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Si incroda prima del “decollo”,
soccorso base jumper 33enne

Non è neppure riuscito a spiccare il volo perchè è stato soccor-
so prima del lancio. Lui è un base jumper francese di 33 anni 
che ha avuto bisogno del soccorso alpino (con il supporto 
dell’elisoccorso e dei relativi visori notturni) perchè era rima-
sto incrodato in una zona esposta, fuori dal sentiero sul Picco-
lo Dain. Dopo esser stato recuperato è stato quindi portato al 
pronto soccorso del Santa Chiara di Trento per gli accertamen-
ti sanitari necessari.
Un intervento di soccorso che si è concluso alle 22.30 di vener-
dì sera. Il base jumper francese classe 1989 si è trovato in 
difficoltà mentre stava percorrendo il sentiero di accesso al 
punto di decollo del Piccolo Dain in Valle del Sarca, a una quota 
di circa 700 metri. L'uomo si trovava in prossimità dell'arrivo al 
luogo del decollo quando si è incrodato in una zona esposta 
fuori dal sentiero senza più riuscire a proseguire, anche per un 
problema al ginocchio. La richiesta di aiuto al numero unico 
per le emergenze 112 è arrivata poco dopo le 20.
Il tecnico di centrale del soccorso alpino e speleologico, con il 
coordinatore dell'area operativa Trentino centrale, ha chiesto 
l'intervento della Stazione Trento - monte Bondone che con 
cinque operatori ha tentato di raggiungere il base jumper.
L'uomo, tuttavia, si trovava in una zona particolarmente imper-
via, fuori dal sentiero. Di conseguenza, è stato fatto intervenire 
l'elisoccorso che, con il supporto dei visori notturni e grazie ad 
una luce accesa dal base jumper e alle indicazioni degli opera-
tori sul posto, ha individuato facilmente l'uomo in difficoltà. Il 
Tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul posto e lo ha 
recuperato a bordo, per il trasporto all'ospedale Santa Chiara 
di Trento.

Piccolo Dain Intervento in notturna in aiuto del francese

Intervento notturno in un luogo impervio per i soccorritori 
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falcade

Schianto lungo il passo Valles
motociclista in Rianimazione

L’incidente è avvenuto
nella tarda mattinata
sul versante agordino
L’uomo è stato portato
all’ospedale di Trento

Gigi Sosso / CANALE D’AGORDO

Compagnia di amici finisce 
con l’auto nel torrente Liera. 
Nella notte tra venerdì e saba-
to,  un’uscita  autonoma  di  
strada, che poteva avere con-
seguenze tragiche, nel terri-
torio comunale di Canale. Il 
bilancio è di tre giovani agor-
dini feriti, una dei quali è sta-
ta trasportata in gravi condi-
zioni prima a Belluno e poi a 
Treviso. E.B., 19 anni, di Val-

lada, ha battuto la testa, men-
tre  la  coetanea  e  paesana  
G.D.Z. e L.B, un uomo di 23 
anni di Voltago, hanno già la-
sciato l’ospedale di Agordo.

I carabinieri stanno cercan-
do di ricostruire con precisio-
ne la dinamica e di capire co-

sa  possa  aver  causato  lo  
schianto. Dal colpo di sonno, 
al  momento  di  distrazione  
per un qualsiasi motivo.

Intanto,  Soccorso  alpino  
della Val Biois e vigili del fuo-
co del distaccamento di Agor-
do  hanno  lavorato  almeno  

un’ora e mezza per le prime 
cure e per recuperare l’auto 
caduta  di  muso  nel  greto  
dell’affluente del Biois. Tra 
acqua poco profonda e pietre 
anche di grosse dimensioni, 
che l’hanno gravemente dan-
neggiata e potevano causare 

conseguenze più pesanti per 
gli occupanti.

L’incidente è avvenuto alle 
2.10 in località Gares, nelle 
vicinanze del lago. Il condu-
cente di una Peugeot Rallye 
ha perso improvvisamente il 
controllo del potente mezzo 

e ha fatto un pauroso volo 
nel buio, andando a confic-
carsi  nel  letto  del  ruscello.  
Una parte dell’anteriore si è 
staccata  dalla  carrozzeria,  
meno male che i dispositivi 
di sicurezza hanno funziona-
to, facendo il loro mestiere. 
La centrale del Suem 118 ha 
ricevuto la telefonata sul nu-
mero di emergenza e ha aller-
tato il Soccorso alpino della 
Val Biois per un intervento di 
supporto al personale medi-
co e ai vigili del fuoco effetti-
vi  e  volontari,  che stavano 
già arrivando sul luogo. 

Le operazioni di estrazio-
ne  dei  feriti  dalle  lamiere  
non  è  stata  semplicissima  
per i pompieri, dopo di che i 
tre ragazzi sono stati adagia-
ti su delle barelle e sollevati fi-
no al bordo della strada, per 
essere affidati alle ambulan-
ze e trasportati all’ospedale. 
Ed è toccato sempre ai vigili 
del fuoco mettere in sicurez-
za l’autovettura e provvede-
re al suo recupero. Le opera-
zioni sono durate circa un’o-
ra e mezza e i danni si sono ri-
velati molto pesanti.

Nessun  contrattempo  al  
traffico, tenuto conto dell’o-
ra molto tarda e anche della 
posizione della strada. I cara-
binieri sono in attesa del risul-
tato del prelievo del sangue 
del conducente, che è stato ri-
chiesto per capire se avesse 
bevuto o meno oltre il con-
sentito, in questo caso ci sa-
rebbe anche l’ipotesi di reato 
di guida in stato di ebbrezza 
accanto  a  quella  di  lesioni  
stradali, da capire se aggrava-
te o meno dalla prognosi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La strada del passo Valles

ROCCA PIETORE

Il pirata è un vicino di casa. 
Le prime indiscrezioni han-
no trovato le necessarie con-
ferme sull’uomo, che vener-
dì mattina ha investito prima 
una turista moldava e poi la 
postina di Rocca Pietore, sul-
la regionale 203 Agordina,  
all’altezza di Saviner e non si 
è fermato. Il proprietario del 
suv Toyota di colore azzurro 
è un sessantenne del posto. 
Una persona che a Rocca co-
noscono in molti ed è stata 
denunciata dai carabinieri di 
Caprile per le ipotesi di reato 
di lesioni stradali e omissio-
ne di soccorso. Potrebbe esse-
re già stata sentita, di sicuro 
non si sa che versione abbia 
dato dei fatti.

Nelle indagini preliminari, 
i militari hanno potuto conta-
re sulle dichiarazioni di alcu-
ni testimoni, che avevano rac-
contato di una grossa auto 
giapponese senza peraltro in-
dicare il numero di targa e 
sui detriti  rimasti sull’asfal-
to, dopo i due investimenti 
nello spazio di circa 150 me-
tri. Non hanno dovuto fare 

tanta strada, per arrivare alla 
soluzione di un caso, che ave-
va provocato non poca preoc-
cupazione a Rocca Pietore. Il 
sindaco Andrea De Bernar-
din  preferisce  non  tornare  
sulla vicenda, fino a quando 
non ci sarà il via libera da par-
te dei carabinieri. 

Intanto, rimangono gravi 
le condizioni della 40enne tu-
rista moldava residente a Fer-
rara  V.V.,  travolta  davanti  
all’edilizia  Bassot,  mentre  
stava passeggiando in com-
pagnia della figlia, che inve-
ce è stata solo sfiorata. Soc-
corsa in codice 3 dal persona-
le  sanitario  dell’elicottero  
del 118, la donna è stata tra-
sportata all’ospedale Ca’ Fon-
cello di Treviso, dove io medi-
ci si stanno occupando di un 
forte trauma cranico. 

Meno gravi le condizioni 
della portalettere Ivana, che 
è stata centrata davanti all’al-
bergo  Aurora,  poco  prima  
della centrale dell’Enel, tan-
to è vero che è bastato portar-
la all’ospedale di Agordo per 
traumi di media gravità. È ri-
masta  in  osservazione,  in  
Pronto  soccorso.  Entrambe  
potranno  chiedere  i  danni  
all’investitore, che fra l’altro 
non si è fermato per rendersi 
conto delle loro condizioni e 
chiamare i soccorsi. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rocca pietore

Il generale Risi
«Mai gli alpini
lasceranno
la montagna»

canale d’agordo

Finiscono con l’auto nel fiume
tre giovani feriti in piena notte
Il conducente ha perso il controllo di una Peugeot 106 ed è precipitato nel Liera
L’allarme è scattato alle 2.10 a Gares e le operazioni sono durate un’ora e mezza

L’auto finita nel torrente Liera e recuperata dai vigili del fuoco

FALCADE

Fuori strada sul passo Val-
les:  un  motociclista  è  in  
Rianimazione. Nella tarda 
mattinata di ieri, un 37en-
ne di nazionalità tedesca si 
è schiantato sul  versante 
bellunese  del  valico,  che  
collega Falcade al territo-
rio di Tonadico, in provin-
cia di Trento. L’allarme è 
scattato  poco  prima  di  
mezzogiorno,  lungo  uno  
dei  tornanti  della  strada  
provinciale 81. Sono arri-
vate al più presto sul posto 
le automediche dalle sedi 
più vicine, ma le condizio-
ni in cui è stato trovato il fe-
rito hanno consigliato ai sa-
nitari di richiedere l’inter-
vento  dell’elicottero,  in  
maniera da farlo arrivare 
al più presto all’ospedale.

Le due eliambulanze bel-
lunesi del Suem 118 e di 
Dolomiti Emergency era-
no già impegnate in altre 
missioni  in  provincia,  di  
conseguenza si è fatto ri-
corso a quella del 118 di 
Trento. Il personale sanita-
rio ha prestato le prime cu-
re al ferito, prima d’imba-
rellarlo e trasportarlo all’o-
spedale  Santa  Chiara  di  

Trento, dove i medici l’han-
no ricoverato nel reparto 
di Rianimazione. Le condi-
zioni sono state giudicate 
gravi per il  pesante poli-
trauma sofferto e non so-
no escluse fratture ossee.

Secondo una prima rico-
struzione della dinamica, 
l’uomo ha perso il control-
lo della moto, senza incon-
trare ostacoli sulla sua stra-
da, ma saranno i rilievi dei 
carabinieri della stazione 
di Falcade a spiegare me-
glio cosa possa essere suc-
cesso e se la caduta possa 
essere stata causata o me-
no all’alta velocità oppure 

da una fatale distrazione. 
Non è stato necessario, in-
vece, l’intervento dei vigili 
del fuoco. Nell’uscita auto-
noma,  non  sono  rimasti  
coinvolti altri veicoli e non 
ci sono stati particolari con-
traccolpi  sulla  viabilità,  
malgrado la giornata pre-
festiva e parecchia gente 
in giro per le Dolomiti. È 
anche vero che il meteo è 
stato incerto per tutta la 
giornata e non sono man-
cate le precipitazioni, che 
hanno reso l’asfalto visci-
do e pericoloso. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rocca pietore

In gravi condizioni
la donna investita
dal pirata a Saviner

La turista moldava di Ferrara
rimane all’ospedale di Treviso
dove era entrata in codice 3
I carabinieri confermano
l’individuazione del colpevole

Il generale Michele Risi

ROCCA PIETORE

Gli  alpini  in  montagna  
«ci saranno sempre». Lo 
ha assicurato il generale 
Michele Risi, vice coman-
dante delle Truppe alpi-
ne, dalla cima della Mar-
molada.

«Noi amiamo la monta-
gna, la rispettiamo, ma 
non la temiamo. E quan-
do la tormenta cela la sa-
goma delle vette, la neb-
bia invade le gole imper-
vie, la neve impedisce il 
cammino, siatene certi: 
noi ci siamo sempre».

Così Risi ha rassicura-
to i presenti alla cerimo-
nia del 26 agosto per ri-
cordare la visita di Gio-
vanni  Paolo  II  a  Punta  
Rocca.

Tanti i timori che gli al-
pini possano non presi-
diare più anche le quote 
più alte ed impervie del-
le montagne di casa. So-
prattutto dopo quanto è 
accaduto sulla Marmola-
da. Invece no. Il viceco-
mandante  ha  garantito  
che la presenza continue-
rà.

«Le Dolomiti sono an-
cora l’ambiente d’elezio-
ne per gli alpini di oggi, 
eredi  degli  uomini  che  
qui hanno vissuto, com-
battuto, sofferto», ha det-
to dopo aver fatto memo-
ria delle vittime recenti. 

Uomini, gli alpini, che 
si riconoscono nei valori 
delle genti di montagna: 
la fratellanza, il rispetto 
per gli altri, la tenacia, la 
solidarietà.

«Le montagne, e segna-
tamente i monti Pallidi, 
rappresentano per noi al-
pini», ha aggiunto, «una 
palestra di vita nella qua-
le plasmare il nostro cor-
po e temprare lo spirito. 
È qui che ci addestriamo 
per assolvere al meglio i 
nostri compiti di sicurez-
za interna e per onorare, 
con professionalità e ab-
negazione,  gli  impegni  
assunti dal Paese nei con-
testi  internazionali  più  
diversi. Su queste pareti 
impariamo a muoverci, 
a vivere, a sopravvivere 
e, se necessario, anche a 
combattere.  Su  queste  
cenge perfezioniamo le 
nostre capacità di soccor-
ritori  di  alta  montagna 
che non esitiamo a mette-
re  a  disposizione,  ogni  
giorno, di chi si trova in 
pericolo». —

F.D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno delle ragazze
è in gravi condizioni
Attesa per il prelievo
del sangue sull’autista 

28 AGORDINO - VAL DI ZOLDO DOMENICA 28 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Buttrio

La sezione Anarti
quarta in Croazia
al torneo di bocce 

Elisa Michellut / LUSEVERA

Venerdì sera, la consueta te-
lefonata del papà non è arri-
vata e così il figlio, preoccupa-
to, ha immediatamente dato 
l’allarme. Proprio la tempe-
stività dei soccorsi ha permes-
so di salvare la vita a un uo-
mo di 78 anni, residente a Pe-
scara, disperso in montagna 
e ferito dopo una caduta. L’al-
larme è scattato attorno alle 
23 di venerdì, tramite i cara-
binieri di Pescara, che hanno 
richiesto l’intervento dei col-
leghi di Cividale e della sta-
zione di Udine del Soccorso 
Alpino. Il ritrovamento è av-
venuto ieri mattina, attorno 
alle 8. 

La segnalazione, come det-

to, è arrivata dal figlio dell’uo-
mo, il quale ha riferito che il 
padre  stava  percorrendo  il  
Cammino Celeste e che ve-
nerdì sera era atteso al Rifu-
gio Ana Monteaperta (il rifu-
gio è chiuso ma il bivacco è 
aperto) attraverso il sentiero 
711. Nella zona non c’è suffi-
ciente copertura di rete tele-
fonica ed è probabile che l’uo-
mo, proprio per questo moti-
vo, non sia riuscito a contatta-
re il figlio. Una squadra del 
Soccorso Alpino ha perlustra-
to il rifugio e i sentieri che col-
legano il Monte Maggiore al 
rifugio e al Passo Tanamea. È 
stata attivata anche la stazio-
ne  di  Moggio  Udinese  per  
controllare  il  percorso  del  
Cammino Celeste a ritroso, 

da  Carnizza  a  Casera  Ni-
schiuarch. Allertata anche la 
Guardia di Finanza, che ha 
partecipato alle ricerche. 

Il settantottenne disperso 
è stato avvistato ieri mattina 
da una squadra che stava risa-
lendo il versante nord da Pas-
so Tanamea. L’uomo aveva 
sbagliato sentiero ed era ca-
duto per diversi metri ripor-
tando traumi e ferite. Inizial-
mente  i  soccorritori  hanno  
tentato di scendere assieme 
all’escursionista ma poi han-
no  preferito  trovare  uno  
spiazzo per verricellare l’an-
ziano, che è stato imbarcato 
con l’elisoccorso e successiva-
mente caricato sull’ambulan-
za. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sezione Anarti di Buttrio classificatasi quarta a Visinada

Cividale

Apre l’area camper
vicino alla piscina
Disponibili 16 stalli su una superficie attrezzata di 4.200 mq
L’accesso attraverso una app, il costo è di 12 euro giornalieri

Lucia Aviani / CIVIDALE

Ufficiale taglio del nastro, ie-
ri, per la nuova area attrezza-
ta per la sosta dei camper, rea-
lizzata dal Comune su un ter-
reno in stato di degrado adia-
cente alla piscina e affacciato 
sulla principale direttrice di 
accesso alla città: 16 gli stalli 
ricavati sull’ampia superficie 
– 4.200 metri quadrati –, dota-
ta di impianto di distribuzio-
ne di energia elettrica e ap-
provvigionamento  idrico,  
connessione internet, servizi 
igienici con docce calde, ba-
gni per le persone con disabili-
tà e postazioni per il lavaggio 
delle stoviglie.

Recintata  sull’intero  peri-
metro  e  videosorvegliata  
sull’arco delle 24 ore, la strut-
tura  –  affidata  in  gestione  
all’Unione nuoto Friuli,  che 
conduce anche l’attiguo im-
pianto natatorio – sarà aperta 
tutto l’anno, 7 giorni su 7: l’ac-
cesso  avverrà  tramite  una  
app dedicata (InArea), che al 
costo di 12 euro giornalieri 
permetterà  ai  camperisti  di  
sostare e di utilizzare tutti i 
servizi. Ben accetti anche gli 
amici a quattro zampe. E nel-
la logica delle sinergie di pro-
mozione turistica, l’Unf ha at-
tivato una convenzione per  
gli utenti della piazzola, che 
potranno godere – anticipa il 
presidente Maurizio Vidus – 
di speciali scontistiche per gli 
ingressi in piscina.

Compiaciuta  del  risultato  
l’amministrazione  comuna-
le, rappresentata al momen-
to inaugurale dal vicesindaco 
Roberto Novelli, dall’assesso-
re al turismo Giuseppe Ruolo 
e dal consigliere regionale e 
comunale Elia Miani, ed entu-

siasta il Campeggio club Udi-
ne, che ha tenuto a battesimo 
il sito (per il quale aveva forni-
to preziosi consigli alla giun-
ta cividalese, in fase di proget-
tazione): «Un’opera di alta va-
lenza – commenta il vicepresi-
dente del Club e delegato na-
zionale  della  Federazione  
campeggiatori Marco Valenti-
ni –: il Matajur, Savogna, Pre-
potto, Pulfero, San Pietro al 
Natisone e ora Cividale, gra-
zie all’impegno di enti pubbli-
ci e di privati cui abbiamo of-
ferto consulenza tecnica gra-
tuita, hanno permesso di get-
tare le basi a un’ospitalità al-
ternativa, non in contrapposi-
zione a  quella  tradizionale,  

che fa leva sul turismo itine-
rante dei camperisti e dei cam-
peggiatori. Le Valli del Natiso-
ne e il Collio vantano un patri-
monio e offerte infinite, che fi-
nalmente iniziano a trovare 
la giusta valorizzazione. Ma 
c’è ancora tanto da fare».

Alla cerimonia di ieri erano 
presenti,  tra  gli  altri,  Milan 
Devetak, del Camper club slo-
veno, Paola Scarel del Cam-
per club Staranzano, Roberto 
Mongiat,  consigliere  della  
Confederazione  campeggia-
tori, e Gianantonio Palezza, 
presidente regionale della Fe-
derazione  campeggiatori  e  
presidente Ccu. —
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CORNO DI ROSAZZO

Continuano gli investimenti 
sulle opere pubbliche. In con-
siglio comunale è stato appro-
vato il Documento unico di 
programmazione  (Dup)  
2023 - 2025: «Per i lavori di 
messa in sicurezza di via Pa-
pa Giovanni (750 mila euro) 
e per la manutenzione straor-
dinaria della copertura della 
pista di pattinaggio (570 mi-
la),  entrambi  con  progetto  
esecutivo pronto – spiega il 

sindaco Daniele Moschioni – 
si dovrà intervenire aggiun-
gendo  fondi  comunali,  per  
120 mila euro nel primo caso 
e 60 mila nel secondo caso, a 
causa dell’aumento sciagura-
to dei prezzi dovuti alla politi-
ca iniqua del super bonus».

Già in gara d’appalto (lavo-
ri al via entro agosto) il pro-
getto  della  pista  di  pump  
track, il circuito fatto di sali-
te, discese e curve paraboli-
che per bici, pattini e skate-
board, che sorgerà nell’area 

sportiva tra i campi da tennis 
e la sede della Protezione civi-
le (investimento di 135 mila 
euro). In fase di progettazio-
ne anche i lavori di messa in 
sicurezza dei marciapiedi in 
via Matteotti (100 mila eu-
ro), mentre per l’ampliamen-
to della palestra (1.140.000 
euro) i lavori sono in corso. 
In attesa dei finanziamenti le 
opere di adeguamento della 
scuola dell’infanzia (920 mi-
la euro) e i lavori di efficienta-
mento energetico del munici-
pio (250 mila).

Sulla pianta organica l’as-
sessore al bilancio Aldo Bu-
tussi evidenzia come resti sco-
perta l’assunzione di un agen-
te di polizia locale; la figura 
amministrativa per la Ragio-
neria è stata individuata. —

M.B.

L’intervento dei soccorsi, ieri mattina, sul luogo in cui è stato ritrovato l’escursionista disperso 

BUTTRIO

La società bocciofila di Visi-
nada, in Croazia, ha orga-
nizzato un torneo comme-
morativo di bocce intitolato 
a “Berto Visintin”, socio fon-
datore della stessa.

Al torneo, che si è tenuto 
alla fine di giugno, sono sta-
te invitate dodici squadre, 
undici croate e la sezione 
Anarti di Buttrio, unica ita-
liana.

I buoni rapporti che inter-

corrono fra la Croazia e l’Ita-
lia, nell’ambito del progetto 
“Quattro popoli senza fron-
tiere”,  concorrono  a  uno  
scambio di relazioni cultu-
rali e anche sportive fra la se-
zione  buttriese,  l’ammini-
strazione comunale e la co-
munità italiana di Visinada.

La squadra in rappresen-
tanza della sezione friulana 
era  composta  da  Roberto  
Tomada,  Paolo  Osghach,  
Luigino Iuretig e Rino Bu-
siz.

Dopo la cerimonia inau-
gurale con il saluto di benve-
nuto, ha quindi avuto inizio 
la gara che si è protratta fi-
no a sera.

La competizione che ne è 
scaturita è stata di ottimo li-
vello e gli sfidanti si sono da-
ti battaglia sul campo ret-
tangolare mettendo in risal-
to un gioco valido e diver-
tente che ha entusiasmato i 
presenti.

Al termine delle sfide fra 
le squadre, la sezione Anar-
ti di Buttrio ha ottenuto un 
ottimo risultato, classifican-
dosi al quarto posto.

La premiazione è avvenu-
ta sullo stesso campo di boc-
ce, alla presenza del sinda-
co di Visinada, Marko Fere-
nac,  e  della  vice,  nonché  
presidente della comunità 
italiana di Visinada, Neda 
Pilato.

La cena finale ha segnato 
la degna conclusione di una 
bellissima  giornata  di  
sport, che ancora una volta 
ha consolidato il rapporto 
con gli amici d’oltre confi-
ne.

Va infine sottolineato che 
i soci della sezione Anarti di 
Buttrio sono stati graditissi-
mi ospiti per tutta la giorna-
ta e sono stati ringraziati da-
gli organizzatori per la loro 
partecipazione  all’evento  
sportivo e salutati con gran-
de calore. —

L’inaugurazione dell’area camper a Cividale

Corno di Rosazzo

Lavori per realizzare
la pista di pump track

Lusevera

Il figlio lancia l’allarme e salva il padre
Un escursionista di 78 anni si era ferito cadendo per alcuni metri. È stato ritrovato grazie alla tempestività dei soccorsi

38 CIVIDALE - TARCENTO - REMANZACCO DOMENICA 28 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO
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CLIMA

L’AQUILA La scarica è arrivata, im-
provvisa, a pochi metri dalla sal-
vezza, duecento circa dall’auto
che, dopo una giornata di escur-
sione sul Gran Sasso, li avrebbe
ricondotti a casa. E invece,
mezz’ora dopo mezzogiorno, tre
ragazzi laziali sono stati centrati
da un fulmine che ha anticipato
un temporale violentissimo.
Uno di loro, Simone Toni, 28 an-
ni di Tivoli, lotta ora tra la vita e
la morte all’ospedale dell’Aqui-
la. È stato colpito in pieno petto,
la scarica gli habruciato la gola. I
due amici, C.D. di 24 anni e M.A.
di 28, se la sono cavata pratica-
mente senza conseguenze, pro-
babilmente solo investiti dall’on-
da d’urto, ma comunque sono
stati in grado di raggiungere le
ambulanze del 118, a valle, con le
lorogambe.
Tutto è accaduto in pochi atti-

mi. Erano da poco passate le
12.30 e il gruppetto stava scen-
dendoa valle.Nonè chiaro sedal
Corno Grande, la vetta più alta
del Gran Sasso, meta gettonatis-
sima in questo periodo dell’an-
no, non complessa da raggiunge-
re, ma comunque insidiosa; di
certo dalla zona dell’Osservato-
rio astronomico, che si trova più
giù. È possibile che visto il peg-
gioramento i tre abbiano deciso
di cambiare programma emaga-
ri non avventurarsi fino alla vet-
ta. In ogni caso stavano percor-
rendo il sentiero estivo che con-
duce alla via cosiddetta “Norma-
le”, quella che si inerpica più dol-
cemente verso il Corno Grande
rispetto alla “Direttissima”. Se la
ricostruzione, anche temporale,
dovesse essere confermata, i tre
avevano pianificato bene anche
gli orari: per le 13, infatti, erano
annunciati i temporali più vio-
lenti.

IL RACCONTO
Secondo i testimoni, il fulmine si
sarebbe abbattuto in maniera
anomala, quando ancora la per-
turbazione non aveva sferzato a
pieno le creste. Alcuni turisti
hanno visto i ragazzi cadere a
terra, si sono resi conto subito
della gravità della situazione e
hanno allertato il personale che
gestisce la funivia. Nei pressi si
trovava un volontario del Soccor-
so alpino e speleologico d’Abruz-
zo, Leandro Giannangeli, che è
stato il primo a intervenire. «I

temporali – raccontaGiannange-
li – erano previsti intorno alle 13.
È accadutoqualcosadi strano, di
improvviso: i fulmini anziché
scaricarsi sulle creste sono cadu-
ti a valle. Ho avuto la sensazione
comese laperturbazione si fosse
creata all’istante e in un punto
che io nonmi sarei mai immagi-
nato. Ho visto il fulmine cadere
mentre stavo scendendoa valle e
poi ho visto che stavano carican-
do un ragazzo per trasferirlo in
un luogo riparato dal tempora-
le».
I due amici avevano spostato

Simone in un punto più apparta-
to, prestando le primissime cu-
re. «Ho avvisato il 118 – aggiunge
il soccorritore - per fornire il
punto esatto, poi alla presenza
anche di una dottoressa che sta-
va effettuando trekking, abbia-
mo messo il giovane ferito in si-
curezza in attesa dell’equipe dei
rianimatori del 118 arrivata in
brevissimo tempo». Le operazio-

ni, però, sono state tutt’altro che
agevoli. C’è voluta tutta la bravu-
ra di piloti e tecnici per raggiun-
gere il giovane nel bel mezzo di
grandine e vento forte. Simone è
stato trasportato all’ospedale
dell’Aquila, dove è stato ricovera-
to nel reparto di Terapia intensi-
va. È stato posto in coma farma-
cologico per permettere la stabi-
lizzazione del quadro clinico.
Fonti ospedaliere parlano di un
quadro critico. La prognosi è, ov-
viamente, riservata. I due amici
hanno raggiunto la funivia, ac-
compagnati dai soccorritori e
poi una volta a valle sono saliti
sulle ambulanze del 118. Nel frat-
tempo è polemica su una fruizio-
ne dellamontagna poco accorta:
«Nonostante il finimondo che in
unattimosi è scatenato aCampo
Imperatore - conclude amara-
mente il suo racconto Giannan-
geli - ementre stavamosalvando
la vita ai tre ragazzi, con tuoni
dappertutto, in tanti salivano

tranquillamente, nonostante la
pioggia, il vento, la grandine. Ad-
dirittura c’è chi ha voluto prose-
guire nonostante fosse stato avvi-
satodei rischi in corso».

ALTRI INCIDENTI
Sono giorni funesti, questi, per
quanto riguarda le tempeste di
fulmini. Lamente è andata subi-
to alla morte dell’imprenditore
torinese Alberto Balocco, il re
dell’industria dei panettoni, ucci-
so insieme a un amico durante
un giro in mountain bike. Ieri le
saette hanno creato danni ad un
monumento storico di Mantova,
la torremedievaledelloZuccaro,
proprio nel centro: sono caduti
alcuni calcinacci. E sempre un
fulmine ha causato un incendio
nelle campagne di Tolfa: i vigili
del fuoco hanno salvato un casa-
le.

StefanoDascoli

Marcello Ianni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Folgorati tre ragazzi: un ventottenne di Tivoli in fin di vita,Folgorati tre ragazzi: un ventottenne di Tivoli in fin di vita,
in ospedale anche due suoi amici romani di 28 e 24 anniin ospedale anche due suoi amici romani di 28 e 24 anni
Il dramma a 24 ore dalla morte dell’industriale BaloccoIl dramma a 24 ore dalla morte dell’industriale Balocco

Simone Toni, 28 anni, di
Tivoli: è rimasto ferito
gravemente dopo essere
stato colpito da un
fulmine durante una
escursione insieme a due
amici sul Gran Sasso

LA TESTIMONIANZA
DI UN SOCCORRITORE:
«È SUCCESSO QUALCOSA
DI ANOMALO,
LA PERTURBAZIONE
ARRIVATA IN UN ATTIMO»

Incubo fulmini,Incubo fulmini,
giovane gravegiovane grave

sul Gran Sassosul Gran Sasso

COLPITO QUANDO ORMAI
ERA VICINO ALL’AUTO
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SOCCORSO

TOLMEZZO È morto in ospedale a
Tolmezzo, dove era ricoverato
da martedì 23 agosto, il pensio-
nato 77enne, di Torviscosa, Di-
noMarson, che era stato trovato
vivo sul greto del torrente a
Chiusaforte dove era rimasto
per tre giorni dopo essersi acca-
sciato al suolo a causa di unma-
lessere. A notarlo – ancora co-
sciente, ma fortemente disidra-
tato e allo stremo delle forze –
erano stati due passanti che ave-
vano subito dato l’allarme: sul
posto erano intervenuti gli ope-
ratori del 118 e gli uomini del
Soccorso alpino delle stazioni di
Cave del Predil e Moggio Udine-
se. Il 77enne era stato trasporta-
to all’ospedale della cittadina

carnica dove giovedì 25 è stato
coltodaunmalore 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,
scendendodal ForandelMus.

LUSEVERA
È stato ritrovato vivo,ma poli-

contuso, a Lusevera, pocoprima
delle 8 di ieri, l’uomo di Pescara
disperso da venerdì sera. Aveva
sbagliato sentiero ed è caduto
per diversi metri riportando al-
cuni traumi. Le squadre di Udi-
ne del Soccorso Alpino, che lo
hanno individuato lo hanno re-
cuperato nel corso della matti-
nata. L’escursionista è stato vi-
stodauna squadra che risaliva il

versante nord da Passo Tana-
mea. L’uomo aveva sbagliato
sentiero ed è caduto ruzzolando
procurandosi probabili fratture
alle costole e varie escoriazioni.
Inizialmente si è provato a scen-
dere con lui ma poi si è compre-
so che sarebbe stato troppo lun-
go portarlo giù in barella e, tro-
vato uno spiazzo per verricella-
re, lo si è imbarcato con l’elisoc-
corso per consegnarlo all’ambu-

lanza. L’allerta era scattata alle
23 del 26 agosto quando era sta-
ta preallertata dai Carabinieri di
Cividale (a loro volta chiamati
dai loro colleghi di Pescara) e
poi attivata la stazione di Udine
del Soccorso Alpino per un
escursionista di cui si sono per-
se le tracce. La segnalazione è ar-
rivata dal figlio dell’uomo resi-
dente in Abruzzo che ha riferito
che il padre sta percorrendo il
Cammino Celeste e che venerdì
sera doveva arrivare al Rifugio
Ana Monteaperta attraverso il
sentiero 711. Dopo l’alert una
squadra ha perlustrato il rifugio
e i sentieri che collegano ilMon-
teMaggiore al Rifugio e al Passo
Tanamea (sentieri 711-711a e 742
(Cresta verso est). Al rifugio so-
no stati trovati due escursionisti
in tenda saliti per il 711 che han-

no riferito di non aver incontra-
to nessuno. È probabile che
l’escursionista abbia saltato il ri-
fugioAna per continuare fino al-
la tappa successiva (Casera Ni-
schiuarch, dove il telefono non
prende). Alle ore 7 di ieri matti-
na è stata fatta una valutazione
del personale disponibile per
una attivazione dell’elicottero
della Protezione Civile con per-
lustrazioni dall’alto e il traspor-
to di squadre in quota per l’allar-
gamento della ricerca. Attivata
anche la stazione diMoggio Udi-
nese per controllare il percorso
del Cammino Celeste a ritroso
da Carnizza a Casera Nischiuar-
ch (sentiero 739). Allertata an-
che la Guardia di Finanza. Poi il
ritrovamento e le operazioni
che si sono concluse alle 10.30.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IERI UN ALTRO
INTERVENTO
A LUSEVERA
RECUPERATO
UN PESCARESE
POLITRAUMATIZZATO

LUSEVERA Ieri un impegnativo
soccorso

Trovato vivo dopo tre giorni, muore in ospedale
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turismo

Il caro energia spinge
il costo degli skipass
Aumenti del 10%

in azione finanza e vig ili del fuoco

Una bombola di acetilene
trovata da un alpinista
sul ghiacciaio del Miage

FRANCESCA SORO
COURMAYEUR

Una frana sul massic-
cio del Monte Bian-
co ha spazzato via il 
bivacco  Alberi-

co-Borgna, a 3.674 metri di 
quota,  vicino  alla  frontiera  
tra Italia e Francia. Il sorvolo 
del Soccorso alpino valdosta-
no ha verificato che non ci so-
no alpinisti coinvolti. 

«Tutto il basamento dove 
poggiava il bivacco è crollato 
e i resti della struttura si tro-
vano circa 300 metri più in 
basso» dice Paolo Comune, 
direttore del Soccorso alpino 
valdostano. La frana è parti-
ta dalla zona del Col de la 
Fourche, a 3.682 metri, tra la 
Tour Ronde e il Mont Mau-
dit. Il  bivacco era stato co-
struito una prima volta nel 
1935 come base per la salita, 

tra le altre, alla Cresta Kuff-
ner al Mont Maudit. Si pote-
va  raggiungere  in  2–3  ore  
partendo da punta Helbron-
ner. Nel 1940 fu occupato da-

gli alpini di Aosta che lo utiliz-
zarono come avamposto per 
controllare i movimenti fran-
cesi. L’allarme è stato dato 
dal pilota di un elicottero pri-

vato, che ha allertato la gen-
darmeria francese che a sua 
volta ha trasmesso la chiama-
ta al Soccorso alpino valdo-
stano. «La montagna e la na-
tura in generale sono in con-
tinua evoluzione, ma ci tro-
veremo sempre più di fronte 
a fenomeni di crolli diffusi, 
dovuti al cambiamento cli-
matico» dice Davide Bertolo, 
a capo della struttura regio-
nale  Attività  geologiche.  
«Per questo – dice – bisogne-
rà  valutare  molto  attenta-
mente la collocazione delle 
strutture». Alla base di que-
sta ultima frana in alta mon-
tagna  «c’è  molto  probabil-
mente la fusione del perma-
frost» dice l’esperto. Lunghi 
periodi di alte temperature e 
l’assenza di precipitazioni in-
taccano questo strato ghiac-
ciato che fa da «colla» per te-
nere insieme le rocce e i detri-
ti di cime, pareti e versanti so-
pra i 3.000 meri. Se la colla 
cede, la montagna può «per-
dere i pezzi». Come accadu-
to a inizio agosto al Cervino: 
dalla  cresta  del  Leone,  a  
3.715 metri di quota, un crol-
lo di pietre ha coinvolto par-
te della via normale italiana 
alla  vetta.  Le  guide  alpine 
del Cervino avevano sospeso 
le salite già dal 20 luglio e do-
po la frana è scattata anche 
l’ordinanza  del  sindaco.  
Adesso il Comune di Valtour-
nenche ha richiesto ai geolo-
gi della Regione un nuovo so-
pralluogo. —
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La frana che ha distrutto il bivacco

Un aumento del 10 per cen-
to per gli  skipass in Valle 
d’Aosta. Per gli amanti del-
lo  sci,  l’inverno  sui  com-
prensori  della  regione  si  
prospetta più caro, malgra-
do  i  tentativi  da  parte  
dell’Associazione valdosta-
na impianti a fune (Avif) di 
mantenere l’aumento il più 
possibile contenuto. 

«Dobbiamo  però  tenere  
conto del rinnovo del con-
tratto di lavoro degli addet-
ti  agli  impianti  a  fune  e  
dell’inflazione» ha detto il 
presidente dell’Avif, Ferruc-
cio  Fournier.  Quello  che  
più preoccupa l’associazio-
ne  è  l’aumento  del  costo  
dell’energia elettrica, che ri-
schia di trasformarsi in un 
colpo tremendo per il setto-
re. Le tariffe per la stagione 
sciistica 2022-2023 saran-
no definite e pubblicate nei 
prossimi giorni.  Lo scorso 
anno, lo stagionale costava 
1.180 euro (1.393 quello  
che dava la  possibilità  di  
sciare  anche  a  Zermatt),  
110 euro in più (130) ri-
spetto a quello preceden-
te. A Cervinia i prezzi sono 
già stati definiti: il giorna-
liero passerà da 47 a 51 eu-
ro (8,5 per cento in più) e 
aumenterà del 7,5 per cen-
to in alta stagione (da 53 a 
57 euro). Ogni stazione po-
trà fare le proprie valuta-

zioni per decidere i prezzi 
dei biglietti. 

Sul tema sono intervenu-
ti i sindacati Filt Cgil, Fit Ci-
sl e Savt trasporti settore Im-
pianti a fune: «Non è accet-
tabile dare la colpa ai lavo-
ratori per i futuri aumenti 
in  seguito  al  rinnovo  del  
contratto di lavoro naziona-
le sottoscritto tra le parti a 
Milano il 19 luglio» hanno 
scritto  in  una nota  in  cui  
spiegano anche di condivi-
dere  «che  ci  possa  essere  
eventualmente un aumen-
to contenuto dello skipass 
che può essere giustificato 
dall’incremento  del  costo  
esponenziale  dell’energia  
elettrica e del gasolio, che 
in questo momento attana-
glia anche il  settore degli  
impianti a fune». SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scioglimento dei ghiac-
ciai  continua  a  restituire  
oggetti, talvolta insoliti da 
ritrovare  in  alta  quota.  
Una squadra composta da 
vigili  del  fuoco e militari  
del  soccorso  alpino  della  
Guardia di Finanza di En-
trèves è stata sul ghiaccia-
io del Miage, sul massiccio 
del Monte Bianco, per re-
cuperare una bombola con-
tenente acetilene.

Mercoledì un escursioni-
sta aveva telefonato alla ca-
serma della Finanza ad En-
trèves per segnalare la pre-
senza della bombola di gas 
emersa dal ghiaccio ormai 
sciolto. Il successivo sopral-
luogo dei militari è servito 
per capire di che tipo di bom-
bola di gas si trattava e so-
prattutto i modi per portarla 
via senza farla esplodere. I 
vigili del fuoco hanno appu-
rato  che  si  tratta  di  una  
bombola di acetilene, pro-
babilmente  utilizzata  per  
dei lavori di saldatura fatti 
in quota. Per motivi di sicu-
rezza, la bombola non è sta-
ta spostata. La zona è stata 
transenna con il  nastro, e 

ora saranno i vigili del fuo-
co a dover decidere come 
recuperarla in tutta sicurez-
za. Le operazioni dovrebbe-
ro avvenire al più presto.

Il ghiacciaio del Miage, a 
oltre duemila metri di quo-
ta, in Val Veny costituisce il 
punto di accesso per arriva-
re al rifugio Gonella a tremi-
la metri di quota. Il Miage è 
uno dei ghiacciai che negli 
ultimi anni sta soffrendo di 
più la fusione dei ghiacci.  
Tanto che gli esperti conti-
nuano a monitoralo. Segno 
anche questo  dei  cambia-
menti climatici. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferruccio Fournier

L’allarme lanciato da un pilota di elicottero

Crollo sul Bianco
spazzato via il bivacco
Alberico-Borgna

IL CASO

MONTAGNA

La bombolatrovata al Miage

 €  2,69  €  0,89 

 €  2,29  €  3,59 
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Incidente mortale ieri matti-
na a Rovasenda, sulla strada 
provinciale 65 che unisce il 
paese a  Ghislarengo,  all'al-
tezza di Cascina Barracone.

A perdere la vita è stato un 
motociclista di 66 anni resi-
dente a Milano che viaggiava 
verso Rovasenda. La sua mo-
tocicletta,  una Tenerè,  si  è 
scontrata con una Fiat Panda 
condotta da un ventiseienne 
di Rovasenda che stava svol-
tando su una strada privata.

Degli accertamenti e di sta-
bilire eventuali responsabili-
tà di quanto è avvenuto si oc-
cupano i carabinieri della sta-
zione di Buronzo. Sono stati 
immediati i soccorsi e l'arri-
vo  del  personale  sanitario  
del 118, ma per il motocicli-
sta non c'era più nulla da fa-
re. Da una prima ricostruzio-
ne sembra che  l'auto nello  
svoltare  per  accedere  alla  
strada privata non abbia da-
to la precedenza alla motoci-

cletta che arrivava dalla dire-
zione opposta. Così i due vei-
coli si sono scontrati in un 
impatto che non ha lasciato 
scampo al centauro morto 
sul colpo dopo essere cadu-
to sull'asfalto. 

Bisognerà comunque at-
tendere tutti i risultati degli 
accertamenti: dai segni su 
auto e moto a quelli sull'a-
sfalto, oltre che ai test tossi-
cologici e alcolemici sul con-
ducente  dell'auto.  Poi  le  
eventuali perizie per stabili-
re la velocità dei mezzi.

La Procura di Vercelli inol-
tre dovrà valutare se far fare 
l'autopsia sul corpo del moto-
ciclista  ed  aprire  eventual-
mente poi un fascicolo per 
omicidio stradale. A. ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno passato una notte all’a-
perto, mentre l’allarme per il 
loro mancato rientro era già 
scattato. Brutta avventura, fi-
nita senza conseguenze, per 
due cercatori di funghi che dal 
Milanese erano arrivati in Val-
sesia nella giornata di vener-
dì. I due, una donna di 61 anni 
e un uomo di 64, si sono ferma-
ti a Mollia per poi addentrarsi 

nel bosco. Alla sera però non 
avevano ancora fatto ritorno a 
casa e la nipote ha avvertito le 
forze dell’ordine. Così verso le 
22,30 la macchina dei soccor-
si si è messa in moto. L’auto 
della coppia è stata trovata in 
frazione Grampa. Nella loro ri-
cerca sono stati impegnati i vi-
gili del fuoco con una squadra 
del distaccamento di Varallo, 

una della centrale di Vercelli e 
i  volontari  di  Cravagliana.  
Con loro anche il  personale  
del Soccorso Alpino e Speleo-
logico Piemontese e del Soc-
corso Alpino della Guardia di 
Finanza con unità cinofile. Le 
squadre a terra hanno iniziato 
la ricerca dopo che il gpl dei te-
lefoni era stato agganciato gra-
zie a tecniche di polizia giudi-
ziaria. Ma il buio e la verticali-
tà delle vie, vicino a corsi d’ac-
qua, hanno reso il lavoro mol-
to difficile. Inoltre i due cerca-
tori di funghi dopo essere ca-
duti hanno perso zaini e telefo-
ni. Le ricerche sono state so-
spese qualche ora per ripren-
dere alle 4,30 del mattino. 

Oltre alle squadre via terra 
sono arrivati anche due elicot-
teri della Guardia di Finanza 
da Bolzano e Varese. Sorvolan-
do la zona di Grampa i due so-
no stati scorti tra le fronde. Co-
sì sono stati calati sul posto, 
con  il  verricello,  un  tecnico  
del Sagf e un medico del Sasp 
che hanno valutato le condi-
zioni dei due. Nonostante la 
notte all’aperto la coppia era 
in buona salute e quando è ar-
rivato l’elisoccorso del Servi-
zio Regionale i due sono stati 
recuperati e portati in ospeda-
le, la donna a Biella e l’uomo a 
Borgosesia,  per  gli  accerta-
menti del caso in codice verde 
e in codice giallo. Alle ricerche 
hanno collaborato anche i ca-
rabinieri. L’appello dei soccor-
ritori è quello di lasciare sem-
pre detto a qualcuno quale sia 
l’itinerario dell’escursione e di 
non addentrarsi lungo percor-
si fuori dai sentieri e con verti-
calità impegnative. A. ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a rovasenda 

Muore centauro di 66 anni
nello scontro con un’auto

era in moto

Incidente in corso Italia
Grave giovane vercellese

salvati in frazione g rampa

Brutta avventura
e notte all’aperto
per due turisti
in cerca di funghi 

E' ricoverato in ospedale con 
diverse fratture ma coscien-
te il motociclista rimasto vitti-
ma di un grave incidente l’al-
tro giorno poco prima delle 
19 in corso Italia a Vercelli. 
La dinamica dello scontro tra 
una moto e un Suv Mercedes 
è al vaglio delle forze dell'or-
dine: se ne occupa la polizia 
locale,  intervenuta insieme 
ai carabinieri. La motociclet-
ta condotta da un ventiset-
tenne vercellese arrivava dal 

Duomo, in direzione oppo-
sta viaggiava l'auto guidata 
da un settantenne. L'inciden-
te ha mandato in tilt il traffi-
co in corso Italia dopo lo scon-
tro  avvenuto  all'altezza  di  
via Gioberti. Pare che l'auto 
fosse impegnata in una ma-
novra per svoltare. Ma biso-
gnerà attendere tutti gli ac-
certamenti  per  attribuire  
eventuali responsabilità. 

Il giovane centauro si tro-
va  all'ospedale  Sant'An-

drea: i medici devono anco-
ra sciogliere la sua prognosi. 
E' stato trasportato al noso-
comio dal 118 intervenuto 
per i soccorsi insieme al per-
sonale dei vigili  del fuoco, 
impegnati nella messa in si-
curezza  della  strada  e  dei  
mezzi coinvolti.

E' invece di quattro mesi la 
prognosi sciolta dai medici  
del Cto per l'uomo di origine 
marocchina investito lunedì 
dopo essere sceso dalla sua 
auto nella corsia di emergen-
za sulla A 26, all'altezza di 
Tronzano, nella carreggiata 
in direzione Genova. L'uomo 
si è svegliato ma dopo un'ope-
razione appena  arrivato  in  
ospedale gli è stata amputa-
ta una gamba. A. ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due sono stati tecuperati e portati in salvo dall’elisoccorso
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Giuseppe Conocchio aveva compiuto 82 anni lo scorso 28 luglio

GIUSEPPE LEGATO

I l settore magistrale e tut-
ta  la  scherma  italiana  
(quella  piemontese  so-
prattutto)  piangono  la  

scomparsa del maestro Giu-
seppe Conocchio: un mese 
fa aveva compiuto 82 anni. 

Esperienza di lungo corso, 

senatore delle pedane, è sta-
to co-fondatore e primo tecni-
co del Circolo Scherma Colle-
gno. Moltissime le sue colla-
borazioni  con  altre  società  
della regione. Un legame col 
territorio cosi forte che si ri-
trova nelle parole della mae-
stra Cinzia Sacchetti, a capo 
del  Comitato regionale  Fe-
derscherma  Piemonte:  «Ci  
sono persone che nonostan-
te l'età o la malattia li abbia-

no allontanati dalle pedane 
di fatto sono sempre presen-
ti, figure che hanno fatto par-
te del nostro passato e del no-
stro presente» scrive sul sito 
di Federscherma. Prosegue: 
«Parliamo di maestri che con 
la  loro  passione,  eleganza,  
esempio, hanno contribuito 
alla  crescita  della  scherma  
nella nostra regione. Oggi è 
un giorno di lutto. Grazie di 
tutto  maestro  Conocchia,  
adesso può posare le armi e ri-
lassarsi, da lassù però butti 
un occhio ai piccoli schermi-
dori con un sorriso»,

Conocchia è davvero stato 
un esempio virtuoso per ge-
nerazioni di atleti e famiglie. 
A Collegno particolarmente. 
Non è un caso che il sindaco 
Francesco Casciano lo ricor-
di cosi: «Giuseppe ha accom-

pagnato la crescita del Circo-
lo Scherma Collegno, con la 
sua calma elegante e sapien-
te, la sua passione per la for-
mazione dei giovani è stato 
punto di riferimento del mo-
vimento, per questo la città 
gli ha conferito titolo di bene-
merito dello sport. Esprimia-
mo il cordoglio di tutta la co-
munità e le condoglianze al-
la famiglia e al Circolo Scher-
ma». Il funerale del maestro 
Giuseppe Conocchia sarà ce-
lebrato lunedì 29 agosto alle 
ore 9 presso la chiesa Santa 
Rita a Torino. Alla sua fami-
glia sono arrivati moltissimi 
attestati  di  vicinanza.  Tra  
questi anche quello del Presi-
dente della FIS, Paolo Azzi, 
del Consiglio federale e di tut-
ta la scherma italiana. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA BUCCI
FRANCESCO FALCONE

«La loro morte la-
scerà un vuoto 
enorme»  rac-
conta  Andrea  

Gamba, responsabile dello sci 
club della scuola Sauze Pro-
ject. Ha visto crescere i cinque 
figli di Balocco e Vigo: «Da an-
ni  Alberto  era  nostro  spon-
sor, ci faceva anche omaggio 
di  panettoni  e  colombe per 
gli allievi della scuola - ricor-
da - spesso andavo io a ritirar-
li in stabilimento, e anche se 
aveva impegni o riunioni tro-
vava sempre qualche minuto 
da dedicarmi per parlare di 
montagna, degli amici, della 
vita. Dopo il trasferimento in 
Lussemburgo Davide lo vede-

vo meno, ma anche di lui ho 
bei ricordi».

Davide Vigo viveva da alcu-
ni anni in Lussemburgo con la 
moglie Samantha e i due figli 
Alessandro e Francesco, 18 e 
20 anni. Lui manager commer-
ciale,  aveva  lavorato  per  la  
Samsung e altre società. Ades-
so si occupava di parquet di al-
to  artigianato.  Lei  avvocato  
del gruppo Ferrero, nella sede 
lussemburghese. Il suo cuore 
era rimasto legato alle monta-
gne della Val di Susa, in parti-
colare a Sauze d'Oulx, dove i 
genitori  lo  portavano  fin  da  
bambino insieme al fratello mi-
nore Gabriele. La casa di fami-
glia  è  in  frazione  Jouven-
ceaux. Appena poteva, torna-
va qui: in inverno per sciare, 
nelle altre stagioni per gite in 
montagna a piedi o in bici. Da 
qualche tempo arriva anche in 

Harley Davidson, la sua ulti-
ma passione. Come in mille al-
tre occasioni, giovedì Davide 
Vigo ha trascorso la serata al ri-
fugio Ciao Pais con l'amico fra-
terno Alessandro Balocco. As-
sieme alla moglie Susy, ai tre fi-
gli e alla suocera. Balocco ave-
va organizzato qui lì la festa 
dei sui 56 anni.

Davide Vigo e Alberto Baloc-
co si erano conosciuti durante 
il servizio militare a Fossano. 
Tra loro c’era un legame pro-
fondo, di amicizia. Sono morti 
insieme, folgorati da un fulmi-
ne, l’altro ieri, intorno alle 13 
durante un violento tempora-
le che li ha sorpresi mentre per-
correvano  in  bici  la  strada  
dell'Assietta. 

«Erano due persone stupen-
de: riservate, ma generose e af-
fabili» ricordano i tanti che a 
Sauze d'Oulx li hanno cono-

sciuti sulle piste da sci o a un 
aperitivo al bar Assietta, alla 
Seggiovia o al K2. Giusy Bru-
schi, titolare del Ciao Pais, non 
se la sente di parlare dell'acca-
duto: «Alberto e Davide erano 
a cena da me giovedì, come 
tante altre sere. Ora non ci so-
no più. Quanto dolore». Proba-
bilmente è lei l’ultima persona 
di Sauze ad averli visti insie-
me. Davide Vigo venerdì matti-
na si è fermato al bar di Jouven-
ceaux per un cappuccino pri-
ma di affrontare con l'amico la 
strada dell'Assietta. 

Davide Vigo ha abitato per 
anni a San Mauro. «Era una per-
sona piacevole, allegra, estre-
mamente cordiale» lo ricorda 
così  Riccardo Carosso, consi-
gliere comunale sanmaurese e 
vicino di casa a Sauze d'Oulx 
dove Davide Vigo aveva un'abi-
tazione di villeggiatura. «L’ho 
incontrato solo una ventina di 
giorni fa» dice Carosso, istrut-
tore di fitness presso la pale-
stra Fitness Area Ferrero dove 
Davide Vigo era iscritto fino a 
quando aveva abitato in città. 
«Mio figlio che ora ha 20 anni 
aveva giocato a calcio nel San 
Mauro insieme ad uno dei figli 
di Davide». Amava lo sport: fi-
no a quando ha vissuto a San 
Mauro ha frequentato il circo-
lo di  tennis  Country Club al  
Parco Einaudi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Balocco e Davide Vigo, morti folgorati da un fulmine sull’Assietta, erano amici da ragazzi
entrambi legatissimi a Sauze d’Oulx: l’altra mattina hanno fatto colazione al rifugio Caio Pais

L’ultima sosta al bar poi la gita
“Erano qui, li ho visti insieme”

IL CASO

GIANNI GIACOMINO 

«B ici con moto-
rino  elettri-
co o bici nor-
male,  in ac-

ciaio o in titanio, credo che 
sarebbe cambiato poco. Il 
fulmine che si è scaricato 
era talmente potente che 
avrebbe attraversato qua-
lunque cosa. E poi le due 
vittime avevano sia le bici-
clette che i vestiti bagnati 
dalla pioggia che è un peri-
colosissimo conduttore del-
la corrente. Insomma è sta-
to il destino».

Non ha dubbi Luca Giaj Ar-
cota, il presidente del Soccor-
so Alpino piemontese. 
●1 Presidente, dopo la trage-
dia di venerdì, in molti si chie-
dono se esiste un metodo più 
o meno sicuro per evitare i 
fulmini in montagna.
«Ormai da tempo c’è un’ap-
plicazione  sul  telefonino  
che offre la possibilità di va-
lutare la formazione di celle 
temporalesche e, così, forse 
un’escursionista può evitare 
di finire in mezzo al maltem-
po. Ma è tutto relativo».
●2 In che senso ?
«Che in quota tutto cambia 
molto rapidamente e cerca-
re di prevenire eventuali si-
tuazioni di rischio non è co-
sì semplice. In caso di tem-
porale l’ideale sarebbe tro-
vare un rifugio al chiuso e, 
se invece si è all’aperto, ac-
cucciarsi a terra evitando 
di stare sotto alberi o vette. 
E sperare…». 
●3 Insomma, non c’è un me-
todo sicuro?
«No, è come quando si vie-
ne sorpresi da una valan-
ga. Tutti gli alpinisti cerca-
no di prevenirla ma, quan-
do ti travolge è un attimo. 
A me capitò sull’Albergian 
e quando ti accorgi di quel-
lo che è successo e hai ri-
schiato è  già  finito  tutto.  
Poi se ti va bene ok, se ti va 
male non c’è niente da fa-
re. Infatti, credo che i due 
uomini che stavano peda-
lando sull’Assietta  non  si  
siano accorti di nulla». —
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IL PERSONAGGIO

Su La Stampa

La notizia della tragedia causa-
ta dal temporale: Alberto Baloc-
co, imprenditore dell’omonima 
azienda dolciaria di Fossano e 
l’amico Davide Vigo,  manager 
del settore commerciale, sono 
morti insieme folgorati da un ful-
mine sulla strada dell’Assietta. 

Davide Vigo, torinese, abitava in Lussemburgo con la moglie, manager della Ferrero: appassionato di Harley e di montagna, appena poteva raggiungeva la sua casa a Sauze 

3 DOMANDE

Morto a 82 anni, fondò il circolo di Collegno

Addio a Conocchio
maestro di scherma
“Ora sorridici da lassù”

LUCA GIAJ ARCOTA
PRESIDENTE SOCCORSO ALPINO 

“Bici elettriche
o normali 
non cambia
è una fatalità”
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Incidente mortale ieri matti-
na a Rovasenda, sulla strada 
provinciale 65 che unisce il 
paese a  Ghislarengo,  all'al-
tezza di Cascina Barracone.

A perdere la vita è stato un 
motociclista di 66 anni resi-
dente a Milano che viaggiava 
verso Rovasenda. La sua mo-
tocicletta,  una Tenerè,  si  è 
scontrata con una Fiat Panda 
condotta da un ventiseienne 
di Rovasenda che stava svol-
tando su una strada privata.

Degli accertamenti e di sta-
bilire eventuali responsabili-
tà di quanto è avvenuto si oc-
cupano i carabinieri della sta-
zione di Buronzo. Sono stati 
immediati i soccorsi e l'arri-
vo  del  personale  sanitario  
del 118, ma per il motocicli-
sta non c'era più nulla da fa-
re. Da una prima ricostruzio-
ne sembra che  l'auto nello  
svoltare  per  accedere  alla  
strada privata non abbia da-
to la precedenza alla motoci-

cletta che arrivava dalla dire-
zione opposta. Così i due vei-
coli si sono scontrati in un 
impatto che non ha lasciato 
scampo al centauro morto 
sul colpo dopo essere cadu-
to sull'asfalto. 

Bisognerà comunque at-
tendere tutti i risultati degli 
accertamenti: dai segni su 
auto e moto a quelli sull'a-
sfalto, oltre che ai test tossi-
cologici e alcolemici sul con-
ducente  dell'auto.  Poi  le  
eventuali perizie per stabili-
re la velocità dei mezzi.

La Procura di Vercelli inol-
tre dovrà valutare se far fare 
l'autopsia sul corpo del moto-
ciclista  ed  aprire  eventual-
mente poi un fascicolo per 
omicidio stradale. A. ZA. —
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Hanno passato una notte all’a-
perto, mentre l’allarme per il 
loro mancato rientro era già 
scattato. Brutta avventura, fi-
nita senza conseguenze, per 
due cercatori di funghi che dal 
Milanese erano arrivati in Val-
sesia nella giornata di vener-
dì. I due, una donna di 61 anni 
e un uomo di 64, si sono ferma-
ti a Mollia per poi addentrarsi 

nel bosco. Alla sera però non 
avevano ancora fatto ritorno a 
casa e la nipote ha avvertito le 
forze dell’ordine. Così verso le 
22,30 la macchina dei soccor-
si si è messa in moto. L’auto 
della coppia è stata trovata in 
frazione Grampa. Nella loro ri-
cerca sono stati impegnati i vi-
gili del fuoco con una squadra 
del distaccamento di Varallo, 

una della centrale di Vercelli e 
i  volontari  di  Cravagliana.  
Con loro anche il  personale  
del Soccorso Alpino e Speleo-
logico Piemontese e del Soc-
corso Alpino della Guardia di 
Finanza con unità cinofile. Le 
squadre a terra hanno iniziato 
la ricerca dopo che il gpl dei te-
lefoni era stato agganciato gra-
zie a tecniche di polizia giudi-
ziaria. Ma il buio e la verticali-
tà delle vie, vicino a corsi d’ac-
qua, hanno reso il lavoro mol-
to difficile. Inoltre i due cerca-
tori di funghi dopo essere ca-
duti hanno perso zaini e telefo-
ni. Le ricerche sono state so-
spese qualche ora per ripren-
dere alle 4,30 del mattino. 

Oltre alle squadre via terra 
sono arrivati anche due elicot-
teri della Guardia di Finanza 
da Bolzano e Varese. Sorvolan-
do la zona di Grampa i due so-
no stati scorti tra le fronde. Co-
sì sono stati calati sul posto, 
con  il  verricello,  un  tecnico  
del Sagf e un medico del Sasp 
che hanno valutato le condi-
zioni dei due. Nonostante la 
notte all’aperto la coppia era 
in buona salute e quando è ar-
rivato l’elisoccorso del Servi-
zio Regionale i due sono stati 
recuperati e portati in ospeda-
le, la donna a Biella e l’uomo a 
Borgosesia,  per  gli  accerta-
menti del caso in codice verde 
e in codice giallo. Alle ricerche 
hanno collaborato anche i ca-
rabinieri. L’appello dei soccor-
ritori è quello di lasciare sem-
pre detto a qualcuno quale sia 
l’itinerario dell’escursione e di 
non addentrarsi lungo percor-
si fuori dai sentieri e con verti-
calità impegnative. A. ZA. —
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a rovasenda 

Muore centauro di 66 anni
nello scontro con un’auto

era in moto

Incidente in corso Italia
Grave giovane vercellese

salvati in frazione g rampa

Brutta avventura
e notte all’aperto
per due turisti
in cerca di funghi 

E' ricoverato in ospedale con 
diverse fratture ma coscien-
te il motociclista rimasto vitti-
ma di un grave incidente l’al-
tro giorno poco prima delle 
19 in corso Italia a Vercelli. 
La dinamica dello scontro tra 
una moto e un Suv Mercedes 
è al vaglio delle forze dell'or-
dine: se ne occupa la polizia 
locale,  intervenuta insieme 
ai carabinieri. La motociclet-
ta condotta da un ventiset-
tenne vercellese arrivava dal 

Duomo, in direzione oppo-
sta viaggiava l'auto guidata 
da un settantenne. L'inciden-
te ha mandato in tilt il traffi-
co in corso Italia dopo lo scon-
tro  avvenuto  all'altezza  di  
via Gioberti. Pare che l'auto 
fosse impegnata in una ma-
novra per svoltare. Ma biso-
gnerà attendere tutti gli ac-
certamenti  per  attribuire  
eventuali responsabilità. 

Il giovane centauro si tro-
va  all'ospedale  Sant'An-

drea: i medici devono anco-
ra sciogliere la sua prognosi. 
E' stato trasportato al noso-
comio dal 118 intervenuto 
per i soccorsi insieme al per-
sonale dei vigili  del fuoco, 
impegnati nella messa in si-
curezza  della  strada  e  dei  
mezzi coinvolti.

E' invece di quattro mesi la 
prognosi sciolta dai medici  
del Cto per l'uomo di origine 
marocchina investito lunedì 
dopo essere sceso dalla sua 
auto nella corsia di emergen-
za sulla A 26, all'altezza di 
Tronzano, nella carreggiata 
in direzione Genova. L'uomo 
si è svegliato ma dopo un'ope-
razione appena  arrivato  in  
ospedale gli è stata amputa-
ta una gamba. A. ZA. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due sono stati tecuperati e portati in salvo dall’elisoccorso

DOMENICA 28 AGOSTO 2022 LASTAMPA 43
VALSESIA
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IL CASO

L ’AQUILA La scarica è arrivata,
improvvisa, a pochi metri dalla
salvezza, duecento circa dall’au-
to che, dopo una giornata di
escursione sul Gran Sasso, li
avrebbe ricondotti a casa. E in-
vece,mezz’ora dopomezzogior-
no, tre ragazzi laziali sono stati
centrati da un fulmine che ha
anticipato un temporale violen-
tissimo.Uno di loro, SimoneTo-
ni, 28 annidi Tivoli, lotta ora tra
la vita e la morte all’ospedale
dell’Aquila. È stato colpito in
pieno petto, la scarica gli ha
bruciato la gola. I due amici,
C.D. di 24 anni eM.A. di 28, se la
sono cavata praticamente sen-
za conseguenze, probabilmen-
te solo investiti dall’onda d’ur-
to, ma comunque sono stati in
grado di raggiungere le ambu-
lanze del 118, a valle, con le loro
gambe.
Tutto è accaduto in pochi atti-

mi. Erano da poco passate le
12.30 e il gruppetto stava scen-
dendo a valle. Non è chiaro se
dal Corno Grande, la vetta più
alta del Gran Sasso, meta getto-
natissima in questo periodo
dell’anno, non complessa da
raggiungere, ma comunque in-
sidiosa; di certo dalla zona
dell’Osservatorio astronomico,
che si trova più giù. È possibile
che visto il peggioramento i tre
abbiano deciso di cambiare pro-
gramma emagari non avventu-
rarsi finoalla vetta. Inogni caso
stavano percorrendo il sentiero
estivo che conduce alla via co-
siddetta “Normale”, quella che
si inerpica più dolcemente ver-
so il Corno Grande rispetto alla
“Direttissima”. Se la ricostruzio-
ne, anche temporale, dovesse
essere confermata, i tre aveva-
no pianificato bene anche gli
orari: per le 13, infatti, erano an-
nunciati i temporali più violen-
ti.

IL RACCONTO
Secondo i testimoni, il fulmine
si sarebbeabbattuto inmaniera
anomala, quando ancora la per-
turbazionenonaveva sferzatoa
pieno le creste. Alcuni turisti
hanno visto i ragazzi cadere a
terra, si sono resi conto subito
della gravità della situazione e
hannoallertato il personale che
gestisce la funivia. Nei pressi si
trovava un volontario del Soc-
corso alpino e speleologico
d’Abruzzo, LeandroGiannange-

li, che è stato il primo a interve-
nire. «I temporali – racconta
Giannangeli al Messaggero –
erano previsti intorno alle 13. È
accaduto qualcosa di strano, di
improvviso: i fulmini anziché
scaricarsi sulle creste sono ca-
duti a valle. Ho avuto la sensa-
zione come se la perturbazione
si fosse creata all’istante e in un
punto che io non mi sarei mai
immaginato.Hovisto il fulmine
caderementre stavo scendendo
a valle e poi ho visto che stava-
no caricando un ragazzo per
trasferirlo in un luogo riparato
dal temporale». I due amici ave-
vano spostato Simone in un
punto più appartato, prestando
le primissime cure. «Ho avvisa-
to il 118 – aggiunge il soccorrito-
re - per fornire il punto esatto,
poi alla presenza anche di una
dottoressa che stava effettuan-
do trekking, abbiamo messo il
giovane ferito in sicurezza in at-
tesa dell’equipe dei rianimatori
del 118 arrivata in brevissimo

tempo». Le operazioni, però, so-
no state tutt’altro che agevoli.
C’è voluta tutta la bravura di pi-
loti e tecnici per raggiungere il
giovanenel belmezzo di grandi-
ne e vento forte. Simone è stato
trasportato all’ospedale
dell’Aquila, dove è stato ricove-
rato nel reparto di Terapia in-
tensiva. È stato posto in coma
farmacologico per permettere
la stabilizzazione del quadro cli-
nico. Fonti ospedaliere parlano
di un quadro critico. La progno-
si è, ovviamente, riservata. I due
amici hanno raggiunto la funi-
via, accompagnati dai soccorri-
tori e poi una volta a valle sono
saliti sulle ambulanze del 118.
Nel frattempo è polemica su
una fruizione della montagna
poco accorta: «Nonostante il fi-
nimondo che in un attimo si è
scatenato a Campo Imperatore
- conclude amaramente il suo
racconto Giannangeli - e men-
tre stavamo salvando la vita ai
tre ragazzi, con tuoni dapper-

tutto, in tanti salivano tranquil-
lamente, nonostante la pioggia,
il vento, la grandine. Addirittu-
ra c’è chi ha voluto proseguire
nonostante fosse stato avvisato
dei rischi in corso».

ALTRI INCIDENTI
Sono giorni funesti, questi, per
quanto riguarda le tempeste di
fulmini. Lamente è andata subi-
to alla morte dell’imprenditore
torinese Alberto Balocco, il re
dell’industria dei panettoni, uc-
ciso insieme a un amico duran-
teungiro inmountain bike. Ieri
le saette hanno creato danni ad
unmonumento storico di Man-
tova, la torre medievale dello
Zuccaro, proprio nel centro: so-
no caduti alcuni calcinacci. E
sempre un fulmine ha causato
un incendio nelle campagne di
Tolfa: i vigili del fuoco hanno
salvatoun casale.

StefanoDascoli

Marcello Ianni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Folgorati tre ragazzi: un ventottenne di Tivoli in fin di vita,Folgorati tre ragazzi: un ventottenne di Tivoli in fin di vita,
in ospedale anche due suoi amici romani di 28 e 24 anniin ospedale anche due suoi amici romani di 28 e 24 anni
Il dramma a 24 ore dalla morte dell’industriale BaloccoIl dramma a 24 ore dalla morte dell’industriale Balocco

Simone Toni, 28 anni, di
Tivoli: è rimasto ferito
gravemente dopo essere
stato colpito da un
fulmine durante una
escursione insieme a due
amici sul Gran Sasso

LA TESTIMONIANZA
DI UN SOCCORRITORE:
«È SUCCESSO QUALCOSA
DI ANOMALO,
LA PERTURBAZIONE
ARRIVATA IN UN ATTIMO»

Incubo fulmini,Incubo fulmini,
giovane gravegiovane grave

sul Gran Sassosul Gran Sasso

COLPITO QUANDO ORMAI
ERA VICINO ALL’AUTO
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IL SALVATAGGIO

L’abitudine di sentirsi ogni sera
tra padre e figlio alla chiusura
di ogni tappa si è confermata
l’altra sera in tutta la sua utilità.
Un escursionista pescarese, in-
fatti, è stato letteralmente salva-
to dopo una caduta rovinosa in
montagna, proprio grazie alla
preoccupazione del figlio che,
dopo aver atteso a lungo invano
che il padre, come ogni sera, lo
contattasse, ha deciso di chiede-
re aiuto. Così ha chiamato i ca-
rabinieri di Pescara che, com-
presa immediatamente la situa-
zione, hanno chiesto l’aiuto dei
colleghidi Cividaledel Friuli.

L’allarme è scattato più ome-
no intorno allamezzanotte: il fi-
glio ha atteso la telefonata un
po’ più a lungo del solito sapen-
do che in quella zona di monta-
gna possono esserci dei punti
non coperti dalla rete cellulare,
e ha quindi inizialmente pensa-

to chequalchedifficoltà potesse
esserci in questo senso. Ai cara-
binieri ha comunicato che il pa-
pà stava percorrendo il Cammi-
noCeleste e che avrebbedovuto
trascorrere la notte tra venerdì
e sabato al Rifugio Ana Monte
Aperta, dove sarebbe arrivato
attraverso il sentiero 711.
I carabinieri a quel punto

hanno allertato il Cnsas del
Friuli Venezia Giulia e una
squadrahaperlustrato il rifugio
e i sentieri che lo collegano: pro-
prio al rifugio sono stati trovati
due escursionisti in tenda che
eranoarrivati percorrendo il 711
e che hanno detto di non aver
incontrato altre persone. Intan-
to per le ricerche è stata interes-
sata anche la guardia di finan-
za. L’escursionista è stato poi ri-
trovato ierimattina intorno alle
8, piuttosto malconcio, dalle
squadre del soccorso alpino.
Per portarlo in ospedale è stato
necessario l’intervento dell’eli-
soccorso. Secondo una prima ri-
costruzione l’escursionista
avrebbe sbagliato sentiero e sa-
rebbe caduto in una scarpata,
scivolandoper diversimetri e ri-
portandounpolitrauma. Inpiù,
pur essendo attrezzato, ha pas-
sato la notte all’aperto. La pru-
denzadimantenereuncontatto
sempre aperto con i familiari e
di dire quale era il percorso che,
giorno per giorno, aveva deciso
di fare, uniti alla prontezza del
figlio sono stati con molta pro-
babilità i due elementi fonda-
mentali che hanno salvato la vi-
ta dell’uomo.Chenella giornata
di ieri è stato sottoposto a tutti i
controlli in ospedale. A luglio,
sempre in Friuli, un altro escur-
sionista era stato recuperato do-
pouna settimanadi ricerche.

Pat.Pen.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’UMO RECUPERATO
CON POLITRAUMA
A CIVIDALE DEL FRIULI
DOPO UNA CADUTA,
DECISIVO L’AIUTO
DEI CARABINIERI

Da Pescara dà l’allarme per il padre
disperso e ferito sui monti in Friuli

Escursionisti in montagna: la prudenza non basta mai
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DRAMMA IN QUOTA

Mancavano 200 metri al par-
cheggio della macchina che li
avrebbe riaccompagnati a Ro-
ma, ma un fulmine si è abbat-
tuto su di loro: uno colpito al
petto, gli altri due scaraventati
più in là. L’incidente che ha
chiuso nel peggiore dei modi
una bella escursione sul Corno
Grande da parte di tre amici
amanti della montagna, si è ve-
rificato intorno alle 12.30 lun-
go il sentiero estivo (che con-
duce alla via Normale per il
Corno Grande) a poca distanza
dall’Osservatorio. I tre amici
sono stati improvvisamente
raggiunti da un fulmine. Ad
avere la peggio Simone Toni di
28 anni di Tivoli. Ad allertare il
118, alcuni turisti che a loro vol-
ta hanno chiamato il persona-
le dipendente della funivia e
poi dopo poco un soccorritore
del Soccorso alpino e Speleolo-
gico dell’Abruzzo insieme ai
carabinieri-forestali distanti
alcune decine di metri. Con
grande coraggio i piloti dell’eli-
cottero, i verricellisti, i tecnici
del Soccorso alpino e medici
hanno sfidato il violento tem-
porale con vento e grandine,
per arrivare sul posto. Nel frat-
tempo il ferito è stato spostato
in verso l’albergo. All’arrivo
dei soccorritori, il giovane di
Tivoli, è stato trovato con una
profonda ferita al petto ed
emanava un forte odore di bru-
ciato. Il giovane aveva la gola
bruciata particolare che ha re-
so anche difficile per i sanitari
intubarlo. Pratica comunque
riuscita.

IL TRASFERIMENTO
Subito il trasferimento
all’ospedale dell’Aquila, dove i
medici del Pronto soccorso
hanno deciso di trasferirlo nel
reparto di Terapia intensiva
sempre del nosocomio del ca-
poluogo. Qui il giovane è stato
messo in coma farmacologico

per stabilizzare il quadro clini-
co. Gli altri due amici di escur-
sione, C.D. di 24 anni e M.A. di
28 anni, entrambi di Roma,
sotto choc dopo le prime cure
del caso, hanno poi ripreso la
funivia che li ha portati a Fon-
te Cerreto. Qui ad attenderli

c’era un’ambulanza che li ha
trasferiti all’ospedale San Sal-
vatore per essere sottoposti ad
accertamenti. Le indagini so-
no affidate ai carabinieri della
stazione di Assergi che dovran-
no ricostruire l’esatta dinami-
ca dei fatti.

IL RACCONTO
«I temporali – ha detto Lean-
dro Giannangeli, tecnico del
Soccorso alpino Abruzzo – era-
no previsti intorno alle 13. È ac-
caduto qualcosa di strano, di
improvviso: i fulmini anziché
scaricarsi sulle creste del Duca

sono caduti a valle. Ho avuto la
sensazione come se la pertur-
bazione si fosse creata
all’istante e in un punto che io
non mi sarei mai immaginato.
Dopo qualche minuto che ho
visto il fulmine cadere scen-
dendo anche io a valle, ho visto
che stavano caricando un ra-
gazzo per trasferirlo in un luo-
go riparato dal temporale in at-
to. Ho avvisato il 118 – ha ag-
giunto il soccorritore del Soc-
corso alpino - per fornire il
punto esatto, poi alla presenza
anche di una dottoressa che
stava effettuando trekking, ab-
biamo messo il giovane ferito
in sicurezza in attesa dell’equi-
pe dei rianimatori del 118 che
sono arrivati in brevissimo
tempo».

GIORNI DI FUOCO
La notizia dell’incidente ha
avuto anche una eco vasta che
ha travalicato anche i confini
regionali, essendo il tema della
caduta fulmini in questi giorni
di attualità. L’esempio è la re-
cente ed improvvisa scompar-
sa dell’imprenditore torinese,
Alberto Balocco (proprietario
dell’omonima industria di pa-
nettoni) proprio a causa della
caduta di un fulmine, mentre
con un amico (anche lui dece-
duto) stavano compiendo una
passeggiata in mountain bike
elettrica nell’Alta Val Susa.

Marcello Ianni
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L’INCIDENTE

Era da poco uscito con la sua au-
to da una stradina interpodera-
le per inserirsi in via dell’Aringo
a Preturo quando è stato violen-
temente tamponato da una se-
conda auto a quanto pare con il
conduce dente positivo all’alcol
test. A poche ore dallo svolgi-
mento dei funerali nell’Abbazia
di San Bartolomeo a Scoppito di
Giuseppe Colaiuda di 54 anni,
assistente capo della Polizia pe-
nitenziaria morto a seguito di
investimento cinque giorni fa
da parte di Roberto Maurizi di
38 anni anche lui di Scoppito, ri-
sultato positivo alla guida sotto
l’effetto di hashish e cocaina, ie-

ri intorno alle 12, gli agenti della
sezione infortunistica stradale
della Polizia municipale sono
intervenuti per rilevare un altro
grave incidente a quanto pare
dovuto alla velocità sostenuta e
alla guida sotto l’effetto di alcol.
Secondo una prima ricostruzio-
ne una Fiat Panda vecchio mo-
dello condotta da M.V. di 62 an-

ni, carabiniere in pensione è sta-
ta violentemente tamponata da
una Ford Fiesta condotta da
V.C.D. di 42 anni, cittadino di na-
zionalità romena. L’impatto è
avvenuto nel tratto in discesa di
via dell’Aringo il rettilineo che
costeggia il perimetro dell’aero-
porto di Preturo. A quanto pare
la macchina del 62nne era usci-

ta da poco da una stradina inter-
poderale che collega l’orto della
persona ferita. Nell’urto la Fie-
sta è uscita di strada lato destro,
la Panda è stata sbalzata fuori
strada nella carreggiata a sini-
stra. L’auto dopo l’urto si è ac-
cartocciata. I primi ad arrivare i
medici del 118 che hanno dovuto
attendere l’arrivo dei vigili del
fuoco per liberare il ferito dalle
lamiere. Per estrarre il ferito i
soccorritori hanno dovuto an-
che smontare un sedile. Entram-
bi sono stati trasferiti in ospeda-
le. Più gravi le condizioni di sa-
lute del carabiniere in pensione
che è stato ricoverato in progno-
si riservata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Schianto tra auto, grave carabiniere in pensione

«E’movediamo».C’èanche
chi tra le centinaiadi
escursionisti che ierihanno
affollatoCampoImperatore
e le relativecreste, ha
risposto inquestomodo
sbrigativoachi tra i
soccorritori,nelbelmezzo
diuntemporale convento
forteegrandine, li ha inviati
adesistereasalireverso il
Duca. Sedaunaparte
quantoaccaduto ieri
mattinaal terzettodi
giovaniescursionisti
romanicolpitidaun
fulminepotevaessere
imprevedibile, dall’altrosi
registra l’atteggiamentoa
dirpocosprovvedutodi chi
hadecisougualmentedi
sfidare lasortemettendoa
repentaglioanchegli stessi
soccorritoriunavolta
allertati. LostessoLeandro
Giannangeli, tecnicodel
SoccorsoAlpinoe
SpeleologicoAbruzzo (Sasa)
haraccontato inprima
personacome«nonostante
il finimondoche inun
attimosiè scatenatoa
CampoImperatoree
mentrestavamosalvando la
vitaai tre ragazzi,con tuoni
dappertutto, in tanti
salivano tranquillamente,
nonostante lapioggia, il
vento, lagrandine».Unaltro
soccorritorechesi trovava
conalcuni famigliari
all’invitorivoltoadun
escursionistadievitaredi
affrontare lasalitaverso il
rifugioDucadegliAbruzzi,
si è sentitodire in tutta
risposta: «E’movediamo».

Uno dei fulmini che si sono abbattuti ieri in quota

`Folgore al petto, gola bruciata, il paziente
viene tenuto per ora in coma farmacologico

LA SCARICA
SI È ABBATTUTA
A POCHI METRI
DALL’ARRIVO
ALL’AUTOMOBILE
PARCHEGGIATA

Gli escursionisti
incuranti di tutto
continuano
a salire in vetta

«Quel fulmine anomalo
che ha colpito il ragazzo»
`Giovane di Tivoli sorpreso sul Gran Sasso
Il soccorritore: «È successo qualcosa di strano»
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«E’movediamo».C’èanche
chi tra le centinaiadi
escursionisti che ierihanno
affollatoCampoImperatore
e le relativecreste, ha
risposto inquestomodo
sbrigativoachi tra i
soccorritori,nelbelmezzo
diuntemporale convento
forteegrandine, li ha inviati
adesistereasalireverso il
Duca. Sedaunaparte
quantoaccaduto ieri
mattinaal terzettodi
giovaniescursionisti
romanicolpitidaun
fulminepotevaessere
imprevedibile, dall’altrosi
registra l’atteggiamentoa
dirpocosprovvedutodi chi
hadecisougualmentedi
sfidare lasortemettendoa
repentaglioanchegli stessi
soccorritoriunavolta
allertati. LostessoLeandro
Giannangeli, tecnicodel
SoccorsoAlpinoe
SpeleologicoAbruzzo (Sasa)
haraccontato inprima
personacome«nonostante
il finimondoche inun
attimosiè scatenatoa
CampoImperatoree
mentrestavamosalvando la
vitaai tre ragazzi,con tuoni
dappertutto, in tanti
salivano tranquillamente,
nonostante lapioggia, il
vento, lagrandine».Unaltro
soccorritorechesi trovava
conalcuni famigliari
all’invitorivoltoadun
escursionistadievitaredi
affrontare lasalitaverso il
rifugioDucadegliAbruzzi,
si è sentitodire in tutta
risposta: «E’movediamo».

Gli escursionisti
incuranti di tutto
continuano
a salire in vetta
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s’infiamma la polemica sull’imperizia di chi percorre i sentieri. viacava: «meglio rinunciare che rischiare» 

Escursionista soccorso nella notte
«Sanzioni per chi non è attrezzato»
Intervento di sei ore sul monte di Portofino con l’ausilio dell’elicottero. L’uomo visitato a Villa Scassi

Vietato il transito ai mezzi pesanti, preoccupa il nodo genovese

A12, traffico da bollino rosso
oggi previsto il controesodo

Rossella Galeotti
Alessandro Ponte / PORTOFINO

Ci sono volute sei ore, l’altra 
notte, per portare a termine 
l’intervento di soccorso a un 
venticinquenne di Chieri che 
si è perso nel Parco di Portofi-
no. Partito da San Rocco in 
pantaloni corti e scarpe da gin-
nastica,  si  era  incamminato  
verso San Fruttuoso quando si 
è smarrito sul sentiero, nella 
zona del paletto 15. Ha dato 
l’allarme con il cellulare. I pri-
mi a partire sono stati gli uomi-
ni del Soccorso alpino e speleo-
logico Liguria con i vigili del 
fuoco;  dopo  averlo  cercato  
per oltre un’ora hanno indivi-
duato il punto dove si trovava 
il giovane che, nel frattempo, 
si  era  spostato nei  pressi  di  
uno strapiombo e non sarebbe 
stato in grado di proseguire. 
Una squadra composta da un 
vigile del fuoco e da un tecni-
co del Soccorso alpino si è ad-
dentrata nella macchia medi-
terranea e, dopo avere predi-
sposto diverse corde di sicu-
rezza, ha raggiunto il ragazzo 

mentre  gli  altri  soccorritori  
coordinavano le comunicazio-
ni radio dialogando con il per-
sonale della motovedetta dei 
vigili del fuoco, a Cala dell’O-
ro, e con le centrali operative. 
Valutate le condizioni dell’e-
scursionista e la sua palese im-

possibilità a tornare indietro, 
tra l’altro in una zona molto 
esposta, i soccorritori hanno 
deciso  di  chiamare all’inter-
vento l’elicottero Nemo 4 del-
la Guardia costiera, di stanza 
a Luni, mentre, in un primo 
tempo, si era fatta largo l’ipote-

si di riportarlo sul sentiero con 
tecniche alpinistiche. Il velivo-
lo ha raggiunto il Monte e ha 
accompagnato  il  ragazzo  
all’aeroporto di Genova. Lì, l’e-
scursionista, è stato poi visita-
to all’ospedale Villa Scassi. 

Ancora una volta si ripropo-

ne il problema di chi imbocca i 
sentieri del Monte con legge-
rezza, senza l’adeguata attrez-
zatura. Alla fine di luglio, Mat-
teo Viacava, lanciato un appel-
lo richiamando gli escursioni-
sti a poche regole base: «Ri-
nunciare è meglio che rischia-
re». Nei giorni scorsi Fabrizio 
Masella, presidente regionale 
del  Soccorso  alpino,  aveva  
spiegato: «Il problema, a scan-
so di equivoci, non è soccorre-
re le persone, perché noi fac-
ciamo questo, ma far capire 
che se ci si mette in difficoltà 
per colpa si muove una mac-
china  organizzativa  che  po-
trebbe essere utile a chi, inve-
ce, si è infortunato per sorte. 
Fare pagare il soccorso? Io re-
sto contrario perché, dove è 
già stato sperimentato, si sono 
create maggiori criticità. Chi 
era in difficoltà ha ritardato la 
chiamata e alcuni hanno addi-
rittura rinunciato. Ma ora, for-
se,  bisognerebbe  iniziare  a  
sanzionare chi viene colto in 
ambiente boschivo senza le at-
trezzature adatte». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Oggi è previsto traffico intenso sull’autostrada del Tigullio PIUMETTI

Via Polanesi a Recco

IN BREVE

DI TURNO
RECCO: Berni, piazzale Europa 1, 
tel. 0185-74015. CAMOGLI: Far-
macia Camogli, via della Repubbli-
ca 4, tel. 0185-771081. SANTA 
MARGHERITA: Internazionale, 
piazza Martiri della Libertà 2, tel. 
0185-287189. RAPALLO: Mon-
tallegro, via della Libertà 106, tel. 
0185-53395. CHIAVARI E LAVA-
GNA, sino alle 8.30: Solari, via 
Martiri della Liberazione 176, tel. 
0185-363267, Chiavari; dopo 
alle 8.30: Rossi, via Cavour 31, tel. 
0185-393317, Lavagna. SESTRI 
LEVANTE: Carpani, piazza Briga-
te Partigiane 20, Riva Trigoso, tel. 
0185-42312. VAL FONTANA-
BUONA, a Moconesi: Boitano, 
piazza Basso 1B, tel. 0185-
934510.

FARMACI URGENTI
Dopo l’orario di chiusura delle far-
macie, il servizio gratuito di conse-
gna a domicilio di farmaci urgenti 
su prescrizione medica è a cura di 
Anpas, tel. 010-313131.

PICCOLI CENTRI 
(non di turno)

AVEGNO: Spognardi, via Rosagu-
ta 1, tel. 0185-79549. USCIO: 
Farmacia della Salute, via Vittorio 
Veneto 104, tel. 0185-919404. 
PORTOFINO: Internazionale, piaz-
za Libertà 6, tel. 0185- 269101. 
MONEGLIA: Marcone, corso Lon-
ghi 78, tel. 0185-49232. CARA-
SCO: Moderna, via Disma 148, tel. 
0185-350026. COGORNO: Far-
macia dei Fieschi, corso IV Novem-
bre 80, tel. 0185-380155. NE: 
Santa Rita, piazza dei Mosto 27, 
tel. 0185-337085. CASARZA: 
San Lazzaro, via Annuti 26, tel. 
0185-46004; Petronia, piazza 
Moro 228, tel. 0185-466638.
CASTIGLIONE CHIAVARESE: 
Farmacia Castiglione, via Canzio 
56, tel. 0185-408065. MEZZA-
NEGO: Farmacia Mezzanego, via 
Gandolfo 117, tel. 0185-336084.

FARMACIE

I soccorritori, venerdì notte, mentre raggiungono il venticinquenne disperso sul monte di Portofino

Sarà una giornata da bollino 
rosso, quella sull’autostrada 
A12 che attraversa il Tigul-
lio. È previsto per oggi, infat-
ti, il grande controesodo di fi-
ne agosto. Sono migliaia le 
auto  che  transiteranno  
sull’autostrada della Riviera 
e la polizia stradale ha già al-
zato l’attenzione. Sarà anche 
un controesodo scandito dal 
maltempo, almeno secondo 
le previsioni. Sull’autostrada 
A12  sono  previste  code  in  
peggioramento a partire dal 
pomeriggio in direzione del 
nodo di Genova. Situazione 
che dovrebbe complicarsi ul-
teriormente la sera.

Si torna a studiare l’avanza-
mento dei cantieri per i mesi 
autunnali. Lo aveva annun-
ciato a inizio estate l'assesso-
re regionale alle Infrastruttu-
re,  Giacomo Giampedrone:  
«Per agosto è prevista una fa-
se  di  forte  alleggerimento  
con lo smontaggio dei cantie-
ri più significativi e impattan-
ti» sul nodo autostradale ligu-
re, «un piano che è in linea 
con quello degli anni passati, 
alla luce delle continue rimo-
dulazioni dei lavori dei mesi 
scorsi. Credo che questo tavo-
lo di lavoro abbia portato ri-
sultati straordinari apprezza-
ti da istituzioni locali e impre-
se». Ora il lavoro della Regio-
ne, al tavolo con Aspi e Mini-
stero, ha permesso che la tre-
gua dai  cantieri  impattanti  
continuasse ancora a settem-
bre, mese nel quale il Tigul-

lio è ancora gettonatissimo 
dai vacanzieri. Di fatto il cro-
noprogramma dei lavori do-
po agosto non è ancora pron-
to, sarà deciso nei prossimi 
giorni. Ma i cantieri impat-
tanti non riguarderanno an-
cora l’autostrada della Rivie-
ra. In ogni caso i cantieri per 
le ispezioni possono essere ri-
mossi immediatamente in ca-
so di blocco del traffico.

In  settimana  invece  do-
vrebbero terminare i lavori 
alla galleria Megli, sulla fer-
rovia di Recco e che ha co-
stretto,  per  buona  parte  
dell’estate, il transito dei tre-
ni su un solo binario. Fino al 

4 settembre i pendolari po-
tranno accedere, senza pre-
notazione, agli Intercity 652 
e 658 del primo mattino ver-
so Genova, necessari in rela-
zione ad alcune soppressioni 
di treni regionali, e degli In-
tercity di fascia pomeridiana 
673 e 669 in direzione della 
Spezia.  Lo  ha  comunicato  
Trenitalia  all’assessorato  ai  
Trasporti della Regione. I la-
vori, indispensabili per conti-
nuare  a  garantire  gli  stan-
dard di sicurezza della linea 
e regolarità della circolazio-
ne, sono costati 2,7 milioni di 
euro a Rfi. —

AL. PO.

Edoardo Meoli / RECCO

Domani partono i lavori di 
asfaltatura in via Polanesi. 
Dopo aver potenziato attra-
verso  tubazioni,  griglie  e  
chiusini il sistema di canaliz-
zazione delle acque meteo-
riche, con la posa del manto 
d'asfalto è scattata la secon-
da e ultima fase del cantie-
re.  È  l'ultima  tranche  di  
asfaltatura prevista nel pro-
getto da 120 mila euro ap-
provato dalla giunta comu-
nale e che ha visto già il com-
pletamento dei lavori in via 
Ansaldo, via Montefiorito, 
via Salvo D'Acquisto e via 
Ponti Romani. «Sono impor-
tanti  interventi  che  erano 
stati pianificati lo scorso an-
no - spiegano il sindaco Gan-
dolfo e l’assessora Maria Ca-
terina Peragallo - Abbiamo 
investito in una viabilità in 
sicurezza, adeguandola al-
le esigenze del territorio. Ci 
scusiamo  anticipatamente  
con i cittadini per gli inevita-
bili disagi che il cantiere pro-
curerà  alla  circolazione».  
Per consentire i lavori è sta-
to istituito il divieto di tran-
sito veicolare in via Polane-
si, nel tratto compreso tra il 
civico 75 e salita del Cam-
petto, nei giorni 29, 30 e 31 
agosto, al mattino dalle ore 
8.30 alle 12.30 e il pomerig-
gio dalle 13.30 alle 18. 

Sempre in tema di viabili-
tà, un semaforo intelligente 
e una cunetta stradale sa-
ranno sistemati in via Carbo-

nara, per migliorare la viabi-
lità e garantire la sicurezza 
del territorio. La strada car-
rabile attualmente presen-
ta un’ inadeguata canalizza-
zione delle acque piovane e 
una  sede  stradale  troppo  
stretta, che impedisce il pas-
saggio di  due autovetture  
nei due sensi. Per risolvere 
le criticità si interverrà nel 
tratto iniziale della strada, 
per una lunghezza di 250 
metri, con l’installazione di 
un impianto semaforico in-
telligente, composto da due 
lanterne, all'innesto di via 
Carbonara con la statale via 
Aurelia, lato monte, e dopo 
circa 180 metri, a lato valle. 
È prevista, in corrisponden-
za della fine del primo tor-
nante, la costruzione di una 
piccola piazzola per permet-
tere la sosta delle auto in at-
tesa del  turno di  transito.  
Per migliorare il drenaggio 
delle acque meteoriche, sa-
rà realizzata una nuova cu-
netta stradale, con un mu-
retto scarpata e una tubazio-
ne interrata per le condotte 
di scarico. —

i cantieri

Vie Polanesi e Carbonara
nuovi interventi a Recco 

Camogli 
Meduse sonanti,
prenotazioni aperte
Sono in corso le prenota-
zioni per partecipare al  
nuovo evento organizza-
to dall’associazione Il Bo-
sco in ascolto, “Bodies of 
water, Meduse sonanti”, 
installazione  e  perfor-
mance interattiva dell’ar-
tista Martino Vertova, in 
programma sabato 3 set-
tembre con inizio alle 18 
“Dai  Muagetti”,  a  San  
Rocco. Suoni dal vivo del 
contrabbasso di Andrea 
Grossi e dell’elettronica 
di Matteo Traverso. Ape-
ritivo al tramonto in un 
contesto suggestivo. Po-
sti a sedere limitati; pre-
notazioni  entro  lunedì  
29 agosto: 333-9286158 
oppure  suonincammi-
no@gmail.com 

Lorsica
Cade sulle scale,
ricoverata una donna
Una donna di 60 anni è ri-
masta ferita, ieri pome-
riggio, dopo una caduta 
sulle scale del giardino di 
casa. Soccorsa dai volon-
tari della Croce Rossa di 
Cicagna e dal personale 
medico del 118, la donna 
è stata poi accompagna-
ta in codice giallo con l’e-
licottero dei vigili del fuo-
co all’ospedale San Marti-
no di Genova
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Edoardo Meoli / RECCO 

Ha preso ufficialmente il via 
ieri, come tradizione, la gran-
de festa patronale di Nostra 
Signora del Suffragio. Per la 
prima volta senza i 21 colpi di 
cannone per il forfait del fuo-
chino Andrea Dapelo della Al-
levi Fireworks. Sono state le 
campane a salutare l’ingresso 
dell’arca della Madonna nel 
santuario: alle 19 hanno inau-
gurato il clima della grande fe-
sta dell’8 settembre, quando 
l’intera città e i sette Quartieri 

storici omaggeranno con de-
vozione e sparate la patrona 
civile di Recco (quello religio-
so  è  San  Giovanni  Bono).  
Complice anche i due anni di 
stop forzato, ieri la solenne ac-
coglienza dell’Arca della Ma-
donna nel Santuario, è stata 
ancora più vissuta e per que-
sto la mancanza delle sparate 
ha deluso molto i presenti. 

Accompagnata per il suo in-
gresso  dai  confratelli  e  dai  
rappresentanti dei Quartieri 
cittadini, la “Suffragina” – co-
me la chiamano i recchelini 

doc – è entrata in santuario 
senza ex voto, che invece la 
adorneranno per la processio-
ne dell’8 settembre. Dopo la 
scampanata c’è stata la messa 
con la partecipazione di tutte 
le associazioni  cittadine.  La 
celebrazione si è chiusa con 
l’alzabandiera  dei  bambini  
sul ponte del Suffragio, an-

che  questa  una  tradizione  
molto sentita che rappresen-
ta un passaggio di testimone 
tra  generazioni  all’interno  
dei Quartieri. Sempre da ca-
lendario, il 3 settembre arrive-
ranno i Buio Pesto, il 4 tocche-
rà alle luminarie cittadine e il 
5 apriranno già i primi stand 
gastronomici. —

L’arca della Madonna del Suffragio nel santuario di Recco  OLIVA 

Il pellegrinaggio verso la statua della Madonna di Guadalupe sulla vetta del monte Maggiorasca

l’omaggio a nostra signora di guadalupe

Festa sul Maggiorasca,
la tradizione richiama
un migliaio di persone
Processione in vetta dopo due anni di stop per la pandemia 

LA STORIA

Chiara Sivori / LUMARZO 

Il presidente del Villaggio 
del Ragazzo, prete Rinal-
do Rocca, è stato nomina-
to parroco di Santa Ma-

ria Maddalena a Lumarzo e 
di Santo Stefano in Pannesi. 
Ricoprirà anche i ruoli di vi-
cario foraneo della Val Fonta-
nabuona e di rettore del san-
tuario di Nostra Signora del 

Bosco in Pannesi. Oggi alle 
15.30, nella chiesa di Lumar-
zo, Rocca si insedierà ufficial-
mente nella nuova sede, con 
una celebrazione che vedrà 
la partecipazione del vesco-
vo della diocesi di Chiavari, 
monsignor Giampio Devasi-
ni. La cerimonia si svolgerà 
secondo il nuovo rito di in-
gresso dei parroci predispo-
sto  dall’Ufficio  diocesano  
per  la  Pastorale  liturgica.  
L’insediamento prenderà  il  
via con un momento di salu-
to alla cittadinanza e ai fede-
li sul sagrato della chiesa, se-
guita dalla consegna, da par-
te del vescovo, della stola e 
del camice liturgici, del batti-
stero e del confessionale. A 
seguire, sarà letto il decreto 
di nomina e si terrà il rinno-
vo delle promesse sacerdota-

li, con firma del verbale di im-
missione canonica. Al termi-
ne della cerimonia, prete Ri-
naldo  Rocca  celebrerà  la  
messa alla presenza del ve-
scovo Devasini.

Classe  1949,  originario  
della Fontanabuona, Rocca 
è  stato  ordinato  sacerdote  
nel giugno 1974. Manterrà i 
suoi  incarichi  di  canonico  
presso la cattedrale di  No-
stra Signora dell’Orto a Chia-
vari e di presidente dell’ope-
ra diocesana “Madonna dei 
Bambini-Villaggio del Ragaz-
zo”, un compito che svolge 
dal 2006. Già a partire dal 
2000 aveva ricoperto il ruo-
lo di vice presidente dell’en-
te a fianco di don Nando Ne-
gri, fondatore e storica guida 
del  Villaggio  del  Ragazzo,  
scomparso nel 2006. — 

La messa celebrata sull’altopiano I sindaci in processione  FOTOSERVIZIO ZAGHET

hello frank! a lumarzo

Un ritratto
di Sinatra
con la madre
Natalina

Fabio Guidoni
SANTO STEFANO D’AVETO

La festa di Nostra Signora di 
Guadalupe sul Monte Maggio-
rasca è pienamente riuscita e il 
tempo incerto non ha fermato 
le oltre mille persone che sono 
salite in vetta. Eppure le pre-
messe non erano state buone 
con la pioggia caduta venerdi 
sera, alla vigilia, mentre oltre 
cento giovani stavano raggiun-
gendo  il  Prato  della  Cipolla  
per piantare le tende. Ieri piog-
gia e grandine, ma fortunata-
mente a festa conclusa.

Di buon mattino il sindaco 
Giuseppe Tassi e il consigliere 
Simone Razzetti hanno guada-
gnato il grande altipiano della 
cima. Lo stesso ha fatto don 
Emilio Nicolini, parroco del ca-
poluogo e delle chiese di Alle-
grezze, Pievetta, Ascona e Tor-
rio, che da buon camminatore 
ha percorso il sentiero più lun-
go. Tanta gente ha usufruito 
della seggiovia ma la maggior 
parte è arrivata a piedi anche 

dal Passo del Tomarlo sul per-
corso più breve. Sul Maggiora-
sca, con temperatura accetta-
bile e ventilazione inapprezza-
bile, era presente una squadra 
del Soccorso alpino e speleolo-
gico di Rapallo e una rappre-
sentanza  della  Polisportiva  
Val d’Aveto che nel 2023 taglie-
rà il traguardo dei primi 30 an-
ni di vita. All’omelia della mes-
sa celebrata sul vecchio altare 
in legno, animata dal coro par-
rocchiale che ha aperto con il 
canto “Al tuo santo altar” , don 
Nicolini ha preso spunto dal 
vangelo del giorno di Matteo 
che  racconta  la  parabola  
dell’uomo che lascia i suoi be-
ni  ai  servi  e  si  è  soffermato 
sull’origine della gioia, sul gu-
sto dell’esistenza, sulla miseri-
cordia che abbraccia tutti, su-
gli aspetti della vita in monta-
gna. La processione, ritornata 
dopo due anni, è stata il mo-
mento centrale della ricorren-
za. È partita dall’altare per sali-
re sulla parte più alta, per ridi-
scendere e concludersi ai piedi 

della  statua  della  Madonna,  
patrona di tutta la valle. Un 
percorso  breve  ma  intenso,  
che è stato accompagnato dal-
la preghiera e dai canti.

Ieri è stata una giornata par-
ticolare perché si  compiva il  
settantacinquesimo anniversa-
rio dell’intronizzazione della  
statua  di  Nostra  Signora  di  
Guadalupe  che  in  Messico  
chiamano “Morenita” per il co-
lore scuro della pelle. Il santua-
rio sul Monte Tepeyac conta 
ogni anno oltre 20 milioni di 
pellegrini. La popolazione di 
Santo Stefano, risparmiata da-
gli orrori degli incendi e dei ra-
strellamenti, il 27 agosto 1947 
collocò la statua. Tre anni pri-
ma, il 29 agosto, fu incendiata 
Allegrezze e nel giro di nove 
giorni trovarono la morte Do-
menico Raggio “Macchia”, An-
drea Brizzolara, Silvio Solima-
no “Berto”, Giovanni Galloni 
“Razza”, Albino Badinelli.Do-
mani (ore 20) differita della fe-
sta su Entella Tv canale 75. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

recco avvia le celebrazioni patronali con un giallo

Il santuario del Suffragio
accoglie l’arca mariana
Ma senza colpi di cannone 

Mantiene gli incarichi in cattedrale e al Villaggio 

Rocca parroco a Lumarzo,
cerimonia con il vescovo

Prete Rinaldo Rocca  FLASH

Nicchia, D’Amico e il ritratto

LUMARZO

Un ritratto di Frank Sina-
tra, realizzato dal disegna-
tore romano Mauro D’Ami-
co, è stato donato al sinda-
co di Lumarzo, Daniele Nic-
chia, in occasione della ma-
nifestazione  Hello  Frank!  
L’artista ha realizzato un ri-
tratto del mitico The Voice 
con  la  mamma,  Natalina  
Garaventa, “Dolly”, origina-
ria  di  Rossi  di  Lumarzo.  
Nell’opera D'Amico ha  ri-
tratto entrambi ancora gio-
vani: «Per sottolineare il for-
te e lunghissimo legame fra 
i due, spezzato nel 1977 dal-
la morte della donna in un 
incidente aereo tra le mon-
tagne del  Nevada mentre 
stava andando a Las Vegas 
per un concerto del figlio», 
ha spiegato l’artista. Il ritrat-
to sarà sistemato nella ca-
sa-museo sull’emigrazione 
che verrà  realizzata  nella  
frazione di Rossi. — 

RECCO 

Tutti con il naso all’insù per 
scrutare i segreti della volta 
celeste. A Recco domani se-
ra è di scena l’astronomia 
con Riccardo Carlini, divul-
gatore scientifico e docente 
del liceo Klee Barabino, che 
condurrà a spasso tra le co-
stellazioni, presentando gli 
oggetti del cielo profondo 
con i loro segreti. In località 
Ciappea,  zona  Mulinetti,  
l’appuntamento  è  alle  
21.15 con “Serata stellare” 
dedicata a tutti, in particola-
re ai più piccoli. La zona pre-
scelta  è  a  basso  inquina-
mento luminoso. I bimbi di 
età inferiore a 10 anni, ac-
compagnati da un adulto, 
potranno seguire il relatore 
nel percorso astronomico.

Si consiglia di dotarsi di 
un binocolo o un telesco-
pio, per potere osservare di-
rettamente  le  meraviglie  
astronomiche; in particola-
re si osserveranno le nebu-
lose e gli ammassi stellari. 
«Conviene anche avere con 
sé lo smartphone in modo 
da poter usare alcune app 
per l’osservazione astrono-
mica», aggiunge Carlini. La 
partecipazione è  gratuita.  
La prenotazione è consiglia-
ta al numero telefonico 334 
8754058. In caso di  mal-
tempo o cielo nuvoloso, l’e-
vento sarà rinviato. —

E. M. 

recco

Le famiglie
alla scoperta
delle stelle
con Carlini

DOMENICA 28 AGOSTO 2022 25LEVANTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 19 / 56

http://www.tcpdf.org


 

Data: 28/08/2022 | Pagina: 22
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

.

Sondra Coggio / LA SPEZIA

Nell’ambito degli investimen-
ti del piano di ripresa naziona-
le, arriva la bella somma di un 
miliardo e mezzo di euro per 
la rivoluzione energetica nel-
le  strutture  produttive,  che  
potranno passare al fotovol-
taico, lasciandosi alle spalle i 
combustibili fossili. E fra le ca-
tegorie che potranno bussare 
alle risorse, ingenti, c’è anche 
il  settore  dell’acquacoltura,  
inizialmente non contempla-
to. 

È un passaggio che interes-
sa in particolare i mitilicoltori 
spezzini, impegnati sia nell’in-
stallazione di moduli fotovol-
taici sul tetto dello stabulato-
re di Santa Teresa, per rende-
re  il  fabbricato  energetica-
mente  indipendente,  sia  
nell’ambizioso progetto di in-
serimento di mini pannelli so-
lari ai vivai, per attivare un si-
stema  di  ossigenazione  dei  
fondali. 

A proporre un ordine del  
giorno alla Camera, per far 
rientrare anche il  comparto 
di  acquacoltura  accanto  a  
quelli  dell’agricoltura  tradi-
zionale, era stato il deputato 
spezzino  Lorenzo  Viviani,  
non a caso imprenditore del-

la pesca. «Si tratta dell'investi-
mento 2.2 Parco Agrisolare – 
spiega - pensato per ridurre i 
consumi energetici, riqualifi-
cando le strutture produttive 
ed installando pannelli foto-
voltaici.  La  mitilicoltura  ha  
un ruolo importante in termi-
ni ambientali. È una produzio-
ne che abbassa la percentuale 
di anidride carbonica nell’at-
mosfera». 

I  muscoli  filtrano l’acqua, 
trattengono le particelle e rea-
lizzano il proprio guscio, fat-
to di carbonato di calcio. «La 
presenza  della  cooperativa  
spezzina nel progetto Smart 
Bay – ricorda Viviani – ha co-
me scopo proprio quello  di  
contabilizzare i crediti di car-
bonio che derivano dalla miti-
licoltura. Il 20% del peso di 
un mitilo è costituito da carbo-
nati. È una produzione che va 
sostenuta, sia perché è una ec-
cellenza, sia perché aiuta a mi-
tigare gli effetti dei cambia-
menti climatici. Un ruolo im-
portante, a maggior ragione 
in questa fase di grave crisi 
energetica, che ha fatto schiz-
zare  i  costi  delle  bollette  a  
prezzi assolutamente insoste-
nibili per le nostre imprese».

La misura da un miliardo e 
mezzo è inserita nella missio-

ne detta rivoluzione verde e 
transizione energetica, nella 
componente  dell’economia  
circolare e della agricoltura 
sostenibile. I mitilicoltori non 
lavorano nei classici campi a 
terra, ma sono inquadrati co-
me “contadini del mare”. In 
questo senso fanno parte del 
comparto agricolo, zootecni-
co ed agro-industriale, per il 
quale è statoÈ pensato il ban-
do, che punta ad arrivare ad 
una nuova capacità di genera-
zione di energia solare ari a 
375 mila Kw. 

I pannelli che i mitilicoltori 
spezzini hanno previsto di in-
stallare a terra permetteran-
no di alimentare gli impianti 
di trattamento e di confezio-
namento dei muscoli. La par-
te da installare a mare, su pic-
coli pontili, attiverà un siste-
ma di ventilazione, attraver-
so il quale abbassare la tempe-
ratura del mare, nella zona 
dei vivai, fornendo al contem-
po una maggiore quantità di 
ossigeno.  Le  temperature  
anomale  degli  ultimi  mesi  
hanno pressoché bloccato la 
crescita dei muscoli, che han-
no bisogno di temperature mi-
nori  e  dell’apporto di  piog-
gia.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cordoglio del sindaco cozzani e di tutta la comunità

Addio a Renato Buila
ceramista e volontario
Il lutto di Porto Venere

manarola

Batte la testa sugli scogli
dopo un tuffo in mare

PORTO VENERE

«Ti voglio ricordare così. Sor-
ridente, mentre consegnavi 
una  delle  tue  meravigliose  
creazioni durante una delle 
tante premiazioni che abbia-
mo fatto insieme alla Muzze-
running, dedicata alla tua Ca-
te. Oggi è un giorno triste per 
tutta la comunità di Porto Ve-
nere. A Francesca e ad Agne-
se vanno le mie più sentite 
condoglianze, anche a nome 
di tutta l’amministrazione co-
munale». 

Il sindaco di Porto Venere, 
Matteo Cozzani ha salutato 
così, ieri, Renato Buila. Arti-
giano  artista,  ceramista  di  
spessore, era una persona im-
pegnata nel sociale, sempre 
disponibile a dare una mano. 
Era davvero una presenza im-
portante,  per  la  comunità,  
che ha appreso con sgomen-
to la notizia della sua preco-
ce scomparsa. Pochi sapeva-
no  che  stava  combattendo  
contro una malattia difficile, 
che recide purtroppo tante vi-
te, ogni giorno, senza che si 
sia capito come sconfiggerla. 
Si  possono  solo  strappare  
giorni alla vita. Non altro. E 
ieri,  purtroppo,  quei  giorni  
sono finiti. Veramente le pa-
role del sindaco, «ci manche-
rai tanto, Rena», esprimono 
il sentimento di tutti. 

La sua Cate era la bellissi-
ma figlia, Caterina, mancata 
improvvisamente a 15 anni. 
Era successo otto anni fa. Era 
con la sorellina. Stavano pas-
seggiando,  nei  pressi  della  
chiesa di San Pietro. Era ca-
duta a terra. Un aneurisma 
l’aveva rapita alla vita, agli af-
fetti. Frequentava il liceo arti-
stico  Cardarelli,  Caterina,  
cantava nel coro parrocchia-
le. Era l’arbitro sportivo più 
giovane della provincia. La 
tragedia aveva gelato tutta 

Porto Venere, impotente di 
fronte a tanto dolore. Il Co-
mune  aveva  proclamato  il  
lutto cittadino. E in suo ricor-
do aveva istituito un premio 
per  gli  studenti  meritevoli.  
Erano nate iniziative legate 
allo sport. Il Muzzerunning, 
appunto. E Renato Buila, in 
memoria  della  sua  piccola  
Cate,  premiava  i  vincitori,  
con le sue bellissime cerami-
che. 

E ogni anno, ogni 7 marzo, 
nella ricorrenza della scom-

parsa, il pensiero della comu-
nità era rivolto a quella bellis-
sima giovane donna, rimasta 
nel cuore di tutti. Ieri, pur-
troppo, il padre l’ha raggiun-
ta. E l’unico conforto è pensa-
re che «siano insieme, Cateri-
na  e  Renato,  angeli  che  
dall’alto veglino sulla fami-
glia, privata della loro pre-
senza fisica».

Sono tanti, i messaggi di vi-
cinanza a Francesca Raviolo, 
la sposa, ed Agnese, l’altra fi-
glia. «Sposteranno le nuvole 
nei giorni tristi, per riportare 
il sole e il sorriso nel cuore di 
chi  resta».  «Veglieranno  
dall’alto su tutti noi». Parole 
commosse. Come quelle del-
la Pubblica Assistenza Croce 
Bianca di Porto Venere, che 
ricorda come Renato  Buila  
fosse «un instancabile colla-
boratore del mondo del vo-
lontariato». Collaborava con 
l’associazione. Si era «distin-
to nelle attività di assistenza 
a favore della nostra comuni-
tà». 

La sua “Bottega di Rena” 
era così celebre da essere sta-
ta  raccontata  perfino  dalla  
stampa estera, incuriosita da 
quel «piccolo laboratorio nel 
carugetto», come Buila ama-
va descriverla. Era bravissi-
mo,  nel  plasmare  l’argilla,  
nella cottura lenta, nella crea-
zione di oggetti unici, «realiz-
zate  interamente  a  mano,  
con una abilità che il mondo 
intero ci invidia». Le piccole 
composizioni. Le vele. I goz-
zi, tutti decorati. Le sue ope-
re viaggiavano per il mondo, 
ricordi irrinunciabili di chi ar-
rivava da paesi distanti e si 
portava a casa un po’ di Porto 
Venere, racchiusa in un pu-
gno d’argilla, che Buila sape-
va trasformare in qualcosa di 
unico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ceste di muscoli nell’impianto di stabulazione di Santa Teresa

i contadini del mare equiparati ai loro colleghi del comparto agro-zootecnico

Energia solare per i muscolai, arrivano i fondi
Un emendamento proposto dal deputato spezzino Viviani ha permesso di inserire anche l’acquacoltura tra i settori da finanziare

MANAROLA

Si è tuffato dalla scogliera di 
Marina Piccola a Manarola, 
senza calcolare la presenza 
di un piccolo scoglio som-
merso e ha battuto la testa ri-
manendo  fortunatamente  
solo leggermente ferito. Pro-
tagonista dell’incidente, av-
venuto nel primo pomerig-
gio di ieri un turista polacco 
di 34 anni, in vacanza con 
amici  alle  Cinque  Terre.  
L’uomo è stato soccorso dai 
numerosi bagnanti presenti 
che hanno lanciato l’allar-
me al 118. Sul posto sono in-

tervenuti l’automedica Del-
ta 1 del 118 con il medico e 
l’infermiere, gli uomini del 
soccorso alpino e un’ambu-
lanza  della  Pubblica  Assi-
stenza delle Grazie presenti 
con un presidio a Volastra. Il 
giovane, sempre cosciente, 
è stato medicato e stabilizza-
to sul posto. Poi è stato tra-
sportato al pronto soccorso 
dell’ospedale  Sant’Andrea.  
Qui il sanitario di turno lo 
ha sottoposto a una serie di 
esami radiologici che hanno 
escluso lesioni. Il ragazzo in 
serata è stato dimesso. —

G.P.B. 

Il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani con Renato Buila

Grave incidente stradale ie-
ri  pomeriggio  a  Volastra,  
nei pressi del monte Grop-
po. Un pensionato di 73 an-
ni, in sella a una bici, ha per-
so il controllo e ha invaso la 
corsia opposta o mentre so-
praggiungeva un’auto.

L’uomo, Giorgio B., resi-
dente ad Ameglia, dopo l’ur-
to è finito sull’asfalto privo 
di  sensi.  È  intervenuta  la  
squadra del soccorso alpi-
no  e  speleologico  Liguria  
che ha un presidio di pron-

to intervento all’interno del 
Parco delle Cinque Terre. 
L’anziano  ciclista  è  stato  
medicato e stabilizzato sul 
posto  e  successivamente  
trasportato in un’ambulan-
za della Pubblica Assisten-
za  delle  Grazie  al  pronto  
soccorso del  Sant’Andrea.  
Il sanitario di turno ha ri-
scontrato diverse fratture. 
L’uomo è ricoverato in os-
servazione ma non sarebbe 
in pericolo di vita. —

G.P.B. 

volastra

In bici contro l’auto
Grave un pensionato 
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di Riccardo Jannello
ROMA

Un dato inequivocabile:
«Nell’estate 2022 i fulmini peri-
colosi sono già ben 53 e hanno
colpito a macchia di leopardo
l’Italia da Nord a Sud», quasi il
doppio dello scorso anno, an-
che se i morti tendono a diminui-
re pur rimanendo la seconda
causa per eventi atmosferici do-
po piene improvvise e alluvioni.
Lo dice l’analisi della Coldiretti
sulla base dei dati dell’Euro-
pean Severe Weather Database.
Gli eventi estremi si moltiplica-
no, i danni per l’uomo e per la
natura crescono e l’agricoltura
paga il peso più grosso.
Ma come fare a salvarsi da que-
sta pioggia di fulmini che si sta
abbattendo su di noi? «Cammi-
nando sui sentieri montani in ca-
so di temporale– spiega Riccar-
do Carlini, insegnante e divulga-
tore scientifico – bisogna allon-
tanarci da tutto ciò che è metalli-
co: bracciali, telefonino, anelli,
perfino le racchette che si usa-
no per il trekking. L’ideale sareb-
be gettare tutto in un luogo lon-
tano da noi, visto che sono que-
ste cose ad attirare i fulmini. Poi
non restare in piedi, meglio
sdraiarsi o accovacciarsi, stare
rannicchiati e avere un contatto
con il suolo piuttosto grande. E
non stare sotto un albero isola-
to: è molto più pericoloso che
non fermarsi in un bosco, il ful-
mine avrà più difficoltà a colpi-
re la pianta più vicina a voi». Ma,
ad esempio, un impianto di risa-
lita per assurdo potrebbe esse-
re sicuro: «I fulmini colpiranno

la cima e poco lontano dalla ba-
se non dovrebbero avere alcun
effetto disastroso». In ogni situa-
zione, comunque, «tutto ciò
che è umido non va toccato –
raccomanda Fabio Bristot, mem-
bro della direzione nazionale
del Corpo Nazionale di Soccor-

so Alpino e Speleologico –, per-
ché può essere un conduttore
elettrico molto pericoloso, co-
me pareti e anfratti dove passa
l’acqua. È comunque sempre
fondamentale controllare le pre-
visioni del tempo prima di com-
piere escursioni in montagna. A

volte l’imprudenza può essere
davvero fatale. Molti si avventu-
rano in alta quota senza aver let-
to il bollettino meteorologico e
rimangono coinvolti in tempora-
li che possono essere pericolo-
si«. Lontani quindi da antenne,
tralicci, tutto ciò che è metalli-

co, ma al sicuro all’interno di au-
to o navi. Basta che finestrini,
oblò e ogni apertura siano erme-
ticamente chiusi.
«Macchine e barche – dice Car-
lini - fanno l‘effetto della ‘Gab-
bia di Faraday’, scaricano a ter-
ra l’elettricità una attraverso gli
pneumatici l’altra nell’acqua
che è teoricamente una sorta di
vaso scolmatore in cui si disper-
de molto velocemente: i fulmini
amano le asperità e sull’acqua
non ce ne sono». Certo resta op-
portuno per chi sta facendo il
bagno in mare raggiungere al
più presto la riva e mettersi velo-
cemente al riparo, nascondersi
subito e stare fermo perché an-
che il movimento dell’uomo
crea onde elettromagnetiche
che possono ingolosire la saet-
ta. Un altro oggetto da dimenti-
care in caso di un temporale
con eventi estremi è l’ombrello,
visto che il metallo lo compone
nella maggior parte. Quindi por-
tare con sé una cappotta e ripa-
rarsi con quella. E, ovunque ci si
trovi, è meglio disperdersi non
assieparsi: se il fulmine colpisce
una persona sola è pura sfortu-
na, ma se si è uniti è facile tra-
smettere la scarica uno verso
l’altro. Qualche accorgimento
anche nella propria casa. Stac-
care il televisore, non usare i ru-
binetti, non toccare parti metal-
liche, chiudere ermeticamente
porte e finestre. E sperare che il
fulmine non diventi il nostro in-
cubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tv, rubinetti e finestre
Chiudere tutto

Qualche accorgimento utile
anche a casa. Staccare il
televisore, non usare i
rubinetti, chiudere
ermeticamente porte
e finestre.

Fulmini killer
Bici, telefonini e anelli
ci mettono a rischio
Ecco come difendersi
Scatta l’allarme dopo la morte dell’imprenditore Balocco
e del suo compagno di escursione in sella alla e-bike
Grave un 28enne colpito sul Gran Sasso insieme a due amici Nell’estate 2022 i fulmini pericolosi sono già ben 53

Controllare le previsioni
Mai avventurarsi

Telefonino e racchette
Lontani daimetalli

ATTENZIONE

Pericoli
in casa

28 agosto 1950 28 agosto 2022

Dott. Susanna Benetti
Ugolini

Seduta in riva al mare, osservo quel confi-
ne sfumato fra cielo e terra: siamo ancora
più vicine. Il viavai di onde spumeggianti,
mi porta la tua allegria e ad ognuna affido
un tenero augurio per il tuo compleanno.

Piera

Firenze, 28 agosto 2022.
_

OFISA - Firenze viale Milton 89 - 055/489802

Fulmini killer in Italia: due morti e un ferito
grave in sole 48 ore. In tutto sono cinque le
persone colpite. L’ultimo episodio ieri in
Abruzzo. Un 28enne di Tivoli, Simone, è
ricoverato in terapia intensiva all’Aquila.
Insieme a due amici, durante un’escursione,
stava scendendo da Campo Imperatore. La
comitiva – tra cui un altro 28enne e un 24enne
entrambi romani – era a pochi minuti di
distanza dalle auto quando è stata colpita da
un fulmine. La scarica ha preso in pieno
Simone che fin da subito è apparso in gravi

condizioni. Soccorso dal 118 il giovane è stato
trasportato, intubato, con l’elicottero in
ospedale. Sul posto anche i tecnici del
soccorso alpino. Sbalzati in aria da terra gli
altri due ragazzi che - rimasti illesi ma sotto
choc - sono scesi a valle con la funivia e poi
trasportati in ambulanza all’Aquila. A dare
l’allarme, un volontario del soccorso alpino.
Il giorno prima l’imprenditore dolciario
Alberto Balocco e un suo amico sono stati
uccisi da un fulmine durante un’escursione
in e-bike. Domani si terranno i funerali.

V
Macchine e barche
fanno l‘effetto della
‘Gabbia di Faraday’,
scaricando a terra
l’elettricità

Camminando sui sentieri
montani in caso di temporale
bisogna allontanarsi da tutto
ciò che è metallico: bracciali,
telefonino, anelli, perfino
le racchette da trekking.

STRUMENTI ELETTRONICI

Sui sentieri
in montagna

Resta fondamentale controllare
le previsioni del tempo prima
di compiere escursioni in
montagna. A volte
l’imprudenza può essere
davvero fatale.

PRIMA DI MUOVERSI

Le insidie
del meteo

EVENTI ESTREMI
La natura che uccide
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Il giallo di Desio

Trovato
un cadavere
sotto strato
di terriccio

U
n corpo di un uomo
sotterrato da un
leggero strato di

terriccio, con un braccio
sporgente, e in stato di
decomposizione. Un giallo,
quello del ritrovamento di
un cadavere in mezzo a un
campo di grano a una
cinquantina di metri dalla

Le escursioni pericolose
Raggiungeremete impervieovietateperun«selfie»
Finoarischiare lavita.Anchequelladeisoccorritori

Bagni proibiti Nei pressi di Bormio , la pozza di

Leonardo: acqua termale in mezzo al bosco. Nel 2016

un ragazzo di 22 anni è morto precipitando da 70 metri

Tuffi spericolati Le gallerie dismesse del Moregallo.

L’accesso è vietato, ma sono in tanti che non rinunciano

a lanciarsi nel lago. Due anni fa la morte di un 26enne

Alpinismo con le sneaker Sopra, immortalato

nell’ottobre scorso, l’uomo salito sulla Grigna indossando

normali scarpe da ginnastica come per una passeggiata

I
lu
o
g
h
i

LECCO In costume da bagno e
ciabatte. In bilico sulle rocce a
strapiombo per scattarsi una
foto in cima alla cascata. Dopo
aver scavalcato il cancello che
impedisce l’accesso e aver
ignorato i cartelli di divieto di
accesso. «Non sapevamo non
si potesse andare lì», hanno
provato a giustificarsi i due
turisti, 27 e 29 anni, multati
venerdì dopo essere stati sor-
presi fuori dai sentieri traccia-
ti alle cascate di Acquafraggia,
nel comune di Piuro, in Val-
chiavenna. La sanzione, 500
euro a testa. «Una tragedia
evitata grazie ai controlli», di-
ce il sindaco Omar Iacomella.
Solo l’ultimo di una serie di

episodi di divieti disattesi e
potenziali rischi per un selfie,
un tuffo proibito, una gita sui
sentieri di montagna, con
scarpe da tennis a duemila
metri e senza nemmeno la
borraccia con l’acqua. Dun-
que i due turisti milanesi nel
parco dell’Acquafraggia, dove
lo scorso anno è morta una
donna di 42 anni precipitata
per 50 metri dopo uno scatto
con vista mozzafiato in cima
alla cascata. Ma basta cambia-
re valle, salire in Valdidentro
(Sondrio) per trovare la pozza
di Leonardo. Acqua termale
in mezzo al bosco, proprio
sotto allo stabilimento dei Ba-
gni Vecchi. C’è una pagina Fa-
cebook che ritrae gli scatti di
chi sale fin quassù. Nessun di-
vieto, ma la zona è impervia,
soprattutto se si arriva di not-
te. Nel 2016 un ragazzo di 22
anni è morto, un salto vertica-
le di settantametri dopo esse-
re scivolato mentre tentava di
raggiungere la pozza al chiaro
di luna». In passato abbiamo
provato a emettere un’ordi-
nanza, ma nessuno la rispet-
tava — spiega il sindaco di
Valdidentro, Massimiliano
Trabucchi—. La zona è acces-
sibile da diversi punti e non
possiamo transennarli tutti o
mettere agenti all’inizio di
ogni sentiero. La situazione è
esplosa durante il Covid,
quando i centri termali erano
ancora chiusi in tanti salivano
alle pozze, e ora, dopo averle
scoperte, continuano a venir-
ci, sottovalutando i pericoli».
La ricerca del rischio è pro-

prio quello che ogni estate at-
tira decine di tuffatori spesso
improvvisati nelle vecchie
gallerie dismesse del More-
gallo, sulla sponda lecchese

del lago di Como. Il salto da
dieci, quindici o anche venti
metri, basta un errore e l’ac-
qua si trasforma in una lastra
di cemento. Due anni fa è
morto un 26enne. L’ultima
galleria è sbarrata da una gra-
ta di ferro, già divelta più volte
in passato. Quest’anno l’am-
ministrazione ha deciso di
mettere un cancello in mezzo
alla strada che conduce al
tunnel e alla spiaggia. «Se pe-
rò arrivano all’alba o di notte
qualcuno riesce sempre a in-
trufolarsi — commenta il sin-
daco di Mandello del Lario,

Riccardo Fasoli —. Si arram-
picano sulla roccia e si tuffa-
no. E non sono solo ragazzini.
Abbiamo messo in vendita la
galleria e siamo in trattativa
con un privato che potrebbe
trasformarla in un ristorante,
credo sia davvero l’unica solu-
zione per risolvere il proble-
ma». Difficile trovare una ri-
sposta invece per chi affronta
la montagna senza prepara-
zione o attrezzatura idonea.
Nonostante i ripetuti appelli
del Soccorso Alpino. “Con le
scarpe da tennis in cima alla
Grigna. Vicino alle pozze cre-

ate dai torrenti in secca con le
ciabatte — racconta Marco
Anemoli, responsabile della
XIX Delegazione lariana —. I
consigli sono sempre gli stes-
si, studiare il percorso, guar-
dare le previsioni meteo, ve-
stirsi in modo adeguato, usa-
re la testa e non basarsi sui vi-
deo dei social. Come quei
ragazzi ad aprile che volevano
arrivare al bivacco sul Monte
Due Mani di notte perché lo
avevano fatto i loro amici. Per
salvarli abbiamo rischiato an-
che noi. C’è poi il problema
dei cercatori di funghi, vanno
da soli per non rivelare il po-
sto dove crescono i porcini. La
stagione è appena iniziata e
abbiamo già avuto due morti
in Lombardia».

Barbara Gerosa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanzioni

 Sono diverse

le mete, tra

Valtellina e

Valsassina, che

attirano

escursionisti

impreparati o

spericolati

 Raggiungere

luoghi vietati

può costare

sanzioni fino a

1.000 euro
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Gianpaolo Sarti
Laura Tonero

Più dubbi che certezze. Più 
domande che risposte. L’ar-
chiviazione del caso Liliana 
è dietro l’angolo, d’altronde 
la relazione sull’autopsia fir-
mata dal medico legale Ful-
vio Costantinides e dal ra-
diologo Fabio Cavalli parla 
chiaro: un suicidio per asfis-
sia causato dai sacchetti di 
nylon che avvolgevano la te-
sta della donna. Nessun rea-
to. Solo che, come emerso 
in questi giorni, i due specia-
listi hanno datato il decesso 
a  non  oltre  quarantottore  
dalla  scomparsa.  Significa  
che se la sessantaquattren-
ne Liliana Resinovich è spa-
rita di casa il 14 dicembre 
ed è stata trovata senza vita 
il  5  gennaio  nel  bosco  
dell’ex ospedale psichiatri-
co – dentro ai sacchi neri –, è 
morta tra il 3 e il 4. Non pri-
ma. In mezzo ci sono tre set-
timane di punti oscuri, dub-
bi  e  incongruenze  ancora  
privi di spiegazioni.

LE TELECAMERE
Lilly si allontana da casa la 
mattina, attorno alle 8.30. 
Claudio Stepin, l’amico del 
cuore, sostiene di aver avu-
to una conversazione telefo-
nica con lei poco prima: «Mi 
aveva detto che sarebbe arri-
vata in ritardo perché dove-
va recarsi alla Wind in via 
Battisti». Non ci sono prove 
sui contenuti di quella tele-
fonata, l’ultima che la don-
na fa prima di sparire. Quel 
che è certo è che nel negozio 
Liliana non arriverà mai. Do-
ve va? Ci sono due immagi-
ni riprese dalle telecamere: 
una del sistema di video sor-
veglianza della scuola di Po-
lizia di via Damiano Chiesa 
(vicina a via Verrocchio, in 
cui abitava la donna) e una 
di un bus che stava transi-
tando in piazzale Gioberti. 
Lilly  attraversa  la  piazza,  
forse per dirigersi verso via 
San Cilino, la strada che por-
ta anche all’ex ospedale psi-
chiatrico.  Di  lei  poi  però  
non sappiamo più nulla fino 
alla scoperta del cadavere. 
Pochi giorni dopo la scom-
parsa, la Polizia aveva acqui-
sito le immagini delle teleca-
mere  di  tutte  le  linee  dei  
bus. Migliaia di ore di gira-
to. Nessuna traccia. 

I RITARDI NELLE RICERCHE
È il 29 dicembre – ben due 
settimane dopo la scompar-
sa –  quando i  soccorritori  
concentrano le ricerche nel 
bosco che sovrasta l’abita-
zione in cui vivono la donna 

e il marito Sebastiano Visin-
tin: da via Capofonte a via 
Valerio. Prima di allora, il 
24 dicembre, i Vigili del fuo-
co e il Soccorso alpino ave-
vano setacciato solo la zona 
del  Boschetto-Ferdinan-
deo, dopo la segnalazione 
di una residente che affer-
mava di aver sentito «litiga-
re una coppia». Nessuno pe-
rò cerca nei boschi dell’ex 
Opp. Sterpin sostiene di es-
sere stato lui a indicare, a un 
certo punto, di controllare 
in quella zona. Perché, così 
dice, «Liliana talvolta anda-
va lì a passeggio». 

TELEFONI E PC
Il 23 dicembre la Mobile tor-
na nell’alloggio di via Ver-
rocchio, dove i poliziotti era-
no già stati nei giorni succes-
sivi alla scomparsa. È appe-
na  in  quell’occasione  che  
vengono acquisiti i due tele-
foni cellulari di Liliana. Nel-
la  stessa  giornata  spunta  
una borsa della donna siste-
mata  in  un  armadio,  con  

all’interno portafogli e docu-
menti. Il pc e il tablet verran-
no invece sequestrati il 29 
gennaio. Gli esiti della peri-
zia sui dispositivi tecnologi-
ci non sono noti. Ciò che si 
sa sull’analisi della cronolo-
gia web è che Lilly aveva cer-
cato informazioni per divor-
ziare e cambiare casa. 

IL DNA AL VICINO
Sul cordino che legava i due 
sacchetti infilati in testa a 
Lilly è stata trovata una de-
bole traccia genetica,  non 
completa, di Dna con cro-
mosoma “y” e dunque ma-
schile. Una traccia che, pro-
prio per la sua debolezza, 
non può avere valore proba-
torio. Per non lasciare nulla 
di intentato, la Procura ha 
confrontato  quella  traccia  
con il Dna di tre persone: Vi-
sintin,  Sterpin  e,  sorpren-
dentemente, pure il vicino 
di casa che abita nel palazzo 
attiguo,  il  carabiniere  in  
pensione  Salvatore  Nasti.  
Perché anche lui?

I DUBBI DELL’AUTOPSIA
Gli specialisti non rilevano 
un processo putrefattivo sul 
corpo. La morte può essere 
sopravvenuta quindi al mas-
simo entro 48 ore dal ritro-
vamento. Elementi, questi, 
che «ben ragionevolmente 
portano a escludere che il 
decesso potesse farsi risali-
re al 14 dicembre». E ciò, 
precisa la  relazione,  «è  in  
contrasto con altri elemen-
ti»: gli abiti puliti della scom-
parsa,  la  pelle  depilata  
(ascelle, gambe, pube) e la 
presenza di cibi nello stoma-
co e nel duodeno. In quelle 
tre settimane, insomma, Lil-
ly ha avuto la cura di depilar-
si e mantenersi  in ordine. 
Qualcuno l’ha nascosta da 
qualche parte? 

I CALZINI E L’OROLOGIO
Quando viene trovata mor-
ta nei sacchi, Lilly indossa 
abiti in ordine e puliti: giub-
botto, felpa, canottiera, reg-
giseno, slip, pantaloni, scar-
pe, ma non le calze. La pian-
ta dei piedi in effetti risulta 
«imbrattata  di  materiale  
brunastro».  Gli  specialisti  
ipotizzano che si tratti del 
colore rilasciato dalle scar-
pe. Ecco poi l’orologio ana-
logico,  fermo alle 9.17 (o 
21.17?). Un orario curioso, 
se si considerano le 9.17, po-
sto che la donna si era allon-
tanata alle 8.30. Ci sono pe-
rizie su quell’orologio? Ha 
preso un colpo?

TEMPERATURE E CONGELAMENTO
Scorrendo i dati meteo dei 
giorni che separano la scom-
parsa di Liliana dal ritrova-
mento del cadavere, la tem-
peratura oscillava tra gli 8 e 
gli 11 gradi, ben al di sopra 
della media stagionale. Ci 
sono stati 8 giorni anche di 
pioggia. Gli stessi periti del-
la Procura scrivono che il 5 
gennaio scorso, nel momen-
to del ritrovamento del ca-
davere, «si era subito osser-
vato, alla presenza del pm e 
della  Scientifica»,  che  «le  
condizioni di  conservazio-
ne non apparivano compati-
bili  con la permanenza di  
un  cadavere  in  ambiente  
esterno per 3 settimane». È 
giungendo a queste conclu-
sioni che nella relazione si 
fa riferimento alla «remota 
ipotesi che il decesso potes-
se farsi risalire al 14 dicem-
bre 2021, stesso giorno del-
la scomparsa della signora 
Resinovich,  ma  in  luogo  
ignoto e diverso, con cada-
vere conservato poi teorica-
mente congelato». Ma non 
ci  sono  elementi  specifici  
per dimostrarlo a livello cel-
lulare. 

LE EMORRAGIE E LA TUMEFAZIONE
L’autopsia non rileva trau-
mi o ferite mortali. Però per 
la prima volta si fa riferimen-
to a del sangue: oltre alla 
palpebra destra «apparente-
mente tumefatta», vengono 
individuate  tracce  emati-
che alla narice destra e alla 
lingua. E alla testa: «Scollati 
i tessuti molli si nota infiltra-
zione emorragica a livello 
di muscolo temporale sini-
stro e la presenza di piccole 
petecchie emorragiche».

La relazione non spiega 
se sono tracce di un decorso 
fisiologico post mortem o di 
una possibile colluttazione. 
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ricerche, il pc, gli abiti
e le tre settimane di buio:
tutti i dubbi su Liliana
Secondo i periti la morte della donna risale a 2-3 giorni prima del ritrovamento
ma ciò è «in contrasto con altri elementi»: dai vestiti puliti al cibo nello stomaco

LILIANA RESINOVICH
SPARITA DI CASA IL 14 DICEMBRE 2021
E TROVATA MORTA IL 5 GENNAIO 2022

Troppo debole,
per avere valore,
la traccia genetica 
maschile sul cordino
che chiudeva 
i sacchetti sulla testa

Computer e tablet
sequestrati: si sa solo 
che aveva cercato 
sul web informazioni 
su divorzio 
e cambio casa

L’avvocato Paolo Bevilacqua, 
che supporta Sebastiano Vi-
sintin (foto), marito di Lilly, de-
positerà «osservazioni e riser-
ve assieme al  consulente,  il  
medico legale Raffaele Barisa-
ni». E ha avviato delle iniziati-
ve a tutela di Visintin, inviando 
al fratello della donna, Sergio 
Resinovich, e a Claudio Ster-
pin una diffida «a continuare 
con una linea di condotta asso-
lutamente censurabile che fo-
menta l’accusa mediatica ver-
so il marito». —

il marito

Doppia diffida

«Sebastiano mi dica che fi-
ne ha fatto Liliana, solo lui lo 
sa», aveva dichiarato Clau-
dio Sterpin (foto), l’amico di 
Liliana  Resinovich  con  la  
quale sostiene di aver avuto 
un  rapporto  molto  stretto,  
tanto  da  affermare  che  lei  
fosse pronta a lasciare il ma-
rito per lui. Il fratello di Lilly, 
invece, esclude «categorica-
mente» che la sorella si sia 
tolta la vita. «A mio avviso 
qualcuno l’ha uccisa», insi-
ste Sergio Resinovich. —

l’amico

Non si è uccisa

Alla Procura di Triesteil fasci-
colo sulla scomparsa di Resi-
novich resta aperto a carico 
di ignoti per l’ipotesi di reato 
di  sequestro  di  persona.  
Nessuno è stato iscritto sul 
registro degli indagati. Le in-
dagini sulla sua morte sono 
coordinate dal pm Maddale-
na  Chergia  e  affidate  alla  
Squadra mobile della Que-
stura di Trieste. Nella foto il 
procuratore Antonio De Ni-
colo. —

la procura

Nessun indagato

Trieste, il giallo Resinovich

DOMENICA 28 AGOSTO 2022
IL PICCOLO
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vivaro

Iscrizioni online
per mensa scolastica
e servizo trasporto

domani le esequie a cimolais

I sindaci Protti e Carrara
ricordano don Pistrino:
un punto di riferimento

lavori pubblici

Stadio Bertoli, riqualificazione
anche nel nuovo punto ristoro

Giulia Sacchi / MANIAGO

si avvicina “Coltello in fe-
sta”, la kermesse internazio-
nale dedicata al mondo del-
le lame che coinvolgerà il 
centro storico e le vie di Ma-
niago nel fine settimana del 
3 e 4 settembre. Ricco è il 
programma delle due gior-
nate e d’interesse non sol-
tanto per gli  appassionati  
delle lame, ma pure per co-
loro che desiderano vivere 
in libertà e a ritmo lento il 
Maniaghese,  alla scoperta 
di  artigianalità  e  prodotti  
enogastronomici tipici.

MOSTRA MERCATO E CUSTOM
Attrazione principale sarà  
la grande mostra mercato 
delle coltellerie maniaghe-
si, alla quale parteciperan-
no  ben  ventidue  aziende  
del  territorio.  Dalle  lame  
professionali per i più diver-
si usi ai coltelli e altri utensi-
li per la cucina, dai cavatap-
pi agli articoli per l’estetica, 
le imprese locali esporran-

no il meglio della loro pro-
duzione in  appositi  stand  
collocati  lungo  le  vie  del  
centro e in Piazza Italia per 
tutto il week end, dal matti-
no fino a sera. Immancabile 
è la mostra dedicata alle la-
me d’autore con altri 22 arti-
giani custom produttori di 
pezzi unici provenienti da 

ogni parte d’Italia.

DIMOSTRAZIONI LIVE
Sempre in piazza Italia, che 
sarà  il  cuore  pulsante  di  
“Coltello in festa”, i forgiato-
ri  della  Serenissima  cree-
ranno coltelli e taglienti di 
ogni genere, mentre gli ar-
rotini della Val Resia svele-

ranno al pubblico i segreti 
del  loro  antico  mestiere.  
Chi vorrà vedere da vicino 
le armi bianche del passato 
potrà  assistere  alle  dimo-
strazioni di scherma storica 
e  combattimento  a  cura  
dell’associazione Sala d’ar-
mi e guardia di croce, men-
tre per immaginare le armi 

del futuro basterà assistere 
alle dimostrazioni di light 
saber  combat  sportivo  
(combattimento con spada 
laser) a cura di Ludosport 
Fvg. Si potrà partecipare pu-
re alle sfide con cavatappi o 
pelapatate. Rivolte ad adul-
ti e bambini, entrambe le at-
tività si svolgeranno nello 
stand del Consorzio coltelli-
nai, sempre in piazza Italia.

LABORATORI E MUSICA
Cosa sarebbe “Coltello in fe-
sta” senza le attività pensa-
te per bambini e famiglie? 
Oltre  alle  dimostrazioni  
con le spade stoiche e laser, 
i piccoli potranno partecipa-
re alla creazione di un’ope-
ra d’arte condivisa con i la-
boratori Tracce di lame, in-
ventare e decorare stemmi 
e scudi nei laboratori di aral-
dica, costruire in sicurezza 
la propria spada in legno o 
assemblare il proprio coltel-
lino. Numerosi anche gli ap-
puntamenti  musicali:  dal  
rock al soul, dai classici alle 
cover sino al gran finale con 
Joe Bastianich & La terza 
classe, all’insegna delle più 
coinvolgenti e scatenate so-
norità rock, folk e pop ame-
ricane. In caso di maltempo 
il concerto si terrà al teatro 
Verdi di Maniago.

PAESI APERTI
Durante questa edizione di 
“Coltello in festa”, Maniago 
sarà ancora più vicina alla 
Val Colera: domenica pros-
sima, 4 settembre, con un 
tour per bici elettriche pro-
mosso  da  Piazza  Sport,  
Jouf Sky Teatm e Cycling 

Promotion, si potrà scopri-
re insieme il territorio e i pit-
toreschi borghi di Poffabro 
e Frisanco per una full im-
mersion nei profumi e sapo-
ri della cucina tradizionale 
friulana.  Informazioni  e  
prenotazioni  scrivendo  
all’indirizzo  info@piaz-
za-sport.it o chiamando lo 
0427 71439. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Don Umberto Pistrino

Sono iniziati nel 2020 e proseguono i lavori di ristrutturazione dello stadio Bertoli di Maniago

erto e casso

Ciclista ferito
soccorso
in elicottero
a Casera Mela

Due immagini delle scorse edizioni di “Coltello in festa”, kermesse che richiama un gran pobblico a Maniago

MANIAGO

Si avvicina “Coltello in festa”
Protagonista l’arte delle lame
Il 3 e 4 settembre torna la kermesse con bancarelle, musica e prodotti tipici
Non mancheranno dimostrazioni di forgiatura. E ci sarà pure Joe Bastianich

CIMOLAIS

Ci saranno, domani alle 10 
nella chiesa parrocchiale di  
Cimolais,  anche i  gonfaloni  
dei Comuni di Cimolais e di 
Erto e Casso ai funerali di don 
Umberto Pistrino, che da de-
cenni curava la pastorale nel-
le due vallate. «Don Umberto 
non è mai mancato alla mes-
sa mattutina, facendosi persi-
no dare un passaggio dai mez-
zi spazzaneve in azione al pas-
so di Sant’Osvaldo quando il 
maltempo  imperversava»,  

racconta commosso il sinda-
co della Val Vajont e presiden-
te del Parco naturale delle Do-
lomiti friulane, Fernando Car-
rara. «Non c’era funzione che 
lui non ritenesse di massima 
importanza e a cui non desse 
il meglio di sé», gli ha fatto 
eco il collega di Cimolais, Da-
vide Protti. A Cimolais il pre-
sule è stato operativo dal 13 
ottobre  del  1968  a  giovedì  
notte, quando è spirato in ca-
nonica. «Non è stato solo un 
sacerdote  ma  un  autentico  
punto di riferimento e la me-
moria storica delle nostre co-
munità – ha detto il sindaco–. 
Ha visto nascere e crescere ge-
nerazioni. È stato di supporto 
agli sfollati del Vajont. Dire 
che ci mancherà è riduttivo. 
Non si è mai pronti a commia-
ti di persone così significative 
per l’intero paese». —

F.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIAGO

Il nuovo punto di ristoro rea-
lizzato allo stadio Bertoli di 
Maniago sarà arredato: il Co-
mune ha affidato l’incarico al-
la società Comin. «Il Comune 
di Maniago sta procedendo a 
una serie di interventi di siste-
mazione  e  riqualificazione  
degli immobili e delle attrez-
zature facenti parte del com-
plesso sportivo dello stadio 
Bertoli,  iniziati  nel  corso  
dell’anno 2020 con il rifaci-
mento del manto erboso del 
campo principale e l’adegua-
mento e ripristino del suo im-
pianto di irrigazione, e prose-
guiti  negli  anni  successivi  
con la realizzazione di una 
struttura  polifunzionale  a  
supporto dell’attività sporti-
va, avente funzione ricreati-

va e di ritrovo per le varie as-
sociazioni, con l’installazio-
ne di un impianto di illumina-
zione del campo di gioco, di 
classe  seconda,  adeguato  
per un campo di tipo A come 
da linee giuda della Figc, ol-
tre ad altri interventi di vario 
genere e consistenza», ha fat-
to sapere l’amministrazione 
municipale.

«Nell’ottica  di  completa-
mento della riqualificazione 
intrapresa,  è  intenzione  
dell’amministrazione – ren-
de noto ancora il Comune – 
procedere a una serie di inter-
venti migliorativi, sia in ope-
re sia in forniture di arredi ed 
attrezzature. In seguito ai so-
pralluoghi tecnici effettuati, 
alla verifica delle necessità ri-
scontrate in sito e alle richie-
ste  pervenute  dalle  società  

sportive interessate, sono sta-
te valutate una serie di mi-
gliorie, alcune strettamente 
necessarie al fine dell’omolo-
gazione del campo da parte 
della Figs, altre finalizzate a 
un recupero e adeguamento 
degli  immobili,  costituenti  
opere  di  manutenzione  
straordinaria». 

È stata, quindi, accertata la 
necessità di provvedere a do-
tare il locale ristoro di tavoli 
e sedie per il pubblico, a com-
pletamento  dell’allestimen-
to della zona cucina-bar, a  
cui si è già provveduto, al fi-
ne di rendere fruibile e ade-
guatamente  attrezzata  la  
struttura per l’utilizzo previ-
sto. I lavori hanno un impor-
to di circa 6 mila euro. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire da quest ’anno sco-
lastico le iscrizioni al servi-
zio mensa della scuola pri-
maria Savio di Vivaro e al tra-
sporto per primaria e secon-
daria di Tesis dovranno esse-
re effettuate esclusivamente 
online entro martedì. Il servi-
zio predisposto consente al-
le famiglie -–tramite Spid o 
Cie – di presentare la doman-
da di iscrizione on line per i 
propri figli. Il genitore richie-
dente il servizio mensa sarà 
l'intestatario degli avvisi di 
pagamento che in seguito il 
Comune emetterà.

Alla domanda per il  tra-
sporto dovranno essere alle-
gati i documenti di identità 
del secondo genitore e di tut-
ti i delegati del ritiro del mi-
nore alla fermata Le iscrizio-
ni ai servizi sopra citati si ef-
fettuano  al  sito  :  
https://klink.kpax.it/lo-
gin?idcomune=093050.

Un 45enne milanese si  è  
fratturato una caviglia ieri 
scendendo in bicicletta da 
Casera Mela a Erto e Casso. 
È stato recuperato dal soc-
corso alpino della Valcelli-
na e dall’elicottero del 118. 
L'uomo è caduto sulla stra-
da non asfaltata e la biciclet-
ta,  con pedalata assistita, 
gli è caduta addosso.

44 MANIAGO DOMENICA 28 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO
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Scivola giù dal sentiero
salvata dal Soccorso Alpino

SANTA SOFIA

Doppio intervento nel pomerig-
gio del Soccorso Alpino, stazio-
ne monte Falco, venerdì pome-
riggio a distanza di poche ore
nella zona della diga di Ridraco-
li.

Il primo intervento è stato ri-
chiesto dai gestori del rifugio Cà
di sopra, per motivi precauzio-

nali, per una signora con lievi
problematicità respiratorie. La
signora, originaria di Arezzo, si
è incamminata lungo il sentiero
che dalla diga di Ridracoli porta
al rifugio Cà di Sopra quando
sul sentiero si è sentita in affan-
no (evento probabilmente do-
vuto a pregressi problemi per
cui porta il pacemaker). La sen-
sazione di affanno non è miglio-
rata una volta arrivata al rifugio
per cui i gestori hanno preferito,
in via precauzionale, allertare il
Soccorso Alpino che è giunto sul
posto anche per tranquillizzare
la donna che è stata riaccompa-

gnata al parcheggio in quod.
Il secondo intervento è stato

richiesto dal comando di Cara-
binieri di Meldola e di Bagno di
Romagna ed è scattato a distan-
za di poco dal secondo per cui la
squadra di tecnici del Saer si è
divisa per recarsi alla ricerca di
una ragazza che era scivolata
fuori sentiero giù per un cana-
le.

La ragazza si trovava inizial-
mente sul sentiero 235 che da
Pratalino si dirige verso Casone
quando, probabilmente per di-
sattenzione, ha perso il sentiero
e scivolando è caduta in un ca-

nalone senza possibilità di risa-
lire ma fortunatamente senza a-
ver riportato problemi sanitari.
Grazie all’ausilio dello smar-
tphone è riuscita ad inviare le
coordinate della sua posizione
alla squadra che, con iniziali
complicazioni per l’assenza di
rete telefonica, si è riuscita a
mettere in contatto diretto con
lei e successivamente grazie an-
che alle coordinate del Gps e al-
la spiegazione della giovane, è
riuscito ad arrivare nella zona
indicata.

Data la situazione impervia in
cui si trovava la ragazza si è pre-
ferito assicurarla legandola e
calarla fino alla cresta del sen-
tiero in zona Comignolo che l’ha
condotta fino a fonte Sulforosa
dove ad attendere la squadra e
la dispersa era arrivata la jeep
del Saer che ha successivamen-
te condotto la donna alla pro-
pria auto.

Due interventi in zona
Ridracoli, la giovane
non ha riportato ferite
Malore per una turista

L’intervento del Soccorso Alpino
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BAGNO DI ROMAGNA
Nella serata di venerdì un suv B-
mw è uscito di strada qualche
centinaio di metri dopo aver pas-
sato il Passo dei Mandrioli, scen-
dendo verso Bagno di Roma-
gna.

Il veicolo è finito una trentina
di metri più in basso, fermato
dalla fitta vegetazione.

Si ribalta con il suv
e ruzzola per 30 metri
nella scarpata ai Mandrioli

La signora al volante, una rimi-
nesedi75 anni,nonhariportato
particolari conseguenze nono-
stante il ribaltamento del mezzo.
Anche il suo cane è rimasto prati-
camente illeso.

Sul posto sono intervenute e
hanno recuperato persona e ca-
ne, che erano all’interno del vei-
colo, squadre dei vigili del fuoco
di Bagno di Romagna e di Forlì e
del Soccorso Alpino Monte Fal-
co, affidandola poi alle cure di
Romagna Soccorso.

Il recuperoè avvenutograzie a
tecniche alpinistiche complesse
e la donna è stata posta sulla por-

tantina.
Sul posto sono intervenuti

anche i carabinieri di San Pie-
ro.

La riminese
di 75 anni
e il suo cane
rimasti illesi

La Bmw nella scarpata
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RI M I N I

Vola con l’auto in una scarpata.
Pensionata riminese salvata
dal Soccorso alpino dell’E m i-
lia- Romagna (Saer). L’in c i-
dente a mezzo chilometro dal
Passo di Ridracoli. La 74enne
era al volante di una Bmw serie
7. Con lei a bordo un cane. Per
fortuna dopo una caduta di u-

Viva dopo un volo di 30 metri
con il Suv in una scarpata

na trentina di metri, il Suv si è
fermato contro dei faggi e cerri
che hanno fermato la discesa
del mezzo.

Nonostante il ripetuto ribal-
tamento del veicolo la condu-
cente e il suo animale non han-
no riportato conseguenze se-
rie. L’incidente si è verificato in
una zona particolarmente im-
pervia della Romagna. La pre-
senza del bosco si è invece rive-
lata determinante in questa
circostanza per limitare le con-
seguenze dello schianto. Sul
posto è intervenuta una squa-
dra del Soccorso alpino Mt Fal-

co, i carabinieri di San Piero in
Bagno, l’ambulanza del 118 ed
i Vigili del fuoco che hanno
provveduto ad estrarre i due
occupanti del Suv. L’interven -
to però era tutt’altro che finito.
Bisognava riportare sulla stra-
da la conducente. E qui sono
entrati in scena i professionisti
del Soccorso alpino che con
tecniche alpinistiche comples-
se, dopo aver posizionato la si-
gnora sulla portantina l’hanno
riportata fuori dal bosco con la
tecnica del contrappeso per
poi essere affidata agli infer-
mieri dell’ambulanza del 118.

Pensionata riminese
era in viaggio con il cane
Entrambi se la sono
cavata con pochi danni

La macchina finita nella scarpata
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O rd i n e

Lo n g o b u c c o

C e rc ava n o
funghi
R i t rova t i
due anziani

LO N G O B U C C O

Sono stati trovati i due anziani
dispersi sul Monte Paleparto
di Longobucco. Tra venerdì e
sabato non è stato facile met-
tersi sulle tracce dei due cerca-
tori di funghi anche a causa di
un forte si è abbattuto un forte
temporale che ha reso difficol-
tosa l’attività di ricerca. I fami-
liari dei due anziani, non ve-
dendoli arrivare, si sono molto
preoccupati e hanno quindi ri-
tenuto opportuno rivolgersi
alle forze dell’ordine. Passava-
no le ore e aumentava la preoc-
cupazione.

Le operazioni di ricerca so-
no state condotte dal persona-
le del soccorso alpino di Cami-
gliatello Silano e dai carabinie-
ri forestali di Cava di Melis. È
stato anche necessario allerta-
re i vigili del fuoco del distac-
camento di Corigliano Rossa-
no che hanno lavorato inces-
santemente per cercare in ogni
angolo una traccia dei due cer-
catori di funghi. Ma per fortu-
na, dopo ore di lavoro le ricer-
che hanno portato esito posi-
tivo e, infatti, sono riusciti a in-
dividuare i due anziani. I due
erano abbastanza spaventati e
frastornati. Gli anziani, dopo
essere stati messi in salvo, sono
tornati ad abbracciare i loro fa-
miliare. Si è trattato, quindi, di
una brutta avventura solo da
dimenticare. Tempestive le ri-
ce rc h e .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunigiana

di Monica Leoncini
BAGNONE

Taglio di piante pericolose, con-
trollo di ponti, tubazioni che at-
traversano le strade, cunette
che potrebbero intasarsi. Ieri
mattina il territorio di Bagnone è
stato attentamente monitorato
durante l’esercitazione di Prote-
zione civile organizzata dal Co-
mune, dall’Ana gruppo Bagnone
sezione Alpi Apuane, in collabo-
razione con il Soccorso Alpino e
Speleologico e il Cai, sottosezio-
ne di Bagnone, col supporto di al-
tre associazioni di volontariato. Il
campo base era al Centro opera-
tivo comunale, in località Grottò
e l’esercitazione si è basata su si-
mulazioni di emergenze, soprat-
tutto per alluvioni, anche sul tor-
rente Bagnone, anche con recu-
pero feriti. Il compito dei volonta-
ri è stato controllare le zone asse-
gnate con segnalazione al cam-
po base via radio, di frane o smot-
tamenti, ma soprattutto dei nu-
merosi attraversamenti dei cana-
li di strade o paesi, segnalando
quelli che in caso di piena po-
trebbero dare problemi di rice-
zione acque. Poi le squadre han-
no fatto opere di pulizia e manu-
tenzione, in vista dell’inverno.
«Abbiamo promosso l’esercita-
zione - spiega Edamo Barbieri,
caposquadra di Protezione civile
dell’Ana - per i 150 anni dalla fon-
dazione dell’Associazione nazio-
nale Alpini. Ha coinvolto una cin-
quantina di volontari del nostro
gruppo, di Vab Villafranca, Soc-
corso alpino e Cai». A Bagnone
c’erano anche Giuseppe Della Pi-
na, responsabile sezione Alpi
Apuane di Massa e Federico San-
tini, presidente Cai di Bagnone.
«Come Protezione civile siamo
attivi dal 1988 - aggiunge - ma il
gruppo alpini esisteva anche pri-
ma. Abbiamo partecipato a molti
eventi calamitosi in Italia e
all’estero, a Bagnone negli anni
abbiamo portato avanti una gran-
de azione di pulizia di fiumi, pic-
cole discariche, taglio erba, eser-

citazioni e corsi a scuola». E ieri
l’omaggio al socio emerito e Ca-
valiere della Repubblica Renzo
Gemignani. Classe 1943, 48 anni
di servizio nel soccorso alpino
Carrara e Lunigiana, ha contribui-
to alla nascita del Sast e dell’eli-
soccorso toscano, è stato capo-
stazione e delegato Alpino e si è
sempre distinto per le doti tecni-

che e alpinistiche, per l’inegua-
gliabile conoscenza del territo-
rio. «Il volontariatoo – ha com-
mentato il sindaco Giovanni Gua-
stalli – è un tesoro prezioso, il co-
mune spesso non riesce a forni-
re tutti i servizi, quindi i volontari
sono fondamentali e non possia-
mo fare altro che ringraziarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNONE

Il coro Ana Monte Sillara
compie 40 anni. E ha festeg-
giato con una tre giorni di
eventi legati alla solidarietà.
Dopo la rappresentazione
teatrale del gruppo ‘Cilè’ di
venerdì sera e l’esercitazio-
ne di ieri, oggi alle 10 ci sarà
la Santa Messa al campo, per
ricordare le persone che non
ci sono più e pregare per lo-
ro. «Il coro nasce a Bagnone
nel 1982 da un gruppo di ami-
ci con la passione del canto,
alla guida del Maestro Eligio
Ferrazzi – spiega l’attuale
presidente Ivano Duri –, dal
1985 ha l’onore di far parte
dei Cori Nazionali Ana. E’ un
coro maschile a quattro vo-
ci, forma originariamente da
circa 35 elementi, che nel
tempo si sono rinnovati, co-
me anche la direzione, passa-
ta nel 2009 a Ivano Poli. Se
prima contava più persone,
adesso ha 25 voci maschili,
compresi molti giovani che
si stanno avvicinando al
gruppo. Annualmente, nel
mese di maggio, partecipia-
mo e sfiliamo all’Adunata na-
zionale Alpini».
Sin dalla sua fondazione il co-
ro ha partecipato a importan-
ti concerti e rassegne, salen-
do su palchi che vanno da Pa-
lazzo Pitti a Firenze sino
all’Arena di Verona, ospitato
in importanti città d’Italia co-
me Aosta, Firenze, Bassano

del Grappa, Torino, Padova,
Parma, Cremona, Verona,
Treviso, spingendosi anche
nelle isole come a Bosa in
Sardegna e all’estero, in Sviz-
zera, Austria e Francia. «Ci ri-
troviamo almeno una volta a
settimana per le prove – ag-
giunge – Duri, promuoviamo
eventi per raccogliere fondi
da destinare a persone che
hanno bisogno o associazio-
ni di ricerca. Il 17 marzo 2011,
per il 150esimo anniversario
della nascita dell’Italia, su
proposta del Consiglio dei
Ministri e dopo deliberazio-
ne del consiglio comunale di
Bagnone, il Coro Ana Monte
Sillara è stato riconosciuto q
grupo d’interesse comunale.
Siamo attivi anche nel socia-
le, portando avanti collabora-
zioni con altri sodalizi nella
raccolta fondi da donare
all’Istituto Tumori di Mila-
no».

M.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni momenti
dell’esercitazione
svoltasi ieri
mattina nel
centro storico di
Bagnone e sulle
sponde del
torrente e sopra i
soccorritori con il
sindaco
(foto Pasquali)

Allarme alluvione, Bagnone si mobilita
Sirene e volontari per l’esercitazione
Per diverse ore ieri mattina la Protezione civile ha tagliato piante pericolose, controllato ponti e recuperato finti feriti

Adamo Barbieri, capo squadra di
Protezione civile dell’Ana

Villafranca

Lavori sulla rete del gas
lungo la Provinciale:
scatta domani
il senso unico alternato

Da domani e fino al 16
settembre sulla Strada
provinciale 26 di Amola, nel
Comune di Villafranca, sarà
istituito un senso unico
alternato per consentire
l’esecuzione di lavori sulla rete
del gas.

L’ELOGIO

Ieri il Soccorso Alpino
e Speleologico
ha reso omaggio
al socio emerito
Renzo Gemignani

BAGNONE

Il Coro Ana Monte Sillara è in festa
Spegne le prime 40 candeline
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 Un uomo di

28 residente a

Tivoli (Roma) è

ricoverato in

gravi condizioni

all’ospedale di

L’Aquila dopo

esser stato

colpito da un

fulmine

durante

un’escursione

sul Gran Sasso

(Abruzzo), poco

sopra

l’osservatorio

astronomico di

Campo

Imperatore

(sotto nella

mappa)

 La scarica

elettrica ha

colpito anche

altri due giova-

ni che erano

con lui. Sbalzati

in aria sono ri-

masti illesi. Ar-

rivati a valle

sono stati

trasportati

all’ospedale

per le cure

Colpiti da un fulmine sul Gran Sasso
Salvano l’amico portandolo a spalla
Tre escursionisti feriti, uno è grave. Il soccorritore: ero dietro di loro quando ho visto il bagliore

L’AQUILA Simone Toni, 28 anni,
di Tivoli, è stato attraversato
dal fulmine e si è accasciato a
terra. Gli altri due, Manuel
Annese, 30 anni, e Christian
Damiani, 24, di Roma, sono
stati sbalzati ametri di distan-
za, ma sono rimasti illesi per-
ché colpiti di striscio. Sono
riusciti a rialzarsi, hanno pre-
so sulle spalle l’amico grave-
mente ferito e l’hanno tra-
sportato per 600 metri più a
valle. Un tentativo disperato
di accelerare i soccorsi e sal-
vargli la vita.
«Siamo stati colpiti da un

fulmine mentre scendevamo
in mezzo alla pioggia e alla
grandine, il nostro amico sta
male», hanno detto ai soccor-
ritori arrivati a Campo Impe-
ratore indicando Simone, ora
ricoverato in coma farmacolo-

gico e in «condizioni criti-
che» nel reparto di terapia in-
tensiva dell’ospedale del-
l’Aquila.
Leandro Giannangeli, vo-

lontario del Soccorso Alpino e
Speleologico abruzzese, è sta-
to tra i primi ad aiutare, ieri
mattina, intorno alle 12.30, la
comitiva. «Ero dietro di loro
sul sentiero estivo, quello tra
Campo Imperatore e Sella di
Monte Aquila, quando ho
sentito i primi tuoni ed è ini-
ziato a piovere. Poi, quel-
l’enorme fulmine. Ho accele-
rato il passo e a un certo pun-
to li ho visti, avevano già fatto
molta strada da soli. Uno di

loro era a terra e si lamentava.
Mi sono unito ai carabinieri
forestali e insieme ad altri ab-
biamo formato con le braccia
una barella umana portando
il ferito più grave a valle. Con
quella nebbia fitta, l’elicottero
non avrebbe mai potuto rag-
giungerci».
È il secondo grave episodio,

in montagna, dopo l’inciden-

te che è costato la vita l’altro
ieri all’industriale Alberto Ba-
locco e all’amico Davide Vigo,
folgorati mentre erano in sel-
la alle loro mountain bike
elettriche in Val Chisone.
Per i tre amici laziali, ieri,

doveva essere una passeggia-
ta. E le previsioni parlavano di
pioggia alle 13. Non prima, ri-
pete Giannangeli. Invece il

cielo ha iniziato a scurirsi e a
rumoreggiare in lontananza
già alle 11.30, e in poco tempo
nella zona si è scatenato il fi-
nimondo. Pioggia forte, gran-
dine, nebbia.
I ragazzi, dopo essere stati

colpiti, sono riusciti ad arriva-
re con l’amico sulle spalle a
circa duecento metri dalla lo-
ro auto, poco prima dell’os-
servatorio astronomico e del-
lo storico albergo di Campo
Imperatore che lo fronteggia,
e qui sono stati intercettati
dai soccorsi.
Prima del trasporto in eli-

cottero all’ospedale dell’Aqui-
la, Simone è stato sottoposto
a una tracheotomia per un
edema alla glottide che impe-
diva di intubarlo e farlo respi-
rare normalmente. Nel pome-
riggio è stato portato in sala
operatoria per un intervento
finalizzato a sostenere la ven-
tilazione. I medici si sono ri-
servati la prognosi giudican-
do «critiche» le sue condizio-
ni. Con l’unico spiraglio rap-
presentato dal fatto che non è
stato trovato in arresto cardia-
co, come capita nei casi più
gravi, anche se era già privo di
conoscenza quando è stato
soccorso. «È stabile nella sua
gravità», ha detto in serata il
primario Franco Marinangeli.
Gli amici se la sono cavata

con piccole escoriazioni e un
forte spavento. Sono poi scesi
con la funivia alla base di par-
tenza di Fonte Cerreto insie-
me ai tecnici del Soccorso Al-
pino e, successivamente, so-
no stati portati in ospedale
per accertamenti.
«L’Abruzzo conta già sette

morti, quest’anno, per inci-
denti in montagna. Occorre
informarsi bene ed evitare
quanto più possibile le situa-
zioni di pericolo», l’appello
del presidente del Soccorso
Alpino e Speleologico della
regione, Daniele Perilli.

Nicola Catenaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A B R U Z Z O

L'Aquila

Cermone Assergi

Pizzoli

Filetto

Casale

San Nicola

Parco

nazionale

del Gran Sasso

Campo Imperatore

Gran
Sasso

La vicenda

Monaco In vacanza con i genitori

Lavinia, uccisa da una statua
Lavinia Trematerra, 7 anni, di Napoli, è morta schiacciata da una statua nel
giardino dell’hotel in cui si trovava in vacanza con i suoi— gli avvocati
Michele Trematerra e Valentina Poggi— aMonaco di Baviera. Una tragedia
ancora piena di interrogativi. Secondo le prime informazioni, la statua non
sarebbe stata ancorata al suolo. Indagano le autorità tedesche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette anni Lavinia Trematerra, figlia di due avvocati napoletani, si trovava in un hotel

Domande

e risposte

?L a stragrande
maggioranza delle
tragedie causate dai

fulmini avviene all’aperto:
dalla montagna, alle
spiagge passando per il
mare, i fiumi o i prati.

1
I fulmini hanno
«bersagli» più
probabili?
«Sì. Sono le forme a

punta come alberi, pali,
tralicci o anche una
persona in piedi che si
trova in un luogo ampio e
piatto come un prato o
una spiaggia. Possono
colpire anche ombrelloni,
ombrelli, canne da pesca».

2
Come proteggersi se
si viene sorpresi in
montagna?
«Se è possibile bisogna

evitare percorsi attrezzati
con corde o scale
metalliche. Poi bisogna
raggiungere rapidamente
un luogo chiuso e, se si è
insieme ad altre persone,
non bisogna tenersi per
mano. Se si è più vicini
alla propria auto si può
trovare riparo all’interno,
tenendo portiere e
finestrini chiusi».

3
Se non si può
raggiungere un punto
più sicuro?
«Bisogna accovacciarsi,

reclinando la testa fra le
gambe, tenendo i piedi
uniti per rendere minimo
il punto di contatto con il
suolo. Va assolutamente
evitato sostare sotto gli

Come
proteggersi
Si è al scuro
dentro le auto
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IN TERAPIA INTENSIVA

Ancora un fulmine:
25enne grave
sul Gran Sasso

\/

T
re ragazzi sono stati col-
piti da un fulmine men-
tre camminavano a po-

chi metri dal loro hotel, a
Campo Imperatore, sul Gran
Sasso, a ridosso dell’osser va-
torio astronomico locale. Uno
di loro è adesso in gravi con-
dizioni. Secondo le ricostru-
zioni, i giovani stavano cam-
minando per andare a recu-
perare l’auto quando, a una
quota di 2.150 metri, sono sta-
ti colti di sorpresa da un tem-
porale improvviso. È a quel
punto che un fulmine si è ab-
battuto nel punto dove si tro-
vavano: due di loro sono stati
sbalzati via, mentre il terzo è
stato preso in pieno dalla saet-
ta. I due, all’inizio sotto shock,
sono rimasti illesi, a differen-
za del terzo ragazzo le cui con-
dizioni sono subito apparse
gravi. Sul posto è intervenuto
l’elisoccorso del 118 con a bor-
do i sanitari e il tecnico del
Soccorso Alpino Abruzzese. Il
ragazzo è stato subito riani-
mato e poi trasportato in o-
spedale a L’Aquila. Venti-
quattro ore prima, in Alta Val
Susa, in Piemonte, un fulmi-
ne aveva ucciso l’imprendito -
re dolciario Alberto Balocco e
l’amico Davide Vigo.

L

V
a 
“
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REGNOUNITO

Preoccupa
la salute
dellaRegina

••• Continuanoapreoccupa-
re le condizioni della regina
Elisabetta II. Imedici le han-
no sconsigliato di lasciare il
castello di Balmoral, in Sco-
zia dove si trova da circa un
mese come da tradizione
per trascorrere le vacanze, e
Elisabettapotrebbenomina-
re lì il 6 settembre il nuovo
primoministro, invece che a
BuckinghamPalace, a causa
delle preoccupazioni per la
suamobilità. Secondo i pro-
grammi, quel giorno la regi-
naconferirà l’incarico al vin-
citore delle primarie dei To-
ry, tra Rishi Sunak o Liz
Truss.Ma, rivela il Sun, sono
giàpronti piani cheprevedo-
no un viaggio di 1.500 chilo-
metri per Boris Johnson e il
nuovo premier, anche se
non sono stati ufficialmente
confermati. In quel caso, si
assisterebbe, per la prima
volta a memoria d’uomo, ad
una cerimonia fuori Londra
o fuoriWindsor. «Alla regina
è stato ora consigliato di non
viaggiare, ma ovviamente
nessuno le dice egina cosa

ANGELA BRUNI

••• Fulmini killer in Italia:
due morti e un ferito grave in
sole 48 ore. In tutto sono cin-
que le persone colpite. L’ulti-
mo episodio è avvenuto ieri
in Abruzzo. Un ragazzo 28en-
ne di Tivoli, Simone, è ora
ricoverato in terapia intensi-
va all’Aquila. Insieme a due
amici, durante un’escursio-
ne, stava scendendo da Cam-
po Imperatore. La comitiva -
tra cui un altro 28enne e un
24enne entrambi romani -
era a pochiminuti di distanza

dalle auto quando è stata col-
pita da un fulmine. La scarica
ha preso in pieno Simone che
fin da subito è apparso in gra-
vi condizionidi salute. Soccor-
so dal personale medico del
118 il giovane è stato traspor-
tato, intubato, con l’elicottero
in ospedale dove è ricoverato
in coma farmacologico. Sbal-
zati in aria da terra gli altri
due ragazzi che - rimasti illesi

ma sotto choc - sono scesi a
valle con la funivia e poi tra-
sportati in ambulanza sem-
pre al nosocomio dell’Aquila
per le cure del caso. A dare
l’allarme è stato un volonta-
rio del soccorso alpino che è
subito intervenuto.
Dall’AbruzzoalPiemonte col-
piscono escursionisti a piedi
o bikers: i fulmini non fanno
sconti. Solo l’altro ieri Alberto

Balocco, 56 anni presidente e
amministratore delegato
dell’aziendadolciariadi fami-
glia edun suoamicomanager
sono morti mentre erano in
sellaaduemountainbikeelet-
triche prese a noleggio. Erano
in quota - a oltre 2.500 metri
in Val Chisone - quando sono
stati sorpresidaunagrandina-
ta. Poi, entrambi, sono stati
colpiti da un fulmine che li ha

uccisi. I funerali dell’indu-
striale saranno celebrati do-
mani alle 15.30 a Fossano
(Cun eo) - dove il sindaco ha
proclamato il lutto cittadino.
In Italia - secondo i dati
dell’Istituto superiore di sani-
tà - cadono in media circa
1.600.000 fulmini all’anno, so-
prattutto nei mesi di luglio e
agosto, ma il fenomeno può
verificarsi, più raramente, an-
ched’inverno.Leareepiù col-
pite sono il Friuli, la regione
dei laghi lombardi, la zona di
Roma e in genere i rilievi pre-
alpini e appenninici. In gene-
rale non ci sono in Italia zone
esenti dal rischio dei fulmini.
Un fulmine, spiega l’Iss, può
provocare danni alla salute in
forma diretta, se il corpo vie-
ne colpito direttamente dalla
scarica, oppure indiretta, se
viene colpito dalla corrente di
ritorno nel terreno.
SecondoColdiretti «nell’esta-
te del 2022 si sono contati dal
punto di vista climatologico
già ben 53 fulmini pericolosi
che hanno colpito a macchia
di leopardo l’Italia da Nord a
Sud». La cifra è pari a «quasi il
doppio (+83%) dei fulmini
che si sono abbattuti nello
stessoperiododello scorsoan-
no, a conferma della tenden-
za alla moltiplicazione di
eventi estremi nella Peniso-
la».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pericolo

Il fulmine può
causare la morte
L’altro ieri sono
rimaste vittime
delle scariche

elettriche Alberto
Balocco e un

amico mentre si
trovavano in bici
in montagna

Campo Imperatore

Unromanodi 28anni in ospedale

all’Aquila in condizioni serie

Altri due amici sbalzati inaria

sono stati ricoverati sotto choc

Dall’Abruzzo al Piemonte colpiscono escursionisti e bikers: cinque le persone raggiunte dalle scariche elettriche

Fulmini killer, grave un ragazzo
In 48 ore due vittime e un ferito in terapia intensiva. Domani i funerali di Alberto Balocco
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di Riccardo Jannello
ROMA

Un dato inequivocabile:
«Nell’estate 2022 i fulmini peri-
colosi sono già ben 53 e hanno
colpito a macchia di leopardo
l’Italia da Nord a Sud», quasi il
doppio dello scorso anno, an-
che se i morti tendono a diminui-
re pur rimanendo la seconda
causa per eventi atmosferici do-
po piene improvvise e alluvioni.
Lo dice l’analisi della Coldiretti
sulla base dei dati dell’Euro-
pean Severe Weather Database.
Gli eventi estremi si moltiplica-
no, i danni per l’uomo e per la
natura crescono e l’agricoltura
paga il peso più grosso.
Ma come fare a salvarsi da que-
sta pioggia di fulmini che si sta
abbattendo su di noi? «Cammi-
nando sui sentieri montani in ca-
so di temporale– spiega Riccar-
do Carlini, insegnante e divulga-
tore scientifico – bisogna allon-
tanarci da tutto ciò che è metalli-
co: bracciali, telefonino, anelli,
perfino le racchette che si usa-
no per il trekking. L’ideale sareb-
be gettare tutto in un luogo lon-
tano da noi, visto che sono que-
ste cose ad attirare i fulmini. Poi
non restare in piedi, meglio
sdraiarsi o accovacciarsi, stare
rannicchiati e avere un contatto
con il suolo piuttosto grande. E
non stare sotto un albero isola-
to: è molto più pericoloso che
non fermarsi in un bosco, il ful-
mine avrà più difficoltà a colpi-
re la pianta più vicina a voi». Ma,
ad esempio, un impianto di risa-
lita per assurdo potrebbe esse-
re sicuro: «I fulmini colpiranno

la cima e poco lontano dalla ba-
se non dovrebbero avere alcun
effetto disastroso». In ogni situa-
zione, comunque, «tutto ciò
che è umido non va toccato –
raccomanda Fabio Bristot, mem-
bro della direzione nazionale
del Corpo Nazionale di Soccor-

so Alpino e Speleologico –, per-
ché può essere un conduttore
elettrico molto pericoloso, co-
me pareti e anfratti dove passa
l’acqua. È comunque sempre
fondamentale controllare le pre-
visioni del tempo prima di com-
piere escursioni in montagna. A

volte l’imprudenza può essere
davvero fatale. Molti si avventu-
rano in alta quota senza aver let-
to il bollettino meteorologico e
rimangono coinvolti in tempora-
li che possono essere pericolo-
si«. Lontani quindi da antenne,
tralicci, tutto ciò che è metalli-

co, ma al sicuro all’interno di au-
to o navi. Basta che finestrini,
oblò e ogni apertura siano erme-
ticamente chiusi.
«Macchine e barche – dice Car-
lini - fanno l‘effetto della ‘Gab-
bia di Faraday’, scaricano a ter-
ra l’elettricità una attraverso gli
pneumatici l’altra nell’acqua
che è teoricamente una sorta di
vaso scolmatore in cui si disper-
de molto velocemente: i fulmini
amano le asperità e sull’acqua
non ce ne sono». Certo resta op-
portuno per chi sta facendo il
bagno in mare raggiungere al
più presto la riva e mettersi velo-
cemente al riparo, nascondersi
subito e stare fermo perché an-
che il movimento dell’uomo
crea onde elettromagnetiche
che possono ingolosire la saet-
ta. Un altro oggetto da dimenti-
care in caso di un temporale
con eventi estremi è l’ombrello,
visto che il metallo lo compone
nella maggior parte. Quindi por-
tare con sé una cappotta e ripa-
rarsi con quella. E, ovunque ci si
trovi, è meglio disperdersi non
assieparsi: se il fulmine colpisce
una persona sola è pura sfortu-
na, ma se si è uniti è facile tra-
smettere la scarica uno verso
l’altro. Qualche accorgimento
anche nella propria casa. Stac-
care il televisore, non usare i ru-
binetti, non toccare parti metal-
liche, chiudere ermeticamente
porte e finestre. E sperare che il
fulmine non diventi il nostro in-
cubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tv, rubinetti e finestre
Chiudere tutto

Qualche accorgimento utile
anche a casa. Staccare il
televisore, non usare i
rubinetti, chiudere
ermeticamente porte
e finestre.

Fulmini killer
Bici, telefonini e anelli
ci mettono a rischio
Ecco come difendersi
Scatta l’allarme dopo la morte dell’imprenditore Balocco
e del suo compagno di escursione in sella alla e-bike
Grave un 28enne colpito sul Gran Sasso insieme a due amici Nell’estate 2022 i fulmini pericolosi sono già ben 53

Controllare le previsioni
Mai avventurarsi

Telefonino e racchette
Lontani daimetalli

ATTENZIONE

Pericoli
in casa

28 agosto 1950 28 agosto 2022

Dott. Susanna Benetti
Ugolini

Seduta in riva al mare, osservo quel confi-
ne sfumato fra cielo e terra: siamo ancora
più vicine. Il viavai di onde spumeggianti,
mi porta la tua allegria e ad ognuna affido
un tenero augurio per il tuo compleanno.

Piera

Firenze, 28 agosto 2022.
_

OFISA - Firenze viale Milton 89 - 055/489802

Fulmini killer in Italia: due morti e un ferito
grave in sole 48 ore. In tutto sono cinque le
persone colpite. L’ultimo episodio ieri in
Abruzzo. Un 28enne di Tivoli, Simone, è
ricoverato in terapia intensiva all’Aquila.
Insieme a due amici, durante un’escursione,
stava scendendo da Campo Imperatore. La
comitiva – tra cui un altro 28enne e un 24enne
entrambi romani – era a pochi minuti di
distanza dalle auto quando è stata colpita da
un fulmine. La scarica ha preso in pieno
Simone che fin da subito è apparso in gravi

condizioni. Soccorso dal 118 il giovane è stato
trasportato, intubato, con l’elicottero in
ospedale. Sul posto anche i tecnici del
soccorso alpino. Sbalzati in aria da terra gli
altri due ragazzi che - rimasti illesi ma sotto
choc - sono scesi a valle con la funivia e poi
trasportati in ambulanza all’Aquila. A dare
l’allarme, un volontario del soccorso alpino.
Il giorno prima l’imprenditore dolciario
Alberto Balocco e un suo amico sono stati
uccisi da un fulmine durante un’escursione
in e-bike. Domani si terranno i funerali.

V
Macchine e barche
fanno l‘effetto della
‘Gabbia di Faraday’,
scaricando a terra
l’elettricità

Camminando sui sentieri
montani in caso di temporale
bisogna allontanarsi da tutto
ciò che è metallico: bracciali,
telefonino, anelli, perfino
le racchette da trekking.

STRUMENTI ELETTRONICI

Sui sentieri
in montagna

Resta fondamentale controllare
le previsioni del tempo prima
di compiere escursioni in
montagna. A volte
l’imprudenza può essere
davvero fatale.

PRIMA DI MUOVERSI

Le insidie
del meteo

EVENTI ESTREMI
La natura che uccide
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soccorso

PIOBBICOUnluogoconuno
scenario fantastico invitaal
trekkinglungo isentieridel
Nerone,comeèstatoperun
giovanediRoma,che ieri,
mentrepercorrevaunodi
questipercorsi,èscivolato in
unascarpatapercirca
quattrometri finendosul
gretodiunruscello,dalquale
nonriuscivaarisalireanche
perle lesioni riportate.
Provvidenzialel’allarme
lanciatodaunsuoamicoai
vigilidel fuocodiCagli intorno
alle13.Lasquadraè
intervenuta inmodo
tempestivo.Sulpostoanchei
volontaridelsoccorsodi
Apecchioe l’auto
medicalizzatadiUrbania,
seguitidalpersonaledel
soccorsoalpino. I vigilidel
fuocosonoarrivaticon i loro
mezzia500metri
dall’Apecchiese,poipercirca
duechilometri sisono
inoltratinellaboscagliaa
piedi finoagiungeresulpunto
dove il romanoerascivolato.
Laprimadecisioneèstata
quelladiallertare il loro
elicottero,mavista l’assenza
dicampoancheperla radio,
d’accordoconladottoressa
del118,sièoptato inpiena
collaborazionecon il
soccorsoalpinoper
l’imbracaturasuunabarella
dell’escursionista issatodal
dirupo.Unlavorodaveri
professionistidelsoccorso,
nonfacilemabenriuscito.Le
condizionidell’escursionista
nonapparivanogravi,per la
probabile fratturadiuna
caviglia. Ilmezzodel118ha
provvedutoaportare il ferito
inospedalementre
l’elicotterodeivigili del fuoco,
alzatosi involodaBologna,è
statofatto tornare indietro.

an.par.

Escursionista ferito

Precipita nel dirupo
per quattro metri
Soccorso sul Nerone
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Rimini

«Voi donne siete esseri inferiori
e andate eliminate, servite solo
a procreare». Queste le folli pa-
role con cui un riminese di 29
anni, ora ai ‘Casetti’ con l’accu-
sa di maltrattamenti in famiglia,
cercava di giustificare a se stes-
so le brutalità di ogni tipo perpe-
trate per anni e anni nei confron-
ti della compagna. Fino alla vio-
lenza più estrema e più odiosa:
picchiare la donna prendendola
a pugni sulla pancia mentre era
incinta. «Se scopro che non è
mio, vi ammazzo a tutti e due».
Da ieri l’uomo, difeso dall’avvo-
cato Thomas Coppola (e finora
incensurato) si trova in carcere.
Così ha disposto il giudice per
le indagini preliminari Lucio Ar-
digò, su richiesta dei sostituti
procuratori Davide Ercolani e Lu-
ca Bertuzzi. L’ordinanza di cu-
stodia cautelare è stata esegui-
ta dai carabinieri della compa-
gnia di Rimini. Il clima di perse-
cuzione e paura instaurato tra le
mura domestiche dal 29enne sa-
rebbe durato, secondo la rico-
struzione fatta dagli inquirenti,

quasi sei anni, dal 2016 all’inizio
di quest’anno. Un vero e pro-
prio calvario, al termine del qua-
le la povera vittima ha trovato il
coraggio di denunciare il suo
presunto aguzzino, portando co-
me prova delle foto delle lesioni
subite e anche un video in cui il
compagno le rivolge delle mi-
nacce inequivocabili. Diversi gli
episodi di maltrattamenti, vessa-
zioni e vere e proprie aggressio-
ni che la donna alla fine si è deci-
sa a raccontare ai miliari dell’Ar-
ma. L’uomo, stando alla testimo-
nianza della convivente, aveva
vari modi per perseguitarla e tra-
sformare la sua vita in un incu-
bo. Dalle minacce di morte alle
offese («non sei capace di fare
niente» , «sei una fallita», «ti sep-
pellisco in un campo», «ti taglio
la gola») fino ad arrivare a met-

terle le mani addosso, tirandole
i capelli, prendendola a schiaffi,
pugni e calci o tirandole addos-
so degli oggetti. Nelle sua furia,
il 29enne sarebbe addirittura ar-
rivato a bastonarla con il mani-
co di una scopa e a prendere un
coltello per puntarglielo alla go-
la. Una vera e propria escalation
di violenza, che non si sarebbe
fermata neanche durante la gra-
vidanza della compagna. Pur es-
sendo incinta, l’indagato avreb-
be continuato a infierire su di lei
riempiendola di botte, tirandole
i capelli e coprendola di ogni ge-
nere di insulto. L’uomo pareva
ossessionato dall’idea che il fi-
glio potesse essere stato conce-
pito con un altro uomo. Per que-
sto non esitava nemmeno un at-
timo a prendersela con la pove-
ra convivente. Lo scorso genna-
io, al termine di un litigio, le
avrebbe afferrato la testa, facen-
dola sbattere contro il muro. Il
tutto continuando a ripeterle «ti
faccio abortire» e minacciando-
la, anche con un coltello punta-
to alla gola.

Lorenzo Muccioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’auto nel dirupo
Sfiorata la tragedia

Pesta la fidanzata incinta: «Ti faccio abortire»
In carcere 29enne riminese accusato di maltrattamenti. Il calvario della donna andava avanti dal 2016 tra minacce e violenze

FOLLE DI GELOSIA

Lui era ossessionato
dall’idea che lei lo
tradisse e che il figlio
non fosse il suo

Un viaggio da dimenticare per
una riminese di 74 anni e per il
cane che la accompagnava. La
donna è stata soccorsa dalle
squadre del Soccorso alpino e
speleologico dell’Emilia-Roma-
gna dopo essere finita con la
macchina, un suv Bmw serie 7,
fuori strada mentre percorreva
il Passo dei Mandrioli, il valico di
crinale posto tra Romagna e To-
scana, che mette in collegamen-
to le valli del Savio e dell’Arno. Il
fatto è accaduto venerdì a circa
500 metri dal Passo stesso. La
macchina è caduta per circa 30
metri nella scarpata, fermando-
si fortunatamente contro dei
faggi e cerri che hanno blocca-
to la discesa del mezzo. La don-
na e il cane che era con lei non
hanno riportato ferite gravi no-
nostante il ribaltamento del suv.
Sul posto sono intervenute una
squadra del Soccorso alpino Mt
Falco, i vigili del fuoco e i carabi-
nieri di San Piero in Bagno, oltre
ad una ambulanza del 118. Il Pas-
so è una zona impervia della Ro-
magna circondata dal bosco e
questo ha permesso all’auto di
non proseguire la discesa nella
scarpata in cui passa la strada.
La squadra del Soccorso alpino
è intervenuta sul posto è, con
l’aiuto dei vigili del fuoco, ha li-

berato l’automobilista e il suo
amico a quattro zampe dall’abi-
tacolo della Bmw. Grazie a tecni-
che alpinistiche complesse, la
74enne è stata posizionata sulla
portantina e affidata alle cure
dei sanitari del 118, che sono ri-
partiti in direzione del pronto
soccorso. Né la donna né l’ani-
male sono rimasti infortunati a
seguito dell’incidente.

Donnenelmirino

SOCIETA’ RAVENNATE
CERCA

SEGRETARIO/SEGRETARIA
NONCHE’ CONTABILE

OTTIMA CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

CON PROVATA ESPERIENZA
ASTENERSI PERDITEMPO
Tel. 0544.422288
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 URBINO E MONTEFELTRO

Passeggiate pericolose sui monti: 72enne e 57enne vanno giù tra dirupi e scarpate
Doppio intervento ieri
a Sant’Ippolito e Rio Vitoschio
I feriti non sono gravi

Uno è scivolato in un dirupo
nei boschi di Sant’Ippolito, l’al-
tro è volato in una scarpata per
4 metri mentre faceva un’escur-
sione a Rio Vitoschio. Doppio
soccorso ieri dei vigili del fuoco
che in mattinata, verso le 7,30,
sono stati chiamati a Sant’Ippoli-
to dove, alle 7,30 circa, A. M.,
un 72enne di Fossombrone che

stava andando a funghi o a cac-
cia, non è chiaro, ha messo un
piede in fallo ed è scivolato in
un dirupo. I vigili del fuoco di Pe-
saro, lo hanno recuperato e
l’eliambulanza di Ancona, arriva-
ta sul posto, lo ha trasportato
all’ospedale dorico.
L’altro intervento è scattato in-
vece alle 13 in località Rio Vito-
schio, ad Apecchio. Un 57enne
di Roma, stava facendo
un’escursione con la moglie e,
sembra, con altri amici quando

a un tratto, nel percorrere la
strada verso valle, è scivolato
per 4 metri in una scarpata infor-
tunandosi alla caviglia.
Sul posto, sono subito arrivati i
volontari della Croce rossa di
Apecchio che si sono incammi-
nati lungo il sentiero lasciando
segnali, come Pollicino, per trac-
ciare il percorso. Nel frattempo
sono giunti anche i sanitari del
118 di Urbania e i vigili del fuoco
di Cagli. Con il fuoristrada han-
no potuto percorrere 500 metri

e non di più. Così una task force
di pompieri, medici del 118 e uo-
mini del soccorso alpino hanno
camminato per 3 chilometri, se-
guendo i segnali lasciati dai vo-
lontari della Croce rossa fino a
raggiungere il luogo dell’inci-
dente. Speravano di poter fare
il soccorso con l’elicottero ma
in quella zona il segnale radio è
assente. Hanno quindi dovuto
caricare il ferito sulla barella e ri-
portarlo indietro. L’uomo è sta-
to ricoverato all’ospedale di Ur-
bino.

e. ros.

URBINO

Le variazioni climatiche posso-
no cambiare il nostro legame
con il cibo, con alcuni ingredien-
ti della tradizione. Come ad
esempio il tartufo bianco. Giulio
Lonzi esperto di enogastrono-
mia legata alle tradizioni, agli
usi e costumi dei popoli, fiducia-
rio di Slow Food Urbino e re-
sponsabile eventi per Slow
Food Marche, torna a lanciare
l’allarme: «I cambiamenti clima-
tici stanno mettendo a repenta-
glio la stagione del tartufo bian-
co».
Infatti sembrerebbe, come evi-
denzia Lonzi, che a causa della
diminuzioni delle precipitazioni
e l’innalzamento delle tempera-
ture negli ultimi anni è drastica-
mente crollata la produzione di
tartufo, in particolare quella del
Tuber magnatum Pico, che ad
oggi non è ancora possibile col-
tivabile nelle tartufaie come in-
vece avviene per lo scorzone o
per altre specie.
«L’annata criticamente siccito-

sa a causa dei cambiamenti cli-
matici che stanno stravolgendo
l’intero ciclo vitale della natura
mette a serio pericolo la prossi-
ma stagione di raccolta del tar-
tufo bianco. La desertificazione
dei suoli sta letteralmente alte-

rando l’ecohabitat delle nostre
colline, causando non solo
scompensi ad agricoltori ma an-
che difficoltà per le migliaia di
forme vitali che in esso si crea-
no, come ad esempio quello dei
tartufi, funghi ipogei (che cre-
scono sottoterra) e che più di al-
tre specie soffre maggiormente
l’aridità della terra».
Quindi, che fare?
«Poiché i cambiamenti climatici
sono una ineluttabile calamità
naturale dovremmo intervenire
sull’aspetto antropico in manie-
ra rilevante, magari pensando
da ora in avanti di agire anche
sul numero di tesserini rilascia-

ti, portandolo a numero chiuso
come già stanno ipotizzando al-
cune regioni più lungimiranti, o
addirittura ideando due fermi
biologici ogni anno per permet-
tere al sottosuolo di riposare e
al micelio di rigenerarsi micoriz-
zando le radici delle piante e ar-
busti. Infine sarebbe ora che ve-
nisse modificato il calendario re-
gionale posticipando l’apertura
e la chiusura di raccolta di alme-
no 15/20 giorni permettendo ai
“fioroni“ termine col quale si in-
tende l’“embrione di quello che
sarà il tartufo reale, destinato a
sfaldarsi sottoterra per permet-
tere la simbiosi“, preparando al
meglio il terreno, fortificandolo
e migliorando di fatto per quan-
tità e qualità la produzione. Va-
rie proposte erano state avanza-
te negli ultimi anni da colleghi e
specialisti del settore, ma ad og-
gi di fatto nelle Marche ancora
nulla è stato cambiato e nessun
impegno è stato preso dai re-
sponsabili regionali del settore,
come invece accaduto in Emilia
Romagna», conclude Giulio Lon-
zi.

fra. pier.

Disagi e allagamenti localizzati
sono nati dalla copiosa pioggia
che ieri pomeriggio dalle 16 in
poi si è abbattuta su buona par-
te dell’entroterra urbinate. Gran-
de paura, ieri sera, per la caduta
di una pianta su un’auto all’in-
gresso della galleria del Furlo,
dalla parte di Fossombrone. Nel-
lo schianto è andato in frantumi
il parabrezza e i passeggeri so-
no rimasti feriti. Per fortuna sem-
brerebbe in modo non grave.
Sul posto sono intervenuti i vigi-
li del fuoco. L’auto ferma nella
galleria non ha creato disagi al
traffico.

Altro episodio che ha creato
danni e difficoltà si è verificato
in località Muraglione, lungo la
strada 745 Metaurense che uni-
sce Fermignano e Urbania, do-
ve per via delle insistenti piog-
ge la strada si è completamente
allagata. Intorno alle 17 la strada
è stata chiusa al transito e la cir-
colazione deviata sulla strada
Fangacci.
Anas ha lavorato per ripristina-
re la viabilità nel minor tempo
possibile, mentre la polizia loca-
le associata ha chiuso la strada
a monte e a valle dell’allagamen-
to. Il comune di Urbania ha co-

municato che non ci sono stati
danni o allagamenti nelle case
della zona. Nella parte più inter-
na dalla vallata del Metauro le
precipitazioni sono state copio-
se ma non ci sono stati danni.

a. a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNATE SEMPRE PIÙ DIFFICILI

La siccità aumenta,
i terreni cambiano,
servono dei veri
“fermi biologici“

Giulio Lonzi di Slow Food con un
tartufo bianco in mano
Ne vedremo sempre meno?

«Raccolta tartufo: serve il numero chiuso»
Giulio di Lonzi di Slow Food: «Non possiamo cambiare il meteo, ma dovremmo modificare tempi e modi della ricerca e prelievo»

MENO TESSERINI

L’ipotesi lanciata
è quella di limitare
l’accesso per favorire
il ciclo biologico

L’auto colpita da un albero prima della galleria del Furlo. A lato, il Muraglione allagato

Pioggia violenta, danni e disagi
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Prata Camportaccio
Il Consorzio forestale

ha terminato  l’intervento

di messa in sicurezza

del tracciato

 Torna transitabile il 
sentiero tra Pratella e il rifugio Il 
Biondo. Il Consorzio forestale di 
Prata Camportaccio ha comuni-
cato che gli interventi di siste-
mazione del sentiero, chiuso da 
oltre un anno, sono terminati. Il 
rifugio posto nella valle dello 
Schiesone, la località è Pra’ Baf-
fone, era stato chiuso dopo un 
inverno di precipitazioni nevo-
se intense, che avevano provo-
cato una serie di smottamenti 
lungo il tracciato, ai quali si era 
aggiunta la caduta di alcuni albe-
ri ad alto fusto. Tanto da spinge-
re il Consorzio Forestale, pro-
prietario del rifugio, ad emettere 
un avviso per evitare che qual-
cuno salisse e si facesse male. 
Subito il Comune si era attivato, 
segnalando la situazione in Co-
munità montana per chiedere 
una compartecipazione alle 
spese, essendo il tracciato inse-
rito in quelli previsti dalla con-
venzione per la gestione asso-
ciata della rete sentieristica. Si 
pensava che i lavori, costo 
28mila euro, sarebbero stati ter-
minati in tarda primavera. Inve-
ce ci è voluta qualche settimana 
in più. 
D. Pra.

DANIELE PRATI

«Quello di venerdì è il 
primo episodio grave avvenu-
to questa estate. L’area delle 
Cascate viene monitorata con 
continuità». Arriva dal sinda-
co di Piuro Omar Iacomella 
un primo bilancio dell’estate 
2022, non ancora conclusa, 
sul fronte della sicurezza al-
l’interno del monumento na-
turale e del parco più famosi 
della Valchiavenna.  

Dopo quanto accaduto lo 
scorso anno all’Acquafraggia, 
quando due turisti caddero 
per una quarantina di metri e 
una dei due perse la vita, l’at-
tenzione sul tema era natural-
mente alta.  

Più controlli questa estate

Il tempo del bilancio econo-
mico e gestionale del parco 
durante l’estate non è ancora 
venuto. Tirare due somme su 
un aspetto che negli ultimi an-
ni, in coincidenza con il boom 
di presenze, è diventato essen-
ziale è, invece, già possibile. 

Fino a venerdì non si sono 
registrate grosse violazioni 
delle norme: «Con l’istituzio-
ne dell’area a pagamento - 
spiega il sindaco Omar Iaco- Turisti nelle zone a rischio dell’Acquafraggia 

Piuro. Dopo l’episodio dei due milanesi sorpresi e multati nella zona pericolosa

Il sindaco Iacomella fa un bilancio positivo della stagione estiva alle cascate 

mella - le cascate sono sempre 
presidiate dal personale ad-
detto al controllo degli ingres-
si. Ci sono stati episodi minori 
relativi a persone che hanno 
superato le transenne, ma in 
quei casi è bastato un avverti-
mento vocale da parte degli 
stessi addetti. Questo caso è 
stato decisamente più grave e 
per questo abbiamo deciso di 
chiedere l’intervento del Soc-
corso Alpino della Guardia di 
Finanza». 

I due, come noto, si sono vi-
sti affibbiare una sanzione da 
500 euro a testa. Il meno, visto 
che hanno seriamente rischia-
to guai ben peggiori per la loro 
incolumità. Tutto è andato be-
ne, ma le cascate sono da con-
siderare come montagna e 
non come una spiaggia servita 
dell’Adriatico. Nel parco sot-
tostante non ci sono problemi. 

Se si sale lungo i salti d’acqua 
l’obbligo è quello di non uscire 
mai dal sentiero.

La notizia ha sollevato co-
me prevedibile un coro di 
commenti. Tutti o quasi indi-
gnati per il comportamento 
scriteriato dei due turisti pro-
venienti dalla provincia mila-
nese, che si sono sporti tantis-
simo per scattare alcun e foto-
grafie, rischiando davvero 
tanto nonostante la portata ri-
dotta delle cascate al termine 
di un’estate particolarmente 
siccitosa. 

Commenti indignati

Un coro di indignazione  ac-
compagnato dalla richiesta di 
sanzioni più pesanti, soprat-
tutto in considerazione degli 
eventuali costi e rischi, in caso 
di necessità di soccorsi. Per-
ché tutti hanno ancora negli 
occhi le manovre compiute dai 
soccorritori lo scorso anno per 
recuperare i due precipitati: 
«Comprendo questi commen-
ti - conclude il sindaco Iaco-
mella - ma i paletti riguardanti 
le sanzioni sono fissati da un 
regolamento regionale al qua-
le non è possibile derogare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n Intanto 
l’opinione pubblica 
indignata
ha chiesto
di alzare le multe

Riaperto
il sentiero
tra Pratella
e Il Biondo

«Il caso di venerdì è stato l’unico
Acquafraggia, bene i controlli»
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Lunigiana

di Monica Leoncini
BAGNONE

Taglio di piante pericolose, con-
trollo di ponti, tubazioni che at-
traversano le strade, cunette
che potrebbero intasarsi. Ieri
mattina il territorio di Bagnone è
stato attentamente monitorato
durante l’esercitazione di Prote-
zione civile organizzata dal Co-
mune, dall’Ana gruppo Bagnone
sezione Alpi Apuane, in collabo-
razione con il Soccorso Alpino e
Speleologico e il Cai, sottosezio-
ne di Bagnone, col supporto di al-
tre associazioni di volontariato. Il
campo base era al Centro opera-
tivo comunale, in località Grottò
e l’esercitazione si è basata su si-
mulazioni di emergenze, soprat-
tutto per alluvioni, anche sul tor-
rente Bagnone, anche con recu-
pero feriti. Il compito dei volonta-
ri è stato controllare le zone asse-
gnate con segnalazione al cam-
po base via radio, di frane o smot-
tamenti, ma soprattutto dei nu-
merosi attraversamenti dei cana-
li di strade o paesi, segnalando
quelli che in caso di piena po-
trebbero dare problemi di rice-
zione acque. Poi le squadre han-
no fatto opere di pulizia e manu-
tenzione, in vista dell’inverno.
«Abbiamo promosso l’esercita-
zione - spiega Edamo Barbieri,
caposquadra di Protezione civile
dell’Ana - per i 150 anni dalla fon-
dazione dell’Associazione nazio-
nale Alpini. Ha coinvolto una cin-
quantina di volontari del nostro
gruppo, di Vab Villafranca, Soc-
corso alpino e Cai». A Bagnone
c’erano anche Giuseppe Della Pi-
na, responsabile sezione Alpi
Apuane di Massa e Federico San-
tini, presidente Cai di Bagnone.
«Come Protezione civile siamo
attivi dal 1988 - aggiunge - ma il
gruppo alpini esisteva anche pri-
ma. Abbiamo partecipato a molti
eventi calamitosi in Italia e
all’estero, a Bagnone negli anni
abbiamo portato avanti una gran-
de azione di pulizia di fiumi, pic-
cole discariche, taglio erba, eser-

citazioni e corsi a scuola». E ieri
l’omaggio al socio emerito e Ca-
valiere della Repubblica Renzo
Gemignani. Classe 1943, 48 anni
di servizio nel soccorso alpino
Carrara e Lunigiana, ha contribui-
to alla nascita del Sast e dell’eli-
soccorso toscano, è stato capo-
stazione e delegato Alpino e si è
sempre distinto per le doti tecni-

che e alpinistiche, per l’inegua-
gliabile conoscenza del territo-
rio. «Il volontariatoo – ha com-
mentato il sindaco Giovanni Gua-
stalli – è un tesoro prezioso, il co-
mune spesso non riesce a forni-
re tutti i servizi, quindi i volontari
sono fondamentali e non possia-
mo fare altro che ringraziarli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BAGNONE

Il coro Ana Monte Sillara
compie 40 anni. E ha festeg-
giato con una tre giorni di
eventi legati alla solidarietà.
Dopo la rappresentazione
teatrale del gruppo ‘Cilè’ di
venerdì sera e l’esercitazio-
ne di ieri, oggi alle 10 ci sarà
la Santa Messa al campo, per
ricordare le persone che non
ci sono più e pregare per lo-
ro. «Il coro nasce a Bagnone
nel 1982 da un gruppo di ami-
ci con la passione del canto,
alla guida del Maestro Eligio
Ferrazzi – spiega l’attuale
presidente Ivano Duri –, dal
1985 ha l’onore di far parte
dei Cori Nazionali Ana. E’ un
coro maschile a quattro vo-
ci, forma originariamente da
circa 35 elementi, che nel
tempo si sono rinnovati, co-
me anche la direzione, passa-
ta nel 2009 a Ivano Poli. Se
prima contava più persone,
adesso ha 25 voci maschili,
compresi molti giovani che
si stanno avvicinando al
gruppo. Annualmente, nel
mese di maggio, partecipia-
mo e sfiliamo all’Adunata na-
zionale Alpini».
Sin dalla sua fondazione il co-
ro ha partecipato a importan-
ti concerti e rassegne, salen-
do su palchi che vanno da Pa-
lazzo Pitti a Firenze sino
all’Arena di Verona, ospitato
in importanti città d’Italia co-
me Aosta, Firenze, Bassano

del Grappa, Torino, Padova,
Parma, Cremona, Verona,
Treviso, spingendosi anche
nelle isole come a Bosa in
Sardegna e all’estero, in Sviz-
zera, Austria e Francia. «Ci ri-
troviamo almeno una volta a
settimana per le prove – ag-
giunge – Duri, promuoviamo
eventi per raccogliere fondi
da destinare a persone che
hanno bisogno o associazio-
ni di ricerca. Il 17 marzo 2011,
per il 150esimo anniversario
della nascita dell’Italia, su
proposta del Consiglio dei
Ministri e dopo deliberazio-
ne del consiglio comunale di
Bagnone, il Coro Ana Monte
Sillara è stato riconosciuto q
grupo d’interesse comunale.
Siamo attivi anche nel socia-
le, portando avanti collabora-
zioni con altri sodalizi nella
raccolta fondi da donare
all’Istituto Tumori di Mila-
no».

M.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni momenti
dell’esercitazione
svoltasi ieri
mattina nel
centro storico di
Bagnone e sulle
sponde del
torrente e sopra i
soccorritori con il
sindaco
(foto Pasquali)

Allarme alluvione, Bagnone si mobilita
Sirene e volontari per l’esercitazione
Per diverse ore ieri mattina la Protezione civile ha tagliato piante pericolose, controllato ponti e recuperato finti feriti

Adamo Barbieri, capo squadra di
Protezione civile dell’Ana

Villafranca

Lavori sulla rete del gas
lungo la Provinciale:
scatta domani
il senso unico alternato

Da domani e fino al 16
settembre sulla Strada
provinciale 26 di Amola, nel
Comune di Villafranca, sarà
istituito un senso unico
alternato per consentire
l’esecuzione di lavori sulla rete
del gas.

L’ELOGIO

Ieri il Soccorso Alpino
e Speleologico
ha reso omaggio
al socio emerito
Renzo Gemignani

BAGNONE

Il Coro Ana Monte Sillara è in festa
Spegne le prime 40 candeline
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 La Spezia

Tutto Liguria

LA SPEZIA

Passa dal più volte richiesto
completamento del raddoppio
della ferrovia Pontremolese la
possibilità di sviluppo e rilancio
dell’area lunigianese. Uno sno-
do strategico per i collegamenti
logistici tra i porti della Spezia e
Carrara con i corridoi del nord
Europa. Il presidente della Re-
gione Toscana, Eugenio Giani,
sostiene che le risorse per arri-
vare in fondo a un’opera, che è
richiesta dal territorio ormai da
vari decenni, si troveranno. Tut-
ti i soggetti coinvolti si stanno
adoperando per reperire i soldi
richiesti, che nel frattempo so-
no aumentati, dato che dai 2 mi-
liardi iniziali si è passati a circa il

doppio. Secondo lo schema di
contratto di programma 2022
approvato dal Cipe ad inizio
agosto, il costo dell’opera è pas-
sato a quasi 4 miliardi di euro.

Intanto, aggiunge il presidente,
il primo lotto che riguarda il trat-
to emiliano, tra Parma e Vicofer-
tile, dovrebbe essere cantieriz-
zato in tempi brevi dopo l’appro-
vazione del progetto prelimina-
re e la messa a disposizione del-
le risorse che ammontano a cir-
ca 360 milioni di euro. Rispetto
al progetto complessivo si trat-
ta di un ulteriore importante pas-
so avanti. Con l’ultimo contrat-
to di programma, appena appro-
vato, sono stati resi disponibili
anche gli ulteriori 99,5 milioni
di euro necessari per partire
con i cantieri.
Così come altri passi avanti so-
no considerati l’inserimento del
raddoppio della ferrovia sia nel
Documento strategico della mo-

bilità ferroviaria di passeggeri e
merci, approvato dalla commis-
sione trasporti della Camera e
dal ministero, che nel nuovo
contratto di programma Rfi-Mi-
nistero delle infrastrutture e mo-
bilità. Non dimentichiamo poi
che oltre un anno fa è stato no-
minato un commissario straordi-
nario che si è messo subito al la-
voro soprattutto per velocizza-
re il reperimento dei fondi ne-
cessari.

«Pontremolese da raddoppiare»
Giani: «Un’opera richiesta dal territorio da vari decenni, costi aumentati ma le risorse si troveranno»

PORTOFINO

È terminato in piena notte, alle
2,40 con l’intervento dell’elicot-
tero ’Nemo 4’ della guardia co-
stiera di Luni, l’intervento di soc-
corso scattato alle 20,40 di ve-
nerdì per un ragazzo di 25 anni
di Chieri che si era smarrito sul
monte di Portofino, lungo il sen-
tiero che da San Rocco condu-
ce a San Fruttuoso di Camogli. I
primi a partire sono stati il soc-
corso alpino e speleologico Li-
guria con i vigili del fuoco che,
dopo una ricerca di un’ora, han-
no individuato la zona dove si
trovava il ragazzo. Quest’ulti-
mo, una volta perso il sentiero,
si era arrampicato in mezzo a ro-
vi e arbusti, raggiungendo uno
strapiombo che non gli permet-
teva più di proseguire. Una
squadra composta da un vigile
del fuoco e un tecnico del soc-
corso alpino si è addentrata nel
cuore della macchia mediterra-

nea e dopo aver attrezzato di-
verse corde di sicurezza ha rag-
giunto il ragazzo. Contestual-
mente le restanti componenti
della squadra coordinavano le
comunicazioni radio con la mo-
tovedetta dei vigili del fuoco po-
sizionata a Cala dell’Oro e con
le varie centrali operative. Una
volta valutate le condizioni del
ragazzo, vista la zona molto
esposta ed impervia e l’eviden-
te difficoltà dello stesso di po-

ter proseguire (in un primo tem-
po si era pensato si riportarlo
sul sentiero con tecniche alpini-
stiche), si è optato per l’inter-
vento dell’elicottero ’Nemo 4’
della guardia costiera di stanza
a Luni, il quale una volta giunto
sul posto ha verricellato a bor-
do l’infortunato, il vigile del fuo-
co e il tecnico del soccorso alpi-
no conducendo gli stessi all’ae-
roporto di Genova dove il ragaz-
zo è stato preso in carico da
un’ambulanza.

Incidente a Volastra

Settantenne perde
il controllo della bici
e finisce contro
la fiancata di un’auto

MANAROLA

Turista si tuffa
e batte la testa
contro uno scoglio

Attratto dalla bellezza del
luogo e dal gran caldo,
non ha saputo resistere al
richiamo e ha deciso di fa-
re un tuffo in mare. Qual-
cosa, però, è andato stor-
to e ha battuto la testa in
uno scoglio. Paura ieri po-
meriggio alla marina pic-
cola di Manarola per un tu-
rista polacco di 34 anni.
L’uomo è stato soccorso
immediatamente da alcu-
ne persone del luogo che
hanno dato l’allarme. E’ in-
tervenuta l’automedica
Delta 1 e il ferito è stato tra-
sportato all’ospedale
S.Andrea. Non è grave e
in serata è stato dimesso.

Portofino, intervento nella notte per trarre in salvo un ragazzo di 25 anni

Perde il sentiero, arriva l’elicottero
Soccorso alpino e vigili
del fuoco sono arrivati
nel luogo impervio grazie
alla guardia costiera di Luni

Eugenio Giani, presidente Toscana

PASSO IN AVANTI

Il cantiere del primo
lotto che riguarda
il tratto emiliano
aprirà in tempi brevi

I soccorritori che hanno tratto in salvo il ragazzo di 25 anni sul monte
di Portofino in piena notte con l’elicottero della guardia costiera di Luni

Incidente in bici ieri pomerig-
gio a Volastra per un 73enne di
Ameglia. Affrontava i tornanti
del Groppo e ha perso il control-
lo, scontrandosi lateralmente
con un’auto. Sul posto la squa-
dra del soccorso alpino e l’am-
bulanza della Pa delle Grazie.
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gione Toscana, Eugenio Giani,
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no aumentati, dato che dai 2 mi-
liardi iniziali si è passati a circa il

doppio. Secondo lo schema di
contratto di programma 2022
approvato dal Cipe ad inizio
agosto, il costo dell’opera è pas-
sato a quasi 4 miliardi di euro.

Intanto, aggiunge il presidente,
il primo lotto che riguarda il trat-
to emiliano, tra Parma e Vicofer-
tile, dovrebbe essere cantieriz-
zato in tempi brevi dopo l’appro-
vazione del progetto prelimina-
re e la messa a disposizione del-
le risorse che ammontano a cir-
ca 360 milioni di euro. Rispetto
al progetto complessivo si trat-
ta di un ulteriore importante pas-
so avanti. Con l’ultimo contrat-
to di programma, appena appro-
vato, sono stati resi disponibili
anche gli ulteriori 99,5 milioni
di euro necessari per partire
con i cantieri.
Così come altri passi avanti so-
no considerati l’inserimento del
raddoppio della ferrovia sia nel
Documento strategico della mo-

bilità ferroviaria di passeggeri e
merci, approvato dalla commis-
sione trasporti della Camera e
dal ministero, che nel nuovo
contratto di programma Rfi-Mi-
nistero delle infrastrutture e mo-
bilità. Non dimentichiamo poi
che oltre un anno fa è stato no-
minato un commissario straordi-
nario che si è messo subito al la-
voro soprattutto per velocizza-
re il reperimento dei fondi ne-
cessari.

«Pontremolese da raddoppiare»
Giani: «Un’opera richiesta dal territorio da vari decenni, costi aumentati ma le risorse si troveranno»

PORTOFINO

È terminato in piena notte, alle
2,40 con l’intervento dell’elicot-
tero ’Nemo 4’ della guardia co-
stiera di Luni, l’intervento di soc-
corso scattato alle 20,40 di ve-
nerdì per un ragazzo di 25 anni
di Chieri che si era smarrito sul
monte di Portofino, lungo il sen-
tiero che da San Rocco condu-
ce a San Fruttuoso di Camogli. I
primi a partire sono stati il soc-
corso alpino e speleologico Li-
guria con i vigili del fuoco che,
dopo una ricerca di un’ora, han-
no individuato la zona dove si
trovava il ragazzo. Quest’ulti-
mo, una volta perso il sentiero,
si era arrampicato in mezzo a ro-
vi e arbusti, raggiungendo uno
strapiombo che non gli permet-
teva più di proseguire. Una
squadra composta da un vigile
del fuoco e un tecnico del soc-
corso alpino si è addentrata nel
cuore della macchia mediterra-

nea e dopo aver attrezzato di-
verse corde di sicurezza ha rag-
giunto il ragazzo. Contestual-
mente le restanti componenti
della squadra coordinavano le
comunicazioni radio con la mo-
tovedetta dei vigili del fuoco po-
sizionata a Cala dell’Oro e con
le varie centrali operative. Una
volta valutate le condizioni del
ragazzo, vista la zona molto
esposta ed impervia e l’eviden-
te difficoltà dello stesso di po-

ter proseguire (in un primo tem-
po si era pensato si riportarlo
sul sentiero con tecniche alpini-
stiche), si è optato per l’inter-
vento dell’elicottero ’Nemo 4’
della guardia costiera di stanza
a Luni, il quale una volta giunto
sul posto ha verricellato a bor-
do l’infortunato, il vigile del fuo-
co e il tecnico del soccorso alpi-
no conducendo gli stessi all’ae-
roporto di Genova dove il ragaz-
zo è stato preso in carico da
un’ambulanza.

Incidente a Volastra

Settantenne perde
il controllo della bici
e finisce contro
la fiancata di un’auto

MANAROLA

Turista si tuffa
e batte la testa
contro uno scoglio

Attratto dalla bellezza del
luogo e dal gran caldo,
non ha saputo resistere al
richiamo e ha deciso di fa-
re un tuffo in mare. Qual-
cosa, però, è andato stor-
to e ha battuto la testa in
uno scoglio. Paura ieri po-
meriggio alla marina pic-
cola di Manarola per un tu-
rista polacco di 34 anni.
L’uomo è stato soccorso
immediatamente da alcu-
ne persone del luogo che
hanno dato l’allarme. E’ in-
tervenuta l’automedica
Delta 1 e il ferito è stato tra-
sportato all’ospedale
S.Andrea. Non è grave e
in serata è stato dimesso.

Portofino, intervento nella notte per trarre in salvo un ragazzo di 25 anni

Perde il sentiero, arriva l’elicottero
Soccorso alpino e vigili
del fuoco sono arrivati
nel luogo impervio grazie
alla guardia costiera di Luni

Eugenio Giani, presidente Toscana

PASSO IN AVANTI

Il cantiere del primo
lotto che riguarda
il tratto emiliano
aprirà in tempi brevi

I soccorritori che hanno tratto in salvo il ragazzo di 25 anni sul monte
di Portofino in piena notte con l’elicottero della guardia costiera di Luni

Incidente in bici ieri pomerig-
gio a Volastra per un 73enne di
Ameglia. Affrontava i tornanti
del Groppo e ha perso il control-
lo, scontrandosi lateralmente
con un’auto. Sul posto la squa-
dra del soccorso alpino e l’am-
bulanza della Pa delle Grazie.
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TORVISCOSA

È morto in ospedale a Tol-
mezzo, in cui era ricoverato 
da martedì 23, il pensiona-
to  77enne,  di  Torviscosa,  
Dino Marson, che era stato 
trovato vivo sul greto del 
torrente a Chiusaforte do-
ve era rimasto per tre giorni 
dopo essersi accasciato al 
suolo a causa di un malesse-
re. A notarlo – ancora co-
sciente, ma fortemente disi-
dratato e allo stremo delle 
forze – erano stati due pas-
santi che avevano subito da-

to l’allarme: sul posto era-
no intervenuti gli operatori 
del 118 e gli uomini del Soc-
corso alpino delle stazioni 
di Cave del Predil e Moggio 
Udinese. Il 77enne era sta-
to trasportato all’ospedale 
della cittadina carnica do-
ve 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 torren-
te 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 escur-
sioni e gite in montagna. Il 
sindaco Enrico Monticolo, 
appresa la notizia del suo 
decesso, ha espresso la sua 
vicinanza in questo momen-
to di dolore ai parenti e alle 
persone che lo conosceva-
no. —

V.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torviscosa

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

Il caro energia spinge
il costo degli skipass
Aumenti del 10%

in azione finanza e vig ili del fuoco

Una bombola di acetilene
trovata da un alpinista
sul ghiacciaio del Miage

FRANCESCA SORO
COURMAYEUR

Una frana sul massic-
cio del Monte Bian-
co ha spazzato via il 
bivacco  Alberi-

co-Borgna, a 3.674 metri di 
quota,  vicino  alla  frontiera  
tra Italia e Francia. Il sorvolo 
del Soccorso alpino valdosta-
no ha verificato che non ci so-
no alpinisti coinvolti. 

«Tutto il basamento dove 
poggiava il bivacco è crollato 
e i resti della struttura si tro-
vano circa 300 metri più in 
basso» dice Paolo Comune, 
direttore del Soccorso alpino 
valdostano. La frana è parti-
ta dalla zona del Col de la 
Fourche, a 3.682 metri, tra la 
Tour Ronde e il Mont Mau-
dit. Il  bivacco era stato co-
struito una prima volta nel 
1935 come base per la salita, 

tra le altre, alla Cresta Kuff-
ner al Mont Maudit. Si pote-
va  raggiungere  in  2–3  ore  
partendo da punta Helbron-
ner. Nel 1940 fu occupato da-

gli alpini di Aosta che lo utiliz-
zarono come avamposto per 
controllare i movimenti fran-
cesi. L’allarme è stato dato 
dal pilota di un elicottero pri-

vato, che ha allertato la gen-
darmeria francese che a sua 
volta ha trasmesso la chiama-
ta al Soccorso alpino valdo-
stano. «La montagna e la na-
tura in generale sono in con-
tinua evoluzione, ma ci tro-
veremo sempre più di fronte 
a fenomeni di crolli diffusi, 
dovuti al cambiamento cli-
matico» dice Davide Bertolo, 
a capo della struttura regio-
nale  Attività  geologiche.  
«Per questo – dice – bisogne-
rà  valutare  molto  attenta-
mente la collocazione delle 
strutture». Alla base di que-
sta ultima frana in alta mon-
tagna  «c’è  molto  probabil-
mente la fusione del perma-
frost» dice l’esperto. Lunghi 
periodi di alte temperature e 
l’assenza di precipitazioni in-
taccano questo strato ghiac-
ciato che fa da «colla» per te-
nere insieme le rocce e i detri-
ti di cime, pareti e versanti so-
pra i 3.000 meri. Se la colla 
cede, la montagna può «per-
dere i pezzi». Come accadu-
to a inizio agosto al Cervino: 
dalla  cresta  del  Leone,  a  
3.715 metri di quota, un crol-
lo di pietre ha coinvolto par-
te della via normale italiana 
alla  vetta.  Le  guide  alpine 
del Cervino avevano sospeso 
le salite già dal 20 luglio e do-
po la frana è scattata anche 
l’ordinanza  del  sindaco.  
Adesso il Comune di Valtour-
nenche ha richiesto ai geolo-
gi della Regione un nuovo so-
pralluogo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La frana che ha distrutto il bivacco

Un aumento del 10 per cen-
to per gli  skipass in Valle 
d’Aosta. Per gli amanti del-
lo  sci,  l’inverno  sui  com-
prensori  della  regione  si  
prospetta più caro, malgra-
do  i  tentativi  da  parte  
dell’Associazione valdosta-
na impianti a fune (Avif) di 
mantenere l’aumento il più 
possibile contenuto. 

«Dobbiamo  però  tenere  
conto del rinnovo del con-
tratto di lavoro degli addet-
ti  agli  impianti  a  fune  e  
dell’inflazione» ha detto il 
presidente dell’Avif, Ferruc-
cio  Fournier.  Quello  che  
più preoccupa l’associazio-
ne  è  l’aumento  del  costo  
dell’energia elettrica, che ri-
schia di trasformarsi in un 
colpo tremendo per il setto-
re. Le tariffe per la stagione 
sciistica 2022-2023 saran-
no definite e pubblicate nei 
prossimi giorni.  Lo scorso 
anno, lo stagionale costava 
1.180 euro (1.393 quello  
che dava la  possibilità  di  
sciare  anche  a  Zermatt),  
110 euro in più (130) ri-
spetto a quello preceden-
te. A Cervinia i prezzi sono 
già stati definiti: il giorna-
liero passerà da 47 a 51 eu-
ro (8,5 per cento in più) e 
aumenterà del 7,5 per cen-
to in alta stagione (da 53 a 
57 euro). Ogni stazione po-
trà fare le proprie valuta-

zioni per decidere i prezzi 
dei biglietti. 

Sul tema sono intervenu-
ti i sindacati Filt Cgil, Fit Ci-
sl e Savt trasporti settore Im-
pianti a fune: «Non è accet-
tabile dare la colpa ai lavo-
ratori per i futuri aumenti 
in  seguito  al  rinnovo  del  
contratto di lavoro naziona-
le sottoscritto tra le parti a 
Milano il 19 luglio» hanno 
scritto  in  una nota  in  cui  
spiegano anche di condivi-
dere  «che  ci  possa  essere  
eventualmente un aumen-
to contenuto dello skipass 
che può essere giustificato 
dall’incremento  del  costo  
esponenziale  dell’energia  
elettrica e del gasolio, che 
in questo momento attana-
glia anche il  settore degli  
impianti a fune». SA. S. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scioglimento dei ghiac-
ciai  continua  a  restituire  
oggetti, talvolta insoliti da 
ritrovare  in  alta  quota.  
Una squadra composta da 
vigili  del  fuoco e militari  
del  soccorso  alpino  della  
Guardia di Finanza di En-
trèves è stata sul ghiaccia-
io del Miage, sul massiccio 
del Monte Bianco, per re-
cuperare una bombola con-
tenente acetilene.

Mercoledì un escursioni-
sta aveva telefonato alla ca-
serma della Finanza ad En-
trèves per segnalare la pre-
senza della bombola di gas 
emersa dal ghiaccio ormai 
sciolto. Il successivo sopral-
luogo dei militari è servito 
per capire di che tipo di bom-
bola di gas si trattava e so-
prattutto i modi per portarla 
via senza farla esplodere. I 
vigili del fuoco hanno appu-
rato  che  si  tratta  di  una  
bombola di acetilene, pro-
babilmente  utilizzata  per  
dei lavori di saldatura fatti 
in quota. Per motivi di sicu-
rezza, la bombola non è sta-
ta spostata. La zona è stata 
transenna con il  nastro, e 

ora saranno i vigili del fuo-
co a dover decidere come 
recuperarla in tutta sicurez-
za. Le operazioni dovrebbe-
ro avvenire al più presto.

Il ghiacciaio del Miage, a 
oltre duemila metri di quo-
ta, in Val Veny costituisce il 
punto di accesso per arriva-
re al rifugio Gonella a tremi-
la metri di quota. Il Miage è 
uno dei ghiacciai che negli 
ultimi anni sta soffrendo di 
più la fusione dei ghiacci.  
Tanto che gli esperti conti-
nuano a monitoralo. Segno 
anche questo  dei  cambia-
menti climatici. C. P. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferruccio Fournier

L’allarme lanciato da un pilota di elicottero

Crollo sul Bianco
spazzato via il bivacco
Alberico-Borgna

IL CASO

MONTAGNA

La bombolatrovata al Miage

 €  2,69  €  0,89 

 €  2,29  €  3,59 

42 LASTAMPA SABATO 27 AGOSTO 2022

AOSTA & REGIONE

AO
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AOSTA (zgn) Sta bene ed è in
Svizzera l’escursionista sta-
tunitense di 61 anni che ri-
sultava disperso dalla sera di
domenica scorsa, 21 agosto,
a Courmayeur, dopo che non
si era presentato a un ap-
puntamento al ristorante
con la moglie.

L’uomo non aveva con sé
il cellulare e lunedì mattina
è riuscito a contattare i fa-
miliari da un esercizio com-
merciale della Val Ferret
sv i zze ra.

Il turista ha riferito di aver
trascorso la notte all’a d-
diaccio e di non avere bi-
sogno di cure sanitarie.
L’uomo era partito dal Ri-
fugio Bonatti e voleva rag-

giungere il Rifugio Bertone
ma, probabilmente a causa
di un errore di percorso, ha
varcato il confine con la
Sv i zze ra.

Nelle ricerche sono stati
impegnati il Soccorso al-
pino valdostano, il Soccorso
alpino della Guardia di Fi-
nanza, il Corpo valdostano
dei Vigili del Fuoco e il
Corpo forestale della Valle
d'Aosta, anche con l'impie-
go di unità cinofile, droni ed
e l i c o tte ro.

Alpinisti sul Cervino chiedono
soccorso e poi lo rifiutano

Hanno rifiutato il soccor-
so i 3 alpinisti dell'est Eu-
ropa che la sera di do-

menica scorsa avevano
chiesto l'intervento dell'e-
licottero sul Cervino, rife-
rendo di essere rimasti
bloccati. Sono illesi e al
riparo all'interno del bivac-
co Capanna Carrel, a 3.830
metri di quota. Fino al tardo
pomeriggio di domenica il
vento impediva all'elicotte-
ro di avvicinarsi alla parete
per imbarcarli. Dopo le
18.30 le condizioni sono
migliorate e i soccorritori
erano pronti a intervenire.
Prima però il Soccorso al-
pino valdostano li ha con-
tattati via telefono: i 3 han-
no spiegato di stare bene, di
essersi rifocillati e di essere
pronti a scendere autono-

mamente a valle. L'elisoc-
corso non è quindi inter-
ve nu to.

Salendo lungo la via nor-
male italiana al Cervino, gli
alpinisti hanno violato l'or-
dinanza con cui il sindaco
di Valtournenche Jean An-
toine Maquignaz ha chiuso
temporaneamente l'itinera-
rio dopo la frana caduta
martedì 2 agosto. Rischiano
quindi una denuncia per
inosservanza dei provvedi-
mento dell'autorità.

Già da mercoledì 20 lu-
glio le guide alpine avevano
deciso di sospendere le
ascese lungo questa via per
il rischio di distacchi legato
alla siccità.

L’uomo era partito dal Rifugio Bonatti e voleva raggiungere il Rifugio Bertone ma ha varcato il confine con la Svizzera

Turista statunitense si perde durante un’es cursione
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La sciagura si è verificata sul versante francese

Un brasiliano perde la vita
mentre partecipa alla Ptl
dell'Ultra-trail du Mont-Blanc
AOSTA (zgn) E' morto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 agosto
a seguito di un incidente sul versante francese del massiccio
Monte Bianco un brasiliano che partecipava alla Petite trotte à
Léon (Ptl), una delle gare di corsa in montagna dell'Ultra-trail du
Mont-Blanc. «Il corridore - riferisce l'organizzazione - p re nd e va
il sentiero ufficiale con la sua squadra, segnalato ed attrezzato in
permanenza, tra il colle del Tricot e il rifugio di Plan Glacier».

I soccorritori hanno raggiunto in elicottero il luogo del-
l'incidente nelle vicinanze del rifugio Plan Glacier ma non
hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. La
Ptl è una prova di ultra-resistenza a piedi di 300 chilometri e
25.000 metri di dislivello positivo, che si svolge in autonomia
e per squadre di 2 o 3 persone sui 3 versanti del massiccio del
Monte Bianco tra Francia, Svizzera e Italia. «I partecipanti -
ricorda l'organizzazione - sono costantemente seguiti grazie a
un segnale Gps. Per partecipare a tale prova, i candidati sono
stati selezionati in funzione della loro esperienza valutata sulla
base di un dossier». Tutte le squadre della Ptl sono state
informate della situazione: la prova è mantenuta e ogni team
può decidere se proseguire nella Ptl.

Secondo la ricostruzione del Peloton de gendarmerie de
haute montagne di Chamonix la vittima, un sessantenne, è
precipitato per un centinaio di metri ed è morto sul colpo.
L’uomo stava affrontando la gara in coppia con un con-
nazionale, quando è caduto dal sentiero finendo nella ripida
scarpata sottostante. «Erano in un traverso sostanzialmente
pianeggiante. Era buio, al momento è impossibile dire con
esattezza cosa abbia causato l’inci dente» precisano i gendarmi
francesi. La gara è partita alle 8 di lunedì 22 agosto da
Chamonix e vi partecipano 105 squadre provenienti da tutto il
m o n d o.

Invece un trailer ventiseienne della Repubblica ceca la
mattina di martedì 23 ha accusato un malore durante la Tds -
acronimo di Sur les traces des ducs de Savoie -, gara dell'Ultra
trail di Mont Blanc partita a mezzanotte da Courmayeur.

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero sul
Col de Chavannes, tra l'alta Val Veny e il vallone di La Thuile,
a circa 2.600 metri di quota: il giovane è stato portato
a l l’Ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta dove è stato
visitato in Pronto soccorso e quindi dimesso.
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Una frana ha distrutto il bivacco
Alberico-Borgna sul Monte Bianco
COURMAYEUR (re1) Il Soccorso
Alpino Valdostano ha eseguito
ieri, venerdì 26 agosto, un sor-
volo sulla zona interessata da
un movimento franoso nei
pressi del Col de la Fourche, a
quota 3.682. Il bivacco Albe-
rico-Borgna, che era posizio-
nato sulla cresta sud-est del
Mont Maudit è crollato. I resti
della struttura, ora completa-
mente inagibile, si trovano circa
300 metri più in basso. Il bi-
vacco era base per la salita, tra
le altre, alla Cresta Kuffner al
Mont Maudit. Il sorvolo ha con-
fermato che non vi sono per-
sone coinvolte. Tale verifica era
l’obiettivo dell’intervento del
Soccorso Alpino, come confer-
ma il direttore Paolo Comune:
« E’ crollata la terrazza sulla
quale il bivacco poggiava».

L’allarme è stato dato dal

pilota di un elicottero privato,
che ha allertato la Gendar-
merie francese che a sua volta,
per competenza, ha trasmesso
la chiamata al Soccorso alpino
va l d o st a n o.

« E’ u n’estate secca. - com-
menta Paolo Comune - Quest o
fa parte dei crolli che ci sono
stati in questi ultimi mesi e
settimane. In generale, ora la
situazione è un po’ migliorat a
grazie al calo delle tempera-
ture, ma non possiamo esclu-
dere ulteriori crolli nei prossimi
giorni. L’attenzione deve resta-
re sempre elevatissima. Su tutte
le vie con misto di roccia e
ghiaccio e soggette allo scio-
glimento del permafrost biso-
gna stare molto attenti. Non
basta una settimana di freddo
per renderle sicure».

Elena Rembado
I resti del bivacco Alberico-Borgna che era posizionato sulla cresta
sud-est del Mont Maudit sul Monte Bianco
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E C O B O N U S

Fratelli Théodule

FALEGNAMERIA T.M.
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 Antoni e persiane Antoni e persiane

I primi vent’anni di Fondazione Montagna Sicura
Punto di riferimento dal monitoraggio alla ricerca

Il segretario generale di Fondazione Montagna Sicura Jean-Pierre Fosson e la sede di Villa Cameron a Courmayeur

COURMAYEUR (re1) Cons olida-
re e sviluppare una cultura del-
la sicurezza in montagna è la
missione di Fondazione Mon-
tagna sicura - Montagne sûre,
che ha raggiunto il ventesimo
anno di attività. Istituita dalla
legge regionale 9 del 24 giugno
2002, è ora una realtà operativa
e consolidata per la montagna,
il cui percorso, intrapreso in
sinergia con l’Amministrazio -
ne regionale, continua ad ar-
ricchirsi nell’ottica dello svi-
luppo di una cultura della si-
curezza a 360 gradi. «La Fon-
d azione - spiega il segretario
generale Jean-Pierre Fosson -
opera in qualità di centro ope-
rativo, di ricerca e applicazione
di tecnologie innovative sul ter-
ritorio di alta quota, al fine di
studiare i fenomeni climatici e
meteorologici, nonché quelli
ambientali che condizionano
la vita in montagna: analizzare
il rischio idrogeologico, pro-
muovere lo sviluppo sostenibi-
le, la sicurezza e la prevenzione
dei rischi naturali in monta-
gna, analizzare e studiare gli
impatti dei cambiamenti cli-
matici sulla criosfera e sui ter-
ritori di alta quota in generale.
E’ anche un Centro di docu-
mentazione sull’alta monta-
gna, attività che comprende lo
sviluppo di progettualità cofi-
nanziate europee».

Fondazione Montagna Si-
cura ha attualmente 17 di-
pendenti, tutti residenti in
Valle d’Aosta, 5 ricercatori
n e l l’ambito dei progetti co-
finanziati e 1 dipendente sta-
gionale assunto nell’e st ate
2022 alla Casermetta Espace
Mont-Blanc, che accoglie an-
che 2 stagisti. Per il venten-
nale la Fondazione e i propri
enti soci - Regione, Comune
di Courmayeur, Soccorso Al-
pino Valdostano, Unione Val-
dostana Guide di Alta Mon-
tagna, Usl VdA - organizzano
una celebrazione - solo su in-
vito - che si terrà lunedì pros-
simo, 29 agosto, con inizio alle
16, nella sede di Villa Came-
ron, all’imbocco della Val Fer-

ret, in località Villard de La
Palud a Courmayeur.

La sede della Fondazione di
Villa Cameron, completa-
mente ristrutturata e adibita a
uffici, donata alla Regione da
Una Cameron, alpinista di
origini scozzesi, espressa-
mente per ospitarvi un centro
dedicato alla montagna, ven-
ne inaugurata il 15 settembre
2002, nell’Anno Internazio-
nale della Montagna. La Re-
gione l’ha poi concessa in co-
modato d’uso alla Fondazio-
ne nel 2003.

«Attualmente l’attività della
Fo n d  a zi o n e -  p ro s e g u e
Jean-Pierre Fosson - sp azia
dal monitoraggio dell’a m-
biente d’alta quota, con par-
ticolare attenzione ai rischi
emergenti in un contesto di
riscaldamento globale, alle at-
tività in tema di neve e va-
langhe - comprendenti l’emis -
sione del Bollettino regionale
neve e valanghe e il supporto
alle Commissioni locali valan-
ghe - allo sviluppo di proget-
tualità con attenzione al con-
solidamento della sicurezza in
montagna e allo sviluppo so-
stenibile nell’ambito di Reti
internazionali (in primis
l’Espace Mont-Blanc), alla
formazione accreditata - per

diffondere le conoscenze ac-
quisite - fino alle azioni di
comunicazione e di sensibi-
lizzazione sul rischio in mon-
tagna, tra social network e
supporti didattici e multime-
di ali».

Ghiacciai “sorvegliati speciali”

Un focus particolare è de-
dicato al Piano di monitorag-
gio del rischio glaciale e pe-
riglaciale sul territorio valdo-
stano, avviato nel 2012. Tra i
ghiacciai valdostani “sor ve-
gliati speciali”, compaiono il
Whymper alle Grandes Joras-
ses e il Planpincieux a Cour-
mayeur, il Chérillon a Valtour-
nenche e il lago glaciale del
ghiacciaio del Gran Croux a
Cog ne.

Come precisa Jean-Pierre
Fosson, il piano comprende:
l’analisi di dati telerilevati (or-
tofoto, immagini satellitari);
la raccolta di segnalazioni di
eventi provenienti dalla Re-
gione, dai Comuni e dai pro-
fessionisti della montagna,
così come di studi scientifici e
di documentazione inerente
ai rischi di origine glaciale e
periglaciale; l’esecuzione di
rilievi mirati e indagini su ap-
parati glaciali e aree circo-
stanti (aree deglacializzate e

settori soggetti a permafrost),
per l’individuazione di ele-
menti potenzialmente fonte
di pericolo, quali per esempio
laghi glaciali di neoformazio-
ne, morene, riconosciuti co-
me potenziali settori origine
di dissesti; la ripresa annuale
da elicottero di tutti i ghiacciai
del territorio valdostano per
l’individuazione di elementi
potenzialmente fonte di pe-
ricolo; l’analisi dell’estensio -
ne e delle caratteristiche delle
aree periglaciali, di recente
deglaciazione o soggette a
permafrost, al fine di valutare
la loro propensione a produr-
re dissesti (per esempio le co-
late detritiche); l’atte nzio ne
verso le situazioni di rischio
in cui si prospetti una tran-
sizione da ghiacciai freddi a
ghiacciai temperati, con l’at -
tivazione di sinergie tran-
sfrontaliere per condividere
studi, ricerche ed esperienze
relative all’evoluzione dei
ghiacciai freddi a ghiacciai
temperati. E ancora: l’aggior -
namento annuale del data-
base delle situazioni di pe-
ricolosità riconosciute (in at-
to o potenziali), sulla base
delle informazioni e dei dati
raccolti, di analisi fotografi-
che e di analisi di carattere

geomorfologico e glaciologi-
co; lo sviluppo e il test di
tecniche e metodi e strumenti
di alta tecnologia di rilievo e
monitoraggio applicabili alla
prevenzione dei rischi di ori-
gine glaciale e periglaciale; la
progettazione di azioni e di
sistemi di monitoraggio e la
loro successiva gestione per
conto della Regione.

Attività di ricerca
con università e centri esteri

Fondazione Montagna Si-
cura cura, inoltre, rapporti
con Università e Centri di ri-
cerca e formazione dell’a rea
alpina, transfrontalieri e in-
ternazionali, per favorire lo
sviluppo di progetti di ricerca
e documentali, di sinergie in-
novative di informazione e
formazione. Promuove, in
particolare, lo scambio di
esperienze a livello europeo,
instaurando una concreta
collaborazione con altri enti e
organismi, utilizzando a tal
fine prioritariamente gli stru-
menti finanziari che l’Un i o n e
Europea mette a disposizione
per tali iniziative. Le proget-
tualità cofinanziate dall’Ue
rappresentano il 30 per cento
delle entrate di Fondazione.

«Partecipa, in particolare, -
spiega Jean-Pierre Fosson - a
progetti cofinanziati con fondi
europei. Tra questi: 3 Piani
Integrati Tematici/Territoriali
Alcotra, comprendenti un to-
tale di 8 progetti (Pitem “Risk ”,
Pitem “Bio divalp” e Piter
“Parc ours”); 2 progetti Ita-
lia-Svizzera (“Reser vAqua” e
“C i m e”); un progetto Era-
smus+ (“Te amm”); un proget-
to Fsc - Fondo nazionale di
sviluppo e coesione (“I Ghiac-
ciai valdostani sentinelle del
cambiamento climatico”); un
progetto Pnrr (“No des”), con
Università della Valle d’Aost a
e Politecnico di Torino».

Sono in fase di definizione,
a valere sulla nuova program-
mazione di fondi Ue 2021-
2027: 4 progetti Alcotra (uno
dedicato alle misure di adat-

tamento ai cambiamenti cli-
matici e alle risposte opera-
tive per la gestione dei rischi;
uno orientato alla sensibiliz-
zazione e ai rischi dell’alta
montagna; uno alla comuni-
cazione e alla formazione in
materia di rischi naturali in
montagna, un ultimo infine
alla formazione sui mestieri
di montagna); un progetto
Italia-Svizzera sulla valorizza-
zione e gestione sostenibile
della risorsa idrica; un pro-
getto Spazio Alpino “s ma l l -
s cale” sullo studio delle
ro ck-ice-avalanches.

Guido Giardini:
“Curiamo il dossier
Monte Bianco nell’Unesco”

«Le sfide future, sempre più
innovative, sono molto legate
all'attività di monitoraggio,
soprattutto satellitare, negli
ambiti della nivologia e della
glaciologia. - aggiunge Guido
Giardini, presidente di Fon-
dazione Montagna Sicura -
Un altro fronte caldo è quello
dei progetti europei, con par-
tner di rilievo. Stiamo curando
per l'Italia il dossier che pro-
muove il Monte Bianco come
patrimonio Unesco, insieme a
Svizzera e Francia. Si tratta di
un progetto legato al cambia-
mento climatico, perché tra 50
anni i ghiacci in Europa sa-
ranno sempre di meno e il
Monte Bianco va preservato
sia sotto il profilo naturalistico
che sotto quello etnico-cultu-
rale. Infine è sempre più attiva
la formazione, poiché la Fon-
dazione è un ente formativo,
oltre che di ricerca. Un campo
sempre più sviluppato è quello
della medicina di montagna,
sia per il soccorso alpino sia
per la prevenzione della salute
delle persone che la frequen-
tano. Insieme al comitato
scientifico stiamo lavorando
sugli impatti del cambiamen-
to climatico sulla salute in
montagna. E anche su questo
la Fondazione è un punto di
riferimento nazionale».

Elena Rembado
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Matteo Basile

Nonbastavano i pericoli lega-
ti al caldo e alla siccità. In que-
st’estate maledetta, la natura si
fa sempre più matrigna e l’arri-
vo degli attesi temporali di fine
estate si porta dietro un altro
subdolo e pericolosissimo ri-
schio, quello dei fulmini. Vener-
dì l’imprenditore Alberto Baloc-
co e un suo amico, hanno perso
la vitamentre in bicicletta si tro-
vavano nei pressi del Sestriere.
Ieri tre giovani sono stati colpiti
da un fulmine sul Gran Sasso, in
Abruzzo, mentre stavano com-
piendoun’escursione. Sono sta-
ti sorpresi da un temporale im-
provviso, di quelli che capitano
spesso,maquesta volta è succes-
so l’imponderabile.Quando i ra-
gazzi si trovavano a soli 200me-
tri dall’albergo di Campo Impe-

ratore, nei pressi dell’Osservato-
rio Astronomico a quota 2.150
metri d’altezza, il nubifragio e i
fulmini. Uno di questi colpisce il
gruppo, due di loro vengono
sbalzati a terra ma non hanno
conseguenze. Il terzo, Simone
Toni, 28 anni di Tivoli è stato
centrato in pieno. Subito soccor-
so, con gli amici che lo hanno
portato a spalla per 600metri. In
elicottero è stato portato
all’ospedale San Salvatore

dell’Aquila dove è ricoverato in
rianimazione. È in coma farma-
cologico e le sue condizioni so-
no gravi.
I soccorsi al giovane sono stati

rapidissimi e questo potrebbe
essere decisivo. Il caso ha voluto
cheuna pattuglia dei Carabinie-
ri forestali fosse a cento metri
dai tre giovani al momento
dell’incidente. «Sono stati mo-
menti drammatici in cui è stato
evidente che uno dei tre giovani
era in condizioni molti gravi»,
hanno spiegato i Carabinieri.
Sempre ieri, un fulminehacolpi-
to la torre medievale dello Zuc-
caro, in pieno centro a Manto-
va. Caduto alcuni calcinacci ma
per fortuna nessun ferito. Solo
venerdì, AlbertoBalocco e l’ami-
co Davide Vigo, sono morti sul
colpo in Val Chisone, colpiti
mentre stavano indossando le

giacche antivento dopo l’arrivo
del temporale. Domani a Fossa-
no i funerali in forma privata
dell’industriale. Che sia perico-
loso trovarsi all’aperto in caso di
tempesta di fulmini, special-
mente in montagna, è risaputo,
ma da qui ad aspettarsi che un
fulmine cada proprio in quel
momento e proprio in quel po-
sto è certamente una fatalità im-
prevedibile. Anche se ci sono al-
cune norme che sarebbe bene
rispettare per ridurre al minimo
il rischio.
Secondo le stime, nel mondo

le morti causate da un fulmine
sono tante: tra le 6 e le 24mila
ogni anno. E va considerato che
il fulmine è fatale solo nel 30%
circa dei casi. In Italia è stato
calcolato che circa 1,6milioni di
fulmini cadono ogni anno, so-
prattutto d’estate. E trovarsi

all’aperto è di gran lungapiù pe-
ricoloso. Stando ai dati ufficiali,
quasi i due terzi di decessi causa-
ti da un fulmine riguardanopro-
prio persone che stavano svol-
gendo attività all’aperto. In caso
di temporale improvviso, se
non è possibile trovare un ripa-
ro sicuro, bisogna cercare di evi-
tare di stare nei pressi qualun-
que cosa sia appuntita, specie
semetallica, come torri e tralicci
e più in generale ogni oggetto

che si trovi a un’altezzamaggio-
re rispetto all’area circostante.
In ogni caso, mai ripararsi sotto
un albero. Nemmeno al mare si
può stare tranquilli, meglio cor-
rere al riparo. Uno dei posti più
sicuri è l’automobile: l’abitacolo
fa da gabbia che tende a disper-
dere la corrente e in caso di ful-
mine l’elettricità viene scaricata
verso terra attraverso gli pneu-
matici. A patto di tenere chiusi i
finestrini. Per lo stesso motivo,
grazie a gommeemanopole, an-
che la bicicletta, pure se elettri-
ca, non è considerata a rischio.
La casa è un ambiente sicuro,
basta tenersi alla larga da anten-
ne televisive, cavi telefonici, im-
pianto elettrico, impianto idrau-
lico e magari spegnere la tv. At-
tenzione contro la fatalità. In
questa folle estate anche i fulmi-
ni fanno paura, più del solito.

MATRIMONIO PELLEGRINI-GIUNTA A VENEZIA

Lo strascico, le damigelle e il grande assente
Così Federica La Divina ha detto «sì» a Matteo

I LUOGHI
Nella foto

grande le bici
di Alberto
Balocco e
dell’amico

Davide Vigo in
Val Chisone

subito dopo il
tragico

incidente
Sopra Campo

Imperatore ieri
nella nebbia

Valeria Braghieri

Coerentemente, si è sposata in
mezzo all’acqua. Ci è nata, in
quell’elemento si è trasformata ne
La Divina, e sempre lì, «a mollo» in
quella più romantica del mondo,
quella che amoreggia con Venezia
attraverso i canali, è diventata la si-
gnora Giunta. Prima notte all’hotel
Danieli: un po’ perché se sei a Vene-
zia, il Danieli è il Danieli e un po’
perché è il luogo in cui, a novembre,
Matteo- l’ex- allenatore si è gettato
in ginocchio e l’ha chiesta inmoglie.
Fa sempre effetto che una che ha
fatto del proprio cognome in un mi-
to, a un certo punto lo cambi.
Ma andiamo a ritroso. Perché dal
suo annuncio, a ieri, le nozze di Fe-
derica ci sembrano durate più del
tour di Jovanotti. I social zeppi di
preparativi e foto di amiche festanti
in arrivo da ogni dove; il brindisi in
motoscafo con i parenti mentre ci si
avvicina al luogo dove 24 ore prima
sono attesi alcuni ospiti per un pri-
mo pranzo (come scrive Tiziano
Scarpa «Non c’è traccia di automobi-
le, qui. Il ricco e il povero girano a
piedi, senza ostentare questa specie

di dichiarazione dei redditi su ruo-
te»); poi le immagini del famosissi-
mo wedding planner Enzo Miccio:
lui mentre controlla la chiesa, lui
con la cravatta slacciata, lui che ordi-
na i fiori (tantissimi fiori, tutti bian-
chi) lui e le sue babbucce con la da-
ta ricamata 27/8/2022... L’invito con
le iniziali FM, le soffiate sul luogo
della cerimonia (la chiesa di San
Zaccaria) e quelle sul luogo del rice-
vimento (JW Marriott Venice Resort
& Spa, sull’isola delle Rose). E poi
naturalmente scatti dei futuri sposi,
che si baciano, che dormono, che
mangiano, che si vestono. Con i ca-
ni, con le damigelle, col ferro da sti-
ro, con i fratelli-testimoni (Alessan-
dro per lei, Tommaso per lui), con la
parrucchiera. Escono anche i nomi
vip tra i centosessanta invitati: il pre-
sidente del Coni Giovanni Malagò e

l’imprenditore Luca Cordero di
Montezemolo, la conduttrice di «Ita-
lia’s Got Talent» Lodovica Comello,
il nuotatore veronese Luca Pizzino,
Valentina Marchei, ex pattinatrice
su ghiaccio, le nuotatrici Laura Le-
trari e Martina Carraro, Domenico
Fioravanti e Fabio Scozzoli. E si vie-

ne a sapere anche il nome del gran-
de assente (a un matrimonio che si
rispetti ci vuole sempre un grande
assente): Filippo Magnini, ex della
sposa e cugino dello sposo. Dieci
guardie del corpo per tenere a bada
i fan (che rischiano di rendere il tut-
to un po’ tamarro e si sono apposta-

ti davanti alla chiesa dalle ore 16),
per lasciare i fotografi a distanza,
per garantire la privacy di una ceri-
monia «blindatissima» come piace
definire oggi le cerimonie delle qua-
li poi si verrà a sapere tutto. Tipo
che le fedi sono di Damiani e che
l’abito di Federica (finalmente nel
frattempo è arrivata in chiesa) è di
Nicole Cavallo, ha uno scollo a bar-
ca (attorno abbiamo sempre l’ac-
qua), unamarea dimicro bottoncini
sulla schiena, prevede un velo e cin-
que damigelle che lo tengano solle-
vato da terra. Fede ha anche un fio-
rellone in testa, un po’ di lato, sulle
ventitrè e un paio di occhialini da
sole stile occhi di gatto. Mentre è sul
sagrato, in attesa di entrare e rag-
giungere il futuro marito in abito
blu e scarpe nere, rifila dei buffetti
sulla spalla e sulla guancia del pa-
dre, non si sa se per allentare la sua
tensione o quella di lui. Fa effetto
perché sembra più nervosa davanti
alla navata che davanti alle vasche,
più agitata sul sagrato che sul tram-
polino e dire che è considerata la
più grande nuotatrice italiana della
storia. Ma il nuoto non è uno sport
di squadra. Il matrimonio sì.

L’estate dei fulmini
Colpiti tre ragazzi sul Gran Sasso: uno è grave. Gli amici: «Portato in spalla per 600metri»
Domani a Fossano i funerali di Balocco. Bici e auto sicure, non gli alberi: come ridurre i rischi

24mila
Sono le vittime stimate per
colpa dei fulmini che ven-
gono registrate ogni anno
nel mondo

LANCIO
DEL RISO
Federica
Pellegrini, 34
anni, davanti
alla chiesa di
San Zaccaria
a Venezia,
ieri, per le sue
nozze con
Matteo Giunta
(40). Il bacio a
fine cerimonia

1,6 mln
Sono, secondo le stime, i
fulmini che cadono ogni
anno in Italia, la maggior
parte dei quali in estate
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L’intervento

I vigili del fuoco

e i soccorritori

intervenuti ieri

nell’abitazione

a San Stino di

Livenza

(Venezia)

Voglionodisinnescarel’ordigno:unmortoeunferito
San Stino di Livenza, l’esplosione ieri in una casa. I due amici maneggiavano un residuato bellico

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA)

«Ero a casa, stavo giocando
conmio figlio ai videogiochi.
Erano circa le 17.45. Abbia-
mo sentito un botto, come
uno scoppio, ma non ci sia-
mo allarmati subito perché
qui vicino c’è l’autostrada A4
e può capitare di avvertire
qualche rumore forte, maga-
ri per un incidente. Subito
dopo però abbiamo visto
l’elicottero dei soccorsi ab-
bassarsi nelle vicinanze di
casa mia e ci siamo allarma-
ti». Il sindaco di San Stino di
Livenza, Matteo Cappelletto,
rivive gli attimi dell’esplosio-
ne che ha dilaniato il garage
di un’abitazione in Riviera
Corbolone, ieri pomeriggio,
causando la morte di un uo-
mo.
Mauro Palamin, 60 anni,

ex dipendente della cantina
vinicola Tenuta Sant’Anna di
Loncon, ha perso la vita
mentre era nel garage di casa
dell’amico D.C., di una deci-
na di anni più giovane, ad ar-

meggiare con un reperto bel-
lico. Forse tentavano di effet-
tuare il disinnesco di uno dei
tanti frammenti degli ordini
che amavano collezionare.
Da anni i due amici, come

molti dei conoscenti sanno a
San Stino, condividevano la
grande passione per i referti
bellici e organizzavano pas-
seggiate nei sentieri dei per-
corsi di guerra in montagna,
o lungo le rive dei fiumi in
pianura, a caccia dei resti dei
materiali sopravvissuti al pri-
mo o al secondo conflitto
bellico mondiale. Ieri si era-
no trovati, come sempre,
avevano per le mani uno di
questi reperti, magari appe-
na rinvenuto, e forse cercava-
no di verificarlo per risalire al
periodo storico o classificar-
ne l’appartenenza. Ma proba-
bilmente non immaginava-
no che il piccolo ordigno che
maneggiavano potesse esse-
re ancora attivo.
A un certo punto in tutto il

territorio si è avvertito il bot-

to all’interno del garage e si è
capito che arrivava dalla casa
di D.C., vicino alla chiesa e a
meno di duecento metri dal-
l’abitazione del sindaco Mat-
teo Cappelletto, che è stato
uno dei primi ad avvertire il
fragore dell’esplosione e a

raggiungere l’abitazione del
concittadino.
Gli amici, soccorsi entram-

bi, erano in condizioni gra-
vissime e poco dopo Mauro
Palamin non ce l’ha fatta ed è
stata accertata la sua morte.
D.C. invece lotta tra la vita e la
morte all’ospedale dell’Ange-
lo a Mestre, dove la prognosi
rimarrà riservata anche nelle
prossime ore.
I vigili del fuoco hanno

isolato l’abitazione, in attesa
degli artificieri dei carabinie-
ri per la bonifica della strut-
tura e gli accertamenti circa
l’ipotesi della presenza di al-
tri ordigni, mentre gli inve-
stigatori hanno sentito i vici-
ni di casa e ricostruito l’acca-
duto. Palamin, molto cono-
sciuto a San Stino di Livenza
perché il fratello Daniele ge-
stisce il bar Piccinin proprio
in centro, lascia la moglie
Michela, due figli grandi e un
nipote.

Antonella Gasparini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto alCorriere
delVeneto
Le redazioni del Corriere

del Veneto e del Corriere di
Verona si stringono intorno
al collega Antonio
Scolamiero per la perdita
dell’amata madre Rita
Postiglione, scomparsa all’età
di 77 anni, i cui funerali si
svolgeranno oggi a
Sant’Andrea di Conza (Av),
alle 17. I giornalisti e il
personale amministrativo
vogliono qui testimoniare la
loro solidarietà ad Antonio.

vicenda

LUTTO
Il Presidente di RCS Edizioni Locali Giu-
seppe Ferrauto, l’Amministratore De-
legato Alessandro Bompieri, unita-
mente ai dirigenti e ai dipendenti, par-
tecipano sentitamente al dolore di An-
tonio Scolamiero e della sua famiglia
per la perdita della mamma

Rita Postiglione

Milano 27 Agosto 2022
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Ordigno bellico esplode
mentre lomaneggiano
Muore un sessantenne
Mauro Palamin e l’amico (ferito) erano collezionisti

SAN STINO DI LIVENZA«Ero a casa,
stavo giocando con mio figlio
ed erano le 17.45. Abbiamo
sentito un botto all’improvvi-
so, come un forte scoppio,ma
non ci siamo allarmati perché
qui vicino c’è l’autostrada A4
che va a Trieste e può capitare
di avvertire qualche rumore,
magari per un incidente. Su-
bito dopo però abbiamo visto
l’elicottero dei soccorsi del
Suem abbassarsi nelle vici-
nanze di casa mia e ci siamo
preoccupati». Il sindaco di
San Stino di Livenza, Matteo
Cappelletto, rivive gli attimi
dell’esplosione che ha dila-
niato il garage di un’abitazio-
ne in Riviera Corbolone, ieri
pomeriggio, causando la
morte di un uomo. Mauro Pa-
lamin, 60 anni, ex dipendente
della Tenuta agricola Sant’An-
na di Loncon di Annone Vene-
to, ha perso la vita mentre nel
garage di casa dell’amico D.
C., di una decina di anni più
giovane, stavano armeggian-
do con un ordigno bellico.
Forse tentavano il disinnesco
di uno dei tanti reperti che in-
sieme, da anni, amavano cer-
care e collezionare.
I due, amici di una vita,

condividano la passione per i
reperti di guerra. Tanto che
organizzavano passeggiate ed
escursioni nei sentieri dei
percorsi bellici in montagna,
lungo le rive dei fiumi o negli
arenili durante l’inverno, a
caccia di resti. Ieri si erano
trovati, come sempre, nel ga-
rage di casa di D. C. Avevano
per le mani questo piccolo
frammento di bomba, che
magari stavano studiando e
classificando, con l’entusia-
smo di chi coltiva una passio-
ne e scopre un piccolo tesoro

«segreto». Nascosto era stato
tenuto di sicuro. Perché no-
nostante esista un’autorizza-
zione regionale a ricercare e
conservare cimeli bellici co-
me elmetti, medaglie e botto-
ni delle divise, nel caso di ar-
mi o bombe, è previsto che si
debbano avvisare subito le
forze dell’ordine. In questo
modo parte una segnalazione
per mettere in sicurezza l’area
e per l’eventuale brillamento.
I due amici forse ieri cerca-

vano di risalire al periodo sto-
rico del frammento, ma è an-
che possibile che stessero cer-
cando di disinnescarlo. Forse
non immaginavano che il pic-
colo «tesoro» potesse essere
attivo, nonostante la loro
esperienza, avendo a che fare
da anni con il recupero di ma-
teriali di guerra. A un certo
punto è successa la tragedia.
In tutto il Comune si è avverti-
to un botto tremendo, che
proveniva dall’interno del ga-
rage dell’abitazione dell’ami-
co di Palamin, vicino alla
chiesa e a meno di 200 metri
dalla nuova residenza del sin-

Il sindaco
Stavo
giocando
conmio
figlio e ho
sentito un
botto, poi
l’elicottero

A San Stino

di Livenza

L’incidente è

avvenuto nel

garage di D. C.,

amico di Mauro

Palamin che con

lui condivideva

la passione per i

residui bellici

(Errebi)

daco Cappelletto: uno dei pri-
mi ad avvertire il fragore.
Gli amici, soccorsi dalle

ambulanze e dagli elicotteri
del 118, erano entrambi in
condizioni gravissime. Poco
dopo Mauro Palamin che era
a terra, colpito probabilmente
al volto e al petto dallo scop-
pio, non ce l’ha fatta. I medici
ne hanno accertato la morte.
L’amico invece è stato elitra-
sportato all’ospedale dell’An-
gelo di Mestre dove lotta tra la
vita e la morte e con prognosi
riservata, almeno fino alle
prossime ore. I vigili del fuoco
arrivati da San Donà e Motta
di Livenza hanno isolato l’abi-
tazione in attesa dell’arrivo
degli artificieri dei carabinieri
del comando della legione di
Padova intervenuti per la bo-
nifica dell’immobile, rimasto
in piedi a parte il garage, e gli
accertamenti sulla presenza
di altri ordigni.
I militari dell’Arma della

compagnia di Portogruaro e i
colleghi della stazione di San
Stino di Livenza, con il Nucleo
investigativo di Venezia, han-
no sentito i vicini di casa ed
eseguito i rilievi per ricostrui-
re l’accaduto. Sulla vicenda fi-
no all’esito delle indagini re-
sta il riserbo stretto della Pro-
cura. Palamin eramolto cono-
sciuto a San Stino perché è il
fratello di Daniele, che gesti-
sce il bar Piccinin proprio in
centro: lascia la moglie Mi-
chela, due figli grandi e un ni-
pote.
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di Antonella Gasparini

Blitz della Guardia di finanza

In casa 170 chili di droga: arrestato

O
ltre 69 chili di marijuana, 5 di hashish, 228 grammi
di cocaina e 72 grammi di metanfetamina e di 90
chili di liquido contenti principi attivi della cannabis.

È quanto ha trovato la Guardia di finanza di Venezia nel
garage di un 50enne padovano, in carcere a Vicenza da
giovedì. I sospetti erano nati dal contenuto di alcune
confezioni sospette arrivate all’aeroporto Marco Polo via
posta aerea. Fermato anche un 40enne, il 18 luglio.
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Il sequestro

I militari

nell’abitazione

di Padova
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LA STORIA

Tommaso 
e Valentina, sposi

trentenni,
accompagnano 

il loro gregge 
sui monti sopra

Como. Portandosi
dietro le figlie di 4 

e 6 anni, che giocano
con gli animali.

«Ci riposiamo solo
il giorno di Natale»

La famiglia dei pastori felici
«I pascoli? La nostra casa»
MARIA TERESA ANTOGNAZZA

on la legge sul pastoralismo,
appena approvata dalla Re-
gione Lombardia, forse qual-

cosa cambierà anche nell’esistenza
di Tommaso e Valentina, una coppia
di trentenni con due figlie piccole:
sono pastori erranti. All’anagrafe ri-
sultano residenti a Binago (Como)
ma la loro vera “casa” è la natura per-
ché la vita della famiglia si svolge tut-
to l’anno all’aperto, in un continuo
spostamento attraverso prati e bo-
schi dalla zona di Tradate-Appiano

C
Gentile, fino al lago di Como. 
Dall’inizio di agosto marito e moglie
e le due bambine sono arrivati in al-
peggio a Musso, in una baita con po-
chi confort; qui resteranno con i lo-
ro animali fino alla fine del mese.
Con un gregge di mille pecore, mi-
schiate a un folto gruppo di asini e
decine di cani, hanno scelto una
“professione” alquanto insolita per
dei giovani sposi: con al seguito le
due figlie, di 4 e 6 anni, continuano
una tradizione iniziata dal nonno di
Valentina, con l’Azienda Agricola Del
Vecchio, tuttora attiva. «Durante

l’anno scolastico – racconta la gio-
vane – la sera io rientro in cascina a
Binago, così le bambine la mattina
possono andare a scuola. Poi al po-
meriggio veniamo al pascolo dal
papà, e le piccole giocano con le pe-
core. Alcune per loro sono amiche
“speciali” e le chiamano per nome;
le cavalcano, le inseguono, insom-
ma sono il loro “giocattolo” preferi-
to». E a vederle nel prato, in mezzo
agli animali, si capisce subito che le
piccole sono veramente felici. La lo-
ro vita è tutta immersa nella natura.
«Mio marito invece – continua Va-
lentina Del Vecchio – passa sempre
le notti a curare il gregge, dormendo
in roulotte anche d’inverno. A volte
viene mio padre a dargli il cambio,
così può tornare in cascina, dove si
occupa anche dell’allevamento e
dell’addestramento dei cani da pa-
store. Per la vita che abbiamo scelto
non c’è festa che tenga, il gregge ha
sempre bisogno di essere accudito e
custodito. L’unico vero giorno di va-
canza per noi è Natale».
Prato dopo prato, ogni settimana il
gregge si sposta e così a giugno si
arriva in alpeggio. «Durante l’anno
– spiega Tommaso Boaglio, origina-
rio del Piemonte – prendiamo ac-
cordi con i proprietari che lasciano
crescere l’erba per il foraggio; per
alcuni giorni restiamo nello stesso
posto, poi cambiamo località. Ci
spostiamo soprattutto attraverso
campi e boschi, per non intralciare
il traffico con le nostre mille peco-
re. Il gregge non viene mai ricove-
rato: vive tutto l’anno all’aperto, pri-
ma in pianura, fino all’inizio dell’e-

state; poi in alpeggio sopra Como,
come ora. Riscendiamo ad agosto e
riprendiamo a vagare».
D’estate invece la famiglia si riunisce:
in alpeggio vivono tutti insieme in
una baita in mezzo al nulla, dove si
arriva solo a piedi; così vengono u-
tili gli asini, che trasportano viveri e
valigie: «Nella baita sopra Como non
abbiamo corrente elettrica né acqua
corrente; prima o poi – sospira Va-
lentina – dovremo cercare una casa
più accogliente per le bambine». Gli
altri “componenti” fondamentali
della squadra estiva sono otto fede-
lissimi maremmani, addestrati a te-
nere lontani i lupi e proteggere il
gregge. Gli altri cani, sempre sotto la
guida del giovane pastore, sono a ser-
vizio del gregge: lo radunano, lo spro-
nano, inseguono le pecore più lente
e indisciplinate per metterle in riga.
Una vita e un lavoro decisamente
fuori dall’ordinario: «Ci sono altri
giovani pastori vaganti come noi –
spiega – e ci conosciamo tutti: han-
no le loro greggi a Tradate, Moraz-
zone, Appiano Gentile e Bulgaro-
grasso. Per il nostro lavoro le diffi-
coltà maggiori sono legate al merca-
to: attualmente nessuno vuole più la
lana delle nostre pecore, ne abbiamo
montagne in cascina e non sappia-
mo che farcene. Si preferisce rifor-
nirsi dai grossi produttori che ven-
dono il prodotto già lavorato. Le no-
stre pecore sono solo destinate alla
carne: una volta all’anno viene il
grossista e seleziona i capi più ma-
turi, di almeno sei mesi, noi teniamo
le femmine per la riproduzione».
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Tommaso

Boaglio con

le due

figlie, e il

gregge

nella zona 

di Tradate e

Appiano

Gentile

FULVIO FULVI

è tanta gente in Italia che per
insufficienza o totale assenza
di una rete di telecomunica-

zioni non può usare il cellulare, mandare
un messaggio, navigare su internet e nem-
meno vedere la tv. Succede in ampie fa-
sce delle zone alpine o appenniniche, ma
non solo. Cinque milioni di italiani han-
no difficoltà a telefonare perché abitano
o si trovano in aree senza copertura, 6 mi-
lioni invece stentano a vedere (o non li ve-
dono affatto) i canali della piattaforma di-
gitale, Rai compresa. Finora, le aree cen-
site dall’Ucem (l’Unione nazionale dei Co-
muni, delle Comunità e degli Enti monta-
ni) sono 1.450 ma la mappatura, con le se-
gnalazioni da parte di sindaci e singoli cit-
tadini, non è ancora conclusa e il numero
potrebbe raggiungere le tre migliaia. Si
tratta di interi Comuni, di frazioni, strade,
pezzi di territorio. È stato calcolato che il

5% della popolazione che a tutt’oggi non
usufruisce di questi servizi vive nel 15%
del territorio del Paese. «È un problema
che rileviamo ormai da un paio di decen-
ni – spiega il presidente di Uncem, Marco
Bussone –  e del quale abbiamo parlato
con i vertici delle Compagnie di telefonia
mobile, riscontrando positivo impegno e
apertura. Eppure, oggi nelle aree monta-
ne e interne del Paese, telefonare è sem-
pre più difficile». Molte segnalazioni di dis-
servizi arrivano dalla Sardegna, ma tra i
territori più disastrati troviamo anche il
Bellunese, i paesi di Fanano (Modena) e
Voltaggio (Alessandria), ma anche Tre-
quanda, nel Senese, Aprica in Valtellina, i
comuni piemontesi di Usseglio e Condo-
ve, e Gorreto, in alta Liguria.
Va anche detto che la mancanza di un se-
gnale telefonico e di una banda ultralar-
ga rappresentano un grave rischio per la
sicurezza pubblica. «Qualcosa, però, si sta
muovendo – sottolinea Bussone – anche

perché nella legge di bilancio 2020 sono
stati previsti 1,5 milioni di euro per nuovi
tralicci che però ancora devono essere
spesi. Inoltre, le Regioni hanno program-
mato investimenti nell’ambito del Pnrr».
Inoltre, anche le imprese private del set-
tore cercano soluzioni adeguate. «Serve
però un piano nazionale per coprire tut-
te le aree montane».
Esiste poi il problema della banda larga. In
base ai rilevamenti di Eurostat (l’ufficio
statistico dell’Unione europea), tra il 2013
e il 2021, l’Italia ha portato al 44% la quo-
ta di popolazione dotata di collegamenti
Internet ad alta velocità: un dato molto in-
feriore alla media che riguarda il 70,2%
delle famiglie residenti nell’Ue. «Un fatto
grave – commenta il presidente Uncem –
, ora speriamo nel Piano Italia 1Giga con
gli interventi che porteranno la fibra otti-
ca in 6.232 comuni, ed è prevista anche la
banda larga wirless in 7.120 comuni».
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’C
L’Uncem
mappa
i territori 
dove le linee
e le connessioni
sono assenti 
o carenti. Ora
banda larga solo
per il 44% della
popolazione 

LA DENUNCIA DEI DISSERVIZI NELLE ZONE MONTANE

Niente cellulare né Internet
per 5 milioni di italiani

Migranti, 
30 sbarchi 
a Lampedusa 
in 24 ore

Nel tardo
pomeriggio di ieri
sono stati tre
barchini alla deriva e
uno in navigazione,
con a bordo 81
tunisini, ad essere
stati agganciati
all’ingresso del
porto di Lampedusa
dalle motovedette
della Guardia
costiera e della
Guardia di finanza.
Con questi altri
quattro approdi sale
così a trenta il
numero degli
sbarchi nell’isola
delle Pelagie in
ventiquattro ore,
dalla notte di venerdì
con 703 persone
soccorse. Tutti,
dopo un primo triage
sanitario effettuato
direttamente sul
molo Favarolo, sono
stati trasferiti
all’hotspot dove i
poliziotti hanno
compiuto le
impegnative
procedure di
identificazione. Nella
struttura sono
attualmente ospitati
931 profughi, a
fronte dei 350 che ne
può contenere. E
un’altra
imbarcazione con a
bordo un centinaio
di migranti è arrivata
in serata al porto di
Gallipoli. Si tratta del
secondo sbarco nel
Salento nella
giornata di ieri, dopo
quello che ha
portato in salvo oltre
90 persone arrivate
nella notte a
Castrignano del
Capo. La barca era
stata intercettata la
largo dalla Finanza.
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Panorama dal santuario di Castelmonte (Udine); sotto il Monte Paularo /  Alex Cittadella

«Nel cielo delle Alpi
la verità dell’uomo»IN

T
E

R
V
IS

T
A Parla Alex Cittadella:

«Chi ha vissuto queste
valli ne ha sempre tratto
cultura e insegnamento
Oggi lo sfruttamento
del territorio e la crisi
ambientale ci dicono
che non è più così»

LAURA BADARACCHI

n mondo affa-
scinante e fan-
tastico», quel-

lo delle Alpi, osservato con
l’occhio indagatore dello
storico ma anche con lo
sguardo incantato di un
bambino: sin dall’infanzia
Alex Cittadella, 42 anni, do-
cente nelle scuole superiori
e dottore di ricerca in Storia
moderna al Dipartimento di
studi umanistici e del patri-
monio all’Università di Udi-
ne, ha iniziato ad amare le
montagne grazie alla madre
friulana e al papà bellunese.
«Le Alpi in particolare, e la
natura in generale, sono
sempre state una passione
nutrita dal legame affettivo,
ma anche estetico: faccio
camminate in tutte le sta-
gioni, anche se prediligo
quelle meno turistiche. E poi
sono lo sfondo che vedo o-
gni giorno dalle finestre, un
punto di riferimento co-
stante», racconta Cittadella
nella sua casa a Pasian di
Prato, in provincia di Udine.
Da pochi giorni è in libreria
con Il cielo delle Alpi. Da Öt-
zi a Reinhold Messner, edito
da Laterza in collaborazio-
ne con il Cai (Club alpino i-
taliano), che definisce
«un’intensa camminata lun-
go il tempo e lo spazio per
immergersi nel clima alpino
attraverso lo sguardo di al-
cuni affascinanti personag-
gi storici». Infatti l’autore
racconta come protagonisti
del passato e del presente
abbiano convissuto con le
trasformazioni dell’arco
montuoso. E lo fa sceglien-
do di assumere in alcuni ca-
pitoli la prima persona, tan-
to che le tappe percorse so-

U«

migliano a scalate interiori
colme di empatia.
Perché questa scelta sti-
listica?
Una sfida d’immedesima-
zione che può piacere o no,
insolita anche per l’editore,
con l’obiettivo di avvicinare
questi personaggi ai lettori,
di sentirli più contempora-
nei, facendo capire il loro
modo di costruire e di ap-
procciarsi alla natura, che si
ricostruisce dai reperti ri-
trovati. Quando ho comin-
ciato a scrivere, mi è venuto
di raccontare dall’interno
Ötzi (vissuto nel Neolitico
oltre 5.300 anni fa e ritrova-
to mummificato nel ’91 nel-
la Val Senales, ndr), ma an-
che il condottiero cartagi-
nese Annibale che valicò le
Alpi nel 218 a.C. e il popolo
dei Walser che ancora vive a
2 mila metri sul Monte Rosa.
Entrando nelle loro epoche,

volevo esprimere la sogget-
tività del loro vissuto nel
percepire la natura esterna,
il loro rapporto intimo e più
genuino con l’ambiente cir-
costante, nella loro veste di
testimoni diretti di un mon-
do prezioso, enigmatico e af-
fascinante. Sotto quel cielo
delle Alpi che, per chiunque
percorra la nostra più eleva-
ta catena montuosa in auto,
in bicicletta o a piedi, lungo

il fondovalle, sui costoni o
sulle cime, appare come una
finestra sull’infinito, uno
sguardo sull’eternità. 
Ha scelto di indagare anche
le Alpi di scrittori come Ma-
rio Rigoni Stern e Pierluigi
Cappello, di esploratori co-
me Walter Bonatti e
Reinhold Messner, di artisti
come Leonardo da Vinci. 
Le Alpi sono al centro della
riflessione pittorica di Leo-
nardo: con lui si apre un per-
corso nuovo di attenzione e
osservazione del clima alpi-
no dal punto di vista natu-
ralistico e artistico. Gli fa-
ranno da successori de Saus-
sure con il suo approccio ra-
dicalmente scientifico e Wil-
liam Turner, che si innamo-
rerà così profondamente dei
paesaggi e del clima da tra-
scorrere diversi soggiorni di
studio sulle Alpi, producen-
do centinaia di disegni, ac-

querelli e opere artistiche in
un periodo segnato dalle im-
prese di Napoleone Bona-
parte. Giovanni Segantini,
con la sua resa della luce e
dei colori dell’Engadina e
dei Grigioni, è autore di al-
cuni fra i dipinti di alta mon-
tagna più innovativi e rile-
vanti della storia dell’arte.
Fino all’amore di Rigoni
Stern per l’Altipiano di Asia-
go e ai versi di Pierluigi Cap-
pello, capaci di esprimere
l’interiorità più profonda del
cielo sopra le Alpi Carniche.
Gli alpinisti Bonatti e Mes-
sner hanno levato un grido
intenso e accorato in difesa
dell’ambiente primigenio
della maestosa catena, man-
tenendo sempre un atteg-
giamento di assoluto rispet-
to nei suoi confronti.
Di recente la tragedia della
Marmolada ci ha messo da-
vanti agli effetti drammati-
ci del riscaldamento globa-
le: questa presa di coscien-
za c’è stata anche in passa-
to per altri disastri ambien-
tali? Pecchiamo di scarsa
lungimiranza?
Gli ultimi 150 anni hanno
determinato una svolta e-
pocale nella storia climatica
della Terra: l’azione dell’uo-
mo sta determinando il più
repentino e profondo muta-
mento climatico che il no-
stro pianeta abbia cono-
sciuto da centinaia di mi-
gliaia di anni. Rispetto ai
cambiamenti precedenti, o-
ra il ruolo dell’uomo è asso-
lutamente accertato e de-
terminante. In passato, in-
vece, le persone guardavano
alle vette con una reverenza
quasi sacrale, avevano un
rapporto rispettoso e diret-
to con l’ambiente anche
quando i ghiacciai avanza-
vano distruggendo pascoli e
paesi: si sentivano parte di
quell’ambiente e capivano
che se lo avessero utilizzato
male avrebbero avuto delle
conseguenze negative. Sa-
pevano di dover mantenere
alti pascoli e boschi in de-
terminate condizioni per-
ché le generazioni successi-
ve potessero utilizzarli. Nel-
l’epoca contemporanea
concretamente si fa poco,
nonostante i dati siano de-
vastanti, come i climatologi
ci ricordano da 40-50 anni.
Eppure sfruttiamo il terri-
torio per un profitto im-
mediato, senza ragionare
a livello comunitario. Spe-
ro molto che a partire dal-
le scuole si incida sulle
nuove generazioni, più
sensibili nei confronti del-
l’ambiente. 
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E’ stato inaugurato ieri, venerdì,
il nuovo Bivacco Canavari-Letey

L’inaugurazione della struttura tra il Mont Fourchon e il Pain de Sucre

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (qdn) È stato inaugurato nella mattinata
di ieri, venerdì 26 agosto, il nuovo Bivacco Canavari-Letey,
realizzato e posizionato nell’ambito del progetto Interreg
“Skialp@Gran San Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran
San Bernardo”, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Svizzera. «Siamo molto soddisfatti per aver aggiunto un
tassello importante al progetto Skialp@Gran San Bernardo: dopo
quello in cima alle piste di Crevacol, crediamo che questo nuovo
bivacco potrà diventare un punto di riferimento per gli scialpinisti
in inverno e per gli escursionisti in estate. - commenta il sindaco
di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni - L’i naugu ra zi o n e
è stata un momento molto intenso ed emozionante che ci ha
permesso di ricordare due grandi appassionati di montagna,
Alfredo Canavari, assistente capo coordinatore della Polizia di
Stato, e Alessandro Letey, alpinista e freerider, ai quali è stato
intitolato il bivacco». A questo proposito, il sindaco Alberto
Ciabattoni ha ringraziato il Ministero dell’Interno e la Questura
di Aosta per aver dato la possibilità di intitolare la struttura ai due
ragazzi che hanno perso la vita in un incidente in montagna nella
primavera del 2021. Il bivacco si trova tra il Mont Fourchon e il
Pain de Sucre, a 2.840 metri di quota.
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D
a allora, i giorni non
li ha più contati. Per-
ché il tempo, dice,
aveva perso il suo

movimento. Non andava
avanti, non andava da nessu-
na parte. Cinquantaquattro
giorni fa. Domenica. Carlo
Budel era nel suo rifugio di
Capanna Punta Penìa, a 3343
metri d’altezza, sulla Marmo-
lada. Il punto più alto delle
Dolomiti. Ha sentito un boa-
to. «Ho pensato al terremo-
to». Poi gli hanno detto che si
era staccato un pezzo del
ghiacciaio. Che sotto i detriti
c’erano 11 cadaveri. Che dove-
va scendere a valle, che non
poteva stare più lì, in quella
sorta di avamposto sopra le
nuvole. È sceso, si è chiuso in
casa, con il cane. «Non volevo
vedere nessuno. Vivevo con il
terrore che non mi avrebbero
più fatto risalire». Cinquanta
giorni dopo Budel è ritornato
nel suo rifugio.
C’è arrivato con l’elicottero,

lunedì scorso, per rimetterlo
a posto. Poi mercoledì il sin-
daco di Canazei ha riaperto
una strada ferrata, nella parte
ovest della Marmolada. Sono
ritornati i primi escursionisti.
La sua montagna è ritornata
alla vita.
Budel conosceva le vittime.

«Le guide alpine, la coppia
che era venuta lì per festeggia-
re il compleanno... Salivano
da me ogni anno». Parla al te-
lefono. C’è una tempesta in
corso. Gli escursionisti sono
ritornati a valle. Lui è solo.
«Sono seduto su un letto. È
bello essere di nuovo qui».
Tre giorni fa ha postato su In-
stagramuna foto. L’immagine
di un tramonto: «La luce era
così potente e nitida, i colori
così belli che ho immaginato
che solo le anime degli 11
morti avrebbero potuto colo-
rare quel cielo. Cosa ho prova-
to appena messo piede qui?
Ho pianto. Appoggiato alla
croce. Trenta minuti di lacri-
me. Pianto di dolore per i
morti, lacrime di gioia per il
ritorno alla vita».
Budel qui è conosciuto co-

me «la sentinella delle Dolo-
miti». Domenica 3 luglio,

quando un grosso seracco di
ghiaccio è crollato sulla Mar-
molada, stava bevendo una
tazza di tè. Pensa sempre ai
morti: «Ogni volta che vedo il
ghiacciaio». In quei giorni
concitati, segnati dal succe-
dersi di angoscia e speranza,
dal lavoro dei soccorsi e infine
dal lutto, ha ricevuto su Insta-

gram messaggi che lo hanno
scosso. «Mi hanno assalito,
conmalvagità. Scritto “sei tu il
colpevole delle morti”. Come
se li avessi uccisi io, solo per-
ché la gente ama la montagna
e viene qui».
Una scrittrice ha raccontato

la sua vita in un libro: «Senti-
nella delle Dolomiti». Per

questo lo chiamano così. «Ho
cominciato ad andare in
montagna a tre anni, dalle
mie parti a Belluno, con mio
nonno. A 15 sono entrato in
fabbrica. Cartiere. Scaricavo i
camion. Ci sono rimasto 20
anni. Ero stufo. Sono salito
qui cinque anni fa. La monta-
gna mi ha liberato, ha salvato

il mio cervello».
Siede nel rifugio. La tempe-

sta fuori non dà tregua. Quan-
do il tempo è brutto gli capita
spesso di restare da solo. Co-
me immerso nei propri pen-
sieri, si sfoga: «La politica de-
ve stare lontana dalla monta-
gna. La montagna è spirito di
avventura. Non si può com-
battere la forza della natura
con le ordinanze». Riprende il
filo. «La tragedia non si pote-
va prevedere. Neanche io pen-
savo potesse mai succedere
una catastrofe del genere. Ma
qui ci sono famiglie che vivo-
no grazie al lavoro. Senza,
muoiono di fame. Avanti così
e si chiuderanno il monte Ro-
sa, il Bianco e tutti i ghiac-
ciai». Lo sfogo esce dal cuore.
«Sia chiaro, non ce l’ho coi
sindaci per le chiusure. Devo-
no essere prudenti. Vedo
quassù gente con l'infradito.
Incoscienti. Ma penso che oc-
corra assumersi le proprie re-
sponsabilità. Anche del ri-
schio che si corre. In monta-
gna muoiono pure le persone
che la conosconomolto bene.
Prudenti. Come lo erano in vi-
ta i morti che ogni giorno im-
magino di vedere nel cielo».
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Carloeil ritornosullavetta
«LaMarmoladadevevivere»
Ilgestoredel rifugiopiùalto.«Hopiantoper imorti, checonoscevobene»

Il personaggio

di Agostino Gramigna

 Il 3 luglio

LA TRAGEDIA

Nel primo pomeriggio di
domenica 3 luglio una
parte del ghiacciaio della
Marmolada alta 80 metri,
largo 200 e profondo 60 si
è staccata ed è calata a
valle a 300 km/h. La
massa di ghiaccio e roccia
ha travolto diversi alpinisti
facendo 11 vittime.
Il sopravvissuto Davide
Carnielli si sta invece
risvegliando proprio
in questi giorni dalla
sedazione profonda.

Al tramonto

Carlo Budel,

gestore di

Capanna Punta

Penìa, il rifugio

sulla cima della

Marmolada

e la foto

postata dopo il

ritorno in vetta

Nel Veneziano

Ordignobellico
esplode in casa
Trovatomorto
uncollezionista

E
ra un collezionista
esperto di residuati
bellici della Grande

Guerra ma, ieri intorno
alle 17.30, Mauro Paladin,
è morto dopo che un
ordigno è deflagrato nel
suo appartamento di San
Stino di Livenza, nel
Veneziano. L’uomo,
secondo le prime ipotesi
investigative, stava
disinnescando
artigianalmente una
bomba bellica ed è stato
ritrovato dai pompieri
steso a terra. Il medico
non ha potuto far nulla se
non dichiararne la morte.
Con Paladin, c’era un
amico che è rimasto
gravemente ferito ed è
stato tratto in salvo dai
vigili del fuoco arrivati sia
dalla caserma di San Donà
sia da quella di Motta di
Livenza. Dopo essere stato
stabilizzato è stato
trasportato all’ospedale
dell’Angelo di Mestre dove
versa in gravissime
condizioni. I vigili del
fuoco, temendo che nella
casa di Paladin, 60 anni, ci
fossero altri ordigni hanno
provveduto ad allontanare
i vicini di casa e hanno
richiesto l’intervento degli
artificieri dei Carabinieri
che hanno disinnescato
tutte le altre bombe
presenti
nell’appartamento e
hanno bonificato l’area.
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