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Dolomiti, l’allarme

Paura
sulle Tre Cime
per un caduta
di massi
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TRE CIME DI LAVAREDO. La paura è 
stata tanta, fortunatamente se-
guita da un sollievo altrettando 
grande.  Intanto,  però,  nella  
mattinata di lunedì scorso, l’al-
larme lanciato per un masso ca-
duto dalla Grande delle Tre Ci-
me di Lavaredo e per delle con-
seguenti urla udite alla base del-
le celebri vette, ha mobilitato 
corpi di soccorso e ha diffuso 
una  comprensibile,  evidente  
preoccupazione. Fino al lieto fi-
ne con la notizia che fortunata-
mente nessuna persona era sta-
ta colpita dal masso e coinvolta 
in un possibile incidente in quo-
ta. 

È accaduto in tarda mattina-
ta sul versante bellunese delle 

Tre Cime, nel Comune di Au-
ronzo. Erano circa le 11.30 ed è 
stato un escursionista, uno dei 
tantissimi turisti tra alpinisti e 
visitatori  che  frequentano  in  
queste  settimane  l’area  delle  
Tre  Cime,  ad  accorgersi  di  
quanto era accaduto,  il  sasso 
precipitato,  le  grida di  paura 
che inizialmente potevano es-
sere udite come grida di dispe-
razione e di richiesta di aiuto.

Il testimone ha allertato im-
mediatamente i soccorsi, mobi-
litando nei cieli delle Tre Cime 
l’elicottero di Dolomiti Emer-
gency. Il velivolo ha sorvolato 
la zona, individuando numero-
se cordate impegnate nella sali-
ta delle vie normali e dei per-
corsi  più  difficili  alla  Cima  
Grande, alla Ovest e alla Picco-
la. Come da decenni, in un gior-
no d’estate e di bel tempo, i sen-
tieri che percorrono l’area del-
le Tre Cime e le vie alpinistiche 
che salgono alle vette pullulano 
di persone, che rappresentano 
le diverse tipologie del turismo 
alpino, dal visitatore occasiona-
le  all’alpinista  professionista,  
passando  per  una  varietà  di  
escursionisti. 

Alla verifica di tecnici del soc-
corso  e  personale  sanitario  a  
bordo dell’eliambulanza, nes-
sun alpinista e turista si trova-
va in difficoltà e la notizia è sta-
ta confermata dalla verifica sul 
campo effettuata dagli uomini 
del Soccorso alpino della Guar-
dia di finanza, a loro volta mo-
bilitati nell’operazione di ricer-
ca di eventuali infortunati. 

Gli uomini del Soccorso alpi-
no hanno in particolare risalito 
il canalone che divide la Cima 

Grande e la Ovest, dove la cadu-
ta del masso era stata segnalata 
e localizzata. 

Nessun ferito, quindi, e per 
fortuna la giornata di turismo e 
bel tempo è potuta proseguire 
lungo i tracciati che accompa-
gnano attorno alle Tre Cime e 
lungo le vie alpinistiche, oltre 
che nei tre rifugi, l’Auronzo, il 
Lavaredo e il Locatelli, che co-
stellano il giro di uno dei grup-
pi montuosi più famosi a livello 
mondiale. 

Cadono diversi massi,
paura sulle Tre Cime 
L’allarme. La frana e delle grida sono state segnalate alla base delle cime dolomitiche
Sono stati mobilitati i soccorsi: nessuna delle numerose cordate in parete era stata coinvolta

• Allarme nell’area delle Tre Cime di Lavaredo per la caduta di un sasso fra le tante cordate impegnate in parete

• Il rifugio Auronzo alla base delle Tre Cime (foto wikipedia)

•Sono intervenuti

un’eliambulanza
e il Soccorso alpino
della Guardia di finanza

•Come sempre in estate
sono stati segnalati
parecchi turisti e alpinisti
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BOLZANO. Grave incidente, ieri 
mattina, poco prima di mezzo-
giorno,  vicino  a  Vangabassa  
(Sarentino). Protagonista una 
coppia di motociclisti germa-
nici che viaggiavano sulla stes-
sa moto. Nell’affrontare una 
curva, l’uomo che era alla gui-
da del mezzo ne ha perso il  
controllo ed è finito a terra. 

Nell’impatto, la donna che 
sedeva dietro è stata sbalzata 
di sella ed è finita con estrema 
violenza contro il guardrail, ri-
portando ferite e traumi consi-
derati gravi. La ferita, una ses-
santaduenne,  è  stata  subito  
soccorsa  dai  volontari  della  
Croce Bianca della Val Sarenti-
no e dal medico rianimatore 
arrivato sul posto con l’eliam-
bulanza Pelikan 1. Dopo aver-
ne stabilizzato le condizioni, 
la motociclista è stata elitra-
sportata al San Maurizio di Bol-
zano. Praticamente illeso, an-
che  se  comprensibilmente  
molto scosso, l’uomo alla gui-

da del mezzo. Sul posto, sono 
intervenuti anche i vigili del 
fuoco volontari di Sarentino, 
che hanno provveduto a ripu-
lire  la  strada  da  detriti  che  
avrebbero potuto rappresen-
tare potenziali pericoli per gli 
altri veicoli. I rilievi dell’inci-
dente sono stati compiuti da-
gli agenti della Polizia munici-
pale di Sarentino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Sul posto, la Croce Bianca

Sarentino

Biker sbalzata di sella
trasferita al San Maurizio
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Cade e muore

sulla ferrata

Bepi Zac
•Gli operatori del Soccorso alpino 

del Trentino hanno ritrovato nella 

notte, a valle del sentiero attrezza-

to Bepi Zac (a nord del Passo San 

Pellegrino), il corpo senza vita di 

Alex Giunta, l'escursionista torine-

se di 34 anni scomparso lunedì 

sera. Le ricerche, interrotte verso 

le 3.30, con il recupero del corpo a 

2.550 metri di altitudine, erano scat-

tate alle 21.15, dopo il mancato 

rientro dell'uomo. Giunta era parti-

to dal rifugio Taramelli, in val di 

Fassa, lasciando detto di voler per-

correre il sentiero attrezzato Bepi 

Zac, da tempo chiuso per manuten-

zione, per raggiungere Cima Uomo.
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Auf Leitplanken geschleudert
CHRONIK: SchwererMotorradunfall im Sarntal – Beifahrerin schwer verletzt

NIEDERWANGEN/SARNTAL
(krs). Gestern um halb 12 Uhr
kam es zu einem schweren Mo-
torradunfall auf der Wangener
Straße. Ein Motorrad mit einem
Paar aus Deutschland prallte in
Niederwangen gegen die Leit-
planken. Dabei erlitt die 62-jähri-
ge Beifahrerin schwere Verlet-
zungen undwurdemit einemPo-
lytrauma in das Bozner Kranken-
haus gebracht.

„Auf der Wangener Straße kurz

vor der Einfahrt zumGampenrie-
derhof kam das Motorrad zu
Sturz. Dabei wurde die Beifahre-
rin auf die Leitplanken geschleu-
dert“, sagte Stefan Trojer, Kom-
mandant der Freiwilligen Feuer-
wehr Sarnthein, der sich am Ein-
satzort befand.

Ein nachkommender Autofah-
rer alarmierte die Rettungskräfte.
Am Unfall selbst war kein ande-
res Fahrzeug beteiligt. DerMotor-
radfahrer selbst blieb unverletzt.

Seine Beifahrerin wurde vom
Weißen Kreuz Sarnthein erstver-
sorgt und in das Bozner Kranken-
haus eingeliefert. Die Freiwillige
Feuerwehr Sarnthein regelte den
Verkehr und räumte die Unfall-
stelle auf.

Im Einsatz stand neben dem
Weißen Kreuz Sarnthein, auch
der Rettungshubschrauber Peli-
kan 1, die Freiwillige Feuerwehr
von Sarnthein und die Sarner Ge-
meindepolizei. © Alle Rechte vorbehalten

Die Verletzte wurde vom Weißen Kreuz Sarnthein ins Bozner Kranken-
haus gebracht. fm
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L’allarme è arrivato poco dopo le 21 
di lunedì sera. Alex Giunta, 34enne 
torinese,  non  aveva  fatto  ritorno  
dall’escursione che aveva annuncia-
to la mattina: dal rifugio Taramelli a 
Cima Uomo passando per la via at-
trezzata (e chiusa per manutenzio-
ne) Bepi Zac e ritorno. Le ricerche 
sono quindi partite quando era già 
buio e sono terminate alle 3.30 con il 
recupero  del  corpo  senza  vita  
dell’uomo ritrovato nei pressi della 
forcella del Ciadin, circa 200 metri 
più a valle dell’attacco della “Bepi 
Zac” a quota 2.550. L’ennesima trage-
dia in montagna: due decessi in due 
giorni sulle montagne fassane.
Sulla dinamica di quello che è suc-
cesso presumibilmente nella tarda 
mattinata di lunedì, non ci sono cer-
tezze.  Anche  perché  nessuno  era  
presente al momento della tragedia 
visto che nessuno ha dato l’allarme 
prima della serata di lunedì.
E quindi non è certo neppure il pun-
to esatto da cui il torinese ha perso 
l’equilibrio  cadendo  per  duecento  
metri.  Il  soccorso  alpino  trentino  
spiega che «in prossimità della for-
cella del Ciadin è precipitato in un 
dirupo, in un tratto del sentiero do-
ve non c'è il  cordino metallico». E 
che il corpo senza vita dell’escursio-
nista è stato trovato sotto il sentiero 
che porta all’inizio della parte attrez-
zata (e vietata) della Bepi Zac.
Un  tratto  “tranquillo”  percorribile  
senza  particolare  attrezzatura  ma  
che ha tradito Giunta. Forse è scivo-
lato, forse è inciampato. Quello che 
è successo non si saprà mai ma que-
sto non cambia il tragico epilogo di 
quella che doveva essere un’escur-
sione in quota fra le meraviglie della 
natura della val di Fassa durante una 
vacanze dedicate alle escursioni. 
A dare l’allarme è stato il gestore del 
rifugio Taramelli dal quale il torine-
se era partito la mattina e dove dove-
va tornare per passare la notte. Una 
segnalazione di mancato rientro che 
è arrivata ai soccorritori alle 21.15 di 
lunedì sera. Le ricerche, partite im-
mediatamente, hanno coinvolto gli 
operatori della stazione Centro Fas-
sa del  soccorso alpino che hanno 
perlustrato la zona della Val San Ni-
colò, lungo il versante nord di Costa-
bella, mentre una squadra della sta-
zione di Moena ha percorso il sentie-

ro attrezzato Bepi Zac da passo delle 
Selle, e una seconda squadra ha per-
lustrato la parte a valle tra l'Om Picol 
e la parete sud di Cima Ciadin e Cima 
Uomo. Attivata anche la vicina Sta-
zione della Val Biois del soccorso al-
pino Veneto per perlustrare la parte 
sopra la località Fuciade e la Val Te-
gnousa. Intorno alle 1.30, i soccorri-
tori che si trovavano lungo il sentie-
ro attrezzato Bepi Zac hanno potuto 
individuare il punto dove si trovava 
l'uomo, sentendo il suo cellulare che 
veniva fatto squillare a intervalli re-
golari. Un suono che ha permesso ai 
soccorritori di raggiungere il corpo, 
ma non è stato possibile fare nulla 
per anche solo tentare di salvare la 
vita all’escursionista. Arrivati sul po-
sto, per lui non c'era ormai nulla da 
fare. Dopo il nulla osta, la salma è 
stata trasportata via terra fino a pas-
so San Pellegrino e affidata al carro 
funebre. Del fatto si sono occupati 

anche i carabinieri della Compagnia 
di Cavalese.
Poche ore prima, nel pomeriggio di 
lunedì, un’altra vittima sulle monta-
gna della val di Fassa. Paola Stefania 
Baldoni, 73 anni milanese, aveva per-
so la vita davanti agli occhi del mari-
to. La donna è precipitata in un diru-
po mentre stava scendendo lungo il 
sentiero numero 601, che dal rifugio 
Viel del Pan porta a passo Fedaia.
L’escursionista si trovava a una quo-
ta di circa 2.300 metri poco prima 
del lago di Fedaia, nel tratto di sentie-
ro attrezzato con un cordino. Da una 
prima ricostruzione, pare che la turi-
sta  milanese  abbia  perso  l'equili-
brio, precipitando nel dirupo sotto-
stante per circa 60 metri. La chiama-
ta al Numero Unico per le Emergen-
ze 112 è arrivata poco prima delle 14 
da parte del marito che era con lei, 
che l'ha vista precipitare. E non ha 
potuto fare nulla per salvarla.  Ma.D.

L’allarme dal Taramelli per il torinese che non era tornato al rifugio

La targa sulla Zac con il ricordo degli amici di BepiL’intervento del soccorso alpino nella notte fra lunedì e martedì nella zona della Bepi Zac (sotto foto Sat di Cavalese) 

Il corpo di Alex Giunta, 34 anni, è stato individuato
grazie al suono del suo cellulare 200 metri sotto
la via che è chiusa per manutenzione dal 2020

Le ricerche sono iniziate alle 21.15. L’escursionista 
aveva lasciato detto di voler percorrere il sentiero 
attrezzato per raggiungere poi Cima Uomo e tornare

LA TRAGEDIA

Precipita dal sentiero della Bepi Zac e muore
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Individuato in quota grazie al cellulare

◆PALE DI SAN MARTINO Col buio

È stato portato dall’elisoccorso all’ospedale Santa Chia-
ra il 37enne trentino che lunedì sera (tardi) è stato soc-
corso sulle Pale di San Martino, al confine fra Trentino e 
Veneto, dove era caduto sulle rocce procurandosi delle 
ferite ad una gamba. E quindi era impossibilito a tornare 
alla macchina da solo.
L’intervento di soccorso notturno si è concluso intorno 
alle 22.20. In base ad una prima ricostruzione, l'uomo 
stava scendendo lungo la via Normale al Sass d'Ortiga 
insieme ad un gruppo composto da altre cinque persone. 
A valle della forcella delle Mughe, a una quota di circa 
2.100 metri, è caduto sulle rocce. In questo modo si è 
ferito a una gamba. In oggettiva difficoltà ha chiamato la 
centrale del numero unico per le emergenze 112 intorno 
alle 21.10 chiedendo aiuto. 
Il coordinatore dell'area operativa Trentino orientale del 
soccorso alpino e speleologico ha quindi richiesto l'inter-
vento dell'elicottero che è decollato dall'aeroporto di 
Mattarello, mentre in piazzola cinque operatori della Sta-
zione di Primiero si sono messi a disposizione. Attivata 
anche la vicina Stazione di Agordo sempre del soccorso 
alpino. 
L'elisoccorso, con il supporto dei visori notturni, è salito 
in quota dove, nel frattempo, l'infortunato era stato “assi-
stito” da due suoi compagni “utili” anche per aiutare i 
soccorritori ad individuare la zona. Ad agevolare l’indivi-
duazione del luogo della caduta, la luce del cellulare che 
dal basso ha fornito informazioni fondamentali per un 
celere soccorso a chi era in ricerca dal cielo. Una volta 
accertata la posizione dell’infortunato, il tecnico di eli-
soccorso è stato verricellato sul posto e, in accordo con 
il medico, ha recuperato a bordo l'infortunato per il tra-
sferimento all'ospedale Santa Chiara di  Trento. Qui è 
stato accolto dai sanitari che lo hanno sottoposto a tutti 
gli accertamenti clinici del caso per verificare quali siano 
state le conseguenze della caduta - e dell’impatto contro 
le rocce - per il 37enne.
Le sue condizioni, comunque non appaiono preoccupan-
ti tanto che è stato dimesso dopo poche ore. I compagni, 
intanto, attrezzati con luci frontali, hanno proseguito in 
autonomia il ritorno verso la base. 
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La gioia che la famiglia di Davide Carniel-
li intende condividere con parenti e con 
gli amici più vicini, per i lenti ma costanti 
progressi del trentenne che – scrivono - 
«si trova in una fase di risveglio. Lo atten-
de un lungo percorso di guarigione, ac-
compagnato dall’amore dei suoi familia-
ri»,  sarà  certamente  contagiosa  nella  
sua comunità di Fornace. Come pure fra 
le schiere di sportivi che hanno condivi-
so le bellissime e vincenti imprese cicli-
stiche con il forte atleta Davide Carnielli.
Quel Davide, trentenne consigliere co-
munale a Fornace e impegnato a dirigere 
con papà Mauro il negozio «Centro ferra-
menta» a Pergine Valsugana che, ricor-
diamo, per interminabili ore risultava di-
sperso sotto quella enorme frana com-
posta da fango, ghiaccio e roccia, stacca-
tasi dalla Marmolada e scesa impetuosa 
a portarsi via tante giovani vite impoten-
ti, in quella splendida giornata di dome-
nica 3 luglio. Undici sono state le vittime 
di quella tragedia della montagna. 
Dopo giorni di paura e di ansia, il ricono-
scimento di Davide: era vivo e ricovera-
to a Treviso. Con un susseguirsi di emo-
zioni fortissime, speranze concretizzate-
si a mischiarsi nel turbinìo dei timori per 
il futuro. Da allora, dal ricovero all’ospe-
dale di Treviso e fino ai recenti progressi 
che hanno permesso a Davide di venire 
accolto e curato nelle corsie trentine.
Così, ecco che i familiari, i genitori Gio-
vanna e Mauro con le sorelle di Davide, 
Alessia e Valeria, pure confermando che 
il loro congiunto si trova in una fase di 
progressivo  risveglio,  con  «progressi  

che sono stati riscontrati», ribadiscono 
che il  percorso da intraprendere sarà 
ancora lunghissimo. «Altro non possia-
mo e non vogliamo esprimere – ci spiega 
la sorella di Davide, Alessia – rispettan-
do le cautele sulle quali si basano i medi-
ci». «Vogliamo raggiungere tutte le perso-
ne  che,  da  quella  terribile  domenica,  
hanno pensato con affetto e speranza a 
Davide e alla nostra famiglia. Siamo felici 

di dire che Davide si trova in una fase di 
risveglio. Lo attende un lungo percorso 
di guarigione, accompagnato dall’amore 
dei suoi familiari» scrivono Alessia e Va-
leria. Magari, proprio per cercare di spe-
gnere «le troppe chiacchiere che girano 
sul conto del nostro Davide» aggiunge 
Alessia.
Che ribadisce come «altro, per il momen-
to, non c’è da dire». Se non il rimarcare 

come «saremo per sempre grati agli an-
geli del Soccorso alpino e a tutti i medici 
e gli infermieri dell’ospedale di Treviso 
per le amorevoli cure prestate».
Valeria e Alessia Carnielli, che colgono 
ancora altra occasione per ribadire rico-
noscenza al presidente della provincia 
di Trento, Maurizio Fugatti, per il since-
ro e concreto interessamento, nonché al 
presidente del Veneto, Luca Zaia, per il 

concreto aiuto a ritrovare Davide. 
Un grande grazie, poi, rivolgono agli uo-
mini dell’Arma dei carabinieri e agli psi-
cologi per i Popoli-Trentino presenti a 
Canazei. Infine «Grazie a tutti, a chi ha 
sperato e pregato… a chi continuerà a 
farlo. Davide è un ragazzo con un cuore 
grande, dove c’è spazio per ognuno di 
voi»,  concludono le  sorelle di  Davide,  
Alessia e Valeria.  U. Ca.

Carnielli, il 30enne di Fornace, è uno dei sopravvissuti 
alla valanga di ghiaccio del 3 luglio. «Lo attende - 
prosegue il messaggio - un lungo percorso di guarigione»

«Saremo per sempre grati agli angeli del soccorso alpino 
e a tutti i medici e gli infermieri». Il grazie anche
a Fugatti e Zaia, ai carabinieri e agli psicologi dei popoli

Davide Carnielli, 30 anni di Fornace è uno 
dei sopravvissuti alla valanga di ghiaccio in 
Marmolada. A sinistra lo striscione di 
supporto esposto degli amici sportivi

MARMOLADA

«Davide si sta risvegliando»
l’atteso annuncio della sorella
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SCIVOLA DAL SENTIERO
● Si è alzato in volo anche 
l’elicottero ed è accorso anche il 
soccorso alpino ieri vicino a 
Montalbano. Un 80enne era 
scivolato sul sentiero di rientro 
verso il paese per una decina di 
metri. La dinamica è stata 
meno importante del previsto e 
avrebbe riportato escoriazioni e 
la rottura di una spalla. É stato 
medicato e portato in ospedale 
dai sanitari di Trentino 
emergenza.
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Montagna,induegiorni
dueescursionistimorti
IlSoccorsoalpino:
«Serveresponsabilità»
IeriunturistatorineseèprecipitatodallaBepiZac

Val di Fassa

TRENTO Anche per lui la scelta
di intraprendere un’escursio-
ne in Val di Fassa si è rivelata
fatale. Alex Giunta, torinese
di 34 anni, è la seconda vitti-
ma in due giorni. Un’altra ca-
duta da una ferrata, un altro
volo mortale in un dirupo. Il
Soccorso alpino si è trovato
impegnato nel recupero di un
altro cadavere, poche ore do-
po il ritrovamento del corpo
della milanese Paola Stefania
Baldoni, precipitata in un
burrone mentre tornava al la-
go Fedaia da Viel del Pan.
Alex era solo mentre per-

correva quel tratto: il sentiero
Bepi Zac, un tracciato che al-
terna ferrate in cui serve l’im-
bragatura a percorsi che si
snodano senza particolari cri-
ticità. L’intenzione di Alex era
di percorrerlo tutto, fino a Ci-
ma Uomo. Così aveva detto al-
l’amica che lo aspettava al ri-
fugio Taramelli in val di Fassa.
È stata lei a far scattare l’allar-
me intorno alle 21.15 di ieri se-
ra. Su quel sentiero Alex ha
perso l’equilibrio. Non è pos-
sibile sapere quando di preci-
so e perché: intorno a lui non
c’era nessuno ad aiutarlo. È
precipitato in un dirupo, per-
correndo 200 metri in caduta
libera, fino allo schianto fata-
le.
Il corpo è stato ritrovato dai

membri del Soccorso alpino a
2550 metri di quota, nei pres-
si della forcella Ciadin verso
l’1.30 della notte. A dare una
mano in questo senso è stato
il cellulare dell’escursionista.
Ottenuto il numero dall’ami-

ca, i soccorritori l’hanno potu-
to farlo squillare a più riprese.
Suonava libero, segno che per
lui non c’era più nulla da fare.
Tuttavia il trillo ha permesso
agli agenti sul posto di localiz-
zare con precisione il luogo in
cui il 34enne ha perso la vita
e, di conseguenza, di recupe-
rare il cadavere. Accertata la
morte, il corpo è stata recupe-
rato intorno alle 3.30 del mat-
tino. La salma è stata infine
trasportata via terra fino al
San Pellegrino.
Le operazioni sono partite

stati proprio loro a ritrovare il
corpo. A supporto anche gli
operatori della Val Bois in Ve-
neto, che hanno controllato la
zona tra la località Fuciade e la
Val Tegnousa.
Nelle ventiquattro ore pre-

cedenti una donna di 73 anni,
Paola Stefania Baldoni, aveva
perso la vita nello stesso mo-
do: una caduta avvenuta a po-
ca distanza dal Passo Fedaia.
Si è trattato di un volo di 60
metri, che si è svolto sotto gli
occhi del marito impietrito. È
stato lui infatti a lanciare l’al-
larme non appena ha visto la
moglie inghiottita dal vuoto.
Anche questa tragedia è avve-
nuta in Val di Fassa, sul sentie-
ro 601 che da Viel del Pian
conduce al lago Fedaia. Non si
trattava di un punto partico-
larmente difficoltoso per gli
escursionisti e non era consi-
gliato solo agli esperti. Tutta-
via, la ripidità del versante e
l’erba viscida e scivolosa che lì
cresce hanno fatto sì che ve-
nisse installato un cordino di
sicurezza. Su quel sentiero
hanno perso la vita altre per-
sone in passato, ma la parte
più critica era ormai alle loro
spalle. Mancava poco ai due
per raggiungere il lago.
«Se guardiamo ai numeri

complessivi gli escursionisti
si comportano in modo re-
sponsabile — spiega Walter
Cainelli, il presidente del Soc-
corso alpino— La quantità di
nostri interventi è nella me-
dia. Purtroppo sono capitati
due incidenti per cui esclude-
rei l’imperizia». Per ridurre i
rischi, però occorre adottare
delle buone pratiche: «Cerca-
re di capire la propria prepa-
razione in base all’itinerario
da percorrere, individuare
l’attrezzatura necessaria al ti-
po di attività ed evitare le zone
vietate», suggerisce Cainelli.

Daniele Cassaghi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cainelli
Si deve
valutare
la propria
prepara-
zione
in base
al percorso
scelto e
munirsi
dell’attrez-
zatura
idonea

tempestivamente, non appe-
na è arrivata la chiamata al
numero unico per le emer-
genze 112. Gli agenti del soc-
corso alpino si sono divisi un
due per ritrovarlo. I membri
della squadra di Centro Fassa
hanno diretto l’attenzione
verso la zona della Val San Ni-
colò, nei pressi del versante
nord di Costabella. I loro col-
leghi di Moena hanno percor-
so proprio il sentiero Bepi
Zac, perlustrato l’area tra l’Im
Picol e la parete sud di Cima
Ciadin e Cima Uomo. Sono

Recupero

I membri del

soccorso alpino

hanno

recuperato il

corpo di Alex

Giunta alle 3.30

nella notte di

ieri
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Marmolada,Carnielli si sta risvegliando
Lasorella: loattendeunlungopercorso
Il post di Valeria: siamo grati agli angeli che lo hanno salvato. Il trentenne era in comada settimane

TRENTO Per settimane con il fia-
to sospeso. «È ancora sedato,
speriamo», aveva detto il papà
Mauro solo pochi giorni fa, a
inizio agosto, in piedi dietro al
bancone della sua ferramenta
a Pergine. Ora un post scritto
su facebook ha riacceso le spe-
ranze anche sono tutti consa-
pevoli «che il percorso di gua-
rigione sarà lungo», scrive la
sorella Valeria.
A distanza di quasi un mese

emezzo dalla strage della Mar-
molada, dove hanno perso la
vita undici alpinisti, Davide
Carnielli si sta risvegliando dal
coma. È stata la sorella ad an-
nunciarlo con un post su face-
book, rilanciato anche dalla
Bsr Meano Trento, l’associa-
zione sportiva dilettantistica di
ciclismo di cui Davide faceva
parte. La famiglia ha sempre
mantenuto grande riserbo, ma
ora Valeria ha voluto condivi-
dere con gli amici la sua gioia:
«Siamo felici di dire che Davi-
de si trova in una fase di risve-
glio, con questo post vogliamo
raggiungere tutte le persone
che, da quella terribile dome-
nica, hanno pensato con affet-
to e speranza a Davide e alla
nostra famiglia», scrive. «Lo
attende un lungo percorso di
guarigione, accompagnato
dall’amore dei suoi familiari».
Parole che hanno fatto brec-

cia nel cuore dei tanti amici e
conoscenti che da settimane

no il presidente Maurizio Fu-
gatti e «gli uomini dell’Arma
dei carabinieri, gli psicologi
del Popolo- Trentino e grazie a
tutti.. a chi ha sperato e che
continuerà a farlo. Davide è un
ragazzo con un grande cuore,
dove c’è spazio per ognuno di
voi».
Intanto prosegue il lavoro

dei consulenti nominati dalla
Procura per far luce sulla terri-
bile tragedia. Nell’immedia-
tezza del crollo il procuratore
Sandro Raimondi aveva aperto
un’inchiesta per disastro col-
poso a carico di ignoti.
Un atto dovuto da parte della

magistratura di fronte a una
tragedia di queste proporzio-
ni. Un evento mai visto prima,
causato dai cambiamenti cli-
matici e dalle alte temperature.
Il giorno del crollo della gran-
de porzione di ghiaccio di
Punta Rocca la colonnina di
mercurio aveva toccato i 10 gra-
di anche a 3.000 metri di quo-
ta. L’acqua del disgelo accu-
mulandosi in un avvallamento
avrebbe causato il distacco del
ghiaccio dalla roccia e avrebbe
provocato la frattura e il crollo.
La Procura ha incaricato esper-
ti glaciologi per analizzare, at-
traverso i campioni recuperati
a valle, le evidenze del terreno
e chiarire le cause della trage-
dia.

Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono rimasti sospesi tra l’ango-
scia e l’attesa. Tutti speravano
arrivasse questo momento.
Davide, grande sportivo e ap-
passionato di montagna, con-
sigliere comunale a Fornace,
era tra gli alpinisti dispersi sul-
la ghiacciaio della Marmolada,
travolti dal ghiaccio e dai sassi
dopo il distacco del serracco
da Punta Penia del 3 luglio
scorso. Davide era stato rico-
nosciuto dopo una notte di an-
goscia trascorsa nell’ospedale
di Treviso grazie a un pircing.

Il trentenne, infatti, inizial-
mente era stato dato per di-
sperso, ma dopo la segnalazio-
ne del governatore veneto Luca
Zeni, l’alpinista trentino era
stato identificato dai genitori
all’ospedale. È uno dei pochi
alpinisti ad essersi salvato.
Quel giorno era l’ultimo della
sua cordata, mentre gli altri
membri erano stati soccorsi
del 29enne trentino si erano
perse le tracce. Sul luogo del-
l’incidente era stato recuperato
il suo zaino. Tutti temevano

La tragedia

Una bella foto

dell’alpinista

Davide

Carnielli,

durante

un’escursione

in alta quota.

Sotto il

ghiacciaio della

Marmolada

ferito dopo il

crollo del 3

luglio scorso

che è costato la

vita a undici

persone

fosse tra i dispersi, che non ce
l’avesse fatta, invece era ricove-
rato in rianimazione all’ospe-
dale di Treviso. Il giovane era
stato poi trasferito al Santa
Chiara e fino a lunedì era anco-
ra in coma.
La sorella ha scelto i social

anche per ringraziare i soccor-
ritori: «Saremo sempre grati
— scrive— agli angeli del soc-
corso alpino e a tutti i medici e
gli infermieri dell’ospedale di
Treviso per le amorevoli cure
prestate». I familiari ringrazia-
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Una vendemmia passata in Valbelluna

BELLUNO

Prezzi remunerativi per le 
uve glera della Valbelluna. 
Le uve, si sa, che fanno da 
base al Prosecco.

Li ha fissati ieri la Borsa di 
Treviso, facendo tirare un 
profondo sospiro di sollievo 
ai produttori.

Un chilo di glera, nei terri-
tori del Prosecco Doc, quin-
di anche in quelli di Limana, 
Borgo Balbelluna e dintorni 
viene quotato tra un euro e 
30 centesimi e un euro e 40. 

Dieci cent in più al chilo, 
se si tratta di uve biologi-
che.

La raccolta scatterà nella 
seconda  settimana  di  set-

tembre. La vendemmia sarà 
di buona qualità, ma un po’ 
più povera nella quantità – 
sono le previsioni di queste 
ore - almeno un 10, se non 
addirittura un 15% in me-
no. Ci sono alcune varietà 
precoci, quelle in vendem-
mia in questi giorni, che re-
gistrano  purtroppo  anche  
un 20, addirittura un 25% 
di raccolto in meno. 

Il Pinot è coltivato anche 
in Alpago, oltre che in Val-
belluna e nel Feltrino. E in 
quest’area, si sa, il Consor-
zio ‘Coste del Feltrino’ colti-
va i vigneti autoctoni, oltre 
ad alcune varietà resistenti. 
«Noi non abbiamo le quota-
zioni delle nostre uve per-
ché ce le lavoriamo diretta-
mente – spiega il presidente 
Marco De Bacco -. Possiamo 
invece dire che la vendem-
mia delle prime varietà au-
toctone scatterà intorno al 
10 settembre, al  più tardi 

prima del 15. I vitigni resi-
stenti,  invece,  li  vendem-
mieremo nell’ultima deca-
de di settembre. In ottobre i 
rossi». 

Le piogge più recenti han-
no salvato le uve, sia in qua-
lità che in quantità, per cui – 
si afferma al Consorzio Pro-
secco Doc per quanto riguar-
da nil glera - stiamo già con-
statando che la gradazione 
zuccherina è buona come lo 
è l’acidità. Siamo dunque in 

presenza di un importante 
equilibro di zuccheri e di aci-
di. Però attenzione: a diffe-
renza delle previsioni, che 
davano una vendemmia di-
luita nel tempo, questa sarà 
molto concentrata, nel giro 
di una settimana o di poco 
più, secondo i diversi territo-
ri. Il problema, a questo pun-
to, sarà quello della mano-
dopera: che non c’è. —

FDM 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

economia

La vendemmia
renderà bene
per uva e prezzi
La Borsa di Treviso ha fissato
le remunerazioni per i frutti
a base del Prosecco doc
«Il problema invece sarà
la manodopera che non c’è»

BELLUNO

L’Ulss  1  Dolomiti  lo  aveva  
promesso: “staremo col fiato 
sul collo a Babcock perché ri-
pristini al più presto il servi-
zio di elisoccorso, altrimenti 
scatteranno le penali”.

E tanto ha fatto e detto che 
ieri  pomeriggio,  a  quattro  
giorni di distanza dal fermo 
tecnico dell’elicottero dell’e-

mergenza-urgenza,  Falco è  
tornato a volare. 

La  soddisfazione  dell’a-
zienda sanitaria è tale per cui 
nella nota viene indicata l’o-
ra precisa al minuto in cui è 
rientrato in  servizio.  «Oggi  
(ieri per chi legge, ndr)alle 
16.05 ricevuto il via libera da 
Airbus e dopo gli ultimi con-
trolli di sicurezza effettuati, 
Babcock ha riattivato l’opera-

tività di Falco, che è tornato 
al servizio del Suem 118 di 
Pieve di Cadore». 

Una nota da cui traspare, 
quasi in maniera tangibile la 
gioia per questa novità. 

L’elisoccorso di base in Ca-
dore aveva smesso di volare 
venerdì  scorso  alle  12.30  
quando allo scarico dati pe-
riodico, che viene effettuato 
per verificare in via preventi-

va eventuali problemi al mez-
zo, erano stati segnalati alcu-
ni allert, tali da obbligare al 
fermo  tecnico  il  velivolo.  
Una decisione presa per ga-

rantire la massima sicurezza 
del mezzo e del suo equipag-
gio. Peccato però che, contra-
riamente a quanto previsto 
dal capitolato di gara, all’u-

scita di scena di Falco non sia 
corrisposta l’entrata in fun-
zione di un nuovo elicottero 
così da garantire sempre la 
presenza dei due mezzi ae-
rei: quello di Pieve di Cadore 
e quello di Cortina garantito 
da Dolomiti Emergency. 

Visto che siamo ancora in 
periodo  turistico  e  che  co-
munque in questo modo il  
territorio  veniva  privato  di  
fatto di un servizio essenziali 
per  la  salute  dei  cittadini,  
l’Ulss  dalle  sollecitazioni  è  
passata  ai  fatti  avvertendo  
Babcock che, in caso di man-
cato inserimento di un nuo-
vo velivolo, sarebbero parti-
te le sanzioni. E pare che que-
ste parole abbiano sortito l’ef-
fetto sperato: da ieri Falco è 
tornato a solcare i cieli bellu-
nesi per portare soccorso a 
chi  è  in  difficoltà  sanitaria  
per  cercare  di  salvare  vite  
umane, ingaggiando una lot-
ta contro il tempo.

«La criticità è stata risolta 
nella  giornata  di  oggi  (ieri  
per chi legge, ndr)», conclu-
de la sua nota l’azienda sani-
taria bellunese. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO 

Riparata  ieri  la  perdita  
d’acqua attiva da sabato in 
via Rugo a Borgo Piave. 

«Il guasto segnalato dal 
signor Antonio Gheno e da 
alcuni altri cittadini resi-
denti in zona è stato ripara-
to oggi (ieri per chi legge, 
ndr), dopo che il nostri tec-
nici, già alle 10.30 di saba-
to, a conclusione di un’atti-
vità svolta in una frazione 
del  Comune  rimasta  
senz’acqua, si erano recati 
sul  posto  per  verificare  
l’entità del danno», fa sape-
re Bim Gsp, «l’intervento 
avrebbe comportato l’ine-
vitabile sospensione della 
fornitura e  quindi  disagi  
per le attività commerciali 
della zona, si è deciso quin-
di di non attivare il cantie-
re sabato stesso, ma di pro-
grammarlo per la mattina-
ta di lunedì. Nuove emer-
genze  rilevate  nel  corso  
del weekend hanno, però, 
reso necessario il postici-
po di un giorno», continua-
no: le operazioni, iniziate 
alle 7.30 di martedì «e rive-
latesi  particolarmente  
complesse per la fitta rete 
di  sotto-servizi  presenti  
nell’area, si sono concluse 
in serata».

L’azienda fa sapere che 
il periodo è particolarmen-
te complesso e invita tutti 
ad avere pazienza e a colla-
borare: «In questo periodo 
di estrema emergenza idri-
ca le nostre squadre tecni-
che stanno dando massi-
ma priorità all’attività di ri-
cerca e riparazione delle 
falle lungo la rete provin-
ciale per garantire stabili-
tà nel servizio», spiega Atti-
lio Sommavilla, presiden-
te di Bim Gsp, «se nei primi 
sette mesi del 2022 abbia-

mo già eseguito 950 inter-
venti, altri 300 sono già in 
programmazione e verran-
no  attuati  secondo  date  
priorità.  Massima  atten-
zione  da  parte  nostra,  
quindi,  alle  segnalazioni  
che riceviamo, che non ca-
dono nel vuoto, anzi, ven-
gono gestite sempre al me-
glio e con puntuale pianifi-
cazione». 

Sommavilla ricorda che 
la rete idrica è molto este-
sa (quasi 4mila chilome-
tri), per lo più datata e sog-
getta, soprattutto in esta-
te,  a  frequenti  rotture:  
«Non  deve  sorprendere  
che un guasto possa richie-
dere più di qualche giorno 
per la riparazione», prose-
gue Sommavilla, «le opera-

zioni possono essere sem-
plici oppure, come in que-
sto caso, più complicate. 
Spiace che le maestranze 
possano sembrare in ritar-
do,  perché  non  lo  sono.  
Proprio in questo periodo 
abbiamo in corso un’este-
sa attività di ricerca perdi-
te in diversi Comuni con 
un’impresa  specializzata,  
soprattutto nelle aree con 
maggiori criticità nell'ero-
gazione dell'acqua. I gua-
sti che rileviamo vengono 
riparati subito e il lavoro 
che si aggiunge all’ordina-
rio  è  molto:  chiediamo,  
per questo, a tutti massi-
ma collaborazione e com-
prensione». —

F.R. 
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IN BREVE

Falco atterrato all’ospedale di Belluno

sanità

Falco di nuovo in volo
Territorio presidiato 
dal doppio elisoccorso
Il velivolo era in fermo tecnico da venerdì scorso
Dopo il via libera da Airbus, Babcock lo ha rimesso in pista

Sommavilla smorza
i toni: «I lavori
non sono in ritardo
Casi complicati»

Piccoli disagi nella sosta in 
via Feltre. Per consentire il 
mantenimento di un’area di 
cantiere con una piattafor-
ma per lavori di manuten-
zione delle antenne, si ren-
de  necessaria  l’istituzione  
del divieto di sosta con rimo-
zione forzata dei veicoli, in 
Feltre  negli  stalli  a  paga-
mento  immediatamente  a  
sinistra dell’entrata a ridos-
so  dell’antenna,  nel  par-
cheggio “ex Moi”. Il provve-
dimento sarà in vigore da 
questa mattina sino alle 18 
di domani. 

Via Feltre
Divieto di sosta
vicino all’antenna

Bim Infrastrutture
Lavori in via Posaroch 
cambia la circolazione
Lavori di metanizzazione in 
via Posaroch a Visome: cam-
bia la circolazione. Da oggi 
fino al 5 settembre in via Po-
saroch nel tratto di strada 
compreso tra l’intersezione 
di via Visome ed il civico 29 
dalle 8.15 alle  18 di  ogni  
giornata, saranno realizzati 
dei lavori di metanizzazio-
ne e allacciamento di nuove 
utenze per conto di Bim Bel-
luno Infrastrutture spa. La 
strada sarà chiusa al transi-
to per un primo tratto e sarà 
introdotto il senso unico al-
ternato. 

Gsp al lavoro

Perdita d’acqua
Riparata la falla
di Borgo Piave

istituto italiano a santiago

Saviane guida l’Arsic
dei ricercatori in Cile

BELLUNO

Ivo Saviane guida l’Associa-
zione dei Ricercatori e Stu-
diosi Italiani in Cile (Arsic), 
fondata presso l’Istituto Ita-
liano di Cultura di Santiago. 
L’obiettivo è sostenere i ricer-
catori italiani nel Paese, favo-
rire la nascita di progetti mul-
tidisciplinari bilaterali e fun-
gere da ponte per nuove ini-
ziative istituzionali,  sia  nel  
campo della  ricerca che in 
quello della didattica e della 

formazione. Presidente è l’a-
stronomo bellunese Ivo Sa-
viane. Il lancio della nuova 
associazione nell’incontro bi-
laterale “Verso dei rapporti 
più stretti tra la scienza, la 
tecnologia e la cultura di Cile 
e Italia”, al quale hanno par-
tecipato, con i membri di co-
munità e istituzioni italiane, 
i  sottosegretari  cileni  alla  
Scienza e Tecnologia, Caroli-
na Gainza, e ai Beni Cultura-
li, María Paulina Soto. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOENA

Doveva arrivare a Cima Uo-
mo ma è precipitato in un diru-
po: è morto così Alex Giunta, 
escursionista  torinese  di  34  
anni. Il suo corpo è stato trova-
to intorno alle 3. 30 della not-
te tra lunedì e ieri nei pressi 
della forcella del Ciadin, circa 
200 metri più a valle del sen-
tiero attrezzato Bepi Zac (Ci-
me di Costabella, a nord del 
passo San Pellegrino), a una 
quota di circa 2.550. alle ricer-
che notturne hanno partecipa-
to anche le squadre del Cnsas 
bellunese, in tandem con quel-
le oltreconfine.

L’escursionista  era  partito  
dal rifugio Taramelli in val di 
Fassa e aveva lasciato detto di 

voler percorrere il sentiero at-
trezzato Bepi Zac per raggiun-
gere Cima Uomo. In prossimi-
tà della forcella del Ciadin è 
precipitato in un dirupo, in un 
tratto del sentiero dove non 
c’è il cordino metallico. 

Le ricerche, partite imme-
diatamente dopo la denuncia 
del mancato rientro arrivata 
al numero unico 112, hanno 
coinvolto gli  operatori  della 
Stazione  Centro  Fassa  che  
hanno perlustrato la zona del-
la Val San Nicolò, lungo il ver-
sante nord di Costabella, men-
tre una squadra della Stazio-
ne di Moena ha percorso il sen-
tiero attrezzato Bepi Zac da 
passo delle Selle, e una secon-
da squadra ha perlustrato la 
parte a valle tra l’Om Picol e la 

parete sud di Cima Ciadin e Ci-
ma Uomo. Attivata anche la vi-
cina Stazione della Val Biois 
del  Soccorso  Alpino  Veneto  
per perlustrare la parte sovra-
stante località Fuciade e la Val 
Tegnousa. Intorno alle 1.30, i 
soccorritori che si trovavano 
lungo il sentiero attrezzato Be-
pi Zac hanno potuto indivi-
duare il punto dove si trovava 
l’uomo, sentendo il suo cellu-
lare che veniva fatto squillare 
a intervalli regolari. Arrivati 
sul posto, per lui non c’era or-
mai nulla da fare. Dopo il nul-
la osta delle autorità compe-
tenti, la salma è stata traspor-
tata via terra fino a passo San 
Pellegrino e affidata al carro 
funebre. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA IN MONTAGNA

Personale cercasi per 
la cooperativa di Zop-
pé. Un’offerta di lavo-
ro dietro la quale si 

cela un progetto di integra-
zione anti spopolamento. Al-
meno così la vede il vulcani-
co  presidente  Zeno  Sagui  
che ha  deciso  di  garantire  
continuità  ad  un  servizio  
prioritario per la comunità 
avanzando una proposta di 
lavoro alternativa. «Daremo 
precedenza ad una giovane 
coppia che, rispondendo al-

la nostra proposta di lavoro, 
vorrà  trasferirsi  a  vivere  a  
Zoppè in pianta stabile. Assu-
meremo entrambi, garanten-
do loro anche una casa in af-
fitto».

La cooperativa di Zoppè of-
fre un servizio fondamenta-
le al paese che vanta poco 
meno di 200 anime: è pro-
prietaria  dell’unico  bar  e  
dell’unico negozio di generi 
alimentari,  situati  all’inter-
no dello stesso stabile. L’al-
ternativa? Scendere in val di 
Zoldo per comprare almeno 
pane e latte.

«Abbiamo due dipendenti 

assunti a tempo indetermina-
to», ha aggiunto Zeno Sagui, 
presidente  della  cooperati-
va, «Silvia Sagui vive in val di 
Zoldo, ogni giorno fa su e giù 
e visto che viene dalla valle si 
preoccupa di portare a Zop-
pé ogni mattina il pane fre-
sco. Di fatto è la nostra galop-
pina. Insieme a lei, l’altro di-
pendente regolarmente as-
sunto  è  Danilo  Simonetti,  
poi durante l’estate ci avvan-
taggiamo della collaborazio-
ne offerta a rotazione da al-
cuni giovani, tutti studenti, 
che tornano in paese per tra-
scorrere  le  vacanze.  Sono  

universitari che tra qualche 
settimana torneranno nelle 
rispettive sedi ponendo fine 
alla nostra collaborazione». 

Parte da qui l’annuncio di 
lavoro della cooperativa di 
Zoppè che con due nuove fi-
gure garantirebbe ai già as-
sunti di poter andare in ferie 
o, più semplicemente, goder-
si un meritato giorno di ripo-
so. 

«Con  l’arrivederci  degli  
studenti torneremo al punto 
di partenza», aggiunge Sa-
gui. «Il bar potremmo anche 
pensare  di  chiuderlo  qual-
che settimana, ma come fac-
ciamo col negozio di generi 
alimentari? Il paese ha biso-
gno di servizi, è fondamenta-
le per riuscire a garantire ai 
nostri pochi residenti alme-
no quei prodotti come pane, 
pasta e latte». 

Da qui la proposta quanto-
meno curiosa. «Siamo dispo-
sti ad assumere due figure, 
dando la precedenza ad una 
giovane  coppia  desiderosa  
di trasferirsi a vivere a Zoppé 
per un periodo medio lungo, 
almeno un anno. Assumere-
mo  entrambi  con  regolare  
contratto di lavoro. Lo stipen-
dio? Siamo in linea con quel-
le che sono le tariffe naziona-
li. Dipenderà dalle ore di la-
voro ma la base di partenza 
oscilla tra 1.200 e 1.300 eu-
ro  mensili  per  ognuno.  Ci  
preoccuperemo di trovare lo-
ro una casa, poi sulla base 
dello  stipendio valuteremo 
insieme se garantire loro an-
che l’affitto oppure se que-
st’ultimo dovrà essere corri-
sposto. In entrambi i casi sa-
ranno affitti a misura d’uo-
mo, niente a che vedere con 
le richieste del mercato turi-
stico».

Dietro le nuove assunzioni 
si cela un progetto votato a 
garantire integrazione socia-
le anti spopolamento. «Stia-
mo predisponendo un piano 
di ospitalità diffusa per il qua-
le assumeremo altre figure», 
ha  concluso  Zeno  Sagui,  
«proporremo le stesse moda-
lità avanzate in questo caso 
per la cooperativa. Solo così 
Zoppè potrà resistere all’ine-
sorabile processo di spopola-
mento che interessa tutti  i  
paesi di montagna». —

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANALE D’AGORDO

Venerdì alle 10.30 il vescovo 
Renato Marangoni celebrerà 
la  messa ai  3.300 metri  di  
Punta Rocca, alla grotta del-
la Madonna regina d’Euro-
pa, pregando per la pace in 
Ucraina, su quello che è stato 
il fronte della prima guerra 
mondiale. Ma nella circostan-
za Marangoni ricorderà l’a-
scesa di San Wojtyla il 26 ago-
sto 1979, un anno dopo l’ele-
zione a pontefice di papa Lu-
ciani. Il vescovo avrà un pen-
siero anche per le vittime del-
la Marmolada del 3 luglio. Al-
le 16.30, sarà in piazza a Ca-
nale d’Agordo per la celebra-
zione dell’anniversario dell’e-
lezione a pontefice di Lucia-
ni, insieme a numerosi sacer-
doti della Chiesa di Belluno 
Feltre. 

Domani sera, intanto, alle 
21 al Museo Albino Luciani 
di Canale si terrà l’incontro 
“Mai avrei immaginato. Sor-
presa di Dio per l’uomo di og-
gi”, un’interessante conversa-
zione su Albino Luciani con 
presentazione dei nuovi libri 
di don Davide Fiocco, diretto-
re del Centro di Spiritualità 
Colcumano di Santa Giusti-
na e  curatore  della  Positio  
per la causa di beatificazio-
ne, e Patrizia Luciani, studio-
sa  del  pensiero  di  Luciani.  

Per l’occasione presenteran-
no i loro nuovi libri a lui dedi-
cati. Fiocco e Luciani sono in-
fatti  gli  autori  delle  prime  
due  pubblicazioni  di  una  
nuova collana dedicata a Gio-
vanni  Paolo  I,  intitolate  
“Tracce di attualità, Giovan-
ni Paolo I tra ieri e oggi” e “L’o-
peraio ha diritto alla sua mer-
cede - Il lavoro negli scritti di 
Albino Luciani”. 

La direzione del Museo Lu-
ciani comunica inoltre che fi-
no all’11 settembre, nella sa-
la consiliare del municipio di 
Canale d’Agordo, è visitabile 
la mostra filatelico-numisma-
tica dedicata a papa Luciani. 
Organizzata dal Circolo Fila-
telico Numismatico Agordi-
no, la mostra è aperta tutti i 
giorni dalle 16.30 alle 18.30 
e dalle 20 alle 22. Il venerdì, 
il sabato e la domenica anche 
dalle 10 alle 12. 

Inoltre il 4 settembre, gior-
no della beatificazione di pa-
pa Giovanni Paolo I, dalle 10 
alle 14 si terrà lo speciale an-
nullo filatelico. Il 1° settem-
bre lo Stato della Città del Va-
ticano emetterà  un franco-
bollo dedicato a papa Lucia-
ni con il valore di 1,25 euro 
in foglietti da dieci francobol-
li per una tiratura di 45.000 
pezzi. —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Zeno Sagui cerca personale per il bar e l’alimentari
«Priorità alle giovani coppie che si trasferiranno a vivere qui»

Lavoro e una casa in affitto
contro lo spopolamento:
la coop di Zoppè ci prova

Precipita  con  il  parapendio  
nella zona di Colle Santa Lu-
cia: paura per una atleta feltri-
na di 42 anni che ha riportato 
un probabile trauma alla co-
lonna dall’impatto al suolo. 

L’allarme c’è stato attorno 
alle 12.15 alla Centrale del  
Suem di Pieve di Cadore. A 
chiamare è stata la stessa pilo-
ta del parapendio precipitato 
vicino alla strada, che da Ca-
prile porta a Colle Santa Lu-

cia. La 42enne di Feltre perso 
il controllo della vela, era fini-
ta tra gli alberi che hanno un 
po’ attutito il botto, e poi a ter-
ra. 

I soccorsi sono stati mobili-
tati e sul posto oltre al perso-
nale sanitario decollato con 
l’elisoccorso, sono state invia-
te anche le squadre di vigili 
del fuoco permanenti di Agor-
do e volontari di Colle Santa 
Lucia. 

Sbarcati  nelle  vicinanze,  
equipe medica e tecnico di eli-
soccorso hanno raggiunto la 
donna e le hanno prestato le 
prime cure per un sospetto 
trauma alla schiena. Caricata 
in barella, l’infortunata è sta-
ta accompagnata all’ospeda-
le di Belluno. 

incidente in montagna

Precipita in un dirupo: muore verso Cima Uomo
Il corpo dell’alpinista di Torino, 34 anni, recuperato nella notte dalle squadre del Cnsas venete e della Val di Fassa

Intervento notturno per il Cnsas

canale d’agordo

Un incontro su Luciani
e venerdì la messa
con il vescovo Renato

Le medaglie per la beatificazione di Luciani disponibili al museo

Silvia e Danilo, dipendenti del bar e alimentari a Zoppè, con il presidente della Cooperativa Zeno Sagui

colle santa lucia

Cade col parapendio
Pilota feltrina
salvata dagli alberi
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auronzo

Furto al casello per le Tre Cime
La minoranza vuole vederci chiaro

Gianluca De Rosa / CALALZO

«Lago di Centro Cadore inqui-
nato? Tutta colpa dei depura-
tori».  Mountain  Wilderness  
entra a gamba tesa su una vi-
cenda annosa, quella del lago 
di Centro Cadore caratterizza-
to periodicamente da schiu-
ma maleodorante o colorito 
anomalo. L’ultima segnalazio-
ne in ordine tempo è arrivata, 
da parte dei pescatori apparte-
nenti al bacino numero 4, nel-
la giornata di lunedì. Puntua-
le, ecco la disamina degli am-
bientalisti, da tempo col miri-
no puntato sullo stato delle ac-
que di  montagna,  non  solo  
quelle del lago di Centro Cado-
re. 

«Il problema è da rimanda-
re alla presenza di alcuni de-
puratori sulle rive del lago», 
sottolinea  Luigi  Casanova,  
«già due anni fa chiedemmo 
spiegazioni alla Regione Ve-
neto senza ricevere alcuna ri-
sposta. Formulammo la richie-
sta di attingere a documenti 
che attestassero la portata di 

quei depuratori, convinti che 
numeri e dinamiche siano di 
interesse pubblico. Di contro, 
ottenemmo solo silenzi. E allo-
ra, oggi, ci riproviamo, speran-
zosi in un esito diverso».

«I depuratori situati a stret-
to contatto con le acque del la-
go di Centro Cadore rilascia-
no durante l’estate, ma anche 
nel cuore dell’inverno, perio-

dici  sversamenti  dettati  dal  
fatto che sono tarati per garan-
tire una regolare funzionalità 
in relazione alla popolazione 
residente. Durante la stagio-
ne estiva l’utenza raddoppia, 
in alcuni periodi triplica e que-
sto manda in tilt gli impianti». 
Spiegazione dettagliata quel-
la di Luigi Casanova, che non 
le manda a dire. «L’inquina-

mento dei nostri  laghi è un 
problema che deve essere pre-
so di  petto  dalle istituzioni,  
ma non quelle locali. Le ammi-
nistrazioni comunali dei pic-
coli paesi di montagna hanno 
le mani legate, possono fare 
ben poco per risolvere questio-
ni annose. È per questo che, 
come già fatto in passato, chie-
diamo che intervenga la Re-
gione Veneto. Ci aspettiamo 
una presa di posizione da par-
te del governatore Luca Za-
ia».

«Ci aspettiamo una maggio-
re trasparenza sulle problema-
tiche che interessano le terre 
alte», conclude, «perché die-
tro l’inquinamento di un lago 
come quello di Centro Cadore 
si celano altre problematiche 
strettamente connesse. Chi tu-
tela l’ambiente? Chi tutela la 
fauna ittica, piccola o grande 
che sia? Non ci sono solo gli 
sversamenti  dei  depuratori,  
c’è il materiale organico che si 
accumula sui fondali, c’è il ma-
teriale che finisce nel lago tra-
sportato dai torrenti e di cui 
nessuno si prende cura. I no-
stri laghi sono infestati dal fan-
go ad esempio». 

L’occasione è utile al refe-
rente  di  Mountain  Wilder-
ness per spaziare in direzione 
Cortina: «Si parla giornalmen-
te di opere olimpiche ma qual-
cuno ha pensato anche ad in-
vestire soldi nella depurazio-
ne? Non c’è solo il caso del la-
go di Centro Cadore, anche il 
Boite se la passa male e basta 
avvicinarsi alle acque, soprat-
tutto sul territorio di Cortina, 
per avvertire un odore nausea-
bondo». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO

Inedito furto al casello della 
strada per le Tre Cime di Lava-
redo. Sarebbe avvenuto nella 
notte del 31 luglio e sarebbero 
state sottratte alcune migliaia 
di euro, stando alle indiscrezio-
ni di questi giorni. Se ne saprà 
qualcosa di più al consiglio co-
munale di questa sera, poiché 
il gruppo di minoranza ha inol-
trato una precisa richiesta di in-
formazioni. 

Le  cifre  del  pedaggio  che  
quotidianamente vengono in-
cassate dal Comune sono rile-
vanti: 30 euro ad auto per al-
meno 700 veicoli fanno 21 mi-
la euro. E anche ieri c’è stato il 
pieno, alle 7.30 le sbarre del ca-
sello si sono abbassate, in quo-
ta c’era il tutto esaurito. «A se-
guito della richiesta del capo-
gruppo di minoranza di pren-
dere atto degli incassi relativi 
ai parcheggi di Misurina e del-

le Tre Cime, siamo venuti a co-
noscenza», scrive Paola De Fi-
lippo Roia, che è appunto il ca-
pogruppo  della  minoranza,  
«di un furto avvenuto al casel-
lo il giorno 31 luglio. Chiedia-
mo di sapere a quanto ammon-
ta la cifra sottratta, se è stata 
sporta denuncia e in che data e 
se sono stati individuati i re-
sponsabili, tenendo conto che 
dovrebbe esserci una guardia-
nìa continua».

La minoranza vuole anche 
sapere se il casello rimane cu-
stodito 24 ore al giorno, con pa-

gamento  anche  dopo  le  ore  
19, come da Regolamento ap-
provato dal consiglio comuna-
le lo scorso anno».

Si sa che è stata prorogata la 
scadenza  della  convenzione  
con la cooperativa Cadore per 
la gestione degli uffici Iat. Ed 
ecco che la minoranza vuol pu-
re sapere, «anche a seguito di 
numerose lamentele, per qua-
le motivo l’ufficio di Misurina, 
la cui apertura era prevista nel 
bando prorogato, non è stato 
aperto durante la stagione esti-
va».

Nell’interrogazione  vengo-
no inseriti altri problemi anco-
ra. Il lago di Misurina da due 
mesi versa in una situazione di 
carenza idrica che ne compro-
mette l’immagine dal punto di 
vista ambientale e turistico. «Il 
consigliere Nicola Bombassei 
sulla stampa aveva dichiarato 
che l’intervento del  Comune 
sarebbe stato tempestivo, sia 
per riparare il guasto sia per la 
pulizia dalle alghe. Purtroppo 
nulla è stato ancora fatto».

E infine il mercato del giove-
dì. «Abbiamo raccolto varie la-

mentele dai commercianti in 
sede fissa e dagli ambulanti ac-
creditati al mercato del giove-
dì per il continuo proliferare di 
mercatini che si sono in luglio 
e agosto (9 in 20 giorni di ago-
sto) con danno economico per 
gli operatori locali», conclude 
la minoranza. «Chiediamo se 
l’amministrazione intende re-
golamentare il settore, e di co-
noscere le somme introitate in 
queste date con la tassa di oc-
cupazione suolo pubblico». —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEVE DI CADORE

Isabella Giacobbi,  origina-
ria di Calalzo di Cadore ma 
residente ad Azzano Deci-
mo, è la visitatrice numero 
2500 della mostra alla casa 
natale di  Tiziano “La Ma-
donna dei Vecellio”, orga-
nizzata dalla Magnifica Co-
munità e sviluppata attorno 
al dipinto “La Madonna del-
la Misericordia”. «Ho visita-
to la casa natale di Tiziano 
più volte», spiega Giacobbi, 

«ma  è  stata  un’emozione  
portarvi i miei figli e festeg-
giare con loro questo tra-
guardo». La fortunata visita-
trice ha ricevuto in omaggio 
un volume legato alla storia 
dell’artista. 

Il quadro, ottenuto in pre-
stito dalla Galleria degli Uffi-
zi  di  Firenze,  è  al  centro  
dell’esposizione nella casa 
museo fino al 18 settembre. 
Insieme alla tela sono espo-
ste  opere  e  testimonianze 
che hanno il sapore di un’i-
stantanea domestica, sfrut-
tando l’ipotesi che in alcuni 
dipinti vecelliani siano raffi-
gurati i membri della fami-
glia, sotto mentite spoglie o 
individuabili per tradizione 
iconografica. —

V.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

santo stefano

Il caso vincoli:
«D’ora in poi
si contratterà
con gli enti»

L’associazione vuole
maggiore trasparenza
su tutti i problemi
delle terre alte

calalzo

Lago centro Cadore inquinato?
Mw punta il dito sui depuratori
Casanova: «Dagli impianti sversamenti periodici, col turismo vanno in tilt
Chiediamo alla Regione di intervenire, i piccoli paesi hanno le mani legate»

Schiuma segnalata dai pescatori nel lago Centro Cadore

pieve di cadore

Staccati 2.500 biglietti
alla mostra su Tiziano

Isabella Giacobbi alla mostra

La protesta contro i vincoli

SANTO STEFANO DI CADORE

D’ora in avanti, qualsiasi im-
posizione ministeriale do-
vrà essere contrattata con 
gli enti sul territorio. Per-
ché, appunto, non diventi 
un’imposizione, come quel-
la dei vincoli paesaggistici 
imposti da Roma e cancella-
ti dal Tar.

Non si sa ancora se il mini-
stero dei Beni ambientali fa-
rà  ricorso  al  Consiglio  di  
Stato. Ma, intanto, il presi-
dente  dell’Unione  monta-
na Giancarlo Ianese ha or-
ganizzato un incontro tra i 
colleghi sindaci e l’avvoca-
to Michele Steccanella che 
ha promosso il ricorso per i 
cinque Comuni del Comeli-
co. Come ha spiegato Stec-
canella, «il Decreto del Mi-
nistero paga dazio per aver 
completamente escluso gli 
enti e le comunità locali dal 
processo  di  valutazione  
che ha portato alla sua ema-
nazione».

«L’aver calato un vincolo 
tanto esteso dall’alto, sen-
za nemmeno sentire i Co-
muni coinvolti che hanno 
potuto unicamente presen-
tare osservazioni a provve-
dimento già confezionato, 
e senza nemmeno tenere in 
considerazione le previsio-
ni dei Piani Regolatori co-
munali, ha condotto a un ri-
sultato che il Tar non ha po-
tuto non giudicare inaccet-
tabile, in tal modo condivi-
dendo le preoccupazioni e 
perplessità che avevano in-
dotto gli amministratori a 
promuovere il ricorso».

La sentenza, infatti, im-
puta fondamentalmente al 
Ministero proprio  di  aver  
travisato,  sia  di  fatto  che  
giuridicamente,  l’effettivo  
modo di essere dell’amplis-
simo  contesto  territoriale  
che si è preteso vincolare, 
secondo lo stesso Ministero 
tuttora “straordinariamen-
te conservato”. Questa sen-
tenza, ha concluso Stecca-
nella,  «costituisce  certa-
mente uno snodo importan-
te,  mettendo  in  luce  che  
una corretta gestione pae-
saggistica  del  territorio  
non può prescindere dall’in-
terlocuzione con le istitu-
zioni più vicine ad esso e le 
popolazioni insediate, che 
proprio per questo meglio 
ne conoscono le peculiari-
tà, i problemi e i bisogni; e 
suggerendo che la  via  da 
perseguire  è  quella  della  
più ampia,  fattiva e  leale  
collaborazione». —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMELICO

Alle 12.40 dal Rifugio Lunel-
li è giunta la chiamata di un 
escursionista, la cui compa-
gna era caduta ferendosi ad 
una gamba lungo il sentiero 
164, a circa 30-40 minuti di 
distanza. Una squadra della 
Val  Comelico  si  è  portata  
dall’infortunata,  una  57en-
ne di Padova, e le ha immobi-
lizzato la gamba per poi tra-
sportarla fino alla macchina 
con la quale si è allontanata 

autonomamente. 
Il Cnsas della Val Biois è in-

vece intervenuto nella Val di 
Focobon, dove una turista cu-
bana di 31 anni si era adden-
trata dopo aver sbagliato di-
rezione ad un bivio. La ragaz-
za,  contatta  al  cellulare  e  
reindirizzata sul sentiero che 
aveva abbandonato, è stata 
raggiunta in jeep e tranquil-
lizzata, per poi essere accom-
pagnata  al  Rifugio  Bottari  
dal quale era partita.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

comelico

Escursionista padovana
si ferisce ad una gamba

30 CORTINA - CADORE MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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La tragedia in Austria

il lutto

Una comunità sotto choc
Annullata la festa dei Mistîrs

Precipita in un dirupo, muore a 42 anni
Daniele Del Negro aveva avviato a Paularo un’azienda di prodotti caprini. Musicista amatoriale, era in Carinzia a suonare

Laura Pigani / PAULARO

Amava la musica fin da quan-
do era bambino, la vita all’aria 
aperta e la sua Paularo, che lo 
aveva visto crescere, avviare 
un’azienda agricola,  formare 
una famiglia e progettare il fu-
turo. Tutti i sogni di Daniele 
Del Negro, 42enne originario 
della frazione di Ravinis, si so-
no spezzati  sabato  pomerig-
gio, in Austria, in seguito a un 
incidente stradale nel distret-
to di Hermagor. Dopo aver rag-
giunto Straniger Alm, una mal-
ga sopra l’abitato di Kirchba-
ch, si stava spostando verso il 
confine, percorrendo una stra-
da forestale, quando ha perso 
il controllo del mezzo che gui-
dava ed è precipitato in un di-
rupo. A trovare il fuoristrada, 
la  mattina  dopo,  è  stato  un 
mountain biker  che ha  dato 
l’allarme.  Purtroppo  per  il  
42enne non c’è stato nulla da 
fare.

Daniele lascia la compagna 
Claudia, il loro figlioletto, i ge-
nitori Donato e Sandra, la so-
rella Lucia, gli altri parenti e 
un’infinità di amici. Perché Da-
niele Del Negro era conosciuto 
e benvoluto a Paularo e in tut-
ta la Carnia non solo per i pro-
dotti della sua azienda, la Ste-
lutes Alpines, specializzata nel-
la produzione di latte e formag-
gio  di  capra,  ma  anche  per  
quel suo altruismo e quella sua 
capacità di capire la gente che 
lo avevano portato a farsi vo-
ler bene da tutti.

Del Negro era partito per la 
Carinzia con la sua inseparabi-
le chitarra nel primo pomerig-
gio di sabato, dopo aver com-
piuti tutti i lavori nella stalla. 
Avrebbe dovuto fermarsi sola-
mente alcune ore, per suonare 
in occasione di  un  evento a  
Straniger Alm. Non vedendo-
lo rientrare e non riuscendo 
più a mettersi in contatto con 
lui, la famiglia aveva comincia-
to a preoccuparsi tanto da spin-
gere mamma Sandra e papà 
Donato ad andare a cercarlo in 
Austria la domenica mattina. 
Sono arrivati proprio quando 
stavano  sopraggiungendo  i  
soccorsi, richiesti da un biker-
che attorno alle 8.15 aveva no-

tato il mezzo nel dirupo. Per il 
recupero del veicolo sono stati 
coinvolti il servizio di soccorso 
alpino di Kötschach-Mauthen 
e sette vigili del fuoco volonta-
ri, ma a quel punto il medico in-
tervenuto non ha potuto fare 
altro che constatare il decesso 
dell’uomo al volante. Sul po-
sto anche l’elicottero e per i pa-
renti presenti una squadra di 
supporto psicologico. 

Per la comunità paularina la 
scomparsa di Daniele è stata 
un vero choc. Le ultime imma-
gini, che si era fatto scattare 
con il suo cellulare nella malga 
austriaca, lo ritraggono felice 
con la sua chitarra accanto a 
un altro avventore con la fisar-
monica. Era bastato un incon-
tro casuale per dare vita a un 
concertino. Quella per la musi-
ca era una passione viscerale, 
che ha sempre accompagnato 
il 42enne. «Appena poteva – 
racconta la sorella Lucia, più 
giovane di sei anni, sconvolta 
dal dolore – prendeva la chitar-
ra e cantava. Amava la musica 
“oberkrainer” e con alcuni gio-
vani di Paularo aveva creato 
un gruppo, i “Die lustigen vaga-
bunden”. Quando lo guarda-
vo, mi sembrava di vedere il so-
le. Voglio ringraziare la comu-
nità di Paularo che ci sta soste-
nendo in questo momento e 
anche gli  operatori  austriaci  
per il supporto dato alla mia fa-
miglia». 

Nato il 5 gennaio del 1980, 
«nel giorno della festa della “fe-
menate” – ricorda la sorella –, 
una festa molto sentita a Paula-
ro», Daniele si era impegnato 
molto per valorizzare il territo-
rio e la decisione di aprire alcu-
ni  anni  fa  l’azienda  agricola  
guardava proprio in quella di-
rezione. Ad affiancarlo il pa-
pà, che si occupava delle capre 
e le portava al pascolo, mentre 
Daniele  faceva  il  formaggio  
(«la specialità era il ciuciut di 
Tiee» indica Lucia) e pensava 
alla fienagione.

I funerali di Daniele Del Ne-
gro saranno celebrati oggi alle 
16, nella parrocchiale di Paula-
ro, partendo da piazza Julia, 
dove la  salma arriverà dalla  
chiesa di Ravinis. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAULARO

La scomparsa di Daniele Del 
Negro ha sconvolto la comuni-
tà carnica, che si è stretta alla 
famiglia del 42enne morto in 
Austria, a poche decine di chi-
lometri  dal  confine,  dimo-
strandole affetto e vicinanza. 
C’era tutta Paularo ad accoglie-
re, lunedì pomeriggio, la sal-
ma di Daniele, accompagnata 
poi nella chiesa di Ravinis, la 
frazione di cui era originario. 

Inoltre, Comune e Pro loco del-
la Val d’Incarojo, dopo una riu-
nione con organizzatori e cate-
gorie coinvolte, hanno deciso 
di annullare in segno di rispet-
to l’edizione del 2022 di Mi-
stîrs, che si sarebbe dovuta te-
nere sabato 27 e domenica 28 
agosto.

«Eravamo amici – racconta 
ancora incredulo il sindaco di 
Paularo, Marco Clama –, ci in-
contravamo spesso. Era molto 
presente nella vita sociale del 
comune. La sua scomparsa è 
un dolore immenso, anche per-
ché era uno dei pochi giovani 
che si è dato da fare per aprire 
una attività volta al recupero 
del territorio e delle sue tradi-
zioni. La sua azienda agricola 
aveva dato una marcia in più a 
questa zona. I suoi prodotti di 
nicchia, molto apprezzati an-

che al di fuori di Paularo, ri-
chiamavano gente e turisti. Ab-
biamo scelto di cancellare la 
tradizionale festa dei Mistîrs 
visto che i familiari fanno par-
te di associazioni che svolgono 
ruoli fondamentali all’interno 
dell’evento e della comunità: 
non  aveva  senso  proseguire  
con  la  manifestazione  dopo  
questo lutto che ha travolto tut-
ti».  «In  seguito  alla  tragica  
scomparsa del nostro giovane 
compaesano Daniele – ribadi-
scono dalla Pro loco, in un mes-
saggio diffuso anche sui social 
–, d’accordo con l’amministra-
zione e i rappresentanti di asso-
ciazioni ed esercenti, abbiamo 
quindi deciso di annullare l’e-
dizione di Mistîrs 2022. I pre-
parativi erano già a buon pun-
to, ma lo spirito della manife-
stazione quest’anno non  po-

trebbe essere quello di  sem-
pre». «Daniele era un ragazzo 
amato da tutti – sottolinea Juri 
Screm, presidente della Pro lo-
co –, con un sorriso per chiun-
que,  appassionato di  musica 
come il papà e con il genitore, 
ormai in pensione, aveva av-
viato l’azienda agricola Stelu-
tes Alpines ed era bravissimo 
nel suo lavoro». Nella stalla, in 
località Tiee, aveva una settan-
tina di capre che venivano por-
tate regolarmente al pascolo. 
Con la sua attività contribuiva 
allo sfalcio di circa 11 ettari di 
terreno. Ora resta, oltre al do-
lore, anche il punto interrogati-
vo sul futuro di questa azienda 
con i suoi prodotti di eccellen-
za e il prezioso contributo per 
la pulizia del territorio. —

L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele Del Negro, 42 anni, di 
Paularo, morto sabato in 
Austria. Sopra mentre suona la 
sua amata chitarra e, a destra, 
l’ultima foto che si era fatto fare 
in malga Straniger Alm poco 
prima dell’incidente. Sotto 
l’auto finita nel dirupo e, qui di 
lato, l’arrivo dei soccorritori e 
dei vigili del fuoco

Daniele Del Negro in un momento felice con la sua bicicletta

24 TOLMEZZO - CARNIA - SAPPADA MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO
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IL CASO

TREVISO «Abbiamo voluto affida-
re ad un post la nostra gioia. Per
dire tutto quello che abbiamo
nel cuore. Siamo pieni di fiducia
e forza». La voce dall’altro capo
ha suono diverso. È un’intenzio-
ne, ma nel metallo delle poche
parole, nel piglio vivo del “buon-
giorno” c’è qualcosa che autoriz-
za, ora veramente, a sperare.
Dopo più di un mese di ango-
scia, pensieri sospesi tra il dolo-
re per chi non si è salvato, la gio-
ia per chi ce l’ha fatta, e un senti-
mento strano verso coloro che
per da quel 3 luglio si sono tro-
vati appesi tra tragedia e guari-
gione, ora anche la famiglia Car-
nielli può dire: grazie. Davide,
30 anni, consigliere comunale
di Fornace (Trento), creduto
morto sotto il ghiacciaio della
Marmolada, portato a Treviso
in condizioni critiche e ricono-
sciuto dalla famiglia dopo un
colloquio con il presidente della
Regione Luca Zaia, si sta risve-
gliando dal coma. Dopo 50 gior-
ni.

IL MESSAGGIO
Papà Mauro, dal bancone del

Centro Ferramenta Colori di
Pergine Valsugana, dopo oltre
un mese di notti insonni e lacri-
me, affida il suo grazie ad un
messaggio ufficiale postato dal-
la figlia Valeria Carnielli, che in
questi durissimi cinquanta gior-
ni ha cercato di tenere annodato
il filo delle parole con quanti hanno pregato, sperato insieme

alla famiglia. Sempre con il tono
giusto e con la giusta misura.
«Siamo felici di dire che Davide
si trova in una fase di risveglio».
Così Valeria Carnielli, ha voluto
annunciare il primo decisivo
passo verso la guarigione del
fratello. E la notizia del miglio-
ramento delle condizioni del
trentenne che il 3 luglio scorso è
rimasto ferito nel crollo del

ghiacciaio della Marmolada
hanno subito attraversato l’Ita-
lia. «Lo attende - scrive ancora -
un lungo percorso di guarigio-
ne, accompagnato dall’amore
dei suoi familiari. Saremo per
sempre grati agli angeli del Soc-
corso alpino e a tutti i medici e
gli infermieri dell’ospedale di
Treviso per le amorevoli cure
prestate». Ringraziamenti an-
che alle istituzioni politiche, ai

carabinieri e agli psicologi pre-
senti a Canazei che sono stati ac-
canto alle famiglie dopo la trage-
dia in cui hanno perso la vita 11
persone.

Il giovane trentino, che aveva
riportato nel crollo un trauma
cranico importante, inizialmen-
te ricoverato a Treviso, era stato
poi trasferito a Trento. «Grazie
a tutti, a chi ha sperato e prega-
to, a chi continuerà a farlo. Davi-

de è un ragazzo con un cuore
grande, dove c’è spazio per
ognuno di voi», le parole della
sorella.

E a condividere con entusia-
smo la notizia è anche il presi-
dente della Regione Veneto Lu-
ca Zaia che su Facebook scrive
su post per il 30enne che «si sta
risvegliando. Lo attende un lun-
go percorso di guarigione, ma il
suo risveglio dal coma è una bel-

lissima notizia che conforta tut-
ti noi».

QUEL 3 LUGLIO
I cinquanta giorni più lunghi

e più drammatici di una storia
famigliare. Da quel maledetto 3
luglio in cui, nel primo pomerig-
gio, si diffonde la notizia del di-
stacco di un seracco dalla Mar-
molada. Il telefono squilla ma
Davide non risponde. Le speran-
ze di ora in ora si affievoliscono
fino a quando, a due giorni
dall’incidente, le foto di una fos-
setta sotto l’orecchio e di alcuni
particolari dei piedi scattate dai
medici dell’ospedale di Treviso
improvvisamente riaccendono
la speranza. Uno dei superstiti
della tragedia, arrivato d’urgen-
za al Ca’ Foncello di Treviso con
trauma cranico, innumerevoli
fratture e in stato di ipotermia è
Davide Carnielli. Quel paziente
privo di documenti e fino ad al-
lora non identificato.

Tutto avviene durante la visi-
ta del premier Mario Draghi.
Due famiglie si avvicinano a Za-
ia nella sala d’accoglienza alle-
stita a Canazei. Da qui l’intuizio-
ne di comparare alcune foto per
verificare l’identità del paziente
ricoverato in Rianimazione a
Treviso. «Ho parlato con dei fa-
miliari dei dispersi. E visto che
avevamo un paziente di identità
ancora ignota ricoverato in Te-
rapia intensiva a Treviso, ho de-
ciso di far fare alcune foto di
particolari anatomici, in manie-
ra tale che ci potesse essere un
eventuale riconoscimento –
spiega il presidente della Regio-
ne – e alla fine, sulla base di
quanto era emerso dal dialogo,
il riconoscimento è avvenuto».
Così la famiglia ha potuto arri-
vare a Treviso e iniziare a lotta-
re con Davide, tenuto in coma
farmacologico. Giorni difficili e
incerti, fino all’annuncio com-
mosso di ieri.

ElenaFilini
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRAVOLTO DALLA FRANA
FU RICOVERATO A TREVISO
“SENZA NOME”
DAL COMA INDOTTO
AL LUNGO PERCORSO
DI GUARIGIONE

`L’annuncio della sorella: «Un grazie a tutti»
La felicità del padre: «Pieni di fiducia e forza»

Davide, il risveglio 50 giorni
dopo la strage del ghiacciaio
`Marmolada, il giovane trentino riconosciuto
dai genitori grazie alle foto mostrate da Zaia

SU FACEBOOK: «GRAZIE A CHI

HA SPERATO E PREGATO»

Il post di Valeria Carnielli,
sorella di Davide (a sinistra)
che fu ricoverato a Treviso
dopo il crollo del seracco
sulla Marmolada. Il risveglio
a Trento dove è stato
trasferito in seguito.
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Pieve di Cadore

Guasto risolto
Falco decolla
dopo cinque
giorni di stop
Falco, dopo 5 giorni a terra, ie-
ri pomeriggio è tornato a vola-
re. Ed ora sono iniziati i con-
teggi per la maxi-penale che
dovrà pagare la ditta Babcock,
che ha in appalto il servizio di
elisoccorso in provincia: quasi
40 ore di vuoto senza elicotte-
ro sostitutivo. Sgombrate
all’improvviso, quindi, le nubi
che si erano addensate nella
giornata di lunedì quando
l’azienda sanitaria, che non na-
scondeva la preoccupazione.

A pagina IV
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SCUOLA

BELLUNO Sono cinque i nuovi
Dirigenti Scolastici che ieri
hanno scelto altrettante sedi
bellunesi dove, come preve-
de la normativa, lavoreranno
almeno per i prossimi tre an-
ni. Tre le donne, due gli uomi-
ni. Quattro di essi hanno scel-
to di entrare di ruolo in Istitu-
ti Comprensivi, quelli cioè
che al loro interno compren-
dono la scuola dell’Infanzia,
la Primaria e la secondaria di
I Grado; si tratta di Alessan-
dra Nuti che sarà la Dirigente
Scolastica dell’Istituto Com-
prensivo di Trichiana, Renzo
Menichetti per l’Ic di Fonza-
so-Lamon, Teresa Scimonel-
lo per Ic3 di Belluno, che è
quello di Castion, e Carlo
Mazzanesu che prenderà ser-
vizio all’C di Feltre. Infine Pal-

ma Piccoli sarà la preside del
Istituto di Istruzione Superiore
Segato-Brustolon di Belluno. Le
operazioni della scelta delle se-
di si sono completate nel pome-
riggio di ieri a Venezia, nella se-
de dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale (Usr); a seguire l’esito delle
nomine è stata infine pubblica-
to sul sito dello stesso Usr. Sicu-
ramente si tratta di una buona
notizia per la scuola bellunese,
perché in questo modo le sedi
scolastiche vacanti, cioè senza
un preside, diminuiscono.

QUESTIONI APERTE
Ma gli Istituti “senza testa”,

cioè senza un proprio Dirigente
titolare, sono ancora molti. Una
mancanza che, come ogni an-
no, costringerà altri dirigenti
ad accettare gli incarichi di reg-
genza in altre scuole, che per lo-
ro vuol dire dividersi fra la sede
di titolarità e altre scuole, quel-
le sprovviste appunto di un diri-
gente. Ed un dirigente dimezza-
to pesa sul funzionamento di
una scuola. Con le nomine di ie-
ri le scuole ancora senza un pre-
side sono undici. Per quanto ri-
guarda le scuole normodimen-
sionate, che sono quelle il cui
numero di studenti prevede la
possibilità di avere un proprio
Dirigente titolare e non con l’in-
carico di reggenza, sono ancora
scoperti quattro Istituti Com-
prensivi: Auronzo di Cadore,
Cortina d’Ampezzo, Puos d’Al-
pago, Pieve di Cadore, ed un Isti-

tuto di istruzione superiore,
cioè il Follador di Agordo. Sei
infine le scuole sottodimensio-
nate che, per legge, avranno
sempre un dirigente incaricato,
nel senso che non potranno di-
ventare sedi di titolarità per
nessun Preside, cioè da condivi-
dere con altra scuola. Si tratta
dell’Istituto professionale Dolo-
mieu di Longarone e degli Ic
Cencenighe, Ic Alleghe-Caprile,
Ic Pieve Cadore, Ic Longarone e
Ic Val di Zoldo. Per un casella
semi-riempita, rimane invece
problematica quella dei Dsga
(Direttore servizi generali e am-
ministrativi) perché nella no-
stra provincia sono diciannove
gli Istituti senza un proprio
Dsga titolare: dodici Istituti
Comprensivi - Agordo, Alle-
ghe-Caprile, Auronzo di Cado-
re, Belluno1, Cencenighe Agor-
dino, Cortina, Feltre, Forno di
Val di Zoldo, Longarone, Peda-
vena, Pieve di Cadore, Quero, - e
sette Istituti Superiori: Dal Piaz
di Feltre, Dolomieu di Longaro-
ne, Follador di Agordo; Renier,
Calvi e Segato-Brustolon a Bel-
luno.

GiovanniSantin
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Cinque nuovi presidi,
ma ancora non bastano:
11 istituti senza una guida

IL CASO

BELLUNO Falco, dopo 5 giorni a
terra, ieri pomeriggio è tornato
a volare. Ed ora sono iniziati i
conteggi per la maxi-penale
che dovrà pagare la ditta Bab-
cock Mission Critical Services,
che ha in appalto il servizio di
elisoccorso in provincia. Intan-
to però questo è il momento
della gioia, per la riattivazione
di un servizio salvavita per la
montagna. «Alle 16.05 - spiega-
va ieri in una nota l’Ulss - Bab-
cock, ricevuto il via libera da
Airbus dopo gli ultimi controlli
di sicurezza effettuati, ha riatti-
vato l’operatività di Falco, che è
tornato al servizio del Suem 118
di Pieve di Cadore». Sgombrate
all’improvviso, quindi, le nubi
che si erano addensate nella
giornata di lunedì quando
l’azienda sanitaria, in un comu-
nicato, non nascondeva la pre-
occupazione: «Al momento
non ci sono indicazioni certe
sulla ripresa dell’attività di Fal-
co», diceva.

«CRITICITÀ RISOLTA»
L’Ulss ricostruisce così quan-

to accaduto: «Falco era fuori
servizio da venerdì 19 agosto al-
le 12.30, quando allo scarico da-
ti periodico, che viene effettua-
to per verificare in via preventi-
va eventuali problemi alla mac-
china, erano stati segnalati al-
cuni allert, tali da obbligare al
fermo tecnico l’elicottero, per
la massima sicurezza del mez-
zo e del suo equipaggio. La criti-
cità è stata risolta nella giorna-
ta di oggi e nel pomeriggio Fal-
co ha ripreso l’operatività».

LE MAXI PENALI
Sono quasi 40 le ore si servi-

zio mancato di cui dovrà ri-
spondere Babcock Mission Cri-
tical Services, che da contratto
avrebbe dovuto entro 6 ore pre-
disporre un elicottero sostituti-
vo. La contestazione è stata av-
viata dall’Ulss Dolomiti, che,
calcolatrice alla mano, sta pre-

disponendo le penali da invia-
re. Venerdì sono 7 ore e mezza;
sabato domenica e lunedì 12
ore e ieri 8 circa. «Oltre le sei
ore l’azienda contraente - dico-
no le regole - potrà applicare
una penale da un minimo di 0,3
per mille/giorno ad un massi-
mo di 1 per mille/giorno
dell’ammontare netto contrat-
tuale con il limite stabilito
dall’art. 113 bis comma 2 da cal-
colare in proporzione al nume-
ro delle ore di ritardo accumu-
lato per la sostituzione dell’eli-
cottero in servizio». Si parla di
diverse decine di migliaia di eu-
ro. Ma sono forse solo bruscoli-
ni per aziende così grandi: for-
se un rischio calcolato. Una si-
tuazione venutasi a creare do-
po il cambiamento da ditte pic-
cole, che c’erano fino ad alcuni
anni fa, alle multinazionali.
Una questione che sicuramen-
te bisognerà prevedere al pros-
simo capitolato e appalto, con
penali che probabilmente lievi-
teranno.

«ASSIEME È MEGLIO»
L’unica nota positiva in que-

sta emergenza nell’emergenza
è la garanzia del secondo elicot-
tero, ovvero il Dolomiti Emer-
gency, attivato in via sperimen-
tale per due mesi a luglio e che
ha quasi toccato i 200 interven-
ti. «Per fortuna “Falco” con ba-
se a Pieve di Cadore ritorna a
volare dopo un fermo tecnico
di quasi 5 giorni - ha scritto il
consigliere nazionale del soc-
corso alpino Fabio Bristot “Ru-
fus”, memoria storica del servi-
zio di soccorso in provincia-.
Basilare, per non dire essenzia-
le, aver avuto nel periodo in cui
è massima l’incidenza di mis-
sioni di soccorso l’elicottero fi-
nanziato da Dolomiti Emergen-
cy, i cui soci fondatori, è bene ri-
cordarlo, sono stati nel 2002 la
Regione Veneto, la Provincia di
Belluno, l’Ulss n. 1 e il Soccorso
Alpino». «Una collaborazione
straordinaria - conclude Rufus
- con la Regione Veneto, il Creu,
l’Ulss 1 Dolomiti, il Suem 118
Pieve di Cadore ed, ovviamen-
te, il Cnsas Dolomiti Bellunesi
che ha permesso di garantire,
con la base dislocata a Cortina
d’Ampezzo, un secondo elicot-
tero per due mesi a favore del
nostro territorio, delle nostre
comunità e della residenziali
turistica».

OliviaBonetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

ASSEGNATI I DIRIGENTI
A TRICHIANA,
FONZASO-LAMON,
BELLUNO-CASTION,
FELTRE E UNA DONNA
AL SEGATO BRUSTOLON

FABIO BRITOT:
«ESSENZIALE AVER AVUTO
NEL PERIODO DI MASSIMA
INCIDENZA DI MISSIONI
L’ELICOTTERO FINANZIATO
DA DOLOMITI EMERGENCY»

Falco decolla, penali per 40 ore di stop
`Si parla di decine di migliaia di euro da pagare di multa
non avendo garantito un servizio sostitutivo, come previsto

`Risolto il problema tecnico scoperto venerdì scorso
ma l’Ulss ha avviato le contestazioni alla ditta Babcock

IN VOLO dopo 5 giorni Falco, che era stato fermato da un guasto: ora le penali per la ditta che non ha garantito servizio sostitutivo
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AMANTE DELLA MUSICA Un bel
ritratto del 42enne carnico

Ha perso la vita in seguito a un
terribile incidente stradale Da-
niele Del Negro, il 42enne carni-
co, morto in Carinzia, sull’Alpe
Straniger, nel comune di Kirch-
bach, al di là del confine ita-
lo-austriaco tra le Alpi Carni-
che. L’intervento dei soccorsi è
scattato alle 8.40 di domenica
mattina. I vigili del fuoco, la Cro-
ce Rossa, la polizia, il soccorso
alpino e l’elisoccorso austriaci,
una sessantina di persone com-
plessivamente, si sono mobilita-
ti e sono interventi dopo l’aller-
ta per un’auto finita fuori strada
in una scarpata, ruote all’aria.

 A pagina V

La Carnia piange il 42enne
morto nello schianto in Austria

LA TRAGEDIA

PAULARO Ha perso la vita in se-
guito a un terribile incidente
stradale Daniele Del Negro, il
42enne carnico, morto in Ca-
rinzia, sull’Alpe Straniger, nel
comune di Kirchbach, al di là
del confine italo-austriaco tra
le Alpi Carniche. L’intervento
dei soccorsi è scattato alle 8.40
di domenica mattina. I vigili del
fuoco, la Croce Rossa, la poli-
zia, il soccorso alpino e l’elisoc-
corso austriaci, una sessantina
di persone complessivamente,
si sono mobilitati e sono inter-
venti dopo l’allerta per un’auto
finita fuori strada in una scar-
pata, ruote all’aria. A lanciare
la richiesta di aiuto un ciclista
che transitando in zona dome-
nica mattina ha notato la vettu-
ra nel letto di un ruscello a cir-
ca 200 metri dall’Alpe Stranin-
ger, località che si raggiunge da
una strada di montagna, poco
prima del Passo di Lanza, mol-
to frequentata dai residenti di
Paularo.

LA VITTIMA
Del Negro, noto componente

di un gruppo musicale locale, i
“Die Lustigen Vagabunden”
(Gli Allegri Vagabondi), aveva
partecipato sabato allo Strani-
ger Almfest dove si era esibito.
Secondo quanto riportato dai

media carinziani aveva lascia-
to la festa tra le 15 e le 16 e ha
guidato poi il suo fuoristrada
lungo la strada forestale in dire-
zione del confine nazionale per
far rientro a casa. Poi la trage-
dia, le cui cause sono ancora in
corso di accertamento. Arrivati
sul posto, i sanitari hanno potu-
to solo accertare il decesso
dell’uomo. La festa è stata quin-
di successivamente annullata.

La salma è stata successiva-
mente recuperata dai vigili del
fuoco e del soccorso alpino e ri-
consegnata alla famiglia. Sul
posto sono arrivati anche i suoi
genitori che, non vedendolo
rientrare a casa, sono partiti
per andare a cercarlo. Proprio
in rispetto della scomparsa di
Del Negro la Pro Loco Val d’In-
carojo ha annunciato l’annulla-
mento della tradizionale festa

dei “Mistîrs” in programma
questo fine settimana a Paula-
ro.

IL RICORDO
«Mistîrs, da sempre, deve il

suo successo anche al grande
senso di comunità degli abitan-
ti della Val d’Incarojo, capaci
come pochi di far festa in un cli-
ma di autentica allegria e spen-
sieratezza – hanno spiegato dal
direttivo dell’associazione - ma
essere comunità significa an-
che capire quando musica e di-
vertimento devono lasciare
spazio al silenzio ed al rispetto
per chi ha subito una grave per-
dita, in segno di vicinanza e
conforto. In seguito alla tragica
scomparsa del nostro giovane
compaesano Daniele, d’accor-
do con l’Amministrazione co-
munale ed i rappresentanti di
Associazioni ed Esercenti, ab-
biamo quindi deciso di annulla-
re l’evento. I preparativi erano
già a buon punto, ma lo spirito
della manifestazione quest’an-
no non potrebbe essere quello
di sempre». Daniele abitava
proprio nel comune della Val
d’Incarojo, dove da qualche an-
no gestiva un’azienda agricola
specializzata in prodotti casea-
ri. Lascia la moglie Claudia e un
figlio piccolo, la sorella e i suoi
genitori. «Ci hai fatto rimanere
senza parole, ti abbiamo dovu-
to salutare troppo presto, eri
un grande lavoratore e una bra-
va persona dal cuore grande –
lo hanno ricordato ieri con un
post in carnico gli amici del
gruppo – portavi allegria e di-
vertimento, ci facevi stare tutti
bene con il tuo jodler che solo
tu sapevi suonare così. Adesso
veglia su tutti noi, su Claudia e
Martin, ti porteremo sempre
nel cuore».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SABATO AVEVA
PARTICIPATO
ALLO STRANIGER ALMFEST
IL SUO FUORISTRADA
È FINITO NEL LETTO
DI UN RUSCELLO

Finisce fuori stradaecon
l’auto invade il giardinodiuna
villetta.Èaccaduto inviale
MarzuttiniaUdine, attorno
alle 10.30.LaLanciaMusa, alla
cuiguidac’eraun71enne,
stava transitando lungoviale
delloSport condirezione
piazzaleDavanzoquando,per
motivial vagliodellapolizia
locale,ha impattatocontro la
siepedi recinzionedella casa,
traviaBoccaccioeMarzuttini,
abbattendola.Lavettura si è
ribaltatasuun fianco. Il
conducente, estratto
dall’abitacolo, è stato
trasportato inospedale.Nonè
ilprimo incidente lungo
l’arteriae i residentipiùvolte
hannochiesto l’intervento

dell’amministrazione
comunale.Altrosinistro in
mattinata, alle8.30, lungo la
tangenzialeovest, all’altezza
diTavagnacco,neipressi
dell’ExHypo, indirezionesud.
Ascontrarsiun’autoeun
furgoncino:quest’ultimodopo
l’impattosi è ribaltato suun
lato. Sulpostosono
intervenuti i soccorsi con
un’ambulanza.Presentianche
ivigili del fuocoe i
Carabinieri. Secondouna
primaricostruzione, il
conducentedell’autoavrebbe
compiutounapericolosissima
inversionea“U”, venendopoi
centratodal furgonechenonè
riuscitoa frenare in tempo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finisce con l’auto nel giardino di una casa

A Udine

MUSICISTA Era membro di un gruppo musicale locale

Muore nello schianto
in Austria, Carnia in lutto
`Il 42enne Daniele Del Negro ha perso
la vita in un incidente in Carinzia

`Suonava in un gruppo musicale locale
Annullato l’evento “Mistîrs” a Paularo
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•• La foto pubblicata sul no-
stro giornale, ieri, di un ragaz-
zo immortalato mentre stava
percorrendo la strada degli
Eroi sul monte Pasubio a ca-
vallo di un monoruota elettri-
co non ha lasciato indifferen-
ti. Soprattutto gli amanti del-
la montagna. Che certi com-
portamenti non possono né
riescono a digerirli. E allora,
nonostante il percorso che
porta al Pasubio non abbia al-
cun divieto esposto per la sali-
ta di una o due ruote, Giovan-
ni Vaccari, presidente del Cai
di Vicenza, spiega come «La
foto di quella persona che sa-
le a bordo del mezzo elettrico
lungo la strada degli Eroi in-
dica mancanza di controlli e
di buonsenso. Bici, moto e al-
tri mezzi, in montagna posso-
no creare problemi di varia
natura».

«Tra l’altro - riprende Vac-
cari - la circolazione veicola-
re sui sentieri, nella nostra re-

gione, è vietata. Certe perso-
ne, con i loro comportamen-
ti, mettono a rischio non solo
loro stesse, ma anche l’am-
biente e i volontari che in ca-
so di incidente devono poi in-
tervenire in luoghi e situazio-
ni spesso oltremodo diffici-
li». Il presidente del Cai di Vi-
cenza denuncia inoltre il fat-
to che numerosi sentieri dei
colli Berici e altri percorsi del-
la zona Pedemontana «risul-
tino ormai arati dal passag-
gio delle moto. Una cosa dav-
vero incomprensibile che de-
nota la mancanza di controlli
da un lato e di buonsenso
dall’altro. Utilizzare determi-
nati mezzi per andare in mon-
tagna è quindi estremamen-
te pericoloso. Per tutti».

Insomma, l’approccio alla
montagna e al suo territorio
deve essere sempre rispetto-
so e soprattutto consapevo-
le».

«Noi abbiamo svolto diver-
si corsi per guidare le perso-
ne che vogliono intraprende-
re escursioni in montagna,
corsi sulla sicurezza - prose-
gue Vaccari - C’è stata sem-
pre grande richiesta e grande
partecipazione. Purtroppo
però ci sono ancora tante,
troppe, persone che invece
continuano a non usare il
buonsenso».

Come, appunto, il ragazzo
che ha deciso di salire verso il
Pasubio con il suo monoruo-
ta elettrico. Comportamento

stigmatizzato anche dal ge-
store del rifugio Papa, Rena-
to Leonardi che l’altro gior-
no, al nostro giornale, ha sot-
tolineato come tanta gente ar-
rivi al rifugio non attrezzata:
«Qualche anno fa c’era stato
anche chi si era inventato di
girare con la bicicletta Gra-
ziella e scendere per canali.
Con la mania di scattare foto
e video in posti assurdi si ri-
schia, sempre di più, di mette-
re a rischio anche i ragazzi

del soccorso alpino».
E proprio il soccorso alpino,

riprendendo la foto del giova-
ne escursionista in “mono-
wheel” aveva ironicamente
commentato: «Quando la
realtà supera la fantasia:
adesso aspettiamo la zucca
trainata da topolini».

«Ci sono anche molti che
salgano con le e-bike - aveva
ricordato il gestore del rifu-
gio Papa - ma poi in discesa
hanno problemi a causa delle

strade sconnesse. Le bici a pe-
dalata assistita stanno ormai
dilagando, su sette veicoli
uno solo è muscolare. Questi
mezzi hanno facilitato l’acces-
so, ma c’è troppa imprepara-
zione». Ecco, quell’imprepa-
razione che, assieme all’im-
prudenza, quando si tratta di
montagna, può portare a un
mix estremamente pericolo-
so e dalle conseguenze spesso
purtroppo drammatiche. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MatteoBernardini

matteo.bernardini@ilgiornaledivicenza.it

AscesaalternativaVersoilPasubioacavallodelmonoruotaelettrico

L’EPISODIO Il presidentedelCaidiVicenza,GiovanniVaccari, dopo la fotodel giovanecon ilmonoruotasulPasubio

Sui sentieri a tutta velocità
«Servono controlli e rispetto»
«Certi comportamentimettonoa rischiochi li adotta,maanche l’ambientee i volontari
che incasodi incidentedevono intervenire.Dapartedellepersoneservebuonsenso»

«Ci sono percorsi
dei colli e della
Pedemontana
ormai arati
dal passaggio
dellemoto»
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••Ventiquattro operazioni
di soccorso da giugno, quasi
70dainizioanno,senzaconta-
regli interventirisoltialtelefo-
no. È un’estate terribile per il
soccorso alpino Asiago Alto-
piano, periodo che ha toccato
il suo apice il fine settimana
scorso, con due decessi e la ri-
cerca di un disperso durata
quasiventioremafinitafortu-
natamente bene.

E sono sempre più le richie-
sted’aiutodapartediescursio-
nistichehannopersol’orienta-
mento o che si feriscono, cicli-
sticadutie,purtroppo,perde-
cessi tra le montagne altopia-
nesi. La stagione delle “uscite”
tra l’altro proseguirà, tanto
più che in questo periodo so-
nospuntati i funghi, portando
a una vera e propria invasione
di cercatori sui boschi dei Set-
te Comuni.

«Montagne e boschi troppo
spessovengonoconsideratial-
la portata di tutti - puntualiz-
za l’assessore al turismo di
Asiago, già presidente del Cai,
Nicola Lobbia -. È vero che la
nostra è una montagna dolce
ma non per questo va sottova-
lutata. Le caratteristiche del
terreno,dinaturacarsica, fan-
no sì che ci siano molti anfrat-
ti,cavitàebuchespessonasco-
ste ma che possono provocare

cadute e gravi ferimenti. In
più molte zone sono ancora
ostacolatedaglischiantidiVa-
ia. Il consiglio è quindi quello
di informarsi sempre se non si
conosce la zona e comunque
dirimaneresuisentierisegna-
ti».

Anche l’Altopiano è stato “ri-
scoperto” grazie al periodo di
distanziamento imposto
dall’emergenza sanitaria.
Un’affluenza importante per
l’economia locale che però ha
portato in quota anche perso-
ne non ben allenate o non at-
trezzate.

Nel 2021 nel Veneto i volon-
tari del soccorso alpino sono

stati impegnati inquasi22mi-
la ore/uomo per interventi di
soccorso, quasi 2 mila solo
sull’Altopiano. Un record che
sarà facilmente infranto.

«Serve ricordare – aggiunge
ilcapostazionedell’Altopiano,
Daniele Zotti – che ci si affida
troppo al telefono cellulare,
che però può lasciare le perso-
ne senza indicazioni nei mo-
menti di maggior bisogno. Ci
sonocorsidelCaicheinsegna-
nocomeleggere lemappe così
come è essenziale leggere i
consiglidiCaieCnsas: l’escur-
sioneiniziagiànellasuapiani-
ficazione, prima di indossare
gli scarponi». •.

Lasalaoperativaperunarecenteemergenzainmontagna

MONTAGNASonogià70dall’iniziodell’annoper la stazioneasiaghesedelSoccorsoalpino

«Suimonti impreparati»
Estatedi soccorsi record
«Troppepersonesi avventurano inquotasenza
esserepronteeattrezzate. Eadessoèpartita
anche lastagionedei funghi.Ci vuoleattenzione»

GerardoRigoni

Gli
fanno
«Quest’anno
alle

Sarannocelebrati oggi nella
chiesadi Borsea, frazionedi
Rovigo, i funerali di Andrea
Mazzetto, il 30enne
rodiginodeceduto
precipitandodall’Altar
Knottodi Rotzo durante
un’escursione con la
compagnaSaraBragante. Il
nullaosta per le esequie è
stato rilasciato dalla
Procuradi Vicenzadopo
che i carabinieri hanno
potuto verbalizzare la
testimonianzadella
ragazza, chehaassistito
alla tragedia. Le indagini
parlanodi tragica fatalità.
Unaconclusionequasi
scontata,ma che, è
l’auspicio dei suoi familiari,
si sperapossa almeno in
parte sollevarla dagli
incessanti attacchi che sta
ricevendoattraverso i
social, dove qualcunoarriva
adapostrofarla come
“assassina”. Invece è stato
proprioMazzetto cheha
insistito per recuperare il
telefono, nella cuimemoria
aveva conservato fatture,
preventivi ed appuntamenti
di lavoro. G.R.
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Altar Knotto
Oggi l’addio
all’artigiano
precipitato

TRAGEDIADIROTZO
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CAMILLA BIANCHI 

«Sei anni dopo il si-
sma che l’ha  devastata, Amatri-
ce  ha finalmente un’idea, un 
progetto per essere ricostrui-
ta», ha detto ieri  il commissario 
straordinario alla ricostruzio-
ne, Giovanni Legnini, nel corso 
della visita ai cantieri della cit-
tadina rasa al suolo dal terre-
moto del 24 agosto 2016. Ad og-
gi sono  in corso  485 cantieri, 
una quarantina nel centro sto-
rico, e alcuni condomini sono 
stati riconsegnati. «Questo è 
l’anno della ricostruzione, la 
dobbiamo alle tante vittime e 
alle loro famiglie» ha dichiara-
to il sindaco Giorgio Cortellesi, 
bacchettando le istituzioni che 
hanno snobbato l’anniversario.

 Bergamo non ha fatto man-
care il suo sostegno alla popo-
lazione del comune laziale, sin 
dai primi momenti.   La Caritas  
diocesana bergamasca ha  rac-
colto fondi  per circa un milione 
di euro. Le parrocchie hanno 
dimostrato grande generosità. 

Un ruolo particolare l’ha  ri-
vestito anche L’Eco di Berga-
mo, da sempre in prima linea 
nel sostenere e rilanciare le 
iniziative di solidarietà racco-
gliendo, grazie alla tradiziona-
le sensibilità dei suoi lettori, 
un cospicuo fondo che era poi 
confluito tra quello creato per 
la gestione delle donazioni 
raccolte nella Bergamasca, do-
ve un ruolo preminente l’ha ri-
coperto proprio Caritas Ber-
gamasca. 

Nella prima fase dell’emer-

La Casa della montagna, una delle opere realizzate grazie alle raccolte fondi promosse dai bergamaschi 

Bergamo-Amatrice,  sei  anni di solidarietà 
L’anniversario. Nel 2016 il sisma che devastò il Comune reatino e la grande mobilitazione  dei bergamaschi 
Caritas e L’Eco di Bergamo avevano raccolto fondi per il pronto intervento e  per i  progetti della ricostruzione

poveri e la Casa della carità; 
284mila euro sono stati impie-
gati per il progetto “Le radici 
del futuro”,   avviato da un anno 
nelle diocesi di Ascoli Piceno, 
San Benedetto del Tronto e  
Fermo, che riguarda percorsi 
socio-assistenziali per   bambi-
ni e adolescenti e la formazione 
di operatori della Caritas. Ab-
biamo finanziato il progetto 
per quest’anno e il prossimo». 

 «C’è stata una grande mobi-

litazione – ricorda l’assessore 
alle Politiche sociali Marcella 
Messina –, un movimento di 
solidarietà diffusa  che ha ri-
guardato tanto  le istituzioni  
quanto associazioni e cittadi-
ni. Penso all’Amatriciana sul 
Sentierone promossa dal Co-
mune (172mila euro raccolti, 
100 cuochi ai fornelli, più di 
500 volontari,  e 18mila perso-
ne a tavola, ndr), ma anche alle 
tante iniziative nate sponta-

neamente in tutta la Bergama-
sca». Raccolte di  fondi, cibo e 
medicinali, weekend di solida-
rietà e gemellaggi.  Gli  alpini 
hanno raccolto 350mila euro, 
l’Accademia dello sport per la 
solidarietà ha donato tre case, 
l’Atalanta ha devoluto l’incas-
so di una partita per ricostrui-
re il campo sportivo di Amatri-
ce. Il Cai orobico si è attivato 
per la realizzazione, ad Ama-
trice, della «Casa della monta-

gna», realizzata da Club alpino 
italiano e Anpas (Associazione 
nazionale pubbliche assisten-
ze) e inaugurata nel 2019.  «Ri-
cordo – ha dichiarato  Paolo 
Valoti, presidente del Cai Ber-
gamo – che all’indomani del si-
sma, il 25 agosto, mi sentii al 
telefono con Marco Salvetta, 
del Cai di Amatrice. Concor-
dammo sul fatto che fosse ne-
cessario  un centro   di aggrega-
zione e di socialità,  e il nostro 
Palamonti diventò un modello 
per quella nuova realtà». Furo-
no  investiti 700mila euro per  
costruire l’edificio che ha al 
suo interno una sala multime-
diale per conferenze, una pale-
stra  per l’arrampicata, una bi-
blioteca, la sede della Sezione 
locale del Cai, una cucina, uno 
spazio per il ricovero dei mezzi 
del Soccorso alpino e speleolo-
gico e  una camerata da 12 posti 
letto per gli escursionisti.

Un moto di generosità che 
gli abitanti di Amatrice non 
hanno dimenticato. Quando  la 
Bergamasca è stata travolta dal 
Covid, non è mancato  il mes-
saggio di solidarietà di Sergio 
Pirozzi, ex sindaco di Amatri-
ce,  che ha invitato i cittadini ad 
accendere una candela per 
Bergamo. «Legame forte che 
non si spezza mai, la gente di 
Bergamo ha fatto tanto per noi 
– spiegava Pirozzi -. Chi ha at-
traversato la zona rossa del do-
lore e certi drammi non può 
che essere vicino alla gente di 
Bergamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Amatriciana solidale del 2016

Il centro di Amatrice devastato

genza,  Caritas ha inviato 300 
container e una cucina da cam-
po per gli abitanti delle  frazioni 
di Amatrice (un intervento da 
200mila euro). «Poi ci sono 
stati i progetti della  seconda fa-
se, quella della ricostruzione – 
spiega il direttore della Caritas 
don Roberto Trussardi –: 
530mila euro sono stati  desti-
nati da Caritas e Fondazione 
Diakonia alla diocesi di Rieti 
per ristrutturare  la   mensa dei 
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Soccorso alpino di Valbondio-
ne, dal 118, dagli elicotteristi 
della Guardia di Finanza, dai ca-
rabinieri di Ardesio che hanno 
permesso il difficile recupero 
della salma. Ciao fratello mio, 
ora veglia sui nostri sentieri».  
«La montagna era il suo habitat, 
si sentiva a casa», ricorda la mo-
glie Maura. Il 51enne viveva nel-
la località Molini di Colognola 
con la moglie e la figlia 23enne.

La camera ardente è allestita 
in via Valle a Casazza nell’abita-
zione dei suoceri. Sulla bara c’è 
una foto che lo vede impegnato  
in un’escursione in montagna. 
L’ultimo saluto sarà oggi alle 15 
nella parrocchiale.
Monica Armeli

sarebbe diretto verso la Cresta 
dei Corni Neri. La sua auto è sta-
ta ritrovata a Valbondione men-
tre il suo corpo e il suo zaino so-
no stati localizzati, distanti, in 
un zona molto impervia. Il ri-
trovamento risale alla tarda 
mattinata di lunedì, dopo ricer-
che durate oltre 12 ore (l’allar-
me dei familiari è scattato alle 
21 di domenica). Ad effettuare il 
riconoscimento del corpo, lu-
nedì mattina, è stata la sorella 
Myriam che scrive così su Face-
book: «Hai amato le tue Orobie 
fino all’ultimo, erano la tua pas-
sione, la tua vita e ora...il tuo 
eterno riposo. Non dimentiche-
rò mai il supporto e la professio-
nalità nelle ricerche dati dal 

next level» nasceva per essere 
una guida virtuale per tutti gli 
appassionati ed escursionisti 
come lui. L’ultimo aggiorna-
mento risale al 18 agosto. 

Domenica mattina il 51enne 
è partito all’alba da casa per rag-
giungere l’alta Val Seriana, il 
Pizzo Recastello. La vetta da at-
traversare era impegnativa, ma 
Dino Pagliani era ben determi-
nato: aveva lasciato detto che si 

tore (istruttore liquidatore) 
51enne di Casazza morto dome-
nica a Valbondione mentre sta-
va facendo arrampicata - ripor-
tava le tappe dei suoi itinerari 
più suggestivi in montagna. Sul-
la pagina social Pagliani scrive-
va consigli pratici e tecnici e 
spunti sulla flora e la fauna, cor-
redati da un apparato fotografi-
co e dalle cartine dei percorsi at-
traversati. «Orobie 360 The 

Lutto

Cordoglio per l’assicuratore 

di 51 anni morto durante 

un’escursione a Valbondione. 

Oggi l’ultimo saluto

«Orobie 360 The next 
level» era il suo diario di bordo. 
Una pagina Facebook ricca di 
fotografie e contenuti, in cui dal 
2014 Dino Pagliani - l’assicura-

Casazza piange Pagliani: raccontava
flora e fauna  nel suo diario  social 

Dino Pagliani, 51 anni
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Ivrea, piano per eliminare i passaggi a livello

Agricoltori contro Rfi
“Terreni espropriati

senza avvertirci”

di Cristina Palazzo

Voleva percorrere il sentiero attrez-
zato Bepi Zac, in Val di Fassa, sulle 
Dolomiti in Trentino, che aveva scel-
to per trascorrere alcuni giorni delle 
sue ferie estive: Alex Giunta, 33 an-
ni, di Torino, aveva raccontato i suoi 
programmi a un’amica al rifugio Tor-
quato  Taramelli  lunedì  mattina,  
spiegando che voleva raggiungere 
Cima Uomo.  Ma quando in serata 
non lo hanno visto rientrare nella 
struttura è scattato l’allarme. Erano 
le 21,15 quando è arrivata la telefona-
ta al 112. Le squadre del soccorso al-
pino hanno avviato subito le ricer-
che e hanno trovato morto Giunta 
verso l’una di notte nei pressi della 
forcella del Ciadin, 200 metri più a 
valle del sentiero Bepi Zac, in zona 
Cime di Costabella, a nord del Passo 
San Pellegrino. 

La scoperta è avvenuta a quota 
2.550 metri, Alex Giunta aveva per-
corso già molta strada visto che il ri-
fugio è a quota 2.040. I soccorritori 
hanno rintracciato il corpo facendo 
squillare il suo cellulare diverse vol-
te, riuscendo così a seguire il rumo-
re.  L’ipotesi  è  che  il  giovane,  che  
avrebbe compiuto 34 anni il prossi-
mo ottobre, sia precipitato nel diru-
po in un tratto del sentiero dove non 
c’è il cordino metallico. La ferrata, si 
ricorda, è stata chiusa dal Comune 
di Moena per lavori di manutenzio-

ne. 
Le squadre dei tecnici del soccor-

so alpino, diverse quelle intervenu-
te  tra  cui  operatori  dalle  stazioni  
Centro Fassa e Moena per perlustra-
re le diverse zone, sono rientrate al-
le 3,30. Sull’incidente sono in corso 
gli accertamenti dei carabinieri di 
Moena con i colleghi della compa-
gnia di Cavalese: dopo il nulla osta 
delle autorità competente la salma 
è stata trasportata fino a passo San 
Pellegrino, affidata al carro funebre 
e alla famiglia. 

«Sono stata io a chiamare i soccor-
si, ho visto che Alex non era rientra-
to e ho dato l’allarme», spiega l’ami-
ca che lavora al rifugio. Il giovane, ri-
corda la ragazza, aveva la passione 
della montagna da tempo e da un an-
no e mezzo «aveva intensificato le 
sue frequentazioni e le salite. Quan-
do non ho avuto sue notizie ho chia-
mato i soccorsi, sono partite diverse 
squadre a cercarlo». 

La notizia della morte di Giunta è 
arrivata presto a Torino e ha scosso 
amici e colleghi di Alten Italia, azien-
da che si occupa di consulenze per 
le tecnologie avanzate in campo in-
gegneristico e Ict (information and 
communication  technology,  ndr),  
dove lavorava da oltre 4 anni. Nel 
curriculum il giovane ha incarichi 
con Fca e diverse altre aziende. Si 
era laureato con 110 con lode e digni-
tà di stampa e aveva portato avanti 
lavori di ricerca con Arpa e con il di-
partimento di Economia e Statistica 
dell’Università di Torino. «Come da-
ta scientist si occupava della parte 
di intelligenza artificiale e di machi-
ne learning - lo ricordano così i colle-
ghi di Alten - Sempre affidabile ed 
entusiasta, appassionato nel suo la-
voro e competente». 

I colleghi hanno inviato un tele-
gramma di cordoglio alla famiglia: 
«Siamo molto dispiaciuti. Quella di 
Alex è una grande perdita dal punto 
di vista professionale e umano».

Il progetto è di qualche anno fa e ri-
guarda l’eliminazione di  sei  pas-
saggi a livello lungo la linea ferro-
viaria  Chivasso-Ivrea-Aosta,  tutti  
nella zona di San Bernardo, per so-
stituirli  con  opere  alternative,  
quindi cavalcavia e sottopassaggi; 
ma in questi giorni si passa all’azio-
ne e anche alla polemica. Il piano è 
frutto di  un accordo firmato nel  
2018  tra  il  Comune,  la  Regione,  
Anas e Rfi - Rete ferroviaria italia-
na, ma per attuarlo bisogna espro-
priare tra poche settimane - in mo-
do definitivo o temporaneo - terre-
ni agricoli di proprietà di una cin-
quantina di cittadini. 

Peccato che, lamentano gli agri-
coltori, nessuno li abbia avvertiti: 
hanno  appreso  la  questione  da  
web e giornali.  A farsi portavoce 
del disappunto è Coldiretti Torino 
che parla di «ancora un caso di irre-
versibile consumo di suolo agrico-
lo nel Canavese» e anche di «man-
canza di rispetto verso le aziende 
agricole». Quel che lamenta l’asso-
ciazione di categoria è l’assenza di 
una notifica diretta ai proprietari 
riguardo alla situazione che riguar-
da in totale 15mila metri quadrati 
di campi. Il presidente di Coldiret-
ti Torino, Bruno Mecca Cici, parla 
di «fatica ad accettare le modalità 
con cui sono stati comunicati gli 
espropri ai proprietari». 

Si chiedono perché, se non c’era 
tempo per spedire le raccomanda-

te, il Comune di Ivrea non abbia in-
viato delle mail sulla posta elettro-
nica certificata. Per quanto non ci 
siano dubbi sulla necessità di eli-
minare i  passaggi  a livello,  dalla 
Coldiretti  sottolineano  che  sono  
«però previste anche opere a una 
distanza ragguardevole dalla ferro-
via» e chiedono assieme ai proprie-
tari «di poter rivedere il progetto 
per ridurre il consumo di suolo fer-

tile».
La Coldiretti lunedì incontrerà 

l’assessore eporediese all’Agricol-
tura Giuliano Balzola, che ha con-
vocato le associazioni di categoria 
per parlare tra l’altro anche di sic-
cità, ma che sul caso degli espro-
pri ribadisce come il Comune ab-
bia fatto «più di quanto previsto». 
«Abbiamo ritenuto - aggiunge l’as-
sessore - che non fosse sufficiente 
pubblicare sull’albo pretorio l’avvi-
so e, visto che ad agosto sarebbe 
stato difficile trovare estratti cata-
stali e indirizzi per spedire singoli 
avvisi ai proprietari, abbiamo pen-
sato ad app, mailing list, social e 
giornali.  È stato uno scrupolo in 
più, la polemica è strumentale». 

L’accordo per eliminare i passag-
gi  a livello,  ricorda, era stato di-
scusso dall’amministrazione  pre-
cedente:  «quando  siamo  arrivati  
era in corso lo studio di fattibilità 
su due lotti di intervento, il primo 
è quello che sta partendo ed è sta-
to finanziato per 8 milioni di euro. 
Stravolgerlo voleva dire perdere il 
primo posto in graduatoria e quin-
di  il  finanziamento».  Già  allora,  
spiega, c’era stato un incontro con 
i proprietari, «volevamo fosse tut-
to meno invasivo possibile. Riten-
go - ribadisce Balzola - di essere an-
dato oltre la procedura per far arri-
vare l’informazione in modo velo-
ce». — c. pal.

kA rischio Un treno passa a sbarre alzate sulla Chivasso-Ivrea-Aosta

il caso

Il giovane scienziato torinese
morto cadendo sulle Dolomiti

Tragedia in Val di Fassa: vittima Alex Giunta, 33 anni, specialista in intelligenza artificiale
L’ipotesi è che sia finito in un dirupo mentre percorreva un sentiero chiuso per manutenzione 

Nel Cuneese

Investito dal mezzo
che raccoglie frutta
Grave diciottenne
al lavoro nei campi

Era impegnato nella raccolta delle 
pesche in un frutteto di Lagnasco, 
nel Cuneese,  quando un operaio,  
un giovane di 18 anni, è caduto dal 
mezzo, un semovente agricolo che 
si usa per la raccolta, ed è rimasto 
ferito in modo grave finendo sotto 
il veicolo. L’incidente sul lavoro è 
avvenuto ieri nella zona di via Varai-
tina, poco dopo le 10,30 proprio nel 
cuore della giornata di lavoro. Le 
condizioni  del  giovane,  residente  
nel Saluzzese, sono sembrate subi-
to gravi e i colleghi di lavoro hanno 
lanciato l’allarme. È intervenuto il 
118 che ha soccorso il ragazzo, con 
un importante trauma addomina-
le, e con l’eliambulanza è stato tra-
sportato all’ospedale Santa Croce 
di Cuneo dove è arrivato con un co-
dice di massima gravità ed è stato ri-
coverato in terapia intensiva. Sono 
intervenuti i carabinieri e il perso-
nale dello Spresal, il servizio di pre-
venzione contro gli infortuni dell’A-
sl Cn1. Dai primi accertamenti sem-
bra che il giovane fosse un operaio 
della ditta e per cause ancora da 
chiarire, mentre era tra i filari, for-
se perché scivolato o per altre cau-
se accidentali, è caduto. — c. pal.

Torino Cronaca

Anche il Biellese piange Dumitru 
Ignatescu, 45 anni, morto in Ucrai-
na dove era tornato per difendere 
la sua patria dall’invasione della 
Russia di Putin. L’uomo aveva vis-
suto per quasi vent’anni aValdila-
na, lavorando prima come opera-
io per delle aziende tessili, poi co-
me giardiniere e infine come tutto-
fare per  delle  famiglie  facoltose  
della zona. Le esequie sono state 
celebrate a Berestea, una località 
dell’Ucraina molto vicina ai confi-
ni romeno e moldavo, nei giorni 
scorsi e con grande solennità, co-
me mostrano alcuni siti della co-
munità ucraina . L’uomo a Valdila-
na era conosciuto da tutti. Lo si ve-
deva spesso in giro per sbrigare 
commissioni,  tra negozi  e uffici.  
Ignatescu era arrivato nel paesino 
del Biellese settentrionale  quan-
do aveva 27 anni, con un passato 
di soldato e di poliziotto. Subito 
dopo lo scoppio della guerra, il ri-
torno alla divisa e al fronte. La noti-
zia della sua morte ha colpito tut-
ti, anche perché il paesino si con-
ferma quello del Biellese con il più 
alto numero di  famiglie ucraine 
ospitate dall’inizio dell’invasione 
russa. — p.l.b.

Aveva 45 anni

Torna in Ucraina
dopo vent’anni

nel Biellese
Ucciso in guerra

kLa zona I sentieri intorno al rifugio Taramelli dove è avvenuto l’incidente

Il cordoglio dei 
colleghi della Alten 

Italia: “Perdita umana 
e professionale”

Coldiretti: mancato 
rispetto delle aziende
L’assessore si difende

“Abbiamo avvisato
su media e internet”
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MARIA BERLINGUER
ROMA

È
maschio,  intorno  ai  
trentasette  anni,  e  
nel 95 per cento dei 
casi ha avuto rappor-

ti con altri uomini. E’ questo 
l’identikit messo a fuoco sul 
vaiolo delle scimmie in Italia 
dove la diffusione del virus 
continua a crescere, raggiun-
gendo quota 714,52 casi in 
più rispetto a venerdì scorso. 
Ma se in Italia non si è regi-
strato alcun decesso, è un ca-
rabiniere  il  primo  italiano  

morto per vaiolo delle scim-
mie.  Si  tratta  di  Germano  
Mancini, 50 anni,  da poco 
più di due mesi comandante 
della stazione di Scorzé in 
provincia di Venezia. Il mili-
tare si trovava in vacanza a 
Cuba per il periodo di Ferra-
gosto. Originario di Pesca-
ra, risiedeva a Noale. L'uo-
mo è deceduto lo scorso 21 
agosto. «Il paziente, che si 
trovava in condizioni criti-
che instabili dal 18 agosto, è 
morto la  sera del  21 ago-
sto», ha dichiarato il ministe-
ro della Salute cubano in un 
comunicato. 

Dopo le analisi, il ministe-
ro ha escluso altre patologie 
infettive nel paziente. Avan-
za dubbi sulle cause del de-
cesso il professor Abrignani. 
«Il carabiniere italiano con-
tagiato da vaiolo delle scim-
mie e deceduto a Cuba po-
trebbe aver avuto un partico-
lare difetto delle difese im-
munitarie. Oppure, a deter-

minarne la morte, potrebbe 
esser stato qualche altro mo-
tivo». Perché il vaiolo delle 
scimmie, come finora sem-
pre sostenuto dagli esperti, 

«è un virus che provoca una 
malattia lieve e su decine di 
migliaia di casi verificatisi in 
Europa, si contano sulla di-
ta delle mani i casi di letali-

tà», spiega il professore ordi-
nario di Patologia Generale 
presso l'Università degli Stu-
di di Milano. «Un adulto con 
difese immunitarie norma-
li, o solo lievemente compro-
messe, non muore per il va-
iolo delle scimmie» assicura 
Abrigani spiegando che il ca-
rabiniere  potrebbe  essere  
morto «con» il vaiolo e non 
«per» il vaiolo. Anche il diret-
tore generale dello Spallan-
zani invita a non fare allar-
mismi. «Salvo casi eccezio-
nali, la malattia decorre in 
modo benigno, con la guari-
gione che sopraggiunge do-
po due tre settimane», dice 
Francesco Vaia che spiega 
come  a  fronte  di  quasi  
43.000 casi notificati in pae-
si non endemici, quindi al di 
fuori  dell'Africa  centrale  e  
occidentale, i decessi siano 
stati solo 5, pari a una letali-
tà di 1,2 su 10 mila. Inoltre a 

differenza di quanto accadu-
to con il Covid per il vaiolo 
delle scimmie abbiamo già a 
disposizione dei vaccini. Al-
lo Spallanzani sono già state 
vaccinate 500 persone, indi-
viduate nelle categorie più a 
rischio. E uno studio prelimi-
nare ha confermato l’effica-
cia della vaccinazione nella 
popolazione che 40 anni fa è 
stata immunizzata contro il 
vaiolo. I dati preliminari in-
dicano che oltre il 90% delle 
persone che erano state vac-
cinate hanno anticorpi che 
reagiscono con il virus del 
vaiolo delle scimmie, talora 
anche in quantità elevata.  
«Chi non ha ricevuto la vacci-
nazione in  passato,  ed  ha 
comportamenti  che  lo  
espongono a rischio di con-
tagio, deve invece effettua-
re due dosi di vaccino, a di-
stanza di 28 giorni», aggiun-
ge Vaia. 

Intanto un primo studio ef-
fettuato su 255 pazienti pub-
blicato rivista Emerging In-
fectious Diseases ha permes-
so di fare il punto sui tempi di 
incubazione della malattia. 
Il tempo di incubazione è sta-
to stimato a 9,1 giorni in me-
dia (intervallo di confidenza 
al 95%: 6,5-10,9 giorni) e  
nel 95% dei pazienti è stato 
stimato  essere  minore  o  
uguale a 20 giorni. Il tempo 
di generazione, ovvero il con-
tagio di altre persone, è stato 
stimato a 12,5 giorni in me-
dia (intervallo di confidenza 
al 95%: 7,5-17,3 giorni) e  
nel 95% dei casi è stato stima-

to essere minore o uguale a 
23 giorni. Il numero di ripro-
duzione nel periodo di cresci-
ta  esponenziale  dell’epide-
mia, da inizio fino a metà giu-
gno 2022, è stato stimato a 
2,43 (intervallo di confiden-
za al 95%: 1,82–3,26). pro-
babilmente minore di 1, cioè 
sotto la soglia epidemica.

«Lo  sostengo  da  mag-
gio, si tratta di una infe-
zione tutt'altro che blan-
da - dice Matteo Bassetti, 
direttore  della  clinica  di  
Malattie infettive del San 
Martino di Genova - Quan-
do i numeri crescono così 
violentemente  (siamo  a  
50000  casi  accertati  nel  
mondo)  può  succedere  
che ci siano casi gravi an-
che mortali. Unico modo 
per proteggerci? Preven-
zione  e  vaccinazione  da  
destinare subito a giovani 
uomini omosessuali  tra i  
18 e i 45 anni». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRAGEDIE SUL BIANCO E IN TRENTINO 

Ancora vittime in montagna: 
un atleta in una gara di corsa 
estrema sul Monte Bianco e 
un alpinista su un sentiero at-
trezzato in Trentino. Il primo 
incidente è avvenuto di notte, 
la vittima, un sessantenne bra-
siliano, è precipitata in una 
scarpata. I soccorritori france-
si hanno recuperato il corpo 
100 metri più in basso: non 
hanno potuto  far  altro  che  
constatare il decesso del corri-
dore della gara del circuito 
dell'Ultra trail du Mont-Blanc, 
la più importante manifesta-
zione al mondo dedicata alla 
corsa in montagna. Si tratta di 

una gara estrema da 300 km e 
25.000 metri di dislivello. Po-
che ore dopo in Valle d'Aosta, 
sul Col de Chavannes, un ven-
tiseienne della Repubblica Ce-
ca che correva un'altra gara, 
la Tds, ha accusato un malore 
ed è stato portato in ospedale 
con l'elicottero del Soccorso 
alpino valdostano. Visitato, è 
poi stato dimesso. Un altro de-
cesso si è registrato in Trenti-
no, dove ieri mattina è stato ri-
trovato il corpo di un escursio-
nista di 34 anni residente a To-
rino, precipitato per circa 200 
metri durante un’escursione 
in val di Fassa. —

La vittima
Germano Mancini, 50 anni, 
è deceduto il 21 agosto men-
tre era in vacanza a Cuba

vaiolo
IL CASO

La corsa del

Doppio incidente mortale in montagna
tra le vittime anche un ultramaratoneta

«L’infezione  si  può  presentare  
non solo senza le tipiche lesioni 
ma anche in maniera asintomati-
ca», spiegava ieri Antonella Viola

Così sulla Stampa

ANDREA.CHIERICATO

delle scimmie

CRONACHE

Vaia frena gli allarmi
“Salvo casi eccezionali

la malattia decorre 
in modo benigno”

Il tempo 
di incubazione 

medio è stato stimato 
in 9,1 giorni

I contagi aumentano, verifiche
sul carabiniere morto a Cuba

Il primo studio sui casi in Italia:
quasi tutti i malati sono uomini

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022 LASTAMPA 21
PRIMO PIANO
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Nella notte incidente mortale alla PTL dell’Ultra Trail Mont Blanc
Un atleta brasiliano è precipitato per 100 metri dal sentiero segnalato

ANDREA CHIERICATO

T ragedia  all’Ultra  
Trail du Mont Blanc, 
l’evento  internazio-
nale di trail che ogni 

anno riunisce migliaia di ap-
passionati sui sentieri di Italia, 
Francia e Svizzera che abbrac-
ciano il Monte Bianco. Un bra-
siliano di 60 anni è morto du-
rante la prima notte, mentre 
era impegnato insieme al com-
pagno di squadra nella Petite 
Trotte à Léon (PTL), la gara 
più  difficile  dell’intero  pro-
gramma che è partita lunedì 
mattina da Chamonix e che i 
vincitori chiuderanno solo nel 
pomeriggio di venerdì. L’inci-
dente è avvenuto intorno alle 
1.30, nella zona tra il colle del 
Tricot e il rifugio Plan Glacier, 
sul versante francese del Mon-
te Bianco. «Il corridore era sul 
sentiero ufficiale, segnalato e 
attrezzato» ha specificato l’or-

ganizzazione che non ha forni-
to le generalità «per rispetto 
della sua famiglia». Secondo il 
Peloton  de  gendarmerie  de  
haute  montagne  l’uomo  sa-
rebbe precipitato per un centi-
naio di metri, morendo sul col-
po. I soccorritori, arrivati n eli-
cottero,  hanno constatato  il  
decesso e informato il comita-
to di corsa che ieri mattina ha 
emesso una nota spiegando 
che per partecipare a tale pro-
va «i candidati sono stati sele-
zionati in funzione della loro 
esperienza, valutata sulla ba-
se di un dossier». 

La PTL è una gara a squadre 
(due o tre componenti) di ul-
tra-resistenza lunga 300 chilo-
metri, che presenta un dislivel-
lo positivo di 25.000 metri. Si 
corre in totale autonomia, non 

è prevista una vera e propria 
classifica e i partecipanti, si leg-
ge sul regolamento, «devono 
saper usare il gps, la bussola e 
l’altimetro  e  orientarsi  con  
una cartina. Devono imperati-
vamente  avanzare  con  una  
squadra, a meno di 50 metri 
l’uno dall’altro,  ed  essere  in  
grado di affrontare condizioni 
naturali difficili». 

Le squadre partecipanti alla 
PTL  sono  state  informate  
dell’accaduto, la prova non è 
stata sospesa e va avanti: ogni 
formazione ha potuto decide-
re  se  proseguire  l’avventura  
oppure fermarsi. Sempre ieri 
un ventiseienne ceco ha accu-
sato un malore durante la pro-
va Sur Les traces des ducs de 
Savoie (TDS), partita lunedì 
notte da Courmayeur con arri-
vo dei vincitori previsto oggi 
(mercoledì) a Chamonix, do-
po 145 chilometri di fatica. Il 
trailer si è sentito male dopo 

pochi chilometri ed è stato re-
cuperato  dall’elicottero  del  
Soccorso  alpino  valdostano  
sul col de Chavannes. Arrivato 
all’ospedale Parini di Aosta, è 
stato visitato e poi dimesso. 
All’Ultra Trail du Mont Blanc 
anche lo scorso anno si era ve-
rificato un incidente morta-
le. Un trailer della Repubbli-
ca Ceca era caduto lungo la 
discesa del Passeur de Pralo-
gnan, sempre durante la not-
te. In quel caso si era trattato 
di un concorrente della TDS, 
gara che era poi stata inter-
rotta, con circa 300 atleti au-
torizzati a proseguire perché 
già oltre il luogo della trage-
dia e con il blocco di tutti gli 
altri, rimandati indietro ver-
so Bourg-Saint-Maurice. —
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Oltre

L’ANALISI

il limite

L’organizzazione dellle gare estreme

Controlli, Gps, soccorsi allertati H 24
Ecco i passi avanti sul fronte sicurezza

Dall’alto
bivacco
del TorX
al Mont
de la Saxe
una base
vita
a Donnas
e un punto
di control-
lo a Cogne
Foto
di Davide
Verthuy

D i  gare  nuove  ne  
spuntano ogni gior-
no, sono più o me-
no strutturate, mol-

te aperte alla massa, quelle 
più complesse solo a chi di-
mostra di avere determinate 
capacità. I tre grandi eventi 
internazionali  dedicati  al  
mondo del trail ed esistenti 
da tempo, sono racchiusi pro-
prio in queste settimane: ha 
aperto l’Ultra Trail du Mont 
Blanc, poi toccherà a Swiss 
Peaks e  TorX.  Coinvolgono 
migliaia di concorrenti che ar-
rivano da tutto il  mondo e 
hanno livelli di preparazione 
e di cultura della montagna 
differenti. Tolta la manciata 
di top runners, che partono 
per vincere o comunque fare 
il risultato, gli altri indossano 
un pettorale per vivere prima 
di tutto un’esperienza. E spes-
so, i problemi, nascono pro-
prio nella pancia del gruppo, 
o in coda. In questi anni gli or-
ganizzatori lavorano in una 

sola direzione per garantire 
la sicurezza di tutti; inserisco-
no alcuni obblighi, mettono 
in campo uomini e tecnolo-
gie per evitare inconvenienti 
e assistere i partecipanti, con-
sapevoli che si tratta di eventi 
che si snodano su territorio 

montano, con passaggi talvol-
ta esposti. Lo sanno bene an-
che gli stessi concorrenti, che 
accettano e partono per pro-
ve considerate di «semi-auto-
sufficienza». Nelle gare estre-
me c’è uno sbarramento ini-
ziale, per iscriversi è necessa-

rio  dimostrare  la  propria  
esperienza o aver concluso al-
meno una volta gare di una 
certa  lunghezza.  Succede  
per la Petite Trotte à Léon, do-
ve ieri si è verificato l’inciden-
te, succede per il Tor des Gla-
ciers  oppure  ancora  per  la  

Skyclimb del Mezzalama. Or-
mai ogni gara, anche molto 
meno  complessa,  inserisce  
sul regolamento una lista di 
materiale  obbligatorio,  che  
varia e aumenta in base alle 
difficoltà della prova che si 
andrà ad affrontare. I GPS so-

no un prezioso alleato e non 
mancano quasi mai nelle sfi-
de estreme; per i concorrenti 
è un peso in più, per gli orga-
nizzatori un costo non indiffe-
rente. Così spesso si utilizza 
solo negli endurance più im-
pegnativi (per esempio PTL, 
Swiss Peaks 360, Tor des Gla-
ciers) e non viene fornito nel-
le gare più facili, che si corro-
no anche su sentieri più bas-
si.  Gli  uomini?  Il  Tor  des  
Géants su ogni colle ha un 
punto di soccorso, a seconda 
della zona (più o meno espo-
sta, vicina o lontana) piazza 
guida, infermiere o medico, 
oppure anche più figure. Con 
la presenza anche di defibril-
latore e ossigeno. Ogni 5 chi-
lometri circa c’è un punto di 
controllo, ogni 50 una base vi-
ta con altri punti di soccorso e 
ambulanza.  «Gli  uomini  li  
spostiamo da una parte all’al-
tra in base ai passaggi» rac-
conta Oscar Taiola. La sicu-
rezza c’è, ma è bene ricorda-
re che si tratta pur sempre di 
gare estreme. A. CHI. —
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PRIMO PIANO

300
I chilometri
complessivi
della prova

teatro della tragedia

1,30
L’orario della tragedia

che è avvenuta 
tra il colle del Tricot

e il rifugio Plan Glacier
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Il 33enne torinese stava trascorrendo una vacanza in Val di Fassa

Precipita in un dirupo del Trentino
recuperato il corpo dell’ingegnere

IL CASO

S i  è  concluso  l’altra  
notte alle tre e mez-
za l’intervento per la 
ricerca e il recupero 

di Alex Giunta, un ingegne-
re torinese di 33 anni che si 
trovava in Trentino per un 
periodo di vacanza. 

L’escursionista era parti-
to dal rifugio Taramelli, in 
Val di Fassa, e aveva lascia-
to detto ai gestori di voler 

percorrere  il  sentiero  at-
trezzato  «Bepi  Zac»  per  
raggiungere Cima Uomo. 
È un tracciato sul quale si 
cimentano centinaia di al-
pinisti ogni anno. In prossi-
mità della forcella del Cia-
din,  qualcosa  è  andato  
storto. Giunta sarebbe pre-
cipitato  in  un  dirupo,  in  
un tratto del sentiero dove 
non c’è il cordino metalli-
co per potersi aggrappare. 
Le ricerche erano scattate 
già intorno alle 21 quan-

do, con il calare della not-
te, il 33enne non era rien-
trato nel rifugio e i gestori 
avevano dato l’allarme. 

Purtroppo, il corpo senza 
vita del ragazzo è stato ritro-
vato nei pressi della forcella 
del Ciadin, circa duecento 
metri più a valle del sentie-
ro attrezzato Bepi Zac, ad ol-
tre 2.500 metri di quota. Le 
ricerche di Giunta sono par-
tite immediatamente dopo 
la  denuncia  del  mancato  
rientro e  hanno coinvolto 

decine di volontari del Soc-
corso Alpino di zona. Che, 
attrezzati con le torce, han-
no iniziato a perlustrare tut-
ta la zona. Da passo delle 
Selle fino alle parete Sud di 
Cima Ciadin e Cima Uomo. 
Intorno all’1,30 i soccorrito-
ri che si trovavano lungo il 
sentiero  attrezzato  Bepi  
Zac  hanno  potuto  indivi-
duare il punto dove si trova-
va l’uomo, sentendo il suo 
cellulare  che  veniva  fatto  
squillare a intervalli regola-
ri. Per Alex Giunta non c’era 
più nulla da tentare.

Da quello che si è riuscito 
a ricostruire il giovane inge-
gnere lavorava per  Alten,  
leader europeo nella consu-
lenza  per  le  tecnologie  
avanzate in campo ingegne-
ristico. Si era laureato nel 

2017 con una tesi sulle «Tec-
niche di Data Assimilation 
per la previsione della quali-
tà dell'aria», un lavoro di ri-
cerca portato a termine at-
traverso un tirocinio di set-
te mesi presso Arpa Piemon-
te, come assistente alla ri-
cerca nel Dipartimento si-
stemi previsionali. 

Dopo la laurea, si era ag-
giudicato una borsa di ri-
cerca bandita dal Diparti-
mento di Economia e Stati-
stica di  UniTo,  riuscendo 
così ad affinare le compe-
tenze di statistica spaziale 
già  acquisite  nell’ambito  
del  progetto  «Log-kriging 
per dati funzionali per da-
ta  fusion  nell’ambito  del  
monitoraggio della qualità 
dell’aria». G.GIA. —
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In questo modo
ci mangeremo più 
del 70 per cento dei 
ricavi. Così diventa 
complicato lavorare

NICOLA BOSTICCO
AMMINISTRATORE DELEGATO
COLOMION SPA

GIANNI GIACOMINO 

Parte  da  Bardonec-
chia il  grido d’allar-
me  sull’impennata  
dei costi dell’energia 

elettrica per le aziende del 
settore turistico. Nicola Bo-
sticco, da diciassette anni ad 
di Colomion, la realtà che ge-
stisce il comprensorio sciisti-
co e le attività per la stagione 
estiva, apre la bolletta degli 
ultimi tre mesi: 230 mila eu-
ro. Contro i circa 70 mila di 
un anno fa. «In pratica per pa-
gare l’energia ci mangeremo 
più del 70 per cento dei rica-
vi e così diventa davvero com-
plicato lavorare o cercare di 
programmare» - scuote la te-
sta  Bosticco che,  in  queste  
ore, ha già sentito altri suoi 
«colleghi». «Dobbiamo orga-
nizzarci  e  decidere  come  
muoverci per la prossima sta-
gione invernale» incalza. E, 
così,  dopo  due  anni  a  sin-
ghiozzo  per  la  pandemia,  
una siccità che non si pativa 
da decenni, ora gli operatori 
devono affrontare un’emer-
genza che non dipende da lo-
ro. Eppure Bardonecchia sta 
lavorando bene anche ades-
so e, quest’estate ha confer-
mato la sua vocazione ad at-
trarre i giovani. «Visto che il 
20% del nostro giro d’affari 
si sviluppa nei mesi estivi ab-
biamo dato un forte impulso 
agli sport e al divertimento 
soprattutto per giovani rea-
lizzando 50 chilometri di sen-
tieri  e  passeggiate  nei  bo-
schi, bike park, l’Adventure 
Park e poi  ancora,  ma con 
questi costi dell’energia co-
me si fa?». Con il bel tempo la 
parte del leone nei consumi 
la fanno le seggiovie di Pian 
del Sole e Melezet e la teleca-
bina dello Jafferau. Più i cin-
que rifugi aperti sulle piste.

«In inverno di solito spen-
diamo 600-700 mila euro di 
corrente tra impianti e produ-
zione della neve, se le cose re-
stano così rischiamo di supe-
rare i 2 milioni di euro, occor-
re pensare ad una strategia 
di contenimento dei costi». 
«Ora - avverte Bosticco - dob-

biamo vedere se la Regione 
ci potrà dare una mano, in 
modo da capire come affron-
tare il  futuro». Sulla stessa 
frequenza è sintonizzato an-
che Giovanni Brasso, il presi-
dente  della  Sestrieres  spa.  
«Diciamo che, dopo i lockdo-
wn, questa è un’altra grandis-
sima botta a tutto il sistema 
che ruota non solo intorno al-
lo sci, ma al turismo in valle – 
analizza Brasso – per quello 
mi piacerebbe che la Regio-
ne si interessasse al  nostro 
settore,  anche  se  capisco  

che non è un mio diritto e il 
mio mestiere di imprendito-
re è quello di pensare positi-
vo anche quando le cose non 
vanno nel migliore dei mo-
di.  E sperare che,  prima o 
poi,  finirà  anche  questa  
guerra che sta stravolgendo 
la nostra economia». Il com-
prensorio  della  Vialattea,  
con i sui 45 impianti di risali-
ta e,  solo  a  Sestriere circa 
150 cannoni sparaneve, con-
sumava, fino alla scorsa sta-
gione più o meno 2 milioni e 
600  mila  euro  di  energia  

elettrica. «Ora, se tutto an-
drà bene, dovremmo spen-
dere almeno un milione, un 
milione e 200 mila euro in 
più»  prevede Brasso.  Que-
st’anno sulle piste si sono re-
gistrati  circa  10 milioni  di  
passaggi, un buon numero 
post-Covid, se si tiene conto 
che la media è di 12 milioni 
di  presenze.  Numeroni  ri-
spetto alla piccola stazione 
di Prali che, però, ha i suoi tu-
risti  affezionati,  In  estate,  
con  le  seggiovie  del  Pian  
dell’Alpet e Bric Rond salgo-
no ai Tredici Laghi, un para-
diso della val Germanasca. 
«Intanto la bolletta è schizza-
ta dai soliti 6, 7 mila euro a 
18 mila - sbuffa Fausto San-
martino che è praticamente 
l’anima della Prali Ski - per 
la nostra piccola realtà è ve-
ramente tanto. Quest’inver-
no non so che succederà ma 
non possiamo certo vendere 
i giornalieri a 80 euro».

«In autunno dopo le ele-
zioni programmeremo un ta-

volo di lavoro con gli opera-
tori del settore anche se biso-
gna solo sperare che la situa-
zione non peggiori» dice Fa-
bio Carosso, l’assessore alla 
Montagna  della  Regione  
che, ogni anno, eroga circa 8 
milioni di euro per «aiutare» 
le stazioni sciistiche del Pie-
monte.  «Purtroppo sull’au-

mento delle bollette non pos-
siamo incidere molto – am-
mette – ma dobbiamo atten-
dere  qualche  settimana  e  
provare a capire che inten-
zioni avrà il nuovo governo. 
Certo è necessario pensare 
ad altre fonti di energia an-
che per  alimentare  gli  im-
pianti di risalita». —
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L’impennata dei costi dell’energia elettrica spaventa le aziende del settore turistico
alla Colomion di Bardonecchia una bolletta di 230 mila euro: “È più che triplicata”

Alex Giunta, 33 anni di Torino, 
dopo una borsa di ricerca ban-
dita da UniTo lavorava per 
Alten, una società di consulen-
za per tecnologie avanzate

Cara montagna L’INTERVENTO

LA POLITICA
NON IGNORI
L’ALLARME
DELLE VALLI

Anche per il piccolo comprensorio di Prali l’ultima bolletta trimestrale è schizzata dai soliti 6, 7 mila euro a 18 mila

Si è concluso poco. I co-
sti energetici elevati in 
montagna, proprio là 
dove ci sono gli scrigni 

di risorse naturali per produr-
re elettricità, co-
me acqua e ven-
to, è ancora più 
allarmante. Co-
me Uncem lan-
ciamo a partiti e 
candidati  verso  
le elezioni politi-
che alcune proposte. Perché 
la politica non può ignorare 
questo grido d’allarme. Occor-
re fissare un limite massimo al 
costo dell’energia e del gas a li-
vello  europeo.  Facciano  in  
fretta i Governi, in azione con-
giunta a Bruxelles, altrimenti 
la montagna muore. In fretta 
occorre lavorare sulle rinnova-
bili. Non credo nel nucleare 
per la montagna. Forse arrive-
rà l’idrogeno, ma non abbia-
mo idea dei tempi e dei costi. 
Servono energie verdi per im-
pianti di risalita che siano vero 
trasporto pubblico, come nel 
resto degli Stati europei alpi-
ni. Per Uncem, “trasporto pub-
blico” vuol dire fare serie ope-
razioni di investimento e an-
che di acquisizione da parte 
delle Regioni. In una monta-
gna che investe sull’arrocca-
mento in modo diverso dal 
passato. Con più lungimiran-
za nel quadro della crisi clima-
tica ed energetica. Dappertut-
to non si può fare. Differenzia-
re  sull’estate  è  necessario.  
Chiediamo una cosa ai grandi 
player dell’energia, e anche in 
particolare  dell’idroelettrico  
pronti alle gare per le conces-
sioni delle dighe in scadenza. 
Di agire con noi per azzerare i 
costi energetici a imprese, im-
pianti di risalita, distretti ma-
nifatturieri delle valli, negozi 
dei  comuni  montani,  quelli  
dunque più vicini a dove si pro-
duce l’energia elettrica. Si può 
fare,  eliminando  nelle  aree  
montane la  dipendenza dai  
combustibili fossili. Senza le 
imprese dell’energia non ce la 
facciamo. È un percorso ur-
gente e fermerebbe abbando-
no, spopolamento, desertifica-
zione e chiusure degli impian-
ti di risalita. 

* presidente Uncem —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passata l’estate
la Regiome promette

un tavolo tra gli
operatori del settore

MARCO BUSSONE*

GIOVANNI BRASSO
PRESIDENTE
SESTRIERES SPA

Ce lo aspettavamo.  Gli  au-
menti dei costi dell’energia 
già oggi mettono in crisi gli 
impianti di risalita. Piuttosto 
siamo  preoccupati  per  un  
problema che con gli impian-
tisti, Arpiet e Anef denuncia-
mo da tempo. Avevamo chie-
sto al sistema istituzionale di 
ragionare sul futuro quanto 
gli impianti vennero fermati 
nella pandemia. Si è conclu-
so poco. I costi energetici ele-
vati in montagna, proprio là 
dove ci sono gli scrigni di ri-
sorse naturali per produrre 
elettricità, come acqua e ven-
to, è ancora più allarmante. 
Come Uncem lanciamo a par-
titi e candidati verso le elezio-
ni politiche alcune proposte. 
Perché la  politica  non può 
ignorare questo grido d’allar-
me. Occorre fissare un limite 
massimo al costo dell’ener-
gia e del gas a livello euro-
peo. Facciano in fretta i Go-
verni, in azione congiunta a 
Bruxelles, altrimenti la mon-
tagna muore. In fretta occor-
re lavorare sulle rinnovabili. 
Non credo nel nucleare per 
la montagna. Forse arriverà 
l’idrogeno, ma non abbiamo 
idea dei tempi e dei costi. Ser-
vono energie verdi per im-
pianti di risalita che siano ve-
ro trasporto pubblico, come 
nel resto degli Stati europei 
alpini. Per Uncem, “traspor-
to pubblico” vuol dire fare se-
rie operazioni di investimen-
to e anche di acquisizione da 
parte delle Regioni. In una 
montagna che investe sull’ar-
roccamento in modo diverso 
dal passato. Con più lungimi-
ranza nel quadro della crisi 
climatica ed energetica. Dap-
pertutto non si può fare. Dif-
ferenziare sull’estate è neces-
sario. Chiediamo una cosa ai 
grandi player dell’energia, e 
anche  in  particolare  dell’i-
droelettrico pronti alle gare 
per le concessioni delle di-
ghe in scadenza. Di agire con 
noi per azzerare i costi ener-
getici a imprese, impianti di 
risalita,  distretti  manifattu-
rieri delle valli, negozi dei co-
muni  montani,  quelli  dun-
que più vicini a dove si produ-
ce l’energia elettrica. Si può 
fare, eliminando nelle aree 
montane la dipendenza dai 
combustibili fossili. Senza le 
imprese dell’energia non ce 
la facciamo. È un percorso ur-
gente e fermerebbe abbando-
no, spopolamento, desertifi-
cazione e chiusure degli im-
pianti di risalita. 

* presidente Uncem —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i lockdown, 
questa è un’altra 
grandissima botta 
a tutto il sistema 
dello sci e del turismo

la vittima
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L’INCIDENTE

Una giornata di festa per la cit-
tà, la prima della Perdonanza
che ospiterà la storica visita del
Papa domenica prossima, è sta-
ta infatti funestata da un gravis-
simo incidente che si è verifica-
to ieri sera dopo le 22 nella zo-
na ovest della città.
Un uomo di 54 anni, Giuseppe
Colaiuda, assistente capo della
Polizia penitenziaria, è morto
dopo essere stato investito da
un’auto pirata a Scoppito. I ca-
rabinieri, con un’operazione
lampo, sono riusciti in poco
tempo ad acciuffare l’uomo che
conduceva l’auto e che è fuggi-
to dopo l’impatto. Si tratta di un
42enne della zona di Sassa, già
noto alle forze dell’ordine per
precedenti legati al consumo e
allo spaccio di sostanze stupe-
facenti. I militari sono riusciti a
fermarlo a pochi minuti di di-
stanza dal dramma.
L’episodio, tragico, si è verifica-
to dopo le 22. Colaiuda è stato
investito mentre era a piedi ed
è morto sul colpo per i gravi
traumi riportati. L’uomo alla
guida dell’auto, appunto il
42enne di Sassa, si è dato imme-
diatamente alla fuga. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri
del Nucleo operativo e della sta-
zione di Sassa per i primi rilie-
vi, unitamente ai sanitari del
118 che non hanno potuto fare
altro che constatare la morte
del 54enne. Le indagini sono
scattate prontamente per assi-
curare il pirata alla giustizia,
soprattutto attraverso il con-
trollo delle telecamere presenti
nella zona.
Dolore e sconcerto in tutta la

comunità. Colaiuda, che aveva
molte passioni, tra cui la mon-
tagna, era infatti molto cono-
sciuto e apprezzato. La trage-
dia ha riportato alla mente
quella dell’8 marzo del 2021,
quando in un incidente del tut-
to simile che si era verificato
lungo la statale 80, nella zona
del Cermone, aveva perso la vi-
ta il sessantunenne Emilio
Ciammetti, finanziere in pen-
sione ed esponente del soccor-
so alpino che era appena uscito
da un negozio. Anche in quel
caso l’uomo alla guida dell’au-
to, un 43enne conosciuto dalla
forze dell’ordine, si era dato al-
la fuga, ma era stato identifica-
to e fermato il giorno seguente.
Anche la morte di Ciammetti
aveva destato profonda com-
mozione: l’uomo era molto co-
nosciuto anche e soprattutto
per la sua attività di soccorrito-
re di montagna, protagonista di
molti interventi che avevano
salvato la vita agli escursioni-
sti.

StefanoDascoli

©RIPRODUZIONERISERVATA

«CelestinocomeFrancesco
voleva lariformadellaChiesa
e laPerdonanzaèoccasione
straordinariapercombattere
lealtrepandemie,quelle
dell’odio»:adaffermarloè il
presidentedellaCeicardinale
MatteoZuppi (in foto con
Bergoglio), arcivescovodi
Bolognaenipotedelcardinale
CarloConfalonieri,presulee
defensorcivitatisaquilano.

inviatoall’Arcidiocesi in
preparazionedellavisita

Covidsenesonoaggiuntealtre
o, forse,quellapandemiaciha
fattovederecheneesistono
altre.Penso, soprattutto,alla
guerracheporta tanta
sofferenzaetantamorteeci fa
capirequantosia fragile la
nostravitae lapacee,quindi,
anchequantosia importante
l’impegnopercombattere il
male.Perquestoabbiamo
bisognodelperdono.Ne

I carabinieri indagano sul grave incidente a Scoppito

Zuppi: «Celestino come Bergoglio, un riformatore»

Aspettando il Papa

Agente investito e ucciso
arrestato il pirata 40enne
`Tragedia in tarda serata a Scoppito
L’uomo era in servizio alla Penitenziaria

`È stato colpito mentre passeggiava
Operazione-lampo dei carabinieri
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In Italia 714 casi di vaiolo delle scimmie

Pordenone «Sono distrutta, 
mi dispiace per il dolore che 
ho provocato alla famiglia». 
Sono le parole pronunciate, 
in inglese, davanti al Gip di 
Pordenone, da Julia Bravo, la 
soldatessa statunitense di 20 
anni che ha travolto e ucciso, 
mentre  guidava  ubriaca,  il  
quindicenne  Giovanni  Za-
nier. Non ha aggiunto altro la 
giovane aviere, di cinque an-
ni più grande della vittima e 
che solo ora si sta rendendo 
conto della vicenda. Giovan-
ni è morto e per lei si spalan-
cheranno le porte del carce-
re, che il processo venga cele-
brato in Italia o negli Usa, co-
me solitamente accade con 
personale Usa impegnato in 
missioni Nato in Europa. Su 
questo punto la mamma di 
Giovanni, Barbara Scandel-
la, è irremovibile: «Voglio as-
sistere al processo, chiedo al-
le istituzioni di non abdicare 
rispetto alla giurisdizione ita-
liana.  Non  mi  interessa  se  
qualcuno dice che per questi 
reati in America le pene sono 
anche più severe. Gli ameri-

cani da noi pensano di gode-
re di una specie di impunità. 
La condanna deve avvenire 
in Italia e deve essere esem-
plare. Perdono? Non ce la fac-
cio. Mi rendo conto della gio-
vane età di questa soldates-
sa, ma nessuno mi restituirà 
il mio Giovanni a causa della 
sua condotta:  come si  fa  a  
mettersi in auto in quelle con-
dizioni?» Concorda la classe 

politica. Per Debora Serrac-
chiani,  capogruppo Pd alla  
Camera, si deve «perseguire 
ogni  possibilità  perché  in  
questi casi i militari Usa che 
commettono crimini in Ita-
lia, qui siano giudicati. Mi au-
guro che le stesse autorità sta-
tunitensi  facciano  le  scelte  
più giuste». D’altronde, «non 
ci sono paragoni con la situa-
zione storica in cui sono stati 

sottoscritti gli accordi inter-
nazionali del 1951». Lo sostie-
ne anche il segretario nazio-
nale di Sinistra Italiana, Nico-
la Fratoianni, indicando che 
il trattato di Londra del 1951 
«si riferisce espressamente a 
reati avvenuti nell’esecuzio-
ne del servizio militare. Che 
non  è  certo  questo  caso,  
quando si guida una autovet-
tura da ubriaca e si falcia un 

ragazzino». Vannia Gara (Le-
ga), sottosegretario alla Tran-
sizione ecologica, ha annun-
ciato che chiederà «ai mini-
stri  di  Giustizia ed Esteri  il  
massimo  impegno»  perché  
la  soldatessa  sia  giudicata  
qui». Comunque, da via Are-
nula fanno sapere che non vi 
è alcun automatismo giudi-
ziario e che finora non è stata 
formulata richiesta dalle au-
torità statunitensi. Se questa 
dovesse arrivare, si aprireb-
be un’istruttoria con l’acqui-
sizione dei pareri della procu-
ra generale e del ministero de-
gli Esteri. A Porcia vittima e in-
vestitrice avevano trascorso 
la serata nella stessa discote-
ca, a mille metri dal luogo del-
la tragedia. Giovanni si era in-
camminato a piedi verso ca-
sa di un amico, Julia aveva 
raggiunto l’auto a fatica tan-
to era ubriaca e non si capi-
sce perché, invece di diriger-
si verso la Base Usaf, dove al-
loggia, abbia svoltato a sini-
stra, verso Porcia e Pordeno-
ne. Intanto il Gip ha convali-
dato l’arresto e i domiciliari 
all’interno della Base milita-
re per la giovane.  

Roma Continua a salire il 
numero dei casi confermati 
di vaiolo delle scimmie in Ita-
lia, raggiungendo quota 714. 
Ma se nel nostro Paese non 
si registra ad oggi alcun de-
cesso legato alla malattia, so-
no al momento in corso le ve-
rifiche per appurare le cause 
della morte di un uomo ita-
liano di 50 anni, il coman-
dante dei carabinieri Germa-
no Mancini, il cui decesso av-
venuto a Cuba è attribuito 
dalle autorità locali proprio 
al virus del vaiolo delle scim-
mie. Sulla vicenda si è attiva-
to il ministero della Salute in-
sieme all’ambasciata italia-
na, ma gli esperti invitano ad 
essere cauti in attesa di con-

ferme scientifiche sull’acca-
duto. Salgono dunque a 714 
i casi dell’infezione in Italia, 
52 in più rispetto a una setti-
mana fa. Di questi, rileva l’ul-
timo bollettino del ministe-
ro della Salute, 194 sono col-
legati a viaggi all’estero. L’in-
fezione continua  a  colpire  
quasi esclusivamente i ma-
schi (704) e non sono riporta-
ti decessi nel nostro Paese. 
Tra le Regioni, il maggior nu-
mero di casi (308) si è verifi-
cato in Lombardia. Intanto, 
nel mondo, il numero com-
plessivo di casi è prossimo ai 
43mila (42.954), secondo il 
portale attivato dai Centers 
for Disease Control and Pre-
vention,  e  sono 95  i  Paesi  

coinvolti. Il maggior nume-
ro di contagi (15.432) si è ve-
rificato negli Stati Uniti. Se-
guono Spagna (6.119), Brasi-
le  (3.450)  e  Germania  
(3.295),  mentre  ammonta-
no a 12 i decessi nel mondo. 
Si attendono invece confer-
me ulteriori sulla morte di 
Germano Mancini, coman-
dante dei carabinieri di Scor-
zè (Venezia) da un paio di 
mesi – sposato e padre di un 
ragazzo di 20 anni – che si 
trovava a Cuba dal 15 ago-
sto. «Il paziente, che si trova-
va in condizioni critiche in-
stabili dal 18 agosto, è morto 
la sera del 21 agosto», ha di-
chiarato il ministero della Sa-
lute cubano in un comunica-

to, rilevando che «il rappor-
to  dell’autopsia  effettuata  
presso l’Istituto di Medicina 
Legale conclude che la mor-
te è stata causata da sepsi do-
vuta  a  broncopolmonite  
con germe indeterminato e 
danni a più organi».

Il  ministero  della  Salute  

italiano, si apprende, non ha 
però  ricevuto  conferme  
scientifiche dalle autorità sa-
nitarie locali ed è «al lavoro 
per acquisire elementi» sul 
caso. 

L’ambasciata  italiana  a  
L’Avana  è  in  permanente  
contatto con le autorità del 
governo cubano. Nello stes-
so tempo, la cancelleria con-
solare italiana sta portando 
avanti le pratiche per il rien-
tro della salma di Mancini, 
appena possibile, e sta prov-
vedendo a facilitare il rien-
tro in patria prima del previ-
sto dei due cittadini italiani 
che  avevano  intrapreso  il  
viaggio a Cuba insieme all’uf-
ficiale dei carabinieri. Invita 
comunque ad  essere  cauti  
sulle  cause  della  morte  di  
Mancini, in assenza di docu-
menti ufficiali, la sindaca di 
Scorzè, Nais Marcon. Anche 
l’immunologo Sergio  Abri-
gnani invita alla prudenza. 

Aosta  Ancora  vittime  in  
montagna: un atleta in gara 
in una gara di corsa estrema 
sul Monte Bianco e un alpini-
sta su un sentiero attrezzato 
in Trentino. Nella notte del 
Bianco, tra lunedì e martedì, 
solo la luce impazzita della 
sua lampada frontale ha reso 
subito il dramma dell’atleta 
sessantenne brasiliano. Il fa-
scio luminoso ha cambiato 
direzione schizzando verso 
valle  dopo  la  caduta  nella  
scarpata. I gendarmi-soccor-

ritori francesi hanno recupe-
rato il corpo 100 metri più in 
basso: non hanno potuto far 
altro che constatare il deces-
so del  corridore nella  gara  
del circuito dell’Ultra tra il  
du Mont-Blanc, la più impor-
tante manifestazione al mon-
do  dedicata  alla  corsa  in  
montagna. «È morto sul col-
po», spiega il Peloton de gen-
darmerie  de  haute  monta-
gne di Chamonix (Francia), 
intervenuto sul posto in eli-
cottero. Poche ore dopo in 

Valle d’Aosta, sul Col de Cha-
vannes, un ventiseienne del-
la Repubblica Ceca che corre-
va un’altra gara del circuito, 
la Tds, ha accusato un malo-
re ed è stato portato in ospe-
dale con l’elicottero del Soc-
corso alpino valdostano. Visi-
tato, è poi stato dimesso. Pro-
prio durante la Tds del 2021 
un suo connazionale di 35 
anni era morto dopo essere 
scivolato di notte durante la 
discesa di un colle. Un altro 
decesso si registra in Trenti-

no, dove ieri mattina è stato 
ritrovato il corpo di un escur-
sionista di 34 anni residente 
a Torino. Era circa 200 metri 
più a valle del sentiero attrez-
zato Bepi Zac (a nord del Pas-
so San Pellegrino), nei pressi 
della forcella del Ciadin. Par-
tito dal rifugio Taramelli, in 
val di Fassa, aveva detto di vo-
ler raggiungere Cima Uomo. 
Si ipotizza che sia caduto in 
un dirupo, in un tratto dell’iti-
nerario privo del cordino me-
tallico.  ●

Due incidenti mortali in alta montagna
Un runner sul Bianco e un escursionista

A Cuba Ci sono sospetti sulla morte di un carabiniere di 50 anni in vacanza

Dalla tragedia del Cermis, alla 
morte dell’agente dei servizi 
segreti Nicola Calipari, fino a 
casi non saliti alla ribalta delle 
cronache: i soldati Usa sembra 
riescano sempre a farla franca 
di fronte alla giustizia del Paese 
nel quale commettono un reato 
e questo soprattutto grazie alla 
Convenzione di Londra del 
1951 sui militari Nato la quale 
prevede che la giurisdizione 
debba essere quella del paese 
d’origine dell’accusato. Alcune 
eccezioni tuttavia ci sono, co-
me quella riguardante Robert 
Scott Gardner, militare statuni-
tense, in servizio alla base ae-
rea di Aviano (Pordenone), rin-
viato a giudizio con l’accusa di 
avere violentato una quattordi-
cenne a Pordenone, assieme a 
tre ragazzi albanesi, due dei 
quali minorenni, nell’ottobre 
del 2002, in pieno giorno in un 
attico della città friulana. In car-
cere è finito pure Dennis Gray, 
parà statunitense condannato 
a 7 anni e mezzo di carcere per 
aver violentato una studentes-
sa a Vicenza. Il giovane è stato 
successivamente condannato 
anche per altre molestie ai dan-
ni di un’altra donna incinta. 

Il caso Cermis
Spesso i soldati
statunitensi
la fanno franca

I precedenti

Arresto convalidato La soldatessa: «Chiedo scusa per ciò che ho fatto»

«L’americana sia giudicata in Italia»
Parla la madre del ragazzo ucciso

Il decesso
Una foto di 
Germano
Mancini
morto a Cuba 

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

Incidente
Il padre 
del 15enne 
travolto 
e ucciso 
in bicicletta
dalla militare 
statunitense a 
Pordenone

Entrambi caduti Il corridore è precipitato di notte durante una gara di corsa in salita

Nel mo ndo
Il Paese
più colpito
sinora
è gli Stati 
Uniti
con oltre
15 mila
contagi
Poi c’è
la Spagna

di Lorenzo Padovan

 

Incidenti in montagna Una veduta della Val di Fassa (Ansa) 
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‰‰ Aosta Ancora vittime in
montagna: un atleta in gara in
una gara di corsa estrema sul
Monte Bianco e un alpinista
su un sentiero attrezzato in
Trentino. Nella notte del Bian-
co solo la luce impazzita della
sua lampada frontale ha reso
visibile il dramma dell’atleta
sessantenne brasiliano. Il fa-
scio luminoso ha cambiato di-
rezione schizzando verso valle
dopo la caduta nella scarpata.
I gendarmi-soccorritori fran-
cesi hanno recuperato il cor-
po 100 metri più in basso:

Montagna
Incidenti: morti
un runner
e un turista

-

da. Giovanni è morto e per lei

-

ocesso,

-

Gli americani da noi pensano
di godere di una specie di
impunità. La condanna deve
avvenire in Italia e deve es-
sere esemplare. Perdono?
Non ce la faccio. Mi rendo
conto della giovane età di
questa soldatessa, ma nes-
suno mi restituirà il mio Gio-
vanni a causa della sua con-
dotta: come si fa a mettersi in
auto in quelle condizioni?».
Nel pomeriggio il Gip ha con-
validato l’arresto e i domici-
liari all’interno della Base.

non hanno potuto far altro che
constatare il decesso del cor-
ridori nella gara del circuito
dell’Ultra trail du Mont-Blanc,
la più importante manifesta-
zione al mondo dedicata alla
corsa in montagna. La vittima,
in gara con un connazionale.
«È morto sul colpo», spiega il
Peloton de gendarmerie de
haute montagne di Chamonix
(Francia), intervenuto sul po-
sto in elicottero. «I due erano
in un traverso sostanzialmen-
te pianeggiante. Era buio, al
momento è impossibile dire
con esattezza cosa abbia
causato l’incidente», spiegano
i gendarmi francesi.
Un altro decesso si registra in
Trentino, dove ieri mattina è
stato ritrovato il corpo di un
escursionista di 34 anni resi-
dente a Torino. Era circa 200
metri più a valle del sentiero
attrezzato Bepi Zac (a nord
del Passo San Pellegrino), nei
pressi della forcella del Ciadin.
Partito dal rifugio Taramelli, in
val di Fassa, aveva detto di
voler raggiungere Cima Uo-
mo. Si ipotizza che sia caduto
in un dirupo, in un tratto del-
l’itinerario privo del cordino
metallico. Le ricerche erano
scattate lunedì sera, dopo l’al-
larme per il mancato rientro.
In Perù è morto un italiano di
74 anni, originario di Taranto,
colpito da infarto a 5.200 me-
tri di quota sulla «Montagna
dei sette colori».

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 34 / 65

http://www.tcpdf.org


 

Data: 24/08/2022 | Pagina: 42
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

•• 14 MERCOLEDÌ — 24 AGOSTO 2022 – IL GIORNO

Cronache

BRESCIA

Una gara di solidarietà non scon-
tata quella innescata dall’assesso-
re alle Pari opportunità del Comu-
ne di Brescia, Roberta Morelli, per
il “Nerio Fischione”. In pochi gior-
ni, un messaggio lanciato in chat
tra i suoi contatti, ha già portato
privati e associazioni a consegnar-
le un centinaio di lenzuola, da de-
stinare, appunto ai detenuti. «Ave-
vo incontrato la direzione – spie-
ga Morelli – perché per questo au-
tunno abbiamo in programma dei
corsi di formazione per la casa cir-
condariale. Discorrendo delle ne-
cessità, è emerso che non hanno
le lenzuola. Così ho lanciato que-
sta raccolta, che ha subito riscos-
so un buon successo».
Le donne della sartoria Atelier
uno, avviata da Morelli per dare
un’opportunità di lavoro a disoc-
cupate, si occuperanno di divide-
re quelle matrimoniali per farne
delle singole; bisognerà poi pro-
cedere alla sanificazione, visto
che al “Nerio Fischione” non c’è
una lavanderia interna, prima di
arrivare alla consegna. «Non era
scontato che ci fosse questa ri-
sposta – sottolinea Morelli – sono
contenta che ci sia stata questa
solidarietà». E proprio la solidarie-
tà resta fondamentale per sopperi-
re alle gravi carenze strutturali del
carcere: da anni si parla di realiz-
zare un nuovo carcere, ma, nell’at-
tesa, si fatica anche a garantire

una quotidianità dignitosa. Il gran-
de problema resta il sovraffolla-
mento: sono 313 i detenuti, a fron-
te di una capienza di solo 189. «A
questo si aggiunge la carenza
d’organico, siamo circa al 20% –
spiega Gian Luigi Madonia, Uspp
Lombardia – non abbiamo un co-
mandate fisso, tanto che ne viene
in missione uno da Milano con co-
sti per l’amministrazione. Sul fron-
te detentivo, al tema del sovraffol-
lamento si aggiunge quello dei de-
tenuti psichiatrici, diventati inge-
stibili, di cui nessuno si sta occu-
pando».
 Federica Pacella

BRESCIA

Raffica di richieste di aiuto, in
questi giorni, sulle montagne
bresciane e sull’arco alpino in
generale a causa della scompar-
sa o di infortuni in danno a cer-
catori di funghi, soprattutto an-
ziani. È delle scorse ore l’allar-
me lanciato dalla moglie di un
ottantenne uscito in mattinata

per andare a raccogliere i pre-
ziosi frutti del bosco. L’uomo è
stato ritrovato vivo, in serata,
dopo il dispiego di numerosi ad-
detti del Soccorso Alpino, che
hanno coordinato le ricerche a
cui hanno partecipato anche vo-
lontari della protezione civile, vi-
gili del fuoco e forze dell’ordi-
ne. Pochi giorni prima è accadu-
to un episodio analogo sull’alti-
piano di Asiago con protagoni-
sta un 82enne bresciano.
«Le persone che vanno in cerca
di funghi non dovrebbero mai
muoversi sole – spiega Davide
Salvi, caposquadra della Squa-
dra Cinofila di Ospitaletto, che

si occupa della ricerca di disper-
si sotto le macerie e in superfi-
cie – so che a volte i nostri anzia-
ni vanno soli per non rivelare do-
ve si trovano le cosiddette “mac-
chie” di funghi, che per loro so-
no in luoghi segreti. Ma i perico-

li ci sono e non vanno trascura-
ti. Andate almeno in due e abbia-
te fiducia l’uno dell’altro». Non
solo: «Meglio sarebbe non recar-
si mai in zone senza copertura
telefonica – sottolinea Salvi –. E
sempre si indossino scarpe
adatte e abbigliamento idoneo
ad andare in luoghi dove posso-
no esserci rovi o asperità. È an-
che consigliabile informare
qualcuno che è a casa dell’itine-
rario che si intende seguire e,
se si va su montagne lontane
dalla propria abitazione meglio
sarebbe informarsi delle condi-
zioni meteo e del luogo dalle
guide alpine o dagli addetti del
soccorso alpino, che in questo
settore sono i più esperti e pre-
parati».
 Milla Prandelli

Almeno un lenzuolo per i detenuti
la solidarietà rimedia alle carenze
Brescia, l’appello per il “Nerio Fischione” lanciato dall’assessore Morelli ha dato risultati
Donati centinaia di pezzi che ora dovranno essere sanificati perché il carcere non ha lavanderia

Ghisalba, il parroco aveva chiesto un intervento dopo gli ultimi atti vandalici

Bici, moto e monopattini via dal sagrato
Trasformato in una pista
Ordinanza del sindaco
“frena” l’invasione

Ancora vegetazione in
fiamme in provincia di
Brescia. Un vasto incendio
è divampato ieri
pomeriggio sui monti di
Paspardo, in Valcamonica,
a quota 1600 metri, al
confine con Cimbergo.
Complice la giornata tersa
e ventosa e l’alto tasso di
siccità, il rogo si è
propagato alla velocità
della luce nel parco
dell’Adamello,
spostandosi dal basso
verso l’alto. In serata
erano già bruciati circa
quindici ettari di pascolo
e il sospetto, come è già
accaduto altre volte, è
che dietro lo scempio ci
sia la mano di un
piromane. Nelle scorse
ore i vigili del fuoco – a
gestire l’emergenza, la
centrale unica per gli
incendi boschivi di Curno,
nella Bergamasca – hanno
fatto una corsa contro il
tempo per circoscrivere le
fiamme, impedendo al
fuoco di espandersi e
intaccare le baite vicine,
in località Zumella. In
campo anche carabinieri
forestali, Protezione civile
e due elicotteri
antincendio della Regione
Lombardia.
 B.Ras.

GHISALBA (Bergamo)

Avevano scambiato il sagrato del-
la chiesa per una pista di monopat-
tini elettrici. Un episodio grave, la
goccia che ha fatto traboccare il va-
so, al punto che il parroco, don
Francesco Giuseppe Mangili ha sol-
lecitato l’amministrazione a interve-
nire. Da qui la decisione del sinda-
co di Ghisalba, Gianluigi Conti, di

emanare un’ordinanza che vieta di
avvicinarsi in sella a biciclette, mo-
torini, monopattini elettrici e altre
veicoli al sagrato della chiesa di
San Lorenzo Levita Martire e della
vicina chiesetta Sacro Cuore. Per i
trasgressori è stata prevista una
sanzione. Si prevede una multa
che va dai 25 ai 500 euro. Al mo-
mento l’ordinanza avrà una validità
fino al 31 dicembre, con possibilità
di proroga. L’ordinanza giunge do-
po una serie di episodi: schiamazzi
durante le funzioni religiose, bivac-
chi diurni e notturni con consumo
di bevande alcoliche, atti vandalici
su colonne e facciate della chiesa.
 F.D.

Bergamo - Brescia

Brescia

Cercatori di funghi in difficoltà
«Non uscite mai da soli»

La stagione si è aperta
con una lunga serie
di interventi
I consigli dei soccorritori

Il sindaco di Ghisalba
Gianluigi Conti

DAVIDE SALVI (UNITÀ CINOFILE)

«I nostri anziani
non rivelano
dove si trovano
le “macchie”
Ma così rischiano»

Spesso i cercatori si avventurano
in luoghi impervi e da soli. Un rischio

L’assessore
alle Pari
Opportunità
Roberta Morelli
ha innescato
la gara
di solidarietà
che ha avuto
un’adesione
inaspettata
Centinaia
le lenzuola
raccolte

PASPARDO

In fumo 15 ettari
di pascolo
L’ombra del dolo
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Ollolai rinnova i riti sacri e profani
in onore di “Santu Porthulu”

Indennità non dovute, replica il sindaco

Il sindaco
di Siniscola
Gialuigi
Farris

Ollolai È con la cura della leva del 
2004, i diciottenni che tradizionalmen-
te si occupano di organizzare la festa, 
che quest’anno si sono aperte le cele-
brazioni in onore di San Bartolomeo, 
per gli ollolaesi Santu Porthulu. Una 
ventina di ragazzi fanno squadra per 
mettere a punto, con la collaborazione 
del Comune, Pro loco e le altre associa-
zioni locali ben quattro giorni di festa. 
Anche per gli emigrati la partecipazio-
ne a questo momento comunitario è 
un’occasione a cui  non mancare,  al  
punto che il comitato è rafforzato dalla 
presenza di numerosi ragazzi emigrati 
di terza e in alcuni casi quarta genera-
zione che continuano a mantenere un 
legame con la comunità di origine. Ieri 

i vespri hanno aperto i festeggiamenti 
a cui è seguito lo spettacolo di Pino e gli 
Anticorpi, il simpatico duo sardo comi-
co che nei cabaret televisivi fa ridere 
tutta Italia. Oggi, giornata clou: proces-
sione accompagnata dai cavalieri, mes-
sa solenne celebrata dal don Franco Pa-
la, alle 11 sa Vardia nella vicina via san 
Basilio, e alle 22 il concerto di The Boss 
girls. La festa continua domani con le 
pariglias organizzate dall’omonima as-
sociazione nella pista di via San Basilio 
, a cui seguirà la serata folk. Domani 26 
agosto, giornata finale con i giochi per 
bambini, il torneo di Sa Murra, e spetta-
colo alle 22 di Paolo Noise dello Zoo di 
105 a cui seguirà la discoteca per tutta 
la notte. (m.c.)

Orotelli si prepara a festeggiare
il patrono San Giovanni Battista

Spettacolari
pariglie
a Ollolai

La sindaca
di Dorgali
Angela
Testone

Oliena

di Nino Muggianu

Dorgali Tutto confermato: i 
lavori al porto di Cala Gonone 
si faranno appena finirà la sta-
gione turistica. Tre milioni e 
500mila euro sono pronti per 
la totale riqualificazione della 
struttura che ospita gli  uffici 
della capitaneria di porto, le ca-
bine elettriche, i bagni pubbli-
ci e i depositi. Quelli vecchi e 
obsoleti saranno demoliti. La-
vori che, se tutto andrà come 
nelle previsioni dell’ammini-
strazione  comunale,  guidata  
dalla sindaca Angela Testone, 
potrebbero  iniziare  alla  fine  
del mese di ottobre. Ne parla 
Gianmaria Ruiu, assessore ai 
Lavori pubblici del comune di 
Dorgali. «Si tratta della siste-
mazione e messa in sicurezza 
dello scalo attuale – dice – in 
particolare, verrà demolita tut-
ta la  struttura che finora  ha 
ospitato gli uffici della Capita-
neria di Porto e le strutture late-
rali. I fondi necessari ci sono, 
tutto sarà realizzato ex novo 
ma se ne parlerà alla fine della 
stagione estiva, quando il flus-
so dai turisti sarà ridimensio-
nato. Una totale riqualificazio-

ne – ribadisce Ruiu –. Sarà una 
struttura rifatta a nuovo archi-
tettonicamente rivista, più effi-
ciente e più bella. Il progetto 
prevede anche una soluzione 
per gli alloggi dei marinai. Per 
l’amministrazione  comunale  
di Dorgali non ci sarebbe nes-
sun problema, ma il progetto 
dopo dovrà passare sotto la su-
pervisione di altri enti, in parti-

colare del Demanio. Sarà ripri-
stinata anche la terrazza che at-
tualmente viene utilizzata da 
un albergo. La dotazione finan-
ziaria è completa – aggiunge 
l’assessore – 500mila euro ver-
ranno  utilizzati  per  rifare  la  
struttura che ospiterà gli uffici 
della Capitaneria di Porto che 
inizialmente non erano previ-
sti. Abbiamo un finanziamen-

to totale di 3 milioni di euro 
per fare tutti i lavori». Per quan-
to riguarda l’avvio dei lavori, è 
partito il conto alla rovescia. 
«Si sta facendo di tutto per po-
ter iniziare alla fine dell’estate 
– sottolinea Ruiu –. Questo se 
tutti gli enti interessati riusci-
ranno a dare parere favorevo-
le e il via libera all’intervento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Onifai

Con deliberazione della giun-
ta comunale, sono stati aperti i 
termini per la presentazione 
delle domande delle borse di 
studio di merito da parte degli 
studenti frequentanti le scuole 
secondarie di I e II grado e stu-
denti universitari. «A disposizio-
ne – dice il sindaco Luca Mon-
ne – ci sono quasi 7mila euro 
che saranno ripartiti in base 
alle valutazioni ottenute dagli 
studenti alla fine dello scorso 
anno scolastico. Si va da un 
minimo di 120 euro per chi ha 
ottenuto la media del 7 ai 450 
euro per chi invece, ha avuto il 
massimo dei voti. I moduli so-
no disponibili nel sito web del 
Comune». 

Siniscola È arrivata ieri la ri-
sposta del  sindaco Gianluigi  
Farris ai cinque componenti 
dell’opposizione che lamenta-
vano un  danno  erariale  alle  
casse comunali perché l’asses-
sore al bilancio Paola Pipere, 
avrebbe percepito per intero, 
nell’anno in corso, l’indennità 
assessoriale. Secondo i consi-
glieri Amos Mulargia, Cateri-
na Floris, Marcantonio Farris, 
Lorenzo Pau e Carla Pau, l’as-
sessora, ha riscosso l’indenni-
tà per intero anziché dimezza-
ta dal fatto che svolgesse attivi-
tà lavorativa. I cinque hanno 
anche chiesto al sindaco se nel-
la vicenda, potessero esserci ri-
percussioni di carattere pena-
le. «Paola Pipere nello scorso 

mese di febbraio – scrive Far-
ris in risposta alla minoranza, 
–  in  occasione  dell’inizio  
dell’attività  da  dipendente,  
aveva comunicato verbalmen-
te all’amministrazione e agli  
uffici tale circostanza. Ritenen-
do sufficiente questo, non da-
va all’ufficio finanziario la co-
municazione formale alla qua-
le, avrebbe dato seguito la de-
curtazione delle indennità di 
funzione. Nei mesi successivi, 
constatato  che  l’indennità  
continuava ad esser percepita 
per intero – prosegue il sinda-
co – Pipere ha chiesto chiari-
menti e ha comunicato di aver 
svolto attività lavorativa alle di-
pendenze di una ditta privata, 
con l’intendimento di regola-

rizzare la propria posizione, e 
restituire le somme indebita-
mente percepite. L’assessore 
– conclude Farris – si è resa di-
sponibile a rifondere tempesti-
vamente al Comune l’importo 
esatto che le verrà comunica-
to. Pertanto, tenuto conto che 
non ha mai sottaciuto il pro-
prio status lavorativo, non si ri-
tiene di dover procedere per il 
reato di peculato». I consiglie-
ri di opposizione si sono detti 
«preoccupati di avere di fronte 
un sindaco e un assessore che 
non hanno capito che nei con-
fronti della pubblica ammini-
strazione valgono le comuni-
cazioni scritte, perché quelle 
orali sono difficili da smentire 
ma anche da verificare». (s.s.)

Siniscola «L’assessora Pipere aveva comunicato verbalmente»

Orotelli Con l’inizio della novena, il 
20 agosto scorso, hanno preso il via a 
Orotelli  i  festeggiamenti  in onore di  
san Giovanni Battista, patrono del pae-
se. Oltre ai riti religiosi, il programma 
messo a punto dal comitato in collabo-
razione con la parrocchia, prevede un 
nutrito calendario di eventi civili che si 
terranno il 28, il 29 e il 30 agosto 2022. I 
riti religiosi, celebrati dal parroco don 
Michele Pittalis nella chiesa romanica 
di san Giovanni Battista, culmineran-
no lunedì 29, alle 17.30, con la messa so-
lenne e la processione lungo le vie del 
centro con il simulacro del santo ac-
compagnato dai cavalieri. I festeggia-
menti civili prenderanno il via domeni-
ca 18 agosto alle 16 con i giochi in piaz-

za per  i  bambini  con Happy Island 
Park. Seguiranno i balli in piazza con 
l’organetto di Davide Ledda. Alle 22 ga-
ra a chitarra con i cantanti Marco Man-
ca,  Franco  Figus,  Antonio  Porcu  ed  
Emanuele Bazzoni accompagnati alla 
chitarra da Tore Matzau e alla fisarmo-
nica da Salvatore Podda. Lunedì 29 ago-
sto alle 22, il concerto dei cantanti Ma-
ria Luisa Congiu e Valerio Scanu. Mar-
tedì 30 serata con dj Set e dj Thom.C e 
show dell’imitatore Antonio Mezzan-
cella. Seguirà l’estrazione dei biglietti a 
premi.  I  festeggiamenti  avranno  un  
prologo sabato 3 settembre con la co-
siddetta “ottada”, l’ottava. Alle 21.30 la 
gara di poesia con i poeti Giuseppe Por-
cu, Dionigi Bitti e Bruno Agus. (f.s.)

La festa
Riti religiosi
musica 
e divertimento
dal 29 al 30 
agosto

Tre milioni e 500mila euro sono pronti per la totale riqualificazione

Il porto
di Cala
Gonone

Escursionisti
recuperati
nel Supramonte
◗Si è concluso alle poco pri-
ma dell’una della notte scor-
sa l’intervento per il recupero 
di due escursionisti in difficol-
tà nel Supramonte di Oliena. 
Verso le 19 della serata di 
lenedì alla centrale operativa 
del corpo nazionale Soccor-
so alpino e speleologico del-
la Sardegna è stata allertata 
dalla centrale operativa del 
118 per due escursionisti 
che mentre percorrevano un 
sentiero diretti verso il ca-
nyon di Pentumas, hanno 
perso l’orientamento trovan-
dosi in difficoltà. 

Se fossero andati avanti, 
infatti, sarebbe stato un pro-
blema raggiungerli. Fortuna-
tamente sono riusciti a chia-
mare i soccorsi perché il pun-
to nel quale si sono fermati 
aveva ancora copertura tele-
fonica, che ne ha così per-
messo la localizzazione.So-
no partiti immediatamente le 
squadre dalla stazione di 
Nuoro con quattro tecnici 
che sono stati coadiuvati da 
altri tre appartenenti al Soc-
corso alpino della Guardia di 
finanza.

Una volta raggiunti, gli 
escursionisti, dopo averne 
verificato le condizioni di salu-
te, sono stati riaccompagnati 
alle loro macchine. 

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

Borse di studio:
via alle domande 
in Comune 

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

Una veduta esterna del municipio
Il primo cittadino ha replica all’opposizione in merito 
alle indennità percepite dall’assessora Pipere

Cala Gonone il porto cambia look
lavori al via alla fine della stagione
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Viareggio È scomparso all’e-
tà di 82 anni Antonio Barbera, 
cavaliere del lavoro, origina-
rio della Sicilia. 

Prestò  servizio  nell’arma  
dei  carabinieri  dal  1960  al  
1966,  poi  si  congedò  e  aprì  
un’attività  commerciale.  Si  
trasferì in provincia di Bolo-
gna e fu prima venditore e poi 
direttore commerciale. Il suo 
sogno era però quello di apri-
re un’attività in proprio e lo 
realizzò con la Ab Elettronica, 
sempre in provincia di Bolo-
gna. Arriva il 1985 e Barbera si 
trasferisce a Viareggio, in via 
Ciabattini. La ditta è rimasta 

aperta per ben 42 anni: al fon-
datore sono subentrati i figli 
Giangiacomo e Vincenzo, che 
hanno mantenuto in vita l’atti-
vità creata dal papà. 

Per tutto ciò che ha fatto in 
campo lavorativo è stato pre-
miato con il titolo di cavaliere 
di cui andava giustamente or-
goglioso. Non ha mai dimenti-
cato però gli anni in cui aveva 
indossato la divisa di carabi-
niere, tant’è che è stato presi-
dente per 15 anni dell’Associa-
zione nazionale dei carabinie-
ri in congedo: per lui era stata 
un’opportunità  per  stare  in  
compagnia di ex colleghi e tor-

nare un po’ indietro nel tem-
po con sempre un pizzico di 
nostalgia dei tempi in cui era 
carabiniere nella sua Sicilia,  
da dove poi partì per approda-
re al centro Italia. 

Oltre ai figli, lascia la moglie 
Angela, il nipote Lorenzo, i fra-
telli Angelo e Sebastiano. La 
salma è alla casa funeraria Fer-
rante in via Fratelli Cervi 1; il 
funerale ci sarà domani alle 10 
alla chiesa di Santa Maria As-
sunta alla Migliarina e dopo la 
funzione religiosa, proseguirà 
per la cremazione a Livorno. 

Roy Lepore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viareggio No,  non  è  mai  
troppo tardi. O almeno non 
lo è stato per Juan Pablo Aba-
los Navarrete (per tutti sem-
plicemente Pablo), scompar-
so ieri a 64 anni, che sei anni 
fa decise di dare una svolta al-
la sua vita diventando cuo-
co. 

Un vezzo di mezza età, un 
capriccio,  al  massimo  una 
scommessa. Questo poteva 
sembrare la scelta di Pablo. 
Ma lui, con creatività e tena-
cia, era riuscito a trasformar-
lo in una vera professione. 
Che lo ha portato a frequen-
tare le brigate di locali impor-
tanti a Lucca e soprattutto in 
Versilia.

Era stato nella cucina del-
lo stellato Bistrot dei fratelli 
Vaiani a Forte dei Marmi, ad 
esempio. E l’ultimo suo im-
piego lo aveva avuto al ba-
gno Teresa, in Darsena a Via-
reggio. 

Pablo era di origine cilena. 
Era arrivato in Italia a qua-
rant’anni di età, sul finire del-
lo scorso secolo. Un trasferi-
mento – come lui stesso rac-
contava – «non dovuto alla 
necessità,  ma  all’emozio-

ne». Pablo, infatti, amava l’I-
talia: è il Paese, diceva, capa-
ce di «sublimare la bellezza, 
una bellezza trasversale che 
passa attraverso il cibo e la 
natura». 

La “prima vita” di Pablo in 
Italia è dedicata a uno studio 
editoriale e di impaginazio-
ne di successo, che lo porta a 
tanti successi e soddisfazio-
ni. «Però non era il mio – rac-

contava – non mi ci sentivo». 
È il 2016 e Pablo ha 58 an-

ni. Si guarda dentro, si guar-
da attorno e si chiede: «Che 
cos’è che mi è sempre piaciu-
to davvero fare?». E la rispo-
sta è lì, dove è sempre stata: 
la  cucina.  «Un’emozione  
che mi ha portato a ricono-
scere la vocazione», diceva 
Abalos. 

Così decide di iscriversi al-

la Scuola Tessieri, un’impor-
tante accademia a Ponsac-
co. «Da lì  ha proseguito la 
sua formazione, facendo di-
ventare un lavoro la sua pas-
sione, anche se in età non 
più giovane», racconta Ma-
riella  Lencioni,  presidente  
dell’Associazione cuochi luc-
chesi e amica di vecchia data 
di Pablo. 

Abalos è bravo. E per que-
sto viene chiamato in cucine 
importanti, anche se non en-
tra “fisso” in nessuna di que-
ste, ma aiuta quando c’è bi-
sogno. 

E poi c’è l’attività proprio 
nell’Associazione cuochi luc-
chese. Ed è su questo versan-
te che Lencioni lo ricorda: 
«Ci mancherà molto – scrive 
su Facebook rivolgendosi a 
lui – la tua presenza ai nostri 
consigli, eventi ed ad ogni al-
tra occasione. Il tuo sorriso 
un po’ malinconico e il tuo 
sguardo  sempre  attento  a  
percepire ogni singola paro-
la dell’interlocutore. Hai la-
sciato un grande vuoto nella 
nostra  Associazione,  per-
ché, anche se non ne facevi 
parte da molto tempo, hai 
dato veramente molto. E tut-
ti quelli che hanno avuto la 
fortuna di incontrarti si ricor-
deranno sempre del tuo “sor-
riso malinconico”». 

Abalos ha vissuto per mol-
to tempo in via Fillungo a 
Lucca e ultimamente si era 
trasferito a Camaiore. 

I suoi funerali saranno ce-
lebrati venerdì alle 10 nella 
basilica di San Frediano. 

L. C. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Barbera, originario
della Sicilia, trasferì la sua attività
a Viareggio nel 1985 

Viareggio  Una  bicicletta  
elettrica è stata rubata nella 
serata  di  lunedì  davanti  al  
Cro Darsena in via Coppino. 
Erano circa le 21, 30 quando il 
proprietario, una lavoratore 
precario che aveva solo quel 
mezzo per recarsi al lavoro, si 
è reso conto che la sua bici 
non c’era più. 

L’aveva legata con una cate-
na ma – nonostante l’accor-
tezza – c’è chi, armato di ceso-
ie, l’ha tagliata portandosi via 
la due ruote del valore di circa 
700 euro. 

Era stata acquistata usata, 
ma erano stati sostituiti i co-
pertoni ed era stata resa pie-
namente efficiente. Non so-
lo: quello era il suo unico mez-
zo di locomozione, quindi il 

danno c’è. 
Il proprietario ha presenta-

to denuncia ai carabinieri ed 
è disposto a pagare una ri-
compensa a chi la ritrovasse; 
in tal caso possono contattar-
lo alla email: giugere60@libe-
ro. it. 

Quella non è stata la sola bi-
cicletta rubata: altre e dello 
stesso tipo – con la mola a bat-
teria – sono state portate via 
due notti fa ai legittimi pro-
prietari. Si dice che vi sia un 
vero e proprio mercato – in 
cui italiani sono in combutta 
con stranieri – che coinvolge-
rebbe anche minorenni con 
un ruolo per mettere a segno 
furti di questo tipo. Nei giorni 
scorsi a Forte dei Marmi i ca-
rabinieri hanno arrestato un 

cittadino di nazionalità ma-
rocchina: stava rubando due 
biciclette in una villa insieme 
a un complice che è fuggito 
ed è tutt’ora ricercato.  

Roy Lepore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viareggio Un pino è cadu-
to a circa 50 metri da un po-
liziotto libero dal  servizio 
che si stava allenando ieri 
mattina nella pineta di Po-
nente, nel tratto di via Frat-
ti e via Zara. 

Mentre  stava  correndo  
come fa abitualmente, l’al-
bero si  è  spezzato all’im-
provviso alla radice ed è ca-
duto: nessuno è stato colpi-
to, nessuno si è fatto male, 
per fortuna. 

Non finisce qui: un altro 
pino si è sradicato ed è rima-
sto in bilico appoggiandosi 
a un altro albero: ma è desti-
nato a stramazzare. Alla vi-
sta di esso, chi corre o pas-
seggia in pineta sente di do-
ver prestare la massima at-

tenzione anche in giornate 
in cui non piove e non c’è 
vento forte, come ieri. 

Eppure la pineta di Po-
nente è monitorata già da 
parecchio tempo: qui sono 
stati  tagliati  pini  e  altre  
piante che erano stati valu-
tati a rischio di crollo: l’epi-
sodio di ieri ha dimostrato, 
però, che – forse anche do-
po la giornata di maltempo 
e il vento che ha soffiato for-
tissimo – potrebbero esser-
ci altri alberi da sottoporre 
a controllo. Giornate piovo-
se sono previste già dalla 
prossima settimana. 

Le medesime considera-
zioni valgono per la pineta 
di Levante: anche qui ci so-
no piante cadute; lungo il 

viale dei tigli ne sono state 
tagliate diverse,  che sono 
state sostituite da altre, co-
me del resto prevede la nor-
ma.  

R.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio Pablo, il cuoco
che seppe cambiar vita

Aveva scelto la cucina
a 58 anni di età
Ha lavorato in ristoranti
come il Bistrot
a Forte dei Marmi

Commerciante di successo, rimase legato all’Arma a cui appartenne in gioventù
Scompare Barbera, cavaliere del lavoro

Juan Pablo Abalos Navarrete con la divisa da cuoco: la passione che aveva trasformato
in una professione a 58 anni di età, dopo una carriera di successo nel mondo dell’editoria

Ecco la bicicletta che è stata
rubata davanti al Cro Darsena

Viareggio Il Soccorso Alpino 
lancia un appello e soprattut-
to dà alcuni consigli dopo i re-
centi episodi di escursionisti 
che si sono persi nel corso del-
le loro passeggiata in monta-
gna. 

«In caso di perdita di orien-
tamento – dice il Soccorso Al-
pino – bisogna rimanere fer-
mi, altrimenti si peggiora la si-
tuazione. Oltre ai problemi og-
gettivi derivanti dal disorienta-
mento e da eventuali condi-
zioni  ambientali  sfavorevoli,  
il rischio è quello di perdere la 
copertura  telefonica,  indi-
spensabile per essere rintrac-

ciati con i sistemi di rilevamen-
to. La prima cosa da fare, inve-
ce, è quella di allertare il 112 
fornendo le informazioni rela-
tive alle proprie condizioni di 
salute  e  descrivendo  riferi-
menti visivi all’operatore che 
ci ascolta: essi sono indispen-
sabili  per  attivare  efficace-
mente le forze in campo». 

Quelli del Soccorso Alpino 
sono consigli  che, se seguiti 
scrupolosamente,  possono  
evitare perdite di tempo e con-
sentire dunque ai soccorritori 
di giungere da chi è in difficol-
tà nel più breve tempo possibi-
le.  ●

Il pino che si è sradicato 
ed è rimasto appoggiato a un altro

Sos alberi nella Pineta di Ponente
Cade un pino, un altro è in bilico

Gite in montagna 
Ecco cosa non fare 

Gli rubano la bicicletta elettrica
Ricompensa per chi gliela riporta

II Mercoledì 24 Agosto 2022 
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Seravezza Sarà realizzato il  
primo asilo nido pubblico sul 
territorio  seravezzino,  grazie  
al finanziamento di un milio-
ne e 250 mila euro del Pnrr (Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza) ottenuto dall'ammini-
strazione di Lorenzo Alessan-
drini. Un progetto approvato 
dalla giunta a febbraio e che è 
stato accolto con il massimo 
del punteggio, ponendo il Co-
mune versiliese al primo po-
sto in Toscana. Il progetto di 
fattibilità tecnico economica, 
cui seguirà adesso la progetta-
zione esecutiva, prevede la rea-
lizzazione di una nuova costru-
zione in aderenza alla scuola 
dell'infanzia Collodi a Marzoc-
chino, nell'area dove sorge an-
che  la  scuola  media  Enrico  
Pea, andando così a costituire 
nella zona un organizzato po-
lo scolastico.

«Si tratta di un importante 
passo in avanti per la crescita 
del  territorio  –  commenta il  
sindaco Alessandrini – stiamo 
semplicemente concretizzan-
do gli impegni che ci siamo as-
sunti. Il nido è un'opera assai 
rilevante che si affianca al sot-
tovia di Querceta e alla nuova 

palestra della scuola Frediani. 
Queste opere  devono essere  
capaci di dare una risposta so-
ciale ed economica, di render-
ci autonomi nel fornire servizi 
importanti e moderni». 

L'esigenza  di  avere  una  
struttura nido è da sempre av-
vertita sul territorio ma l'unica 

opportunità era costituita dal-
la convenzione in atto con il 
Comune di Pietrasanta che ac-
coglie nelle sue strutture una 
ventina di  bambini: numero 
inferiore  rispetto  al  fabbiso-
gno seravezzino. «Una scelta 
che ha tenuto conto delle esi-
genze territoriali – spiega l'as-

sessore alla scuola Valentina 
Mozzoni – in quanto la man-
canza di un nido comunale pe-
sava molto sulle famiglie, co-
strette a ricorrere alle struttu-
re dei comuni limitrofi e ad af-
frontare  grandi  sacrifici  dal  
punto di vista organizzativo». 

Da tutte queste valutazioni, 
dunque, è emersa la decisio-
ne di procedere alla realizza-
zione di una struttura ad hoc, 
baricentrica al territorio e do-
tata di tutti gli spazi e le carat-
teristiche necessarie: il nuovo 
plesso, che secondo i parame-
tri previsti dall'Unione euro-
pea in base ai numeri del co-
mune seravezzino avrà una ca-
pienza massima di 50 posti,  
prevede un solo piano fuori 
terra e un giardino per i bambi-
ni del nido d'infanzia. Con am-
pie aperture a porta finestra 
verso l'esterno, da garantire vi-
sibilità verso il giardino e un'il-
luminazione naturale. Il risul-
tato è frutto del lavoro condot-
to  dal  gruppo  coordinato  
dall'assessore all'ambiente e 
al Pnrr Michele Silicani, fina-
lizzato alle progettazioni capa-
ci di attingere ai fondi messi a 
disposizione.  

Approvato il progetto da oltre un milione. Alessandrini: così cresce il territorio

Anche Seravezza avrà finalmente un asilo nido pubblico

Servirà per aiutare le famiglie bisognose

Stazzema Si trovavano sul-
la vecchia traccia che dalla 
Foce delle Porchette porta 
al  Monte  Forato,  quando  
tre escursionisti hanno per-
so  l'orientamento  e  sono  
stati colti dal panico. Si trat-
ta di tre persone fra i cin-
quanta e i sessant’anni, resi-
denti a Prato e a Empoli.

Sono stati recuperati gra-
zie all'intervento della squa-
dra dei tecnici del Soccorso 
Alpino  della  stazione  di  
Querceta,  con  infermiere  
del Sast.

La chiamata dal 118 dell’o-
spedale  Versilia  è  arrivata  

dopo l'allarme dei tre escur-
sionisti in difficoltà poco so-
pra il  sentiero 124 del Cai 
(Club  alpino  italiano).  Al  
momento  del  recupero  il  
gruppo non riportava – se-
condo i soccorritori – pro-
blemi di tipo sanitario, sal-
vo un po' di agitazione a cau-
sa della paura. Così il perso-
nale  del  Soccorso  Alpino  
della stazione di Querceta è 
stato accompagnato a piedi 
dai tecnici fino alle auto, al-
la Casa Giorgini. Dove poco 
sotto arriva la strada carrabi-
le dall'abitato del paese di 
Stazzema.  ●

Tre escursionisti
si perdono sulle Apuane

Bisogna coinvolgere nelle 
politiche educative tutti quei 
soggetti non istituzionali, dalle 
associazioni sportive a quelle 
musicali, religiose, fino alle 
agenzie formative e culturali 
per diventare essi stessi deter-
minanti nell’educazione di un 
soggetto, generando valore 
aggiunto, ricchezza culturale, e 
opportunità nuove che altri-
menti non sarebbero colte. 
Una mano a questo indirizzo lo 
dà la Conferenza zonale per 
l’educazione e l’istruzione del-
la Versilia (Cred) che ha nel 
comune di Forte dei Marmi il 
suo ente capofila. 

«La Conferenza zonale – 
spiegano dal municipio – avvia 
così un nuovo corso, maggior-
mente in linea con le indicazio-
ni provenienti dalla Regione 
Toscana, e che rappresenta 
anche un nuovo modo di eroga-
re le risorse provenienti dalle 
rirse regionali e dai Progetti 
educativi «onali, il cui obiettivo 
è la lotta alla cosiddetta “pover-
tà educativa” attraverso due 
strumenti fondamentali come 
l’accrescimento dei servizi 
all’infanzia e il contrasto alla 
dispersione scolastica».

E lo fa pubblicando un ban-
do che servirà a stilare un elen-
co di soggetti accreditati per la 
coprogettazione e gestione di 
interventi, servizi e progetti in-
novativi e sperimentali in ambi-
to educativo per la Versilia. Il 
bando è già reperibile all’albo 
pretorio del Comune del Forte.

Grazie a questo elenco sarà 
coinvolto tutto il mondo educa-
tivo esterno alla scuola che 
comunque svolge un ruolo atti-
vo determinante nell’educazio-
ne di un soggetto, generando 
valore aggiunto, ricchezza cul-
turale, opportunità nuove che 
altrimenti non sarebbero colte. 
La banca unica versiliese di 
dati sarà in grado di far emerge-
re più progettualità con più 
possibilità di scelta e condivi-
sione su tutto il territorio. Porte-
rà inoltre a uno snellimento 
delle procedure amministrati-
ve della scuola sia per l’incari-
co ai soggetti che attuano le 
progettualità che per le rendi-
contazioni finali. Per informa-
zioni l’ufficio Cred risponde al 
tel. 0584 280233.  

 A.P.

Forte dei Marmi Daniela Bro-
ch, grande imprenditrice del-
la moda dal cuore generoso, 
scomparsa un mese fa, sarà ri-
cordata con un torneo di bur-
raco di beneficenza patrocina-
to dal Comune. Il torneo si ter-
rà stasera alle 21 a Villa Bertelli 
e servirà a sostenere i progetti 
e il lavoro che l’associazione 
Verde Soccorso Argento Auser 
svolge al Forte per supportare 
le famiglie più bisognose.

«Daniele Broch a Forte dei 
Marmi – ricorda l’assessore Si-
mona Seveso – ha dato moltis-
simo, non solo grazie alla altis-
sima professionalità in termi-

ni imprenditoriali  ma anche 
per sostenere la comunità for-
temarmina soprattutto quan-
do si trattava di aiutare perso-
ne  in  difficoltà.  Una  donna  
molto generosa che amava sta-
re in compagnia e condividere 
momenti anche di gioco. Inti-
tolare a lei questo torneo di be-
neficenza ci è sembrato natu-
rale, dato lo scopo di raccoglie-
re contributi per sostenere le 
persone  economicamente  e  
socialmente più sfortunate».

All’iniziativa  partecipano  
come partner aziende impor-
tanti che hanno messo a dispo-
sizione il monte premi.  
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Intervento del Soccorso alpino di Querceta

Un torneo in memoria
di Daniela Broch 

Scuola

Banca dati unica
dei soggetti
educativi

Forte dei Marmi Si è costi-
tuito il Polo Club di Forte 
dei Marmi. Ad annunciarlo 
sono la  prima  presidente  
del club stesso Susanna La-
rini e il vice presidente Die-
go Fiorini.

«Lunedì  scorso  alle  ore  
18  presso  l’hotel  Byron  –  
spiegano  Larini  e  Fiorini  
nella breve nota stampa dif-
fusa ieri mattina – è stata la 
presentazione del neo co-
stituito Polo Club di Forte 
dei Marmi ed è anche stato 

dato inizio alla campagna 
di  tesseramento  
2022-2023».

Nell’occasione  è  stato  
presentato il primo appun-
tamento del Polo Club For-
te dei Marmi che è in pro-
gramma dal 14 al 16 otto-
bre presso il Bagno Faruk: 
si tratta della seconda edi-
zione del torneo di Polo “Fi-
gli del Vento Polo Cup” in 
collaborazione con il Polo 
Club di  Ascona (tra i  più  
esclusivi Club Svizzeri).

È  l’unica  competizione  
di polo in Europa che si cele-
bra sulla spiaggia. Un ap-
puntamento esclusivo con 
squadre che giungono da 
tutta Europa oltre ad una 
delegazione dall’Argentina 
e una dal Bahrein. Un even-
to quindi molto importan-
te, non soltanto dal punto 
di vista sportivo, ma anche 
da quello turistico, perché 
insieme agli atleti al segui-
to ci saranno addetti ai lavo-
ri, oltre ovviamente al pub-

blico appassionato di que-
sto sport.

Ecco i primi soci del Polo 
Club Forte dei Marmi: An-
drea Agnelli, Stefano Corde-
ro di Montezemolo, Stefa-
no Filucchi,  Sergio  Butti-

glieri (San Lorenzo Yachts), 
Matteo  Beffa  (presidente  
Polo Club di Ascona),Salva-
tore  Madonna  (hotel  By-
ron).  

 Roy Lepore 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela
Broch
La storica
commerciante
del Forte
è morta
il mese scorso

Costituito il Polo Club Forte dei Marmi
A ottobre il primo torneo in programma
Sulla spiaggia del Bagno Faruk organizzerà la “Figli del Vento Polo Cup”

Monte
Forato
I tre 
escursionisti
erano 
sul sentiero
che dalla 
Foce
delle
Porchette
porta
al Monte
Forato
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Forte dei Marmi

Foto di gruppo
per il nuovo
Polo Club
Forte
dei Marmi

Tutte autonome
Frasso e Seravezza
alle elementari
niente pluriclassi

Le classi prime di Frasso e Sera-
vezza non verranno articolate in 
pluriclassi ma saranno autono-
me. Il rischio era indotto da una 
stretta sull'organizzazione scola-
stica, condotta a livello naziona-
le, che poteva far paventare plu-
riclassi, con il timore espresso 
dai genitori per le eventuali riper-
cussioni sull'apprendimento.

«Una grande soddisfazione – 
commenta l'assessore Valenti-
na Mozzoni – frutto dell'impe-
gno profuso in questi mesi da 
Comune e dirigente scolastico, 
finalizzato al conseguimento di 
tutti quegli obiettivi necessari a 
garantire un migliore standard 
qualitativo delle nostre scuole». 
Un obiettivo sul quale ha fornito 
rassicurazioni ai genitori anche il 
dirigente scolastico dell'Istituto 
comprensivo, il professor Mauri-
zio Tartarini.  

Susanna
Larini
È la presidente
del neonato
Polo Club
di Forte
dei Marmi

Un asilo pubblico a Marzocchino
grazie ai soldi in arrivo con il Pnrr
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FORTE SERAVEZZA STAZZEMA
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Ivrea
Miracolo
di Ferragosto
Mi permetto di portare alla 
sua attenzione un fatto, e la 
sua evoluzione, che mi è in-
corso nella giornata di Ferra-
gosto, avendo riscontrato al-
cuni  comportamenti  a  cui  
non si è più usi nel mondo in 
cui stiamo vivendo.
Nel pomeriggio di Ferrago-
sto, verso le 17, decido di re-
carmi alla Società Canottieri 
"Sirio", per la solità partita a 
carte con i soliti amici.
Arrivo all'altezza di Via San 
Ulderico, e mi ci immetto, al-
la ricerca di un parcheggio.
E'  una  bellissima  giornata,  
ed il sole la fa da padrone; i 
suoi raggi dardeggiano tra le 
fronde degli alberi con rifles-
si che si alternano sui tuoi oc-
chi,  per  cui  l'attenzione  è  
massima, e la velocità mini-
ma.  Arrivo all'altezza  della  
prima casa a destra sul mio 
senso di marcia, ed, inavverti-
tamente, forse a causa dell'in-
termittenza dei raggi del sole 
tra una fronda e l'altra dei ra-
mi che sporgono in alto dal 
giardino della villa a sinistra, 
ni avvicino troppo al muretto 
che costeggia la strada, ed ur-
to lo spigolo di questo, dopo 
lo slargo prodotto per l'entra-
ta nella casa.
Metto in folle, tiro il freno a 
mano, e esco per constatare 
il danno. Ammaccatura del 
parafango,  inserimento  di  
questo nella gomma,  scop-
pio della stessa: un sorriso 
sul volto per l'apparente ba-
nalità dell'incidente. Risalgo 
in macchina, metto la retro-
marcia, ma la macchina non 
si muove, quindi danni an-
che al semiasse.
Intanto arriva una macchina 
che si trova la strada ostrui-
ta; da una parte le macchine 
in sosta, e la mia che non la-
scia spazio per il transito. Dal-
la macchina scende una bel-
la Signora con il marito, che, 
preso atto della situazione, si 
prodigano: primo, per capire 
la situazione; secondo a co-
me venirne a capo. Il marito 
con un bastone cerca di alza-
re la parte di cofano che bloc-
ca la ruota, ma inutilmente. 
Allora, dopo aver suggerito 
alla moglie di telefonare al 
Pronto  Soccorso,  si  reca  

sull'angolo di Via San Ulderi-
co per bloccare le macchine 
che eventualmente avessero 
avuto l'intenzione di immet-
tervisi. La Signora, con tutta 
calma, ha telefonato al Pron-
to Soccorso a Burolo, non ri-
cevendo risposta. Ed allora 
telefona  ai  Vigili  di  Ivrea,  
che, dopo aver chiesto deluci-
dazione, assicurano il loro in-
tervento per riattivare la cir-
colazione.  Ed  infatti,  dopo  
poco tempo, sono sul posto, 
per  svolgere  le  operazioni  
del caso. Ed arrivano accom-
pagnati dal Sindaco di Ivrea, 
che, in Municipio per un fat-
to di presenza Istituzionale, 
sentito cosa mi stava succe-
dendo, voleva veder di perso-
na in che situazione mi ero 
messo. Ma la macchina, mal-
grado tutti gli sforzi fisici, rei-
terati, non si muove. Allora 
la Signora, telefona al Pron-
to  Soccorso  di  Strambino.  
Questi risponde e dà assicura-
zione del suo arrivo in mezzo-
ra. Nell' attesa, sono usciti i 
proprietari della casa, che, se 
ricordo bene, erano in procin-
to di partire per il viaggio di 
nozze. Gentilissimi ci hanno 
offerto dell'acqua fresca: in 
un attimo si è creato uno di 
quei momenti inimmaginabi-
li:  la  solidarietà  umana  
espressa  ai  massimi  livel-
li.Poi, l'arrivo del Pronto Soc-

corso con l'immancabile so-
spiro di sollievo.
Tutto questo, il giorno di fer-
ragosto.  Tutto  questo,  ten-
dente a dare serenità a un no-
vantunenne, provato da una 
disavventura, finita bene gra-
zie alla generosità di
queste  meravigliose  perso-
ne.
Ringrazio  ancora  la  prima  
stupenda coppia; il sindaco, i 
vigili,  la  seconda coppia,  e  
quanti sono arrivati sul posto 
a dimostrare il loro affetto.
Dovrò, da parte mia, impor-
mi un bagno di umiltà. e pren-
dere atto che, nel mondo, ci 
sono ancora tante brave per-
sone, che, quando sei nel bi-
sogno, arrivano a darti una 
mano.
Cordiali saluti.

Aldo Cossavella
Libraio in pensione

Favria
Scegliere di essere
olio o burro
Nella vita possiamo decidere 
se essere olio o burro. La pen-
tola dell’acqua è la vita quoti-
diana, e se mettiamo dell’o-
lio  in  una  pentola  d’acqua  
questo rimane in superficie e 
certe  persone  sono  simili  

all’olio che galleggia sull’ac-
qua,  superficiali,  edoniste  
che  vogliono  solo  apparire  
con selfie  sui  social,  frivoli  
che affrontano ogni proble-
ma con lo scopo di fare solo 
loro una bella figura e non gli 
interessa  nulla  delle  scelte  
che fanno e che possono coin-
volgere altre persone. Ripor-
trei al riguardo la filosofia di 
Kierkgaard dove la vita veni-
va suddivisa in stadi tra i qua-
li appunto lo stadio estetico. 
Questo stadio è la forma di vi-
ta in cui l’uomo “è immediata-
mente ciò che è”, in altre pa-
role l’uomo rifiutando ogni 
impegno  continuato,  cerca  
l’attimo fuggente della pro-
pria  realizzazione  all’inse-
gna della novità e dell’avven-
tura. Questi esteti simili all’o-
lio della pentola si propongo-
no di fare della propria vita 
un’opera d’arte esteriore dal-
la quale sia bandita la mono-
tonia e trionfino le emozioni 
forti.  Sono  persone  misere  
che vivendo attimo per atti-
mo ed evitando il peso di scel-
te  impegnative,  finiscono  
per rinunciare ad una pro-
pria identità e faranno la fine 
dell’olio della  pentola,  ver-
ranno buttati in un contenito-
re per poi essere smaltiti co-
me olii esausti. Poi ci sono le 
persone simili al burro che ca-
dono nel fondo della pentola 

dell’acqua, sembrano in mi-
noranza ma sono la maggio-
ranza ma stanno sotto e dif-
fondono giorno dopo giorno 
la passione di fare con buon 
senso e moralità. Sono perso-
ne che scelgono di scegliere, 
ossia prendendo una respon-
sabilità della propria libertà, 
si impegna in un determina-
to  compito.  Agiscono  con  
una normale semplicità, non 
sono egoisti e si sentono re-
sponsabili di chi sta peggio. 
Quelli che sono come l’olio, il 
loro  desiderio  di  apparire  
non li porterà al centro di gra-
vità permanente. Vi esorto a 
lasciare  stare  l’apparenza  
perché come scriveva Franci-
sco Goya il sonno della ragio-
ne produce mostri… e in pas-
sato abbiamo visto che fine 
abbiamo fatto con i mostri!

Giorgio Cortese
Favria

Torino
Incendi boschivi
Cessato pericolo
La Regione Piemonte ha re-
vocato lo stato di massima pe-
ricolosità per incendi boschi-
vi, a partire dal 18 agosto .
Il provvedimento regionale è 
la diretta conseguenza dell’e-

voluzione meteorologica in 
atto e prevista e del conse-
guente bollettino previsiona-
le del rischio, emesso dal Cen-
tro funzionale di  Arpa Pie-
monte.
Ad oggi non sussistono più le 
condizioni estreme di rischio 
che avevano portato all’ema-
nazione della massima peri-
colosità,  ma,  considerato  
che il problema generale del-
la siccità che ha colpito il ter-
ritorio  piemontese  non  si  
può considerare risolto, si in-
vita la popolazione a mante-
nere un livello di attenzione 
adeguato nel porre in essere 
quelle  azioni  che  possono  
contribuire ad innescare in-
cendi. Un particolare ringra-
ziamento è stato rivolto a tut-
to il Sistema antincendi bo-
schivi del Piemonte e specifi-
camente al Corpo volontari 
Aib Piemonte, per l’incessan-
te lavoro di spegnimento e 
prevenzione degli incendi bo-
schivi.

Assessorato regionale
Protezione civile

Valle d’Aosta
Un nuovo bivacco
da scoprire
Il  Comune  di  Saint-  
Rhémy-en-Bosses  informa  
che venerdì 26 agosto sarà 
inaugurato il nuovo Bivacco 
Canavari-Letey, realizzato e 
posizionato nell’ambito  del  
progetto Interreg “Skialp@ 
Gran San Bernardo Scialpini-
smo nelle Valle del Gran San 
Bernardo”. Il bivacco è stato 
intitolato alla memoria di Al-
fredo Canavari, assistente ca-
po coordinatore della Polizia 
di Stato, e Alessandro Letey, 
alpinista e freerider, che han-
no perso la vita in un inciden-
te in montagna nella prima-
vera del 2021.
Il programma prevede il ritro-
vo alle 9 a La Baou, con possi-
bilità di usufruire della navet-
ta  gratuita  dal  parcheggio  
che si trova 300 metri più in 
basso  lungo  la  SS27.  Alle  
9.15, partenza a piedi dall’al-
peggio La Baou per raggiun-
gere  il  bivacco  tra  il  Mont  
Fourchon e il Pain de Sucre, 
a 2.840 metri di quota. Alle 
11, si terrà la cerimonia di 
inaugurazione con i discorsi 
ufficiali della autorità e la be-
nedizione.

Ufficio stampa
Skialp

L’ANALISI
DI COLDIRETTI

La produzione agricola e quel-
la alimentare in Italia assorbo-
no oltre l’11% dei  consumi 
energetici  industriali  totali  
per circa 13,3 milioni di ton-
nellate di petrolio equivalen-
ti (Mtep) all’anno. È quanto 
emerge dall’analisi della Col-
diretti  sulla  base  dei  dati  
Enea sugli effetti dei rincari 
della bolletta energetica. L’e-
splosione del costo del gas ha 
dunque un impatto devastan-
te sulla filiera, dal campo alla 

tavola, in un momento in cui 
con la siccità ha devastato i 
raccolti con perdite stima pa-
ri a 6 miliardi di euro, pari al 
10% della produzione.

Un mix micidiale che coste-
rà nel 2022 alle famiglie italia-
ne quasi 9 miliardi di euro sol-
tanto per la spesa alimentare, 
a causa dell’effetto dell’infla-
zione secondo l’analisi della 
Coldiretti, sulla base dei dati 
Istat sui consumi degli italia-
ni e dell’andamento dell’infla-
zione  nei  primi  sette  mesi  
dell’anno. A guidare la classi-
fica c’è la verdura che que-
st’anno costerà complessiva-
mente 1,97 miliardi in più e 

precede sul podio pane, pasta 
e  riso,  con  un  aggravio  di  
1,65 miliardi, e carne e salu-
mi, per i quali si stima una spe-
sa superiore di 1,54 miliardi 
rispetto al 2021. I nostri agri-
coltori  stanno  subendo,  or-
mai da mesi, aumenti notevo-
li delle materie prime con co-
sti che vanno dal +170% dei 
concimi al +90% dei mangi-
mi al +129% per il gasolio, 
dal 15% per il  tetrapack al  
+35% per  le  etichette,  del  
45% per il cartone al 60% per 
i barattoli di banda stagnata, 
fino ad arrivare al 70% per la 
plastica, secondo l’analisi Col-
diretti. Si tratta di una bollet-

ta energetica pesante, nono-
stante nel tempo si sia verifi-
cato  un  contenimento  dei  
consumi energetici grazie al-
le nuove tecniche e all’impe-
gno degli  agricoltori  per  la  
maggiore sostenibilità  delle  
produzioni anche con l’ado-
zione di tecnologie 4.0. Sen-
za dimenticare che a migliora-
re il bilancio energetico della 
filiera ci sono gli investimenti 
nell’economia  circolare  con  
la produzione di bioenergie, 
dal  fotovoltaico  sui  tetti  di  
stalle e capannoni fino alla va-
lorizzazione dei reflui degli al-
levamenti con il biometano. 
Per far fronte a questa situa-

zione, occorre lavorare ad ac-
cordi  di  filiera  tra  imprese  
agricole  ed  industriali  con  
obiettivi qualitativi e quanti-
tativi e prezzi equi. Nell’im-
mediato  occorre  salvare  le  
aziende da una insostenibile 
crisi finanziaria per poi inve-
stire per aumentare produzio-
ne e rese dei terreni con baci-
ni  di  accumulo delle  acque 
piovane per combattere la sic-
cità. In Piemonte, insieme al 
Consorzio Agrario del Nord 
Ovest,  abbiamo  lanciato  il  
progetto di filiera Gran Pie-
monte, tramite il quale sono 
già stati seminati oltre sette-
mila ettari. —

6.978 clic 5.609 clic

Accordi di filiera e interventi sul caro energia per l’agricoltura 

DITELO ALLA SENTINELLA

LE LETTERE

Un campo di grano
coltivato

49.511 clic

Settimana dal 14 al 20
agosto 

PONT-ST-MARTIN
Turista 

annegato 
nel mare 

di Sardegna

COLLERETTO C. 
Cinghiali

almeno 9 incidenti 
in 15 giorni 
in Canavese

IVREA
Ricoverato
in ospedale

il 61enne nudo 
che lanciava pietre 

IVREA
A cinque mesi 
dall'Epifania

"E' scappata la vo-
glia di Carnevale"

5.351 clic

IVREA
Rete ferroviaria
avvia l'iter degli 
espropri per 50
terreni agricoli

5.123 clic

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
LA SENTINELLA

21LETTERE
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Cronache

BRESCIA

Una gara di solidarietà non scon-
tata quella innescata dall’assesso-
re alle Pari opportunità del Comu-
ne di Brescia, Roberta Morelli, per
il “Nerio Fischione”. In pochi gior-
ni, un messaggio lanciato in chat
tra i suoi contatti, ha già portato
privati e associazioni a consegnar-
le un centinaio di lenzuola, da de-
stinare, appunto ai detenuti. «Ave-
vo incontrato la direzione – spie-
ga Morelli – perché per questo au-
tunno abbiamo in programma dei
corsi di formazione per la casa cir-
condariale. Discorrendo delle ne-
cessità, è emerso che non hanno
le lenzuola. Così ho lanciato que-
sta raccolta, che ha subito riscos-
so un buon successo».
Le donne della sartoria Atelier
uno, avviata da Morelli per dare
un’opportunità di lavoro a disoc-
cupate, si occuperanno di divide-
re quelle matrimoniali per farne
delle singole; bisognerà poi pro-
cedere alla sanificazione, visto
che al “Nerio Fischione” non c’è
una lavanderia interna, prima di
arrivare alla consegna. «Non era
scontato che ci fosse questa ri-
sposta – sottolinea Morelli – sono
contenta che ci sia stata questa
solidarietà». E proprio la solidarie-
tà resta fondamentale per sopperi-
re alle gravi carenze strutturali del
carcere: da anni si parla di realiz-
zare un nuovo carcere, ma, nell’at-
tesa, si fatica anche a garantire

una quotidianità dignitosa. Il gran-
de problema resta il sovraffolla-
mento: sono 313 i detenuti, a fron-
te di una capienza di solo 189. «A
questo si aggiunge la carenza
d’organico, siamo circa al 20% –
spiega Gian Luigi Madonia, Uspp
Lombardia – non abbiamo un co-
mandate fisso, tanto che ne viene
in missione uno da Milano con co-
sti per l’amministrazione. Sul fron-
te detentivo, al tema del sovraffol-
lamento si aggiunge quello dei de-
tenuti psichiatrici, diventati inge-
stibili, di cui nessuno si sta occu-
pando».
 Federica Pacella

BRESCIA

Raffica di richieste di aiuto, in
questi giorni, sulle montagne
bresciane e sull’arco alpino in
generale a causa della scompar-
sa o di infortuni in danno a cer-
catori di funghi, soprattutto an-
ziani. È delle scorse ore l’allar-
me lanciato dalla moglie di un
ottantenne uscito in mattinata

per andare a raccogliere i pre-
ziosi frutti del bosco. L’uomo è
stato ritrovato vivo, in serata,
dopo il dispiego di numerosi ad-
detti del Soccorso Alpino, che
hanno coordinato le ricerche a
cui hanno partecipato anche vo-
lontari della protezione civile, vi-
gili del fuoco e forze dell’ordi-
ne. Pochi giorni prima è accadu-
to un episodio analogo sull’alti-
piano di Asiago con protagoni-
sta un 82enne bresciano.
«Le persone che vanno in cerca
di funghi non dovrebbero mai
muoversi sole – spiega Davide
Salvi, caposquadra della Squa-
dra Cinofila di Ospitaletto, che

si occupa della ricerca di disper-
si sotto le macerie e in superfi-
cie – so che a volte i nostri anzia-
ni vanno soli per non rivelare do-
ve si trovano le cosiddette “mac-
chie” di funghi, che per loro so-
no in luoghi segreti. Ma i perico-

li ci sono e non vanno trascura-
ti. Andate almeno in due e abbia-
te fiducia l’uno dell’altro». Non
solo: «Meglio sarebbe non recar-
si mai in zone senza copertura
telefonica – sottolinea Salvi –. E
sempre si indossino scarpe
adatte e abbigliamento idoneo
ad andare in luoghi dove posso-
no esserci rovi o asperità. È an-
che consigliabile informare
qualcuno che è a casa dell’itine-
rario che si intende seguire e,
se si va su montagne lontane
dalla propria abitazione meglio
sarebbe informarsi delle condi-
zioni meteo e del luogo dalle
guide alpine o dagli addetti del
soccorso alpino, che in questo
settore sono i più esperti e pre-
parati».
 Milla Prandelli

Almeno un lenzuolo per i detenuti
la solidarietà rimedia alle carenze
Brescia, l’appello per il “Nerio Fischione” lanciato dall’assessore Morelli ha dato risultati
Donati centinaia di pezzi che ora dovranno essere sanificati perché il carcere non ha lavanderia

Ghisalba, il parroco aveva chiesto un intervento dopo gli ultimi atti vandalici

Bici, moto e monopattini via dal sagrato
Trasformato in una pista
Ordinanza del sindaco
“frena” l’invasione

Ancora vegetazione in
fiamme in provincia di
Brescia. Un vasto incendio
è divampato ieri
pomeriggio sui monti di
Paspardo, in Valcamonica,
a quota 1600 metri, al
confine con Cimbergo.
Complice la giornata tersa
e ventosa e l’alto tasso di
siccità, il rogo si è
propagato alla velocità
della luce nel parco
dell’Adamello,
spostandosi dal basso
verso l’alto. In serata
erano già bruciati circa
quindici ettari di pascolo
e il sospetto, come è già
accaduto altre volte, è
che dietro lo scempio ci
sia la mano di un
piromane. Nelle scorse
ore i vigili del fuoco – a
gestire l’emergenza, la
centrale unica per gli
incendi boschivi di Curno,
nella Bergamasca – hanno
fatto una corsa contro il
tempo per circoscrivere le
fiamme, impedendo al
fuoco di espandersi e
intaccare le baite vicine,
in località Zumella. In
campo anche carabinieri
forestali, Protezione civile
e due elicotteri
antincendio della Regione
Lombardia.
 B.Ras.

GHISALBA (Bergamo)

Avevano scambiato il sagrato del-
la chiesa per una pista di monopat-
tini elettrici. Un episodio grave, la
goccia che ha fatto traboccare il va-
so, al punto che il parroco, don
Francesco Giuseppe Mangili ha sol-
lecitato l’amministrazione a interve-
nire. Da qui la decisione del sinda-
co di Ghisalba, Gianluigi Conti, di

emanare un’ordinanza che vieta di
avvicinarsi in sella a biciclette, mo-
torini, monopattini elettrici e altre
veicoli al sagrato della chiesa di
San Lorenzo Levita Martire e della
vicina chiesetta Sacro Cuore. Per i
trasgressori è stata prevista una
sanzione. Si prevede una multa
che va dai 25 ai 500 euro. Al mo-
mento l’ordinanza avrà una validità
fino al 31 dicembre, con possibilità
di proroga. L’ordinanza giunge do-
po una serie di episodi: schiamazzi
durante le funzioni religiose, bivac-
chi diurni e notturni con consumo
di bevande alcoliche, atti vandalici
su colonne e facciate della chiesa.
 F.D.

Bergamo - Brescia

Brescia

Cercatori di funghi in difficoltà
«Non uscite mai da soli»

La stagione si è aperta
con una lunga serie
di interventi
I consigli dei soccorritori

Il sindaco di Ghisalba
Gianluigi Conti

DAVIDE SALVI (UNITÀ CINOFILE)

«I nostri anziani
non rivelano
dove si trovano
le “macchie”
Ma così rischiano»

Spesso i cercatori si avventurano
in luoghi impervi e da soli. Un rischio

L’assessore
alle Pari
Opportunità
Roberta Morelli
ha innescato
la gara
di solidarietà
che ha avuto
un’adesione
inaspettata
Centinaia
le lenzuola
raccolte

PASPARDO

In fumo 15 ettari
di pascolo
L’ombra del dolo
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L’incidente

di Daniele Cassaghi
e Floriana Rullo

Precipitainunascarpata
Torinesetrovatosenzavita
graziealsuonodelcellulare
Alex Giunta era uscito da solo sul sentiero della Val di Fassa

Le ricerche Alex Giunta è stato trovato senza vita sul passo del San Pellegrino

E
ra partito in solitaria
Alex Giunta, torinese
di 34 anni. Voleva
raggiungere la cima
Uomo, in val di Fassa

domenica. Un’escursione che
Alex, ingegnere e ricercatore
dell’Alten, leader europeo
nella consulenza per le tecno-
logie avanzate in campo inge-
gneristico, aveva programma-
to. Era attrezzato per la salita e
non aveva lasciato nulla al ca-
so. Perfino il cellulare aveva la
batteria carica così da scon-
giurare ogni tipo di problema
e poter nel caso chiedere aiu-
to.
Era solo mentre percorreva

il sentiero Bepi Zac, un trac-
ciato che alterna ferrate in cui
serve l’imbragatura a percorsi
che si snodano senza partico-
lari criticità a una quota di cir-
ca 2.550 metri L’intenzione
del 34enne era di percorrerlo
tutto, fino alla vetta e poi tor-
nare al rifugio.
È quello che ha detto do-

menica mattina all’amica che
era con lui. Lei non voleva fare
quell’escursione ed era rima-
sta ad aspettarlo al rifugio Ta-
ramelli, in val di Fassa.
È stata lei a far scattare l’al-

larme intorno alle 21.15 di do-
menica sera non vedendolo
rientrare. Preoccupata ha
composto il 112 e ha fatto scat-

tare le ricerche in tutta la val-
lata.
Da quel sentiero Alex non

ha però fatto più ritorno. È
precipitato nel dirupomentre
stava camminando.
Un volo di 200 metri che

non gli ha dato scampo. Il suo
corpo, con tutta l’attrezzatura
adatta alla salita e lo zaino an-
cora in spalla, è stato ritrovato

solo quattro ore dopo. Era or-
mai senza vita e si trovava nel
burrone, nella zona della for-
cella del Ciadin, sul passo San
Pellegrino, circa 200metri più
a valle del sentiero che aveva
intrapreso e dove non c’è il
cordinometallico di protezio-
ne. Potrebbe essere stato que-
sto il motivo per cui è scivola-
to per poi precipitare. Rispo-

ste che daranno le indagini
dei carabinieri di Cavalese,
subito arrivati sul posto per
analizzare il luogo dell’inci-
dente.
Le ricerche erano partite

immediatamente con gli ope-
ratori del Soccorso Alpino che
hanno perlustrato la zona del-
la val San Nicolò, lungo il ver-
sante nord di Costabella.
È stato il cellulare del-

l’escursionista a dare una ma-
no nel permettere di ritrovare
il corpo. I soccorritori lo han-
no fatto squillare a più ripre-
se. Era acceso e suonava libe-
ro. Ed è stata proprio quella
suoneria a permettere di loca-
l izzare i l luogo in cui i l
34enne si trovava.
Ma per lui non c’era nessu-

na speranza. Erano e 3.30 del
mattino quando il corpo è sta-
to recuperato e trasportato fi-
no al San Pellegrino per esse-
re messo a disposizione degli
inquirenti.
Torinese, Alex Giunta, 34

anni, si era laureato in inge-
gneria nel 2017 con 110 e lode
e dignità di stampa con una
tesi di laurea sulle «Tecniche
di Data Assimilation per la
previsione della qualità del-
l’aria».
Aveva fatto numerose espe-

rienze da ingegnere: un lavo-
ro di ricerca portato a termine
attraverso un tirocinio di sette
mesi presso Arpa Piemonte,
come assistente alla ricerca
nel Dipartimento Sistemi Pre-
visionali.
A fine 2017 viene assunto

come Data Analyst prima dal
gruppo Scarpe&Scarpe e poi,
un anno dopo da Alten dove
lavora anche per Fca come i
Data Scientist Consultant al-
l’interno di un team dedicato
all’Advanced Analytics Data
Science.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme

A chiedere aiuto è stata
l’amica che era con lui
e non lo ha aveva visto
rientrare al rifugio

 La vittima

ALEX GIUNTA

Alex Giunta, 34 anni,
torinese si è laureato in
ingegneria nel 2017 con
110 e lode e dignità di
stampa. Aveva fatto
numerose esperienze da
ingegnere: A fine 2017
viene assunto come Data
Analyst prima dal gruppo
Scarpe&Scarpe e poi, un
anno dopo da Alten dove
lavora anche per Fca come
i Data Scientist
Consultant. Tra le sue
passioni la montagna

La vicenda

 Domenica

mattina alle 9

Alex Giunta

lascia l’amica

al rifugio

Taramelli

 Alle 21.30

la ragazza

non vedendolo

rientrare

lancia l’allarme

 Il corpo

del 34enne

viene trovato

nella notte
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IL FATTO L’incidente è avvenuto domenica sulle montagne del Trentino

Un alpinista torinese di 34 anni
precipita in un dirupo e muore
n È stato trovato senza vita
Alex Giunta, escursionista
34enne residente a Torino di
cui si erano perse le tracce
nei pressi della forcella del
Ciadin, nella zona del passo
San Pellegrino, tra Veneto e
Trentino a circa 200 metri
più a valle del sentiero at-
trezzato Bepi Zac, a una quo-
ta di circa 2.550 metri. L’in -
tervento di ricerca si è con-
cluso intorno alle 3,30 di ieri
notte. Il mancato rientro era
stato denunciato al 112 in-
torno alle 21,15 di domenica.
L’escursionista era partito
dal rifugio Taramelli in val di
Fassa e aveva lasciato detto
di voler percorrere il sentiero
attrezzato Bepi Zac per rag-
giungere Cima Uomo. In
prossimità della forcella del
Ciadin, Alex è precipitato in
un dirupo, in un tratto del

sentiero dove non c’è il cor-
dino metallico. Le ricerche,
partite immediatamente do-
po l’allarme, hanno coinvol-
to gli operatori della stazione
Centro Fassa che hanno per-

lustrato la zona della val San
Nicolò, lungo il versante
nord di Costabella, mentre
una squadra della stazione di
Moena ha percorso il sentie-
ro attrezzato Bepi Zac da

Le ricerche dell’alpinista torinese Alex Giunta

passo delle Selle, e una se-
conda squadra ha perlustrato
la parte a valle tra l’Om Picol
e la parete sud di Cima Cia-
din e Cima Uomo. Attivata
anche la vicina stazione del-

la Val Biois del soccorso alpi-
no veneto per perlustrare la
parte sovrastante località Fu-
ciade e la val Tegnousa. In-
torno alle 1.30, i soccorritori
che si trovavano lungo il sen-

tiero attrezzato Bepi Zac,
hanno poi individuato il
punto dove si trovava l’uo -
mo, sentendo il suo cellulare
che veniva fatto squillare a
intervalli regolari. Arrivati
sul posto, hanno avuto modo
di constatare che per il giova-
ne, particolarmente esperto
nelle scalate, non c’era ormai
nulla da fare. La salma è stata
trasportata via terra fino a
passo San Pellegrino e affi-
data ai necrofori. «Se guar-
diamo ai numeri complessi-
vi, gli escursionisti si com-
portano in modo responsabi-
le - spiega Walter Cainelli, il
presidente del Soccorso alpi-
no -. La quantità di nostri
interventi è nella media. Pur-
troppo in questo incidente
escluderei l’imperizia». Per
ridurre i rischi, però occorre
adottare delle buone prati-
che: «Cercare di capire la
propria preparazione in base
all’itinerario da percorrere,
individuare l’a tt r ez z at ur a
necessaria al tipo di attività
ed evitare le zone vietate»,
suggerisce Cainelli.

[ M.BAR. ]

FERRANTE APORTI

Due ragazzi minorenni detenuti
pestano l’agente penitenziario
n Due minorenni detenuti nel carcere minorile Ferrante
Aporti hanno aggredito un agente di polizia penitenziaria
colpendolo più volte a spalla e collo. Per l’uomo, che è stato
subito trasportato al pronto soccorso del Mauriziano, sono
state riscontrate lesioni gudicate guaribili in 21 giorni. Si tratta
solo dell’ultimo episodio che i sindacati di polizia penitenzia-
ria Sappe, Osapp, Sinappe, Fns Cisl e Cgil Pp hanno voluto
denunciare in una nota congiunta. «Il personale è stanco di
subire aggressioni e invettive gratuite dai detenuti e detenute
che sembrerebbero agire in tale modo solo perché sempre
i m p u n i t i ».
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n È ancora da identificare il
corpo senza vita recuperato ieri
mattina dai vigili del fuoco nel-
la Dora all'altezza del Ponte
Nuovo di Alpignano. Si tratta di
un uomo di circa 40 anni di età

che si sarebbe gettato dal pon-
te que poco dopo le 10. Addos-
so non aveva documenti per
cui non è stato possibile rico-
struire le sue ultime ore. Sulla
vicenda indagano i carabinieri

della stazione cittadina che so-
no intervenuti sul posto insie-
me agli agenti della polizia lo-
cale ed ai vigili del fuoco del
Saf, il nucleo alpino-speleo-flu-
viale supportati dai colleghi del

distaccamento volontari e dal-
l'elicottero Drago. Sul posto
anche le ambulanze della Croce
Verde. Il Ponte Nuovo è rimasto
chiuso dalle 10,30 fino a mezzo-
giorno.

ALPIGNANO

Si getta dal ponte
e muore nella Dora
Giallo sull’identità
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L’ultimo bacio di Sara
e oggi il funerale di Andrea
«Denunceremo gli hater»
ARovigo l’addio all’escursionista. Il telefonino reso alla famiglia

Il dramma

di Andrea Priante

ROVIGO Ieri mattina Sara Bra-
gante ha dato l’ultimo bacio
ad Andrea Mazzetto. Accom-
pagnata dal padre Fabio ha
salutato la salma del fidanza-
to, precipitato tre giorni fa
dall’Altar Knotto, sull’Alto-
piano di Asiago, mentre ten-
tava di calarsi dalla formazio-
ne rocciosa per recuperare il
telefonino che gli era scivola-
to dimano dopo aver scattato
una foto-ricordo a Sara.
Oggi alle 9, nella Chiesa

Parrocchiale di Borsea, a Ro-
vigo, si terranno i funerali
dell’imprenditore trentenne.
Ci saranno i genitori, i due
fratelli, e tanti amici e parenti
che gli volevano bene. Ci sarà
il sindaco di Rotzo, Lucio
Spagnolo «in rappresentanza
di tutta la gente dimontagna,
che è rimasta sconvolta da
questa tragedia», spiega. E
anche il luogotenente Anto-
nio Trenta, che comanda la
stazione di Canove: la procu-
ra di Vicenza ha aperto un’in-
dagine, destinata a rimanere
senza indagati perché pro-
prio i carabinieri hanno ac-
certato che nessuno ha re-
sponsabilità per quella mor-
te. Proprio il comandante og-
gi riconsegnerà alla famiglia
l’oggetto intorno al quale si è
consumato tutto: il telefoni-
no (recuperato dagli uomini
del soccorso alpino) che l’im-
prenditore voleva assoluta-
mente ritrovare perché lì
dentro - ha spiegato Sara -
c’erano le fatture e i docu-
menti del suo lavoro. Ma so-
prattutto al funerale ci sarà
lei, la fidanzata che in queste
ore è stata vittima di un ver-
gognoso attacco da parte de-
gli hater che le hanno riversa-
to contro centinaia di insulti.
La sua colpa? Aver pubblicato
su Instagram la loro ultima
foto insieme, poche ore dopo
la tragedia. «Volevo ricordar-
lo in quelmomento di felicità
- ha spiegato la ragazza - co-
me avrebbe fatto lui che ama-
va scattare fotografie e pub-
blicarle sui social: non per va-
nità ma solo per averle a por-
t a t a d i mano e pote r l e
riguardare ogni volta che vo-
leva. Tutto qui: da parte mia
non c’era alcun intento esibi-
zionista, non l’ho fatto per i

like né per aumentare i fol-
lower».
Ma i leoni da tastiera l’han-

no inondata di messaggi ag-
ghiaccianti: «Dovevi morire
tu», «Spero pubblicherai i
selfie dal funerale del tuo fi-
danzato», «È colpa tua». Uno
sconosciuto su Instagram ha

diffuso le sue immagini con
su scritto: «Assassina». Una
follia, rivolta contro una ra-
gazza di 27 anni che ha appe-
na perso il fidanzato.
«In questi giorni - spiega

Fabio Bragante - io e mia fi-
glia prenderemo appunta-
mento con la polizia postale
di Rovigo per sporgere de-
nuncia contro gli hater. Spe-
ro vengano individuati e pu-
niti: gli insulti che ha ricevu-
to da quelle belve, sono rivol-
tanti».
Ma c’è anche chi le ha scrit-

to parole cariche di tenerez-
za. Damiano Bordignon è sta-
to il primo escursionista ad
accorrere sul luogo della di-
sgrazia, e ai social ha affidato
una lettera straziante nella
quale si rivolge proprio a Sara
e Andrea, ricordando che «lei
ci raccontava, tremante e in
lacrime cos’era successo»
mentre «da lassù, ti urlavo di
nonmollare, perché i soccor-
si stavano arrivando». E scri-
ve che il trentenne ha esalato
il suo ultimo respiro «por-
tando via anche una parte del
fiato di Sara, di chi ti ha volu-

Innamorati

Sara Bragante,

27 anni, e il

fidanzato

Andrea

Mazzetto, 30,

morto in

montagna

sabato scorso

 Sui social

IL SELFIE SU INSTAGRAM

Lo scatto pubblicato su Instagram da Sara
Bragante poche ore dopo la morte del
fidanzato: «La nostra maledetta ultima
foto insieme».

to bene e di chi, comenoi, era
lì in quel momento e, pur
non sapendo nulla di te, spe-
rava in un improbabile mira-
colo».
La ragazza ha raccontato

che la loro relazione era ini-
ziata sei mesi va. «Andrea era
splendido, l’unico che mi ha
sempre rispettata. Presto sa-
remmo andati a convivere,
voleva due bambini». L’idea
di salire in cima al grosso
masso chiamato Altar Knotto
era stata del fidanzato, che
aveva insistito perché lo rag-
giungesse nonostante lei sof-
fra di vertigini. «Mi ha scatta-
to una foto e poi si è avvicina-
to per mostrarmela. Le gam-
be mi tremavano, e in quel
momento ho avuto un gira-
mento di testa: ho rischiato
di perdere l’equilibrio e An-
drea mi ha afferrato la mano
lasciando cadere il telefonino
che è finito di sotto, tra i ce-
spugli». Il resto, è la cronaca
di un incidente che ha causa-
to la morte di un trentenne e
sconvolto per sempre la vita
della sua ragazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul sito

Sul sito del

Corriere.it

l’intervista a

Sara Bragante,

la 27enne

fidanzata di

Andrea

Mazzetto

Il papà
Andremo
alla Postale
per denun-
ciare gli
hater. Spero
vengano
individuati:
gli insulti
ricevuti da
mia figlia
sono
rivoltanti

I testimoni
Appena
arrivati,
lei ci
raccontava
tremante
quel che era
successo. io
da lassù gli
urlavo di
nonmollare
in attesa dei
soccorsi
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orno a scuola
egole»

Sport e solidarietà
sulla costa jonica
nel ricordo di Mirante

Danila Letizia

Sergio Mirante presente in ogni ge-
sto dei suoi genitori Patrizio e Ma-
ria Teresa Madia e della sorella Fa-
biana, che anche quest’anno, per la
terza volta sono riusciti a mettere
insieme gli sportivi calabresi in
due manifestazioni nell’arco di so-
li 21 giorni nelle acque catanzaresi
joniche.

La prima, nella data del com-
pleanno di Sergio, il 31 luglio che
ha dato occasione a generazioni
diverse di omaggiare Sergio in una
delle tante attività che lui stesso
praticava dal beach soccer e beach
volley al tennis, al nuoto, alle arti
marziali ospitando anche dimo-
strazioni di sci nautico, functional,
crossfit, sup, windsurf, boxe e l’ag-
giunta dell’Unità cinofila di salva-
taggio a cura della Croce verde di
Cat anzaro.

Una festa sportiva in nome di
quell’ “autenticit à” che Sergio riu-
sciva a praticare nella vita e non so-
lo a pronunciarla e che la famiglia,
attraverso le attività dell’associa-
zione che porta il suo nome, porte-
rà con semplicità a mo’ di messag-
gio da parte di Sergio.

Nella gara del 21 agosto, in ma-
re, a Sellia la presenza dei ragazzi
dell’associazione che indossano la
maglietta con il viso di Sergio di-
ventato un logo inconfondibile e
la scritta “Amiamoci” e sul retro
“Non si diventa marinai restando

La gara di nuoto ha visto
l’ampia partecipazione
di atleti da tutta la regione

in porto a sognare gli oceani” dà la
sensazione chiara che sia proprio
Sergio ad indirizzarli lasciando ai
partecipanti il grado di consapevo-
lezza di un concetto di vita molto
profondo e cioè che il vero senso
sportivo risiede non nella mera
adesione ad una qualsiasi compe-
tizione ma nella capacità di ognu-
no di mettersi alla prova senza so-
praffare l’altro e riconoscendone il
va l o re .

Le squadre catanzaresi si sono
piazzate nella classifica assoluti, su
quindici società, al secondo posto
(Gruppo atletico sportivo); al
quarto (Calabria swim race) ed al
settimo (Catanzaro Nuoto) men-
tre nelle classifiche Master (quat-
tordici squadre) rispettivamente
secondo, quarto e sesto posto e, su
sei società sportive di agonisti, la
Gas in seconda posizione e Csr alla
terza.

I nuotatori iscritti sono stati 100
appartenenti tutti alla Federazio-
ne italiana nuoto del cui Comitato
Calabria hanno presenziato il pre-
sidente Alfredo porcaro, il vice Pie-
ro Alampi, il consigliere con delega
nuoto di fondo Roberto Molinaro
ed il delegato regionale settore
Master Andrea Di Donna.

Le altre squadre calabresi sono
state: Aqa Cosenza; Acli Arvalia
Nuoto Lamezia; Centro nuoto Vil-
la; Il Gabbiano Paola; Anzianotti
Nuoto alle quali si sono unite le
squadre campane Peppe Lamber-
ti; Swim for passion; SSD Sorrento
Infinity, la pugliese Swimrun Sou-
th, le romane Lazio Nuoto; Zero 9
Team e la ligure Freeswimmer asd.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GROSSETO

Pomeriggio di apprensione
quello di ieri al Prato delle
Macinaie, a causa di una
caduta, intorno alle 14 di un
rider di 48 anni lungo un
tracciato del bike park
amiatino. A seguito della
caduta lo sportivo, proveniente
dalla provincia di Livorno, non
ha riportato fratture ma ad
allarmare i soccorritori è stato
il suo stato confusionale. Per
questo motivo è stato attivato

l’elisoccorso. Il 48enne è stato
trasferito in codice 2 alle
Scotte con Pegaso 2.
L’incidente di ieri è accaduto
non molto distante dalla
seggiovia Le Macinaie (usata in
estate dai rider per salire fino
alla vetta con le bici e poi
scendere lungo i tracciati di
montagna) e quindi i
soccorritori sono giunti con
tempestività. Sul posto, sono
intervenute anche
l’automedica di Abbadia San
Salvatore e l’ambulanza della
Misericordia di Abbadia San
Salvatore. Grazie alla costante
manutenzione dei tracciati da
parte dei professionisti del bike
park e grazie alle abilità,
sempre più di alto livello dei
rider, quest’anno gli incidenti
sono diminuiti rispetto alle

passate stagioni. Da Amiata
Freeride, associazione che si
occupa di manutenere i
percorsi, il consiglio a tutti i
frequentatori del bike park è di
tenere sempre i caschi
allacciati e di percorrere le
discese in base alle proprie
abilità.
Misurarsi sempre con le
proprie capacità è di
fondamentale importanza.

Sempre nella giornata di ieri i
mezzi del 118 della Asl Toscana
sud est sono intervenuti poco
prima delle 10 in centro a
Follonica per soccorrere una
donna di 75 anni investita da
un’auto. La paziente è stata
trasportata dall’ambulanza
della Misericordia in codice 2 al
Pronto soccorso dell’ospedale
di Grosseto.

N.C.

GROSSETO

Non rallenta il contagio da
Covid in Maremma nonostante
gli ultimi giorni avessero fatto
registrare numeri più
accettabili. Sono infatti 153 i
nuovi casi di Coronavirus
registrati in provincia di
Grosseto su 589 tamponi
effettuati nelle ultime
ventiquattrore. Tornano a
salire i nuovi casi, come
accade ogni martedì, in
conseguenza al più alto
numero di tamponi analizzato
rispetto a quello processato
nei giorni festivi. Ma aumenta
il rapporto contagi/test: il
tasso di positività è infatti
schizzato al 26%, un numero
alto che non deve far
abbassare la guardia. Su
anche i positivi: sono 3.238
coloro che hanno il virus in
questo momento in Maremma.
cento invece le guarigioni in
24 ore. Un ricovero in meno
registrato all’ospedale
Misericordia: sono 11 li degenti
nel reparto Covid, una delle
quali in terapia intensiva. In
Toscana sono 1.369.059 i casi
di positività al Coronavirus,
1.637 in più rispetto a ieri (214
confermati con tampone
molecolare e 1.423 da test
rapido antigenico). I nuovi casi
sono lo 0,1% in più rispetto al
totale del giorno precedente. I
guariti crescono dello 0,1% e
raggiungono quota 1.275.487.
Ieri sono stati eseguiti 1.010
tamponi molecolari e 8.789
tamponi antigenici rapidi, di
questi il 16,7% è risultato
positivo. Sono invece 2.380 i
soggetti testati (con tampone
antigenico e/o molecolare,
escludendo i tamponi di
controllo), di cui il 68,8% è
risultato positivo.

Covid

Contagi ancora
in aumento
Salgono a 153

Elisoccorso in azione

Cade dalla bicicletta
Interviene Pegaso
Un rider di 48 anni
della provincia di Livorno
è caduto mentre percorreva
il bike park dell’Amiata

GROSSETO

Né angeli, né eroi. Vorrebbero
solo che venisse loro riconosciu-
to quello che fanno. Spesso so-
lo per coscienza personale. Il
sindacato degli infermieri italia-
ni, il «Nursing Up», alza il velo su
una situazione conosciuta ma
ancora non esattamente chiara:
«Lo sfascio è ormai completo e
la sanità maremmana è allo
sbando – inizia Edgardo Norgi-
ni, legale rappresentante del
Nursing Up Toscano –. Ospedali
e territorio sono al collasso, con
criticità che giornalmente si am-
plificano in maniera esponenzia-
le e con una direzione aziendale
che non ha né la capacità né l’in-
tenzione di porvi rimedio». Il
punto centrale è la carenza or-
mai cronica e drammaticamen-
tegrave del personale: medici,
infermieri, tecnici sanitari, Oss:
tutti profili professionali con ca-
renze in organico, che hanno or-
mai superato anche le più cata-
strofiche aspettative e previsio-
ni. «Durante il Ferragosto – ag-
giunge – su 16 postazioni di

guardia medica ben 9 sono ri-
maste scoperte di giorno».
Stessi problemi per la guardia
turistica: «Il servizio non è più
previsto sul territorio e quindi
chi viene in vacanza non ha cer-
tezza di assistenza se non recan-
dosi a un Pronto soccorso. Ma
all’emergenza urgenza le cose
non vanno meglio: a Grosseto

c’è un medico invece dei 2 pre-
visti. L’aumento esponenziale
della popolazione sul territorio,
legata ai flussi turistici, è stato
un cocktail micidiale per dare il
colpo di grazia a un servizio già
in piena sofferenza e con caren-
ze organiche più volte denuncia-
te e a cui la Direzione aziendale
non intende porre alcun rime-

dio». «La possibilità che si verifi-
chino eventi avversi è cresciuta
in maniera oltremodo irragione-
vole ed inaccettabile – ha ag-
giunto Marco Orlandella, infer-
miere della Rsu del Nursing Up
– e il diritto alla salute è ormai
una chimera utopistica e irrag-
giungibile. Ci avevano promes-
so assunzioni a giugno e non le
abbiamo viste. Ora si parla di
settembre. Speriamo bene».
Ma c’è di più: l’invecchiamento
del personale e i rientri (pratica-
mente obbligati) che non con-
sentono un riposo adeguato
agli infermieri. «Il vaso è colmo
– ha chiuso Norgini – In gioco
qui non c’è un lavoro come un
altro. Ma c’è la vita delle perso-
ne che è costantemente a ri-
schio».

Matteo Alfieri

«Sanità maremmana allo sfascio»
Il Nursing Up alza il velo sui problemi: «Ospedali al collasso: manca personale e di assunzioni neppure l’ombra»

L’elicottero Pegaso è atterrato, nel primo pomeriggio di ieri, al Prato delle
Macinaie sul Monte Amiata, per dare soccorso al ciclista ferito

Da sinistra Marco Orlandella, Edgardo Norgini, Sonia Savini e Massimiliano Paolucci

SITUAZIONE

«Le possibilità
che avvengano eventi
avversi è cresciuta
esponenzialmente»
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Rimini

L’accusa contro di lui è di quel-
le pesanti: violenza sessuale.
Questo il reato contestato ad
Anthony Kofi Sah, cittadino gha-
nese di 34 anni residente in pro-
vincia di Bologna, che il 14 lu-
glio scorso aveva seminato il pa-
nico sulla spiaggia di Rimini, pal-
peggiando il seno di una donna
di 88 anni e, qualche minuto do-
po, facendo lo stesso ad un turi-
sta belga di 33 anni. Il tutto da-
vanti agli occhi esterrefatti e
sconvolti di decine e decine di
bagnanti, che non avevano per-
so tempo a chiamare la polizia
di Stato. Dopo un inseguimento
in mezzo alle brandine e agli om-
brelloni, il 34enne era stato ac-
ciuffato dagli agenti della squa-
dra Volanti della Questura, ed
era finito in manette.
Nei giorni scorsi il giudice per
le indagini preliminari, acco-
gliendo la richiesta del sostituto
procuratore Luca Bertuzzi, ha di-
sposto il giudizio immediato nei
confronti del molestatore prota-
gonista dei due distinti episodi,

che è difeso dall’avvocato Vale-
rio Solleciti del foro di Rimini.
L’imputato sarà chiamato a pre-
sentarsi in aula il 27 ottobre
prossimo davanti ai giudici del
Collegio salvo l’eventuale richie-
sta di riti alternativa da parte del-
la sua difesa.
Tutto comincia, come già det-
to, il 14 luglio scorso sulla spiag-
gia di Rimini tra i bagni 44 e i ba-
gni 46. Gli stabilimenti sono af-

follati come non mai e i turisti si
stanno godendo la bella giorna-
ta di sole. La quiete del pomerig-
gio viene però interrotta quan-
do alcuni bagnanti decidono di
telefonare al numero unico di
emergenza. C’è un uomo di ori-
gine africana che continua ad
aggirarsi tra i turisti sdraiati sui

lettini, e a importunare donne e
ragazze. Una presenza, la sua,
che non passa di certo inosser-
vata e che ha messo già in aller-
ta anche i titolari degli stabili-
menti. A un certo punto lo stra-
niero si avvicina ad un’anziana
turista veneta e allunga le sue
mani toccandole, con una mos-
sa rapidissima, il seno. L’anzia-
na comincia a strillare, richia-
mando l’attenzione dei presen-
ti. Il ghanese nel frattempo si è
già dileguato, ma qualche deci-
na di metri più in là eccolo però
tornare in azione. Questa volta
la vittima è una turista belga, co-
stretta a subire lo stesso ‘tratta-
mento’, venendo palpeggiata
dallo straniero. Nel frattempo
sul posto sono arrivati i poliziot-
ti, che iniziano subito a setaccia-
re la spiaggia dando la caccia al
fuggiasco. Grazie alle indicazio-
ni dei bagnanti e dei gestori de-
gli stabilimenti, gli agenti riesco-
no rapidamente a rintracciare
l’africano, che alla fine viene ar-
restato e accompagnato in Que-
stura per l’identificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pallinari nel mirino: dall’inizio dell’estate quasi 150multe
La polizia locale setaccia
Marina Centro: sgominata
un’altra ‘batteria’

Palpeggia una 88enne: alla sbarra
L’uomo, un ghanese di 34 anni, aveva seminato il panico in spiaggia molestando due turiste

Una ragazza riminese di 34 anni
è stata portata in salvo dal per-
sonale del Soccorso alpino do-
po essersi leggermente ferita
mentre affrontava un sentiero
in Val di Rua, in provincia di Udi-
ne. Il fatto è avvenuto lunedì
scorso, nel tardo pomeriggio,
lungo il percorso che conduce
alla Forcella Sarodine nel Comu-
ne di Forni di Sopra. Stando alla
ricostruzione, la donna si sareb-
be trovata davanti ad una frana
che ostruiva il passaggio ad una
altitudine superiore ai 1.850 me-
tri. A quel punto, nel tentativo di
scavalcare la frana, si sarebbe
infortunata, scivolando sul ghia-
ione. La 34enne ha quindi richie-
sto l’intervento dei soccorritori
e sul posto è intervenuta una
squadra del Soccorso Alpino
con l’elicottero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo blitz della polizia locale
a Marina Centro, dove lunedì se-
ra è stata allontana un’altra bat-
teria di ‘pallinari’ che propone-
va la classica truffa. Gli agenti
hanno sorpreso e fermato una
persona contestandogli la san-
zione di mille euro e sequestran-

do 480 euro. La dinamica è la
medesima: su un tavolino im-
provvisato viene allestito il tradi-
zionale gioco delle tre carte,
con la variante più frequente
che è costituita da una pallina
che compare e scompare sotto
tre campanelle o tre bicchieri.
Accanto al ‘prestigiatore’, che
abilmente nasconde la pallina,
entrano in azione dei complici
che fingono di scommettere,
mentre qualche ’palo’ apposta-

to nelle vicinanze avverte
dell’eventuale arrivo di uomini
in divisa. Bande organizzate,
che agiscono tra chi passeggia
lungo i viali con un trucco vec-
chio come il mondo, ma che
purtroppo fa ancora troppe vitti-
me. Dal report fornito dagli uffi-
ci emerge che sul fronte del
contrasto al gioco truffa delle
tre palline, dall’inizio dell’estate
- fino al ieri sera - sono stati fat-
te 143 sanzioni, notificate ad al-
trettante persone, come preve-

de il regolamento di Polizia Ur-
bana, che dispone una sanzione
di mille euro per chi organizza
in luogo pubblico o aperto al
pubblico, il gioco di abilità co-
siddetto delle tre campanelle o
delle tre carte o simili; e una san-
zione di 50 euro per chi si intrat-
tiene, oppure finge di puntare.
Sanzioni fatte nell’ambito di
un’attività estesa su tutto il terri-
torio da nord a sud, per la quale
sono stati organizzati ad oggi
ben 173 servizi specifici.

Cronaca

Era addetto alla vigilanza di uno
stabilimento balneare sul lungo-
mare Murri, ma oltre a non esse-
re in possesso dei requisiti per
lo svolgimento della mansione,
nascondeva della droga, una pi-
stola ad aria compressa e un col-
tello di 20 centimetri. L’uomo –
un 25enne albanese – è stato fer-
mato dal nucleo Falchi della po-
lizia locale di Rimini, durante un
controllo avvenuto lunedì verso
mezzanotte. Il giovane è stato
sorpreso mentre si confenziona-

va uno spinello nei pressi dello
stabilimento in cui prestava ser-
vizio pur non essendo in regola
con le autorizzazioni. Durante il
controllo svolto dagli agenti del
nucleo Falchi, dal suo marsupio
sono però saltati fuori 10 gram-
mi di hashish, il coltello e la pi-
stola ad aria compressa. Per
questo motivo è stato denuncia-
to a piede libero per porto abusi-
vo di oggetti atti ad offendere e
come assuntore di sostanze stu-
pefacenti alla Prefettura.

Droga e coltello nel marsupio
Fermato addetto alla vigilanza

La polizia pattuglia la spiaggia

Escursionista
rimane ferita
durante il trekking

Doveva scontare una condan-
na a 8 anni e sei mesi di carcere
avendo alle sue spalle una lun-
ga sfilza di reati. Nei guai è fini-
to un italiano che lunedì scorso
è stato arrestato dagli agenti
della polizia di Stato, che hanno
dato esecuzione ad un ordine di
carcerazione che pendeva su di
lui.
Tutto comincia nel tardo pome-
riggio quando un equipaggio
del reparto prevenzione crimi-
ne di Bologna aggregato alla

Questura di Rimini ha deciso di
procedere all’accertamento di
un’auto con all’interno due per-
sone: al volante c’era una don-
na, mentre sul sedile del passeg-
gero un uomo.
Controllando i documenti di
quest’ultimo, gli agenti hanno
scoperto che nei suoi confronti
era stato emesso un provvedi-
mento restrittivo della Corte di
Appello di Bologna: per questo
motivo è stato arrestato e ac-
compagnato in carcere.

Doveva scontare 8 anni di carcere
Arrestato dalla polizia

Publithono Riccione e i suoi collaboratori
Monica Claudio Gianna e Mariella saluta-
no con immenso dispiacere

Ugo
una persona di cui ricordano con affetto lo
spirito collaborativo che ha consentito ne-
gli anni un costante miglioramento comu-
ne del servizio Publithono.
Rimini, 24 agosto 2022.

_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
Ricorrendo il 5° anniversario
della scomparsa di

Giuseppe Mingucci
I famigliari ed i parenti tutti lo ricordano a
quanti lo conobbero e stimarono.
Giovedì 25 agosto sarà celebrata una
Santa Messa in suffragio alle ore 18,00
nella nuova Chiesa parr.le San Martino
(Viale Diaz).
Riccione, 24 agosto 2022.

_
O.F. Garattoni Agostino, Via Massaua,3 Riccione,

t. 0541 600208
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Si era perso, lo trovano dopo tre giorni
Tratto in salvo un 77enne di Latisana nella zona di Chiusaforte. Sabato era stato rinvenuto il suo equipaggiamento

CHIUSAFORTE

A notarlo sono stati due pas-
santi: era steso sul greto del 
torrente,  ancora  cosciente,  
ma fortemente disidratato e 
allo stremo delle forze. Erano 
da poco passate le 19 di ieri e 
a salvarlo, grazie alla richie-
sta d’aiuto immediatamente 
effettuata  al  Nue112,  sono  
stati i soccorritori, una decina 
in tutto, inviati sul posto dalla 
centrale Sores.

L’uomo, un 77enne di Lati-
sana, era uscito di casa per 
un’escursione e, forse a segui-
to di un malessere, si era alla 
fine accasciato al suolo senza 
riuscire più ad andare avanti. 
Stando alla ricostruzione fat-
ta dagli uomini delle stazioni 
di Cave del Predi e Moggio 
Udinese del Soccorso alpino 
sulla base dei suoi racconti, 
però, pare che la passeggiata 
fosse cominciata già sabato. 
Il che vorrebbe dire che è ri-

masto sul greto per tre lunghi 
giorni.

Mentre veniva imbarellato 
e consegnato all’ambulanza, 
che l’ha trasportato all’ospe-
dale di  Tolmezzo in codice 
giallo per accertamenti, l’an-
ziano, che indossava ancora 
scarponi e abiti da escursioni-
sta, ha raccontato di essere ar-
rivato sul torrente dopo avere 
percorso il vallone Blasic che 
conduce alla frazione Tama-
roz, scendendo dal Foran del 

Mus. È a quel punto che uno 
dei soccorritori gli ha mostra-
to la fotografia di una torcia 
frontale e di un berretto trova-
ti proprio lungo quel tragitto 
nella giornata di sabato. Guar-
dandoli, l’anziano li ha rico-
nosciuti come propri, avvalo-
rando l’ipotesi di trovarsi lì, in 
quelle condizioni, da allora.

Sul posto, anche i vigili del 
fuoco  di  Gemona,  con  due  
mezzi, la Guardia di finanza e 
i carabinieri di Tarvisio. —
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INCIDENTE IN MONTAGNA

Stamattina a Borsea
l’ultimo saluto

ad Andrea Mazzetto

ROVIGO - Si terranno questa mattina, alle 9,
nella chiesa di Borsea, i funerali di Andrea Maz-
zetto, il 30enne morto sabato ad Asiago, precipi-
tando in un dirupo durante una escursione con
la compagna.
Un volo di 70 metri che non gli ha lasciato scam-
po. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno
alle 14 di sabato, e sul posto si sono recati i vigili
del fuoco di Venezia in elicottero. Il recupero
della salma del 30enne è stato molto complica-
to, con il soccorso alpino e i vigili del fuoco che
hanno dovuto impiegare tecniche alpinistiche
per raggiungerlo. I carabinieri di Asiago hanno
aperto una indagine, e la procura di Vicenza un
fascicolo, doverosi in incidenti di questo tipo;
ma sono escluse colpe o dolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SOCCORSO

ANCONAStava facendo un’escur-
sione sul monte Conero con il
marito quando, all’improvviso,
è scivolata e si è procurata una
brutta distorsione alla caviglia.
Una vacanza da incubo per la
turistavenezianadi 57 anniche
sognava di fotografare dall’alto
leDue Sorellee invece èfinitaal
pronto soccorso. Recuperarla,

ieri mattina, non è stato sempli-
ce per i Vigili del fuoco e i volon-
tari del Soccorso alpino e spe-
leologico, allertati insieme al
118. Alla fine la donna infortu-
nata è stata localizzata e rag-
giunta lungo il sentiero 301, so-
pra la grotta del Mortarolo,
nell’areadelBelvedere sud.

Dal dolore, la turista veneta
non riusciva più a rialzarsi: è
stata stabilizzata con uno stec-
cobenda, sistema di immobiliz-
zazione degli arti, e poi con una
barella è stata trasportata fino
al primo punto utile per essere
presa in carico dagli operatori
del 118, intervenuti con la Croce

Azzurra di Sirolo, che l’hanno
trasferita al pronto soccorso
dell’ospedale regionale di Tor-
rette con un codice di media
gravità.

La 57enne, oltre che dolo-
rante, era dispiaciutissima: era
arrivata apposta in riviera per
poter ammirare da vicino gli
scogli delle Due Sorelle, che
avrebbe voluto fotografare da
vicino, raggiungendo il Belve-
dere sud. E invece, ora dovrà os-
servare un lungo periodo di
stop per curare la brutta distor-
sioneche sièprocurata.

s.r.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scivola sul sentiero, turista si infortuna sul monte Conero
La 57enne veneziana
voleva fotografare
dall’alto le Due Sorelle

Isoccorsidi ierisulmonteConero
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Ancona

Cesare Sparapani, storico ca-
po di gabinetto e personaggio
insostituibile dello staff del sin-
daco ai tempi delle giunte Ga-
leazzi e Sturani, si è spento ieri
mattina al centro Nemo di Tor-
rette. Aveva 89 anni ed è stato
stroncato da una malattia. Origi-
nario di Macerata ma pratica-
mente anconetano d’adozione,
è stato per anni il ‘braccio de-
stro’ di Renato Galeazzi che ha
guidato il capoluogo dorico dal
1994 fino ai primi anni del nuo-
vo millennio. Tra le tante cose di
cui si occupò ci sono questioni
annose come quella delle grot-
te del Passetto che, grazie alla
legge sul condono edilizio, nel
1965, furono tutte regolarizza-

te. È stato, tra le altre cose, l’ese-
cutore materiale delle ordinan-
ze sindacali di demolizione (il
sindaco era Guido Monina) di
tutti i capanni in muratura di
Mezzavalle e Portonovo consen-
tendo così ad anconetani e turi-
sti di godere di queste località
balneari. Lascia tre figli: Arman-
do, Francesca, dipendente del
Comune di Ancona, Andrea e la
moglie Anna. Il funerale si svol-
gerà domani, alle 10, nella chie-
sa di San Paolo a Vallemiano.
Grande cordoglio in città. Toc-
cante il ricordo dello storico an-
conetano Sergio Sparapani, pa-
rente dello scomparso: «E così
anche Cesarì se n’è andato – ha
scritto – Un uomo il cui contribu-
to è difficile da sottovalutare
per la nostra città. Con Cesare
Sparapani, se ne va una di quel-
le classiche figure pressoché in-
sostituibili in una pubblica am-
ministrazione: segretario, assi-
stente, facilitatore, risolutore di
problemi, Cesarì era uno di quel-
li che in Comune ‘mandava
avanti le cose’ unendo le com-
petenze amministrative alla co-
noscenza del territorio e delle
persone. Coniugando compe-
tenza e umanità trattava, con-
cordava, smussava gli angoli
con il fine di raggiungere l’obiet-
tivo che era sempre il bene pub-
blico. Pur congedato da tempo
dall’amato Municipio di piazza
XXIV Maggio, tra i cittadini, e

persino tra i giornalisti, per anni
si è sentita l’assenza dell’abilità
nelle pubbliche relazioni e di uo-
mo d’ordine, nel vero senso del-
la parola, come Cesare Sparapa-
ni».
Nel 1996 il Presidente della Re-
pubblica, Oscar Luigi Scalfaro,
conferì a Cesare l’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine al Meri-

to della Repubblica Italiana per
meriti acquisiti a favore della po-
polazione anconetana colpita
dal terremoto del 1972. È stato
anche presidente della banda di
Ancona. Anche l’amministrazio-
ne comunale, attraverso una no-
ta, ha espresso profondo cordo-
glio per la scomparsa di Cesare
Sparapani.

p.cu.

IL RICORDO
«Un risolutore di
problemi, un
uomo d’ordine
chemandava
avanti le cose»

Fa trekking sul Conero e si
fa male a una caviglia,
spettacolare soccorso per
recuperare la turista e
trasferirla in ospedale. Il
fatto è accaduto nella tarda
mattinata di ieri lungo uno
dei percorsi più difficili e
impervi del Monte Conero,
ossia al Passo del Lupo e ha
visto protagonista una
donna. I vigili del fuoco di
Ancona sono intervenuti alle
12.45 circa lungo il percorso
segnalato, appunto il Passo
del Lupo, sul Monte Conero
per soccorrere la signora. La
donna, durante una
passeggiata in quel tratto di
sentiero, si è infortunata a
una caviglia non riuscendo
più a proseguire il suo
cammino. La squadra di

Ancona in collaborazione
con i colleghi della squadra
boschiva che pattuglia il
Monte Conero, il Soccorso
Alpino e i sanitari del 118
sono riusciti a trovare la
malcapitata. Dopo essere
stata stabilizzata
medicalmente, tramite
l’utilizzo di tecniche SAF
(Speleo Alpine Fluviali) è
stata trasportata con una
barella, specifica per questi
tipi di interventi, nel punto
dov’era in attesa l’ambulanza
per poi essere trasportata al
pronto soccorso
dell’ospedale di Torrette di
Ancona per gli accertamenti
del caso. non è il primo caso
di infortunio nell’area del
Conero durante la stagione
estiva.

Pianeta sanità

Torrette, prove di dialogo prima della protesta
La direzione aziendale ha incontrato l’Rsu per discutere dei problemi che hanno portato alla manifestazione di oggi

I fatti di cronaca

Addio a Cesare «Cesarì» Sparapani,
storico capo di gabinetto in Comune
E’ stato negli staff dei sindaci Galeazzi e Sturani e risolse questioni annose come le Grotte del Passetto,
ma fu anche in prima linea per la demolizione di tutti i capanni in muratura tra Mezzavalle e Portonovo

IL RICONOSCIMENTO

Nel 1996 il presidente
della Repubblica
Scalfaro gli conferì
l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine
al Merito

Cesare «Cesarì» Sparapani, storico ex capo di gabinetto in Comune: aveva 89 anni

OBIETTIVO SICUREZZA

Si infortuna al Passo del Lupo,
scattano i soccorsi sul Conero

Nodi da sciogliere all’ospedale
di Torrette, la direzione azienda-
le ha incontrato ieri l’Rsu in rap-
presentanza del personale del
comparto e le segreterie regio-
nali. Una mediazione che arriva
alla vigilia della manifestazione
fissata per stamattina davanti al
vecchio ingresso dove è previ-
sto un presidio dalle 10 alle 12.
Scopo dell’incontro di ieri era
fornire ulteriori elementi in meri-
to alle principali questioni sul ta-

volo (stabilizzazioni, ferie, orga-
nizzazione del lavoro) rispetto
alle riunioni precedenti sul te-
ma a luglio e agosto: «L’incon-
tro – si legge in una nota diffusa
dalla direzione generale di
Ospedali Riuniti – si è svolto in
un clima costruttivo e di assolu-
ta collaborazione tra le parti
che hanno chiarito i punti ogget-
to di trattazione aziendale. Per
quelli invece comuni alle altre
aziende regionali (piano stabiliz-

zazione precari, questione ferie
estive e fondi contrattuali) ci si
vedrà il 7 settembre in Regione,
con la giunta che ha immediata-
mente colto la sollecitazione di
parte sindacale».
Il sit-in di protesta resta comun-
que in programma nonostante
l’incontro di ieri tra le parti. Or-
ganizzato ormai da diverse setti-
mane, la direzione ospedaliera
ha ottenuto la modifica del luo-
go: non più davanti all’ingresso
principale, ma all’esterno di

quello vecchio. Tutte le sigle
che fanno parte dell’Rsu sono
compatte, ma gli spigoli tra le
parti sembra si possano smussa-
re: «Il Direttore Generale ringra-
zia i rappresentanti sindacali
per la disponibilità mostrata an-
che nel rispondere a una convo-
cazione fatta con un solo giorno
di anticipo. Il dialogo e il con-
fronto sono sempre la necessa-
ria base per un sano e corretto
svolgimento del sistema di rela-
zioni sindacali».
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Spriana
I due riconoscimenti

all’alpinista lecchese

Mario Panzeri

e alla Guardia di Finanza

Questa sera a partire 
dalle 19,30 torna il tradizio-
nale appuntamento con,  la 
decima  e l’ottava edizione de 
La Pica de crap e de Il Mo-
schettone della solidarietà. 

Durante la serata -  al cen-
tro polifunzionale di Spriana,  
organizzata dalla Fondazione 
Luigi Bombardieri e dalla 
sezione valtellinese del Cai di 
Sondrio - verranno premiate 
le persone che si sono distinte 
in ambito alpinistico. 

La Pica de crap andrà a Ma-
rio Panzeri. L’alpinista 
58enne di Costa Masnaga - 
che figura nella lista di coloro 
che hanno scalato tutti e 
quattordici gli Ottomila, cioè 
le cime più alte del mondo, 
senza l’ausilio di bombole 
d’ossigeno a supporto della 
respirazione - sarà presente.

Il Moschettone della soli-
darietà invece verrà conse-
gnato al soccorso alpino della 
Guardia di finanza, rappre-
sentata dal luogotenente Cri-
stian Maioglio e dal colon-
nello Giuseppe Cavallaro, 
comandante provinciale del-
la Guardia di finanza di Son-
drio. 

La premiazione, alle 21, sa-
rà preceduta da una cena di 
solidarietà, alle 19,30. 

A presentare  Angelo Sche-
na e Elio Parolini. R.Rov. 

Pica de crap
e Moschettone
Questa sera
le premiazioni
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Boom di presenze alla sagra della Stor-
tellata e alla Festa della birra, che si so-
no tenute lo scorso 12, 13 e 14 agosto a 
San Martino sul Fiora. 

Sono state più di 3mila le persone 
che hanno preso parte all’ottava edizio-
ne della Stortellata sammartinese e alla 
ventiduesima edizione della festa della 
birra, che quest’anno i rispettivi organiz-
zatori hanno ritenuto opportuno di alle-
stire insieme. 

La pro loco e tutti volontari si dicono 
quindi (comprensibilmente) soddisfatti 
per questa ripartenza post Covid. Turisti 
e residenti dei paesi limitrofi sono infatti 
accorsi numerosissimi alla kermesse, 
per degustare birre speciali e menù del-
la tradizione locale: il tortello, il buon 
bere e la musica dal vivo i veri protagoni-
sti. 

Ora la pro loco è al lavoro per l’organiz-
zazione della storica sagra dell’agnello 
la cui ultima edizione risale all’ormai 

lontano 2019. Nel frattempo, l’assesso-
rato al Turismo del Comune di Manciano 
sostiene iniziative come queste che so-
no la base per la giusta ripartenza di un 
territorio.

Gli eventi che tornano nelle piazze 
delle frazioni più forti di prima, dopo lo 
stop causato dalla pandemia, sono per 
l’amministrazione un segnale chiaro e 
netto di una ripresa economica e turisti-
ca importante.  

◗di Matteo Scardigli

Castel  del  Piano  Paura  
sull’Amiata, nel pomeriggio 
di  ieri,  a  circa  300  metri  
dall’albergo  Le  Macinaie,  
nel territorio del Comune di 
Castel del Piano. 

Qualche minuto dopo le 
14,20 i soccorritori del 118 si 
sono precipitati sulla pista 
da sci, abitualmente utiliz-
zata (lontano – ovviamente 
–  dalla  stagione  innevata)  
da atleti e dilettanti che pra-
ticano la disciplina del dow-
nhill, genere del mountain 
biking che si pratica su terre-
ni ripidi e sconnessi spesso 
caratterizzati da salti, cadu-
te, pietraie e altri ostacoli. 

Ad allertare la macchina 
dei soccorsi una chiamata 
al nue 112 (il numero unico 
di emergenza) per un uomo 
di 48 anni coinvolto in un in-
cidente di bicicletta.

Sul posto sono intervenu-
te l’automedica di Abbadia 
San Salvatore e l’ambulan-
za della Misericordia di Ab-
badia San Salvatore. Data la 
distanza  rispetto  al  luogo  
dell’evento  traumatico,  

non è invece intervenuto il 
personale  della  stazione  
Monte Amiata del  Sast  (il  
soccorso alpino e speleolo-
gico Toscana). 

Secondo le prime ricostru-
zioni, l’uomo (di nazionali-
tà italiana) sarebbe caduto 
rovinosamente a terra du-
rante una discesa in sella al-
la propria due-ruote.

A chi gli ha prestato i pri-
mi aiuti apparivano eviden-
ti gli esiti non lievi dell’inci-
dente. “Diagnosi” poi con-
fermata  dal  personale  del  
118, che ha quindi richiesto 
l’intervento  dell’elisoccor-
so Pegaso 2.

Il  mezzo  a  disposizione  
dell’Asl Toscana sud est, ar-
rivato pochi minuti più tar-

di, ha quindi issato a bordo 
il ferito (assicurato alla ba-
rella) ed è ripartito in “codi-
ce 2” alla volta della vicina 
azienda ospedaliero-univer-
sitaria Senese di Santa Ma-
ria alle Scotte.

L’uomo è stato infine rico-
verato  al  pronto  soccorso  
della struttura sanitaria, do-
ve gli sono state riscontrati 
gli esiti di numerosi traumi.

Fortunatamente il pazien-
te non si troverebbe in peri-
colo di vita, e – al momento 
in cui andiamo in stampa – 
prosegue il suo iter diagno-
stico in conseguenza delle 
ferite riportate. 

Scrupolo  principale  dei  
medici è quello di escludere 
eventuali danni non visibili 
esternamente. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando la festa del Patrono
ad Arcidosso si fanno Sogni d’Ora

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

Sagra della Stortellata e alla Festa della birra
A Manciano bilanci da record nel post Covid

Arcidosso Sull’Amiata l’ulti-
mo fine settimana di agosto 
è contraddistinto dalle cele-
brazioni della festa patrona-
le di Arcidosso. In questi gior-
ni si intensificano le attività e 
gli eventi, e nel programma 
allestito  per  l’occasione  ce  
n’è per tutti i gusti e per tutte 
le età.

Si parte domani con il ritor-
no del festival “Sogni d’Ora”, 
che propone per l’edizione 
2022 un programma per fa-
miglie ricco di laboratori arti-
stici, spettacoli e attività cul-
turali che incoraggiano bam-
bini e ragazzi alla riflessione 

e all’ascolto attraverso la let-
tura, l’arte e la conoscenza 
delle proprie origini.

E poi ci sono i laboratori di 
miniatura medievale “Il cina-
bro e l’arte del capolettera”, 
dei mandàla d’acqua, e “La 
tela di Aracne”per imparare 
l’arte della tessitura a telaio.

Con la giostra medievale i 
bambini si sfideranno in un 
torneo a squadre tra fami-
glie, nella splendida cornice 
della Rocca Aldobrandesca, 
e poi  ci  sono gli  spettacoli  
per famiglie al Parco del Pero 
allieteranno grandi e piccini: 
Silvio Gioia porta in scena il 

teatro  d’ombre  “banDita”,  
mentre “Il teatro verde a mo-
tore ” porterà la scena in ogni 
dove . Andrea Calabretta sali-
rà infine sul palco con “R co-
me Rodari”  filastrocche da 
inventare, canzoni da canta-
re, storie da ascoltare e un 
ballo da ballare tutti  insie-
me. 

Ma appuntamenti e spetta-
coli andranno avanti fino a 
domenica. Nel frattempo, a 
partire proprio da domani, 
presso la zona pedonale di 
via Tibet si terrà la nuova edi-
zione della sagra della Panza-
nella Aldobrandesca.  

Per soccorrere
il paziente
è intervenuto
Pegaso 2

Il logo
del festival
che riparte
domani

Forlèna, il nuovo libro di Paola Fabiani
Guerra e amore nel Casentino medievale
Il volume presentato a Poppi: personaggi storici accanto ad altri di fantasia

Arcidosso

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

Festival per famiglie al via con tante iniziative in programma

Manciano  Paola  Fabiani,  
scrittrice e medico manciane-
se, ha presentato il suo nuovo 
romanzo “Forlèna”, pubblica-
to da Edizioni Helicon, a Pop-
pi: luogo più adatto di qualun-
que altro all’evento dato che 
l’affascinante  storia  creata  
dall’autrice è ambientata pro-
prio in Casentino.

Introdotta dalla dottoressa 
Cristiana Vettori,  Fabiani  ha  
così risposto alle domande cir-
ca i protagonisti del libro: «Il 
lettore troverà personaggi real-

mente esistiti, come il vescovo 
Guglielmino  Degli  Ubertini,  
Bonconte da Montefeltro e il 
conte Guido Novello Guidi ac-
canto ad altri di pura invenzio-
ne, come i conti della casata 
degli Adinardi di Forlèna, città 
da me creata che rappresenta 
gli ideali di lealtà, coraggio ed 
elevatezza dello spirito, e i Bi-
sdomini di Serravalle. Del ro-
manzo sono veri e propri pro-
tagonisti anche la foresta ca-
sentinese, con il suo misterio-
so fascino e che in silenzio os-

serva  e  conosce  le  vicende  
umane in tutte le loro sfumatu-
re, ed il lupo la cui presenza co-
stante è svelata solo dalla vo-
ce: il suo ululato infatti accom-
pagna e sottolinea i moti più 
profondi dell’animo umano».

“Forlèna” è ambientato nel-
la cornice degli scontri fra guel-
fi e ghibellini che tra il 1287 e il 
1289 insanguinarono la Tosca-
na. La battaglia di Campaldi-
no, con la sua ferocia, cambie-
rà il destino di alcuni personag-
gi e svelerà il cuore e i pensieri 

di altri. L’amore tra Florìce Bi-
sdomini e Gilfredo Degli Adi-
nardi attraversa l’intera storia, 
oltre i tradimenti, le congiure, 
la viltà, le strategie di potere e 
l’ineluttabile infelicità dell’esi-
stenza  umana.  Una  visione  

drammatica e passionale quel-
la dell’autrice che coinvolge il 
lettore in una trama scandita 
da svolte di intensa forza narra-
tiva e lo immerge in un tempo 
ed in uno spazio nuovi ed ina-
spettati. 

L’uomo scendeva lungo uno dei percorsi attrezzati nella zona delle Macinaie

Un atleta
di downhill
(foto d’archivio)

Sono intervenute
da Abbadia San Salvatore
l’automedica 
e l’ambulanza 
della Misericordia 

Da sinistra
Paola
Fabiani
e Cristiana
Vettori
durante la 
presentazione

Strade chiuse
per la Marcia
del Capercio

Per consentire lo svolgimen-
to della Marcia del Capercio, 
organizzata dalla asd Mara-
thon Bike, la Provincia ordina 
per sabato 27 la sospensio-
ne temporanea della circola-
zione in entrambi i sensi di 
marcia per tutto il percorso 
della gara, e allo stesso tem-
po istituisce il divieto di attra-
versamento pedonale. La 
competizione podistica si 
disputerà lungo le strade pro-
vinciali 160 (Amiatina), 64 
(Cipressino) e 26 (Arcidos-
so). Le strade interessate dal 
doppio provvedimento sono: 
ad Arcidosso (per la parten-
za, in programma alle 18) via 
Toscana, via Isidoro Maggi, 
corso Toscana, via Ricasoli e 
via Circonvallazione; a Castel 
del Piano via Roma, via Don 
Minzoni, via Matteotti, via 
Gramsci e via del Gallaccino; 
e di nuovo ad Arcidosso (per 
l’arrivo, previsto per le 
19,30) via della Madonna, 
via Talassese e – di nuovo – 
corso Toscana. La sospensio-
ne della circolazione avrà la 
durata strettamente necessa-
ria al transito dei concorrenti, 
e in ogni caso la durata della 
chiusura di ciascun punto 
non potrà essere superiore ai 
15 minuti calcolati dal transi-
to del primo concorrente. 

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

 

Cade con la bicicletta sull’Amiata
48enne elitrasportato alle Scotte 

Forlèna
La copertina
del libro

VI Mercoledì 24 Agosto 2022 

AMIATA COLLINE
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GROSSETO

Pomeriggio di apprensione
quello di ieri al Prato delle
Macinaie, a causa di una
caduta, intorno alle 14 di un
rider di 48 anni lungo un
tracciato del bike park
amiatino. A seguito della
caduta lo sportivo, proveniente
dalla provincia di Livorno, non
ha riportato fratture ma ad
allarmare i soccorritori è stato
il suo stato confusionale. Per
questo motivo è stato attivato

l’elisoccorso. Il 48enne è stato
trasferito in codice 2 alle
Scotte con Pegaso 2.
L’incidente di ieri è accaduto
non molto distante dalla
seggiovia Le Macinaie (usata in
estate dai rider per salire fino
alla vetta con le bici e poi
scendere lungo i tracciati di
montagna) e quindi i
soccorritori sono giunti con
tempestività. Sul posto, sono
intervenute anche
l’automedica di Abbadia San
Salvatore e l’ambulanza della
Misericordia di Abbadia San
Salvatore. Grazie alla costante
manutenzione dei tracciati da
parte dei professionisti del bike
park e grazie alle abilità,
sempre più di alto livello dei
rider, quest’anno gli incidenti
sono diminuiti rispetto alle

passate stagioni. Da Amiata
Freeride, associazione che si
occupa di manutenere i
percorsi, il consiglio a tutti i
frequentatori del bike park è di
tenere sempre i caschi
allacciati e di percorrere le
discese in base alle proprie
abilità.
Misurarsi sempre con le
proprie capacità è di
fondamentale importanza.

Sempre nella giornata di ieri i
mezzi del 118 della Asl Toscana
sud est sono intervenuti poco
prima delle 10 in centro a
Follonica per soccorrere una
donna di 75 anni investita da
un’auto. La paziente è stata
trasportata dall’ambulanza
della Misericordia in codice 2 al
Pronto soccorso dell’ospedale
di Grosseto.

N.C.

GROSSETO

Non rallenta il contagio da
Covid in Maremma nonostante
gli ultimi giorni avessero fatto
registrare numeri più
accettabili. Sono infatti 153 i
nuovi casi di Coronavirus
registrati in provincia di
Grosseto su 589 tamponi
effettuati nelle ultime
ventiquattrore. Tornano a
salire i nuovi casi, come
accade ogni martedì, in
conseguenza al più alto
numero di tamponi analizzato
rispetto a quello processato
nei giorni festivi. Ma aumenta
il rapporto contagi/test: il
tasso di positività è infatti
schizzato al 26%, un numero
alto che non deve far
abbassare la guardia. Su
anche i positivi: sono 3.238
coloro che hanno il virus in
questo momento in Maremma.
cento invece le guarigioni in
24 ore. Un ricovero in meno
registrato all’ospedale
Misericordia: sono 11 li degenti
nel reparto Covid, una delle
quali in terapia intensiva. In
Toscana sono 1.369.059 i casi
di positività al Coronavirus,
1.637 in più rispetto a ieri (214
confermati con tampone
molecolare e 1.423 da test
rapido antigenico). I nuovi casi
sono lo 0,1% in più rispetto al
totale del giorno precedente. I
guariti crescono dello 0,1% e
raggiungono quota 1.275.487.
Ieri sono stati eseguiti 1.010
tamponi molecolari e 8.789
tamponi antigenici rapidi, di
questi il 16,7% è risultato
positivo. Sono invece 2.380 i
soggetti testati (con tampone
antigenico e/o molecolare,
escludendo i tamponi di
controllo), di cui il 68,8% è
risultato positivo.

Covid

Contagi ancora
in aumento
Salgono a 153

Elisoccorso in azione

Cade dalla bicicletta
Interviene Pegaso
Un rider di 48 anni
della provincia di Livorno
è caduto mentre percorreva
il bike park dell’Amiata

GROSSETO

Né angeli, né eroi. Vorrebbero
solo che venisse loro riconosciu-
to quello che fanno. Spesso so-
lo per coscienza personale. Il
sindacato degli infermieri italia-
ni, il «Nursing Up», alza il velo su
una situazione conosciuta ma
ancora non esattamente chiara:
«Lo sfascio è ormai completo e
la sanità maremmana è allo
sbando – inizia Edgardo Norgi-
ni, legale rappresentante del
Nursing Up Toscano –. Ospedali
e territorio sono al collasso, con
criticità che giornalmente si am-
plificano in maniera esponenzia-
le e con una direzione aziendale
che non ha né la capacità né l’in-
tenzione di porvi rimedio». Il
punto centrale è la carenza or-
mai cronica e drammaticamen-
tegrave del personale: medici,
infermieri, tecnici sanitari, Oss:
tutti profili professionali con ca-
renze in organico, che hanno or-
mai superato anche le più cata-
strofiche aspettative e previsio-
ni. «Durante il Ferragosto – ag-
giunge – su 16 postazioni di

guardia medica ben 9 sono ri-
maste scoperte di giorno».
Stessi problemi per la guardia
turistica: «Il servizio non è più
previsto sul territorio e quindi
chi viene in vacanza non ha cer-
tezza di assistenza se non recan-
dosi a un Pronto soccorso. Ma
all’emergenza urgenza le cose
non vanno meglio: a Grosseto

c’è un medico invece dei 2 pre-
visti. L’aumento esponenziale
della popolazione sul territorio,
legata ai flussi turistici, è stato
un cocktail micidiale per dare il
colpo di grazia a un servizio già
in piena sofferenza e con caren-
ze organiche più volte denuncia-
te e a cui la Direzione aziendale
non intende porre alcun rime-

dio». «La possibilità che si verifi-
chino eventi avversi è cresciuta
in maniera oltremodo irragione-
vole ed inaccettabile – ha ag-
giunto Marco Orlandella, infer-
miere della Rsu del Nursing Up
– e il diritto alla salute è ormai
una chimera utopistica e irrag-
giungibile. Ci avevano promes-
so assunzioni a giugno e non le
abbiamo viste. Ora si parla di
settembre. Speriamo bene».
Ma c’è di più: l’invecchiamento
del personale e i rientri (pratica-
mente obbligati) che non con-
sentono un riposo adeguato
agli infermieri. «Il vaso è colmo
– ha chiuso Norgini – In gioco
qui non c’è un lavoro come un
altro. Ma c’è la vita delle perso-
ne che è costantemente a ri-
schio».

Matteo Alfieri

«Sanità maremmana allo sfascio»
Il Nursing Up alza il velo sui problemi: «Ospedali al collasso: manca personale e di assunzioni neppure l’ombra»

L’elicottero Pegaso è atterrato, nel primo pomeriggio di ieri, al Prato delle
Macinaie sul Monte Amiata, per dare soccorso al ciclista ferito

Da sinistra Marco Orlandella, Edgardo Norgini, Sonia Savini e Massimiliano Paolucci

SITUAZIONE

«Le possibilità
che avvengano eventi
avversi è cresciuta
esponenzialmente»
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•• Ancora vittime in monta-
gna: un atleta in gara in una
gara di corsa estrema sul
Monte Bianco e un alpinista
su un sentiero attrezzato in
Trentino.

Il primo era un sessantenne
brasiliano. I soccorritori fran-
cesi hanno recuperato il cor-
po 100 metri più in basso:
non hanno potuto far altro
che constatare il decesso del
corridori nella gara del circui-
to dell'Ultra trail du
Mont-Blanc, la più importan-
te manifestazione al mondo
dedicata alla corsa in monta-
gna. Lunedì mattina a Cha-
monix (Francia) erano 105 le
squadre, formate da due o tre
corridori, al via della Ptl, la
’Petite trotte à Léon’, prova di
ultra-endurance da 300 km
e 26.000 metri di salita.

Un altro decesso ieri matti-
na in Trentino. Solo oggi è
stato ritrovato il corpo di un
escursionista di 34 anni resi-
dente a Torino. Era circa 200
metri più a valle del sentiero
attrezzato Bepi Zac (a nord
del Passo San Pellegrino),
nei pressi della forcella del
Ciadin. Partito dal rifugio Ta-
ramelli, in val di Fassa, aveva
detto di voler raggiungere Ci-
ma Uomo. Si ipotizza che sia
caduto in un tratto privo del
cordino metallico. •.

INCIDENTIDue tragediedellamontagna

Runner brasiliano
giù per 100metri
sulMonteBianco
Altravittima inTrentino, 24enne
cade inundirupo lungo la ferrata

IncidentimontagnaLaValdiFassa

RenatoBotto

AOSTA

NEL

Basta
Giovane
a
Prima
uomo.
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TRA VAL D’AOSTA E TRENTINO

Due morti in montagna
Uno era a gara ufficiale

\/

q
ANCORA VITTIME in monta-
gna: un atleta in una gara di corsa

estrema sul Monte Bianco e un alpinista
su un sentiero in Trentino. Sul Bianco è
rimasto ucciso un atleta 60enne brasi-
liano, corridore nella gara del circuito
dell’Ultra trail du Mont-Blanc, la più im-
portante kermesse al mondo dedicata
alla corsa in montagna. La vittima è riu-
scita a percorrere solo la prima parte,
che si disputa a piedi e in totale auto-
nomia tra Francia, Italia e Svizzera. L’al-
tro decesso in Trentino, dove ieri è stato
ritrovato il corpo di un escursionista di
34 anni di Torino. Era circa 200 metri a
valle del sentiero attrezzato Bepi Zac (a
nord del Passo San Pellegrino), nei pres-
si della forcella del Ciadin.
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Montagna che frana
«Il rischio c’è sempre
occorre prudenza»

CLAUDIA ESPOSITO

Montagne più o meno 
friabili esistono da sempre. 
Quello che è cambiato è il nu-
mero di persone che le frequen-
tano, aumentando le probabili-
tà che si possano verificare inci-
denti. 

«L’importante – avverte il 
presidente del Cai di Bergamo, 
Paolo Valoti – è muoversi con 
consapevolezza e prudenza. 
Usare la testa. In montagna le 
condizioni cambiano veloce-
mente. È consigliabile, chiedere 
informazioni in tempo reale 
sullo stato di salita delle vette ai 
rifugisti, alle guide alpine o agli 
istruttori del Cai».  

I recenti incidenti, l’ultimo in 
ordine di tempo alla punta 
Scais, dove un’improvvisa scari-
ca di pietre ha colpito un escur-
sionista bergamasco impegnato 

Territorio. Gli esperti dopo il caso alla punta Scais
 Valoti (Cai):  bisogna muoversi con la giusta attrezzatura
Oprandi (guida alpina): occorre osservare l’ambiente 

in un’arrampicata sulle Alpi 
Orobie, riporta in primo piano 
la friabilità di alcune pareti roc-
ciose: «Ci sono montagne più 
solide, come la Presolana, il piz-
zo Coca, il pizzo Recastello e la 
cresta Cabianca – continua Va-
loti – e altre decisamente meno. 
Tra queste il Pizzo del Diavolo, 
la cima del Gleno, il pizzo Porola 
e proprio lo Scais. Lo stesso An-
tonio Baroni che aveva comple-
tato per primo la salita in vetta, 
aveva raccontato di essersi tolto 
gli scarponi e aver camminato a 
piedi nudi per aumentare la 
presa al terreno friabile. Parlia-
mo comunque di cime tutte per 
escursionisti esperti, che devo-
no muoversi con la giusta at-
trezzatura e in grado di capire 
dove possono salire, sempre con 
la giusta attenzione e concen-
trazione. Tutti gli altri, famiglie 
e giovani appassionati, devono 
essere molto prudenti. I rifugi si 
possono raggiungere in sicurez-
za, mentre gli itinerari oltre ne-
cessitano di maggiore esperien-
za». Una friabilità che esiste da 
sempre e che non è da collegare 
ai cambiamenti climatici in at-
to, al surriscaldamento e all’ec-
cezionalità di questa stagione, 

che però incidono sullo sciogli-
mento dei ghiacciai ad alte quo-
te, e, nel caso delle Orobie, sul-
l’assottigliamento delle vedret-
te, preziosi magazzini di acqua 
solida: «La riduzione delle mas-
se del ghiaccio non ha un’in-
fluenza diretta sulla roccia - 
continua il presidente del Cai - 
ma venendo meno una sorta di 
contrappeso è evidente che pos-
sano esserci modifiche nella 
stabilità della parete».

 Nessun allarmismo, quindi, 
ma sempre prudenza, calzature 
e abbigliamento adatti. Perché 
la montagna è un ambiente na-
turale dove il pericolo non è mai 
azzerato: «Non è un parco di-
vertimenti dove sali sulla gio-
stra con la cintura di sicurezza – 
interviene la guida alpina Mi-
chelangelo Oprandi -. È impor-
tante conoscerla e allenarsi a 
percepirla. Nessuno potrà mia 
dirci con certezza se un masso 
cadrà o meno. Anche le persone 
stesse, camminando, o gli ani-
mali, muovono le pietre. Biso-
gna conoscere la morfologia del 
territorio, osservare l’ambiente 
e tenere gli occhi ben aperti». E 
adottare comportamenti soste-
nibili nella nostra quotidianità, 

partendo dalle generazioni più 
giovani: «Gli incidenti ci sono 
sempre stati – conclude Opran-
di -. I massi sono sempre caduti. 
Ora le montagne sono frequen-
tate ogni giorno dell’anno ed è 
più facile che qualcuno possa 
farsi male. Ma ricordiamoci che 
gli effetti del cambiamento cli-
matico sono in atto da tempo, 
però ce ne accorgiamo solo 
quando si verificano episodi 
gravi. Eppure il rischio in mon-
tagna c’è oggi, come esisteva ieri 
o esisterà domani. Parliamo di 
un ambiente dove le condizioni 
possono ribaltarsi nel giro di po-
che ore. Bisogna informarsi e 
saper rinunciare anche a escur-
sioni già programmate se le con-
dizioni non sono più sicure».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pizzo Redorta e punta Scais in una foto del 2020 

A Zogno e Casazza

Due giornate 
gratuite
di arrampicata

Tornano le giornate gratuite di 

arrampicata in falesia con le Guide 

alpine della Lombardia, organizza-

te in collaborazione con la DFS 

Sport e grandi eventi sportivi di 

Regione Lombardia. Dieci gli 

appuntamenti in programma, 

dall’11 settembre al 15 ottobre: due 

nella nostra provincia, il 18 settem-

bre a Zogno e il 25 settembre a 

Casazza.  ‹‹Gli incontri – ha spiegato 

Antonio Rossi, sottosegretario allo 

Sport, grandi eventi e Olimpiadi 

2026 di Regione Lombardia – 

avvicinano al mondo dell’arrampi-

cata anche  chi non si è mai destreg-

giato sulle pareti. Abbiamo inve-

stito risorse importanti per la 

restaurazione e la messa in sicu-

rezza di alcune falesie e continue-

remo a valorizzare il patrimonio 

montano per promuovere il turi-

smo turistico-sportivo››. 

‹‹Inoltre – aggiunge Fabrizio Pina, 

presidente del Collegio Guide 

alpine Lombardia – l’iniziativa 

aiuta a diffondere il messaggio 

che, anche in un ambiente attrez-

zato come una falesia, gli utilizza-

tori sono responsabili della pro-

pria protezione››. CL. ES.

n In quota le 
condizioni cambiano 
rapidamente, 
all’occorrenza 
si deve rinunciare
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In questo modo
ci mangeremo più 
del 70 per cento dei 
ricavi. Così diventa 
complicato lavorare

NICOLA BOSTICCO
AMMINISTRATORE DELEGATO
COLOMION SPA

GIANNI GIACOMINO 

Parte  da  Bardonec-
chia il  grido d’allar-
me  sull’impennata  
dei costi dell’energia 

elettrica per le aziende del 
settore turistico. Nicola Bo-
sticco, da diciassette anni ad 
di Colomion, la realtà che ge-
stisce il comprensorio sciisti-
co e le attività per la stagione 
estiva, apre la bolletta degli 
ultimi tre mesi: 230 mila eu-
ro. Contro i circa 70 mila di 
un anno fa. «In pratica per pa-
gare l’energia ci mangeremo 
più del 70 per cento dei rica-
vi e così diventa davvero com-
plicato lavorare o cercare di 
programmare» - scuote la te-
sta  Bosticco che,  in  queste  
ore, ha già sentito altri suoi 
«colleghi». «Dobbiamo orga-
nizzarci  e  decidere  come  
muoverci per la prossima sta-
gione invernale» incalza. E, 
così,  dopo  due  anni  a  sin-
ghiozzo  per  la  pandemia,  
una siccità che non si pativa 
da decenni, ora gli operatori 
devono affrontare un’emer-
genza che non dipende da lo-
ro. Eppure Bardonecchia sta 
lavorando bene anche ades-
so e, quest’estate ha confer-
mato la sua vocazione ad at-
trarre i giovani. «Visto che il 
20% del nostro giro d’affari 
si sviluppa nei mesi estivi ab-
biamo dato un forte impulso 
agli sport e al divertimento 
soprattutto per giovani rea-
lizzando 50 chilometri di sen-
tieri  e  passeggiate  nei  bo-
schi, bike park, l’Adventure 
Park e poi  ancora,  ma con 
questi costi dell’energia co-
me si fa?». Con il bel tempo la 
parte del leone nei consumi 
la fanno le seggiovie di Pian 
del Sole e Melezet e la teleca-
bina dello Jafferau. Più i cin-
que rifugi aperti sulle piste.

«In inverno di solito spen-
diamo 600-700 mila euro di 
corrente tra impianti e produ-
zione della neve, se le cose re-
stano così rischiamo di supe-
rare i 2 milioni di euro, occor-
re pensare ad una strategia 
di contenimento dei costi». 
«Ora - avverte Bosticco - dob-

biamo vedere se la Regione 
ci potrà dare una mano, in 
modo da capire come affron-
tare il  futuro». Sulla stessa 
frequenza è sintonizzato an-
che Giovanni Brasso, il presi-
dente  della  Sestrieres  spa.  
«Diciamo che, dopo i lockdo-
wn, questa è un’altra grandis-
sima botta a tutto il sistema 
che ruota non solo intorno 
allo sci, ma al turismo in val-
le  –  analizza  Brasso  –  per  
quello mi piacerebbe che la 
Regione si interessasse al no-
stro settore, anche se capi-

sco che non è un mio diritto 
e il mio mestiere di impren-
ditore è quello di pensare po-
sitivo anche quando le cose 
non vanno nel migliore dei 
modi. E sperare che, prima o 
poi,  finirà  anche  questa  
guerra che sta stravolgendo 
la nostra economia». Il com-
prensorio  della  Vialattea,  
con i sui 45 impianti di risali-
ta e,  solo  a  Sestriere circa 
150 cannoni sparaneve, con-
sumava, fino alla scorsa sta-
gione più o meno 2 milioni e 
600  mila  euro  di  energia  

elettrica. «Ora, se tutto an-
drà bene, dovremmo spen-
dere almeno un milione, un 
milione e 200 mila euro in 
più»  prevede Brasso.  Que-
st’anno sulle piste si sono re-
gistrati  circa  10 milioni  di  
passaggi, un buon numero 
post-Covid, se si tiene conto 
che la media è di 12 milioni 
di  presenze.  Numeroni  ri-
spetto alla piccola stazione 
di Prali che, però, ha i suoi tu-
risti  affezionati,  In  estate,  
con  le  seggiovie  del  Pian  
dell’Alpet e Bric Rond salgo-
no ai Tredici Laghi, un para-
diso della val Germanasca. 
«Intanto la bolletta è schizza-
ta dai soliti 6, 7 mila euro a 
18 mila - sbuffa Fausto San-
martino che è praticamente 
l’anima della Prali Ski - per 
la nostra piccola realtà è ve-
ramente tanto. Quest’inver-
no non so che succederà ma 
non possiamo certo vendere 
i giornalieri a 80 euro».

«In autunno dopo le ele-
zioni programmeremo un ta-

volo di lavoro con gli opera-
tori del settore anche se biso-
gna solo sperare che la situa-
zione non peggiori» dice Fa-
bio Carosso, l’assessore alla 
Montagna  della  Regione  
che, ogni anno, eroga circa 8 
milioni di euro per «aiutare» 
le stazioni sciistiche del Pie-
monte.  «Purtroppo sull’au-

mento delle bollette non pos-
siamo incidere molto – am-
mette – ma dobbiamo atten-
dere  qualche  settimana  e  
provare a capire che inten-
zioni avrà il nuovo governo. 
Certo è necessario pensare 
ad altre fonti di energia an-
che per  alimentare  gli  im-
pianti di risalita». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impennata dei costi dell’energia elettrica spaventa le aziende del settore turistico
alla Colomion di Bardonecchia una bolletta di 230 mila euro: “È più che triplicata”
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Anche per il piccolo comprensorio di Prali l’ultima bolletta trimestrale è schizzata dai soliti 6, 7 mila euro a 18 mila

Passata l’estate
la Regiome promette

un tavolo tra gli
operatori del settore

Ce  lo  aspettavamo.  
Gli aumenti dei co-
sti  dell’energia  già  
oggi mettono in cri-

si gli impianti di risalita. Piut-
tosto siamo preoccupati per 
un  problema  
che con gli im-
piantisti, Arpiet 
e  Anef  denun-
ciamo  da  tem-
po.  Avevamo  
chiesto al siste-
ma istituziona-
le  di  ragionare  sul  futuro  
quanto gli impianti vennero 
fermati nella pandemia. Si è 
concluso poco. I costi energe-
tici elevati in montagna, pro-
prio là dove ci sono gli scrigni 
di risorse naturali per produr-
re elettricità, come acqua e 
vento, è ancora più allarman-
te. Come Uncem lanciamo a 
partiti e candidati verso le po-
litiche alcune proposte. Per-
ché la politica non può igno-
rare questo grido d’allarme. 
Occorre fissare un limite mas-
simo al costo dell’energia e 
del gas a livello europeo. Fac-
ciano in fretta i governi, in 
azione congiunta a Bruxel-
les, altrimenti la montagna 
muore. In fretta occorre lavo-
rare  sulle  rinnovabili.  Non  
credo  nel  nucleare  per  la  
montagna. Forse arriverà l’i-
drogeno,  ma  non  abbiamo  
idea dei tempi e dei costi. Ser-
vono energie verdi per im-
pianti di risalita che siano ve-
ro trasporto pubblico, come 
nel resto degli Stati europei 
alpini. Per Uncem, “traspor-
to pubblico” vuol dire fare se-
rie operazioni di investimen-
to e anche di acquisizione da 
parte delle Regioni. In una 
montagna che investe sull’ar-
roccamento in modo diverso 
dal passato. Con più lungimi-
ranza nel quadro della crisi 
climatica ed energetica. Dap-
pertutto non si può fare. Dif-
ferenziare sull’estate è neces-
sario. Chiediamo una cosa ai 
grandi player dell’energia. Di 
agire con noi per azzerare i co-
sti energetici a imprese, im-
pianti di risalita, distretti ma-
nifatturieri delle valli, negozi 
dei  comuni  montani,  quelli  
dunque più vicini a dove si 
produce l’energia elettrica.

* presidente Uncem —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVANNI BRASSO
PRESIDENTE
SESTRIERES SPA

Dopo i lockdown, 
questa è un’altra 
grandissima botta 
a tutto il sistema 
dello sci e del turismo

*

*

Un lettore scrive: 
«Chissà quanti anni ha l’autore 
dello sfregio con una svastica 
sulla targa alla memoria di Tina 
Anselmi nell’omonimo giardi-
no di Mirafiori Nord? Tina An-
selmi non era ancora diciasset-
tenne quando decise di entrare 
a far parte della Resistenza, co-
me staffetta partigiana (all’insa-
puta della famiglia fino alla libe-
razione),  spinta  da  quanto  è  
successo il 26 settembre 1944, 
quando i nazifascisti costrinse-
ro la popolazione e le scolare-
sche di Bassano (dove studiava 
la giovane di Castelfranco Vene-
to) ad assistere all’impiccagio-
ne sugli alberi del centro cittadi-
no di  31  prigionieri  catturati  
nei rastrellamenti sul Carso, tra 

cui  alcuni  convinti  dalle  pro-
prie madri a consegnarsi spon-
taneamente per avere salva la 
vita. Tra i giustiziati c’era anche 
il giovane fratello della propria 
compagna di banco, che la An-
selmi tenne forte per mano du-
rante  la  crudele  esecuzione  
pubblica. Dopo la guerra si è 
laureata in lettere, è stata inse-
gnante, deputata, ministro del 
Lavoro e della Previdenza So-
ciale, ministro della Sanità. La 

sua memoria fa parte della no-
stra Storia». 

CARLO DONISI, SAVONA

Una lettrice scrive: 
«Tutta la mia solidarietà alla si-
gnora E. B. per la sua odissea al-
la ricerca di servizi igienici fun-
zionanti, prerogativa imprescin-
dibile di un paese civile. Eppure, 
sia la loro assenza sia le condizio-
ni igieniche inaccettabili di quel-

li presenti, sono uno dei punti 
dolenti in tutta Italia. Se Torino 
e Piemonte sono messi peggio di 
altri, non saprei. Certo è che cir-
ca due settimane fa ho deciso di 
visitare i giardini della Reggia di 
Venaria, posteggiando la mia au-
to nel parcheggio Castellamon-
te (park A) e prima di ritornare a 
Torino non ho potuto usufruire 
dei servizi igienici situati nel par-
cheggio, perché chiusi. Posso so-
lo immaginare i commenti di nu-

merosi turisti arrivati dall’este-
ro, Non conosco la situazione 
dei WC all’interno della Reggia, 
sempre che ci siano. Vorrei sape-
re quale strategia alternativa è 
stata messa in campo durante 
Eurovision. Bagni chimici a go-
gò? Non so ora, ma prima della 
pandemia anche i servizi della 
stazione Porta Susa versavano 
in una situazione vergognosa. 
In questo imbarazzante elenco 
si potrebbe continuare, purtrop-

po.  E  ribadisco  purtroppo,  in  
una città/regione a vocazione 
turistica». 

F. L. 

Un lettore scrive: 
«Il Po è una grande risorsa per 
la nostra città e viene valorizza-
to per gran parte del suo percor-
so cittadino grazie alla diga rea-
lizzata dopo il ponte della Gran 
Madre. Approfittando della sic-
cità che ha ridotto il fiume, ol-
tre tale diga, a un piccolo riga-
gnolo, mi domando se non sa-
rebbe il caso di spostare la diga 
oltre la confluenza con la Dora, 
realizzando così un percorso na-
vigabile più completo. Torino 
ne guadagnerebbe». 

P. E. VOLPE

Specchio dei tempi
«Tina Anselmi fa parte della nostra storia, una vita da ricordare ai ragazzi» 

«Vocazione turistica tradita dai servizi igienici» – «Po, spostiamo la diga della Gran Madre»
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In questo modo
ci mangeremo più 
del 70 per cento dei 
ricavi. Così diventa 
complicato lavorare

NICOLA BOSTICCO
AMMINISTRATORE DELEGATO
COLOMION SPA

GIANNI GIACOMINO 

Parte  da  Bardonec-
chia il  grido d’allar-
me  sull’impennata  
dei costi dell’energia 

elettrica per le aziende del 
settore turistico. Nicola Bo-
sticco, da diciassette anni ad 
di Colomion, la realtà che ge-
stisce il comprensorio sciisti-
co e le attività per la stagione 
estiva, apre la bolletta degli 
ultimi tre mesi: 230 mila eu-
ro. Contro i circa 70 mila di 
un anno fa. «In pratica per pa-
gare l’energia ci mangeremo 
più del 70 per cento dei rica-
vi e così diventa davvero com-
plicato lavorare o cercare di 
programmare» - scuote la te-
sta  Bosticco che,  in  queste  
ore, ha già sentito altri suoi 
«colleghi». «Dobbiamo orga-
nizzarci  e  decidere  come  
muoverci per la prossima sta-
gione invernale» incalza. E, 
così,  dopo  due  anni  a  sin-
ghiozzo  per  la  pandemia,  
una siccità che non si pativa 
da decenni, ora gli operatori 
devono affrontare un’emer-
genza che non dipende da lo-
ro. Eppure Bardonecchia sta 
lavorando bene anche ades-
so e, quest’estate ha confer-
mato la sua vocazione ad at-
trarre i giovani. «Visto che il 
20% del nostro giro d’affari 
si sviluppa nei mesi estivi ab-
biamo dato un forte impulso 
agli sport e al divertimento 
soprattutto per giovani rea-
lizzando 50 chilometri di sen-
tieri  e  passeggiate  nei  bo-
schi, bike park, l’Adventure 
Park e poi  ancora,  ma con 
questi costi dell’energia co-
me si fa?». Con il bel tempo la 
parte del leone nei consumi 
la fanno le seggiovie di Pian 
del Sole e Melezet e la teleca-
bina dello Jafferau. Più i cin-
que rifugi aperti sulle piste.

«In inverno di solito spen-
diamo 600-700 mila euro di 
corrente tra impianti e produ-
zione della neve, se le cose re-
stano così rischiamo di supe-
rare i 2 milioni di euro, occor-
re pensare ad una strategia 
di contenimento dei costi». 
«Ora - avverte Bosticco - dob-

biamo vedere se la Regione 
ci potrà dare una mano, in 
modo da capire come affron-
tare il  futuro». Sulla stessa 
frequenza è sintonizzato an-
che Giovanni Brasso, il presi-
dente  della  Sestrieres  spa.  
«Diciamo che, dopo i lockdo-
wn, questa è un’altra grandis-
sima botta a tutto il sistema 
che ruota non solo intorno 
allo sci, ma al turismo in val-
le  –  analizza  Brasso  –  per  
quello mi piacerebbe che la 
Regione si interessasse al no-
stro settore, anche se capi-

sco che non è un mio diritto 
e il mio mestiere di impren-
ditore è quello di pensare po-
sitivo anche quando le cose 
non vanno nel migliore dei 
modi. E sperare che, prima o 
poi,  finirà  anche  questa  
guerra che sta stravolgendo 
la nostra economia». Il com-
prensorio  della  Vialattea,  
con i sui 45 impianti di risali-
ta e,  solo  a  Sestriere circa 
150 cannoni sparaneve, con-
sumava, fino alla scorsa sta-
gione più o meno 2 milioni e 
600  mila  euro  di  energia  

elettrica. «Ora, se tutto an-
drà bene, dovremmo spen-
dere almeno un milione, un 
milione e 200 mila euro in 
più»  prevede Brasso.  Que-
st’anno sulle piste si sono re-
gistrati  circa  10 milioni  di  
passaggi, un buon numero 
post-Covid, se si tiene conto 
che la media è di 12 milioni 
di  presenze.  Numeroni  ri-
spetto alla piccola stazione 
di Prali che, però, ha i suoi tu-
risti  affezionati,  In  estate,  
con  le  seggiovie  del  Pian  
dell’Alpet e Bric Rond salgo-
no ai Tredici Laghi, un para-
diso della val Germanasca. 
«Intanto la bolletta è schizza-
ta dai soliti 6, 7 mila euro a 
18 mila - sbuffa Fausto San-
martino che è praticamente 
l’anima della Prali Ski - per 
la nostra piccola realtà è ve-
ramente tanto. Quest’inver-
no non so che succederà ma 
non possiamo certo vendere 
i giornalieri a 80 euro».

«In autunno dopo le ele-
zioni programmeremo un ta-

volo di lavoro con gli opera-
tori del settore anche se biso-
gna solo sperare che la situa-
zione non peggiori» dice Fa-
bio Carosso, l’assessore alla 
Montagna  della  Regione  
che, ogni anno, eroga circa 8 
milioni di euro per «aiutare» 
le stazioni sciistiche del Pie-
monte.  «Purtroppo sull’au-

mento delle bollette non pos-
siamo incidere molto – am-
mette – ma dobbiamo atten-
dere  qualche  settimana  e  
provare a capire che inten-
zioni avrà il nuovo governo. 
Certo è necessario pensare 
ad altre fonti di energia an-
che per  alimentare  gli  im-
pianti di risalita». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla Colomion di Bardonecchia una bolletta di 230 mila euro: “È più che triplicata”

LA POLITICA
NON IGNORI
L’ALLARME
DELLE VALLI

Cara montagna
L’INTERVENTO

MARCO BUSSONE*

Anche per il piccolo comprensorio di Prali l’ultima bolletta trimestrale è schizzata dai soliti 6, 7 mila euro a 18 mila

Passata l’estate
la Regiome promette

un tavolo tra gli
operatori del settore

Ce  lo  aspettavamo.  
Gli aumenti dei co-
sti  dell’energia  già  
oggi mettono in cri-

si gli impianti di risalita. Piut-
tosto siamo preoccupati per 
un  problema  
che con gli im-
piantisti, Arpiet 
e  Anef  denun-
ciamo  da  tem-
po.  Avevamo  
chiesto al siste-
ma istituziona-
le  di  ragionare  sul  futuro  
quanto gli impianti vennero 
fermati nella pandemia. Si è 
concluso poco. I costi energe-
tici elevati in montagna, pro-
prio là dove ci sono gli scrigni 
di risorse naturali per produr-
re elettricità, come acqua e 
vento, è ancora più allarman-
te. Come Uncem lanciamo a 
partiti e candidati verso le po-
litiche alcune proposte. Per-
ché la politica non può igno-
rare questo grido d’allarme. 
Occorre fissare un limite mas-
simo al costo dell’energia e 
del gas a livello europeo. Fac-
ciano in fretta i governi, in 
azione congiunta a Bruxel-
les, altrimenti la montagna 
muore. In fretta occorre lavo-
rare  sulle  rinnovabili.  Non  
credo  nel  nucleare  per  la  
montagna. Forse arriverà l’i-
drogeno,  ma  non  abbiamo  
idea dei tempi e dei costi. Ser-
vono energie verdi per im-
pianti di risalita che siano ve-
ro trasporto pubblico, come 
nel resto degli Stati europei 
alpini. Per Uncem, “traspor-
to pubblico” vuol dire fare se-
rie operazioni di investimen-
to e anche di acquisizione da 
parte delle Regioni. In una 
montagna che investe sull’ar-
roccamento in modo diverso 
dal passato. Con più lungimi-
ranza nel quadro della crisi 
climatica ed energetica. Dap-
pertutto non si può fare. Dif-
ferenziare sull’estate è neces-
sario. Chiediamo una cosa ai 
grandi player dell’energia. Di 
agire con noi per azzerare i co-
sti energetici a imprese, im-
pianti di risalita, distretti ma-
nifatturieri delle valli, negozi 
dei  comuni  montani,  quelli  
dunque più vicini a dove si 
produce l’energia elettrica.

* presidente Uncem —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIOVANNI BRASSO
PRESIDENTE
SESTRIERES SPA

Dopo i lockdown, 
questa è un’altra 
grandissima botta 
a tutto il sistema 
dello sci e del turismo

*

*

Un lettore scrive: 
«Chissà quanti anni ha l’autore 
dello sfregio con una svastica 
sulla targa alla memoria di Tina 
Anselmi nell’omonimo giardi-
no di Mirafiori Nord? Tina An-
selmi non era ancora diciasset-
tenne quando decise di entrare 
a far parte della Resistenza, co-
me staffetta partigiana (all’insa-
puta della famiglia fino alla libe-
razione),  spinta  da  quanto  è  
successo il 26 settembre 1944, 
quando i nazifascisti costrinse-
ro la popolazione e le scolare-
sche di Bassano (dove studiava 
la giovane di Castelfranco Vene-
to) ad assistere all’impiccagio-
ne sugli alberi del centro cittadi-
no di  31  prigionieri  catturati  
nei rastrellamenti sul Carso, tra 

cui  alcuni  convinti  dalle  pro-
prie madri a consegnarsi spon-
taneamente per avere salva la 
vita. Tra i giustiziati c’era anche 
il giovane fratello della propria 
compagna di banco, che la An-
selmi tenne forte per mano du-
rante  la  crudele  esecuzione  
pubblica. Dopo la guerra si è 
laureata in lettere, è stata inse-
gnante, deputata, ministro del 
Lavoro e della Previdenza So-
ciale, ministro della Sanità. La 

sua memoria fa parte della no-
stra Storia». 

CARLO DONISI, SAVONA

Una lettrice scrive: 
«Tutta la mia solidarietà alla si-
gnora E. B. per la sua odissea al-
la ricerca di servizi igienici fun-
zionanti, prerogativa imprescin-
dibile di un paese civile. Eppure, 
sia la loro assenza sia le condizio-
ni igieniche inaccettabili di quel-

li presenti, sono uno dei punti 
dolenti in tutta Italia. Se Torino 
e Piemonte sono messi peggio di 
altri, non saprei. Certo è che cir-
ca due settimane fa ho deciso di 
visitare i giardini della Reggia di 
Venaria, posteggiando la mia au-
to nel parcheggio Castellamon-
te (park A) e prima di ritornare a 
Torino non ho potuto usufruire 
dei servizi igienici situati nel par-
cheggio, perché chiusi. Posso so-
lo immaginare i commenti di nu-

merosi turisti arrivati dall’este-
ro, Non conosco la situazione 
dei WC all’interno della Reggia, 
sempre che ci siano. Vorrei sape-
re quale strategia alternativa è 
stata messa in campo durante 
Eurovision. Bagni chimici a go-
gò? Non so ora, ma prima della 
pandemia anche i servizi della 
stazione Porta Susa versavano 
in una situazione vergognosa. 
In questo imbarazzante elenco 
si potrebbe continuare, purtrop-

po.  E  ribadisco  purtroppo,  in  
una città/regione a vocazione 
turistica». 

F. L. 

Un lettore scrive: 
«Il Po è una grande risorsa per 
la nostra città e viene valorizza-
to per gran parte del suo percor-
so cittadino grazie alla diga rea-
lizzata dopo il ponte della Gran 
Madre. Approfittando della sic-
cità che ha ridotto il fiume, ol-
tre tale diga, a un piccolo riga-
gnolo, mi domando se non sa-
rebbe il caso di spostare la diga 
oltre la confluenza con la Dora, 
realizzando così un percorso na-
vigabile più completo. Torino 
ne guadagnerebbe». 

P. E. VOLPE

Specchio dei tempi
«Tina Anselmi fa parte della nostra storia, una vita da ricordare ai ragazzi» 

«Vocazione turistica tradita dai servizi igienici» – «Po, spostiamo la diga della Gran Madre»
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COMPENSO DI 145 EURO

Tornano le giornate gratuite di ar-
rampicata in falesia con leGuide alpi-
ne della Lombardia. Quest’anno gli
appuntamenti dall’11 settembre al
15 ottobre sono 10: 8 in falesia e 2 in
ferrata.Mentre sono ancora in svolgi-
mento le ultime escursioni gratuite
con i professionisti del Collegio Gui-
de alpine Lombardia in calendario
fino al 4 settembre, si sono aperte le
iscrizioni alle giornate di arrampica-
ta organizzata in collaborazione con
la Dfs Sport e Grandi Eventi Sportivi
di Regione. «Un’iniziativa di grande
successo che torna per promuovere
lo sport outdoor sulle nostre meravi-

gliose montagne. Gli incontri danno
la possibilità di avvicinarsi al mondo
dell’arrampicata anche a chi immer-
so nella vita di città non si è mai de-
streggiato sulle pareti» dice il sottose-
gretario allo Sport Antonio Rossi spie-
gando gli investimenti per il restauro
e lamessa in sicurezza di alcune fale-
sie per «valorizzare il nostro patrimo-
niomontano per promuovere un turi-
smo turistico-sportivo anche in vista
dell’Olimpiade invernale 2026».
Per il presidente del Collegio Gui-

de alpine Fabrizio Pina questa inizia-
tiva «oltre a essere sempre molto ap-
prezzata ci aiuta a diffondere unmes-

saggio importante: anche in un am-
biente attrezzato come una falesia,
comprese quelle restaurate di recen-
te grazie alla Regione, gli utilizzatori
sono responsabili della propria prote-
zione, che non può mai essere de-
mandata». Guide alpine e aspiranti
guide spiegheranno ai partecipanti
la tecnica di arrampicata, ovvero
schemimotori, fondamentali dell’ar-
rampicata e progressioni, e le tecni-
che di sicurezza, come l’uso corretto
delmateriale, nodi e tecniche di assi-
curazione. I materiali necessari sa-
ranno forniti dalle Guide a chi ne fos-
se sprovvisto.

«Spero che la mia storia possa essere
d’esempio per chi dipinge Forza Italia co-
me un partito che non dà valore alla mili-
tanza». Il deputato Alessandro Cattaneo è
candidato per la Camera nel plurinomina-
le nel collegio di Milano e all’uninomina-
le di Pavia, città di cui è stato sindaco. Per
le liste sono state compiute «scelte doloro-
se», gli spazi erano stretti: «Ma vorreiman-
dare un messaggio a chi si sente deluso».

LA POLEMICA

LE URNE DEL 25 SETTEMBRE

Il centrodestra pensa
al cappotto in Lombardia

Il centrodestra punta al «cappotto»,
il Pd rischia grosso, soprattutto a Mila-
no. Dopo la frenetica giornata di lune-
dì, le acqua ieri si sono calmate. Il qua-
dro è chiaro e le elezioni politiche del
25 maggio potrebbero far segnare un
risultato importante, con la Lombardia
decisiva nel garantire i numeri di gover-
no della prossima legislatura.
I partiti del centrodestra ci contano,

mentre la sinistra ora ha paura. Lo
schieramento formato da Lega, fdI e
Forza Italia a è unito, mentre il fronte
avverso, dopo la caduta del governo
Draghi, si presenta divisa in due tronco-
ni - il Pd e i 5 Stelle - e potrebbe pagare
anche l’uscita delle «costole», oggi cen-
triste, di Italia viva e Azione. Potrebbe
pagarla ovunque, anche a Milano.

Alberto Giannoni a pagina 2

ISSN 2532-408X il Giornale (ed. Milano-online)

SCINTILLE NEL COLLEGIO DI SESTO

Fiano attacca già Rauti
su papà Pino e fascismo
Lei: «Parli di programmi»

servizio a pagina 3

Non accenna a placarsi lo
scontro tra il leader di Azione
Carlo Calenda eGabriele Alber-
tini dopo lamancata candidatu-
ra dell’ex sindaco diMilano nel-
le liste del neonato terzo polo.
«Vedo una coda di polemica su
Albertini e Pizzarotti. Due per-
sone che stimo - ha twittato ieri
Calenda rinfocolando immedia-
tamente la polemica. Semplice-
mente mai visti e sentiti prima
di una settimana fa via sms. An-
zi per essere più precisi Pizza-
rotti ha anche cancellato un ap-
puntamento chiesto quattro
giorni fa. Fine». Ma fine non è
stata. E non sarebbe potuta es-
sere se solo Calenda avesse mi-
nimamente conosciuto la ben
nota tigna del suo antagonista
che conferma l’offerta della can-
didatura ricevuta per conto di
Matteo Renzi e un tentativo di
dialogo con lo stesso Calenda
al quale il leader di Azione non
avrebbe dato alcun seguito. Co-
municando, via sms, con Maria
Elena Boschi, Albertini scrive:
«Desidero ancora ringraziarti
della tua generosa proposta di
candidatura, cui avevo aderito.
Tuttavia, desidero informarti,
per evitare equivoci o frainten-
dimenti che, qualora le decisio-
ni, per quanto mi riguarda, fos-
sero diverse da quelle di cui ab-
biamo parlato: capolista o alla
Camera o al Senato, nel colle-
gio di Milano centro, non avrei
nessuna difficoltà a rinunciare
a candidarmi e lo farei senza
polemiche». A Calenda, invece,
scrive: «Caro Carlo, in questo
momento, credo che tu sia da-
vanti alla “alternativa del diavo-
lo” che si presenta sempre e co-
munque, presto o tardi a ogni
capo: Visione, Gabriele Alberti-
ni (“il sindaco del buon ricor-
do”, me lo concederai!) che
può attrarre voti dal centrode-
stra e dall’astensionismo nella
sua città o Gestione, Enrico Co-
sta (vicesegretario di Azione e,
lo dico io, persona degnissina e
bravissima!). Se vuoi sottrarre
voti al cd ed all’astensionismo e
affermare il Terzo Polo che por-
ta il tuo nome, devi candidare il
sindaco del buon ricordo a Mi-
lano centro, nel proporzionale
e nell’uninominale».

IL DUELLO CONTINUA

Albertini sferza
ancora Calenda
«Grande errore
non candidarmi»

MERCOLEDÌ IN DUOMO A 10 ANNI DALLA MORTE

Luca Pavanel a pagina 8

VILLA REALE DI MONZA

servizio a pagina 4

FDI ATTACCA SU BICI E MONOPATTINI

L’INTERVISTA

servizio a pagina 4

DIECI APPUNTAMENTI DALL’11 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE

Tornano le giornate di arrampicata con le guide alpine

Nicolò Rubeis a pagina 3 servizio a pagina 3

il Giornale

Giannino della Frattina a pagina 6
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Rafin e la libertà
dellamontagna

I
saiah Berlin lo chiamava
il legno storto. Il
materiale di cui è fatto

l’uomo, con le sue ruvide
imperfezioni, i suoi nodi e
le sue schegge. Eppure
poroso e flessibile, capace
di adattarsi e sorprendere.
L’altro giorno è uscito il
nuovo libro di Jean-
Christophe Rufin,
«Fiamme di pietra»
(Edizioni E/O), storia
d’amore per le montagne e
tra le montagne, una bella
risposta sia alla isterica
letteratura alpinistica
incentrata sulle
performance estreme,
irraggiungibili, sia ai libri
che idealizzano
bucolicamente i «popoli
della montagna», sempre
concordi, ingenui e puri,
sempre sereni,
contrapposti agli
stereotipati nevrotici della
città. A Rufin, cofondatore
di Medici senza frontiere,
premio Goncourt, interessa
invece ancora una volta
l’umano, la cifra iniziale e
semplice di ciò che ci
accomuna. Paure e
ambizioni. La ricerca del
rischio, dice mentre si
incammina su un sentiero
delle Dolomiti, toccando da
alpinista esperto la roccia
della montagna veneta e
apprezzandola «più dei
nostri calcari, più dei
graniti e degli scisti», è il
motore imperfetto
dell’avventura umana, ma
abbiamo delle alternative?
«Da noi, sulle Alpi francesi,
c’è una polemica
permanente
sull’opportunità di
chiudere la montagna, sul
limitarne l’accesso. È così
anche da voi?». Certo,
rispondiamo. «Anche sul
Monte Bianco ci sono
luoghi che soffrono di una
forte frequentazione, e si
parla di regolarne l’accesso,
per prevenire gli incidenti,
limitare i rischi. Io in linea
generale penso che la
necessità profonda di una
società sia di lasciare le più
ampie zone di libertà, in
cui le persone si prendano
la piena responsabilità
della loro vita e possano
confrontarsi con il rischio.
E dove, se non in
montagna?». Ricorda
quell’escursione in
Sudafrica, con degli amici,
in cui camminano per tre
ore lungo un sentiero di
montagna. «Incontriamo
un ranger che ci dice: avete
biglietti?». «Quali biglietti?,
gli chiediamo. Indica una
piccola casa lontana che a
quanto pare era il luogo
dove si doveva acquistarli.
Ho pensato: il giorno in cui
da noi, nelle Alpi, si dovrà
fare il biglietto per salire a
piedi su unamontagna,
sarà tutto finito». A parlare
è un viaggiatore incallito,
un ex diplomatico, un
medico che ha fatto dei
diritti umani la ragione di
una vita. Non è quindi un
discorso alla leggera. Il
dibattito è aperto, ma
sentire un elogio della
libertà, in quest’epoca
perversamente innamorata
delle regole, è già una felice
eresia dolomitica.

di Francesco Chiamulera
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Carrefour congelerà in Fran-
cia i prezzi di 100 prodotti di 
uso quotidiano, dalle sardine 
in scatola al riso, al detersivo 
per  piatti,  per  far  fronte  
all'aumento  dell'inflazione.  
Tali decisioni seguono le pres-
sioni del governo del presi-
dente Emmanuel Macron af-
finché le imprese facciano di 
più per frenare l'aumento dei 
prezzi. In particolare, il colos-
so della gdo ha affermato che 
congelerà i prezzi fino al 30 novembre su una varietà di 
prodotti, che vanno dagli articoli alimentari ai prodotti 
sanitari e all'abbigliamento. Già a maggio, un’altra inse-
gna della gdo francese, Leclerc, aveva congelato fino a lu-
glio i prezzi dei 120 prodotti più acquistati. Anche la ma-
jor petrolifera francese TotalEnergies e il gigante delle 
spedizioni Cma Cgm hanno adottato misure per tagliare i 
prezzi. In particolare, TotalEnergies ridurrà i prezzi del 
carburante nelle sue stazioni di servizio in tutta la Fran-
cia dal 1° settembre fino alla fine dell'anno, mentre Cma 
Cgm ridurrà le spese di spedizione di 750 euro per contai-
ner per le importazioni in Francia dall'Asia. L'inflazione 
francese è salita al 6,8% a luglio.

L
a sostenibilità per un 
marchio come Misura 
si traduce in una cresci-
ta a doppia cifra. Un be-

neficio che viene in parte tra-
sferito al territorio, con pro-
getti di riforestazione e mobi-
lità sostenibile. Il brand del 
gruppo Colussi, specializzato 
nel segmento del benessere, 
si può considerare un pionie-
re nella difesa dell’ambiente. 
Già nel 2016, «in tempi non so-
spetti»,  spiega  il  direttore  
commerciale 
Massimo Crip-
pa, «Misura ha 
iniziato  la  pri-
ma, grande bat-
taglia con l’eli-
minazione 
dell’olio di  pal-
ma da tutti i pro-
dotti  del  mar-
chio. Dal punto 
di  vista  indu-
striale, si è trat-
tato di un pro-
cesso  difficile,  
ma in un anno siamo riusciti 
a riconvertire la produzione, 
partendo dai cracker per arri-
vare ai croissant e ai prodotti 

lievitati e via via al resto del 
portafoglio».

È  così  che  benessere  
della persona e benessere 
dell’ambiente non hanno più 
potuto essere disgiunti. Ed è 
così che si è delineata con pre-
cisione la strategia del mar-
chio, che è stato tra i primi a 
partire con le farine di tipo 2, 
grazie a un processo di mino-
re raffinazione avviato in col-
laborazione con l’università 
di scienze gastronomiche di 
Pollenzo. E che, sempre tra i 

primi in Italia, 
nel 2020 ha in-
trodotto  nel  
packaging bio-
plastica  com-
postabile al po-
sto della plasti-
ca  di  origine  
fossile  e  nel  
2021  ha  con-
vertito alla car-
ta  certificata  
sostenibile 
gran parte del-
le confezioni.

Una vera e propria rivo-
luzione che, sottolinea Crip-
pa, è iniziata dai consumato-

ri. «Partiamo dal presuppo-
sto che dobbiamo sempre ave-
re il consumatore di fronte», 
spiega il direttore commercia-
le di Colussi. Nel caso di Misu-
ra, si tratta di una persona 
«di alto profilo e molto esigen-
te, con un reddito medio-alto 
e un alto livello di scolarizza-
zione. In una parola, un trend-
setter». Dall’avvio di queste 
azioni, il marchio Misura ha 
registrato tassi di crescita del 
20-25%.

«La strategia del brand 
è trasferire sul territorio i be-
nefici della propria forza, re-

stituire ciò che ha preso nel 
tempo», spiega Crippa, citan-
do il progetto «A Misura di 
verde»: nel 2020, sono stati 
messi a dimora 13.400 alberi 
anche in luoghi-simbolo, co-
me il Parco nazionale del Ve-
suvio, minacciato dai roghi 
dei rifiuti e in zone urbane di-
sagiate, che sono state resti-
tuite alla comunità. «Come 
azienda abbiamo anche una 
responsabilità  sociale»,  ri-
marca il direttore commer-
ciale. E a proposito di azien-
da, «cogliendo l’occasione del-
la crisi abbiamo rifatto total-
mente il brand Colussi, ripar-

tendo dal 1791, l‘anno della 
sua nascita. Grazie a una ac-
curata ricerca storica, abbia-
mo riscritto la storia della fa-
miglia e dell’azienda e rilan-
ciato il marchio, che è diven-
tato “Colussi dal 1791”».

La preparazione dei biscot-
ti oggi segue le antiche ricet-
te originali, con ingredienti 
come il latte fresco anziché 
quello in polvere, in packa-
ging rigorosamente di carta 
e in formati semplici. «Nei 
momenti di crisi tornare sui 
valori fondamentali è impor-
tante»,  aggiunge  Crippa,  
spiegando che a breve parti-
rà la campagna di comunica-
zione: «Ci vuole coraggio nel 
comunicare e raccontare le 
nuove idee. I consumatori so-
no sempre più attenti».

Sostenibilità.  Ricerca.  
Riscoperta delle tradizio-
ni. Ma Colussi, che ha chiuso 
il 2021 con circa 325 milioni 
di euro di ricavi e che vanta 
in portafoglio marchi come 
Agnesi, Sapori e Del Monte, 
guarda anche al futuro. Un 
futuro in cui c’è spazio per 
nuove acquisizioni.

Oltre 7 mila chilometri di percorsi trac-
ciati facili da scaricare, grazie alla app 
«Mappa digitale del Sentiero Italia Cai». 
Realizzata da Webmapp in collaborazio-
ne con il Club alpino italiano, 
la nuova applicazione offre iti-
nerari appositamente studia-
ti per l'escursionismo che de-
scrivono le caratteristiche fisi-
che e naturali del territorio in 
alta fedeltà. Tanti i vantaggi 
delle  mappe,  realizzate  con  
uno stile cartografico dedica-
to: la sicurezza di un'escursio-
ne con i percorsi ufficiali del 
Sentiero Italia Cai, la sempli-
cità di viaggiare e farsi guida-
re da un'app pensata da escur-
sionisti per gli escursionisti e 
la praticità di avere mappe georeferen-
ziate in formato immagine, compatibili 
con le app di navigazione.
Con la nuova applicazione è possibile 
suddividere le oltre 500 tappe del Sicai 
per regione e, per una ricerca veloce, è 
possibile utilizzare come filtro la sigla 
della tappa, il punto di partenza e quello 
di arrivo, fino a visualizzare tutte le tap-
pe del territorio nazionale per un totale 

di 7 mila chilometri di percorsi e sentieri 
tracciati. Particolarmente utile sul cam-
po è la funzione di geolocalizzazione che, 
se attivata, mostra nell'interfaccia con le 

mappe la posizione del device 
utilizzato.
Inoltre, è possibile visualizza-
re per ogni singola tappa i det-
tagli tecnici con descrizione e 
foto, effettuare il download of-
fline dei dati della mappa, na-
vigare lungo il percorso della 
tappa e condividere lo stesso 
sui social.

Per tutto il mese di settem-
bre sarà attiva la promozione 
che permetterà di scaricare 
gratuitamente  i  contenuti  
dell'applicazione  per  soci  e  

non soci Cai.
«Con il progetto Sentiero Italia», ha di-

chiarato Antonio Montani, presidente 
generale del Cai, «grazie allo straordina-
rio impegno dei numerosi volontari del 
Club alpino italiano che hanno operato 
lungo la penisola, siamo riusciti a unire 
il nostro meraviglioso paese con questo 
grande cammino».

Le politiche per il benessere di persona e ambiente messe in campo dal marchio di Colussi 

Misura, la sostenibilità ripaga 

Carrefour congela 
i prezzi in Francia

_____ © Riproduzione riservata ______

Cai, 7 mila km di sentieri in una app 

_____ © Riproduzione riservata ______ n_____ © Riproduzione riservata ______

Francia, Carrefour blocca
i prezzi di 100 prodotti 

Nel 2020 Misura ha introdotto nel packaging bioplastica compostabile al 
posto della plastica di origine fossile 

Il brand cresce a 2 cifre e il beneficio è anche per il territorio 

Massimo Crippa

La app dei sentieri Cai

DI ELENA GALLI

14 Mercoledì 24 Agosto 2022
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