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Der Naturpark bietet wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen.

Wie Detektive suchen die Kinder die Bäche ab.

Wenn Marianna Brot bäckt, ist der Andrang immer groß.

Bereits im Kindesalter faszinierten
Ivan Amphibien und Reptilien.

Mit dem Verein Herpeton setzt er sich
für deren Schutz ein.

Besonders schützenswert: Amphibien
aller Art.
Herpeton (3)

Naturparkbetreuerin Lisa Schweitzer hat alle Hände voll zu tun, den Kindern zu erklären, was auf dem Programm steht. Auch die
Wünsche und Vorstellungen von Eltern und Lehrpersonen werden dabei berücksichtigt.
Naturpark Truden

Voller Fokus auf die Baumrinde: Mit
allen Sinnen wird Natur erforscht.

Der Naturpark als Erlebnis-Schatzkiste
REPORTAGE: Mit vielfältigen Initiativen hat Ivan Plasinger dem Naturpark Truden neue Impulse verliehen – Als Kind mit Ringelnattern und Gelbbauchunken geschwommen

Menschen in den
ON A LEX Z INGERLE
.V.................................................
.

RUDEN IM NATURPARK.
Seit seiner Eröffnung im
Sommer des Jahres 2000 ist
Ivan Plasinger im Naturparkhaus Trudner Horn tätig. Ein
Besuch vor Ort zeigt, wie er es
mit einer Vielzahl von Aktivitäten schafft, Erwachsene
und vor allem Kinder für Natur- und Umweltfragen zu begeistern.

T

Bereits in seiner Kindheit zeigte
sich, dass Ivan Plasinger im besonderen Maße den Tieren zugewandt war. Wohl noch mehr als
es Kinder ohnehin zumeist sind.
So kann sich der langjährige Leiter des Naturparkhauses Truden
noch bestens an die abenteuerlichen Zeiten erinnern, als er als 6Jähriger unter der Obhut seines
Opas in Siebeneich kaum etwas
lieber tat, als in einem Tümpel
beim Margarethenbach zu baden
und dabei die Gesellschaft von
Gelbbauchunken und Ringelnattern genoss.
Oder wie er daheim in Leifers
im Brantenbachtal mehrere Erdkröten und eine Ringelnatter fand
und ihnen dann in seinem Zimmer ein „Quartier“ geben wollte.
„Als meine Mutter beim GuteNacht-Bussi mehrmals ominöse
Quak-Laute vernahm, war die
Aufregung groß und ich musste
meine Tiere wieder zurückbringen“, meint er mit schelmischem
Lächeln. Seiner Mutter waren die
merkwürdigen Viecher nicht geheuer, seine Oma hatte ohnehin
Angst vor Schlangen. Ivan Plasinger dagegen hat im Laufe der Jahre sein Interesse für Amphibien

Gespannt lauschen die Kinder im
Zuge der „Junior Park Ranger“Ausbildung den Erläuterungen
des Försters.

und Reptilien immer weiterentwickelt und so schließlich den
Verein „Herpeton“ ins Leben rufen. Der Verein zum Schutz von
und zur Sensibilisierung für Amphibien und Reptilien baut heute
auf 40 Mitglieder und zählt zu
den ersten Anlaufstellen in Südtirol, wenn es um Schutzmaßnahmen und Fragestellungen geht.
„Wir freuen uns über die Anfragen aus dem ganzen Land, beraten und helfen auch beim Aufstellen von AmphibienschutzVorrichtungen und zeigen, wie
man sich dann vor Ort organisieren kann“, erklärt Ivan.
Genau genommen handelt es
sich dabei jedoch nur um eine
Freizeitbeschäftigung für den
heute 44-jährigen Ivan Plasinger,
denn schließlich hat er als Leiter
des Naturparkhauses Truden genug Arbeit um die Ohren. Mit einer Vielzahl an Initiativen und
immer wieder neuen Ideen gibt
er dort das Interesse für Tiere und
Umwelt vor allem auch an Kinder
und Jugendliche weiter.

Wer sich abseits der Ballungsräume oder viel befahrenen Verkehrsadern befindet, ist auch beinahe gezwungen, außergewöhnliche Anreize zu setzen, um nicht
in Vergessenheit zu geraten. Diese simple Überlegung hat Ivan als
Leiter des Naturparkhauses verinnerlicht, denn schließlich liegt
Truden auf etwa 1100 Metern
doch ziemlich abgelegen: Zwar
idyllisch in einem der artenreichsten Naturschutzgebiete der
gesamten Region, aber eben abseits vom „Schuss“. Würde das in
einem 120 Jahre alten Gebäude
mit seiner südtirolweit einmaligen Elevator-Mühle untergebrachte Naturparkhaus nicht mit
ansprechenden Aktivitäten aufwarten, so bliebe die Anzahl der
Besucher sehr überschaubar. So
aber ist immerzu reger Betrieb.

Natur entdecken und
erleben
Letzthin wurden hier beispielsweise erst 15 junge Leute im Zuge
eines landesweiten Programms
zum „Naturpark Junior Ranger“
ausgebildet, seit vergangenem
Jahr gibt es mehrtägige, speziell
auf Schulklassen abgestimmte
Einheiten, und auch die Kindernachmittage für Kleinkinder verzeichnen einen beachtlichen Zulauf. Freilich dürfen auch klassische Ausstellungen, Filmvorführungen, Vorträge oder Brotbackkurse mit Bäckerin Marianna
Stuppner nicht fehlen. „Es ist
schön, in den jungen Menschen
das Feuer für die Natur zu entfachen, mit ihnen arbeite ich sehr
gerne zusammen“, erklärt Ivan,
selbst Vater von 2 Kindern, seine
Initiativen. Natürlich gehen diese
weit über das eigentliche Naturparkhaus hinaus, die Gegend im
Naturpark Trudner Horn ist eine
kleine Schatztruhe an Naturkostbarkeiten und somit ein Fundus
an Erlebnissen.

Einige Beispiele gefällig? Die
Palette umfasst Dinge wie Insekten beobachten, Bachgewässer
durchstreifen, Baumrinden ertasten, Tierspuren nachbauen und
dann selbst barfuß durch die
Wiesen zu streifen, Vogellauten
lauschen oder aus dem Roggenmehl der Elevator-Mühle Tiergesichter formen. Der Fantasie und
dem Spieltrieb sind kaum Grenzen gesetzt. „Wir versuchen, uns
flexibel und spielerisch an klar
definierte Themen anzunähern
und mit der Neugier eines Kindes Neues zu erlernen“, schildert Ivan den pädagogischen
Ansatz.
Mit den Programmen wird
gezielt auf die Bedürfnisse der
Kinder eingegangen, die im
Falle der Kindernachmittage
noch im Vorschulalter sein
können. Vorwiegend in die
Wälder ging es dagegen bei
der Ausbildung der 10- bis
11-jährigen „Junior Park
Ranger“. Hierbei handelt es
sich allerdings nicht um eine
Initiative von Ivan Plasinger,
sondern um eine landesweite
Ausbildung, die seit 2009 von den
Naturparks Südtirols umgesetzt
wird. Mit im Boot sind auch der
Alpenverein (AVS) und alle 2 Jahre der CAI, heuer war auch der
ladinische Alpinclub „Lia da
Munt Ladinia“ mit dabei. Dieses
Programm wird abwechselnd
von Südtirols Naturparkhäusern
durchgezogen, heuer war jenes in
Fanes-Sennes-Prags und eben
vom Trudner Horn am Zug.
Ivan betreute die 15 erlebnishungrigen Burschen und Mädchen und sorgte für spannende 8
Tage im Naturpark Trudner Horn:
„Wir sind auf das Horn gewandert, haben dort in der Hütte
übernachtet, haben mit dem Experten Davide Righetti Wildtiere
beobachtet, ließen uns von der
Bergrettung Neumarkt Erste-Hilfe-Grundwissen erklären, haben

mit dem Förster Armin Dalvai
Biotope und Waldtypen erkundet
und uns vom AVS-Referenten
Ralph Pechlaner erklären lassen,
was man beim Packen eines
Rucksacks alles bedenken muss
und vieles Weitere mehr.“ Wenn
er so das Programm beschreibt,
merkt man schnell, dass er dafür
selbst Feuer und Flamme ist. Seine Begeisterung ist ansteckend.

Vom Wert ökologischer
Nischen

Ivan Plasinger hat immer wieder
zündende Ideen auf Lager, wenn
es um Umweltbildung und Aktivitäten in der Natur geht.
az

Obwohl Ivan das typisch gemütliche und gesellige Wesen
eines Unterlandlers ausstrahlt,
so findet er doch sehr bestimmte
und klare Worte, wenn es um
Naturschutz geht. „Jeder kann
Lebensräume für Vögel, Insekten, Echsen, Fledermäuse und
andere Tiere schaffen, oftmals
reicht ein Steinhaufen oder ein
Holzstapel als ökologische Nische“, erklärt er. Er werde oft gefragt, wozu man überhaupt Amphibien und Reptilien schützen
müsse. „Von den 3000 Eiern einer
Kröte dienen 2990 als Nahrung
für Greifer, Stelzvögel, Füchse
und Schlangen – es geht schlichtweg um die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts“, nennt er
ein Beispiel und meint: „Nehmen
wir die Amphibien-Eier von der
Speisekarte, ist es so, als ob man
uns einfach das Wienerschnitzel
streichen würde.“
Natürlich begrüßt er es, wenn
neuerdings immer mehr Verbände und Betriebe etwas für die
Umwelt machen, allerdings sollte
man Fachleute zur Beratung heranziehen. Nur dann könne man
sichergehen, der Natur tatsächlich etwas Gutes zu tun. Es gibt
noch reichlich zu tun in punkto
Umweltbildung und Sensibilisie©
rung, aber Ivan bleibt dran.

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Paragleiterin
unverletzt
geborgen
LÜSEN (mpi). Der Bergrettung Brixen im Alpenverein
Südtirol und die Südtiroler
Berg- und Höhlenrettung
(SNSAS) ist gestern vormittag
zu einem Einsatz nach Lüsen
gerufen worden. Eine 32-jährige Paragleitschülerin aus
Deutschland war beim Start
beim Tulperhof mit ihrem Paragleiterschirm in einem
Baum hängen geblieben. Die
Bergretter bargen die Frau
aus dem Baum. Sie war un©
verletzt geblieben.
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aspettiamo che Pfizer e
Biontech compensino Moderna per l’uso continuo delle proprie tecnologie brevettate». La posta in gioco nello scontro è alta. Pfizer, Moderna e BioNTech stimano
di generare quest’anno 52
Tiratura:
7.187
miliardi di
dollari dalle vendite del vaccino. Solo lo
Data:
27/08/2022
scorso anno Pfizer ne ha rea-|

sto il calo sia dell’indice Rt
medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 (0,74)
sia dell’indice di trasmissibilità (0,75), attestati entrambi sotto la soglia epidemica.
A documentare la diminuita pressione sugli ospedali il confronto tra i dati rilevati dal ministero della SaPagina:
lute il 18 e il13
25 agosto: il tas-

so di occupazione dei posti
letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva è sceso dal 2,7% al
2,4%; l’occupazione nei reparti di area medica è scesa
dall’11,10% al 9,4%. Tre, in-

fine, le Regioni classificate
a rischio moderato, mentre
le restanti 18 e le Province
autonome sono classificate
a rischio basso. Intanto, il
bollettino quotidiano di ieri
ha attestato a quota 21.998

i nuovi casi di coronavirus
registrati in Italia (23.438 il
giorno
precedente)
e
148.412 i tamponi effettuati (154.143 il giorno prima), con una percentuale
complessiva di positivi del

be venire scalzata da nuove
varianti.
L’ultima novità è Centaurus, il cui nome in codice è
BA.2.75, che se fosse in grado di prevalere avrebbe
maggiore capacità di legarsi ai recettori delle nostre
cellule risultando pericolosa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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tragedia Nel torinese

Un fulmine uccide l’imprenditore Balocco
e l’amico che pedalava con lui sui monti
Stavano facendo un’escursione
in mountain bike lungo la pista
dell’Assietta e sono stati sorpresi
dal temporale. Corpi avvistati
da un automobilista di passaggio
TORINO

Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti
dell’Alta Val Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della
celebre e rinomata azienda

dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo.
Sono state le condizioni
meteo e la scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di un fulmine. A dare l’allarme è stato
un automobilista di passaggio. I corpi erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un
tornante.
L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi

proibitiva, è riuscita a far
sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma
senza esito. Per il recupero
delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via
terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la
procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco
La Rosa, per gli accertamenti
di rito.
Il colle dell’Assietta è uno

dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le truppe
dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il “drapò”, il
vessillo bianco e rosso con listello orizzontale azzurro
che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma è anche
una delle località che gli appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada
militare che conduce al rifugio, con le sue curve che si
snodano fra panorami mozzafiato, è famosa in tutta Eu-

Alberto Balocco

ropa ed è accreditata come la
più alta delle Alpi Occidentali.
La “Balocco”, conosciuta
per i suoi panettoni, ha sede
a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91 anni, è morto Aldo Balocco, presidente
onorario, che nella seconda
metà del XX secolo trasfor-

mò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio nel
1927 in un colosso dell’industria dolciaria che dà lavoro a
500 dipendenti e nel 2021 ha
avuto un fatturato di 200 milioni di euro. Oggi ha perso la
vita Alberto. «Siamo sconvolti» commenta il presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio «da questa tragedia improvvisa che colpisce
un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra,
che ha portato il Piemonte
nelle case di tutto il mondo.
Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari». Corroglio è stato espresso
dall’europarlamentare Gianna Gancia e dal senatore e viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto,
che ha definito Alberto Balocco «un gigante dell’imprenditoria italiana». —

.
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torviscosa

Muore in ospedale il 77enne
che fu soccorso in montagna
TORVISCOSA

È morto in ospedale a Tolmezzo, in cui era ricoverato
da martedì 23, il pensionato 77enne, di Torviscosa,
Dino Marson, che era stato
trovato vivo sul greto del
torrente a Chiusaforte dove era rimasto per tre giorni
dopo essersi accasciato al
suolo a causa di un malessere. A notarlo – ancora cosciente, ma fortemente disidratato e allo stremo delle
forze – erano stati due passanti che avevano subito da-

to l’allarme: sul posto erano intervenuti gli operatori
del 118 e gli uomini del Soccorso alpino delle stazioni
di Cave del Predil e Moggio
Udinese. Il 77enne era stato trasportato all’ospedale
della cittadina carnica dove giovedì 25 è stato colto
da un malore che gli è stato
fatale.
Marson era uscito di casa
per un’escursione sabato
20 e aveva poi raccontato
di essere arrivato sul torrente dopo avere percorso il
vallone Blasic che conduce

alla frazione Tamaroz,
scendendo dal Foran del
Mus. Marson, che lascia
una sorella e un nipote che
risiedono a Trieste, era una
persona molto riservata,
che amava molto fare escursioni e gite in montagna. Il
sindaco Enrico Monticolo,
appresa la notizia del suo
decesso, ha espresso la sua
vicinanza in questo momento di dolore ai parenti e alle
persone che lo conoscevano. —
V.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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n due
viali:
ccate

rragosto
le biciclette

n due, vale la stessa ree da sempre viene apa chi va in bicicletta».
esta una delle infraziogiormente commesse
turisti incappati nelle

ono anche coloro che
contromano, tra i san– spiega il comandate
olizia locale –, mentre
o tutti fruitori del servibblico messo a disposidal Comune, non sono
momento elevate mulive all’uso di monopatdificati per raggiungevelocità più elevate di
per le quali sarebbero
struiti».
nto iniziano a calare i
maleducazione che
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

latisana

Bassi: «Ottimo lavoro di squadra
Lascio un Isis dal grande futuro»
LATISANA

L’istituto comprensivo Isis
Mattei ha una nuova dirigente scolastica ed è Angela
Napolitano: prende il posto
di Luca Bassi che, ha gestito
la scuola negli ultimi tre anni. «È stata la prima scuola
che ho diretto e qui lascio
un pezzo di cuore».
Il bilancio di questi suoi
anni a Latisana è comunque più che positivo.
«La scuola ha vissuto un
periodo che potremmo chiamare un “rinascimento” in
questi anni. Ma quando mi
sono insediato ho capito subito che avevo a disposizione dei docenti di alta professionalità e che avevamo tutti tanta voglia di dare di più.
Sono fiero di avere messo in
evidenza le potenzialità e il
valore di chi lavorava nel
plesso e degli studenti. La
scuola fa parte di un tavolo
territoriale e ha ormai un
dialogo aperto con gli stakeholders, le associazioni di

LUCA BASSI

LASCIA LA DIRIGENZA DELL’ISIS
DOPO TRE ANNI DI GESTIONE

«Dal mio arrivo
le nostre scuole
sono passate
da 109 a 163 alunni»
«Quando sono arrivato
c’erano 109 iscritti ed eravamo a rischio di dovere accor-

metà settembre. Con l’ampliamento dell’offerta formativa e l’aumento degli indirizzi abbiamo riposizionato l’istituto. Abbiamo fatto
un grande lavoro di squadra».
Cosa dice alla nuova dirigente?
«Mi sento molto vicino a
lei perché quando sono arrivato ero anche io alla prima
esperienza in questo ruolo.
Ma so che è una persona capace e che continuerà a monitorare e ampliare i corsi e i
progetti che sono già partiti.
Lei è friulana e può offrire
una continuità nel ruolo. Sono molto felice di avere constatato la considerazione
che è stata riservata al nostro istituto in questa occasione».
E ora dove andrà?
«Torno a Reggio Emilia,
io sono di lì e mi occuperò
del convitto nazionale Rinaldo Corso di Correggio. Il
complesso architettonico è
del 1519, con il convitto che

Pagina 8 / 77

Tiratura: 84.486

Data: 27/08/2022 | Pagina: 11
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
FOLGORATI
A destra le montagne dove i
due biker sono stati centrati e
uccisi da un fulmine. A lato
l’industriale Alberto Balocco

LA TRAGEDIA
TORINO Stavano facendo un giro
in bicicletta, quando all’improvviso sono stati colpiti da un fulmine. Così è morto ieri l’industriale Alberto Balocco, 56 anni,
titolare e amministratore delegato dell’omonima azienda di
dolci. Al momento della tragedia, si trovava tra i monti dell’Alta Val Chisone, in provincia di
Torino, insieme all’amico Davide Vigo. Anche per lui, un 55enne originario del capoluogo piemontese ma residente in Lussemburgo, non c’è stato niente
da fare.
I corpi ormai senza vita delle vittime sono stati notati da un automobilista nel primo pomeriggio: riversi a terra, su una strada
sterrata, erano stati entrambi
folgorati. Quello che doveva essere un pomeriggio di svago nel
periodo delle ferie, dunque, si è
trasformato in un incubo agghiacciante. I due amici erano
partiti circa un’ora prima, intorno alle 13, per una gita in montagna in sella a due mountain bike
elettriche. Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Le condizioni meteo e il modo in cui
sono stati ritrovati i corpi – che
oltretutto si trovavano a pochi

L’INDUSTRIALE E UN
AMICO ERANO SU
DUE MOUNTAIN BIKE
ELETTRICHE QUANDO
SONO STATI CENTRATI
DA UNA FOLGORE

Il re dei panettoni Balocco
ucciso in bici da un fulmine
passi di distanza l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante –
hanno portato subito ad ipotizzare che una scarica elettrica si
fosse abbattuta su di loro. Subito dopo l’allarme lanciato
dall’automobilista, sul posto sono intervenuti il personale del
Servizio regionale di elisoccorso, le squadre a terra del soccorso alpino e i carabinieri della
stazione di Fenestrelle. Il maltempo ha reso particolarmente
difficoltose
le
operazioni
dell’elicottero medico, che tuttavia è riuscito a far sbarcare
un’equipe. A nulla sono serviti i
tentativi di rianimare i due uomini e le salme sono state recuperate successivamente con l’intervento di un mezzo via terra.
Il primo ad essere identificato è
stato Vigo, il solo fra i due che
aveva con sé i documenti. Sul caso indaga la procura di Torino,
che ha aperto un fascicolo per

potere effettuare tutti gli accertamenti necessari

West Nile
In Veneto 227 casi
Sono 14 i decessi

IL PERSONAGGIO

VENEZIA Sono saliti a 227 i casi di
West Nile registrati e
confermati in Veneto, dei quali
123 di “semplice” febbre e 104
della forma neuroinvasiva. I
dati sono contenuti nel
bollettino di Sorveglianza
delle Arbovirosi, emesso ieri
dalla Direzione regionale
Prevenzione. Il report numero
7 indica anche 14 decessi, in
persone dell’età media di 83,6
anni, per l’85,7% maschi. E
sono salite a 16 le persone
ricoverate, positive alla West
Nile, nell’Azienda Ospedale
Università di Padova; 10
versano in gravi condizioni.

Soltanto il giorno prima, Balocco aveva festeggiato il 56esimo
compleanno. Nato a Fossano, in
provincia di Cuneo, era il nipote
del fondatore della storica
azienda specializzata in panettoni, che negli anni si è poi allargata alla produzione di biscotti
e di altri prodotti da forno. Conosciuta in tutta Italia, la Balocco dà lavoro a circa 550 persone
e lo scorso anno ha avuto un fatturato di 185 milioni di euro
(2021). Alberto lascia i tre figli
Diletta, Matteo e Gabriele e la
moglie Susy. Poco più di un mese fa, invece, aveva detto addio
al padre Aldo, presidente onorario dell’industria morto a 91 anni.
Federica Zaniboni

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alpinista vola di sotto per 5 metri
finisce su una cengia e si salva
I SOCCORSI
BELLUNO L’elicottero di Dolomi-

ti Emergency è intervenuto sulla Ovest delle Tre Cime di Lavaredo per un alpinista volato
sulla Via Demuth. Il 58enne tedesco primo di cordata era infatti caduto su uno degli ultimi
tiri, finendo su una cengia 5
metri più sotto e riportando un
sospetto trauma alla gamba.
Sbarcati sul terrazzino a 2.850
metri di quota con un verricello di 40 metri, equipe medica e
tecnico di elisoccorso hanno
prestato le prime cure all’uomo, lo hanno imbarellato e issato a bordo sempre con il verricello, per poi provvedere anche al recupero della compagna di cordata, lasciata poi al
Rifugio Auronzo. L’alpinista ferito è stato invece trasportato
all’ospedale di Belluno. Attorno alle 11 l’elicottero di Dolomiti Emergency è volato al Cason
de Antruiles, a Cortina, nelle
cui vicinanze un boscaiolo, colto da malore, era ruzzolato una
decina di metri tra gli alberi, a

dare l’allarme un collega. È un
59enne di Valle di Zoldo: imbarellato, l’uomo è stato recuperato con un verricello di 70 metri e trasportato all’ospedale di
Belluno.
Attorno alle 17 intervento a
Longarone: la Centrale del
Suem è stata contattata da una

copia di escursionisti della Repubblica Ceca, che aveva perso
l’orientamento scendendo da
una laterale della Val del Grisol. Sul posto l’elicottero di Pieve di Cadore, facendo preparare le squadre del Soccorso alpino di Longarone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOCCORSI alpinista finito sulla cengia, nel momento del recupero
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LA TRAGEDIA I due stavano percorrendo la pista dell’Assietta

L’ALLARME

Cresce
Muore il re dei dolci
Balocco era in bicicletta di
ricatto
L’industriale è stato colpito da un fulmine, deceduto
anche un suo amico. Inutili i tentativi di rianimazione Si
messo
Mauro Barletta
TORINO

Stroncati da un fulmine.
••
Sono morti così, mentre af-

frontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro, all'altezza di un tornante. L'eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è
riuscita a far sbarcare un'equipe medica che ha tentato

L’industrialeAlbertoBalocco

la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il
recupero delle salme, data
l'impossibilità di atterrare, è
stato necessario l'arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione
di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito. Il colle dell'Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra

una battaglia del 1747 fra le
truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma
è anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali. La Balocco, conosciuta per i suoi panettoni, ha sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.

•

.

ds: f59a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991
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LA TRAGEDIA I due stavano percorrendo la pista dell’Assietta

L’ALLARME

Cresce
Muore il re dei dolci
Balocco era in bicicletta di
ricatto
L’industriale è stato colpito da un fulmine, deceduto
anche un suo amico. Inutili i tentativi di rianimazione Si
messo
Mauro Barletta
TORINO

Stroncati da un fulmine.
••
Sono morti così, mentre af-

frontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro, all'altezza di un tornante. L'eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è
riuscita a far sbarcare un'equipe medica che ha tentato

L’industrialeAlbertoBalocco

la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il
recupero delle salme, data
l'impossibilità di atterrare, è
stato necessario l'arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione
di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito. Il colle dell'Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra

una battaglia del 1747 fra le
truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma
è anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali. La Balocco, conosciuta per i suoi panettoni, ha sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.

•

.
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LA TRAGEDIA I due stavano percorrendo la pista dell’Assietta

L’ALLARME

Cresce
Muore il re dei dolci
Balocco era in bicicletta di
ricatto
L’industriale è stato colpito da un fulmine, deceduto
anche un suo amico. Inutili i tentativi di rianimazione Si
messo
Mauro Barletta
TORINO

Stroncati da un fulmine.
••
Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista

L’industrialeAlbertoBalocco

di passaggio. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i
carabinieri della stazione di
Fenestrelle, mentre a Torino
la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito. Il colle dell'Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra
una battaglia del 1747 fra le

truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
vessillo bianco e rosso con listello azzurro che oggi è la
bandiera ufficiale della Regione. Ma è anche una delle
località che gli appassionati
di mountain bike portano
nel cuore. La Balocco, conosciuta per i panettoni, ha sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.

•

.
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nel torinese

Uccisi dal fulmine sulle bici elettriche
l’imprenditore Balocco e un amico
di Federica Cravero
Torino — Non un albero, non una
casa, non un palo nei dintorni.
Niente che avrebbe potuto fare da
parafulmine. Quando è arrivato il
temporale su quella strada sterrata sotto il monte Blegier, vicino al
colle dell’Assietta, c’erano solo Alberto Balocco e Davide Vigo. Ed è
sulle loro bici elettriche che si è
scaricato un fulmine, uccidendo i
due amici che avevano voluto regalarsi una giornata sulle montagne
olimpiche, tra Pragelato e Sestriere.
La notizia del tragico incidente
ha raccolto subito il cordoglio del
mondo imprenditoriale e politico,
piemontese ma non solo, quando
si è appreso che uno dei due ciclisti era Alberto Balocco, amministratore delegato dell’industria
dolciaria di famiglia, fondata nel
1927 dal nonno a Fossano, nel Cuneese.
La Balocco è un nome che per l’Italia vuol dire “mandorlato”, il panettone che alle origini
era stato pubblicizzato
anche dalle gemelle Kessler al Carosello. Ma oggi
è soprattutto un marchio
che per la provincia Granda vuol dire dare lavoro a
550 persone impiegate in
linee che producono non
solo panettoni, ma anche
biscotti e altri prodotti
da forno esportati in mezzo mondo. Alberto rappresentava con la sorella
Alessandra la terza generazione di imprenditori
della famiglia. A luglio
era mancato il padre Aldo, novantunenne presidente onorario dell’azienda.
Sposato e padre di tre
figli, l’altroieri Alberto Balocco aveva compiuto 56
anni. Ieri era salito in sella alla bici sulle montagne del Torinese assieme
all’amico Davide Vigo, 55
anni, manager originario
di Torino, ma residente
in Lussemburgo.
Intorno all’una del pomeriggio,
un automobilista che stava percorrendo la strada sterrata per salire
al rifugio dell’Assietta si è trovato
davanti i corpi a terra accanto alle
due biciclette e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Il tempo in
quella zona è stato pessimo per tutto il giorno, ma in quel momento
le nubi nere avevano dato tregua e
l’elicottero con i tecnici del soccorso alpino piemontese è riuscito ad
atterrare vicino al luogo dell’incidente. Le biciclette erano intatte,
ma i segni di folgorazione sui due
corpi hanno reso chiaro fin da subito che la causa dell’incidente erano state le saette di poco prima. I
sanitari, nonostante i tentativi di
rianimazione, non hanno potuto
fare altro che constatare il decesso
dei due ciclisti. E l’elisoccorso è ripartito subito, prima che le condizioni meteo, già pessime, diventassero proibitive. La squadra dei soccorritori ha atteso accanto alle
due vittime l’arrivo sui fuoristrada
delle squadre di terra e dei carabinieri di Fenestrelle, che hanno poi
trasportato a valle le salme dopo il

Colti da un temporale
sotto il monte
Blegier, li ha trovati
un automobilista

via libera del magistrato di turno,
Francesco La Rosa.
Alberto Balocco non aveva documenti con sé ed è stato grazie alla
carta d’identità trovata nel portafogli di Vigo che si è poi risaliti all’identità dell’altro ciclista.
La morte di Balocco allunga così
la scia di lutti che negli anni ha attraversato il mondo industriale
piemontese, da Pietro Ferrero, amministratore delegato del gruppo
dolciario di Alba, morto nel 2011 in
Sudafrica, anche lui in un incidente in bicicletta, ad Andrea Pininfa-

rina, investito da un’automobile
nel 2008 nel Torinese mentre andava a lavorare in scooter.
«Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande imprenditore» è il cordoglio del leader della Lega, che parla di «una
morte assurda». Così anche il governatore del Piemonte, Alberto
Cirio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpisce
un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il
mondo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’azienda del mandorlato

UFFICIO STAMPA BALOCCO/ANSA

k Il manager

Alberto Balocco,56 anni. Sotto,
i soccorritori sul luogo dell’incidente

Le origini
La Balocco è stata
fondata nel 1927 a
Fossano, nel Cuneese,
da Francesco Antonio,
nonno di Alberto.
Era una pasticceria. La
produzione industriale
è iniziata nel 1948

I prodotti
Non solo il panettone
“mandorlato” e lo spot
delle sorelle Kessler.
L’azienda oggi ha
550 dipendenti
ed esporta in tutto
il mondo biscotti e altri
prodotti da forno

La famiglia
Sposato e padre
di tre figli, Alberto
Balocco portava avanti
l’azienda con la sorella
Alessandra dopo
la morte, a luglio,
del padre Aldo, 91enne
presidente onorario

L’esperto del Cnr

“La batteria
aumenta i rischi
Cercate riparo”
di Michele Bocci
Sante Laviola è un ricercatore
dell’Isac, Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima del Cnr
di Bologna. Studia i temporali più
violenti, quelli che provocano
grandinate.
Cosa bisogna fare quando ci si
trova all’aperto e ci sono fulmini?
«L’ideale sarebbe trovare un riparo
al chiuso. La casa è una “gabbia di
Faraday”, isolata dai campi
elettrostatici che si trovano
all’esterno. Stesso discorso vale
per una macchina».
La bicicletta è pericolosa?
«Sì, perché può avere metalli. E in
generale, se si viaggia su una
bicicletta è un po’ come essere a
piedi. È pericoloso».
Come mai?
«Si chiama “potere delle punte”.
Tutto ciò che va verso l’alto attira
le scariche elettriche. Gli alberi in

j Ricercatore

Sante Laviola,
studioso
dell’Inac del
Cnr di Bologna

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’amministrazione capitolina si stringono intorno alla famiglia
DELL’AVV.

Fabio Borgognoni

Commissario dell’IPA - Istituto di Previdenza e
Assistenza per i dipendenti capitolini
in questo momento di grande dolore per la sua
prematura scomparsa.
Roma, 27 agosto 2022

Fabio Borgognoni

Enrico Letta, Monica Nardi, Marco Meloni e Walter Verini e tutta la comunità del Partito Democratico si stringono attorno a Giovanna e a tutta la famiglia per questa dolorosissima perdita.
Roma, 27 agosto 2022
Emanuele Farneti, Simona Movilia e la redazione di Moda e Beauty si stringono a Giovanna
Vitale per la scomparsa del marito

Cara Gio, gli amici delle segreterie di Roma ti
abbracciano con affetto nel dolore per la scomparsa del tuo caro

Fabio

Roma, 27 agosto 2022

Il settore grafici abbraccia Giovanna e partecipa al dolore per la perdita del caro

Fabio

Roma, 27 agosto 2022

Giovanni, Valentina e Marco si stringono a
Giovanna e Beatrice con immenso dolore per
l’improvvisa scomparsa del carissimo

Fabio

Roma, 27 agosto 2022

Milano, 27 agosto 2022

Claudio e Fabrizia abbracciano Giovanna e Bea
profondamente addolorati per la scomparsa
di

Annalisa Cuzzocrea manda un forte abbraccio
a Giovanna e Bea nel giorno del saluto all’amatissimo

amico carissimo.
Roma, 27 agosto 2022

Fabio Borgognoni

Fabio

sono vicina al vostro incommensurabile dolore
Roma, 27 agosto 2022
Gli amici dello sport si stringono a Giovanna
nell’immenso dolore per la scomparsa del marito

Fabio Borgognoni

Roma, 27 agosto 2022

Fabio

Le figlie Maddalena, Martina e Monica con i nipoti Carlotta, Mattia, Greta, Federico e Bianca
comunicano la scomparsa del loro adorato papà e nonno
DOTT.

Piero Bignami

Milano, 27 agosto 2022

In memoria di

Franco Crespi

amico e maestro di sociologia e di buone maniere.
Giusy e Lello
Salerno, 27 agosto 2022
27/08/2006

27/08/2022

Nicola

Con noi. Hasta siempre.
Raffa, Elsa e Leo
Napoli, 27 agosto 2022

Il Presidente, il Consiglio direttivo e gli iscritti
dell’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa del
collega

Claudio Poleschi

ricordandone la passione e la professionalità
del lavoro per lunghi anni svolto nel promuovere l’arte moderna e contemporanea.
Milano, 27 agosto 2022
Domenica 28 agosto 2022 ricorre l’anniversario della scomparsa di

Dario Francioli

messa in suffragio ore 11.30 DUOMO DI SUTRI.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare
CI MANCA LA TUA ALLEGRIA.
Daniela con Edoardo ,Sophie ed il piccolo
Alexander Dario
Sutri, 27 agosto 2022

primis, e infatti il consiglio quando
c’è un temporale è non cercare mai
riparo sotto queste piante. Ma
nemmeno sotto gli ombrelloni al
mare. Sulla cima delle strutture si
crea un campo elettrico dove il
fulmine va a scaricare. È il
principio del parafulmine».
Il fatto che la bici di Alberto
Balocco fosse elettrica ha
influito?
«La batteria può creare un campo
elettrico, come avviene con i
cellulari. E infatti la Protezione
civile dice di stare attenti con quei
dispositivi. In generale
andrebbero evitate le
apparecchiature elettroniche».
Quindi cosa bisogna fare se si è
sorpresi da un temporale e non ci
sono ripari?
«Accovacciarsi. L’importante è
evitare di essere come una punta,
che come detto attira il fulmine».
In quale fase del temporale ci
sono più fulmini?
«Nella fase iniziale, prima
dell’evento intenso, cioè della
pioggia o della grandine».
Stanno cadendo più fulmini
negli ultimi anni?
«Stiamo per pubblicare uno studio
sui temporali intensi, con la
grandine più grande. Negli ultimi
22 anni questi eventi sono
aumentati, soprattutto nell’ultimo
decennio. Significa anche più
fulmini, che si formano quando
nella nuvola ci sono cristalli di
ghiaccio che, per semplificare, si
sfregano e caricano la nube».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Folgorato in bicicletta sul colle dell’Assietta

di Stefano Parola
Per colpa di un assurdo incidente in
montagna il Piemonte ha perso uno
dei suoi imprenditori migliori. Alberto Balocco era un manager con
visione e coraggio, come dimostra
la storia dell’azienda di famiglia che
ha guidato negli ultimi decenni. Ma
era anche una persona di gentilezza
e umiltà rare, accompagnate dal rigore e dalla riservatezza tipica dei
grandi piemontesi dell’industria.
«Alla Balocco non ci sono padroni e
dipendenti», amava dire. Una frase
che da sola racconta il volto umano
di un imprenditore che si ispirava dichiaratamente a Michele Ferrero,
l’uomo che portò la Nutella ovunque.
Più che al denaro, Alberto Balocco era interessato a creare lavoro. E
nei suoi 56 anni di vita compiuti giovedì ci è riuscito benissimo. Negli anni ‘90, assieme alla sorella Alessandra (attuale direttrice marketing), affiancò il padre Aldo, scomparso a inizio luglio, nella guida dell’azienda
di Fossano, nel Cuneese, fino a diventarne amministratore delegato.
L’azienda era un’eccellenza piemontese specializzata in dolci per ricorrenze (panettoni, pandori, colombe), ma lui la fece diventare un piccolo colosso dell’industria dolciaria
allargando il business dell’azienda
ai biscotti per la colazione e agli
snack.
Nel 1975 la Balocco fatturava un
milione di euro. Lo scorso anno il bilancio ha chiuso a quota 185 milioni,
un numero ottenuto per metà grazie al mercato italiano e per metà

Balocco, l’imprenditore
che ha portato nel mondo
il mito del panettone
Il padre era scomparso
a luglio lasciando nelle
sue mani il piccolo
impero dell’industria
dolciaria di Fossano:
550 dipendenti e un
fatturato da 185 milioni

grazie alle vendite in 70 Paesi. Un panettone venduto ogni cinque viene
sfornato a Fossano, mentre nel giro
di pochi anni l’azienda è passata a
controllare dallo zero al 9% del mercato dei frollini. Dietro questi numeri c’è una fabbrica con dieci linee
produttive altamente automatizzate, su cui lavorano 550 persone.
Del resto, la parola “investire” per

ta rossa “Balocco” è un ricordo che
accomuna molti tifosi della Juventus. «Comunicare bene è altrettanto
importante che produrre bene»,
spiegava a chi gli chiedesse perché
credesse così tanto nella pubblicità.
Alberto Balocco era bravissimo
nel comunicare ciò che faceva la
sua azienda, ma anche a farsi portavoce dei suoi colleghi. Quando il caro materie prime iniziò a manifestarsi, pochi mesi fa, fu tra i primi a lanciare l’allarme. Molti suoi
colleghi preferivano non
spaventare il consumatore, lui invece predisse chiaramente l’arrivo di un periodo di inflazione galoppante, nella speranza che
la politica si muovesse per
tempo.
Era un uomo di cultura,
non solo economica. Poteva parlare di tutto, ma quasi mai lo ha fatto della sua
vita privata. Ha tenuto
sempre sua moglie e i suoi
tre figli lontano dai riflettori, in alcune interviste
ha raccontato della sua
passione per lo sport
(windsurf, sci, barca a vela
Non
solo
impresa
Alberto
Balocco
era
appassionato
di
sport
e
amante
dei
libri
e, inevitabilmente, la
k
mountain bike), per i libri
Alberto Balocco è sempre stato una tano d’azienda, ogni volta che intui- (di Ken Follet e Tom Clancy in prisorta di mantra. Era un osservatore va che il vento stava per cambiare, mis) e per la musica. La notizia della
del mercato estremamente attento, reagiva allo stesso modo: investiva.
sua morte, così assurda e improvvipronto a cogliere cosa volevano i
Lo ha fatto tantissimo anche nella sa, ha sconvolto la famiglia e i 550 diconsumatori, che lui definiva “i suoi comunicazione. La frase “Fate i buo- pendenti-colleghi dell’azienda di
padroni”. Fino a qualche anno fa vo- ni”, lo slogan pronunciato dal fanto- Fossano. Loro piangono soprattutto
levano prodotti “senza” (senza gluti- matico “Signor Balocco” negli spot, l’uomo, mentre il resto d’Italia pianne, senza olio di palma), oggi voglio- risuona ancora oggi nella mente di ge uno dei migliori imprenditori del
no i prodotti “con” (con semi, cerea- chiunque abbia acceso un televiso- territorio.
li, farina di riso), diceva. Da vero capi- re a ridosso di Natale, come la scrit- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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richiedono manutenzione. Oggi si
fa fatica a riconoscerle e rendono
meno sicuro il passaggio dei pedoni. In via Monastir, a Mirafiori Sud,
serve per esempio ridare colore alle strisce arancioni della fermata
Data: 27/08/2022 | Pagina: 8
dell’autobus anche per impedire
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problema in via Plava, in via Artom e in via Candiolo. Persino il
centro città ha numerose zone dove è necessario un urgente make-up: in via Mazzini serve una riverniciata alle piazzole dei parcheggi, anche quelli per disabili

Sulla cresta sud-est del Mont Maudit

Frana travolge e distrugge
bivacco sul Monte Bianco
Nessuna persona coinvolta
Una frana ha distrutto ieri il bivacco Alberico-Borgna, sulla cresta sud-est del Mont Maudit, sul massiccio del Monte Bianco. Base per la salita, tra le altre mete, alla Cresta
Kuffner. I resti della struttura sono precipitati per 300 metri.
La frana, l’ennesima di questa estate sull’arco alpino, si
è verificata al Col de la Fourche, a quota 3682. Per fortuna
nessuna persona era presente al momento nel bivacco e
non risultano alpinisti feriti dal distacco delle pietre. Il
movimento franoso risalirebbe alla nottata tra mercoledì
e giovedì. A dare l’allarme è stato
un pilota che stava sorvolando la
zona a bordo di un elicottero privato francese. Ha informato la gendarmerie, che poi ha trasmesso la
segnalazione al soccorso alpino
valdostano per competenza territoriale. Il controllo da parte degli
uomini del Soccorso alpino della
Valle d’Aosta ha confermato che
non ci sono persone coinvolte.
Tetto, assi di legno, tavoli e letti.
Ciò che è rimasto del bivacco Alberico-Borgna è sparso ovunque. La
struttura era stata costruita nel
k Distrutto Il bivacco travolto
1985, un’opera di rinnovamento
sull’originario bivacco edificato nel 1935 e dedicato alla
memoria dei torinesi Corrado Alberico e Luigi Borgna, vittime di un valanga tre anni prima: il 17 agosto 1932, erano
morti travolti sotto il Col de la Brenva nel tentativo di aprire una nuova via. — f.cr.

cantieri per la
sistemazione
dell’asfalto rovinato

Foro di A

Morto l’avvo
Unì alla pass
l’amore pe

Lutto negli ambienti giudi
do Mirate, di Asti, princip
sciuti del Piemonte. Aveva
essere stato colpito da un
Valgera, nell’Astigiano, e
na.All’attività nei tribunali
e la passione per la politica
il 1979, ed è stato anche c
Asti. «La scomparsa dell’av
ta per l’Ordine forense di A

k Asti L’avvocato Mirate

rio, e la stima di cui godeva
saggi di cordoglio ricevuti
di tutta Italia». Mirate lasc
comunale nelle giunte di c
cente di Diritto amministra
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Alberto Balocco ucciso in bici da un fulmine
altro lutto in azienda due mesi dopo il papà
Con l’imprenditore dolciario è morto anche Davide Vigo: stavano facendo un giro sui sentieri in Val Susa
ANTONIO GIAIMO
FRANCESCCO FALCONE

Nubi scure premevano sulle
cime delle montagne dell’alta Val Susa, mentre insieme
pedalavano sulla strada
dell’Assietta. Il temporale li
ha colti di sorpresa in un punto dove non potevano ripararsi. Amici da sempre, appassionati di mountain bike,
di cime. I fulmini in quota si
sono abbattuti sul crinale e
sulla strada sterrata, in uno
dei tratti più belli delle Alpi
del Parco dell’Orsiera Rocciavrè. Sono morti folgorati: Alberto Balocco, 56 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria e
un suo amico torinese, ma residente da alcuni anni in Lussemburgo, Davide Vigo, di
55 anni.
La disgrazia è avvenuta poco lontano dal Col Blegire a
2. 381 metri quota, a due passi dal Faro degli Alpini. «Lassù si è esposti al pericolo.
Non ci sono ripari né alberi di
alto fusto sui quali si sarebbe
potuta scaricare l’energia
elettrica di un fulmine – spiega Simone Bobbio, del Soccorso Alpino – i due escursionisti stavano percorrendo un
tratto di strada sterrata in sella a due mountain bike elettriche, quando sulla zona si è
abbattuto il temporale».
È stato un altro escursionista a dare l’allarme. Percorrendo in auto la stessa strada, ha notato i due corpi riversi tra le pietre, con le due bici
vicino. Ha avvertito il 112.
Tra i primi ad arrivare i tecnici del soccorso alpino e i carabinieri di Fenestrelle e di Sestriere. In quota è arrivato an-

IMAGOECONOMICA

La montagna
Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri sulla strada dell’Assietta. A sinistra Alberto Balocco, 56 anni, e sotto Davide Vigo, 55 anni

in sudaf ric a

Pietro Ferrero stroncato da un infarto nel 2011
anche l’erede dell’impero di Alba era in bici
FACEBOOK

che un elicottero del 118,
con le ambulanze di Pinerolo
e dalla val Chisone. Un intervento non facile in mezzo al
temporale. Nonostante le
condizioni meteo avverse, il
pilota dell’eliambulanza è
riuscito a raggiungere il luogo sfruttando uno squarcio
di sereno. L’equipe medica
ha raggiunto il colle ma non

Al funerale al Duomo di Alba
la folla era sterminata. Era il
27 aprile 2011, l’ultimo saluto di un altro imprenditore
che ha fatto la storia del Piemonte: Pietro Ferrero, il figlio di Michele Ferrero, Ceo
ed erede dell’impero del
cioccolato. Pietro Ferrero è
morto a 48 anni il 18 aprile
dello stesso anno: era in Sudafrica dove si trovava in

una missione di lavoro con il
padre Michele e 30 dirigenti
del gruppo per la realizzazione di uno stabilimento non
lontano da Johannesburg. È
stato colpito da un infarto
mentre andava in bicicletta,
la sua grande passione. Come Alberto, ucciso da un fulmine: due imprenditori piemontesi e un maledetto destino comune. —

c’era più niente da fare. La
procura di Torino ha aperto
un’inchiesta: le indagini sono coordinate dal pm Francesco La Rosa.
Neppure due mesi fa era
morto all’età di 91 anni il papà di Alberto, Aldo Balocco,
inventore del celebre panettone «Mandorlato» protagonista del successo dell’azienda dolciaria fondata da suo
padre Francesco nel 1927 a
Fossano, in provincia di Cuneo, partendo da una pasticceria. «Fate i buoni» è lo slogan che ha accompagnato la
crescita del marchio. Oggi l’azienda fattura oltre 180 mi-

DANIELE CAT BERRO L’esperto della Società Metereologica Italiana

DANIELE CAT BERRO
CLIMATOLOGO SOCIETÀ
METEREOLOGICA ITALIANA

“Più rischi col clima che cambia
cercate riparo in casa o in auto”
L’INTERVISTA
ANDREA JOLY
TORINO

Dottor Cat Berro, una morte
causata da un fulmine si può
evitare?
«InItaliamuoiono10-15persone l’annodi media ucciseda un
fulmine. È un episodio difficile
da prevenire, subdolo, e non
sempre avviene sotto una nubetemporalesca:bastipensare
che a volte un fulmine può cadere lateralmente anche a distanzadidiversichilometridalla nube, in modo che quasi non
ci accorgiamo del pericolo,
mentre sopra di noi c’è il sole.
Certo oggi abbiamo degli stru-

menti, come le previsioni meteo.Sesonoprevisti temporali,
meglio stare lontani dai luoghi
incuisièpiùesposti».
Quali sono i luoghi più pericolosi?
«Tutti i luoghi aperti. Nel caso
della montagna non tanto le Alpi interne, come Aosta o Bolzano, quanto sulla fascia prealpina, nelle zone che si affacciano
alla Val Padana: Varese, Como,
leprealpiveneteefriulane.Lìdove i temporali più frequenti. Ma
si è in pericolo anche in acqua,
mare, lago o fiume che sia, e in
apertacampagna».
Dove ci si mette al riparo?
«La prima accortezza, che appare banale, è quella di cercare immediatamente riparo in

un edificio: è molto più difficile essere colpiti da un fulmine
al suo interno. Vanno bene anche anfratti della montagna,
preferibilmente senza appoggiarsi alla roccia del fondo e
nemmenorestareincorrispondenza dell’apertura, che può
essere un luogo di passaggio
preferenziale della scarica. Il
luogo più sicuro in cui possiamotrovarciduranteuntemporaleèlamacchina.Lasuastruttura metallica costituisce una
Gabbia di Faraday che ci protegge. Un’altra cosa da fare è
abbandonare subito i luoghi
più elevati, come creste, vette.
Laforma appuntita del territorio, prominente, può facilitare l’innesco di un fulmine. Più

Sotto un temporale
bisogna evitare
l’acqua e in montagna
creste o vette: sono
i luoghi più esposti

L’esperto
Daniele Cat Berro,
appassionato di montagna, è collaboratore della Società Meteorologica Italiana e
redattore della rivista Nimbus

ancora del materiale, che è
più un luogo comune: non è
detto che il metallo attiri di
più di altro».
In caso in cui non ci siano le
condizioni per ripararsi?
«L’importante è evitare gli alberi,per il motivo di prima, soprattutto se isolati. Se proprio
il temporale ci sorprende in
una zona aperta, senza alcun

lioni di euro. Ad Alberto si deve l’ingresso della Balocco
nel mercato dei frollini da
prima colazione, raggiungendo una produzione di oltre 41mila tonnellate all’anno. In azienda professava
tecnologia e sostenibilità ambientale.
Davide Vigo aveva lavorato nel settore commerciale
degli elettrodomestici quando viveva a Torino. «Un uomo sportivo, pieno di vitalità» dice un amico. Sposato,
due figli. Da alcuni anni si
era trasferito in Lussemburgo per seguire la moglie, manager legale della Ferrero In-

In Italia muoiono
10-15 persone l’anno
Per restare al sicuro
seguiamo sempre
le previsioni meteo
rifugio, si può accucciarsi in
posizione “a uovo” con i piedi
uniti. Serve a evitare quella
che è chiamata la “corrente di
passo”:anchesenoinonveniamo direttamente colpiti dalla
scarica, può capitare che il fulmine caduto a breve distanza
sviluppiun gradiente dipotenziale elettrico lungo il terreno.
Se noi siamo a piedi divaricati,

toccando il suolo in due punti
distanti tra loro facciamo da
“arco”, dove si sviluppa una
differenza di potenziale che fa
sì che la scarica elettrica passi
attraverso il nostro corpo.
Questascarica può essere letale, capita spesso agli animali
quadrupedi chevengono falcidiati dai fulmini».
Cosa fare del cellulare?
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un fulmine
po il papà

ui sentieri in Val Susa

a fare. La
ha aperto
dagini som France-

esi fa era
anni il pao Balocco,
bre panet» protagodell’azienata da suo
el 1927 a
cia di Cuna pastici» è lo slopagnato la
o. Oggi l’ae 180 mi-

lioni di euro. Ad Alberto si deve l’ingresso della Balocco
nel mercato dei frollini da
prima colazione, raggiungendo una produzione di oltre 41mila tonnellate all’anno. In azienda professava
tecnologia e sostenibilità ambientale.
Davide Vigo aveva lavorato nel settore commerciale
degli elettrodomestici quando viveva a Torino. «Un uomo sportivo, pieno di vitalità» dice un amico. Sposato,
due figli. Da alcuni anni si
era trasferito in Lussemburgo per seguire la moglie, manager legale della Ferrero In-
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ternational di Alba. Davide e
Alberto erano amici dall’infanzia e condividevano la
passione per la montagna. Legatissimi alle vette della Val
di Susa: entrambe le famiglie hanno case di villeggiatura a Sauze d’Oulx. Da lì, ieri,
sono partiti per raggiungere
il Col Blegire in mountain bike. L’altra sera i due amici si
erano trovati con le famiglie
al rifugio Ciao Pais di Sauze,
luogo amato per pranzi e cene, a festeggiare i 56 anni di
Balocco. «Davide e Alberto si
conoscevano da una vita. Erano spesso insieme: le loro famiglie trascorrevano insieme anche le vacanze», racconta un conoscente.
Traditi dal maltempo, durante quella gita in quota. Andrea Ferretti, il sindaco di Usseax, Comune che confina
con Pragelato dove è avvenuta la disgrazia, ha visto le condizioni cambiare velocemente: «Da noi non è piovuto molto, ma in quota verso l’Assietta il cielo era scuro e in lontananza sentivo i tuoni. Erano
le 13 quando è arrivato il temporale che non era stato segnalato dai siti meteo, credo
che si sia trattato di un fenomeno localizzato che si è verificato in quota provocato da
correnti fredde».
Sconcertato anche il vice
sindaco di Pragelato, Mauro
Maurino: «Conosciamo bene il posto che richiama sempre migliaia di turisti, alcuni
salgono con le mountain bike, altri con le moto, arrivano da tutta Europa per percorrere questa strada militare. Mai si era verificata una
disgrazia di questa gravità,
in passato si erano abbattuti
dei fulmini, ma avevano colpito solo animali negli alpeggi». Aggiunge il presidente
del Parco Alpi Cozie, Alberto
Valfrè: «I nostri guardaparco erano a Pragelato hanno
visto le condizioni meteo
cambiare rapidamente. Hanno visto il cielo diventare scuro e hanno avvertito in lontananza il fragore di un paio di
tuoni. Nessuno poteva immaginare una disgrazia del
genere». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I vecchi telefoni in casa erano
pericolosi, quelli col filo dove

Il ritra
di un uo

Con il padre e la sorella Alessan
Ai 400 dipendenti degli stabilimen

C

ome sempre, soprattutto nella storia delle aziende familiari,
la svolta avviene di
domenica, all’ora di pranzo,
quando la frenesia della produzione rallenta e c’è il tempo per le discussioni importanti. È il febbraio dell’82
quando nella nuova casa di
Fossano, in via Marconi, fatta costruire al posto dell’antica pasticceria di famiglia, Aldo Balocco chiama i figli Alessandra e Alberto: «Venite
con me nello studio». Alessandra ha 18 anni, Alberto,
“Bebe”, 16. La scelta è difficile. La Nabisco, colosso americano dei biscotti, aveva proposto di rilevare l’azienda.
Nell’autobiografia (“Volevo
fare il pasticcere”, Rizzoli)
scritta insieme al giornalista
Adriano Moraglio, Alberto
racconta lo stato d’animo di
quel primo pomeriggio: «Siamo poco più che due ragazzi,
viviamo nella “bambagia” come molti nostri coetanei, ma

Il padre tentato
dalla vendita nel 1982
Ma i due figli l’hanno
convinto a resistere
abbiamo capito bene, in tutti
gli anni trascorsi vicino a nostro padre, quale dramma
stia vivendo: un dramma di
solitudine... un dramma carico di apprensione e di ragionevole realismo. Quante volte si è rigirato in testa quella
frase: «Se venissi meno io,
voi come fareste?». Quel po-

La famiglia
In alto, Alberto
Balocco con il padre Aldo e la sorella Alessandra,
con cui ha gestito
gli affari di famiglia dagli anni Novanta. Sotto,
Al-18 / 77
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costantemente per migliorare il servizio, ma in questi
due anni ci siamo trovati ad
affrontare problemi enormi». Il presidente di Euro Assistance spiega come la pandemia abbia messo a nudo
gravi carenze del sistema.
«Noi a Bannio siamo stati
Covid free, ma la pressione a
cui siamo stati sottoposti è
stata a volte insostenibile» dichiara, ribadendo come da
15 mesi attendano la nomina del medico per gli ospiti
accreditati da parte dell’Asl.
«Eravamo così abituati a un
funzionamento efficace - prosegue Maniscalco - che abbiano dimenticato l’importanza
del controllo quotidiano:
quanto successo lunedì scorso non accadrà più. Le non
conformità riscontrare sono
state già risolte, il personale
entro la settimana prossima
sarà sensibilizzato rispetto alle carenze rilevate» evidenzia il presidente della coop
che gestisce la residenza Ferdinando Poscio. Poi si rivolge inoltre al sindaco Pierfranco Bonfadini invitandolo a visitare la struttura e a creare
un comitato di controllo indipendente che verifichi periocipale del piccolo paese dicamente gli standard dei
servizi resi. Bonfadini, ricevalle Anzasca.
a uomo che da 14 anni vuta copia dall’Asl del verbaca la propria vita ad aiu- le del sopralluogo di lunedì,
le persone più fragili, la non ha esitato a inoltrarlo a
a cosa che ho il dovere carabinieri e magistratura.
re è chiedere scusa ai no- Sulla gestione della casa di rispiti e alle loro famiglie - poso di Bannio la Procura di
e Maniscalco -. Ci hanno Verbania potrebbe aprire un
pre guidato la dedizione fascicolo d’indagine. —
mpegno per aiutare gli an© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Valstrona
Anziana cade nel dirupo

Calasca Castiglione
Escursionista ferito

E’ stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Novara la donna di 75 del Torinese (ma originaria del Cusio) che ieri pomeriggio è
precipitata in un dirupo in
alta valle Strona. Con alcuni familiari stava scendendo dall’alpe Ravinella, sopra Campello Monti, quando è inciampata ed è caduta nel bosco. Complesso
l’intervento: le squadre del
soccorso alpino di Omegna
hanno faticato a portarla
in un punto in cui potesse
essere recuperata dall’elicottero di Borgosesia. Per
l’anziana importanti traumi al torace. Il soccorso alpino ha riaccompagnato alle auto i familiari della donna, tra cui una bambina di
pochi anni. C. P.

Ha fatto un volo di dieci metri mentre con due amici
stava facendo canyoning
in un torrente della valle
Anzasca: fortunatamente
era legato in modo sicuro.
L’allarme è stato lanciato
ieri pomeriggio da tre giovani (due svizzeri e un tedesco) che dal campeggio di
Vanzone, dove sono in questi giorni, erano scesi a Valbianca (Calasca) per un’escursione nel torrente. Sul
posto i vigili del fuoco e
un’ambulanza da Domo. Il
giovane che è precipitato
era in ipotermia e con una
spalla rotta: è stato portato
in ospedale. Gli altri due sono stati riaccompagnati al
campeggio. M. G. V.

Baveno
Feriolo, bagni consentiti
Revocato il divieto di balneazione in spiaggia a Feriolo: è durato poco più di
una giornata. Ieri ulteriori
analisi sulla qualità dell’acqua hanno attestato il ritorno dei valori nella norma.
Sempre ieri il sindaco Alessandro Monti ha revocato
l’ordinanza, in vigore da
qualche giorno, dell’obbligo di bollitura dell’acqua
usata per scopi alimentari
in frazione Loita. C. P.

Verbania
Universitari al Franzosini
E’ stato prorogato per l’anno accademico 2022-2023
l’utilizzo di nove aule, biblioteca e servizi al terzo
piano dell’istituto Franzosini per il corso di laurea in infermieristica. Con il rinnovo della convenzione tra
Comune di Verbania, Provincia,
istituto
Ferrini-Franzosini, università
del Piemonte Orientale e
Asl Vco possono continuare i corsi universitari di infermieristica nella sede di
corso Cairoli a Intra. S. R.
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Folgorato da un fulmine in bici
muore Balocco, re dei panettoni
LA TRAGEDIA
TORINO Stavano facendo una passeggiata in bicicletta, quando
all’improvviso sono stati colpiti da
un fulmine. Così è morto ieri l’industriale Alberto Balocco, 56 anni, titolare e amministratore delegato
dell’omonima azienda di dolci. Al
momento della tragedia, si trovava
tra i monti dell’Alta Val Chisone, in
provincia di Torino, insieme
all’amico Davide Vigo. Anche per
lui, un 55enne originario del capoluogo piemontese ma residente in
Lussemburgo, non c’è stato niente
dafare.
I corpi ormai senza vita delle vittime sono stati notati da un automobilista nel primo pomeriggio: riversi a terra, su una strada sterrata,
erano stati entrambi folgorati.

Quello che doveva essere un pomeriggio di svago nel periodo delle ferie, dunque, si è trasformato in un
incubo agghiacciante. I due amici
erano partiti circa un’ora prima, intorno alle 13, per una gita in montagna in sella a due mountain bike
elettriche.Nessunoavrebbepotuto
immaginare ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. Le condizioni meteo e il modo in cui sono stati ritrovati i corpi – che oltretutto si trovavanoapochipassididistanzal’uno
dall’altro, all’altezza di un tornante
– hanno portato subito ad ipotizzare che una scarica elettrica si fosse
abbattuta su di loro. Subito dopo
l’allarme lanciato dall’automobilista, sul posto sono intervenuti il
personale del Servizio regionale di
elisoccorso, le squadre a terra del
soccorsoalpinoeicarabinieridella
stazione di Fenestrelle. Il maltem-

po ha reso particolarmente difficoltose le operazioni dell’elicottero
medico, che tuttavia è riuscito a far
sbarcare un’equipe. A nulla sono
serviti i tentativi di rianimare i due
uomini e le salme sono state recuperate successivamente con l’intervento di un mezzo via terra. Il primo ad essere identificato è stato Vigo,ilsolofraiduecheavevaconséi
documenti. Sul caso indaga la procura di Torino, che ha aperto un fa-

CON LUI PERDE
LA VITA UN AMICO:
I DUE SONO STATI
SORPRESI IN MONTAGNA
E NESSUNO HA POTUTO
SOCCORRERLI

scicolo per potere effettuare tutti
gliaccertamentinecessari

IL PERSONAGGIO
Soltanto il giorno prima, Balocco
aveva festeggiato il 56esimo compleanno.Nato a Fossano, in provincia di Cuneo, era il nipote del fondatore della storica azienda specializzatainpanettoni,chenegliannisiè
poi allargata alla produzione di biscotti e di altri prodotti da forno.
Conosciuta in tutta Italia, la Balocco dà lavoro a circa 550 persone e
lo scorso anno ha avuto un fatturato di 185 milioni di euro (2021). AlbertolasciaitrefigliDiletta,Matteo
e Gabriele e la moglie Susy. Poco
più di un mese fa, invece, aveva detto addio al padre Aldo, presidente
onorario dell’industria morto a 91
anni. «Apprendo della triste scomparsa di Alberto Balocco in un tra-

L’imprenditore piemontese Alberto Balocco

gico incidente», commenta ilsindaco di Fossano Dario Tallone. «Una
notizia che ci lascia senza parole.
Un grande dolore per la comunità
fossanese. Una preghiera per lui e
un abbraccio alla famiglia». Ad
esprimere le proprie condoglianze
ai parenti dell’industriale, anche il
presidentedellaRegionePiemonte
Alberto Cirio: «Siamo sconvolti da

questa tragedia improvvisa – dichiara –,che colpisce un amico, un
imprenditore simbolo della nostra
terra, che ha portato il Piemonte
nelle casedi tutto ilmondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio
alla famiglia di Alberto Balocco e a
tuttiisuoicari».
Federica Zaniboni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cerca funghi
ma perde
l’orientamento:
trovato dopo ore

ALATRI
Va per funghi ma perde l’orientamento e viene messo in salvo dai
soccorritori. Brutta disavventura nelle ore scorse per un 61enne
di Alatri che si era spinto fino ai
confini con Collepardo per coltivare la sua passione. Per fortuna
che una volta che si è reso conto
di non riuscire a ritrovare la strada per tornare alla macchina ha
chiamato i soccorsi.
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del
Lazio è intervenuto nella tarda
mattinata di oggi per ricercare
un disperso in una zona boschiva in località San Giovanni Trisulti, al confine tra i comuni di
Collepardo e Alatri in provincia
di Frosinone. L’uomo, di 61 anni
e residente ad Alatri, aveva lasciato l’automobile per incamminarsi su un sentiero alla ricerca
di funghi. Perso l’orientamento e
non essendo più in grado di tornare all’auto, lo stesso ha allertato i soccorsi telefonicamente.
Sul posto è giunta una squadra
del Soccorso Alpino della stazione di Collepardo che, dopo averlo raggiunto a piedi, lo ha ricondotto alla sua auto in sosta in località Stallone. Sul posto anche i
Vigili del Fuoco.
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Tragedia in montagna

Alberto Balocco ucciso da un fulmine
Colpito mentre era in bici in Val Susa
Con l’imprenditore dolciario è morto anche l’amico Davide Vigo. Per l’azienda è il secondo lutto: due mesi fa era morto il padre
Antonio Giaimo
Francesco Falcone / TORINO

Nubi scure premevano sulle
cime delle montagne dell’alta Val Susa, mentre insieme
pedalavano sulla strada
dell’Assietta. Il temporale li
ha colti di sorpresa in un punto dove non potevano ripararsi. Amici da sempre, appassionati di mountain bike, di cime. I fulmini in quota si sono
abbattuti sul crinale e sulla
strada sterrata, in uno dei
tratti più belli delle Alpi del
Parco dell'Orsiera Rocciavrè.
Sono morti folgorati: Alberto
Balocco, 56 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria e un
suo amico torinese, ma residente da alcuni anni in Lussemburgo, Davide Vigo, di
55 anni.
La disgrazia è avvenuta poco lontano dal Col Blegire a
2.381 metri quota, a due passi dal Faro degli Alpini. «Lassù si è esposti al pericolo. Non
ci sono ripari né alberi di alto
fusto sui quali si sarebbe potuta scaricare l’energia elettrica di un fulmine - spiega Simone Bobbio, del Soccorso
Alpino - i due escursionisti
stavano percorrendo un tratto di strada sterrata in sella a
due mountain bike elettriche, quando sulla zona si è abbattuto il temporale».
E’ stato un altro escursionista a dare l’allarme. Percorrendo in auto la stessa strada,
ha notato i due corpi riversi
tra le pietre, con le due bici vicino. Ha avvertito il 112. Tra i
primi ad arrivare i tecnici del
soccorso alpino e i carabinieri di Fenestrelle e di Sestriere. In quota è arrivato anche
un elicottero del 118, con le
ambulanze di Pinerolo e dal-

Alberto Balocco, 56 anni

Davide Vigo, 55 anni

la val Chisone. Un intervento
non facile in mezzo al temporale. Nonostante le condizioni meteo avverse, il pilota
dell’eliambulanza è riuscito a
raggiungere il luogo sfruttando uno squarcio di sereno. L’equipe medica ha raggiunto il
colle ma non c’era più niente
da fare. La procura di Torino
ha aperto un’inchiesta: le indagini sono coordinate dal
pm Francesco La Rosa.
Neppure due mesi fa era
morto all’età di 91 anni il papà di Alberto, Aldo Balocco,

inventore del celebre panettone «Mandorlato» protagonista del successo dell’azienda dolciaria fondata da suo
padre Francesco nel 1927 a
Fossano, in provincia di Cuneo, partendo da una pasticceria. «Fate i buoni» è lo slogan che ha accompagnato la
crescita del marchio. Oggi l’azienda fattura oltre 180 milioni di euro. Ad Alberto si deve
l’ingresso della Balocco nel
mercato dei frollini da prima
colazione,
raggiungendo
una produzione di oltre 41mila tonnellate all’anno. In
azienda professava tecnologia e sostenibilità ambientale.
Davide Vigo aveva lavorato nel settore commerciale
degli elettrodomestici quando viveva a Torino. «Un uomo sportivo, pieno di vitalità» dice un amico. Sposato,
due figli. Da alcuni anni si era
trasferito in Lussemburgo
per seguire la moglie, manager legale della Ferrero International di Alba. Davide e Alberto erano amici dall’infan-

Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri sulla strada sterrata dell’Assietta

zia e condividevano la passione per la montagna. Legatissimi alle vette della Val di Susa: entrambe le famiglie hanno case di villeggiatura a Sauze d'Oulx. Da lì, ieri, sono partiti per raggiungere il Col Blegire in mountain bike. L’altra
sera i due amici si erano trovati con le famiglie al rifugio
Ciao Pais di Sauze, luogo
amato per pranzi e cene, a festeggiare i 56 anni di Balocco. «Davide e Alberto si conoscevano da una vita. Erano
spesso insieme: le loro famiglie trascorrevano insieme
anche le vacanze», racconta
un conoscente.
Traditi dal maltempo, durante quella gita in quota. An-

DANIELE CAT BERRO Il climatologo della Società Metereologica Italiana

«Più rischi col clima che cambia
Cercate riparo in casa o in auto»
L’INTERVISTA
Andrea Joly / TORINO

D

ottor Cat Berro,
una morte causata
da un fulmine si
può evitare?
«In Italia muoiono 10-15
persone l’anno di media uccise
da un fulmine. È un episodio
difficile da prevenire, subdolo, e non sempre avviene sotto
una nube temporalesca: basti
pensare che a volte un fulmine
può cadere anche a distanza,
in modo che quasi non ci accorgiamo del pericolo, mentre so-

.
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pra di noi c’è il sole. Certo oggi
abbiamo degli strumenti, come ad esempio le previsioni
meteo. Se sono previsti temporali, meglio stare lontani dai
luoghi in cui si è più esposti. Ieri, però, non c’era un’allerta importante per i temporali in Val
Susa».
Quali sono?
«In particolare la montagna, i casi di morti in Italia sono per la maggior parte in quota. Ma non quella delle Alpi interne, come Aosta o Bolzano, i
fulmini incidono di più sulla fascia prealpina, nelle zone che
si affacciano alla Val Padana:
Varese, Lugano, Como, le pre-

alpi venete e friulane. Lì dove i
temporali più frequenti. Si è in
pericolo anche in acqua, dal
mare al lago al fiume».
Dove ci si deve mettere al
riparo?
«La prima accortezza, che
appare banale, è quella di cercare immediatamente riparo
in un edificio, è molto più difficile essere colpiti da un fulmine al suo interno. Vanno bene
anche anfratti della montagna, preferibilmente senza appoggiarsi alla roccia del fondo
e nemmeno restare in corrispondenza dell’apertura, che
può essere un luogo di passaggio prefenziale della scarica. Il

Daniele Cat Berro

luogo più sicuro in cui possiamo trovarci durante un temporale è la macchina. La sua struttura metallica costituisce una
gabbia di Faraday, è una protezione, a meno che si sia in particolare contatto con l’involucro
dell’auto si è protetti. Un’altra
cosa da fare è abbandonare subito i luoghi più elevati, come
creste, vette. La forma appuntita del territorio, preminente,
può facilitare l’innesco di un
fulmine. Più ancora del mate-

drea Ferretti, il sindaco di Usseax, Comune che confina
con Pragelato dove è avvenuta la disgrazia, ha visto le condizioni cambiare velocemente: «Da noi non è piovuto molto, ma in quota verso l'Assietta il cielo era scuro e in lontananza sentivo i tuoni. Erano
le 13 quando è arrivato il temporale che non era stato segnalato dai siti meteo, credo
che si sia trattato di un fenomeno localizzato che si è verificato in quota provocato da
correnti fredde».
Sconcertato anche il vice
sindaco di Pragelato, Mauro
Maurino: «Conosciamo bene
il posto che richiama sempre
migliaia di turisti, alcuni sal-

gono con le mountain bike, altri con le moto, arrivano da
tutta Europa per percorrere
questa strada militare. Mai si
era verificata una disgrazia
di questa gravità, in passato
si erano abbattuti dei fulmini, ma avevano colpito solo
animali negli alpeggi». Aggiunge il presidente del Parco Alpi Cozie, Aberto Valfrè:
«I nostri guardaparco erano a
Pragelato hanno visto le condizioni meteo cambiare rapidamente. Hanno visto il cielo
diventare scuro e hanno avvertito in lontananza il fragore di un paio di tuoni. Nessuno poteva immaginare una disgrazia del genere». —

riale, che è più un luogo comune: non è detto che il metallo
attiri di più di altro, pensiamo
agli alberi che attirano i fulmini».
In caso in cui non ci siano
le condizioni per ripararsi?
«L’importante è evitare gli alberi, soprattutto se isolati. Se
proprio ci sorprende in una zona aperta, senza alcun rifugio,
una cosa da fare è accucciarsi
in posizione a uovo con i piedi
uniti. Serve a evitare quella
che è chiamata la “corrente di
passo”: se noi siamo a piedi divaricati, com’è normale, toccando il suolo in due punti distanti tra loro facciamo da “arco”, dove si sviluppa una differenza di potenziale che fa sì
che la scarica elettrica passi attraverso il nostro corpo. Questa scarica può essere letale, capita spesso ai quadrupedi: vengono falcidiati dai fulmini».
Cosa fare del cellulare?
«I vecchi telefoni in casa erano pericolosi, quelli col filo do-

ve poteva correre la scarica.
Gli smartphone non rappresentano un pericolo significativo».
Quali sono i periodi peggiori per essere colpiti?
«Al Nord l’estate, e coincide
con uno dei momenti di massima frequentazione della montagna. Nell’arco della giornata
è peggio al pomeriggio. Nella
fascia mediterranea, al Centro-Sud, i temporali sono invece frequenti anche in autunno
e d’inverno».
Quanto incide il cambiamento climatico?
«Difficile dirlo, ma di certo
sappiamo che un’atmosfera e
il mare più caldi, e quindi più
energetici, forniscono più
energia e vapore acqueo e fanno sì che i temporali siano più
intensi. Di conseguenza anche
i fulmini lo sono. Indirettamente il riscaldamento globale
può generare un aumento della densità, e della fatalità». —
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Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici
di Marco Principini
TORINO
Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il drapò, il vessillo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regione. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassionati di mountain bike portano nel
cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, conosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onorario che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Una morte assurda: una preghiera per lui e un abbraccio affettuoso a tutti i suoi cari», aggiunge il leader leghista Matteo Salvini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo importante di storia piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari», dichiara il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sindaco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato i
ROMA
Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così improbabile nella vita di una persona. Secondo studi forse poco ottimistici ma ormai acclarati in
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quanto si pensi: tra gli sgradevoli addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc anafilattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabrni. Lo scrive in base a fonti internazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.

colpite sono il Friuli, la regione
glad
dei laghi lombardi, la zona di Roterra
ma e in genere i rilievi prealpini
no c
e appenninici. I fulmini sono di
pote
gran lunga il fenomeno più perine d
coloso associato ai temporali.
la pe
L’imprevedibilità sul punto di casoci
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aveva nascosto dietro un albero, e l'ha colpi-

sodi di stalking semplicemente molesto».

Fulmine uccide due biker
LA TRAGEDIA

A perdere la vita anche l’industriale Balocco

TORINO - Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista
dell'Assietta, fra i monti dell'Alta
Val Chisone (Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, e l'amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e
residente in Lussemburgo.
Sono state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a
fare ipotizzare l'azione di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi erano sullo stradone sterrato, a pochi
passi l'uno dall'altro, all'altezza di
un tornante.
L'eliambulanza, lavorando in una
situazione quasi proibitiva, è riuscita a far sbarcare un'equipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza alcun esito. Per il recupero delle salme, data l'impossibilità di atterra-

re, è stato necessario l'arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle,
mentre a Torino la procura ha
aperto un fascicolo, affidato al pm
Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito.
Il colle dell'Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebrò una battaglia nel 1747 fra le
truppe dell'allora Regno di Sardegna e quelle francesi; in quell'occasione fu alzato il “drapo”, ovvero il
vessillo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi rappresenta la bandiera ufficiale della Regione.
Ma è anche una delle località che
gli appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le
sue curve che si snodano fra panorami mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata come la
più alta delle Alpi Occidentali.

L’azienda “Balocco”, conosciuta
prevalentemente per i suoi panettoni, ha sede a Fossano (Cuneo). Il
2 luglio, all'età di 91 anni, era morto Aldo Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021
ha avuto un fatturato di 200 milioni di euro.
Nella giornata di ieri ha perso la vita Alberto in una disgrazia inaspettata. «Siamo sconvolti - ha
commentato l’accaduto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico,
un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo
abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».
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L’imprenditore morto con un amico in Alta Val Chisone, nel Torinese

Alberto Balocco ucciso
ate» in bicicletta da un fulmine

Covid

L’allarme dato da un automobilista di passaggio
TORINO

i che abbiamo
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te,
on
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Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 56 anni, titolare della
celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono state
le condizioni meteo e la scena che
si è presentata ai primi operatori
intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di un fulmine.
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far
sbarcare un’equipe medica che ha
tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via terra.
Insieme al soccorso alpino si
sono attivati i carabinieri della
stazione di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco
La Rosa, per gli accertamenti di rito.
Il colle dell’Assietta è uno dei
luoghi simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747 fra
le truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occa-

Famoso industriale dolciario Alberto Balocco aveva 56 anni
sione fu alzato il “drapo”, il vessillo bianco e rosso con listello orizzontale azzurro che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che gli
appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le
sue curve che si snodano fra panorami mozzafiato, è famosa in
tutta Europa ed è accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali.
La “Balocco”, conosciuta per i
suoi panettoni, ha sede a Fossano
(Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91
anni, è morto il padre, Aldo Balocco, presidente onorario, che nella
seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio nel

1927 in un colosso dell’industria
dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021 ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro.
Grazie anche al contributo di Alberto Balocco, che lascia moglie e
tre figli, l’azienda si era trasformata negli anni anche in produttrice
di biscotti e altri prodotti da forno.
Oggi ha perso la vita Alberto.
«Siamo sconvolti - commenta il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - da questa tragedia improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo
della nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».
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Muore cadendo da una scala sotto gli occhi dei parenti
Gorno: la vittima aveva 73 anni, fino alla pandemia aveva sempre partecipato alla Marcialonga
Stava salendo su una scala
per effettuare delle potature a
un albero quando ha perso
l’equilibrio ed è caduto, battendo la testa. Una caduta micidiale che non ha lasciato
scampo a Vincenzo Bonandrini, 73 anni, di Gorno.
È successo ieri mattina nel
bosco alla fine di via Sant’Antonio. L’anziano aveva in concessione una parte dell’area
boschiva e la usava per raccogliere legna. Proprio con quest’obiettivo è uscito di casa alle 8 accompagnato da un nipote e un figlio. L’incidente si
è verificato mezz’ora più tardi.

Emergenza I soccorritori sul luogo dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri
della compagnia di Clusone,
le operazioni preliminari della potatura erano terminate e
Bonandrini stava scendendo
da una scala a pioli, quando
gli altri che se ne stavano andando hanno sentito un rumore, si sono voltati e hanno
visto l’uomo a terra. Nella caduta l’anziano ha battuto il capo perdendo conoscenza. Sul
posto sono intervenuti gli uomini della sesta delegazione
del Soccorso alpino e i vigili
del fuoco. Sono arrivate anche
l’automedica da Bergamo e

un’ambulanza. Le condizioni
dell’anziano però sono apparse subito molto gravi ed è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso per assicurargli il trasporto più veloce possibile
verso l’ospedale. Purtroppo
non c’è stato niente da fare, e
il ferito si è spento poco dopo
le 9. La salma è stata riconsegnata alla famiglia.
Vincenzo Bonandrini, sposato e padre di due figli e una
figlia, era originario di Premolo ma si era trasferito a
Gorno più di 40 anni fa, quando si era sposato. Aveva lavorato tutta la vita come operaio

La vittima

 Vincenzo
Bonandrini
(foto), 73 anni,
viveva a Gorno
 Era un ex
alpino amante
dello sport

alla Itema di Colzate, quando
ancora si chiamava Somet. Gli
piaceva molto lo sport, praticava sci di fondo e sci alpinismo, collaborava con il Gruppo alpini anche se iscritto a
quello di Gandino e sfilava
con la divisa degli atleti. Fino
allo scoppio della pandemia
partecipava alla Marcialonga.
La camera ardente è stata
allestita nell’abitazione di via
Corvi, 8. Le esequie si terranno domani alle 10.30 nella
chiesa parrocchiale di San
Martino Vescovo.
Pietro Tosca
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia Aveva 53 anni. A luglio era scomparso suo padre che sviluppò l'azienda dolciaria

L'industriale Balocco colpito da un fulmine
È morto con un amico mentre stava affrontando un percorso per mountain bike
‰‰ Torino Stroncati da un
fulmine. Sono morti così,
mentre affrontavano in
mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 53
anni, titolare della celebre e
rinomata azienda dolciaria,
e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e
residente in Lussemburgo.
Sono state le condizioni meteo e la scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare
ipotizzare l’azione di un fulmine.
A dare l’allarme è stato un
automobilista di passaggio. I
corpi erano sullo stradone

sterrato, a pochi passi l’uno
dall’altro, all’altezza di un
tornante. L’eliambulanza,
lavorando in una situazione
quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’équipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria,
ma senza esito. Per il recupero delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto
un fascicolo, affidato al pm
Francesco La Rosa, per gli
accertamenti di rito. Anche
se la dinamica dell'incidente

Alberto
Balocco
L'industriale
è morto con
un amico
mentre era
impegnato in
un percorso
per mountain
bike sul colle
dell'Assietta
in Piemonte.
È stato
colpito
da un
fulmine.

sembra ormai stabilita.
Il colle dell’Assietta è uno
dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le truppe
dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il «drapo»,
il vessillo bianco e rosso con
listello orizzontale azzurro
che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma è anche una delle località che gli
appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è accreditata
come la più alta - e una delle

più belle - delle Alpi Occidentali.
La «Balocco», conosciuta
per i suoi panettoni, ha sede
a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91 anni, è morto Aldo Balocco, presidente
onorario, che nella seconda
metà del XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio
nel 1927 in un colosso dell’industria dolciaria che dà
lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro. Ieri ha
perso la vita Alberto. «Siamo
sconvolti - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - da
questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un
imprenditore simbolo della
nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in
un fortissimo abbraccio alla
sua famiglia e a tutti i suoi
cari».
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giorni c'è l'aria delle grandi
occasioni, con cardinali e
presuli al seguito, ma anche
giornalisti da tutto il mondo.
L'appuntamento che si aprirà oggi è infatti visto da molti
osservatori come una sorta
di pre-conclave con i massimi esponenti della Chiesa
cattolica chiamati a scegliere la strada del futuro. E anche a conoscersi meglio tra

Il nuovo
cardinale
Arrigo
Migiio

loro, dopo le scelte che toccano tutti gli angoli del pianeta, spesso tralasciando invece le storiche sedi cardinalizie. Il tutto è vissuto in mezzo al cammino sinodale che
vede spinte contrapposte,

Bator (Mongolia), l'ex rettore della Gregoriana Gianfranco Ghirlanda, e Fortunato
Frezza, canonico di San Pietro.
Al concistoro di Roma parteciperà anche Angelo Becciu, il cardinale di Pattada ancora sotto processo per la gestione dei fondi della Santa
Sede ma “riabilitato” dal Papa.

Un fulmine uccide il patron della Balocco
Era in bicicletta con un amico al Sestriere
Tragedia sull’Assietta, a luglio era morto il padre Francesco il “re del frollino”
Torino Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone, l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, e l'amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente
in Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione

di un fulmine. A dare l'allarme
è stato un automobilista di
passaggio. I corpi erano sullo
stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro, all'altezza
di un tornante. L'eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita
a far sbarcare un'equipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma
senza esito. Per il recupero delle salme, data l'impossibilità
di atterrare, è stato necessario
l'arrivo di un mezzo via terra.

Insieme al soccorso alpino si
sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle,
mentre a Torino la procura
ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa,
per gli accertamenti di rito.
Il colle dell'Assietta è una
delle località che gli appassionati di mountain bike portano nel cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con
le sue curve che si snodano
fra panorami mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è ac-

creditata come la più alta delle
Alpi Occidentali.
La Balocco, conosciuta per i
suoi panettoni, ha sede a Fossano (Cuneo). Appena il 2 luglio scorso, all'età di 91 anni,
era morto Aldo Balocco, presidente onorario, che nella seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria fondata
dal padre Francesco Antonio
nel 1927 in un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro
a 500 dipendenti e nel 2021 ha
fatturato 200 milioni di euro.

Alberto Balocco, presidente e Ad dell’omonima industria dolciaria
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Sulla Punta di Scais e a Piateda

ggi»

Domenica soccorsi
due escursionisti
in difficoltà sui monti
SONDRIO (dns) Due interventi domenica scorsa
per la stazione di Sondrio del Soccorso Alpino.
Il primo in tarda mattinata: un alpinista è
caduto mentre si trovava sulla Punta di Scais,
nelle Alpi Orobie, al confine tra le province di
Sondrio e Bergamo. Ha riportato alcuni traumi
e contusioni. Sul posto l’elisoccorso di Areu che
ha raggiunto l’uomo e l’ha portato in ospedale.
Degli altri tre alpinisti che erano con lui, due
sono stati portati in elicottero fino al rifugio
Baroni, il terzo è sceso a piedi. Pronti a partire i
tecnici della stazione di Sondrio, insieme con il
Soccorso alpino Guardia di finanza.
Pochi minuti dopo, allertamento per la ricerca di un’escursionista a Piateda. Era salita
con un’altra persona, poi lei ha preso un altro
sentiero; dopo un po’, l’altro escursionista non
riusciva più a contattarla e visto che non rientrava ha chiesto aiuto. La Centrale ha attivato il
Soccorso alpino, il Sagf e i Vigili del fuoco.
Decollato anche l’elicottero della Guardia di
finanza, che ha a bordo Imsi Catcher, un particolare dispositivo che consente di rintracciare
le persone disperse attraverso il segnale del
telefonino. Nel frattempo la donna, che in una
prima fase aveva perso l’orientamento, era
riuscita a scendere verso valle, fino a una quota
di circa 800 metri. Lungo la strada ha incontrato
un mezzo di soccorso. L’elicottero della Guardia
di finanza è rientrato e l’intervento è finito
intorno alle 16, con il rientro delle squadre.
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Al re degli Ottomila è stato consegnato mercoledì il prestigioso riconoscimento del Cai e della Fondazione Bombardieri

A Mario Panzeri la «Pica de crap»

Con il Moschettone della solidarietà si è invece voluto premiare il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza
SPRIANA (ghn) Il re degli Ottomila
Mario Panzeri, alpinista di Costa
Masnaga, in provincia di Lecco, è
stato premiato con la «Pica de
crap». Pizzoccheri, bresaola, formaggio squisito e buon vino hanno accompagnato la decima edizione del prestigioso riconoscimento consegnato ogni anno da
Fondazione Luigi Bombardieri
e Cai Valtellinese di Sondrio che
vogliono premiare un alpinista che
si è particolarmente distinto sul
lato umano oltre che sulle cime e
pareti rocciose. La cerimonia per
la consegna del premio si è svolta
mercoledì sera a Spriana al polifunzionale ed è stata preceduta
dalla cena conviviale alla quale
hanno partecipato oltre un centinaio di persone.
A presentare la serata sono stati
Elio Parolini, anima organizzatrice dell’evento, per il Cai Marusca Piatta e il presidente Paolo
Camanni, presente anche in rappresentanza della Fondazione
Bombardieri. Dopo un video che
mostrava dettagliatamente l’ascesa al suo ultimo Ottomila, Mario
Panzeri ha descritto le emozioni
nel compiere un’impresa non facile, che ha richiesto un notevole
sforzo, impossibile da compiere
senza il supporto degli amici, alcuni di loro anche presenti a Spriana per congratularsi con Panzeri.
C’erano infatti l’alpinista Silvio
Mondinelli e Sergio Longoni, im-

I protagonisti della bella serata di mercoledì svoltasi al polifunzionale di Spriana alla presenza di un centinaio di persone

prenditore e proprietario della catena Df Sport Specialist che ha
sempre rappresentato uno dei più
solidi sostegni per il mondo
dell’alpinismo. Panzeri, di poche
parole, ha lasciato il microfono a
Longoni che ha descritto così
l’amico: «Un vero re, ha raggiunto
vette difficilissime senza ossigeno
e l’ausilio di tecnologie e attrezzature presenti oggi ma non
vent’anni fa. Ci conosciamo fin da
ragazzi e nessuno avrebbe detto
sarebbe diventato un fenomeno, la

Brianza è orgogliosa di lui perchè
ci ha portato in cima al mondo».
È stato quindi il momento del
Moschettone della Solidarietà,
premio giunto all’ottava edizione, consegnato dal sindaco di
Spiana, Ivo Del Maffeo, al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che non ha certo bisogno di
presentazioni, se non altro per
l’opera che svolge quotidianamente per prestare aiuto a chi si trova in
difficoltà sui nostri monti. A ritirare
il premio erano presenti il coman-

dante provinciale Giuseppe Cavallaro e il luogotenente Christian
Maioglio. Infine altri due premi di
«crap» sono stati consegnati a Camillo Della Vedova, alpinista
esperto e pilastro del Cai Valtellinese, e allo stesso Sergio Longoni.
A questi si sono aggiunti anche
quattro riconoscimenti firmati Valmalenco Ultra Distance Trail conferiti sempre a Della Vedova, allo
scultore Renato Bergomi, a Mondinelli e a Camanni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso un uomo mentre
praticava bouldering
VAL MASINO

(dns) Intervento sabato 20 agosto, primo pomeriggio, alle 13.50 in località
Visido di Dentro.
I tecnici della Stazione di Valmasino, VII
Delegazione Valtellina -Valchiavenna del
Soccorso alpino e i militari del Sagf -

Soccorso alpino Guardia di finanza sono
stati attivati per un uomo che mentre stava
praticando bouldering (attività sportiva di
arrampicata su massi) è caduto e ha riportato la lussazione di una spalla.
I soccorritori sono arrivati subito sul posto
e hanno raggiunto l'infortunato; dopo averne immobilizzato il braccio lo hanno accompagnato fino alla strada, dove c’era
l’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno. L’intervento è durato circa un’ora e
mezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino

Recuperati
escursionisti
in difficoltà
VAL MASINO (dns) Due interventi in poche ore per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino martedì scorso.
Alle 14.50 la Soreu delle Alpi
ha attivato i tecnici per un
escursionista di 78 anni che
era scivolato su una placca
rocciosa, procurandosi una
frattura a una mano. Si trovava in Val Torrone, 2.800 metri di quota. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu Agenzia regionale emergenza
urgenza, che ha risolto l’intervento e portato la persona
in ospedale. Erano pronti in
piazzola due tecnici della Stazione di Valmasino, insieme
con i soccorritori del Sagf Soccorso alpino Guardia di
finanza, per eventuale supporto alle operazioni di recupero. L’intervento è finito
alle 15.35.
Alle 17.05, altro allertamento fra la piana di Preda
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 una persona che agitava le braccia. Hanno così
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 - Corpo
nazionale Soccorso alpino e
speleologico, 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 Valtellina - Valchiavenna e i suoi genitori.
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Bormio in cammino, alla scoperta della Magnifica Terra con le escursioni di un albergatore innamorato

Guida speciale per conoscere la montagna

Stefano Bedognè, autore del volume

BORMIO (cvb) Bormio in cammino, alla scoperta della Magnifica Terra con le escursioni
di un albergatore innamorato, operatore volontario del Soccorso alpino. Stefano Bedognè, sorprende con la sua filosofia che
sposa stili di vita, ambiente e turismo, pubblicando un libro speciale, edito Hotel Adele,
nato da schede realizzate per il blog del suo
luogo di nascita, che custodisce radici e saperi antichi, e dove lavora. Una guida diversa
dal solito, perché contiene esperienze vissute
più di una volta, descritte, raccontate e ascoltate, elaborate da sé stesso e dai clienti. Che
sono un punto di partenza. Trenta itinerari
spalmati sull’Alta Valle, anche semplici passeggiate per Bormio, contrassegnati da colori
in crescendo di tonalità come la difficoltà, un
cammino di riscoperta di emozioni, in due

lingue e 1000 copie, curato da Bedogné stesso
in collaborazione con la Comunità montana
e Valtellina Outdoor per l’utilizzo delle mappe. Lettura dei tracciati anche grazie al codice
QR, possibilità di scaricare il formato Pdf e il
tracciato GPX . Grazie agli amici guide alpine
Eraldo Meraldi e Giuliano Bordoni. Lo Stelvio, il luogo del cuore. Libro dedicato a Oreste
De Martin e Walter Palfrader, guardie forestali «che per primi mi hanno insegnato ad
amare il nostro territorio». Così l’autore. «Le
escursioni proposte non sono necessariamente le più belle, ambite, frequentate, questo volume vuole essere uno stimolo alla
scoperta e frequentazione di altri tracciati che
a mio giudizio meritano di essere vissuti».
Ogni escursione è introdotta da note storiche
culturali, da una riflessione intima, che già

porta il lettore a capire verso quale emozione
si avventurerà. Alcuni itinerari possono essere frequentati e gratificanti anche in giornate piovose; camminare nel bosco in un
giorno di pioggia è esperienza unica: le condizioni atmosferiche amplificano i profumi di
muschi e vegetazione; i rumori distanti, assorbiti da nubi, scompaiono, lasciando posto
al raschiare di uno scoiattolo: si sente respirare la natura. Insomma con Bormio in
cammino nello zaino, è impossibile perdersi.
Aggiunge Bedogné. «La montagna non è un
bene di consumo, se vuoi lasciare un segno
del tuo passaggio, non lasciare alcuna traccia:
l’unico sacrificio che ci viene chiesto è riportare a casa tutto ciò che abbiamo con noi
all’inizio del viaggio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È morto il re del panettone
Balocco colpito da un fulmine
La tragedia
È deceduto anche un suo
amico. I due stavano
percorrendo in mountain
bike la pista dell’Assietta
TORINO

MAURO BARLETTA

Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain
bike la pista dell'Assietta, fra
i monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico

■

Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro,
all'altezza di un tornante. L'eliambulanza, lavorando in
una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far sbarcare
un'equipe medica che ha tentato la rianimazione cardio-

circolatoria, ma senza esito.
Per il recupero delle salme,
data l'impossibilità di atterrare, è stato necessario l'arrivo
di un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono
attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre
a Torino la procura ha aperto
un fascicolo, affidato al pm
Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito. Il colle
dell'Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747
fra le truppe dell'allora Regno di Sardegna e i francesi;
in quell'occasione fu alzato il

«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandiera
ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata come
la più alta delle Alpi Occidentali. La Balocco, conosciuta
per i suoi panettoni, ha sede a
Fossano (Cuneo). Il 2 luglio,
a 91 anni, è morto Aldo Balocco, presidente onorario, che
nella seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria
fondata dal padre nel 1927 in
un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021 ha avuto
un fatturato di 200 milioni di
euro.

L’industriale Alberto Balocco, titolare dell’omonima azienda
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n Tuoni e fulmini sull’Assietta. E una saetta è stata
fatale per Alberto Balocco,
53 anni, il “re dei panettoni”
e per il suo amico di sempre,
Davide Vigo, 55enne residente in Lussemburgo, ma di
natali torinesi. Entrambi si
trovavano in vacanza a Sestriere, dove la famiglia Balocco possiede una villa. Ieri
i due amici si sono recati in
mountain bike lungo la strada dell’Assietta, in Alta Val
Chisone, nella zona del Colle
Blegier, per una gita. Il tempo non era dei migliori, ma
le condizioni meteo non avevano previsto il forte temporale che si è abbattuto sul
colle attorno alle 13. Un fulmine ha folgorato entrambi
che, secondo le prime risultanze medico legali, sarebbero deceduti sul colpo.
L’allarme neppure un’ora
dopo. È stato un ciclista che
aveva rinunciato all’escursione sulle due ruote, ma
aveva proseguito in auto sulla sterrata, a trovare i corpi
senza vita e a chiamare il
112. «Erano a terra in posizione supina, sembravano
bruciati - ha poi dichiarato ai
carabinieri -, le biciclette
erano state scaraventate a diversi metri». Particolarmente complesse le operazioni di
recupero dei due corpi a
causa del maltempo e del
vento forte. L’elicottero del
Soccorso Alpino non ha potuto atterrare ed è stato necessario raggiungere il luogo
dell’incidente con un mezzo
fuoristrada. Sul posto anche
i carabinieri e il sostituto
procuratore di Torino Francesco La Rosa che ha concesso l’autorizzazione al trasferimento delle salme presso
la camera mortuaria
dell’ospedale Valdese di Pomaretto e ha disposto l’autopsia: «Un atto dovuto per
ottenere la conferma che i
due sfortunati ciclisti siano
stati colpiti dal fulmine».
C’è voluto tempo anche per
identificare le vittime, infatti, gli unici documenti che
sono stati trovati erano quelli di Vigo e, in un primo
momento si è pensato che
anche la seconda vittima fosse residente all’estero. Poi la
conferma dell’identità del
secondo uomo, Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima industria
dolciaria. Sono stati i carabinieri della stazione del Sestriere ad avvertire i famigliari del manager che hanno
confermato che i due amici

IL FATTO Alberto Balocco e Davide Vigo erano sull’Assietta

L’industriale e l’amico
sorpresi dal maltempo
e uccisi da un fulmine
«Le bici erano state scagliate via, i corpi sembrano bruciati»
Il re di panettoni e biscotti lascia la moglie Susy e tre figli

In alto, Alberto Balocco, 53 anni, titolare dell’impresa di famiglia. A destra del titolo, Davide
Vigo, residente in Lussemburgo ma nato a Torino. I corpi sono stati trovati da un altro ciclista

erano partiti insieme in mattinata per una gita che avevano programmato da alcuni
giorni. Una traversata che
avevano già percorso in passato e che per loro non era

particolarmente impervia.
Ma sulla via della salita, il
destino imprevedibile e sfortunato ha falciato la vita di
due uomini nel pieno della
loro maturità.

Alberto Balocco lascia la moglie Susy e tre figli: Diletta,
Matteo e Gabriele. Già nella
tarda serata di ieri i congiunti della vittima hanno lasciato Sestriere per far ritorno a

Fossano dove risiedono. La
famiglia ha chiesto, se possibile, che le autopsie vengano
eseguite il prima possibile e,
verosimilmente, già oggi il
medico legale Roberto Testi
potrebbe recarsi a Pomaretto
per effettuare gli accertamenti autoptici.
Il temporale che si è abbattuto ieri a metà giornata in alta
quota in Val Chisone non era
previsto, «e neppure prevedibile - ha spiegato l’uomo
che ha dato l’allarme -, anch’io avevo lo stesso programma delle due vittime,
ma sono partito tardi e questa è stata la mia salvezza,
perché sono stato colto dalla

pioggia quando ancora ero in
auto e ho rinunciato a inforcare la bici e ho proseguito in
macchina. È vero che in
montagna le condizioni meteo mutano in fretta anche
se, in verità, ieri non era una
bella giornata. Comunque
morire così, essere centrati
da un fulmine è davvero
terribile. Quei due ragazzi
sono stati davvero sfortunati».
Infine, se già domani sarà
effettuata l’autopsia, la camera ardente di Alberto Balocco sarà allestita, a partire
da domenica, presso la sede
dell’azienda fossanese.
Marco Bardesono
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Colpito da un fulmine in bici,
muore l’imprenditore Balocco
Torino, l’industriale dei dolci era in gita a 2.500 metri con un amico. «La scarica li ha uccisi sul colpo»
Erano arrivati in cima
al colle dell’Assietta, avevano
scollinato e stavano già tornando indietro, quando sono
stati sorpresi da un violento
temporale. L’imprenditore
Alberto Balocco, 56 anni, presidente e amministratore delegato dell’azienda dolciaria
di famiglia e il suo amico Davide Vigo, 55enne manager
torinese con residenza in Lussemburgo, erano partiti al
mattino da Sauze d’Oulx per
una gita in sella a due mountain bike elettriche prese a noleggio.
Una sgambata a oltre 2 mila
500 metri di quota lungo una
pista sterrata, dalla Val di Susa
fino in Val Chisone. Che si è
conclusa in tragedia. Erano da
poco passate le 13 quando sul
colle ha cominciato a grandi-

TORINO

La dinastia

Il fondatore
e l’avvio nel 1927



Francesco Antonio
Balocco fonda l’azienda
a Fossano nel 1927: è
una pasticceria. Due
anni dopo ne apre una
seconda

L’impronta di Aldo
nel dopoguerra



Dopo la guerra è il figlio,
Aldo Balocco, 23enne,
che trasforma il
laboratorio di famiglia in
attività industriale (foto)

Alessandra
e Alberto



Dagli anni Novanta Aldo
Balocco è affiancato
nella guida dell’azienda
dai due figli, Alessandra
e Alberto. Aldo diventa
presidente, Alberto a.d.

Nel 2010
il Cavalierato



Nel giugno 2010 Aldo
Balocco viene nominato
Cavaliere del lavoro dal
Presidente Giorgio
Napolitano

ma è stato subito chiaro che
era troppo tardi. Una delle
due biciclette presentava tracce di bruciatura, l’altra era
praticamente intatta, a parte i
graffi dovuti alla caduta. Secondo il medico legale, invece, i due corpi avevano «segni
evidenti di folgorazione».
Una scarica elettrica che non
ha lasciato scampo ai due
biker. Per il momento non
sembrano esserci altre ipotesi, ma gli accertamenti, a cura
dei carabinieri della stazione
di Fenestrelle, sono ancora in
corso. Le salme sono state trasportate, non senza qualche
difficoltà, a valle, per poi raggiungere le camere mortuarie
di Pomaretto. Adesso le indagini, coordinate dal pm Francesco La Rosa della Procura di
Torino, dovranno accertare
Dirigente
Davide Vigo, 55
anni, era
originario
di Torino ma
residente in
Lussemburgo

Il temporale
A dare l’allarme
un automobilista
che ha visto i corpi
lungo la strada
nare. Balocco e Vigo si sono
fermati e hanno indossato le
giacche antivento. Forse hanno pensato di cercare riparo
nel vicino rifugio Casa Assietta, a duecento metri dalla vetta. Non hanno fatto in tempo.
Un fulmine, magari attirato
dalle biciclette in fibra di carbonio, li ha colpiti in pieno,
uccidendoli sul colpo. A dare
l’allarme al 112 è stato un’automobilista che stava percorrendo la pista col suo fuoristrada: «Ci sono due ciclisti
per terra, non si muovono».
L’elisoccorso è decollato nonostante il maltempo, si è infilato nella nebbia ed è riuscito a portare l’équipe sanitaria
su un prato lì vicino. Il noto
industriale fossanese e il suo
compagno di pedalata erano a
pochi metri di distanza l’uno
dall’altro, vicino a un tornante
da dove si possono scorgere i
trampolini olimpici di Pragelato. Sul posto sono arrivati
anche i tecnici del soccorso
alpino e il 118: hanno provato
a rianimare Balocco e Vigo,

l’esatta causa della morte.
La famiglia Balocco aveva
già subito un grave lutto all’inizio di luglio. Il padre di Alberto, Aldo, 91enne presidente onorario dell’azienda e inventore dello storico mandorlato, è morto all’inizio di
luglio. Era stato lui a trasformare la pasticceria di Fossano

Torino

Il luogo dell’incidente
Val Chisone

Rifugio
dell’Assietta
Pragelato

FRANCIA

PIEMONTE

Torino

Le bici
Le mountain
bike di Balocco
e Vigo lungo il
percorso
sterrato in Val
Chisone, nei
pressi del
rifugio
dell’Assietta

in un colosso del settore dolciario, mentre Alberto l’aveva
traghettata in una dimensione internazionale. In base alle
prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Pinerolo Alberto Balocco e Davide Vigo, nato a Torino e dirigente di un’azienda del Cuneese, stavano trascorrendo gli
ultimi giorni di vacanza assieme alle loro famiglie a Sauze
d’Oulx. Erano entrambi appassionati ciclisti e ieri matti-

na avevano programmato
l’escursione in Val Chisone.
Con ogni probabilità sono
passati lungo la strada che costeggia le piste da sci della Via
Lattea e poi dritti verso Sestriere e il Col Basset. Da lì la
dorsale per l’Assietta, uno dei
luoghi simbolo del Piemonte,
famoso per la battaglia del
1747 fra le truppe del Regno di
Sardegna e i francesi, quando
fu alzato il vessillo bianco e
rosso che oggi è la bandiera
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500
185

I dipendenti
dell’azienda, che produce panettoni, pandori,
colombe pasquali, biscotti e wafer.

Milioni

il fatturato 2021 dell’azienda dolciaria di
Fossano nel Cuneese, con trend in crescita

ufficiale della Regione. La
strada militare che porta a
Pragelato è una delle mete
preferite dei biker, ma per Balocco e Vigo è stata fatale.
«Siamo sconvolti — ha commentato il presidente della
Regione Piemonte, Alberto
Cirio —, da questa tragedia
improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha
portato il Piemonte nelle case
di tutto il mondo. Ci stringia-

mo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i
suoi cari». Messaggi di cordoglio per Balocco, sposato con
Susy e padre di tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele, sono arrivati da tutto il mondo politico e da Confindustria: «Un
fuoriclasse dell’imprenditoria. L’improvvisa scomparsa
di Alberto Balocco ci lascia
sgomenti».
Massimo Massenzio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Con delibera del cda del Dipartimento ministeriale

Comando dei Vigili del fuoco
l’ing. Gattuso nominato dirigente
È dal 1995 al presidio
reggino, dove ha ricoperto
numerosi incarichi
Il Comando provinciale dei vigili del
fuoco, diretto dall‘ing. Maria Cavaliere, informa che il consiglio di amministrazione del Dipartimento Vvf del
Ministero dell’Interno nella seduta
del 28 luglio scorso ha deliberato
l’ammissione al corso di formazione
dirigenziale per il vice comandante di
Reggio, ing. Andrea Gattuso.
Gattuso, laureatosi in Ingegneria
all’Università Mediterranea, ha partecipato e vinto il concorso per funzionario nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1989 e quindi assegnato, dopo un breve periodo a Roma
per il corso di formazione di ingresso,
presso il Comando di Bergamo. Nel
1995 è stato trasferito al Comando
reggino dove ha ricoperto numerosi
incarichi fra i quali responsabile delle
sedi Vvf presso l’aeroporto di Reggio
Calabria e presso il porto di Gioia Tauro, responsabile del servizio prevenzione incendi e vice comandante vicario.
Importanti sono stati i contributi
dati per la risoluzione di problematiche di svariato genere legate sia al soccorso tecnico, con la partecipazione
alle varie emergenze, sia alla prevenzione incendi con ampio risvolto
esterno. Nella ventennale collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri e con i
Collegi dei geometri e dei periti ha curato organizzazione e gestione delle
attività formative in numerosi corsi
base e di aggiornamento in materia
prevenzione incendi.
L’apporto dato dall’ing. Gattuso

Andrea Gattuso Vice comandante provinciale dei Vigili del fuoco
nelle numerose commissioni istituite
in ambito provinciale, e in particolare
nella commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ha consentito di portare a soluzione problematiche riguardanti le più importanti strutture di pubblico spettacolo e
impianti sportivi in città e provincia.
Si ricorda inoltre l’importante attività interna svolta nella complessa
organizzazione del Comando Vvf ar-

Importanti i contributi
dati alla soluzione di
problematiche legate sia
al soccorso tecnico che
alla prevenzione incendi

ticolato nella caserma di viale Europa
e nei distaccamenti di Melito, Siderno, Bianco, Monasterace, Polistena,
Palmi e Villa San Giovanni nonché
nelle sedi distaccate dell’aeroporto
dello Stretto di Reggio, al porto di
Gioia Tauro e nei territori di Bagnara e
Gambarie, questi ultimi costituiti da
vigili volontari. Un Comando che
conta circa 500 uomini distribuiti fra
le varie qualifiche e dispone di nuclei
specialisti fra cui, oltre ai portuali, si
annoverano il nucleo sommozzatori
al porto di Reggio, il centro per le telecomunicazioni e gli esperti in tecniche di soccorso speleo-alpino-fluviali, il nucleo Nbcr per gli interventi per
il rischio nucleare-batteriologico e
chimico ecc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ucciso da un fulmine
Alberto Balocco, alla guida della storica azienda di Fossano, da sempre tifoso e partner della Juve,
era in mountain bike con un amico sulle strade della Val Chisone. Un temporale è stato fatale a entrambi
SILVIA CAMPANELLA

U

TORINO

na tragedia in quota, nel primo pomeriggio di ieri, si è
portata via Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato
dell'omonima azienda dolciaria di Fossano.
L'industriale, spinto da una grande passione per i colori bianconeri, aveva fortemente contribuito a legare il nome del suo marchio alla Juventus. Dal 2010, infatti, Balocco brilla tra i partner commerciali del club,
di cui è diventato a tutti gli effetti uno sponsor tra i più fedeli e longevi, in virtù di una
solida sintonia basata «su valori condivisi e centrali per entrambe le società, quali l’impegno, la tenacia e lo spirito di squadra», si legge in una nota di Juventus in occasione dell'ultimo rinnovo dell'accordo.
Balocco, 56 anni, è scomparso ieri in alta
Val Chisone, presso il Monte dell'Assietta,
dove si trovava insieme a un amico (Davide Vigom 55 anni, torinese, ma residente in Lussemburgo) per un'escursione in
mountain bike. Secondo la ricostruzione
dell'accaduto, i due ciclisti sono stati folgorati da un fulmine durante un temporale: a notarli e a chiamare i soccorsi è stato un automobilista in transito, ma gli uomini del Soccorso Alpino - giunti sul posto - non hanno potuto che constatarne il
decesso. Alberto Balocco era sposato con
Susy e padre di tre figli. «Se n'è andato quel

fratello che non ho mai avuto: per me Alberto non è stato solo un datore di lavoro,
il nostro rapporto è sempre andato oltre le parole di Gianfranco Bessone, direttore
amministrativo di Balocco - In un minuto
sono stati cancellati 37 anni insieme. Adesso dobbiamo tirarci su le maniche per portare avanti questa grande azienda. Questo
era il sogno di Alberto, il suo desiderio di
dare benessere a quella Fossano che tanto amava, al punto da non aver mai pensato di delocalizzare nemmeno in parte l'attività dell'azienda». A riprova di questo le-

Gli uomini del Soccorso Alpino
non hanno potuto che
constatarne il decesso.
Lascia moglie e tre figli
game con la sua città «ogni mattina e ogni
sera percorreva a piedi il tragitto da casa
all'ufficio per il piacere di incontrare i suoi
concittadini e fermarsi a scambiare qualche parola con loro - ha proseguito Bessone -. Oltre che della Juventus era anche un
grande tifoso del Fossano, società a cui ha
trasmesso i valori e i principi che erano alla
base di tutta la sua vita».
Alberto Balocco era alla guida di un’azienda da 185 milioni di giro d’affari e con
quasi 100 anni di storia. I prodotti Balocco
sono distribuiti soprattutto in Italia, Fran-

Alberto Balocco, 56 anni, imprenditore e sportivo (LIVERANI)

cia, Germania, Spagna, Albania, Egitto e
Stati Uniti. Complessivamente l’export della Balocco, che costituisce il 14% per cento delle vendite, avviene in una settantina
di paesi.
La scomparsa di Alberto segue di poche
settimane soltanto quella del padre Aldo, inventore del celebre panettone “Mandorlato” e artefice della crescita dell'azienda avviata nel 1927 e che oggi vanta circa 500 dipendenti. Centinaia i messaggi di cordoglio
che si sono susseguiti non appena la notizia è stata diffusa. Tra questi anche quello di Alberto Cirio, Governatore del Piemonte: «Siamo sconvolti da questa tragedia
improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari».
La Juventus, a sua volta, ha confermato
che parteciperà al lutto nelle forme consuete per ricordare Alberto, che tre anni fa aveva così celebrato il rinnovo della partnership tra le due realtà: «Sembra ieri quando,
nell’ottobre del 2010, abbiamo iniziato a
sponsorizzare la Juventus. Questi anni insieme sono letteralmente volati: prima come
Jersey Sponsor, poi come Official Partner,
abbiamo avuto la fortuna e l’onore di condividere davvero tanti successi, sia sportivi che professionali». Anche per questo la
sua mancanza già rimbomba nella grande
famiglia bianconera.

Pagina 40 / 77
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

che si sente nell’ultima telefo- nel quale qualche ora dopo tra- stante i tentativi di rivolgersi
nata che il 42enne fa al padre scinerà tutta la sua famiglia. alle autorità, non sia stata ferpoche ore prima di prendere il L’audio della chiamata nelle mata in tempo, prima della
coltello, uscire di casa e massa- scorse ore è stato pubblicato mattanza.
crare la sorella Alice, 35 anni, su Facebook, sulla pagina
Per Alberto, disoccupato e
madre di un bimbo di 17 mesi. «Giustizia per due figli rubati, con problemi psichici, la famiLa voce la registra suo pa- Alice e Alberto» e il perché lo glia aveva provato a rivolgersi
dre, che mentre la situazione scrive la madre Antonella Zar- alla Asl, al centro di salute
va fuori controllo
chiude
dicen- ri,47.281
nei post
che seguono e315.000
pre- mentale più vicino. Nell’audio
Tiratura:
111.724
| Diffusione:
| Readership:
do «chiamo il 112». Alberto ur- cedono in cui la donna chiede risuonano le parole usate nei
Data:
27/08/2022
|
Pagina:
15
la, impreca, offende e poi mi- giustizia e chiede perché confronti del padre. «Oh allora

per mangiare uomo di merda,
io sono un uomo a differenza
di 7 miliardi di persone che
stanno sulla terra e respirano
l’aria che respiro io e mi fa schifo pensare che respiro la stessa aria». Il resto è un lampo.
Riagganciato il telefono Alberto raggiunge casa della sorella
nel levante città, la aspetta. Poi
la lite e l’arma che spunta, le

che non ce la fa, muore sotto
gli occhi del marito Gianluca.
Alberto Scagni viene fermato
poco dopo, ancora i vestiti insanguinati e l’arma addosso.
Il 25 agosto Alberto ha compiuto 42 anni in carcere a Genova, dov’è detenuto dal maggio scorso. «Quarantadue anni
fa, giusto a quest’ora, ero mamma entusiasta e orgogliosa di

ignavia delle Istituzioni. Mai
tragedia fu più annunciata.
Quel che è peggio - sottolinea
Zarri nel suo post - c’è stato
scherno della paura di una madre: alla richiesta di controllare lo stato di evidente pericolosità di mio figlio mi è stato risposto da un Agente della Polizia di Stato: “Signò, e non ’famola tragica”».

Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
L’industriale Alberto Balocco,
56 anni compiuti proprio giovedì,
amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria di Fossano, nel cuneese, è morto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente in montagna. Balocco, che si
trovava in vacanza, in compagnia
di un amico, Davide Vigo, 55 anni,
torinese residente in Lussemburgo,
stava compiendo una passeggiata
in mountain bike nella zona dell’Assietta, nel Comune di Pragelato.
I due sono stati colpiti da un fulmine e hanno perso entrambi la vita. Come spiegano i tecnici del Soccorso Alpino, la chiamata di emergenza è arrivata nel primo pomeriggio da un automobilista che ha visto i due ciclisti a terra, ormai esanimi e ha dato l’allarme. Sul posto è
stato immediatamente inviato il
Servizio regionale di Elisoccorso e
sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L’equipe sbarcata dall’elicottero
in condizioni di grande difficoltà
per il temporale in corso, è riuscita
a raggiungere i due amici, e ha tentato una disperata manovra di rianimazione, purtroppo invano. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza
di un tornante. Per il recupero delle

DRAMMA A FOSSANO, IN PIEMONTE

L’industriale dei panettoni Alberto Balocco
e un amico muoiono colpiti da un fulmine
La tragedia durante un’escursione in bicicletta. L’altra vittima è Davide Vigo
salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di
un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle,
mentre a Torino la procura ha aperI SOCCORSI IN ELICOTTERO

L’allarme è partito da un
automobilista, inutili i tentativi
di rianimazione
to un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti
di rito.
Alberto Balocco era, ormai da diversi anni, assieme alla sorella Alessandra, alla guida dell’azienda di famiglia che dà lavoro a circa cinquecento persone a Fossano e che, grazie alle intuizioni del padre Aldo,
mancato all’età di novantuno anni
solo un mese fa, si era trasformata

da piccola realtà artigianale in un
vero e proprio colosso del settore
alimentare. L’azienda dolciaria che
produce biscotti, panettoni e colombe e che è diventata famosa per
il mandorlato (panettone ricoperto

da una glassa di mandorle), oggi
conta un fatturato di circa 200 milioni di euro, vanta 10 impianti di produzione ed esporta in oltre 70 Paesi
nel mondo. Negli ultimi dieci anni
è diventata anche un’impresa
IMPRESA
Alberto
Balocco, 56
anni appena
compiuti, era
amministratore
delegato
dell’omonima
industria
dolciaria che
gestiva
assieme alla
sorella
Alessandra.
Un colosso
che oggi
fattura 200
milioni di euro

all’avanguardia: ha sostenuto investimenti tecnologici per oltre 100
milioni di euro rappresentando un
vanto per il territorio.
Sposato con Susy, Alberto Balocco, era padre di tre figli, Diletta,
Matteo e Gabriele.
Appena un mese e mezzo fa la
morte del padre Aldo Balocco, 91
anni, presidente onorario e fondatore del gruppo col cugino Piero, a
sua volta artefice della rinascita del
cioccolato Venchi. Sconvolti dalla
notizia, il sindaco di Fossano, Dario Tallone e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno espresso parole di cordoglio.
«Siamo sconvolti - ha detto Cirio da questa tragedia improvvisa che
colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di
tutto il mondo. Ci stringiamo in un
fortissimo abbraccio alla famiglia
di Alberto Balocco e a tutti i suoi
cari». Alle parole del governatore si
associa il sindaco Dario Tallone.
«Apprendo della scomparsa di Alberto Balocco in un tragico incidente, una notizia che ci lascia senza
parole - afferma -. Un grande dolore per la comunità fossanese. Una
preghiera per lui ed un abbraccio
alla famiglia».
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TRAGEDIA IN MONTAGNA
Ha perso la vita anche un amico dell’imprenditore. Cordoglio espresso dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

Balocco ucciso dal fulmine
L’amministratore delegato dell’azienda dolciaria morto mentre passeggiava in mountain bike
ANGELA BRUNI
••• AlbertoBalocco, 56 anni appena compiuti, amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria di Fossano,
nelcuneese, è morto ieripomeriggio in un drammatico incidente in montagna. Balocco,
che si trovava in vacanza, in
compagnia di un amico, stava
compiendo una passeggiata in
mountain bike nella zona
dell’Assietta, nel Comune di
Pragelato. I due sono stati colpiti da un fulmine e hanno per-

La vittima
Insieme alla sorella
era alla guida dell’azienda
di famiglia che dà lavoro
a 500 persone a Fossano
so entrambi la vita. Come spieganoi tecnici del SoccorsoAlpino, la chiamata di emergenza
è arrivata nel primo pomeriggio da un passante che ha visto
i due ciclisti a terra, esanimi.
Sul posto è stato inviato il Servizio regionale di Elisoccorso e
sono state allertate le squadre
a terra del Soccorso Alpino e i
carabinieri. L’equipe sbarcata
dall’elicottero in condizioni di

grande difficoltà per il temporale in corso, è riuscita a raggiungere i due amici, e ha tentato una disperata manovra di
rianimazione, purtroppo invano.
Alberto Balocco era da diversi
anni, con la sorella Alessandra, alla guida dell’azienda di
famiglia che dà lavoro a circa
500 persone a Fossano e che,
grazie alle intuizioni del padre

Aldo, mancato a 91 anni un
mese fa, si era trasformata da
piccola realtà artigianale in un
vero colosso del settore. Alberto Balocco lascia la moglie e tre
figli.
Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha espresso il suo profondo cordoglio
per la morte drammatica di Alberto Balocco, celebre industriale dolciario cuneese. «Sia-

Alberto Balocco
È deceduto
nella zona
dell’Assietta,
nel Comune
di Pragelato

mo sconvolti - ha detto Cirio da questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Cistringiamoin unfortissimo abbraccio alla famiglia
di Alberto Balocco e a tutti i
suoi cari».
«È giunta purtroppo la tragica
notizia della morte di Alberto
Balocco in un incidente. Profondo dolore per la nostra comunità fossanese. Cordoglio e
vicinanza alla famiglia». Così
su Facebook invece il sindaco
di Fossano Dario Tallone sulla
scomparsa dell’imprenditore
dell’omonimaindustria dolciaria.
La Balocco conferma «con profondo dolore la morte improvvisa di Alberto Balocco, Presidentee amministratore delegato della Balocco spa. Da sempre impegnato nello sviluppo
dell’azienda di famiglia, Balocco è riuscito con successo a
farla diventare una realtà leader nel mondo del dolciario e
uno fra i più noti marchi del
"made in Italy". La sua umanità unita ad entusiasmo, altruismo e straordinario senso del
dovere verranno sempre ricordati. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, nonché un grande imprenditore con un grande cuore».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA

Femminicidio
«Voleva un video
ogni 10 minuti»
••• Si è avvalso della facoltà
di non rispondere, Giovanni Padovani, che ieri mattina insieme all’avvocato
Enrico Buono ha affrontato
l’interrogatorio davanti al
gip Salvatore Romito nel
carcere bolognese della
Dozza, dove si trova da
giovedì. L’ex calciatore
27enne è accusato di aver
ucciso a martellate martedì
sera l’ex compagna Alessandra Matteuzzi, 57 anni, che
lo aveva denunciato a fine
luglio per stalking. Nei suoi
confronti la procura di
Bologna ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere. E
il gip di Bologna ha convalidato l’arresto e disposto il
carcere. L’assassino di
Matteuzzi pretendeva che
la donna gli inviasse un
video ogni dieci minuti su
Whatsapp, dove fosse ben
visibile l’orario e il luogo in
cui si trovava.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici
di Marco Principini
TORINO
Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il drapò, il vessillo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regione. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassionati di mountain bike portano nel
cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, conosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onorario che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Una morte assurda: una preghiera per lui e un abbraccio affettuoso a tutti i suoi cari», aggiunge il leader leghista Matteo Salvini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo importante di storia piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari», dichiara il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sindaco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato i
ROMA
Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così improbabile nella vita di una persona. Secondo studi forse poco ottimistici ma ormai acclarati in
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

quanto si pensi: tra gli sgradevoli addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc anafilattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabrni. Lo scrive in base a fonti internazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.

colpite sono il Friuli, la regione
glad
dei laghi lombardi, la zona di Roterra
ma e in genere i rilievi prealpini
no c
e appenninici. I fulmini sono di
pote
gran lunga il fenomeno più perine d
coloso associato ai temporali.
la pe
L’imprevedibilità sul punto di casoci
43 / 77
duta è difatti totale. E Pagina
spesso,
rali a

L’interno del Teatro Bonci (foto Luca Ravaglia)

disabilità visive realizzate dal
Centro Diego Fabbri e le sovratitolazioni per non udenti, sempre a cura dell’Associazione
Fiadda Emilia-Romagna.
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5 nuovi casi
pedale

Resta intrappolato nell’auto
volata nel dirupo ai Mandrioli
Un’auto è finita in una scarpata
ieri mentre, intorno alle 19.30,
percorreva la strada dei Mandrioli nel territorio di Bagno di
Romagna. A bordo del veicolo
era presente soltanto una persona, che per ragioni al vaglio dei
carabinieri intervenuti sul posto
per occuparsi dei rilievi, ha perso il controllo del suo mezzo
uscendo dalla carreggiata e finendo nel dirupo a fianco. Il conducente è rimasto bloccato
all’interno dell’auto: vista la

ina (repertorio)

di 48,8 anni.
La situazione dei contagi nelle
province vede Reggio Emilia
con 286 nuovi casi seguita da
Bologna (285) e Modena (222);
poi Parma (176), Ferrara (150),
Ravenna (145), Rimini (141) e Piacenza (1313); quindi Cesena
(85), Forlì (70) e, infine il Circondario Imolese con 61 nuovi casi
di positività. Purtroppo si registrano otto decessi in regione,
nessuno di questi nella provincia di Forlì-Cesena.

drammaticità della situazione, i
soccorritori sono corsi sul posto in forze. I sanitari del 118 non
sono però riusciti a raggiungere
il ferito e dunque è stato necessario l’intervento dei vigili del
fuoco, che si sono calati lungo
la scarpata facendosi poi largo
tra le lamiere e traendo così in
salvo l’autista. Nella serata di ieri le valutazioni sulle sue condizioni erano ancora in corso. Sul
luogo sono intervenuti anche
gli uomini del soccorso alpino.

Rave party sull’Appennino,
denunciato un 36enne
E’ un 36enne residente nella
provincia di Forlì-Cesena l’organizzatore di una maxi festa abusiva che ha sollevato polemiche
il mese scorso sull’Appennino
bolognese.
I carabinieri hanno concluso le
indagini sul ‘rave party’ abusivo
che era stato interrotto l’11 luglio vicino a un parco eolico sulle colline di Monterenzio, Appennino bolognese, a poca distanza dal confine con la Toscana. Gran parte dei partecipanti

erano stati identificati e ora per
18 di loro sono arrivate le denunce per invasione di terreni. Si
tratta di ragazzi e ragazze fra i
20 e i 30 anni, provenienti da varie zone del Nord Italia (Reggio
Emilia, Ravenna, Rovigo, Trento, Padova, Bologna). Uno di loro, un 36enne di Forlì- Cesena,
è accusato anche di avere organizzato l’evento abusivo. Nel
corso del blitz, i carabinieri avevano già denunciato per oltraggio una ragazza che aveva insultato i militari intervenuti.
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Tragedia in Piemonte
Folgorato da un fulmine in bici muore Balocco, re dei panettoni
Con lui ha perso la vita anche un amico
Stavano facendo una passeggiata in bicicletta,
quando all’improvviso sono stati colpiti da un
fulmine. Così è morto ieri l’industriale Alberto
Balocco, 56 anni, titolare e amministratore
delegato dell’omonima azienda di dolci. Al
momento della tragedia, si trovava tra i monti
dell’Alta Val Chisone, in provincia di Torino,
insieme all’amico Davide Vigo. Anche per lui,
un 55enne originario del capoluogo piemontese
ma residente in Lussemburgo, non c’è stato
niente da fare.
I corpi ormai senza vita delle vittime sono stati
notati da un automobilista nel primo
pomeriggio: riversi a terra, su una strada
sterrata, erano stati entrambi folgorati. I due
amici erano partiti circa un’ora prima, intorno
alle 13, per una gita in montagna in sella a due
mountain bike elettriche. Le condizioni meteo e
il modo in cui sono stati ritrovati i corpi – che
oltretutto si trovavano a pochi passi di distanza
l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante –

hanno portato subito ad ipotizzare che una
scarica elettrica si fosse abbattuta su di loro.
Subito dopo l’allarme lanciato
dall’automobilista, sul posto sono intervenuti il
personale del Servizio regionale di elisoccorso,
le squadre a terra del soccorso alpino e i
carabinieri della stazione di Fenestrelle. Il
maltempo ha reso particolarmente difficoltose
le operazioni dell’elicottero medico, che
tuttavia è riuscito a far sbarcare un’equipe. A
nulla sono serviti i tentativi di rianimare i due
uomini e le salme sono state recuperate
successivamente con l’intervento di un mezzo
via terra. Sul caso indaga la procura di Torino,
che ha aperto un fascicolo per potere effettuare
tutti gli accertamenti necessari. Soltanto il
giorno prima, Balocco aveva festeggiato il
56esimo compleanno. Nato a Fossano, in
provincia di Cuneo, era il nipote del fondatore
della storica azienda specializzata in panettoni,
che negli anni si è poi allargata alla produzione

di biscotti e di altri prodotti da forno.
Conosciuta in tutta Italia, la Balocco dà lavoro a
circa 500 persone e lo scorso anno ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro. Alberto lascia i
tre figli Diletta, Matteo e Gabriele e la moglie
Susy. Poco più di un mese fa, invece, aveva detto
addio al padre Aldo, presidente onorario
dell’industria morto a 91 anni. «Apprendo della
triste scomparsa di Alberto Balocco in un
tragico incidente», commenta il sindaco di
Fossano Dario Tallone. «Una notizia che ci
lascia senza parole. Un grande dolore per la
comunità fossanese. Una preghiera per lui e un
abbraccio alla famiglia». Ad esprimere le
proprie condoglianze ai parenti
dell’industriale, anche il presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio: «Siamo
sconvolti da questa tragedia improvvisa –
dichiara –,che colpisce un amico, un
imprenditore simbolo della nostra terra, che ha
portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo.
Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla
famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari».
f.d
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’imprenditore morto con un amico in Alta Val Chisone, nel Torinese

Alberto Balocco ucciso
ate» in bicicletta da un fulmine

Covid

L’allarme dato da un automobilista di passaggio
TORINO
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Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 56 anni, titolare della
celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono state
le condizioni meteo e la scena che
si è presentata ai primi operatori
intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di un fulmine.
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far
sbarcare un’equipe medica che ha
tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via terra.
Insieme al soccorso alpino si
sono attivati i carabinieri della
stazione di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco
La Rosa, per gli accertamenti di rito.
Il colle dell’Assietta è uno dei
luoghi simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747 fra
le truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occa-

Famoso industriale dolciario Alberto Balocco aveva 56 anni
sione fu alzato il “drapo”, il vessillo bianco e rosso con listello orizzontale azzurro che oggi è la bandiera ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che gli
appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le
sue curve che si snodano fra panorami mozzafiato, è famosa in
tutta Europa ed è accreditata come la più alta delle Alpi Occidentali.
La “Balocco”, conosciuta per i
suoi panettoni, ha sede a Fossano
(Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91
anni, è morto il padre, Aldo Balocco, presidente onorario, che nella
seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio nel

1927 in un colosso dell’industria
dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021 ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro.
Grazie anche al contributo di Alberto Balocco, che lascia moglie e
tre figli, l’azienda si era trasformata negli anni anche in produttrice
di biscotti e altri prodotti da forno.
Oggi ha perso la vita Alberto.
«Siamo sconvolti - commenta il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - da questa tragedia improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo
della nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».
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Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici
di Marco Principini
TORINO
Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dolciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. L’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi; in quell’occasione fu alzato il drapò, il vessillo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regione. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassionati di mountain bike portano nel
cuore: la strada militare che conduce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Europa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, conosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onorario che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticceria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Una morte assurda: una preghiera per lui e un abbraccio affettuoso a tutti i suoi cari», aggiunge il leader leghista Matteo Salvini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo importante di storia piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i suoi cari», dichiara il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sindaco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato i
ROMA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così improbabile nella vita di una persona. Secondo studi forse poco ottimistici ma ormai acclarati in
campo medico, le possibilità
per una persona di essere colpi-

quanto si pensi: tra gli sgradevoli addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc anafilattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabrni. Lo scrive in base a fonti internazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.
In Italia cadono in media circa
1.600.000 fulmini all’anno, so-

colpite sono il Friuli, la regione
glad
dei laghi lombardi, la zona di Roterra
ma e in genere i rilievi prealpini
no c
e appenninici. I fulmini sono di
pote
gran lunga il fenomeno più perine d
coloso associato ai temporali.
la pe
L’imprevedibilità sul punto di casoci
duta è difatti totale. E spesso,
rali a
specie in montagna, non
esiste
a cr
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN
DOLOMITES
N vënderdi dan otodì
àn messù fé doi nter
vënc; l prim dlongia
la zentrela a Pun
tives, ulache n’ëila
ie frida cun si auto te n mur
y ëila nstëssa y si muta se à
fat mel. N à messù julé cun
tramedoves te spedel de Bulsan. Da
sëira pona mo n ntervënt a Telfen,
ulache n turist talian de tëmp ne se
n stajova nia drë bën.
N sada ai 20 de agost àn messù julé
sun la Furcela dl Latemar, ulache
n escuscionist jëunn ie jit ora de troi
y ne savova nia plu inant. Cun na
corda de 30 metri àn pudù delibré
l desfertunà da chësta situazion
ncherscëula. Riesc do n ntervënt
sun la streda de Alemagna, pervia
de n ël y n’ëila tumei cun l motor.
La fëna, de Treviso, se à fat scialdi
mel. Sun l Gitschberg ie n Jeep jit
ora de streda y se à drusà. N à messù
purté aiut al avisadëur, che ie unì
scirmà ora de si auto y se à splaià
dassënn. Do l avëi ntubà àn pudù
l tré su te joler cun na binda de 40
metri. Sun l Jëuf de Sela àn purtà
aiut a un dala roda da mont che ie
tumà burt. Te Funes mo l ultim
ntervënt dl di, per na muta de doi
ani, cun chëla che n à messù julé te
spedel de Persenon.

Truep da fé nce n
dumënia passeda. Te na
utia sëura Terenten
se à n ël de 65 ani
sentì mel. Sun l Jëuf
de Börz àn purtà
aiut a n’ëila de 75 ani,
a chëla che l ti à pludessegur
striscià l bòt. N auter ntervënt pona
mo domesdì, canche n à messù julé
nchin pra la utia Auronzo, ulache
n’americana se à trat na ciavidla ora
de luegia. L dutor à messù ti fé na
ndormia per ti tò l gran mel dl
mumënt y dadedò ti àl nderzà la
ciavidla. N ntervënt de prëscia,
ajache na tel’ ciavidla rota o ora de
luegia fërma l sanch che ruva tl pe
y sce l ntervënt ne vën nia fat riesc
pona pòssel suzeder che l pe vën
fosch y n resiëia de messëi l taië via.
Dala sies da sëira pona mo l penultim
ntervënt, per n mut de doi ani cun
na gran alergia. L dutor ie unì menà
cun l auto tl zënter de Urtijëi,
ancontra al’ambulanza. Cun chësta
ie l pitl y si oma pona unic menei
te spedel de Persenon. Do cëina àn
mo messù julé sun la Trëi Pizes de
Lavarëi; iló ie n ël de 67 ani tumà
ti crëps, tl parëi a nord, y l se à rot
n jenodl. L ne ie nia stat saurì da l
abiné, ajache l fova furnì a fosch y
l ne ova pea deguna lum o fonin da
fé lum.

Pagina 49 / 77
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 4.300 | Diffusione: 14.000

Data: 26/08/2022 | Pagina: 14
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
CRODA

A mesa par Falco e par el socorso
In Anpezo se se pensa ogni an de chi vorentie de el socorso in croda morte par dià calchedun.
Ra desgrazia de i 22 de agosto 2009, canche ‘l é morto cuatro ome
Ra mesa par chi cuatro ome de
Falco, morte del 2009, i r’à dita
anche sta ota inze ra jeja de i sante
Felipo e Iaco. L é pasà tredesc ane
da chera desgrazia, canche ‘l elicotero
de el Suem 118 de Piee de Cadore
‘l é tomà inze el Ru de ra Graes, ca
in Anpezo, e ‘l é morto Stefano Da
Forno, Dario De Felip, Fabrizio
Spaziani e Marco Zago. Negun s’à
desmenteà chel malandreto sabeda,
ai 22 de agosto del 2009, e ogni an
se disc mesa, chel di. Par trope ane
i r’à dita su Inpó Pontió, agnó che
i à anche fato su un utriol, da se
pensà de chi ome; ades i ra disc inze
ra jeja de ra comunità de Anpezo,
el paes che ‘l à vorù fei zitadin de
onor el Socorso in croda. Ai 9 de
luio del 2016 el consilio de comun
el s’à ciatà in piaza, sote el ciapanin,
par i dà chesto onor a ‘l Cnsas, inze
man de el so presidente, el fascian
Maurizio Dellantonio.
Sto an ‘l ea tropa mondures, inze
jeja, par ra mesa; s’à podù tornà
cemodo che ‘l ea ‘na ota, ignante

de ra marescia Covid19, canche se
sia inze de poche areota. I à dito
mesa par chi cuatro ome de Falco,
ma anche par dute chi outre vorentie
de el socorso che i no n’é tornade a
ciaśa, da agnó che i ea moeste par
dià calchedun che aea biśoin.
Alex Barattin, capo de ra dele
gazion Cnsas Dolomiti Bellunesi,
el m’à dito: »Canche se ciaton ca in
Anpezo, par chesta mesa, ‘l é algo
che à un gran valor par nos; no n’é
una śornada conpagna de outres,
un di segnà su ‘l lunario: canche
son ca, ‘l é par algo che on de inze,
inze el nosc cuore. Son ca par chi
cuatro ome de Falco, ma anche par
dute chi outre amighe, che i m’à
lascià ste anes, e i é de trope. Coscita
voron anche strenśe, con un brazacol
forte, ra families de chiste ome«.
Rodolfo Selenati, presidente par
el Veneto de el Corpo nazionale
soccorso alpino, el śonta: »Io son ca
da amigo, par onorà chi ome che i
ea nostre amighe, ignante de ese
tecniche varentes, che i à dà tropo

Inze ra jeja de San Felipo e Iaco, in Anpezo, i s’à pensà anche sto an de i cuatro
ome de Falco e de dute chi outre vorentie, morte in croda .
al socorso, finamai ra so vita. L é
de iusto se pensà de lore«.
Inze jeja ‘l ea mondures de el
socorso in croda Cnsas, de el Sagf
de ra Finanza, Carabiniere, outra
forzes de ‘l ordin, i ponpiere, el
Suem 118 e alcuanta asociazios de

socorso, co ra Crosc bianca de
Anpezo. Ogni an, canche vien chesto
di, se pensa sora a chera desgrazia,
ma se laora anche parcé che no in
see de outres. Se vorarae che i fose
pi segure, chi ome che moe par dià
chi outre, e par chesto sarae anche

da votà outra lejes. »Ades on biśoin
de i decrete atuative, da bete pede
a chera lehe del 2012, nasciuda dapò
de ra desgrazia de Falco – el me disc
Barattin – mancia calche pestuzo,
ma ei fiduzia che se rue a ra fenì in
poco, che ‘l é biśoin daparduto, inze
‘l Veneto ma anche par duta Italia«.
El capocomun Gianluca Lorenzi
Chenopo ‘l ea inze jeja par duta ra
comunità de Anpezo: »No se pó se
desmenteà, son masa ingropade par
chesto dolor. No podaon mancià.
Ai 9 de luio del 2016 el Comun de
Anpezo ‘l à fato el Cnsas zitadin de
onor de sto paes. Sto an de luio,
canche el Cnsas ‘l à vorù vegnì ca,
par parlà de cemodo che se pó śì su
par ra crodes pi segure, nos on dito,
‘na ota depì, de el valor de chesta
istituzion par ra crodes. Però beśen
che ra śente ra vade a spaso con pi
rispeto, anche par chi de el socorso:
‘l é ome e femenes, fioi e jenitore,
che i bete daante ra so vita, par śì a
salvà chera de calchedun de outro«.
MDM
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Addio all’industriale Alberto Balocco,
tragico incidente per il re dei panettoni
Capitani d’industria
L’imprenditore colpito ieri
da un fulmine in montagna
Cordoglio delle istituzioni
Filomena Greco
TORINO

Il cognome di famiglia che diventa
un brand storico. Succede nelle generazioni di industriali italiani come la famiglia Balocco.
Alberto Balocco se n’è andato a
56 anni appena compiuti a causa di
un tragico incidente sulle montagne del Piemonte. Insieme a un
amico, Davide Vigo, era sull’Assietta, in Val Chisone, in mountain bike
quando un fulmine li ha colpiti entrambi. Alcuni escursionisti di passaggio hanno dato l’allarme, sul
posto è intervenuto l’elisoccorso
regionale, nonostante le difficili
condizioni meteorologiche, con le
squadre del Soccorso alpino e i Carabinieri a terra.
A capo di una delle aziende dolciarie più importanti d’Italia – 200
addetti diretti e altrettanti stagio-

nali, con 200 milioni di fatturato –
storicamente radicata a Fossano,
nel Cuneese, Alberto Balocco insieme a sua sorella Alessandra, aveva
avviato una importante diversificazione all’interno dell’azienda,
affiancando alla storica produzione di dolci per le ricorrenze – pandori e panettoni – la linea dei biscotti e successivamente il comparto della pasticceria (Bottega Balocco) nel laboratorio aperto
nell’area Fico, a Bologna.
Ma le sfide industriali erano tante, come aveva raccontato Alberto
Balocco in una intervista al Sole 24
Ore nel 2020: il mondo degli snack,
ad esempio, la spinta sulle esportazioni, la volontà di andare incontro
ai gusti dei consumatori, alla ricerca
di prodotti sempre più sani e di
qualità. Un industriale che parlava
al futuro, che non aveva paura di
sperimentare, di ricercare, di avviare nuove sfide come l’investimento
per ampliare l’area produttiva dello
stabilimento di Fossano e l’area logistica della fabbrica. «Stiamo spingendo su ricerca e sviluppo – diceva
Alberto Balocco un anno e mezzo fa
– perché siamo convinti che molto
della crescita arriverà dall’innovazione di prodotto».
«Siamo sconvolti da questa tra-

gedia improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo
della nostra terra, che ha portato il
Piemonte nelle case di tutto il mondo» è il messaggio di cordoglio arrivato dal presidente della Regione
Piemonte Alberto Cirio. «Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari» scrive Cirio in una nota.
Balocco lascia la moglie e tre figli.
Balocco ha sostenuto per anni,
come main sponsor, la squadra della Juventus. Numerosi i messaggi di
dolore e vicinanza alla famiglia
espressi da esponenti delle istituzioni, del mondo della politica e
dell’industria. «Perdo un amico, un

ALBERTO
BALOCCO
Presidente
e ad Industria
dolciaria
Balocco

imprenditore geniale» dice Mauro
Gola presidente di Confindustria
Cuneo. «Alberto Balocco – aggiunge – è stato un protagonista lungimirante della storia industriale italiana e dello sviluppo economico
del nostro territorio. Parlare al passato è un esercizio che nessuno vorrebbe fare». Parla di una disgrazia
che lascia senza parole Marco Gay,
presidente degli industriali piemontesi. «Con Alberto Balocco –
scrive Gay – ci lascia un uomo ed un
imprenditore che ha saputo coniugare sviluppo e innovazione, con
una profonda attenzione al territorio e alle persone, un rappresentante dell’eccellenza industriale ed imprenditoriale della nostra Regione
e del nostro Paese».
Il 2 luglio scorso era scomparso
Aldo Balocco, padre di Alberto,
presidente onorario dell’azienda,
inventore del panettone «mandorlato», nominato Cavaliere del Lavoro per il contributo importante
dato allo sviluppo dell’azienda
fondata a Fossano, in provincia di
Cuneo, dal padre Francesco Antonio nel 1927 come una piccola pasticceria. Un destino comune a
grandi aziende del settore dolciario, a cominciare da Ferrero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia nel comune di Pragelato (Torino)

Fulmine uccide l’industriale Balocco
Alberto, ad dell’omonima azienda, era in vacanza con l’amico Davide Vigo, morto pure lui. Colpiti in mountain bike elettrica
VICENZA

MARCO BARDESONO
■ Tuoni e saette sul colle
dell’Assietta, sui monti del Piemonte occidentale. E un fulmine è stato fatale per Albero
Balocco, 53 anni, il “re dei panettoni” e per il suo amico di
sempre, Davide Vigo, 55enne
residente in Lussemburgo,
ma di natali torinesi. Entrambi si trovavano in vacanza a
Sestriere, dove la famiglia Balocco possiede una villa. Ieri i
due amici si sono recati in
mountain bike lungo la strada
dell’Assietta, in Alta Val Chisone, nella zona del Colle Blegier, per una gita. Il tempo
non era dei migliori, ma le
condizioni meteo non avevano previsto il forte temporale
che si è abbattuto sul colle attorno alle 13. Il fulmine ha folgorato entrambi che, secondo
le prime risultanze medico legali, sarebbero deceduti sul
colpo. L’allarme neppure
un’ora dopo. È stato un ciclista che aveva rinunciato
all’escursione sulle due ruote,
ma aveva proseguito in auto
sulla sterrata, a trovare i corpi
senza vita e a chiamare il 112.
«Erano a terra in posizione supina, sembravano bruciati ha poi dichiarato ai carabinieri -, le biciclette erano state
scaraventate di diversi metri».
Particolarmente complesse
le operazioni di recupero dei
due corpi a causa del maltempo e del vento forte. L’elicottero del Soccorso Alpino non ha
potuto atterrare ed è stato necessario raggiungere il luogo
dell’incidente con un mezzo
fuoristrada. Sul posto anche i
carabinieri e il sostituto procuratore di Torino Francesco la
Rosa che ha concesso l’autorizzazione al trasferimento
delle salme presso la camera
mortuaria dell’ospedale Valdese di Pomaretto e ha disposto l’autopsia: «Un atto dovuto per ottenere la conferma
che i due sfortunati ciclisti siano stati colpiti dal fulmine».
C’è voluto tempo anche per
identificare le vittime, infatti,
gli unici documenti che sono
stati trovati erano quelli di Vigo e, in un primo momento si
è pensato che anche la seconda vittima fosse residente

La scheda

Respinto,
sequestra
e ricatta l’ex

FENOMENI ELETTRICI
I fulmini, detti anche
saette o folgore, sono delle
scariche elettriche di grandi
dimensioni, un fenomeno atmosferico legato all’elettricità, e il lampo ne è la rappresentazine visiva. Quando un
fulmine colpisce una persona, può causare danni al cervello e arresto cardiaco.

■

ESTATE A RISCHIO
Sono i mesi di luglio e
agosto i più preoccupanti
per la caduta dei fulmini. È
in questo periodo, infatti,
che si concentra la gran parte dei 1,6 milioni di fulmini
che cadono ogni anno in Italia. Tra le aree più colpite
spicca il Friuli, i rilievi alpini
e prealpini, la zona dei laghi
lombardi.

■

I NUMERI
■ L’Istituto superiore della
Sanità spiega che non esistono aree del tutto escluse dal
pericolo fulmini e che non
esistono nemmeno studi precisi relativi al numero delle
vittime e ai danni causati da
questo fenomeno atmosferico. In Italia si parla di una
prbabilità ogni 10mila di essere colpiti. Nel mondo di cica mille all’anno.

Nella foto grande, il recupero delle salme di Alberto Balocco (in alto a destra) e Davide Vigo (sopra)

all’estero. Poi la conferma
dell’identità del secondo uomo, Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria. Sono
stati i carabinieri della stazione del Sestriere ad avvertire i
famigliari del manager che
hanno confermato che i due
amici erano partiti insieme in
mattinata per una gita che avevano programmato da alcuni
giorni. Una traversata che avevano già percorso in passato e

che per loro non era particolarmente impervia. Ma sulla
via della salita, il destino imprevedibile e sfortunato ha falcidiato la vita di due uomini
nel pieno della loro maturità.
Alberto Balocco lascia la
moglie Susy e tre figli: Diletta,
Matteo e Gabriele. Già nella
tarda serata di ieri i congiunti
della vittima hanno lasciato
Sestriere per far ritorno a Fossano, dove risiedono. La morte di Balocco ha suscitato pro-

LA DISGRAZIA A BIBBONA (LIVORNO)

In vacanza dai nonni, bimbo di tre anni annega in piscina
■ Sarebbe caduto accidentalmente
nell’acqua della piscina familiare il bambino di tre anni che ha perso la vita ieri pomeriggio. La tragedia è avvenuta nella villa
dei nonni, all’interno di una azienda agricola a Bibbona, sulle colline che si levano
tra le province di Livorno e Pisa. A dare
l’allarme gli stessi familiari di origine milanese, ma quando i soccorsi del 118 sono
arrivati, per il piccolo non c’era più nulla
da fare. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri, ma dalla prima ricostruzione sembra proprio che si sia trattato di una caduta accidentale.
Quella di ieri, purtroppo, è l’ultima di

una lunga serie di incidenti che quest’anno ha visto morire bambini annegati in
piscina. A luglio un piccolino di appena 4
anni è morto dopo aver scavalcato un muretto per finire nella piscina destinata agli
adulti a Grotte Di Castro (Viterbo). Sempre a luglio, ma in Sardegna, un bimbo di
sei anni, romano, ha perso la vita nelle acque di un resort in Ogliastra dove si trovava in vacanza con i genitori: a notare un
corpicino a pelo d’acqua, inerme, con maschera e boccaglio, era stata una ospite
dell’hotel. Anche per lui non c’è stato nulla
da fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fonda commozione a Fossano, tra le maestranze
dell’azienda e nel mondo imprenditoriale e politico piemontese. «Siamo sconvolti da
questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il
mondo – ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Ci stringiamo in
un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a
tutti i suoi cari». Il sindaco di
Fossano, Dario Tallone, ha aggiunto: «Un grande dolore per
la comunità fossanese. Una
preghiera per lui ed un abbraccio alla famiglia». Infine,
per il sottosegretario allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, «Con Alberto Balocco
scompare un gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo importante di storia piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza e per la lungimiranza imprenditoriale con cui ha fortemente contribuito a portare il
meglio della nostra terra nel
mondo. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutti i
suoi cari».

■ Non era proprio
riuscito a digerire il fatto di essere stato respinto, al punto da sequestrare la donna che
aveva “osato” troncare
una breve relazione,
minacciarla, privarla
di cibo e acqua. Ieri il
39enne di origine peruviana, Manuel Pando,
è stato arrestato dai carabinieri di Vicenza e
ora è indagato. L’uomo aveva intrecciato
una relazione con una
donna romena di 36
anni che aveva iniziato
a lavorare come domestica a casa della sorella, ad Arzignano (Vicenza). Ma poco dopo
la aveva deciso di smettere di frequentarlo e
lui,
approfittando
dell’assenza della sorella volata in Brasile, l’ha
sequestrata, minacciata di morte con un coltello e di diffondere immagini intime, privata
del cibo e impedito di
andare a prendere il figlio di 7 anni al centro
estivo.
La svolta è arrivata
quando Pando le ha
consegnato il suo cellulare per farle scaricare
un’app. Allora lei ha inviato una richiesta di
aiuto ad un suo amico
che si è rivolto ai carabinieri. Quando i militari
sono arrivati hanno subito sentito le grida di
aiuto e poi hanno trovato la donna in lacrime. A quel punto il peruviano è stato arrestato per sequestro di persona, minaccia aggravata, lesioni e diffusione illecita di immagini
sessuali realizzate nel
corso della relazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santa Sofia

Oggi in programma
‘Cena sotto le stelle’
in località Cerreta
Menù a 15 euro
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È in programma oggi la ‘Cena
sotto le stelle’ in località Cerreta di Santa Sofia. Dalle 19 menù
con piadina fritta, porchetta,
patate fritte, ciambella, acqua,
vino, caffè e grappa al costo di
15 euro. Piano bar con Tiziano.
Prenotazioni: 347.7949432

Ridracoli, Edo e il suo sogno senza barriere
Affetto da disabilità fin dalla nascita è riuscito, grazie ai volontari del Soccorso Alpino e del Cai di Cesena, a raggiungere Cà di Sopra
di Oscar Bandini
«È stata una bella giornata all’insegna dell’escursionismo solidale». Si riassume così nel commento del presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè l’iniziativa che ha visto coinvolti
Edoardo ‘Edo’ Bellini di Santa
Sofia, 49 anni, diversamente
abile fin dalla nascita, la mamma Marzia Sensi, Romagna Acque, i soci del Gruppo montagnaterapia ‘D. Brighi’ del Cai di
Cesena, i tecnici del Soccorso
alpino e Daniela che gestisce il
rifugio Cà di sopra che si affaccia sul lago di Ridracoli.
Grazie al progetto ‘La diga di Ridracoli e il Parco nazionale senza barriere’, Edo molto conosciuto in paese, appassionato
della vita all’aria aperta, della natura e della musica, è riuscito a
raggiungere, grazie alla Joelette una carrozzella da fuori strada a ruota unica, il rifugio lungo
il sentiero natura (5 km tra andata e ritorno e 150m di dislivello)
che dalla strada di coronamento della diga porta appunto a Cà
di sopra. «Abbiamo permesso
ad Edoardo – commentano i so-

Romagna Acque ha da subito dato la disponibilità a organizzare l’incontro

ci del Cai cesenate – di raggiungere Ca’ di Sopra e di godere
delle bellezze del lago e delle foreste di Ridracoli. Un grande ringraziamento a Romagna Acque
per aver reso possibile l’incontro con Edoardo, per l’organizzazione e l’ospitalità e alla stazione Monte Falco del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna per la presenza e l’aiuto.
Confidiamo che il bell’esempio
di collaborazione reciproca non
rimanga un fatto isolato e che

giornate simili si possano ripetete in futuro».
Il sodalizio cesenate che annovera 940 soci ed è una delle più
importanti associazioni romagnole nel campo della diffusione della pratica escursionistica
e della cultura in ambito appenninico, qualche mese fa aveva
presentato a Romagna Acque il
progetto della Joelette, la carrozzella che permette la pratica
di gite o corse a ogni persona a
mobilità ridotta o in situazione

Alto Bidente, cittadini e Internet
In arrivo nove corsi ’digitali’
Saranno articolati in tre o più
incontri, mentre gli eventi
si svolgono in un’unica data
e in modalità online
L’Asp San Vincenzo de’ Paoli al
servizio dei Comuni di Civitella,
Galeata, Premilcuore e Santa Sofia informa che la Regione Emilia-Romagna ha programmato
nove corsi di alfabetizzazione digitale su smartphone e pc, due
corsi di competenza digitale sulle piattaforme di e-commerce e
sulla prevenzione delle truffe
online, e due eventi di cultura digitale sul benessere digitale e
sulla prevenzione delle espressioni di intolleranza contro le minoranze, nel programma di settembre di pane e Internet.
I corsi sono articolati in tre o
più incontri, mentre gli eventi si
svolgono in un’unica data; tutti

sono online, gratuiti e aperti ai
cittadini dell’Emilia-Romagna. È
necessario iscriversi seguendo
le istruzioni presenti sul nostro
sito nelle schede di ogni attività
formativa.
L’elenco dei corsi prevede: per
l’area vita digitale ‘Comprare (e
vendere) online come avvicinarsi al commercio elettronico (dal
5 settembre; sicurezza quotidiana su Internet per evitare rischi
e truffe online (dal 15 settembre); per l’area educazione digitale dal 6 settembre (dipendenza da rete) e l’odio in rete (dal
IN COSA CONSISTONO

Le persone possono
capire come evitare
le truffe online
e i rischi della rete

28 settembre). I corsi di alfabetizzazione digitale per imparare
ad usare lo smartphone o il pc
prevedono due livelli – base e intermedio – ognuno con cicli di
più lezioni.
I corsi vengono programmati
ogni mese e si svolgeranno in
giorni e con orari diversi. Per
partecipare basta possedere
uno smartphone o un pc e compilare la scheda di iscrizione online. Per iscriversi è necessario
aprire la pagina dell’evento, cliccando sulla data dell’evento
che interessa. Info: Numero verde 800.590.595 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17), segreteria@paneeinternet.it o inviando un
messaggio su Facebook e Instagram.
o.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di handicap, bambino o adulto,
anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno
due accompagnatori.
L’accompagnatore posteriore
assicura l’equilibrio della Joelette, l’accompagnatore anteriore
invece assicura la trazione e la
direzione anche con l’utilizzo in
sicurezza di una corda, mentre
gli altri due garantisco l’equilibrio lateralmente. E la società
che gestisce l’Acquedotto di Romagna aveva risposto positivamente grazie all’interessamento del funzionario Piero Lungherini e alla sensibilità poi del presidente Bernabè e del direttore
Scarcella.
E proprio dai vertici di Romagna Acque presenti all’iniziativa
tocca il commento finale. «Il sorriso di Edo, la soddisfazione di
mamma Marzia unita alle sue lacrime sono stati il momento più
bello e coinvolgente della giornata. La speciale carrozzella è a
disposizione di tutti coloro che
sono impossibilitati a camminare e che vogliono però godere
delle bellezze del nostro appennino e degli ambienti meravigliosi del Parco nazionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meldola, stasera
una ‘Notte fantastica’
con mostre e spettacoli
Sarà una ’Notte fantastica’ quella di stasera a Meldola. Alle
19.30 aprirà ’Roccambolesca’,
esposizione di opere di artisti locali e non, allestita nel castello
del paese. In mostra ci saranno
fotografie, dipinti e sculture, il
tutto a cura di Cristian Cimatti.
Gli artisti coinvolti esporranno
le loro opere in diverse attività
commerciali. Oggi è previsto
l’intervento di Marco Vallicelli,
storico dell’arte. Nel corso delle
tre giornate (e domani dalle
16.30), sarà possibile visitare il
giardino della rocca dove i ragazzi della Pro loco e al personale della pasticceria bar da Erio allestiranno uno stand gastronomico. Alle 21.15, all’interno della
Rocca, della cittadella medioevale che la circonda e in piazza
Orsini, si terranno diversi spettacoli. Alle 22, in piazza, ’The Tempest’, a cura di Accademia Creativa. Dalle 21.15 alle 24 degustazione gratuita di focaccia, vino
e zuppa medioevale.

FORLIMPOPOLI

Stazione di servizio,
festa per i 15 anni
Grande festa questa sera
a partire dalle 21 al 280
della via Emilia a
Forlimpopoli per i primi
quindici anni della
stazione di servizio di
Maurizio e Angela. Un
punto d’incontro
conviviale, aperto a tutte
le ore del giorno, che in
occasione del
quindicesimo
compleanno trasformerà
la serata in un vero e
proprio ‘Different Night
Show’, format di musica,
costumi e trasformismo
ideato e prodotto
dall’artista Ciri Ceccarini.
Si attende il pubblico
delle grandi occasioni
pronto a gustare le note
del cantante Federico Dal
Fiume e soprattutto i
colori delle drag queen.
Regina della serata sarà
Lola Star che proporrà un
repertorio variegato che
la vedrà portare in scena
coreografie eleganti delle
hit più calde dell’estate
come i brani di Elodie,
unite con rara maestria
all’ironia tipica della terra
di Sicilia da cui il
trasformista 31enne
Francesco Gibilaro (Lola)
proviene.
Ad affiancare Lola Star ci
sarà anche la diva
giunonica dalla voce
flautata GwenDollyn
Nightshade, originaria
dello stato del Michigan
(Usa), ma ormai
romagnola d’adozione.
Una serata davvero
speciale, insomma, che
alle fettuccine
accompagnerà il brio del
Sangiovese di Romagna e
le performance
internazionali, il tutto
condito dall’ospitalità e
dalla gentilezza della
stazione di servizio di
Maurizio e Angela, pronti
a sorridere a tutti i loro
clienti per altri cento di
questi anni.
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È morto il re del panettone
Balocco colpito da un fulmine
La tragedia
È deceduto anche un suo
amico. I due stavano
percorrendo in mountain
bike la pista dell’Assietta
TORINO

MAURO BARLETTA

Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain
bike la pista dell'Assietta, fra
i monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico

■

Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allarme è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro,
all'altezza di un tornante. L'eliambulanza, lavorando in
una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far sbarcare
un'equipe medica che ha tentato la rianimazione cardio-

circolatoria, ma senza esito.
Per il recupero delle salme,
data l'impossibilità di atterrare, è stato necessario l'arrivo
di un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono
attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre
a Torino la procura ha aperto
un fascicolo, affidato al pm
Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito. Il colle
dell'Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747
fra le truppe dell'allora Regno di Sardegna e i francesi;
in quell'occasione fu alzato il

«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandiera
ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata come
la più alta delle Alpi Occidentali. La Balocco, conosciuta
per i suoi panettoni, ha sede a
Fossano (Cuneo). Il 2 luglio,
a 91 anni, è morto Aldo Balocco, presidente onorario, che
nella seconda metà del XX secolo trasformò la pasticceria
fondata dal padre nel 1927 in
un colosso dell'industria dolciaria che dà lavoro a 500 dipendenti e nel 2021 ha avuto
un fatturato di 200 milioni di
euro.

L’industriale Alberto Balocco, titolare dell’omonima azienda
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Scivolata nel bosco
Turista finita al Morelli
Valdidentro
Ieri mattina soccorso
a Prescedont
Una signora di 74 anni
si è causata vari traumi
Grave infortunio in
quota e tanta paura ieri mattina
per una donna di 74 anni vittima
di una brutta caduta nei boschi.
La donna, una turista residente
in provincia di Milano in vacanza in Alta Valle, si trovava con al-

tre persone nei boschi nella zona di Prescedont, in Valdidentro, forse per una passeggiata all’aria aperta, forse alla ricerca di
funghi. All’improvviso, e per
cause ancora in corso di accertamento, la 74enne è scivolata per
alcuni metri e si è fatta male.
Sul posto sono intervenuti i
sanitari del 118 con l’elicottero, i
tecnici della Stazione di Bormio
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna,

insieme ai militari del Sagf e ai
Vigili del fuoco.
L’allertamento è arrivato intorno alle 11 e l’intervento di soccorso si è concluso in un paio
d’ore. La donna è stata trasportata per un breve tratto in una
parte di bosco più aperta, poi è
stata recuperata con il verricello
dall’elisoccorso di Bolzano ed
elitrasportata in codice rosso all’ospedale Morelli di Sondalo,
dove si trova ricoverata. Le sue
condizioni di salute, infatti, si
sono rivelate più serie di quanto
in un primo momento creduto.
La turista non dovrebbe versare
in pericolo di vita, ha riportato
lesioni agli arti inferiori.
S. Zam.
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Selfie alle cascate, multa di 500 euro a testa
Piuro. Due turisti della provincia di Milano sono saliti ieri sui salti all’Acquafraggia nonostante i divieti
Sono stati visti e la segnalazione è arrivata all’amministrazione. Il sindaco: «Comportamento sconsiderato»
PIURO

DANIELE PRATI

Beccati dalle fotografie scattate da lontano. Se
la sono cavata con una multa
da 500 euro a testa i due turisti, arrivati dalla provincia di
Milano, saliti ieri sui salti che
caratterizzano le Cascate
dell’Acquafraggia.
I due, intenti a documentare la loro prodezza con alcuni selfie, sono stati visti da
abitanti della zona e immediatamente è scattata la segnalazione all’amministrazione comunale di Piuro. Che
ha girato tutto al Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza.
Un grosso rischio

Entrare nelle cascate dal cosiddetto “Sentiero panoramico”, infatti, è severamente
vietato a causa del pericolo
per l’incolumità di chi si avventura tra sassi e acqua. Un
divieto previsto dallo stesso
regolamento delle Cascate
che prevede multe da 50 a
500 euro. Gli uomini del Soccorso Alpino, unitamente al
sindaco Omar Iacomella,
quindi hanno aspettato che i
due turisti terminassero la
loro sessione fotografica e
poi hanno consegnato loro i
verbali.
I due hanno corso un grosso rischio, sporgendosi notevolmente sulle cascate. Fortunatamente dopo mesi di
siccità la portata dei salti

d’acqua è decisamente ridotta e i due non hanno dovuto
affrontare guai ben peggiori.
«Comportamento sconsiderato. I due non si sono resi
conto del pericolo che stavano correndo» ha commentato il sindaco che ha anche postato sulla sua pagina Facebook l’immagine dei turisti
che sono stati multati.
Ci sono le indicazioni

Accedere alle cascate dal sentiero panoramico rimane facile, basta scavalcare un basso filo di ferro, ma le indica-

n È intervenuto

il soccorso alpino
della Finanza
che ha consegnato
il verbale

n Nel 2021

una turista
era morta
per scattare
alcue fotografie

zioni del divieto ci sono.
Non bastasse la prudenza
che uno in montagna deve
sempre avere, e che sconsiglierebbe decisamente simili
comportamenti, ci sono comunque i cartelli.
Tutti ricordano quanto accaduto nel giugno del 2021,
quando una coppia di turisti
provenienti dal milanese intenta a farsi degli scatti fotografici sopra il salto principale, finì di sotto. Un volo di una
quarantina di metri. L’uomo
se la cavò miracolosamente
con pesanti fratture, mentre
per la donna, Patrizia Pepè di
42 anni di Seregno, non ci fu
nulla da fare.
I precedenti

L’episodio più grave di incidente sulle cascate negli ultimi anni, all’insegna del boom
di presenze nel parco di Piuro, ma non l’unico.
In precedenza, infatti,
c’era stato il caso della donna
scivolata e fermatasi in una
pozza sottostante, per fortuna dopo pochi metri, che aveva riportato la frattura del
bacino e quello di una bambina sbalzata dalla forza dell’acqua e anch’essa fermatasi
pochi metri sotto la pozza
principale del primo salto.
Per lei solo tanto spavento.
Comportamenti che sembravano essere spariti quest’anno, almeno fino all’episodio
capitato di ieri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Evidenziati In alto a sinistra , i due turisti poi multati, nella foto postata dal sindaco

Un gruppo di turisti alle cascate, nella zona oltre le transenne FOTO LISIGNOLI
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Fine settimana Soccorritori impegnati
Tra frane, escursionisti e turisti scomparsi
n SONDRIO E’ stata una domenica di grande lavoro per i
soccorritori quella che ha
chiuso la settimana di Ferragosto.
Paura nella tarda mattinata
per un gruppo di escursionisti
della provincia di Bergamo
impegnato in un’arrampicata
sulle Alpi Orobie, alla punta
Scais, in territorio comunale
di Piateda. All’improvviso si è
verificata una scarica di pietre che ha colpito un componente della piccola comitiva.
È subito scattato l’allarme alla centrale di Areu e si sono
messe in azione le squadre
del Soccorso alpino della Valtellina e della Bergamasca
con il Sagf-Soccorso Alpino
della Guardia di finanza di
Sondrio. Il gruppo è stato raggiunto e il ferito, soccorso in
codice giallo per i diversi
traumi riportati nell’incidente
montano, è stato trasportato
con un elicottero di Elisondrio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I due
amici che erano con lui, spaventati ma illesi, invece, sono
stati accompagnati dai militari del Sagf e dagli altri soccorritori al rifugio Baroni, a circa
2.800 metri di quota, in territorio comunale di Valbondione in provincia di Bergamo,
da dove poi hanno proceduto
nella discesa a valle in sicurezza.

Nemmeno il tempo di concludere l’intervento che i soccorritori, tra cui anche i vigili del
fuoco, sono stati chiamati a
cercare una turista del Lecchese che non era rientrata
da un’escursione nella zona
della località Le Piane nel territorio comunale di Piateda.
La 37enne è stata trovata, sana e salva, attorno alle 15.30
di domenica pomeriggio,
scendendo a valle ha incrociato una pattuglia dei carabinieri impegnata nelle ricerche.
E ancora: due escursionisti,
usciti in mattinata per cercare funghi, sono rimasti bloccati nei boschi sopra Bema. I
due si sono persi e non avendo più punti di riferimento
hanno preferito allertare i
soccorsi. In azione, dalle
12,30, i tecnici della stazione
di Morbegno del Soccorso al-

pino e una squadra di vigili
del fuoco. I due escursionisti
stavano bene e sono rimasti
in contatto proprio con i soccorritori tramite telefono, sono stati trovati e portati a valle nel pomeriggio e riaccompagnati al rifugio Ronchi,
sempre a Bema, dove avevano lasciato la loro auto prima
di incamminarsi nei boschi.
Nel pomeriggio, poi, un’altra
scarica di sassi ha colpito un
escursionista a Madesimo,
sul pizzo Tamburello. L’uomo,
un 42enne, è stato soccorso
dai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio.
Infine, un ciclista è stato soccorso dopo una brutta caduta
nei pressi del rifugio Eita nel
territorio comunale di Grosio. E’ stato trasportato in
ospedale di in codice giallo.
Susanna Zambon
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”Pica” e “Moschettone”
agli uomini di montagna
Mercoledì le premiazioni della decima “La pica de crap”
Riconoscimenti all’alpinista Panzeri e al soccorso Sagf
n SPRIANA Edizione da incorniciare
quella andata in scena mercoledì al
polifunzionale di Spriana, la decima
“La pica de crap” e l’ottava del “Moschettone della solidarietà”. Molto
soddisfatti gli organizzatori, in primis
Elio Parolini, di Lanzada, promotore
del premio agli uomini di montagna, e i
collaboratori della Fondazione Luigi
Bombardieri, della sezione valtellinese del Cai di Sondrio, e della Vut, Valmalenco ultradistance trail.
A ricevere l’ambito riconoscimento è
stato il “cacciatore di Ottomila” Mario
Panzeri, 58 anni, lecchese di Costamasnaga, alpinista e guida alpina con all’attivo le 14 cime più alte del mondo,
raggiunte senza l’ausilio dell’ossigeno
supplementare.
Sullo sfondo, mentre venivano proiettate le immagini della sua ultima conquista, il Dhaulagiri sull’Himalaya,
8.167 metri, raggiunta il 17 maggio
2012 insieme al suo videomaker e fotografo Giampaolo Corona, pure senza ossigeno, e con la guida nepalese
Dawa Sherpa, munita invece di bombole di ossigeno.
Ma meritevoli di riconoscimento sono
anche le imprese compiute quotidianamente da altri uomini di montagna,
quelli chiamati a portare soccorso a
quanti si feriscono, cadono, si sentono

In alto tutti i premiati, qui il corpo Sagf della Guardia di Finanza
male, o perdono il sentiero. Ecco quindi che dopo la premiazione di Panzeri,
a ricevere il “Moschettone della solidarietà”, sono stati gli agenti del Soccorso alpino della Guardia di Finanza,
alla presenza di Cristian Maioglio, luogotenente, comandante del Sagf del
territorio che va da Piantedo a Tirano,
di Pierluca Rombini, tenente comandante del Nucleo operativo della
Guardia di Finanza di Sondrio, e di una
decina di soccorritori della medesima.
«L’anno scorso avevamo premiato il

Soccorso alpino del Corpo nazionale ricorda Elio Parolini - per cui doveroso farlo ora anche all’attività e all’impegno del Sagf».
Infine, un riconoscimento per il costante impegno a tutela della montagna e dei suoi frequentatori è andato a
sorpresa, a Camillo Della Vedova, colonna del Cai valtellinese di Sondrio,
cui sono stati consegnati i “Tre chiodi
e un martello”, opere in pietra ollare
realizzate dallo scultore Renato Bergomi, di Lanzada.
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servizi sociali

e 700mila euro destinati ai disabili
L’assessore ai servizi sociali
di Gubbio
Simona Minelli
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la euro previsti sono in fase di
ammissione. Il terzo progetto,
inoltrato e redatto dai Servizi Sociali di Gubbio insieme al Comune di Foligno, è relativo invece
al rafforzamento dei servizi e la
prevenzione del fenomeno del
burn out (vale a dire, in breve:
«sindrome da stress lavorativo». Ci si consenta una osservazione in generale: ma perché
violentare sempre la nostra bella lingua? Riflettiamoci) tra gli
operatori sociali, che prevede
un importo, anche questo in fase di ammissione, pari a 330mila euro».
Il Comune ricorda poi che «in
tema di edilizia scolastica, lo
stesso Comune di Gubbio, tra le
misure precedenti di Por Fesr
Gse e mutui bei, ha introitato
per adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle
strutture comunali circa 16milioni di euro, grazie ai quali sono
stati già terminati i lavori nelle
scuole di Torre Calzolari, Madonna del Ponte e Carbonesca
e sono in corso riqualificazioni
nelle principali strutture scolastiche del territorio», tra cui edificio scolastico di Via Perugia e
Aldo Moro.
Giampiero Bedini

Visita in Giappone
per il professor Morini
Carnet fitto di incontri
La missione del coordinatore
degli istituti superiori
di Nocera Umbra. C’è anche
una studentessa del Liceo
NOCERA UMBRA
Calendario fitto di incontri per
il professor Maurizio Morini,
coordinatore degli istituti superiori di Nocera Umbra, in visita

IN VAL DI RANCO

Parapendio, un ferito
sul Monte Cucco
E’ uno svizzero precipitato
da qualche metro di altezza
Ricoverato a Perugia
GUBBIO – Un
appassionato svizzero
del volo libero è rimasto
ferito ieri sul Monte
Cucco precipitando a
terra da qualche metro di
altezza con il parapendio
che stava manovrando.
L’incidente è avvenuto
non appena il pilota si era
librato in volo dal
“decollo Nord“, zona
poco sopra la Val di
Ranco. Immediati i
soccorsi. Sul posto una
squadra del Sasu con
l’elisoccorso del 118 Icaro
02, con un medico
anestesista rianimatore,
un infermiere e un
tecnico di elisoccorso del
Soccorso Alpino e
Speleologico.
L’infortunato, dopo le
prime cure, una volta
preso a bordo, è stato
trasferito per cure ed
accertamenti al Santa
Maria della Misericordia
di Perugia e preso in
consegna dai sanitari. In
corso le indagini per
ricostruire la dinamica
del sinistro. Tra le ipotesi
quelle di una anomala
raffica di vento, di un
guasto meccanico
o un errore umano.

saluto (realizzato tramite videomessaggio) del sindaco di Nocera Virginio Caparvi, del preside
dell’Istituto Omnicomprensivo
Alighieri Leano Garofoletti e del
presidente di Borgo Green Alessandro Giovannini, aaccompagnato dal professor Takeshi Tojo, dell’Università per Stranieri
di Perugia, indispensabile mediatore linguistico e culturale
dei vari incontri.
Diversi gli obiettivi della settimana di lavoro. In primo luogo
introdurre nella scuola giapponese la studentessa del Liceo
delle Scienze Umane di Nocera
Umbra, Bianca Morini. Per i risul-
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Alberto Balocco (imagoeconomica)

Un fulmine uccide
l’industriale del dolciario
alberto Balocco
Un’incredibile fatalità ha ucciso l’industriale alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, insieme all’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente
in Lussemburgo, stroncati da un fulmine mentre
affrontavano in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino). Questa perlomeno la dinamica secondo i carabinieri,
arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un automobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l’uno
dall’altro, all’altezza di un tornante. Un’eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far sbarcare un’equipe medica che
ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma
senza esito. Per il recupero delle salme, data l’impossibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo
di un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino
si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la Procura ha aperto un
fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa.
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vantaggiosa per l’affidamento del servizio “Laboratori
socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabi
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TERRIBILE IL GRIDO DI AIUTO CHE,IN
OGNI ISTANTE, LANCIA LAMBIENTE
CHE ABBIAMO ATTORNO A NOI.

EPPURE SEMBRIAMO INDIFFERENTI, PER

NULLA TUBBATI DA COME IL MONDO STIA
CAMBIANDO E IN MANIERA REPENTINA. NE
SONO UNA DIMOSTRAZIONE I GHIACCIAI, LA
CUI INESORABILE RITIRATA E TESTIMONIATA
DAI FREQUENTATORI DELLE TERRE ALTE
E BEN DOCUMENTATA DAL RAFFRONTO
TRA IMMAGTNT REcENTI r xox. ctR È
INCOMPRENSIBILE LATTEGGIAMENTO DI CHI,
DI FRONTE A UN DRAMMA, FA FINTA DI NULLA

I
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ANCHE I NOSTRI MONTI SONO IL PALCOSCENICO DI UNO
SPETTACOLO CHE I*IOTTI PUÒ LASCIARE TRANQUILLI. NE
VA DEL FUTURO DI CIASCUNO DI NOI E, ANCORA PEGGIO,
DELLAVVENIRE DI CHI VERRA DOPO.
OCCORRE SALIRE SULLE VETTE MAGGIORI, DI QUESTI
TEMPI, PER TROVARE ANCORA TRACCIA DI NEVE
PERENNE E, AHINOI, DI GHIACCIO. CIO CHE LE CRONACHE
DELLESTATE CI HANNO RIFERITO NON SONO CHE FATTI
GIA SCRITTI DA MOLTO. EPPURE SIAMO ARRIVATI A
SBATTERCI LA FACCIA PER PRENDERE ATTO CHE IL
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REPORTAGE SUI «PAESAGGI», ASSUME I CONNOTATI DI

UN AVVISTAMENTO RARO. DA CARTOLINE DEL VASTO
GHIACCIAIO DEL DOSEGU, SOTTO LA CIMA DEL SAN
MATTEO, IN VALTELLINA, A «C'ERA UNA VOLTA». UNO DEI
TANTI ESEMPI POSSIBILI.
ANCHE LA VISIONE DELLA SERACCATA CON LE PICCOLE
PRESENZE UMANE CHE LA PUNTELLANO, ALLA PROVA
DEI FATTI ENTRA NELLO SCENARIO DELLEMERGENZA
AL QUALE CI HANNO ABITUATO LE NOTIZIE DELLULTIMA
ORA: AD ANIMARE IL FIANCO DEL DOSEGU SONO GLI
OPERATORI DEL SOCCORSO ALPINO, IN ESERCITAZIONE
IN UN AMBIENTE CHE APPARE SEMPRE PIU OSTILE. NON
PER SUA VOLONTA, MA PER COME LUOMO È RRNIVRTO
A RIDURLO. SPERIAMO DI ESSERE ANCORA IN TEMPO
A SALVARE QUESTI ENORMI SERACCHI CHE NON SONO
SOLTANTO BELLEZZA DELLA NATURA, MA IL NOSTRO
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dell’alta montagna, una gara di grandissimo impegno,
ma in grado di regalare soddisfazioni uniche e tanta,
tanta bellezza!».
UNA SFIDA DIVERSA DA TUTTE
Riprova dell’impegno tecnico richiesto dalla Cervino
Matterhorn Ultra Race sono i tempi di percorrenza che,
pur in presenza di atleti di primissimo livello,
sono rimasti al di sopra della media delle altre grandi
gare di questo genere.
«Quella che abbiamo proposto è una sfida diversa
rispetto a competizioni come l’UTMB, dove la qualità
fondamentale richiesta è quella di saper correre veloci e
per molto tempo. In quel tipo di gara ci sono tanti
sterrati, dove gli atleti scendono anche a una velocità di
14 o 15 chilometri all’ora. Nella nostra Ultra Race, invece,
quasi tutto l’itinerario è su sentieri, spesso in quota,
davvero divertenti a tecnici. Poi ci sono diversi tratti su
roccette, attrezzati con catene per maggior sicurezza, ma
dove sicuramente non si può andar via troppo veloci.
Infine, i due attraversamenti su ghiacciaio, al Col Collon
e a Plateau Rosà, sopra i 3.000 metri, non difficili, certo,
hanno comunque richiesto ai runners di calzare i
ramponcini e di procedere con attenzione.
Insomma, una gara che sicuramente ha premiato quei
corridori che sanno muoversi sui terreni tecnici tipici
dell’alta montagna».
Le parole di Andrea Macchi, l’atleta italiano che ha
tagliato per primo il traguardo dell’Ultra Race fianco

DI CORSA SULLA GRAN BECCA:
LA STORIA DEI RECORD DEL CERVINO
Il Cervino è la vetta simbolo
dell’alpinismo, un mito per tutti gli
appassionati di scalata, ma il suo fascino
ha incantato anche gli amanti della
corsa di montagna: passare veloci e
leggeri lungo quei profili a fil di cielo,
con il vuoto sotto ai piedi e attorno uno
dei panorami più belli che si possano
immaginare è stato per molto tempo
il sogno proibito dei runners.
Per arrivare fino alla tanto sospirata
croce di ferro della vetta, a 4.478 metri
sopra il livello del mare, non ci sono
sentieri, ma soltanto vere e proprie vie
di scalata, dove per salire non bastano
un paio di gambe ben allenate. Bisogna
aggrapparsi con le mani agli appigli, alle
catene e alle corde installate sin dagli
albori per agevolare un poco la salita,
e avere confidenza con la verticalità
e il terreno tipico dell’alta montagna,
fatto di ghiaccio e roccia.
C’è voluta una vera e propria rivoluzione
delle tecniche, dei materiali e della
mentalità perché qualcuno potesse
immaginare seriamente di trasformare

Bruno Brunod
durante la sua
impresa record
sul Cervino.
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Pagina 66 / 77

Data: 30/09/2022 | Pagina: 78
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

a fianco con il canadese Galen Reynolds, non fanno che
confermare le previsioni e le aspettative di Herin: «È
stata una gara talmente bella che io e Galen
continuavamo a estrarre il telefono per scattare foto
ricordo. Il Cervino è sempre rimasto davanti ai nostri
occhi, una corsa emozionante ma
anche molto tosta. Non pensavamo
di metterci tutto questo tempo!».

Guide Alpine del Cervino, distribuite lungo i punti più
delicati del tracciato e gli uomini del soccorso alpino,
pronti ad intervenire in caso di necessità.
«Aver tenuto a battesimo questa gara è per me la
realizzazione di un sogno e di un destino - conclude Herin
-. Dietro la volontà di creare questo
evento c’è una storia molto
personale, che riguarda la mia
famiglia. Gli Herin vivono a
Valtournenche da parecchie
generazioni e il mio bisnonno
possedeva diversi terreni su a
Breuil, che ai tempi era un alpeggio
e non certo una stazione turistica
di lusso come oggi. Invecchiando
decise di sbarazzarsi di questi
possedimenti e li diede via per
poco. In famiglia si tramanda che
ne ricavò a malapena un paio di
damigiane di vino... Questo è stato
sempre un cruccio per i miei nonni
e poi per i miei genitori, che con
quei possedimenti avrebbero potuto garantire un futuro
più sereno ai propri discendenti. Che ci volete fare?
Neppure io riuscirò a lasciare in eredità ai miei figli e
nipoti un grande patrimonio economico, ma almeno lascio
questo trail, il mio pegno d’amore e il mio dono alla valle
dove sono cresciuto e dove sono profondamente ancorate
le radici della mia famiglia».

“UNA VERA E PROPRIA
IMMERSIONE NEL MONDO
DELL’ALTA MONTAGNA,
UNA GARA DI GRANDISSIMO
IMPEGNO, IN GRADO
DI REGALARE
SODDISFAZIONI UNICHE”

C O U R T E SY O F B R U N O B R U N O D ; E V I G A R B O L I N O

UN PEGNO D’AMORE
Gestire un tracciato così esigente ha
rappresentato ovviamente anche
una grande sfida sotto l’aspetto
logistico e della sicurezza. Dietro il
successo della gara c’è il gran lavoro
e la collaborazione messi in campo
dagli enti e dalle associazioni sia sul
versante italiano che su quello
svizzero, nonché dagli albergatori
che hanno garantito l’ospitalità per
gli atleti. Gli otto passaggi al di sopra
dei 2.800 metri, inoltre, hanno
richiesto una grande attenzione alle scelte logistiche e alla
sicurezza. L’andamento in senso antiorario della
percorrenza è stato deciso proprio per affrontare i primi
due colli, quello di Valcornera e il Col Collon, che
presentano il terreno più complesso, entro la sera della
prima giornata di gara, quando gli atleti non sono ancora
troppo distanziati fra loro. A vegliare su tutti c’erano le

il sogno in realtà. A stabilire il primo
record è stato Valerio Bertoglio,
visionario pioniere del movimento
degli skyrunners, i corridori del cielo,
che nel 1990 percorse in 4 ore e 16
minuti, andata e ritorno, la distanza fra
la chiesetta di Cervinia e la vetta del
Cervino, salendo lungo la via italiana
della Cresta del Leone, un itinerario che
ancora oggi richiede almeno due giorni
di percorrenza ai normali alpinisti.
Cinque anni dopo è la volta di Bruno
Brunod, per tanti anni dominatore delle
più dure competizioni di skyrunning e
detentore dei record sulle più alte cime
alpine. L’itinerario scelto è lo stesso
seguito da Bertoglio, ma il suo record è
ancora più incredibile: 3 ore e 14 minuti
in totale!
Un tempo pazzesco, soprattutto se si
pensa che a realizzarlo è stato un atleta
non professionista e che, per migliorarlo,
ci sono voluti quasi 20 anni e un
fuoriclasse di nuova generazione come
Kílian Jornet che nel 2013 (assistito
e consigliato proprio da Brunod),
ha completato l’impresa in 2 ore
e 52 minuti.
«Quando stabilii il mio record la cosa
fece molto scalpore e suscitò anche
qualche polemica - racconta oggi

Brunod -. Ai tempi lo skyrunning
era ancora uno sport sconosciuto
ai più e anche trovare uno sponsor
che sostenesse economicamente il
progetto non fu facile. Qualcuno poi
lo ritenne una mancanza di rispetto
verso la montagna e il suo ambiente
severo e potenzialmente pericoloso.
Una cosa del genere però non nasce
dall’improvvisazione. Io sono nato e
cresciuto a Valtournenche e il Cervino è
parte della mia identità, qualcosa a cui
ho sempre guardato con rispetto e anche
con timore reverenziale.
Il mio record è stato frutto di anni di
preparazione, di una conoscenza metro
per metro dell’itinerario e delle sue
caratteristiche, di attesa delle condizioni
ambientali giuste. Senza tutto questo
non si possono avere i margini minimi
di sicurezza per affrontare di corsa
un terreno così tecnico e di sicuro
non si può pensare di farlo a tempo di
record. Oggi gli atleti sono molto più
performanti e ben allenati di come lo
eravamo ai miei tempi, ma l’esperienza
che bisogna accumulare per salire e
scendere di corsa il Cervino rimane la
stessa, e credo sia questa la ragione per
cui sono occorsi tanti anni per migliorare
il mio primato».

Bruno Brunod in gara in Val d’Isère.
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L’incidente a Resia

Quarantenne
si schianta
in bicicletta:
è grave

• Il Pelikan 1

Grave incidente ieri
verso l’ora di pranzo - l’allarme alla centrale unica d’emergenza è stato dato alle
12.20 – sulla pista ciclabile
all’altezza di Resia, in direzione San Valentino.
In base alle prime informazioni raccolte un turista di 42
anni proveniente dalla città
di Como è caduto rovinosamente a terra per cause ancora in via di accertamento. Ha
riportato ferite piuttosto serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso provinciale con il Pelikan 1. Il paziente è stato trasportato all’ospedale San
Maurizio di Bolzano. Sul posto anche la Croce Bianca.

RESIA.
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Radfahrer (42)
schwer gestürzt
RESCHEN. Ein 42-jähriger
Italiener wurde am Freitag
bei einem Radunfall in Reschen schwer verletzt. Der
Urlauber war kurz nach Mittag auf dem Radweg von Reschen kommend in Richtung
St. Valentin unterwegs und
gestürzt. Sanitäter des Weißen Kreuzes, Sektion Vinschgauer Oberland, übernahmen bis zum Eintreffen des
Notarzthubschraubers Pelikan 1 die Erstversorgung des
Verunglückten. Der Schwerverletzte wurde ins Bozner
©
Krankenhaus geflogen.
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Radunfall
Am Reschen hat sich gestern ein 42-Jähriger verletzt.

G

egen Mittag wurde gestern
auf dem Radweg in der Gemeinde Graun ein 42-jähriger
Mann aus Como mittelschwer verletzt. Das Weiße Kreuz Vinschgau-

er Oberland übernahm die Erstversorgung, der Radfahrer wurde
vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus
geflogen.

Pagina 71 / 77
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diffusione: 98.164 | Readership: 1.034.000

T1 PR

Data: 27/08/2022 | Pagina: 45 | Autore: FRANCESCO FALCONE
CRONACA DI TORINO
Categoria: Emergenza e Soccorso

SABATO 27 AGOSTO 2022 LA STAMPA

45

L’imprenditore dei panettoni aveva appena compiuto 56 anni: con lui muore anche l’amico Davide Vigo, stavano rientrando da un’escursione

La tragedia dell’Assietta, fulmine sui ciclisti
“A Sauze l’ultima festa di Alberto Balocco”
IL RETROSCENA
FRANCESCO FALCONE

A

lberto Balocco, noto imprenditore
dolciario, 56 anni
appena compiuti,
e l’amico Davide Vigo, di
pochi mesi più giovane,
condividevano da oltre
vent’anni la passione per la
montagna. I due amici rimasti vittime ieri di un fulmine mentre erano in bici
lungo la Strada dell’Assietta frequentavano abitualmente con mogli e figli l’Alta Val di Susa. In particolare Sauze d’Oulx, dove avevano casa entrambi, e dove
trascorrevano brevi soggiorni in estate e in inverno
per dedicarsi agli sport che
più amavano, dal cicloescursionismo allo sci.
Proprio la sera prima della tragedia Balocco e Vigo
si erano trovati con le famiglie al rifugio Ciao Pais, loro meta abituale per pranzi e cene a Sauze, per festeggiare i 56 anni appena
compiuti da Balocco. Doveva esserci anche un terzo
amico: il giornalista Marco Gregoretti, che collabora con il gruppo Mediaset e
da tempo organizza eventi
culturali a Sauze durante
le stagioni turistiche. A poche ore dall’incidente in
montagna, Gregoretti è ancora scosso: «Davide e Alberto si conoscevano da
una vita. Erano spesso insieme: le loro famiglie trascorrevano insieme anche
le vacanze al mare, ad Alassio», racconta.
La morte ha colpito Alberto Balocco e Davide Vigo poco dopo l’arrivo in Val di Susa per un breve soggiorno:
«L’altra sera io avevo un impegno, quindi non ho partecipato alla festa di compleanno, ma ci saremmo di
sicuro visti nei prossimi
giorni se le cose fossero andate diversamente - aggiunge Gregoretti - . A Sauze
d’Oulx erano di casa entrambi, ma conducevano vi-

Alberto Balocco, 56 anni

Davide Vigo, 55 anni

Il Colle dell’Assietta, dove hanno perso la vita i due amici che stavano risalendo il sentiero su due e-bike

te piuttosto riservate». Come conferma anche il sindaco Mauro Meneguzzi: «Erano assidui frequentatori e
amanti del nostro piccolo
paese, anche se si vedevano
poco in giro. Siamo addolorati per questa tragedia e vicini alle loro famiglie».
Ciò che legava Balocco e
Vigo a Sauze era la passione per la montagna. Condivisa in più occasioni con
Gregoretti: «Alberto era un
bravo sciatore. Siamo andati diverse volte in neve fresca assieme. L’ultima volta

sos della motorizzazione: denunciati numerosi stranieri

“All’esame di guida con cimici e auricolari
non casi isolati ma una banda criminale”
BERNARDO BASILICI MENINI
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Secondo la motorizzazione
siamo di fronte ad «una vera e
propria organizzazione criminale», dietro quei giovani stranieri che si presentano a fare il
test teorico per la patente con
auricolari o microcamere nascoste. A parlarne è proprio
l’ente di via Agostino Bertani.
Tra quelli che arrivano qui

«Abbiamo a che fare con
persone che portano apparecchi fraudolenti che gli consentono di fare l’esame teorico
con aiuti esterni», spiegano
dalla motorizzazione. Si parla di decine di persone ogni
mese. Chi sono? «Per la maggior parte provengono dall’Egitto o dal Pakistan. Non è difficile notarli visto che molti di
loro non parlano italiano e rie-

chiaramente che non hanno
la preparazione per partecipare a un esame dove ci sono domande articolate e difficili, impegnative pure per chi l’italiano lo parla perfettamente e
viene da mesi di studio», proseguono da via Bertani.
In questa chiave controllare i “sospetti” non è così difficile. «Basta individuare durante le fasi preliminari dell’esa-

Una pratica molto pericolosa: «Così alla guida gente impreparata»

ciano movimenti strani. A
quel punto scatta la chiamata
ai carabinieri o ai poliziotti,

Cosa c’è dietro? «Dalle interlocuzioni che abbiamo
con le forze dell’ordine

eravamo tutti e tre insieme:
è passato del tempo, quest’inverno di neve ne è caduta poca, ma conservo un bel
ricordo di quel giorno». Di
recente Davide Vigo aveva
anche dato una mano ad organizzare alcuni eventi culturali estivi di Sauze: «In
particolare per la mia serata prevista al rifugio Ciao
Pais, e poi spostata al teatro
comunale per via dei molti
spettatori, si era dato da fare in ogni modo», conclude
Gregoretti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

territorio che si fa pagare
per aiutare queste persone
nella truffa e ottenere così
la patente facilmente” proseguono dall’ente. Non sarebbe la prima volta: nel
2020 sempre a Torino la polizia ha arrestato nove persone di nazionalità cinese
che facevano lo stesso, con
“tariffe” intorno ai settemila euro a documento.
«Ma è una pratica pericolosissima. Si rischia infatti che
finiscano alla guida persone
che non hanno alcuna nozione del nostro codice della
strada, né della segnaletica e
che potrebbero mettere così
a repentaglio la sicurezza
Paginade72 / 77
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Tragica morte per Alberto Balocco
Colpito da un fulmine in bicicletta
ANDREA ZAGHI
Torino

È

morto ieri pomeriggio Alberto
Balocco, 56 anni, titolare e Ad dell’omonima azienda dolciaria. Uno dei più noti imprenditori dell’agroalimentare nazionale che, in pochi anni, era riuscito a far passare la sua azienda dal
solo mercato dei panettoni a quello più
vasto del settore dolciario. Balocco è morto sulla strada dell’Assietta (Torino) in alta montagna tra la valle di Susa e la valle
Chisone che stava percorrendo in mountain bike dopo essere stato colpito da un
fulmine. Insieme a lui era l’amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. Il 2022 è un anno tragico per la Balocco. Neppure due
mesi fa, infatti, il 2 luglio, un altro gravissimo lutto aveva colpito la famiglia e l’azienda: la morte del padre di Alberto, Aldo, l’inventore del celebre panettone
"Mandorlato" e artefice della crescita dell’azienda avviata dal padre nel 1927 a Fos-

sano (Cuneo), quando aveva aperto una
piccola pasticceria. Attualmente tutto era nelle mani di Alberto e della sorella Alessandra con la quale guidava l’azienda
che conta quest’anno 500 dipendenti e
200 milioni di fatturato.
Lo sviluppo della Balocco era iniziato
con i panettoni ma la crescita è stata resa possibile dall’ampliamento nel settore dei biscotti e di altri prodotti da forno. La Balocco negli anni è diventata una delle aziende più importanti del panorama agroalimentare italiano. Alberto Balocco era sposato con Susy ed era
padre di tre figli.
La notizia dell’incidente è arrivata attorno alle 14 di ieri con un automobilista che
passando sulla stessa strada si è trovato
sulla carreggiata i due corpi. Nonostante
il brutto tempo, l’elicottero dei soccorsi
è riuscito a far arrivare i medici che hanno provato ad effettuare le manovre di
rianimazione ma senza successo.«Siamo
sconvolti da questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un imprenditore

simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e
a tutti i suoi cari». è stato il messaggio del
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Mentre Dario Tallone, sindaco di Fossano dove ha sede l’azienda, ha
aggiunto: «È una notizia drammatica per
i fossanesi. Alberto era uno straordinario
imprenditore, come il padre mancato poco tempo fa. Con la famiglia c’era anche
un bel rapporto di amicizia. Per Fossano
è un giorno di dolore».
Il colle dell’Assietta è uno dei luoghi simbolo del Piemonte: vi si celebra una battaglia del 1747 fra le truppe dell’allora Regno di Sardegna e i francesi. Ma è anche
una delle località che gli appassionati di
mountain bike portano nel cuore. Sul sito dell’azienda di Fossano, si legge di una storia di passione nata nel 1927, che a
quasi cento anni dall’inizio si trova ad affrontare una nuova sfida.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Balocco / ANSA

L’imprenditore dell’azienda
dolciaria stroncato mentre
stava percorrendo la strada
dell’Assietta in mountain bike
Lo scorso 2 luglio la
scomparsa del padre Aldo,
l’inventore del "mandorlato"
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Via di Natale che assiste malati
terminali e parenti dei ricoverati al Centro, ospitandoli senza oneri. Sostenute dalla Sompradese le attività didattiche
delle scuole avianesi e la costante opera solidaristica della parrocchia. Le raccolte di
fondi, sono state destinate anche ai comuni colpiti dai terremoti e, durante la recente pandemia da Covid, all’acquisto di
mascherine e presidi sanitari.
Si può affermare che l’attività dei soci della Sompradese,
sempre svolta con la discrezione che li caratterizza, abbia
portato solidarietà e attenzione verso i più bisognosi in modi sempre più efficienti ed efficaci, rivolgendosi costantemente durante l’anno anche alla cura del verde e dell’arredo
urbano. —

hanno precisato in una nota che le operazioni di spegnimento si sono concluse
alle 15. —
I.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aviano

Un intervento notturno dell’elicottero

Fuori strada, si ribalta
L’auto chiama il 112
Giovane soccorso

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Toni, Rocco, Lucio e Guglielmo che, quando possono mi
fanno divertire. La mia foto
con loro è stata premiata a
un concorso indetto dalla
Ue».
Angela è un fiume in piana. «Non riesco a dire – afferma – quale sia stato il viaggio
più bello che ho vissuto con
la famiglia dopo molti anni
di lavoro. Non ho una classifica fra Israele, Russia, Egitto,
Stati Uniti, Cuba né fra le
splendide città europee: Roma, Parigi, Vienna, Londra,
Atene, Berlino, Praga, Lisbona e Madrid. Forse – conclude Angela – perché il viaggio
più affascinante è sempre
quello che devi ancora fare».—
S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO

Un giovane di San Leonardo, frazione di Montereale
Valcellina, è stato soccorso
in elicottero nella notte fra
giovedì e venerdì e trasportato all’ospedale di Udine.
A lanciare l’allarme è stata
la sua stessa auto.
La vettura, una Mercedes, è dotata di un dispositivo per le chiamate di emergenza, che si attiva automaticamente in caso di esplosione degli airbag. Pochi minuti prima delle 2 di notte,
alla sala operativa di emergenza sanitaria di Palmanova è arrivato l’allerta, con le
coordinate del gps per rintracciare la vettura.
Gli operatori della Sores
hanno provato a chiamare
il ferito al cellulare, ma ha risposto dopo circa quindici
minuti. Nel frattempo erano già arrivati i soccorsi sul

posto.
Il giovane, seppur ferito,
è riuscito a uscire da solo
dall’abitacolo dell’auto rovesciata. Dopo l’uscita di
strada, in via della Centrale, a Giais, l’automobile si è
infatti ribaltata.
In via della Centrale sono
stati inviati i carabinieri della stazione di Prata per i rilievi, i vigili del fuoco di Maniago per la messa in sicurezza del veicolo, l’ambulanza e l’elicottero. Vista la
dinamica dell’incidente, il
conducente è stato portato
via in elicottero all’ospedale Santa Maria della misericordia di Udine, dove è stato accolto in codice giallo,
che indica un quadro di media gravità.
Al vaglio dei carabinieri
le cause dell’incidente, in
cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO

Lunedì allarme
per una donna
scomparsa
(ma non lo era)

Le circostanze avevano fatto temere il peggio, fortunatamente le ricerche di una donna
a Senago con grande mobilitazione di soccorsi si sono risolte
nel migliore dei modi. Tutto è
successo lunedì 22 agosto e la
vicenda si è complicata per una
serie di eventi sfortunati che si
sono concatenati. Protagonista
suo malgrado una donna di 55
anni uscita di casa nella tarda
mattinata per andare a lavorare. Il ritrovamento della sua auto in un’area boschiva che si
apre nelle vicinanze dell’incrocio tra le vie Benedetto Croce e
Per Cesate aveva fatto allertare
le forze dell’ordine: polizia locale, protezione civile e anche
unità cinofila del gruppo The
Rescue Dog di Briosco.
La donna, originaria del milanese, era uscita di casa come
ogni giorno, ma dopo circa due
ore aveva deciso di rientrare
non sentendosi bene. Lungo il
tragitto un malore le ha fatto
perdere il controllo dell’auto, finendo fuori strada. Nell’area
tra le vie Croce e Per Cesate, appunto. Qui un altro sfortunato
evento: l’auto non è riuscita a
ripartire e la donna era senza
cellulare, quindi nell’impossibilità di avvertire i parenti. Ha
deciso quindi di incamminarsi
alla ricerca di un passaggio verso Pinzano.
Nel frattempo una pattuglia
della Polizia Locale di Senago
aveva notato l’auto abbandonata. Via alle ricerche quindi con
la collaborazione tra la Polizia
Locale di Desio, Limbiate e Cesate, coordinata dai colleghi di
Senago: una mobilitazione che
ha permesso di ritrovare la
donna e riaccompagnarla finalmente a casa.
Particolarmente soddisfatta
il sindaco Magda Beretta, che
ha seguito l’evolversi della situazione: «Siamo felici che la
signora sia stata ritrovata e che
stia bene, ringrazio la Polizia
Locale, i volontari di Protezione
Civile ed il vicesindaco Cucinotta per essersi subito
mobilitati». n
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giorni scorsi perchè abusivamente si
erano allacciati all rete elettrica del
PEREGO DI CREMNAGO
condominio, ieri è uscito dall’ospedale e tornerà a casa a fare i conti
con una realtà di degrado e di solitudine che non è solo di via Salomone.
Nei palazzoni popolari sorti alla fine degli anni ’70 il problema non
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«Amici di Usa e Israele
sosteniamo l’Ucraina
Siamo una garanzia»

All’alba il Canto gregoriano.
All’Idroscalo la «Zarro night»,
serata senza dress code, anzi vestiti nel modo più inelegante
possibile. L’appuntamento estivo «Shall we dance? 90/91» ferma a Baggio con dj set diffusi. E
domani la tribute band Exodus
fa rivivere Battisti.

bellarsi alla prepotenza di chi vive
senza regole, ha denunciato un allacciamento abusivo alla rete elettrica,
ha fatto intervenire Unareti per staccare l’allaccio e gliel’hanno fatta pagare mandandolo malconcio in ospedale. Ora i residenti regolari minacciano barricate: «Via abusivi e delinquenti: siamo stufi»
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Un arretramento del fronte
del ghiacciaio di più di 40 metri
lineari nell’ultimo anno, per un
totale di circa 400 metri negli ultimi dieci anni, dal 2011 a oggi.
Una delle riduzioni più significative è avvenuta, secondo gli operatori glaciologici, tra il 2015 e il
2016 e si stima che il dato di fine
stagione raggiungerà perlomeno
i 50 metri di ritiro. È la fotografia
offerta dal monitoraggio sul
Ghiacciaio dei Forni, in Lombardia, nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai 2022, campagna di Legambiente con la partnership del Comitato glaciologico Italiano che monitora lo stato

SECONDO GIGANTE D’ITALIA

Il Ghiacciaio dei Forni arretra di altri 40 metri
di salute dei ghiacciai alpini, sempre più sotto scacco della crisi climatica. La presentazione dei dati
è avvenuta a Milano nella conferenza stampa nella sede di Ephoto che collabora alla campagna.
Il Ghiacciaio dei Forni, il secondo più grande in Italia dopo l’Adamello (pari a circa 11 km²) e il più
esteso del Parco Nazionale dello
Stelvio, secondo gli studi di Legambiente risulta essere in un forte stato di sofferenza a causa del-

la crisi climatica: «Una situazione
allarmante che riguarda anche
gli altri ghiacciai del Parco, quella vissuta dal ghiacciaio, che riesce a sopravvivere solo grazie alla
sua importante dimensione».
Il gigante - spiega l’Associazione - si «veste di nero», ingrigito
dal colore scuro dei detriti e dagli
effetti dell’inquinamento atmosferico, quelli che gli esperti definiscono «black carbon» (fuliggine, smog, ceneri derivanti dagli

incendi boschivi e le immancabili microplastiche).
Il ghiacciaio perde la sua qualifica di «himalayano» (si definiscono così i ghiacciai formati da due
o più bacini collettori, che danno
luogo a lingue glaciali distinte, le
quali confluiscono in una sola lingua, generalmente di notevole
estensione). I motivi sono: la
frammentazione in tre corpi glaciali, per l’apertura di finestre di
roccia estese con un evidente col-

ALLARME Non
è già più di tipo
hymalaiano

lasso della parte terminale della
lingua valliva; una marcata instabilità delle morene laterali, dovuta proprio all’abbassamento della superficie glaciale. Inoltre, a
causa della fusione del corpo glaciale, aumentano il ruscellamento e il trasporto solido. Il risultato
è una piana proglaciale, inesistente fino allo scorso anno, definita
dagli esperti «sandur», in cui si
depositano ghiaie e sabbie. «Quello che abbiamo osservato sul
ghiacciaio dei Forni è l’immagine
di un gigante di ghiaccio che sta
ansimando, soffocato dai cambiamenti climatici» la sintesi di Legambiente.
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