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La tragedia

Cade e muore
su un sentiero
del Latemar
> Il servizio a pagina 20

Pagina 5 / 58

Tiratura: 19.750 | Diffusione: 13.092

Data: 25/08/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Latemar, escursionista
cade per 20 metri e muore
Alla Forcella dei Camosci. A perdere la vita un cinquantunenne turista campano
Era in gruppo e stava salendo lungo il sentiero 18: è scivolato, precipitando sulle rocce
BOLZANO. Il gruppo di escursio-

nisti stava salendo sul sentiero
numero 18, alla Forcella dei Camosci, diretto verso la stazione
a monte della funivia Oberholz, nella zona di Obereggen, sul massiccio del Latemar. Anche ieri la giornata era
splendida e il sentiero su cui si
stava muovendo la piccola comitiva di turisti, pur esposto,
non era particolarmente impegnativo. Per questo, resta ancora da chiarire come sia stato
possibile che, attorno alle 15,
uno dei componenti, un cinquantunenne campano, sia finito fuori dal tracciato, precipitando per una ventina di metri
e morendo sul colpo. Fatale
l’impatto con le rocce. Forse
un piede in fallo per un attimo
di distrazione o forse un malore improvviso. Aspetti che restano ancora da chiarire. La
tragedia s’è consumata in un
attimo, davanti agli occhi degli
amici che lo seguivano e che,
pur sotto choc, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Da Bolzano, s’è alzato in volo il Pelikan 1 che, fatti salire a
bordo due specialisti del Bergrettung di Nova Levante, è salito in quota, sul punto della
tragedia. Lì, uno dei soccorritori s’è calato con il verricello e la
salma dello sfortunato escursionista ha potuto essere recuperata e trasportata al cimitero
di Nova Ponente, dov’è stata ricomposta. Sul posto è intervenuta anche una Squadra del
Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Merano. I militari
hanno informato della tragedia la procura di Bolzano, ascoltato i testimoni e stilato una relazione sull’accaduto.
A luglio, il 24, un turista inglese di 56 anni era morto mentre percorreva la ferrata Sant-

• Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli specialisti del Bergrettung di Nova Levante

ner. L’incidente poco prima
delle 14, mentre l’escursionista si trovava a tre quarti del
percorso verso il rifugio Santner: l’uomo è precipitato per
una trentina di metri. Otto
giorni prima, era morto un turista friulano di 55 anni: anche
lui stava percorrendo la ferrata
Santner in compagnia di un
gruppo di amici, quando aveva
perso l’appiglio precipitando
per circa 40 metri, morendo
sul colpo. Una settimana prima, sempre sul Catinaccio, a
perdere la vita precipitando
dalla ferrata Laurenzi era stato
il ventottenne di Castelrotto
Thomas Lang.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• La salma è stata riportata a valle e composta al cimitero
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Turista scivola e perde la vita sul Latemar
L’uomo è precipitato sotto la forcella dei Camosci. È morto sul colpo. Intervento del Pelikan 1
Una vita spezzata in
una caduta nel vuoto. Ancora
una croce in montagna in
questa estate particolarmente
drammatica tra Alto Adige e
Trentino. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco
dopo le 15 nella zona di Obereggen poco sotto la Forcella
dei Camosci sul Latemar. Non
lontano dal rifugio Torre di
Pisa un turista italiano cinquantenne ha perso improvvisamente l’equilibrio precipitando nel vuoto per circa
venti metri. Stava percorrendo il sentiero che conduce
proprio al rifugio. L’urto è stato troppo violento e l’alpinista, purtroppo, è morto sul
colpo. Inutili i soccorsi pre-

BOLZANO

Soccorsi Un intervento di recupero da parte dell’elicottero Pelikan

stati dalla sezione di Nova Levante del soccorso alpino e
dalla Guardia di finanza. Ad
allertarli era stata la persona,
trovata in forte stato di shock,
che stava percorrendo la strada con la vittima.
L’elicottero Pelikan 1, dal
canto suo, ha potuto solo recuperare la salma per trasferirla nella cappella mortuaria
del cimitero di Nova Ponente.
Il rifugio Torre di Pisa si trova
a 2.671 metri di quota e il suo
percorso per arrivarci è uno
dei più battuti dal turismo
estivo, specialmente italiano.
Quasi impossibile da raggiungere, invece, in inverno. Si
trova, in realtà, in territorio
trentino ma il versante per

raggiungerlo è altoatesino
lungo l’itinerario che parte
dalla stazione a monte della
seggiovia Oberholz snodandosi tra pinnacoli e laghi di
ghiaccio fino alla Forcella dei
Camosci.
Il tratto dove ha perso la vita il turista non viene considerato particolarmente difficile considerando che la quota d’altitudine viene già ragg i u n t a a l l a Fo rce l l a d e i
Camosci per poi scendere
nella conca di Valsorda e risalire verso il Torre di Pisa. Bisognerà, quindi, comprendere
cosa possa avere sbilanciato
l’escursionista fatalmente.
Alan Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nach 7 Wochen aus dem Koma erwacht
MARMOLATA: Trentiner Davide Carnielli (30) war bei Gletschersturz verletzt worden – Liegt im Spital in Treviso
TRIENT/TREVISO (rc). 7 Wochen nach dem verheerenden
Gletschersturz auf der Marmolata ist der Gemeinderat Davide
Carnielli (30) aus Fornace im
Krankenhaus von Treviso aus
dem Koma erwacht. Er war nach
dem Lawinenunglück am 3. Juli
schwer verletzt und bewusstlos
aufgefunden worden.
Da der Bergsteiger keine Dokumente bei sich hatte, war seine Identität vorerst unklar. Er
galt als vermisst. 3 Tage nach
dem Unglück konnte der Patient
im Krankenhaus von Treviso
schließlich von seiner Familie
identifiziert werden. Da war er
laut den behandelnden Ärzten
zwar schon außer Lebensgefahr,
er lag aber weiterhin im Koma –
bis jetzt.
Wie seine Schwester Valeria
auf Facebook schreibt, befinde

sich „Davide in einer Phase des
Erwachens. Ihn erwartet ein
langer Weg der Genesung, begleitet von der Liebe seiner Familie.“
Sie dankte den „Engeln“ der
Bergrettung, den Ärzten und
Pflegern im Spital von Treviso
sowie dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti
und dem Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia. Ein großes Dankeschön richtete sie
auch an die Carabinieri und an
die Psychologen, die in Canazei
vor Ort waren und sich um die
Angehörigen der Verunglückten
gekümmert haben.
Davide Carnielli, der gemeinsam mit seinem Vater in Pergine
eine Eisenwarenhandlung betreibt, war in einer der Seilschaften, die am heurigen 3. Juli auf
der Marmolata waren, als sich

Auf dem Weg der Besserung: Davide Carnielli (30) aus Fornace

die riesige Eis- und Gerölllawine
löste. Bevor er das Krankenhaus
verlassen kann, muss er sich
noch weiteren Therapien unterziehen. Die schlimmste Phase
hat er aber überstanden.
Der Gletschersturz hatte 11
Todesopfer – 7 Männer und 2
Frauen aus dem Veneto, eine
Frau aus dem Trentino sowie 2
tschechische Bergsteiger – gefordert, 8 Menschen wurden
verletzt – darunter Carnielli.
Die Route, über die die Lawine abgegangen war, ist aus Sicherheitsgründen bis heute gesperrt. Wie berichtet, wurde vor
2 Tagen aber – nachdem alle
Bergungs- und Sicherungsarbeiten abgeschlossen waren – der
Aufstieg zum Gipfel über einen
Klettersteig vom Contrin-Tal mit
Start in Alba di Canazei wieder
freigegeben.
© Alle Rechte vorbehalten
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Tödliches Bergunglück am Latemar
CHRONIK: Italienischer Tourist stürzt rund 20 Meter in felsiges Gelände ab – War mit einer Gruppe von Predazzo aus am Morgen gestartet
OBEREGGEN (krs). Zu einem
tödlichen Bergunfall kam es
am gestrigen Nachmittag an
der Gamsstallscharte im Latemar-Massiv. Ein italienischer Tourist stürzte auf dem
Wanderweg oberhalb von
Obereggen rund 20 Meter ab.
Für ihn kam jede Hilfe zu
spät.
Das Unglück ereignete sich auf
dem Wanderweg zur Gamsstallscharte beim Abstieg zur Bergstation Oberholz. Auf einer Höhe von 2400 Meter stürzte der
rund 50-jährige italienische
Tourist aus nicht geklärter Ursache in die Tiefe.
„Der Mann, der in Begleitung
unterwegs war, stürzte 20 Meter
weit ab und schlug auf felsigem
Gelände auf“, sagte Daniel Grosso, Rettungsstellenleiter des
Bergrettungsdienstes Welschnofen, der selbst am Unglücksort
war. Obwohl sofort Alarm geschlagen wurde, konnte der Urlauber nicht mehr gerettet werden.
Der Verunglückte war mit einer Gruppe von Predazzo aus
am Morgen zur Wanderung aufgebrochen und befand sich

Im Bild der Bereich der Gamsstallscharte im Latemar-Massiv.

schon auf dem Abstieg, als das
Unglück geschah.
Der Tote wurde von der Berg-

rettung Welschnofen und vom
Rettungshubschrauber Pelikan 1
geborgen und in die Leichenka-

sch

pelle von Deutschnofen geflogen. Im Einsatz standen neben
dem
Bergrettungsdienst

Welschnofen, der Rettungshubschrauber Pelikan 1 und die Fi© Alle Rechte vorbehalten
nanzwache.

R
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Eine Liebe auf den ersten Blick
RETTUNGSKRÄFTE: 25-jährige Bergretterin Lea Trenkwalder absolviert mit ihrer Hündin Juna Ausbildung zum Flächen- und Lawinensuchhund
HINTERGRUND
Von klein auf
bergbegeistert

Menschen in den

WIESEN (gya). Die 25-jährige Lea Trenkwalder aus
Wiesen kommt aus einer
sportbegeisterten Familie.
Bereits als Kind nahmen sie
ihr Opa und ihre Eltern auf
Bergtouren mit. Lea absolvierte nach Abschluss der
Landwirtschaftsschule in
Auer ein Wirtschaftsstudium. Nach 2 Sommern auf
der Baustelle im elterlichen
Spengler-Betrieb arbeitet
sie nun im Angebots- und
Abrechnungswesen im Familienbetrieb und begleitet
Projekte. Vor 3 Jahren hat sie
ihre Ausbildung zur Bergretterin beendet und ist seither
im Einsatz. Seit eineinhalb
Jahren ist sie stolze Besitzerin einer Australian-Shepherd-Hündin und macht
mit ihr die Ausbildung zum
Flächen- und Lawinensuchhund.
©

IESEN (gya). Die 25jährige Bergretterin Lea
Trenkwalder aus Wiesen absolviert mit ihrer AustralianShepherd-Hündin Juna die
Ausbildung zum Flächen- und
Lawinensuchhund. Die „Dolomiten“ haben sich mit der
jungen Frau zum Gespräch
getroffen.

W

„Dolomiten“: Frau Trenkwalder,
wie sind Sie zur Bergrettung gekommen?
Lea Trenkwalder: Ich bin seit
meiner Kindheit mit meiner Familie viel in den Bergen unterwegs. Bereits im Alter von 11 oder
12 Jahren nahmen mich meine
Eltern auf mehrtägigen Gletschertouren mit. Damals hat mir
das zwar nicht immer gut gefallen, aber mittlerweile bin ich
froh, diese Erfahrungen gemacht
zu haben. Seit 2019 bin ich nach
2-jähriger Ausbildung aktives
Mitglied des Bergrettungsdienstes im AVS.
„D“: Wann kam der Wunsch nach
einem eigenen Hund auf, und
warum entschieden Sie sich für
dieses Rasse?
Trenkwalder: Ein ausgebildeter
Rettungshund gehört für mich
zur Bergrettung dazu, und das
war letztendlich der entscheidende Grund. Verschiedene Rassen
kommen dafür in Frage, denn ein
Rettungshund sollte nicht zu
schwer und nicht zu groß sein.
Von Vorteil sind auch große Pfoten, und er sollte Lust zum Arbeiten haben, wendig und sportlich
sein. Der Schäferhund zum Beispiel erfüllt alle diese Kriterien.
Ich habe mich allerdings für einen Australian-Shepherd entschieden, weil sie Familienhunde

Lea Trenkwalder absolviert mit ihrer Hündin Juna die Ausbildung zur Hundeführerin.

sind, nicht zu groß werden und
sehr freundlich sind. Als ich Juna
mit 4 Monaten bekam, war es
Liebe auf den ersten Blick. Sie gehört seit dem ersten Kennenlernen zu meiner Familie und zu
mir.
„D“: Wann begannen Sie mit der
Ausbildung mit Juna?
Trenkwalder: Die Ausbildung beginnt bereits als Welpe und zieht
sich bis zum Pensionsalter hin. Es
ist ein ständiges Üben und Lernen. Die reine Ausbildung zum
Rettungshund dauert rund 3 Jahre. Es müssen mehrere Prüfungen bestanden werden. Nicht nur
der Hund wird ausgebildet, sondern auch der Hundeführer. Meine Juna wird zum Flächen- und
Lawinensuchhund ausgebildet.

Bisher haben wir gemeinsam die
Einstiegsprüfung und die A-Prüfung bestanden, im Herbst steht
die B-Prüfung an. Dann dürfen
wir auch zu Einsätzen. Es wird
zwischen Sommer- und Winterprüfungen unterschieden. Auch
die Ausbildungen werden separat
angeboten. Die Ausbildung umfasst auf Landesebene in Zusammenarbeit mit dem CNSAS 10
Ausbildungstage im Jahr. Im Bezirk Sterzing und Brixen treffen
wir uns einmal wöchentlich zu
Übungen. Und daheim geht es
dann weiter. Es ist ein tägliches
Üben, denn ein Hund, speziell
ein Rettungs-Hund, muss gefördert und trainiert werden.
„D“: Was ist für Juna Spiel und
was ist Arbeit?

Lea Trenkwalder

Trenkwalder: Juna macht die Arbeit viel Spaß. Voraussetzung ist
allerdings, dass sie gefordert,
aber nicht überfordert wird. Außerdem braucht sie viele Ruhephasen. Nach einer Woche Ausbildung muss sie sich wieder regenerieren. Hunde brauchen dafür mehr Zeit als Menschen. Es ist
sehr wichtig, seinen Hund gut zu
kennen. Juna zeigt mir immer genau, was sie braucht. Natürlich
wird sie nach der Arbeit mit einem Leckerli belohnt, oder wir
spielen einfach nur.
„D“: Haben Sie überhaupt noch
Zeit für andere Dinge?
Trenkwalder (lacht): Oh ja, wir
haben im Februar eine Bezirksgruppe der Junghandwerker gegründet. Gemeinsam möchten

wir junge Menschen für das
Handwerk begeistern, sie motivieren und Erfahrungen austauschen. Zusammen mit Manuel
Plank teile ich den Vorsitz, und
das ist eine wirklich schöne Sache. Und am Wochenende gehe
ich meinen Hobbies, dem Bergsteigen und dem Berglauf, nach.
Ich bestreite Halbmarathons, das
sind 21 Kilometer und rund 1000
Höhenmeter, die zu bewältigen
sind. Mit meiner Mutter Monika
habe ich heuer beim Plose-Marathon in der Frauenstaffel den 2.
Platz errungen. Zu mehr reicht
meine Zeit nicht aus, aber ich bin
glücklich, so wie es grad ist.
© Alle Rechte vorbehalten
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MONTAGNA ◆ Dopo tre vittime in tre giorni le riflessioni del presidente del Soccorso alpino

«In quota ogni distrazione
può essere fatale, sempre»
Cainelli: «A rischio anche l’escursionista più capace»
LEONARDO PONTALTI
Tre morti in tre giorni, due in Val
di Fassa e l’ultimo nel gruppo
del Latemar, sul versante altoatesino ma poco distante dal rifugio Torre di Pisa.
Una sequenza dolorosa che ricorda come sia sempre fondamentale avvicinarsi alla frequentazione dell’ambiente montano
con prudenza e attenzione costanti.
«Purtroppo in questi ultimi casi,
come nella gran parte degli incidenti in montagna, siamo di fronte semplicemente a tragiche fatalità, non di imprudenze vere e
proprie», spiega il presidente
del Soccorso alpino del Trentino Walter Cainelli.
Circostanze che, tuttavia, confermano come anche equipaggiamento e padronanza dei propri mezzi non siano sempre sufficienti: «Chiaro che di fronte al
caso di incidente che coinvolga ad esempio - un escursionista
che si avventura in ghiacciaio
senza ramponi, la responsabilità personale abbia un peso determinante. Ma la montagna ci
ricorda sempre - purtroppo anche attraverso drammi come
quelli degli ultimi giorni - che la
prudenza non è mai troppa e
che accorgimenti che al momento sembrano banali, superflui
all’escursionista esperto, non
vadano invece mai sottovalutati: tratti attrezzati affrontati senza sostenersi o assicurarsi con i
moschettoni, ad esempio, rappresentano tra le casistiche più
frequenti in caso di incidente.
Ma anche le capacità personali
non vanno mai sopravvalutate».
Cainelli a questo proposito ricorda come sia sempre importante
«studiare bene gli itinerari che si
intende affrontare per appurare
se sia davvero o meno alla no-

A volte è importante
anche saper rinunciare
di fronte a itinerari
che si rivelano
più difficili
di quello che si pensava
La sicurezza
deve essere
sempre la priorità

Walter Cainelli è il presidente del Soccorso alpino trentino
stra portata. E dato che, soprattutto nel caso di chi frequenta la
montagna solo occasionalmente e affronta un tracciato per la
prima volta ad esempio durante
una vacanza, è impossibile conoscere tutte le insidie e le incognite di un percorso, è sempre bene non dimenticare l’importanza del desistere: «Magari ci si
guasterà la giornata, magari fermarsi e tornare indietro lascerà
l’amaro in bocca, ma di fronte al
rischio della propria incolumità
non ci sono molti dubbi su quale
scelta fare. La montagna è un’insidia sempre, anche per chi la
conosce, la rispetta e la ama. E la
sicurezza va sempre messa al
primo posto». Dopo la settanta-

treenne milanese morta lunedì
lungo il sentiero Viel del Pan in
Val di Fassa e il trentaquattrenne piemontese morto martedì
non lontano dalla via Bepi Zac,
sempre in Val di Fassa, ieri sul
versante altoatesino del Latemar a perdere la vita è stato un
cinquantenne in vacanza in Alto
Adige: è deceduto precipitando
nello stretto canalone della Forcella dei Camosci. L’allarme è
giunto al Soccorso alpino dell’Alto Adige poco dopo le ore 15 di
ieri: immediatamente sono giunti sul posto gli uomini della stazione di Nova Levante, con l’elicottero Pelikan della provincia
di Bolzano. Per l’uomo però non
c’era nulla da fare: troppo gravi

le ferite riportate nella caduta.
L’uomo era partito al mattino
per affrontare il classico “anello” del Latemar, dal rifugio Torre di Pisa, sotto la cresta, per
scendere nuovamente verso valle. La Forcella dei Camosci è il
passaggio chiave, attrezzato
con alcuni metri di cordino: permette di scavallare e imboccare
il lungo sentiero in discesa verso Obereggen.
In Trentino, invece, ieri il Soccorso alpino in mattinata ha soccorso un'escursionista straniera
del 1970 che, dopo essere caduta sul sentiero per il rifugio Larcher, si è infortunata alla caviglia senza più riuscire a rientrare a valle in autonomia.
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Dimaro, notte all’addiaccio per una 80enne
La donna
è stata
ritrovata
in salute
all’alba
di ieri dopo
una notte
di ricerche

Si è conclusa fortunatamente
per il meglio la notte di ricerche
da parte di vigili del fuoco volontari, uomini del Soccorso alpino, carabinieri e volontari della Scuola provinciale cani da ricerca, che dalle 21 di martedì
sono stati mobilitati in Valle di
Sole dopo l’allarme lanciato dai
familiari di una anziana.
La donna, una ottantenne di Dimaro, si era allontanata dalla
propria abitazione dopo cena,
non facendo più ritorno. Dopo

che i parenti della donna avevano composto il 112 per segnalare la scomparsa della familiare,
gli operatori della centrale unica dell’emergenza hanno chiesto l’intervento di quanti più
soccorritori possibili per poter
dare il là alle ricerche.
Ad attivarsi e a lavorare per tutta la notte, battendo il territorio
attorno
all’abitazione
dell’anziana allargando sempre
più il raggio dell’area, sono stati una sessantina di vigili del

fuoco volontari dei corpi di Dimaro, Monclassico e Terzolas,
che ha messo a disposizione le
fotoelettriche in dotazione,
una ventina di operatori del
Soccorso alpino e una decina di
volontari della Scuola provinciale cani da ricerca, oltre alle
forze dell’ordine.
Dopo ore di ricerche senza esito, determinante si è rivelata la
circostanza che la donna avesse con sé il proprio telefono cellulare. Grazie alla localizzazio-

ne del segnale è stato possibile,
nel cuore della notte tra martedì e ieri, focalizzare le ricerche
in una precisa area della Val Meledrio: alle 5 del mattino di ieri,
la felice conclusione della vicenda: l’ottantenne solandra è stata individuata dai soccorritori e
portata in salvo. Infreddolita e
in stato confusionale dopo la
notte all’addiaccio, la donna è
stata trasferita all’ospedale di
Cles per accertamenti ma le sue
condizioni sono buone.
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Cade e si rompe tibia e perone
soccorso nella notte sul Corlo
Quindici soccorritori della squadra di Feltre si sono mobilitati per un 49 enne
L’uomo si era spaventato per i cinghiali, ruzzolando per una trentina di metri
ARSIÈ

Un complicato intervento di
soccorso ha impegnato sabato fino a sera inoltrata la squadra del Soccorso alpino di Feltre impegnata a ricercare e
aiutare un 49 enne veronese
che si era procurato la frattura di tibia e perone mentre
percorreva il giro della Valle
di Carazzagno sul lago del
Corlo. L’allarme è scattato poco dopo le 18, quando l’esursionista ha chiesto aiuto fornendo peraltro poche e frammentarie informazioni.
L’uomo parlava della Casa
del Cuore e di località Forzeleta, senza poter collaborare
nell’invio delle coordinate
poiché nella caduta aveva
perso gli occhiali. Quindici
soccorritori della Stazione di
Feltre sono partiti in ricerca
distribuendosi nella vallata,
caratterizzata da saliscendi e
fitta vegetazione, finché non
sono riusciti ad avere un contatto vocale con il 49enne di
San Bonifacio (Vr) e lo han-

no ritrovato molto fuori dal
sentiero, lungo la verticale al
Col Geremia, a 874 metri di
altitudine.
Una volta raggiunto, l’uomo ha riferito di essersi spaventato dopo aver incrociato
dei cinghiali, di avere preso
un canalino per scendere verso il basso e di essere scivolato. Fermatosi sopra un salto
di roccia dopo essere ruzzolato una trentina di metri, l’escursionista aveva riportato
la probabile frattura di tibia e
perone, botte alla testa e un
taglio al polpaccio. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure, mentre, attivato dalla Centrale del 118 per il recupero, si avvicinava l’elicottero di Trento emergenza abilitato al volo notturno.
Medicato dall’equipe sanitaria e imbarellato, l’uomo è
stato issato a bordo con il verricello e trasportato all’ospedale San Martino di Belluno.
L’intervento si è concluso alle 23.30. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervento di sabato notte del Soccorso alpino di Feltre
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Restauro in corso a Servo
per preservare l’arco di Col Mel
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completo delle due statue
Col
raffiguranti Vittore e Corona, ai piedi del Santuario sul
Miesna . E che ora si sta occupando di quello della chiesa
sull’altopiano sovramontino.
La ditta accreditata dalla
Soprintendenza, aveva provveduto a eliminare gli effetti
della prolungata esposizione delle due statue ai piedi
della Basilica feltrina, agli
agenti atmosferici e a ripristinare staticamente lo stato
delle opere. Opere che provengono da una chiesa dove,
in origine, erano state realizPagina 13 / 58
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REVE

a
ato l’incontro
Olimpiadi

sala consiliare l’inconbblico sulle Olimpiadi.
a tenersi in piazza Anibona ma è prevista
a. Resta lo stesso ora8 di oggi. Dal 2019, anui l’Italia ha ottenuto
nazione dei Giochi indel 2026, è iniziato un
so. I rappresentanti
erno e degli enti locali
reranno i cittadini, per
are su quanto è stato
no ad oggi e cosa si doe. Interverranno: AlesMorelli, vice ministro
nfrastrutture, Elisa De
vice presidente della
e, il sindaco Gianluca
i e Luigi Valerio
ndrea, ad della società
rutture. In piazza Pittolli Ghedina si riuniranece gli ambientalisti di
Nostra contrari agli inti come la riqualificaella pista di bob.

C

ortina si prepara
all’organizzazione
della Paralimpiadi
organizzando le finali di Coppa del Mondo

interventi in montagna

Alpinista si sente male
e una caduta in parete
Numerosi i soccorsi
CORTINA

Alpinista si sente male durante la scalata. L’elicottero di
Dolomiti Emergency alle 10 è
volato sulla Croda dei Toni,
lungo la Via Drash (variante
della via normale) per un alpinista tedesco di 61 anni che si
era sentito male durante la
scalata. Lamentava un dolore
al torace. È stato recuperato
dal tecnico di elisoccorso con
un verricello di una ventina
di metri, per essere poi trasportato all’ospedale di Cortina. Il compagno di cordata è
rientrato autonomamente.
Un altro intervento serio
ha riguardato un’alpinista padovana, volata una ventina di
metri sul primo tiro della Via
Enzo Del Negro, sulla Torre

Pian dei Buoi (Lozzo). L’elicottero è volato a soccorrerla
alle 13.30. Raggiunta dall’equipe medica e dal tecnico di
elisoccorso, alla 30enne di
Piove di Sacco sono state fornite le prime cure a seguito di
un probabile politrauma. La
donna è stata poi portata all’ospedale di Belluno. Pronta a
intervenire in supporto all’eliambulanza una squadra del
Soccorso alpino del Centro
Cadore.
Anche ieri sono stati numerosi gli interventi di soccorso
sulle Dolomiti. Dopo essere
salita assieme al marito dal
sentiero della Via Crucis all’Eremo dei Romiti, al momento
di ridiscendere a valle lungo
la strada silvopastorale a un’escursionista di 34 anni di Por-

nel marzo del 2023. Lo ha
annunciato ieri alla presentazione del TEDxCortina
Stefano Longo, presidente
della neonata Fondazione
Cortina, l’ente fortemente
voluto da Regione Veneto,

tomaggiore (Ferrara) ha iniziato a fare male un ginocchio e non è stata più in grado
di proseguire oltre. Il marito è
tornato all’Eremo a chiedere
aiuto e la gestrice ha allertato
i soccorsi, poco prima delle
16. Un soccorritore ha quindi
raggiunto in fuoristrada la
coppia e l’ha accompagnata
alla macchina.
L’elicottero di Dolomiti
Emergency è invece stato inviato lungo il tracciato della
Ferrata Strobel. Abbandonato il percorso a circa metà,
due ragazzi israeliani, 26 anni lui e 24 lei, avevano proseguito lungo una cengia, bloccandosi a una trentina di metri di distanza impossibilitati
a tornare sui loro passi. Recuperata con un verricello di 20
metri dal tecnico di elisoccorso, la coppia è stata lasciata a
Fiames.
Una squadra del Soccorso
alpino della Guardia di finanza di Cortina è infine intervenuta per un probabile trauma
alla caviglia a una 54enne di
Milano sul sentiero che scende al Cason di Formin. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mune di Cortina, ins
all’Associazione Alberg
ri, Consorzio Impianti
ne e Sci Club Cortina
gestire i grandi eventi s
tivi dei prossimi ann
qui alle Olimpiadi

fiames

Scontro m
due feriti

L’incidente di Fiames
CORTINA

Due feriti nell’inciden
una minicar e una mot
alle 13.30 a Fiames. Se
una prima ricostruzio
conducente della v
(una donna del posto)
svoltando per entrare i
proprietà privata, nel
senso di marcia arrivav
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cavalcavia

Alpinista
vola in parete
soccorsa
dall’elicottero
I SOCCORSI

via

BELLUNO Raffica di interventi
del soccorso alpino sulle vette
di tutta la provincia. Alle 13.40
circa una squadra del Soccorso alpino della Val Fiorentina
ha raggiunto una escursionista 68enne di Prata (Pn), che
aveva riportato un probabile
trauma alla caviglia in prossimità di Forcella della Puina.
Verso le 14.20 l’elicottero di
Dolomiti Emergency è volato
100 metri sotto il Rifugio Fertazza a Selva di Cadore, per un
uomo di 69 anni di Cencenighe con un sospetto trauma alla caviglia. Recuperato con
verricello di 30 metri. Intervento poi sulla Via Crucis
all’Eremo dei Romiti, comune
di Domegge: un’escursionista
di 34 anni di Portomaggiore
(Fe) con male un ginocchio
non è stata più in grado di proseguire oltre: portata in salvo.
Attorno alle 13.30 l’elicottero di Pieve di Cadore è volato
in direzione della Torre Pian
dei Buoi, a Lozzo di Cadore,
poiché una alpinista era volata una ventina di metri sul primo tiro della Via Enzo del Negro. Raggiunta dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso, alla 30enne di Piove di Sacco (Pd) sono state fornite le
prime cure a seguito di un probabile politrauma e portata
all’ospedale di Belluno. Pronta a intervenire in supporto
all’eliambulanza una squadra
del Soccorso alpino del Centro
Cadore. L’elicottero di Dolomiti Emergency è invece stato
inviato lungo il tracciato della
Ferrata Strobel, a Cortina. Abbandonato il percorso a circa
mèta, due ragazzi israeliani,
26 anni lui, 24 lei, avevano infatti proseguito lungo una cengia, bloccandosi a una trentina di metri di distanza impossibilitati a tornare sui loro passi. Recuperata con un verricello di 20 metri dal tecnico di elisoccorso, la coppia è stata poi
lasciata a Fiames. Una squadra del Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Cortina
è infine intervenuta per un
probabile trauma alla caviglia
sul sentiero numero 434 che
scende al Cason di Formin.
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Prata
Escursionista soccorsa
a Forcella della Pruina

Neri:

Alle 13.40 di ieri una squadra
del Soccorso alpino della Val
Fiorentina ha raggiunto una
escursionista 68enne di
Prata, che aveva riportato un
probabile trauma alla
caviglia in prossimità di
Forcella della Puina. I
soccorritori le hanno
prestato le prime cure e
l’hanno accompagnata in jeep
al Passo Staulanza, da dove si
è allontanata con i propri
mezzi assieme ai compagni di
escursione.
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Lago di Redona, si ferisce
cadendo in un canalino
MEDUNO
Un uomo è rimasto ferito
ieri in seguito a una caduta. I
vigili del Fuoco di Maniago
sono infatti intervenuti nei
pressi della diga del lago di
Redona, in Comune di Meduno, per soccorrere una persona che, addentratasi nel bosco fuori da tracciati segnalati, era caduta in un ripido canalino e si era procurata vari
traumi e fratture.
La richiesta di soccorso era
arrivata al Numero unico di
emergenza 112 verso le 14. A
chiamare era stato lo stesso
escursionista ferito, il quale
aveva segnalato la sua posizione, ma in modo piuttosto
approssimativo.

Sulla base di quelle indicazioni, i vigili del Fuoco, assieme ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, hanno risalito
il bosco in direzione del punto segnalato e alla fine sono
riusciti a individuare il disperso grazie a ripetuti richiami.
Una volta raggiunto il ferito, hanno predisposto delle
corde per lavorare in sicurezza sul ripido pendio e hanno
collaborato con il medico del
Soccorso Alpino all’imbarellamento dell’escursionista.
Infine, hanno creato uno spazio libero dalla vegetazione
per consentire all’elicottero
sanitario di recuperare il ferito tramite il verricello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 17 / 58
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 25/08/2022 | Pagina: 2
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

La tragedia di Asiago

BORSEA Una folla commossa ha aspettato davanti alla chiesa l’arrivo di Andrea Mazzetto, il trentenne precipitato da uno sperone di roccia durante una gita sul sentiero dell’Altar Kmotto a Rotzo

L’abbraccio ad Andrea:
«Vivi nel nostro cuore»
Folla commossa per l’ultimo saluto al giovane `Il sindaco di Rotzo: «Lui non è mai stato solo,
precipitato durante un’escursione in montagna come fosse stato uno dei nostri, e Sara lo sa»
`

L’ADDIO
ROVIGO “Nessuno muore sulla
terra finché vive nel cuore di
chi resta”. È il messaggio lasciato per Andrea Mazzetto, il
30enne morto a Rotzo, sull’altopiano di Asiago, cadendo
dall’Altar Knotto, in un cartellone preparato dai suoi amici e
appoggiato all’altare di destra
della chiesa di San Zenone a
Borsea con le foto dei tanti momenti spensierati vissuti insieme. Andrea che sorride, Andrea che ride, che gioca, Andrea con la fidanzata Sara Bragante.
Momenti fissati per sempre
nelle foto con gli amici, tanti
amici raccolti vicino all’altare
maggiore, per l’ultimo saluto
al giovane, e vicini soprattutto
alla famiglia, schiantata dal dolore, vicino anche a Sara, travolta dalla tragedia in una giornata che doveva essere di allegria.

ROSE ROSSE E BLU
Un silenzio denso ha accolto
l’ingresso della bara nella chiesa di Borsea già gremita di
buon mattino. Tanti ad aspettare l’arrivo di Andrea anche
sul sagrato e poi ad accompagnarlo in chiesa per dargli ancora un abbraccio, l’ultimo.
Sulla bara un mazzo di rose
rosse e in mezzo un fiore blu.
Ai pedi dell’altare ancora tanti
fiori, e tanti messaggi a testimoniare l’affetto vivo di una
comunità.
Le prime parole del parroco
don Paolo Cestarollo sono naturalmente per i genitori Gio-

vanna e Fabio Mazzetto, i fratelli Enrico e Marta, e la fidanzata Sara. «Andrea è già avanti
per vivere oltre come si deve vivere quando si ha 30 anni - dice
con emozione -. Per chi resta il
dolore è enorme, ma deve vivere nella certezza che saremo
con Andrea un giorno. Saremo
tutti insieme a lui».
C’è anche don Silvio Baccaro, parroco di Borsea per una
ventina d’anni, a concelebrare
la messa e dare conforto a chi
ha visto partire un figlio per
una giornata di festa come tante e se lo è visto restituire senza
vita, in una bara. Il dolore è
percepibile, ma composto. Fa-

IL PARROCO DON PAOLO
CESTAROLLO:
«ANDREA È GIÀ AVANTI
PER VIVERE
E UN GIORNO
SAREMO CON LUI»

L’ASSESSORE
MIRELLA ZAMBELLO:
«UNA PERDITA
COSÌ GIOVANE
È UNA PERDITA
PER LA COMUNITÀ»

AMICI Il cartellone preparato
con i ricordi e i messaggi

miliari e parenti si sostengono
l’un l’altro per non lasciar andare neanche un attimo di questo addio. Anche l’omelia è
semplice e accorata, a sottolineare il vuoto enorme lasciato
dalla scomparsa del giovane e
che nessuna parola potrà colmare. Parole che invece devono dire i rappresentanti delle
istituzioni, gli unici a rendere
testimonianza alla comunità
dato che la famiglia ha chiesto
di ricevere in forma privata, e
intima, eventuali messaggi di
saluto e commiato per Andrea.

“VI VOGLIAMO BENE”
A portare le condoglianze
dell’Amministrazione di Rovigo è Mirella Zambello, assessore comunale ai Servizi sociali.
«Una perdita così giovane - sottolinea - significa la perdita di
progetti che si erano costruiti
insieme e per tutta una comunità. Risorse preziose che non
ci sono più. Siamo qui insieme
perché questa è una perdita
troppo grande e vogliamo es-

serci a testimoniare la nostra
presenza anche con le istituzioni, che ringraziamo, che sono intervenute per prestare
soccorso ad Andrea».
Il dolore è grande anche per
la gente dell’altopiano di Asiago (Vicenza). È il primo cittadino di Rotzo, il paese dove si è
consumata la tragedia, a farsene portavoce. «La montagna è
madre e matrigna - sottolinea
il sindaco Lucio Spagnolo Purtroppo la casualità ha abituato a queste tragedie, che
non colpiscono solo i turisti,
ma anche la gente del luogo. Vi
siamo vicini come comunità.
Siamo con voi come se Andrea
fosse uno dei nostri. Vi vogliamo bene anche se non vi conosciamo. In questo momento la
nostra gratitudine va a tutti gli
uomini che si impegnano nei
soccorsi: carabinieri forestali,
vigili del fuoco, protezione civile e ragazzi del Soccorso alpino, costantemente impegnati
nella loro opera di intervento
sul territorio e di formazione.
Voglio ribadire che Andrea
non è mai stato solo. Sara lo
sa», e il suo sguardo va alla fidanzata del giovane, chiusa
nel suo dolore e protetta dai genitori dopo che su di lei si era
scatenata, all’indomani della
tragedia, anche la perfidia dei
social. «Il nostro cuore è aperto al dolore della famiglia e degli amici» conclude il sindaco
di Rotzo e anche la sua voce
sembra tremare.
La comunità ha quindi accompagnato Andrea fuori dalla chiesa per l’ultimo viaggio,
accolto da un volo di palloncini bianchi. Riposerà nel cimitero di Borsea.
Nicoletta Canazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMMOZIONE Le lacrime e gli abbracci per sostenersi l’uno l’altro nel momento del difficile addio
ad Andrea Mazzetto, dentro e fuori la chiesa di Borsea, tra i parenti e gli amici per la tragedia
che li ha colpiti nella perdita improvvisa del trentenne.

Due comunità unite dallo stesso lutto
Il cordoglio degli operatori del Cai
LE TESTIMONIANZE
ROVIGO Le comunità di Rovigo e

Rotzo unite dallo stesso lutto.
Dall’Altopiano di Asiago è arrivata anche una delegazione del
Club Alpino Italiano per testimoniare vicinanza alla famiglia
di Andrea. Uomini che hanno
partecipato alle operazioni di
soccorso con la speranza fino
all’ultimo che non tutto fosse
perduto. «Quando scompare
una vita non ci sono parole per
esprimere lo sconforto» ha detto la portavoce arrivata dall’altopiano con i colleghi in uniforme e il mezzo dell’associazione.
In chiesa non ha portato parole
di circostanza per unire la gente della montagna nel cordoglio
per Andrea, ma solo una preghiera sommessa, diventata
canzone. «Signora delle cime,
un nostro amico è rimasto in
montagna. Ti preghiamo di lasciarlo andare sulla tua montagna».

cerche dell’84enne e che immediatamente si sono portati allo
sperone dell’Altar Knotto, una
delle passeggiate più frequentate dai turisti che salgono sull’Altopiano. Non è un’escursione
tra le più difficili rispetto ad altri percorsi sulla conca di Asiago, purtroppo la fatalità è sempre in agguato».
La fatalità purtroppo attendeva Andrea e Sara in una gita che
si erano concessi al ritorno dalla vacanza dall’isola di Santori-

«L’INTERVENTO È
STATO IMMEDIATO.
I VOLONTARI STAVANO
CERCANDO UN ALTRO
DISPERSO E SONO
ARRIVATI SUBITO»

ni, nel mar Egeo. Forse una disattenzione, un passo falso, il
tentativo di recuperare lo
smartphone scivolato di mano
e Andrea è precipitato nel dirupo per 80 metri sotto gli occhi
della fidanzata, che ha subito
chiamato i soccorsi. Vigili del
fuoco sono subito intervenuti
con l’elicottero, e con loro il
Suem 118, il Soccorso alpino e i
carabinieri. Una tragedia che
non merita l’onda di commenti
beceri scatenatasi sui social
prendendo a bersaglio la fidanzata Sara. In chiesa, per l’ultimo
saluto ad Andrea, appariva fragile e smarrita, schiacciata da
una perdita con cui dovrà fare i
conti per tutta la sua vita. A farle da scudo c’era la sua famiglia.
A Guarda Veneta, l’azienda di
famiglia, dove lavora anche lei,
resterà chiusa fino a lunedì.
N.Can.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSI TEMPESTIVI
Presente nella chiesa di San
Zenone anche il comandante
della stazione dei carabinieri di
Canove (Vicenza), il luogotenente Antonio Trenta, che conferma la tempestività degli interventi una volta ricevuta la
chiamata con la richiesta di soccorso. «Gli uomini erano già in
zona per le ricerche di un anziano che si era smarrito il giorno
prima dopo essere uscito per
una passeggiata. Aveva perso
l’orientamento ed era stato poi
ritrovato sano e salvo dopo una
notte trascorsa nel bosco - spiega il comandante -. C’erano
quindi un centinaio di uomini
impegnati nella zona per le ri-

UNITI Sindaco Spagnolo, comandante Trenta e assessore Zambello
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Un volo di palloncini
sopra la folla in lacrime
prima del commiato
Tanta gente sul sagrato in attesa dell’arrivo del feretro
La bara è entrata in chiesa coperta da un mazzo di rose
`

IL DOLORE
ROVIGO Parenti, familiari e amici
abbracciati insieme: una comunità pronta a offrire la consolazione del proprio affetto si è riunita ieri a Borsea per dare l’ultimo saluto ad Andrea Mazzetto.
Non solo la chiesa parrocchiale,
ma anche piazza San Zenone
era gremita già mezz’ora prima
dell’inizio della cerimonia funebre, tra commozione e incredulità per la scomparsa del giovane rodigino, precipitato sabato
scorso da uno sperone sull’Altopiano di Asiago.

FOLLA COMMOSSA
Non c’erano parole da affidare a striscioni o messaggi per
esprimere il più profondo dolore di una comunità, che ha scelto l’amore, l’affetto e l’amicizia
davanti alla sofferenza per una
morte improvvisa e troppo giovane. In tanti hanno portato l’ultimo saluto al trentenne, molto
conosciuto e stimato anche nella sua professione di artigiano
imbianchino e decoratore. E
questa umana immediatezza è
stata la risposta più tangibile a
tristezze grandi e infinite. Certo
non sono mancate parole di
compassione, che è faticoso trovare per esprimere il proprio

cordoglio quando
una giovane vita.

scompare

LE ISTITUZIONI
E queste prime parole sono
venute, oltre che dai conoscenti,
dalle autorità arrivate presto sul
sagrato della chiesa di San Zenone vescovo: amministratori locali come l’assessore comunale
Mirella Zambello, e una rappresentanza anche dall’Altopiano
di Asiago, guidata dal sindaco di
Rotzo Lucio Spagnolo e dal maresciallo dei Carabinieri Antonio Trenta, che da oltre 30 anni
presta servizio sull’Altopiano,
come comandante delle stazioni ad Asiago e ora a Canove. Uomini e mezzi via terra e via aria
(carabinieri, vigili del fuoco, il
Suem 118 e volontari del Soccorso alpino speleologico Veneto)
si erano mobilitati da subito alla
segnalazione dell’incidente accaduto durante l’escursione sul
sentiero per l’Altar Knotto. E anche ieri sono stati presenti, con

IL TRENTENNE ERA
MOLTO NOTO E STIMATO
PER IL LAVORO
DA IMBIANCHINO,
IN TANTI SONO VENUTI
A RENDERGLI OMAGGIO

il calore umano e il conforto.
Perché la montagna sa essere
stupenda madre, che protegge e
nutre, ma a volte è terribile matrigna, dove il pericolo è dietro
l’angolo e non offre una seconda possibilità.

PALLONCINI DI SALUTO
L’arrivo del feretro bianco, coperto di rose rosse, ha portato
con sé anche lo strazio dei parenti di Andrea Mazzetto e della
fidanzata Sara Bragante, 27enne di Guarda Veneta, e dei partecipanti alle esequie, arrivati in
centinaia a Borsea. E durante la
cerimonia, parole dei canti come “Quando busserò alla tua
porta” «avrò amato tanta gente»
si sono riflesse, così, nell’umana
immediatezza dell’abbraccio
dato dall’affetto di tante persone che non erano pronte a un
dolore così grande. L’ultimo bacio e l’ultimo abbraccio sono arrivati all’uscita di Andrea dalla
chiesa parrocchiale: verso il cielo sono stati liberati palloncini
bianchi, accompagnati da un
commosso applauso, a ricordare una vita che vola via e il pensiero che Andrea Mazzetto possa già essere a vivere in paradiso. Perché anche per chi se ne va
a soli 30 anni, può esserci solo la
vita.
Nicola Astolfi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAITONE Il recupero

In trappola
in un pozzo
per salvare
un gattino
Intrappolato nel pozzo,
salvato dai vigili del fuoco.
Per fortuna, una storia a lieto
fine. È successo martedì
pomeriggio a Pospesio di
Paitone: la sala operativa del
comando provinciale è stata
contattata attorno alle 16
per il soccorso di un uomo di
80 anni caduto in un pozzo
di circa 10 metri di
profondità. Solo poco prima
si era calato nella cavità,
utilizzando delle funi, nel
tentativo di recuperare un
gattino di proprietà di una
famiglia residente in zona.

Guidato dal miagolare del
micio era riuscito ad
avvicinarsi e raggiungerlo,
senza però essere più in
grado di salire. Decisivo
l’intervento dei militi, arrivati
con due squadre e col
supporto degli operatori del
Saf, il nucleo
Speleoalpinofluviale.
Proprio gli specialisti si sono
calati per recuperare
l’80enne, imbragato e
riportato in superficie sano e
salvo, a parte lo spavento, e
anche il gatto. Al.Gat.
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Nel pozzo per salvare un gatto:
ottantenne recuperato dai Vvf
Paitone
Disavventura per un 80enne
che a Pospesio di Paitone è caduto in un pozzo profondo 10
metri nel quale si era calato nel
tentativo di salvare un gattino.
L’episodio si è verificato attorno alle 16 di martedì.
L’anziano si è poi trovato in
/

Soccorsi. Il luogo dell’intervento

difficoltà ed è stato necessario
allertare i Vigili del Fuoco. Dal
Comando di via Scuole è stato
inviato personale specializzato in attività Saf (Speleo-alpino-fluviale). Gli esperti, con
tecniche speleologiche e imbracature ad hoc, si sono calati
nel pozzo e hanno tratto in salvo l’anziano, poi affidato alle
cure del personale sanitario
per accertamenti.
Gli stessi Vigili del Fuoco
hanno poi estratto dal pozzo
anche il gattino, riconsegnato
ai proprietari in buone condizioni. //
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DOPO LA TRAGEDIA Ieri i funerali del 30enne caduto dall’Altar Knotto

maxi-protesta»

L’abbraccio di Rotzo
ai famigliari di Andrea
Alla cerimonia anche il sindaco Spagnolo, il soccorso
alpino e l’Arma. Il telefonino restituito alla famiglia
Centinaia di persone han••
no affollato la chiesa San Zenone di Borsea, frazione di
Rovigo, per dare l’ultimo addio ad Andrea Mazzetto, il
30enne imprenditore deceduto a Rotzo sabato cadendo
dalla formazione rocciosa
dell’Altar Knotto, salutato
con il volo di 30 palloncini
bianchi all’uscita del feretro
dalla chiesa. A portare la vicinanza della comunità altopianese, rimasta particolarmente colpita dalla tragedia, il sindaco di Rotzo, Lucio Spagnolo, il consigliere Sergio Marangoni, il comandante dei
carabinieri di Canove, luogotenente Antonio Trenta (che
nell’occasione ha riconsegnato il cellulare di Andrea alla
famiglia), e una delegazione
del soccorso alpino altopianese. Il feretro di Mazzetto, una
semplice bara chiara coperta
da rose rosse, è stata accolta
davanti alla chiesa da una
moltitudine di persone che si
è stretta attorno ai genitori
Giovanna e Fabio, il fratello
Enrico, la sorella Marta e la
fidanzata Sara abbracciati as-

Ladelegazione altopianesecon ilpapàdella vittimafuoridalla chiesa

sieme. Una dimostrazione di
affetto per Mazzetto, apprezzato sia come professionista
sia per le sue qualità umane.
«La nostra presenza era doverosa per portare le condoglianze della nostra gente racconta Spagnolo -. La cerimonia è stata molto sobria,
con poche parole ma tante riflessioni e compassione per
una famiglia e una ragazza affrante dal dolore. Ora l’unico

augurio è che questa povera
gente, e la comunità intera
che ha dimostrato la sua vicinanza, possa trovare la forza
per andare avanti; un pensiero particolarmente sentito
nei confronti di Sara che oltre ad aver vissuto in prima
persona questa tragedia ha
subito le conseguenze di chi
non ha rispetto nemmeno
dei morti».
G.R.

•

.
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SAN BONIFACIO Un 49enne nel Bellunese

«Vola» per 30 metri
per evitare i cinghiali
L’escursionista veronese
è scivolato nel tentativo
di sfuggire agli animali
visti lungo il cammino
L’escursione sul lago di
••
Corlo per un quarantanovenne di San Bonifacio è finita
all’ospedale di Belluno. Per
sfuggire ad alcuni cinghiali
incontrati lungo il cammino,
l’escursionista è scivolato,
precipitando per una trentina di metri e procurandosi
però, fortunatamente, solo alcune fratture e ferite.
È successo lungo l’itinerario
della Valle Carazzagno, sul lago del Corlo dove l’uomo era
impegnato in un’escursione.
Secondo il racconto fornito
ai quindici soccorritori del
Soccorso alpino e speleologico Veneto della stazione di
Feltre, allertati attorno alle
18 dalla centrale del Suem
118, l’uomo sarebbe scivolato
tentando di allontanarsi da
un gruppo di cinghiali incontrati lungo il cammino. Ruzzolato per una trentina di metri, avrebbe trovato un salto

L’interventodel Soccorsoalpino

di roccia che ha arrestato la
sua caduta nel corso della
quale ha perso però gli occhiali da vista. Impossibile
per lui, nel dare l’allarme, fornire elementi utili ai soccorritori. Le ricerche sono quindi
partite ad ampio raggio lungo i saliscendi e la fitta vegetazione dell’intera vallata: l’uomo, ritrovato a quota 874 metri, lungo la verticale al Col
Geremia, era molto distante
dal sentiero. Dopo i primi soccorsi è stato raggiunto anche
dai sanitari del Suem di Trento calati dall’elicottero: dopo
averlo medicato e imbarellato, l’hanno issato a bordo con
il verricello ed elitrasportato
all’ospedale di Belluno concludendo così, dopo quasi sei
P.D.C.
ore, il salvataggio.

•

.
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TONADICO LA MOSTRA FA TAPPA A PALAZZO SCOPOLI

Settant’anni di Soccorso Alpino
al 28 agosto, a Palazzo Scopoli a Tonadico (Primiero) è visitabile la mostra
fotografica itinerante che celebra i settant’anni del Soccorso Alpino e SpeleoloFgicofino
Trentino con fotografie di ieri e di oggi e attraverso un percorso di sette paro-

le chiave; l’evento inaugurale, sabato 20 agosto, è stato arricchito da una serie di
racconti, aneddoti e curiosità di montagna a cura del Soccorso Alpino di Primiero.
La prima tappa parte dal 1952, quando, dopo un drammatico incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel quale persero la vita tre giovani escursionisti, rimasti imprigionati per giorni in un crepaccio insieme a una quarta compagna
di cordata unica sopravvissuta, nascono in Trentino le prime Stazioni del Corpo Soccorso Alpino. Tramite un’organizzazione strutturata di soccorso in montagna – che
da lì in pochi anni si diffonderà in tutta Italia – venivano istituzionalizzate le forme di aiuto che da sempre avevano caratterizzato le comunità alpine, fin da quando
le alte quote erano diventate uno straordinario terreno di avventura e di scoperta.
L’ingresso è gratuito dalle 15.30 alle 19.00. La mostra sarà ospitata poi a Moena dal
29 agosto al 4 settembre, a Predazzo dal 5 all’11 settembre, a Fai della Paganella dal
14 al 25 settembre e ad Arco dal 29 settembre al 9 ottobre.
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trare in giunta
il Consiglio

imo Bocci, 58 anni

di Verbania, non lando spazio completate libero a esponenti
Pd che non l’hanno mai
enuta in questi anni.

L’arrivo in giunta di Bocci
coinciderà con l’addio al Consiglio comunale di sua moglie Alida Goffredi, che a giugno era stata promossa dal
sindaco a «consigliere delegato» a turismo e gestione dei rifiuti. Suo era il compito di lavorare a progetti con i commercianti per mantenere più
pulite e ordinate le zone delle città maggiormente frequentate. Anche questa delega potrebbe rientrare tra
quelle assegnate a Bocci,
ma non è del tutto scontato.
Il sindaco Marchionini sta
ancora meditando sulla possibilità di procedere con
una piccola revisione all’interno della giunta, riassegnando alcuni incarichi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Formazza
Soccorso al lago Busin

Verbania
Ginnastica per anziani

E’ intervenuto l’elisoccorso da Torino (l’unico regionale in grado di volare di
notte) per recuperare un
escursionista straniero che
ieri sera ha accusato un malore al bivacco Busin (oltre
2400 metri di quota in alta
valle Formazza). A chiamare il 118 sono stati i compagni di camminata. Attivata
anche la squadra di Baceno
del soccorso alpino. M. G. V.

La sede di Verbania della
Fondazione Sacra Famiglia organizza da metà settembre un corso di ginnastica dolce aperto a tutti, in
particolare ad anziani e
persone fragili. In 10 incontri settimanali i partecipanti saranno guidati da un fisioterapista esperto che avvicina gradualmente all’esercizio fisico. Il corso sarà
nella sede in via Rizzolio.
Info allo 0323.402349. S. R.

Verbania
Suna, pulizia dei torrenti
Nei giorni scorsi a Suna sono stati eseguiti interventi
per pulire i rii Frua, Molinaccio e Tre Ponti (che
scendono dal Monterosso)
e liberarli dal materiale
che si era accumulato. Sono operazioni necessarie
per prevenire gravi conseguenze ed esondazioni. S. R.

Domodossola
Patronale al Badulerio
Sabato e domenica il rione
Badulerio celebra la patronale dei santi Monica e Agostino. Sabato alle 20,30 processione, domenica alle 11
messa a cui segue il pranzo
comunitario. Prenotazioni
entro oggi al numero
0324.243163. P. CA.
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in basilica e chiostro. Per commemorare l’anniversario è stata anche celebrata una messa alle 18,
30 da monsignor Mario Allolio,
rettore della basilica. R. MAG. —

il corpo in una vasc a di scolo, disposta l ’autopsia

ss
e

Clochard vercellese di 60 anni
trovato morto a Portofino

A 47

e la goitorno
ell’uva
gustae spetsta, in
l’11 stil «Vin
ttò al
nto ha
i mesi
» verrà
nd da-

ROSSELLA GALEOTTI

È di Salomone Geminian, un
uomo senza fissa dimora di
60 anni originario di Vercelli
e molto conosciuto nel Tigullio, il corpo ritrovato l’altro ieri pomeriggio in una vasca di
scolo delle acque nel greto del
rio Fondaco a Portofino. I documenti sono stati ritrovati
dagli inquirenti in uno degli
zaini recuperati nel greto del
torrente. L’uomo, da anni, vi-

veva tra Santa Margherita e
Rapallo, ultimamente però,
questo si è scoperto in modo
drammatico ieri, aveva ricavato un giaciglio proprio a ridosso della copertura del rio Fondaco, sotto la strada. Impossibile da scorgere in superficie.
Sarà l’autopsia a chiarire la
causa della morte, che risalirebbe alle scorse settimane.
L’allarme era scattato martedì nel primo pomeriggio. Alcuni residenti chiedono l’in-

tervento per forti miasmi. Sulle prime, si ipotizza che qualche animale selvatico privo di
vita possa essere rimasto bloccato nella copertura del torrente. Non solo: il dubbio è
che possa trattarsi di un cinghiale, ce ne sono parecchi in
giro per la costa della Riviera.
La vicenda cambia connotati
pochi minuti dopo. In un anfratto ricavato sotto alla strada, una delle vie di raccolta
dell’acqua che poi viene inca-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nalata sotto alla copertura del
torrente, c’è qualcosa. I carabinieri si avvicinano e scoprono che c’è un uomo di corporatura robusta, probabilmente di mezza età, privo di
vita da giorni. A questo punto, in via del Fondaco, intervengono i vigili del fuoco di
Rapallo, il personale medico
(per gli accertamenti del caso), i vigili del fuoco del soccorso speleo fluviale e i carabinieri della compagnia di Santa Margherita e Portofino.
Nel greto del torrente vengono ritrovati anche alcuni
oggetti, due zaini e, all’interno, alcuni effetti personali.
La conferma che l’uomo privo di vita era il clochard conosciuto a Santa Margherita
è arrivato ieri mattina. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un escursionista
Sfugge ai cinghiali
ma si rompe la tibia

VERONA È ruzzolato prima
delle 18 di martedì scorso
per una trentina di metri,
finendo su un salto di
roccia, per scappare da
alcuni cinghiali incrociati
durante un’escursione in
Valle Carazzagno, sul lago
di Corlo, nel Bellunese. Il
49enne di San Bonifacio
rimasto con tibia e perone
fratturati è stato raggiunto
lungo la verticale al Col
Germania, a 874 metri, dal
soccorso alpino, e
recuperato con verricello
dall’elicottero di Trento
Emergenza, che l’ha, poi,
trasportato all’ospedale di
Belluno: niente di grave,
alla fine, per lui. ( f.s.)
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la precisazione

«In val Vigezzo
riferimenti
a ospedali locali
Non ai liguri»

enga a difesa dell’ospedale e del pronto soccorso FOTO FRANCHI

orma
lizzata»

temente non a lui, come
ospedali di comunità siaondamentali per garantia salute dei cittadini che
osta sempre al primo poe non strumentalizzata a
cere. È il caso anche degli
mpi che si sono susseguii punti nascite: non è forpiù opportuno avere un
tro che si occupa di centia di parti che non uno
ne fa solo alcune decine,
me sempre sostenuto dalgiunta Toti? Così come
sarebbe meglio avere
presidio chirurgico che fa
tinaia di interventi piuto che alcuni?».

«Una filosofia che peraltro coincide con il concetto
della riforma, che vuole differenziare la risposta sanitaria in base alla complessità
dei casi, concentrando le risposte a più elevata specializzazione e complessità in
alcuni presidi. Spiace ancora una volta si strumentalizzino temi così importanti
cercando di deviare il pensiero dei cittadini, illudendo e
continuando a negare l’evidenza dei fatti. Non capiamo dove si voglia arrivare
agendo sulle inevitabili preoccupazioni dei cittadini
dando informazioni “limitate”, quando non falsate, per
acquisire visibilità e vestire i
panni del buon politico, attento e premuroso, ben consci che la verità è un’altra e le
strade che si vogliono percorrere siano totalmente impraticabili». —

Riceviamo e pubblichiamo la posizione del professor Matteo Bassetti.
«Lo scorso venerdì, 19
agosto, venivo invitato dal
Comune di Santa Maria
Maggiore
all’iniziativa
“Sentieri e Pensieri“, tenutasi in Val Vigezzo, per la
presentazione del mio libro
“Il mondo è dei microbi“. Intervistato dalla giornalista
de La Stampa, Cristina Pastore sul tema, mi veniva richiesto un parere sulla situazione degli ospedali di
comunità della Val D’Ossola. La mia risposta è stata:
meglio avere un centro nascite che fa centinaia di parti che non un centro nascite
che ne fa solo alcune decine, così come sarebbe meglio avere un presidio chirurgico che fa centinaia di
interventi piuttosto che alcuni. Trattasi di considerazioni di carattere generale,
che rappresentano il pensiero per un ospedale di montagna. Ribadivo, inoltre, il
concetto che, in quel contesto, è meglio avere un buon
servizio di trasporto come,
per esempio, l’elisoccorso,
che tanti piccoli ospedali
non in grado di gestire le vere emergenze. Non mi è stata mai posta alcuna domanda relativa alla situazione
degli ospedali della Liguria
e, in particolare, sull’ospedale di Pietra Ligure e Cairo
Montenotte, rispetto ai quali non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione, né alla
giornalista de La Stampa,
né ad alcun altro. Le frasi riportate sono state decontestualizzate senza mai essere state rilasciate ad alcuno». —

*FILIPPO ANSALDI

a gestione infermieristica
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Prato Spilla
Malore, 65enne
soccorso
con l'elicottero

-

‰‰ Nel tardo pomeriggio di
ieri la squadra del Soccorso alpino stazione Monte
Orsaro è intervenuta per
prestare aiuto ad un uomo
di 65 anni, di Roma, che ha
accusato un malore mentre
stava svolgendo una camminata con la moglie sul
sentiero 707 tra Lago Verde
e Lago Ballano (zona Prato
Spilla). Il Soccorso alpino,
grazie ai mezzi fuoristrada,
è riuscito in poco tempo ad
intervenire per prestare un
primo soccorso mentre è
stato attivato ed è giunto
anche l'Elipavullo: sul posto
il medico ha effettuato l'elettrocardiogramma all'uomo e, data la circostanza,
si è deciso di trasportarlo al
Pronto soccorso di Parma
sull'elicottero grazie all'utilizzo del verricello.
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l’infortunio

Cade nel bosco
Biker portato in barella
fino a Pra de Plana

Le operazioni di soccorso del cicloescursionista pordenonese
AVIANO

amente quintali di rifiuti

a abusiva
Marsure

o tempo magazzini
avano fiori e piante

La squadra Saf dei Vigili
del fuoco e volontari della
stazione di Pordenone del
Soccorso alpino sono stati
allertati poco prima delle
20 di ieri per un biker caduto lungo il percorso
Troi del cinghiale, a ridosso del confine tra Aviano e
Budoia. La persona, un
pordenonese di 62 anni, è
stata raggiunta in contemporanea da due direzioni
diverse, attraverso la fitta
rete di sentieri della zona.
Sul posto sono stati quindi
accompagnati i sanitari.
Immediatamente capita
la gravità della situazione, i sanitari hanno chiesto ai soccorritori di porta-
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te trasportate a più riprese,
con camion e furgoni. Rimangono ora una serie di interrogativi sul futuro di quella grande area delle serre, ormai trasformata in una potenziale
bomba ecologica. Preoccupa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

caneva

S’addormenta alla guida
Passante chiama il 112
CANEVA

i anni
he cona l’ime construtnessue a rile-

re il ferito nel più breve
tempo possibile in un luogo raggiungibile dall’ambulanza. Con una speciale
barella dotata di ruota per
la movimentazione in terreno impervio, si è provveduto quindi al trasporto
dell’infortunato. In circa
quindici minuti di cammino, i soccorritori hanno
raggiunto località Pra de
Plana, sulla strada per
Piancavallo. Da lì, l’uomo
è stato affidato ai medici.
E’ stato attivato anche il
servizio di elisoccorso notturno. A rinvenire a terra
il biker sono stati due giovani ciclisti, che hanno
chiesto aiuto e guidato i
soccorritori. —

La sua auto era ferma in
mezzo alla strada. Il guidatore era accasciato con la
testa sul volante. Un passante ha notato la scena in
via Montello a Sarone di
Caneva, nella notte fra domenica e lunedì, e, preoc-

a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di
Sacile per gli accertamenti. Si temeva che l’automobilista fosse stato colto da
un malore, in realtà i soccorritori hanno appurato
che l’uomo stava dormendo, in conseguenza di uno
stato di alterazione alcoli-
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legame con la città del mosaico: proprio nella locale scuola
media, prima del trasferimento a Udine, cominciò la sua lunga carriera di insegnante. Un
legame che trova corrispondenza anche nella sua attività
di produzione letteraria e di ri-

pistolario che ha segnato l’amicizia tra i due intellettuali, accompagnati dalle delicate musiche composte ed eseguite al
pianoforte da Matteo Sarcinelli. —
G.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDUNO

Passeggia nel bosco
e cade in un canalone
Soccorso in elicottero
MEDUNO

I vigili del fuoco di Maniago
sono intervenuti nei pressi
della diga del lago di Redona, in comune di Meduno,
per soccorrere una persona
che, addentratasi nel bosco
fuori da tracciati segnalati,
era caduta in un ripido canalino procurandosi vari traumi e fratture.
La richiesta di soccorso

era arrivata al Nue verso le
14 dallo stesso escursionista ferito, il quale aveva anche segnalato la sua posizione in modo approssimativo.
I vigili del fuoco assieme ai
volontari del Soccorso alpino, hanno risalito il bosco in
direzione del punto segnalato ed individuato il disperso
grazie a ripetuti richiami.
Una volta raggiunto il ferito, sono state predisposte

L’operazione di recupero dell’escursionista caduto in un canalone

delle corde per lavorare in sicurezza sul ripido pendio e
collaborare con il medico
del Soccorso alpino all’imbarellamento. Infine, i vigili
del fuoco hanno creato uno

spazio libero dalla vegetazione per consentire all’elicottero sanitario di recuperare il ferito tramite il verricello. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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dichiarazioni, ora, sono al centro di un’inchiesta rimbalzata
dalla procura di Vicenza a quella di Brescia, al lavoro per capire che cosa sia davvero successo. Perché per quanto quei preData:
25/08/2022 | Pagina: 30
sunti rapporti non siano stati

violenza sessuale aggravata. I
contorni dell’accaduto presentano molti interrogativi, tutti da
chiarire. I riferimenti temporali
di questa storia inquietante si dipanano tra lo scorso 17 agosto,
giorno in cui la madre e il padre
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bresciani rintracciano la fuggitiva nel capoluogo lombardo.
Stando a quanto ricostruito la
giovanissima si era resa irreperibile, aveva preso un treno ed
era approdata a Brescia, dove è
stata rintracciata con alcune

no bugie, raccontate per provocare. Per ricostruire l’intera vicenda ed eventuali responsabilità il pm Federica Ceschi ha aperto un’inchiesta, al momento a
carico di ignoti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco, un’altra tragedia

Cercatore di funghi muore in un dirupo
L’ex ferroviere di 76 anni
trovato nei boschi di Casargo
Era un esperto
CASARGO
Un cercatore di funghi è morto
nei boschi della Valsassina, dove è precipitato in un dirupo. A
perdere la vita è stato Gregorio
Orio, ex ferroviere in pensione
di 76 anni di Bellano. Il suo corpo è stato rinvenuto ieri mattina
nei boschi a monte di Casargo
dai vigili del fuoco volontari di
Bellano e dai tecnici del Soccorso alpino, dopo un’intera notte
di ricerche. Il pensionato, che
abitava a Lezzeno, aveva una
baita all’Alpe Chiaro a Vendrogno, frazione sempre di Bellano, dove soggiornava spesso.
Martedì pomeriggio era partito
proprio dalla sua baita senza però più tornare a casa la sera. Il
suo telefonino continuava a
squillare a vuoto. Il figlio, pure
lui ferroviere come il papà, sempre più preoccupato ha così lanciato l’allarme e chiesto aiuto ai
soccorritori. Si sono subito messi in marcia i vigili del fuoco che
hanno allestito una postazione
di comando avanzata per coor-

dinare le ricerche. Alle operazioni si sono uniti pure i volontari
del Soccorso alpino e i militari
della Guardia di finanza del
Sagf, il Soccorso alpino delle
Fiamme gialle. Lo hanno individuato la mattina seguente all’alba grazie al dispositivo che permette localizzare con precisione i segnali degli smartphone.
«Mi risulta fosse un fungiatt molto esperto, che conosceva bene
tutta la zona e anche tecnica-

mente preparato», spiega il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Probabilmente Gregorio si è
però spinto in una zona troppo
impervia e impegnativa anche
per lui, nella zona del Monte
Muggio, vicino all’Alpe Giumello a Casargo. Si presume abbia
messo un piede in fallo, sia scivolato e sia finito in un baratro,
senza possibilità di scampo. Probabilmente è morto sul colpo, a
causa dei numerosi traumi.
Daniele De Salvo
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Pavia, epopea giudiziaria per una sanzione da 2.000 euro

Sul trasporto della mucca si pronuncia la C
Un’azienda ha presentato ricorso
contro la multa ricevuta da Ats
Ora gli ermellini le danno torto
PAVIA
Una mucca non era in condizioni di salute
compatibili con il suo trasporto al macello:
la Cassazione ha rigettato il ricorso di
un’azienda, in un procedimento sorto per
opporsi a una sanzione dell’ATS. La sesta
sezione civile della Suprema Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso di una

società contro una sentenza d’Appello la
quale aveva condannato l’azienda a pagare
una sanzione comminata dall’ATS per un
bovino che, secondo l’ente, non poteva
essere trasportato verso il macello. Nel
2020, il tribunale di Pavia aveva annullato
l’ordinanza dell’ATS con cui era stata
disposta una sanzione da 2.016,93 euro nei
confronti della società: l’ATS aveva
presentato ricorso rivolgendosi alla Corte
d’Appello, che aveva riformato la decisione
di primo grado condannando la società.
Così la società ha a sua volta presentato
ricorso in Cassazione perché, come si
legge nelle carte degli Ermellini in cui si

riporta la propost
di Appello non av
verbale attestante
dell’animale, reda
dell’arrivo dell’au
poteva dimostrar
nelle stesse cond
del trasporto», rit
improbabile che
partenza le condi
diverse da quelle
macello». Dunque
presunzione. Dun
dichiarando inam
condannato la so
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Intanto chiamavo la signora Ilaria che è uscita di casa e ha detto che era con la nipotina. Siamo riusciti a scendere. L’appuntato è andato alla porta e ha preso Alessandra. L’abbiamo fatta
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tato al sicuro». Nonna e nipote
sono illese. «Non siamo eroi –
ha sottolineato - abbiamo fatto
il nostro dovere, anche grazie alla preparazione e ai corsi di formazione forniti grazie all’Arma».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da sommozzatore di primo
grado. Sono così riuscito a
trascinarla fino a riva». Poi,
guidato dall’alto dalla moglie
affacciata al balcone, Massimo è riuscito a individuare pu-

Maria Pia Mazzata e Massimo Frigerio
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Il volo di dieci metri a Paitone

Finisce in un pozzo per recuperare il gatto
L’allarme lanciato da alcune persone che l’hanno sentito chiedere aiuto. È sano e salvo
PAITONE (Brescia)
Tragedia rischiata a Paitone, dove un uomo è rimasto bloccato
in un pozzo profondo dieci metri nel tentativo di salvare un gattino che ci era finito dentro. A
chiedere aiuto al numero unico
della centrale operativa del Soccorso 112 sono state alcune persone che hanno sentito le richieste di aiuto dell’80enne, che si è
calato nel pozzetto con delle

corde, senza però riuscire a risalirle. Sul posto sono state inviate due squadre con il supporto
degli operatori SAF del soccorso speleo alpino fluviale, specializzati in questo tipo di interventi. Raggiunto dagli operatori il
pensionato è stato imbracato e
poi recuperato e affidato agli
operatori del 118. È risultato essere molto spaventato ma in
buone condizioni di salute. Gli è
stato consigliato di riposarsi e
di non provare più a effettuare

salvataggi come quello dell’altro ieri, ma di rivolgersi sempre
e comunque ai numeri di emergenza, evitando inutili rischi. Naturalmente i vigili del fuoco hanno recuperato anche il gatto caduto nel pozzo, che è stato poi
consegnato ai padroni in buone
condizioni. Sia i proprietari del
micio sia l’anziano hanno ringraziato i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per il loro intervento,
servito a riportare in superfici
uomo e animale.

Pagina 34 / 58
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 25/08/2022 | Pagina: 23
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Giumello, scivola e muore cercando funghi
Casargo. Gregorio Orio, 76 anni di Bellano, aveva una baita a Chiaro ed era uscito martedì senza fare ritorno a casa
Le ricerche del Soccorso Alpino e del nucleo Saf dei Vigili del fuoco continuate per tutta la notte. Ritrovato al mattino
probabili. Durante la notte sono stati chiamati a raccolta anÈ stato ritrovato ieri che i cani molecolari dell’Assomattina senza vita, dopo un’in- ciazione nazionale carabinieri
tera nottata di ricerche, l’uomo di Giussano. A sorvolare la zodi 76 anni disperso da martedì na, l’elicottero della Guardia di
sull’Alpe Giumello: l’uomo era finanza, che dispone del dispoproprietario di un
sitivo IMSI Catcher
baita in località
che permette di rinChiaro, un alpegtracciare il segnale
gio nella zona dove
telefonico.
è stato rinvenuto.
Alle 7 il ritrovamento, in una zona
La ricostruzione
molto impervia
Stando a quanto è
nella zona della
stato possibile apchiesa di Sant’Ulpurare, Gregorio
derico, in territorio
Orio, residente a Gregorio Orio
comunale di ValBellano in frazione 76 anni
varrone: una squaLezzeno, in una bidra del Soccorso alfamiliare che condivideva con pino ha ritrovato l’uomo riveril cugino Gabriele, ex consi- so a terra. Il corpo è stato recugliere comunale, era uscito in perato dall’elicottero della
cerca di funghi. Quando i pa- Guardia di Finanza.
renti hanno verificato che non
Le esequie di Gregorio Orio
era rientrato hanno chiesto sono già state fissate per doaiuto. L’allarme è scattato poco mani pomeriggio, venerdì, alle
dopo la mezzanotte: il Sagf - 15, al Santuario della Madonna
Soccorso alpino della Guardia delle Lacrime di Lezzeno. Ladi finanza ha coordinato le scia un figlio, che – come lui,
operazioni, che ha visto impe- ormai in pensione da tempo –
gnati anche i tecnici della sta- lavora nelle Ferrovie di Stato.
zione di Valsassina-Valvarro«Era un uomo molto riserne della XIX delegazione laria- vato, lo è diventato maggiorna del Soccorso alpino e il nu- mente dopo la morte della mocleo Saf dei Vigili del fuoco del glie Maria Paola Salomoni
Comando provinciale di Lec- nel 2019, storica dirigente scoco. La ricerca ha riguardato le lastica tra Colico e Delebio –
aree primarie e i sentieri più commenta il sindaco di Bella-

CASARGO

ANTONELLA CRIPPA

no, Antonio Rusconi -. Quando ci si incontrava, ci si salutava. Resta una tragedia, per la
quale vorrei porgere le mie più
sentite condoglianze ai familiari tutti. Avevo avuto modo di
vederlo un po’ di più quando
sua moglie si era candidata
nella mia lista nel primo mandato. Conduceva una vita molto riservata, come ho già detto,
sapevo che amava passare le
giornate nella sua baita».
Il ricordo

«Con lui ho condiviso una passione da ragazzi – racconta invece l’ex sindaco Sandro Cariboni, alla guida di Bellano tra il
1999 e il 2009, ora primo cittadino di Sueglio -. La corsa, intendo. Lui aveva qualche anno
più di me, ma insieme abbiamo
partecipato ad alcune gare
particolarmente faticose. Era
un uomo molto riservato ma
non per questo antipatico, anzi. Suo cugino Gabriele, che
abita accanto a lui, è stato un
mio validissimo consigliere
comunale, molto attivo, preparato e apprezzato. La notizia
mi ha ovviamente lasciato senza parole, in questo momento
di dolore vorrei solo far sentire
la mia vicinanza alla famiglia,
al figlio, al fratello Giancarlo, a
Gabriele e a tutti i parenti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle ricerche ha preso parte il nucleo Saf dei Vigili del fuoco
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ALTOPASCIO

IX

MONTECARLO

Andrea Lanfri
conquista anche
il Kilimangiaro
Nuova impresa assieme a Massimo Coda

Andrea
Lanfri
adesso
è atteso
alla
conquista
del Monte
Kenya

Capannori Più di metà strada è stata fatta. All’alba del
22 agosto il capannorese Andrea Lanfri e il biellese Massimo Coda si sono abbracciati
sul tetto d’Africa, sui 5895
metri del Kilimangiaro. Per
Andrea si tratta della terza
vetta del progetto Seven
Summits, dopo Monte Bianco ed Everest, con cui si propone il raggiungimento delle sette cime più alte di ogni
continente. Sarebbe il primo
pluri-amputato a riuscirci.
Una nuova avventura
all’insegna del motto “due
uomini e una gamba”, con
Andrea privo di entrambi gli
arti inferiori e Massimo cui è
stata amputata la gamba destra. Una gamba in due, ma
una voglia di lottare e di non
arrendersi davanti agli ostacoli che ha permesso ai due
di raggiungere, anche in modo letterale, vette impossibili per la maggior parte di noi.
E, in questo caso, anche con
uno splendido obiettivo da
raggiungere, che va al di là

dell’impresa alpinista.
Impresa che è stata comunque ricca di emozioni.
«Volevamo vedere l’alba dalla vetta, è stato incredibile»:
sono state queste le prime parole di Andrea Lanfri, direttamente dal punto più alto del
continente africano. «Una salita molto bella e varia, che ti
accompagna dalla foresta
pluviale ai deserti alpini, fino
a raggiungere i ghiaioni lavici della vetta».
Dall’ultimo campo i due
hanno impiegato 5 ore e 30
minuti per raggiungere il
punto più alto. Lanfri è poi
sceso in autonomia, facendo
ritorno al campo in solo un’ora e 30 minuti.
Andrea, ha perso entrambe le gambe e sette dita delle
mani nel 2015 a causa di una
meningite con sepsi meningococcica. Massimo, nel
2009, è rimasto vittima di grave incidente in montagna
che ha compromesso la funzionalità della gamba destra.
A quell’incidente sono segui-

Alcune
immagini
dell’impresa
con Lanfri
sul tetto
d’Africa
e accanto
assieme
a Coda
mentre
mostrano
le loro
protesi

ti anni di interventi chirurgici fino alla drastica decisione
di farsi amputare l’arto per
poter ritornare alla sua vita. I
due insieme hanno scalato il
Monte Bianco, il Monte Rosa, la Marmolada, il Gran Paradiso e ora il Kilimangiaro.
Ma la spedizione non è ancora terminata. Scesi a valle
sono infatti subito ripartiti alla volta del Monte Kenya, la
seconda elevazione del continente africano. Una cima tec-

nicamente ben più difficile rispetto a quella appena raggiunta.
Ma, come detto, nella vita
ci sono obiettivi più importanti di una conquista alpinistica, Andrea lo sa bene. Per
questo il progetto KtoK (dove le K stanno per Kilimangiaro e Kenya) si è unito, insieme agli amici di World
Friends e Custom Regeneration, in un progetto più ampio e solidale, per regalare

una vita più facile a chi non
se lo può permettere. La raccolta fondi sostenuta dalla
scalata di Andrea alle due
principali cime d’Africa sostiene un progetto solidale
di recupero di vecchie carrozzine a rotelle che, dopo essere state ricondizionate, vengono portate nel cuore dell’Africa e offerte alla popolazione locale per aiutare ad af●
frontare l’handicap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIANA

Lanfri e Coda conquistano
la cima più alta dell’Africa
Successo per i due alpinisti che hanno raggiunto la vetta del Kilimangiaro
L’impresa è volta a sostenere una raccolta fondi per il progetto benefico Ktok
PIANA
L’abbraccio della vittoria, della
mèta raggiunta nonostante fatica, sofferenza e tanto sacrificio.
Andrea Lanfri e Massimo Coda
si sono abbracciati sul tetto
d’Africa, sui 5.895 metri del Kilimangiaro. Per Andrea si tratta
della terza vetta del progetto Seven Summits, dopo Monte Bianco ed Everest, con cui si propone il raggiungimento delle sette
cime più alte dei vari Continenti. Sarebbe il primo pluri-amputato a riuscirci e sicuramente
non lascerà niente al caso pur di
raggiungere anche questo grande traguardo.
Ci sono persone, come Lanfri o
come Zanardi prima dell’ultimo
incidente, che hanno dato e
stanno continuando ad offrire
speranza e voglia di confrontar-

si con il mondo malgrado le difficoltà. «Due uomini e una gamba» ironizzano e sdrammatizzano gli stessi Andrea e Massimo.
Sì, perché Andrea, ha perso entrambi gli arti inferiori e sette dita delle mani nel 2015 a causa di
una meningite con sepsi meningococcica. Massimo, nel 2009,
è rimasto vittima di grave incidente in montagna che ha compromesso la funzionalità della
gamba destra. Sono seguiti anni di interventi chirurgici fino alla drastica decisione di farsela
amputare per poter ritornare alla sua vita. I due, insieme, hanIL MONTE KENYA

E’ la seconda
montagna più alta del
continente e sarà la
prossima destinazione
della coppia

no scalato il Monte Bianco, il
Monte Rosa, la Marmolada, il
Gran Paradiso e ora il Kilimangiaro.
«Volevamo vedere l’alba dalla
vetta, è stato incredibile». Sono
queste le prime parole di Andrea Lanfri, direttamente dal
punto più alto del continente
africano. «Una salita molto bella, che ti accompagna dalla foresta pluviale ai deserti alpini, fino
a raggiungere i ghiaioni lavici
della vetta». Dall’ultimo campo i
due hanno impiegato 5 ore e 30
minuti per raggiungere il punto
più alto. Lanfri è poi sceso in autonomia, facendo ritorno al
campo in solo un’ora e 30 minuti. Ma la spedizione non è ancora terminata. Scesi a valle sono
infatti subito ripartiti alla volta
del Monte Kenya, la seconda cima del continente africano, tecnicamente più difficile rispetto

Andrea Lanfri e Massimo Coda in cima alla vetta del Kilimangiaro

a quella appena raggiunta. Nella vita ci sono obiettivi più importanti di una conquista alpinistica, Andrea lo sa bene.
Come il progetto KtoK, con gli
amici di World Friends e Custom Regeneration, per la raccolta fondi collegata alla scalata

di Andrea alle due principali cime d’Africa sostiene il recupero
di vecchie carrozzine a rotelle
che, dopo essere state ricondizionate, vengono portate nel
cuore dell’Africa e offerte alla
popolazione locale.
Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tro di un’inchiesta rimbalzata
dalla procura di Vicenza a quella di Brescia, al lavoro per capire che cosa sia davvero successo. Perché per quanto quei presunti rapporti non siano stati

contorni dell’accaduto presentano molti interrogativi, tutti da
chiarire. I riferimenti temporali
di questa storia inquietante si dipanano tra lo scorso 17 agosto,
giorno in cui la madre e il padre
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va nel capoluogo lombardo.
Stando a quanto ricostruito la
giovanissima si era resa irreperibile, aveva preso un treno ed
era approdata a Brescia, dove è
stata rintracciata con alcune

care. Per ricostruire l’intera vicenda ed eventuali responsabilità il pm Federica Ceschi ha aperto un’inchiesta, al momento a
carico di ignoti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco, un’altra tragedia

Cercatore di funghi muore in un dirupo
L’ex ferroviere di 76 anni
trovato nei boschi di Casargo
Era un esperto
CASARGO
Un cercatore di funghi è morto
nei boschi della Valsassina, dove è precipitato in un dirupo. A
perdere la vita è stato Gregorio
Orio, ex ferroviere in pensione
di 76 anni di Bellano. Il suo corpo è stato rinvenuto ieri mattina
nei boschi a monte di Casargo
dai vigili del fuoco volontari di
Bellano e dai tecnici del Soccorso alpino, dopo un’intera notte
di ricerche. Il pensionato, che
abitava a Lezzeno, aveva una
baita all’Alpe Chiaro a Vendrogno, frazione sempre di Bellano, dove soggiornava spesso.
Martedì pomeriggio era partito
proprio dalla sua baita senza però più tornare a casa la sera. Il
suo telefonino continuava a
squillare a vuoto. Il figlio, pure
lui ferroviere come il papà, sempre più preoccupato ha così lanciato l’allarme e chiesto aiuto ai
soccorritori. Si sono subito messi in marcia i vigili del fuoco che
hanno allestito una postazione
di comando avanzata per coor-

dinare le ricerche. Alle operazioni si sono uniti pure i volontari
del Soccorso alpino e i militari
della Guardia di finanza del
Sagf, il Soccorso alpino delle
Fiamme gialle. Lo hanno individuato la mattina seguente all’alba grazie al dispositivo che permette localizzare con precisione i segnali degli smartphone.
«Mi risulta fosse un fungiatt molto esperto, che conosceva bene
tutta la zona e anche tecnica-

mente preparato», spiega il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. Probabilmente Gregorio si è
però spinto in una zona troppo
impervia e impegnativa anche
per lui, nella zona del Monte
Muggio, vicino all’Alpe Giumello a Casargo. Si presume abbia
messo un piede in fallo, sia scivolato e sia finito in un baratro,
senza possibilità di scampo. Probabilmente è morto sul colpo, a
causa dei numerosi traumi.
Daniele De Salvo
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Pavia, epopea giudiziaria per una sanzione da 2.000 euro

Sul trasporto della mucca si pronuncia la Ca
Un’azienda ha presentato ricorso
contro la multa ricevuta da Ats
Ora gli ermellini le danno torto
PAVIA
Una mucca non era in condizioni di salute
compatibili con il suo trasporto al macello:
la Cassazione ha rigettato il ricorso di
un’azienda, in un procedimento sorto per
opporsi a una sanzione dell’ATS. La sesta
sezione civile della Suprema Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso di una

società contro una sentenza d’Appello la
quale aveva condannato l’azienda a pagare
una sanzione comminata dall’ATS per un
bovino che, secondo l’ente, non poteva
essere trasportato verso il macello. Nel
2020, il tribunale di Pavia aveva annullato
l’ordinanza dell’ATS con cui era stata
disposta una sanzione da 2.016,93 euro nei
confronti della società: l’ATS aveva
presentato ricorso rivolgendosi alla Corte
d’Appello, che aveva riformato la decisione
di primo grado condannando la società.
Così la società ha a sua volta presentato
ricorso in Cassazione perché, come si
legge nelle carte degli Ermellini in cui si

riporta la proposta
di Appello non avre
verbale attestante
dell’animale, redat
dell’arrivo dell’auto
poteva dimostrare
nelle stesse condiz
del trasporto», rite
improbabile che al
partenza le condizi
diverse da quelle a
macello». Dunque
presunzione. Dunq
dichiarando inamm
condannato la soc
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Intanto chiamavo la signora Ilaria che è uscita di casa e ha detto che era con la nipotina. Siamo riusciti a scendere. L’appuntato è andato alla porta e ha preso Alessandra. L’abbiamo fatta
Data:
uscire 25/08/2022
issandola sul| Pagina:
muro. A 35

tato al sicuro». Nonna e nipote
sono illese. «Non siamo eroi –
ha sottolineato - abbiamo fatto
il nostro dovere, anche grazie alla preparazione e ai corsi di formazione forniti grazie all’Arma».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

da sommozzatore di primo
grado. Sono così riuscito a
trascinarla fino a riva». Poi,
guidato dall’alto dalla moglie
affacciata al balcone, Massimo è riuscito a individuare pu-

Maria Pia Mazzata e Massimo Frigerio
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Il volo di dieci metri a Paitone

Finisce in un pozzo per recuperare il gatto
L’allarme lanciato da alcune persone che l’hanno sentito chiedere aiuto. È sano e salvo
PAITONE (Brescia)
Tragedia rischiata a Paitone, dove un uomo è rimasto bloccato
in un pozzo profondo dieci metri nel tentativo di salvare un gattino che ci era finito dentro. A
chiedere aiuto al numero unico
della centrale operativa del Soccorso 112 sono state alcune persone che hanno sentito le richieste di aiuto dell’80enne, che si è
calato nel pozzetto con delle

corde, senza però riuscire a risalirle. Sul posto sono state inviate due squadre con il supporto
degli operatori SAF del soccorso speleo alpino fluviale, specializzati in questo tipo di interventi. Raggiunto dagli operatori il
pensionato è stato imbracato e
poi recuperato e affidato agli
operatori del 118. È risultato essere molto spaventato ma in
buone condizioni di salute. Gli è
stato consigliato di riposarsi e
di non provare più a effettuare

salvataggi come quello dell’altro ieri, ma di rivolgersi sempre
e comunque ai numeri di emergenza, evitando inutili rischi. Naturalmente i vigili del fuoco hanno recuperato anche il gatto caduto nel pozzo, che è stato poi
consegnato ai padroni in buone
condizioni. Sia i proprietari del
micio sia l’anziano hanno ringraziato i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per il loro intervento,
servito a riportare in superfici
uomo e animale.
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W ichtiger Dienst
Hubschrauberflùge werden zunehmend kritisch gesehen - vor allem,
weil sie Làrm verursachen. Die beiden Flugunternehmer lVarco und
Gabriel Kostner bitten um mehr Verstàndnis.
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Marco und Gabriel Kostner vor ihrem weiBen Hubschrauber: ,,Mit ihm fliegen wir Einsàtze, die unerlàsslich fùr
die Menschen in unserer oftmals schwer zugànglichen oder schwer zu bewiÉschaftenden Berglandschaft sind."

Knatternde Hubschrauber geraten immer sttirher in die Kritih.
Dieses Magazin (ff46/2021) hat berehs im Herbst uon Helifliigen
berichtet, die uon Gàsten gebucht werden, um zum Essen aufeine
Berghùtte zu fliegen.
Nun haben sich auch die Volksanwàbin, der Dachuerband
Natur- und Untweltschutz sowie die Grùnen und das Tèam K des

f)r

Problems angenommen. Sie fordern die Landespolitih dazu auf,
Hubschrauberflùge auf das Nottuendigste zu beschrànken.
Die Flugunterneltmer Marco und Gabriel Kostner sind sich
der Problematih bewusst. Sie sind in den uergangenen W'ocben uerstàrht auf den Làrm und die Bela*ung hingewiesen worden, die
uon Hubschrauberflùgen uerursacht werden.
Die Brùder sind nie uerlegen um eine Antruort, sie sagen selbst,
dass sie gerne Rede und Antwort zu ihrer Tàtigkeit stehen. Im folgenden Gastbeitrag mòchten sie ,,etu)as Aufbkrung arbeit leisten".
[Jrn, wie sie sagen, ein uenig zuslitzliches Verstàndnis fiir ihre
Arbeit zu schffin.

24
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,,\Vir befinden uns im Monat August, es ist also wieder einmal
Sommerzeit und somit in vielen Tdlern und auf den Bergen unseres Landes Hochsaison. Dies bedeutet auch fùr uns und unser
Hubschrauberunternehmen, dass wir von frùhmorgens bis spàtabends alle Hànde voll zu tun haben, was besonders nach der wirtschaftlich sehr schwierigen Zeir der Pandemie an sich ein gliicklicher Zustand ist.

Anders jedoch, wie es scheinbar die weiwerbreitete Meinung
ist, besteht unsere Haupttàtigkeit bei W'eitem nicht aus Rundfùgen und Passagiertransporten, sondern aus sogenannter Luftarbeit, die zu einem Gro8teil im Dienste der Òffentlichkeit oder der
òffentlichen Verwaltung stehr.
tVochen beispielsweise jeden frùSo mussten wir in den letzten
hen Morgen Arbeiter zu einer im Bau befindlichen \Wasserquelle in
der Gemeinde Kastelruth fliegen. Des \(eiteren fiihren wir mehrere Flùge am Tàg ftir die Verwaltung der Naturparks durch, wobei
\ùTanderwege in den Naturparks Schlern und Puez Geisler sowohl
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errichter als auch insrand gehalten werden mùssen. Schlie8lich
sirrd wir zurzeir noch damit beauftragt, an den 440 Liften im
Dolomid-Superski-Gebiet die Rollbatterien auszurauschen.
Fùr den Zivilschutz und das hydrographische Amt werden
ebenfalls tàglich Flùge mit Geologen und Glaziologen sowie Flùge
im Bereich des Brandschutzes durchgeftihrt. Zudem werden im
Moment mir unserer Hilfe Arbeiten zum Lawinen-, Muren- und
Steinschlagschuz getàtigt. Au8erdem werden so gur wie tàglich

Es ist uns durchaus bewusst, dass wir uns in einer \Welt befinden, die von Làrm- und Geràuschquellen ùbersàt ist, und dass
es dem Ruhesuchenden nichr viel bringt zu versrehen, was ihn
gerade in seinem verdienren Bedùrfnis nach Stille sròrr. Tiorzdem sehen wir immer wieder am Beispiel des Aiut Alpin Do[omites, der von unserem Bruder Raphael aufgebaur wurde und
bei dem wir ebenfalls Einsatz leisten oder geleistet haben: Die
Stòrung wird als weniger belastend empfunden, wenn ein gewisses Verstàndnis fùr die \Wichtigkeit eines Fluges besteht.
Der Aiut Alpin und die gesamte Flugrettung im Lande leisten unbestritten einen wichtigen Dienst. Tiozdem mòchren
wir darauf hinweisen, dass es nicht immer der rote, sondern
mitunter auch der weiBe (oder andersfarbige) Hubschrauber ist,
der wichtige Dienste der Gesellschaft durchfùhrt. Mit ihm f iegen wir Einsàtze, die unerlàsslich fùr die Menschen in unserer
oftmals schwer zugànglichen oder schwer zu bewirrschaftenden
Berglandschaft sind.
Die logische Konsequenz - und auch unser gro8er \Wunsch
- ist es, dass wir mit unserer Arbeit und unserem Unternehmen

in Harmonie mir

unserer Umwelt und den Men-

schen hier leben und ùberleben mòchten. Dass dabei auch das
wirtschaftliche Ùberleben des Betriebes gesicherr werden muss,
mòchten wir an dieser Stelle nicht verschweigen und sollte ebenfalls versràndlich sein.
Ebenso wenig sei verschwiegen, dass dazu mitunrer auch ein
Rundfug ùber unsere wunderschòne Berglandschaft oder der
Tiansport von Passagieren gehòrt. Sie stellen aber in der Regel
den kleineren Teil unseres Arbeitsvolumens dar.
\X/ir versichern, dass wir jede Sorge und jeden Unmur ùber
stòrende Geràusche und Làrm yerstehen, ernst nehmen und mit
all unseren Mòglichkeiten zu verhindern versuchen. Gleichzeitig bitten aber auch wir um erwas Akzeptanz und um etwas
Verstàndnis fùr unsere Arbeit und deren Norwendigkeit hier in
unserem Land."
I
Marco und Gabriel Kosmer sind Pihten und betreiben
das Hubschraubmtnternehmen

Elihos in Pontiues
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Flùge zu Schutzhàusern durchgefiihrt, um dorr die Abwasser-,
Tèlefon- und Stromleitungen zu errichten oder zu reparieren.
Schlussendlich nehmen wir in den Sommermonaren zahlreiche
Hùttenbelieferungen vor, die sich nahezu auf das gesamre Gebier
zwischen dem Ahrntal und den Dolomiten ausdehnen. Und nicht
zulezt flallen dauernde Lokalaugenscheine und Arbeiten an den
Umsezern der Rundfunkanstalt Sùdrirol (Ras) sowie der zahlreichen Krafrwerke und Mobilfunkanlagen an. Die Liste weirerer
wichtiger Arbeiten lie8e sich noch lange fortsezen.
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PIRES

DO 25.08. GOLDMUND STRING Q
Haydn, Webern, Schube

FR 26.08. KAMMERORCHESTER
Trevor Pinnock . MariaJ
Ravet, Mozart, Gounod

so 28.08.
MO

LETTISCHER RUNDFU
Bruckner, Tschai kowski

29.08. BUDAPEST FESTIVAL

NicotasAltstaedt I Wag

Dt 30.08.

ZURCHER KAMMERoR
Copland, Price, Weitt, Etl

Mt 31.08. ENSEMBLE CORDIA .

r

J.S. Bach: Brandenburgi
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30.08. DANt(r

H6il

Do 01.09. MAGDALENA KOZENÀ
YEFIM BRONFMAN (K
Brahms, Shostakovitch,
SA 03.09. TRIO KAI

N

RATH-M ITT

Schostakowitsch, Beetho
SO

04.09. THE GESUALDO SIX .

Palestrina, Marenzio, Ge

Pràsident: Hermann Schnitze

Weitere Konzerte
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Tickets:
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ALTO ADIGE

Turista italiano
vittima sul Latemar
••• Un turista italiano di cinquant’anni è morto ieri pomeriggio sul gruppo del Latemar in Alto Adige. L’escursionista
ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto per circa
venti metri sulla via in roccia di primo grado in direzione
della «forcella dei Camosci» nei pressi del rifugio Torre di
Pisa. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso
alpino della Stazione di Nova Levante, l’elicotteri Pelikan 1
e la Guardia di Finanza. L’uomo però, quando sono arrivati i soccorritori, era già deceduto sul luogo della tragedia.
Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente. La salma
dell’uomo è stata composta nella cappella mortuaria del
cimitero di Nova Ponente.
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Eperfinire...

Il nuovo che avanza
L’INTERVISTA

SORPRESA ARESE
TRA LIBRI E RISIKO
«L’EFFETTO TOKYO
UNA SCOSSA
PER NOI GIOVANI»
Il piemontese 4° sui 1500 agli Europei
studia ingegneria a Varese: «Devo dire
grazie al College del mezzofondo»
di Claudio Lenzi
@CLENZI82

LA PENSIAMO
COSÌ
di Paolo Marabini

Quel progetto
che l’ha aiutato
è un esempio
da replicare

HA DETTO
I trionfi
dell’Italia
ai Giochi
sono stati
decisivi.
Ci siamo
chiesti:
«Perché
non io?»

I miei
genitori
hanno
giocato
a pallavolo
mai io
a 14 anni
ho scelto
l’atletica
Pietro Arese

ietro Arese è il
miglior prodotto del
College del
mezzofondo, una
felice intuizione
dell’Università dell’Insubria
di Varese, che ha preso corpo
nel 2013 e fa capo al
sessantenne tecnico varesino
Silvano Danzi, già allenatore,
tra gli altri, del siepista
Giuseppe Maffei, oro alle
Universiadi 1999 e due volte
olimpico. Nato da un’intesa
tra l’Ateneo varesino e la
Fidal, il college aiuta giovani
talenti del mezzofondo nel
loro percorso universitario e
sportivo grazie a un
programma di agevolazioni.
Qualcuno si è arreso, altri
hanno virato decisi sui libri,
ma è un dato di fatto che il
College (a proposito: il
prossimo bando d’iscrizione
scade il 31 agosto) rappresenti
un esempio vincente da
replicare ovunque, e da
estendere ad altri sport. Non è
un caso che all’Insubria siano
attivi anche i College di
canottaggio, tiro con l’arco e
sport invernali. L’Italia è
ancora lontana anni luce dal
modello universitario
americano, ma le rivoluzioni
partono tutte da piccoli passi.

P

B

enedetto quarto posto. Non troverete un atleta che lo dica così
candidamente, a meno che non
si chiami Pietro Arese. Il 22enne
finanziere, rivelatosi agli ultimi
Europei con un sorprendente
3’35”00 nei 1500 del golden boy
Ingebrigtsen, ha ormai eletto
questo numero a leitmotiv della
stagione: quarto ai Giochi del
Mediterraneo di Orano, quarto a
suon di personale nella finale di
Monaco e ora quarto nella graduatoria italiana di sempre dietro
a Di Napoli (3’32”78), Mei
(3’34”57) e Tirelli (3’34”61). Ma il
migliore degli ultimi 26 anni.

3 Arese, il cognome nel destino.

E quel numero 4 che ritorna
spesso...
«Comincio davvero a pensare
che sia il mio numero magico.
Scherzi a parte, se ai Giochi del
Mediterraneo è stata un po’ una
delusione, agli Europei sono stato
quasi perfetto. Peccato per il
bronzo a soli 12 centesimi, ma al-

presentava con uno degli ultimi
tempi.
«Non solo. Il giorno delle batterie
mi sono svegliato con brividi e
mal di stomaco, una specie di
congestione. Ero tentato di non
correre, ma il mio coach Silvano
Danzi mi ha detto: “La maglia azzurra si onora sempre”. Lì mi è
scattato qualcosa, lo staff medico
mi ha rimesso in piedi ed è arrivata la qualificazione».

vato il tennis, l’arrampicata, lo
sci alpino e per due anni il volley.
Poi?
«La pallavolo è lo sport dei miei
genitori: papà Paolo fino alla B2,
mamma Paola in serie D. Sono figlio unico e in famiglia non ci sono stati altri sportivi. L’atletica è
arrivata un po’ per caso a 14 anni,
ero curioso di provare una di
quelle piste colorate viste in tv, mi
piacevano il lungo e il giavellotto.
Ma il mio primo allenatore, Pierluigi Crisai, ci ha visto giusto e
pochi mesi dopo ero già in gara
da mezzofondista».

3 C’entra l’effetto Tokyo?

3 Dall’Atletica Settimese alle

la vigilia avrei firmato per una finale così. Anche perché...».

3 Anche perché sui 1500 metri si

«Se significa darsi tutti una svegliata, allora sì. La domanda che
ci facciamo in azzurro dopo le
imprese olimpiche è: “Perché
non io?”. Il ricambio generazionale ha funzionato, in molti sotto
i 25 anni hanno fatto bene. Avete
visto il mio amico Barontini negli
800? Da ultimo dei ripescati a
due primati personali».

3 A proposito, ha visto il nuovo

minimo per i Mondiali 2023?
«Da 3’35” a 3’34”20, non ho fatto
neanche in tempo a festeggiare. È
un crono fattibile, sarà uno stimolo».

3 Con l’atletica non è stato un

colpo di fulmine, prima ha pro-

Clic

Fiamme Gialle, passando per il
College del mezzofondo a Varese, con tanto di laurea in ingegneria per la sicurezza del lavoro
e dell’ambiente. Un bel percorso...
«E ora la Magistrale, ma con un
po’ più di calma. Il sogno è rimanere in seno alla Guardia di Finanza in ambito ambientale, magari come tecnico di soccorso alpino. La montagna mi piace molto, anche se la vera vacanza è al
mare. La fidanzata? Adesso no».

3 Come si svolge la sua giornata

da atleta-studente?
«Al mattino frequento le lezioni
in aula, oppure faccio palestra. Al
pomeriggio mi alleno con Silva Hanno lo stesso
cognome, le stesse origini
piemontesi e condividono
la stessa disciplina
elettiva, i 1500. Ma tra loro
non c’è alcuna parentela.
Uno è il torinese Pietro, 22
anni, l’altro il cuneese
Francesco detto Franco,
l’Arese più famoso
dell’atletica italiana, oro
agli Europei di Helsinki del
1971 (nella foto), poi
imprenditore e presidente
Fidal dal 2004 al 2012.

Da Franco a Pietro
Tra i due Arese
nessuna parentela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

no, al quale posso dire solo “grazie”, perché il College va avanti
soprattutto grazie a lui. Per il resto non ho molto tempo libero,
spesso mi cucino qualcosa e poi
c’è il Risiko del mercoledì sera
con gli altri ragazzi. Quello è un
must».

3 Altre passioni?

«Ho studiato pianoforte per cinque anni. E colleziono Lego, tanti
sono di Star Wars. Il mio pezzo
pregiato è il negozio di animali
creator expert».

Europei
da sogno
Pietro Arese
col 4° posto
di Monaco ha
riportato l’Italia
nell’elite
europea
dei 1500 GETTY

IDENTIKIT

3 Quest’anno si è migliorato an-

che negli 800 (1’47”14) e nei
5000 (13’59”28). Sono distanze
che contano?
«In accordo con il mio preparatore atletico Nerio Gainotti e il
mio coach corro dagli 800 alle
campestri: più la base di resistenza e di velocità è ampia, più i risultati saranno alti».

3 È per questo che ha provato
anche una mezza maratona?
«Dicembre 2020, corro la maratonina di Trino Vercellese. Pensavo di andare in giro per risaie, invece certe salite... ho chiuso in
1h09’33”».

3 Scelga un ricordo dell’Euro-

peo.
«Il boato del pubblico, bellissimo. Corro sempre senza cuffiette, i suoni fanno parte del mio allenamento».

3 E Ingebrigtsen?

«Spavaldo, ma se lo può permettere. Lo ringrazio perché all’ultimo giro, quando ho visto nel maxischermo che ero ancora attaccato a lui, ho trovato le energie
per chiudere alla grande. Dopo il
traguardo gli ho stretto la mano,
non credo sapesse il mio nome.
Ora spero che lo impari presto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TEMPO DI LETTURA 3'35''

Pietro Arese
Nato a Torino
l’8 ottobre 1999,
alto 1.89 cm per
69 kg, corre per
le Fiamme Gialle.
Studia e si allena
al College del
mezzofondo di
Varese col
tecnico Silvano
Danzi
I risultati
nei 1500
Titoli italiani
assoluti: 1
(indoor 2021)
Mondiali indoor:
8° nel 2022
Europei:
4° nel 2022
Giochi del
Mediterraneo:
4° nel 2022
I personali
800: 1’47”14
1500: 3’35”00
3000: 7’53”50
5000: 13’59”28

Le mie passioni? Ho studiato pianoforte 5 anni, colleziono Lego e amo la montagna. Indimenticabile il
boato del pubblico di Monaco. Ingebrigtsen non credo sapesse il mio nome: ora spero che lo impari presto
Pietro Arese tra vita privata e futuro
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Unafollaperl’addioadAndrea
Giuntadelegazionedall’Altopiano
I funerali del giovane morto nel Vicentino precipitando per recuperare il telefonino
i

hater

ROVIGO Marta ed Enrico Mazzetto si stringono, in lacrime,
al collo del luogotenente Antonio Trenta. «La ringraziamo di
essere stato con nostro fratello
nei suoi ultimi istanti» gli sussurra la giovane. Il comandante della stazione di Canove, frazione di Roana nel Vicentino, è
stato uno dei primi a intervenire il 20 agosto scorso all’Altar
Knotto, sull’Altopiano di Asiago, dove Andrea Mazzetto, 30
anni, ha perso la vita precipitando nel vuoto per oltre 80
metri mentre cercava di recuperare il suo cellulare.
Il piazzale della chiesa di
Borsea quasi non riesce a contenere la marea umana di amici che affollano la frazione polesana stringendosi al dolore
della mamma Giovanna che,
sorretta dal marito Fabio, segue in silenzio il feretro del figlio sopra cui è deposto un cuscino di rose rosse. Sempre circondata dall’affetto dei suoi
genitori, a dare un ultimo saluto al suo Andrea c’è anche la fidanzata, Sara Bragante, 27 anni, che era con lui al momento
della caduta. Oltre un centina-

io le persone arrivate per l’addio ad Andrea. Tra loro anche
Mirella Zambello, assessore
comunale del capoluogo al Sociale.
A fianco del comandante
Trenta, sono arrivati dalle
montagne vicentine anche il
sindaco di Rotzo (il comune teatro della tragedia), Lucio Spagnolo e una delegazione di alpinisti volontari, coinvolti in
prima persona nel recupero
del corpo del giovane.
«La montagna, che sa essere
madre benevola e attenta, a
volte è perfida matrigna e noi
cittadini dell’Altopiano siamo
tristemente abituati a questa
dualità — ha detto sul finire
dell’elogio funebre Spagnolo
— La morte di Andrea, per destino o casualità, non è diversa:
lui, lassù, non è mai stato solo
perché al suo fianco, oltre ai
soccorritori, c’era una valle intera».
Quella stessa valle che, assieme a tutta la famiglia del
Club alpino, ricorderà per
sempre il giovane come un suo
figlio perduto. «Quando scompare una giovane vita non ci

Esequie Al centro Sara, la fidanzata di Andrea Mazzetto (sopra) ieri ai funerali a Borsea (Biasioli)

sono parole di conforto: oggi è
un giorno molto triste ed è
tempo del silenzio, del ricordo
e della preghiera» ha concluso
una delegata del Soccorso alpino prima di recitare «Signore
delle Cime», l’invocazione degli alpinisti.
Ma la tragica morte di Andrea è andata alla ribalta anche
per un altro motivo: l’odio che
gli «hater» on line hanno riversato sulla fidanzata Sara la
quale, in un primo momento,
era stata accusata di aver spin-

to Andrea a recuperare il cellulare di lei volato via dopo un
selfie. Sara, però, costretta a
chiudere tutti i suoi canali social, sfogandosi con il «Corriere della Sera», ha confermato
che presto presenterà denuncia contro questi «odiatori del
web».
Ha puntualizzato un amico
di famiglia all’uscita dalla chiesa: «Tutti sappiamo che quello
accaduto ad Andrea è stato un
tragico incidente. I genitori e i
familiari non ce l’hanno in alcun modo con Sara e sperano
solo finisca presto questa valanga di odio che ha travolto
una ragazza così giovane la cui
unica colpa è stata voler molto
bene a loro figlio».
A conclusione delle esequie,
gli amici di Andrea hanno voluto salutarlo facendo volare
30 palloncini bianchi, come gli
anni che ha vissuto: «Per Andrea» è il grido che è risuonato
forte e chiaro nel silenzio della
piazza, interrotto solo dai singhiozzi di tutte le persone che
gli hanno voluto bene.
Angela Vettorato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Soccorso alpino al lavoro

Un’alpinista precipitata
per quasi venti metri
Escursionista ruzzolato
per paura dei cinghiali
Precipita per quasi
venti metri sul primo tiro della
Via «Enzo del Negro», in località Torre a Pian dei Buoi, a
Lozzo di Cadore. L’allarme per
il Soccorso Alpino è scattato
per una trentenne padovana di
Piove di Sacco nel primo pomeriggio di ieri. Le sono state
fornite immediatamente le
prime cure per un probabile
politrauma ed è stata poi trasportata all’ospedale di Belluno.
Un intervento in «nottuna»
invece quello di martedì quando, dopo le 18, l’allarme del
Suem è scattato per un escursionista nella Valle Carazzagno
sul Lago del Corlo. Il 49enne
veronese di San Bonifacio era
scivolato dopo lo spavento per
l’incrocio con dei cinghiali.
Aveva preso un sentiero per
scendere ma è ruzzolato per
una trentina di metri fermandosi sopra un salto di roccia,
perdendo anche gli occhiali. I
soccorritori l’hanno trovato
lungo la Verticale al Col Geremia, a 874 metri di altitudine.
Dopo averlo imbarellato, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno dall’elisoccorso
di Trento. L’intervento si è concluso alle 23.30.
Intanto buona notizia dal

BELLUNO

oi

Soccorso alpino: l’elicottero
«Falco» è tornato operativo.
Dopo gli ultimi controlli sulla
sicurezza è tornato a disposizione del Suem di Pieve di Cadore. «Falco» era fuori servizio
da venerdì scorso quando furono rilevate criticità al mezzo
ma martedì il ritorno all’opera.

«Falco» recuperato
L’elisoccorso dell’Usl
fermo da venerdì a
martedì. Penali in vista
al gestore del servizio
Ora, da parte dell’Usl, il calcolo
delle penali per la «Babcock»,
l’azienda appaltatrice del servizio.
A. M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il giovane precipitato in montagna

Lacrime e folla per Andrea
L’abbraccio dei fratelli
ai soccorritori: «Grazie»
Marta ed Enrico Mazzetto si
stringono, in lacrime, al collo del luogotenente Antonio Trenta: «La ringraziamo di essere stato con nostro fratello nei suoi ultimi istanti». Il comandante della stazione di Canove è stato infatti uno dei primi ad intervenire il 20
agosto scorso all’Altar Knotto, sull’Altopiano di Asiago, dove Andrea Mazzetto,
30 anni, ha perso la vita precipitando
nel vuoto per oltre 80 metri mentre cercava di recuperare il proprio cellulare. Il
piazzale della chiesa di Borsea, in provincia di Rovigo, quasi non riesce a
contenere la folla di amici che si stringono al dolore di mamma Giovanna e
papà Fabio, che seguono in silenzio il
feretro del figlio. A fianco del comandante Trenta, sono arrivati dalle montagne vicentine anche il sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, e una delegazione
di alpinisti volontari, coinvolti nelle
operazioni di soccorso. «La montagna,
che sa essere madre benevola e attenta,
a volte è perfida matrigna e noi cittadini dell’altopiano siamo tristemente abituati a questa dualità» dice sul finire
dell’elogio funebre Spagnolo. Ieri era il
giorno del dolore e del ricordo: al termine della cerimonia, gli amici in lacrime l’hanno salutato lasciando volare in
aria 30 palloncini bianchi.
Sempre circondata dall’affetto dei
genitori, a dare un ultimo saluto al suo
Andrea c’era anche la fidanzata, Sara

ROVIGO

Il funerale La folla fuori dalla chiesa (foto Biasioli)

Bragante, 27 anni, che era con lui al
momento della caduta. La giovane è
stata travolta dall’odio social, accusata
di essere responsabile di quel dramma:
ha dovuto chiudere tutti i canali social e
presenterà denuncia. «Tutti sappiamo
che quello che è accaduto ad Andrea è
stato un tragico incidente - dice un
amico di famiglia all’uscita dalla chiesa
-. I genitori e i familiari non ce l’hanno
in alcun modo con Sara e sperano solo
finisca presto questa valanga di odio
che ha travolto una ragazza così giovane la cui unica colpa è stata voler molto
bene a loro figlio».
Angela Vettorato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia
sull’Altopiano
di Angela Vettorato

L’abbraccio al primo soccorritore
e le parole per la fidanzata Sara
«L’odio contro di lei deve finire»
Morto per recuperare il telefono, ieri i funerali dell’imprenditore

BORSEA (ROVIGO) Marta ed Enri-

co Mazzetto si stringono, in
lacrime, al collo del luogotenente Antonio Trenta: «La
ringraziamo di essere stato
con nostro fratello nei suoi ultimi istanti» gli sussurra la
giovane. Il comandante della
stazione di Canove è stato infatti uno dei primi ad intervenire, sabato, all’Altar Knotto
di Rotzo, sull’Altopiano di
Asiago, dove Andrea Mazzetto, 30 anni, ha perso la vita
precipitando nel vuoto per oltre 80 metri mentre cercava di
recuperare il suo cellulare. Il
piazzale della chiesa di Borsea
quasi non riesce a contenere
la marea umana di amici che
si stringono al dolore della
mamma Giovanna che, sorretta dal marito Fabio, segue
in silenzio il feretro del figlio
sopra cui è deposto un cuscino di rose rosse. Sempre circondata dall’affetto dei suoi
genitori, a dare un ultimo saluto al suo Andrea c’è anche la
fidanzata, Sara Bragante, 27
anni, che era con lui al momento della caduta. A fianco
del comandante Trenta, sono

La vicenda

Rovigo Il funerale di Andrea Mazzetto e, a sinistra, i parenti con Antonio Trenta

arrivati anche il sindaco di
Rozzo Lucio Spagnolo e una
delegazione di alpinisti volontari, i quali sono stati coinvolti in prima persona nel recupero del corpo del giovane.
«La montagna, che sa essere
madre benevola e attenta, a

volte è perfida matrigna e noi
cittadini dell’altopiano siamo
tristemente abituati a questa
dualità» dice sul finire dell’elogio funebre Spagnolo.
«La morte di Andrea, per destino o casualità, non è diversa: lui, lassù, non è mai stato

solo perché al suo fianco, oltre ai soccorritori, c’era una
valle intera». Quella stessa
valle che, assieme a tutta la famiglia del club alpino, ricorderà per sempre il giovane come un suo figlio perduto
«Quando scompare una gio-

 Sabato
all’Altar Knotto
di Rotzo
(Vicenza),
Andrea
Mazzetto, 30
anni, di Rovigo
ha perso la vita
precipitando
nel vuoto per
oltre 80 metri
mentre cercava
di recuperare il
suo cellulare
Con lui c’era la
fidanzata Sara
Bragante,
presa di mira
dagli odiatori
social per aver
pubblicato
l’ultimo selfie
poco dopo la
morte di
Mazzetto

vane vita non ci sono parole di
conforto: oggi è un giorno
molto triste ed è tempo del silenzio, del ricordo e della preghiera» conclude una delegata del soccorso alpino prima
di recitare Signore delle Cime,
l’invocazione degli alpinisti.
Ma la tragica morte di Andrea
è andata alla ribalta anche per
un altro motivo: l’odio che gli
haters hanno riversato sulla
fidanzata Sara la quale, in un
primo momento, era stata accusata di aver spinto Andrea a
recuperare il cellulare di lei
dopo un selfie. Sara, però, costretta a chiudere tutti i suoi
canali social, ha spiegato che
presto presenterà denuncia.
«Tutti sappiamo che quello
che è accaduto ad Andrea è
stato un tragico incidente» dichiara un amico di famiglia
all’uscita dalla chiesa. «I genitori e i familiari non ce l’hanno in alcun modo con Sara e
sperano solo finisca presto
questa valanga di odio che ha
travolto una ragazza così giovane la cui unica colpa è stata
voler molto bene a loro figlio».
A conclusione della celebrazione, gli amici di Andrea
hanno voluto salutarlo rilasciando 30 palloncini bianchi, come gli anni che ha vissuto: «Per Andrea» è un grido
che risuona forte e chiaro nel
silenzio della piazza, interrotto solo dai singhiozzi di tutte
le persone che gli hanno voluto bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Non era un monopattino»

«Sul Pasubio c’ero io
ma su un mono-ruota,
che aiuta i soccorritori»
VALLI DEL PASUBIO Fotografato lungo la
strada degli Eroi sul Pasubio, scambiato per un monopattino elettrico,
era stato bersagliato di critiche e di insulti dai soliti leoni da tastiera. Ma chi
era su quel mezzo in altura, preso di
mira sui social dopo che lo scatto era
stato diffuso via Facebook dal Soccorso alpino del Veneto, ora è uscito allo
scoperto. A sua volta su Facebook. Un
genovese di Camogli, Fabio Borgarelli,
che ha messo in chiaro che quello che
stava conducendo non era un monopattino elettrico bensì un monoruota.
Mezzo che, ha spiegato, «non inquina,
è silenzioso e ci consente di spostarci
in armonia e rispetto per l’ambiente».
E c’è di più: «Proprio per queste sue
caratteristiche riconosciute, esiste
una squadra di monoruotisti soccorritori affiliata ad Anpas che opera sul
territorio nazionale» continua Borgarelli, che proprio di questa Associazione nazionale pubbliche assistenze fa
parte. Ma facciamo un passo indietro.
A lunedì, da quando cioè lo scatto postato dal Soccorso alpino è diventato
virale e riportato da diverse testate, tra
cui la nostra. «Quando la realtà supera
la fantasia. Lungo la strada degli Eroi
sul Monte Pasubio – il messaggio social diffondendo la foto -. Aspettiamo
la zucca trainata da topolini». Lo scatto mostrava un uomo di spalle, caschetto e zaino sulle spalle, che procedeva verso il rifugio Papa, lungo la

strada degli Eroi. Tanti i commenti al
vetriolo e di sdegno ma non di sorpresa dopo le infradito e ciabatte già viste
in quota. «Bisogna intervenire con
multa e denuncia» aveva chiosato
qualcuno. «Idiota», «demente», «non
c’è più rispetto per nulla», le offese in
Rete. Ed ecco la risposta dell’interessaIn montagna
La foto
pubblicata dal
Soccorso Alpino
oggetto di
aspre
polemiche

to: «A coloro che hanno “ruggito” al
post di Soccorso alpino – si rivolge
Borgarelli - il monoruota a qualcuno
di voi potrà sembrare inadeguato ai
sentieri di montagna, ma questo è il
nostro “mulo”, che ci permette di
muoverci sui percorsi alpini, in maniera agile ed ecologica». Lo stesso ha
anche spiegato la ragione della trasferta: «Sabato eravamo in due con le
nostre ruote a risalire la Strada degli
Eroi per rendere omaggio ai Leoni di
Liguria con una visita al cimitero militare della Brigata, sul monte Pasubio.
Un istante di raccoglimento, e per la
via degli Scarrubbi, senza sollevare
polvere, siamo scesi a valle».
B.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di una simile
così via).
rettamente al responsabile
ndacati. E adesso la deI due sacchi
provocazione
Il sindaco prosegue, semdel gesto: «Invece Tu, spinto
a. Dopo quel che è sucdei rifiuti
in paese
pre rivolgendosi ai cittadini:
dalla richiesta dei social, hai
ieri mattina all’ingresabbandonati
«Dunque sappiate che in
pensato bene di portare il
municipio di Masi Toall’ingresso
questo periodo di disservizi
“paciugo” in comune e così
Un atto dimostrativo
della sede
del Comune
innegabili di Clara ho ricevudi essere il capopopolo? Deare dar corpo all’idea,
Tiratura:di
10.384
to un sacco di persone nel
vo dire – aggiunge Bizzarri –
ata sui social
recenuna possibile
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prio accanto alla porta
stati posati due sacchi
Portomaggiore
per i rifiuti (dentro pare
ci plastica) evidentee non raccolti per stragli addetti. Il sindaco
Per una donna di Portomaggiore ieri è stadolore a un ginocchio e non è stata più in
rdo Bizzarri ha messo
to necessario chiamare il soccorso alpino a
grado di proseguire oltre nel cammino. Il
su Facebook. «Ormai
causa di un problema fisico, fortunatamenmarito è così tornato all’Eremo a chiedere
quasi nove anni che sote non grave. L’episodio è avvenuto ieri, poaiuto e la gestrice ha allertato subito i socVostro Sindaco e la cosa
co prima delle 16, a Domegge di Cadore, in
corsi. Un soccorritore ha quindi raggiunto
sono sempre andato
provincia di Belluno. Dopo essere salita asin fuoristrada la coppia che si era fermata a
è l’educazione, la capasieme al marito dal sentiero della Via Crucis
bordo strada e dopo aver caricato a bordo
fare comunità e l’autoall’Eremo dei Romiti, al momento di ridientrambi, li ha accompagnati in località Naa del nostro Comune e
scendere a valle lungo la strada silvopastovarre, dove avevano parcheggiato la macostri Cittadini (con la C
●
rale, un’escursionista di 34 anni di Portochina e la donna si è poi fatta visitare.
scola di proposito) –
maggiore ha iniziato ad accusare un forte
Bizzarri nel suo post –.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il post su Facebook
«Ho ricevuto molte
persone per parlare
dei disservizi innega
e provo a risolverli»

cando di risolvere. Ora
– chiude il sindaco – la
ta non è più nelle mie
ma nelle mani delle au
competenti. Sappi co
que che io Ti voglio ben
munque, da giovane
io ho fatto delle marach
Le telecamere prese
zona potrebbero far luc
le responsabilità.
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INTERVENTI

I pompieri Mb
sul Duomo
per recuperare
un drone

Nella giornata di domenica 7
agosto, la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale
del comando dei vigili del fuoco di
via Mauri a Monza è intervenuta
in piazza Duomo, per il recupero
di un drone che, a seguito di una
manovra errata, era rimasto in bilico su uno dei cornicioni più alti
del campanile dell’edificio ecclesiastico.
Il piccolo velivolo, infatti, dalla
posizione in cui era sarebbe potuto cadere nella sottostante piazza,
rischiando di colpire i passanti: alla luce di questo si è deciso di procedere al recupero attuando una
manovra alpinistica di calata su
corda. Gli operatori del nucleo Saf
dei vigili del fuoco si sono così calati dalla cima del campanile fino
al cornicione, dov’era il drone, recuperandolo e portandolo a terra.
Un caso del tutto analogo si
era verificato nel giugno del 2021
a Seregno, con un drone che era rimasto incastrato sul tetto della
basilica San Giuseppe. Allora, le
operazioni di recupero non avevano avuto un successo immediato. Il piccolo apparecchio, così, era
stato rimosso e restituito al suo
proprietario soltanto in occasione
del successivo intervento di restauro del tetto dello stabile di
culto.
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DALLA CENTRALE OPERATIVA In un giorno se ne sono registrati 22. Nel Biellese recuperato un escursionista che ringrazia il Soccorso alpino: «Mi avete salvato la vita»

Raffica di interventi dell’elicottero del 118. Uno anche a Rosazza
Il fine settimana è stato
particolarmente impegnativo per per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il tecnico di
centrale operativa che in un
solo giorno ha gestito complessivamente 22 interventi,
uno dei quali - per fortuna
non eccessivamente grave anche nel Biellese.
Al Monviso. Tra i più
significativi interventi, spicca il recupero di un alpinista
precipitato in discesa dalla
via normale al Monviso.
Nonostante una caduta di
circa 15 metri, l’uomo è
riuscito a scendere in modo
autonomo al Bivacco Andreotti dove è stato prelevato dal Servizio Regionale di Elisoccorso che lo ha
condotto in ospedale con un
codice giallo (che significa
media gravità, ndr).
Valli di Lanzo. Il secondo
intervento alquanto impegnativo, ha riguardato un
alpinista in discesa dal Rocciamelone, versante Valli di
Lanzo, in provincia di Torino, che ha subito un trauma alla schiena intorno a
quota 3300 metri ed è nuovamente stato recuperato
dall’elicottero del Servizio
Regionale di Elisoccorso per
il ricovero in ospedale con

un codice verde (non grave).
Altri interventi sono avvenuti in tutto il Piemonte.
Nessuno però, per fortuna,
di estrema gravità.

I SOCCORSI L’elicottero con il tecnico del Soccorso alpino agganciato

Anche a Rosazza. Nel Biellese, l’intervento è avvenuto
a Rosazza dove un escursionista di 57 anni di Caronno Pertusella (provincia
di Varese) ha accusato un
malore, per cause in fase di
accertamento, mentre si trovava sul greto del torrente
Cervo. In tanti hanno as-

sistito alla scena e alla professionalità dei soccorritori.
La Valle Cervo, infatti, nel
fine settimana, ha fatto per
l’ennesima volta segnare il
tutto esaurito.
Ad intervenire sono stati gli
specialisti del Soccorso alpino di Biella e della valle in
particolare, insieme al personale sanitario del “118”.
L’uomo è stato alla fine
caricato sull’elicottero del
“118” che lo ha portato in
ospedale a Ponderano dove
è stato sottoposto alle analisi e alle cure necessarie.

Per fortuna alla fine si è
ripreso bene ed è stato dimesso.
E’ stato lui stesso a darne
notizia con una lettera apparsa su un sito locale.
Dopo aver spiegato di stare
bene, l’uomo ha chiesto di
ringraziare sia il Soccorso
alpino («Che mi ha salvato
la vita», ha aggiunto con
riconoscenza) sia una signora presente in quel momento sul Cervo che si è
prodigata per chiamare i
soccorsi.
l V.Ca.

Svaligiata falegnameria
di notte a Villa del Bosco
Si è consumato un furto a Villa del Bosco nei locali di una
falegnameria con i ladri che sono riusciti a scardinare il
portoncino d’ingresso e ad andarsene con parecchio materiale
da lavoro per falegnami per un valore ancora da quantificare da
parte del titolare dell’attività che ha dato l’allarme e che sta
concludendo l’inventario. Il danno avrebbe potuto anche essere
maggiore se non fosse scattato il sistema d’allarme con la sirena
che ha infastidito i ladri sino a farli scappare prima dell’arrivo
dello stesso titolare e delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato
ieri poco prima dell’alba, intorno alle 5 e 30. il proprietario
dell’attività, 43 anni, residente a poca distanza, si è subito
recato sul posto e, nel frattempo, ha chiesto l’intervento dei
Carabinieri. Non si è trattato di un falso allarme. I ladri erano
riusciti ad entrare dopo aver forzato e scardinato il portoncino
d’ingresso. In modo chirurgico e rapidissimo, hanno quindi
rubato parecchio materiale da lavoro da falegnami e se ne sono
andati in una manciata di minuti senza lasciare tracce.
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IL GIORNO DEL DOLORE A Borsea ultimo saluto al giovane morto in un incidente in montagna

Una folla e due Comuni per Andrea
In centinaia per l’addio al 30enne. Anche una delegazione da Asiago, teatro della tragedia
ROVIGO - Sono arrivate
centinaia di persone, nella
mattinata di ieri, a Borsea,
per dare l'addio ad Andrea
Mazzetto, 30 anni, il giovane rodigino morto sabato
della scorsa settimana in
un incidente in montagna,
sul massiccio dell'Altar
Knotto, sull'altopiano di
Asiago. E’ morto precipitando in un dirupo, sotto
gli occhi della compagna.
E’ stata proprio lei a lanciare l’allarme, ma, purtroppo, nulla e nessuno avrebbe
potuto salvare il giovane,
dopo una caduta nel vuoto
di decine e decine di metri.
E' stato un momento, quello delle esequie, di grande
dolore, ma anche di profondo affetto per un giovane molto conosciuto, sia
per la sua professione - era
apprezzatissimo come artigiano imbianchino e decoratore - che per le sue qualità umane.
Il Comune di Rovigo era
presente, per lanciare un
messaggio di cordoglio, ma
anche di vicinanza alla famiglia, con l'assessore Mirella Zambello, e così il Comune di Asiago. Dalla località vicentina, infatti, a
sottolineare quanto la tragedia la abbia scossa e
quanto questo lutto abbia
legato Asiago e Rovigo, è
arrivata una folta delegazione.
Composta, oltre che dagli
amministratori, anche da
carabinieri e uomini del

IL CASO

Ma Fedez
non si pente
della foto

Sono arrivati in tantissimi Per dare l’addio ad Andrea
Mazzetto, 30 anni, un giovane conosciutissimo, morto in
un incidente in montagna

Soccorso Alpino, che hanno partecipato alle ricerche
di Andrea senza mai smettere di sperare, sino a quan-

do, purtroppo, è risultato
chiaro che non era più possibile farlo.
Impossibile per la chiesa

accogliere tutti coloro che
hanno voluto esserci. In
tanti hanno atteso
all’esterno la conclusione

della liturgia, per poi accompagnare Adrea nell’ultimo viaggio.

Fedez e Chiara Ferragni si sono pentiti per
la foto su un precipizio
a Ibiza, pubblicata tra
l’altro poche dopo la
tragedia che ha visto la
morte del giovane Andrea Mazzetto sull'Altar Knotto? Una foto
da molti considerata
inopportuna e - tra
l’altro - “pericolosa”
per ilprincipio di emulazione che ne sarebbe
potuto scaturire. Ma le
polemiche non sembrano avere scalfito la
coppia più social d’Italia. "Pentiti? Assolutamente no. Eravamo
con una guida che aveva tutti i permessi in
regola per quel tipo di
escursione. Ci siamo
affidati alla sua esperienza, non vedo dove
sia il problema". Fedez, dal suo profilo Instagram, risponde così
alle domande dei follower sulla foto. Il rapper e la moglie hanno
posato per uno scatto
durante un'escursione, seduti su una roccia a strapiombo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL BELLUNESE Frattura di tibia e perone per un 49enne di San Bonifacio

Scappa dai cinghiali, finisce nel dirupo
ARSIÈ (Belluno) - Nuovo incidente sulle montagne del bellunese, fortunatamente a lieto fine. Si è spaventato dopo aver incrociato i cinghiali ed è scivolato verso il basso ruzzolando per
circa 30 metri e fermandosi su un salto
di roccia.
Protagonista dell’episodio un 49enne
di San Bonifacio (VR) si è procurato
una probabile frattura a tibia e perone, botte alla testa e il talgi ad un polpaccio durante un'escursione ad Arsiè
(BL) lungo il giro ad anello della Valle
Carazzagno sul Lago del Corlo.
È stato soccorso e trovato fuori dal sentiero, lungo la verticale al Col Geremia, a 874 metri di altitudine.

A intervenire 15 uomini della Stazione
di Feltre del Soccorso alpino e speleologico del Veneto avvisati ieri intorno
alle 18 dalla centrale del Suem.
I soccorritori gli hanno prestato le prime cure, mentre, attivato dalla Centrale del 118 per il recupero, è arrivato
l'elicottero di Trento emergenza abilitato al volo notturno.
Medicato dall'equipe sanitaria e imbarellato, l'uomo è stato issato a bordo
con il verricello e trasportato all'ospedale di Belluno. L'intervento si è concluso con successo alle 23:30 di martedì scorso con l’uomo rivelatosi essere
fuori pericolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La disavventura L’incidente è avvenuto ad Arsiè
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Doppio intervento del soccorso alpino
Val Masino
Recuperato in Val Torrone
un uomo con una frattura
A Preda Rossa un ragazzino
bloccato su una placca
Due interventi in poche ore martedì per la Stazione
di Valmasino del Soccorso alpino. I tecnici, in un caso, hanno
portato in salvo un ragazzino in
difficoltà.
Alle 14,50 la Soreu delle Alpi
ha attivato i tecnici per un escursionista di 78 anni che era scivo-

lato su una placca rocciosa, procurandosi una frattura alla mano. Si trovava in Val Torrone,
2.800 metri di quota. Sul posto
l’elisoccorso di Sondrio dell’Areu, che ha risolto l’intervento e portato la persona in ospedale. Erano pronti in piazzola
due tecnici della Stazione di Valmasino, insieme ai soccorritori
del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, per eventuale
supporto alle operazioni di recupero.
Poco dopo, alle 17,05, altro allertamento fra la piana di Preda

Preda Rossa in Valmasino, dove è stato soccorso il ragazzino

Rossa e il rifugio Ponti, a quota
2.200 metri: alcuni escursionisti che passavano hanno sentito
qualcuno che urlava e chiedeva
aiuto, poi hanno anche visto che
agitava le braccia; allora hanno
chiamato subito il 112. Sul posto
è arrivata una squadra, che è riuscita a individuare un ragazzo,
molto giovane, in difficoltà: si
trovava bloccato sopra una placca rocciosa molto ripida. È arrivato l’elisoccorso di Sondrio; il
tecnico di elisoccorso del Cnsas,
sempre a bordo del mezzo, lo ha
recuperato con il verricello.
L’elicottero lo ha portato a valle,
dove c’erano i tecnici della VII
Delegazione e i suoi genitori.
S. Zam.
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CRISSOLO

Alpinista soccorso sul Monviso
CRISSOLO Incidente in montagna lunedì 22 agosto sul
Monviso. Un alpinista, durante le operazioni di discesa, ha subito una sospetta frattura ad una gamba. È riuscito comunque a raggiungere in autonomia il bivacco Boarelli da dove ha effettuato la chiamata di emergenza utilizzando la radio del Soccorso Alpino installata all’interno della struttura.
Sul posto è stato quindi inviato il servizio regionale di
elisoccorso, che ha recuperato l’alpinista, trasportandolo in ospedale.
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ome miliardi di bottiglie d’acqua che si
stanno svuotando e
che non saranno
mai più riempite. La fusione
dei ghiacciai valdostani è fortissima: in generale tra 3 a 10
volte in più rispetto al normale. Dal Glairetta-Vaudet,
ghiacciaio vallivo della Grande Sassière, a circa 2.600 metri di quota in Valgrisenche,
dall’inizio dell’anno sono sgorgati 21 milioni di metri cubi
d’acqua contro la media di 5-6
tra il 2012 e il 2022. Traducendo il dato in un contenitore familiare a tutti, «ogni metro cubo corrisponde a mille bottiglie quindi da quel solo ghiacciaio nel 2022 ne sono sparite
21 miliardi» dice Edoardo Cremonese, ricercatore di Arpa
Valle d’Aosta.

21

I milioni di metri cubi
sciolti quest’anno
nel bacino di Glairetta
rispetto a una media di 5
L’equazione è semplice
quanto drammatica: «La crisi
climatica colpisce il capitale
naturale (risorsa idrica) regionale e questo erode le risorse
naturali non rinnovabili (acqua nei ghiacciai). Queste acque che provengono adesso
dalla fusione ci stanno aiutando a non avere tutti i torrenti
in secca, ma si tratta di acqua
che sparisce per sempre» spiega Cremonese. Nei fiumi e torrenti valdostani l’acqua è comunque diminuita a causa
dell’assenza di piogge e neve:
quelli con ghiacciai alle spalle
mostrano una riduzione contenuta intorno al 20-30 per
cento, mentre quelli senza
ghiacciai alle spalle hanno
perso il 70-80 per cento.
I dati forniti dall’Agenzia regionale per l’ambiente su que-

Estinzione
liquida

Sempre più drammatici i dati dello scioglimento dei ghiacciai in Valle
“E’ come svuotare miliardi di bottiglie d’acqua e non riempirle mai più”

P

5.000

I metri di quota
dove è stato rilevato
lo zero termico sopra
il Bianco per 10 giorni
zero per 8-10 giornate durante le ultime settimane».
L’acqua che sta fondendo
quest’anno dal ghiaccio ha numeri impressionanti: dal 1º
gennaio 2022 al 21 agosto i
ghiacciai della Valpelline Tza
de Tzan e Grandes Murailles
hanno visto lo scioglimento di
15 milioni di metri cubi di acqua contro i cinque della media degli ultimi dieci anni.
E ancora. Sul ghiacciaio del
Ventina, a Cervinia, quest’anno sono già andati via 1,2 milioni di metri cubi d’acqua,
quattro volte la media dell’ultimo decennio. Fusione di sei
volte maggiore per il ghiacciaio del Lys, sul versante
Sud del Monte Rosa: il flusso
è stato di 3 milioni di metri cubi di acqua. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rodurre di più, più in
fretta (e quindi nel momento giusto) e nel rispetto della qualità,
ma soprattutto quasi «a emissioni zero». La distilleria St-Roch, a Quart, fondata nel 1968 e
con radici già alla fine dell’Ottocento, punta sul green. Il
nuovo impianto fotovoltaico,
un investimento da due milioni di euro, fa della distilleria
valdostana «l’unica in Italia e
forse tra le tre in Europa che
può contare su vapore solo da
fonti rinnovabili» dice Nicola
Rosset, titolare dell’azienda.
La superficie coperta da pannelli è di 2.000 metri quadrati,
un «campo» di energia che deve sostenere le lavorazioni artigianali della St-Roch. Alessandro Rosset, figlio di Nicola e «il
futuro» dell’azienda, precisa
che «questa non è un’operazione di marketing perché l’autosufficienza in quest’azienda è
cominciata già 10 anni fa con i
primi pannelli fotovoltaici. Og-

sta «estinzione liquida» sono
«stime fatte con un modello
matematico che gira tutti i
giorni in continuo usando dati meteorologici e immagini
satellitari per simulare il comportamento dei ghiacciai - dice il ricercatore - e nelle prossime settimane andremo a fare
misure in campo per confermare le stime modellistiche».
La causa della maxi fusione
degli (ex) ghiacci eterni della
Valle è particolarmente evidente a cittadini e scienziati
già dall’inverno appena trascorso: poca neve durante i
mesi dello sci, tutta andata
via a fine giugno metà luglio,
lasciando la coltre di ghiaccio
senza protezione dal sole. Poi
il colpo di grazia di un’estate
caldissima. «Abbiamo rilevato giornate con zero termico a
5.000 metri e temperature in
cima al Monte Bianco sopra lo

Sopra la distilleria Saint-Roch che ha deciso di puntare sulle fonti rinnovabili per
alimentare i macchinari; a destra il proprietario Nicola Rosset davanti all’alambicco
Più in alto, nella foto scattata dalla guida alpina Lucio Trucco
la fusione dell’acqua nel ghiacciaio di Plateau Rosà, a Cervinia

La distilleria St-Roch punta sull’ecosostenibilità

L’energia del Sole alimenta l’alambicco
“Così evitiamo 160 tonnellate di Co2”
gi con i nuovi impianti consumiamo tutto dal Sole che alimenta in particolare l’alambicco, la parte più energivora. In
questo modo produciamo 300
mila kilowatt/ora all’anno e
non immettiamo nell’ambiente 160 tonnellate di anidride

carbonica». Matteo Moretto,
enologo e responsabile tecnico della distilleria e della cantina: «Abbiamo deciso di sviluppare il percorso di sostenibilità scegliendo anche le ultime
tecnologie in ambito di distillazione. Abbiamo installato le

due caldaie riscaldate da generatore di vapore totalmente
elettrico alimentate da energia solare in sostituzione delle
caldaie a metano. L’impianto,
che aumenta la capacità a
1.500 litri, ci permette anche
di distillare frutta, erbe e bac-

che senza la miscelazione in alcol che doveva poi essere introdotta in alambicco, ma con il
vapore che va a toccare direttamente le materie prime, esaltando in purezza le sostanze
aromatiche». L’operazione
green risponde a due punti es-

senziali: «Innanzitutto l’ecosostenibilità fa rima con la qualità dei prodotti del territorio ed
è al servizio di una loro esaltazione» spiega Rosset. Poi «questo aumento della capacità serve certo a produrre di più, ma
soprattutto a gestire l’impatto
del cambiamento climatico.
Oggi il mantenimento delle vinacce deve essere molto corto
perché c’è la necessità di poter
distillare nel momento in cui
questa materia molto deperibile esprime il meglio».
La storica azienda valdostana, proprietaria anche dei marchi Levi e Ottoz, ha fatturato
quattro milioni di euro, +6
per cento rispetto al 2019. Il
lavoro è teso all’ampliamento dei prodotti e a trovare
nuovi mercati e acquirenti
d’eccellenza. In cantina c’è
già «a riposo» un whisky tutto valdostano con orzo piantato a Montfleury e una tipologia di gin è stata selezionata dal circuito Four Seasons,
leader mondiale dell’ospitalità di lusso. F. S. —
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