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Più rischi in montagna
dopo le ultime nevicate
Gli appelli alla prudenza. Guide Alpine e il Soccorso Alpino invitano a fare molta attenzione
Obbligatori grappette da ghiaccio o ramponi e indumenti pesanti: l’estate è vicina, ma è finita
BOLZANO. Le

temperature hanno subito un brusco calo e,
qualche giorno fa, è arrivata
anche la prima neve. Il meteo
resta comunque ideale per
escursioni in quota e la nuova
situazione può rappresentare
un pericolo, se non affrontata
con il giusto spirito, con informazioni aggiornate e con attrezzatura consona. Per questo, le Guide Alpine e il Soccorso Alpino altoatesini invitano
tutti alla prudenza, fornendo
alcuni preziosi consigli. «Nelle
zone in ombra, soprattutto sui
versanti occidentali e settentrionali– spiega Thomas Zelger, vicepresidente del Collegio Provinciale delle guide alpine sciatori –, la neve è rimasta
e si è impaccata sui sentieri. Di
conseguenza la neve è molto
scivolosa e il pericolo è grande». Fondamentale avere l’attrezzatura e l’abbigliamento
adatti. Consigliate le grappette
da ghiaccio nello zaino o ramponi leggeri, da tenere sempre
nello zaino, per essere pronti
in caso di necessità. «Non rappresentano un grosso peso aggiuntivo e con il loro aiuto è
possibile attraversare i campi
di neve senza correre troppi rischi» chiarisce Zelger, certo
che la neve residua resterà fino
all’inverno. Importante che
nello zaino ci siano anche indumenti caldi, guanti e un berretto. «Dato che in testa abbiamo
ancora l’estate, non ci pensiamo nemmeno - conclude il vicepresidente delle guide – ma
viste le basse temperature, soprattutto all’ombra, e a causa
del vento gelido del nord, è importante avere con sé indumenti caldi che proteggano dal
freddo».

Il Soccorso Alpino

• Le nevicate dei giorni scorsi, le prime della stagione, rendono costoni e pendii più insidiosi

HANNO DETTO

«

Dopo le nevicate, grande
è il pericolo di scivolare
Fondamentali sono
attrezzatura e vestiti
Thomas Zelger

Consigli che, anche quest’anno, il Soccorso Alpino dell’Alto
Adige rinnova a chiunque decida di affrontare la montagna.
«Le nostre le parole d’ordine
sono “prudenza” e “programmazione” – – spiega il presidente Giorgio Gajer – Non ci
stancheremo mai di ripetere
che è opportuno consultare i
bollettini meteo. Accanto al pericolo valanghe, inoltre, è bene
non dimenticare che, soprattutto nelle prime ore del mattino, ci si può imbattere nel verglas, il sottile strato di ghiaccio, quasi invisibile, che ricopre le rocce. Inoltre, le attuali
giornate autunnali, sempre
più brevi, obbligano ad un’at-

tenta pianificazione del percorso che si ha in programma di affrontare. Vanno calcolati con
attenzione calcolando i tempi
di andata e ritorno, evitando
sentieri o zone che non si conoscono». Anche Gajer sottolinea l’importanza di abbigliamento e attrezzatura. «Un ultimo consiglio – conclude –: abbiate sempre con voi scarponi
con suola vibram, ramponi, pila frontale, guanti, berretto,
calze di ricambio,cibo e acqua,
kit di primo soccorso e la coperta termica. Avvicinarsi alla
montagna con umiltà e rispetto sono gli elementi principali
per passare una giornata in sicurezza». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Val Senales, alpinista disperso dopo un’escursione a 3mila metri
Le ricerche. Utilizzati
anche i droni; impegnati
gli uomini del soccorso
alpino in zona Similaun
SENALES. Grande operazione di ricerca in Alta Val Senales per trovare un alpinista germanico che
non è tornato, come aveva detto, l’altra sera al rifugio Similaun.

All’operazione prendono parte gli uomini del soccorso alpino
di Senales ed i finanzieri della locale stazione. Ha contribuito anche un elicottero che ha sorvolato dall'alto punta Finale dove, si
presume, possa trovarsi l’alpinista che aveva detto l’altro giorno
di voler arrivare alla cima, a quota 3.514 metri, per poi scendere
al rifugio e affrontare in seguito,
nella giornata di ieri, la cima del

Similaun. Nella serata di giovedì,
non avendolo visto rientrare al
rifugio, il gestore del rifugio Similaun ha lanciato l’allarme.
Che è stato raccolto dal soccorso
alpino della valle e dalla Guardia
di Finanza che, con l’ausilio di
un elicottero, hanno perlustrato
tutta la zona attorno alla Cima Finale con l’aiuto prezioso del velivolo che perlustrava la zona già
coperta dalla prima neve caduta

di recente. Dell’alpinista nessuna traccia: pare escluso che abbia deciso di tornare a valle viste
le sue intenzioni di voler scalare
anche il Similaun nella giornata
successiva. Si teme che possa essere rimasto vittima di un infortunio.
Le ricerche sono state interrotte ieri verso le 13 in attesa dei sorvoli di un elicottero austriaco nel
pomeriggio verso le 16. Gli uomi-

ni del soccorso alpino e della Finanza - una ventina di persone
in tutto - sono rimasti in attesa al
rifugio Similaun di notizie più
dettagliate. Sono entrati in azione anche i droni, che hanno filmato l’intera zona: le immagini
verranno ulteriormente analizzate nella speranza di trovare elementi utili alle ricerche. Che sono state ufficialmente sospese in
serata. E non si sa se potranno ri-

prendere oggi, visto che le previsioni mettono maltempo e anche nevicate.
Non si hanno ulteriori dettagli
sull'alpinista germanico che continua ad essere introvabile. Se
fosse rientrato a valle, c'è l'invito
a comunicarlo in fretta, Il soccorso alpino della val Senales (335
801 0915) o il rifugio Similaun
(0473 669711) restano in attesa di
informazioni. E.D.
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Val Senales,
turista tedesco
scomparso

C’

è grande
apprensione in val
Senales per le sorti
di un turista tedesco che
ieri sera non ha fatto ritorno
da un’escursione sul
Similaun. In giornata aveva
prenotato un
pernottamento presso il
Rifugio Similaun, sopra
Vernago, ma non è mai
arrivato alla struttura.
Impegnati costantemente
nelle ricerche gli uomini del
soccorso alpino della val
Senales e dell’Alpenverein,

accompagnati dalla
guardia di finanza. In cielo
si è alzato anche l’elicottero
Pelikan 1 per osservare
l’area anche dall’alto. A
preoccupare ancora di più
è il calo dei valori termici
annunciato già da domani.
Ci si chiede anche quale
fosse il percorso
dell’alpinista che potrebbe
esseri messo in cammino
in direzione di punta di
Finale. Chiunque potesse
avere delle informazioni
può contattare il soccorso
alpino (335 8010915) o il
rifugio Similaun (0473
669711).
A. C.
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Kostenexplosion beim Vereinshaus
GEMEINDERAT: Statik des Dachs schlecht – Preiserhöhungen – St. Leonhard sucht nach Möglichkeiten, das Projekt abzuspecken – 50 E-Bikes für „Fahr E-Rad im Alltag“
ST. LEONHARD (ehr). Herber
Schlag für die ehrgeizigen Pläne
der Gemeindeverwaltung von
St. Leonhard, das 1979 errichtete
Vereinshaus energetisch zu sanieren und baulich zu verändern. Die Kosten steigen von
rund 3 auf 5 Millionen Euro.
Bürgermeister Robert Tschöll
teilte dem Gemeinderat in der
jüngsten Sitzung mit, dass die
Techniker aufgrund des Vorprojekts bisher von Kosten in der
Höhe von 3.141.850 Euro ausgegangen seien. Bei der Planung
habe sich nun aber herausgestellt, dass die Statik des Dachs
für eine Dämmung nicht ausreicht. Das Dach muss neu gemacht werden. Es soll ein leicht
geneigtes Flachdach mit einer
Fotovoltaikanlage werden, das
im Vereinshaus für eine gute
Akustik sorgt. Das verursacht
Kosten von 775.000 Euro. Zusammen mit den Preissteigerungen kommt es beim Projekt zu
Mehrkosten von 2.089.000 Euro.
Die Gemeinderäte diskutierten
das weitere Vorgehen: Die allgemeine Meinung ist, dass, wenn
man das Vereinshaus nutzen

will, investiert werden müsse.
Das Dach soll gemacht, aber
geschaut werden, wo Einsparungen beim Projekt möglich
sind. Entschieden ist bereits,
dass auf die geplante Terrasse
verzichtet wird. Überlegt wird,
die Küche nicht in einen Zubau
zu verlegen und die Bergrettung
erst später in die neuen Räume
zu übersiedeln. Planer sind Architekt Wilfried Menz und das
technische Büro Von Pföstl &
Helfer.
Diskutiert wurde auch das
weitere Vorgehen bei der Wohnbauzone Schweinsteg. Es gibt
immer noch zu wenig Interessenten für eine Zuweisung. Deshalb wird erwogen, die Bebauungspläne abzuändern, damit
die Zuweisungen laufend erfolgen können, oder Wohnungen
mit Preisbindung zu schaffen.
Welcher Weg eingeschlagen
wird, soll in einer Diskussion
von
Bürgermeister
Robert
Tschöll und Gemeindereferent
Stefan Schiefer mit dem Gemeinderat und den Schweinstegern entschieden werden.
In der Gemeinderatssitzung

weisung der Grundstücke möglich.

Rutschung in Pfistrad

Das Vereinshaus von St. Leonhard soll energetisch saniert und baulich verändert werden. Nun kommt es zu unerwarteten Mehrkosten von 2 Millionen Euro.
ehr

wurde eine Haushaltsänderung
genehmigt: 7100 Euro fließen in
eine Studie zur Optimierung des
Fernheizwerks für Grund-, Mittelschule und Altersheim sowie
der Heizanlagen der Gemeinde.
Der VW Golf der Gemeinde soll
für ein Polizeiauto umgerüstet
werden. Dafür wurden 4500 Eu-

ro vorgesehen.
10.000 Euro wurden für die
Gestaltung des Außenbereichs
des Kindergartens zweckgebunden. Es geht um das Thema
Wasser. 200.000 Euro kostet die
Sanierung des Dachs der Grundschule in Walten. Die Ausschreibung ist noch heuer geplant.

44.000 Euro betragen die
Mehrkosten für den Austausch
der Lampen in der Sportarena
und die Sanierung der Dachkonstruktion. 2100 Euro werden für
die Änderung des Durchführungsplans für die Erweiterungszone Walten verwendet.
Damit wird eine laufende Zu-

185.000 Euro stehen für den
Kauf von 50 E-Bikes für das Projekt „Fahr E-Rad im Alltag“ zur
Verfügung. 80.000 Euro kosten
Asphaltierungsarbeiten im Gewerbegebiet Holzlände. 61.000
Euro sind für Sofortmaßnahmen
in Pfistrad nötig. Dabei geht es
um das Haupttrinkwasserreservoire, das durch eine Rutschung
bedroht ist.
Genehmigt
wurden
die
Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan in der Zone für
öffentliche Einrichtungen, Verwaltung und öffentliche Dienstleistung. Dabei geht es um das
Rathaus. Für dessen Erweiterung muss die Baudichte von 2
auf 2,5 Kubikmeter pro Quadratmeter erhöht werden. Auch die
Vereinbarung für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden
St. Martin und Moos beim Gemeindeentwicklungsprogramm
wurde gutgeheißen.
© Alle Rechte vorbehalten
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Portugiese bei
Sturz verletzt
ST. ANDRÄ (mpi). Die Bergrettung im Alpenverein Brixen und der Südtiroler Bergund Höhlenrettung des
CNSAS sind am Donnerstag
Abend zu einem gestürzten
Radfahrer ausgerückt. Der
36-jährig Portugiese war mit
einer Besuchergruppe des
Mountainbike-Testivals Brixen unterwegs gewesen als er
unterhalb des Parkplatzes der
Talstation der Plose-Seilbahn
stürzte. Er zog sich dabei
Schulter- und Schlüsselbeinverletzungen zu. Die Mitglieder der Bergrettung bargen
den Verletzten und übergaben ihn dem Team des Weißen Kreuzes Brixen zum Weitertransport ins Krankenhaus
©
Brixen.
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Paragleiter-Schüler
verfängt sich beim
Landen in Baum
LÜSEN (mpi). Die Bergrettung im AVS Brixen und der
Berg- und Höhlenrettung
CNSAS ist zu einem abgestürzten Paragleiter ausgerückt. Der 30-jährige Flugschüler aus Deutschland war
beim Landen in einem Baum
hängen geblieben. Die Bergrettung barg den Leichtverletzten und brachte ihn ins
©
Spital Brixen.
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r Zeit

Suchaktion
in Schnals
Südtiroler Bergretter und Alpinpolizei suchten
gestern an der italienisch-österreichischen Grenze
nach einem deutschen Urlauber.

Simulaunhütte: Der Urlauber sollte hier übernachten
Foto: similaunhuette.com

E

in
Bergsteiger
aus
Deutschland, der am Donnerstagabend trotz gegenteiliger Ankündigung nicht in die
Simulaunhütte zurückgekehrt war,
hat an der Grenze zwischen Nordtirol und dem Südtiroler Schnalstal
einen Großeinsatz von Bergret-

Weil der Bergsteiger am Abend
nicht mehr auftauchte, schlug
der Wirt Alarm.

ubiläumsmarsches,

mit

dem
tung und österreichischer Alpinpolizei ausgelöst.
Der Mann war am Donnerstag in
der 3.019 Meter hoch gelegenen Simulaunhütte eingekehrt und gab
an, die Finailspitze besteigen zu
wollen. Am Abend hätte er laut

dem Hüttenwirt zurückkehren und
im Schutzhaus übernachten sollen.
Weil der Urlauber jedoch nicht
mehr auftauchte, schlug der Wirt
Alarm. Es war nämlich nicht klar,
ob der Mann unangekündigt wieder ins Tal abgestiegen oder in
Bergnot geraten ist.
Die Bergretter von AVS und Finanz suchten ab Donnerstagabend
nach dem Abgängigen. Gegen 16
Uhr startete gestern auch die
österreichische Alpinpolizei mit einem Suchflug. Die Bergrettung
Schnals bat die Bevölkerung bei
der Suche um Mithilfe. Der Mann
selbst wurde gebeten, sich zu melden, sollte er ohne Abmeldung ins
Tal abgestiegen sein.
Bis Redaktionsschluss war der
Mann noch nicht gefunden worden.
Für heute wird ein Kälteeinbruch
vorausgesagt. (gk)
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Pergine Domani mattina alle 10 al parco

Annullata la Festa della famiglia
Confermato “Un albero, un nato”
LUIGI OSS PAPOT
PERGINE - Il meteo ci ha messo lo zampino anche questa volta,
rovinando tutto: è stata annullata per la seconda volta la Pergine
Family Fest, in programma domani al parco Tre Castagni.
Le previsioni non sono ottimali infatti ed anche se per domani
pomeriggio sono previste schiarite, dovesse piovere intensamente
il terreno del parco diventerebbe impraticabile, oltre a rendere
difficoltosa la partecipazione alle varie attività in programma. È il
secondo annullamento per la manifestazione dedicata alle famiglie,
dopo che a fine maggio sempre il meteo avverso costrinse a cancellare l’evento.
Confermato invece alle 10.30 di domani, sempre al parco e con
qualsiasi condizione meteo, l’appuntamento di “Un albero, un nato”, che il Comune di Pergine da trent’anni dedica ai nuovi nati:
quest’anno sono stati invitate le famiglie con i bambini nati nel
2019, 2020 e 2021. A causa della pandemia infatti non è stato possibile, nei due anni passati, organizzare l’evento che si recupera in
questo modo, accorpando le famiglie di circa 500 nuovi nati (220
nel 2019, 166 nel 2020, 164 nel 2021; nota di colore, finora nel 2022 i
nati sono 127). Impossibile piantumare tante piante quanti sono i
piccoli, sono già stati messi a dimora tre grandi alberi ai quali le
famiglie potranno affiggere dei cartellini con i nomi dei bambini.
Sarebbero state tante le associazioni locali che hanno risposto
all’appello per prendere parte al Pergine Family Fest che, secondo
la vicesindaco ed assessore competente Daniela Casagrande, «ha
tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso nel
calendario degli eventi per la città»: Zock Gruppe, coop CS4, scuola
musicale, artisti, Amici del Paese di Oz, Mauro Lunelli ed i clown
dell’associazione Bau-Sette, Magico Camillo, Forma Mentis Tridentinae, vigili del fuoco volontari e soccorso alpino, Il Sogno, la Fattoria del Paolat, polisportiva Oltrefersina, hobbisti, il Consorzio Operatori Pergine Iniziative. Ma tutto, ancora una volta, è stato annullato e rimandato all’anno prossimo.
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AGORDINO - VAL DI ZOLDO

Montagna

Marmolada, freddo e pochi arrivi
Chiusa la stagione più difficile
Budel ha lasciato ieri i 2.342 metri di Punta Penia: «Temperature in picchiata, inutile restare»
Francesco Dal Mas
ROCCA PIETORE

Dopo la funivia, chiude anche il più alto rifugio delle
Dolomiti, la Capanna Punta Penia in cima alla Marmolada.
La stagione è davvero finita, anche se il rifugio Castiglioni e gli altri ambienti di
passo Fedaia restano aperti. Il gestore Carlo Budel ha
lasciato i 2.342 metri di punta Penia ieri mattina, portando a valle quanto rischiava di deperire se lasciato in
quota.
«Ho lasciato pochi centimetri di neve, perché quella caduta recentemente è
stata portata via in gran parte del vento», spiega Budel.
Però le temperature molto
rigide conservano in quota
quella poca che è rimasta.
Di notte la colonnina del
mercurio scende anche a
meno 5, a meno 6 gradi; la
prossima settimana raggiungerà la profondità di
–12. «Con queste tempera-

La Capanna Punta Penia in cima alla Marmolada e Carlo Budel, il gestore del rifugio

ture era difficile continuare
la permanenza in vetta, ma
soprattutto», spiega Budel,
«non c’erano arrivi».
La salita lungo il sentiero
e la ferrata della costa ovest
comportano 6 ore di fatica
per chi è allenato, 8 ore per i
meno preparati.
La Capanna aveva riaperto il 23 agosto, dopo la chiu-

sura decretata dal Comune
di Canazei a seguito della
tragedia con 11 morti, il 3
luglio. È rimasto inaccessibile in ghiacciaio, quindi anche l’omonimo rifugio e il
“Cima Undici”.
L’area è ancora off limits.
Il Comune di Canazei, prima di modificare le ordinanze, sembra voler attendere i

alleghe rinuncia

Troppo costoso fare la neve:
niente Coppa di ski cross

Il trentino Simone Deromedis, specialista di ski cross, alle Olimpiadi di Pechino
ALLEGHE
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C’era già chi si pregustava
una fine d’anno scoppiettante ad Alleghe con la prima volta nel comprensorio
Ski Civetta della Coppa del
Mondo di ski cross, dal 27 al
29 dicembre.
Ma l’atteso appuntamento iridato della disciplina inserita dal 2010 tra le prove
olimpiche non si farà più: il
Comitato
organizzatore
dell’Alleghe ski cross world
cup ha fatto i conti di un im-

dendo di riservare tutte le risorse a disposizione per produrre neve e per la realizzazione delle piste per i tanti
turisti attesi ad Alleghe.
Così gli organizzatori
hanno deciso, per correttezza, di informare per tempo
la Federazione internazionale dello sci della decisione, loro malgrado, di annullare le gare.
A pesare sulla decisione è
la situazione internazionale con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, se-

ad avvinghiare anche il
mondo della neve.
Quattro giorni fa a Kraniska Gora, in Slovenia, era
stato il segretario generale
della Fis, Michel Vion, ad avvertire che la stessa Federazione si aspetta più di una
cancellazione di grandi
eventi, senza escludere i
Campionati del Mondo,
proprio per i problemi legati ai costi dell’energia e alla
disponibilità d’acqua.
La decisione per l’edizione 2022 è definitiva, ma la

provvedimenti dell’autorità giudiziaria che ha ancora
allo studio quanto è successo quest’estate. Per capire
se il distacco di quella valanga di ghiaccio era prevedibile o meno.
«È evidente che il “peso”
della tragedia, con tutte
quelle vittime, non potrà
che condizionare il futuro

in un miglioramento della
situazione. Intanto ci sono
nell’aria altre rinunce.
Sergio Pra, presidente di
Alleghe Funivie non nasconde la propria amarezza: «Sono molto dispiaciuto della rinuncia alla Coppa
del Mondo, era uno degli
obbiettivi che ci eravamo
prefissi da anni, quello di
portare sulle nostre piste
una gara importante per
l’immagine della località,
un primo passo per entrare
nei circuiti internazionali
che contano e che portano
in dote la tivù. È una operazione di marketing ovviamente, però di fronte alla
grande incertezza derivata
dai costi in continua crescita dell’energia elettrica abbiamo preferito concentrare i nostri sforzi per allestire
le piste per il comparto turistico-sportivo. Abbiamo rinunciato alla tappa del
2022, ma è nostra intenzione rientrare in Coppa del
Mondo nel 2023 se le condizioni saranno migliori».
«Il dispiacere è grande»,
sottolinea ancora Sergio
Pra commentando la rinuncia, «perché non è stato facile entrare nella Coppa del
Mondo, dove sono arrivate
grandi località prima di noi.
Sarà una magra consolazione, ma non siamo gli unici
in questa situazione in continuo aggiornamento. Realizzare la pista di ski cross
comporta una grossa produzione di neve e quindi in
questo momento costi elevati. Noi dedichiamo tutti
gli sforzi per allestire le piste del comprensorio secondo il calendario prestabili-

del ghiacciaio e di chi vi lavora», ammette Aurelio Soraruf, titolare del Castiglioni e di Capanna Punta Penia. «A noi stessi che qui viviamo e lavoriamo, l’appello a riaprire tutto e subito ci
sembrava non solo inopportuno ma anche poco rispettoso dei morti».
“Impianti chiusi”, annun-
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cia la società Marmolada
Funivia. “Prossima apertura dicembre 2022. Neve permettendo”. Ecco il tema. La
neve ci sarà? I grandi saggi
della Val Pettorina, tra i quali Attilio Bressan, già capo
del Soccorso alpino, prevedono che ne arriverà parecchia. Dipende dai cambiamenti climatici. Ed è proprio in questo contesto che
il movimento Fridays for future, nel corso delle proteste di ieri, ha evocato quanto avvenuto sulla Marmolada lanciando un appello al
futuro governo. «Oggi scendiamo in piazza per riportare la questione climatica al
centro del dibattuto pubblico», è stato detto. «Durante
questa campagna elettorale non c’è stata, nonostante
i disastri climatici di questi
mesi, la siccità, la Marmolada e l’alluvione nelle Marche e nonostante le soluzioni alla crisi necessarie alla
transizione siano le stesse
che servirebbero per affrontare gli effetti della crisi
energetica».
Per quanto riguarda la
stagione turistica, a passo
Fedaia gli operatori non si
lamentano. «Considerate
le premesse, a seguito della
tragedia, temevamo il peggio, ma dopo qualche giorno di choc i turisti sono tornati e», aggiunge Soraruf,
«con una nuova coscienza
rispetto alla montagna, ovvero con l’avvertimento
che va affrontata con responsabilità ancora maggiore». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

luxottica

La planimetria dei nuovi parcheggi a Valcozzena (FOTO RADIO PIÙ)

Duecento posti in più
nei parcheggi Luxottica
alla fine dei lavori
AGORDO

Saranno 200 in più i posti
auto disponibili nei parcheggi di Valcozzena una
volta completati, alla fine
di ottobre, i lavori in corso
per il riordino della sosta attorno allo stabilimento Luxottica. In totale, ha riferito
l’emittente agordina Radio
Più, alla fine lavori si conteranno complessivamente
1. 500 posti macchina mentre non è prevista al momento la pista ciclabile per chi
vuole arrivare in bici: ci sarà una pista sterrata ma sarà nel caso il Comune ad
asfaltarla per farne una ciclopedonale.
Il punto sull’andamento
del progetto l’ha fatto la
commissione trasporti della Rsu che ha incontrato l’a-

ruote verrà spostata verso i
tornelli sud, sarà dotata di
tettoie ed avrà una superficie molto più ampia di quella attuale. L’area di parcheggio sterrata ricavata dietro
l’edificio ex One Sight, e originariamente a carattere
temporaneo, verrà invece
mantenuta. «Ci è stato inoltre confermato che alcuni
posti auto verranno realizzati con la predisposizione
per una futura installazione di colonnine di ricarica
per veicoli elettrici», hanno
informato i rappresentanti
della commissione trasporti rsu.
La commissione ha quindi riferito ai lavoratori che
le banchine tra le corsie degli autobus, teatro di diverPagina
13 / 45
se cadute, sono state
realizzate perché prescritte
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Morto nella scalata, via libera all’addio
Il saluto laico per il 24enne di Tombolo
La magistratura non ha disposto l’autopsia e ha già rilasciato il nullaosta per la sepoltura di Stefano Bazzacco
Silvia Bergamin / TOMBOLO

Il silenzio, l’impossibilità di
articolare qualsiasi parola e
di trovare un senso ad una lacerazione dolorosa, troppo
dolorosa. La famiglia di Stefano Bazzacco – morto in
Friuli, tra le montagne che
amava – vive ad Onara di
Tombolo. E in queste ore
piange e non trova consolazione per la scomparsa del
giovane. Che aveva appena
24 anni e tanta energia, tanta voglia di vivere, un desiderio sfrenato di esplorare, arrampicare, vedere il mondo
dall’alto delle vette. «È un
momento difficile. Per ora
non ce la sentiamo di dire
nulla. Comprendete il nostro dolore»: sono le parole
che sussurra la famiglia al citofono di casa. Stefano lascia il papà Felice, che faceva
il rappresentante della Lavazza, ed è da poco in pensione, e poi mamma Elisa Boschiero e le sorelle Giulia, la
maggiore, e Noemi, la minore. Da un anno si frequentava con Sofia Rossato, di Grantorto.
IL RIENTRO DELLA SALMA

La salma deve ancora rientrare dal Friuli, in queste ore verrà fissata la data dell’ultimo
saluto: non verrà effettuata
l’autopsia, per il magistrato
competente sono chiari i motivi del decesso. Quindi entro la prima metà della prossima settimana è atteso il
rientro della salma. Il commiato si celebrerà con una cerimonia laica. Stefano era un
ragazzo generoso, attento
agli altri e alle ferite del mondo, cresciuto in una famiglia
impegnata nella comunità.
Gli volevano bene tutti. Il sindaco di Tombolo Cristian Andretta ha interpretato il profondo scoramento del paese: «Stefano era un giovane
pieno di vitalità, uno spirito
libero. La sua scomparsa ad-

Due immagini di Stefano Bazzacco, 24 anni, tra le montagne innevate che ha sempre amato, sotto il “crepaccio” in cui in è finito perdendo la vita

Il commiato sarà
alla presenza
dei tanti amici
e rappresentanti Cai
dolora tutta la comunità». Il
rinvenimento del corpo è avvenuto giovedì a Malborghetto Valbruna, in provincia di Udine. La montagna in
questione fa parte del gruppo del Jôf Fuart. Fondamentale per il ritrovamento è stato il fiuto del cane Asia che è
stato portato sul nevaio sottostante l’attacco dello Spigolo Deye Peters. Il giovane
– che a giugno aveva lasciato
l’impiego di disegnatore tecnico in un’azienda di Belvedere di Tezze sul Brenta per
dedicarsi totalmente alla
sua passione per la monta-

gna – aveva intenzione di scalare in solitaria la via. Il cane
ha consentito di concentrare
le ricerche su una buca presente sul manto e così è stato
possibile individuare il corpo sul fondo della voragine.
IL RITROVAMENTO

I tecnici del Soccorso Alpino
si sono calati per una decina
di metri e hanno recuperato
il corpo portandolo in superficie. Si è atteso l’arrivo del
medico legale per la constatazione del decesso. L’allarme era scattato quando il giovane nonè rientrato al Rifugio Pellarini da dove era partito con l’intenzione di scalare lo spigolo Deye Peters. Si
tratta di una difficile via di arrampicata che risale lo sperone Nord est della Torre delle
Madri dei Camosci. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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die mediche – aggiunge Caporale – non riguardano solo questi territori, ma anche centri
più popolati come Udine. Crediamo sia importante avviare
questo tipo di sperimentazione per comprendente se e come il sistema di gestione può
essere organizzato in maniera
diversa». Il servizio sarà attivo
dal mese di ottobre.
Come ha avuto modo di rimarcare Gianni Borghi, presidente dell’assemblea di sindaci dell’ambito della Carnia durante l’incontro tra i primi cittadini e l’AsuFc, ciò che preme ai
territori è che «a una chiamata
qualcuno risponda, non che ci
sia un medico fisso in una determinata sede. L’obiettivo è
avere medici disponibili su più
ambiti». Oltre a rassicurare i
cittadini con una presenza garantita a ogni ora della notte,
la sperimentazione sarà utile a
evitare corse inutili ai presidi
di emergenza, spesso motivate dalla mancata risposta della
guardia medica. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La salma del 24enne tornerà a Tombolo

Non si farà l’autopsia
sull’escursionista
morto a Malborghetto
MALBORGHETTO VALBRUNA

Il silenzio, l’impossibilità di
articolare qualsiasi parola e
di trovare un senso ad una lacerazione dolorosa, troppo
dolorosa. La famiglia di Stefano Bazzacco – il 24enne residente a Tombolo, in provincia di Padova, morto tra le
montagne che amava – vive
nella frazione di Onara. In
queste ore piange e non trova consolazione. «È un momento difficile. Per ora non
ce la sentiamo di dire nulla.
Comprendete il nostro dolore»: sono le parole che sussurrano al citofono di casa. Stefano lascia il papà Felice,
mamma Elisa Boschiero e le
sorelle Giulia, la maggiore, e
Noemi, la minore.
La salma deve ancora rientrare dal Friuli, in queste ore
sarà fissata la data dell’ultimo saluto: non sarà effettuata l’autopsia, per il magistrato competente sono chiari i
motivi del decesso. Quindi
entro la prima metà della
prossima settimana è atteso
il rientro della salma. Il commiato si celebrerà con una cerimonia laica. Stefano era un
ragazzo generoso, attento
agli altri e alle ferite del mondo, cresciuto in una famiglia

Il 24enne Stefano Bazzacco

impegnata nella comunità.
Gli volevano bene tutti. Il sindaco di Tombolo Cristian Andretta ha interpretato il profondo scoramento del paese:
«Stefano era un giovane pieno di vitalità, uno spirito libero. La sua scomparsa addolora tutta la comunità». Il rinvenimento del corpo è avvenuto giovedì a Malborghetto
Valbruna. La montagna in
questione fa parte del gruppo del Jôf Fuart. Fondamentale per il ritrovamento è stato il fiuto del cane Asia che è
stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello Spigolo
Deye Peters. I tecnici del Soccorso alpino si sono calati
per una decina di metri e hanno recuperato Stefano riportandolo in superficie. Si è atteso l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso. —
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Torna la corsa dei soccorritori:
43 squadre da mezza Europa
PIEVE DI CADORE
Il personale del Soccorso alpino si dà appuntamento a Pieve di Cadore per l’11° Dolomiti
Rescue Race, il raduno internazionale della categoria: l’appuntamento è in calendario il prossimo fine settimana, 30 settembre - 1. ottobre. Sono 43 le squadre già iscritte, fra queste formazioni dalle Repubblica Ceka,
Polonia, Romania e per la prima volta ci sarà anche una compagine austriaca. Gli organizzatori attendono altre, soprattutto le squadre della zona che arrivano all’ultimo con l’adesione; obiettivo è raggiungere e superare la quota registrata lo
scorso anno che aveva visto
ben 74 team. Pensare che la prima edizione al via contava appena 20 squadre, quella volta
vinse il Soccorso alpino di Agordo mentre resta saldamente in
casa il record di percorrenza:

un’ora e 58 minuti per i ragazzi
del Soccorso alpino Pieve di Cadore. I dettagli della manifestazione sono stati forniti ieri dal
sindaco Bepi Casagrande, rassicurando sulla consueta disponibilità di Pieve ad ospitare il centro del mondo del Soccorso. Il
vice capo stazione Marco Da
Col ha ricordato gli aspetti tecnico agonistici: «Sono 17 i chilometri da percorrere con 2200
metri di dislivello fra passivo ed
attivo, le squadre sono di quattro elementi. Si parte da Praciadelan, Calalzo, e si arriva dopo
due ore e più in piazza Tiziano
a Pieve». Si deve a Da Col l’idea
del raduno: «Un modo per incontrarci che non fosse solo per
occasioni dolorose che purtroppo ben conosciamo, abbiamo
bisogno di momenti di serenità
sempre con la massima semplicità». Questo l’obiettivo di Dolomiti Rescue Race.
GB
© riproduzione riservata
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«Il nevaio ha tradito
Stefano, impensabile
ciò che è accaduto»
`La famiglia del ventiquattrenne morto in montagna resta
chiusa nel doloroso silenzio, il Cai gli dedica oggi una messa

TOMBOLO
«E’ un momento difficile non
c’è la sentiamo di dire nulla,
comprendete il nostro dolore».
Così al citofono dell’abitazione
di Stefano Bazzacco ad Onara di
Tombolo. La famiglia del ventiquattrenne trovato privo di vita
giovedì sullo Jôf Fuart sulle Alpi Giulie in Friuli Venezia Giulia. Un dolore personale ed intimo quello di mamma Elisa, papà Felice, delle sorelle Giulia e
Noemi, di parenti e di tante persone che conoscevano Stefano.
Una fatalità quello che è accaduto, come hanno stabilito gli
esperti del Soccorso alpino. Stefano non stava arrampicando. UN VUOTO Stefano Bazzacco
Sotto ai suoi piedi è ceduto il neNESSUN AZZARDO
vaio che lo ha fatto cadere in
Nessun azzardo per il giovauna buca profonda una decina
ne che stava facendo ciò che più
di metri. Non più di 24 ore prigli piaceva ed amava. La passioma del suo passaggio, altri erane per la montagna la stava vino transitati li. Aveva visto le vendo appieno e voleva diventracce, diligentemente le aveva tasse il suo avvenire. Da quattro
seguite, considerate quindi si- anni si era iscritto al Club alpicure, com’è scritto nei manuali. no italiano di Cittadella affronMa in questo caso maledetta- tando i vari passaggi formativi.
mente no. Lo spessore di neve e In attesa della selezione per enghiaccio non ha retto il suo pe- trare nella scuola d’alpinismo
so. All’improvviso. Stefano non ed in futuro, chissà, guida alpiha avuto il tempo di fare nulla. na. Un diploma di perito in taSono state le unità cinofile a tro- sca, nel giugno scorso si era livarlo.
cenziato dall’azienda Isi di Belvedere di Tezze sul Brenta (ViLE ESEQUIE
cenza), carrozzeria che produIl magistrato non ha ritenuto ce ribaltabili, proprio per dedinecessario l’esame autoptico es- carsi alla montagna. Non gli era
sendo chiaro il contesto dell’ac- sempre possibile trovare almecaduto e la salma è stata messa no un compagno di uscita. Coa disposizione della famiglia. me nei giorni scorsi era partito
Famiglia che sta organizzando da solo per un giro e oggi si sale esequie che saranno in forma rebbe incontrato con altri amici
laica. Si svolgeranno nella pri- in quota.
ma metà della settimana prossiUna sciagura che ha colpito
ma, dove e quando non è anco- non solo la municipalità di
ra possibile saperlo. Il feretro Tombolo, ma anche il Cittadelverrà poi cremato.
lese dov’è conosciuta la fami-

glia oltre che Stefano che aveva
tanti amici. Quello più stretto,
Giacomo Mazzonetto, abita a
Campo San Martino. «Con gli
amici della compagnia ci siamo
ritrovati per affrontare assieme
quello che è successo, elaborare la scomparsa di Stefano spiega - Attendiamo le informazioni della famiglia per organizzare nel migliore dei modi il
nostro ultimo saluto. Era tradizione di Stefano organizzare a
casa sua una festa di fine estate. Ci piacerebbe che questo
continuasse, per lui, e nel suo
ricordo, sempre se la famiglia
lo desidera».
«Come per la famiglia, la
scomparsa improvvisa di Stefano è uno strazio per tutti noi sono le parole di Paolo Pattuzzi
presidente del Cai di Cittadella
- Oggi nell’annuale incontro
con i “Veci scarponi”, i soci storici dei Club di Cittadella, Castelfranco Veneto e Bassano
del Grappa, ricorderemo nella
messa Stefano ed anche i coniugi Erica e Davide mancati a luglio per il crollo in Marmolada.
Quello che è avvenuto, il cedimento del nevaio, è stato molto
raro. Ha visto la traccia, l’ha seguita, come avrebbe fatto
chiunque, poi l’impensabile».
Un ragazzo educato, responsabile, di profondi valori, quasi
d’altri tempi rispetto alla superficialità dilagante, e sul quale si
poteva assolutamente contare,
è il ritratto tracciato dalle persone che hanno conosciuto Stefano impegnato anche nel volontariato attraverso il Comitato Sconfinamenti. Un ragazzo
la cui vita terminata troppo
presto, ha saputo incidere però
in quelle di tante persone che
non lo dimenticheranno mai.
Michelangelo Cecchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRANDE PASSIONE Arrampicare e salire le pareti era per Stefano anche un progetto per il suo futuro

Il punto prelievi dell’Ulss 6
torna a funzionare 5 giorni
`Si partirà da lunedì
«La sanità va garantita
al massimo livello»

CARMIGNANO
(M.C.) Torna regolare il servizio del punto prelievi del centro per la salute Don Bortolo
Pietro Belli, il distretto
dell’Ulss 6 Euganea, a Carmignano di Brenta. Avverrà da lunedì 3 ottobre.
La copertura settimanale del
servizio prelievi era stata ridotta a tre giorni su cinque alla settimana a causa della mancanza
di sanitari. L’Azienda ospedaliera non riusciva a garantire
una continuità delle prestazioni. L’Amministrazione comunale aveva prontamente risposto firmando una convenzione
con Medicina di Gruppo Integrata Medoacus e Laerte cooperativa sociale Onlus, che hanno
garantito ai cittadini una copertura settimanale del punto prelievi. Grazie al supporto del direttore generale dell’Euganea
Paolo Fortuna, del direttore sa-

PIENA COPERTURA Da lunedì torna regolare il servizio del punto prelievi

nitario Aldo Mariotto, della direttrice dei servizi socio-sanitari Maria Chiara Corti e della direttrice amministrativa Michela Barbiero, la totalità dei servizi del punto prelievi sarà, da ottobre, a carico dell’Ulss 6.
«La sanità, in quanto servizio fondamentale per i cittadini deve essere sempre garantita al massimo livello possibile.
Grazie alla collaborazione dei
direttori di Ulss 6 Euganea è
stato possibile rispondere alle
esigenze dei cittadini. Offrire
un’assistenza sanitaria efficiente è uno dei nostri obiettivi primari - hanno detto i sindaco

Eric Pasqualon e l’assessore alle Politiche sanitarie Elisa Paiusco - Un grazie speciale anche
alla dottoressa Marina Procidano, che con il suo impegno e la
sua collaborazione ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo progetto».
Plauso è stato espresso anche dal senatore Antonio De
Poli che ha ribadito: «È necessario fornire a medici e infermieri retribuzione adeguata e
tutti gli strumenti necessari
per lavorare efficacemente ed
abolire il numero chiuso per
l’accesso universitario».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si infortuna
allenandosi
nel bosco
IL SOCCORSO
MANIAGO Si è lesionata un

muscolo durante un allenamento di corsa. È successo
nel tardo pomeriggio di ieri
a una donna di 31 anni che
risiede a Maniago. L’incidente è avvenuto in località
Valpiccola, lungo un sentiero boschivo che si trova a
monte di Maniagolibero. La
donna si stava allenando
sotto le pendici del Monte
Jouf, quando è rimasta accidentalmente incastrata con
una gamba in alcune radici.
Una era molto appuntita e
le ha procurandosi uno
strappo e una ferita al polpaccio, dalla quale ha perso
molto sangue. Era in difficoltà e il compagno ha chiesto aiuto al Nue112.
Attraverso la sala operativa regionale del soccorsodi
Palmanova (Sores) sono stati allertati i vigili del fuoco
di Maniago, i tecnici della
stazione di Maniago del Soccorso Alpino e il personale
sanitario, che è riuscito a
percorrere un tratto della
pista forestale in ambulanza. I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata a piedi
dopo aver incontrato il compagno all’inizio del sentiero
e aver percorso una discesa
di circa un quarto d’ora. Il
personale sanitario le ha fasciato l’arto, dopodiché la
donna è stata accompagnata fino al punto in cui l’ambulanza la stava aspettando
in strada.
L’intervento si è svolto tra
le 19 circa e le 20; ha impegnato sette volontari del Cnsas e una squadra dei Vigili
del fuoco del distaccamento
di Maniago, oltre ai soccorritori arrivati in ambulanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il

Ottantenne sorpreso dal buio si perde nel bosco
AVIANO

di

del

Un escursionista pordenonese di 80 anni è stato soccorso
giovedì sera dalle squadre della
stazione del Cnsas di Pordenone e dai Vigili del fuoco. Aveva
perso l’orientamento al rientro
da un’escursione alla Cima Col
Cornier, una delle più panoramiche della zona (1.700 metri
di altitudine). Quando si è reso
conto di essersi perso, ha chiesto aiuto al Nue112. Erano circa
le 20. L’uomo durante la discesa, probabilmente anche per il
sopraggiungere del buio, ha

RICERCHE I soccorritori

perso l’orientamento in corrispondenza del bivio tra il
sentiero del Col Cornier e
quello che scende a Casera
Campo. Si è spaventato è ha
chiamato i soccorsi. Per individuare la sua posizione c’è
voluto più tempo del previsto, in quanto subito dopo la
chiamata il suo telefono si è
scaricato e quindi non è stato
possibile individuarlo attraverso le coordinate della sua
posizione.
I tecnici del Soccorso alpino e i pompieri si sono suddivisi a squadre e hanno percorso i diversi sentieri pre-

senti fino a individuarlo: l’anziano era esausto. Seguito passo dopo passo dal medico del
Soccorso Alpino, l’80enne è stato scortato lungo la discesa verso valle. L’intervento si è concluso verso l’una di notte e ha
impegnato otto tecnici del Cnas
e i Vigili del fuoco, che hanno
collaborato suddivisi in squadre per battere sistematicamente i sentieri e trovare il disperso. L’uomo era stanco e infreddolito. È stato accompagnato alla sua auto, dove ad attenderlo c’erano la moglie e la figlia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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forma Cartabia. Si tratta tuttavia di
un reato permanente, che si considera commesso per tutto il tempo in
cui entrambi i matrimoni restano in
vigore. L’imputato si sta adoperando6per annullare le prime nozze,
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Difeso dall’avvocato Marcello
Ronfani, il poliziotto ha spiegato la
sua particolare situazione sostenendo la propria buona fede. Si era infatti sposato in Venezuela, prima di entrare in polizia. Era il 1997, e le nozze
risultavano essere celebrate sia con

Incidente in montagna

Disperso in Val Varaita
a 3 mila metri, recuperato
il corpo di un operaio
Il corpo era stato individuato giovedì sera, ma soltanto ieri
mattina soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza,
sono riusciti a recuperarlo per via del maltempo. Giuseppe
Degiorgis 59 anni, di Piovà Massaia, operaio, era scomparso
tre giorni fa. È precipitato dalla cima, ad oltre tremila metri di
quota, lungo il canale settentrionale del Roc, in val Varaita,
nel comune di Pontechianale. Almeno questa è una delle ipotesi, ma gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso.
Aveva detto di voler andare in montagna a dormire in rifugio ma non aveva specificato il suo
itinerario. Degiorgis era un gran frequentatore della Val Varaita dove
aveva anche una seconda casa.
La famiglia aveva sporto denuncia ai carabinieri, la sua auto era stata ritrovata giovedì nella zona tra
Colle dell’Agnello e col Longet, a
Chianale. Le ricerche, dunque, si sono concentrate in quella zona. Il corpo era stato individuato da un un elicottero del Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne francese ma le
condizioni meteo e il buio avevano
k La vittima Giuseppe Degiorgis interrotto le operazioni che sono riprese ieri mattina e sono terminate
intorno alle 11.La guardia di finanza ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre soccorso alpino
e vigili del fuoco hanno recuperato il corpo che è stato portato a valle con l’elicottero del servizio di elisoccorso regionale.
— c.roc.

ta, era entrato in polizia e aveva conosciuto, anni dopo, quella che sarebbe diventata la sua compagna di
vita, tanto da decidere di sposarla
Aveva cercato informazioni su come districarsi con quel precedente
vincolo matrimoniale, ma era stato

Previsio

Nel fine s
in arrivo
e crollo delle

Allerta gialla per il maltem
da ieri pomeriggio portera
to» e Arpa prevede «roves
sultare particolarmente in
in particolare sul settore a
guria». Nulla di anomalo, i
trattarsi di una parentesi s
e piovosa, sia ancora lonta
Intanto però, la perturb
sguido nel fine settimana s

k Pioggia Migliora domani

mattina. E una nuova pertu
tembre e il primo ottobre
temperature in calo con m
il rinforzo dell’alta pressio
leggiate con temperature
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ccola ditta edile
her tra Alba e Asti

attoli
o

Christian Gjoka, 23, mentre
per altri 8 sospettati di vendite
sporadiche è stato disposto l’obbligo di firma alle forze dell’ordine. Gli arrestati sono difesi dagli avvocati Pier Mario Morra,
Giuseppe Vitello e Marino Careglio. Negli interrogatori di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Alcuni consumatori abituali
dal tenore di vita elevato sarebbero stati riforniti direttamente dai fratelli Gjini con pacchetti da 10 grammi ad un prezzo
più alto, 1000 euro. E’ il caso di
un ristoratore braidese, che
non riuscendo a pagare in contanti si sarebbe sdebitato con
cene gratis per la famiglia Gijni
e bottiglie di vini di alta qualità.
Decisivi, per arrivare al maxi se-

ALBERTO DANNA

a della Procura diretta da
nzo Paone. Anton era già
uto a Cuneo in semi-liberscontare una vecchia cone il beneficio è stato revoCon loro sono finiti in cele presunti spacciatori al
lio, Anton Leshaj, 24 anpote dei fratelli Gjini, e

questro, i localizzatori satellitari piazzati dalla Squadra mobile sotto le auto dei fratelli, dal
cui tracciato è emerso che si avvicinavano spesso alla boscaglia nella zona di Santa Vittoria. L’area è stata cinturata con
micro-telecamere nascoste tra
gli alberi, fino a quando uno dei
fratelli è stato filmato mentre
prelevava la droga con una vanghetta da sottoterra: era chiusa
nei barattoli insieme a chicchi
di riso per assorbire l’umidità.
Ora si cercherà di svelare tutta
la rete, con l’individuazione dei
fornitori dei fratelli Gjini. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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uneo, EX DIRIGENTE DELLA come tto

uidò la produzione
l progetto per la Nasa

io Blangetti, 74 anni,
rigente d’azienda di
o, è morto l’altra sera,
breve malattia, all’oale «Santa Croce». Oriio del capoluogo, diato all’Itis, iniziò a lae alla Ferrero di Alba
primi Anni '80 si traalla Cometto di Borgo
Dalmazzo, dove fu diPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Recuperata
con l’elicottero
la salma
dell’escursionista
Il corpo senza vita è stato recuperato ieri mattina lungo una
zona impervia del canalone
nord di Rocca della Niera, a oltre 3.000 metri di altitudine, da
una squadra composta da Soccorso alpino, Guardia di Finanza e vigili del fuoco. Giuseppe
Degiorgis, astigiano di Piovà
Massaia, 59 anni, era disperso
da tre giorni. La famiglia aveva
dato l’allarme mercoledì sera e
giovedì pomeriggio le operazioni di ricerca si erano concentrate nella zona del lago Bleu e
dell’area tra col Longet e colle
dell’Agnello, sopra Chianale,
paese nel quale l’uomo aveva lasciato l’auto per andare a piedi
in montagna.
Nel tardo pomeriggio di giovedì l’equipaggio di un elicottero della Gendarmeria francese
aveva avvistato un corpo, apparentemente privo di vita, al confine con il versante di Saint Veran. Le operazioni erano però
state rinviate al giorno successivo per la scarsa visibilità. Ieri le
squadre di terra hanno raggiunto la zona e caricato la salma
sull’eliambulanza, durante una
tregua meteo. Degiorgis, amante della montagna, conosceva
bene la val Varaita, dove aveva
una seconda casa. Lascia la moglie e un figlio. D. ROS. —

Un ristoratore di Bra
non riusciva a pagare
e si sarebbe sdebitato
con cene e vini

pa

astig iano, 59 anni

ne e professionali. Appassionato di sport (da giovane
era stato portiere dell’Auxilium Cuneo e promotore
del Circolo Misto giovanile
dei Salesiani), era tifoso storico della pallavolo cuneese, maschile e femminile.
Orgoglioso di far parte
del gruppo Alpini di Cuneo,
amava anche i viaggi. Lascia la moglie Franca Candela (ex dipendente del Santa
Croce e Carle), la figlia Barbara (docente di Inglese
all’istituto Grandis di Cuneo) con il marito Cristiano
e la figlia Marta, le sorelle
Chiara e Adriana, il fratello
Guido e i nipoti.
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Esercitazioni congiunte per le emergenze
L’INIZIATIVA
Tre giorni di esercitazioni congiunte e di seminari, per approfondire il tema della medicina e
della sicurezza, in un connubio a
tre, tra l’aeronautica militare
(nella foto d’Archivio), il corpo
nazionale del soccorso alpino e
l’ordine dei medici del Lazio. È
l’iniziativa ideata dal consigliere
provinciale con delega al Terminillo Maurizio Ramacogi e dal tenente colonnello Alessandro
Chianello, comandante del distaccamento aeronautico presente al Terminillo e che, a partire da ieri e fino alla giornata di
domani, domenica 25 settembre,
vede protagonisti, sulla stazione
sciistica reatina, un equipaggio
di sei componenti del soccorso
Sar dell’aeronautica militare, ap-

corso alpino ed è il complemento al servizio che l’aeronautica
militare svolge ogni giorno attraverso il soccorso aereo nazionale, come avvenuto anche nei recenti fatti che hanno riguardato
l’emergenza nei territori delle
Marche colpiti la scorsa settimana dall’alluvione», spiega Chianello.

partenenti al 15° Stormo e provenienti dalla base sarda di Decimomannu, atterrati ieri mattina
all’elisuperficie dei Cinque Confini e impegnati, in collaborazione
con gli specialisti del soccorso alpino, in esercitazioni congiunte
di recupero con verricello.

IL PROGRAMMA
La seconda e terza giornata di oggi e domani saranno dedicate
agli incontri formativi sui temi
inerenti la medicina e la sicurezza, che si svolgeranno all’interno
del distaccamento aeronautico
presente al Terminillo.

LE OSSERVAZIONI
«Si tratta di una iniziativa che
mette intorno ad un seminario le
figure professionali più importanti e di rilievo nel settore della
medicina di montagna e del soc-

LE MODALITÀ

AERONAUTICA MILITARE,
SOCCORSO ALPINO
E ORDINE DEI MEDICI
DEL LAZIO INSIEME
FINO A DOMANI
AL TERMINILLO

Quando, ad esempio, si verificano determinati situazioni, scattano le operazioni congiunte.
«Operiamo in stretta sinergia
con il corpo nazionale del soccorso alpino - conclude Chianello - i cui tecnici sono qualificati
per operare a bordo dei nostri
elicotteri e gli unici a poterlo fare
anche di notte».
G.Cav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una discarica nella montagna
CAMPO DEI FIORI

Grotta della Cupoletta ripulita dall’immondizia “d’epoca”

Non si sa con precisione da quanto
tempo fossero laggiù: l’ipotesi più accreditata – a giudicare da alcuni “reperti” - è che si siano accumulati nel
corso dell’ultimo mezzo secolo. Ma
ora la discarica all’interno della grotta della Cupoletta, lungo il sentiero
che collega le Pizzelle con il tracciato
dell’ex funicolare del Campo dei Fiori,
non c’è più. Merito di sette volontari
dell’associazione “Partetuttodanoi”,
che hanno riempito sei sacchi di immondizia di vario tipo, tra bottiglie,
lattine, collant, indumenti e scarpe: il
tutto è stato riportato in superficie e
trasportato fino al punto di raccolta
concordato con l’Amministrazione
comunale per il ritiro. «Abbiamo voluto cominciare questa stagione in
maniera davvero originale – spiega
Antonio Premazzi, volontario dell’associazione, nonché attuale vicepresidente della Federazione speleologica
Lombarda e curatore del Catasto speleologico per l’area varesina -, partendo da una grotta perché purtroppo il
malcostume e la maleducazione raggiungono anche i luoghi più remoti e
più fragili di questo nostro maltrattato territorio».

vili di sbarazzarsi di varia immondizia nel corso del tempo. Certo, resta
da capire come si possa decidere di
buttare perfino scarpe e capi d’abbigliamento all’interno di una grotta
nel bel mezzo di un parco naturale.
Tant’è. «Bisogna dire – sottolinea Antonio Premazzi – che si tratta di situazioni non comuni sul territorio del
Campo dei Fiori. E anche il quantitativo di immondizia rinvenuto nella
grotta della Cupoletta, se si pensa che
è stato accumulato nel corso di decenni, è tutto sommato esiguo». I volontari dell’associazione sono ormai
specializzati nella pulizia degli spazi
verdi, che portano avanti ormai dall’ottobre di tre anni fa: «Le attività si
sono concentrate e si concentreranno
sempre nei territori comunali di Samarate, dove il gruppo si è formato –
proseguono dall’associazione informale –, poi Mornago e Varano Borghi,
grazie all’opera di un gruppo parallelo autocostituito, ma non mancano
tuttavia iniziative di pulizia in altre
zone».
La forra delle Bustecche

Una cavità censita nel 1967

Quella della Cupoletta è infatti una
delle pochissime grotte che si trovano in punti facilmente accessibili sul
massiccio del Campo dei Fiori, che in
tutto conta oltre 160 ingressi di cavità naturali censiti. La grotta in questione, con uno sviluppo planimetrico
di 150 metri e una profondità massima di 28, «fu intercettata nel 1967
durante i lavori di costruzione di via
Monte Tre Croci, la sterrata che collega piazzale Pogliaghi a via Campo
dei Fiori – aggiunge Premazzi -. Da allora l’ingresso della cavità è sbarrato,
per evitare cadute accidentali, da un
cancello metallico recentemente rinnovato dal Parco nell’ambito di un
progetto sulla tutela dei chirotteri».
Un accorgimento che però, come attestato dal giacimento rinvenuto dai
volontari, non ha impedito agli inci-

SU PREALPINA.IT
CROCE
ROSSA
IN
PIAZZA - Oggi torna a Varese il tradizionale Mercatino
d’Autunno del Comitato di Varese, Gazzada Schianno, Tradate della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è dalle 9
alle 18 in Piazza del Podestà.
l BULLIZZATO
UNO
STUDENTE SU TRE - Uno

l

studente su tre afferma di aver
subito almeno un episodio di
bullismo nella sua carriera e
sono in media quasi uno al
mese gli "ammonimenti ufficiali", previsti dalla legge, che il
questore ha avviato, da inizio
2022, verso minorenni. È il dato allarmante emerso da un
convegno a Villa Recalcati,

BOSCAIOLO FERITO Incidente nei boschi di Dumenza nella tarda mattinata di
ieri. A infortunarsi è stato un
boscaiolo di vent’anni, che è
scivolato mentre agganciava
un carico di legna e si è ferito a
una gamba. Sul posto due
squadre del Soccorso alpino
civile e i vigili del fuoco.

l

Ad esempio, precisa Premazzi, «in
passato abbiamo ripulito il torrente
Perlina, sotto Bobbiate, e la forra delle Bustecche». Proprio qui, in questa
gola conosciuta dagli appassionati di
canyoning, unica nella sua geologia
perché scavata nella gonfolite, nel dicembre dell’anno scorso furono portati via circa trenta sacchi di rifiuti. Le
squadre – composte da speleologi,
torrentisti di Varese, Como e Gallarate, ambientalisti e residenti della zona, con la collaborazione dei tecnici
del Soccorso alpino - dovettero faticare non poco per recuperare coperti,
scarti edili, reti metalliche e immondizia di varia foggia e dimensione.
«Proprio alle Bustecche – conclude
Antonio Premazzi - abbiamo intenzione di tornare all’inizio di novembre per proseguire le operazioni di
pulizia».
Marco Croci
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bedonia
Donna soccorsa
con l'elicottero
sul Monte Penna
Uomini del Soccorso alpino di due Regioni e della
croce Rossa di Bedonia impegnati, ieri, per portare
soccorso ad una donna di
66 anni residente a Rapallo
che era caduta sulla cima
del monte Penna. La donna
era con alcuni amici per
un’escursione ma poco dopo mezzogiorno mentre
percorreva uno dei sentieri
della parete rocciosa della
Nave ha perso l’equilibrio
ed è finita a terra procurandosi un sospetta frattura
alla caviglia e lesioni all’arto
inferiore sinistro. I compagni hanno allertato subito il
118: sul posto un'ambulanza della Cri di Bdonia con
l’infermiera a bordo e da
Borgotaro e Santo Stefano
d’Aveto i tecnici del Soccorso alpino i quali raggiunta con non poca fatica la
località indicata che poi
hanno attivato l’elisoccorso
di Pavullo. La 66enne ligure
è stata recuperata conl verricello quindi trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Borgotaro.

‰‰

f 2022». Oggi alle 21
-

-

-

alerio
-
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voratori di ottenere i loro stipendi, mai pagati, è legata alla sentenza del 22 settembre,
con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato il falli-

anno con una progressiva limitazione della merce esposta sugli scaffali. Il puntovendita avianese è chiuso da diversi mesi e la poca merce ri-

percepivano lo stipendio da
oltre cinque mesi. I dipendenti dei supermercati Armonie
di Aviano e Montereale sperano che i due market, di pro-

L’ex m
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ESCURSIONISTA IN DIFFICOLtà

Ottantenne si perde
scendendo dal Cornier
Soccorso nella notte

L’intervento di soccorso all’escursionista
AVIANO

Squadre del Soccorso alpino
di Pordenone e dei vigili del
fuoco provinciali sono intervenute giovedì sera a Piancavallo per prestare soccorso a
un escursionista. L’intervento è scattato poco prima delle
20 e si è concluso verso l’una.
L’escursionista, un 80enne di Pordenone, aveva raggiunto il Col Cornier. Nella discesa, probabilmente anche
per il sopraggiungere del
buio, aveva perso l’orienta-

mento in corrispondenza di
un bivio tra sentieri. Spaventatosi aveva allertato il soccorso rnegionale. Per individuarne la posizione c’è voluto più tempo del previsto in
quanto il telefonino dell’anziano si era scaricato. I tecnici, suddivisi in squadre, hanno percorso vari sentieri sino
a individuarlo. Esausto e infreddolito, seguito passo passo dal medico del Soccorso alpino, l’anziano è stato scortato sino a valle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trasferimento delle mucche dalla casera

Tradizione rispettata per i Ta
Dalla casera Caseratte la ma

Il ritorno de
Mezzo seco
tra Piancav
LA STORIA

S
SCUOLA MARCONI

Premio alla classe prima B
La prima B della primaria Marconi di Aviano con la docente
Silvia Ponzetti ha vinto il concorso provinciale Scuola Attiva
sul tema “Benessere e movimento”. Ponzetti, anche insegnante di danza, ha creato un particolare affiatamento fra i
suoi alunni, coadiuvata dal tutor sportivo Edy Basso.

ono oltre 50 anni che
settembre per la famiglia Tassan, oggi Carlo
Tassan e i suoi figli, significa transumanza: le mucche dalla casera Caseratte a
Piancavallo tornano nella stalla di via San Martino ad Aviano, dopo avere percorso oltre
20 chilometri.
Un rito antico quello della
migrazione stagionale delle
greggie delle mandrie, che nel
2019 l’Unesco ha inserito nella lista del patrimonio culturale immateriale, riconoscendo
il valore della pratica dopo la

candid
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della
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valpiccola

Gamba ferita
dalle radici
Podista
soccorsa
MANIAGO

esso principale al parco transennato e, sotto, quello secondario

is

Si è ferita mentre si allenava nel bosco e ha chiamato i soccorritori. Una podista di 41 anni è stata raggiunta nel tardo pomeriggio di ieri in Valpiccola,
lungo un sentiero boschivo a monte dell’abitato di
Maniagolibero, da sette
soccorritori della stazione
di Maniago del soccorso
alpino assieme ai sanitari
dell’ambulanza e ai vigili
del fuoco. La donna si è lesionata un muscolo durante un allenamento di corsa.
Si stava allenando sotto
le pendici del monte Jouf
quando si è incastrata con
una gamba in alcune radici procurandosi lo strappo
e una ferita al polpaccio. I
soccorritori l’hanno raggiunta dopo averne individuato la posizione – è stata lei stessa a chiamare il
Nue112 e la Sores ha fornito le coordinate – e i sanitari le hanno fasciato l’arto
per poi scendere assieme
a lei accompagnandola e
fornendole supporto fino
all’ambulanza che attendeva in strada. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

frisanco

amentata la mancanza
pulizia delle strade

Si provvede
a risolvere
alcune
criticità viarie
FRISANCO

le Guglielmi
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Alessandro Boz

Poffabro, Casasola e Valdifrina: saranno queste le
frazioni della Val Colvera
che a breve vedranno sistemate alcune criticità viarie prima che il maltempo
ne aggravi la pericolosità.
Il sindaco di Frisanco, San-
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Uomo di 61 anni
trovato morto
su un sentiero

Un intervento del Soccorso alpino

FORLÌ
Intervento del Soccorso alpino
emiliano romagnolo, stazione
monte Falco, ieri pomeriggio
per il recupero del corpo di un
uomo che era stato trovato privo di vita nei pressi di un sentiero sterrato. Il corpo dell’uomo,
61enne di Predappio, è stato
notato da un rider che stava
percorrendo il sentiero sterrato vicino alla strada provinciale
47 che si dirige verso Predappio ed ha contattato il 118 dando le coordinate gps.
Sul posto sono intervenuti la
squadra del Saer, l'ambulanza,
l'automedica e i Carabinieri di
Premilcuore oltre al magistrato
e il medico legale che ha constatato il decesso della persona
ritrovata avvenuto per suicidio. L’uomo era infatti scomparso da casa dalla mattina e la
moglie, preoccupata per il
mancato rientro a casa, aveva
dato l’allarme alle forze dell’ordine.
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za economica, dettata da due anni di pandemia e
dalla preoccupazione per l’aumento dei costi
energetici e beni di consumo, restiamo vicini alle
persone, investendo nell’ampliamento delle nostre case territoriali», ha detto Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco.

Elisoccorso in azione col verricello

Recuperato alpinista comasco:
si era perso sulle Alpi Apuane
Un alpinista comasco, che si era perso giovedì
sulla parte nord del Pizzo d’Uccello sulle Alpi
Apuane a Carrara assieme a un compagno, è stato salvato dalle squadre del Soccorso Alpino e
Speleologico di Carrara e Lunigiana. Tramite telefono i due uomini, che avevano perso l’orientamento lungo la via alpinistica Oppio Colnaghi,
hanno fornito le prime indicazioni ai soccorritori
per far capire la loro posizione. Ieri alle 7 li ha raggiunti l’elisoccorso, recuperati con verricello e
portati a valle, in buone condizioni di salute.

Immigrazione clan
Si dimette e cessa il permesso
quindi risulta irregolare
prima di sposare un brianzolo
LECCO
La storia di una badante dell’Est Europa finisce davanti al giudice di pace di
Lecco e rischia di essere condannata.
Un caso che fa rumore, con la Brianza
che si schiera con la 53enne, che,
giunta in Italia per lavoro, ora si trova
a giudizio per immigrazione clandestina. La vicenda ha origine nel 2019,
quando la 53enne, originaria della Romania, arriva in Italia in cerca di lavoro. Un primo permesso di soggiorno,
quindi si rivolge al sindacato che le trova un posto come badante in una nobile famiglia della Brianza, dove accudi-
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Sondrio

Cronache

Valtellina più strategica
grazie a 4 milioni e mezzo
Alla Comunità Montana di Tirano i fondi per progetti di rilancio del territorio
TIRANO

di Fulvio D’Eri
Ben 4.4 milioni per la realizzazione di importanti progetti sul
territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano. Servizi, sicurezza e agricoltura per migliorare la qualità della vita nonché
dell’ambiente e guidare lo sviluppo di questa parte centrale
della Valtellina che ha bisogno
di immediati interventi di riqualificazione.
Grazie ai fondi dell’Accordo
quadro di sviluppo territoriale
(Aqst) provenienti dal Demanio
IN CONCRETO

Una cittadella
delle emergenze
L’acquedotto
e la rete idrica rivista

idrico, la Regione ha destinato
alla Comunità Montana Valtellina di Tirano appunto 4,4 milioni
per la realizzazione di progetti
strategici per il comprensorio.
Con una delibera di Giunta, l’ente lombardo ha riconosciuto
l’assoluto rilievo degli interventi
nel campo della riqualificazione
della rete idrica, degli impianti
pluvi-irrigui per il comparto agricolo e delle emergenze, assegnando 800mila euro nel 2022
e 3,6 milioni nel 2023.
«Queste risorse – sottolinea il
presidente della Comunità Montana di Tirano Gian Antonio Pini
– ci consentiranno di realizzare
opere che avranno un notevole
impatto sul territorio del mandamento di Tirano, migliorando
l’attività produttiva dei frutticoltori, i servizi alle famiglie e alle
aziende, la sicurezza di tutti. La
Regione ha ascoltato le nostre
istanze e si è dimostrata vicina

al territorio, di cui ha compreso
le esigenze e condiviso la strategia di sviluppo». L’Aqst garantisce 300mila euro nel 2022 e
400mila nel 2023, sui 900mila
euro del progetto, per la realizzazione a Tirano del centro logistico delle emergenze relative
agli interventi di Protezione civile, antincendio boschivo e soccorso alpino nel mandamento.
Altri 1,6 milioni serviranno a realizzare un acquedotto comprensoriale nel tratto Mazzo-Tirano:
impianti moderni risultano oggi
indispensabili a fronte della riduzione delle precipitazioni, per
un uso il più possibile efficiente
della risorsa idrica da parte di
cittadini e imprese.
A vantaggio del comparto frutticolo, strategico per il comprensorio, sono stati messi a
punto gli interventi per l’automazione dell’impianto irriguo Tirano-Sernio e la riqualificazione

Nuovi macchinari all’avanguardia
Fiume di euro per i malati di tumore
La Radioterapia oncologica
e Medicina nucleare di Sondrio
è un reparto d’eccellenza
certificato da numeri e risultati

IN CIFRE

Nel 2021 eseguiti
15.573 esami
e trattati
oltre 500 pazienti

di quello di Tresenda Valgella
grazie al contributo di 1,1 milioni. Un milione sarà quindi destinato all’efficientamento e al
completamento dell’impianto
di irrigazione Sponda Soliva. I lavori di difesa idraulica lungo i

Il primario Claudio Barbonetti con la task force di medici, infermieri e amministrativi

dioterapia per un totale di oltre
500 malati oncologici trattati.
Per quest’anno è previsto un aumento del 20 per cento.
Negli ultimi anni nel reparto sono stati investiti oltre 5 milioni,
di cui 4 per il nuovo acceleratore lineare e per la Pet oltre a tre
ecografi di alta gamma, un densimetro per la Moc, due sistemi
di controllo del movimento del
paziente per il miglioramento
della precisione del trattamento

radiante e della qualità delle immagini diagnostiche. Tra i nuovi
schemi terapeutici figurano la
radiochirurgia su lesioni singole
cerebrali o corporee, la riduzione da 30 a 7 delle sedute per il
trattamento del tumore prostatico, e da 30 a 15 o a 5 per quello
della mammella. Terapie che prima costringevano i pazienti della provincia a spostarsi a Milano.
F.D.E.

fiumi Adda e Roasco per mitigare il rischio idraulico e per riqualificare l’ambiente, finanziati
con 1,8 milioni a dicembre 2021,
partiranno entro la fine dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riabilitazione dopo il Covid
Seimila prestazioni in due anni
per il team d’élite del Morelli
SONDALO

SONDRIO
Terapie sofisticate, apparecchiature di ultima generazione,
personale altamente qualificato
per un reparto al livello dei più
importanti centri ospedalieri
della Lombardia, primo nella regione a digitalizzare le cartelle
cliniche. La Radioterapia oncologica e Medicina nucleare
dell’Ospedale di Sondrio, condotta dal primario Claudio Barbonetti e dalla sua équipe (sei
medici, 11 tecnici di radiologia
medica e radioterapia, sei infermiere e altrettanti amministrativi) è un’eccellenza certificata
dai numeri: nel 2021 sono stati
eseguiti 15.573 esami di diagnostica e 10.016 prestazioni di ra-

Il Soccorso alpino avrà una base con la Protezione civile e la squadra antincendio

Al Morelli la fisioterapia post
Covid funziona alla grande. Della professionalità di chi lavora
nell’ospedale sondalino nessuno ha mai dubitato, anzi, e le
prestazioni offerte in termini di
riabilitazione dal Covid ne sono
ulteriore dimostrazione. I numeri parlano chiaro. Oltre 6mila
prestazioni effettuate in poco
più di due anni, con punte mensili di 800, per un totale di più di
500 pazienti seguiti da sei fisioterapisti e un logopedista
all’ospedale di Sondalo. Tra le
migliaia di malati di Covid curati
a partire dall’aprile 2020, quelli
che hanno sviluppato la malattia in forma acuta e sono rimasti
ricoverati in molti casi per diverse settimane sono stati presi in
carico dall’équipe coordinata
da Daniela De Donà per la fase
riabilitativa. La straordinaria efficienza dimostrata dal personale
sanitario del Morelli non ha riguardato soltanto la cura della
malattia ma ha caratterizzato anche la fase di riabilitazione.
«Il diffondersi del Covid – spiega la coordinatrice De Donà –
ha richiesto di modificare e

adattare i percorsi riabilitativi respiratori e neuromotori per rispondere alle necessità emergenti, diverse rispetto ai protocolli consolidati e in uso. Il quadro clinico si è rivelato estremamente complesso con il coinvolgimento, oltre che dell’apparato respiratorio, anche di altri organi e apparati. Marcata ipossiemia, ovvero scarsa ossigenazione del sangue, difficoltà respiratorie importanti, tachicardia, debolezza muscolare, perdita di
peso, disturbi neurologici, ortopedici e psicologici con conseguente riduzione delle capacità
funzionali e dell’autonomia che
possono portare a una grave sindrome da allettamento e necessitano durante il trattamento riabilitativo della massima attenzione al monitoraggio dei parametri vitali».
I dati relativi al periodo compreso tra l’aprile 2020 e l’agosto 2022 evidenziano lo sforzo
dei fisioterapisti di tutti i reparti
riabilitativi impegnati con i pazienti Covid. La durata media
del periodo riabilitativo è stata
di 15 giorni ma per i pazienti più
critici, quelli provenienti dalla
Terapia intensiva, si è arrivati fino a tre mesi.
F.D.E.
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za economica, dettata da due anni di pandemia e
dalla preoccupazione per l’aumento dei costi
energetici e beni di consumo, restiamo vicini alle
persone, investendo nell’ampliamento delle nostre case territoriali», ha detto Mirco Scaccabarozzi, segretario generale Cisl Monza Brianza Lecco.

Elisoccorso in azione col verricello

Recuperato alpinista comasco:
si era perso sulle Alpi Apuane
Un alpinista comasco, che si era perso giovedì
sulla parte nord del Pizzo d’Uccello sulle Alpi
Apuane a Carrara assieme a un compagno, è stato salvato dalle squadre del Soccorso Alpino e
Speleologico di Carrara e Lunigiana. Tramite telefono i due uomini, che avevano perso l’orientamento lungo la via alpinistica Oppio Colnaghi,
hanno fornito le prime indicazioni ai soccorritori
per far capire la loro posizione. Ieri alle 7 li ha raggiunti l’elisoccorso, recuperati con verricello e
portati a valle, in buone condizioni di salute.

Immigrazione clan
Si dimette e cessa il permesso
quindi risulta irregolare
prima di sposare un brianzolo
LECCO
La storia di una badante dell’Est Europa finisce davanti al giudice di pace di
Lecco e rischia di essere condannata.
Un caso che fa rumore, con la Brianza
che si schiera con la 53enne, che,
giunta in Italia per lavoro, ora si trova
a giudizio per immigrazione clandestina. La vicenda ha origine nel 2019,
quando la 53enne, originaria della Romania, arriva in Italia in cerca di lavoro. Un primo permesso di soggiorno,
quindi si rivolge al sindacato che le trova un posto come badante in una nobile famiglia della Brianza, dove accudi-
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Valtellina più strategica
grazie a 4 milioni e mezzo
Alla Comunità Montana di Tirano i fondi per progetti di rilancio del territorio
TIRANO

di Fulvio D’Eri
Ben 4.4 milioni per la realizzazione di importanti progetti sul
territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano. Servizi, sicurezza e agricoltura per migliorare la qualità della vita nonché
dell’ambiente e guidare lo sviluppo di questa parte centrale
della Valtellina che ha bisogno
di immediati interventi di riqualificazione.
Grazie ai fondi dell’Accordo
quadro di sviluppo territoriale
(Aqst) provenienti dal Demanio
IN CONCRETO

Una cittadella
delle emergenze
L’acquedotto
e la rete idrica rivista

idrico, la Regione ha destinato
alla Comunità Montana Valtellina di Tirano appunto 4,4 milioni
per la realizzazione di progetti
strategici per il comprensorio.
Con una delibera di Giunta, l’ente lombardo ha riconosciuto
l’assoluto rilievo degli interventi
nel campo della riqualificazione
della rete idrica, degli impianti
pluvi-irrigui per il comparto agricolo e delle emergenze, assegnando 800mila euro nel 2022
e 3,6 milioni nel 2023.
«Queste risorse – sottolinea il
presidente della Comunità Montana di Tirano Gian Antonio Pini
– ci consentiranno di realizzare
opere che avranno un notevole
impatto sul territorio del mandamento di Tirano, migliorando
l’attività produttiva dei frutticoltori, i servizi alle famiglie e alle
aziende, la sicurezza di tutti. La
Regione ha ascoltato le nostre
istanze e si è dimostrata vicina

al territorio, di cui ha compreso
le esigenze e condiviso la strategia di sviluppo». L’Aqst garantisce 300mila euro nel 2022 e
400mila nel 2023, sui 900mila
euro del progetto, per la realizzazione a Tirano del centro logistico delle emergenze relative
agli interventi di Protezione civile, antincendio boschivo e soccorso alpino nel mandamento.
Altri 1,6 milioni serviranno a realizzare un acquedotto comprensoriale nel tratto Mazzo-Tirano:
impianti moderni risultano oggi
indispensabili a fronte della riduzione delle precipitazioni, per
un uso il più possibile efficiente
della risorsa idrica da parte di
cittadini e imprese.
A vantaggio del comparto frutticolo, strategico per il comprensorio, sono stati messi a
punto gli interventi per l’automazione dell’impianto irriguo Tirano-Sernio e la riqualificazione

Nuovi macchinari all’avanguardia
Fiume di euro per i malati di tumore
La Radioterapia oncologica
e Medicina nucleare di Sondrio
è un reparto d’eccellenza
certificato da numeri e risultati

IN CIFRE

Nel 2021 eseguiti
15.573 esami
e trattati
oltre 500 pazienti

di quello di Tresenda Valgella
grazie al contributo di 1,1 milioni. Un milione sarà quindi destinato all’efficientamento e al
completamento dell’impianto
di irrigazione Sponda Soliva. I lavori di difesa idraulica lungo i

Il primario Claudio Barbonetti con la task force di medici, infermieri e amministrativi

dioterapia per un totale di oltre
500 malati oncologici trattati.
Per quest’anno è previsto un aumento del 20 per cento.
Negli ultimi anni nel reparto sono stati investiti oltre 5 milioni,
di cui 4 per il nuovo acceleratore lineare e per la Pet oltre a tre
ecografi di alta gamma, un densimetro per la Moc, due sistemi
di controllo del movimento del
paziente per il miglioramento
della precisione del trattamento

radiante e della qualità delle immagini diagnostiche. Tra i nuovi
schemi terapeutici figurano la
radiochirurgia su lesioni singole
cerebrali o corporee, la riduzione da 30 a 7 delle sedute per il
trattamento del tumore prostatico, e da 30 a 15 o a 5 per quello
della mammella. Terapie che prima costringevano i pazienti della provincia a spostarsi a Milano.
F.D.E.

fiumi Adda e Roasco per mitigare il rischio idraulico e per riqualificare l’ambiente, finanziati
con 1,8 milioni a dicembre 2021,
partiranno entro la fine dell’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riabilitazione dopo il Covid
Seimila prestazioni in due anni
per il team d’élite del Morelli
SONDALO

SONDRIO
Terapie sofisticate, apparecchiature di ultima generazione,
personale altamente qualificato
per un reparto al livello dei più
importanti centri ospedalieri
della Lombardia, primo nella regione a digitalizzare le cartelle
cliniche. La Radioterapia oncologica e Medicina nucleare
dell’Ospedale di Sondrio, condotta dal primario Claudio Barbonetti e dalla sua équipe (sei
medici, 11 tecnici di radiologia
medica e radioterapia, sei infermiere e altrettanti amministrativi) è un’eccellenza certificata
dai numeri: nel 2021 sono stati
eseguiti 15.573 esami di diagnostica e 10.016 prestazioni di ra-

Il Soccorso alpino avrà una base con la Protezione civile e la squadra antincendio

Al Morelli la fisioterapia post
Covid funziona alla grande. Della professionalità di chi lavora
nell’ospedale sondalino nessuno ha mai dubitato, anzi, e le
prestazioni offerte in termini di
riabilitazione dal Covid ne sono
ulteriore dimostrazione. I numeri parlano chiaro. Oltre 6mila
prestazioni effettuate in poco
più di due anni, con punte mensili di 800, per un totale di più di
500 pazienti seguiti da sei fisioterapisti e un logopedista
all’ospedale di Sondalo. Tra le
migliaia di malati di Covid curati
a partire dall’aprile 2020, quelli
che hanno sviluppato la malattia in forma acuta e sono rimasti
ricoverati in molti casi per diverse settimane sono stati presi in
carico dall’équipe coordinata
da Daniela De Donà per la fase
riabilitativa. La straordinaria efficienza dimostrata dal personale
sanitario del Morelli non ha riguardato soltanto la cura della
malattia ma ha caratterizzato anche la fase di riabilitazione.
«Il diffondersi del Covid – spiega la coordinatrice De Donà –
ha richiesto di modificare e

adattare i percorsi riabilitativi respiratori e neuromotori per rispondere alle necessità emergenti, diverse rispetto ai protocolli consolidati e in uso. Il quadro clinico si è rivelato estremamente complesso con il coinvolgimento, oltre che dell’apparato respiratorio, anche di altri organi e apparati. Marcata ipossiemia, ovvero scarsa ossigenazione del sangue, difficoltà respiratorie importanti, tachicardia, debolezza muscolare, perdita di
peso, disturbi neurologici, ortopedici e psicologici con conseguente riduzione delle capacità
funzionali e dell’autonomia che
possono portare a una grave sindrome da allettamento e necessitano durante il trattamento riabilitativo della massima attenzione al monitoraggio dei parametri vitali».
I dati relativi al periodo compreso tra l’aprile 2020 e l’agosto 2022 evidenziano lo sforzo
dei fisioterapisti di tutti i reparti
riabilitativi impegnati con i pazienti Covid. La durata media
del periodo riabilitativo è stata
di 15 giorni ma per i pazienti più
critici, quelli provenienti dalla
Terapia intensiva, si è arrivati fino a tre mesi.
F.D.E.
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emmo
l prefetto»

«Ed a questo punto, dopo 17
giorni, non trovandolo, ci sono
tante ipotesi che finiscono per

era “addormentata per sempre“
a 42 anni. E sono vicende che

conforto».

Roberto Oligeri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinisti bloccati al Pizzo d’Uccello
Notte al freddo, poi arriva il Pegaso
I due escursionisti
hanno dato l’allarme
e atteso i soccorsi
giunti poi all’alba
LUNIGIANA
Due alpinisti dispersi sulla parte nord del Pizzo d’Uccello sulle
Alpi Apuane sono stati recuperati ieri mattina dal personale della stazione del Soccorso Alpino
e Speleologico di Carrara e Lunigiana. L’attivazione dei soccorsi
è arrivata nella serata di giovedì
dal numero unico d’emergenza,
che ha allertato vigili del fuoco
e 118. Tramite telefono i due uomini, che avevano perso l’orientamento mentre procedevano
lungo la via alpinistica Oppio
Colnaghi, hanno fornito le prime indicazioni ai soccorritori
per far capire la loro posizione.
L’INTERVENTO

Viste le buone
condizioni di salute
il recupero è stato
effettuato l’indomani

I soccorritori del Sast e l’elicottero Pegaso, intervenuto in alta montagna

Dalle prime foto inviate sembrava che si trovassero più a destra
sulla parete ma poi intorno alle
22.30 è stata accertata dai tecnici del Sast la loro posizione. Viste le buone condizioni di salute
e per evitare probabili scarichi
di pietre dall’alto, l’intervento
tramite elicottero è stato programmato per le prime luci
dell’alba di ieri. Alle 7 l’elisoccorso Pegaso 3 è decollato dalla base di Cinquale in assetto più leg-

gero, imbarcando il capostazione dell’unità di Carrara in appoggio al tecnico di elisoccorso. Sono stati effettuati due recuperi
tramite verricello, che hanno
messo al sicuro gli alpinisti che
sono stati portati alla base di
Massa Cinquale. I due uomini,
uno originario di Chamonix e
l’altro proveniente dalla provincia di Como, sono stati riaccompagnati alle proprie macchine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nte a tutto
non si
emmo
l prefetto»

mai siamo preparate a tutto, ma
il corpo non si trova».
«Ed a questo punto, dopo 17
giorni, non trovandolo, ci sono
tante ipotesi che finiscono per

l’altro riaffora anche il ricordo
dell’altra sorella, Lorenza, che si
era “addormentata per sempre“
a 42 anni. E sono vicende che

un colloquio di persona con il
Prefetto. Ci sarebbe di grande
conforto».
Roberto Oligeri
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Alpinisti bloccati al Pizzo d’Uccello
Notte al freddo, poi arriva il Pegaso
I due escursionisti
hanno dato l’allarme
e atteso i soccorsi
giunti poi all’alba
LUNIGIANA
Due alpinisti dispersi sulla parte nord del Pizzo d’Uccello sulle
Alpi Apuane sono stati recuperati ieri mattina dal personale della stazione del Soccorso Alpino
e Speleologico di Carrara e Lunigiana. L’attivazione dei soccorsi
è arrivata nella serata di giovedì
dal numero unico d’emergenza,
che ha allertato vigili del fuoco
e 118. Tramite telefono i due uomini, che avevano perso l’orientamento mentre procedevano
lungo la via alpinistica Oppio
Colnaghi, hanno fornito le prime indicazioni ai soccorritori
per far capire la loro posizione.
L’INTERVENTO

Viste le buone
condizioni di salute
il recupero è stato
effettuato l’indomani

I soccorritori del Sast e l’elicottero Pegaso, intervenuto in alta montagna

Dalle prime foto inviate sembrava che si trovassero più a destra
sulla parete ma poi intorno alle
22.30 è stata accertata dai tecnici del Sast la loro posizione. Viste le buone condizioni di salute
e per evitare probabili scarichi
di pietre dall’alto, l’intervento
tramite elicottero è stato programmato per le prime luci
dell’alba di ieri. Alle 7 l’elisoccorso Pegaso 3 è decollato dalla base di Cinquale in assetto più leg-

gero, imbarcando il capostazione dell’unità di Carrara in appoggio al tecnico di elisoccorso. Sono stati effettuati due recuperi
tramite verricello, che hanno
messo al sicuro gli alpinisti che
sono stati portati alla base di
Massa Cinquale. I due uomini,
uno originario di Chamonix e
l’altro proveniente dalla provincia di Como, sono stati riaccompagnati alle proprie macchine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il corpo di Mattia
trovato in un campo
Il papà: «Ci speravo,
ma adesso è finita»

Otto anni
Mattia Luconi,
il bambino
disperso
dopo
l’alluvione:
il suo corpo
è stato
trovato ieri
in un terreno
del Comune
di Trecastelli,
in provincia
di Ancona,
dopo otto
giorni
di ricerche

Marche,ilbimbotrascinatodalfiumeper13chilometri
DAI NOSTRI INVIATI

Per una settimana oltre un centinaio tra
vigili del fuoco, carabinieri,
uomini del Soccorso Alpino
lo ha cercato setacciando palmo a palmo il corso del fiume
Nevola. Sono stati impiegati
droni e cani molecolari, ma di
Mattia nessuna traccia. Ieri
pomeriggio, come capita
spesso, è stato ritrovato per
caso in una zona non ancora
battuta dalle squadre di ricerca.
Il corpo, ormai irriconoscibile, era parzialmente coperto
dal fango in un podere a 150
metri dal corso del fiume Nevola, in territorio di Trecastelli. La dipendente di un piccolo asilo di campagna lo ha notato e ha avvertito il proprieta-

BARBARA (ANCONA)

Resta una dispersa
La mamma: «Voglio
una tomba su cui
piangere». Le vittime
sono 12, una dispersa
rio del terreno, Alessandro
Bedetta, che a sua volta ha telefonato ai carabinieri. «Ho
capito subito che era il bambino che tutti stavano cercando
— racconta —. In questi giorni ho sentito più volte gli elicotteri sorvolare. Mi aspettavo
che lo cercassero anche in
questa zona, ma non di trovarlo proprio qui».
Crollano così tutte le speranze dei genitori, e in particolare del papà Tiziano Luconi che fino all’ultimo ha voluto credere che il piccolo potesse essere ancora vivo,
«magari nascosto da qualche
parte». «Ho sperato fino all’ultimo — ha detto dopo aver
saputo del ritrovamento —.
Ma a un certo punto ho co-

minciato a sperare che non lo
trovassero più». Poi si attacca
ai momenti felici trascorsi
con il figlio e sul suo profilo
Facebook pubblica la foto di
loro due in vespa. «Torneremo a girare in vespa e a tirare
baci — scrive il papà—. Mat-

tia saluta tutti. Vi vogliamo
bene».
Chiusa nel dolore la mamma, Silvia Mereu. Giovedì sera, dopo essere uscita dall’ospedale, si era fatta accompagnare lungo il corso del Nevola per tornare sul luogo

della tragedia e guardare da
vicino le squadre impegnate
nelle ricerche, chiedendo loro
di non fermarsi per alcuna ragione. Ma con la consapevolezza di dover recuperare solo
un corpicino da piangere. «So
che trovarlo in vita è impossi-

bile — aveva detto—, ma almeno voglio una tomba sulla
quale piangere».
Ancora manca il riconoscimento ufficiale di Mattia, che
probabilmente avverrà questa
mattina ad Ancona con la
comparazione del Dna. Sul

Fridays for Future

Ancona,fango
sulpalazzo
dellaRegione
Ieri decine di migliaia di
giovani di «Fridays for
Future» sono scese in piazza
in 70 città italiane sfilando
nello sciopero globale per il
clima. Ad Ancona la sede
della Regione Marche
è stata imbrattata con
del fango dell’alluvione
trasportato da Senigallia,
una delle località più
colpite. Una protesta contro
la gestione dell’emergenza.
In corteo Ragazze e ragazzi ieri in strada a Milano durante la manifestazione per il clima (Fotogramma)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fatto che sia proprio lui ci sono pochi dubbi. Il particolare
che porta a confermarne
l’identità è la maglietta, ben
visibile nonostante fosse coperta di fango. È gialla e verde, come quella che indossava quella tragica sera quando
è sfuggito alla presa della madre ed è stato trascinato dalla
furia del fiume Nevola. Il punto in cui è stato recuperato il
corpo è quasi 14 chilometri
più a valle.
Ieri mattina, quando era ritornata sulle sponde del Nevola, la mamma di Mattia aveva rivissuto quella tragica sera. «Ricordo l’auto piena d’acqua e io col braccio fuori dal
finestrino per tentare di telefonare e prendere il segnale
— ha raccontato—. Ho slacciato la cintura di Mattia e sono uscita dal finestrino, tenendo stretto a me». Poi tutto
diventa confuso. «C’erano
lampi, tuoni. Ho solo dei
flash. L’ultima immagine che
ho è di Mattia attaccato a un
tronco che tende la mano, urla, piange. Poi ho perso i sensi
e non l’ho più visto. Ricordo
di essermi attaccata a una
pianta. Mi sono arrampicata,
urlavo, piangevo, mi sbracciavo, e qualcuno ha sentito da
una casa poco distante. Dopo
circa una o due ore sono arrivati i soccorsi e non capisco
ancora come sia riuscita a salvarmi».
Grande il dolore anche nel
paese del piccolo, San Lorenzo in Campo. «Ciao Mattia,
ora potrai giocare in cielo, assieme agli altri angeli», scrive
il sindaco Davide Dellonti.
Con Mattia sono 12 le vittime
dell’alluvione. Ancora dispersa Brunella Chiù, 56 anni, di
cui è stata recuperata l’auto
accartocciata su cui viaggiava.
Fabrizio Caccia
Alfio Sciacca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN
DOLOMITES
Danter i ntervënc
fac l’ena passeda dal
Aiut Alpin Dolo
mites, n iel stat n
valguni de natura sanitera,
coche per ejëmpl te na pen
sion sa Sacun per n seniëur
che ne l’ova nia bona. Sibe ël che la
fëna ie nstësc dutores y propi per
chël se ài mpensà de cherdé aiut. I
se à ntendù che la manciova mpue
cun l cuer, y nsci ie l ël de 62 ani
unì ciarcià te joler y menà te spedel
a Bulsan per d’autri cuntroi.
Sa la utia dl Tirser Alpl se à n ël
american sentì mel. Bonamënter ti
òvel mpue striscià l bot. Tacà ite a
duc i njins dl cajo, iel unì menà te
spedela Bulsan cun l joler.
N auter ntervënt de natura sani
tera àn fat sun dumanda dla zentrela
de Plief de Ciadura, per julé via la
Tofana, plu avisa ulache muev la
via fereda Punta Anna, per n ël n
franzëz che ova stome y tëma
dal’autëza. Cun dejedot metri de
minda l àn trat te joler y menà te
spedel a Cortina.
A La Ila iesen julei per n ël che
stentova dassënn a tré l fla, davia
che l ova problems al fuià blanch.
Riesc iel unì menà te spedel a Bulsan.
Na jëuna de Sëlva ova la dueies
y manaciova de parturì te auto. Cun
l aiut dla Crëusc Blancia, àn ciarià
la jëuna te joler, y n la à menà te
spedel a Persenon, ulache la a pudù
parturì al bon ciaut.
Ntervënc per jënt che se à fat
mel àn fat, danterauter, sun la fereda

dla Pitla Cir per na jëuna
de vint ani che se à
fat mel a na ciavidla,
tla Furcela de Saslonch
per n ntervënt che ti
semiova a chësc prim
– y che ie stat l ntervënt numer
400 de chësc instá –, per na turista
svizra tumeda cun l parapënd sun
Col Rodela, per n ël taustralian de
57 ani tumà cun la roda sun la streda
furestela PanaSautaria cun la roda.

Foto: Aiut Alpin Dolomites - www.aiut-alpin-dolomites.com
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Oujorà in regola
Par dorà un drone, par el fei oujorà, beśen aé duta ra cartes a
posto, cheres che ocore, e ‘l é da rispetà alcuanta regoles.
Par chi pi grei, beśen aé na patente aposta, ‘l é da fei ra cartes,
studià, pasà un esame. L é el comando de ra Guardia de
finanza che fesc saé de aé denunzià una parsona, che i tociarà
pagà ‘na multa, parcé che ‘l ea drio a dorà un drone a ‘l
rifujo Auronzo, su da raTre Zimes de Lavaredo, intanto che ‘l
ea ‘l elicotero Hems che ‘l ea drio a fei un socorso. Chesto
drone el no n’aea su el codice Qr, che tocia bete par el
regolamento Uas – It betù fora del 2021 da Enac, ‘l Ente talian
par ra aviazion zivil. A s’incorśe ‘l é stà i ome de el socorso Sagf
de ra Finanza. Senpre pi de spes suzede de vede, o de sentì,
un drone che oujora; pichesee se ‘l sente, el somea ‘na eśaaa,
‘na biśia, dal susuro che el fesc. El regolamento el muda, se un
drone el pesa depì o demanco de 250 grame. L é de chi da
dorà par laoro, ben pi grei, che i dora anche chi de el socorso in
croda, da śì a vede de calchedun che no se ciata. In é e outre
pi pize, da smatiśà, mangare da fei calche bela fotografia da ‘l
outo e bon, ma dute i à da rispetà ra regoles. Oujorà agnó
che no se pó, e canche no se pó, podarae fei dan e bete in
pericol ci che oujora dasen, propio a scomenzà da i elicotere de
el socorso, che s’à vedù par aria deboto dute i dis, su par ra
nostra crodes, chesta stajon d’istade.
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LATRAGEDIA

Mattia, il piccolo corpo a 13 km
«Speravo non lo trovassero più»
Da Castelleone il fiume l’ha trascinato fino a Trecastelli: era vicino a un asilo
Il papà: «Il dolore mi annienta». Riconosciuto dalla maglietta che indossava
TRECASTELLI

l fiume-killer che ha travolto tutto e seminato morte, oggi ridimensionato a placido torrente,
sembra aver voluto lenire lo strazio con una carezza improvvisa. Ha
restituito il corpo di Mattia a una famiglia che non si dava pace, e con lei
una regione intera, sconvolta dal
dramma e dal dolore. Prima di ritirarsi e tornare nel suo alveo, il Nevola l’ha adagiato su un terreno, accanto a un asilo. Qui dove i bambini si
divertono, apprendono, crescono, ieri pomeriggio è stato trovato il cadavere del piccolo di 8 anni, strappato
dalle braccia della madre dalla furia
dell’alluvione, in quella maledetta sera del 15 settembre scorso.

I

Le ricerche
«Imploravo perché non lo ritrovassero, ma ormai le speranze sono finite», piange Tiziano Luconi, il papà di
Mattia, che per più di una settimana
ha partecipato in prima persona alle
ricerche del figlio. «Magari il mio
gnometto si è salvato salendo su un

albero», sussurrava fino all’altro giorno, provando a farsi forza, a credere
nel miracolo. Perché solo quello serviva: un miracolo. La verità, a cui nessuno è preparato fino a quando non
si presenta nella sua spietata crudezza, è emersa dal fango ieri alle 15,18
quando in via Santissima Trinità,
stradina che costeggia il Nevola ai
piedi di Passo Ripe, nel comune di
Trecastelli, è stato ritrovato il corpici-

LA FAMIGLIA: «DEVASTATI
DOPO 8 GIORNI DI RICERCHE
PASSATI NELLO STRAZIO»
no di Mattia. A dare l’allarme è stata
una maestra d’asilo - sorto sulle ceneri dell’ex ristorante La Cascina quando ha notato una sagoma nel
campo. Ha avuto un presentimento,
si è avvicinata e subito ha capito. Ha
contattato la sua responsabile, quindi il proprietario del terreno. È toccato ai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, recuperare la sal-

ma, in avanzato stato di decomposizione e completamente ricoperta dalla melma dopo 8 giorni di estenuanti
ricerche, a meno di 200 metri dal fiume e a circa 13 chilometri di distanza
da Contrada Farneto, la frazione di
Castelleone di Suasa dove uno tsunami di fango e detriti ha separato per
sempre una mamma dal suo bambino.

Il segno
Gli inquirenti dicono che l’unico elemento dal quale è stato possibile riconoscere Mattia è una t-shirt, la stessa
che indossava la sera in cui l’auto su
cui viaggiava con la madre, Silvia Mereu, è stata travolta da una montagna
d’acqua mentre insieme percorrevano il tragitto verso casa. La farmacista di Barbara era andata a prendere
il figlioletto dai nonni paterni, dopo il
lavoro, e insieme stavano raggiungendo i genitori di lei a San Pietro,
frazione di Arcevia. Sotto il diluvio, la
42enne di San Lorenzo in Campo
aveva imboccato la solita scorciatoia, quando si è scontrata con la violenza della natura. La sua Mercedes è

stata invasa dall’acqua in pochi istanti: il tempo di scendere e di liberare il
figlio imprigionato nell’abitacolo,
poi il fiume in piena li ha spazzati via.
Lei ha trovato la salvezza aggrappandosi a un albero. Il piccolo è sparito
nel buio, inghiottito dalla piena. «Ridatemi mio figlio» piangeva
dall’ospedale di Senigallia la donna,
dov’era stata ricoverata per una polmonite dopo ore trascorse nell’ac-

LA MAMMA: «ALMENO
ADESSO C’È UNA TOMBA
SU CUI POSSO PIANGERE»
qua, a piangere e pregare per la sua
creatura.

La preghiera
Non appena è stata dimessa, ha voluto supervisionare giorno e notte alle
ricerche. «So che trovarlo in vita è impossibile, ma almeno voglio una tomba su cui piangere», si disperava gettando lo sguardo verso i campi deva-
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In alto a sinistra Mattia Luconi, il
bambino di 8 anni ritrovato ieri
Qui accanto, con il papà Tiziano
Sopra, le ricerche a Trecastelli
FOTO MARINELLI

stati dal Nevola, dove vigili del fuoco,
soccorso alpino, carabinieri, guardia
di finanza e volontari della protezione civile per 8 giorni hanno cercato
Mattia, in terra, sott’acqua con i sommozzatori e in cielo con droni ed elicotteri. Alla fine, è stato l’intuito di
una maestra d’asilo a porre fine allo
strazio di una mamma e di un papà
che fino all’ultimo hanno sperato di
ritrovare in vita il loro bambino, anche quando, cinque giorni fa, era stato rinvenuto un lembo della felpa del
piccolo.

Il riconoscimento
«Dopo una settimana così, potete immaginare come stiamo: siamo devastati», ci scrive con un sms Alessandro Fontana, il cognato di Silvia Mereu, a nome di una famiglia intera
che ora vuole chiudersi nel silenzio
per vivere in intimità un lutto infinito, inaccettabile. «Mia sorella non
vuole parlare con nessuno, nemmeno con i genitori né con noi familiari», dice Caterina. Il dolore era così insopportabile, disumano, che ieri i genitori di Mattia non hanno avuto

neppure la forza di portarsi sul luogo
del ritrovamento. «Sono distrutto,
non riuscirei a vederlo così - si è limitato a dire il papà Tiziano -. Mi sento
come una statua di cristallo presa a
mazzate e andata in frantumi. Il dolore mi annienta». Ora ad attenderli c’è
un ultimo, lancinante atto da compiere: il riconoscimento formale del
loro bambino. Servirà molto probabilmente la prova del Dna per dimostrare con assoluta certezza che il
corpicino ritrovato a Trecastelli sia
quello di Mattia, ma il dubbio è solo
teorico. Il piccolo, che frequentava la
scuola elementare di San Lorenzo in
Campo, aveva indosso soltanto una
maglietta gialla e verde, la stessa con
cui era vestito nella maledetta sera in
cui l’affluente del Misa, gonfio di
morte, l’ha strappato per sempre
dall’amore della mamma.

Il tragico bilancio
Potrebbe essere eseguita già oggi
l’autopsia sulla salma di Mattia - portata all’obitorio di Senigallia - la più
giovane delle dodici vittime dell’alluvione che ha sconvolto le Marche.
Giovanissima era anche Noemi Bartolucci, la studentessa di 17 anni tra-

IL CADAVERE DEL BAMBINO
DI 8 ANNI RESTITUITO DAL NEVOLA
ORA SERVIRÀ LA PROVA DEL DNA
volta dal fiume in piena sotto gli occhi del fratello - vivo per miracolo dopo essere rimasto tre ore aggrappato
a un albero - mentre tentava la fuga
in auto dalla sua abitazione nelle
campagne di Barbara, insieme alla
madre, Brunella Chiù: la 56enne è
l’unica che ancora manca al tragico
appello.
Stefano Rispoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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16 Sondrio

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

Dieci mesi di elicottero h24
Trecento i voli notturni
Areu. Il servizio era stato introdotto il 4 novembre 2021: 1.239 le uscite
Il direttore Teruzzi: «Qui una grande collaborazione sotto tutti gli aspetti»
ELISABETTA DEL CURTO

È lusinghiero il bilancio dei primi 10 mesi e mezzo di
attività dell’elisoccorso di Caiolo nella sua versione h24, sette
giorni su sette. Perché dal 4 novembre 2021, quando è scattata
la piena operatività anche dalle
20 alle 8 del mattino ad oggi, gli
interventi effettuati sono stati
1.239, di cui 928 durante il giorno e 301 di notte, con 963 interventi primari, di soccorso in
emergenza, e 276 secondari,
cioè per trasportare il paziente
da ospedale a ospedale. In media, quasi quattro interventi al
giorno.
Con picchi di attività durante

n Saporito:

«Garantita
la tempestività
per malori
e infortuni»

n Effettuati

anche 276
trasporti secondari
da ospedale
a ospedale

le stagioni turistiche, sia invernale sia estiva, mentre non ci
sono differenze fra i comprensori, perché gli interventi sono
distribuiti in maniera uniforme
su tutto il territorio provinciale.
Efficiente

«Il servizio di elisoccorso di
Areu si distingue per l’efficacia e
l’efficienza dei suoi interventi sottolinea Tommaso Saporito, direttore generale di Asst
Valtellina e Alto Lario -. Dall’estensione alle 24 ore del servizio ha fornito le risposte attese, garantendo la tempestività
dei soccorsi sia per malori sia
per infortuni».
Fermi restando i picchi legati
alle maggiori presenze di turisti, la media delle uscite nelle 24
ore è stato di quattro al giorno,
mentre la media mensile degli
interventi è stata, curiosamente, di 118, esattamente come il
numero che caratterizza da anni il servizio di emergenza ed
urgenza sanitaria.
La cui guida in provincia di
Sondrio, dal luglio scorso ha visto l’avvicendamento dei direttori, da Gianluca Marconi, a
Mario Teruzzi, attuale responsabile dell’Articolazione
aziendale territoriale 118 di
Sondrio. Già dal novembre dello scorso anno, tuttavia, Teruzzi

si divideva fra Milano e la provincia di Sondrio, atteso che rivestiva il ruolo di referente di
base dell’elisoccorso di MilanoNiguarda.
Teruzzi ha assunto l’incarico
di direttore a Sondrio «con entusiasmo ed impegno» e si dice
soddisfatto della esperienza in
questi primi mesi soprattutto
per la collaborazione che ha trovato.
Attività delicata

«In un’attività delicata, complessa e rischiosa come quella
che svolgiamo - evidenzia - risultano fondamentali l’organizzazione e la collaborazione. La
prima ci permette di contrastare efficacemente gli imprevisti
che si verificano, mentre la seconda permette di ottimizzare
il lavoro e di mantenere alta la
qualità del servizio».
«Ho trovato grande collaborazione - prosegue Teruzzi - sia
a bordo dell’elicottero, tra personale sanitario, di condotta aeronautica e del Corpo nazionale
del soccorso alpino, sia con i
soccorritori delle organizzazioni di volontariato presenti sul
territorio».
«Sia, infine, con gli amministratori pubblici, sindaci e presidenti delle Comunità montane, che sono impegnati ad au-

mentare i siti di atterraggio, oltre che con tutte le forze dell’ordine, con i vigili del fuoco e il
Corpo nazionale del soccorso
alpino con cui spesso ci troviamo a operare durante le diverse
fasi dei soccorsi».
L’attività di elisoccorso, del
resto, per garantire efficacia,
prevede una collaborazione a
360 gradi, sia con le altre quattro basi di elisoccorso Areu (di
cui due, Como e Brescia, sono
abilitate anche al volo notturno), sia con le basi di elisoccorso
delle regioni limitrofe, come accade spesso per Bolzano, chiamata ad intervenire nella zona
di Livigno.

L’eliambulanza in volo durante un intervento notturno

L’equipaggio

Lo stesso equipaggio è composito, perché formato da un pilota (che salgono a due nelle ore
notturne), un tecnico del verricello, un medico specialista in
anestesia e rianimazione o medicina d’urgenza, un infermiere
di area critica, e un tecnico di
elisoccorso del Corpo nazionale del soccorso alpino. Di notte,
ricordiamolo, si vola con l’ausilio di visori notturni anche se,
sempre e solo di volo a vista, attualmente, si tratta. In caso di
maltempo, intervengono i mezzi su gomma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tommaso Saporito

Mario Teruzzi
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«Atleta in salvo
dopo la paura
Ringrazio
i soccorritori»
Livigno
Il sindaco Remo Galli
ha voluto manifestare
la propria riconoscenza
ai volontari per il lieto fine
Ha appreso con grande gioia la notizia del ritrovamento di Gabriela Soukalová
e ha voluto ringraziare tutti i
soccorritori che l’hanno cercata per ore, l’hanno trovata e
portato in salvo. Il sindaco di
Livigno, Remo Galli, ha voluto
dedicare un post pubblico sulla
sua pagina Facebook alla vicenda a lieto fine.
«È stata ritrovata in zona del
lago del Gallo di Livigno - ha
scritto il primo cittadino -. Bellissima notizia! Grazie a tutti i
corpi volontari del Soccorso alpino di Livigno e Bormio, Guarda finanza, carabinieri e vigili
del fuoco e tutto il personale
medico coinvolto».
Galli ha voluto poi sottolineare l’importanza della presenza
di queste forze, in particolar
modo, ma non solo, i volontari.
«Risorse fondamentali - afferma - che spero possano essere
maggiormente valorizzate».
Di Gabriela Soukalová, biatleta 33enne della Repubblica
Ceca, si erano perse le tracce
nel pomeriggio di mercoledì
dopo che era uscita con la bicicletta per allenarsi. Ha perso
l’orientamento, è riuscita a
chiamare i soccorsi ma poi il
suo telefono si è scaricato. Nella
tarda mattinata di giovedì, dopo ore e ore di ricerche, è stata
ritrovata sana e salva, anche se
decisamente infreddolita dopo
una notte passata all’addiaccio
a oltre 2.200 metri di quota.
La svolta positiva quando
una persona ha sentito gridare
sul versante della montagna
opposto a quello in cui si trovava, nei pressi del lago di Livigno,
e ha avvertito i soccorsi: questo
ha permesso di restringere
l’area della ricerca.
S. Zam.
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LIVIGNO
RITROVATA
CAMPIONESSA
PASSA LA NOTTE
A 2.200 METRI

L’hanno cercata per quindici
ore mentre il marito era in
ansia per la sua scomparsa.
Si è davvero temuto il peggio
per Gabriela Soukalová, biatleta 33enne della Repubblica Ceca, di cui si erano perse le tracce a Livigno mercoledì pomeriggio, dopo che
era uscita con la bicicletta
per allenarsi. È stata ritrovata sana e salva giovedì mattina, dopo avere passato una
notte all’addiaccio a 2.200
metri di quota.
Il Soccorso alpino è stato attivato nella serata di mercoledì per la donna che si stava
allenando ma che, non essendo del posto, ad un certo
punto aveva perso l’orientamento. Nel tardo pomeriggio
era, comunque, riuscita ad
avvisare, dando alcune indicazioni sul posto in cui si trovava, e a comunicare che la
batteria del telefonino si stava scaricando.
Giovedì la svolta: una persona ha sentito gridare sul versante della montagna opposto a quello in cui si trovava,
nei pressi del lago di Livigno,
e ha avvertito i soccorsi: questo ha permesso di restringere l’area della ricerca. Infatti, poco dopo, poco dopo
mezzogiorno, la donna è stata ritrovata dalle squadre
territoriali. Era a una quota
di 2270 metri e nonostante
avesse passato la notte fuori
stava bene. Sul posto per il
recupero l’elisoccorso di
Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.
L’atleta è stata quindi portata alla Casa della sanità del
Piccolo Tibet per gli accertamenti del caso.
Gabriela Soukalová ha nel
suo palmares due ori mondiali e due argenti olimpici e
varie vittorie in coppa del
mondo, e si era ritirata nel
2019 dopo più di un anno di
inattività.
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La tragedia delle Marche. Il padre: «Persa ogni speranza». Si cerca ancora Brunella Chiù

Ritrovato il piccolo Mattia
Il corpo del bambino di 8 anni rinvenuto in un campo dal proprietario del terreno
a diversi chilometri dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della mamma
E’ stato trovato il corpo del
piccolo Mattia, in un campo
a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme il proprietario
del terreno.
Il corpo è stato trovato dai
carabinieri, su segnalazione
di un cittadino. Il campo dove è stato rinvenuto, è adiacente al fiume Nevola. I resti
sono in avanzato stato di decomposizione. Per l'identificazione saranno necessari
autopsia ed esame del Dna,
che la Procura avrebbe già disposto.
Il ritrovamento è avvenuto dopo una settimana di ricerche senza esito dopo l'alluvione della sera del 15 settembre scorso.E ieri, l'ottavo
giorno di azione sul campo
per squadre di terra e sommozzatori nella zona tra Barbara e Senigallia (Ancona).
Intanto Brunella Chiù, 56
anni, l’altra dispersa, ancora
non si trova e soccorritori
continuano a 'batterè la zona senza sosta. Vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civili, carabinieri, guardia
di finanza, in tutto oltre 120
unità al lavoro: attività preparatoria durante la notte, ricerche dal mattino presto dopo

il breafing e la consegna delle zone di ricerca per ogni
squadra.
Impegnati, nel contesto
dei soccorsi, che vari contingenti dell'Esercito tra Cantiano, Frontone (nel Pesarese)
e Ostra (Ancona). Ieri i sub di
vigili del fuoco, carabinieri e
guardia di finanza, circa 15
uomini, sono partiti dalla zona del Ponte di Bettolelle (fra-

zione di Senigallia), dopo l'area di confluenza del Nevola
con il Misa, per dirigersi verso la foce del Misa a Senigallia. Intanto le squadre di terra hanno setacciato a pettine, ancora varie zone in un
territorio vasto (il letto del
fiume si è allargato di 120 metri durante l'alluvione, l'esondazione dell'acqua, dai
pochi metri iniziali di porta-

ta) compreso
tra Barbara, Corinaldo e Trecastelli.
Ogni squadra ha mappato
con un gps le
aree scandagliate per non duplicare i controlli.
Tornati in azione anche i cani
molecolari, da
Svizzera e San
Marino, dopo
una pausa fisiologica, per fiutare ogni traccia
utili al ritrovamento di Brunella.
«Ormai
le
speranze sono
finite». Lo ha
detto Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell'alluvione
del 15 settembre, il cui corpo
è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Trecastelli, nei pressi di via SS Trinità.
Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.©RIPRODUZIONE RISERVATA
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Undici piccoli Comuni hanno sottoscritto una convenzione che vede Santo Stefano in Aspromonte nel ruolo di capofila

I paesi ai piedi dell’Aspromonte iniziano a fare rete
«Investire sulla salvaguardia
sull’energia rinnovabile
e sul turismo sostenibile»
S. STEFANO IN ASPROMONTE
La montagna al centro del Mediterraneo. Potrebbe sintetizzarsi così la partecipazione degli undici piccoli comuni posti ai piedi di Montalto al
bando del Pnrr per la costituzione
delle “‘Green Comunities”.
Proprio in questi giorni, infatti, con
Santo Stefano nel ruolo di capofila,
Africo, San Luca, Samo, Roccaforte del
Greco, Roghudi, San Lorenzo, Cardeto, Bagaladi, San Roberto e Scilla hanno sottoscritto una convenzione che
apre al recupero del senso di comuni-

tà e al da resperanza alla montagnaper un futuro migliore.
Questi centri hanno, dunque – come precisano i protagonisti – «deciso
di progettare una serie d’attività utili a
salvaguardare l’unicità ambientale
dell’Aspromonte e contemporaneamente necessarie a migliorare la qualità della vita dei loro cittadini in modo che essi possano guardare anche
verso l’alto per un occasione di sviluppo e di crescita. D’altronde, il nome
dato a questa comunità verde è rappresentativo del senso che i sindaci
hanno voluto attribuire al progetto».
Il primo cittadino di Santo Stefano,
Francesco Malara, rimarca: «La montagna non è solo il luogo fisico dove,
indiscutibilmente, è geograficamente

Aspromonte I piccoli Comuni montani scelgono di fare rete
posto l’Aspromonte ma è anche la posizione culturale, turistica ed economica in cui si vorrebbe fosse posto».
L’idea non solo è condivisa da Bruno Bartolo, Domenico Modaffari,

Paolo Pulitanò, Giuseppe Floccari,
Santo Monorchio, Mimmo Penna,
Daniela Arfuso, Nino Micari e Pasqualino Ciccone ma la grande novità – secondo quanto evidenziato da Pier-

paolo Zavettieri – è «che non si è parlato di parcellizzazione di progetti,
frammentazioni di idee, differenziazioni di esigenze, ma tutti i sindaci
hanno deciso di investire su cinque
aree tematiche e quindi su cinque
progettazioni che mirano a risolvere
problematiche comuni a tutti gli altri
undici anche nell’ottica di aiutare la
crescita del senso di comunità».
Un invito a fare rete pienamente
accolto. «Quello stesso invito –spiegano gli attori della convenzione – che
anche il mondo culturale rivolge alla
nostra montagna, ma non era né facile né scontato che avvenisse, invece si
è data prova di maturità e responsabilità andando oltre la retorica ed i proclami, decidendo d’investire sulla sal-

vaguardia del patrimonio boschivo
attraverso la progettazione di un impianto di biomassa, sui certificati verdi e sui certificati bianchi per la riduzione dell’inquinamento ambientale, sull’energia rinnovabile, sull’elisoccorso che garantisce, oltre ad azioni antincendio, pure tempi rapidi di
intervento in caso di problematiche
sanitarie, sul turismo sostenibile, sulla terapia forestale. Insomma, su una
montagna verde che lo diventi sempre più per una comunità d’abitanti
che vada oltre i confini comunali e
guardi alla montagna non come luogo da cui scappare, ma quale terra cui
legarsi per una vita migliore».
giu.cip.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLUVIONE NELLE MARCHE Una comunità spezzata

Trovato il corpo di Mattia
La disperazione dei genitori
ROMA - Dopo otto giorni di ricerche disperate è stato ritrovato il corpo di Mattia Luconi,
il bambino di 8 anni disperso
da giorni dopo l’alluvione nelle Marche. Il piccolo era stato
travolto insieme alla mamma, che aveva tentato di salvarlo dall'onda d'acqua, senza riuscire a trattenerlo. Il
corpo del piccolo è stato trovato a 9 chilometri a valle del
fiume.Trovato il corpo del
piccolo Mattia, in un campo a
Trecastelli.
A dare l'allarme il proprietario del terreno. Il corpo è
stato trovato dai carabinieri,
su segnalazione di un cittadino.
Il
campo è
adiacente al fiume Nevola. I resti
sono in
avanzato
stato di
decomposizione. Per
l’identificazione saranno necessari
autopsia ed esame del Dna,
che la Procura avrebbe già disposto. «Ormai le speranze
sono finite - ha dichiarato Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia - Speravo non lo
trovassero più». Né il padre
né la madre andranno nel
luogo in cui è stato trovato il
corpo, ha aggiunto. Giovedì
la madre era uscita dall’ospedale ed era voluta tornare sul
posto dove il piccolo era scomparso. «So che trovarlo in vita
è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere», aveva detto la mamma di
Mattia, Silvia Mereu, arrivando nel punto in cui si erano
concentrate le ricerche. C’è
ancora una persona dispersa,
è la 56eenne Brunella Chiù.
Silvia Mereu era arrivata nel
punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino
proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero. Il corpo del piccolo Mattia
è stato rinvenuto a circa 13
km di distanza da Farneto, la
località
di Castelleone di
Susa in
cui la sera del 15
settembre abbandonò
l’automobile,
trascinata dalla
piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. I due erano poi stati
separati dalla violenza dell'acqua: la madre è stata trovata infreddolita e ferita a un
paio di km di distanza. È stata
una dipendente che lavora in
un asilo di campagna a trovare il corpo di Mattia, il bimbo
di otto anni che era disperso
dalla sera del 15 settembre: la
donna l'ha individuato a circa
200 metri dall'alveo del fiume
Nevola e ha avvisato il proprietario del terreno, che ha
poi chiamato i Carabinieri. Al
momento del ritrovamento, il

Disposto
l’esame
del Dna
sul
cadavere

Il padre
«Speravo
non lo
trovassero
più»

piccolo indossava una maglietta gialla e verde. Nella
zona sono confluiti anche vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e 118. La salma è
stata prelevata da un furgone
delle onoranze funebri e l’autopsia potrebbe essere eseguita domani. Sul luogo del ri-

trovamento sono rimasti poi
solo i carabinieri per i rilievi.
«Ciao Mattia» ha scritto su
Facebook Davide Dellonti il
sindaco di San Lorenzo in
Campo, in provincia di Pesaro Urbino dopo la notizia del
ritrovamento del cadavere.
«L’abbraccio di una intera comunità - ha scritto il primo

cittadino - alla mamma, al
babbo, ai famigliari. Una comunità che in questo momento piange assieme a voi. Ora
potrai giocare in cielo, assieme agli altri angeli come te e
vegliare su di noi»
Ieri era l’ottavo giorno di ricerche per Mattia Luconi, e
Brunella Chiù, 56 anni.

CASO ABBAS Intercettato il padre della giovane Saman

«Ho ucciso mia figlia
Difeso l’onore della famiglia»
MILANO - Era già in Pakistan con la moglie, ma parlando al telefono con un parente avrebbe ammesso di
aver ucciso la figlia Saman
per tutelare la “dignità” e
l’“onore” della famiglia. É
quanto emerge dalle indagini della procura di Reggio
Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci,
sulla morte della 18enne che
abitava a a Novellara, ma che
dalla notte del 30 aprile non
aveva fatto più avere notizie Saman Abbas
di sè. Dopo poco più di un mese, l’8 giugno 2021, il padre stati acquistati per il 17 diparlando con un parente cembre. Saman, invece, a fiavrebbe ammesso la respon- ne ottobre aveva mandato
sabilità dell’omicidio. «Ho all’aria tutto. Si era rivolta ai
ucciso mia figlia», avrebbe Servizi sociali di Novellara
detto l’uomo spiegando che per chiedere un aiuto. Ed era
la decisione dolorosa di por- stato immediatamente ditare a termine quel gesto così sposto il suo trasferimento
estremo era stata condivisa in un centro protetto nel Bodagli altri parenti. E che si lognese. L’11 aprile 2021 Saera resa necessaria per tute- man aveva però lasciato volare “la dignità” e “l’onore” lontariamente il centro e si
degli Abbas dopo che la figlia era recata a casa per recupeaveva rifiutato di sposare un rare i suoi documenti. I genicugino in Pakistan. Le noz- tori si erano rifiutati di conze, fortemente volute dal pa- segnarglieli e la ragazza era
dre, erano già state fissate tornata nella cascina di famiper il 22 dicembre e i biglietti glia una manciata di giorni
aerei per Karachi erano già dopo, il 30 aprile. Temeva

per la sua vita e lo aveva
scritto al fidanzato 21enne,
anche lui pakistano, che aveva conosciuto sui social. “Se
non hai mie notizie per 48
ore, avverti i carabinieri“, gli
aveva detto al 18enne. Per i
carabineri, guidati dal maggiore Maurizio Pallante, ci
sono pochi dubbi sul fatto
che Saman sia stata uccisa
dai familiari, anche se il suo
corpo non è mai stato ritrovato. Le indagini nei confronti dello zio di Saman, Danish Hasnain, dei cugini
Ikram Ijaz e Nomanhulaq
Nomanhulaq, arrestati in
Francia e in Spagna, e dei genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan si sono chiuse nel mese di maggio. L’intercettazione è depositata agli atti del processo
sull’omicidio della ragazza,
che si aprirà il prossimo 10
febbraio a Reggio Emilia. La
diffusione dell’intercettazione ha indignato l’avvocato
Simone Servillo, difensore
del padre della 18enne. «È
vergognoso far uscire dei
virgolettati relativi ad una
vicenda così delicata»,

FRIDAYS FOR FUTURE Decine di manifestazioni

Tutti in piazza contro i politici
di ALESSANDRA LEMME
ROMA - Decine di manifestazioni e migliaia di
giovani in piazza in tutta Italia per chiedere un
cambio di rotta sulle politiche ambientali. A Roma il corteo principale, mentre da nord a sud si
contano manifestazioni in oltre 50 città. I giovani ispirati da Greta Thunberg si mobilitano da
anni nel tentativo di sensibilizzare sulle tematiche legate ai cambiamenti climatici. A Roma sfilano, in oltre 6000, da Piazza della Repubblica a
Via dei Fori Imperiali. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per il voto di domenica, apre il corteo lo striscione indirizzato alla
politica: “Ci chiedete il nostro voto ma ignorate la
nostra voce. Continua la nostra lotta.” Tanti i
cartelli con su scritto “bla, bla, bla” e i messaggi
che parlano dell’urgenza di agire contro i cambiamenti climatici. Da Milano a Roma e Bari, passando per Napoli, Trieste, Bologna, Torino, Firenze, Genova, Perugia, Pescara fino ad arrivare
a Cagliari e Potenza, studenti e studentesse si
mobilitano in tutto il paese per mettere al centro
le priorità delle nuove generazioni: «diritto al futuro, decisionalità, partecipazione, giustizia so-

ciale», scrivono in una nota. Secondo diversi studi, sei giovani su dieci tra 16 e 25 anni (il 59% per
l’esattezza) sono ‘molto o estremamente’ preoccupati per il cambiamento climatico. A due giorni dalle elezioni politiche nazionali, la mobilitazione per il clima chiamata dal movimento Fridays For Future vuole fare da megafono a istanze
che ancora non vengono prese in considerazione
dal dibattito pubblico: «Durante tutta la campagna elettorale abbiamo sentito parlare di giovani
e di ambiente, ma mai interrogando davvero le
priorità che le nuove generazioni hanno messo
al centro del dibattito - dichiara Manuel Masucci,
coordinatore nazionale Rete della Conoscenza Negli ultimi mesi abbiamo assistito al disastro
della Marmolada, alle alluvioni nelle Marche, alla siccità, alla crisi energetica conseguente alla
guerra Russo-Ucraina con il caro bollette che
mette in ginocchio moltissime famiglie, alla
morte di ben 3 ragazzi durante stage ‘formativi’
per mancanza di tutele e sicurezza: soltanto questi eventi dovrebbero essere un campanello d’allarme per la politica, che invece preferisce fare
meme e profili tik tok».Il messaggio è netto e
scritto su tanti cartelli: “Non c’è più tempo”
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