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Precipita dal Macaion e muore
La tragedia. La vittima è il bolzanino Robert Eccel, 73 anni. Ha perso l’equilibrio durante
la discesa e ha fatto un volo di oltre 50 metri. È deceduto sul colpo > Massimiliano Bona a pagina 19
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LA TRAGEDIA • POCO SOTTO LA VETTA (1.886 METRI)

Precipita a 73 anni sul Macaion
L’incidente in montagna. Robert Eccel aveva iniziato a scendere dal sentiero numero 7 in compagnia di due amici più giovani
Con ogni probabilità ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di 50 metri. All'arrivo degli uomini del Brd, giunti in elicottero, era già morto

MASSIMILIANO BONA

Tragedia, ieri
verso le 14, poco sotto la vetta del
Monte Macaion (1866 metri di
quota). Robert Eccel, 73enne della nota famiglia bolzanina di commercianti, stava scendendo a valle assieme a due amici, quando è
precipitato per almeno cinquanta metri morendo sul colpo. L’escursionista, in base alle prime
informazioni raccolte, è scivolato lungo il sentiero 7 e all’arrivo
degli uomini del soccorso alpino,
trasportati sul posto in elicottero, ormai non c’era più nulla da
fare.
APPIANO/MENDOLA.

L’allarme alle 14.15.
La cima del Monte Macaion, sopra Appiano, é il pilastro settentrionale della Costiera della Mendola. Si tratta di un’escursione,
almeno sul versante dell’Oltradige, ritenuta impegnativa per la
presenza di alcuni tratti ripidi.
Sotto le pareti rocciose passa l'Alta Via di Appiano. Uno dei tracciati più battuti parte dall’albergo Buchwald sopra San Michele
di Appiano, passa dalla Grande
Forcella, e conduce infine sulla
cima piatta della montagna panoramica. C’è un altro sentiero che
parte dal lago di Tret ma presenta
pendenze decisamente più modeste.
In questo caso i tre amici avevano già completato l’ascesa e
stavano scendendo a valle. Qualcosa, probabilmente, è andato
storto e il 72enne è scivolato, ha

• La croce in vetta al monte Macaion, a poco più di 1800 metri di quota (foto outdooractive/Wimmer)

• Compagni di gita

sotto shock. Sono stati
accompagnati a valle
dal soccorso alpino
• I sentieri. Diversi sono
attrezzati ma ripidi:
«Più impegnativi di un
sentiero ordinario»
• Il capo del Brd. «Non ci

sono ferrate ma se si
inciampa c’è il rischio
di farsi male»

• Un’altra bella immagine di Eccel in quota

• Robert Eccel, 73 anni, in montagna (Foto Fb)

messo un piede nel vuoto senza
più riuscire a recuperare. Ai due
compagni più giovani che erano
con lui, entrambi increduli, non
è rimasto che dare l’allarme e
chiamare la centrale unica di
emergenza. Sul posto, oltre al
Brd di Appiano, sono intervenuti
anche l’elisoccorso provinciale
Pelikan 1 e la compagnia di Merano della Guardia di Finanza che
ha espletato la parte giudiziaria.
«Si tratta - spiega Norbert Donat, a capo del Brd di Appiano di un sentiero che presenta diversi passaggi piuttosto insidiosi,
ma non è una ferrata. Non possiamo considerarlo un percorso particolarmente pericoloso ma può
capitare a chiunque di scivolare o
inciampare e in discesa, come in
questo caso, può essere fatale. Il
73enne bolzanino era in compagnia di due amici più giovani che
non hanno potuto fare altro che
chiamare la centrale unica di
emergenza per allertare i soccorsi ma ormai, purtroppo, non c’era davvero più nulla da fare».

Il ritratto

Aprì una libreria alternativa
Gli interessi.
Appassionato di
astrologia e istruttore
col metodo «Rio Abierto»
BOLZANO. Robert

Eccel, 73 anni
compiuti il 28 marzo scorso,
era una persona piuttosto nota
in città. Fa parte della storica
famiglia di commercianti bolzanini del tessile che aveva il
negozio sotto i Portici. Robert
era un appassionato di astrologia e istruttore col metodo Rio
Abierto, una disciplina basata
sul movimento guidato, che

permette di sciogliere le tensioni e ridurre lo stress per stare
meglio con sé stessi.
Molti bolzanini sicuramente
lo ricordano perché diversi anni fa aveva aperto, in piazza Erbe, la libreria alternativa Pandora. «Sono sempre stato attivo - scrive lo stesso Eccel di sé
- nel mondo del commercio.
Più avanti ho imparato a conoscere e apprezzare il metodo
Rio Abierto, che è danza ma anche movimento. Una strada
per cercare la nostra autenticità: vitalità, attività fisica, gioia
e molto altro. Spirito, anima e

corpo si fondono assieme. Il
movimento offre nuovi spazi,
dentro e fuori, ma offre anche
possibilità, cambiamenti e visioni. Io stesso mi nuovo in modo spontaneo, intenso e inaspettato. E la musica è una parte di tutto questo».
Se si scorre il suo profilo Facebook si nota anche che Robert Eccel era anche un grande
appassionato di montagna.
Quasi sempre, in compagnia
con alcuni amici fidati, che
condividevano con lui questa
passione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Robert Eccel (a destra) con un amico durante un’escursione
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L’«Altstadtfest»
ha salutato
con 1800 volontari

• Lo stand e i volontari del Vespa club Bressanone (foto De Villa)

• Uomini e donne del Soccorso alpino Cnsas Bressanone

Bressanone. Chiusa
l’edizione 21
colorata dagli stand
di 49 associazioni
BRESSANONE. Sono stati 1.800 i
volontari di 49 associazioni
che hanno lavorato da venerdì
a ieri all’interno dei 44 stand
presenti in città per l’Altstadtfest, la festa del centro storico
che ha celebrato quest’anno la
21ª edizione. I volontari si sono impegnati a turni dalla mattina alla sera per garantire la
riuscita di una festa che mancava in città da 4 anni. Più ferreo degli anni passati il regolamento, che prevedeva tra l’altro il divieto di vendita di bot-

tiglie di birra e di alcol in bottiglia per evitare di far portare
in giro recipienti in vetro.
Ieri, domenica, ultimo giorno della festa era anche l’ultimo giorno utile per partecipare al concorso del “Re e della
Regina dei giochi”, a cui si poteva accedere nella maggior
parte degli stand compilando
alcune schedine. L’ospite che
giocava in 6 stand diversi riceveva dei bollini per partecipare a un’estrazione, ricevere un
certificato e diventare così il
Re o la Regina della festa.
Ieri sera gli stand hanno
chiuso anticipatamente alle 22
per dar spazio alla tradizionale
fiaccolata alla conclusione della festa. F.D.V.
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Tödlicher Absturz am Gantkofel
UNFALL: Robert Eccel (73) beim Abstieg tödlich verunglückt – Bergrettung und Rettungshubschrauber konnten nichts mehr tun
EPPAN (cri). Zu einem tragischen Bergunfall ist es gestern Nachmittag unterhalb
des Gantkofel gekommen.
Der Bozner Robert Eccel befand sich mit 2 Freunden auf
dem Abstieg, als er aus noch
ungeklärten Gründen abstürzte. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Retter
blieben vergeblich.
Es war um 14.15 Uhr am Sonntag, als der Alarm einging: Ein
Mann war am Gantkofel abgestürzt. Die Retter der Bergrettung von Eppan und die Einsatzmannschaft des Rettungshubschraubers Pelikan I machten sich umgehend auf zum genannten Unfallort, der sich
neben der Gaider Scharte befand.

Unglück geschah an steiler
Stelle bei „Eisenstadt“
Dort hat sich der 73-jährige
Robert Eccel auf einer Bergtour
mit 2 Freunden befunden und
war gerade auf dem Rückweg
auf dem Normalweg Nummer 7,
bekannt als „Eisenstadt“. Im fel-

Robert Eccel (†)

.

sigen, unwegsamen, teilweise
mit Stahlseilen gesicherten Gelände soll der Bozner aus noch
ungeklärten Gründen gestolpert
sein. In der Folge ist er über das
felsige, steile Waldgelände rund
30 bis 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Als die Retter zu Robert
Eccel vordrangen, atmete er
noch, hatte aber Verletzungen
am ganzen Körper davongetragen.
Die Folgen des Absturzes waren so schwer, dass die Retter
und der Notarzt um sein Leben
kämpfen mussten, doch leider
blieben die Wiederbelebungsmaßnahmen vergeblich. Der
Einsatz im unwegsamen Gelände war nicht einfach und erforderte entsprechend längere Zeit.

Das Unglück ereignete sich auf dem Weg Nummer 7, wo Robert Eccel im steilen Gelände ausrutschte und in
Folge seiner schweren Verletzungen durch den Sturz verstarb.

Die Helfer bargen den Verstorbenen mittels Hubschrauber und Seilwinde und flogen
ihn nach St. Michael, wo die
sterblichen Überreste den Beamten des Bergrettungsdienstes
der Finanzpolizei von Meran
und dem Bestattungsdienst
übergeben wurden.
Währenddessen begleiteten

die Helfer des Bergrettungsdienstes Eppan die beiden unter
Schock stehenden Personen, die
mit Robert Eccel unterwegs gewesen waren, zu Tal. Sie wurden
dort auch von der Notfallseelsorge betreut.
Robert Eccel galt als ein begeisterter Wanderer und Bergliebhaber. Der 73-Jährige war in

Bozen vor allem bekannt durch
die ehemalige Buchhandlung
Pandora am Obstmarkt, die er
ins Leben gerufen hatte. Eccels
Leidenschaft galt unter anderem der Astrologie und Rio
Abierto, einer Bewegungs- und
Tanzarbeit, die er auch als Trainer bei Kursen weitergab.
© Alle Rechte vorbehalten
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MONTAGNA ◆ La tragedia sul versante altoatesino della montagna al confine con la Valle di Non

Precipita e muore scendendo dal monte Macaion
Tragedia, ieri verso le 14, poco
sotto la vetta del Monte Macaion
(1866 metri di quota) al confine
tra la Valle di Non e l’Alto Adige.
Robert Eccel, 73enne di una nota
famiglia bolzanina di commercianti, stava scendendo a valle
assieme a due amici, quando è
precipitato per almeno cinquanta metri morendo sul colpo. L’escursionista, in base alle prime
informazioni raccolte, è scivolato lungo il sentiero 7 e all’arrivo
degli uomini del soccorso alpino, trasportati sul posto in elicottero, ormai non c’era più nulla
da fare.
La cima del Monte Macaion, sopra Appiano, é il pilastro settentrionale della Costiera della Mendola. Si tratta di un’escursione,
almeno sul versante dell’Oltradige, ritenuta impegnativa per la

presenza di alcuni tratti ripidi.
Sotto le pareti rocciose passa
l'Alta Via di Appiano. Uno dei
tracciati più battuti parte dall’albergo Buchwald sopra San Michele di Appiano, passa dalla
Grande Forcella, e conduce infine sulla cima piatta della montagna panoramica. C’è un altro sentiero che parte dal lago di Tret
ma presenta pendenze decisamente più modeste. In questo caso i tre amici avevano già completato l’ascesa e stavano scendendo a valle. Qualcosa, probabilmente, è andato storto e il
72enne è scivolato, ha messo un
piede nel vuoto senza più riuscire a recuperare. Ai due compagni più giovani che erano con lui,
entrambi increduli, non è rimasto che dare l’allarme e chiamare la centrale unica di emergen-

za. Sul posto, oltre al Brd di Appiano, sono intervenuti anche l’elisoccorso provinciale Pelikan 1
e la compagnia di Merano della
Guardia di Finanza che ha espletato la parte giudiziaria. «Si tratta - spiega Norbert Donat, a capo
del Brd di Appiano - di un sentiero che presenta diversi passaggi
piuttosto insidiosi, ma non è una
ferrata. Non possiamo considerarlo un percorso particolarmente pericoloso ma può capitare a
chiunque di scivolare o inciampare e in discesa, come in questo
caso, può essere fatale. Il 73enne
bolzanino era in compagnia di
due amici più giovani che non
hanno potuto fare altro che chiamare la centrale unica di emergenza per allertare i soccorsi ma
ormai, purtroppo, non c’era davvero più nulla da fare».

La vittim, Robert Eccel
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PONALE ◆ Escursionista belga 29enne contusa dopo il volo di 15 metri alla Casa della Trota

Dopo il canyoning si fa male per un tuffo

L’incidente di ieri pomeriggio sulla Ss45bis alle porte della Moletta (Salvi)

ALTO GARDA - Scendi un torrente impetuoso per chilometri senza farti niente, sfidando la corrente e la gravità, poi finisce che
ti fai male tuffandoti nel lago dalla Gardesana. È quanto è capitato ieri pomeriggio a una turista
belga di 29 anni che assieme ad
alcuni amici ha affrontato l’avventurosa discesa del torrente
Ponale fino alla celebre cascata.
Una bellissima avventura che la
donna ha deciso di suggellare
con un bel tuffo dal ponte della
Gardesana Occidentale proprio
accanto alla «Casa della Trota».
Un volo di una quindicina di metri concluso con un impatto più
violento del previsto sull’acqua. La donna ha guadagnato la
riva a nuoto e ha poi cercato di

risalire la scogliera bloccandosi
a metà per il dolore. A questo
punto sono stati chiamati i soccorsi, con l’intervento di quattro uomini del Soccorso alpino
di Riva che l’hanno recuperata e
trasferita all’ambulanza che
l’hai poi portata in ospedale ad
Arco. Una brutta botta ma niente di più, sembrerebbe.
Altro intervento ieri pomeriggio
attorno alle 16 sulla Ss45bis alle
porte della Moletta. Qui un automobilista è stato soccorso dopo un’uscita di strada autonoma a bordo della su Audi station
wagon. L’uomo sembrava incastrato nell’abitacolo, ma ne è
poi uscito praticamente illeso.
Sul posto ambulanza, vigili del
fuoco di Dro e carabinieri. D.P.
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LUNEDÌ 29 AGOSTO 2022
MESSAGGERO DEL LUNEDÌ

amaro

Ha un malore e cade
gli amici danno l’allarme
Ferito un tolmezzino
Stava salendo al monte Amariana coi compagni di escursione
Nel Tarvisiano due sloveni sono stati sorpresi dal maltempo
AMARO

Un uomo residente a Tolmezzo si è sentito male ieri mattina durante la salita al monte
Amariana, a quota 1.200 metri. I volontari della stazione di
Forni Avoltri con la gli uomini
della Guardia di finanza e i vigili del fuoco lo hanno soccorso
sul sentiero, imbarellandolo e
portandolo a spalla fino al pun-

to in cui si trovava l’ambulanza: a parte qualche contusione, il tolmezzino non ha riportato conseguenze importanti.
A dare l’allarme, verso le 9
di ieri, erano stati i compagni
di escursione. L’uomo era caduto a terra mentre stava salendo a causa di un mancamento. Tra i soccorritori della
stazione di Forni Avoltri c’era
anche un infermiere, che ha

prestato le prime cure all’infortunato. Il tolmezzino si è ripreso all’arrivo dei soccorritori e,
d’intesa con la Sores, si è valutato che le sue condizioni non
erano tali da richiedere l’intervento dell’elicottero, considerata anche la vicinanza alla
strada. Imbarellato, è stato
quindi portato a spalle per
un’ora e poi consegnato all’ambulanza per una ulteriore valu-

tazione sul posto. Il ferito è stato portato all’ospedale a Tolmezzo per accertamenti.
Un altro intervento in montagna è stato compiuto dal Soccorso alpino A Malborghetto
Valbruna. La stazione di Cave
del Predil era stata allertata alle 23.30 di sabato per il soccorso di due persone che non avevano fatto rientro al Rifugio
Pellarini. Era stato lo stesso gestore a far partire le ricerche avvisando del mancato rientro di
una cordata di alpinisti di Lubiana (un uomo del 1971 e
una donna del 1987) i quali
erano partiti alle 5 dal rifugio
per scalare la Cima del Vallone
dalla valle di Riofreddo. Fatte
le adeguate valutazioni e considerando il maltempo in corso si era deciso di iniziare le ricerche questa mattina. Soccorso alpino, Guardia di Finanza
di Tarvisio, vigili del fuoco e
protezione civile hanno avviato le ricerche perlustrando anche il bivacco invernale del Rifugio Corsi. Proprio lì due alpinisti si erano rifugiati, sorpresi
dal maltempo. In buone condizioni di salute, hanno poi raggiunto da soli il Pellarini. —

La discesa in barella del tolmezzino trasportato dai soccorritori

san daniele

Con il treno Arlecchino
in viaggio da Trieste
Poi in bus ad “Aria di Fvg”

Il treno Arlecchino ieri ha viaggiato da Trieste a Gemona
SAN DANIELE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Corse da Trieste tutte esaurite da settimane per l’iniziativa “In viaggio per il Friuli Venezia Giulia con l’Etr 252 Arlecchino, il treno storico simbolo del boom economico degli anni Sessanta che, restaurato e ammodernato, è diventato veicolo per promuovere
e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. Il treno è partito ieri alle 8.30 da Trieste, è passato
da Udine ed è arrivato a Gemona dove poi i passeggeri
hanno raggiunto San Daniele con un bus navetta, incluso nel prezzo, per partecipare ad “Aria di Fvg”. L’amministrazione regionale ha fatto
un importante investimento
sul treno, sul quale ieri hanno viaggiato anche con a bor-

Trasporti, Graziano Pizzimenti, i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e San Daniele, Pietro Valent, accolti a Gemona dal primo cittadino,
Roberto Revelant.
Le tre corse di Arlecchino
sono state volute per promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in
ambito turistico. “Arlecchino”, infatti, oltre al valore storico e tecnico, ha anche due
comparti panoramici in testa
e in coda, spazi che consentono ai viaggiatori di poter ammirare in un modo più scenografico il territorio via via attraversato. Il treno è rimasto
visitabile durante la sosta a
Gemona dalle 13 alle 15. Il
treno, inaugurato nel 1960,
della famiglia degli Etr 250,
mezzi lussuosi, paragonabili
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Infortuni e cadute sui sentieri
interventi del soccorso alpino
`Anche ieri diverse

richieste di aiuti
degli escursionisti
I SOCCORSI
BELLUNO Anche ieri una serie
di interventi hanno dato un
gran lavoro ai volontari del
Soccorso alpino.

DANTA DI CADORE
In mattinata a Danta di Cadore, attorno alle 11, su richiesta dei carabinieri forestali
una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico è intervenuta in località Piedo, sopra l’abitato di Danta di Cadore, per un 79enne di Carbonera (Tv) che, messo male un
piede, aveva riportato un probabile trauma alla caviglia.

Avvicinatisi in jeep per poi
proseguire a piedi, i soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, gli hanno prestato assistenza per poi trasportarlo
all’appuntamento con l’ambulanza, partita in direzione
dell’ospedale di Pieve di Cadore.

A CIBIANA
Nel pomeriggio a Cibiana,
passate le 14 la Centrale del
118, è stata attivata da un
escursionista trevigiano, che
si era infortunato davanti a
Casera Copada Alta, dove si
trovava con la figlia. Una
squadra del Soccorso alpino
di Pieve di Cadore ha raggiunto il 45enne di Roncade e, dopo avergli immobilizzato il
piede per un sospetto trauma
alla caviglia, lo ha caricato in
fuoristrada per poi trasportarlo fino all’ospedale di Pieve.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vigili del fuoco e Soccorso alpino, tensione alle stelle
IL CASO
UDINE È di nuovo polemica tra
vigili del fuoco e soccorso alpino in Friuli Venezia Giulia. Così come era accaduto nel 2019,
anche stavolta i pompieri tornano all’attacco rispetto alle
competenze e ai ruoli nella gestione degli interventi in montagna. In una nota diffusa dal
Conapo, il sindacato autonomo vigili del fuoco del Fvg, citando il caso del recupero
dell’escursionista di Pescara,
disperso e poi ritrovato nei
giorni scorsi, il segretario regionale Damjan Nacini e il suo
vice segretario Cristian Busolini, denunciano il loro mancato
coinvolgimento nelle operazioni di intervento di Lusevera e

affermano che si è verificato
«qualcosa che i cittadini di questa regione non meritano», augurandosi poi che «chi di dovere chiarisca i motivi di un simile gravissimo fatto e che gestioni così manchevoli non debbano ripetersi».
Nella serata del 26 agosto
scorso le squadre del soccorso
alpino della stazione di Udine
sono state attivate per la ricerca di un escursionista che non
aveva più comunicato notizie
di sé alla famiglia, intento a
percorrere il sentiero del cammino celeste; l’uomo aveva
mancato l’appuntamento telefonico con la famiglia come di
consuetudine; da lì il figlio residente a Pescara ha attivato i
soccorsi «ma questa segnalazione per intervento di caratte-

re non sanitario - mette il luce
il Conapo - incomprensibilmente non è mai giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco
di Udine, competenti per territorio che, di fatto, hanno appreso le notizie solo il giorno successivo a intervento ormai risolto. Nonostante le nostre innumerevoli segnalazioni fatte
negli anni a tutti i livelli gerarchici, istituzionali e politici proseguono i rappresentanti
del sindacato - continuiamo ancora a vedere pericolosi e sconsiderati metodi di gestione
dell’emergenza in Friuli Venezia Giulia, che nulla hanno in
comune con la professionalità
che ci si dovrebbe aspettare
dalle amministrazioni e associazioni che concorrono al soc- OPERAZIONI DI SOCCORSO Un intervento degli uomini dei vigili del
corso. Fortunatamente l’inter- fuoco in montagna

vento si è concluso positivamente, nonostante la persona
abbia subito ferite e policontusioni. Riteniamo tuttavia che
affidarsi alla fortuna nella gestione di un soccorso sia quantomeno pericoloso. Auspichiamo un soccorso congiunto tra
vigili del fuoco professionisti e
i volontari, in modo da garantire il migliore servizio per il cittadino; tuttavia siamo a constatare che, “qualcuno” pensa di
fornire un eccellente servizio
di soccorso escludendo i vigili
del fuoco. Speriamo che le autorità competenti vogliano
mettere in atto azioni al fine di
raggiungere l’obiettivo di un
soccorso pubblico in cui vengano coinvolte tutte le risorse in
campo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schianto in Umbria, muore a 25 anni
Cividale piange la scomparsa dello studente Jonathan Bardus `Il giovane si era trasferito a Perugia per specializzarsi
L’incidente fatale nei pressi di un incrocio: «Amava la vita»
come veterinario. Gli animali erano la sua passione

`

LA TRAGEDIA
CIVIDALE Cividale del Friuli pian-

ge la scomparsa di un suo giovane e promettente studente di veterinaria, Jonathan Bardus, 25
anni. È rimasto vittima di un incidente stradale accaduto sabato sera in Umbria, a Selci Lama,
nel comune di San Giustino in
provincia di Perugia.

LA DINAMICA
Secondo quanto ricostruito,
assieme ad altri amici, era a bordo di una Citroen Nemo per andare a cena in Altotevere ma ad
un incrocio, c’è stato il tragico
schianto nel quale lo studente
venticinquenne ha perso la vita.
La sua auto si è scontrata contro
una Fiat ‘Panda‘, condotta da un
ragazzo di Cerbara (frazione di
Città di Castello) che stava tornando verso casa. Bardus stava
viaggiando assieme ad una donna e a un bambino di 7 anni; a
seguito della collisione, è stato
sbalzato fuori dall’abitacolo,
morendo poi sul colpo per le
gravissime ferite riportate. Arrivati sul posto, i medici e i sanitari del 118 non hanno potuto fare
altro che constatare il decesso.
Gli altri occupanti del mezzo invece sono stati ricoverati, per
tutti ferite lievi così come per il
conducente dell’altra utilitaria.
Tutti e tre sono stati trasferiti
con altrettante ambulanze
all’ospedale di Città di Castello
per essere sottoposti ad accertamenti. All’incrocio sono arrivati
anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Tra le ipotesi, ci sarebbe
anche quella di una mancata
precedenza. La notizia è arrivata in Friuli nel cuore nella notte,
quando sono stati avvisati i genitori del ragazzo: Ivano Bardus e
Rita Calderini, i titolari della nota osteria “Al Pellegrino di Carraria”, ai piedi della salita di Castelmonte a Cividale. Distrutti
anche gli altri due figli della coppia. Nel corso della mattinata la
notizia si è diffusa nella cittadina ducale, gettando tutti nella
commozione e nel dolore. Jonathan era appassionato di animali e a Cividale era conosciuto da
tutti e ben voluto. Dopo aver
conseguito il diploma all’Istitu-

INTERVENTI IN QUOTA
UN ESCURSIONISTA
SI SENTE MALE
SULL’AMARIANA
RITROVATI DUE SCALATORI
SLOVENI A MALBORGHETTO

to tecnico agrario “Paolino
d’Aquileia” di Cividale, Bardus
aveva imboccato un percorso
formativo che rispecchiava la
sua passione per gli amici a
quattro zampe, iscrivendosi alla
facoltà di veterinaria. Prima studiando “Allevamento e salute
animale” a Udine, poi trasferendosi all’Università di Perugia
per la specializzazione. Il ragazzo era anche partecipe della vita
universitaria dopo essersi candidato con la lista civica StudentixStudenti per il dipartimento
ed il corso di laurea di Medicina
veterinaria. Gli amici lo ricordano come una persona innamorata della vita, legatissimo ai genitori e ai suoi adorati fratelli,
che era determinato nel portare
a termine il suo percorso di studi e realizzarsi. «Eri una persona speciale e resterai sempre
nei nostri cuori. Mandi frut»,
scrive Sara su Facebook. «Mi pare impossibile, nelle tue parole
e passioni ho visto le stesse che
hanno mosso me 20 anni fa. Pochi giorni fa abbiamo parlato di
Bracchi italiani e del tuo prossimo tirocinio da noi, oggi siamo
tutti un po’ più poveri», ha postato Gianluca Marchetti della

IL LUTTO
GEMONA Gemona del Friuli e
l’intera pedemontana in lutto,
così come il mondo delle Pro
loco regionali e dell’associazionismo. Ciro Baldissera, il 67enne che ha perso la vita sabato
sera nell’incidente stradale accaduto ad Artegna, lo conoscevano tutti. La sua arte di “polentaro” era indiscussa così come costante la sua presenza
durante sagre, feste, eventi e
manifestazioni sul territorio.
Baldissera, ex dipendente
dell’Enel in pensione, stava
viaggiando a bordo del suo
pick-up grigio e verde lungo la
strada statale 13 “Pontebbana”. Era assieme ad un amico e
i due stavano rincasando verso Gemona, dove Ciro abitava.
Attorno alle 20, per cause ancora in corso di accertamento,
il fuoristrada, un Mitsubishi
l200, all’altezza del territorio
comunale di Artegna, non
molto distante dalla discoteca
“La Grotta”, si è ribaltato, finendo la sua corsa fuori dalla
carreggiata, con le ruote

clinica veterinaria di Guidonia.

IN QUOTA
Un escursionista di 30 anni,
residente nel tolmezzino, si è
sentito male ieri mattina intorno alle 9 durante la salita al
Monte Amariana, in comune di
Amaro, a 1.200 metri. A chiamare i soccorsi sono stati i suoi
compagni di escursione. È stato
raggiunto lungo il sentiero dai
soccorritori della stazione di
Forni Avoltri, tra i quali c’è un
infermiere, dalla Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco. La
persona è caduta in seguito ad
un mancamento ed ha subito
qualche contusione, ma si è ripresa all’arrivo dei tecnici. La
scorsa notte invece era scattato
l’allarme per il mancato rientro
di due escursionisti al rifugio
Pellarini a Malborghetto. Si trattava di una cordata di alpinisti
sloveni - un uomo del 1971 e una
donna del 1987 - i quali erano
partiti alle 5 del mattino di sabato dallo stesso rifugio per andare a scalare la Cima del Vallone
dalla valle di Riofreddo. Sorpresi dal maltempo, si erano rifugiati al bivacco Corsi.
LA TRAGEDIA Il 25enne di Cividale del Friuli, Jonathan Bardus, morto ieri in un incidente

Addio a Ciro Baldissera
La sua polenta era lo show
delle Pro loco a Villa Manin
all’aria. Baldissera, che era alla guida, è morto sul colpo.
Troppo gravi le ferite riportate
dopo che la vettura si è capovolta, accartocciandosi su se
stessa e intrappolando entrambi gli occupanti. Sul posto, allertati dagli altri automobilisti in transito, sono giunti
l’ambulanza del 118, i vigili del
fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno estratto dalle lamiere
i due, e mentre per il 67enne si
è potuto constatare solo il decesso, per l’amico seduto accanto, R.C., c’è stato il ricovero
all’ospedale Santa Maria della
Misericordia a Udine, dov’è
stato trasportato d’urgenza LUTTO Ciro Baldissera, vittima
per le gravi ferite riportate.
dello schianto ad Artegna
Baldissera lascia la moglie
Lucia, le figlie Federica e Stefa- suoi tratti distintivi, ricordati
nia, oltre agli altri parenti e da tutti. «La notizia della sua
tantissimi amici. Generoso, al- scomparsa – ha detto il sindalegro, di compagnia, sempre co di Gemona, Roberto Revedisponibile. Erano questi i lant – ci ha sconvolto. Faceva

polenta per tutti, per il Giro
d’Italia, in moltissime manifestazioni e anche per aiutare gli
altri, come ad esempio per i
terremotati in Centro Italia.
Era un caro amico, un uomo
presente nella comunità, uno
che nella sua vita ha detto tanti sì e pochi no. Ora lascia un
vuoto incolmabile: lo ricorderemo per l’enorme gioia che
trasmetteva sempre»; «una notizia straziante – ha aggiunto
l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, concittadina di Baldissera – se n’è andato un amico di tanti momenti di lavoro e di gioia per la nostra comunità».
Ciro si è prestato come volontario anche con molte pro
loco del territorio, da Gemona
a Buja, fino ad essere una colonna portante di Sapori Pro
Loco, l’evento di Villa Manin,
durante il quale nell’ultima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

edizione aveva preparato la
sua polenta nella giornata
inaugurale, non facendo mancare la sua presenza. «Un simbolo per la nostra associazione», lo ricorda il presidente regionale delle Pro Loco, Pezzarini. Il pensionato ha partecipato anche in molte occasioni
dedicate alla beneficenza, raccogliendo fondi per aiutare chi
ne aveva bisogno. Ora si stava
preparando per partecipare a
Friuli Doc, in castello, con le
Pro Loco del Friuli Collinare.
Anche l’europarlamentare bujese Elena Lizzi, con un post su
Facebook, ha dedicato il suo
personale ricordo di Baldissera: «Sempre presente con il
tuo sorriso, il tuo entusiasmo e
le tue festose polente alle manifestazioni del nostro territorio. L’incredibile notizia della
tua prematura e improvvisa
morte mi lascia attonita. Voglio ricordarti così, in attesa
del Giro 2022, a Buja, mentre ti
divertivi a commentare la mia
“abilità” con la polenta, rigorosamente Rosa per l’occasione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIEMONTE Il 25enne è rimasto bloccato
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TORINO

Tragedia nelle acque del
••
torrente Sesia, nell'omonima

valle piemontese, una delle
mete preferite dagli appassionati di rafting e canyoning.
Un 25enne di Torino è morto
annegato dopo essere rimasto incastrato con una gamba sotto una roccia. Stava
scendendo il corso del fiume
con un hydrospeed, la specialità che si pratica appoggiati
a una specie di piccolo bob
galleggiante, manovrato spostando il peso del corpo e aiutandosi con le pinne da sub.
Un'attività che sta riscuotendo crescente successo, praticata anche dalle persone
«più esili» alle quali è offerto
un hydrospeed in schiuma. Il
bob manovrato dalla vittima
si è ribaltato nel tratto del Sesia in località Scopetta, tra

SesiaUna discesa inhydrospeed

Scopa e Balmuccia. Il giovane è rimasto con una gamba
bloccata sotto un masso e
non è più riuscito a liberarsi.
Vano il prodigarsi dei soccorritori, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico,
Soccorso Alpino della Guardia di finanza, intervenuti dopo la chiamata del fratello.
Stando ai racconti dei soccorritori, il giovane morto era
impegnato in una discesa
con il bob galleggiante con il
fratello e una guida.

•

.
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GARDA
GARGNANO La tragedia sabato notte. La 64enne era stata dipendente della Gladys

Uccisa da un malore
nella baita di Valzana

Rubano
e

I
I tempestivi soccorsi nella zona impervia non sono bastati a salvare
si
Claudia Gramatica, moglie di uno dei protagonisti del Palio delle Bisse
Luciano Scarpetta

Fino all’ultimo la comu••
nità di Gargnano ha sperato

si trattasse di un falso allarme.
Invece i Vigili del fuoco
giunti sabato notte in una
baita in località Valzana sopra la frazione di Muslone,
hanno trovato il corpo senza
vita di Claudia Gramatica.
La 64enne hanno stabilito
gli accertamenti è stata colta
da un improvviso malore che
non le ha lasciato scampo.

Al momento della tragedia
era in compagnia del marito.
Non è servita a nulla la chiamata al numero delle emergenze e il conseguente, tempestivo arrivo dei sanitari del
118 trasportati con l’elisoccorso decollato da Sondrio e
dei tecnici della V delegazio-

Lascia il marito
Gianpiero
De Franceschi
vogatore del mitico
equipaggio
Villanella

L’eliambulanzaabilitataalvolo notturnodecollatadaSondrio nonè bastataasalvare la64enne di Gargnano

ne bresciana del soccorso alpino - stazione della Valsabbia. La baita teatro della tragedia non è raggiungibile dalla strada bianca con l’ambulanza. Inutili i tentativi di rianimazione della donna e al
termine i medici non hanno
potuto fare altro che constatare il decesso per arresto cardiaco. Claudia Gramatica
era residente da qualche mese con il marito nel centro
storico di Gargnano. Proprio
nel pomeriggio di sabato la
coppia era stata notata in

paese. Nulla lasciava prevedere quello che poi invece è
accaduto in tarda serata. I coniugi avevano raggiunto la
baita. Poi il dramma che ha
sconvolto la comunità di Gargnano.

La vittima aveva lavorato in
passato alla Gladys, azienda
specializzata nella confezione di abiti femminili, mentre
il marito Gianpiero De Franceschi è noto nel mondo remiero delle bisse del Garda
per essere uno dei vogatori

dell’equipaggio della mitica
Villanella che a metà degli
anni ’70 vinse per ben tre volte il Palio della Bandiera del
lago.
Come il marito Gianpiero,
Claudia era un’appassionata
cacciatrice oltre che cercatrice di funghi.

Per questo motivo entrambi trascorrevano moltissimi
fine settimana nella loro baita nell’entroterra di Gargnano proprio per coltivare le loro passioni.

•

.
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Piemonte
Muore incastrato
in un masso
mentre fa rafting
Tragedia nelle acque del torrente Sesia, nell’omonima valle piemontese, una delle mete
preferite dagli appassionati di
rafting e canyoning. Un 25enne di Torino è morto annegato dopo essere rimasto incastrato con una gamba sotto
una roccia. Stava scendendo il
corso del fiume con un hydrospeed, la specialità che si pratica appoggiati a una specie di
piccolo bob galleggiante,
quando si è ribaltato nel tratto
del Sesia in località Scopetta,
tra Scopa e Balmuccia (Vercelli). Il giovane è rimasto con
una gamba bloccata sotto un
masso e non è più riuscito a liberarsi. Vano il prodigarsi dei
soccorritori, Vigili del Fuoco,
Soccorso alpino e speleologico.
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L’Aquila Rafting nel fiume
annegato
insieme» Muore
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TORINO

Tragedia nelle acque del
••
torrente Sesia, nell'omonima

valle piemontese, una delle
mete preferite dagli appassionati di rafting e canyoning.
Un 25enne di Torino è annegato dopo essere rimasto incastrato con una gamba sotto una roccia. Stava scendendo il fiume con l’hydrospeed,
la specialità che si pratica appoggiati a una specie di piccolo bob galleggiante, manovrato spostando il peso del corpo e aiutandosi con le pinne
da sub. Un'attività che sta ri-

scuotendo crescente successo, praticata anche dalle persone «più esili» alle quali è
offerto un hydrospeed in
schiuma. La vittima è morta
nel tratto del Sesia in località
Scopetta, tra Scopa e Balmuccia. Il giovane è rimasto con
una gamba bloccata sotto un
masso e non è più riuscito a
liberarsi. Vano il prodigarsi
dei soccorritori, Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Guardia di finanza, intervenuti dopo la chiamata del fratello.
Stando ai racconti dei soccorritori, il giovane morto era
impegnato in una discesa
con il bob galleggiante con il
fratello e una guida.

•
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Caselle di Sommacampagna (Verona)
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Appuntamento in vetta

IL RITROVO SUL MONTE BALDO Gli amici della montagna si sono dati appuntamento alla chiesetta dedicata alla religiosa domenicana a 2.147 sotto cima Telegrafo

Ilmomento centraledell’eventoLa messa davantiallachiesetta diSanta Rosa èsempre unappuntamento ricco difascinoesuggestione. Iltradizionaleritrovo degli escursionistisul monteBaldo siconclude con laprocessione finoa cimaTelegrafo, a2.200 metri FOTO GIARDINI

Santa Rosa, inno alla pace
«Qui si ritrova l’armonia»
Don Gelmetti: «Sono troppo numerosi i potenti sordi di fronte agli appelli contro la guerra»
Ricordate le vittime del covid. Due nuove lapidi: per don Paiola e l’avvocato Brentegani
Enrico Giardini
MONTE BALDO

Un inno alla pace e alla
••
vita. Dopo due anni e mezzo

di pandemia, di lutti e di lotte, di crisi economica, di difficoltà ma anche di forza di reagire, e con la guerra in corso
in Ucraina, c’è un mondo che
si ritrova ancora sul monte
Baldo per rinsaldare il filo
dell’amicizia e della solidarietà. Per pensare, e poi agire,
nei confronti di chi sta peggio. Per ricordare i morti, per
il Covid e per la guerra. È il
mondo degli escursionisti veronesi, degli amici della montagna, dei cantori di cori, di
gruppi come Giovane Montagna, Cai, Famiglia alpinistica. Di giovani e volontari, che
danno voce a questi sentimenti.
Senza retorica, secondo una
tradizione che guarda sempre avanti, anche quest’anno
la festa di Santa Rosa, alla
chiesetta omonima vicino al
rifugio Barana, a 2.147 metri,
sotto cima Telegrafo, a
2.200, ha centrato l’obiettivo. Ricordando monsignor
Luigi Piccoli e don Germano
Paiola, cappellani delle chiesette del Baldo e del Carega, e
l’avvocato Luigi Brentegani,
che collaborò per la ristrutturazione della chiesa, la più in
alto della diocesi.
«Quassù, nella meraviglia
della natura, incontrando
tanti amici e benefattori, ritroviamo l’armonia e respiriamo la bellezza del servizio,

IlCorodi SantaRosa DonFlavio Gelmettiei cantoriallacelebrazione

LamemoriaIfratelli Giancarlo ed Ernesto PaiolaeUgo Brentegani

della gratuità, dell’umiltà,
della mitezza, anche se tanti
potenti nel mondo sono sordi di fronte agli appelli a non
fare al guerra», dice don Flavio Gelmetti, prete mazziano, dal 2001 cappellano della
chiesette alpine del Baldo e
del Carega, appassionato di
bicicletta. Che cita il gesto di
Vingegaard all’ultimo Tour
de France, quando ha rallentato per attendere l’avversario Pogacar, caduto. E i due
poi si sono stretti la mano.
«E come non ricordare la borraccia di Bartali e Coppi», ricorda ancora don Flavio, che
ha presieduto la messa.
Centinaia di appassionati,
anche grazie alla riapertura
della bidonvia-seggiovia Prada-Costabella, si sono dati appuntamento alla festa. Animata per il quarantatreesimo anno consecutivo dal Corpo bandistico Città di Caprino, diretto da Roberto Cristini, e per la seconda volta dal
Coro di Santa Rosa, formato
da rappresentanti di 11 cori
del Triveneto: La Preara, Costabella, La Chiusa, Voci del
Baldo, Montegaleto, Vos de
Mont, Schola Cantorum Pastrengo, Voci del Sese, Coro
Scaligero dell’Alpe, Voci Balde e Fiorellin del bosc. Ha diretto il veronese Giovanni
Dal Molin.
Tra le autorità presenti il
sindaco di Sant’Ambrogio di
Valpolicella Roberto Zorzi,
volontario di Santa Rosa,
quello di Pastrengo Stefano
Zanoni, e il vicesindaco di
San Zeno di Montagna Pier-

giorgio Schena, presidente
della Funivia Malcesine Monte Baldo che comprende anche la Prada-Costabella. Ci
sono anche volontari del Soccorso Alpino di Verona, e tanti amici di Santa Rosa tra cui
i giovani studenti animatori
dai salesiani del Don Bosco:
Alessandro, Francesco, Matteo, Giovanni, Sebastiano e
Leonardo.
Nella facciata della chiesetta scoperte due nuove lapidi.
Una ricorda don Germano
Paiola, prete della Pia Società di Don Mazza - il cui nuovo superiore, don Sandro Corazza, ha inviato un messaggio alla festa - scomparso nel
2014. Hanno scoperto le targhe due fratelli Paiola, Ernesto e Giancarlo. L’altra nuova
targa ricorda l’avvocato Gigi
Brentegani, morto 40 anni
fa, attivo negli scout cattolici.
Ha scoperto la lapide il figlio
Ugo. Rinnovata anche la targa di monsignor Luigi Piccoli, mazziano, morto nel 1978.
Nel loro ricordo, e pensando «tutte le genti, alle vittime
del Covid e della guerra», la
processione finale fino alla
croce di cima Telegrafo, dove
è stata letta una preghiera di
don Paiola, che tra l’altro ricorda «l’attenzione alle piccole cose e il passo di chi cammina con noi, perché non facciamo più lungo il nostro». Sulla cima, guardando il lago di
Garda laggiù, il canto «Signore delle cime», di Bepi De
Marzi, racchiude tutti questi
valori e sentimenti. Antichi,
ma sempre nuovi.

•

Noteadalta quota IlCorpobandistico CittàdiCaprino animala festa

LA BIDONVIA-SEGGIOVIA Parla il presidente

Prada Costabella, è boom
«Un impianto sostenibile»
Un migliaio di passeggeri al
giorno, da quando, il 14
agosto, rinnovata, ha ripreso a
funzionare dopo nove anni di
stop. Al rifugio Barana al
Telegrafo, del Cai di Verona e
gestito da Equipe Natura con
Alessandro Tenca, il
presidente della Funivia
Malcesine Baldo Piergiorgio
Schena, - presente alla festa di
Santa Rosa - si gode i “grandi
numeri” della
bidonvia-seggiovia
Prada-Costabella, gestita dalla
stessa società di quella di
Malcesine. «Siamo felici», dice
Schena, anche vicesindaco
del Comune di San Zeno di
Montagna, proprietario
dell’impianto insieme a quello
gardesano di Brenzone, «per
aver ridato alla collettività uno
storico impianto di risalita,
integrato secondo le stesse
modalità di quello che fu
aperto nel 1969, e quindi
pienamente sostenibile»,

PiergiorgioSchena
sottolinea Schena. L’impianto
parte da Prada, in Comune di
San Zeno, a mille metri, con la
bidonvia fino al Mondini, e da lì
seggiovia fio ai 1.800 metri
circa al rifugio Fiori del Baldo,
appena sotto il Chierego. Da lì,
tra l’ora e l’ora e mezza di
cammino si arriva al Barana al
Telegrafo, sulla strada bianca
ben rimessa a posto fino al
Chierego. E mancherebbe
solo, per poter essere
percorsa bene anche dai
mezzi di soccorso, il tratto fino
al “passo del Camin”. E.G.

.
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enuti gli agenti della polizia muicipale di Biella, mentre i due
rotagonisti della lite erano anati a farsi medicare al pronto
occorso.
Ieri, di nuovo. Il trentenne si è
Data: 29/08/2022 | Pagina: 6
resentato al locale in un mo-

i ruoli nel delitto
La vittima soffriva
di turbe psichiche
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ma anche sul ruolo che i vari parenti hanno avuto in quei frangenti. Risposte utili per gli investigatori arriveranno anche dalle
immagini registrate dal circuito
interno del locale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

sulla barca si trovavano sette perso
ne tra cui quattro minorenni, tra cu
un bimbo di due anni: 5 in tutto i fer
ti. Ci sarebbe almeno un ferito gra
ve: per una delle persone coinvolt
è stato disposto il rientro in ospeda
le in codice rosso.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ensione nella notte

Valle Sesia, incastrato sott’acqua

A Murazzano

ntiere Tav
iano pietre
ro cantiere

Annega nel torrente
sotto gli occhi del fratello
mentre fa hydrospeed

Motoclisti
strage continua
Muore a 30 ann
contro albero

aio di No Tav al cantiere di San
realizzazione del nuovo autoo della Torino-Lione cancella
di attivisti mascherati ha attacdell’autostrada A32 per circa
lla recinzione di filo spinato e
forze dell’ordine, che hanno ridranti.
coro di condanne da parte di
destra a sinistra, che hanno fattornare la Tav argomento di
mpagna elettorale.
a serata — inserita nel calendadi appuntamenti del “campegstudentesco No Tav” che si è
ncluso ieri — era cominciata
n una cena al presidio di San Dio. Poi i partecipanti si sono spoti nell’area del cantiere dove
nno iniziato la battitura delle reEd è a quesl punto che la protedegli antagonisti, vicini al censociale Askatasuna, si è trasforta in un assalto durato un’ora.
a Digos di Torino è al lavoro
esaminare i filmati e identifita violenta.
o era stato teatro di disordini il
erano rimasti feriti una decina

Tragedia nelle acque del Sesia, nel vercellese, dove un venticinquenne di Torino, Samuele Frola, è morto annegato mentre praticava hydrospeed lungo il torrente. Il giovane era in compagnia del fratello e di altri ragazzi, tutti al seguito di una guida
del centro Valsesia Sport che li stava accompagnando per un’uscita lungo il corso d’acqua, a tratti impetuoso e per questo molto conosciuto tra gli appassionati di rafting e canyoning.
Il gruppo intorno alle 11 si era calato in acqua con l’hydrospeed — sorta di “bob” galleggiante che si tiene con le braccia,
come fosse una grande tavoletta — all’altezza del paese di Scopa, in Valsesia. Dopo circa 600 metri,
a Scopetta, prima del centro abitato
di Balmuccia, si è verificato l’incidente. Il giovane, forse in un salto nel fiume, si è scomposto ed è rimasto con
la gamba incastrata tra i massi.
Nell’incidente ha perso l’hydrospeed
e il giubbotto di salvataggio non è riuscito a evitare che la testa finisse
sott’acqua: il ragazzo è morto annegato. A dare l’allarme sono stati gli stessi compagni d’avventura, quando
hanno visto che non era più attaccato
al galleggiante. Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco, soccork Lo sport L’hydrospeed
so alpino e guardia di finanza. I soccorritori hanno fatto di tutto per liberare la gamba che si era
fratturata tra le rocce e per far riemergere il ragazzo, ma ormai
non c’era più nulla da fare. Sull’episodio la procura di Vercelli
ha aperto un fascicolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri.
— f. cr.

È Andrea Torre, trentenne di Grin
zane Cavour, l’ultimo motociclist
vittima della strage che si è consu
mata negli ultimi giorni sulle stra
de del Piemonte.
Torre viaggiava da solo lungo l
provinciale 661, quando verso l
15,30 all’incrocio per Camerana
tra Montezemolo e Murazzano, h
perso il controllo della sua motoc
cletta ed è uscito di strada finend
contro un albero. Sono stati alcun
automobilisti di passaggio ad ac
corgersi per primi dell’incidente
a chiamare i soccorsi. I medici de
118 hanno tenatato di rianimare
giovane centauro, ma non sono riu
sciti a salvarlo. I carabinieri hann
effettuato i rilievi ma da una prim
ricostruzione non sembra che c
siano altri veicoli coinvolti nell’in
cidente.
Solo il giorno prima un motoc
clista era deceduto a San Giorio d
Susa e un altro a Rovasenda, in pro
vincia di Vercelli. Pochi giorni pr
ma si erano contate due vittime i
moto a Govone, nel Cuneese, e
Borgomanero, nel Novarese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Samuele e la trappola sul fiume Sesia
muore annegato davanti al fratello
Torinese, aveva 24 anni. Con gli amici festeggiava un addio al celibato con una discesa di hydrospeed
ANDREA ZANELLO
BALMUCCIA (VERCELLI)

Un piede, o forse tutta la
gamba, incastrata tra i massi del fiume. La corrente che
tira a valle e che porta sott'acqua e una giornata che doveva essere all'insegna del divertimento è finita nel peggiore dei modi. È morto annegato Samuele Frola, 25
anni da compiere tra meno
di un mese, che da Chivasso
era arrivato in Valsesia,
nell'alto Vercellese, dove ieri mattina si è gettato nel fiume Sesia a caccia di adrenalina facendo hydrospeed.
Uno degli sport fluviali più
praticati nella zona grazie
ad acque cristalline, scivoli
naturali, cascate e pozze immersi in una natura selvaggia tra la Sesia e i suoi affluenti. Non a caso lungo il
fiume brulicano centri e associazioni sportive che organizzano escursioni ed attività sportive in acqua.
Samuele era con il fratello e altri amici: sembra che

A FOSSANO

Oggi l’addio ad Alberto Balocco
Oggi alle 15,30 in cattedrale a Fossano (Cuneo) si celebrano i funerali di Alberto Balocco, amministratore delegato
dell’omonima azienda di dolci, morto venerdì a 56 anni folgorato da un fulmine insieme a un amico mentre stava facendo una gita in mountain bike sulla strada dell’Assietta,
in Alta Val Chisone, nel Torinese. Il manager era in vacanza
con Davide Vigo, 55 anni, nato a Torino ma residente in Lussemburgo, e aveva appena festeggiato il compleanno. —

l'uscita fosse una delle attività scelte per festeggiare
un addio al celibato. Ma
qualcosa è andato storto ieri mattina in località Ponte
dei Dinelli a Scopetta, tra i
Comuni di Balmuccia e di
Scopa. L'hydrospeed consiste nello scendere un corso
d'acqua aggrappati a un galleggiante, simile a un piccolo bob, che ha la duplice funzione di proteggere dagli urti contro le rocce e offrire
un punto d'appoggio. Di solito chi si butta in acqua è dotato di muta, pinne, casco,
salvagente e tutta l'attrezzatura tecnica necessaria. Samuele però lungo la discesa
è finito sott'acqua. Forse il
galleggiante si è ribaltato:
forse, un piede è rimasto incastrato fra le rocce. La corrente ha portato il ragazzo
sott'acqua e Samuele è annegato. Con lui e il fratello
c'era anche la guida del centro a cui i ragazzi si erano affidati per l'escursione. La zona dove è avvenuto l'inci-

La vittima
Samuele Frola aveva 24 anni

L'Hydrospeed è un’attività
sportiva che consiste nel discendere fiumi e torrenti con il
solo utilizzo di un galleggiante
e della propria forza.

dente ha una rapida con risacca di acqua. I compagni
di discesa e la guida hanno
provato a tirare fuori Samuele dall'acqua, ma non
ce l'hanno fatta. Quando è
stato dato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco, il
personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino
della Guardia di Finanza di
Alagna. Samuele Frola è stato portato su una sponda
del fiume dove sono partite
le prime operazioni per un
disperato tentativo di rianimazione, andate avanti per
oltre mezz'ora. Ma tutto si è
rivelato inutile. Poco dopo,
è stato portato a terra con
un verricello anche il personale medico del 118 arrivato in elicottero, ma ormai
Samuele era morto.
Ad una prima ispezione
del corpo, portato all'obitorio dell'ospedale di Borgosesia e messo a disposizione
delle autorità, il ragazzo ha
una gamba fratturata. Delle indagini per attribuire
eventuali responsabilità si
occupano i carabinieri,
coordinati dalla procura di
Vercelli. I militari, per cercare di stabilire se la tragedia
potesse essere evitata, si sono occupati di recuperare
l'attrezzatura tecnica in dotazione al ragazzo, hanno
sentito chi era con lui e sono stati nel centro che ha organizzato l'escursione. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’incidente di hydrospeed durante una festa tra amici nel Vercellese
24 anni, aveva studiato web design allo Iaad: amava la montagna

La tragedia di Samuele
muore annegato
nelle rapide del Sesia
IL CASO
ANDREA ZANELLO
ANDREA BUCCI

«A

mo la moto,
i motori, i videogiochi,
la fotografia
e la montagna». Si descriveva così, con questa breve frase, Samuele Frola, 25 anni
tra meno di un mese, originario di Piacenza ma residente a Torino. Era appassionato di design e creazioni
di siti web. «Da sempre sono
interessato a trovare modi
per rendere più comoda la
vita, semplificando e velocizzando il modo con cui interagiamo con ciò che ci circonda».
Aveva studiato allo Iaad di
Torino, e prima al liceo scientifico Galileo Ferraris. Con il
fratello e un gruppo di amici
ieri mattina aveva raggiunto
l’alto Vercellese, per parteci-

pare ad una festa, un addio al
celibato, sperimentando un
nuovo sport, nato in Francia
ma in voga in Italia da qualche anno. Si è gettato nel fiume Sesia a caccia di adrenalina facendo hydrospeed, una
sorta di discesa tra le rapide
afferrando una specie di bob
acquatico che tiene a galla. E
poi caschetto, pinne, tuta.
Con un piede, probabilmente, è rimasto incastrato tra i
massi del fiume, mentre affrontava le rapide. La corrente lo ha sopraffatto ed è morto annegato.
L’incidente è avvenuto in
Valsesia, località Ponte dei Dinelli a Scopetta, tra i Comuni
di Balmuccia e di Scopa. Con
la comitiva c’era anche una
guida. Tutti hanno cercato di
liberare Samuele ma non ce
l'hanno fatta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del
Soccorso Alpino della Guar-

Rapide del
Sesia dove
è avvenuto
l’incidente

Samuele Frola, 24 anni

dia di Finanza di Alagna. Lungo le sponde del fiume è atterrato anche un elicottero del
118. L’equipe medica ha tentato per oltre mezz’ora di rianimarlo. Tutti i soccorsi sono
stati inutili.

La procura di Vercelli ha
aperto un’inchiesta. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Vercelli. Gli investigatori hanno interrogato ieri pomeriggio tutti i partecipanti
all’escursione, compresi gli
organizzatori di un’associazione sportiva. In particolare la guida che ha accompagnato la comitiva lungo le rapide del Sesia. Al momento,
sulle dinamiche dell’incidente si possono fare solo delle
ipotesi. Occorreranno ulteriori accertamenti, anche di
natura tecnica. Per praticare hydrospeed serve un’attrezzatura di protezione.
Contro gli urti e per garantire il galleggiamento tra le rapide, spesso insidiose. Sa-

muele lungo la discesa è finito sott’acqua. Forse il galleggiante si è ribaltato. L’attrezzatura che aveva con sé è stata sequestrata. Ad un primo
esame del corpo, trasportato all’obitorio dell’ospedale
di Borgosesia per ulteriori
accertamenti medico-legali, sarebbe emersa una frattura a una gamba.
Samuele amava andare in
montagna. Sul suo profilo Facebook, la foto principale è
dedicata ad una della più belle valli del torinese, sopra Ceresole Reale. «Salendo verso
il colle Nivolet, prima della
diga del Serrù» ha scritto sotto la foto, pubblicata nel
2019. Per lui era come una
«Valle incantata». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie

Aperte tutti i giorni: p.zza Massaua 1,
sempre aperta (24 ore su 24); atrio Stazione Porta Nuova dalle 7 alle 20; c.so
Romania 460 (c/o c.c. Porte di Torino)
dalle 9 alle 20; c.so Vitt. Emanuele II 34
dalle 9 alle 20.
Di sera (fino alle 21,30): c.so Belgio 97;
c.so Francia 1bis; c.so Traiano 73; p.zza
Galimberti 7; via Foligno 69; via Nizza 65;
via San Remo 37; via Sempione 112.
Di notte: p.zza C. Bozzolo 1; p.zza Massaua 1.
Informazioni: www.federfarmatorino.it.
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Tradito dalla sua passione
Muore cercando i funghi
VALLE VIGEZZO Giorgio De Bernardi era di Olgiate Olona
SANTA MARIA MAGGIORE - Tradito 118 giunto con l’eliambulanza: l’olgiadalla passione per i funghi. È finita in tese, anche se gravemente ferito, era
tragedia la trasferta in Valle Vigezzo inizialmente cosciente. Le sue condiper un 56enne di Olgiate Olona. L’uo- zioni si sono però aggravate nel giro di
mo aveva deciso di intraprendere pochi minuti ed è sopraggiunta la
un’escursione a funghi in compagnia morte: troppo gravi i traumi e le ferite
di un amico. La meta era stata decisa riportate nella terribile scivolata, che
già prima: la Valle Vigezzo, che in que- gli è risultata purtroppo fatale.
sti ultimi tre giorni ha registrato una Se l’è invece cavata “solo” con un grosgrande buttata di porcini. Le voci, in- so spavento e la frattura di una cavisistenti, che nella Valle dei Pittori i glia una cercatrice di funghi di 51 anni,
funghi stavano spuntando, regalando di Busto Arsizio che sempre ieri è caun buon inizio di stagione, sono inizia- duta nel bosco alla Piana di Vigezzo.
te ad arrivare da venerdì all’orecchio Anche in questa occasione sono interdegli appassionati fungiatt del Vare- venuti i volontari della stazione di Valle Vigezzo del Cnsas.
sotto e dell’alto MilaneQuella di ieri, più in gese, che nel fine settimanerale nel Vco, è stata
na hanno quindi iniziato
Il 56enne
una domenica di supera perlustrare i boschi viè
scivolato
lavoro per i soccorritori
gezzini. Come ha deciso
intervenuti anche il Val
di fare Giorgio De Berper 80 metri
Grande per una famiglia
nardi che con un amico
ha raggiunto ieri Druo- davanti all’amico: tedesca che si era persa
dopo che si era incamgno per setacciare i boall’inizio era
minata lungo un sentieschi che si spingono in
ro chiuso al transito. È
quota, sulle alture di
cosciente, poi
successo in mattinata
Buttogno: una zona che
quando padre, madre e il
è notoriamente conola tragedia
figlio di nove mesi, con il
sciuta in valle come alloro cane, da Rappezzo
quanto pericolosa, soprattutto se ci si spinge vicino al rio di Rovegro, nel Comune di San BernarCui, proprio dove l’olgiatese ha trova- dino Verbano, volevano raggiungere
to la morte. De Bernardi è precipitato Orfalecchio, passando da Ponte Catra l’alpe Varsasca e “In Braghì”, com- sletto: un sentiero che presenta partipiendo un volo di un’ottantina di me- colari difficoltà di percorrenza ed è attri. L’incidente è avvenuto poco prima tualmente chiuso per un lungo tratto.
di mezzogiorno, davanti allo sguardo La famiglia è stata tratta in salvo dai
Carabinieri Forestali del Parco e dal
attonito dell’amico.
Immediatamente è scattato l’allarme, Saf del nucleo Speleo Alpino Fluviale
lanciato proprio dal compagno di gita dei vigili del fuoco. Tutti sono stati ine sono state organizzate le squadre di fine trasportati, sfiniti fisicamente ma
ricerca da parte della stazione di Valle sani e sani, a Cicogna con l’elicottero
Vigezzo del Soccorso alpino civile e dei Drago proveniente da Malpensa.
Marco De Ambrosis
militari del Sagf. I soccorritori si sono
© RIPRODUZIONE RISERVATA
calati nel dirupo insieme al medico del

A sinistra e in basso, alcuni momenti del soccorso
in Valle Vigezzo e in alto la zona in cui è avvenuta
la tragedia: da giorni si era sparsa la voce che
nella zona fossero già spuntati i primi funghi
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dei soccorritori i cinque dei sette occupanti del motoscafo, in
particolare i due bimbi caduti in
acqua che sono stati portati per
accertamenti in ospedale. Anche se nessuno di loro era in pe-

I piccoli di 2 e 6 anni
sono stati sbalzati
di colpo in acqua
In azione anche
pompieri e carabinieri
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duta in acqua ha procurato loro
uno choc. Toccherà ai carabinieri di Gallarate ricostruire l’accaduto e stabilire quale delle due
imbarcazioni abbia compiuto
una manovra azzardata, da que-

Pochi giorni dopo sul lago di Como, sempre nello scontro tra
due motoscafi, aveva perso la vita Luca Fusi, 22 anni di Guanzate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fungiat varesino precipita in un dirupo in Val Vigezzo e perde la vita
OLGIATE OLONA (Varese)
Nonostante i soccorsi tempestivi, non ce l’ha fatta un 56enne
di Olgiate Olona morto nel primo pomeriggio di ieri per le conseguenze di una caduta, da alcune decine di metri, rimediata in
Val Vigezzo – in provincia di Verbano Cusio Ossola – dov’era andato in compagnia di un amico

a raccogliere funghi. I due erano partiti all’alba. Mentre battevano i boschi tra Druogno e Santa Maria Maggiore, tra l’Alpe Verzasca e l’Alpe in Braghi, il fungiatt varesino ha perso l’equilibrio in prossimità di un dirupo
sospeso sopra il greto del Rio
Cui, in questo periodo ridotto a
una pietraia dalla siccità.
In un istante l’uomo è precipitato nel vuoto compiendo un volo
di alcune decine di metri davan-

ti all’amico che non ha potuto fare altro se non allertare i soccorsi. Al 112 ha spiegato con precisione il punto in cui si trovava dicendo di vedere il corpo del
compagno, immobile, più in
basso sulle pietre.
Gli uomini del Soccorso Alpino
civile di Vigezzo, ai quali è stata
passata la chiamata, hanno capito subito che l’incidente era avvenuto nella frazione di Buttogno, zona molto impervia dove

è complicato muoversi con rapidità a piedi. Per questo hanno
chiesto l’aiuto dell’elisoccorso,
che ha portato una squadra in
quota calando con il verricello
alcuni volontari del Soccorso alpino civile di Vigezzo e gli uomini del Sagf. Il varesino era ancora vivo quando l’hanno raggiunto, ma in condizioni disperate. È
deceduto sull’elicottero.
R.C.
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Trekguati facendo perdere le loro tracce
ella foprima che sul posto potessero arrivaerso la
re le forze dell’ordine e i soccorsi. L’alPizzo
larme è stato lanciato poco prima delmorto
le 21 di sabato dalla piazza principale,
er aver Data: 29/08/2022 | Pagina: 29
stava Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
llo zaiglia».

che nella scazzottata avevano avuto la
peggio. Le due ambulanze inviate da
Areu, una della Croce Rossa di Pavia e
l’altra della Croce Azzurra di Belgioioso, hanno trasportato al San Matteo di

cercando di identificare anche gli altri
coinvolti nello scontro, che si sono allontanati lasciando sul posto solo i
due feriti.
S.Z.

Escursionista ottantenne cade nel burrone e perde la vita
La tragedia sul Resegone ai Piani d’Erna. A dare l’allarme un turista. Sul luogo dell’incidente l’elisoccorso
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LECCO
Un escursionista di ottantun anni,
Giuseppe Tentori residente nel rione
San Giovanni, ieri è morto sul Resegone, la montagna simbolo di Lecco, meta nei mesi dell’estate di migliaia di
escursionisti. È precipitato in un burrone. Stava percorrendo il sentiero numero 5 che collega i Piani d’Erna al
Passo del Fo’. Era da solo e nessuno
ha assistito direttamente al volo letale, ma si presume sia caduto nell’unico tratto molto esposto del tragitto,

dove sono state installate pure delle
catene a cui aggrapparsi perché il sentieri incrocia un canalone scosceso, il
canale Comera.
A lanciare l’allarme nel primo pomeriggio è stato un altro escursionista
che lo aveva incrociato e superato poco prima dopo aver scambiato qualche battuta durante un breve tratto insieme di cammino: come si usa in
montagna, sebbene non lo conoscesse, si è fermato ad aspettarlo poco oltre, come se presagisse il peggio; non
vedendolo più arrivare ha allertato i
soccorritori. Purtroppo non si sbaglia-

va. I soccorritori del Soccorso alpino
di Lecco, intervenuti sia via terra, sia
via aria con i sanitari dell’eliambulanza che è decollata dall’eliporto di Como, durante la perlustrazione aera
con l’elisoccorso hanno infatti individuato il corpo dell’anziano in fondo al
dirupo. I soccorritori hanno recuperato la salma e l’hanno trasferita nella sede del Soccorso alpino di Lecco al Bione. Solo mercoledì scorso in Valsassina è morto un fungiatt di 76 anni di Bellano.
Daniele De Salvo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giuseppe Tentori abitava in via Griso con la moglie Marilena. Ogni domenica percorreva il Passo del Fò

Tragedia sul Resegone, muore 81enne
L’uomo era atteso al Baitello gestito dal Cai di Calozio. Prima delle 14 è scattato l’allarme
LECCO (cmc) Tutte le domeniche lo stesso percorso da
tanti tanti anni.
Ma ieri, domenica 28 agosto, per Giuseppe Tentori, 81
anni, quel sentiero numero 5
- che collega i Piani D’Erna
con il Passo del Fò sul Resegone - è stato fatale.
Tentori era partito in mattinata dalla sua casa di via
Griso diretto alla sua meta
abituale. Di buon passo, dalla
funivia si era incamminato
lungo il tragitto in solitaria
per raggiungere il Baitello, gestito dal Cai di Calolziocorte,
sopra il Rifugio Alpinisti
Monzesi. A un certo punto
aveva incontrato una donna
che come lui stava compiendo lo stesso percorso, ma
l’escursionista lo aveva distanziato giungendo per prima al rifugio. Il drammatico
incidente è avvenuto pochi
metri prima del bivio che interseca il percorso numero 1,
all’altezza di un tratto esposto, affrontabile grazie a delle
catene. Un piede in fallo, un
capogiro - impossibile saperlo - e l’81enne è caduto nel

Giuseppe Tentori, 81 anni è
morto sul Resegone mentre
stava percorrendo il sentiero che conduce
al Passo del Fò

tratto che attraversa il canale
Comera, sotto la località Bedoletta. Un volo di 300 metri
che non gli ha lasciato scampo. A lanciare l’allarme sono
stati proprio gli amici del Cai
che lo attendevano nel Baitello per il pranzo e non lo

hanno visto arrivare.
L’allarme è partito alle
13.50 e gli uomini del Soccorso Alpino hanno richiesto
l’intervento dell’e l i c o tte ro
che ha sorvolato l’intera area.
Poco più tardi la chiamata da
parte di un trekker che stava

camminando lungo il sentiero numero 7, che si trova molto più in basso, e ha trovato il
corpo di Giuseppe Tentori,
ormai privo di vita. A recuperare l’81enne sono intervenuti gli uomini della XIX
Delegazione Lariana del Soccorso alpino di cui fa parte da
tanti anni anche Mauro Piantanida, genero dello sfortunato escursionista. La salma
dell’uomo è stata recuperata
e trasportata nella sede del
Soccorso Alpino al Bione.
Grande appassionato di
montagna, l’81enne era un
trekker esperto e prudente.
«Ogni domenica percorreva
quel sentiero fino alo chalet
del Cai - ha ricordato Giuseppe Rocchi del Soccorso
Alpino - dove si fermava a
pranzare e a giocare alle carte. Solo l’altra domenica lo
ricordo mentre stava disputando una partita a scopa con
altri amici e si “arrabbiava”
per un due giocato male.
Quando mi hanno detto che
non era arrivato al rifugio ho
allertato immediatamente
l’elicottero che si è alzato in

volo di Como per sorvolare il
sentiero 5 e il tratto dove ci
sono le catene. La squadra è
partita subito a cercalo poi la
chiamata di un escursionista
che lo ha rinvenuto sul sentiero 7. Mi dispiace davvero
tanto per quello che è suc-

cesso purtroppo non abbiamo potuto salvarlo».
Tentori, oltre al già citato
genero lascia la figlia Laura ,
l’amatissima nipote e la moglie Marilena Riva con la
quale a febbraio aveva festeggiato 54 anni di matrimonio.

STORE
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Casargo - L’uomo aveva una baita a Chiaro e martedì scorso era partito per un’escursione. A lanciare l’allarme il figlio che non riusciva a contattarlo

Fungiatt vola in un dirupo e muore
I soccorritori lo hanno cercato tutta la notte con l’ausilio dei cani molecolari. Venerdì scorso i funerali
CASARGO

(cmc) Lo hanno
cercato per tutta la notte, ma
alle fine il corpo di Gregorio
Orio, 76 anni, è stato ritrovato in fondo ad un burrone.
L’uomo, residente nella
frazione di Lezzeno di Bellano, si era recato martedì
scorso nella sua baita a Chiaro. Poi aveva avvisato il figlio
Michele che sarebbe partito
per un’escursione sull’Alpe
Giumello alla ricerca di funghi.
In serata il figlio lo aveva
chiamato più volte e non
ottenendo risposta si era recato alla baita per verificare
le sue condizioni. Ma allo
chalet c’era solo la moto del
76enne, di lui nessuna traccia. Così, poco prima della
mezzanotte, è partita la richiesta di soccorso. Sul posto
è arrivato il Sagf (Soccorso
alpino della Guardia di finanza), che ha coordinato le
squadre della XIX Delegazione Lariana del Soccorso
alpino e dei Vigili del fuoco di
Lecco.
Militari e volontari hanno
perlustrato l’intero territorio
con l’ausilio dei cani mo-

I volontari del Soccorso alpino
all’opera. nel riquadro un’immagine
di Gregorio Orio, 76 anni, morto
sull’Alpe Giumello

lecolari dell’Associazione nazionale Carabinieri di Giussano. Sull’Alpe Giumello si è
alzato in volo anche l’elicottero delle Fiamme gialle.
Il corpo dello sfortunato fungiatt è stato ritrovato verso le
7 nella zona della Chiesa di

sant’Ulderico, in Valvarrone,
per lui purtroppo non c’era
più nulla da fare. Probabilmente il fungiatt ha messo
un piede in fallo ed è volato
per una cinquantina di metri.
A recuperarlo sono stati gli

uomini del Soccorso Alpino
che lo hanno poi riconsegnato al figlio per le esequie.
Come dicevamo, Gregorio
Orio - ex ferroviere - abitava a
Lezzeno accanto al cugino
Gabriele Orio (ex consigliere

comunale quando sindaco
era Sandro Cariboni). Nel
2019 aveva perso l’amatissima moglie Maria Paola Salom oni, storica dirigente
scolastica negli Istituti di Colico e Delebio.
L’uomo, molto noto nella
sua Bellano, è descritto da
tutti come una persona cordiale ma riservata. Spesso si
recava nella sua baita all’Alpe Chiaro per qualche escursione e per cercare funghi,
conosceva il territorio e le
sue montagne.
Il funerali del bellanese si
sono svolti venerdì scorso
alle 15 nel santuario della
Madonna di Lezzeno. Poi il
feretro ha proseguito per il
tempo crematorio come da
sua volontà.
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Malore ai rifugio
Arriva l’elicottero
Intervento dell’elicottero di
soccorso da Milano nel pomeriggio di ieri al Rifugio
Riella, sulle alture di Faggeto. Un uomo di 65 anni con
problemi cardiaci ha avuto
un malore; da qui intervento dell’elisoccorso da Milano e del Soccorso alpino del
Triangolo Lariano. L’uomo
è stato portato in elicottero
all’ospedale di Lecco in codice giallo. G. CRI.
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È morto dopo un volo di trenta metri
Sul Resegone. L’incidente nel primo pomeriggio di ieri lungo il sentiero 5, la vittima è un lecchese di 81 anni
Forse un malore ha provocato la caduta dell’uomo, grande appassionato di montagna. Abitava a San Giovanni
ANTONELLA CRIPPA

Sono ancora da capire le cause per le quali ieri,
qualche minuto prima delle 14,
un lecchese di 81 anni è stato
ritrovato morto nella zona del
canale Comera, sul Resegone.
La perdita

co. Alla fine, il personale a bordo dell’elicottero ha avvistato
il corpo dello sfortunato
escursionista, appunto una
trentina di metri sotto il sentiero numero 5. È stato imbragato il tecnico del Soccorso alpino a bordo del velivolo, che è
stato verricellato fino al punto
in cui si trovava Tentori. Stando a quanto è stato possibile
accertare, l’uomo era già morto. È così stata calata dell’elicottero la barella, a cui la salma
è stata assicurata e portata a
bordo. Da qui il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco,
nella camera mortuaria.

Sicuramente Giuseppe Tentori, 81 anni, residente nel rione San Giovanni, ha fatto un
volo di almeno una trentina di
metri dal soprastante sentiero
numero 5, quello che collega i
Piani d’Erna al Passo Fo’. Ma
se sia stato un malore oppure
una perdita di equilibrio a farlo precipitare non è ancora
chiaro. E probabilEstate
mente non lo sarà
Per quanto riguarmai, a meno che il
da le esequie, sarà
magistrato di turno
necessario attenin Procura non didere almeno la
sponga l’autopsia,
giornata di oggi.
cosa che ieri in seTentori lascia la
rata
sembrava
moglie Marilena
esclusa.
Riva e tre figli, LauGiuseppe Tentori
Non ci sono mol- aveva 81 anni
ra, Mauro e Giada.
ti particolari sulCome detto, l’inl’ennesimo morto sulle nostre cidente di ieri non è che l’ultimontagne, l’ultimo risale solo mo di un’estate nera per quana pochi giorni fa sull’Alpe Giu- to riguarda le nostre montamello: Tentori, appassionato gne. Tenere un conto preciso
di montagna, era uscito di casa degli incidenti, tra quelli morla mattina per un escursione. tali o quelli che hanno provoNon vedendolo rientrare era cato solo feriti, è difficile, basti
scattato l’allarme, con la cen- sapere che solo pochi giorni fa,
trale operativa dell’Agenzia martedì 23 agosto, è stato riregionale per l’emergenza e trovato senza vita Gregorio
urgenza sanitaria a far conver- Orio, 76 anni disperso da margere sul posto la squadra della tedì sull’Alpe Giumello: l’uostazione di Lecco della XIX de- mo era proprietario di un baita
legazione lariana del Soccorso in località Chiaro, un alpeggio
Alpino e l’elicottero che si è nella zona dove è stato rinvesollevato in volo dall’ospedale nuto. Residente a Bellano in
Sant’Anna di Como.
frazione Lezzeno, in una bifaChiamata a raccolta anche miliare che condivideva con il
la squadra del nucleo Saf (spe- cugino Gabriele, ex consigliere
leo-alpino-fluviale) del co- comunale, era uscito in cerca
mando provinciale dei Vigili di funghi.
del fuoco e i carabinieri di Lec©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Tentori era un appassionato di montagna

Scompare da casa, ritrovata dopo ore
E’ stata ritrovata ieri
pomeriggio dai tecnici della stazione di Lecco della XIX delegazione lariana la donna di 83 anni
che si era allontanata dalla sua
abitazione in zona Cereda, nella
parte alta della città. Non rispondendo al telefono, nel primo pomeriggio di ieri i parenti si
sono portati nella sua abitazione e l’hanno trovata vuota, con il
letto intatto. Ancora non è dato
sapere se l’anziana, che a quanto
pare soffrirebbe di disturbi psichici legati all’età, si sia allonta-

nata dalla sua abitazione il pomeriggio precedente o se, dopo
aver dormito e aver rigovernato
la camera da letto, abbia lasciato
l’abitazione nella mattinata di
domenica.
L’allarme è scattato poco dopo le 14, con le squadre dei tecnici del Soccorso alpino a cercare
la donna lungo i sentieri che si
dipanano dalla zona dell’abitazione. In campo anche i Vigili del
fuoco, con le unità cinofile e le
squadre Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) e Tas (il nucleo di to-

Le ricerche della donna

pografia applicata al soccorso). I
soccorritori si sono concentrati
in un primo momento nella zona di Montalbano, alle pendici
del Monte Melma, la più vicina
all’abitazione della donna. Che
invece è poi stata rinvenuta dopo due ore, spaventata ma sana e
salva, in località Neguggio, e
quindi sopra Germanedo, a una
notevole distanza da casa.
Seppur comprensibilmente
provata dopo le tante ore trascorse all’aperto, l’anziana è stata rinvenuta in buone condizioni di salute: una volta accompagnata in una zona sicura, è stata
poi stata trasferita in codice verde al pronto soccorso. A. Cri.
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I piccoli di 2 e 6 anni
sono stati sbalzati
di colpo in acqua
In azione anche
pompieri e carabinieri

Data: 29/08/2022 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

duta in acqua ha procurato loro
uno choc. Toccherà ai carabinieri di Gallarate ricostruire l’accaduto e stabilire quale delle due
imbarcazioni abbia compiuto
una manovra azzardata, da que-

Pochi giorni dopo sul lago di Como, sempre nello scontro tra
due motoscafi, aveva perso la vita Luca Fusi, 22 anni di Guanzate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fungiat varesino precipita in un dirupo in Val Vigezzo e perde la vita
OLGIATE OLONA (Varese)
Nonostante i soccorsi tempestivi, non ce l’ha fatta un 56enne
di Olgiate Olona morto nel primo pomeriggio di ieri per le conseguenze di una caduta, da alcune decine di metri, rimediata in
Val Vigezzo – in provincia di Verbano Cusio Ossola – dov’era andato in compagnia di un amico

a raccogliere funghi. I due erano partiti all’alba. Mentre battevano i boschi tra Druogno e Santa Maria Maggiore, tra l’Alpe Verzasca e l’Alpe in Braghi, il fungiatt varesino ha perso l’equilibrio in prossimità di un dirupo
sospeso sopra il greto del Rio
Cui, in questo periodo ridotto a
una pietraia dalla siccità.
In un istante l’uomo è precipitato nel vuoto compiendo un volo
di alcune decine di metri davan-

ti all’amico che non ha potuto fare altro se non allertare i soccorsi. Al 112 ha spiegato con precisione il punto in cui si trovava dicendo di vedere il corpo del
compagno, immobile, più in
basso sulle pietre.
Gli uomini del Soccorso Alpino
civile di Vigezzo, ai quali è stata
passata la chiamata, hanno capito subito che l’incidente era avvenuto nella frazione di Buttogno, zona molto impervia dove

è complicato muoversi con rapidità a piedi. Per questo hanno
chiesto l’aiuto dell’elisoccorso,
che ha portato una squadra in
quota calando con il verricello
alcuni volontari del Soccorso alpino civile di Vigezzo e gli uomini del Sagf. Il varesino era ancora vivo quando l’hanno raggiunto, ma in condizioni disperate. È
deceduto sull’elicottero.
R.C.
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Trekguati facendo perdere le loro tracce
ella foprima che sul posto potessero arrivaerso la
re le forze dell’ordine e i soccorsi. L’alPizzo
larme è stato lanciato poco prima delmorto
le 21 di sabato dalla piazza principale,
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che nella scazzottata avevano avuto la
peggio. Le due ambulanze inviate da
Areu, una della Croce Rossa di Pavia e
l’altra della Croce Azzurra di Belgioioso, hanno trasportato al San Matteo di

cercando di identificare anche gli altri
coinvolti nello scontro, che si sono allontanati lasciando sul posto solo i
due feriti.
S.Z.

Escursionista ottantenne cade nel burrone e perde la vita
La tragedia sul Resegone ai Piani d’Erna. A dare l’allarme un turista. Sul luogo dell’incidente l’elisoccorso
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LECCO
Un escursionista di ottantun anni,
Giuseppe Tentori residente nel rione
San Giovanni, ieri è morto sul Resegone, la montagna simbolo di Lecco, meta nei mesi dell’estate di migliaia di
escursionisti. È precipitato in un burrone. Stava percorrendo il sentiero numero 5 che collega i Piani d’Erna al
Passo del Fo’. Era da solo e nessuno
ha assistito direttamente al volo letale, ma si presume sia caduto nell’unico tratto molto esposto del tragitto,

dove sono state installate pure delle
catene a cui aggrapparsi perché il sentieri incrocia un canalone scosceso, il
canale Comera.
A lanciare l’allarme nel primo pomeriggio è stato un altro escursionista
che lo aveva incrociato e superato poco prima dopo aver scambiato qualche battuta durante un breve tratto insieme di cammino: come si usa in
montagna, sebbene non lo conoscesse, si è fermato ad aspettarlo poco oltre, come se presagisse il peggio; non
vedendolo più arrivare ha allertato i
soccorritori. Purtroppo non si sbaglia-

va. I soccorritori del Soccorso alpino
di Lecco, intervenuti sia via terra, sia
via aria con i sanitari dell’eliambulanza che è decollata dall’eliporto di Como, durante la perlustrazione aera
con l’elisoccorso hanno infatti individuato il corpo dell’anziano in fondo al
dirupo. I soccorritori hanno recuperato la salma e l’hanno trasferita nella sede del Soccorso alpino di Lecco al Bione. Solo mercoledì scorso in Valsassina è morto un fungiatt di 76 anni di Bellano.
Daniele De Salvo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tragedia

di Floriana Rullo

S

tava scendendo il corso del fiume Sesia, che
nasce sul Monte Rosa
e attraversa i paesi della Valsesia fino ad arrivare in pianura, con un hydrospeed, la specialità che si pratica appoggiati a una specie di
piccolo bob galleggiante, manovrato spostando il peso del
corpo e aiutandosi con le pinne da sub. Ma arrivato all’altezza di Scopetta, tra Scopa e
Balmuccia, in provincia di
Vercelli, si è ribaltato in acqua
non riuscendo più a risalire.
Samuele Frola, 25 anni, di Torino è morto così, annegato
sotto gli occhi impotenti del
fratello che era a pochi metri
di distanza da lui e non ha potuto far nulla per salvarlo. Insieme ieri mattina erano arrivati a Balmuccia con l’intento
di poter provare l’ hydrospeed, la specialità che si pratica
appoggiati ad un piccolo bob
galleggiante, manovrato spostando il peso del corpo e aiutandosi con le pinne da sub.
Erano appena partiti insieme con una guida della scuola
di rafting della zona, e stavano percorrendo il fiume Sesia
quando, probabilmente a
causa di un masso, Samuele
ha perso il controllo del suo
bob cadendo in acqua. Un volo come era già capitato altre
volte. Ma nel tentativo di risalire quell’acqua che fino a poco prima aveva tentato di dominare è rimasto però impigliato con una gamba sotto un
masso e non è più riuscito a li-

Il tentativo di soccorrerlo Un elicottero del 118 è atterrato sul luogo dell’incidente ma per il 25enne di Torino non c’era più niente da fare

Annega nel fiume
mentre fa hydrospeed
insieme con il fratello

SamueleFrola,25anni,èrimastobloccatodaunmasso
berarsi e salire in superficie. È
stato il fratello che, dopo aver
visto l’incidente e capito che il
fratello non sarebbe più ritornato in superficie, ha dato l’allarme chiamando i soccorsi.
Prima ha anche tentato di salvare il fratello. Tentativi vani.
Stando ai racconti dei soccorritori, il giovane, in un salto del fiume, ha perso l’hydrospeed ed è finito in acqua, im-

pigliandosi. All’arrivo delle
squadre di soccorso aveva già
perso i sensi. I soccorritori
hanno fatto di tutto per liberargli l’arto, che nel frattempo
si era anche fratturato. Ma
quando il 25enne è riemerso
non c’è stato più nulla da fare.
Il suo cuore aveva già smesso
di battere e nemmeno i tentativi di rianimarlo, durati quasi
un’ora, sono serviti.

Ad indagare sul caso la Procura di Vercelli che ha aperto
un fascicolo e incaricato i carabinieri di approfondire
quanto è accaduto e le eventuali responsabilità.
Una tragedia, quella avvenuta ieri mattina, che ha scosso l’intera la Valsesia, nell’ultima domenica di agosto frequentata da molti appassionati degli sport fluviali.
L’Unione Montana dei Comuni della Valsesia ha diffuso
un messaggio di cordoglio:
«siamo vicini alla famiglia del
ragazzo. Un incidente fatale al
quale nonostante l’immediato intervento dei soccorsi non
è stato possibile porre rimedio».
Samuele Frola aveva 25 anni, viveva a Torino con la sua
famiglia. Appassionato di fotografia, di motori e di montagna aveva sempre unito queste passioni frequentando le
vallate piemontesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’incidente mentre fa hydrospeed
Annega nel fiume davanti al fratello
Vercelli, il 25enne è rimasto incastrato sotto una roccia. Erano nel Sesia con una guida
TORINO «Aiutatemi. Mio fratel-

lo è finito in acqua e ha la
gamba bloccata sotto un sasso. Non riesce a risalire». La
chiamata ieri alla centrale del
112 è arrivata alle 11 del mattino. Ma per Samuele Frola, nato a Piacenza 25 anni fa ma residente a Torino, ormai non
c’era più nulla da fare. È morto annegato sotto gli occhi
impotenti del fratello Simone, con cui aveva deciso di
partire dal capoluogo piemontese per raggiungere la
Valsesia e provare insieme
l’emozione dell’hydrospeed,
uno degli sport fluviali più in
voga nella valle del Vercellese.
Una volta iniziata la discesa,
Samuele è rimasto impigliato
in un masso con una gamba
dopo essersi ribaltato in una
rapida con risacca di acqua.
Da lì non è più riuscito a risalire in superficie.
I due fratelli erano arrivati
alla scuola di rafting «Valsesia Sport» ieri mattina presto. Avevano appuntamento
con una guida che li doveva
accompagnare lungo il corso
del fiume Sesia, che nasce sul
Monte Rosa e attraversa i paesi della Valsesia fino ad arrivare in pianura. Avevano scelto di fare quell’esperienza
con l’hydrospeed, la specialità che si pratica appoggiati a
una specie di piccolo bob galleggiante, con la duplice funzione di proteggere l’atleta
dagli urti contro le rocce e offrire un punto d’appoggio.
Un mezzo che viene manovrato spostando il peso del
corpo e aiutandosi con le
pinne. Ma arrivato all’altezza
di Scopetta, in provincia di
Vercelli, in località Ponte dei
Dinelli, il bob di Samuele ha
perso la linea dell’acqua e si è
ribaltato. Una scena a cui il
fratello ha assistito impotente. Si trovava a pochi metri di
distanza da lui così, non vedendolo risalire, si è subito
buttato in acqua nel tentativo

L’attrezzatura
Casco
da rafting

Il bob
è di plastica
o di espanso

I requisiti

Salvagente

Bisogna essere
nuotatori esperti,
in ottima salute
ed avere tra
i 18 e i 55 anni

Muta spessa
di neoprene (oltre 5 mm)

Le pinne permettono
di muoversi con efficacia
nel fiume

Hydrospeed
L’hydrospeed è un bob fluviale
che ha un bulbo frontale, due galleggianti
laterali, spazi per l’alloggiamento delle braccia
e del bacino e può essere dotato di maniglie
CdS

Incidente
Sopra,
la vittima:
Samuele Frola,
25 anni,
era un designer
Nato a
Piacenza,
viveva a Torino

disperato di riportarlo a galla. Stessa cosa che hanno tentato di fare la guida e gli altri
compagni di gruppo che stavano affrontando la sessione
di discesa.
La gamba del 25enne era
incastrata sotto un masso e
non si riusciva a liberarla in

nessun modo. Al fratello non
è rimasto altro da fare che dare l’allarme. Un grido di aiuto
disperato lanciato mentre vedeva Samuele perdere i sensi
sotto il pelo dell’acqua.
Nemmeno le squadre del
118, del Soccorso alpino e dei
vigili del fuoco, arrivate in

fretta, sono riusciti a salvargli
la vita. Nel tentativo di riuscire a riportarlo a galla e per
tentare di liberagli la gamba
l’arto si è anche fratturato.
Ma, quando dopo dieci minuti il 25enne è finalmente riemerso, il cuore non batteva
più. Per quasi un’ora i soccor-

ritori hanno tentato di rianimarlo sulla sponda del fiume.
Tutto inutile.
Sulle responsabilità dell’incidente la Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo ed
ha affidato le indagini ai carabinieri.
Una tragedia,la morte del
giovane, che ha scosso l’intera
Valsesia nell’ultima domenica
di agosto frequentata da molti
appassionati di sport fluviali.
Anche l’Unione montana dei
Comuni della Valsesia ha diffuso un messaggio di cordoglio: «Siamo vicini alla famiglia del ragazzo. Un incidente
fatale al quale nonostante
l’immediato intervento dei
soccorsi non è stato possibile
porre rimedio».
Samuele Frola, nato a Piacenza ma arrivato a Torino da
giovanissimo e dove viveva
con la famiglia, era un designer. Aveva studiato all’Istituto d’Arte Applicata e Design di
Torino.
Appassionato di fotografia,
di motori e di montagna aveva
unito queste passioni frequentando le vallate piemontesi insieme agli amici e con i
suoi fratelli.
Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Addio Martina»
Caduta da cavallo,
muore a 17 anni
In sella
Martina Berluti,
17 anni, ritratta
in sella a un
cavallo durante
un
allenamento: la
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per le minacce e i pestaggi nei
confronti dei debitori. In una
intercettazione fondamentale
per l’inchiesta per spaccio, i
due pusher di Artena avrebbero intimato a un ragazzo di 20
anni di non denunciare. «Sei

DIVISI I fratelli Marco e
Gabriele Bianchi. Il primo
è recluso a Viterbo, l’altro
si trova a Rebibbia

lla

Tragedia in Valsesia

Si ribalta con l’hydrospeed, venticinquenne muore facendo rafting
Un uomo è morto ieri mattina mentre faceva
una discesa di rafting tra Scopa e Balmuccia, in
Valsesia in un tratto molto frequentato dagli appassionati di questo sport. La vittima era impegnata nella discesa in gommone dalle acque del fiume
Sesia. Sul posto sono intervenuti squadre di soccorso e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto. Stando ai primi racconti dei soccorritori,
la vittima, 25 anni, si trovava insieme al fratello

sopra al bob galleggiante, uno strumento che si
manovra individualmente con il peso del corpo e
viene utilizzato in questa disciplina sportiva per
percorrere il fiume. L’hydrospeed si è ribaltato, e
la gamba destra della vittima è rimasta incastrata
sotto ad un masso. Il giovane, non riuscendo a
risalire, è morto annegato. Inutili i soccorsi, a cui
hanno preso parte anche il Soccorso alpino della
guardia di finanza e l’equipe sanitaria.

po, e pe
neva «s
ed attua
gati per
delittuo
ghe a q
tre riten
appariv
cativi di
tica cap
In att
sitate le
tenza di
telli han
ri, e ha
cambia
ni giudi
so in p
Bianchi
penalist
altri due
Valerio
so e Pas
foro di R

Pagina 34 / 49
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ba

uti
Tiratura: 111.724 | Diffusione: 47.281 | Readership: 315.000

ro

a Milano come a Roma, Napoli o Catania. E in queste
sacche domina l’impunità
che sfocia, sempre più spesso, in violenze inaudite e vigliacche».

Data: 29/08/2022 | Pagina: 36
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
OSPEDALE DI VOGHERA

SUL FIUME SESIA

Pellegrinaggio a Lourdes, Muore con l’hydrospeed
ladri rubano i soldi al Cral incastrato sott’acqua
Non si sono fermati neppure di fronte alle offerte di
carità portandosi via un piccolo «gruzzolo» di donazioni
che sarebbe dovuto servire
per un pellegrinaggio religioso. Sembra impossibile, eppure i ladri qualche giorno fa
hanno avuto il coraggio di sottrarre da un
cassetto nel locale officina al quinto piano
dell’ospedale civile di Voghera in provincia
di Pavia oltre 1.600 euro in contanti: erano
le quote che il Cral, il Circolo ricreativo
aziendale lavoratori aveva raccolto dai dipendenti per organizzare il prossimo pellegrinaggio aziendale a Lourdes.
Il furto è stato imediatamente denunciato
ai carabinieri che hanno subito avviato gli
accertamenti per risalire agli autori del colpo. I ladri sono entrati in azione la scorsa
settimana e al momento sembra che non
siano stati trovati segni evidenti di effrazioni.

Un uomo è morto ieri mattina mentre faceva una discesa
di rafting tra Scopa e Balmuccia, in Valsesia, in un tratto
molto frequentato dagli appassionati di questo sport. Stando
alle prime informazioni, la vittima era impegnata nella discesa in gommone dalle acque del fiume Sesia.
Sul posto sono intervenuti squadre di soccorso
e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto. Stando ai primi racconti dei soccorritori,
la vittima si trovava insieme al fratello sopra al
bob galleggiante, uno strumento che si manovra individualmente con il peso del corpo e
viene utilizzato in questa disciplina sportiva
per percorrere il fiume. L’hydrospeed ad un
certo punto si è ribaltato, e la gamba destra
della vittima è rimasta incastrata sotto ad un
masso. Il giovane, non riuscendo a risalire, è
morto annegato. Inutili i soccorsi, a cui hanno
preso parte anche il Soccorso alpino della guardia di finanza e l’equipe sanitaria.
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Forlì

Romagna

Serata in ricordo di Sara: «Emozione unica»
Sabato sera a Tuenno, in Trentino, artisti, amici e istituzioni hanno commemorato la ginecologa scomparsa. Presente tutta la famiglia
di Chiara Caravelli
«È stata una serata meravigliosa, non mi aspettavo che centinaia di persone si riunissero per
ricordare mia sorella». Emanuela Pedri, sorella della ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo 2021, trattiene a stento l’emozione nel raccontare ‘Il nostro
abbraccio a Sara’, l’evento che
si è svolto sabato sera nel teatro
parrocchiale di Tuenno, nel comune trentino di Ville d’Anaunia. Musica, parole e poesie sono stati i protagonisti della serata organizzata da Nadia Sandri e
Sergio Moratti, «che ringrazio
immensamente per lo splendido lavoro fatto».
Presenti, oltre ai tanti amici e
colleghi (Sara lavorava all’ospedale Santa Chiara di Trento,
ndr) della 32enne forlivese, anche le istituzioni con il sindaco
di Tuenno, il primo cittadino di
Cles, rappresentanti della politica locale ma anche forze dell’ordine e volontari. «Questo evento – racconta Emanuela – nasce
da lontano. In questo anno e
mezzo sono state tante le persone che hanno voluto ricordare
mia sorella con immagini, testi
LE RICERCHE

«Non si sono mai
fermate, ma adesso
il livello del lago
è ancora troppo alto»

In alto gli uomini del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza durante le ultime ricerche a fine
maggio nel lago di Santa Giustina. In basso la sorella di Sara, Emanuela Pedri, insieme alla mamma Mirella (foto Salieri)

scritti o video. Da qui la volontà
di raccogliere tutte queste testimonianze». Ed ecco che al teatro parrocchiale di Tuenno molti artisti, a titolo gratuito, sono
saliti sul palco a leggere, intonare o suonare il loro ‘abbraccio a
Sara’. Le parole di Emanuela
non lasciano spazio a dubbi: la
parola d’ordine della serata è
stata emozione. E speranza. La
stessa che in questo anno e
mezzo non ha mai abbandonato
la famiglia Pedri, con mamma
Mirella e papà Stefano.
E proprio su questo punto è la
stessa Emanuela a fare chiarezza: «Ho fiducia – dice – che il
corpo di Sara venga ritrovato,

finché questo non accadrà noi
non ci fermeremo». E come la famiglia, anche le ricerche non si
sono mai interrotte. Le ultime risalgono allo scorso 28 maggio
quando oltre 40 persone, per
una decina di ore, hanno cercato nel lago artificiale di Santa
Giustina a Trento. «I volontari –
racconta Emanuela – continuano a perlustrare il lago, ma si
stanno organizzando per effettuare già nei prossimi mesi una
ricerca più profonda con cani e
sub».
Operazioni non semplici, dal
momento che il livello del lago
di Santa Giustina, a causa della
prolungata assenza di piogge
negli ultimi mesi, è ancora molto alto, tra i 35 e i 50 metri. Non
solo, le acque dell’invaso, alimentato dal torrente Noce, sono scure e torbide. Questo fa sì
che la visibilità sia scarsa già a
poche decine di metri dalla superficie. «Anche nell’ultimo tentativo – racconta Emanuela – i
cani specializzati hanno fiutato
qualcosa. Sono sicura che mia
sorella sia lì».
Fiducia, speranza e affetto costituiscono la forza della famiglia Pedri. «La serata di sabato –
conclude – ci ha riempito il cuore. Ringrazio il popolo trentino
che non ha mai smesso di farci
sentire il suo calore e i tanti artisti che hanno partecipato. È stata un’emozione che non si può
spiegare». È stato ‘Il nostro abbraccio a Sara’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aumentano le operazioni di recupero di persone in difficoltà

I pericoli della montagna
tra escursioni e funghi
L’esperto: «Evitare escursioni col maltempo»
Mirella Molinaro
COSENZA
«Molti pensano che cercare funghi
sia una scampagnata al mare o in
una pineta. Invece è un’attività di
montagna in ambienti impervi e richiede una specifica preparazione».
Luca Franzese, consigliere nazionale del Soccorso alpino, spiega quali
sono i rischi e i pericoli nell’andare a
cercare i funghi. Negli ultimi giorni
in Sila e sul Pollino diverse persone
si sono perse mentre andavano a
cercare funghi. Alcuni hanno perso
l’orientamento, altri invece hanno
avuto difficoltà nel trovare la strada
del ritorno anche a causa dell’imperversare del maltempo.
Nella giornata di sabato, ad
esempio, due anziani si erano persi
nella zona di Longobucco e sono
stati fortunatamente ritrovati dai
volontari del Soccorso alpino che
hanno lavorato intensamente anche perché le ricerche sono state
ostacolate dal maltempo. «Non bisogna mai andare da soli – ha specificato Franzese –. È necessario lasciare detto ai familiari con chi si va
e cercare, soprattutto, di stare in posti dove prende il cellulare». Ma c’è
un consiglio importante che Franzese dà ai cercatori di funghi: «Chi
ha patologie o altre fragilità non deve assolutamente andare a funghi.
Questo è importante anche perché
chi ha patologie potrebbe non rispondere subito all’assunzione magari di farmaci e, quindi, rischierebbe la vita per un porcino». Ci sono

Andare per funghi in montagna Uno dei tanti soccorsi dei volontari
però alcuni fattori che bisogna assolutamente prendere in considerazione quando si decide di andare a
funghi. Per Franzese, «bisogna valutare il fattore tempo e anche le condizioni fisiche. Ma soprattutto bisogna andare a funghi soltanto nei posti che si conoscono. Non bisogna
scegliere località di cui non si ha alcuna conoscenza soltanto perché si
è saputo che lì ci sono tanti funghi.
Si tratta di andare incontro a rischi
troppo alti per portare a casa qualche fungo o fare un risotto».
I consigli che i volontari del Soccorso alpino danno sono, appunto,
quelli di pianificare preventivamente il percorso. Scegliere le escursioni tenendo conto della propria

preparazione tecnica e della propria condizione psico-fisica. È importante, anche, attivare l’app “salvavita” Georesq sul cellulare. Questo aiuterà i soccorritori a individuare le persone che si sono perse.
È importante anche attrezzarsi
adeguatamente in relazione all’attività programmata, al percorso, alla
quota e alla stagione. Vestirsi in maniera adeguata facendo particolare
attenzione alle calzature. Avere nello zaino un ricambio completo
asciutto, una giacca anti piogga/vento, cibo e soprattutto delle
bevande. Non devono mancare un
piccolo kit di pronto soccorso e una
lampada frontale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervento
sul Pollino
in soccorso
d’una 17enne
Angelo Biscardi
CASTROVILLARI

o

Nuovo soccorso in area protetta per gli specialisti del Soccorso Alpino regionale. Nelle scorse ore, infatti, la “guardia attiva”
predisposta dalla Regione Calabria e dall’Ente Parco Nazionale del Pollino è stata allertata
dai militari delle fiamme gialle
(SAGF) per una escursionista di
17 anni impossibilitata a proseguire il percorso per forti dolori
addominali. Una situazione di
pericolo che ha richiesto l’intervento immediato dell’unità
speciale del Soccorso alpino.
La 17enne, in escursione con
altre tre persone, si trovava sotto la cima del Monte Pollino, a
quota 2.220 metri, in una delle
zone più impervie del Massiccio del Pollino. È seguito l’allarme dei malcapitati. Due squadre del servizio di soccorso, una
appartenente alla Stazione di
Soccorso Alpino Pollino ed una
del Servizio Regionale Basilicata (SASB) sono prontamente
partite per raggiungere la donna in quota. In supporto altri
tecnici del SASB.
Un fuoristrada dei Carabinieri Forestali della Stazione di
Morano, giunto nei pressi del
Piano Gaudolino, ha trasportato la 17enne a Colle dell’Impiso
dove, ad attenderla c’erano i sanitari del 118 per le cure del caso.
Le operazioni del soccorso si
sono protratte sino alla tarda
serata. Il buon fine del soccorso
si fonde con altri interventi effettuati nei giorni scorsi dal
Soccorso Alpino Regionale, i
cui operatori, insieme alle forze dell'ordine, hanno portato
in salvo diversi escursionisti
che, in questo periodo di vacanza, hanno affollato tutte le
località turistiche del Massiccio
del Pollino.
Interventi rilevanti si sono
consumati nella zona di Novacco, vale a dire dove è stato
recuperato, dopo due giorni di
ricerche, un 74enne di Mormanno.
Ma altri interventi si sono
conclusi positivamente nella
zona di Serra Dolcedorme e
nell'area dell’Esaro, anche grazie al “sms locator”, il sistema di
messaggistica di soccorso, è stato possibile intervenire con
tempestività nella ricerca e recupero di chi chiede soccorso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciclista cade nel dirupo, salvato dai vigili del fuoco
Un 69enne è rimasto ferito
durante un gita in bici
sul Monte Artemisio

A sinistra
l'elicottero
dei vigili del fuoco,
a destra
una panoramica
del Monte
Ar temisio

VELLETRI
La tenacia e la professionalità dei soccorritori hanno permesso di mettere in salvo un ciclista di 69anni caduto rovinosamente in un costone del Maschio
d’Ariano, una delle cime più alte
del Monte Artemisio. Sabato pomeriggio l’uomo era impegnato
in un tracciato di montagna con
la sua mountain bike, quando
per cause non ancora note è scivolato giù per la scarpata. Un volo di diversi metri che gli ha provocato ferite, fratture e lesioni in
varie parti del corpo. Tra i primi
a raccogliere l’aiuto del ciclista,
rimasto sempre cosciente, è stato il guardiabosco della zona che
ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi. In pochi minuti nei pressi del Maschio d’Ariano sono arrivati i carabinieri
della caserma di Velletri, l’ambulanza del soccorso alpino flu-

A lanciare
l’allarme il
guardiabosco,
l'uomo
è stato
trasferito
a Tor Vergata
viale dei pompieri l’elicottero del
115 atterrato in una vicina piana.
Ma prima di fermarsi a terra, l’equipe di Drago ha provveduto a
calare il personale col verricello
per via della zona impervia piena di alberi e vegetazione. Durante le operazioni di soccorso si

è abbattuto sulla zona anche un
forte temporale. Determinante è
stato l’intervento del guardiabosco che ha accompagnato i soccorritori fino dal 69enne. Visitato in luogo è stato poi successivamente trasportato fino all’ambulanza. Un trasporto “alla vecchia

maniera”: il ciclista è stato infatti preso in spalla dai soccorritori
e portato giù dal Monte Artemisio. A quel punto è stato predisposto il ricovero presso il policlinico Tor Vergata di Roma, dove è tutt’ora sotto osservazione.
Secondo le prime informazioni

raccolte le sue condizioni non sono gravi al punto da metterlo in
pericolo di vita. Per lui quella di
sabato rimarrà sì una brutta
giornata ma da raccontare, grazie al pronto intervento delle
squadre di soccorso. l G.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tragedia sul Sesia nel tratto tra Scopa e Balmuccia. Nulla da fare per il giovane

La gamba imprigionata tra le rocce
Annega a 25 anni facendo hydrospeed
SCOPA (pfm) Aveva 25 anni,
insieme a un gruppo organizzato era salito in Valsesia
per provare l’emozi one
dell’hydrospeed lungo il Sesia. E’ morto annegato in
quella che doveva essere una
delle ultime giornate di vacanze un ragazzo residente a
Torino. La tragedia è avvenuta ieri mattina nel tratto
del Sesia tra Scopa e Balmuccia, nella zona di Scopetta. Gli interventi tempestivi e un massaggio cardiaco
andato avanti per mezz’ora
non hanno permesso di salvargli la vita.

Ieri intervento
di elisoccorso,
carabinieri vigili del fuoco e
Soccorso alpino della Finanza nel Sesia

L’allarme

L’allarme è scattato poco
prima di mezzogiorno di ieri. I
soccorsi sono stati allertati per
una persona in difficoltà sul
Sesia mentre stava praticando
l’hydrospeed (la discesa del
fiume appoggiati ad un "bob"
galleggiante che si manovra
individualmente con il peso
del corpo e l'aiuto di pinne da
sub) con alcuni altri amici. Il
ragazzo era annegato in un
tratto di fiume dove la corrente
era molto forte. I compagni
che erano con lui non riuscivano a riportarlo a galla
proprio per la continua pressione dell’acqua. Probabilmente il giovane era rimasto
incastrato da un masso. E così
a intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino della
Finanza di Alagna Riva Valdobbia e i vigili del fuoco fluviali della caserma di Varallo.
Il ragazzo è stato ripescato e
posizionato in una spiaggetta
dove i soccorsi hanno cercato
di salvarlo.
A quel punto è iniziato il
massaggio cardiaco andato
avanti per circa mezz’ora fino
all’arrivo del 118. Il medico
giunto con l’elisoccorso però
quando è arrivato non ha potuto far altro che constatarne il
decesso.

POSSONO CANDIDARSI TUTTI I 25ENNI

Carabinieri, avviato
arruolamento degli ufficiali
BORGOSESIA

(pfm) Sono iniziate le procedure per la
selezione e l’arruolamento degli ufficiali della riserva
selezionata dell’Arma dei carabinieri. Gli aspiranti potranno presentare la domanda attraverso il portale
www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito
iter. Decidere di entrare nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali
onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di
entrare a far parte di una grande famiglia. Tra le novità più
importanti di quest’anno vi è la riduzione del limite d’età
che passa dai 27 ai 25 anni. Gli ufficiali saranno selezionati
da un bacino di professionisti provenienti dalla vita civile,
in possesso di spiccate professionalità, in grado di prestare
un’opera proficua nelle Forze Armate.

Il giovane era rimasto
sott’acqua ormai per troppo
tempo. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Scopa
che giunti sul posto hanno raccolto le varie testimonianze.
Una domenica triste

« L’Unione montana Valsesia - interviene il presidente
Francesco Pietrasanta - e tutta
la nostra comunità sono vicini
alla famiglia del ragazzo morto
sul fiume Sesia questa mattina. Un incidente fatale al
quale nonostante l’intervento
dei soccorsi non è stato possibile correre rimedio».
Distrutti gli amici che erano
con il 25enne di Torino. La
giornata di divertimento si è
trasformata in tragedia. Avevano organizzato una mini vacanza in Valsesia proprio alla
scoperta degli sport fluviali e
delle bellezze della valle.
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Notte di paura: feriti e persi nel bosco
Coppia salvata solo il giorno dopo
Disavventura per due escursionisti che si erano avventurati lungo i sentieri sopra Mollia in cerca di funghi
Sono caduti in un dirupo venerdì pomeriggio, individuati e recuperati dai soccorsi nella mattinata di sabato
MOLLIA

(pfm) In cerca di funghi sui sentieri di
Mollia cadono in un dirupo provocandosi diverse ferite. Spaesati e impauriti, cercano riparo in un anfratto nel bosco dove trascorrono
tutta la notte. Soltanto il giorno successivo è
stato possibile portare in salvo una coppia
milanese. L'allerta per il mancato rientro della
coppia partita venerdì in cerca di funghi è stato
lanciato dai carabinieri dopo la mezzanotte. La
loro auto era stata trovata in frazione Grampa. I
loro telefoni cellulari squillavano a vuoto. Ma
grazie a un lavoro di squadra si è riusciti a
rintracciarli.
La Guardia di finanza è riuscita a ottenere le
coordinate Gps della presunta posizione tramite un'operazione di polizia giudiziaria e la
squadre congiunte sono partite a piedi per
raggiungere il punto. Tuttavia le ricerche sono
proseguite fino alle 4 della mattina di sabato
senza esito anche a causa del territorio molto
impervio. Con l'arrivo dell'alba, due elicotteri
della Guardia di finanza hanno iniziato a perlustrare l'area dal cielo mentre le squadre del
Soccorso alpino civile e dei vigili del fuoco di
Varallo, Vercelli e Cravagliana proseguivano le
ricerche via terra, con la collaborazione dei
carabinieri.
Intorno alle 9.45 i due dispersi sono stati
individuati dall'elicottero su un pendio ripido a
monte di un canalone dove erano precipitati
rimanendo bloccati. Fortunatamente avevano
trovato un anfratto in cui ricoverarsi per la
notte, durante la quale ha anche piovuto. Un
tecnico del Sagf e un medico del Sasp sono stati
sbarcati al verricello nel punto dell'incidente e
ne hanno valutato le condizioni sanitarie ritenendo opportuno il recupero tramite l'eliambulanza del servizio regionale di elisoccorso. La donna presentava un trauma cranico
contusivo che ha richiesto l'imbarellamento,
mentre l'uomo aveva subito diverse contusioni.
Sono stati imbarcati sull'eliambulanza al verricello e ricoverati in ospedale con un codice
giallo, la donna, e un codice verde, l'uomo.

Vigili del fuoco, carabinieri,
Soccorso alpino, Guardia di
finanza e 118
hanno collaborato a portare
in salvo la coppia milanese
dispersa nei
boschi di Mollia.
Qui a fianco
l’anfratto in cui
hanno trovato
riparo durante
la notte
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Due anni fa nella valle di Postua venne ritrovato un osso umano. Ma gli esami non hanno dato esito
Giovedì Marco
Aimone Ceschin
nel giorno
dell’anniversario
della scomparsa
è salito di nuovo
sul Monte Barone
con una foto
di Giancarlo
Angelino.
Quasi sicuramente
rimase vittima
di un incidente
in montagna

Da 8 anni nessuna notizia
del “Carlin” di Coggiola
Ma l’amico non lo dimentica
Una foto con
dedica
del “Carlin”
di Coggiola

COGGIOLA (pfm) Con tanta
nostalgia nel cuore giovedì 25
agosto Marco Aimone Ceschin è salito sulla cima del
Monte Barone, una camminata in ricordo del suo amico
“Carlin”, sparito proprio il 25
agosto del 2014. Quel giorno
Giancarlo Angelino salì a piedi per una gita sulla cima del
monte Barone, chiamò la zia
per rassicurarla, ma poi di lui
si persero le tracce.
La foto nello zaino

In passato era stata posizionata una foto in ricordo di
“Carlin”, l’altro giorno Marco
Aimone Ceschin nello zaino
ha messo una immagine
dell’amico scomparso. Quasi
come se avesse voluto fare una
camminata in sua compagnia,
come ai vecchi tempi. Anni fa
gli dedicò invece una poesia in
dialetto dal titolo “Ricord ad ‘n
amis” dove si ripercorre tutta
la vicenda della sparizione.
La vicenda

Tanta nostalgia, ma soprattutto tante domande. Che fine
ha fatto il “Carlin” che a Coggiola tutti conoscevano.
Quell’estate aveva ancora partecipato alla festa di San Rocco
in paese, era stato immortalato infatti a tavola.
“Carlin” era salito sul Monte
Barone, alle 13 del 25 agosto e
aveva chiamato la zia con il
cellulare dicendo che stava
rientrando. Poi il nulla. Lo
cercarono per giorni carabinieri, vigili del fuoco, soccorso
alpino e volontari, ma senza
esito. Nel 2020 sembrava essere arrivata una svolta: a fine
agosto una coppia di Postua si
era imbattuta in un osso, un
femore con una protesi. I carabinieri della stazione di Serravalle, competenti per territorio, subito dopo il ritrovamento in collaborazione
con il Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Alagna,
il Soccorso alpino speleologico piemontese (ottava se-

Festa Anpi
a Noveis

zione), la Croce rossa italiana
comitato di Borgosesia e la
Protezione civile con le sezioni di Serravalle e Postua
avevano setacciato l’area in
cerca di altre ossa o elementi
che potessero aiutare le indagini. Nonostante il dispiegamento di forze erano stati
trovati soltanto resti di altri
animali. Nulla che potesse ricondurre al Carlin. In tanti a
Coggiola sono convinti che
quel pezzo di ossa con protesi
possa appartenere al compaesano, tra l’altro l’uomo era
stato infatti operato alla gamba qualche anno prima. Ma
non sono stati fatti gli approfondimenti necessari per
capire se quell’osso potesse
appartenere davvero a lui.

Tra il 3 e il 4 settembre due giorni di appuntamenti per celebrare il traguardo

Alpini di Coggiola: 95 anni di storia
COGGIOLA (scx) Le penne nere di Coggiola celebreranno,
il 3 e 4 settembre, l'anniversario dei 95 anni di costituzione. Una storia importante nata nel 1927 e continuata sino ad oggi per mantenere viva questa tradizione
e valorizzare il paese tenendo
alto il loro motto “Con il
paese per il paese”.

Un gruppo degli alpini di
Coggiola

Sono 50 i soci alpini

Attualmente il gruppo Ana,
che è guidato da Claudio Zanin, conta una cinquantina di
soci. «Abbiamo pensato –
spiega Zanin – di celebrare
questa nostra ricorrenza, nell'anniversario dei 100 anni
della sezione Valsesiana. Sarà
un modo per festeggiare la
nostra associazione in attesa
del secolo di vita». Il programma delle due giornate di
festa prevede, sabato 3 settembre alle 20.30 la tradizionale fiaccolata con la statua
della Madonna della neve dall'oratorio di Sant'Antonio a
Zuccaro sino al santuario del
Cavallero. Domenica 4 settembre invece alle ore 10 ritrovo in piazza Bartolomeo
Sella, alle 10.30 celebrazione
della messa e, a seguire, de-

posizione della corona d'alloro al monumento ai caduti.
Alle 12 aperitivo, offerto dalle
penne nere, nella tensostruttura sul retro della scuola primaria e pranzo a base di pesce
(costo 25 euro, per gli alfieri
dei gruppi 10 euro). E' necessaria la prenotazione contattando Claudio
(3388830769), Paolo

(3382068451), Gianni
(3332198212).
La forza del gruppo

Tra le penne nere “anziane”
che ancora fanno parte del
sodalizio vanno ricordati:
Adriano Perino, Angelo Aragonese, Giacomo Angelino
Spagnolo e Pierino Torneri
che, nell'agosto del 1955, fu tra

i portatori della statua del
“Cristo delle vette” al Balmenhorn.
Nel libro realizzato in occasione dei 90 anni di attività
si parla della nascita del gruppo: «Cominciò nella primavera del 1927 il nostro cammino. Con qualche incertezza
a dire il vero, giacché proprio
non si trova cronaca del giorno in cui si documenta la
nascita del gruppo. Sono chiare le cronistorie del 1929, ma
riferimento indiscutibile rimane la descrizione di una
domenica del giugno del 1937
in cui “Sotto una pioggia torrenziale gli alpini di Coggiola
celebrarono il decennio di
fondazione della loro associazione”».
Da allora le penne nere hanno percorso un lungo cammino fatto di collaborazione
con il paese, o per il santuario
del Cavallero, In collaborazione con il Docbi centro studi
biellesi sono state fatte restaurare 120 tavolette votive che si
trovano all'interno dell'edificio di culto. Gli alpini hanno
collaborato, negli anni, con
diverse realtà del territorio anche con scopi benefici.

a.s.

E’ in programma domenic
4 settembre la manifes
zione in memoria
duti di Noveis organiz
da Anpi Valsessera, C
ne di Caprile, Unione mon
tana e Provincia di
Ritrovo alle 10 al
mento partigiano di N
sarà presente il sind
Caprile Stefano Ferr
segretario del comita
pi Valsessera Stefano M
rabelli. Orazione uffici
cura di Luciano Gual
presidente del comita
provinciale Anpi Biell
seguire pranzo su
tazione al ristorante
go Alpe Noveis chiam
il numero 347.06.43.903.
Presterà servizio la b
“Verdi” di Coggiola.

Postua salut
l’estate
A Postua sabato 3 s
bre ci sarà l'iniziativ
lutiamo l'estate con l
lo co”. Domenica
12.30 invece verrà pr
il pranzo all'alpe Pi
domenica 11 sett
giornata all'alpe Panin in
collaborazione con il co
mune di Guardabos

Raduno
del Genzian
Domenica 4 settem
gruppo sportivo Genzi
la di Coggiola org
l’annuale raduno all
scinetta. Ritrovo alle Pi
nella chiesetta per
quindi salita. Alle 11 pr
visto l’arrivo con ap
A seguire il pranzo e p
meriggio in allegria. I
di brutto tempo tut
mandato al 18 sett
Per informazioni
338.93.04.664.

Ailoche,
gli eventi
Tra i prossimi app
menti della Pro loco in col
laborazione con il com
di Ailoche, verrà pr
la passeggiata “Puli
mondo” con i bambini, du
rante la giornata na
promossa da Legam
L'appuntamento è p
settembre. I
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Organspende weiter optimieren
GESUNDHEIT: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit – Südtirol profitiert von Zusammenarbeit mit Eurotransplant und bei Flugrettung
BRIXEN (LPA). Transplantation, Pflegekräfteausbildung
und Flugrettung: Diese Themen kamen jüngst bei einem
Treffen des Südtiroler Gesundheitslandesrates mit Annette Leja, Gesundheitslandesrätin im Bundesland Tirol,
in Brixen zur Sprache.
Die Gesundheitslandesrätin des
Landes Tirol, Annette Leja und
Arno Kompatscher, Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Südtirols, haben sich
vergangene Woche zu einem
Austausch im Krankenhaus in
Brixen getroffen. Zur Sprache kamen die Ausbildung sanitärer Berufe, die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit im Bereich
Transplantation und Flugrettung.
Ein Beispiel der gelungenen
Zusammenarbeit sei der Bereich
der Organspende und der Transplantation. Laut den Gesundheitslandesräten profitieren beide Gesundheitssysteme von dieser Kooperation, da Patienten
besser versorgt werden können.
Die Zahlen zur Organspende der
letzten Jahre sind zufriedenstellend: Zwischen 2018 und 2021
wurden 58 Organe aus Südtirol
an Innsbruck beziehungsweise
Eurotransplant gespendet. Südtirol hat hingegen im gleichen Zeitraum 107 Organe vonseiten der
Eurotransplant erhalten. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Ex-

Annette Leja, Gesundheitslandesrätin im Bundesland Tirol (3.v.l.) beim Rundgang durch das Krankenhaus Brixen, mit Ressortdirektor Günther Burger (ganz links), Dr. Markus Markart, Primar der Abteilung Pädiatrie (im
Vordergrund, von hinten), Generaldirektor Florian Zerzer (rechts daneben, halb verdeckt) und Dr. Sonia Prader,
Primaria der Abteilung Gynäkologie (ganz rechts).
LPA/Silvia Obwexer

perten beider Länder arbeitet
zurzeit an Modellen zum Ausbau
und zur Optimierung der Zusammenarbeit im Bereich der Organspende. „Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist vor allem im Bereich der Gesundheit
sehr wichtig“, unterstrich Leja:
„Die optimale Versorgung der Be-

völkerung steht für uns an erster
Stelle. Vor allem für Grenzregionen ist es fundamental, auf Partner im Ausland vertrauen zu können. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern funktioniert hervorragend, und für die
Zukunft möchten wir diese auf
weitere Bereiche ausdehnen.“

Ein weiteres Thema war die
Zusammenarbeit im Bereich der
Flugrettung. Die Landesnotrufzentrale und deren Tiroler Pendant, die Leitstelle Tirol, arbeiten
seit Jahren eng zusammen. Im
Bundesland Tirol sind im Winter
16 und im Sommer 8 Notarzthubschrauber im Einsatz – Südtirol

verfügt hingegen über 4 Notarzthubschrauber. Aus diesem Grund
stammen die meisten Anfragen
eines zusätzlichen Einsatzes des
Notarzthubschraubers aus Südtirol. Kompatscher betonte, dass
die Unterstützung im Bereich der
Flugrettung für Südtirol sehr
wichtig sei. Ziel sei es, die Zusammenarbeit nicht nur im Bereich
der Flugrettung, sondern auch
beim Rettungsdienst im Allgemeinen weiter auszubauen.
Leja und Kompatscher haben
daher die Ausarbeitung eines Abkommens zwischen Italien und
Österreich im Bereich des Rettungsdienstes
gutgeheißen.
Damit können der grenzüberschreitende Rettungsdienst und
damit
zusammenhängende
rechtliche Aspekte, wie Berufsrecht, Führerscheinrecht oder
Arzneimittelrecht, genauer geregelt werden. Beim Gespräch wurde auch der Pflegekräftemangel
angesprochen. Dieser stelle für
alle Gesundheitssysteme eine
Herausforderung dar. Man war
sich einig, dass man sich in diesem Bereich eng abstimmen
müsse, um sich gegenseitig keine
Konkurrenz zu machen.
Nach der Aussprache mit Leja
traf sich Kompatscher mit der
Führungsebene des Krankenhauses Brixen. Thema waren die Stärkung des Standortes Brixen, die
Personalsituation am Krankenhaus und die zukünftige Entwicklung des Spitals. © Alle Rechte vorbehalten
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re il distributore automatico di bevande e snack e
a rubare tutti i soldi e anche varie merendine e bibite. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della
locale Stazione, che hanno avviato indagini
sull’accaduto.

Bergamo

«Aiutatemi a ritrovare
lo zaino di mio fratello»
«Vorrei riavere lo zaino di mio fratello, aiutatemi
a cercarlo, ve ne sarò grato». È l’accorato appello
lanciato sulla pagina Facebook di “Orobie Trekking“ da Renzo Pagliani, il fratello di Dino (nella foto), l’alpinista 52enne di Casazza che ha perso la
vita il 21 agosto durante un’arrampicata al Pizzo
Recastello sopra Valbondione. Pagliani è morto
dopo essere precipitato per diversi metri per aver
perso la presa sulla roccia friabile mentre stava
raggiungendo la cresta dei Corni Neri. «Quello zaino significa molto per me e per la mia famiglia».

Varese

Chiude lo storico ponte di ferro
Difficile muoversi fino al 19 settembre
A partire dalla mezzanotte passata e fino al 19 settembre sarà chiuso per lavori di manutenzione lo
storico ponte di ferro che unisce le due sponde
piemontesi e lombarde del Ticino. Interrotta la circolazione dei veicoli e dei treni, ma anche dei pedoni. La circolazione ferroviaria sarà interrotta fino al 18 settembre fra le stazioni di Sesto Calende
e Arona e sostituita da bus, mentre sarà gratuito il
pedaggio nel tratto della A26 fra i caselli di Sesto
e Castelletto. Dal 20 settembre a maggio 2023 il
ponte riaprirà, ma ci sarà il senso unico alternato
per 8 mesi nelle ore serali e notturne.

gruppi di ragazzi, molti dei quali mino-

Scontro italiani-maro
Due feriti portati in ospedale
mentre gli altri coinvolti
hanno fatto perdere le tracce
BELGIOIOSO (Pavia)
Due feriti portati in ospedale, mentre
gli altri coinvolti nella rissa si sono dileguati facendo perdere le loro tracce
prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine e i soccorsi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 21 di sabato dalla piazza principale,
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Escursionista ottante

La tragedia sul Resegone ai Piani d’Er
LECCO
Un escursionista di ottantun anni,
Giuseppe Tentori residente nel rione
San Giovanni, ieri è morto sul Resegone, la montagna simbolo di Lecco, meta nei mesi dell’estate di migliaia di
escursionisti. È precipitato in un burrone. Stava percorrendo il sentiero numero 5 che collega i Piani d’Erna al
Passo del Fo’. Era da solo e nessuno
ha assistito direttamente al volo letale, ma si presume sia caduto nell’unico tratto molto esposto del tragitto,
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Anziano scivola nella roggia
Paura al parco, però è illeso
Novedrate
Grande allarme per un uomo
di 82 anni da via Parravicini,
al confine tra l’abitato urbano
e l’area boschiva, ieri alle 16.30
Tutto è bene quel che
finisce bene. Anche se, sulle prime, si è temuto il peggio per un
anziano di 82 anni. Per quella
che è parsa, nei primi istanti del-

la chiamata al 112, una piena
emergenza. Tale da far scattare
la macchina dei soccorsi con
tanto di elisoccorso. Infine, si è
rivelata una semplice disavventura: un uomo scivolato nella
roggia, secondo quanto ricostruito, sul sentiero che da Novedrate porta verso Carimate,
nell’area della Serenza.
L’allarme è scattato da via
Parravicini, al confine tra l’abi-

tato urbano e l’area boschiva,
poco prima delle 16.30: un intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco del comando di Como per la ricerca dell’anziano, del quale è stato segnalato
l’allontanamento e il mancato
rientro durante una festa nel
parco.
Secondo quanto ricostruito e
parso come attendibile, l’uomo
si era allontanato per - così viene

I soccorsi all’anziano nel parco e l’arrivo dell’elisoccorso

riferito dal comando dei vigili
del fuoco - espletare i propri bisogni fisiologici. Quando è scivolato in una roggia.
Verosimilmente asciutta.
Come è verosimile che sia l’alveo
del torrente in questo periodo di
siccità: pochi minuti dopo il recupero, l’anziano non presentava indumenti bagnati. I soccorritori hanno trovato l’uomo incolume ancorché stanco e disorientato. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e
l’automedica del 118.
Ma anche, appunto, l’elisoccorso da Como. L’uomo, sulle
proprie gambe, un passo alla
volta, accompagnato dai familiari, è rientrato a casa. C. Gal.
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Pericolo fulmini in montagna
«Il lago aumenta le probabilità»
Il caso. Lecco e Como tra le province più colpite: «Colpa dell’orografia»
Gli esperti: «Se si viene sorpresi da temporali, meglio rannicchiarsi a terra»
nicchiarsi a terra in alta montagna mentre cadono i fulmini con
la testa tra le gambe. «Non guasta,
ma direi che bisogna fare ancor
più attenzione all’acqua – dice
Caccia – perché conduce la corrente, e quindi è meglio eviterei
di fare il bagno nel lago mentre
sono in arrivo dei fulmini».

SERGIO BACCILIERI

Attenzione ai fulmini in
alta montagna, soprattutto sui
monti che si affacciano sopra al
nostro lago.
Secondo il Sistema di rilevamento fulmini Météorage, il lago
di Como è il luogo in Italia dove
si cadono più spesso le scariche
elettriche atmosferiche. Più precisamente, Lecco e Como sono le
due province che hanno visto cadere più fulmini nei primi sei mesi del 2022 e in tutto il 2021.

Gli altri consigli

La spiegazione

«È così per una questione orografica – spiega Lorenzo Danieli, esperto di Meteo Expert, già
centro Epson - la nostra fascia
prealpina è la prima barriera
contro la quale si scontra l’umidità. Nelle Alpi interne, per esempio sulle Orobie, le nubi arrivano
più spesso scariche. Mentre in
pianura i rovesci sono meno frequenti. Sul Po piovono 700 millimetri di acqua all’anno, a Milano
circa mille, a Como città 1.400 e
sul Monte Generoso oltre
2mila».
Dunque l’equivalenza è: più
rovesci uguale più fulmini.
A proposito di fulmini, la recente morte di due escursionisti
colpiti in montagna ha evidenziato la pericolosità di questi fenomeni atmosferici: i più temibili dopo le piene improvvise e le
alluvioni.

Una saetta su Dervio BARBARA MEZZERA

«Occorre però intanto dire che
la probabilità di essere colpiti da
un fulmine è piuttosto scarsa –
osserva Massimo Caccia, fisico
che insegna all’università dell’Insubria – una su 700mila all’anno
negli Stati Uniti. La densità di fulmini per metro quadrato che si
manifesta in un temporale è bassissima. È però vero che la probabilità sale in maniera esponenziale se una persona nel bel mezzo di un temporale, soprattutto
in alta quota, resta accanto ad un
canale conduttivo. I fulmini in-

fatti scoccano quando l’isolamento di un campo elettrico molto forte viene rotto dall’apertura
di un canale dove la corrente può
scorrere. Fanno da parafulmine
tutti gli oggetti a punta molti alti.
Alberi isolati, lampioni, antenne,
sono ottimi canali di scarico per
la corrente. Quindi è bene stare
lontani da questi possibili parafulmini. Noi stessi possiamo fungere da parafulmini, anche se la
nostra statura non è tale da interessare così tanto i fulmini».
Di qui il suggerimento di ran-

Ecco altri consigli. Mentre imperversa un temporale non bisogna maneggiare oggetti metallici,
lavorare o giocare in terreni
aperti, usare apparecchiature
elettriche. Se ci si trova all’interno di un’auto, la corrente avvolge
la scocca e viene dispersa a terra
senza far male ai passeggeri, a
condizione che finestrini e sportelli siano chiusi. Le scarpe di
gomma non danno protezione,
gli ombrelli aumentano il rischio.
Tornando alla montagna, in caso
di maltempo conviene non rischiare e raggiungere in fretta un
luogo chiuso.
«Sul web si legge anche che le
biciclette elettriche, usate dagli
escursionisti di recente fulminati
sui monti, possono fare da conduttore – dice Caccia – ma mi
sembrano tesi piuttosto ardite a
cui non presterei ascolto».
Circa il 10% delle persone colpite da un fulmine muore, mentre il 70% subisce gravi effetti a
lungo termine.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel cuore della montagna
si studiano i terremoti

Da
alla

BEDRETTO / Entreranno nel vivo nelle prossime settimane gli esperimenti condotti dal Poli di Zurigo
con l’obiettivo di capire come si scatenano e si arrestano i sismi nonché come si possono prevenire
Parallelamente si stanno analizzando gli incoraggianti dati riguardanti le ricerche sull’energia geotermica

Alan Del Don
Lassù, a 1.400 metri di altitudine, il cuore della montagna
emana calore. Il mondo intero guarda a Bedretto, dove il
Politecnico di Zurigo sta studiando le risorse energetiche
della geotermia nel vecchio
cunicolo di servizio (in disuso
da quarant’anni, è lungo poco più di 5 chilometri) di proprietà della Matterhorn Gotthard Bahn. I test, entrati nel vivo nella primavera 2019, sono
decisamente incoraggianti. I
lavori della fase 2 del progetto
«Valter» - che in giugno e luglio
si sono concentrati sulle cosiddette stimolazioni sperimentali - sono appena ripresi. In
queste settimane i ricercatori, oltre ad andare meritatamente in vacanza, si stanno
concentrando sull’analisi dei
numerosi dati raccolti. Il team
è particolarmente «interessato a comprendere meglio i piccoli terremoti indotti che si sono verificati all’interno del giacimento e più lontano. Questi
eventi erano attesi ma esplorare il loro verificarsi in modo
dettagliato è esattamente ciò
che serve per far progredire la
nostra comprensione del
comportamento del sottosulo profondo quando viene stimolato nel contesto di un giacimento geotermico», si legge in una nota pubblicata di recente sul sito Internet del Bedretto Lab.
Miglioramenti nella fisica
Quello dei movimenti tellurici, d’altronde, sarà un tema che
finirà sotto la lente degli studiosi del Poli nei prossimi anni. Attraverso il progetto denominato «Fear» (Fault Activation and Earthquake Rupture)
si vuole capire «come si scatenano e si arrestano i terremoti modificando lo stress sulle
faglie usando iniezioni di acqua per provocare dei piccoli»
sismi non dannosi (ossia fino
a 1 grado di magnitudo). Le sco-

Ricercatori in azione nel cunicolo in disuso della Matterhorn Gotthard Bahn.

Da sapere

Il calore dalle rocce
Primizia nel Giura

Il progetto di Haute-Sorne
Il Governo del Canton Giura ci
crede. A tal punto che, alla fine di
giugno, ha sottoscritto una
convenzione con Geo-Energie
Suisse SA. Attraverso il progetto
pilota di Haute-Sorne ben 6.000
famiglie riceveranno l’elettricità
prodotta dal calore estratto dalle
rocce. Ma è altresì da considerare
un apripista, seguito con molto
interesse anche dal Consiglio
federale che è pronto ad
investire in questa tecnologia.

perte - prosegue il bollettino
informativo inviato negli scorsi giorni alla popolazione del
Comune altoleventinese - miglioreranno «la comprensione
della fisica delle rotture sismiche» e contribuiranno a poter
prevedere con viepiù largo anticipo i terremoti. I test tuttora in corso verranno replicati
all’inizio del 2023. Occorrerà
una rete ancora più fitta in grado di rilevare anche gli eventi
picosismici (come vengono
chiamati in gergo, essendo di
magnitudo fino a -6) più piccoli. Gli studi sono condotti
dall’ateneo zurighese in collaborazione con l’università di
Aquisgrana in Germania e con
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. I finanziamenti sono invece garantiti dal
Consiglio europeo della ricerca.
Un settembre denso di test
Parallelamente alla fisica dei
terremoti, i collaboratori del
Bedretto Lab si stanno focalizzando sulle ricerche sull’energia geotermica (il progetto
«Valter»). A questo proposito,
sino a fine settembre, si pro-

cederà con una campagna di
stimolazione più approfondita durante la quale si «prevede
di osservare nuovi numerosi
eventi di grado pico e nanosismico. Oltre a essere necessari per creare il giacimento,
questi rappresentano una ricca fonte di informazioni sulla
sua evoluzione». Ovviamente
gli esperimenti saranno monitorati dai sismologi e qualora si dovessero raggiungere i
livelli di magnitudo o di vibrazione predefiniti come soglia
di sicurezza, i test verrebbero
immediatamente interrotti.
L’esempio da seguire
La speranza dei ricercatori è
quella di ottenere informazioni e dati sulla progettazione di
un giacimento «di scala significativa per l’applicazione nel
mondo reale: ne è un esempio
il progetto geotermico in programma nella zona di HauteSorne». Nel Comune di 6.000
abitanti o poco più nel distretto di Delémont il Governo giurassiano mira a concretizzare
un’iniziativa pilota per la produzione di elettricità dall’energia geotermica.
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