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L’operazione. 
Il maltempo e le nubi 
basse ieri hanno 
impedito l’intervento

Alpinista disperso in Val Senales, ricerche sospese

MERANO.  Ieri,  come  previsto,  
non sono potute riprendere le 
ricerche del giovane alpinista 
germanico che risulta ancora 
disperso in val Senales. Il brut-
to tempo, con nuvole basse, 

ha impedito agli  uomini  del  
soccorso alpino e alla Guardia 
di Finanza di proseguire i con-
trolli in quota per trovare qual-
che traccia dell'alpinista che 
potrebbe anche aver rinuncia-
to a salire sulla Punta Finale ed 
essere rientrato a valle. Si stan-
no aspettando possibili segna-
lazioni da parte di alberghi per 
fornire  eventuali  indicazioni  
riguardanti l’uomo. 

Le ricerche sono per ora so-
spese. Potrebbero riprendere 
non appena le condizioni me-
teo lo permetteranno. Si è in-
tanto  saputo  che  l'alpinista  
germanico non ha pernottato 
al  rifugio  Similaun  che  non  
aveva più posto a disposizio-
ne. Proprio per questo l'alpini-
sta ha lasciato il rifugio dicen-
do che avrebbe tentato di sali-
re sulla Punta Finale a quota 

3.514 metri. 
Nella serata di giovedì, non 

avendolo visto rientrare al ri-
fugio, il gestore del Similaun 
ha lanciato l'allarme. Che è sta-
to raccolto  immediatamente  
dal soccorso alpino della valle 
e dalla Guardia di Finanza che, 
con l'ausilio di un elicottero, 
hanno perlustrato tutta la zo-
na  attorno  alla  Cima  Finale  
con  l'aiuto  del  velivolo  che  

perlustrava la zona già coper-
ta dalla prima neve.

Le ricerche sono state inter-
rotte venerdì verso le 13 in at-
tesa dei sorvoli di un elicotte-
ro  austriaco  nel  pomeriggio  
verso le 16. Gli uomini del soc-
corso alpino e della Finanza - 
una ventina di persone in tut-
to - hanno usato anche un dro-
ne le cui immagini sono state 
controllate meticolosamente. 

Ma senza risultati particolari.
I soccorritori rinnovano la 

richiesta di aiuto alla popola-
zione nella ricerca dell'alpini-
sta germanico: se fosse rientra-
to a valle, c'è l'invito a comuni-
carlo in fretta, 

Il soccorso alpino della val 
Senales (335 801 0915) o il rifu-
gio Similaun (0473 669711) re-
stano in attesa di informazio-
ni. E.D. 
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olimpiadi 2026

Trampolino, sarà solo restauro
«Nessun impianto nell’arena»
Lorenzi assicura: non ci saranno nuove strutture né fisse né mobili a Zuel
Pista da bob: il sindaco conta di chiudere a giorni la pre conferenza dei servizi

Francesco Dal Mas / CORTINA

Il trampolino di Zuel è la cene-
rentola delle opere olimpiche 
di Cortina? «Nient’affatto», ri-
sponde il sindaco Gianluca Lo-
renzi. «Il restauro ci sarà. Ma 
solo conservativo. Come vuo-
le la Soprintendenza. E il Co-
mune è  perfettamente d’ac-
cordo con questa impostazio-
ne».

Si  tratta  della  zona  delle  
premiazioni olimpiche e para-
limpiche. Verrà restaurata la 
parte muraria e quella delle 
tribune in legno. «Nessun im-
pianto, né fisso né mobile ver-
rà realizzato nell’arena ai pie-
di  del  trampolino.  Resterà  
un’area verde», precisa anco-
ra il sindaco. La preoccupazio-
ne evidente è quella della so-
stenibilità anzitutto ambien-
tale, affinché non si ripetano 
le polemiche per la pista di  
bob. 

Inaugurato nel 1923, l’im-
pianto ha ospitato le gare di 
salto con gli sci e di combinata 
nordica dei VII Giochi olimpi-
ci invernali nel 1956, dei Cam-
pionati mondiali di sci nordi-
co del 1927 e dei Mondiali an-
nullati del 1941, oltre a nume-
rose  tappe  della  Coppa  del  
Mondo di combinata nordica 
e della Coppa del Mondo di 
salto con gli sci (tra le quali la 
prima, il 27 dicembre 1979). 
Rinnovato nel 1926, fu intera-
mente ricostruito nel 1940 e 
poi ancora nel 1956. Il prossi-
mo, dunque, sarà il quarto ri-
tocco.

Il trampolino originario, il 
Franchetti, consentiva salti di 
50 metri. Oggi invece il tram-
polino ha un punto K 90 (tram-
polino normale); il primato di 
distanza, 92 metri, è stato sta-

bilito  dal  norvegese  Roger  
Ruud nel 1981. La struttura 
ha cessato l’attività dal 1990. 
Può ospitare 43 mila spettato-
ri, quindi ha una capienza ol-
tremodo sufficiente per le pre-
miazioni del 2026. Tra i servi-
zi da ricavare, secondo il sin-

daco, c’è anche un mini cen-
tro congressi. 

Se il trampolino non desta 
preoccupazioni relativamen-
te al restyling (una dozzina di 
milioni),  il  sindaco  Lorenzi  
ammette che le maggiori vicis-

situdini riguardano la pista di 
bob. «La speranza è di chiude-
re la pre conferenza dei servi-
zi già la prossima settimana o 
al più tardi la prima di otto-
bre, in modo di procedere con 
l’assegnazione dei lavori di de-
molizione della gloriosa Euge-
nio Monti o di parte di essa». 
Lavori che rischierebbero di 
non partire entro la fine di ot-
tobre.

Quanto al villaggio olimpi-
co, sarà removibile: «Fatto e 
smantellato», sintetizza il sin-
daco. Vi sono però allo studio 
altre location, rispetto alla col-
locazione a Fiames dell’intero 
impianto, che saranno defini-
te «nei prossimi giorni».

Quanto, infine, allo stadio 
del ghiaccio,  l’adeguamento 
tecnico «è l’opera meno com-
plessa che dobbiamo affronta-

re; bastano pochi mesi di lavo-
ro, a differenza, invece, della 
pista di bob che richiede qual-
che anno».

Il sindaco Lorenzi ammette 
che il Commissario Luigi Vale-
rio Sant’Andrea «sta lavoran-
do sodo», senza perdere un’o-
ra di tempo, per cui a fine otto-
bre si potrebbe avere davvero 
il cronoprogramma. Quanto, 
invece, alla nomina dell’am-
ministratore  delegato  della  
Fondazione Milano Cortina, 
il sindaco ammette che que-
sta era attesa ormai da qual-
che settimana e che, anzi, sem-
brava imminente quella di An-
drea Abodi. «Il Governo pro-
babilmente ha preferito aspet-
tare  le  elezioni,  ma  adesso  
non  si  perda  altro  tempo»,  
conclude il sindaco. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valutazioni in corso
su collocazioni
alternative a Fiames
per il villaggio

CORTINA

Cade e batte la testa al Bike 
park di Cortina. Un 30enne 
di Conegliano è stato portato 
al Pronto soccorso dell’ospe-
dale San Martino, dopo una 
caduta con la sua mountain 
bike, nella struttura ampez-
zana. In un primo momento 
M.R. aveva anche perso cono-
scenza, poi si è ripreso ed è 
stato  soccorso  dall’èquipe  
medica del Suem, arrivata a 
bordo dell’elicottero e atter-

rata in in prato vicino. 
L’uomo ha ricevuto le pri-

me cure sul posto, poi è stato 
imbarellato con l’aiuto degli 
amici che erano in sua com-
pagnia  per  essere  affidato  
all’ambulanza e trasportato 
direttamente a Belluno in co-
dice 2. Un trauma di media 
gravità. Dodici ore in osserva-
zione, poi dovrebbe essere di-
messo.  Le  sue  condizioni  
non preoccupano. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

al bike park

Batte la testa e sviene
dopo la caduta in mtb

Un’edizione degli anni scorsi della Dolomiti Rescue Race

Il trampolino olimpico di Zuel

PIEVE DI CADORE

Sono già 43 le squadre iscrit-
te alla Dolomiti Rescue Race 
che si svolgerà sabato a Pieve 
di Cadore. «È un buon nume-
ro», spiega Marco Da Col, vi-
cecapo del Soccorso alpino 
di Pieve di Cadore. «Anche lo 
scorso anno a una settimana 
della gara gli  iscritti  erano 
47, poi alla partenza si sono 
presentati in 74, provenienti 
da Polonia, Scozia, Slovenia, 
Croazia,  Repubblica  Ceca,  
Slovacchia, Serbia e Roma-
nia. Un record che contiamo 
di confermare in questa undi-
cesima edizione».

«Si tratta di una gara ano-
mala, a metà tra una competi-
zione vera e propria e una 
camminata  in  montagna»,  
aggiunge il sindaco Giusep-
pe Casagrande. «L’importan-
za sul piano tecnico sta nella 
filosofia della Dolomiti Re-
scue Race, che è strutturata 
come un intervento vero e  
proprio di soccorso in monta-
gna, quando la velocità è fon-
damentale per la vita di un in-
fortunato. Come amministra-
zione siamo fieri e orgogliosi 
di accogliere, insieme al Co-
mune di Calalzo, la manife-
stazione».

La Dolomiti Rescue Race è 
riservata ai componenti del 
Soccorso alpino e sta diven-
tando una gara a carattere 
sempre  più  internazionale.  

«Siamo  all’undicesima  edi-
zione»,  aggiunge  Da  Col,  
ideatore della manifestazio-
ne e responsabile dell’orga-
nizzazione. «Si svolgerà sul-
lo stesso percorso e con le 
stesse modalità del 2021».

La gara si tiene a squadre 
di  quattro  componenti  cia-
scuna,  dotate  di  materiale  
tecnico individuale e di grup-
po. La partenza sarà a Pracia-
delan (Calalzo), con dislivel-
lo positivo di 1.230 metri, di 
cui 250 metri di cresta roccio-
sa esposta ma idoneamente 
attrezzata. La discesa si effet-
tua con calata in corda dop-
pia di sessanta metri fino al 
sentiero  che,  con  dislivello  
negativo di 1100 metri, con-
duce al  fondo valle.  Prima 
dell’arrivo in piazza Tiziano 
a Pieve, ogni squadra deve as-
semblare la propria barella e 
tagliare il traguardo traspor-
tandola.

L’intero percorso si svilup-
pa sulle pendici dell’Antelao. 
Lo scenario del Gruppo delle 
Marmarole e degli Spalti di 
Toro fanno da cornice all’ap-
passionante  gara.  Oltre  a  
squadre da tutta Italia (sarà 
presente  anche  la  Sarde-
gna), gareggeranno compo-
nenti  dei  mountain  rescue  
team di Repubblica Ceca, Po-
lonia,  Romania,  Austria,  
Croazia.—

VITTORE DORO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sabato a calalzo e pieve

Dolomiti Rescue Race:
43 le squadre iscritte
alla gara di soccorso

IN BREVE

Il  Comune di  Cortina ha 
aperto  la  ricerca  di  un  
istruttore direttivo ammi-
nistrativo categoria D per 
lo staff del sindaco. L’op-
portunità di impiego è a 
tempo parziale e determi-
nato (18 ore settimanali). 
Le modalità di partecipa-
zione, i requisiti ed il fac-si-
mile della domanda di par-
tecipazione sono pubblica-
ti sul sito istituzionale del 
Comune. Il termine per la 
presentazione  delle  do-
mande è fissato al 3 otto-
bre alle 18.

Cortina
Un posto di lavoro
in municipio

È stato pubblicato il ban-
do del Comune di Corti-
na per l’assegnazione del-
le borse di studio e dei 
premi di riconoscimento 
agli  studenti  residenti  
sul territorio comunale. 
Il termine per la presenta-
zione delle domande è fis-
sato al 31 ottobre. Le do-
mande posso essere pre-
sentate  esclusivamente  
on-line attraverso il por-
tale domandeonline. co-
munecortina. it. La proce-
dura  prevede  anche  
un’autenticazione. 

Cortina
Premi agli studenti
aperto il bando

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

35

CORTINA
E mail belluno@corrierealpi.it
Belluno Piazza Martiri, 26/b
Centralino 0437/957.711
Fax 0437/957.750
Abbonamenti 800.860.356
Pubblicità 0437/942.967
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VITTORIO VENETO

Concorrenza sleale sì. Alme-
no così la pensa l’Ascom Vit-
toriese,  che  ce  l’ha  con  le  
scuole che – a suo dire – con-
sigliano le librerie cui rivol-
gersi per l’acquisto dei libri 
scolastici. Un business non 
da poco per le librerie, che 
ogni anno – in autunno – si 
giocano molta parte dei loro 
bilanci cercando di accapar-
rarsi le forniture scolastiche.

«Se adesso si mettono pu-
re le scuole ad alimentare la 
concorrenza sleale, davvero 
non si sa più da che parte vol-
tarsi per evitare le pugnalate 
alla schiena», dice Antonella 
Secchi, direttrice di Ascom 
Vittorio Veneto, sempre alle 
prese con la tutela dei propri 
associati. Questa volta ha do-
vuto prendere carta e penna 
e scrivere alla scuola prima-
ria di Colle Umberto.

«Un mio associato», sostie-
ne Secchi, «mi ha segnalato 
che ai genitori dei bambini 
della scuola primaria è stata 

consegnata una lettera, nel-
la quale si elencava il mate-
riale  scolastico  necessario  
ad ogni  scolaro per  l’anno 
scolastico appena comincia-
to.  Niente  di  strano.  Quel  
che è strano, e assolutamen-
te inaccettabile è invece che 
in calce alla lettera la scuola 
indichi il nome di due carto-
lerie ove recarsi a comprare 

il materiale scolastico, come 
se  non  fosse  reperibile  in  
qualsiasi  altra  cartoleria  o  
analoga attività, in paese e 
fuori. È vero che la lettera 
non obbliga nessuno e che 
ciascuno può comprare do-
ve vuole, ma non si capisce il 
motivo e lo scopo di questa 
palese pubblicità a favore di 
due negozi e a danno di tutti 

gli altri».
Antonella Secchi ha quin-

di chiesto alla scuola collum-
bertese di «provvedere tem-
pestivamente  alla  rettifica  
di tale comunicazione di se-
gnalazione,  impropria  e  
inopportuna». «Le istituzio-
ni pubbliche», conclude Sec-
chi, «devono guardarsi bene 
dal favorire una attività pri-
vata a discapito delle altre, e 
mi meraviglia che debba es-
sere Ascom a ricordarglie-
lo».

Per le attività commerciali 
è un momento molto delica-
to, di crisi crescente. Le car-
tolibrerie, fra l’altro, risento-
no negativamente della con-
correnza dei supermercati e 
dei rivenditori online, oltre 
che dei prezzi più alti che so-
no costretti ad applicare, a 
seguito della crisi, e dei mar-
gini sempre più ridotti.

«Sappiamo bene», ammet-
tono all’Ascom, «che le auto-
rità scolastiche, nel tentati-
vo di venire incontro alle fa-
miglie, rischiano talvolta di 
creare problemi di competi-
tività fra le attività commer-
ciali di libri a materiale scola-
stico, ma questo non dovreb-
be accadere». 

Si sa che nel caso di Colle 
Umberto,  dopo  la  nota  di  
Ascom, gli istituti coinvolti 
hanno subito provveduto a 
porre rimedio alla loro ini-
ziativa. Che aveva – dicono – 
solo l’intento di agevolare le 
famiglie.  Ma  il  timore  di  
Ascom è che l’esempio possa 
essere seguito anche da al-
tre scuole. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A La Posa, vicino a Pian de le Femene, messa all’aperto
Poi il ricordo di due appartenenti al gruppo scomparsi di recente

Revine, raduno dei radioamatori
targa in memoria di don Bernardi

Un gruppo di radioamatori saliti a La Posa (Revine) per il raduno

Colle Umberto, 
l’istituto ha spiegato 
che voleva solo 
agevolare le famiglie

vittoriese e solighese

L’Ascom alle scuole: «Sui libri
niente concorrenza sleale»
La nota scritta dopo che un istituto aveva indicato le cartolibrerie di riferimento
«Dopo supermercati e vendite online, ci mancava questo nuovo fronte»

Una libreria con volumi per la scuola

L’INCONTRO

Il  tradizionale  raduno  
dei radioamatori in loca-
lità La Posa si è rinnova-
to domenica scorsa. Nei 

pressi del Pian de le Feme-
ne, tra i comuni di Limana e 
Revine Lago, sul confine che 
unisce la provincia di Trevi-
so a quella di Belluno, dov’è 
eretto un monumento a for-
ma di altare, don Alessio Ma-
goga, direttore di Radio Pa-
lazzo Carli e de L’Azione, ha 
celebrato la messa dedicata 
a tutti coloro che si uniscono 
attraverso le comunicazioni 
radio. Davanti al monumen-
to, unico in Italia e forse nel 
mondo, dedicato a tutti i ra-
dioamatori, si sono celebra-
ti i quarant’anni della realiz-
zazione  del  capitello:  una  
storia  lontana,  nata  nel  
1982, grazie ai soci del “Ra-
dio  Cb  Club  Conegliano”,  
che è stata ricordata da Lu-
cio Corsi e Ivan Zanetti, pa-
st-president dell’associazio-
ne. Al termine della celebra-
zione sono stati ricordati al-
cuni radioamatori scompar-
si recentemente: tra questi 
fra’  Giacinto  Tarenzi,  per  
tanti anni frate francescano 
al convento di San Pietro di 
Barbozza, appassionato ra-
dioamatore,  deceduto  lo  
scorso 12 settembre. Infine, 

è  stata  svelata  una  targa  
commemorativa in ricordo 
di don Max, al secolo don 
Massimiliano Bernardi,  sa-
cerdote della diocesi di Vi-
cenza, cappellano militare e 
radioamatore, oltre che di-
rettore di “Radio Oreb”, ve-
nuto a mancare due anni fa. 
Don Massimiliano, dal 1982 
al 2020, non è mai mancato 
all’appuntamento  annuale  
a La Posa e sulla targa è stata 
collocata la sua tipica espres-
sione, insieme ironica e pro-
vocatoria: “Che il Signore vi 
strafulmini di grazia!”. 

Un particolare ringrazia-
mento è stato rivolto alla ni-

pote  di  don  Max,  Claudia  
Ricci, invitata speciale, che 
ha scoperto la targa dedica-
ta allo zio e ha ricevuto in do-
no un’opera dello scultore 
Carlo Balljana. La giornata è 
stata allietata da molti ap-
passionati e familiari, i Ran-
gers dei Volontari d’Europa 
O.d.V. e gli amici di Fraterni-
tà della Strada A.p.S. A rap-
presentare il Comune di Re-
vine Lago era presente il sin-
daco  Massimo  Magagnin,  
che  ha  portato  il  saluto  
dell’amministrazione comu-
nale. —

ALESSANDRO VIEZZER
© RIPRODUZIONE RISERVATA

coneglianese a cortina

Botta in testa
per un ciclista
Ricoverato
CONEGLIANO

Attimi di comprensibile pau-
ra ieri alle 12, per un ciclista 
di 30 anni di Conegliano che 
cadendo ha sbattuto la testa, 
su  un  percorso  di  Cortina  
d’Ampezzo. Il giovane è sta-
to trasportato  in elicottero 
all’ospedale di Belluno, ed è 
stato accolto nel nosocomio 
con un codice di media gravi-
tà. Non rischia dunque la vi-
ta. 

La cronaca. Attorno a mez-
zogiorno  l’elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore è in-
tervenuto lungo il tracciato 
del Bike Park di Cortina, do-
ve un trentenne, appunto il 
coneglianese, era caduto dal-
la sua mountain bike, sbat-
tendo la testa con violenza a 
terra. Atterrati sul prato nel-
le vicinanze, équipe medica 
e tecnico di elisoccorso han-
no raggiunto il ciclista, che 
aveva  ripreso  conoscenza.  
Secondo il Soccorso alpino 
quindi, inizialmente, gli ef-
fetti della botta erano stati ta-
li da fargli perdere lucidità. 
Dopo avergli prestato le pri-
me cure per un sospetto trau-
ma cranico, i soccorritori lo 
hanno imbarellato e lo han-
no  trasportato  all’eliambu-
lanza. Il trentenne ha quindi 
trascorso la notte all’ospeda-
le di Belluno. — R.P. 

36 CONEGLIANO - VITTORIO VENETO - QUARTIER DEL PIAVE DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
LA TRIBUNA
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Le felpe e le t-shirt con la scritta Alagna hanno preso il po-
sto delle cartoline: il legame con il luogo di villeggiatura è 
fortissimo. E poi prodotti di erboristeria, merceria, tessuti 
e articoli per la casa, giocattoli: una sorta di emporio a cui 
mancano solo i generi alimentari. «La bottega della curva» 
dal 1988 è un’oasi di ricordi per turisti e resi-
denti. Il perno da 34 anni è Maria Gabriella 
Belleri che prima con le amiche e ora aiutata 
dal marito Claudio, con passione fa vivere il 
negozio in via dei Walser, ad Alagna. Paese in 

cui la coppia è arrivata da 
«straniera» per poi diven-
tare  una  sua  parte  inte-
grante. 

«Sono originaria di Busto Arsizio, ma qui 
avevo una casa in affitto dove passavo le va-
canze - racconta -. Mi piace camminare, e mi sono innamo-
rata dell’ambiente alpino e dagli anni Novanta abbiamo 
deciso di far diventare questa località la casa dove far cre-
scere la nostra famiglia». Ora, però, dopo così tanto tempo 
e a 63 anni lei vorrebbe fare la nonna a tempo pieno. «L’i-

dea è quella di cedere l’attività - continua Maria Gabriella 
Belleri - pur restando a vivere qui, visto che ormai ci sentia-
mo alagnesi a tutti gli effetti. Il turismo estivo, rispetto ai 
miei inizi, è cambiato, è incrementato, con l’aggiunta an-
che di molti stranieri: la differenza sta nel fatto che la gen-

te si ferma per meno tempo favorendo comun-
que un flusso di nuovi visitatori. Il settore è in 
evoluzione e ci sarebbe bisogno di giovani per 
stare al passo con i tempi. Credo che mantene-
re aperto il negozio possa aiutare a tenere vivo 
il territorio. Abbiamo già avuto l’interesse di 
qualcuno, ma per ora non si è concretizzato 
nulla». 

«Gli unici momenti dell’anno in cui si regi-
stra meno gente ad Alagna sono da ottobre a 
metà novembre e a maggio, ma per il resto i tu-

risti non mancano - conclude -. Nel tempo mi sono affezio-
nata ai miei clienti abituali. Se proprio non dovessi trovare 
nessuno interessato, proverei comunque a non chiudere ri-
vedendo l’apertura che ora è per tutto l’anno: in futuro, in-
vece, potrei farla diventare stagionale».

Redazione: via Duchessa Jolanda 20 
VERCELLI 13100 
Tel. 0161 269711

LA STORIA

Martedì alle 10 in Duomo, Vercel-
li  darà  l’ultimo  saluto  a  Marco  
Mazzarda, 24 anni, ex campione 
del mondo di karate. Una tragedia 
che si è abbattuta su tutto il mon-
do sportivo: la famiglia, gestisce 
la società Master club, al rione Cer-
vetto ed è una delle scuole di arti 
marziali più conosciute. Scrive su 
Facebook  un’amica  di  famiglia:  
«Eri fonte di ispirazione per giova-
ni e genitori, un modello e l’esem-
pio di figlio che ogni madre vorreb-
be». SIMONETTI - PAGINA 45

Il karate piange
Marco Mazzarda
martedì l’addio

DEVECCHI

MARIA
CUSCELA

SANITÀ

Infermieri di comunità
Vercelli snodo strategico

Vercelli diventa uno snodo 
strategico, in Piemonte, per 
la formazione di una nuova, 
e sempre, più importante fi-
gura della sanità territoria-
le, l’infermiere di famiglia e 
comunità. Si tratta di una fi-
gura ideata per raggiungere 
i pazienti nelle zone più peri-
feriche e fornire loro assi-
stenza, in modo da limitare i 
ricoveri negli  ospedali.  In-
tanto sono stati consegnati i 
27 attestati del primo corso. 

“Lascerò il negozio, ma Alagna no: è casa mia”

Fax: 015 2522940
Telefono: 015 2522926
015 8353508

BUONGIORNO
VERCELLI

LA PRO, IN VANTAGGIO CON DELLA MORTE, SI FA RAGGIUNGERE E SUPERARE DAL NOVARA

Derby amaro e di rigore

Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A.
Biella via XX Settembre, 17

Fax: 0161 257009 
E-mail: vercelli@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/vercelli

Continuano gli interventi di soc-
corso per cercatori di funghi in 
Valsesia. L’ultimo, in ordine di 
tempo, è andato in scena nel tar-
do pomeriggio di venerdì. Due 
cercatori di funghi provenienti 
dal Varesotto, dopo aver raggiun-
to la Valsesia ed essersi incammi-
nati nei boschi sopra Boccioleto, 
non avevano più comunicato lo-
ro notizie. Si è così rimessa in mo-
to la macchina organizzativa per 
le operazioni di ricerca persona. 
Sono quindi intervenute le squa-
dre dei vigili del fuoco del coman-
do di Vercelli, del distaccamento 
di Varallo insieme alle squadre 
della guardia di finanza Alagna e 
del soccorso alpino. 

Le ricerche si sono concentrate 
nella frazione di Fervento in loca-
lità Alpe Selletto: le squadre di 
soccorso, elitrasportate dall'eli-
cottero Drago 51, del nucleo vo-
lo dei vigili del fuoco di Torino, 
hanno raggiunto e recuperato il 
primo cercatore di funghi, men-
tre il secondo è stato localizzato 
dall'elicottero della guardia di fi-
nanza, che aveva a bordo stru-
mentazioni specifiche per la loca-
lizzazione dei cellulari. 

L’uomo è stato poi raggiunto e 
recuperato dalla squadra di soc-
corso che, trovandolo in buone 
condizioni, ha provveduto a eli-
trasportarlo in una zona sicura a 
Boccioleto. L’intervento di soc-
corso si è concluso poco dopo le 
18, prima che l’oscurità rendesse 
più difficili le ricerche. Entrambi 
i cercatori di funghi erano in buo-
ne condizioni di salute: per loro 
solo un grosso spavento. A.ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’allarme non cessa

Altri cercatori
di funghi salvati
a Boccioleto

MAGGIO - PAGINA 47

subito dopo lo spoglio

Oggi al voto 143 mila vercellesi
le urne sono aperte fino alle 23
Schede gialle e rosa per il rinnovo del Parlamento: tutti i nomi dei candidati del Piemonte 2

Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, per 
143.377 elettori della provincia di 
Vercelli. Si vota per il rinnovo di Ca-
mera (scheda rosa) e Senato (sche-
da gialla). Le sezioni sono 216: è ne-
cessario presentarsi ai seggi muniti 
di tessere elettorale e documento di 
identità. Lo spoglio inizierà non ap-
pena chiuse le urne. Nelle pagine se-
guenti tutti i nomi dei candidati del 
Piemonte 2. SERVIZI - PAGINE 40 E 41

Il ritorno al derby col Novara è amaro per la Pro Vercelli di Massimo Paci. I leoni rimediano una sconfitta di misu-
ra: dopo essere passati in vantaggio con Della Morte, autore di un gran gol, subiscono il ritorno degli azzurri che 
prima pareggiano e poi segnano il raddoppio su rigore. Ma a preoccupare società e tifosi è il modo in cui è matura-
to il ko: i bianchi sono quasi sempre stati in balia della manovra avversaria. RAFFAELLA LANZA - PAGINE 52 E 53

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 LASTAMPA 39

VERCELLI
E PROVINCIA
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Ponte Lambro
L’immediato intervento

di elicottero e soccorritori

non è bastato a salvare

l’uomo di 67 anni

Mobilitazione ieri po-
meriggio attorno alle 13,20 sulla 
provinciale Arosio - Canzo all’al-
tezza del ponte poco dopo la gal-
leria in territorio di Ponte Lam-
bro per soccorrere una persona 
caduta dal viadotto.

Il rapido intervento dei vigili 
del fuoco di Canzo ed Erba, del-
l’elisoccorso da Como, dell’amu-
bulanza della  Canzo e degli uo-
mini del  Soccorso alpino delega-
zione del Triangolo Lariano non  
è bastato a salvare la vita dell’uo-
mo di 67 anni residente a Canzo. 
Pochi i dubbi sull’accaduto. Sul 
posto anche i carabinieri

I  soccorritori  hanno potuto 
solo procedere al recupero del 
corpo nel greto del Lambro do-
po un volo di diversi metri. 

Quella zona della  provinciale 
è tristemente nota per essere il 
punto in cui più persone hanno 
compiuto gesti estremi  e a testi-
moniarlo ci sono numerosi 
mazzi di fiori lasciati in ricordo 
delle vittime.G. Cri

Arosio-Canzo
Giù dal ponte
dopo la galleria
Senza scampo

i

L’intervento dei soccorritori
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TIRANO

CLARA CASTOLDI

Attraverso la Regione 
Lombardia 4,4 milioni di euro 
alla Comunità montana di Ti-
rano per potenziare i servizi, la 
sicurezza e gli impianti per 
l’agricoltura. 

Grazie ai fondi dell’Aqst, 
l’Accordo quadro di sviluppo 
territoriale, provenienti dal 
demanio idrico, la Regione 
Lombardia ha infatti destinato 
alla Cm un cospicuo pacchetto 
di fondi per la realizzazione di 
progetti strategici per il com-
prensorio. Con la delibera della 
giunta regionale approvata la 
settimana scorsa, la Regione ha 
riconosciuto l’assoluto rilievo 
degli interventi nel campo del-
la riqualificazione della rete 
idrica, degli impianti pluvirri-
gui per il comparto agricolo e 
delle emergenze assegnando 
800 mila euro nel 2022 e 3,6 
milioni nel 2023.

Il dettaglio

L’Aqst garantisce 300mila eu-
ro nel 2022 e 400mila nel 2023, 
sui 900mila euro del progetto, 
per la realizzazione del centro 
logistico delle emergenze rela-
tive agli interventi di protezio-
ne civile, antincendio boschivo 
e soccorso alpino nel manda-
mento. La sua ubicazione, a Ti-
rano, vicino alla caserma dei 
Vigili del fuoco, inaugurata 
nell’autunno del 2018, consen-
tirà un’efficiente organizzazio-
ne dei servizi di soccorso, ga-
rantendo la sicurezza del terri-

I fondi erogati dalla Regione ammontano a 4,4 milioni di euro  

Fondi idroelettrici
per l’irrigazione
e il settore agricolo
Tiranese. Attraverso la  Regione 4,4 milioni di euro

Saranno a disposizione della Comunità montana

per interventi di approvvigionamento e prevenzione 

torio e dei suoi abitanti. 
Altri 1,6 milioni di euro ser-

viranno per la realizzazione 
dell’acquedotto comprenso-
riale nel tratto Mazzo-Tirano: 
impianti moderni risultano og-
gi indispensabili, a fronte della 
riduzione delle precipitazioni, 
per un uso il più possibile effi-
ciente della risorsa idrica da 
parte di cittadini e imprese. 

A vantaggio del comparto 
frutticolo, strategico per il 
comprensorio, sono invece gli 
interventi previsti per l’auto-
mazione dell’impianto irriguo 
Tirano-Sernio e per la riquali-
ficazione di quello di Tresenda 
Valgella grazie al contributo di 
1,1 milioni di euro. Per l’effi-
cientamento e il completa-
mento dell’impianto di irriga-
zione Sponda Soliva, la Cm ti-
ranese risulta beneficiaria di 
un contributo di un milione di 

euro, sull’Aqst 2023, che si ag-
giunge al milione e 900 mila 
euro stanziato nel 2021. 

Rischi 

L’annata che si sta per conclu-
dere ha evidenziato le proble-
matiche causate dal cambia-
mento climatico che si riper-
cuotono pesantemente sull’at-
tività agricola: oggi risultano 
necessari interventi per garan-
tire l’approvvigionamento 
idrico anche in condizioni dif-
ficili, da un lato, e per prevenire 
i rischi idrogeologici dall’altro. 
In questo ambito si collocano i 
lavori di difesa idraulica lungo i 
fiumi Adda e Roasco, per miti-
gare i rischi per la popolazione 
al rischio idraulico e per riqua-
lificare l’ambiente, finanziati 
dalla Regione con 1,8 milioni di 
euro nel dicembre scorso, che 
partiranno entro la fine del-
l’anno.

«Siamo grati alla Regione 
Lombardia per aver finanziato 
i  progetti che ci consentiranno 
di realizzare opere con notevo-
le impatto sul territorio, mi-
gliorando l’attività produttiva 
dei frutticoltori, i servizi resi 
alle famiglie e alle aziende, la 
sicurezza di tutti - sottolinea il 
presidente della Cm Gian An-
tonio Pini –.  Senza i contributi 
della Regione non avremmo 
avuto modo nemmeno di pro-
grammare le opere, perché le 
buone idee, in assenza di soldi, 
rimangono nella nostra testa e 
i progetti restano sulla carta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Saranno completati gli impianti irrigui Sponda Soliva  

n Gli impianti
irrigui
saranno completati
e in alcuni casi
automatizzati 

n Stanziamenti
per il centro logistico
emergenze
di protezione civile
e soccorso alpino
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Suche in Schnals abgebrochen

SCHNALS (am) „Eshandelte sich
um eine komplette Nebelsuppe“,
schilderte Klaus Tumler (i.B.),
Rettungsstellenleiter der Schnal-

ser Bergrettung,
gesternder „Zett“.
Aufgrund des
dichten Nebels
musste die Such-
aktion nach dem
deutschen Urlau-

ber, der seit Donnerstagabend in
Schnals als vermisst gilt, mittags
abgebrochen werden. Man habe
in den vergangenen Tagen alles
Mögliche getan, aber: „Es gibt
derzeit keine Hinweise“, so Tum-
ler. Auch eine Vermisstenmel-
dung liege nicht vor. Deshalb
werde die Suche vorerst auch
nichtweiter aufgenommen.
Der bundesdeutsche Urlauber
waramDonnerstaggegen10Uhr
aufderSimilaunhütte eingekehrt
und hatte angekündigt, die Fi-
nailspitze zubesteigenunddann
wieder zur Hütte zurückzukeh-

Kam es im Schnalstal zu einer

Tragödie oder liegt nur ein

Missverständnis vor?

ren und dort zu übernachten –
um am Freitag die Melaunspitze
zu erklimmen. Der Urlauber
kehrteabernichtzurück,undder
Hüttenwirt schlugAlarm.

KeinEintrag imGipfelbuch

Die Suche jedenfalls verlief bis-
her ergebnislos, auch im Gipfel-
buch der Finailspitze war kein
Eintrag zu finden. Tatsache ist

auch: DerMannwar alleine zum
Urlaub in Südtirol. Ob es zu ei-
nemUnglückgekommenistoder
ob der Mann ins Tal abgestiegen
ist, stehtnicht fest.Sollteer insTal
abgestiegen sein, ohne sich bei
der Hütte abzumelden, ist er ge-
beten, sich zumelden. Die Berg-
rettung Schnals (335/8010915)
oder die Similaunhütte
(0473/669711) können verstän-
digtwerden.

Vom Vermissten fehlt weiter jede Spur.

L
IE
(2
)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 10 / 13

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 72.950 | Readership: 893.000 

Data: 25/09/2022 | Pagina: 21
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

21•DOMENICA — 25 SETTEMBRE 2022

 

di Giacomo Giampieri
ANCONA

In paese si è tristi e si spera, ma
in qualsiasi caso ci si commuo-
ve. Per il piccolo Mattia Luconi
di otto anni, ritrovato senza vita
venerdì pomeriggio, e per Bru-
nella Chiù, la 56enne che è rima-
sta l’ultima persona dispersa do-
po l’alluvione di giovedì 15 set-
tembre. «Brunella non la cono-
scevo personalmente, ma ricor-
do benissimo la figlia deceduta
Noemi. Era molto carina. Che
tragedia». Lo aveva raccontato
al Carlino Maria Silvia Mereu, la
farmacista di Barbara, nonostan-
te lei stessa fosse protagonista
di un altro dramma in prima per-
sona. Da due giorni è in lacrime
dopo il rinvenimento del corpici-
no del suo piccolo, che in que-
ste ore è stato ricordato anche
dal papà, Tiziano, con una foto
già virale su Facebook e un te-
sto straziante che commuove la
rete: «Torneremo a girare in ve-
spa e a tirar baci, Mattia saluta
tutti. Vi vogliamo bene».
Il funerale del piccolo - forse
un funerale collettivo con la

17enne Noemi Bartolucci - si ter-
rà a Barbara la prossima settima-
na, dopo l’ispezione cadaverica
di ieri e il nulla osta per la cele-
brazione che dovrebbe arrivare
in giornata. Oggi, invece, come
da dieci giorni a questa parte, si
continuerà incessantemente a
cercare Brunella, quella signora
generosa e buona che ha dato il
cuore per la sua famiglia, prima
che il Nevola le si parasse di
fronte furioso. Al lavoro som-
mozzatori dei vigili del fuoco,
guardia di finanza e carabinieri,
uomini del soccorso alpino, pro-
tezioni civili, droni e sorvolo de-
gli elicotteri.
«Le ricerche le continuiamo co-
me abbiamo fatto finora speran-
do di riuscire a recuperare l’ulti-
ma persona dispersa. L’asta del
fiume la completiamo, andiamo
avanti giorno per giorno prose-
guendo le attività che abbiamo
fatto finora», il punto del coman-
dante provinciale dei vigili del
fuoco Pierpaolo Patrizietti che
ha pensato anche Mattia: «Situa-
zione tragica che si è definita in
maniera negativa purtroppo,
ma ormai la speranza si era ri-
dotta a lumicino». Il sindaco Ric-

cardo Pasqualini, travolto dal
dolore, ha aggiunto: «Era un an-
gelo». Non c’è tempo da perde-
re, insomma. Ma intanto le Mar-
che, soprattutto quelle del nord
già ferite dalla catastrofe, trema-
no di nuovo.
A mettere in guardia il bolletti-
no diramato ieri sulla nuova al-
lerta meteo, valido anche per la
giornata odierna, «per criticità
idrogeologiche, idrauliche e
temporali con un codice giallo,
che interesseranno tutto il terri-
torio regionale». A Senigallia e
nell’hinterland la pioggia è co-
minciata nel primo pomeriggio
di ieri. Dopo un vertice con la
Prefettura di Ancona e la Regio-
ne, il Comune senigalliese ha in-
vitato la popolazione a mantene-
re una «vigile allerta». Alla citta-

dinanza in zona rossa, in via pre-
cauzionale, è stato suggerito di
«evitare di stazionare nei locali
seminterrati e piano strada e a
trascorrere la notte tra sabato e
domenica (quella appena con-
clusa, ndr) ai piani alti e di muo-
versi solo per effettive e impro-
rogabili necessità».
Ieri, inoltre, la Protezione civile
regionale ha pubblicato un rap-
porto che evidenzia come l’allu-
vione che ha travolto le provin-
ce di Ancona e Senigallia abbia
«una probabilità di accadimen-
to una volta oltre mille anni». Le
cumulate di pioggia negli inter-
valli di tempo 3 e 6 ore hanno
raggiunto valori definiti fuori
scala. Questa tesi, secondo il
documento, è confermata
«dall’estensione delle aree allu-
vionate dal fiume, che hanno oc-
cupato anche terreni deposti co-
me minimo in epoca medioeva-
le». La stazione pluviometrica di
Colle, tra Montecarotto e Serra
de’ Conti, ha superato negli in-
tervalli 3 e 6 ore con 162,4 mm e
186,4 mm i record storici di pre-
cipitazione di tutta la serie regi-
strata nelle Marche a partire dal
1929.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo saluto del papà aMattia
«Torneremo a girare in Vespa»
Sui social il toccante addio al figlio di Tiziano Luconi. Si continua a cercare l’ultima dispersa: Brunella Chiù

Tiziano Luconi in Vespa con suo figlio Mattia, una delle dodici vittime accertate dell’alluvione. L’immagine è tratta dal messaggio che il padre del bimbo ha voluto lasciare sui
social . A fianco Brunella Chiù, l’ultima dispersa e sotto la sua auto, ritrovata dopo giorni a 15 km di distanza. La foto è choccante e dimostra la potenza della bomba d’acqua

BOMBA D’ACQUA
La tragedia delle Marche

Il caso a Senigallia

Volontario
investito da auto
poi fuggita

IL
ME
SS
AG
GI
O

NUOVA ALLERTA

FIno a stasera rischio
maltempo. Il Comune
di Senigallia:
«Restate se possibile
ai piani alti, evitate
i locali seminterrati»

Si sta impegnando da volonta-
rio, in mezzo al fango di Senigal-
lia. Ma Fabio Barbieri, 41 anni, di
Grosseto (foto in basso) è stato
protagonista ieri di una brutta
avventura. È stato infatti investi-
to da un pensionato senigallie-
se durante un posto di blocco
nelle aree alluvionate. Il malcapi-
tato per fortuna se l’è cavata
con lievi conseguenze fisiche
anche se è stato soccorso e tra-
sferito per accertamenti al pron-
to soccorso di Senigallia. L’inve-
stitore, un 74enne del posto, in
un primo momento si è allonta-
nato per poi costituirsi alle forze
dell’ordine.
Racconta Marcello Ramalli, con-
sigliere regionale della Toscana
e responsabile della squadra
Vab Toscana a Senigallia: « L’au-
to è arrivata, è scesa una ragaz-
za che ha chiesto spiegazioni e
quando è risalita a bordo il con-
ducente ha messo la marcia e
ha rotto il blocco travolgendo il
mio volontario. Per fortuna lui
sta bene, ma è sconvolto dalla
vicenda». Il pensionato è inda-
gato per fuga e omissione di
soccorso.
Fabio Brunelli, il volontario feri-
to, era impegnato nelle Marche
con la colonna mobile della Pro-
tezione civile toscana. «Se la
mia gamba non mi darà proble-
mi voglio tornare nelle Marche
per aiutare» – ha detto – L’uomo
che mi ha investito ha sbagliato,
certo, ma le persone qui stanno
attraversando un periodo diffici-
lissimo, è facile perdere la testa.
C’è disperazione ed esaspera-
zione in questo momento. Preci-
so anche che da quando sono a
Senigallia abbiamo solo ricevu-
to gentilezze. Ci hanno offerto il
caffè, acqua da bere, non han-
no mai spesso di ringraziarci
per il nostro impegno sul territo-
rio».
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Caduta in parete
alpinista soccorso
VERONA- Intervento del Soccorso alpi-
no di Verona ieri alle 12.30 sulla parete
di Tessari, in Val d'Adige. Un alpini-
sta, mentre "faceva sicura" alla compa-
gna di cordata che stava scalando una
via, probabilmente per il cedimento
della sosta, è caduto per una decina di
metri infortunandosi. Anche la donna
è stata trascinata in basso, riuscendo a
fermarsi al primo rinvio, senza fortu-
natamente riportare conseguenze, e
dando così l’allarme al 118 che ha atti-
vato il Soccorso alpino. Sul posto è arri-
vata una squadra di soccorritori e l'eli-
cottero di Verona emergenza. Dopo
aver verificato che la 50enne di Pescan-
tina (Verona), stesse bene, il tecnico di
elisoccorso, calato con un verricello di
15 metri in parete, ha recuperato lo sca-
latore 49enne, poi preso in carico
dall’équipe sanitaria per un possibile
trauma e varie escoriazioni. La donna è
stata invece raggiunta sul primo tiro
dai soccorritori, che si sono calati in
corda doppia con lei, per poi riaccom-
pagnarla ai mezzi e da lì fino a casa.
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TIRANO

CLARA CASTOLDI

Attraverso la Regione 
Lombardia 4,4 milioni di euro 
alla Comunità montana di Ti-
rano per potenziare i servizi, la 
sicurezza e gli impianti per 
l’agricoltura. 

Grazie ai fondi dell’Aqst, 
l’Accordo quadro di sviluppo 
territoriale, provenienti dal 
demanio idrico, la Regione 
Lombardia ha infatti destinato 
alla Cm un cospicuo pacchetto 
di fondi per la realizzazione di 
progetti strategici per il com-
prensorio. Con la delibera della 
giunta regionale approvata la 
settimana scorsa, la Regione ha 
riconosciuto l’assoluto rilievo 
degli interventi nel campo del-
la riqualificazione della rete 
idrica, degli impianti pluvirri-
gui per il comparto agricolo e 
delle emergenze assegnando 
800 mila euro nel 2022 e 3,6 
milioni nel 2023.

Il dettaglio

L’Aqst garantisce 300mila eu-
ro nel 2022 e 400mila nel 2023, 
sui 900mila euro del progetto, 
per la realizzazione del centro 
logistico delle emergenze rela-
tive agli interventi di protezio-
ne civile, antincendio boschivo 
e soccorso alpino nel manda-
mento. La sua ubicazione, a Ti-
rano, vicino alla caserma dei 
Vigili del fuoco, inaugurata 
nell’autunno del 2018, consen-
tirà un’efficiente organizzazio-
ne dei servizi di soccorso, ga-
rantendo la sicurezza del terri-

I fondi erogati dalla Regione ammontano a 4,4 milioni di euro  

Fondi idroelettrici
per l’irrigazione
e il settore agricolo
Tiranese. Attraverso la  Regione 4,4 milioni di euro

Saranno a disposizione della Comunità montana

per interventi di approvvigionamento e prevenzione 

torio e dei suoi abitanti. 
Altri 1,6 milioni di euro ser-

viranno per la realizzazione 
dell’acquedotto comprenso-
riale nel tratto Mazzo-Tirano: 
impianti moderni risultano og-
gi indispensabili, a fronte della 
riduzione delle precipitazioni, 
per un uso il più possibile effi-
ciente della risorsa idrica da 
parte di cittadini e imprese. 

A vantaggio del comparto 
frutticolo, strategico per il 
comprensorio, sono invece gli 
interventi previsti per l’auto-
mazione dell’impianto irriguo 
Tirano-Sernio e per la riquali-
ficazione di quello di Tresenda 
Valgella grazie al contributo di 
1,1 milioni di euro. Per l’effi-
cientamento e il completa-
mento dell’impianto di irriga-
zione Sponda Soliva, la Cm ti-
ranese risulta beneficiaria di 
un contributo di un milione di 

euro, sull’Aqst 2023, che si ag-
giunge al milione e 900 mila 
euro stanziato nel 2021. 

Rischi 

L’annata che si sta per conclu-
dere ha evidenziato le proble-
matiche causate dal cambia-
mento climatico che si riper-
cuotono pesantemente sull’at-
tività agricola: oggi risultano 
necessari interventi per garan-
tire l’approvvigionamento 
idrico anche in condizioni dif-
ficili, da un lato, e per prevenire 
i rischi idrogeologici dall’altro. 
In questo ambito si collocano i 
lavori di difesa idraulica lungo i 
fiumi Adda e Roasco, per miti-
gare i rischi per la popolazione 
al rischio idraulico e per riqua-
lificare l’ambiente, finanziati 
dalla Regione con 1,8 milioni di 
euro nel dicembre scorso, che 
partiranno entro la fine del-
l’anno.

«Siamo grati alla Regione 
Lombardia per aver finanziato 
i  progetti che ci consentiranno 
di realizzare opere con notevo-
le impatto sul territorio, mi-
gliorando l’attività produttiva 
dei frutticoltori, i servizi resi 
alle famiglie e alle aziende, la 
sicurezza di tutti - sottolinea il 
presidente della Cm Gian An-
tonio Pini –.  Senza i contributi 
della Regione non avremmo 
avuto modo nemmeno di pro-
grammare le opere, perché le 
buone idee, in assenza di soldi, 
rimangono nella nostra testa e 
i progetti restano sulla carta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Saranno completati gli impianti irrigui Sponda Soliva  

n Gli impianti
irrigui
saranno completati
e in alcuni casi
automatizzati 

n Stanziamenti
per il centro logistico
emergenze
di protezione civile
e soccorso alpino
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