicot-
tero dopo una caduta sullo 
zoccolo della Via Solleder – 
Lettenbauer nel Civetta. L’al-
pinista (in buone condizio-
ni) è stato recuperato con un 
verricello di 40 metri e tra-
sportato a Belluno. —
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Dibona a pagina V

«Qui per onorare quegli
uomini che erano nostri
amici, prima di essere validi
tecnici, che hanno dato tanto
al soccorso alpino»,
commenta Rodolfo Selenati,
presidente per il Veneto del
Corpo nazionale soccorso
alpino ieri a Cortina alla
messa in ricordo
dell’equipaggio di Falco,
perito nell’incidente del 2009.

La ricorrenza

Il Soccorso alpino saluta i suoi eroi
«Amici, prima ancora che validi tecnici»

LA CELEBRAZIONEMessa a Cortina
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Bonetti

LA CERIMONIA

BELLUNO «Io sono qua come ami-
co, per onorare quegli uomini
che erano nostri amici, prima
di essere validi tecnici, che han-
no dato tanto al soccorso alpi-
no ed è giusto ricordarli, in que-
sti momenti», commenta Ro-
dolfo Selenati, presidente per il
Veneto del Corpo nazionale
soccorso alpino, intervenuto al-
la messa in ricordo dell’equi-
paggio di Falco, i quattro uomi-
ni morti il 22 agosto 2009, e di
tutti i soccorritori che non so-
no tornati alle loro case. Ieri la
messa è stata celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cortina,
con la partecipazione di soccor-
so civile Cnsas, Sagf della Fi-
nanza, Carabinieri, rappresen-
tanze delle forze dell’ordine, Vi-
gili del fuoco, Suem 118 e diver-
se associazioni di soccorso ed
emergenza. «Questo è un mo-
mento particolare, come abbia-
mo ricordato più volte – dice
Alex Barattin, capo delle dele-
gazione Cnsas Dolomiti Bellu-
nesi – non è un appuntamento
segnato sul calendario: è un
momento che sentiamo nel no-
stro cuore. Non soltanto per
l’equipaggio di Falco, che è il
simbolo di tutti i nostri amici,

che ci hanno lasciato in questi
anni, che sonoveramente tanti.
Questa è anche occasione per
dare un forte abbraccio alle fa-
miglie».
Alle pendici del monte Cri-

stallo, in località Inpó Pontió,
oggi c’è una edicola, che ricor-
da il sacrificio di Stefano Da
Forno, Dario De Felip, Fabrizio
Spaziani eMarco Zago. Il ricor-
do del loro sacrificio, e di tutti
gli altri uomini morti in opera-
zioni di soccorso, suscita ogni
anno commozione, ma anche
stimolo per dare concretezza a
provvedimenti legislativi. «Ora
servono i decreti attuativi della
legge di principio, che è nata
sulla spinta della tragedia di
Falco – auspica Barattin – nel
2012 è arrivata la legge 19;man-
cano ancora alcuni tasselli, ma
sono fiducioso che in breve si
arrivi al dunque, con un riferi-
mento non soltanto per il Vene-

to, ma in ambito nazionale». In
questo momento l’elicottero
Suem è fuori servizio, per un
guasto che è stato visto preven-
tivamente: «C’è molta attenzio-
ne per le macchine, ma ancor
più per gli elicotteri – commen-
ta Barattin – in pochi giorni
rientrerà in servizio; intanto
speriamo che la ditta possa re-
perire un mezzo sostitutivo.
Per fortuna c’è il velivolo di Do-
lomiti Emergency, molto im-
portante quest’estate, indispen-
sabile in questo momento». Il
sindaco Gianluca Lorenzi ha
rappresentato l’intera comuni-
tà ampezzana, alla cerimonia
di ieri: «Non si dimentica. È un
momento triste.Nonpotevamo
mancare: il Comune di Cortina
ha conferito alCorponazionale
soccorso alpino la cittadinanza
onoraria. Lo scorso mese di lu-
glio, quando il Cnsashaportato
a Cortina un convegnonaziona-
le sulla sicurezza, abbiamo ri-
badito l’importanza di questa
istituzione per lamontagna. Bi-
sogna però che l’approccio alla
montagna sia rispettoso, anche
nei confronti dei soccorritori:
uomini e donne, figli e padri,
chemettono a repentaglio la lo-
ro vita per salvare altre perso-
ne».

MarcoDibona
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IERI LA CERIMONIA
A CORTINA
PER RICORDARE
LA TRAGEDIA
DI FALCO CADUTO
NEL 2009 RIO GERE

«Eroi del soccorso morti:

non vi dimentichiamo»

LA MESSA per il ricordo degli eroi di Falco, ieri a Cortina tutti gli amici del Soccorso Alpino
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LA CERIMONIA

BELLUNO «Io sono qua come ami-
co, per onorare quegli uomini
che erano nostri amici, prima
di essere validi tecnici, che han-
no dato tanto al soccorso alpi-
no ed è giusto ricordarli, in que-
sti momenti», commenta Ro-
dolfo Selenati, presidente per il
Veneto del Corpo nazionale
soccorso alpino, intervenuto al-
la messa in ricordo dell’equi-
paggio di Falco, i quattro uomi-
ni morti il 22 agosto 2009, e di
tutti i soccorritori che non so-
no tornati alle loro case. Ieri la
messa è stata celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cortina,
con la partecipazione di soccor-
so civile Cnsas, Sagf della Fi-
nanza, Carabinieri, rappresen-
tanze delle forze dell’ordine, Vi-
gili del fuoco, Suem 118 e diver-
se associazioni di soccorso ed
emergenza. «Questo è un mo-
mento particolare, come abbia-
mo ricordato più volte – dice
Alex Barattin, capo delle dele-
gazione Cnsas Dolomiti Bellu-
nesi – non è un appuntamento
segnato sul calendario: è un
momento che sentiamo nel no-
stro cuore. Non soltanto per
l’equipaggio di Falco, che è il
simbolo di tutti i nostri amici,

che ci hanno lasciato in questi
anni, che sonoveramente tanti.
Questa è anche occasione per
dare un forte abbraccio alle fa-
miglie».
Alle pendici del monte Cri-

stallo, in località Inpó Pontió,
oggi c’è una edicola, che ricor-
da il sacrificio di Stefano Da
Forno, Dario De Felip, Fabrizio
Spaziani eMarco Zago. Il ricor-
do del loro sacrificio, e di tutti
gli altri uomini morti in opera-
zioni di soccorso, suscita ogni
anno commozione, ma anche
stimolo per dare concretezza a
provvedimenti legislativi. «Ora
servono i decreti attuativi della
legge di principio, che è nata
sulla spinta della tragedia di
Falco – auspica Barattin – nel
2012 è arrivata la legge 19;man-
cano ancora alcuni tasselli, ma
sono fiducioso che in breve si
arrivi al dunque, con un riferi-
mento non soltanto per il Vene-

to, ma in ambito nazionale». In
questo momento l’elicottero
Suem è fuori servizio, per un
guasto che è stato visto preven-
tivamente: «C’è molta attenzio-
ne per le macchine, ma ancor
più per gli elicotteri – commen-
ta Barattin – in pochi giorni
rientrerà in servizio; intanto
speriamo che la ditta possa re-
perire un mezzo sostitutivo.
Per fortuna c’è il velivolo di Do-
lomiti Emergency, molto im-
portante quest’estate, indispen-
sabile in questo momento». Il
sindaco Gianluca Lorenzi ha
rappresentato l’intera comuni-
tà ampezzana, alla cerimonia
di ieri: «Non si dimentica. È un
momento triste.Nonpotevamo
mancare: il Comune di Cortina
ha conferito alCorponazionale
soccorso alpino la cittadinanza
onoraria. Lo scorso mese di lu-
glio, quando il Cnsashaportato
a Cortina un convegnonaziona-
le sulla sicurezza, abbiamo ri-
badito l’importanza di questa
istituzione per lamontagna. Bi-
sogna però che l’approccio alla
montagna sia rispettoso, anche
nei confronti dei soccorritori:
uomini e donne, figli e padri,
chemettono a repentaglio la lo-
ro vita per salvare altre perso-
ne».

MarcoDibona
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IERI LA CERIMONIA
A CORTINA
PER RICORDARE
LA TRAGEDIA
DI FALCO CADUTO
NEL 2009 RIO GERE

«Eroi del soccorso morti:

non vi dimentichiamo»

LA MESSA per il ricordo degli eroi di Falco, ieri a Cortina tutti gli amici del Soccorso Alpino
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L’EMERGENZA

BELLUNO Nonci sonodate certe,
almomento, sul ritorno in ser-
vizio dell’elicottero Falco, ri-
masto a terra a causa di un
guasto venerdì scorso. E l’Ulss
1 Dolomiti «ha avviato una
contestazione con l’applicazio-
ne delle penali previste» nei
confronti della ditta Babcock
Mission Critical Services che
ha in appalto il servizio di eli-
soccorso.Maanche ieri è stata
una giornata dura, senza eli-
mabulanza e con una raffica
di soccorsi. A iniziare dalle pri-
me luci dell’alba quando si so-
no verificate due emergenze
in contemporanea: l’incidente
in A27 e una caduta di un alpi-
nista sul Civetta. Il velivolo di
Dolomiti Emergency era già
impegnato sull’intervento in
montagna e in autostrada è do-
vuto intervenire l’elicottero di
Treviso.

IL PROBLEMA
L’Ulss 1 Dolomiti, con una

nota, ha spiegato nel dettaglio
come il problema si era pre-
senta nei giorni scorsi. «Vener-
dì 19 agosto alle 12.30 - si legge
-, allo scarico dati periodico di
Falco, che viene effettuato per
verificare in via preventiva
eventuali problemi alla mac-
china, sono stati segnalati al-
cuni allert, tali da obbligare al
fermo tecnico l’elicottero, per
lamassima sicurezza delmez-
zoedel suo equipaggio.Già da
venerdì, sia i tecnici di Bab-
cock sia i tecnici di Airbus, co-
struttore dell’elicottero, si so-
noadoperati per identificare il
problema, trovare una solu-
zione e procedere alle ulterio-
ri verifiche post intervento».
Maormai sono5giorni oggi di
fermo e l’azienda sanitaria fa-
ceva sapere che «al momento
non ci sono indicazioni certe
sulla ripresa dell’attività di
Falco». «L’Ulss Dolomiti è in
costante contatto con la ditta -
sottolineava nella nota - per
arrivare velocemente, e in si-
curezza, alla soluzione del pro-
blema».

IL SECONDO ELICOTTERO
Babcock Mission Critical

Services avrebbe dovuto, se-
condo le regole d’appalto,
provvedere un servizio di
eliambulanza sostitutivo en-
tro6ore dal guasto. Così nonè
stato. E solo grazie al secondo

velivolo che c’è in provincia,
nell’ambito di un progetto spe-
rimentale, ovvero il Dolomiti
Emergency di Cortina, si è fat-
to fronte in questi giorni ai di-
versi soccorsi. Ma c’è un altro
problema: l’elicottero fa dalle
6 alle 18 (Falco dalle 8 alle 20
ndr), ovvero 12 ore di turno,
ma come è previsto dalla rego-
lamentazione dopo 5 ore di vo-
lo effettivo si deve fermare. E

già negli ambienti dei soccorsi
si stanno vedendo diversi mal
di pancia: si ritiene intollerabi-
le un fermo macchina 5 gior-
ni.

LE MAXI-PENALI
Non ci sono ancora i conteg-

gi precisi su quanto dovrà pa-
gare la ditta per ilmancato ser-
vizio sostitutivo di elimabu-
lanza,ma l’Ulss è già al lavoro.
«L’Azienda Dolomiti - spiega
la nota diffusa ieri - sta appli-
cando le norme contrattuali
che disciplinano i rapporti
con Babcock in merito al fer-
mo tecnico “non programma-
to” ed ha avviato una contesta-
zione con l’applicazione delle
penali previste». Ricordiamo
infatti che nel capitolato d’ap-
palto si sottolinea che «Oltre
le sei ore l’azienda contraente
potrà applicare una penale da
un minimo di 0,3 per mille/-
giorno ad unmassimo di 1 per
mille/giorno dell’ammontare
netto contrattuale con il limite
stabilito dall’art. 113 bis com-
ma 2 da calcolare in propor-
zione al numero delle ore di ri-
tardo accumulato per la sosti-
tuzione dell’elicottero in servi-
zio».Ma la “multa” non conso-
la. Il servizio salva-vita svolto
dall’elicottero Falco è fonda-
mentale per la provincia, co-
me ribadito dai sindaci
all’inaugurazione della nuova
“Hems” (Helicopter Emergen-
cy Medical Service), una delle
basi elicotteristiche più avan-
zate d’Italia che è operativa a
PievediCadore.

OliviaBonetti
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«Falco, non si sa quando decollerà»

LA CERIMONIA

BELLUNO «Io sono qua come ami-
co, per onorare quegli uomini
che erano nostri amici, prima
di essere validi tecnici, che han-
no dato tanto al soccorso alpi-
no ed è giusto ricordarli, in que-
sti momenti», commenta Ro-
dolfo Selenati, presidente per il
Veneto del Corpo nazionale
soccorso alpino, intervenuto al-
la messa in ricordo dell’equi-
paggio di Falco, i quattro uomi-
ni morti il 22 agosto 2009, e di
tutti i soccorritori che non so-
no tornati alle loro case. Ieri la
messa è stata celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cortina,
con la partecipazione di soccor-
so civile Cnsas, Sagf della Fi-
nanza, Carabinieri, rappresen-
tanze delle forze dell’ordine, Vi-
gili del fuoco, Suem 118 e diver-
se associazioni di soccorso ed
emergenza. «Questo è un mo-
mento particolare, come abbia-
mo ricordato più volte – dice
Alex Barattin, capo delle dele-
gazione Cnsas Dolomiti Bellu-
nesi – non è un appuntamento
segnato sul calendario: è un
momento che sentiamo nel no-
stro cuore. Non soltanto per
l’equipaggio di Falco, che è il
simbolo di tutti i nostri amici,

che ci hanno lasciato in questi
anni, che sonoveramente tanti.
Questa è anche occasione per
dare un forte abbraccio alle fa-
miglie».
Alle pendici del monte Cri-

stallo, in località Inpó Pontió,
oggi c’è una edicola, che ricor-
da il sacrificio di Stefano Da
Forno, Dario De Felip, Fabrizio
Spaziani eMarco Zago. Il ricor-
do del loro sacrificio, e di tutti
gli altri uomini morti in opera-
zioni di soccorso, suscita ogni
anno commozione, ma anche
stimolo per dare concretezza a
provvedimenti legislativi. «Ora
servono i decreti attuativi della
legge di principio, che è nata
sulla spinta della tragedia di
Falco – auspica Barattin – nel
2012 è arrivata la legge 19;man-
cano ancora alcuni tasselli, ma
sono fiducioso che in breve si
arrivi al dunque, con un riferi-
mento non soltanto per il Vene-

to, ma in ambito nazionale». In
questo momento l’elicottero
Suem è fuori servizio, per un
guasto che è stato visto preven-
tivamente: «C’è molta attenzio-
ne per le macchine, ma ancor
più per gli elicotteri – commen-
ta Barattin – in pochi giorni
rientrerà in servizio; intanto
speriamo che la ditta possa re-
perire un mezzo sostitutivo.
Per fortuna c’è il velivolo di Do-
lomiti Emergency, molto im-
portante quest’estate, indispen-
sabile in questo momento». Il
sindaco Gianluca Lorenzi ha
rappresentato l’intera comuni-
tà ampezzana, alla cerimonia
di ieri: «Non si dimentica. È un
momento triste.Nonpotevamo
mancare: il Comune di Cortina
ha conferito alCorponazionale
soccorso alpino la cittadinanza
onoraria. Lo scorso mese di lu-
glio, quando il Cnsashaportato
a Cortina un convegnonaziona-
le sulla sicurezza, abbiamo ri-
badito l’importanza di questa
istituzione per lamontagna. Bi-
sogna però che l’approccio alla
montagna sia rispettoso, anche
nei confronti dei soccorritori:
uomini e donne, figli e padri,
chemettono a repentaglio la lo-
ro vita per salvare altre perso-
ne».

MarcoDibona
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`L’elicottero è fermo ormai da 5 giorni e anche ieri emergenze
a raffica: provvidenziale il secondo velivolo Dolomiti Emergency

`L’Ulss spiega che venerdì alla verifica della macchina
è emerso un “allert”: si sta lavorando per risolvere il problema

IERI LA CERIMONIA
A CORTINA
PER RICORDARE
LA TRAGEDIA
DI FALCO CADUTO
NEL 2009 RIO GERE

«Eroi del soccorso morti:

non vi dimentichiamo»
DIRETTOREMaria Grazia Carraro

L’AZIENDA SANITARIA
HA AVVIATO
UNA CONTESTAZIONE
CON L’APPLICAZIONE
DELLE PENALI PREVISTE
A CARICO DI BABCOCK

A TERRA Falco per un guasto: il servizio fermo da 5 giorni

LA MESSA per il ricordo degli eroi di Falco, ieri a Cortina tutti gli amici del Soccorso Alpino
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AGORDINO/CADORE

Ieri c’è stata una lunga se-
quela di interventi in monta-
gna, per il soccorso alpino. Già
alle 5.50, appena il cielo si è ri-
schiarato, l’elicottero di Dolo-
miti Emergency della base di
Fiames, a Cortina, è stato atti-
vato per un alpinista volato
sullo zoccolo della Via Solle-
der - Lettenbauer in Civetta.
L’equipaggio si è portato sulla
verticale al luogo dell’inciden-
te, dove si trovava un 29enne
di Azzano Decimo (PN), cadu-
to tra le rocce sul primo tiro
della via, perunaquindicinadi
metri. L’alpinista è stato recu-
perato con un verricello di 40
metri e trasportato all’ospeda-
le di Belluno: ha riportato trau-
ma cranico e frattura arto su-
periore rimane in osservazio-
ne al San Martino di Belluno,
ma non è in pericolo di vita. Il
compagno è rientrato assieme
a un’altra cordata che si trova-
va sul posto. In tarda mattina-
ta l’elicottero è volato verso le
Tre Cime di Lavaredo, a segui-
to della segnalazione di un te-
stimonecheaveva visto cadere

un sasso dalla Cima Grande,
parete Ovest, con conseguenti
urla. L’eliambulanza ha effet-
tuato un lungo sorvolo, appu-
rando la presenza di numero-
se cordate, sia sulla normale
che sualtre vie di arrampicata,
ma escludendo il coinvolgi-
mento di persone nel crollo.
Una squadra del Sagf, il soccor-
so alpino della Guardia di fi-
nanza, ha ispezionato il canale
tra le cimeGrande e Ovest, per
un ulteriore controllo. Alle 15
l’elicottero di Dolomiti Emer-
gency è intervenuto al rifugio
Berti, in Comelico, dove era ar-
rivata un’escursionista, cadu-
ta al Passo della Sentinella.
Aveva riportato un probabile
trauma al polso e contusioni, è
stata valutata dall’equipe me-
dica, imbarcata e trasportata
all’ospedale di San Candido. A
Cortina è rientrato l’allarme
per una ricerca. In passeggiata
con marito e cognato, in Val
Orita, sul monte Faloria, una
32enne di Selvazzano Dentro
(Pd) si era separata dai due, ri-
manendo indietro senza cellu-
lare. Salito ai Tondi, non ve-
dendola più arrivare, il marito
aveva percorso a ritroso la stra-

da e, non trovandola ne aveva
segnalato la scomparsa verso
le 13.40. Le squadre del Sagf e
dei Carabinieri hanno perlu-
strato la zona finché l’uomo,
che si trovava con loro, non ha
ricevuto la telefonata dellamo-
glie: arrivata in Faloria, era di-
scesa dal sentiero 212 e aveva
raggiunto la casa di villeggiatu-
ra e lo aveva chiamato. Una
squadradel Sagf della stazione
di Cortina ha raggiunto una
escursionista che si è fattama-
le scendendodal rifugioFonda
Savio, sopra la partenza della
teleferica. La 57enne di Forlì,
assiemealmarito, ha riportato
una sospetta frattura al polso.
E’ stata medicata e caricata in
barella, a causa di mancamen-
ti dovuti al forte dolore. Il Soc-
corso alpino della Val Fiorenti-
na è intervenuto verso la fine
del sentiero che dal rifugio
Averau porta a Fedare, dove
una 49enne di Roma aveva
messomale un piede, con con-
seguente trauma alla caviglia.
La donna è stata accompagna-
ta allamacchina con la quale si
è allontanata autonomamen-
te.

MarcoDibona
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IL PUNTO dove è volato l’alpinista

I SOCCORSI ALL’ALBA
SUL CIVETTA,
POI NUMEROSI
ALTRI INTERVENTI
DEL SOCCORSO ALPINO
TRA CADORE E AGORDINO

Vola per 15 metri: grave alpinista
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SOCCORSO

FORNI D I SOPRA Impegnati in
un’operazione di soccorso ie-
ri la squadra del Cnsas della
stazione di Forni di Sopra, i fi-
nanzieri e l’elicottero della
Protezionecivile.
L’allarmeè scattato intorno

alle 13: due escursionisti stra-
nieri, infatti, erano rimasti
bloccati a quota 1.900 metri,
colti dal panico.
Così la stazione di Forni di

Sopra del Soccorso Alpino as-
sieme alla Guardia di Finanza
a bordo dell’elicottero della
Protezione Civile sono inter-
venuti tra le 13 e le 15 ad una
quota di 1900 per aiutare i
due, un uomo e una donna di
nazionalità spagnola rispetti-
vamente del 1976 e del 1980,
che si erano fatti cogliere dal
panico dopo avere deviato dal-
la traccia principale di sentie-
ro che sale dal rifugio Flaiban
Pacherini verso la Forcella
dell’Inferno.
Salendo verso la forcella

hanno sbagliato qualcosa por-
tandosi fuori traccia e salen-
do su ripidi ghiaioni induriti e
rivestiti di ghiaia scivolosa fi-
no ad arrivare a incontrare le
rocce aquota 1.900metri.
Qui i due escursionisti stra-

nieri si sono fermati perché
hannocapitodi aver sbagliato
e non riuscendo a trovare una
via d’uscita, sbarrata da un la-
to dalle rocce, dall’altra dai pi-
ni mughi, si sono spaventati

chiamando il numero unico
di emergenzaNue 112.
Con sé avevano anche un

canedi razza labrador.
Effettivamente la traccia di

sentiero presenta anche dei
punti in parte dilavati dai re-
centi nubifragi e questo pro-
babilmente ha portato I due a
sbagliare.
L’elicottero della Protezio-

ne Civile è decollato da Tol-
mezzo imbarcando personale
della Guardia di finanza e poi
del Soccorso Alpino e si è por-
tato in quota cercando di indi-
viduare la posizione dei due
escursionisti.
Una volta individuati i due

escursionisti spagnoli, il per-
sonale è stato scaricato una
sessantina di metri a valle del
punto in hovering su un gran-
de masso e da qui i tecnici li
hanno raggiunti salendo a pie-
di e poi li hanno assicurati e
calati con le corde in sicurez-
za fino ad avvicinarli al punto
di decollo, imbarcandoli e
portandoli a valle assieme al
loro cane.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Deviano dal sentiero e si fanno
prendere dal panico, soccorsi
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UngiovanediAzzano
Decimoèstato soccorso ieri
inmontagnae, ferito,
ricoveratoall’ospedaledi
Belluno.
Alle5.50circadi ierimattina,
infatti, l’elicotterodi
DolomitiEmergencyèstato
attivatoperunalpinistache
eravolatosullo zoccolodella
ViaSolleder -Lettenbauer, in
Civetta.
Decollatopochiminuti dopo,
l’equipaggiodell’elicotterosi
èportatosulla verticaleal
luogodell’incidente,dovesi
trovava l’alpinista, un

29ennediAzzanoDecimo,
cheeracaduto tra le rocce
sulprimotiroperuna
quindicinadimetri
riportandounsospetto
traumacranicoealbraccio.
L’alpinista feritoè stato
recuperatoconunverricello
della lunghezzadi40metrie
trasportatoall’ospedaledi
Belluno.
Il compagnochesi trovava
assiemea lui è invece
rientratoassiemeaun’altra
cordatachesi trovavasul
posto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alpinista vola sullo zoccolo della Via Solleder

Azzano Decimo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 26 / 69

http://www.tcpdf.org


 

Data: 23/08/2022 | Pagina: 6
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

LA TRAGEDIA

ROVIGO Sarà dato domani, alle 9,
il doloroso addio ad Andrea
Mazzetto, il 30enne rodigino
morto nel primo pomeriggio di
sabato precipitando sull’Alto-
pianodiAsiago. La chiesa scelta
per dare l’ultimo saluto al giova-
ne, che era titolare di una picco-
la impresa di tinteggiature, è
quella di San Zenone, a Borsea.
Il feretro partirà dalla Casa fune-
raria Ferrari di Polesella, diret-
topoi alla chiesa.
Dopo il recupero del telefono

del trentenne nel burrone dove
ha trovato la morte, secondo le
ricostruzioni, scivolando per re-
cuperarlo dopo che gli era cadu-
to sul bordo del dirupo, dopo
aver scattato delle foto e fatto
dei video insieme alla fidanzata
Sara Bragante di Guarda Vene-
ta, poco resta da appurare nella
vicenda. Andrea Mazzetto è
morto dopo un volo di 80metri,
in prossimità dello sperone Al-
tar Knotto, a Rotzo di Asiago.
Una tragedia incredibile per Ro-
vigo, che arrivadopo lamorte di
altri due giovani rodigini, avve-
nutaaNewYork.

LA CADUTA
Tutti ricordano Mazzetto co-

me il classico bravo ragazzo,
gran lavoratore, educato e intel-
ligente. Era appena tornato da
una vacanza con Sara da Santo-
rini,ma si erano concessi una gi-
ta tra i monti. Lì l’incredibile
succedersi di eventi che lo han-
novisto precipitare per80metri
davanti alla fidanzata, che ha su-
bito chiamato i soccorsi. Sul po-
sto sono intervenuti i vigili del
fuoco con l’elicottero, il Suem
118, il Soccorso alpino e i carabi-
nieri, che una volta ritrovato il
corpo senza vita di Andrea, han-
no avviato le indagini sull’acca-
duto. Successivamente, come
detto, è stato ritrovato lo smart-
phone vittima, consegnato alle
forze dell’ordine per gli appro-
fondimenti.
Intanto la Bragante Serra-

menti di Guarda Veneta, della
famiglia di Sara Bragante, nella
quale lavora anche lei, ha chiu-
so per una settimana: riaprirà
lunedì 29.

BUFERE SOCIAL
Scorrendo le diverse centina-

ia di commenti che si possono
leggere sulle foto postate sabato
e nei giorni precedenti, sui profi-
li Instagram di Andrea Mazzet-
to e Sara Bragante, si sono trova-
te alcune risposte da parte della
fidanzata della vittima a com-

menti non certo benevoli. Due
di queste fanno ancora più luce
sulla vicenda. «I vostri commen-
ti sono incommentabili - scrive
Sara Bragante a chi l’aveva accu-
sata di essere stata la causa del-
la morte di Andrea, visto che le
primenotizie dicevano che il ra-
gazzo stava recuperando il cel-
lulare della ragazza - il telefono
era quello suo, con tutti i suoi
dati di lavoro dentro. Si era osti-
nato a volerlo recuperare». Inol-
tre: «Sono distrutta e ancora di
più dai commenti generati dalle
fake news dei giornali. Il cellula-
re non era il mio. Avrei sperato
lo fosse, perché non mi sarebbe
importato per nulla di recupe-
rarlo».
Sabato le notizie frammenta-

rie che arrivavano e da fonti ac-
creditate sostenevano che il tele-
fono fosse il suo, il giorno dopo
si è chiarito che era invece di
Andrea. E sempre in ambito so-
cial, ieri pomeriggio Chiara Fer-
ragni e Fedez sono stati protago-
nisti di una bufera per avere po-
stato un video che li ritrae su un
precipizio a Ibiza. Questo gesto
non è affatto piaciuto ai loro fol-
lower, che l’hanno trovato di
cattivo gusto, oltre che di pessi-
moesempio, dato cheungiorno
prima c’era stata lamorte di An-
drea.

MarcoScarazzatti

©RIPRODUZIONERISERVATA

VITTIMA Andrea Mazzetto

LA FIDANZATA
SARA SUI SOCIAL
HA RIBADITO
CHE MAI AVREBBE
MESSO A RISCHIO
IL SUO COMPAGNO

SOCCORSI L’elicottero nel dirupo per recuperare la salma

Domani l’addio
ad Andrea morto
tra le montagne
`Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Borsea alle 9
Confermato che è caduto per recuperare il suo cellulare
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Si perde nella boscaglia
Lo ritrovano dopo ore

•

C’eranoanche il sindaco
DavideComaglio e
l’assessoraalla Protezione
civile, CaterinaManelli, ieri
pomeriggio sulmonteTesio
diGavardo: erano insiemeai
soccorritorimobilitati per le
ricerchedi unottantenne del
paese sparito nei boschi da
alcuneore.
L’anziano, ElidioZambelli, è

residente aGavardo, e ieri
mattina insiemeallamoglie
aveva raggiunto la collina che
sovrasta la cittadina per
provarea trovare unpo’ di
funghi. Aun certo punto i
coniugi si sonoseparati, e il
marito è sparito dalla vista
dellamoglie, apparentemente
irraggiungibile dalle sue grida
di richiamo. Ladonna lo ha
aspettatoa lungo, poi, sempre
più spaventata, ha decisodi
dare l’allarme.
L’allerta ha subitomesso in

moto laProtezionecivile
comunaledi Gavardo, il
Soccorsoalpinodella
stazionedellaValsabbia, i
vigili del fuocodi Brescia e del
distaccamentodi Salò e i
carabinieri della stazione
gavardese,ma lamacchina

delle ricerche si è attivata solo
attornoalle 15. Poi sono
iniziate lungheore di ansia,
che fortunatamente,mentre
appuntoanche
l’amministrazionecomunale
era sul posto in attesadi
notizie, sono finite con un
sospiro di sollievo generale
attornoalle 20,30, col
ritrovamentodell’anziano.

Di ritorno dal Tesio insieme
ai soccorritori, l’assessora
Manelli ha spiegato cheElidio
Zambelli è stato ritrovato in
buonecondizioni fisichema
profondamente confuso:
forse l’anziano haavutoun
momentodi smarrimento
mentre cercava funghi in una
zonache frequentavada
sempre, e sempre forse
questo improvviso «buio» lo
ha spaventato.
Comunqueè finita bene; al

puntoche dopounprimo
esamedelle suecondizioni
sul posto lamoglie, una ex
infermiera in pensionemolto
conosciuta in paese, ha
decisodi portarlo
direttamente acasasenza
passare dall’ospedale.

LericerchesulmonteTesiosisonoconclusesoloinserata

GAVARDOUncercatoredi funghisulTesio
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/ Ore di apprensione poi è
stato ritrovato, all’imbruni-
re: un po’ confuso, ma in buo-
ne condizioni di salute. Eli-
dio Zambelli, ottantaduenne
di Gavardo, si era perso sul
Tesio intorno a mezzogior-
no. Un centinaio
fra volontari ed
esperti, le persone
che si sono messe
alla sua ricerca per
tutto il pomerig-
gio.

I soccorsi. Elidio e
la moglie Virgi era-
no arrivati sul Tesio intorno
alle 11 ed hanno parcheggia-
to la Clio ai margini del bo-
sco, mettendosi poi a cercar
funghi:pochi passi nelle «Ter-
re Rosse», la porzione di bo-
sco che scende in direzione
di Gavardo partendo dal pra-
to che circonda la Casa del
Comune. Lui ha qualche pro-
blema di deambulazione, ma
con la bella stagione non si fa
mancare un paio di volte la

settimana una passeggiata
lassù, sempre in compagnia
della moglie. Conoscono del-
le «macchie»; lei va da una
parte, lui dall’altra. A mezzo-
giorno si organizzano per il
pic-nic.

«L’ho visto vicino al tavoli-
no che aveva già concluso il
suo giro, era mezzogiorno, al-
lora sono andata all’auto a
prendere le borse per appa-
recchiare – ha raccontato la
donna -. Quando però sono
arrivata lui non c’era più.

L’ho chiamato,
l’ho cercato lì in-
torno, poi ho de-
ciso di chiedere
aiuto».

L’aiuto. Prima a
dei conoscenti,
che si sono dati
da fare come po-

tevano, poi la decisione di
chiamare i carabinieri. Così è
partita la macchina dei soc-
corsi: coi militari di Gavardo
sono saliti sul Tesio l’unità
UCLdeivigilidel fuocodaBre-
scia insieme ad altri colleghi
daBresciaedaSalòconifuori-
strada; poi sono arrivati gli
esperti di ricerche in ambien-
temontanodel Soccorso alpi-
no della Valle Sabbia, portan-
dosi anche un quad per per-

correre i sentieri meno acces-
sibili. Prima delle 18, insieme
ad alcuni volontari della zo-
na, già le squadre coordinate
dall’Ucl avevano cominciato
a cercare nei boschi. Poi sono
arrivati anche gli uomini del-
laProtezione civile.Colpassa-
re delle ore aumentava l’ap-
prensione e stava arrivando il
buioela conseguentesospen-

sione delle ricerche quando
l’equipaggio dei vigili del fuo-
coin arrivo da Milano coidro-
ni ha incontrato un uomo per
la strada. Gli hanno chiesto
come si chiamasse scopren-
do che era proprio lui, appe-
na uscito dal bosco nel quale
si era perso. Elidio ha così po-
tuto raggiungere la sua Virgi e
tornarsene a casa. //

Pomeriggio
di paura dopo
l’allarme dato
dalla donna
che ha fatto
impegnare cento
volontari

Fungaiolo 82enne
si perde sul Tesio:
rintracciato in serata

All’imbrunire.Volontari impegnati nelle ricerchementre cala la sera

Gavardo

Ubaldo Vallini

L’uomo si era allontanato
dalla moglie al mattino
Ritrovato lungo la strada
dai pompieri in arrivo
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LA PROTESTA

Il Comune di Limone
denunci quei due
turisti incivili

/ Per soccorrere i due turisti che si
sono trovati in difficoltà, ed hanno
chiesto aiuto al112, sono intervenu-
te 20 persone del Soccorso Alpino,
al buio, sotto la pioggia, e correndo
non pochi rischi. Poi i due turisti,
riusciti a cavarselacon i propri mez-
zi, una volta rientrati non si sono
preoccupati di segnalarlo ai soccor-
ritori,dando prova di grandeincivil-
tà ed insensibilità in primis verso i
soccorritori.

Mi auguroche ilComunedi Limo-
ne li denunci all’Autorità Giudizia-
ria per il reato di procurato allarme
(erano poi in pericolo?) ed agisca
contro i predetti per recuperare il
non poco costo dell’intervento di
soccorso. Non è giusto che Limone
lasci impunito questo incivile com-
portamento, anche per evitare il ri-
petersi di simili atteggiamenti di in-
civiltà. //

Gianantonio Borghesani
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Loscattodelgiovane“beccato”sullastradadegliEroiconun“monowheel”

•• Col monowheel sul mon-
te Pasubio. È accaduto nella
giornata di domenica: un ra-
gazzo è stato immortalato
sulla strada degli Eroi men-
tre saliva verso il rifugio Pa-
pa in sella a un monoruota
elettrico. Il singolare scatto è
stato condiviso dal soccorso
alpino speleologico veneto.
Dopo le mountain bike, le bi-
ciclette a pedalata assistita e
i monopattini elettrici, i “mo-
nowheel” stanno acquistan-
do sempre più popolarità nei
contesti urbani, ma usarli su
un percorso di montagna co-
sì impegnativo e pieno di dif-
ficoltà è tutt’altra cosa. Il per-
corso non ha alcun divieto
esposto per la salita di una o
due ruote, ma il pericolo è
spesso imprevedibile e le pos-
sibili conseguenze vengono
gestite proprio dai soccorrito-

ri impegnati ogni giorno in
alta quota.

Il soccorso alpino sottoli-
nea la molteplicità di nuovi
mezzi utilizzati per accedere
alla montagna. «Quando la

realtà supera la fantasia:
aspettiamo la zucca trainata
da topolini», commenta sul-
la pagina social.

«Già arriva tanta gente non
attrezzata – dice il gestore

del rifugio Papa, Renato Leo-
nardi -. Qualche anno fa c’e-
ra stato anche chi si era in-
ventato di girare con la bici
Graziellae scendere per cana-
li. Con la mania di far foto e
video in posti assurdi, si ri-
schia sempre di più, metten-
do a rischio anche i ragazzi
del soccorso alpino».

Il Cai lancia continui mes-
saggi di prudenza e sottoli-
nea l’importanza della prepa-
razione fisica e dell’attrezza-
tura. «Ci sono molti che sal-
gono con e-bike – continua
Leonardi - ma in discesa han-
no problemi con le strade
sconnesse. Le bici a pedalata
assistita stanno dilagando,
su 7 bici una sola è muscola-
re. Questi mezzi hanno facili-
tato l’accesso, ma c’è troppa
impreparazione».  •. R.T.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VALLIDELPASUBIOUngiovane immortalatomentrepuntavaalPapaconunmonoruota

Sale lungo la strada degli Eroi
con il “monowheel” elettrico
Il singolarescattoèstatodiffusodal soccorsoalpinospeleologico

ds: 2b3846ae-25f0-4cf2-935e-42d8aa65b691
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TONEZZA Infortunio

Si ferisce
percorrendo
il sentiero
Excalibur

•• Il sentiero Excalibur, per-
corso didattico-naturalistico
che ha il suo fulcro nella
splendida valle dei ciliegi,
non ha portato fortuna, do-
menica pomeriggio, a un’e-
scursionista di Thiene di 78
anni. La pensionata, mentre
camminava, mettendo un
piede in fallo ha perso l’equili-
brio ed è caduta a terra, infor-
tunandosi a una caviglia.
Dapprima la caduta sembra-
va senza alcuna conseguen-
za, ma poi, non riuscendo a
rialzarsi, l’anziana ha chiesto
aiuto. L’allarme ha attivato il
soccorso alpino della stazio-
ne di Arsiero. Sei soccorritori
sono subito partiti verso To-
nezza, per salire poi a piedi
fino al punto del sentiero do-
ve si trovava l’infortunata. La
donna è stata sottoposta alle
prime cure. Visto che prova-
va ancora dolore, è stato deci-
so di imbarellarla, per poter-
la trasportare fino all’ambu-
lanza, che intanto era arriva-
ta, fermandosi in una zona fa-
cilmente accessibile. Le sue
condizioni non hanno desta-
to alcuna seria preoccupazio-
ne.  •. G.M.F.

UnpanoramadiTonezza
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•• Sara si era offerta di recu-
perare il cellulare del fidanza-
to, ma lui stava già scenden-
do dall’Altar Knotto e ha vo-
luto proseguire. Salvo poi
perdere l’equilibrio e cadere
nel vuoto. Sono questi gli ulti-
mi dettagli emersi dalle inda-
gini sulla tragedia di sabato
a Rotzo.

Con il recupero del cellula-
re di Andrea Mazzetto e do-
po un lungo colloquio con la
sua fidanzata, Sara Bragan-
te, 27 anni, nella stazione dei
carabinieri di Ceregnano
(Rovigo), gli inquirenti sono
convinti di aver ricostruito
nei minimi particolari il
dramma del decesso del
31enne rodigino.

Il cellulare è stato rinvenu-
to dal soccorso alpino sulla
prima cengia sottostante la
conformazione rocciosa, cir-
ca 5 metri sotto lo stretto pia-
noro su cui poggia l’Altar
Knotto, ed è stato attenta-
mente analizzato dai carabi-
nieri. E le immagini e le infor-
mazioni tecniche conferma-
no quantoemerso fin da subi-
to, con tanto di riprese e foto
della zona fatte pochi istanti
prima della caduta.

Mazzetto è dunque salito
sulla formazione rocciosa e
proprio da lì gli è scivolato il
telefono. Nello scendere per
tentare di recuperarlo, avreb-
be perso l’equilibrio, caden-
do per circa cento metri. Il
tutto è confermato anche dal
materiale rimasto in memo-
ria dei due telefoni e tutto ciò
dovrebbe permettere di chiu-
dere l’inchiesta della procu-
ra di Vicenza, permettendo
così alla famiglia Mazzetto
di provvedere alle esequie.

Il decesso del giovane deco-
ratore edile e le modalità con
cui è avvenuto sono al centro
in queste ore di aspre polemi-
che sui social nei confronti di
Chiara Ferragni e Fedez che,
durante le loro vacanze a Ibi-
za, si sono ripresi con un dro-
ne sull'orlo di un precipizio
dopo essersi arrampicati sul
punto più alto dell’isola iberi-
ca. Nel video, la coppia resa
famosa proprio dai social
commentano in maniera iro-
nica il rischio corso per rag-
giungere la cima. Un com-
portamento che i follower
hanno ritenuto di cattivo
esempio ricordando come,
poche ore prima, Mazzetto
fosse deceduto proprio nel
tentativo di scattare foto e fa-
re video da pubblicare sui so-
cial.

Non sono mancati attacchi
anche alla povera fidanzata
di Mazzetto, oggetto di aspre
critiche sui social. Senza alcu-
na empatia o considerazione
del dolore della 26enne, i so-
cial si sono subito riempiti di
giudizi e biasimo nei suoi
confronti. Dapprima per il
fatto che a poche ore dalla
morte dell’amato, la ragazza
abbia affidato proprio a In-
stagram il suo saluto ad An-
drea, e poi per il fatto che il
giovane sia morto per recupe-
rare il telefono. Tanto che la
famiglia della ragazza si è ri-
volta ai mezzi di stampa loca-
li e provinciali, come raccon-
ta La Voce di Rovigo, perché
si sottolineasse che il cellula-
re era del ragazzo e non della
ragazza. E che la fidanzata si
era anche offerta di recupera-
re il cellulare, ma Mazzetto
stava già scendendo dall’Al-
tar Knotto e ha voluto conti-
nuare, salvo poi cadere nel
vuoto. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TRAGEDIADIROTZOLa ricostruzionedel decessodel rodiginoMazzettoall’AltarKnotto

Sara si era offerta
di recuperare il cellulare
Ma il 31enne stava già scendendo
ehavolutoproseguire.Sui social
intanto infuriano lepolemiche
anchecontroFedezeFerragni

Protesi
e
«Procedura
Già

Escursionista
inmountain bike
cadeal Kaberlaba
Verso le 10.15di ieri il
soccorsoalpinodiAsiago è
statoallertato per intervenire
in supporto dell'ambulanza
dell’ospedalediAsiago in
localitàKaberlaba, dove, nei
dintorni delMuseo
dell'acqua, un ciclista è
cadutodalla propria
mountainbike. Al 58enne,

residente nel capoluogo
altopianese, che si trovavada
solo, sonostateprestate le
primecuredal personale
sanitario per le contusioni
riportatenella caduta eper un
sospetto traumacranico.
L'infortunato è statoquindi
caricato dai soccorritori in
ambulanzae trasportato
all'ospedalediAsiago, dove è
stato sottoposto agli
accertamenti del caso.

AndreaMazzettoeSaraBragante Ilselfiepocoprimadellatragedia

Ilcellularedellavittimaèstatoritrovatosuunacengia

GerardoRigoni

••
Asiago
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i dati della campag na di legambiente

La sofferenza di Indren
persi 40 metri di ghiaccio
solo nell’ultimo anno
E’ il simbolo del massiccio del Rosa che arretra
Poco rassicuranti tutti gli altri rilevamenti in quota

Un’immagine della campagna promossa sul Rosa

MARIA CUSCELA

Un arretramento frontale  di  
64 metri, di cui 40 registrati so-
lo nell’ultimo anno. Semplici 
cifre che fanno capire il grave 
processo di deglaciazione che 
passa dal ghiaccio di Indren. 
Dati precisi frutto di un’atten-
ta  osservazione  compiuta  
nell’intervallo tra il 19 agosto 
2020 e il 20 agosto 2022 e illu-
strati ieri a Torino, dopo la tap-
pa di sabato sul Monte Rosa 
della Caravona dei ghiacciai, 
la campagna di Legambiente 
con la partnership scientifica 
del Comitato glaciologico ita-
liano e una serie di sostenitori. 

«Effetti sempre più visibili e 
repentini  del  riscaldamento  
climatico, che hanno motiva-
to il ritorno, dopo due anni, 
della campagna sul ghiacciaio 
di Indren, posto nel massiccio 
del Monte Rosa con una super-
ficie di 1 km², la cui alimenta-

zione sul pendio si realizza at-
traverso precipitazioni dirette 
o valanghe - hanno spiegato i 
promotori  dell’iniziativa  -  .  
Sebbene posto al di sopra dei 
3 mila metri di quota, il ghiac-
ciaio mostra negli ultimi due 
anni un arretramento frontale 
di ben 64 metri, di cui 40 regi-
strati nell’ultimo anno. Un da-
to mai registrato dagli opera-
tori glaciologici negli ultimi 
50 anni, perciò esemplificati-
vo sulle prospettive di que-
sto corpo glaciale». E non è 
l’unica situazione a destare 
preoccupazione: «Non sono 
rassicuranti  anche  i  rileva-
menti frontali sul ghiacciaio 
di Bors che in due anni ha re-
gistrato  un  arretramento di 
18 metri, di cui 7 metri tra il 
2020 e il 2021 e 11 metri tra il 
2021 e 2022 - hanno continua-
to - . Nella giornata di monito-
raggio scientifico si è osserva-
to anche lo stato di sofferenza 

del ghiacciaio sud delle Locce 
e la quasi totale sparizione dei 
glacionevati di Flua».

La tappa valsesiana ha volu-
to porre l’attenzione, dopo un 
sopralluogo,  sulla  vecchia  
stazione di arrivo della funi-
via per sci estivo di Indren, 
cui è seguito un incontro pub-
blico  ad  Alagna,  moderato  
da Vanda Bonardo, responsa-
bile nazionale Alpi di Legam-
biente e coordinatrice della 
campagna, durante il quale è 
stato illustrato il progetto di 
RigeneRosa che con la colla-
borazione fra enti del territo-
rio,  ricerca  e  associazioni-
smo, ambiente alla rigenera-
zione e valorizzazione dell’im-
pianto sciistico dismesso, tra-
sformandolo in un luogo di ri-
cerca scientifica e di diffusio-
ne della consapevolezza sugli 
effetti dei cambiamenti clima-
tici in alta quota.

«Nella seconda tappa di Ca-

rovana dei ghiacciai abbiamo 
raggiunto quello di Indren e, 
passo dopo passo, abbiamo po-
tuto verificare l’entità e la rapi-
dità dei processi di deglacia-
zione - ha commentato Marco 
Giardino,  vicepresidente  del  
Comitato glaciologico Italia-
no e docente dell’università di 
Torino -. Attraverso il confron-
to con immagini storiche, ab-
biamo constatato la riduzione 
delle dimensioni del ghiaccia-
io, il  cui settore laterale de-
stro, particolarmente depres-
so, pare prossimo a frammen-
tarsi; la superficie del ghiaccia-

io è apparsa solcata da innu-
merevoli ruscelli  che  distri-
buiscono l’acqua di  fusione 
verso pozze e laghetti. La co-
pertura detritica è  risultata 
notevolmente aumentata ri-
spetto agli ultimi anni, e so-
no stati individuati numero-
si  blocchi  precipitati  sul  
ghiacciaio dalle pareti del cir-
co glaciale, anch’esse desta-
bilizzate per processi gravita-
tivi e di dilavamento legati al-
la scomparsa della copertura 
glaciale e  alla  degradazione 
del permafrost». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGAMBIENTE

La guardia di finanza di Ala-
gna insieme con le squa-
dre del soccorso alpino ha 
recuperato un uomo cadu-
to al  Passo  del  Gatto sul  
Monte Tagliaferro ad Alto 
Sermenza.  Sul  luogo  
dell’incidente è intervenu-
to un elicottero del 118. 

Gli operatori, dopo aver 
soccorso  l’uomo e  messo  
in sicurezza sulla barella, 
lo hanno trasportato all'o-
spedale Maggiore di Nova-
ra.  Nonostante la  caduta 
sia stata di diversi metri, l'e-
scursionista non ha riporta-
to lesioni gravi e al suo arri-
vo in ospedale è stato regi-
strato in pronto soccorso in 
codice giallo.

A Varallo invece una squa-
dra dei vigili del fuoco del 
distaccamento locale è in-
tervenuta in soccorso a una 
persona anziana in segui-
to ad un incidente dome-
stico. Dopo il primo inter-
vento ad opera del perso-
nale sanitario, i vigili del 
fuoco hanno calato l’anzia-
no,  utilizzando  tecniche  
speleo alpino fluviali, dal 
terzo piano della sua abita-
zione visto che le scale non 
permettevano altre soluzio-
ni di evacuazione. A. ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alto sermenza

Recuperato
escursionista
scivolato
in un dirupo

44 LASTAMPA MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022

VALSESIA

BI
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Scivola in montagna
trauma al ginocchio

Soccorso alpino

CARAMANICO Effettuato nella
Valledell’Orfento, a
Caramanico,unodei tre
interventi effettuati ieridagli
uominidelSoccorsoalpinoe
speleologico.Unadonnache
stava facendoun’escursione
coni familiari, aduntratto,
lungo il Sentierodelle
Scalelle, è scivolataeha
riportatounadistorsionedel
ginocchio.Si trovavanel
sentierouncarabiniere
forestalechehasubito
allertato il SoccorsoAlpino,
intervenutocon la squadradi
terradiPennee l’elisoccorso,
conabordo i sanitari e i
tecnicidel SoccorsoAlpino,
chehannorecuperato la
donna, trasportatapoi in
ospedale.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 35 / 69

http://www.tcpdf.org


 

Data: 23/08/2022 | Pagina: 13
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

SULLA MAJELLA

Due escursionisti, dispersi e
bloccati su un pericoloso salto
di roccia, sono stati recuperati
sulla Maiella dal Soccorso alpi-
no e speleologicoabruzzese.
I due, un uomo di 61 anni di Ter-
ni e una donna di 56 anni di Ro-
ma, erano partiti domenica da
Fara San Martino per un’escur-
sione sul Monte Amaro. Hanno
trascorso la notte al Rifugio
Manzini e questa mattina si so-

no diretti al Monte Acquaviva
con l’intenzione di scendere ver-
so Capo Le Macchie. Ma quando
hanno iniziato la discesaverso la
Grotta dei Callarelli, hanno per-
so il sentiero e sono finiti sopra i
salti di roccia.
Viste la difficoltà del terreno e
l’impossibilità di continuare a
scendere hanno allertato i cara-
binieri della stazione di Lancia-
no, che hanno attivato il proto-
collo dei soccorsi in montagna,
richiedendo l’intervento del Soc-
corso alpino e speleologico

abruzzese.
Subito è partita una squadra di
terra ed è stato richiesto l’inter-
vento dell’elisoccorso, con a bor-
do i sanitari e i tecnici del Soccor-
so alpino, che hanno recuperato
con il verricello i due escursioni-
sti a quota 2.500 metri, sotto la
cima delMonteAcquaviva. L’eli-
cottero li ha poi riportati al cam-
po sportivo di Fara San Martino,
dove sono stati accompagnati
dal personale del Soccorso alpi-
no.

Fra.Col.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perdono il sentiero e finiscono sui salti
di roccia: due escursionisti recuperati
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COMPRENSORIO DIANESE
Sciolli,  corso  Garibaldi  16,  tel.  
0183-495.092 (Diano Marina)

ARMA DI TAGGIA
Zagoreo,  piazza  Eroi  Taggesi,  tel.  
0183-495.095 (Taggia)

SANREMO
Cassanello,  via  Matteotti  190,  tel.  
0184-509.065
Andreoli,  Corso  Garibaldi  18,  tel.  
0184-500.435

IMPERIA
Imperia,  via  Armelio  64,  
tel.0183-272.223

BORDIGHERA/VALLECROSIA
VENTIMIGLIA

Internazionale, via V.Emanuele 107, 
tel. 0184-261.409 (Bordighera)

CAMPOROSSO
Monassero, via V. Emanuele
tel. 0184 - 288.191

BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20, 
tel. 0184-408.016

RIVA LIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42
tel. 0184 - 485.754

PORNASSIO
Rovida, tel. 0183-33.122

S.STEFANO AL MARE
Santo Stefano,tel. 0184-486.862

PIEVE DI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70 
tel. 0183-36.209

DOLCEACQUA
Muratorio tel. 0184-206133

ISOLABONA
Perona, via Roma 97 
tel. 0184-208.610

SOLDANO
Stocchi, tel. 0184-289.920

APRICALE
Recine,tel. 0184-208.020

VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10 
tel. 0184 - 259.866

FARMACIE 

Loredana Demer / BORDIGHERA

Lo hanno intercettato men-
tre a bordo della sua Audi A4 
stava  trasportando  quattro  
giovani stranieri. E, per nulla 
convinti che si trattasse di un 
viaggio regolare, lo hanno se-
guito non appena ha lasciato 
la  barriera  autostradale  di  
Ventimiglia, direzione Fran-
cia. I sospetti degli agenti del-
la polizia di  frontiera sono 
stati confermati pochi istanti 
dopo all’uscita 59 di Mento-
ne. L’uomo fermato dalla po-
lizia, di origini indiane, 46 an-
ni, e munito di permesso di 
soggiorno rilasciato in Porto-
gallo, si  trovava in  compa-
gnia di quattro suoi connazio-
nali di età compresa fra 19 e 
30 anni, tutti sprovvisti di do-
cumenti  validi.  L’indiano è  
stato arrestato con l’accusa 
di favoreggiamento all’immi-
grazione clandestina mentre 
i quattro giovani che si trova-
vano in sua compagnia sono 
stati riaccompagnati in fron-
tiera. 

Altri tre passeur erano sta-
ti arrestati nei primi giorni di 
agosto. Per questo la polizia 
di frontiera ha incrementato 

i  controlli  impiegando  la  
squadra mista italo-francese 
utilizzata su entrambi i ver-
santi e che, finora, come ri-
corda il vice questore Marti-
no Santacroce, ha condotto a 
risultati importanti. 

Le forze dell’ordine sono 
dovute intervenire anche do-
menica sera per recuperare 
sette migranti che avevano 
raggiunto una zona imper-
via, sulle colline ventimiglie-

si, forse per passare il confi-
ne, ma poi non erano più riu-
sciti a ritrovare il cammino. 
Sul posto, nei pressi di Seal-
za, i vigili del fuoco, le squa-
dre Saf, la Croce azzurra Val-
lecrosia, la Cri Bordighera e 
la Croce verde Ventimiglia. 
Alcuni di loro si sono dilegua-
ti, altri sono stati trasportati 
in ospedale per accertamen-
ti. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’uomo seguito dalla polizia di frontiera oltre la barriera autostradale

Trasporta oltre il confine
quattro clandestini:
arrestato passeur indiano

progetto pronto, a breve il bando di gara 

Secondo appalto
per il Bike resort
a Montenero

Un posto di blocco della polizia di frontiera

BORDIGHERA

Il Bike resort di Montenero 
sarà presto completato. I la-
vori per attuare il secondo 
lotto del risanamento dei 
sentieri destinati a moun-
tain bike ed e-bike verran-
no affidati fra poche setti-
mane. Il Comune ha appro-
vato in questi giorni il pro-
getto  esecutivo  e  presto  
verrà bandita la necessaria 
gara d’appalto per assegna-
re l'opera che riguarda il  
tratto compreso tra la va-
sca di raccolta delle acque 
piovane e la pista di lancio 
utilizzata da chi pratica pa-
rapendio. 

Il primo lotto è stato com-
pletato da tempo, già utiliz-
zabile, e riguarda il percor-
so  situato,  invece,  fra  il  
Cian degli  Inamurai  e  la  
stessa  vasca  di  raccolta.  
L’intervento attuale era sta-
to discusso e approvato nel 
marzo 2020 ma occorreva-
no ancora una serie di veri-
fiche per stabilirne la fatti-
bilità. L’ultima è stata con-
segnata  di  recente  e  ora  
l’amministrazione Ingeni-
to potrà procedere con la 

gara  d’appalto.  Costo  
dell’opera  27  mila  euro,  
progetto esecutivo dell’ar-
chitetto Roberta Raimon-
do. 

Si prevede anche la rea-
lizzazione di una nuova se-
gnaletica e arredo urbano, 
comprese panchine. Al ter-
mine dei lavori, il Bike re-
sort garantirà collegamen-
ti ciclo pedonali percorribi-
li da Bordighera a Vallebo-
na, Seborga e Sanremo. Di 
recente il  Comune aveva 
anche sistemato, in colla-
borazione  con  l’ammini-
strazione Guglielmi di Val-
lebona, un altro tratto di 
sentieri compreso fra la ci-
ma di Monte Nero e il Colle 
della Lisega.

«È un impegno assunto 
al Tavolo del turismo del 
quale fanno parte tutte le 
associazioni di categoria – 
commenta il sindaco Vitto-
rio  Ingenito  –  Volevamo  
creare  un’infrastruttura  
che consentirà di destagio-
nalizzare le presenze. Gra-
zie al clima, i nostri sentieri 
sono percorribili tutto l’an-
no». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ALLUZZI  ANGELO  di  San  
Colombano Certenoli è nato 
il 18 giugno 2022 al Gaslini, 
figlio di Elisa Cerchi e Stefano 
Alluzzi.
CASSIGOLI GARBI FILIPPO 
di Genova è nato il 4 agosto 
2022 al Galliera, figlio di Sara 
Garbi e Lorenzo Cassigoli.
CHELLY  SULAIMAN  di  
Genova  è  nato  il  3  agosto  
2022  al  Galliera,  figlio  di  
Hela  Wechtati  e  Houssem  
Eddine Chelly.

GIACOMELLI  ETTORE  di  
Genova  è  nato  il  2  agosto  
2022  al  Galliera,  figlio  di  
Bianca Parmigiani.
GRANDIOSI  FILIPPO  di  
Genova  è  nato  il  8  agosto  
2022  al  Galliera,  figlio  di  
Francesca Borzone.
MUSTEQJA  JACOB  di  
Genova  è  nato  il  4  agosto  
2022  al  Galliera,  figlio  di  
Entila Qato e Jeton Musteqja.
PARODI DENNIS di Genova 
è  nato  il  9  agosto  2022  al  
Galliera,  figlio  di  Lorena  
Grande e Alessio Parodi.
TORRES  VERA  LIAM  
EFRAIN di Genova è nato il 7 
luglio 2022 al Galliera, figlio 
di Karla Maribel Torres Vera.

ABREU  JADE  LISS  di  
Genova  è  nata  il  24  luglio  
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Yomahira  Lisseth  Castro  
Cedeno e Jesus Abreu.
ASSANDRI  SOFIA  di  
Genova  è  nata  il  8  agosto  
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Alessia  Benzi  e  Simone  
Assandri.
CACCIOLA CIRONE ANNA 
di Genova è nata il 9 agosto 
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Nora  Cirone  e  Francesco  
Cacciola.
LAGUZZI  LAVINIA  di  
Genova è nata il 10 agosto 
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Gaia Gnecco.
NIGRO MIA di Genova è nata 
il 16 agosto 2022 al Galliera, 
figlia  di  Gylaj  Buzhala  e  
Robert Dominic Nigro.
PIOMBO  RACHELE  di  
Busalla  è  nata  il  6  agosto  
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Giulia  Maria  Pedemonte  e  
Pier Paolo Piombo.
RICCO MARIA VITTORIA di 
Genova  è  nata  il  7  luglio  
2022 al San Martino, figlia di 
Sara  Rosellini  e  Antonio  
Ricco.
RONZANI ISABEL ROSE di 
Genova  è  nata  il  7  agosto  
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Alice Zerbino.
TUBERONI  MARGHERITA  
di Genova è nata il 23 luglio 
2022  al  Galliera,  figlia  di  
Sara Biggio.

NATI IERI

LAVINIA
Nome di origine etnica che signifi-
ca 'oriunda di Lavinia', la città la-
ziale fondata da Enea, e che pren-
de  il  nome  dalla  fanciulla  che  
Enea sposa dopo tante avventu-
re. L'onomastico può essere fe-
steggiato il 1° novembre.

ETTORE
Deriva dal greco Ek-tor latinizza-
to di Hèctor e significa 'sostenito-
re'. Ettore è l'eroe omerico ucciso 
da Achille a Troia. L'onomastico si 
festeggia il 20 giugno in ricordo di 
Sant'Ettore martire, che in altre lo-
calità viene venerato il 23 dicem-
bre.

i nomi

I BAMBINILE BAMBINE

ECCO I BAMBINI NATI NELL’ULTIMA SETTIMANA
I DATI RIPORTATI SONO QUELLI DICHIARATI DAI GENITORI ALLE ASL/AZIENDE OSPEDALIERE

E AI GIORNALI PRIMA DELLA REGISTRAZIONE ALL’ANAGRAFE DEI NEONATI

martedì 23: S. Rosa da Lima,
S. Manlio
mercoledì  24:  S.  Bartolomeo  
Apostolo
giovedì 25: S. Ludovico
venerdì  26:  S.  Alessandro  
mart.
sabato 27: S. Monica, S. Anita
domenica 28: S. Agostino
lunedì 29: Madonna della Guar-
dia
martedì 30: S. Faustina, 
S. Tecla
mercoledì 31: S. Aristide mart.
giovedì 1: S. Egidio Abate
venerdì 2: S. Elpidio Vescovo
sabato 3: S. Gregorio M., 
S. Marino
domenica 4: S. Rosalia
lunedì 5: B. Madre Teresa di Cal-
cutta

i santi

22 VENTIMIGLIA E BORDIGHERA MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022
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Precipita per 200 metri
muore in Garfagnana

escursionista di 28 anni
Rebecca Aretini era di San Casciano e si trovava in vacanza con il fidanzato

L’incidente forse legato al maltempo mentre erano sul Monte Macina

Rigassificatore
Il 19 la conferenza dei servizi

Il 19 settembre si terrà la conferenza dei servizi sul 
rigassificatore di Piombino. Lo fa sapere il presidente della 
Toscana Eugenio Giani: «Stamattina ho firmato la 
convocazione», ha detto ieri. La conferenza, continua il 
governatore della Regione, «porterà ad evidenza i pareri». 
Giani specifica che «non è necessario che si chiuda». E assicura 
anche che, sebbene «si apre la logica di deduzioni e contro 
deduzioni», comunque «i tempi si stanno rispettando».
Il rigassificatore è, sostanzialmente, una grande nave adibita 
sia al trasporto del gas liquefatto, sia come impianto per 
convertire il combustibile da liquido a gas. m.c. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kPegaso Ha potuto solo portare a valle il corpo della ragazza 

di Andrea Vivaldi

Aveva  raggiunto  le  montagne  in  
Garfagnana per una vacanza tra na-
tura e sentieri ad alta quota. Partita 
assieme al suo fidanzato, ieri matti-
na Rebecca Aretini, 28 anni, si tro-
vava sul Monte Macina, nel Comu-
ne lucchese di Vagli di Sotto. I due 
giovani escursionisti stavano cam-
minando sulla cresta delle Apuane, 
quando la giovane ha probabilmen-
te perso l’equilibrio, forse a causa 
anche del maltempo, ed è caduta 
nel  vuoto  per  centinaia  di  metri.  
Nel  tremendo  impatto  ha  subito  
perso la vita. Il compagno ha dato 
l’allarme ed è poi intervenuto il Soc-
corso Alpino e l’elisoccorso del 118 
Pegaso  3,  arrivato  da  Massa.  Ma  
quando sono arrivati sul luogo, la 
28enne era ormai deceduta. 

La ragazza era residente a San Ca-
sciano in Val di Pesa, in provincia di 
Firenze e stava alloggiando in un 
campeggio della zona. Erano circa 
le 12.30 quando è avvenuto l’inci-
dente. In quella cresta del monte 

che segna quasi il confine tra le pro-
vince di Massa Carrara e Lucca e su-
pera i 1.500 metri di altezza. Stava 
piovendo. Sembra che in quel mo-
mento non ci fossero altri gruppi o 
turisti: la coppia era probabilmen-
te da sola. Si stava muovendo in un 
sentiero piuttosto complicato, con 
forte pendenza. Serve l’attrezzatu-
ra giusta da montagna e in alcuni 

tratti è necessario utilizzare pure le 
corde. Ieri quelle strette strade di 
roccia e terra erano probabilmente 
fangose, in condizioni ancora più 
critiche del solito. Colpite nei gior-
ni prima anche dal violento nubifra-
gio che si è abbattuto in Toscana e 
in particolare proprio nelle provin-
ce di Massa e Lucca. I due ragazzi 
sono arrivati in un punto scosceso 

del sentiero. Poi a un tratto Rebec-
ca Aretini è scivolata. E in un istan-
te è scomparsa nel nulla, sparendo 
alla  vista  del  fidanzato.  È  caduta 
per circa 200 metri, fino a impatta-
re nel sentiero sottostante, il  150. 
Sembra che il fidanzato abbia pro-
vato a contattare subito i soccorsi 
con il cellulare, ma trattandosi di 
un punto con poco segnale si è do-
vuto  anche  allontanare  prima  di  
riuscire a comunicare con il 118. 

Poco dopo il  maltempo non ha 
permesso neppure al Pegaso di av-
vicinarsi al corpo. Sono dovute en-
trare in azione le squadre di terra 
che  hanno  raggiunto  il  punto  
dell’impatto calandosi con le cor-
de.  Poi  la  28enne è stata  portata  
sull’elicottero e adesso la sua salma 
si trova presso l’ospedale di Lucca, 
a disposizione dell’autorità  giudi-
ziaria  che  valuterà  se  effettuare  
un’autopsia. Non è la prima trage-
dia sulle Apuane. Più escursionisti 
hanno perso la vita negli ultimi an-
ni sui monti della zona, alcuni pro-
prio sul Monte Macina.

Firenze Cronaca

Le squadre del 
Soccorso alpino si 

sono calate per 
recuperare il corpo

pagina 8 Martedì, 23 agosto 2022
.
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«L’amore di Dino per le Orobie,
avrebbe voluto lasciare un libro»
Il 51enne trovatomorto dopo una notte di ricerche, il dolore dimoglie e figlia

Valbondione

di Federico Rota

Nell’ultimo scatto pubbli-
cato su Facebook, sei giorni
fa, era riuscito a immortalare
uno stambecco seduto nel-
l’erba alle pendici del Pizzo
Tre Signori. Proprio la mon-
tagna e la fotografia erano le
due grandi passioni coltivate
da Dino Pagliani, l’escursioni-
sta di Casazza trovato morto
ieri mattina nella zona della
Cresta dei Corni Neri, a Val-
bondione. «Amava così pro-
fondamente le Orobie che
aveva trasmesso questa sua
passione anche a noi— ricor-

da la moglie, Maura Vezzoli
—. Conosceva le vette come
se fossero casa sua».
Dino Pagliani, 51 anni, era

originario di Pedrengo e do-
po il matrimonio aveva segui-
to la moglie, trasferendosi in-
sieme a lei in Val Cavallina.
Lavorava come liquidatore
per una compagnia assicura-
tiva, ma appena ne aveva l’oc-
casione «quando arrivava il
weekend — continua la mo-
glie—, oppure durante la set-
timana, ritagliandosi anche
un solo giorno di ferie, si

prendeva qualche ora per an-
dare a camminare in monta-
gna. Negli ultimi tempi era
impegnato nella preparazio-
ne di un libro. Una sorta di
diario, che contiene le rela-
zioni che scriveva quando tor-
nava dalle passeggiate. Gli
mancavano poche vette, poi
lo avrebbe fatto rilegare per
lasciare un ricordo delle sue
escursioni».
Frammenti di memorie che

Dino Pagliani aveva condiviso
con gli amici anche grazie alla
propria bacheca di Facebook,

del Pizzo Recastello. La sera,
però, non era più rincasato,
allarmando i familiari che,
quindi, avevano chiesto aiuto
denunciandone la scompar-
sa. «Quando raggiungeva una
meta, oppure arrivava a un ri-
fugi, avvisava sempre, anche
solo inviando un sms per farci
stare tranquilli», racconta la
figlia Vera, 23 anni.
A tradirlo mentre arrampi-

cava, in una zona impervia,
probabilmente è stata una
pietra alla quale era assicura-
to che, cedendo, lo ha fatto
precipitare per una quindici-
na di metri. Per le ricerche si
sono mobilitati i tecnici della
VI Delegazione Orobica del
Soccorso alpino e i carabinie-
ri. Nella notte di domenica
l’elisoccorso di Areu (Agenzia
regionale emergenza urgen-
za), decollato da Sondrio, ha
imbarcato un tecnico per ef-
fettuare una prima ricogni-
zione dall’alto della zona, che
però non aveva dato alcun esi-
to. Sul posto era arrivato an-
che l’elicottero della Guardia
di Finanza dotato di un parti-
colare dispositivo che con-
sente di rintracciare le perso-
ne disperse attraverso il se-
gnale emesso dal telefonino.
La sua auto è stata recuperata
a Valbondione.
I funerali di Dino Pagliani si

svolgeranno domani a Casaz-
za, alle 15, nella chiesa parroc-
chiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

 Le ricerche

di Dino Pagliani

sono iniziate

domenica sera

quando

la famiglia

si è allarmata

non vedendolo

rientrare

 Il corpo

è stato

individuato

ieri mattina

nella zona

della Cresta

dei Corni Neri,

a Valbondione

 A tradirlo

sarebbe stata

una pietra

alla quale era

assicurato,

che, cedendo,

lo ha fatto

precipitare per

una quindicina

di metri. Era un

escursionista

esperto

e appassionato

di fotografia

Il ricordo

«Aveva trasmesso
la passione per la
montagna anche a noi,
la conosceva bene»

Averara

Esce a funghi
Stroncato
da un malore

L’allarme è scattato
poco dopo le 6 di ieri
mattina, quando il corpo
esanime di Pierangelo
Personeni è stato notato a
terra da un altro
escursionista, ad Averara.
L’uomo, 65 anni, era
originario di Sorisole, ma
abitava ad Almè. Era uscito
all’alba in cerca di funghi.
Mentre stava percorrendo
la strada che porta dalla
frazione di Valmoresca al
rifugio Cantedoldo, a circa
1.100 metri di quota, è
stato colto da unmalore.
Sul posto sono arrivati i
carabinieri e sette tecnici
della VI Delegazione
Orobica del Soccorso
alpino. L’elisoccorso di
Sondrio di Areu ha portato
sul posto l’équipe medica,
che non ha potuto far altro
che constatare il decesso
del 65enne. La salma è
stata poi composta nella
camera mortuaria di
Averara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dove camosci e stambecchi,
piante e fiori montani si alter-
nano alle fotografie panora-
miche scattate su alcune delle
cime più note delle Orobie.
«Faceva parte del gruppoOro-
bie trekking — conclude la
moglie —, era un uomo mol-
to generoso e altruista, con
molti amici. Si faceva voler
bene da tutti. Ha lasciato un
grande vuoto».
Pagliani era un escursioni-

sta esperto. Era uscito di casa
domenica all’alba, dicendo
che sarebbe andato nella zona

In vetta
Dino Pagliani,

51 anni,

era originario

di Pedrengo.

Si era trasferito

a Casazza dopo

il matrimonio.

Domani alle 15,

il funerale
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zoppola

Servizio mensa e trasporti
Tutto è pronto per l’avvio
del nuovo anno scolastico

FIUME VENETO

Auto fuori strada, nella tar-
da serata di ieri, a Fiume Ve-
neto in via Pian di Pan. Per 
cause al vaglio dei carabi-
nieri della stazione di Fiu-
me Veneto, il  conducente 
di una Volkswagen Passat 
ha perso il controllo dell’au-

to, finendo nel fosso a lato 
della carreggiata.  Oltre ai 
militari dell’Arma, che han-
no effettuato i rilievi, sul po-
sto sono intervenuti i sanita-
ri del 118 con un’ambulan-
za e i vigili del fuoco. Feriti, 
ma non gravi, gli occupanti 
della vettura. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

fiume veneto

Auto finisce nel fosso
Feriti in via Pian di Pan

Laura Venerus / ZOPPOLA

A tre settimane dal suono del-
la campanella per il prossi-
mo anno scolastico, a Zoppo-
la l’amministrazione comu-
nale  guidata  dal  sindaco  
Francesca Papais sta predi-
sponendo i servizi a benefi-
cio di alunni e delle loro fami-
glie, in particolare per quan-
to riguarda prescuola, dopo-
scuola e la mensa.

Su quest’ultimo argomen-
to, la novità è l’aggiudicazio-
ne del servizio alla Cirfood 
per tre anni, prolungabile di 
altri tre: il Comune ha parte-
cipato alla gara indetta dalla 
Centrale unica di committen-

za della Regione per l’indivi-
duazione della ditta che for-
nisce il servizio a favore dei 
piccoli studenti zoppolani. Il 
centro cottura resterà sem-
pre lo stesso, ubicato nella 
scuola primaria di Castions, 
così come il personale.

Viene  confermato  anche  
l’incarico  al  tecnologo  ali-
mentare: si tratta di un pro-
fessionista esperto nella qua-
lità dei pasti e nella loro sicu-
rezza,  nonché  abilitato  a  
esprimere pareri tecnici, legi-
slativi e gestionali. Numerosi 
i compiti a lui assegnati tra 
cui l’assistenza, la consulen-
za e la vigilanza su quello che 
mangiano i bambini a scuola 

in affiancamento ai controlli 
già effettuati dall’azienda sa-
nitaria, la verifica del rispet-
to del capitolato e l’esecuzio-
ne dei sopralluoghi nel cen-
tro cottura e nei tre plessi sco-
lastici  dell’infanzia  e  delle  
due primarie per valutare i 
parametri ambientali e ope-
rativi nonché il lavoro del per-
sonale addetto alla prepara-
zione e al porzionamento dei 
pasti. Inoltre, è suo compito 
la  verifica  della  corrispon-
denza qualitativa e quantita-
tiva dei pasti serviti col menù 
in vigore e la corretta predi-
sposizione delle diete specia-
li per intolleranze alimentari 
o per motivi religiosi. Infine, 
il  tecnologo  presenzia  alle  
riunioni organizzate dal Co-
mune con i rappresentati dei 
genitori e degli insegnanti in-
dividuati dalla scuola per il 
servizio mensa.

Per quanto riguarda i servi-
zi di trasporto del pre scuola, 
saranno attivi già dal primo 
giorno, mentre quelli della ri-
storazione scolastica e del do-
poscuola partiranno con l’ini-
zio del tempo pieno. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO

Erano andati al mare per la 
classica gita, avevano pre-
parato  tutto  l’occorrente  
nel bagagliaio, ma un con-
trollo della polizia locale ha 
vanificato i loro propositi. 
La macchina, infatti, viag-
giava priva di copertura as-
sicurativa ed è stata posta 
sotto sequestro.

L’imprevisto è capitato a 
una famiglia di Azzano De-
cimo che stava raggiungen-
do il litorale di Caorle. In un 
posto di controllo la vettu-
ra, una Fiat Punto, è incap-
pata in un posto di control-
lo, predisposto alla rotato-
ria di Ottava Presa di Caor-
le. Un controllo di routine.

La collaborazione è stata 
massima:  l’automobilista  
ha fornito la patente, il li-
bretto, ma minuto dopo mi-
nuto cresceva il batticuore. 
Gli  agenti  gli  hanno fatto 
notare che purtroppo la co-
pertura assicurativa non c’e-
ra. La famiglia azzanese è 

caduta dalle  nuvole,  con-
vinta di essere nel giusto. 
Ma la macchina alla fine la 
polizia locale l’ha dovuta se-
questrare. A quel punto è in-
tervenuto il soccorso strada-
le Vaccaro, che ha caricato 
il  mezzo,  percorso  pochi  
metri e parcheggiato la vet-
tura nel suo deposito giudi-
ziario, a Ottava Presa. La gi-
ta al mare, dunque, si è con-
clusa ancora prima di vede-
re l’orizzonte azzurro. —

R.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Zoppola
Francesca Papais

AZZANO DECIMO

Gita al mare con l’auto
priva di assicurazione
I vigili la sequestrano

Un controllo della polizia locale

L’auto nel fosso ieri sera in via Pian di Pan FOTO PETRUSSI

AZZANO DECIMO

Incidente in montagna: se 
l’è vista davvero brutta, ieri 
all’alba, un 29enne di Azza-
no Decimo che, rimediato 
un politrauma, è stato rico-
verato all’ospedale di Bellu-
no. L’incidente è avvenuto 
ad Alleghe, meta in questo 
periodo di numerosi alpini-
sti.

Alle  5.50  l’elicottero  di  
Dolomiti Emergency è sta-
to attivato con destinazio-

ne la via Solleder – Letten-
bauer sul monte Civetta. Lì 
il ventinovenne azzanese si 
era ferito poiché caduto tra 
le rocce sul primo tiro per 
una quindicina di metri ri-
mediando un sospetto trau-
ma cranico e un trauma al 
braccio. Il compagno, che 
aveva dato l’allarme, è rien-
trato assieme a un’altra cor-
data che si trovava sul po-
sto. —

R.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il soccorso

Cade facendo roccia
Ventinovenne ferito

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Primo Piano

BERGAMO

Due tragedie in montagna. È
stato trovato morto l’alpinista di
52 anni, di Casazza, Dino Paglia-
ni, di cui non si avevano più noti-
zie da domenica. Era nella zona
del Pizzo Recastello a Valbon-
dione. Aveva comunicato che
sarebbe andato nella zona della
Cresta dei Corni Neri. Il manca-
to rientro ha allarmato i familiari
che hanno chiesto aiuto. Sono
partite le ricerche: l’auto è stata
ritrovata a Valbondione. Oltre ai
tecnici della VI Delegazione Oro-
bica del Soccorso alpino, han-
no partecipato anche i carabi-
nieri della Compagnia di Cluso-
ne. Domenica notte l’elisoccor-
so di Sondrio ha imbarcato un
tecnico per la ricognizione

dall’alto, in un primo momento
senza esito. Sul posto anche
l’elicottero della Guardia di fi-
nanza con Imsi Catcher, un par-
ticolare dispositivo che consen-
te di rintracciare il segnale del
telefonino. Il ritrovamento del
corpo senza vita dell’uomo è av-

venuto ieri in tarda mattinata.
Secondo i primi accertamenti
l’uomo, alpinista esperto, era im-
pegnato in arrampicata quando
ha perso la presa sulla roccia
friabile. Il 52enne è caduto ed è
precipitato per diversi metri.
E un 65enne, residente ad Al-
mè, Pierangelo Personeni, è
morto in Valmoresca, sopra Ave-
rara, in Valle Brembana per un
malore mentre cercava funghi.
Era partito la mattina presto e,
una volta nel bosco, si è sentito
male. Ieri alle 6.15 è arrivato l’al-
larme al 112, lanciato da un fun-
gaiolo che stava percorrendo la
strada verso il rifugio Alpe Can-
tedoldo e che si è imbattuto nel
corpo a terra. A Gavardo un uo-
mo di 80 anni, Elidio Zambelli, ri-
sulta disperso da ieri mattina
quando è uscito di casa per an-
dare in cerca di funghi sui colli
del paese. La moglie, non ve-
dendolo rientrare, ha lanciato
l’allarme. Le ricerche sono state
attivate ieri pomeriggio, con-
centrate nella zona del Monte
Tesio.  F.D.

Lo scorso 18 agosto la volante della Polizia di Varese ha arrestato
uno straniero per i reati di tentata rapina impropria e resistenza a
pubblico ufficiale. Dopo aver sottratto dei capi di abbigliamento
dal negozio Zara di via Vittorio Veneto l’uomo stava tentando di
darsi alla fuga con la refurtiva quando è stato bloccato da un
agente della Polizia Penitenziaria fuori dal servizio che passava di
lì per caso. Per cercare di sfuggire all’agente causava a quest’ulti-
mo alcune lievi abrasioni. La scena veniva notata dai passanti che
chiamavano il 112. Al loro arrivo gli uomini della Questura trovava-
no il rapinatore con addosso un giubbotto con ancora l’etichetta
e con una borsa piena di indumenti appena rubati. L’uomo, irre-
golare in Italia e senza documenti, veniva arrestato e posto a di-
sposizione dell’Autorità giudiziaria.  Lorenzo Crespi

Era morto sicuramente da oltre
dieci giorni, forse anche di più:
solo domenica sera, attorno
alle 20, è scattato l’allarme in
via Don Torchiani, presso la
frazione di San Martino
Pizzolano di Somaglia, e
quando vigili del fuoco del
distaccamento di Casale e
personale del 118 sono entrati
in casa hanno notato che il
corpo di F.S., 73 anni, si
trovava in bagno, dove ha
accusato un improvviso
malore, ormai purtroppo in
avanzato stato di
decomposizione. I vicini erano
alcuni giorni che segnalavano
uno strano odore provenire
dall’interno della casa e
soprattutto non vedevano più il
73enne fare vita sociale. I
pompieri, non senza fatica,
sono riusciti a portar fuori il
cadavere dall’abitazione e a
restituirlo ai famigliari per la
celebrazione delle esequie: gli
inquirenti infatti hanno deciso
di non procedere per l’indagine
autoptica essendo chiara la
natura del decesso avvenuto
per cause naturali. I famigliari,
che hanno voluto ricordarlo,
nell’immagine a ricordo futuro,
con in mano il suo amato sax,
hanno fissato i funerali per oggi
alle 15 presso la chiesa
parrocchiale della frazione.

Somaglia

Trovato senza vita
nel suo appartamento
Era lì da 10 giorni

I fatti del giorno

Como

Scompare dopo un tuffo, tradito dal bagno nel lago
Non c’è stato nulla da fare per un turista annegato nello specchio d’acqua davanti a Torno

Stava nuotando nello specchio
di lago di fronte a Torno quando
all’improvviso è sparito nel nul-
la. A lanciare l’allarme sono sta-
te le persone che si trovavano
sulla sponda. Purtroppo è stato
ritrovato morto solo dopo alcu-
ne ore il giovane turista stranie-
ro, un ventenne, inghiottito dal
lago nel tardo pomeriggio di ie-
ri. L’allarme era stato lanciato
dopo un tuffo da un pontile in-

torno alle 18. Immediatamente
sono scattate le ricerche da par-
te dei sommozzatori dei vigili
del fuoco che in pochi minuti si
sono messi a cercare in profon-
dità nello specchio d’acqua da-
vanti a piazza Braga. Solo verso
le 20.30 la svolta. Il corpo è sta-
to individuato a un centinaio di
metri dalla sponda e riportato a
riva. Sull’incidente indagano i
carabinieri.

Incidenti a Bergamo e Brescia

Allarme dopo il mancato rientro
Scalatore trovato morto in un dirupo
Anche un cercatore di funghi
deceduto per un malore
Un altro appassionato
è scomparso da ieri mattina

Varese

Ruba una giacca e picchia tutti

Pavia

Detenuti aggrediscono guardia carceraria
volevano le chiavi per «farsi giustizia»

Volevano prendergli le chiavi, per andare in altro settore del
carcere e “farsi giustizia“ da soli. Lo scontro tra i detenuti è stato
evitato, ma l’agente di polizia penitenziaria aggredito è finito al
pronto soccorso, poi dimesso con sei giorni di prognosi. È
successo nella Casa circondariale di Voghera, sezione
Collaboratori di giustizia, nel pomeriggio di domenica, reso noto
ieri con comunicato stampa dell’Uspp (Unione sindacati di polizia
penitenziaria). «Solo grazie ad altro personale, prontamente
intervenuto - riferisce Alessio Follieri, della Segreteria locale
dell’Uspp di Voghera - si è potuto evitare il peggio o danni
irreversibili per la sicurezza dell’Istituto, ma soprattutto per la
salute del personale di polizia». Sull’episodio è intervenuto anche
Gian Luigi Madonia, segretario regionale dell’Uspp Lombardia:
«nessuna struttura è esente da atti violenti. La sezione
Collaboratori, poi, è particolarmente incline a generare disordini».

È stato elitrasportato
all’ospedale San Gerardo di
Monza in condizioni
gravissime. Lui è un uomo di 65
anni di Cornaredo che ieri si è
recato nella frazione di
Malvaglio a Robecchetto con
Induno per eseguire alcuni
lavori di ristrutturazione ad un
cascinale. Erano da poco
passate le 9 quando l’operaio si
trovava sul tetto dello stabile
situato dietro una chiesa di via
Cascina Induno quando,
improvvisamente, ha perso
l’equilibrio ed e precipitato da
un’altezza di circa dieci metri.
Prima ha sbattuto con violenza
contro un’impalcatura.
Successivamente, è finito a
terra. Ad aiutarlo sono stati i
colleghi che hanno chiamato il
numero unico per le
emergenze del 112. Era
cosciente all’arrivo dei
soccorritori della Croce
Azzurra di Buscate e
dell’equipe medica
dell’elisoccorso da Como, Ma
aveva perso la sensibilità dalle
ascelle agli arti inferiori. Lo
hanno stabilizzato ed
elitrasportato in codice rosso
all’ospedale San Gerardo di
Monza. Per mettere in
sicurezza l’area sono giunti a
Robecchetto i vigili del fuoco
di Legnano.  
 Graziano Masperi

Robecchetto

Cade da impalcatura
alta dieci metri
Grave un operaio
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Olbia «Mancano gli organi-
ci, non ci sono spazi e non 
arrivano aiuti. La sanità in 
Gallura è in ginocchio e i nu-
meri sono da autentico disa-
stro». La Cgil (non solo la se-
greteria generale, ma anche 
lo Spi e la Funzione Pubbli-
ca) lanciano l’ennesimo al-
larme e sollecitano un tavo-
lo per trovare subito soluzio-
ni e soprattutto personale».

L’attenzione, in un’estate 
con numeri record che non 
è ancora finita, si concentra 
soprattutto sul pronto soc-
corso. Dove si raggiungono 
anche 200 accessi al giorno, 
dove  ci  sono  utenti  che  
aspettano anche 10-15 ore 
per  essere visitati.  E  dove 
medici, infermieri e Oss (ri-

dotti all’osso) sono ormai al-
lo stremo. «Ma il Covid non 
c’entra - dicono la segreta-
ria generale della Cgil Gallu-
ra Luisa Di Lorenzo, la segre-
taria dello Spi Cgil Caterina 
Vargiu e la segretaria della 
Funzione Pubblica Gessica 
Corda -. La pandemia ha so-
lo drammaticamente peg-
giorato la  situazione.  Per-
ché la sanità nel territorio - 
a Olbia, a Tempio e alla Mad-
dalena - era in ginocchio an-
che  prima  dell’emergenza  
Coronavirus. E la nostra Asl 
era ed è quella con meno po-
sti  letto di  tutta  la  Sarde-
gna».

Il  personale al  lavoro. Nella 
Asl di Olbia ci sono solo 502 
infermieri  e  sono previste  
appena 30 assunzioni tra in-
fermieri e Oss: 15 già fatte, al-
trettante entro fine agosto. 
Per le assunzioni dei medici 
non si sa nulla. Sono stati ap-
pena prorogati al 31 dicem-
bre 2022 sedici contratti agli 
amministrativi in scadenza 

il 31 luglio. E sono state auto-
rizzate una serie di presta-
zioni aggiuntive».

Pronto soccorso. Il numero 
degli infermieri è diminui-
to. Prima ce n’erano 33 (ora 
27)  con  una  suddivisione  
delle mansioni così riparti-
ta: ogni turno, diurno o not-
turno, prevedeva la presen-
za di 5 o 6 infermieri spalma-
ti nelle varie gestioni dell’e-
mergenza-urgenza  (codici  
rossi e gialli, area triage, sala 
Obi) e un infermiere per i co-
dici  verdi.  In  questo  mo-
mento 16 infermieri turna-
no nelle 24 ore e due nelle 
12 ore. E gli altri? Due in con-
gedo parentale, tre i malat-
tia, uno assente per smalti-
mento ferie, una in materni-

tà,  uno  con  limitazioni  e  
uno che ricopre il ruolo di 
coordinatore.  Quindi  in  
ogni turno lavorano solo tre 
infermieri che devono fare 
tutto. Ed ecco i medici: so-
no in 15 più il primario che 
deve fare avanti e indietro 
tra Olbia e Tempio. Degli ot-
to medici che coprono le 24 
ore, due andranno via il 1° 
settembre e uno il 1° otto-
bre. Cinque specialisti han-
no limitazioni uno è part ti-
me e una dottoressa è assen-
te per maternità».

Attese estenuanti. «Il perso-
nale del pronto soccorso, a 
cui bisogna solo dire grazie, 
non riesce ovviamente a ri-
spondere tempestivamen-
te a tutte le necessità. Le ur-

genze passano davanti a tut-
to, ma per i codici meno gra-
vi attendono a lungo. Ci so-
no state persone che hanno 
aspettato 10-15 ore per esse-
re  visitati  e  l’impazienza  
dell’ammalato  ha  portato  
spesso  ad  aggressioni  nei  
confronti di chi si  occupa 
dell’accettazione».

Le richieste. «Per noi - chiu-
de la Cgil - è fondamentale 
trovare soluzioni. Ecco per-
ché serve un tavolo tecnico 
in cui mettere a fattor comu-
ne le proposte della Cilg e 
delle sue categorie con quel-
le di chi istituzionalmente 
preposto, per elaborare un 
progetto condiviso che dia 
delle risposte ai bisogno di 
sanità dei cittadini». (s.p.)

Riflettori sul pronto soccorso: «Pochissimi medici e solo tre infermieri per turno
che devono occuparsi di tutto. Attese di 10-15 ore per i codici meno gravi»

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

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

Olbia Due giorni di ricer-
che affannose, con il fiato 
in gola, poi il ritrovamento. 
Bruno  Coan,  79enne,  di-
sperso da sabato a San Gio-
vanni, sulla strada Olbia-Ar-
zachena, sta tutto somma-
to bene. Visibilmente pro-
vato,  stanco,  impaurito  e  
con qualche leggera esco-
riazione, ma comunque vi-
vo e vegeto. 

Imponente la macchina 
dei soccorsi in campo, coor-
dinata dai carabinieri di Ol-
bia e con la direzione tecni-
ca del  comando dei vigili  
del fuoco di Sassari. Decine 

di uomini al lavoro che han-
no consentito di portare in 
salvo  l'anziano  uomo  di-
sperso in un'area molto im-
pervia e fitta di vegetazio-
ne.

Dell’uomo si erano perse 
le tracce sabato sera, ma le ri-
cerche in forze erano partite 
dalle prime ore del mattino 
di domenica e sono prosegui-
te senza sosta anche durante 
la notte. Il comando dei vigili 
del fuoco ha messo a disposi-
zione per le ricerche più di 20 
unità tra cui reparti specializ-
zati in topografia, elicotteri, 
droni, e unità cinofile specia-

lizzate nella ricerca delle per-
sone scomparse. Alle ricer-
che hanno partecipato atti-
vamente anche carabinieri, 
polizia di Stato, compagnie 
barracellari, soccorso alpino 

e numerosi volontari di Ol-
bia e di Arzachena. Subito do-
po il ritrovamento, l’uomo è 
stato rifocillato. Ai soccorri-
tori ha detto di aver dormito 
all’aperto per due notti.

L’ospedale
Una delle
ambulanze
all’esterno
del reparto
di urgenza
emergenza
del
Giovanni
Paolo II

La crisi

Una
delle
sale
del
pronto
soccorso
al Giovanni
Paolo II
che
in questo
momento
registra
anche
duecento
accessi
al giorno

«Sanità, i numeri del disastro:
organici all’osso e pochi spazi»

Le criticità

Un tavolo tecnico
«Bisogna sedersi,
trovare soluzioni
e dare risposte
ai bisogni dei cittadini»

Dove

Il disperso 
è stato
ritrovato
a San
Giovanni
tra la fitta
vegetazione

La Cgil

Da sinistra
Luisa
Di Lorenzo
segretaria
generale
della 
Gallura,
Jessica 
Cardia
(Funzione
pubblica)
e Caterina
Vargiu
dello Spi

Lo Spi
«Assistenza
inadeguata
per gli over 70»

Olbia. Un’emergenza dietro 
l’altra. La Cgil ribadisce che «ci 
sono troppe criticità e carenze 
su tutti i versanti e lo Spi Gallura 
in particolare ha denunciato più 
volte le enormi problematiche 
che ci sono rispetto all’ssistenza 
agli anziani: tra l’altro il 17% 
degli oltre 150mila abitanti gal-
luresi è ultrasettantenne e si sa 
bene che col crescere dell’età 
aumentano le parologie e le si-
tuazioni che richiedono maggio-
re assistenza. Nel nostro territo-
rio sono oltre 5mila i percettori 
di indennità di acompagnamen-
to, persone che ricorrono per 
evidenti ragioni più degli altri al 
servizio sanitario e che, purtrop-
po, troppo spesso non trovano 
soluzioni ai loro gravi problemi di 
salute».

Una dei più grossi problemi, 
sempre secondo la Cgil e le sue 
categorie, riguarda la poca atten-
zione alla prevenzione «che cau-
serà inevitabilmente l’aumento 
di pazienti malati. Indispensabi-
le ripartire con gli screening gra-
tuiti e rafforzare la sanità nel terri-
torio anche con ambulatori di 
geriatria che ad oggi sono vergo-
gnosamente insufficienti: solo 4 
giornate a Tempio e una a Olbia. 
Senza dimenticare la mancanza 
di medici di base e pediatri e 
l’assistenza parziale (sempre 
per mancanza di personale) 
offerta dai consultori: ci si occu-
pa delle donne fertili e non di 
quelle in menopausa».

Luisa Di Lorenzo, Gessica 
Cardia e Caterina Vargiu solleci-
tano «il rilancio della medicina 
territoriale che, insieme con la 
telemedicina, possono offrire 
un’assistenza adeguata. Altret-
tanto prioritario accelerare l’iter 
della nuova legge sulla non auto-
sufficienza anche in considera-
zione del fatto che l’aspettativa 
di vita ha avuto una positiva evo-
luzione negli ultimi decenni, ma 
purtroppo ciò determina anche 
l’esposizione degli anziani a 
periodi più frequenti e più lunghi 
di non autosufficienza».

Ritrovato l’uomo scomparso da 2 giorni
San Giovanni Imponente la macchina dei soccorsi guidata dai vigili del fuoco
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n CARISOLO È stata ri-
mossa ieri pomeriggio
(nella foto) con un inter-
vento coordinato dei ca-
rabinieri  di  Carisolo
(Trento) e del soccorso
alpino la bandiera russa
collocata sulla sommità
della croce lignea posta
su Cima Lancia, in Val
Rendena, a oltre 2 mila
metri di altitudine. A se-
gnalarne la presenza era
stato il casalasco Andr ea

Vis ioli . L'amministrazio-
ne comunale di Carisolo,
guidata dal sindaco Ar t u-

ro Povinelli, si è attivata
immediatamente per far
effettuare la rimozione
del vessillo e ieri pome-
riggio l'operazione è sta-
ta portata a termine. È la
terza volta che la stessa
bandiera viene collocata
da ignoti sulla croce, po-
sata nel 1946 come sim-
bolo della conclusione
della guerra e inno alla
pace. «Ora — comment a
il sindaco — s p er iamo
non ci sia un altro caso».
Soddisfazione per la
conclusione della vicen-
da viene espressa da Vi-
sioli che indirizza un rin-
graziamento a sindaco,
carabinieri e soccorso al-
pino per il pronto inter-
vento. «In parte mi di-
spiace di aver provocato
un simile trambusto —

commenta Visioli —. Non
è questione di colori del-
la bandiera, ovviamente.
Fosse stata ucraina o
americana o di un partito
avrei segnalato comun-
que il caso». D. B.

CASALM AGGIORE

CARISOLO, RIMOSSA

LA BANDIERA RUSSA

LA SEGNALAZIONE

ERA STATA DI VISIOLI
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Milano

MILANO
di Marianna Vazzana

La montagna è stata fatale per
Paola Stefania Baldoni, settanta-
treenne milanese precipitata in
un dirupo in Trentino sotto gli
occhi del marito durante
un’escursione. È morta dopo un
volo di una sessantina di metri:
secondo una prima ricostruzio-
ne ha perso l’equilibrio mentre
stava scendendo lungo il sentie-
ro numero 601 che dal rifugio
Viel del Pan porta a passo Feda-
ia in Val di Fassa. La donna si tro-
vava a circa 2.300 metri in un
tratto attrezzato con un cordino
e a quanto pare è precipitata a
valle dopo aver perso l’equili-
brio mentre stava tornando alla
macchina insieme al marito,
che non ha potuto far altro che
seguirla con lo sguardo, impo-
tente, finché non l’ha vista spari-
re dietro le rocce. A quel punto
ha potuto solo chiedere aiuto al
112. La salma, recuperata con
l’elicottero, è stata ricomposta
a Canazei. A riportare l’accadu-
to con orari e particolari è Leo-
nardo Pontalti del quotidiano
L’Adige: l’allarme del marito è
scattato poco dopo le 13.30 di
ieri. Gli operatori della centrale
unica d’emergenza hanno subi-
to mobilitato il Soccorso alpino
dell’Alta Fassa, oltre alle forze
dell’ordine e al personale medi-
co e sanitario. È stato poi chie-
sto immediatamente l’interven-
to dell’elicottero dei vigili del
fuoco permanenti di Trento.
L’equipaggio, una volta salito in
Valle di Fassa, dopo un breve
sorvolo ha individuato l’escur-
sionista alla base di un dirupo. Il
tecnico di elisoccorso del Soc-
corso alpino e l’equipe medica
sono stati calati con il verricello
nel punto in cui si trovava la don-
na, che era già morta a causa
dei numerosi traumi riportati
nella caduta. La salma verrà tra-
sferita in Lombardia. E sempre
l’Adige descrive il punto della
tragedia come uno dei sentieri
più panoramici della zona, con
una spettacolare veduta sulla
Marmolada, ma che negli anni è
stato teatro di numerosi inciden-
ti, parecchi dei quali purtroppo
mortali «per la costante esposi-
zione sui ripidi prati sottostan-
ti».
Un sentiero facile da percorre-
re, largo, ma che si trova su un
pendio molto ripido con parec-
chi “salti“ anche rocciosi e di al-
tezza considerevole. E basta po-
chissimo per perdere l’equili-
brio e cadere. A settembre del
2018 aveva perso la vita un’altra

escursionista scivolata sul sen-
tiero tra il rifugio Viel del Pan e il
lago della Fedaia: Marilena Pia-
cenza, settantenne di Boves nel
cuneese, inciampata nel tratto
finale del sentiero 631 mentre
camminava da sola. Precipitata
per oltre settanta metri, pure lei
è deceduta sul colpo. Più di re-
cente, a novembre del 2020, la

stessa fine era toccata a Franco
Gelain, di 67 anni, residente in
provincia di Belluno. Anche l’uo-
mo stava percorrendo il sentie-
ro di Viel del Pan ed è scivolato
sotto gli occhi della compagna,
rotolando poi lungo il pendio.
La montagna non gli ha lasciato
scampo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bimba morta di stenti

Giudice dispone
perizia su latte

La tragedia

Marilena Piacenza, 70 anni, morta nel 2018 pure lei sul sentiero al Passo Fedaia

Scivola sotto gli occhi del marito
Muore escursionista milanese
Paola Stefania Baldoni, 73 anni, ha perso l’equilibrio su un sentiero in Val di Fassa
Deceduta dopo un volo di 60 metri. Gli esperti: tragitto facile su un pendio ripido

MILANO

È stata fissata per il prossimo
28 settembre l’udienza davanti
al gip di Milano Fabrizio Filice
per nominare i periti e conferi-
re l’incarico, con la formula
dell’incidente probatorio, per
gli «accertamenti tecnici di na-
tura biologica e chimico-foren-
se» sul materiale sequestrato,
tra cui un biberon, nel caso di
Alessia Pifferi, la donna di 37
anni accusata di omicidio vo-
lontario aggravato e in carcere
dal 21 luglio per aver lasciato
morire di stenti la figlia Diana
di quasi un anno e mezzo, ab-
bandonandola da sola in casa
per sei giorni.
La perizia riguarderà, in parti-
colare, il contenuto del bibe-
ron trovato vicino alla culla,
per verificare la presenza ome-
no di un tranquillante nel latte,
sul beccuccio del biberon stes-
so, sulla boccetta di En (ossia
benzodiazepine) trovato in ca-
sa e su altro materiale seque-
strato nell’abitazione. Gli accer-
tamenti irripetibili, con la for-
mula dell’incidente probatorio
per cristallizzare le prove in vi-
sta del processo, sono stati di-
sposti dal giudice accogliendo
l’istanza dei legali della donna,
gli avvocati Solange Marchi-
gnoli e Luca D’Auria.
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A quattro anni di distanza dalla piena costata cara a dieci persone, Civita fa ancora i conti con una tragedia che ha cambiato la storia

Raganello 2018, la “co n d a n n a”dei vivi
Il sindaco Tocci: «Questa non è vita». Tansi (ex Protezione civile): «Basta scongiuri»
Vittorio Scarpelli

C I V I TA

L’esondazione del Raganello passerà
alla storia per aver mietuto dieci vit-
time. Ma come tutte le grandi trage-
die che hanno sconvolto la storia di
un Paese (e per “Pa e s e ” s’intenda
l’Italia intera, già scossa in quei gior-
ni per via del crollo del ponte Moran-
di a Genova), c’è da fare i conti con gli
effetti collaterali. Chi c’era – in quel
dannato 20 agosto 2018 – ha tirato
una linea bella grossa sulla propria
vita: c’è un prima e un dopo. E non so-
lo per i familiari di chi è stato travolto
dall’impeto della piena, che attendo-
no ancora risposte, i soccorritori o le
forze dell’O rd i n e .

Il sindaco della cittadina arbëre-
shë, Alessandro Tocci, è stato coin-
volto direttamente già dal primo
istante: sia emotivamente che pro-
cessualmente. «Senza la mia fami-
glia non ce l’avrei mai fatta», sottoli-
nea. «Il giorno dopo mi sono dovuto
occupare anche del trasferimento
delle vittime nei vari obitori: stra-
ziante. Le nostre Gole sono chiuse da

quattro anni e la comunità annaspa.
In seguito ad altre tragedie, è stato
utilizzato un altro tipo di trattamen-
to. Ciò che è accaduto si verifica con
una cadenza plurisecolare».

L’ex capo della Protezione cala-
brese, Carlo Tansi, riavvolge il nastro
delle emozioni. «Le urla lancinanti
dei famigliari delle vittime rimbom-

bano ancora nella mia mente. Il gior-
no prima del dramma avevamo dira-
mato un’allerta gialla: ciò non esclu-
de affatto la possibilità che ci siano
perdite di vite umane perché il colo-
re fa riferimento alla localizzazione
dell’evento. In altri Stati, terremoti e
alluvioni non provocano morti, qui
in Calabria ci affidiamo agli scongiu-

ri...».
Tra i primi a intervenire, l’allora

presidente del Soccorso alpino cala-
brese, Luca Franzese: «Ciò che ci la-
scia più affranti è non aver potuto
salvare tutti. Imbattersi nei cadaveri
e non soffermarsi, perché la priorità
è individuare le eventuali altre per-
sone in difficoltà: una sensazione

che non auguro a nessuno».
Tra i testimoni c’è anche Amelia

De Rasis, che la sua di ferita non po-
trà rimarginarla mai, perché l’eson-
dazione del torrente ha portato con
sé il fratello Antonio. «Era un ragazzo
speciale, generoso. Ha contribuito al
salvataggio di persone in difficoltà
anche in occasione di altre tragedie

come quella di Rigopiano. Mio figlio
l’ho chiamato come lui, ho voluto
dargli il nome di un eroe. Abbiamo
creato un’associazione legata alla
montagna, l’habitat di mio fratello».

C’è chi, invece, quattro anni fa,
l’ha scampata per un pelo. «Mi sono
aggrappato a una pianta rampican-
te, come se fosse la “mano di Dio”»,
afferma il pugliese Ivan Portulano,
«purtroppo le mie amiche non ce
l’hanno fatta».

Le vittime. Il 20 agosto del 2018
hanno perso la vita Antonio De Ra-
sis, Maria Immacolata Marrazzo,
Carlo Maurici, Valentina Venditti,
Myriam Mezzolla, Claudia Giampie-
tro, Gianfranco Fumarola, Carmen
Tammaro, Antonio Santopaolo e
Paola Romagnoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I salvataggi Molti escursionisti sono stati messi in sicurezza grazie a tecniche alpinistiche L’arrivo del sindaco di Civita Lo sguardo perso nel vuoto di Tocci dopo la tragedia

Portulano e il miracolo:
«Salvato da una pianta»
Il soccorritore Franzese:
«Dolore inspiegabile»
Amelia De Rasis reagisce
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Nelle foto
Rebecca
sulle sue
adorate
montagne
e sopra il pun-
to 
in cui
è avvenuta 
la tragedia

Vagli Sotto  Forse un piede 
messo male, forse un cedimen-
to improvviso del terreno. 

Rebecca Aretini, 28 anni di 
Mercatale, ieri mattina è stata 
tradita  da  quella  montagna  
che amava tanto. Si trovava in 
Garfagnana, con il suo ragaz-
zo. Ieri mattina i due avevano 
deciso di compiere un’escur-
sione dal Monte Macina verso 
la cresta del  Sella,  lungo un 
sentiero molto difficile, imper-
vio. La tragedia si è consumata 
poco dopo mezzogiorno quan-
do, all’improvviso, la ragazza 
è precipitata lungo il canalo-
ne, nonostante il tentativo di-
sperato del suo ragazzo di af-
ferrarla. 

Un dirupo molto ripido, sen-

za nemmeno un albero che po-
tesse fermarne la corsa, ma so-
lo pietre che hanno martotia-
to la povera ragazza. Rebecca 
è scivolata giù, per circa 200 
metri, arrivando e superando 
un secondo sentiero (il 150 del 
Cai) e fermandosi oltre lo stes-
so, ormai priva di vita. Una sce-
na orribile sotto gli occhi del fi-
danzato atterrito, che ha pro-
vato a lanciare subito l’allar-
me con il cellulare, cercando 
disperatamente e o con la mor-
te nel cuore, un punto dove ci 
fosse il segnale. Una volta par-
tita la richiesta di soccorso dal-
la centrale operativa del 118 so-
no subito state attivate le squa-
dre del Sast, il Soccorso alpino 
e speleologico della Toscana, 

nonché l’elicottero Pegaso. È 
stata attivata una squadra di 
tecnici del Soccorso Alpino via 
terra e un'altra squadra di tec-
nici della stazione di Massa è 
stata imbarcata presso al Cin-
quale ed elitrasportata fino al 
luogo dell'incidente. Purtrop-
po però per la ragazza non c’e-
ra più nulla da fare. La notizia 
della tragedia è arrivata in po-
chi attimi a San Casciano, pro-
vocando un immenso dolore, 
in particolare nella frazione di 
Mercatale in cui la giovane vi-
veva e dove, come in ogni pic-
cola comunità, ci si conosce 
tutti. E tutti si sono stretti attor-
no al padre Daniele (manager 
della Cassa di Risparmio di Fi-
renze) e alla mamma Elisabet-

ta Sani. Rebecca, studentessa 
di lingue all’università di Firen-
ze, lascia anche il fratello Ema-
nuele e la sorella Eva Maria. 
Questa è la seconda tragedia 
che in meno di un mese colpi-
sce quel paese: lo scorso luglio 

infatti  Mercatale  pianse  la  
scomparsa di Sara Bartoli di 
nemmeno 30 anni,travolta e 
uccisa da un’auto mentre sta-
va facendo jogging. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Muore cadendo dal sentiero
Tragedia sulle Apuane, la vittima una giovane 28enne

Villa Schiff
sede
del convegno
di stasera

Montignoso Il riconoscimen-
to della figura dell’Infermiere 
di Famiglia e di Comunità sarà 
presto una realtà. Stasera, a Vil-
la Schiff alle 21, in un conve-
gno organizzato dal Comune 
di Montignoso e l'Opi (Ordine 
dell Professioni Infermieristi-
che) di Massa-Carrara, verrà 
fatto il punto, anche legislati-
vo, sul ruolo di questo profes-
sionista della sanità, nato con 
l'obiettivo di riuscire ad assi-
stere sempre più a domicilio i 
pazienti assegnati anche gra-
zie al supporto di una rete sani-
taria molto importante nella 
quale giocherà un ruolo cen-

trale. Dovrà coordinarsi con i 
medici di medicina generale, 
la Asl, gli assistenti sociali, i far-
macisti, le ostetriche e presto 
anche con l'infermiere pedia-
trico, in modo da poter assiste-
re i più fragili, anche dal punto 
di vista psicologico o semplice-
mente fornire supporto e con-
sigli.  La  sperimentazione  di  
questa figura è attiva a Monti-
gnoso già dall’anno scorso e in-
fatti con Fivizzano è stato im-
plementato  e  sperimentato  
questo modello di professioni-
sta della salute, esteso poi alle 
altre città di Massa e Carrara, 
fatto oggetto di normative re-

gionali poi e ora anche nazio-
nali con il Pnrr. In conferenza 
stampa di ieri mattina, l’asses-
sore ai servizi sociali di Monti-
gnoso Giorgia Podestà, il presi-
dente dell’Ordine degli Infer-
mieri  Luca  Fialdini  e  la  
dott.ssa Anna Fornari, Dirigen-
te Infermieristica della Zona 
Apuana, hanno dato appunta-
mento a tutta la comunità a un 
dibattito sullo stato dell’arte di 
questa figura,  che di  conse-
guenza  comporta  anche  la  
creazione di centrali operative 
territoriali, cittadelle della sa-
lute e ospedale di comunità. 
Momento clou della serata sa-

rà la proiezione del docufilm 
“Ovunque per il bene di tutti” 
realizzato da Fnopi e Clipper 
Media, un viaggio tra le eccel-
lenze infermieristiche italiane 
dal Trentino alla Calabria, che 

delinea il profilo e la difficoltà 
di questa professione così im-
portante per la salute di tutta 
la comunità. 

 D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massa-Carrara La nostra pro-
vincia, per superficie di suolo 
interessata  da  procedimenti  
di bonifica, risulta la seconda 
in Toscana, con 3.456,82 ettari 
da disinquinare, dopo Livor-
no (6.470,43 ettari) e prima di 
Grosseto  (3.280,91  ettari).  A  
confermarlo è l’Arpat, che ha 
anticipato  alcuni  contenuti  
del suo Annuario 2022 dei dati 
ambientali in Toscana. La no-
stra provincia e quella labroni-
ca sono ascese ai primi due po-
sti di questa assai poco invidia-
bile classifica perché condivi-
dono una storia  di  inquina-
mento ambientale molto simi-
le, costituita da un passato in-
dustriale terribile, che ha la-
sciato ad entrambe una triste 
eredità di terreni e falde anco-
ra  contaminati,  dopo più  di  
trent’anni dalla chiusura delle 
aziende chimiche. A spiegarlo 
è la stessa Arpat. «Tali estensio-
ni  (di  terreno da bonificare,  
ndc) sono dovute alle aree peri-
metrate come Siti di interesse 
nazionale (Sin) di Livorno, di 
Piombino e di Massa-Carrara, 
divenute oggi, in parte, di com-
petenza  regionale  a  seguito  
dei recenti decreti di deperi-

metrazione (Sir)». Queste in-
formazioni, aggiornate a mar-
zo 2022, sono tratte dalla ban-
ca dati Sisbon, realizzata da Ar-
pat  per  conto della  Regione 
nel 2011 e comprensiva di tutti 
i  siti,  sia quelli  con procedi-
mento attivo  che  quelli  con  
procedimento chiuso. In To-
scana risultano complessiva-
mente ben 2.176 siti attivi, con 
11.362 ettari di terreno coinvol-
ti e procedure che spesso van-
no a rilento. Si tratta soprattut-
to di ex fabbriche (815), ex di-
stributori di benzina (383) ed 
ex discariche di rifiuti (363). A 
Massa-Carrara queste aree so-
no 474 ed oltre 100 di esse rica-
dono  all’interno  del  Sin/Sir.  
«Al fine di dare un ordine di 
grandezza  delle  dimensioni  
dei siti coinvolti  da procedi-
mento di bonifica, -suggerisce 
Arpat- prendiamo come esem-
pio un campo da calcio regola-
re, che ha una dimensione di 
0,7  ettari».  A Massa-Carrara,  
dunque, dove i procedimenti 
di bonifica riguardano una su-
perficie di circa 3.460 ettari, sa-
rebbe interessato l’equivalen-
te di circa 5mila campi da cal-
cio regolari. Gli inquinanti pre-

senti nei suoli del Sin/Sir apua-
no sono soprattutto metalli pe-
santi, composti organici aro-
matici, ceneri di pirite con alto 
tasso  di  arsenico,  piombo  e  
cadmio, scorie di fusione (cro-
mo esavalente), diossine e fu-
rani. Tali materiali non vengo-
no riscontrati solo all’interno 
dei  siti  industriali  dismessi,  
ma anche in zone ad uso resi-
denziale, come l’area Sir di via-

le da Verrazzano e via delle Pi-
nete, dove sono ste utilizzate 
per il riempimento di quote de-
presse scorie tossiche prove-
nienti dalla Rumianca. La co-
sa  più  preoccupante,  poi,  è  
che questi veleni sono stati rin-
venuti anche in alcuni terreni 
per i quali risultava già emessa 
la  certificazione di  avvenuta  
bonifica, come ex Dalmine, ex 
Farmoplant ed ex Italiana Co-

ke, rendendo necessarie ulte-
riori opere di risanamento am-
bientale. Anche nella falda Sin 
e Sir si riscontrano canceroge-
ni quali metalli pesanti, cro-
mo  esavalente,  idrocarburi,  
poliaromatici, benzene, tolue-
ne, etilbenzene, solventi cloru-
rati, pesticidi, clorurati ed azo-
tati. Il problema per la nostra 
salute risulta evidente, poiché 
la contaminazione non inte-
ressa solo la falda della zona in-
dustriale, ma anche le acque 
sotterranee delle aree residen-
ziali adiacenti al Sin, eccetto 
Avenza e Nazzano. Tra la popo-
lazione apuana, infatti, come 
ha confermato l’aggiornamen-
to di Sentieri, studio epidemio-
logico  nazionale  coordinato  
dall’Istituto superiore di sani-
tà, si riscontra una mortalità in 
eccesso dovuta a tumori ed al-
tre malattie spesso riconduci-
bili all’inquinamento chimico 
residuo. Lo scorso 30 maggio 
la conferenza dei servizi deci-
soria convocata dal ministero 
della  Transizione  ecologica  
(ex ministero dell’Ambiente)  
ha approvato all’unanimità il 
progetto definitivo presentato 
da Sogesid Spa per la bonifica 
unitaria  della  falda  Sin/Sir  
apuana. L’intervento, però, do-
vrà assolutamente essere ap-
paltato entro il prossimo 31 di-
cembre,  pena  la  revoca  dei  
25,5 milioni stanziati per il risa-
namento ambientale di Mas-
sa-Carrara. Inoltre, occorre an-
cora trovare altri 8 milioni di 
euro  per  disinquinare  l’area  
Sin  ex  Ferroleghe,  pesante-
mente contaminata. 

 David Chiappuella
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rebecca
Aretini
aveva solo 28 
anni, è precipi-
tata per 200 
metri in un 
canalone
mentre stava 
facendo un 
percorso im-
pervio tra il 
Monte
Macina e il 
Sella 

Il punto

Oltre al conve-
gno, sarà tra-
smesso
un docufilm
(nella foto
i promotori
dell’iniziati-
va)

I dati choc dell’Arpat: 
sono l’equivalente di 
circa 5mila campi da 
calcio, tra aree Sin e Sir 
della provincia 

Infermiere di Famiglia e di Comunità
Il professionista della sanità al centro di un’iniziativa stasera a Villa Schiff

Uno scorcio dell’area ex Farmoplant, ancora da bonificare come varie altre 
nel territorio di Massa-Carrara

Ancora da bonificare
3.456,82 ettari di terreno
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Il salvataggio della bimba raccontato dal rianimatore: «Trovata a distanza di chilometri dal punto d’impatto. Protetta dal padre»

La manina della piccola Chiara unico raggio di sole
C I V I TA

Pasquale Gagliardi è un anestesi-
sta rianimatore dell’E l i s o cco r s o
Calabria. Da oltre 20 anni dalla
sua rapidità e dal suo sangue fred-
do (e di quello della sua équipe)
dipende il destino di chi lotta tra
la vita e la morte. Di recente, per
intenderci, ha salvato una bimba
di 2 anni a Torremezzo: rischiava
di affogare. In cima ai suoi pensie-
ri della vita di soccorritore c’è
sempre il Raganello.

Tornato per la prima volta a Ci-
vita, dopo 4 anni, di fronte a un
ricordo del genere anche lui si
scioglie: «Non credevo potesse ac-
cadermi, ma mi commuovo solo a
parlarne. Vedere il ponte del dia-
volo e le Gole del Raganello così
“in ordine” fa un certo effetto.
Quando planammo lì il 20 agosto
2018 davanti a noi si spalancò
uno scenario terribile. Non fu af-
fatto una manovra semplice. Tro-

vammo rappresentanti del soc-
corso alpino che avevano in brac-
cio una bimba. Insieme all’i n f e r-
miere Ganzino cercammo subito
di capire se fosse viva prima di di-
rigerci a Cosenza e attuare le pra-
tiche di rianimazione. Aveva
u n’ipotermia marcata e le vie ae-
ree erano occluse dal fango. La

proteggemmo anche con dei teli
termici. Ce l’ha fatta e questo rap-
presenta un motivo di grande or-
goglio. Il miracolo della vita si è
fatto largo in mezzo a tanta deva-
stazione. La bimba, presumibil-
mente, è riuscita ad arrivare viva
grazie al papà, che purtroppo non
ce l’ha fatta: l’ha tenuta al riparo

come ha potuto per diversi chilo-
metri, nonostante l’onda anoma-
le viaggiasse a grande velocità e
sbattesse contro i massi. Eppure la
piccola Chiara è sopravvissuta a
una forza così “brut a”».

Quella chiamata, la prima, non
la dimenticherà mai. «Inizial-
mente né io né il mio equipaggio
avevamo capito di cosa si trattas-
se», svela Gagliardi, «e invece sta-
vamo entrando in una storia
drammatica. Una volta arrivati ci
rendemmo conto che c’erano ca-
daveri che galleggiavano. Capim-
mo che la tragedia era immane e
decidemmo di allertare la ma-
xi-emergenza. Oltre alla bimba,
abbiamo portato altre persone a
Cosenza, anche loro profonda-
mente provate da quanto accadu-
to. Volo da 23 anni con l’e l i s o cco r-
so ma una situazione del genere
non mi era mai capitata».
( vi t . s c a . )
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arrivo dell’elis occors o L’équipe guidata dal rianimatore Pasquale Gagliardi

La manina della speranza La piccola Chiara avvinghiata al suo soccorritore
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TvLocali

AgendaMilano

Paola Fucilieri

«Durante la mia visita era tutto
perfetto: c’era il personale, i reparti
erano pulitissimi, l’aria condiziona-
ta funzionava al cento per cento e gli
anziani erano ben seguiti. E anch’io,
a parte qualche comprensibile diffi-
denza iniziale, sono stato accolto
con grande entusiasmo e gentilezza.
Che dire? Qualcuno aveva saputo in
anticipo che sarei arrivato e si è orga-
nizzato di conseguenza? Non potrei
mai affermarlo con certezza, non sa-
rebbe giusto. I rappresentanti sinda-
cali con cui sono a contatto e che,
insieme a diversi parenti dei degen-
ti, mi segnalano le problematiche,
per una serie di contingenze non
hanno potuto essere presenti e non
è stato possibile creare un contralta-
re: io non lavoro lì e posso parlare
esclusivamente sulla base di chi mi
fa segnalazioni. Se a settembre però
non verrà creata una commissione
consigliare di approfondimenti e
un’audizione come chiedo al Comu-
ne da marzo, alla presenza dell’as-
sessore al Welfare e alla Salute Lam-

berto Bertolé, mi rivolgerò alla Pro-
cura della Repubblica».
Come capogruppo per Forza Italia

a PalazzoMarino AlessandroDeChi-
rico ha facoltà di fare sopralluoghi
nelle strutture comunali. Ieri matti-
na si è recato alla Rsa «Casa per Co-

niugi» di via Cinquecento 19, al Cor-
vetto, storica struttura protetta gesti-
ta da Proges, lamedesima cooperati-
va che ha in gestione per i servizi
anche l’altra Rsa, peraltro vicinissi-
ma, «Virgilio Ferrari» di via dei Pani-
garola 14. Centocinquanta gli ospiti

in via dei Cinquecento e quasi 200
nell’altra struttura. Da tempo paren-
ti e sindacati lamentano la scarsa as-
sistenza riservata ai degenti, con da-
ti che lasciano decisamente un po’ a
desiderare.
«Un operatore ogni 16-17 ospiti,

l’aria condizionata che in questa
estate torrida andava un po’ sì un
po’ no, il rifornimento dei cambi di
lenzuola che arrivano solo nel pri-
mo pomeriggio. Insomma, manche-
rebbero sia l’assistenza, con turni
snervanti e una insostenibile mole
di straordinari, che le apparecchiatu-
re, senza contare la garanzia del ri-
cambio di biancheria e vestiario per
gli ospiti: così non si può certo anda-
re avanti» spiega De Chirico che non
lesina i particolari delle lamentele
che gli arrivano da mesi dalla Rsu e
dai famigliari dei degenti. E che ag-
giunge: «Purtroppo, con la deflagra-
zione del Covid e le problematiche
degli ultimi due anni, non c’è più il
comitato dei parenti che prima alla
“Casa dei Coniugi“ aveva un ruolo e
un peso specifico. Soprattutto per
quei due nuclei (così si chiamano i
reparti della struttura, in tutto almo-
mento 13, ndr) dove si entra solo
digitando uno specifico codice e do-
ve sono ricoverati i malati di Alzhei-
mer».
Ieri il personale della struttura, ap-

parentemente in buona fede, hamo-
strato a De Chirico i turni del perso-
nale in agosto. «Ci sta - conclude lui
-: le ferie, il Ferragosto...Ci sono tut-
te le attenuanti del caso. Ma è possi-
bile che oggi (ieri per chi legge) tutto
funzionasse alla perfezione?Mah! Ri-
badisco: aspettiamo settembre. E
poi se non parte la commissione, mi
recherò in Procura di persona».

Capogruppo

Un'escursionista 73enne di Milano ha perso
la vita ieri dopo essere precipitata in un dirupo
mentre stava scendendo lungo il sentieron. 601,
che dal rifugio Viel del Pan porta a passo Fedaia
(Canazei, Val di Fassa, nella foto).
La donna si trovava a una quota di circa 2.300

metri,pocoprimadel lagodiFedaia,nel trattodi
sentiero attrezzato con un cordino. Da una pri-
ma ricostruzione, pare che l'escursionista abbia
perso l'equilibrio,precipitandoneldirupo sotto-
stante per circa 60 metri. La chiamata al 112 è
arrivatapocoprimadelle 14dapartediun fami-
liare che era con lei e che l’ha vista precipitare.
Il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e

Speleologico, con il coordinatore dell'Area ope-
rativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'inter-
ventodell'elicottero che, dopounbreve sorvolo,
ha individuato l'escursionista alla base del diru-
po. A quel punto il tecnico di elisoccorso e l'éq-
uipe medica sono statti fatti arrivare sul posto
con un verricello, ma il medico non ha potuto
fare altro che constatarne il decesso.
In una seconda rotazione, un operatore della

Stazione Alta Val di Fassa è stato elitrasportato
inquota per dare supporto nelle fasi del recupe-
ro della salma. Una volta arrivato il nullaosta
delle autorità, il corpo senza vita dell'escursioni-
sta è stato recuperato a bordo con il verricello e
trasferito aCanazei.

STRUTTURA La «Casa dei Coniugi» al Corvetto

VAL DI FASSA

Alpinista 73enne muore
scivolando in un dirupo

VIA DEI CINQUECENTO

«Personale in affanno
nelle Rsa del Comune»

Mancano
vestiario
e biancheria
per gli ospiti
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Il parapendio
precipita nel vuoto
turista gravissimo

Si trova ancora ricoverato
in gravi condizioni
all’ospedale Ca’ Foncello di
Treviso il pilota di
parapendio, un 53enne di
origini tedesche,
precipitato nel pomeriggio
di domenica scorsa, 21
agosto, in zona La Posa a
Revine Lago. L’allarme era
scattato nel pomeriggio,
verso le ore 16, e in soccorso
dello straniero è
intervenuta una squadra
del Soccorso alpino delle
Prealpi Trevigiane,
un’ambulanza e l’elicottero
del Suem di Padova. Dopo
le prime cure urgenti che
medico e infermieri hanno
prestato sul posto, il
53enne tedesco, visti i
traumi riportati, è stato
trasportato in ospedale. E’
stato invece un falso
allarme quello che si è
verificato alle 16.30 di ieri a
Borso del Grappa. Il
Soccorso alpino della
Pedemontana del Grappa è
stato infatti allertato, su
segnalazione dell’amica di
un pilota di parapendio
tedesco di 66 anni che,
seguendone il volo da
un’applicazione lo vedeva
fermo in località Baita
Camol e temeva fosse
precipitato. I soccorritori
hanno accertato che l’uomo
stava bene ed era da
tutt’altra parte. (Ni.Ro.)
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Civetta: alpinista precipita, ferito alla testa
ScaricadisassisullaCimaGrandedelleLavaredo:allarmemanessuncolpito

BELLUNO L’elicottero di «Dolo-
miti Emergency» in volo già
ieri mattina presto per recu-
perare un alpinista volato sul-
lo zoccolo della Via Solleder-
Lettenbauer in Civetta.
Alle 5.50 l’equipaggio si è

portato sul luogo dell’inci-
dente, dove si trovava il venti-
novenne podenonese di Azza-

no Decimo caduto tra le rocce
per una quindicina di metri.
Il giovane ha riportato un

trauma cranico e un trauma al
braccio. L’alpinista è stato re-
cuperato con rapidità me-
diante un verricello di 40 me-
tri e trasportato all’ospedale
di Belluno.
Un’altra chiamata ieri inve-

ce è scattata per le Tre Cime di
Lavaredo, dove sono state
sentite urla dopo che, dalla
Cima Grande, è caduta una
scarica di sassi. L’eliambulan-
za ha effettuato una lunga
perlustrazione della zona, vi-
sta la numerosa presenza di
cordate e alpinisti dallamatti-
nata, senza però trovare per-

sone coinvolte o ferite.
Una squadra del Soccorso

alpino della Guardia di Finan-
za ha voluto estendere il con-
trollo fino al canale tra la
Grande e la Ovest per aver
maggiore sicurezza, ma rien-
trando senza novità.

A. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BELLUNOÈ da venerdì scorso che
l’elicottero del soccorso «Fal-
co» è fermo. I controlli periodi-
ci hanno segnalato dei proble-
mi al mezzo che hanno obbli-
gato al fermo tecnico, per ga-
rantire la sicurezza del mezzo e
del suo equipaggio. Tutti i tec-
nici delle aziende che garanti-
scono il servizio (sia Babcock
che Airbus) si sono subito ado-
perati per identificare il pro-
blema e trovare una soluzione
con rapidità. Ma non è bastato
perché, per ora, non si hanno
indicazioni certe sulla ripresa
dell’attività di «Falco».
In un periodo in cui ci sono

tante chiamate ed emergenze,
il Bellunese torna a veder volare
solo l’elicottero di «Dolomiti
Emergency» (l’associazione di
volontariato Onlus che ha co-
me scopo sostenere emigliora-
re il modello di soccorso e in-
tervento di emergenza in mon-
tagna) facendo un salto indie-
t ro a un anno fa quando
appunto il mezzo del sodalizio
non era in servizio e c’era solo
quello dell’Usl «Dolomiti» che
ora è ko.
Solo ieri sono arrivati alme-

no cinque allarmi, da Cortina al

E proprio ieri ricorrevano i
tredici anni dalla tragedia di
«Falco», l’elicottero del Suem
118 che precipitò il 22 agosto
2009 durante un giro di rico-
gnizione su una frana a Rio Ge-
re, con quattro vittime, dopo
aver toccato un filo elettrico di
media tensione non segnalato.
E, come ogni anno, la ricorren-
za diviene occasione per sensi-
bilizzare alla sicurezza in mon-
tagna. Quel giorno persero la
vita Dario De Felip, pilota della
«Inaer Aviations», Fabrizio
Spaziani, medico del Suem 118
e direttore della Scuola sanita-
ria del Cnsas (Corpo nazionale

Soccorso alpino e speleologi-
co), Marco Zago, tecnico di
bordo e tecnico Cnsas di Bellu-
no e Stefano Da Forno, tecnico
dell’elisoccorso e direttore del-
la scuola regionale del Cnsas di
Feltre.
Ieri, per la prima volta, la

messa per l’anniversario è stata
celebrata nella Basilica dei San-
ti Filippo eGiacomo, in centro a
Cortina, mentre negli anni pre-
cedenti veniva tenuta a Rio Ge-
re. C’erano i rappresentanti del-
le Forze dell’ordine, della Croce
Bianca e Protezione Civile, as-
sieme a figure delle associazio-
ni locali per ricordare l’equi-
paggio di «Falco» e il duro im-
pegno quotidiano dei soccorri-
tori. Presente, vicino al sindaco
di Cortina d’Ampezzo Gianluca
Lorenzi, anche il vicesindaco di
Belluno Paolo Gamba.
Così Alex Barattin, delegato

del Cnsas delle Dolomiti Bellu-
nesi: «In 13 anni abbiamo per-
so diversi nostri uomini, anche
nell’ultima tragedia della Mar-
molada. Oggi ci stringiamo at-
torno alle loro famiglie».

Alice Manfroi

Katia Tafner
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elisoccorsoFalcokoper guasti
Serviziodimezzato, penali salate
Volasoloilmezzodi«DolomitiEmergency».TragediaaRioGere,messainBasilica

Comelico e passando per le Tre
Cime.
Intanto l’Usl non sta ferma:

dopo sei ore di fermo (il limite
di tolleranza) «Babcock»,
l’azienda che si occupa prima-
riamente della manutenzione
dell’elicottero, deve pagare una
salata penale che aumenta ad
ogni ora che passa.
«È nell’interesse di tutti far

tornare Falco a volare in sicu-
rezza— scrive in una nota L’Usl
— Siamo in costante contatto
con le due aziende che si stan-
no occupando della manuten-
zione. Falco deve tornare ope-
rativo al più presto».

Ripresa senza data Non si sa quando l’elicottero del Suem tornerà nei cieli

Cortina e Cencenighe

Super
Enalotto
Due «5», vinti
20 mila euro

BELLUNO Centrati due «5»
dal valore di 10 mila euro
ciascuno in provincia.
L’estrazione del 20 agosto
ha regalato gioie per la
parte alta del Bellunese. La
prima giocata è stata
registrata, come riporta
l’agenzia di stampa
«Agipronews», nella
gelateria-bar «Fiocco di
panna» a Cencenighe
Agordino. La seconda
giocata vincente, invece, ha
premiato un giocatore
della tabaccheria in via
Maion di Sopra, a Cortina
d’Ampezzo. Per le due
giocate vinti 10.060,40 euro
ciascuno.
Il Jackpot, intanto, cresce
ancora toccando i 258,3
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Abordo delmonociclo elettrico
lungo la Strada degli Eroi

La denuncia del Soccorso alpino

VALLI SUL PASUBIO Sfrecciano sull’asfalto
delle strade cittadine. E ora pure in
montagna. Sono i monopattini e
monocicli elettrici. Versione cityma,
all’esigenza, anche utilizzati in alta
quota. E certo la scena appare alquanto
surreale. È quella immortalata
domenica con una foto, postata questa
sulla pagina Facebook del Soccorso
alpino e speleologico del Veneto con un
messaggio ironico. «Quando la realtà
supera la fantasia. Lungo la strada degli
Eroi sul Monte Pasubio— il post—.
Aspettiamo la zucca trainata da

topolini». Lo scatto mostra un giovane
di spalle, sembra una ragazza,
caschetto e zaino sulle spalle, che
procede in direzione del Rifugio Papa,
lungo appunto la Strada degli Eroi, sul
monte Pasubio. Tanti i commenti al
post e c’è chi non si dice per niente
sorpreso dopo infradito e ciabatte ai
piedi che qualche escursionista
indossa in alta quota, in questa estate
2022 che sta dandomolto da fare ai
soccorritori. Ora, c’è chi paragona il
monociclo alla bici elettrica con cui in
diversi affrontano quella strada «e non

cambia tanto» è il commento. Chi
sostiene: «Bisogna intervenire con
multa e denuncia», chi è convinto di
aver visto la stessa persona con la sorta
di skateboard a motore «anche sulla
strada per Forte Interrotto ad Asiago—
il post—molto pericoloso, strada
super dissestata». E nonmancano le
critiche: «Idiota», «demente», «non c’è
più rispetto per nulla». E ancora, il
dubbio: «E se avesse avuto problemi di
deambulazione?«. E la certezza:
«Almeno aveva il casco». (b. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In comadaunanno
«Michele era esperto
forse si è sentitomale»
Nel2021ilvolodi200metri. IlpapàinvisitasulPasubio

MONTECCHIO Il diploma di geo-
metra conseguito a pieni voti,
la laurea in ingegneria chimi-
ca raggiunta lavorando in un
supermercato, la borsa di stu-
dio vinta per unmaster in Un-
gheria e il sogno di trasferirsi
negli Usa con la fidanzata, ap-
pena lei si fosse laureata. I
progetti di Michele Confente,
25 anni di Montecchio Mag-
giore, sono stati scombusso-
lati la sera di un anno fa, il 21
agosto 2021 alle 19.47, quan-
do, con luce piena, è precipi-
tato per duecento metri all’al-
tezza della quarantasettesima
galleria sul Pasubio, durante
un’escursione con quattro
amici, direzione Rifugio Papa.
Da allora il brillante inge-

gnere non si è più risvegliato e
le sue condizioni sono stabili.
A causa del grave danno cere-
brale riportato nella caduta
non è in grado di rispondere
agli stimoli, di riconoscere le
persone attorno a lui e i fami-
liari che gli fanno visita, che
sperano in qualche, seppure
minimomiglioramento. È co-
munque costantemente mo-
nitorato, ricoverato da un an-
no in una struttura per cere-
brolesi di Vicenza, dove è sta-
to trasferito dall’ospedale di
Arzignano, transitato per il
San Bortolo e prima ancora
per l’ospedale di Trento, dove

era stato portato dopo l’inci-
dente in montagna. Ed è già
trascorso un anno. Di lacrime,
di vite e piani stravolti. Un an-
no nel limbo. In uno stato co-
stante di incoscienza. Come
se la lancetta del tempo, per il
ragazzo, si fosse congelata.
«Ancora non è chiaro quello
che è capitato a mio figlio —
spiega papà Dario — quella
sera era il secondo di cinque

una parte della retta della
struttura in cui il 25enne è ri-
coverato, nei mesi erano state
attivate raccolte fondi: della
parrocchia di Santa Maria Im-
macolata di Montecchio Mag-
giore, e più recente da parte di
due ciclisti, ma a quanto pare
ad oggi non è stata devoluta
alcuna cifra alla famiglia.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La laurea Michele Confente il giorno della laurea in Ingegneria a Padova

ma nel momento in cui è pre-
cipitato nessuno degli amici
aveva lo sguardo su di lui. Di
certo prima è stato avvertito
un rumore di ciottoli che sci-
volavano via».
Di qui le ipotesi. «Michele

potrebbe essere stato colpito
alla testa o essere scivolato
per il ghiaione che simuoveva
sotto i suoi piedi — racconta
il genitore che a un anno esat-

to dall’incidente era sul posto
—. Conosco mio figlio, non è
imprudente né sprovveduto,
era attrezzato e con esperien-
za. Non posso escludere nem-
meno un mancamento o ver-
tigini». A fare il tifo per Mi-
chele erano stati anche i vo-
lontari del Soccorso Alpino di
Schio che lo avevano soccor-
so. «Siamo con te» il messag-
gio. Visto che l’Usl paga solo

Abordo delmonociclo elettrico
lungo la Strada degli Eroi

La denuncia del Soccorso alpino

VALLI SUL PASUBIO Sfrecciano sull’asfalto
delle strade cittadine. E ora pure in
montagna. Sono i monopattini e
monocicli elettrici. Versione cityma,
all’esigenza, anche utilizzati in alta
quota. E certo la scena appare alquanto
surreale. È quella immortalata
domenica con una foto, postata questa
sulla pagina Facebook del Soccorso
alpino e speleologico del Veneto con un
messaggio ironico. «Quando la realtà
supera la fantasia. Lungo la strada degli
Eroi sul Monte Pasubio— il post—.
Aspettiamo la zucca trainata da

topolini». Lo scatto mostra un giovane
di spalle, sembra una ragazza,
caschetto e zaino sulle spalle, che
procede in direzione del Rifugio Papa,
lungo appunto la Strada degli Eroi, sul
monte Pasubio. Tanti i commenti al
post e c’è chi non si dice per niente
sorpreso dopo infradito e ciabatte ai
piedi che qualche escursionista
indossa in alta quota, in questa estate
2022 che sta dandomolto da fare ai
soccorritori. Ora, c’è chi paragona il
monociclo alla bici elettrica con cui in
diversi affrontano quella strada «e non

cambia tanto» è il commento. Chi
sostiene: «Bisogna intervenire con
multa e denuncia», chi è convinto di
aver visto la stessa persona con la sorta
di skateboard a motore «anche sulla
strada per Forte Interrotto ad Asiago—
il post—molto pericoloso, strada
super dissestata». E nonmancano le
critiche: «Idiota», «demente», «non c’è
più rispetto per nulla». E ancora, il
dubbio: «E se avesse avuto problemi di
deambulazione?«. E la certezza:
«Almeno aveva il casco». (b. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIANA E MONTAGNA

Giovane cade sul sentiero
«Recuperato a braccia»
Il soccorso al buio è andato a buon fine grazie al lavoro di squadra
Il turista 25enne sta bene: per lui soltanto un lieve trauma cranico

MONTAGNA

Cade vicino al rifugio della Sel-
letta e viene recuperato dal Soc-
corso alpino della Guardia di fi-
nanza e dalla Misericordia, men-
tre i volontari del Soccorso alpi-
no speleologico toscano erano
ad attenderli per portare a termi-
ne l’operazione di salvataggio.
È successo al calar delle tene-
bre domenica, protagonista un
25enne di Viterbo, arrivato in
Montagna con un amico. Dopo
la caduta, molto probabilmente
per un piede in fallo, il trauma
cranico. Il giovane è stato soc-
corso dai finanzieri e dagli uomi-
ni della Misericordia che lo han-
no riportato a valle con una jeep
ambulanza. Una volta valutato
lo stato di salute ne è stato di-
sposto il trasferimento all’ospe-
dale di Pistoia. «Si è instaurato
un bel rapporto di collaborazio-
ne con il Sagf – racconta soddi-

sfatto Stefano Rinaldelli, presi-
dente del Sast – alla fine di ago-
sto toccheremo quota 200 inter-
venti nelle otto stazioni della To-
scana, mentre alla fine dell’an-
no la stazione Appennino Tosca-
no ne avrà effettuati poco meno
di cento. Abbiamo fatto recente-
mente una giornata dedicata al-
la sicurezza perché molte perso-
ne si avventurano in montagna
senza avere consapevolezza dei
giusti comportamenti. Noi cer-
chiamo di fornire le informazio-
ni necessarie a godere della
montagna, che è sicura se la si
vive con alcune semplici, ma irri-

nunciabili, accortezze. Indossa-
re scarpe alte, scarponi adatti,
non guardate gli atleti che si al-
lenano e portano scarpe basse,
hanno altre esigenze, portate
nello zaino una coperta termi-
ca, una pila frontale dal costo di
pochi euro, un impermeabile
leggero, il tutto del peso assolu-
tamente modesto. Naturalmen-
te una scorta d’acqua adeguata
e, soprattutto sapere dove si va.
Una buona app sul telefonino vi
dirà quanto distante è il luogo
che volute raggiungere e quale
dislivello dovrete affrontare, fa-
te bene i conti con le vostre ri-
sorse e se non ne avete abba-
stanza rinunciate senza proble-
mi, a volte è meglio cambiare
idea e percorso che correre ri-
schi e farsi del male. I nostri vo-
lontari sono quasi trecento,
quando intervengono sugli in-
fortunati rischiano anche loro,
pur essendo formati al meglio.
È bene controllare anche le pre-

visioni perché un acquazzone
estivo può far calare la tempera-
tura di parecchi gradi e l’ipoter-
mia può sopraggiungere in me-
no di mezz’ora. Insomma, viag-
giare con la necessaria attenzio-
ne. I soccorritori vegliano ma,
se non c’è bisogno del loro inter-
vento è meglio per tutti».
Da quest’anno, in via sperimen-
tale, un tecnico di centrale ope-

rativa, (figura di recente istitu-
zione) è attivo alla Cross, dalle 9
alle 20, il sabato e nei giorni fe-
stivi, armato di cartografia e tut-
to quanto può supportare le
squadre che stanno operando e
dall’anno prossimo sarà disponi-
bile un’applicazione innovativa
per tracciare i movimenti ed au-
mentare la sicurezza.

Andrea Nannini

MONTAGNA

La Montagna a Fumetti chiude i
battenti dopo due giorni in cui
Maresca è stata pacificamente
invasa dal «silenzio parlante» e
dai suoi alfieri, capeggiati da un
inesauribile Gabriele Carradori.
Nel mix confezionato per l’occa-
sione ci sono state conferenze
sul mondo dei fumetti tenute da
big come Riccardo Nunziati (nel-
la foto), raffinato disegnatore di

Diabolik, Moreno Burattini con il
suo Zagor, che ha spaziato an-
che nel mondo del sempre più
leggendario Tex, ormai vicino ai
74 anni. Spazio anche per un
grande pistoiese qual è stato Lu-
ca Boschi. I non più giovanissi-
mi ne ricordano strisce memora-
bili fin dai tempi del liceo. Poi
Riccardo Lenski con la sua per-
sonale interpretazione di perso-
naggi della Montagna Pistoiese,
a cui le fotografie di David Dolci
hanno fatto da palcoscenico, Lu-

ca Paci con il silenzio interiore
di Gundam e Michele Petrucci
con la grafic novel ispirata a Rei-
nhold Messner. La manifestazio-
ne era iniziata già toccando Ca-
sore del Monte, Treppio, Prac-
chia e Orsigna, San Quirico e
Pian degli Ontani, prima di ap-
prodare a Maresca. Nel corso
delle varie tappe sono stati rac-
colti fondi destinati a Emergen-
cy, consegnati in chiusura
dell’evento. L’artista Federico
Quiriconi ha realizzato un’opera

d’arte che sarà consegnata a
Francesco Nuti nei prossimi
giorni. Non è mancato lo spazio
per i bambini, ospitati nel giardi-
no di Sura, storie, cantastorie e
truccabimbi. Un’esperienza,
quella promossa dall’associazio-
ne Convivio, capace di genera-
re entusiasmo e curiosità. Note-
voli consensi sono stai espressi
con convinzione, dal sindaco di
San Marcello Piteglio, Luca Mar-
mo.

Andrea Nannini

IL SERVIZIO

«È importante vivere
la montagna in
sicurezza con tutte
le precauzioni
più opportune»

In azione Soccorso alpino della GdF, Misericordia e Sast

La «Montagna a fumetti», due giorni di grandi ospiti e tanto sano divertimento
Una manifestazione itinerante che ha permesso a grandi e piccini di fare un tuffo in un mondo pieno di fantasia: raccolti fondi per Emergency
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TERRUGGIA

 Luigi ‘Ginetto’ Pessina se n’è 
andato dopo una breve malattia. 
Vasto il cordoglio e tanta la com-
mozione a Terruggia ma anche in 
tutto il Monferrato.  Ex vicesindaco 
in due tornate amministrative gui-
date da Giovanni Bellistri, Pessina 
era impegnato in più settori tra cui 
il volontariato avendo collaborato 
per lungo tempo con la Croce Ros-
sa Italiana e nel Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico, 
dove era operativo per interventi di 
soccorso e ricerche dispersi. Ginet-
to era considerato soprattutto per 
la sua passione irrefrenabile per 
la montagna. La conquista delle 
alte vette era, per lui vitale quasi 
come il respiro. Lascia la moglie 
Fernanda e la figlia Giorgi. Era del 
1946.I funerali si sono svolti il 16 
agosto alla presenza di tantissime 
persone. 

Era il re delle alte vette
Era il re delle vette. Ne aveva con-
quistate più di cinquanta in mezzo 
secolo, là dove si respira aria d’infi-
nito, dove le aquile ti sfiorano pri-
ma di planare sulle prede, dove i 
segnali degli smartphone sfumano 
nell’etere... 

La sua carriera iniziò nel lontano 
1965  in alta quota, in Val Ferret. 
Alpi, Appennini, Ande, Himalaya: 
non c’era posto dove Ginetto non 
si fosse cimentato con ardimen-
tose scalate. Curiosa la nascita di 
questa passione: «E’ curioso - disse 
in un’intervista di qualche tempo 
fa - perchè dopo il servizio militare 
prestato nel corpo degli Alpini mi 
ero ripromesso di non tornare più 
in montagna. E invece, puntual-
mente, ho dovuto ricredermi. Nel 
1984, in Val Grisenche, affittai una 
struttura con due ragazzi, una gui-
da alpina e un altro che frequenta-
va un corso e iniziai a cimentarmi 
con le escursioni. Ricordo nel 1985 
una caduta con morti sulla parete 
del Lyskamm provocata da un la-
strone staccatosi dall’alto». 

I racconti in alta quota
Monte Rosa, Monte Bianco fino 
a raggiungere la Punta Dufour, la 
cima più alta d’Europa: un susse-
guirsi di emozioni in alta quota. 
Poi l’amicizia con Carlo Triveri, 
conosciuto durante la camminata 
Superga-Crea, i corsi alpinistici di 
specializzazione fino a cimentarsi 
con le scalate alle vette sudameri-
cane della cordigliera andina. Nel 
2006, in Perù, Pessina scalò due 
montagne a 5500 metri di altezza 
senza nome, battezzate Pico Pax y 
Bien e Puerta Monferrato. Poi in 
Bolivia, con le scalate dei vulcani 
tra cui il Chachani, a 6mila metri e 
in Cile con i panorami mozzafiato 
della Laguna Colorada e della La-
guna Verde. E poi il Nepal: 105 chi-
lometri a piedi fino a 6500 metri 
senza patire la mancanza di ossige-
no grazie ad un lento adattamento 
corporeo. In Nepal, nel 2012, Ginet-
to visse una brutta esperienza: il 
congelamento delle dita. Mentre 
stava scendendo dal Mera Peak, 
una vetta di 6500 metri della ca-
tena himalayana dove soffiava un 
fortissimo vento glaciale, si accorse 
che non riusciva più ad aggancia-

re un moschettone. Tolse il guanto 
della mano destra e vide che tre 
dita si erano annerite e non riu-
sciva più a muoverle. Pessina, che 
in quel terribile frangente rischiò 
l’amputazione, scese al campo-ba-
se dove due medici, un trentino e 
uno statunitense, lo esortarono a 
raggiungere il più vicino ospedale. 
Venne così organizzato il trasferi-
mento in elicottero a Katmandu 
dove fu curato con vasodilatatori 
e antidolorifici. L’intervento vero e 
proprio fu eseguito quattro giorni 
dopo all’ospedale di Aosta, un no-
socomio specializzato con medici 
efficienti. Se si fosse intervenuto 
prima, Pessina avrebbe potuto 
evitare il congelamento, a 30 gradi 
sotto zero si accorse della necrosi 
alle falangi ma i suggerimenti dei 
medici si rivelarono inadeguati. 
Le mani di Ginetto erano come 
artigli, ganasce d’acciaio. Girava 
in inverno in maglietta, solo con 
un piumino smanicato per riparare 
il corpo. Altre montagne scalate da 
Ginetto furono quelle del Monviso, 
il Gran Paradiso, il Rocciamelone, 
l’Ortles, l’Alta Via dei monti liguri, 
un percorso di 440 chilometri da 
La Spezia a Ventimiglia compiuto 
negli anni Novanta. «La montagna 
- disse nell’intervista - è unica, per 
me significa tre cose: riflettere, 
pensare, conoscere i miei limiti. La 
montagna mi dice di stare attento 
perchè non sono io il padrone, bi-
sogna scalare con umiltà». Pessina 
fu anche protagonista suo malgra-
do della vicenda legata al confine 
rubato, alla diatriba tra Italia e 
Francia sul Monte Bianco. L’ave-
va anche vissuta in prima persona, 
davanti alle telecamere di Media-
set. «E’ assurdo- disse - che la Fran-
cia incorpori un pezzo di Monte 
Bianco compreso il Rifugio Torino 
per ridisegnare il proprio confine». 
Beppe Gandolfo, cronista del TG5, 
lo intervistò chiedendogli un pa-
rere sulla querelle. 

                            Pier Luigi Rollino

Re della montagna. Ginetto Pessina, ex vicesindaco di Terruggia si è spento alla vigilia di Ferragosto dopo breve malattia

L’addio al Ginetto
il ‘re’ delle alte vette
alpine e himalayane

Terruggia Luigi Pessina se n’è andato dopo una breve malattia

Nel 2005 in Perù
Scalò due montagne  
battezzandole Pico 
Pax y Byen e Puerta 
Monferrato

Tra 4000 e 6500 me
Là dove si respira aria 
d infinito e dove le 
a�uile ti sfiorano prima 
di planare sulle prede...
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EMPOLI (Firenze)

La gara era finita da un paio
d’ore, un pareggio che aveva
accontentato i tifosi
dell’Empoli. Eppure la «colpa»
di un 52enne empolese è stata
di andare al circolo Arci di
Santa Maria, a poche centinaia
di metri da casa, con indosso
la maglia della Fiorentina. E’
stato in quel momento che si
sono avvicinati tre ragazzi,
verosimilmente tifosi
dell’Empoli – o presunti tali –
con fare minaccioso. L’uomo

stava tranquillamente
bevendo un caffè all’interno
del locale, ma la divisa viola
che indossava si è rivelata un
pretesto più che sufficiente
per scatenare la follia del
branco, che prima lo ha
insultato e poi lo ha
massacrato di botte
colpendolo al volto con calci e
pugni. Una violenza insensata
in un contesto assolutamente
tranquillo e lontano dal caos
dello stadio, dove invece, dal
punto di vista dell’ordine
pubblico, le cose erano filate
via lisce. Il fatto è avvenuto
poco dopo le 22. I tre ragazzi,
dopo aver pestato a sangue il
52enne, sono scappati. Il ferito
è stato trasportato trasportato
al pronto soccorso
dell’ospedale San Giuseppe di
Empoli, dove è stato
ricoverato per frattura dello
zigomo sinistro, del setto
nasale e della mandibola, con
una prognosi di trenta giorni.
Nei prossimi giorni sarà
trasportato a Careggi nel
reparto di chirurgia
maxillo-facciale, dove sarà
operato. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri.

di Andrea Luparia
MASSA

Le Alpi Apuane, montagne peri-
colose e “traditrici“, hanno volu-
to ancora una volta un tributo di
sangue. Stavolta la vittima è Re-
becca Aretini, 28 anni, arrivata
sulle Apuane da Mercatale, fra-
zione di San Casciano Val di Pe-
sa (Firenze) insieme al fidanza-
to, ospiti di un campeggio. Ieri
mattina hanno deciso di salire
sulla cresta del Monte Macina,
quasi a cavallo tra la provincia
di Lucca e quella di Massa Carra-
ra. Siamo nel comune di Vagli di
Sotto ma il territorio apuano è a
due passi. Chi conosce la zona
dice che per arrivare al Monte
Macina si attraversa il Passo Sel-
la e fino a quel punto la cammi-
nata non è particolarmente im-
pegnativa. Ma poi cambia tutto.
La pendenza aumenta e le diffi-
coltà si moltiplicano. E a quel
punto è assolutamente necessa-
rio avere gli scarponi da monta-
gna e tutto l’equipaggiamento
per salire in quota. Bisogna an-
che essere allenati.
L’allarme è scattato intorno alle
12,30. La giovane aveva raggiun-
to insieme al fidanzato la cresta
del Macina (1.500 metri di quo-
ta) da cui si gode una vista mera-
vigliosa. Improvvisamente, la
tragedia. Forse un malore, un

momento di stanchezza, o una
pietra che rotola a valle facendo
precipitare anche chi casual-
mente aveva messo il piede so-
pra. La ragazza è volata per deci-
ne di metri fino al sentiero sotto-
stante, il numero 150. Quando il

fidanzato, disperato, l’ha rag-
giunta lei respirava ancora ma
aveva già perso conoscenza.
Per il Soccorso Alpino non è sta-
to agevole arrivare sul luogo del-
la tragedia. Il 118 ha fatto alzare
in volo Pegaso 3 ma in un primo
momento l’elisoccorso decolla-
to dalla base del Cinquale (Mas-
sa) ha avuto dei problemi a cau-
sa delle nuvole basse. In più, in
zona il cellulare prende male e
non era facile comunicare col fi-
danzato. Alla fine l’elisoccorso
è riuscito a far scendere a terra i
soccorsi ma per Rebecca Areti-
ni non c’era più niente da fare.
Intanto sul posto stava arrivan-
do, da terra, una squadra del
Soccorso Alpino. Poco dopo è
arrivata, dopo essere stata im-
barcata su Pegaso 3, una secon-
da squadra. Una volta insieme,
uomini e donne del Soccorso Al-
pino si sono divisi i compiti:
mentre qualcuno cercava di
confortare il compagno dell’al-
pinista, altri recuperavano la sal-
ma e la portavano fino a dove
l’elicottero era riuscito a fermar-
si, in volo, calando un verricello.
Il corpo è stato portato al Cin-
quale. Poco dopo anche il fidan-
zato raggiungeva l’eliporto, do-
po essere stato accompagnato
e sostenuto psicologicamente
lungo il tragitto dagli uomini del
Soccorso Alpino di Massa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sulle Apuane
Ragazza di 28 anni
precipita e muore
sotto gli occhi del fidanzato
Rebecca Aretini, originaria di Mercatale Val di Pesa, era in vacanza
in un campeggio della zona assieme al suo ragazzo. Da chiarire
la dinamica della caduta, inutile l’intervento dell’elisoccorso LIVORNO

È mistero sulle cause della
morte di un uomo di 29 anni,
precipitato ieri alle tre del
mattino dalla finestra al quarto
piano di un alloggio popolare
in via Giordano Bruno 8, alla
periferia nord di Livorno.
All’arrivo dell’ambulanza era
ancora vivo, l’uomo è morto
successivamente in ospedale
una volta ricoverato nel
reparto di rianimazione.
Dalle testimonianze raccolte
dagli investigatori dell’Arma,
risulta che l’abitazione al
quarto piano era stata
occupata abusivamente da
nordafricani, a quanto pare
dediti allo spaccio di
stupefacenti.
Il 29enne morto in seguito alla
caduta era già conosciuto
dalle forze dell’ordine per
possesso di marijuana.
Indagano i carabinieri, per
cercare di stabilire se si sia
trattato di un gesto volontario
o di un’altra circostanza.
L’appartamento è stato posto
sotto sequestro.

M.D.

Tifoso della Fiorentina
massacrato di botte
da tre giovani
dopo il derby

Purtroppo vano
l’intervento
dell’elisoccor-
so regionale
Pegaso 3 sul
Monte Macina.
La nuova
vittima della
montagna
aveva 28 anni,
Rachele
Aretini,
fiorentina

V
Il Monte Macina,
teatro dell’incidente,
è considerata una
vetta difficoltosa
La coppia aveva
appena raggiunto
la cima del massiccio

Rebecca Aretini aveva 28 anni

Violenza
a Empoli

L’atroce fine
di un ventinovenne
‘volato’ dalla finestra
di un appartamento

Giallo
a Livorno

 LA MONTAGNA CHE UCCIDE
 L’ennesima vittima
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di Pietro Barghigiani

Pisa Non solo l’Inps gli ave-
va sospeso la pensione. Ma al-
la comunicazione già di per 
sé pessima si era aggiunta an-
che la richiesta di quasi un an-
no di arretrati. Motivo? Dopo 
essere  andato  in  pensione  
con  quota  100,  un  65enne  
pontederese aveva avuto l’oc-
casione di  lavorare con un 
contratto  di  collaborazione  
da operaio. Solo che le nor-
me per quota 100 avevano ri-
pristinato il divieto di cumu-
lo tra reddito da lavoro e pen-
sione (massimo 5mila euro 
con lavoro occasionale auto-
nomo) fino al raggiungimen-
to  dell’età  pensionabile  di  
vecchiaia a 67 anni. Di qui la 
pensione sospesa e la richie-
sta di versare almeno 13mila 
euro percepiti fino a quel mo-
mento. Una decisione, quel-
la dell’Inps, che il Tribunale 
di Pisa ha ritenuto illegittima 
accogliendo il ricorso dell’uo-
mo,  assistito  dall’avvocato  
Marco Canapicchi.  La pen-
sione,  sospesa da  febbraio,  
ora deve ripartire con i paga-
menti. La sanzione dell’Inps 

sul divieto di cumulo è stata 
abnorme e merita uno stop a 
livello cautelare. 

È bastato qualche giorno 
di lavoro prima dei 67 anni e 
al pensionato hanno tolto il 

suo assegno mensile per l’in-
tero anno. Un punto contro-
verso che sarà anche oggetto 
di un pronunciamento della 
Corte Costituzionale. 

In pensione dalla primave-

ra 2021, il pontederese aveva 
sottoscritto con una società 
un  contratto  da  operaio  a  
chiamata prorogabile fino al 
31 dicembre. L’8 febbraio ar-
riva la  sospensione dell’ac-
credito Inps. È l’inizio della 
battaglia legale conclusa con 
la sentenza del giudice Iolan-
da Golia. 

Senza quei soldi la famiglia 
era finita nel dramma. Mo-
glie disoccupata, figlio che la-
vora in maniera discontinua. 
Una manciata di euro sul con-
to in banca. 

Uno choc cui il Tribunale 
ha posto rimedio. 

«È evidente, quindi, che in 
detta  situazione  economi-
co-reddituale la pensione as-
sume una vera e propria fun-
zione alimentare –  si  legge  
nella sentenza – la cui sospen-
sione unitamente alla richie-
sta dei pregressi ratei è desti-
nata ad aggravare la predetta 
situazione incidendo, in mo-
do  irreversibile,  in  attesa  
dell’esito futuro giudizio di  
merito, sulla stessa possibili-
tà del ricorrente di soddisfare 
i propri bisogni primari che 
assurgono a diritti di rilievo 

costituzionale (in primis tute-
la della salute) ». 

Spiega l’avvocato Canapic-
chi: «La legge non disciplina 
– come invece succede nelle 
altre ipotesi di divieto di cu-
mulo – quali siano le conse-
guenze  della  percezione  di  
redditi da lavoro, così, l’Inps, 
qualora il pensionato abbia 
lavorato, sospende di ufficio 
la pensione per l’intero anno 
in cui sono stati percepiti i  
redditi. Il paradosso che si ge-
nera è perciò che basti una so-
la giornata di lavoro per pro-
vocare la sospensione nell’in-
tero anno, privando il pensio-
nato che abbia svolto spora-
dica attività lavorativa, perce-
pendo redditi  irrisori,  della  
propria fonte alimentare». 

Ecco perché la pronuncia 

del Tribunale di Pisa è impor-
tante. «Si sottolinea come il 
comportamento  dell’Inps  
sia arbitrario e non trovi ra-
gione nella legge, da interpre-
tarsi alla luce dei principi di 
uguaglianza (art. 3 Costitu-
zione) e di sicurezza sociale 
(art. 38 Costituzione) . Peral-
tro, la norma, a ottobre, su 
istanza del Tribunale di Tren-
to sarà sottoposta al giudizio 
della  Corte  Costituzionale  
proprio  per  violazione  del  
principio di uguaglianza». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pisa Finisce il cella un pre-
sunto bracconiere arrestato 
dagli  agenti  della  squadra 
mobile e del nucleo volanti 
dopo essere stato trovato in 
possesso di alcune armi de-
stinate alla caccia di frodo, 
di  cui  una  con  matricola  
abrasa. 

L’operazione  è  scattata  
dopo  alcune  segnalazioni  
giunte al numero unico del-
le emergenze, il  112, sulla 
probabile attività venatoria 
realizzata in maniera illeci-
ta dall’uomo nel  parco di  
San Rossore. I dettagli di chi 
ha informato le forze dell’or-

dine erano mirati e precisi. 
Gli agenti si sono presen-

tati sul posto indicati dall’a-
nonimo segnalatore, a co-
noscenza dei fatti, per pro-
cedere con una perquisizio-
ne della  sua roulotte par-
cheggiata a San Piero a Gra-
do. È qui che l’uomo aveva 
stabilito la sua temporanea 
dimora,  secondo  l’accusa,  
in modo da realizzare i suoi 
scopi illegali a livello di cac-
ciagione. I poliziotti hanno 
rinvenuto quello che era sta-
to indicato nella denuncia. 
Si tratta di varie armi desti-
nate alla caccia di precisio-

ne tra cui una carabina cali-
bro 22 con matricola abra-
sa. 

Oltre ad avere numerosi 
precedenti in materia di ar-
mi, il 44enne era anche de-
stinatario  di  un  provvedi-
mento prefettizio di divieto 
di detenere qualsiasi tipo di 
arma.  Un  provvedimento  
ignorato alla radice. Dopo 
aver sequestrato i fucili, gli 
agenti hanno portato l’uo-
mo al Don Bosco in attesa 
dell’interrogatorio  con  il  
gip per la convalida dell’ar-
resto.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ateneo in lutto, nel 2014 fu insignito del Cherubino

Morto il professor Scapparone
grande studioso di economia
Chi era

Già docente 
di Economia 
politica
al
dipartimento 
di Economia 
e
Management

Respinta la contestazione dell’istituto nell’applicazione di quota 100

Tribunale, pensionato batte l’Inps
e riottiene l’assegno sospeso

Un sequestro di fucili illegali da 
parte della polizia di Stato (foto 
d’archivio)

Lo stop per un cumulo
di reddito dopo aver
lavorato come operaio
Il giudice: «Prevalenti 
i bisogni primari»

Pisa Schianto frontale tra auto e un 
trauma cranico per uno dei due condu-
centi che all’inizio preoccupa i soccorri-
tori, ma che nel giro di qualche minuto 
rientra nei parametri che fanno tirare 
un sospiro di sollievo. 

Protagonista ieri mattina in via Pon-
tecorvo a Ghezzano di  un incidente  
stradale, l’ex calciatore del Pisa negli 
anni Sessanta, Giuseppe Cosma, 82 an-
ni, residente ormai da tempo in città 
con moglie e figli. Portato in ospedale 
da una medicalizzata della Pubblica As-
sistenza di Pisa, Cosma è rimasto sem-
pre cosciente. Ha chiamato a casa per 
rassicurare la moglie e dopo qualche 
minuto è  stato raggiunto dai  figli  al  
pronto soccorso. «L’ho sentito al telefo-
no, sta bene» racconta al Tirreno la si-

gnora Cosma. Originario di Padova, Co-
sma ha attraversato il mondo del calcio 
professionistico dalla serie C alla serie 
A. Dal 1962 al 1966 veste la maglia del Pisa 
in due campionati di serie C e, dopo la 
promozione  fra  i  cadetti  nell’annata  
1963-1964, ancora due di B, nei quali rag-
giunge in entrambe le occasioni i dieci 
gol stagionali. Ala sinistra scattante, nel 
1966 viene acquistato dalla Fiorentina. 
Un breve girovagare e poi nel 1968 torna 
a Pisa, per disputare con i nerazzurri il lo-
ro primo campionato di serie A della sto-
ria. Segna tre gol in 13 incontri, arriva la re-
trocessione. Resta per altre tre stagioni, le 
prime due in B e la terza in C, prima di pas-
sare all’Entella Chiavari in D.  

 P. B. 
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Le lesioni

Cosma
nello
scontro
in auto
ha riportato
un trauma
cranico
ma le sue
condizioni
sono buone

Armi nella roulotte per cacciare di frodo Escursionista pisana
si ferisce sul Cimone

Cosma ha vestito la maglia nerazzurra negli anni ’60

La causa
è stata
avviata
dal 
pensionato
contro l’Inps

Ferito in un incidente stradale
ex calciatore del Pisa in serie A

Arretrati

L’Inps
chiedeva
anche
13mila euro
di arretrati
al 65enne

Pisa Nella notte tra sabato e dome-
nica si è spento il professor Paolo 
Scapparone, già docente di Econo-
mia politica al dipartimento di Eco-
nomia e Management dell’Universi-
tà di Pisa. 

Scapparone ha contribuito attiva-
mente alla vita dell’ateneo. Dal 2002 
al 2010 è stato presidente del corso 
di laurea specialistico aggregato in 
Scienze economiche e negli stessi 
anni ha fatto parte del nucleo di valu-
tazione interna dell’ateneo. È stato, 
inoltre, presidente del corso di lau-
rea di Economia e Commercio per 
due mandati. 

Dal punto di vista scientifico, in ol-
tre 30 anni di attività, ha contribuito 
in maniera continuativa e originale 

a temi di frontiera nei quali si è distin-
to per rigore metodologico, alta com-
petenza e qualificazione. La sua atti-
vità di ricerca si è incentrata princi-
palmente sulla teoria della scelta e 
sulla teoria dell’equilibrio economi-
co generale. Negli ultimi anni, ha ini-
ziato ad approfondire anche altri te-
mi, come la classificazione dei beni 
in specie diverse in base alle loro ca-
ratteristiche  puramente  economi-
che. Si è infine occupato di storia 
dell’analisi economica, con partico-
lare riguardo alle teorie della doman-
da e dell’ottimalità di  Pareto.  Nel  
2014 è  stato  insignito  dell’Ordine  
del Cherubino dell’Università di Pi-
sa.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dalla polizia dopo la segnalazione nella zona di San Piero a Grado

Pisa  Brutta  avventura  in  
montagna per un’escursioni-
sta pisana.

Poco prima delle cinque di 
pomeriggio è stato attivato il 
soccorso alpino per un inter-
vento  lungo  la  discesa  del  
monte  Cimone  verso  Lago  
della Ninfa in provincia di Mo-
dena.

La donna, 42 anni residente 
a Pisa, era andata con il mari-
to a fare un'escursione quan-
do, durante la discesa, è scivo-
la procurandosi la frattura del-
la gamba destra. È stata mes-
sa in moto la macchina dei 
soccorsi  e  una  squadra  del  

soccorso alpino mt Cimone è 
intervenuta  sull’obiettivo  
che, nella sfortuna della situa-
zione, era lungo la pista da sci 
nei pressi di lago della Ninfa; 
un posto velocemente e facil-
mente  raggiungibile  con  i  
mezzi della squadra. Raggiun-
ta la donna, i tecnici, l'hanno 
caricata a bordo della jeep e 
condotta a lago della Ninfa do-
ve  ad  attenderla  si  trovava  
l'ambulanza con un infermie-
re che ha potuto fare un pri-
mo controllo. La 42enne è sta-
ta  successivamente  portata  
all'ospedale di Pavullo. ●
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DI IVANO TARQUINI E RICCARDO TROVATO
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I
l rimborso di somme pagate in eccedenza 
e assoggettate all’imposta di registro in 
termine fisso, trova anche esso il medesi-
mo trattamento fiscale della base imponi-

bile del contratto originario. Così la Ctp Mila-
no con sentenza 1408/15/2022 su una querelle 
sui canoni per locazione di spazi per ufficio 
all’interno di un aeroporto contestati e poi og-
getto di rimborso. La società aeroportuale con-
cedeva gli spazi a compagnia aeree che doveva-
no essere adibiti a uffici e servizi, redigendo un 
contratto il quale applicava Iva esente e di con-
seguenza,  ex  art.  40,  dpr  
131/86, il principio di alternati-
vità registro e Iva. Tuttavia la 
concedente propose delle tarif-
fe in violazione di normativa 
imperativa e questo aveva su-
scitato la reazioni delle contro-
parti che adivano all’autorità 
giudiziaria ordinaria per il rim-
borso dell’eccedenza. Il tribu-
nale condannava la società al-
la restituzione delle somme in-
debitamente percepite. In sede 
di registrazione della senten-
za, l’Agenzia delle entrate rite-
neva di applicare alle somme oggetto della pro-
nuncia l’aliquota proporzionale dell’imposta di 
registro e lo faceva notificando alle parti l’avvi-
so di liquidazione. Esso veniva impugnato e tro-
vava la giustificazione dell’ufficio il quale rite-
neva, nell’atto di controdeduzioni al ricorso, di 
aver correttamente applicato la tassazione cor-
retta  applicazione  della  norma  prevista  
dall’art. 8, c. 1, lett. b) della Tariffa Parte prima 
del dpr 131/86 secondo il quale per gli  atti 

dell’autorità giudiziaria recanti condanna a pa-
gare somme o valori, l’imposta è proporzionale 
al 3%. La Ctp non concordava con la tesi del fi-
sco ritenendo che se le somme del contratto ori-
ginario applicassero il principio dell’alternati-
vità  Iva/Registro:  medesimo  trattamento  
avrebbero dovuto avere le somme a rimborso. 
In questo caso il contratto originario che stabili-
va il corrispettivo contra legem, veniva reputa-
to nullo nelle clausole di applicazione delle ta-
riffe riscontrando tuttavia l’applicazione della 
nullità parziale del contratto con automatica 
sostituzione delle stesse ex art. 1419 cc, co. 2, : 
“La nullità di singole clausole non importa la 

nullità del contratto, quando 
le clausole nulle sono sostitui-
te da norma imperative”, e que-
ste ultime previste dal 1330 cc. 
“Le clausole, i prezzi...sono in-
serite di diritto nel contratto, 
anche  in  sostituzione  delle  
clausole difformi apposte dalle 
parti”. Il giudice d’appello dun-
que ai fini del registro ritiene 
di discostarsi dal principio di 
diritto che vuole il registro co-
me imposta di atto (in questo 
caso della sentenza del tribu-
nale civile), sposando invece la 
tesi del collegamento causale 

del negozio giuridico applicando la tassazione 
del registro come quella applicata al contratto 
originario ritenendo che le somme oggetto del-
la condanna di restituzione corrispondano alla 
parte dei corrispettivi fatturati in eccedenza e 
quindi “soggetti al pagamento dell'imposta di 
registro non in misura proporzionale, ma in mi-
sura fissa.” Avviso annullato.

Per incasso e rimborso uguali
le regole sull’imposta di registro 

DI FRANCO RICCA

C
onfermato  l’alleggeri-
mento  dell’esterome-
tro. Con la pubblicazio-
ne,  in  G.U.  193  del  

19/8/2022  (si  veda  ItaliaOggi  
del  20/8/2022)  della  legge  
122/2022, di conversione del dl 
73/2022,  diventa  definitiva  
l’esclusione dalla comunicazio-
ne delle operazioni  scambiate 
con l’estero degli acquisti non 
territoriali ai fini Iva di importo 
non superiore a 5.000 euro. Non 
devono pertanto essere segnala-
te, se entro la soglia, spese quali 
quelle alberghiere, di ristorazio-
ne, di viaggio, di noleggio dei 
mezzi di trasporto, se i servizi so-
no stati fruiti al di fuori del terri-
torio  nazionale  come  definito  
agli effetti dell’imposta, nonché 
quelle per acquisti di beni che 
non vengono introdotti nel terri-
torio stesso, come ad esempio i ri-
fornimenti  di  carburante  
all’estero e le merci comprate e 
vendute all’estero. La modifica 
ha effetto dal 22 giugno scorso, 
data di entrata in vigore del dl n. 
73; tuttavia, le pregresse viola-

zioni  di  omessa  segnalazione  
delle  operazioni  ora  escluse  
dall’obbligo non dovrebbero es-
sere sanzionabili in base al prin-
cipio di retroattività della legge 
più favorevole enunciato all’art. 
3 del dlgs n. 472/1997. Da segna-
lare che la legge di conversione 
ha invece riportato al 25 del me-
se successivo al periodo di riferi-
mento, anziché alla fine del me-
se, la scadenza di presentazione 
dei modelli Intrastat. Tornando 
all’esterometro, l’art. 12 del dl 
73/2022, riformulando le dispo-
sizioni del comma 3-bis dell’art. 
1 del dlgs n. 127/2015, che disci-
plinano la comunicazione tele-
matica all’agenzia delle entrate 
delle operazioni scambiate da 
soggetti  passivi  residenti  con  
soggetti  esteri,  ha  escluso  
dall’adempimento quelle di im-
porto  non  superiore  ad  euro  
5.000 per ogni singola operazio-
ne, relative ad acquisti di beni e 
servizi non rilevanti territorial-
mente “ai fini Iva in Italia ai sen-
si degli articoli da 7 a 7-octies” 
del dpr 633/72. L’espresso riferi-
mento della soglia di 5.000 euro 
alla singola operazione induce a 
ritenere che non valgano le pre-

cisazioni  fornite  in  passato  
dall’agenzia riguardo al limite 
del vecchio spesometro, in parti-
colare sulla considerazione uni-
taria delle operazioni che, seppu-
re distinte sotto il profilo dell’ef-
fettuazione,  sono  contrattual-
mente collegate (es. acconto e 
saldo, pagamenti rateizzati, no-
te di variazione). 

In un’ottica prudenziale, è op-
portuno considerare il predetto 
limite  al  lordo  dell’eventuale  
Iva estera, rimborsabile o meno 
che sia, salvo che l’agenzia delle 
entrate fornisca indicazioni dif-
ferenti. 

L’esclusione delle operazioni 
passive extraterritoriali “entro 
soglia” si aggiunge alle esclusio-
ni già previste, concernenti le 
operazioni per le quali è stata 
emessa bolletta doganale e quel-
le per le quali è stata emessa/ri-
cevuta fattura  elettronica  via  
Sdi. 

A proposito delle operazioni 
documentate da bolletta doga-
nale,  l’agenzia  delle  entrate,  
chiarendo il contrasto tra le spe-
cifiche tecniche e il  provvedi-
mento 28 ottobre 2021, nella cir-
colare n. 26 del 13 luglio scorso 

ha precisato che è facoltà degli 
interessati trasmettere comun-
que al Sdi le predette operazio-
ni, pur essendo un comporta-
mento sconsigliato per il rischio 
di duplicazione delle informazio-
ni (con possibile innesco di conse-
guenti  attività  istruttorie  
dell’agenzia).

Modalità dell’adempimen-
to e sanzioni. Come noto, la leg-
ge 178/2020 ha modificato le mo-
dalità e i termini dell’adempi-
mento, stabilendo che, con effet-
to  dalle  operazioni  effettuate  
dal 1° luglio 2022, i dati delle 
operazioni scambiate con sogget-
ti esteri non devono più essere 
trasmessi trimestralmente con 
l’apposito tracciato dell’estero-
metro, ma secondo il  formato 
della  fatturazione  elettronica  
via Sdi e nei seguenti termini:

a) le operazioni attive, nei ter-
mini di emissione delle fatture o 
dei (non meglio identificati) do-
cumenti che ne certificano i cor-
rispettivi;

b) le operazioni passive, entro 
il quindicesimo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimen-
to del documento comprovante 

l’operazione o di effettuazione 
dell’operazione.

La stessa legge ha modificato 
anche la disciplina sanzionato-
ria contenuta nell’art. 11, com-
ma  2-quater,  del  dlgs  n.  
471/1997,  prevedendo  per  
l’omessa o errata trasmissione 
dei dati la sanzione di 2 euro per 
ciascuna fattura, entro il limite 
massimo di 400 euro mensili; la 
sanzione è ridotta alla metà, en-
tro il limite massimo di 200 euro 
per ciascun mese, se la trasmis-
sione è effettuata entro i quindi-
ci giorni successivi alle scaden-
ze stabilite, ovvero se, nel mede-
simo termine, è effettuata la tra-
smissione corretta dei dati. Non 
si applica il cumulo giuridico di 
cui all’art. 12, dlgs n. 472/97. In 
proposito,  l’art.  13  del  dl  
73/2022, correggendo un’impre-
cisione della predetta legge, ha 
fissato al 1° luglio 2022 anche la 
decorrenza della modifica delle 
sanzioni. 

Il testo della legge su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

Acquisti non territoriali over 5 mila €, stop comunicazione 

La Sezione controllo en-
ti della Corte dei conti 
ha approvato, con Delibe-
ra n. 78/2022, la relazione 
sulla  gestione  2019  del  
Club  alpino  italiano  
(CAI),  he  ha  ripartito  i  
5.439.947 euro di contribu-
ti statali 2019 tra le sue 
stesse attività (1 milione) e 
le attività del Corpo nazio-
nale del soccorso alpino e 
speleologico  (4.439.947).  
Le spese per il  personale 
ammontano a 826.091 eu-
ro (812.093 nel 2018), il va-
lore complessivo per l’ac-
quisto di beni e servizi è pa-
ri ad 3.558.855 (+29,9%) e 
la spesa per le assicurazio-
ni assorbe il 28,2% del co-
sto dei servizi, con un tota-
le  polizze  infortuni/re-
sponsabilità (4.078.298 eu-
ro) in crescita del 5,9% sui 
3.852.077 riferite alle stes-
se polizze del 2018, a fron-
te  di  una  minore  spesa  
(-35%) per le assicurazioni 
sugli immobili posseduti.

InsolvenzFest, in conti-
nuità con le riflessioni 
interdisciplinari realizza-
te negli anni scorsi, prose-
gue  il  percorso  tematico  
sull’impatto disuguale che 
la crisi ha generato. L’edi-
zione 2022 di InsolvenzFe-
st (Bologna, 15-18 settem-
bre 2022) raccoglie il testi-
mone delle edizioni prece-
denti ripartendo dal tema 
“Debiti e Giovani” e dalle 
disuguaglianze  viste  con  
gli occhi delle nuove gene-

razioni. A confrontarsi ma-
gistrati, giuristi, studiosi 
di  economia,  sociologi,  
giornalisti e artisti. La Ci-
neteca di Bologna, l’Audi-
torium  Biagi  all’interno  
della Sala Borsa di Piazza 
Maggiore,  Palazzo  Zam-
beccari  e  il  Convento  di  
San Domenico saranno il 
palcoscenico di incontri e 
dialoghi pubblici. Gli in-
contri saranno fruibili sia 
in presenza sia a distanza, 
è  già  possibile  iscriversi  
sul sito www.insolvenzfe-
st.it.

Arriverà giovedì 22 set-
tembre la sentenza del-
la Corte di Giustizia Euro-
pea sul ricorso presentato 
dai concessionari di slot e 
videolottery contro la tas-
sa da 500 milioni. È quan-
to  riporta  Agipronews.  I  
giudici comunitari,  chia-
mati in causa dal Consi-
glio di Stato, dovranno de-
cidere se l'extra addiziona-
le introdotta dalla legge di 
stabilità 2015 (e poi abro-
gata l'anno successivo) sia 
compatibile con il diritto 
europeo. Nelle conclusioni 
pubblicate lo scorso aprile, 
l'avvocato  generale  della  
Corte Ue, Athanasios Ran-
tos, ha ritenuto che la tas-
sa non è contraria «in li-
nea di principio» alla tute-
la del legittimo affidamen-
to. Tali conclusioni non so-
no però vincolanti per i giu-
dici.

Lo prevede la legge di conversione del dl sulle semplificazioni fiscali, pubblicata in G.U. 

CTPMILANOSULLESOMMERICEVUTE INECCEDENZA

Esterometro un po’ più leggero

BREVI
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Tesi del fisco bocciata
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LA TRAGEDIA IN MONTAGNA

Domattina a Borsea
ultimo saluto al 30enne

ROVIGO - Domani l’ultimo addio ad Andrea. Sono fissati per
domani mattina alle 9, nella chiesa di Borsea, i funerali del
30enne morto sabato ad Asiago, precipitando in un dirupo du-
rante una escursione con la compagna.
Un volo di 70 metri che non gli ha lasciato scampo. La chiamata
ai soccorsi è arrivata intorno alle 14 di sabato, e sul posto si sono
recati i vigili del fuoco di Venezia in elicottero. Il recupero della
salma del 30enne è stato molto complicato, con il soccorso alpino
e i vigili del fuoco che hanno dovuto impiegare tecniche alpini-
stiche per raggiungerlo. I carabinieri di Asiago hanno aperto
una indagine, e la procura di Vicenza un fascicolo, doverosi in
incidenti di questo tipo; ma sono escluse colpe o dolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima foto di Andrea Mazzetto
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Neue Initiative für 
mehr Sicherheit 
beim Bergwandern

O
utdoor-Tourismus ist 
immer beliebter und 
auch im Brescianer Alto 

Garda Park sind immer mehr 
Ausflügler unterwegs. Häufig 
sind diese leider nicht beson-
ders gut vorbereitet auf 
das, was sie im Laufe 
einer Exkursion in 
den Bergen er-
wartet. Die Fol-
ge: die Zahl der 
Rettungsein-
sätze ist in den 
letzten Jahren 
stark gestiegen. 
Und wie die Ver-
antwortlichen von 
den Bergwachten 
hervorheben: sehr oft 
ist der Einsatz auf die Oberfläch-
lichkeit der Wanderer zurückzu-
führen. Sie begeben sich in die 
Berggebiete, ohne die notwen-
dige Kondition zu haben, ohne 
über die richtige Ausrüstung zu 
verfügen und ohne über das Ge-
biet selbst informiert zu sein.
Die Gemeindeverwaltung von 
Toscolano hat daher beschlos-
sen, eine innovative Präventi-
onskampagne zu starten. „Dank 
der Ratschläge der alpinen und 
speläologischen Bergwacht der 
Lombardia und dank der Zu-
sammenarbeit mit Gardaclim-
bing“, so der Stadtrat für Sport, 
Alessandro Comincioli, „haben 
wir im Einklang mit der 112-Ein-
satzzentrale auf den Gipfeln der 
Berge Pizzocolo und Castello 
Nummerierungen und Geolo-
kalisierungen positioniert.“ Zum 
Einsatz kamen dabei numme-
rierte runde Schilder, die nun 
auf den Felsen befestigt sind und 
es Personen in Schwierigkeiten 
oder auf den Hängen vermissten 
ermöglichen, den Rettern ihre 

Position mitzuteilen. Es ist so 
möglich, sie im Remote-Modus 
bis zu einem sicheren Ort zu füh-
ren. Bei Unfällen kann die Berg- 
rettung hingegen schneller und 

gezielt eingreifen, da der zu 
Rettende leichter geo-

lokalisiert werden 
kann. 

Am Beginn die-
ser Routen ist 
übrigens auch 
ein Warnhin-
weis zu fin-
den, der un-
aufmerksame 

Wanderer warnt: 
„Attenzione, inizio 

terreno avventura. 
Numerazione di emer-

genza presente sul tracciato“ 
(Achtung, Beginn des Abenteu-
er-Geländes. Entlang der Strecke 
sind Nummerierungen für Not-
fälle zu finden. Die nummerier-
ten Schilder sind übrigens reflek-
tierend, um auch nachts sichtbar 
zu sein.  
Die Berge, die Klettersteige und 
die unzugänglichen Pfade im 
Hinterland sind oft das Ausflugs- 
ziel von Personen ohne körperli-
che und technische Vorbereitung 
und fast immer ohne die not-
wendige Ausrüstung. Umstände, 
die in den letzten Saisons zur 
Zunahme von Unfällen, aber 
auch zu teuren Notruf-Einsätzen 
beigetragen haben. „Der Berg ist 
kein Spielplatz“, warnt der Refe-
rent für Tourismus, Alessandro 
Comincioli: „In vielen Fällen 
kann die Unterschätzung eines 
Risikos, sei es aus Inkompetenz, 
Oberflächlichkeit oder Unwis-
senheit, das eigene Leben und das 
anderer Menschen gefährden. 
Und dies, weil es das Null-Risiko 
in der Natur nicht gibt.“S
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SAN VITO

Un uomo è rimasto ferito in
maniera seria nella serata di ie-
ri in seguito a un incidente,
una fuoriuscita autonoma dal-
la sede stradale, ed è stato eli-
trasportato all’ospedale di Udi-
ne.
L’incidente è avvenuto in lo-

calità Torricella, nella zona
compresa fra San Vito al Ta-
gliamento e Bannia di Fiume
Veneto.
Erano circa le 21 quando l’au-

to, unaOpel Zafira condotta da
un uomo di circa 65 anni, è
uscita di strada autonomamen-
te, seppure a una velocità non
particolarmente elevata, e ha
terminato la sua corsa in un
terreno adiacente alla carreg-
giata.

Il conducente, che si trovava
da solo a bordo della vettura, è
rimasto incosciente al suo in-
terno.
Sul posto sono intervenuti i

vigili del fuoco di San Vito al
Tagliamento, che hanno prov-
veduto a estrarlo dalla vettura
e ad affidarlo alle cure degli
operatori sanitari del 118.
Considerate le sue condizio-

ni, è stato richiesto anche l’in-
tervento dell’elisoccorso e l’uo-
mo è così stato condotto
all’ospedale “SantaMaria della
Misericordia” di Udine, dove è
stato ricoverato in condizioni
critiche. Sul posto sono interve-
nuti anche i carabinieri del Ra-
diomobile di Pordenone per i
rilievi.

L.Z.

©RIPRODUZIONERISERVATAINCIDENTE L’uomo è stato estratto incosciente dall’auto

Fuori strada con l’auto, elitrasportato a Udine
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La scienza apre a un’indagine
IN TOSCANA E TRENTINO

Morte due donne 
cadute in montagna
Un’escursionista 28enne,

Rebecca Aretini, di Firenze,

è morta dopo esser caduta

da un sentiero sul Monte Ma-

cina, in Alta Garfagnana, nel

Comune di Vagli di Sotto

(Lucca). In un altro incidente

ha perso la vita un’escursio-

nista di 73 anni, originaria di

Milano, dopo essere precipi-

tata in un dirupo in Val di Fas-

sa, in Trentino. La donna sta-

va percorrendo il sentiero dal

rifugio Viel del Pan a Passo

Fedaia (Canazei), a circa

2.300 metri di altitudine.
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MONICA SERRA

Sono passati cinquanta 
giorni dal «crollo ma-
ledetto».  Cinquanta  
giorni di lacrime per i 

familiari degli undici alpinisti 
che hanno perso la vita a Pun-
ta Penia, 3 mila 343 metri sul 
massiccio  della  Marmolada,  
la Regina delle Dolomiti. Era-
no le 13. 45 di domenica 3 lu-
glio, quando 260 mila tonnel-
late di ghiaccio e detriti si so-
no staccate e sono precipitate 
fino a Pian dei Fiacconi, a tre-
cento chilometri orari, senza 
lasciare scampo. 

Dopo quasi due mesi di inda-
gini e monitoraggio, per capi-
re che cosa sia successo, per 
evitare che si ripeta, la monta-
gna è stata parzialmente ria-
perta agli escursionisti, che pe-
rò «potranno raggiungerla so-
lo attraverso la via ferrata Cre-
sta Ovest,  con accesso dalla 
Val Contrin», spiega Giovanni 
Bernard, sindaco di Canazei, 
nella provincia autonoma di 
Trento, che ha firmato l’ordi-
nanza. «Proprio per evitare pe-
ricoli - sottolinea -resterà inter-
detta a chiunque tutta l’area 
del ghiacciaio». 

Nel frattempo, però, alle 8 
di ieri mattina, il primo a met-
tere piede sulla sua «amata» 
montagna, grazie a un permes-
so speciale del primo cittadi-
no, è stato Carlo Budel, il «cu-
stode» della Marmolada, che 
gestisce la capanna Punta Pe-
nia, il rifugio più alto delle Do-
lomiti. «Un’emozione incredi-
bile», racconta tra le lacrime. 
«Appena sono sceso  dall’eli-
cottero sono scoppiato a pian-
gere. Sono andato su, alla cro-
ce. E mi sono messo a guarda-
re tutta questa bellezza che mi 
è tanto mancata. Per un’ora so-

no rimasto solo con la mia Re-
gina. Poi sono tornato al rifu-
gio per mettere in ordine e per 
cucinare. Lo strudel è già pron-
to per gli ospiti». L’entusiasmo 
di Carlo Budel è contagioso: 
«Ho ricevuto decine di messag-

gi di amici che vogliono torna-
re a trovarmi, non vedo l’ora». 

Cinquant’anni,  dopo venti  
trascorsi a lavorare in fabbri-
ca, come racconta nel suo pro-
filo Instagram e nel suo libro 
«La sentinella  delle  Dolomi-

ti», Budel ha deciso di cambia-
re vita. Ha ritrovato Aurelio 
Soraruf, il proprietario di rifu-
gio Castiglioni che ha in gestio-
ne la capanna Punta Penia, e si 
è lanciato in questa avventu-
ra: «È la mia quinta stagione a 
Punta Penia, sono qui da solo 
quattro mesi all’anno, da giu-
gno a settembre». Due giorni 
dopo la tragedia, è stato porta-

to via: «All’inizio non sapevo 
se volevo tornarci, ero un po’ 
arrabbiato. Mi sembrava giu-
sto scendere: l’aria era pesan-
te, si sentivano solo elicotteri 
e droni, non facevo altro che 
pensare alla strage appena ac-
caduta - racconta -. Alcune del-
le vittime erano miei  amici,  
guide  alpine  che  venivano  
spesso a trovarmi. Era rispetto-
so andare via». Ma col passare 
dei giorni, si è fatta sentire «la 
mancanza della Regina». Bu-
del promette che «appena sa-
rà possibile» cercherà le foto 
di tutte e undici le vittime per 
raccoglierle «in un quadro che 
resterà a Punta Penia, perché 
nessuno  possa  dimenticare  
quel che è successo». Ha an-
che sentito Alessandra De Ca-
milli, sopravvissuta alla trage-
dia che ha travolto il compa-

gno Tommaso Carollo: «Mi ha 
promesso  che  quando  starà  
meglio,  tornerà  a Punta Pe-
nia. La aspetto». 

Mentre va avanti - con inter-
ferometri e radar doppler del-
la provincia autonoma di Tren-
to presieduta da Maurizio Fu-
gatti - l’attività di monitorag-
gio del ghiacciaio, che lenta-
mente «sta arretrando a causa 
dell’assenza di neve e delle al-
te temperature», ora Budel di-
ce: «La Marmolada non ha col-
pe. Le montagne non devono 
più essere chiuse, sono libere, 
devono restare aperte a tutti». 

Non sono d’accordo i fami-
liari delle vittime, che si sono 
rivolti alla procura di Trento 
per chiedere che si faccia chia-
rezza sulle responsabilità del-
la strage. Con Tommaso Ca-
rollo, hanno perso la vita gli al-
pinisti  Nicolò Zavatta,  Erica  
Campagnaro, Manuela Piran, 
Filippo Bari, Paolo Dani, Davi-
de Miotti e Gianmarco Galli-
na (tutti veneti), Liliana Ber-
toldi (l’unica trentina) e due 
alpinisti cechi, Pavel Dana e 
Martin Ouda. 

Il procuratore Sandro Rai-
mondi ha aperto, senza inda-
gati, un’inchiesta per disastro 
colposo. A ottobre arriverà sul-
la sua scrivania la consulenza 
affidata a un ingegnere idrau-
lico dell’università di Trento e 
a un glaciologo dell’Ateneo di 
Pisa,  per  stabilire  le  cause  
dell’instabilità della Marmola-
da. Solo dopo,  ed eventual-
mente,  si  potrà  ipotizzare  
qualche responsabilità. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MONTAGNA FERITA

ENRICO MARTINET

Nell’ultima  pagina  
del  quarto  libretto  
di guida alpina di Ar-
turo  Squinobal  da  

ieri pomeriggio ci sono i pen-
sieri di due gemelli milanesi 
di 12 anni, Giovanni e Gabrie-
le, che con lui hanno raggiun-
to i 4.554 metri della Punta 
Gnifetti  sul  Monte  Rosa.  Lì  
hanno passato la notte e ieri 
mattina, alle prime luci, sono 
usciti dalla Capanna Marghe-
rita, il rifugio più alto d’Euro-
pa «per vedere il mondo di las-
sù». Un «mondo incredibile»: 
Milano come un presepio fat-
to di tante piccole luci. Un’al-
tra isola illuminata, Novara. 
La guida: «Con il sole a illumi-
nare la pianura, ecco il Lago 
Maggiore e ho chiesto ai miei 
piccoli  compagni di  cordata 
di indicarmi la loro casa sul la-
go, magari il loro gommone». 
Arturo Squinobal, di Gresso-
ney-Saint-Jean, il 14 novem-
bre compirà 78 anni. Falegna-
me e guida del Monte Rosa 
conserva con cura ogni suo li-
bretto dove i clienti hanno la-
sciato un pensiero su quanto 
scalato assieme a lui. E in tre 
pagine il nonno di Giovanni e 
Gabriele scrisse sessant’anni 
fa l’avventura con Arturo Squi-
nobal sulla parete Sud dell’Ai-
guille Noire du Peuterey, nel 
Monte Bianco.

La guida non vuol  essere  
chiamato «decano delle gui-
de», men che meno «la guida 
più anziana in attività». Dice: 
«Ho conosciuto guide che han-
no passato gli 80. Mio nonno, 
per esempio, era salito alla Ca-
panna Margherita a 82 anni». 
Ricorda di  essere del  segno 
dello  scorpione  e  quindi  di  

avere «senso degli affari, po-
che parole e pronto all’azio-
ne». Nei 70 e 80 ha formato 
con il fratello Oreste una cor-
data straordinaria.  Firmaro-
no la prima salita invernale al-
la cresta integrale di Peuterey 
sul Bianco, così come la pri-
ma, sempre d’inverno, sulle 
pareti Sud e Ovest del Cervi-
no. E nel 1974, insieme con il 
terzo fratello guida, Lorenzo, 
furono chiamati a una missio-
ne segreta  sui  ghiacciai  del  
Monte Rosa:  trasportare un 
urna con parte  delle  ceneri  
del filosofo Julius Evola per af-
fidarla al ghiacciaio del Lys, 

calandola in un crepaccio «da 
dove si possa vedere la Nord 
del Lyskamm Orientale». La 
singolare consegna testamen-
taria  del  filosofo  arrestato,  
processato e assolto per apolo-
gia del fascismo nel 1951, do-
veva essere svolta in segreto 
perché spargere le ceneri dei 
defunti era reato. «Fu una ba-
raonda  –ricorda  Arturo  –  e  
non fu facile trovare il crepac-
cio adatto».

Il perché di questa volontà 
di Evola è da ricercarsi negli 
Anni fra le due guerre quan-
do l’intellettuale, allora non 
gradito al fascismo, si dedicò 

all’alpinismo.  E  nel  1930  
chiese alla guida di Gresso-
ney  Eugenio  David,  nonno  
del campione di sci Leonar-
do, morto nel 1985 per i trau-
mi subito nella discesa preo-
limpica  di  Lake  Placid  nel  
1979, di portarlo in vetta al 
Lyskamm  Orientale  (4527  
metri) lungo la complessa pa-
rete Nord. Fu la quarta volta 
che quell’itinerario fu segui-
to con successo e Evola ne fu 
entusiasta, tanto da esprime-
re sul letto di morte la volon-
tà di  essere sepolto in quei  
ghiacciai. Il filosofo morì l’11 
giugno del 1974 e in quell’e-

state la pesante urna con par-
te delle sue ceneri fu portata 
sui ghiacciai del Rosa da alcu-
ni dei suoi allievi-seguaci. E 
David  affidò  la  missione  ai  
tre fratelli Squinobal. Venne-
ro fatte cordate guida-cliente 
da  dirigere  in  posti  diversi  
del Rosa, per poter depistare 
chi avrebbe potuto seguire lo 
strano cortei sui ghiacci che 
conservano  leggende  come  
«la processione dei morti».

L’urna fu portata in un rifu-
gio da Lorenzo Squinobal con 
un pseudo cliente, poi l’indo-
mani Arturo e Oreste andaro-
no a prenderla e fecero un al-
tro itinerario. Arturo raccon-
ta: «Non fui facile. Trovammo 
un posto dove poteva essere 
vista la Nord, tra la Roccia del-
la scoperta e il colle del Lys, a 
4.130 metri. Era un crepaccio 
sghembo, stretto. Oreste lo av-
vicinò strisciando poi mi disse 
qui si può. E così calammo l’ur-
na i quella profonda fessura 
obliqua». Nel 2004 quella stra-
na sepoltura fu ricordata con 
un rito sul ghiacciaio del Lys 
di alcune persone che aveva-
no  conosciuto  e  studiato  le  
opere di Julius Evola.

Sul muro esterno della casa 
di  Squinobal,  a  Gresso-
ney-Saint-Jean,  c’è  un  dise-
gno che ritrae il nonno guida, 
Antonio Curtaz che nei primi 
anni del 900 salì sulla parete 
Est  del  Lyskamm  Orientale  
con una cliente, Grace Filder. 
E da allora quella via alpinisti-
ca è stata battezzata «Filder». 
Arturo sta pensando ci conclu-
dere l’estate risalendo la pare-
te affrontata con successo da 
quel  nonno  straordinario.  
«Ma le  cose si  dicono dopo 
averle fatte», ricorda. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Così ho portato sul Monte Rosa
le ceneri di Julius Evola”

Marmolada

CARLO BUDEL
CUSTODE DELLA CAPANNA
PUNTA PENIA

REUTERS

Ho senso degli affari, sono
un uomo di poche parole
e pronto all’azione, le cose
si dicono dopo averle fatte 

ARTURO SQUINOBAL
GUIDA ALPINA

La guida valdostana ricorda: “Fu una baraonda e non fu facile trovare il crepaccio adatto
ho 77 anni ma non chiamatemi decano. Mio nonno è salito alla capanna Margherita a 82 anni”

Domenica 3 luglio arriva-
no su tutte le televisioni le 
terribili  immagini  prove-
nienti dalle Dolomiti dove 
in provincia di Trento, vici-
no  a  Canazei,  un  grosso  
blocco di ghiaccio (chiama-
to seracco) si è staccato dal-
la  parete  rocciosa  sotto  
Punta  Penia,  nel  gruppo  
montuoso della Marmola-
da, causando una valanga 
di ghiaccio e neve che ha 
travolto a oltre 200 km/h 
un gruppo di persone che 
si trovava a valle: undici le 
vittime. Principale imputa-
to:  l’innalzamento  delle  
temperature. —

Sopra, il ghiacciaio della Marmolada teatro della tragedia del 
3 luglio, a sinistra una zona vietata. La montagna è stata par-
zialmente riaperta agli escursionisti che potranno raggiun-
gerla solo per la via ferrata Cresta Ovest, dalla Val Contrin

Trento

Bolzano

Marmolada

Pordenone

Belluno
Predazzo

Cortina
d'Ampezzo

A22

A27

T R E N T I N O  A .  A .

V E N E T O

prove di normalità
A 50 giorni dalla tragedia, riaperto il rifugio di Punta Penia, resta chiuso il ghiacciaio
Il custode: “Che emozione, appena sceso dall’elicottero sono scoppiato a piangere”

Per un’ora sono 
rimasto solo con
la mia Regina. Poi ho 
cucinato: lo strudel 
è pronto per gli ospiti

A fianco, Arturo Squinobal (a destra) con il fratello 
Oreste durante una spedizione alpinistica sul Cervi-
no; sopra con l’urna del filosofo Julius Evola sul Mon-
te Rosa e sotto in un’immagine di oggi 

IL COLLOQUIO

Arturo Squinobal

LA STRAGE
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MONICA SERRA

Sono passati cinquanta 
giorni dal «crollo ma-
ledetto».  Cinquanta  
giorni di lacrime per i 

familiari degli undici alpinisti 
che hanno perso la vita a Pun-
ta Penia, 3 mila 343 metri sul 
massiccio  della  Marmolada,  
la Regina delle Dolomiti. Era-
no le 13. 45 di domenica 3 lu-
glio, quando 260 mila tonnel-
late di ghiaccio e detriti si so-
no staccate e sono precipitate 
fino a Pian dei Fiacconi, a tre-
cento chilometri orari, senza 
lasciare scampo. 

Dopo quasi due mesi di inda-
gini e monitoraggio, per capi-
re che cosa sia successo, per 
evitare che si ripeta, la monta-
gna è stata parzialmente ria-
perta agli escursionisti, che pe-
rò «potranno raggiungerla so-
lo attraverso la via ferrata Cre-
sta Ovest,  con accesso dalla 
Val Contrin», spiega Giovanni 
Bernard, sindaco di Canazei, 
nella provincia autonoma di 
Trento, che ha firmato l’ordi-
nanza. «Proprio per evitare pe-
ricoli - sottolinea -resterà inter-
detta a chiunque tutta l’area 
del ghiacciaio». 

Nel frattempo, però, alle 8 
di ieri mattina, il primo a met-
tere piede sulla sua «amata» 
montagna, grazie a un permes-
so speciale del primo cittadi-
no, è stato Carlo Budel, il «cu-
stode» della Marmolada, che 
gestisce la capanna Punta Pe-
nia, il rifugio più alto delle Do-
lomiti. «Un’emozione incredi-
bile», racconta tra le lacrime. 
«Appena sono sceso  dall’eli-
cottero sono scoppiato a pian-
gere. Sono andato su, alla cro-
ce. E mi sono messo a guarda-
re tutta questa bellezza che mi 
è tanto mancata. Per un’ora so-

no rimasto solo con la mia Re-
gina. Poi sono tornato al rifu-
gio per mettere in ordine e per 
cucinare. Lo strudel è già pron-
to per gli ospiti». L’entusiasmo 
di Carlo Budel è contagioso: 
«Ho ricevuto decine di messag-

gi di amici che vogliono torna-
re a trovarmi, non vedo l’ora». 

Cinquant’anni,  dopo venti  
trascorsi a lavorare in fabbri-
ca, come racconta nel suo pro-
filo Instagram e nel suo libro 
«La sentinella  delle  Dolomi-

ti», Budel ha deciso di cambia-
re vita. Ha ritrovato Aurelio 
Soraruf, il proprietario di rifu-
gio Castiglioni che ha in gestio-
ne la capanna Punta Penia, e si 
è lanciato in questa avventu-
ra: «È la mia quinta stagione a 
Punta Penia, sono qui da solo 
quattro mesi all’anno, da giu-
gno a settembre». Due giorni 
dopo la tragedia, è stato porta-

to via: «All’inizio non sapevo 
se volevo tornarci, ero un po’ 
arrabbiato. Mi sembrava giu-
sto scendere: l’aria era pesan-
te, si sentivano solo elicotteri 
e droni, non facevo altro che 
pensare alla strage appena ac-
caduta - racconta -. Alcune del-
le vittime erano miei  amici,  
guide  alpine  che  venivano  
spesso a trovarmi. Era rispetto-
so andare via». Ma col passare 
dei giorni, si è fatta sentire «la 
mancanza della Regina». Bu-
del promette che «appena sa-
rà possibile» cercherà le foto 
di tutte e undici le vittime per 
raccoglierle «in un quadro che 
resterà a Punta Penia, perché 
nessuno  possa  dimenticare  
quel che è successo». Ha an-
che sentito Alessandra De Ca-
milli, sopravvissuta alla trage-
dia che ha travolto il compa-

gno Tommaso Carollo: «Mi ha 
promesso  che  quando  starà  
meglio,  tornerà  a Punta Pe-
nia. La aspetto». 

Mentre va avanti - con inter-
ferometri e radar doppler del-
la provincia autonoma di Tren-
to presieduta da Maurizio Fu-
gatti - l’attività di monitorag-
gio del ghiacciaio, che lenta-
mente «sta arretrando a causa 
dell’assenza di neve e delle al-
te temperature», ora Budel di-
ce: «La Marmolada non ha col-
pe. Le montagne non devono 
più essere chiuse, sono libere, 
devono restare aperte a tutti». 

Non sono d’accordo i fami-
liari delle vittime, che si sono 
rivolti alla procura di Trento 
per chiedere che si faccia chia-
rezza sulle responsabilità del-
la strage. Con Tommaso Ca-
rollo, hanno perso la vita gli al-
pinisti  Nicolò Zavatta,  Erica  
Campagnaro, Manuela Piran, 
Filippo Bari, Paolo Dani, Davi-
de Miotti e Gianmarco Galli-
na (tutti veneti), Liliana Ber-
toldi (l’unica trentina) e due 
alpinisti cechi, Pavel Dana e 
Martin Ouda. 

Il procuratore Sandro Rai-
mondi ha aperto, senza inda-
gati, un’inchiesta per disastro 
colposo. A ottobre arriverà sul-
la sua scrivania la consulenza 
affidata a un ingegnere idrau-
lico dell’università di Trento e 
a un glaciologo dell’Ateneo di 
Pisa,  per  stabilire  le  cause  
dell’instabilità della Marmola-
da. Solo dopo,  ed eventual-
mente,  si  potrà  ipotizzare  
qualche responsabilità. —
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LA MONTAGNA FERITA

ENRICO MARTINET

Nell’ultima  pagina  
del  quarto  libretto  
di guida alpina di Ar-
turo  Squinobal  da  

ieri pomeriggio ci sono i pen-
sieri di due gemelli milanesi 
di 12 anni, Giovanni e Gabrie-
le, che con lui hanno raggiun-
to i 4.554 metri della Punta 
Gnifetti  sul  Monte  Rosa.  Lì  
hanno passato la notte e ieri 
mattina, alle prime luci, sono 
usciti dalla Capanna Marghe-
rita, il rifugio più alto d’Euro-
pa «per vedere il mondo di las-
sù». Un «mondo incredibile»: 
Milano come un presepio fat-
to di tante piccole luci. Un’al-
tra isola illuminata, Novara. 
La guida: «Con il sole a illumi-
nare la pianura, ecco il Lago 
Maggiore e ho chiesto ai miei 
piccoli  compagni di  cordata 
di indicarmi la loro casa sul la-
go, magari il loro gommone». 
Arturo Squinobal, di Gresso-
ney-Saint-Jean, il 14 novem-
bre compirà 78 anni. Falegna-
me e guida del Monte Rosa 
conserva con cura ogni suo li-
bretto dove i clienti hanno la-
sciato un pensiero su quanto 
scalato assieme a lui. E in tre 
pagine il nonno di Giovanni e 
Gabriele scrisse sessant’anni 
fa l’avventura con Arturo Squi-
nobal sulla parete Sud dell’Ai-
guille Noire du Peuterey, nel 
Monte Bianco.

La guida non vuol  essere  
chiamato «decano delle gui-
de», men che meno «la guida 
più anziana in attività». Dice: 
«Ho conosciuto guide che han-
no passato gli 80. Mio nonno, 
per esempio, era salito alla Ca-
panna Margherita a 82 anni». 
Ricorda di  essere del  segno 
dello  scorpione  e  quindi  di  

avere «senso degli affari, po-
che parole e pronto all’azio-
ne». Nei 70 e 80 ha formato 
con il fratello Oreste una cor-
data straordinaria.  Firmaro-
no la prima salita invernale al-
la cresta integrale di Peuterey 
sul Bianco, così come la pri-
ma, sempre d’inverno, sulle 
pareti Sud e Ovest del Cervi-
no. E nel 1974, insieme con il 
terzo fratello guida, Lorenzo, 
furono chiamati a una missio-
ne segreta  sui  ghiacciai  del  
Monte Rosa:  trasportare un 
urna con parte  delle  ceneri  
del filosofo Julius Evola per af-
fidarla al ghiacciaio del Lys, 

calandola in un crepaccio «da 
dove si possa vedere la Nord 
del Lyskamm Orientale». La 
singolare consegna testamen-
taria  del  filosofo  arrestato,  
processato e assolto per apolo-
gia del fascismo nel 1951, do-
veva essere svolta in segreto 
perché spargere le ceneri dei 
defunti era reato. «Fu una ba-
raonda  –ricorda  Arturo  –  e  
non fu facile trovare il crepac-
cio adatto».

Il perché di questa volontà 
di Evola è da ricercarsi negli 
Anni fra le due guerre quan-
do l’intellettuale, allora non 
gradito al fascismo, si dedicò 

all’alpinismo.  E  nel  1930  
chiese alla guida di Gresso-
ney  Eugenio  David,  nonno  
del campione di sci Leonar-
do, morto nel 1985 per i trau-
mi subito nella discesa preo-
limpica  di  Lake  Placid  nel  
1979, di portarlo in vetta al 
Lyskamm  Orientale  (4527  
metri) lungo la complessa pa-
rete Nord. Fu la quarta volta 
che quell’itinerario fu segui-
to con successo e Evola ne fu 
entusiasta, tanto da esprime-
re sul letto di morte la volon-
tà di  essere sepolto in quei  
ghiacciai. Il filosofo morì l’11 
giugno del 1974 e in quell’e-

state la pesante urna con par-
te delle sue ceneri fu portata 
sui ghiacciai del Rosa da alcu-
ni dei suoi allievi-seguaci. E 
David  affidò  la  missione  ai  
tre fratelli Squinobal. Venne-
ro fatte cordate guida-cliente 
da  dirigere  in  posti  diversi  
del Rosa, per poter depistare 
chi avrebbe potuto seguire lo 
strano cortei sui ghiacci che 
conservano  leggende  come  
«la processione dei morti».

L’urna fu portata in un rifu-
gio da Lorenzo Squinobal con 
un pseudo cliente, poi l’indo-
mani Arturo e Oreste andaro-
no a prenderla e fecero un al-
tro itinerario. Arturo raccon-
ta: «Non fui facile. Trovammo 
un posto dove poteva essere 
vista la Nord, tra la Roccia del-
la scoperta e il colle del Lys, a 
4.130 metri. Era un crepaccio 
sghembo, stretto. Oreste lo av-
vicinò strisciando poi mi disse 
qui si può. E così calammo l’ur-
na i quella profonda fessura 
obliqua». Nel 2004 quella stra-
na sepoltura fu ricordata con 
un rito sul ghiacciaio del Lys 
di alcune persone che aveva-
no  conosciuto  e  studiato  le  
opere di Julius Evola.

Sul muro esterno della casa 
di  Squinobal,  a  Gresso-
ney-Saint-Jean,  c’è  un  dise-
gno che ritrae il nonno guida, 
Antonio Curtaz che nei primi 
anni del 900 salì sulla parete 
Est  del  Lyskamm  Orientale  
con una cliente, Grace Filder. 
E da allora quella via alpinisti-
ca è stata battezzata «Filder». 
Arturo sta pensando ci conclu-
dere l’estate risalendo la pare-
te affrontata con successo da 
quel  nonno  straordinario.  
«Ma le  cose si  dicono dopo 
averle fatte», ricorda. —
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“Così ho portato sul Monte Rosa
le ceneri di Julius Evola”

Marmolada

CARLO BUDEL
CUSTODE DELLA CAPANNA
PUNTA PENIA

REUTERS

Ho senso degli affari, sono
un uomo di poche parole
e pronto all’azione, le cose
si dicono dopo averle fatte 

ARTURO SQUINOBAL
GUIDA ALPINA

La guida valdostana ricorda: “Fu una baraonda e non fu facile trovare il crepaccio adatto
ho 77 anni ma non chiamatemi decano. Mio nonno è salito alla capanna Margherita a 82 anni”

Domenica 3 luglio arriva-
no su tutte le televisioni le 
terribili  immagini  prove-
nienti dalle Dolomiti dove 
in provincia di Trento, vici-
no  a  Canazei,  un  grosso  
blocco di ghiaccio (chiama-
to seracco) si è staccato dal-
la  parete  rocciosa  sotto  
Punta  Penia,  nel  gruppo  
montuoso della Marmola-
da, causando una valanga 
di ghiaccio e neve che ha 
travolto a oltre 200 km/h 
un gruppo di persone che 
si trovava a valle: undici le 
vittime. Principale imputa-
to:  l’innalzamento  delle  
temperature. —

Sopra, il ghiacciaio della Marmolada teatro della tragedia del 
3 luglio, a sinistra una zona vietata. La montagna è stata par-
zialmente riaperta agli escursionisti che potranno raggiun-
gerla solo per la via ferrata Cresta Ovest, dalla Val Contrin

prove di normalità
A 50 giorni dalla tragedia, riaperto il rifugio di Punta Penia, resta chiuso il ghiacciaio
Il custode: “Che emozione, appena sceso dall’elicottero sono scoppiato a piangere”

Per un’ora sono 
rimasto solo con
la mia Regina. Poi ho 
cucinato: lo strudel 
è pronto per gli ospiti

A fianco, Arturo Squinobal (a destra) con il fratello 
Oreste durante una spedizione alpinistica sul Cervi-
no; sopra con l’urna del filosofo Julius Evola sul Mon-
te Rosa e sotto in un’immagine di oggi 

IL COLLOQUIO

Arturo Squinobal

LA STRAGE
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