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• Ciò che resta della Mercedes classe «C» (Foto Vigili del fuoco volontari Laives/Bronzolo)

Frontale auto-furgone,
due feriti gravi a Bronzolo
Al confine con Laives. Una Mercedes classe C si è scontrata con un veicolo della El-Com
L’impatto è stato violentissimo: sul posto il medico d’urgenza, entrambi i guidatori al S.Maurizio
ranta e i cinquant’anni. L’allarme
alla centrale unica d’emergenza
del 112 è stato immediato e sul posto sono arrivate due ambulanze
della Croce Bianca e della Croce
Rossa, l’elisoccorso provinciale
con il Pelikan 1 e il medico d’urgenza, i vigili del fuoco di Laives e
di Bronzolo. Entrambi i guidatori
sono rimasti incastrati nei rispettivi mezzi: i pompieri di Bronzolo
si sono occupati di liberare il ferito del furgone mentre i colleghi di
Laives hanno pensato al conducente della Mercedes. Poi sono
stati trasportati entrambi - a sirene spiegate - al pronto soccorso
dell’ospedale San Maurizio di Bolzano.

MASSIMILIANO BONA
BRONZOLO/LAIVES. Frontale violentissimo ieri pomeriggio alle 17 sulla rampa d’accesso della variante
tra Laives e Bronzolo nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi:
un furgone della ditta El-Com della zona Vurza e una Mercedes classe C. Ancora tutta da chiarire la dinamica dello schianto, anche se
pare verosimile che uno dei due
mezzi abbia invaso la carreggiata
opposta, probabilmente per un attimo di distrazione. Ma non si può
nemmeno escludere un improvviso malore. Alla guida dei due mezzi c’erano due uomini, d’età compresa presumibilmente tra i qua-

• Il furgone è di una ditta con sede in zona Vurza a Laives

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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• Il Pelikan 3, partendo dalla base di Lasa, é riuscito a ridurre di molto i tempi d'intervento rispetto al passato

Bimbo di 5 anni si cappotta
in bici e perde conoscenza
L’incidente. Il piccolo è stato soccorso dalla Bianca di Resia e intubato dal medico del Pelikan3
Stava facendo il giro del lago con mamma e fratellino ancora più piccolo. Non è riuscito a frenare

MASSIMILIANO BONA

PUNTI CHIAVE
SAN VALENTINO/LAGO DI RESIA. So-

no stati venti minuti di panico
assoluto martedì pomeriggio
sulla pista ciclabile all’altezza
della diga di San Valentino dove una famigliola di Pirna (località ad un paio d’ore di auto da
Berlino) in vacanza al campeggio vicino aveva deciso di fare
un tranquillo giro in bicicletta
(attorno al lago di Resia). Per
cause ancora in via di accertamento sulla breve discesa presso la diga - il tratto è in parte
asfaltato e in parte sterrato - il
figlio più grande, di 5 anni, si è
letteralmente cappottato con

Ufficio tributi
chiuso
mercoledì 5
• Il Comune di Merano informa che il prossimo 5 ottobre
l’ufficio tributi rimane chiuso
al pubblico per un corso di
formazione interno.
Per urgenze, si prega di scrivere a: aldo.moro@comune.merano.bz.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la bicicletta e ha sbattuto violentemente con la testa. Con
ogni probabilità il bimbo ha
preso un po’ di velocità e non è
proprio riuscito a frenare.
L’impatto con il suolo è stato
molto forte tanto che il piccolo
turista germanico ha perso conoscenza per una ventina di
minuti gettando nella disperazione più assoluta i genitori. La
mamma, tra l’altro, stava facendo il giro in bici portando il
fratellino più piccolo sul seggiolino. Immediato l’allarme
alla centrale d’emergenza del
112 che ha inviato sul posto
l’ambulanza della Croce Bianca di Resia che ha prestato i primi soccorsi. Sul posto è arriva-

to anche l’elisoccorso provinciale Pelikan 3 e il medico d’urgenza, vista la situazione, ha intubato il piccolo sul posto in
modo tale da riuscire a stabilizzarlo fino all’arrivo all’ospedale San Maurizio di Bolzano.
Grave, come detto, il trauma
cranico riportato tanto da rendere necessario il ricovero nel
reparto di rianimazione del nosocomio bolzanino. Per valutare le sue condizioni sarà necessario attendere almeno un paio
di giorni ma l’impressione è
che il bimbo se la caverà con
qualche giorno di degenza. Secondo i medici il bimbo non è
in pericolo di vita.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAGO DI RESIA

Bimbo cade
sulla ciclabile:
ferite gravi
Stava pedalando sulla sua bici vicino al lago di Resia quando è caduto male ed è rimasto
immobile a terra. Un bambino
tedesco di 5 anni si trova ora in
condizioni gravi all’ospedale
San Maurizio di Bolzano.
a pagina 5 Conti
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Lago di Resia

Bimbo di 5 anni
cade in bici
Ricoverato,
è grave
tava semplicemente
pedalando sulla sua
bicicletta quando è
caduto male ed è rimasto
immobile a terra. Un
bambino tedesco di 5 anni
si trova ora in condizioni
gravi all’ospedale San
Maurizio di Bolzano dopo
un incidente in bici
avvenuto mentre stava
facendo il giro del lago di
Resia con i genitori.
Il piccolo e la sua
famiglia, residenti a Pirna,
in Sassonia, in questi
giorni sono in vacanza in
un campeggio a San
Valentino alla Muta, e ieri
pomeriggio avevano
deciso di dedicarlo al giro
del famoso specchio
d’acqua con il campanile.
Poi, all’improvviso,
l’incidente.
I genitori (e il piccolo
fratellino che viaggiava
sulla bicicletta della
madre), sotto shock,
hanno subito allertato i
soccorsi con l’arrivo
dell’ambulanza della croce
bianca della sezione Alta
Venosta e l’elisoccorso
Pelikan 3. Vista la gravità
della situazione, il bimbo
è stato stabilizzato sul
posto e poi inviato al
trasferimento aereo al
nosocomio del capoluogo
dove le sue condizioni
sono monitorate.
A. C.

S

n

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leiferer nach Unfall in Lebensgefahr
FRONTALZUSAMMENSTOSS: Mercedes-Lenker (32) kollidiert mit Lieferwagen – Zweiter Fahrer schwer verletzt – Umfahrungsstraße gesperrt
LEIFERS. Auf der Umfahrungsstraße von Leifers ereignete sich gestern Nachmittag
ein folgenschwerer Verkehrsunfall: Ein Mercedes und ein
Lieferwagen prallten frontal
zusammen, ein junger Leiferer schwebt in Lebensgefahr.
Der zweite Lenker zog sich
schwere Verletzungen zu.
Der Unfall ereignete sich gegen
16.40 Uhr nahe der südlichen
Tunnelzufahrt bei Branzoll. Aus
noch ungeklärter Ursache prallte
ein Richtung Norden fahrender
schwarzer Mercedes mit einem
gegen Süden fahrenden Lieferwagen frontal zusammen.
Die Wucht des Zusammenpralls drückte die Motorhaube
des Mercedes ein – und der Lenker, ein 32-jähriger Mann aus
Leifers, blieb darin eingeklemmt.
Unverzüglich rückten Freiwillige
Feuerwehr Leifers und Branzoll,
Weißes und Rotes Kreuz Bozen
sowie der Notarzthubschrauber

Frontal zusammengeprallt sind gestern Nachmittag auf der Umfahrungsstraße von Leifers ein Lieferwagen und ein schwarzer Mercedes, dessen
Vorderteil so weit eingedrückt wurde (Bild links), dass der Lenker, ein 32-jähriger Leiferer, darin eingeklemmt blieb. Er schwebt in Lebensgefahr und
wird im Bozner Krankenhaus behandelt, wo auch der zweite schwer verletzte Lenker untergebracht ist. Die Straße wurde während des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt (Bild rechts).

Pelikan 1 zur Unfallstelle aus.
Mit hydraulischem Bergegerät
wurde der Mercedes-Lenker aus
dem Autowrack befreit und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Laut Informationen der Einsatzkräfte schwebte
der junge Mann gestern Abend

noch in Lebensgefahr.
Schwer verletzt, aber nicht in
Lebensgefahr war hingegen der
Lenker des Lieferwagens, der von
den Rettungskräften ebenfalls ins
Bozner Krankenhaus gebracht
wurde.
Die Freiwilligen Feuerwehren

kümmerten sich um die Aufräumarbeiten, im Einsatz stand
auch die Straßenpolizei. Die Umfahrungsstraße musste im betroffenen Abschnitt gesperrt werden.
Bei Redaktionsschluss waren die
Arbeiten noch im Gange. Die Carabinieri haben die Erhebungen

zu Unfallursache und -dynamik
aufgenommen. © Alle Rechte vorbehalten

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Unikat für den Pfelderer Hausberg
BERGWELT: Neues Kreuz auf dem Südgipfel der Hohen Wilde gesegnet – Festgottesdienst mit Generalvikar Eugen Runggaldier
ON F LORIAN M AIR
.V.................................................
.

MOOS. Es wurde aus Inoxstahl
und Zirbenholz geschaffen, ist
3,5 Meter hoch und wiegt etwa
400 Kilogramm: Die Rede ist
vom neuen Kreuz auf dem Südgipfel der Hohen Wilde in Pfelders. Etwa 55 Bergfreunde bestiegen vor Kurzem den 3480
Meter hohen Gipfel, um dort
mit Generalvikar Eugen Runggaldier einen Gottesdienst zu
feiern. Dabei baten sie um Gottes Segen für das 2020 errichtete Kreuz und alle Bergsteiger.
Der Bergclub „Gamsln“ aus Meran/Gratsch hatte 1958 das erste
Kreuz auf dem Südgipfel der Hohen Wilde, dem Pfelderer Hausberg, errichtet. Weil dem Club
der Nachwuchs fehlte, löste er
sich auf. Und das Kreuz wurde
2017 dem Alpenverein und der
Bergrettung Pfelders übergeben.
Nachdem das erste Gipfel-

Ein herrlicher Blick auf den Südgipfel der Hohen Wilde samt Kreuz.

1958 wurde das erste Kreuz auf dem Südgipfel errichtet.

kreuz im Winter 2019/20 Naturgewalten zum Opfer gefallen war,
setzten sich beide Vereine für ei-

Club „Gamsln“

ne Neuerrichtung ein. Ein Dank
ging bei der Feier am Gipfel an
alle Unterstützer. © Alle Rechte vorbehalten

Strahlende Gesichter: Stephan Brunner (hinten, von links), Patrick Ennemoser, Sarah Gufler, Manuel Tollo und Andreas Rainer sowie (vorne, von
AVS
links) Eugen Runggaldier und Alexander Pixner beim Gipfelkreuz.
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Kind mit Rad schwer gestürzt
UNFALL: 5-jähriger Urlauberbub verunglückt bei St. Valentin – Schwer verletzt ins Krankenhaus Bozen geflogen
ST. VALENTIN AUF DER HAIDE. Im Bozner Krankenhaus
wird ein schwer verletzter 5-Jähriger behandelt. Das Urlauberkind aus Deutschland war – wie
erst jetzt bekannt wurde – am
späten Dienstagnachmittag mit
seinem Fahrrad verunglückt.
Die Familie aus Pirna in Sachsen verbrachte ihren Urlaub am
Campingplatz in St. Valentin auf
der Haide. Am Dienstag machte
sie eine Radrunde um den Reschenstausee. Der 5-Jährige fuhr
selbständig auf seinem Fahrrad,
sein Geschwisterchen befand
sich in einem Kindersitz auf dem
Fahrrad der Mutter.
Kurz vor dem Ziel ereignete
sich dann das Unglück. Vom
Staudamm des Reschenstausees

führt der Radweg abschüssig in
Richtung St. Valentin. In einer
scharfen Linkskurve dürfte der
Bub gebremst und dabei die
Herrschaft über sein Fahrrad
verloren haben. Er kam zu Sturz
und blieb regungslos liegen.
Die schockierten Eltern schlugen über die Landesnotrufzentrale Alarm. An der Unfallstelle
trafen ein Rettungswagen des
Weißen
Kreuzes,
Sektion
Vinschgauer Oberland, und der
Notarzthubschrauber Pelikan 3
ein.
Der schwer verletzte Bub wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das
Bozner Krankenhaus geflogen.
© Alle Rechte vorbehalten

Nach der Erstversorgung wurde das schwer verletzte Kind mit dem NotHeli/Betto
arzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus geflogen.
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Pelikan wird Kurzzeitgast in Toblach
FLUGRETTUNG: Toblach als Standort für einige Monate während der Umbauarbeiten in Brixen wird konkret
TOBLACH (mt). Es kommt
wieder Bewegung in die Pläne, die Basis des Notarzthubschraubers Pelikan 2 von Brixen ins Pustertal zu verlegen.
Ein Rückblick: Im Februar 2021
hatte es eine erste Anfrage von
Seiten der HELI-Flugrettung Südtirol, dem Trägerverein der Südtiroler Flugrettung, an die Gemeinde Terenten zur Verlegung der
Basis Brixen auf ein Grundstück
unterhalb des Terner Siedlungsgebietes gegeben. Im Dorf aberregte sich schnell Widerstand gegen das Vorhaben. Im Mai legte
ein Bürgerkomitee mehrere Hundert Unterschriften gegen die Errichtung der Basis Terenten vor.
Nach einem Treffen zwischen
Gemeinde und HELI wurde das
Vorhaben im Juni im Gemeinderat diskutiert und abgelehnt (siehe „Dolomiten“-Bericht, digitale
Ausgabe). Auch die Nachbargemeinde Pfalzen hatte zu dieser
Zeit bereits klar signalisiert, dass

So wie die Gespräche derzeit laufen, könnte die Basis des Notarzthubschraubers Pelikan 2 im kommenden Frühling – übergangsweise – von Brixen nach Toblach übersiedeln.
tlu

eine eventuelle Verschiebung des
Standorts von Terenten auf Pfalzner Gemeindegebiet nicht in Frage komme.
Seither war es nach außen hin
still geworden um die Standort-

pläne im Pustertal.
Nun kommt wieder Bewegung in das Vorhaben, zumal
die Umbaupläne beim Brixner
Krankenhaus, die eine Aussiedlung der Basis vorsehen, kon-

kreter zu werden scheinen.
Zumindest für eine Übergangszeit von einigen Monaten
ab Frühling 2023 würde der Flugplatz Toblach als neuer Standort
ins Auge gefasst, bestätigt Tob-

lachs Bürgermeister Martin Rienzner. Am Flugplatz Toblach bestünden bereits einige der notwendigen Infrastrukturen. Deshalb unterstütze er persönlich eine Übergangslösung absolut.
Auch sei es außer Zweifel, dass im
Pustertal und Dolomitengebiet
zahlreiche Einsätze geflogen werden.
„Für mich steht die Wichtigkeit
der Flugrettung außer Zweifel“,
sagt Rienzner. Dennoch sehe er
eine fixe Basis in Toblach kritisch,
zumal erstens die Toblacher mit
dem bereits bestehenden Flugverkehr schon belastet seien und
zweitens Toblach für Gebiete, wie
etwa das Wipptal, wohl doch „zu
peripher“ sein dürfte. HELI-Südtirol-Direktor Ivo Bonamico wollte gestern noch keine Stellungnahme abgeben. Es müssen noch
einige „Unklarheiten“ ausgeräumt werden, erklärte Bonami© Alle Rechte vorbehalten
co.

INHALTE auf
abo.dolomiten.it
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Kind stürzt schwer
Ein Fünfjähriger hat sich beim Radfahren am
Reschensee schwer verletzt.

I

n St. Valentin auf der Haide ist
am Dienstagabend am Radweg ein Fünfjähriger schwer gestürzt. Das Urlauberkind aus
Deutschland wurde nach der
Erstversorgung durch das Weiße

Kreuz Vinschger Oberland mit
dem Rettungshubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus nach
Bozen geflogen.
Die Familie des Buben hatte am
Nachmittag einen Radausflug
rund um den Reschensee unternommen. Kurz vor dem
Ziel auf der abschüssigen Abfahrt beim Staudamm kam
das Kind gegen 17.00 Uhr zu
Sturz und blieb liegen. Die
Familie alarmierte umgehend
die Notrufzentrale.
Pelikan 3: Flog den kleinen
Patienten nach Bozen
Foto: Heli/Pecchi
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Escursionista scivola per 80 metri
Un escursionista trentino di 62 anni è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere scivolato per circa 80 metri in un canalone caratterizzato da erba e
salti di roccia. L'uomo - informa il Soccorso alpino - stava scendendo da cima della Finestra, nelle Dolomiti di Brenta, insieme
ad un compagno di escursione. L'incidente è avvenuto a una
2.100 metri di altitudine, sotto il passo delle Ortiche. La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 15 di ieri.
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MONTAGNA

I quattro, tutti della Repubblica Ceca Un pericolo per i voli di emergenza
avevano teso la fettuccia senza
(nel 2019 in Brenta era stata sfiorata
richiedere l’autorizzazione all’Enac la tragedia): intervento della Finanza

Vajolet, slackline tra le torri
Sanzionati quattro acrobati
Avevano teso una slackline tra la
Stabeler e la Winkler, due (le più
note e fotografate, con la Delago)
del complesso di sette guglie che
compongono le torri del Vajolet,
nel gruppo del Catinaccio.
Una pratica tanto affascinante quanto pericolosa, quella amata da quattro alpinisti della Repubblica Ceca
che la settimana scorsa sono stati
sanzionati dalle fiamme gialle del
Soccorso alpino della guardia di finanza di Passo Rolle.
I militari li hanno notati sospesi nel
vuoto, intenti a camminare sulla fettuccia tesa a circa 2.800 metri di
quota, durante un sorvolo: l’equipaggio dell’Aw169 della sezione aerea della guardia di finanza di Bolzano dopo aver notato l’attività in quota hanno subito verificato se la stessa fosse stata autorizzata.
Data la particolarità della pratica
dell’utilizzo di slackline in contesti
in cui il passaggio di elicotteri per
operazioni di soccorsi (ma anche di
parapendisti) potrebbe seriamente
mettere in pericolo altre persone,
tendere la fettuccia tra cime e guglie richiede una preventiva autorizzazione dell’Enac, l’ente nazionale
per l’aviazione civile, in modo che
la presenza della slackline possa essere segnalata ai piloti.
Una volta accertato che l’attività
era abusiva, è stato chiesto l’intervento dei finanzieri della stazione
del Soccorso alpino di Passo Rolle,

che hanno raggiunto la Val di Fassa,
salendo al rifugio Gardeccia, per
poi raggiungere il Vajolet e da lì,
inerpicarsi lungo il sentiero che sale al Re Alberto, alla base delle torri.
Hanno poi fatto scendere in sicurezza i quattro cechi, identificandoli e
segnalandoli all'Enac per essere in-

corsi nella violazione dell'articolo
1174 del Codice della Navigazione,
che prevede la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro per
non aver osservato le disposizioni
in materia di sicurezza degli spazi
aerei. Non è la prima volta che alpinisti acrobati vengono sanzionati: il

15 settembre 2019, in Brenta, il pilota dell’elicottero dei vigli del fuoco
permanenti impegnato in un volo di
soccorso aveva visto all’ultimo momento la fettuccia tesa tra il Campanil Alto e il Campanil Basso e per i
responsabili era scattata la sanzione da parte dei carabinieri. Le. Po.
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INCIDENTE IN MONTAGNA

torri

Morto il pilota di parapendio
dello scatto sul Campanil Basso
La foto del suo parapendio che si staglia nel
mezzo di una luna gigante era diventata virale.
Purtroppo il protagonista di quello scatto, Marco Diliberto, 40 anni, di Portacomaro nell'Astigiano, membro della nazionale italiana di parapendio acrobatica, è morto domenica scorsa dopo
essere stato colpito da una scarica di sassi, poco
sotto la cima di Rocca Patanua sulle Alpi Graie in
Piemonte. La chiamata di emergenza è stata lanciata nel primo pomeriggio da un tecnico del
soccorso alpino che si trovava sul posto e ha
prestato i primi soccorsi.
Lo stupendo scatto del Campanil Basso con la
luna triste disegnata proprio dal paracadute di
Diliberto, venne realizzato da Filippo Frizzera,
fotografo di Andalo, che aveva atteso per tre
anni lo scatto perfetto. E ora, vista la tragica
notizia, quella luna sarà davvero triste.
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nare
unities

oom di richieste
stenibile

ame della Camera dei Deputapochi giorni prima che la legiatura avesse termine.
«Stiamo ora pensando all’oranizzazione della presentaone del libro, in una sede istiuzionale, alla presenza di tutsoggetti interessati e dei rapresentanti di tutte le forze potiche presenti nel nuovo Parmento, ovviamente con l’oettivo – specifica il direttore
i Confindustria – di favorire
ubito, e con urgenza, la riprea dell’iter di approvazione del-

il convegno
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

la legge sulla montagna. Il testo può sicuramente essere migliorato e corretto, ma sarebbe un grave errore voler ricominciare tutto dall’inizio, perdendo non solo tempo, ma le risorse economiche attualmente già stanziate per la montagna». Si tratta di 100 milioni
per quest’anno e di 200 per il
prossimo. Ferrazzi ritiene che
alcune misure contenute nel
testo della legge siano senz’altro da mantenere, semmai ancor più da consolidare: sono
quelle finalizzate ai servizi essenziali come la sanità e la
scuola, che “ovviamente impattano direttamente anche
sul sistema economico”. Ad
esempio, incentivi e opportunità riconosciuti al personale
sanitario e scolastico. «Quanto alle imprese, poi, al di là della questione sempre cruciale
delle infrastrutture fisiche,
energetiche e digitali, ci sono
altri temi strategici: competenze, innovazione, nascita e attrazione di nuove imprese».
Un capitolo a parte merita
l’emergenza energetica. «Con
gli attuali prezzi, per la montagna c’è il rischio di entrare in
una spirale recessiva prima di
altri e in maniera più profonda
– annota ferrazzi –. Vale per le
famiglie – costrette a ridurre i
consumi sul mercato interno –
così come per le imprese che,
proprio a causa delle bollette,
si trovano ad affrontare situazioni complicate e, purtroppo,
in taluni casi (soprattutto nel
caso degli esercizi commerciali) addirittura drammatiche».
Per la montagna servono
quindi – secondo Ferrazzi – misure integrative accanto a quelle che dovranno essere necessariamente individuate. «Come più volte chiesto, fin dall’inizio della spirale di aumenti,
serve introdurre un meccanismo che riconosca le maggiori
spese energetiche che la gente
di montagna con le sue imprese è costretta a sostenere. Il tema è urgente, in molte zone
della nostra provincia le caldaie sono già state accese con crescente apprensione».
La legge quadro, dunque, va
rinforzata sotto l’aspetto delle
provvidenze energetiche; capitolo per aspetti carente nel testo di proposta licenziato. —

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

assegno di 10mila euro

Cassa Rurale
Dolomiti
investe
nel Cnsas
BELLUNO

FRANCESCO DAL MAS

Diecimila euro donati al
soccorso alpino: l’assegno
è della Cassa Rurale Dolomiti che ha voluto dare una
mano alla realtà di soccorso in montagna. Cnsas che
con la somma acquisterà
droni: per agire in territori
impervi con sicurezza.
«Il nostro istituto porta la
montagna e le Dolomiti,
nella propria ragione sociale ma anche in molte delle
proprie iniziative imprenditoriali e, cosa ancor più importante, tra i motivi primari e fondativi della propria
attività e del proprio essere
banca del territorio. Per
queste ragioni è stato per
noi naturale pensare ad
una donazione significativa a favore di coloro che impiegano tempo ed energie,
talvolta persino a rischio
della propria incolumità,
per garantire sicurezza e
soccorsi a chi frequenta le
nostre montagne», dice il
presidente Carlo Vadagnini nell’incontro col Cnsas.
Cnsas che ringrazia per
«questo gesto di concreta vicinanza», dice Alex Barattin, delegato zona Dolomiti
Bellunesi. «Il difficile e lungo intervento che i nostri
tecnici hanno condotto per
diversi giorni sulla Marmolada ha messo in evidenza
le nostre caratteristiche
operative, ma anche l’opportunità di investire in dotazioni tecnologiche e in
formazione. Per questo la
somma sarà destinata ad
implementare la nostra flotta di droni e alla formazione di coloro che li manovrano. Una frontiera importante che, come avvenuto in
Marmolada, ci consente di
intervenire con rapidità e sicurezza in ambienti ostili o
particolare rischio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nostri alberi senza alcun risvolto economico per il nostro territorio. È venuto il mo-
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In bilico su una fune tra due vette: maximulta
`Quattro funamboli

(abusivi) individuati
tra le guglie del Vajolet
Dopo l’estate degli escursionisti
imprudenti, ecco l’autunno dei
funamboli abusivi. Non c’è pace
sulle Dolomiti: ieri la Guardia
di finanza ha reso noto di aver
individuato quattro turisti cechi, sorpresi in Trentino Alto
Adige a camminare su una fettuccia tesa a 2.800 metri di altitudine, sospesi nel vuoto e soprattutto privi di autorizzazione, motivo per cui sono stati segnalati all’Ente nazionale per
l’aviazione civile in vista di una

sanzione che potrebbe superare i seimila euro. La striscia era
stata montata tra le guglie montuose del Vajolet, al centro del
gruppo del Catinaccio. Un fenomeno sempre più diffuso anche
in Veneto secondo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino e speleologico per Belluno e
Treviso, che per questo rivolge
un appello alla Regione: «A dieci anni dalla legge approvata
sull’onda della tragedia di Falco, serve un colpo di reni per attuarla fino in fondo, in modo da
regolamentare una disciplina
altrimenti molto pericolosa per
i soccorritori che volano a bassa quota».
Pederiva a pagina 13

Chioggia

Contrabbandieri
di nicotina liquida
quattro denunciati
Blitz della Finanza di
Chioggia: sequestrate 1.274
sigarette elettroniche e 8
litri di liquidi da inalazione.
Quattro negozianti sono
stati denunciati per
contrabbando di tabacchi
lavorati esteri. Altre 11
persone sono state segnalate
all’agenzia delle dogane.
SLACKLINE Sospesi nel vuoto
tra le guglie del Vajolet

Tamiello a pagina 13

“SLACKLINE”
TRA I PINNACOLI
DEL VAJOLET

IL FENOMENO
VENEZIA Dopo l’estate degli escursionisti imprudenti, ecco l’autunno dei funamboli abusivi.
Non c’è pace sulle Dolomiti: ieri
la Guardia di finanza ha reso noto di aver individuato quattro turisti cechi, sorpresi in Trentino
Alto Adige a camminare su una
fettuccia tesa a 2.800 metri di altitudine, sospesi nel vuoto e soprattutto privi di autorizzazione, motivo per cui sono stati segnalati all’Ente nazionale per
l’aviazione civile in vista di una
sanzione che potrebbe superare
i seimila euro. Un fenomeno
sempre più diffuso anche in Veneto secondo Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino e speleologico per Belluno e Treviso,
che per questo rivolge un appello alla Regione: «A dieci anni
dalla legge approvata sull’onda
della tragedia di Falco, serve un
colpo di reni per attuarla fino in
fondo, in modo da regolamentare una disciplina altrimenti molto pericolosa per i soccorritori
che volano a bassa quota».

LA RICOGNIZIONE
L’ultima “slackline”, in ordine di tempo, è stata scoperta durante un volo di ricognizione effettuato dai finanzieri del Soccorso alpino di Passo Rolle
(Trento) e della Sezione aerea di
Bolzano. La striscia era stata
montata tra le guglie montuose
del Vajolet, al centro del gruppo
del Catinaccio. In particolare
l’elicottero AW169 delle Fiam-

I FUNAMBOLI ABUSIVI
HANNO VIOLATO LA
SICUREZZA DEGLI SPAZI
AEREI: PREVISTA SANZIONE
DA 6MILA EURO. «ATTIVITÀ
CHE VA DISCIPLINATA»

Nelle foto
scattate dagli
operatori
della Guardia
di Finanza
di Trento
i funamboli
cechi sospesi
nel vuoto
tra le guglie
del Vajolet,
al centro
del gruppo
del Catinaccio.
Il Soccorso
Alpino ha
già riscontrato
diverse situazioni
di fili di
poliestere o nylon
tirati tra le cime
senza permessi

Sospesi su una fettuccia
tra le guglie: maxi multa
Quattro turisti cechi avevano fissato `Individuati dalla Finanza: privi di ogni
permesso, rischi per i voli a bassa quota
il nastro a 2.800 metri di altitudine
`

me gialle ha avvistato i quattro
mentre erano intenti a percorrere il nastro fissato tra le torri
Stabeler e Winkler, dopodiché
gli specialisti li hanno identificati a terra, avviando gli accertamenti del caso. In questo modo
è stato appurato che l’attività
non era stata preventivamente
autorizzata dall’Enac. Infatti
non era stato rilasciato il cosiddetto Notam (“Notice to airmen”), cioè l’avviso finalizzato

al corretto aggiornamento dei
piloti sulla situazione di aeroporti e spazi aerei, «rappresentando dunque un chiaro pericolo – chiosa la Guardia di finanza
– per la navigazione e la sicurezza aerea ed eventuali voli di
emergenza, in particolare per i
servizi di elisoccorso effettuati a
bassa quota». Ai quattro sportivi è stata così contestata la violazione dell’articolo 1174 del Codice della navigazione, che preve-

de la sanzione amministrativa
compresa fra 1.032 a 6.197 euro
per non aver osservato le disposizioni in materia di sicurezza
degli spazi aerei. Al riguardo i finanzieri del Soccorso alpino,
«in qualità di “Polizia della montagna”», sottolineano di garantire «giornalmente una costante
attività di vigilanza e controllo
del territorio montano, mettendo a disposizione la propria
esperienza e professionalità, a

salvaguardia della vita umana
in situazioni di emergenza».

LA NORMA
La stessa missione del Corpo
nazionale del Soccorso alpino e
speleologico, che difatti condivide l’allarme sui rischi comportati dai fili di poliestere o nylon tirati senza alcun permesso.
«Quest’anno ne abbiamo riscontrati già diversi – spiega Barattin
– nelle località più varie: Tre Ci-

me di Lavaredo, Dolada, Sass
Pordoi. Di per sé questo è uno
sport che cresce sempre di più e
che noi non intendiamo certamente vietare, perché capiamo
che è un nuovo modo per i giovani di avvicinarsi alla montagna. Bisogna però disciplinarlo
meglio, con l’informazione degli escursionisti, soprattutto degli stranieri che non conoscono
la norma. E questa legge, la 19
del 2012, va applicata attraverso
decreti attuativi che ancora
mancano. La commissione che
è stata istituita ha fornito le sue
indicazioni, ora si tratta di aggiornare con maggiore frequenza la banca-dati degli ostacoli e
di rendere chiaro il percorso da
seguire per chi deve presentare
richiesta di autorizzazione
all’installazione delle slackline.
Purtroppo per noi soccorritori
del Cnsas, ma anche per quelli
del Suem e dei Vigili del fuoco,
ogni volo a bassa quota è motivo
di ansia. Di funerali ne abbiamo
celebrati anche troppi».
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I droni
in dono
al Soccorso
alpino
L’INIZIATIVA
BELLUNO Una donazione di
10mila euro che servirà ad acquistare nuovi droni e a formare il personale del Soccorso Alpino. In questo modo Cassa rurale Dolomiti ha deciso di stare accanto e supportare i soccorritori che ogni giorno rischiano la vita in montagna
per salvare quella degli altri.
«Il nostro istituto porta la
montagna, e in particolar modo le Dolomiti, nella propria
ragione sociale - spiega il presidente della Cassa Rurale Dolomiti, Carlo Vadagnini - ma
anche in molte delle proprie
iniziative imprenditoriali e, cosa ancor più importante, tra i
motivi primari e fondativi della propria attività e del proprio essere banca del territorio. Per queste ragioni è stato
per noi naturale, e quasi doveroso, pensare ad una donazione significativa a favore di coloro che impiegano il loro tempo e le loro energie, talvolta
persino a rischio della propria
incolumità, per garantire sicurezza e soccorsi a chi frequenta le nostre montagne». L’attività dei soccorsi, preziosa e insostituibile, deve andare avanti però, di pari passo, con quella legata alla diffusione di una
vera e propria cultura della
prevenzione. «Ringrazio veramente di cuore la Cassa Rurale Dolomiti per questo gesto di
concreta vicinanza alla nostra
attività e a tutto il Soccorso Alpino - commenta Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino della seconda zona, Dolomiti Bellunesi - Il difficile e
lungo intervento che i nostri
tecnici hanno condotto per diversi giorni sulla Marmolada
lo scorso mese di luglio ha
messo in evidenza le nostre caratteristiche operative, ma anche l’opportunità di investire
ulteriormente in dotazioni tecnologiche e in formazione. Per
questo la somma che riceviamo oggi sarà destinata ad implementare la nostra flotta di
droni e alla formazione di coloro che li manovrano».
Davide Piol
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Impauriti
dalla neve:
chiamano
l’elicottero
CORTINA
Gita con rientro in elicottero per due giovani impauriti dalla neve. Ieri attorno
alle 12 la Centrale del Suem
è stata allertata da due
escursionisti in difficoltà
sotto Forcella Marcuoira
(nella foto) nel gruppo del
Sorapis. I due, un ragazzo e
una ragazza di 25 e 23 anni
di Chioggia (Venezia), stavano risalendo il sentiero numero 216 in direzione del Rifugio Vandelli, quando si sono trovati in un tratto ripido
con residui di neve e, impauriti per il timore di scivolare, non sono più stati in grado di avanzare o tornare sui
propri passi. Individuati
dall’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore, i due ragazzi sono stati recuperati con
il verricello dal tecnico di
elisoccorso e trasportati al
Passo Tre Croci, da dove erano partiti.

Anche in questo caso come in altri interventi analoghi portati a termine dal
Suem tra Falzarego, Civetta
e Foccobon nelle scorse settimane, l’impreparazione
degli escursionisti ha costretto i volontari ad impegnarsi per far rientrare in sicurezza chi affronta la montagna con leggerezza. Per
fortuna nel frattempo non
era stato richiesto l’intervento per richieste più urgenti e per portare aiuto a feriti seri. Il Soccorso alpino
raccomanda di affrontare
gli itinerari in quota sincerandosi sempre delle condizioni dei sentieri oltre che
del livello del proprio allenamento psico fisico.
© riproduzione riservata
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L’ultimo saluto a Bazzacco

FOLLA COMMOSSA Oltre cinquecento persone hanno preso parte al saluto laico a Stefano Bazzacco, morto giovedì scorso in montagna per il cedimento di un nevaio

«Ciao Stefano, vittima
del tuo grande sogno»
Il ventiquattrenne aveva lasciato il lavoro per `Lo zio: «Non era uno sprovveduto e neppure
poter diventare rapidamente una guida alpina un incapace. Purtroppo è avvenuto l’imponderabile»

`

sempre stato di festa, spensieratezza, divertimento, gioia ed allegria. Questa volta purtroppo no,
anche se la vita di Stefano è stata
LE ESEQUIE Le rose rosse amore profonda ed intensa.
per la natura e per la vita. Il casco
e la corda da roccia passione per IL LABARO DEL CAI
la montagna. Questi gli oggetti
Ci sono una grande foto con il
posti sul feretro di Stefano Baz- primo piano di Stefano sorridenzacco, il ventiquattrenne di Ona- te ed il labaro del Club alpino itara morto la scorsa settimana a liano di Cittadella del quale era
causa di un incidente in monta- socio da quattro anni. Chitarra ed
gna. Simboli di ciò che per lui era altri strumenti musicali e coro,
più importante, assieme alla fa- tutti amici di “Ste”, accompagnamiglia: mamma Elisa, papà Feli- no i vari interventi. É stato prepace, le sorelle Giulia e Noemi, i rato anche un libretto per seguire
nonni Annamaria e Antonio, la fi- meglio i canti e dove ci sono varie
danzata Sofia, parenti ed amici. foto di Stefano nel suo ambiente
Tanti amici. In più di cinquecento amato: le vette, ed una sua frase:
ieri pomeriggio nel saluto laico «Ma questo è tutto da vedere, per
nella tendostruttura della Pro lo- adesso possiamo solo sognare di
co allestita per la sagra che co- esserci. Quindi anche te spingi
mincerà sabato. Uno spazio che è l’immaginazione lontana». Stefa-

TOMBOLO

IL SOGNO Aveva 24 anni e voleva
diventare guida alpina

no è morto per una tragica fatalità, facendo quello che per lui stava diventando tutta la sua vita. É
stato trovato privo di vita giovedì
scorso sullo Jôf Fuart, sulle Alpi
Giulie, in Friuli Venezia Giulia.
Non stava arrampicando. Sotto ai
suoi piedi è ceduto il nevaio che lo
ha fatto cadere in una buca profonda una decina di metri. Aveva
seguito delle tracce come insegnano. Nessun azzardo o incapacità. É avvenuto l’imponderabile.
Lo sottolinea anche lo zio nel
primo di molti ricordi. «Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci
sono stati vicini. Stefano era buono, disponibile, sensibile, sapeva
gioire per le piccole cose. Il suo
era un grande sogno, per questo
ha corso dei rischi, non era uno
sprovveduto, aveva preparazione. Da frequentatori della monta-

gna sappiamo che non possiamo
prevedere tutti i rischi. Stefano,
con la tua vita hai dimostrato di
avere coraggio e passione. Coraggio di saper cambiare strada. Bisogna lasciare partire, ora lasciamolo partire». «Disponibile e sincero, corretto nei rapporti di lavoro, andava oltre la carriera - il ricordo di un ex collega di lavoro La passione per la montagna lo
ha portato a lasciare il lavoro per
diventare guida alpina. Porterò

sempre il tuo ricordo indimenticabile». Una socia del Cai ha ripercorso la vita associativa cominciata nel 2019 mentre Simone
Peruzzo direttore della scuola di
alpinismo Claudio Carpella, ha
consegnato alla famiglia la t-shirt
del corso frequentato da Stefano
come apprendistato.
«Ci accomunano la libertà e
l’amore per la natura - le parole
della fidanzata - scendevi dalla
montagna solo per venire da me,
coglievi nei miei occhi ogni dettaglio. Abbiamo vissuto assieme i
momenti prima che tu partissi
per l’ultima avventura e sono stati bellissimi. Ti sono grata per
avermi insegnato l’amore e la
semplicità, che il tempo non passato ad amare è tempo sprecato,
sei nella tua amata dimensione».
«Chissà che questo tuo viaggio sia
una figata - un altro pensiero non è finito niente, tutto è appena
cominciato». Ed un altro: «Ti vogliamo immaginare nell’arrampicata più importante della tua vita». Il brano Signore delle cime
accompagna l’uscita dalla chiesa.
Sulla piazza il grande ultimo lungo abbraccio, poi il feretro parte
tra gli applausi.
Michelangelo Cecchetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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genitori

Bloccati
in alta
montagna
dalla neve
CHIOGGIA
Sono rimasti bloccati in alta
montagna dalla neve, cercando di raggiungere il rifugio.
Due giovani di Chioggia, un ragazzo e una ragazza di 25 e 23
anni, stavano risalendo il sentiero 216 verso il rifugio Vandelli, percorso ad anelli che tocca anche il famoso lago di Sorapiss, sulle dolomiti ampezzane. Attorno alle 12 i due sono rimasti bloccati sotto Forcella
Marcuoira e non sono più stati
in grado di proseguire a causa
del percorso ripido e della neve: impauriti per il timore di
scivolare, non sono più stati in
grado di avanzare o tornare sui
propri
passi.
Individuati
dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, sono stati recuperati con il verricello dal tecnico
di elisoccorso e trasportati al
Passo Tre Croci, da dove erano
partiti. Per entrambi non è stato necessario il trasporto in
pronto soccorso per accertamenti medici. Una settimana
fa era successa la stessa cosa a
tre ragazzi di Santa Maria di
Sala, bloccati sul Civetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022 LA STAMPA

VERBANO CUSIO OSSOLA

FILIPPO CIGALA FULGOSI. Sindaco di Ornavasso, paese che da domani ospita il Walsertreffen

“Pronti a ricevere 1.200 walser
in arrivo da tutta Europa”
L’INTERVISTA
CRISTINA PASTORE
ORNAVASSO

P

er tre giorni - da domani a domenica Ornavasso sarà la capitale delle genti walser. L’amministrazione comunale ai preparativi lavora
da quasi un anno e mezzo e
alla vigilia dell’appuntamento internazionale il sindaco
Filippo Cigala Fulgosi si dichiara orgoglioso di come la
comunità ornavassese ha risposto a un impegno che richiede la partecipazione di
tutti.
Se lo aspettava?
«Non poteva essere altrimenti. Il paese è pronto ad accogliere i 1.200 partecipanti alla manifestazione e tutto il
pubblico che vorrà vivere
con noi questi tre giorni di festa. Siamo un paese di 3.400
abitanti con una trentina di
associazioni ed enti non profit. Ne cito solo alcuni: l’asilo, la casa di riposo, i volontari dell’ambulanza, la stazione di soccorso alpino, il gruppo di protezione civile, degli
alpini, una parrocchia a cui si
devono continui progetti.
Tutti da sempre agiscono nel
segno del mutuo aiuto. E’ un
tratto distintivodi grande valore che arriva da lontano,
da quel gruppo di famiglie
che ottocento anni fa migrò
dal Vallese in questo luogo ai
piedi di montagne e sulle
spondediun fiume.Fondarono una colonia walser in una
zona diversa dal consueto:
non in cima a una valle, ma
nel mezzo di un territorio in
cui non potevano essere percepiti che come un corpo
estraneo. Parlavano una lingua agli altri incomprensibili: dovettero organizzarsi

Sono previste delegazioni walser in rappresentanza di ogni Paesi in cui il popolo si era insediato a partire dal 1200

il prog ramma dell ’evento

Domenica la sfilata inizia dopo la messa
navette collegano i parcheggi al centro
Ornavasso è pronta ad accogliere i walser provenienti
da tutto l’arco alpino per il raduno internazionale che ha
cadenza triennale. Nel paese della Bassa Ossola fondato nel 1200 da coloni di origine teutonica, si è alle prese
con gli ultimi preparativi.
Domani si taglia il nastro del
21° Walsertreffen e sono attese migliaia di persone: i
componenti di delegazioni
da Francia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Valle d’Aosta e Valsesia, a cui si sommano quelle di casa. Il Vco conta sei comunità walser: Ornavasso, Formazza, Macugnaga, Baceno e Premia (con
Agaro e Solecchio) e Campello Monti. C’è poi da tenere
conto di tutto il pubblico che

CREVOLADOSSOLA

verrà a Ornavasso per assistere alla sfilata dei gruppi
in costume di domenica e vivere, venerdì pomeriggio e
sabato, un’atmosfera molto
pittoresca, con esibizioni di
musica e danza, degustazioni di prodotti tipici e tutto il
clima di festa che una manifestazione di questo genere
porta con sé. Per dare il benvenuto e aggiungere colore
alle vie e alle piazze, il paese
si sta vestendo di striscioni e
manifesti rossi. Riportano
antichi proverbi e massime,
tratte da un libro dello scrittore e poeta ornavassese Valerio Cantamessi. Si ispirano
al patrimonio culturale dei
walser, esempio secolare di
civiltà alpina, in cui si specchia un rapporto di unione e

Proverbi walser nelle strade

rispetto dell’uomo per una
natura aspra e maestosa, da
cui trarre di che vivere senza
intaccare equilibri fondamentali. Essenziale per garantirsi un futuro: una lezione oggi più attuale che mai,
tramandata nei secoli da tradizioni che saranno l’attrattiva dell’evento che si apre domani pomeriggio. La giornata clou è domenica: dopo la
messa delle 9,30 celebrata
nella parrocchiale di San Ni-

colao dal vescovo di Novara
Franco Giulio Brambilla, comincerà la sfilata che terminerà nel pomeriggio. Nella
zona industriale sono state
predisposte grandi aree di
parcheggio, dove è consigliato lasciare l’auto. Il centro si
raggiunge a piedi in 10 minuti, ed è disponibile un trenino turistico per chi ha difficoltà a camminare. Tutti gli
spettacoli e le attrattive sono gratuite: informazioni
dettagliate sono sul sito
www.walsertreffen.it. A pagamento venerdì e sabato è
il giro di degustazioni che
comprende 5 punti di ristoro. Il pass da 15 euro per gli
adulti, da 5 euro dai 7 ai 13
anni (gratuito per i bambini
fino a 6 anni), include il servizio di navetta o trenino per
raggiungere la parte alta del
paese, dove si trovano la Madonna della Guardia, l’antica cava di marmo rosa e il
santuario del Boden. C. P. —
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chiedendoalorostessi solidarietà reciproca per cavarsela
da soli. Chiaramente nei secoli tutto questo è stato superato, ma nel Dna di Ornavasso è rimasta questo senso di
comunità».
Tutti impegnati per far fare
bella figura al paese?
«Dai nonni ai nipoti: ognuno
dà il suo contributo. Ci sono
signore con più di ottant’anni pronte a servire nei punti
diristoro. Mancano solo alcuni bambini per sfilare nella
vestedialfiere: devonoportare per un percorso piuttosto
lungo, di circa due chilometri, il cartello di presentazione dei tanti gruppi e non possono essere troppo piccoli. E
poi tutti hanno ordinato e pulito le proprietà che si affacciano sulla via della parata».
Il Comune come ha fatto la
sua parte?
«Abbiamo anticipato lavori
pubblicigià programmati,come il rifacimento della piazzetta davanti alle chiesa di
San Sebastiano e San Rocco.
Per far combaciare tutte le
tessere di un evento non facile da gestire, anche solo dal
punto di vista logistico, ci siamo affidati all’esperienza di
Antonio Longo Dorni. Fu lui
nel 2007, quando il Walsertreffen si tenne ad Alagna, a
proporre in veste di sindaco
la candidatura di Ornavasso
per un’edizione del raduno.
Questa è la terza volta che
viene ospitato in Italia, la prima nel Vco».
La parte più difficile di questa impresa?
«I funzionari regionali in 15
anni sono cambiati. Abbiano
dovuto andare a Torino a
spiegare l’importanza dell’evento per poter avere il sostegno economico della Regione. Ce l’abbiamo fatta. Ci sono stati assegnati 120 mila
euro. Le spese organizzative
sono superiori, ma penso che
alla fine riusciremo a far tornare i conti e al netto di tutto
quello che resterà scoperto
saràalla portata delnostro bilancio. L’occasione è storica:
l’orgoglio di Ornavasso, ma
anche di Macugnaga, Formazza,CampelloMonti,Agaro e Salecchio, per le proprie
origini walser, merita tutto
questo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

domodossola

Lascia il Consiglio
Gabriele Ricci
“Motivi di lavoro”

L’insolito dj set in una chiesa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

È stato un finale quantomeno insolito quello di «Tones on
the stones»: un dj set in chiesa a Crevoladossola, lo scorso
weekend, è stato tra gli appuntamenti più «originali» del festival di quest’anno. La scelta dell’inusuale sede è in realtà,
più che una decisione artistica, da attribuire al meteo: a causa della pioggia non era infatti stato possibile tenere gli spettacoli al Tones teatro natura - la ex cava di Crevoladossola diventata sede stabile della rassegna - ed è stato necessario
spostare tutta la programmazione nella chiesa parrocchiale
dei Santi Pietro e Paolo, incluso appunto il dj set di venerdì

Gabriele Ricci, un anno fa
candidato sindaco del centrosinistra a Domodossola e
ora capogruppo di DomoDomani, lascia il Consiglio comunale per motivi di lavoro.
Lo ha annunciato ieri sera a
inizio seduta. «Voglio ringraziare il mio compagno di avventura, Claudio Miceli del
Pd, che mi ha fatto da parafulmine anche quando ho votato le linee programmatiche della nuova amministrazione». Parole di apprezzamento anche al sindaco Lucio Pizzi: «Ogni volta che torno vedo come la città sta diventando bella - ha detto Ricci -. Il mio non è un addio alla
politica domese, ma solo un
arrivederci a quando avrò
più tempo per questa città
che amo». Al suo posto in
Consiglio entrerà Ettore Ven-
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I fatti del giorno

Garzeno, Lecco e Postalesio

Bilancio tragico in montagna
Due fungiatt morti e un disperso
Cercatore di 72 anni di Cremella
perde la vita nel Comasco
Tragedia anche in Valtellina
Non si trova un uomo di 79 anni
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GARZENO
Si sono concluse nel peggiore
dei modi le ricerche di Luigi
Alessandro Pianeti, che l’11 ottobre avrebbe compiuto 72 anni.
abitava a Cremella, è stato trovato morto. È caduto in un dirupo
mentre cercava funghi nella zona del Punt de Reseg a monte di
Garzeno, provincia di Como.
L’allarme è scattato nel tardo
pomeriggio di martedì. Lo hanno lanciato altri fungiatt suoi
amici da cui si era allontanato
per battere da solo parte
dell’area dove stavano cercando funghi, salvo poi non ripresentarsi più nel parcheggio. Il
suo corpo è stato individuato in
serata, dai soccorritori del Soccorso alpino della stazione di

Dongo e della squadra forre regionale insieme ai vigili del fuoco volontari del distaccamento
di Dongo e del comando di Como. Presentava un’ampia e brutta ferita alla nuca. Luigi era vedovo, abitava da solo. Ieri in serata sono invece scattate le ricerche di un altro fungiatt di 79
anni di Barznò disperso in Valbiandino a Introbio. I familiari,
preoccupati per il suo mancato

ritorno e perché il suo telefonino risultava spento, hanno allertato i volontari del Soccorso alpino della Valsassina e i vigili
del fuoco di Lecco. La sua auto
è stata ritrovata dove l’aveva posteggiata, di lui invece nessuna
traccia. Un’altra disgrazia sui
monti di Postalesio, in Valtellina. I Vigili del fuoco di Sondrio
sono intervenuti ieri pomeriggio sull’alpe Colina per recuperare il corpo senza vita di un cercatore di funghi del posto, Giuseppe Bonini, 82 anni, zaino in
spalla, precipitato nel dirupo
profondo una quindicina di metri. Alle non facili operazioni,
hanno contribuito anche i militari del Sagf e il Soccorso Alpino.
Aveva parcheggiato la sua moto, poi si era incamminato lungo
il sentiero, quando all’improvviso è scivolato. La Procura deciderà se disporre l’autopsia per
capire se si sia trattato di un tragico incidente, come sembrerebbe, o di un malore.
Daniele De Salvo
Michele Pusterla

Brescia

Studente deceduto in gita, assolta la professoressa
Alessio Quaini, 13 anni, era stato stroncato da una crisi cardiaca. Era affetto da miocardiopatia
È stata assolta «perché il fatto
non sussiste» la prof di riferimento di Alessio Quaini, lo studente di Vallio Terme stroncato
a tredici anni - l’11 aprile del
2014 - da una crisi cardiaca dopo avere affrontato alcune rampe di scale durante una visita didattica al municipio di Villanuova sul Clisi. La docente era imputata di omicidio colposo, per lei
il pm Carlo Pappalardo aveva

chiesto 8 mesi. Affetto da una
rara miocardiopatia congenita
che dieci anni prima aveva ucciso anche il fratello gemello di soli tre anni, Alessio stando all’accusa avrebbe dovuto prendere
l’ascensore ed essere preservato dalla fatica del dover affrontare quattro rampe di scale. La docente era consapevole delle
sue difficoltà, è la tesi accusatoria basata su una consulenza

condivisa dalla parte civile. La
difesa, rappresentata dall’avvocato Ennio Buffoli, al contrario
aveva chiesto l’assoluzione, si
trattò di una «imprevedibile casualità»: a detta del legale i genitori dello studente in terza media avevano autorizzato la scuola a fargli fare le scale, già affrontate in occasione di altre gite. E
non è dimostrato il nesso causale tra sforzo e decesso.
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Cerca funghi, cade e muore nei boschi
Garzeno. Luigi Pianeti, 71 anni e residente nel Lecchese, si era spinto in Valle Albano. Fatale la caduta in un dirupo
Era uscito con dei familiari, poi si è allontanato da solo. L’allarme è scattato alle 18, il corpo recuperato poi in serata
GARZENO

GIANPIERO RIVA

Quest’anno la stagione
dei funghi è partita in ritardo,
senza peraltro risparmiare vittime. In Alto Lario, l’altro giorno, si è registrata la prima: si
tratta di Luigi Alessandro Pianeti, 72 anni (li avrebbe compiuti l’11 ottobre), nativo di Ossimo, in provincia di Brescia, e
residente a Cremella (Lecco).
Il suo corpo senza vita è stato
individuato martedì alle 22.30
in fondo a un dirupo in località
Bignul, nei boschi di Garzeno
sopra il Punt di Seregh.
La tragedia

Il pensionato, già vedovo, martedì mattina si era spinto sulle
montagne di Montemezzo in
compagnia del fratello, della
moglie di lui e di un altro cognato in cerca di funghi.
Doveva essere una serena
giornata spensierata in mezzo
alla natura e, invece, per lui e i
parenti si è trasformata in tragedia. Nei boschi di Montemezzo la raccolta si era rivelata avara e così, dopo aver pranzato, il
gruppetto si è diretto in Valle Albano. Lassù il raccolto è stato
migliore, ma da grande appassionato, Pianeti ha voluto spingersi da solo ancora nei boschi,
dicendo che sarebbe stato via
un’oretta. Prima delle 18 è scattato l’allarme e sulla montagna

n Prime tracce

trovate alle 20.30
Salma individuata
nella tarda serata
in zona impervia

di Garzeno si sono diretti i Vigili
del fuoco di Dongo, che hanno
poi mobilitato anche una squadra saf di Como, specialisti di
Varese con strumentazione Dedalo (per ricerche mirate attraverso il segnale gps) e l’elicottero Drago decollato da Malpensa, e una squadra del Soccorso
alpino della stazione donghese.
Le ricerche

Sono così iniziate le ricerche,
con la presenza anche dell’automedica e dei carabinieri della
Compagnia di Menaggio. I soccorritori hanno trovato tracce
del passaggio del disperso nel
bosco e alle 20.30 è stato individuato il suo corpo, purtroppo
senza vita, in un dirupo in zona
molto impervia.
Ad avvistarlo sono stati i Vigili del fuoco e il recupero è avvenuto alle 22.30; la salma è stata
portata nella camera mortuaria
dell’ospedale di Gravedona.
Nulla da fare, insomma, per lo
sfortunato settantaduenne, che
da esperto appassionato conosceva bene tutti i boschi del lago.
A Garzeno, appena appreso
dell’emergenza, il Comune si è
messo a disposizione per agevolare le ricerche: il municipio è
divenuto la base della squadre
impegnate e anche il tecnico comunale e un consigliere, che
scendevano dai monti dopo un
sopralluogo, hanno appreso dai
parenti della scomparsa dell’uomo e si sono uniti alle ricerche. «Purtroppo è finita male –
interviene il giovane sindaco del
paese, Eros Robba – . Abbiamo
cercato di favorire in tutti i modi
le ricerche del disperso e anche
da parte di Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri c’è
stata la massima solerzia. Rima-

Il recupero del corpo senza vita di Luigi Alessandro Pianeti

Sul posto anche il soccorso alpino

ne, come misera consolazione,
il ritrovamento della salma dopo poche ore, senza che trascorresse la notte col timore che lo
sfortunato cercatore di funghi
potesse essere morto dopo una
lunga agonia. Ci spiace davvero
per lui e ci stringiamo in solidale
cordoglio ai parenti».
Un anno fa, nei boschi tra Basciarino e Mottafoiada era precipitato in un dirupo un quarantanovenne di Stazzona che, passeggiando con a famiglia, aveva
adocchiato dei funghi in luogo
scosceso: nonostante i gravi
traumi, riportati, era comunque
riuscito a riprendersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ricerche al buio

Luigi Alessandro Pianeti

Il lutto a Cremella

La famiglia è sotto choc
«Grazie a chi lo ha cercato»
Si terrà questa sera in forma
privata un rosario in ricordo di
Luigi Alessandro Pianeti, l’uomo
di 71 anni trovato morto mentre
raccoglieva funghi a Garzeno.
Classe 1950, Pianeti era nato a
Ossimo in provincia di Brescia
ed era residente a Cremella da
alcuni anni, ma non era molto
conosciuto nella comunità locale. Pensionato da circa una

decina d’anni, dopo aver lavorato come addetto alla raccolta per
una nota azienda di servizi
ecologici brianzola, Pianeti
lascia un figlio, oltre a due fratelli. Grande appassionato di montagna, essendo nato e cresciuto
in Val Camonica, l’uomo era un
esperto “fungiatt”. Il funerale si
terrà la prossima settimana e
avrà luogo a Renate, dove Piane-

ti verrà seppellito nel cimitero in
cui già riposano i genitori.
«A nome della famiglia vogliamo
ringraziare il Comune di Garzeno
e tutti i soccorritori, più di cinquanta persone, che si sono
attivati per ritrovare Luigi spiega la cognata Alessandra -.
Abbiamo lanciato l’allarme alle
17 e hanno ritrovato il corpo in
un dirupo intorno alle 21. Secondo noi potrebbe essersi trattato
di un malore, perché era una
persona molto esperta di montagna, ma restiamo in attesa dei
risultati degli accertamenti in
corso». R.BER.
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Disperso un anziano
Introbio.Daltardopomeriggiodiierisicercaunuomodi79anni
di Barzanò, uscito per cercare funghi nei boschi sopra Introbio
e non più rientrato. A dare l’allarme, attorno alle 18, i familiari che
non l’hanno visto rientrare dal giro in montagna che aveva intrapreso già in mattinata. La macchina delle ricerche si è quindi messa
in moto. Impegnati sul campo gli uomini del Soccorso alpino e le
squadre speleo-alpino-fluviali dei Vigili del Fuoco. Un campo base
avanzato è stato installato poco sopra Introbio grazie a un mezzo
dei pompieri adibito a comando per coordinare le ricerche.
L’area battuta ieri dai soccorritori, impegnati fino a tarda sera, è
stata quella della Valbiandino e delle baite Serra, concentrandosi
su sentieri, boschi e zone impervie che dall’abitato di Introbio salgono verso il pizzo dei Tre Signori e verso il rifugio Buzzoni. Impiegati anche i moderni mezzi di ricerca che permettono di captare
il segnale dei cellulari, allo scopo di individuare il telefonino dell’anziano disperso. Al momento di andare in stampa le ricerche
non avevano ancora dato esito. S.Sca.
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Cerca funghi, cade e muore nei boschi
Cremella. Luigi Alessandro Pianeti, 71 anni, è stato ritrovato in un dirupo nei boschi di Garzeno, nel Comasco
Era uscito con dei familiari poi si era allontanato da solo. Alle 18 è scattato l’allarme, il corpo ritrovato alle 22.30
CREMELLA

GIANPIERO RIVA

Quest’anno la stagione
dei funghi è partita in ritardo,
senza peraltro risparmiare vittime. In Alto Lario, l’altro giorno, si è registrata la prima: si
tratta di Luigi Alessandro Pianeti, 72 anni (li avrebbe compiuti l’11 ottobre), nativo di Ossimo, in provincia di Brescia, e
residente a Cremella.
Il suo corpo senza vita è stato
individuato martedì alle 22.30
in fondo a un dirupo in località
Bignul, nei boschi di Garzeno
sopra il Punt di Seregh.
La tragedia

Il pensionato, già vedovo, martedì mattina si era spinto sulle
montagne di Montemezzo in
compagnia del fratello, della
moglie di lui e di un altro cognato in cerca di funghi.
Doveva essere una serena
giornata spensierata in mezzo
alla natura e, invece, per lui e i
parenti si è trasformata in tragedia. Nei boschi di Montemezzo la raccolta si era rivelata avara e così, dopo aver pranzato, il
gruppetto si è diretto in Valle Albano. Lassù il raccolto è stato
migliore, ma da grande appassionato, Pianeti ha voluto spingersi da solo ancora nei boschi,
dicendo che sarebbe stato via
un’oretta. Alle 18 è scattato l’allarme e sulla montagna di Garzeno si sono diretti i Vigili del
fuoco di Dongo, che hanno poi
mobilitato anche una squadra
saf di Como, specialisti di Varese con strumentazione Dedalo
(per ricerche mirate attraverso
il segnale gps) e l’elicottero Drago decollato da Malpensa, e una
squadra del Soccorso alpino
della stazione donghese.
Le ricerche

Sono così iniziate le ricerche,
con la presenza anche dell’automedica e dei carabinieri della

Compagnia di Menaggio. I soccorritori hanno trovato tracce
del passaggio del disperso nel
bosco e alle 20.30 è stato individuato il suo corpo, purtroppo
senza vita, in un dirupo in zona
molto impervia.
Ad avvistarlo sono stati i vigili del fuoco e il recupero è avvenuto alle 22.30; la salma è stata
portata nella camera mortuaria
dell’ospedale di Gravedona.
Nulla da fare, insomma, per lo
sfortunato settantaduenne, che
da esperto appassionato conosceva bene tutti i boschi del lago.
A Garzeno, appena appreso
dell’emergenza, il Comune si è
messo a disposizione per agevolare le ricerche: il municipio è
divenuto la base della squadre
impegnate e anche il tecnico comunale e un consigliere, che
scendevano dai monti dopo un
sopralluogo, hanno appreso dai
parenti della scomparsa dell’uomo e si sono uniti alle ricerche.
«Purtroppo è finita male – interviene il giovane sindaco del
paese, Eros Robba – . Abbiamo
cercato di favorire in tutti i modi
le ricerche del disperso e anche
da parte di Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri c’è
stata la massima solerzia. Rimane, come misera consolazione,
il ritrovamento della salma dopo poche ore, senza che trascorresse la notte col timore che lo
sfortunato cercatore di funghi
potesse essere morto dopo una
lunga agonia. Ci spiace davvero
per lui e ci stringiamo in solidale
cordoglio ai parenti».
Un anno fa, nei boschi tra Basciarino e Mottafoiada era precipitato in un dirupo un quarantanovenne di Stazzona che, passeggiando con a famiglia, aveva
adocchiato dei funghi in luogo
scosceso: nonostante i gravi
traumi, riportati, era comunque riuscito a riprendersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime tracce sono state trovate verso le 20.30

Le ricerche del pensionato da parte della squadra Saf di Como

Un escursionista esperto
«Forse ha avuto un malore»
Si terrà questa sera in
forma privata un rosario in ricordo di Luigi Alessandro Pianeti, l’uomo di 71 anni trovato
morto mentre faceva funghi
l’altra notte a Garzeno sul ramo comasco del lago di Como,
in località Punta di Reseg.
Classe 1950, Pianeti era nato a
Ossimo in provincia di Brescia
ed era residente a Cremella da
alcuni anni, ma non era molto
conosciuto nella comunità locale. Pensionato da circa una

Luigi Alessandro Pianeti

Il corpo è stato trovato alle 22.30

decina d’anni, dopo aver lavorato come addetto alla raccolta per una nota azienda di servizi ecologici brianzola, Pianeti era vedovo e lascia un figlio, oltre a due fratelli. Grande appassionato di montagna,
essendo nato e cresciuto in Val
Camonica, l’uomo era un
esperto cercatore di funghi.
Il funerale si terrà la prossima settimana e per volere della famiglia avrà luogo a Renate, dove Pianeti verrà seppellito nel cimitero in cui già riposano i genitori. «A nome della
famiglia vogliamo ringraziare
il Comune di Garzeno e tutti i
soccorritori, più di 50 persone, che si sono attivati per ri-

trovare Luigi - spiega la cognata Alessandra -. Abbiamo lanciato l’allarme alle 17 e hanno
ritrovato il corpo in un dirupo
intorno alle 21. Secondo noi
potrebbe essersi trattato di un
malore, perché era una persona molto esperta di montagna,
ma restiamo in attesa dei risultati degli accertamenti in
corso». Si tratta del quarto
cercatore di funghi morto nel
mese di settembre sulle montagne lombarde. Nelle scorse
settimane aveva scosso la comunità brianzola il decesso di
Paolo Marieni, 40enne colto
da un malore mentre cercata
funghi a Isolaccia in Valtellina. Riccardo Berti
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Esce a cercare funghi
e non torna a casa
Trovato senza vita
Tragedia a Postalesio. La vittima è un uomo di 82 anni
che ieri mattina si è incamminato per un giro nei boschi
Il corpo è stato ritrovato in fondo a un piccolo dirupo
SUSANNA ZAMBON

Ancora un cercatore
di funghi disperso, ma questa
volta le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. È
stato trovato senza vita nel
tardo pomeriggio di ieri Giuseppe Bonini, 82enne di Postalesio, che nella mattinata
era andato a fare una passeggiata in una zona impervia
sperando di trovare qualche
prelibato frutto del bosco.
Lo faceva spesso, amava
passeggiare nei boschi che conosceva così bene, soprattutto
in questa stagione. Quando i
familiari non lo hanno visto
tornare, però, si sono allarmati e nel primo pomeriggio, attorno alle 15, hanno deciso di
chiedere aiuto.
I soccorsi

Si è messa in moto quindi la
macchina dei soccorsi: vigili
del fuoco, tecnici del Corpo
nazionale soccorso alpino e
speleologico e militari del Sagf
(Soccorso alpino della Guardia di finanza) hanno iniziato
a setacciare la zona in cui il
pensionato solitamente andava in cerca di funghi. Dopo al-

cune ore, attorno alle 17.30, i il
ritrovamento del corpo senza
vita dell’82enne.
Difficile, al momento, capire se Bonini, ritrovato in fondo a un piccolo dirupo, sia stato vittima di un tragico incidente, una scivolata risultata
fatale, o se, invece, la caduta
sia da ricondurre ad un malore.
Per fare luce sulle cause
della morte dell’82enne è stata disposta dal pubblico ministero di turno ieri pomeriggio
l’autopsia sul corpo del pensionato, la cui salma è stata ricomposta presso la camera
mortuaria dell’ospedale di
Sondrio. Solo al termine dell’esame autoptico sarà possibile capire se l’anziano sia stato vittima di una brutta caduta
o di un malore improvviso. Per

n Il Soccorso alpino

avverte sui rischi
dei cambi di stagione
«Meno luce
e ore a disposizione»

il recupero del corpo senza vita di Giuseppe Bonini è intervenuto sul posto l’elicottero
del 118, decollato dalla base di
Caiolo.
In queste ultime settimane
sono numerosi gli interventi
di soccorso per cercatori di
funghi in difficoltà o dispersi.
Solo lunedì sera è scattato l’allarme per un altro ultraottantenne, ad Albaredo per San
Marco, ma fortunatamente in
quel caso l’uomo è stato trovato sano e salvo, vittima di una
brutta caduta ma in buone
condizioni di salute.

Disposta l’autopsia sul corpo dell’escursionista per fare luce sulle cause del decesso

L’appello

Dopo quell’intervento, i tecnici del Soccorso alpino hanno
diffuso un appello alla sicurezza. «Il cambio di stagione spiegano - modifica anche i
comportamenti corretti da tenere quando si va in montagna: per esempio, diminuiscono le ore di luce a disposizione
e quindi è opportuno calcolare
bene i tempi; inoltre è sempre
raccomandato prestare grande attenzione anche alle calzature e all’abbigliamento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tecnici del Soccorso alpino hanno diffuso un appello alla sicurezza

Pagina 27 / 37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 29/09/2022 | Pagina: 28
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Cerca funghi, cade e muore nei boschi
Garzeno. Luigi Pianeti, 71 anni e residente nel Lecchese, si era spinto in Valle Albano. Fatale la caduta in un dirupo
Era uscito con dei familiari, poi si è allontanato da solo. L’allarme è scattato alle 18, il corpo recuperato poi in serata
GARZENO

GIANPIERO RIVA

Quest’anno la stagione
dei funghi è partita in ritardo,
senza peraltro risparmiare vittime. In Alto Lario, l’altro giorno, si è registrata la prima: si
tratta di Luigi Alessandro Pianeti, 72 anni (li avrebbe compiuti l’11 ottobre), nativo di Ossimo, in provincia di Brescia, e
residente a Cremella (Lecco).
Il suo corpo senza vita è stato
individuato martedì alle 22.30
in fondo a un dirupo in località
Bignul, nei boschi di Garzeno
sopra il Punt di Seregh.
La tragedia

Il pensionato, già vedovo, martedì mattina si era spinto sulle
montagne di Montemezzo in
compagnia del fratello, della
moglie di lui e di un altro cognato in cerca di funghi.
Doveva essere una serena
giornata spensierata in mezzo
alla natura e, invece, per lui e i
parenti si è trasformata in tragedia. Nei boschi di Montemezzo la raccolta si era rivelata avara e così, dopo aver pranzato, il
gruppetto si è diretto in Valle Albano. Lassù il raccolto è stato
migliore, ma da grande appassionato, Pianeti ha voluto spingersi da solo ancora nei boschi,
dicendo che sarebbe stato via
un’oretta. Prima delle 18 è scattato l’allarme e sulla montagna

n Prime tracce

trovate alle 20.30
Salma individuata
nella tarda serata
in zona impervia

di Garzeno si sono diretti i Vigili
del fuoco di Dongo, che hanno
poi mobilitato anche una squadra saf di Como, specialisti di
Varese con strumentazione Dedalo (per ricerche mirate attraverso il segnale gps) e l’elicottero Drago decollato da Malpensa, e una squadra del Soccorso
alpino della stazione donghese.
Le ricerche

Sono così iniziate le ricerche,
con la presenza anche dell’automedica e dei carabinieri della
Compagnia di Menaggio. I soccorritori hanno trovato tracce
del passaggio del disperso nel
bosco e alle 20.30 è stato individuato il suo corpo, purtroppo
senza vita, in un dirupo in zona
molto impervia.
Ad avvistarlo sono stati i Vigili del fuoco e il recupero è avvenuto alle 22.30; la salma è stata
portata nella camera mortuaria
dell’ospedale di Gravedona.
Nulla da fare, insomma, per lo
sfortunato settantaduenne, che
da esperto appassionato conosceva bene tutti i boschi del lago.
A Garzeno, appena appreso
dell’emergenza, il Comune si è
messo a disposizione per agevolare le ricerche: il municipio è
divenuto la base della squadre
impegnate e anche il tecnico comunale e un consigliere, che
scendevano dai monti dopo un
sopralluogo, hanno appreso dai
parenti della scomparsa dell’uomo e si sono uniti alle ricerche. «Purtroppo è finita male –
interviene il giovane sindaco del
paese, Eros Robba – . Abbiamo
cercato di favorire in tutti i modi
le ricerche del disperso e anche
da parte di Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Carabinieri c’è
stata la massima solerzia. Rima-

Il recupero del corpo senza vita di Luigi Alessandro Pianeti

Sul posto anche il soccorso alpino

ne, come misera consolazione,
il ritrovamento della salma dopo poche ore, senza che trascorresse la notte col timore che lo
sfortunato cercatore di funghi
potesse essere morto dopo una
lunga agonia. Ci spiace davvero
per lui e ci stringiamo in solidale
cordoglio ai parenti».
Un anno fa, nei boschi tra Basciarino e Mottafoiada era precipitato in un dirupo un quarantanovenne di Stazzona che, passeggiando con a famiglia, aveva
adocchiato dei funghi in luogo
scosceso: nonostante i gravi
traumi, riportati, era comunque
riuscito a riprendersi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ricerche al buio

Luigi Alessandro Pianeti

Il lutto a Cremella

La famiglia è sotto choc
«Grazie a chi lo ha cercato»
Si terrà questa sera in forma
privata un rosario in ricordo di
Luigi Alessandro Pianeti, l’uomo
di 71 anni trovato morto mentre
raccoglieva funghi a Garzeno.
Classe 1950, Pianeti era nato a
Ossimo in provincia di Brescia
ed era residente a Cremella da
alcuni anni, ma non era molto
conosciuto nella comunità locale. Pensionato da circa una

decina d’anni, dopo aver lavorato come addetto alla raccolta per
una nota azienda di servizi
ecologici brianzola, Pianeti
lascia un figlio, oltre a due fratelli. Grande appassionato di montagna, essendo nato e cresciuto
in Val Camonica, l’uomo era un
esperto “fungiatt”. Il funerale si
terrà la prossima settimana e
avrà luogo a Renate, dove Piane-

ti verrà seppellito nel cimitero in
cui già riposano i genitori.
«A nome della famiglia vogliamo
ringraziare il Comune di Garzeno
e tutti i soccorritori, più di cinquanta persone, che si sono
attivati per ritrovare Luigi spiega la cognata Alessandra -.
Abbiamo lanciato l’allarme alle
17 e hanno ritrovato il corpo in
un dirupo intorno alle 21. Secondo noi potrebbe essersi trattato
di un malore, perché era una
persona molto esperta di montagna, ma restiamo in attesa dei
risultati degli accertamenti in
corso». R.BER.
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Scatta la corsa ai funghi
Nei ristoranti liste d’attesa
I fungaioli sono al lavoro ma i porcini si trovano soprattutto nell’alto Appennino
Sono tanti i “ghiottoni“ che si stanno presentando nei locali lunigianesi
di Natalino Benacci
PONTREMOLI
Si allungano a dismisura le liste
di attesa nei ristoranti lunigianesi per gustare i funghi del bosco, ma la stagione è partita
quasi al rallentatore. Il meteo
non aiuta e i cercatori di funghi,
invece di riempire i loro canestri, sono costretti a sfogliare la
margherita col naso all’insù
scrutando lune e anemometri
per alimentare la speranza di
una buona caccia. In servizio
permanente effettivo sono comunque davvero numerosi i
«detective» del boleto che in Lunigiana e sull’intero territorio
apuano riescono a catturare nel
bosco anche le cappelle più nascoste per riempire le loro cassette da esporre come veri trofei davanti ai vari “ghiottoni“ di
turno. Ma sono pur sempre una
minoranza eletta.
Dopo le prime avvisaglie, la
svolta era attesa già la scorsa
settimana: quando erano previsti almeno deipiovaschi, il tempo ha però fatto retromarcia e
nel «buco« si è infilato pure Eolo
che ha fatto «tabula rasa« delle
aspettative adrenaliniche del
popolo fungaiolo nel territorio
dell’antica Diocesi di Luni. Se
ne lamentano sui social gl’indovini del porcino che hanno messo in piedi una vera “rete di sentinelle“. Qualche bollata sulle fasce alte dell’appennino alla periferia delle fungaie è stata scoperta, ma sono solo spiccioli
per i paperoni del canestro,
quelli che riforniscono anche i ristoranti con il logo del porcino
sull’insegna. E così si è scatenata una vera e propria gara
nell’accaparrarsi uno dei simboli delle prelibatezze gastronomiche del territorio. Sono già affollati i plotoni di buongustai che
hanno fatto la fila nell’ ultimo
weekend davanti a trattorie, ristoranti e agriturismi, tutte mete azzardate per consumare
peccati di gola. «C’è davvero
una grandissima richiesta - avverte Giuseppe Fasano, diretto-

Un fungaiolo con i porcini raccolti e sotto un ristoratore (foto di repertorio)

re di sala della trattoria Oca
Bianca di Pontremoli - , ma per il
momento la produzione di funghi nei boschi è molto limitata.
Sono prede ambite e nel menù
a volte riusciamo a metterli, anche se non sempre. Aspettiamo
che piova per proseguire positivamente il trend turistico di quest’anno, ma siamo fiduciosi». Il
primo bilancio della stagione
per i ristoranti è comunque molto confortante.
«Rispetto all’anno scorso - prosegue Giuseppe Fasano - sono
aumentati i clienti italiani, ma la
parte del leone l’hanno fatta ancora gli stranieri: tedeschi, olandesi, svedesi, polacchi, francesi
e anche israeliani. Questi ultimi
iniziano ad essere abbastanza
numerosi ed è stata una piccola
sorpresa». E il fungo è un elemento fondamentale per richiamare i turisti. Lo testimoniano le

liste di prenotazioni per cene a
base di funghi in tutti i ristoranti. Freschi, essiccati, protagonisti di piatti con polenta, risotti e
tagliatelle oppure compagnia di
golosi secondi: scaloppine ai
porcini, cappelle al forno, funghi fritti e trifolati. Senza dimenticare chicche come l’insalata
di porcini crudi. Ce n’è davvero
per tutti i gusti. In attesa della
sterzata microclimatica gli appassionati cercatori pattugliano
quotidianamente le pendici
montane e purtroppo come ad
ogni stagione c’è chi incappa in
qualche scivolone. Il bosco non
è solo favola di funghi e gnomi,
ma spesso anche un palcoscenico senza lieto fine. E bisogna
sempre e comunque fare molta
attenzione, seguendo le indicazioni che ogni anno anche il Soccorso Alpino non si stanca di ripetere a chi intende andare nei
boschi, per rilassarsi oppure
per andare a funghi. Perdersi è
facile, molto facile e bisogna
sempre avere calzature e vestiti
adatti. E a proposito di vestiti,
chi guida gli elicotteri impiegati
nelle ricerche suggerisce di
mettersi abiti con forti colori, visibili anche dall’alto. Non “tute
mimetiche“. In questo caso chi
si perde è visibile dall’alto solo
se si muove...

Fivizzano, appuntamento

Maxi esposizi
realizzate alla
FIVIZZANO

C’è la Gioconda, ma anche
ragazza con l’orecchino di p
la. I volti però sono diversi d
originali. Durante il lockdo
nella struttura residenziale
chiatrica della Fondazione M
a Fivizzano è nato un proge
di reinterpretazione di op
d’arte. Dodici foto e dodici p
cast raccontano le storie d
interpreti, in un dialogo con l
te e i temi connessi. Il proge
inserito nelle celebrazioni p
75 anni della Fondazione, ha
vato ospitalità a Palazzo Blu a
sa. La mostra sarà visitabile f
al 9 ottobre. E l’occasione
vedere l’approccio della Fon
zione Maffi: valorizzare le per
ne fragili e promuoverne l’im
gine insieme alla profession
tà degli operatori. La “Card
Maffi“ espressione della Chi

PONTREMOLI, AVEVA

Addio all’ar

PONTREMOLI

E’ morto improvvisamen
causa di un malore nella
casa di Pontremoli, dove
nato, l’artista Graziano Ca
ni (nella foto). Aveva 70
ni e abitava nel Comune lo
bardo di Nerviano, in cui
emigrata la sua famigli
che si gemellerà presto
Pontremoli. Aveva freque
to il liceo artistico e l’Acca
mia di Belle Arti di Brera a
lano e poi aveva insegnato
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Garzeno, Lecco e Postalesio

Bilancio tragico in montagna
Due fungiatt morti e un disperso
Cercatore di 72 anni di Cremella
perde la vita nel Comasco
Tragedia anche in Valtellina
Non si trova un uomo di 79 anni

ell’Adda

agno»

e sull’omicidio
dda (Bergamo).
. La vittima si
a Vento (nella
adre di due
ni. A ucciderla
omo che lei
asciare. Carlo
ni, operario,
prio d’Adda. Il
oro con la
agine chiede
giudizio. Il 3
à l’udienza
un reato da
enza
on ci sarà
mmediato
ove evidenti —
preclusa la
edere riti
stito
ca Bosisio.
a del 19 aprile
usciva dal
derla in auto
e sulla Renault
ta il solito
e un
ega scende.
dritta al fiume
arsi davanti
a Renault
e Romina urla,
a cerca
una via di fuga.
il padre dei
ge giù: tutto in
F.D.

GARZENO
Si sono concluse nel peggiore
dei modi le ricerche di Luigi
Alessandro Pianeti, che l’11 ottobre avrebbe compiuto 72 anni.
abitava a Cremella, è stato trovato morto. È caduto in un dirupo
mentre cercava funghi nella zona del Punt de Reseg a monte di
Garzeno, provincia di Como.
L’allarme è scattato nel tardo
pomeriggio di martedì. Lo hanno lanciato altri fungiatt suoi
amici da cui si era allontanato
per battere da solo parte
dell’area dove stavano cercando funghi, salvo poi non ripresentarsi più nel parcheggio. Il
suo corpo è stato individuato in
serata, dai soccorritori del Soccorso alpino della stazione di

Dongo e della squadra forre regionale insieme ai vigili del fuoco volontari del distaccamento
di Dongo e del comando di Como. Presentava un’ampia e brutta ferita alla nuca. Luigi era vedovo, abitava da solo. Ieri in serata sono invece scattate le ricerche di un altro fungiatt di 79
anni di Barznò disperso in Valbiandino a Introbio. I familiari,
preoccupati per il suo mancato

ritorno e perché il suo telefonino risultava spento, hanno allertato i volontari del Soccorso alpino della Valsassina e i vigili
del fuoco di Lecco. La sua auto
è stata ritrovata dove l’aveva posteggiata, di lui invece nessuna
traccia. Un’altra disgrazia sui
monti di Postalesio, in Valtellina. I Vigili del fuoco di Sondrio
sono intervenuti ieri pomeriggio sull’alpe Colina per recuperare il corpo senza vita di un cercatore di funghi del posto, Giuseppe Bonini, 82 anni, zaino in
spalla, precipitato nel dirupo
profondo una quindicina di metri. Alle non facili operazioni,
hanno contribuito anche i militari del Sagf e il Soccorso Alpino.
Aveva parcheggiato la sua moto, poi si era incamminato lungo
il sentiero, quando all’improvviso è scivolato. La Procura deciderà se disporre l’autopsia per
capire se si sia trattato di un tragico incidente, come sembrerebbe, o di un malore.
Daniele De Salvo
Michele Pusterla

Brescia

Studente deceduto in gita, assolta la professoressa
Alessio Quaini, 13 anni, era stato stroncato da una crisi cardiaca. Era affetto da miocardiopatia
È stata assolta «perché il fatto
non sussiste» la prof di riferimento di Alessio Quaini, lo studente di Vallio Terme stroncato
a tredici anni - l’11 aprile del
2014 - da una crisi cardiaca dopo avere affrontato alcune rampe di scale durante una visita didattica al municipio di Villanuova sul Clisi. La docente era imputata di omicidio colposo, per lei
il pm Carlo Pappalardo aveva

chiesto 8 mesi. Affetto da una
rara miocardiopatia congenita
che dieci anni prima aveva ucciso anche il fratello gemello di soli tre anni, Alessio stando all’accusa avrebbe dovuto prendere
l’ascensore ed essere preservato dalla fatica del dover affrontare quattro rampe di scale. La docente era consapevole delle
sue difficoltà, è la tesi accusatoria basata su una consulenza

condivisa dalla parte civile. La
difesa, rappresentata dall’avvocato Ennio Buffoli, al contrario
aveva chiesto l’assoluzione, si
trattò di una «imprevedibile casualità»: a detta del legale i genitori dello studente in terza media avevano autorizzato la scuola a fargli fare le scale, già affrontate in occasione di altre gite. E
non è dimostrato il nesso causale tra sforzo e decesso.

Varese e Bresc

Motocarro
e un fronta
Due croci s

Grave incident
nel tardo pome
statale 394 a Ra
(Varese), il bilan
morto e due fer
una prima ricos
motocarro con
persone si sare
dopo l’impatto
motocicletta. L
non ha lasciato
delle persone a
dell’Apecar, un
anni, per il qual
non hanno potu
che constatarn
mezzi coinvolti
tre feriti è invec
dell’incidente a
Breno. Teatro d
incidente strad
conseguenze m
42 in Valcamon
avvenuto ieri al
Cividate Camun
all’uscita della g
Un’Audi con a b
moglie che viag
direzione di Tre
scontrata front
furgone condo
ghanese di cas
avere la peggio
donna sull’Aud
Paternoster, 65
Mezzane, provi
Accompagnata
Esine nel giro d
deceduta.

Brescia

o da tondini, grave operaio
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Traffico internazionale di droga:
38 arresti e 23 chili di coca sequ
Pagina 30 / 37

RE 2022 – LA NAZIONE
Readership: 50.163

Data: 29/09/2022 | Pagina: 44 | Autore: Andrea Nannini
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

ceneritore»

nfermate all’assessore regionale Monni
La chiusura dell’impianto
di via Tobagi è stata pianificata
entro il 2023

MPIANTO

ne
e
si noti
ternativi
erderà
avoro»

Montale, Barbara Innocenti, che
chiedeva anche a che punto è la
redazione del nuovo piano regionale dei rifiuti.
«Sulla riconversione, la società (il Cis spa n.d.r.), sta lavorando per avere almeno qualche
progetto possibile – ha detto il
sindaco – per farsi un’idea dei
progetti che poi ci serviranno
anche per fare una manifestazione di interesse, dopo che ci sia
stata una condivisione e una
partecipazione su questi progetti. Entro la metà novembre, o fine novembre, pensiamo di uscire con una manifestazione di interesse». Dunque tra massimo
due mesi si conosceranno i progetti per il nuovo impianto che
dovrà sorgere al posto dell’attuale inceneritore.
«Sullo stato dell’arte del piano
regionale dei rifiuti non ho notizie – ha aggiunto Betti – l’incontro del 7 ottobre con l’assessore
regionale sarà l’occasione per
avere date e risposte». Un’altra
interpellanza del centrodestra
chiedeva quale sarà la destinazione dei lavoratori dipendenti
del Cis che lavorano all’inceneritore durante il periodo della riconversione al nuovo impianto.
«I lavoratori non saranno lasciati per strada – ha assicurato il
sindaco – saranno tutelati, la loro tutela era uno dei paletti che
ho sempre posto sulla riconversione insieme alla sicurezza ambientale e alla sostenibilità finanziaria».
Giacomo Bini

PRUNETTA

Malore fatale
Muore cacciatore
L’uomo stava andando
al capanno quando
si è accasciato a terra
Un malore improvviso ha
stroncato la vita di un
uomo di 73 anni che era
impegnato in una battuta
di caccia nei boschi di
Prunetta. Il dramma è
avvenuto ieri mattina alle
6.30. Celso Innocenti, di
Agliana, si stava recando
a un capanno a circa un
chilometro fuori
dall’abitato di Prunetta, a
Poggio Bersano, quando
si è accasciato
improvvisamente a terra.
L’allarme è stato dato
immediatamente da un
amico, anche lui
cacciatore, che avrebbe
tentato di rianimarlo in
attesa dei soccorsi. C’è
stata una grande
mobilitazione. Sono
intervenute una squadra
del Soccorso Alpino
Speleologico Toscano
con quattro tecnici, una
dei Vigili del Fuoco,
un’ambulanza della
Misericordia di Pistoia,
l’automedica,
l’elisoccorso Pegaso3
decollato da Massa
Carrara, che ha sbarcato
sul posto l’equipe di
soccorso oltre a una
pattuglia dei carabinieri.
Ma per Innocenti non
c’era più niente da fare.
La salma è stata poi
trasportata alla
Misericordia di Agliana.
Andrea Nannini

Don Pisaneschi completamente rinnovato

gurazione
ratori
gli affreschi
Daniela Fedi
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Mati, mentre per quella fisica abbiamo preso accordi con l’Atletica Casalguidi. C’è una coordinatrice. L’apertura sarà dalle 7 alle
18. Ci siamo impegnati per amore del paese della storia e per riconoscenza verso le Mantella-
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INTERVENTO Mobilitati tutti i soccorsi

Lo danno per scomparso
ma provava un’avventura
Voleva provare l’esperienza di una notte
fuori casa, trascorsa in montagna, nel sacco a pelo. Con sé aveva anche una canna da
pesca. Per fortuna tutto è finito nel migliore
dei modi, ma per alcuni momenti si è te-

muto il peggio o quasi. Il giovane di Biella
si sarebbe recato nella zona del Lago del
Mucrone, ma non ha tenuto costantemente
informati i genitori. Così, già ieri mattina,
il padre, preoccupato, ha dato l’allarme ai
Carabinieri che hanno mobilitato le varie
squadre di soccorso per iniziare le ricerche
dello scomparso, un ragazzo di 17 anni che
voleva provare una notte d’avventura. Si
sono mobilitati i Vigili de fuoco che a Oro-

pa hanno allestito il campo base. E la Protezione civile. Addirittura erano pronti a
intervenire anche i finanzieri del soccorso
di Alagna. Mentre si stavano portando nella zona del santuario anche le squadre del
Soccorso alpino di Biella, è arrivata dalla
centrale operativa dei Carabinieri la bella
notizia: per la gioia di tutti, il ragazzo era
già tornato a casa ed era per fortuna sano e
salvo. I soccorritori sono così rientrati.
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CRISSOLO Venerdì 30 settembre chiude il Santuario

Vittime della montagna

nido

Tradizionale funzione a San Chiaffredo

vello nazionale. Sarà attiil
progetto Nati per Leggere
cherà un percorso musicale
che in collaborazione con la
scuola di musica di Ostana,
ispirata al metodo Suzuki.
E inoltre saranno proposte
attività di teatralizzazione
io
9/13 ed è aperta anche
a
fuori paese, tant’è che,
o
da Paesana a Ostana e ritorno sarà gratuito con la
presenza dell’educatrice
a bordo. Per informazioni
@
d.i.

CRISSOLO Partecipata
e suggestiva la funzione
svoltasi domenica scorsa 25 settembre al Santuario di San Chiaffredo,
quando si è riproposta
l’annuale messa in suffragio delle vittime della
montagna alla presenza
delle guide alpine e dei
volontari del soccorso alpino.
Un lavoro, il loro, di

straordinaria importanza, sia nella stagione estiva che in quella invernale, per tutelare la sicurezza di chi va
in montagna ed intervenire nei casi, purtroppo frequenti, di incidenti nella zona del Monviso e non solo.
È stato quello l’ultimo
appuntamento festivo
al Santuario, che venerdì

30 settembre conclude la
stagione estiva con una
messa solenne alle ore
16, presieduta dal rettore mons. Oreste Franco.
Al termine della funzione ci sarà la classica reposizione delle reliquie di
San Chiaffredo e la chiusura del Santuario, che
tornerà ad aprire i battenti nel mese di giugno
del prossimo anno.

e i vertici regionali per illustrare le caratteristiche dell’iniziativa
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Si attende il responso del Dna

Resti umani ritrovati
verso Pian Munè
BAGNOLO Nel fine settimana tra il 17 e il 18 settembre, sulle alture di Paesana e precisamente in
un terreno boschivo nelle
vicinanze del Rifugio Bertorello, nella zona di Pian
Munè, sono stati rinvenuti a terra alcuni resti umani con brandelli di indumenti, da parte di un giovane ragazzo abitante a
Sanfront che, per caso,
passava in loco.
Dopo aver effettuato la macabra scoperta,
il giovane ha avvertito
immediatamente le forze dell’ordine ed i carabinieri della stazione di Paesana, recatisi sul luogo,
hanno provveduto a far
recuperare i resti che sono stati trasferiti all’interno della camera mortuaria del cimitero di Santa
Maria in attesa dell’espletamento delle indagini
del caso.

La cult

Proprio nella zona di
Pian Munè, cinque anni fa, nel settembre del
2017, era stato cercato invano per diversi giorni da
parte di decine e decine
di volontari, forze dell’ordine e personale del Soccorso Alpino, un pensionato bagnolese Michele Airaudo classe 1951 la
cui auto era stata trovata
poco distante, dopo l’allarme dato dai famigliari, non avendolo visto tornare a casa da un’escursione in montagna in solitaria.
L’ipotesi che i resti appartengano al pensionato di Bagnolo del quale
si erano ormai perse tutte le tracce è una possibile pista su cui i carabinieri stanno indagando e
compiendo accertamenti; sarà soltanto il test del
Dna a rivelarne la certezza.

Pagina 34 / 37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 29/09/2022 | Pagina: 34
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Recuperato il corpo di un 59enne

Tragedia in montagna
Il cadavere rinvenuto ai piedi di Roc della Niera
PONTECHIANALE Tragedia nel Vallone di
Chianale. A cavallo tra
giovedì 22 e venerdì 23
settembre, i Vigili del
Fuoco, il Soccorso Alpino, le Forze dell’Ordine
e i mezzi aerei francesi
hanno battuto la zona
dei Laghi Blu alla ricerca di Giuseppe Degiorgis, uomo di 59 anni originario di Piovà Massaia
in provincia di Asti. L’uomo, che aveva una seconda casa a Sampeyre,
aveva dichiarato di volersi dirigere in Alta Valle Varaita per passare
qualche notte in quota,
probabilmente al bivacco Olivero, nella zona
dei Laghi Blu, sopra l’abitato di Chianale.
Dopo tre giorni,
dell’uomo non si avevano più notizie: famigliari
e amici hanno quindi allertato i soccorsi, che sono giunti a Chianale nella giornata di giovedì 22
settembre. Dopo aver ri-

I soccorritori a lavoro ai piedi di Roc della Niera. Nel
riquadro Giuseppe Degiorgis

trovato l’auto di Degiorgis nei pressi del borgo,
i soccorritori si sono poi

MUSEO DEL COSTUME DI CHIANALE

I STORIE DI MIGRANTI

Ha regalato emozioni lo spettacolo teatrale “Io vado poi in Fransa”,
la nuova produzione 2022 dell’AssociaeMuDa che racconta e intreccia diverse storie di emigranti dalle Valli Alpine Piemontesi dal 1855 agli anni
‘30 del Novecento. Lo spettacolo messo
in scena a Chianale sabato 24 settembre
nei locali della “Missione” con la collaborazione del Museo del Costume, è stata una “prima” vera e propria che ha viUomini e donne decidono di abbando-

nare la Valle di Susa, la Val Varaita, le
Valli di Lanzo, la Val Chisone, lasciando
il loro mondo amato, crudele ma amato, per garantirsi una sopravvivenza,
una possibilità di vita. Al termine dello spettacolo s’è tenuta una festicciola
di chiusura delle attività del Museo del
Costume con l’arrivederci nel 2023.
“Io vado poi in Fransa” verrà replicato venerdì 30 settembre, ore 21, a Oulx (To),
Auditorium dell’IIS Des Ambrois, via Martin Luther King 10, nell’ambito della 528°
edizione della Fiera Franca di Oulx.

diretti in quota. Le ricerche si sono protratte
per diverse ore e hanno
coinvolto anche gli elicotteri francesi, specializzati negli interventi
di soccorso notturni. Intorno alle 21, la tragica
scoperta: il corpo senza
vita di Degiorgis è stato rinvenuto ai piedi del
canale nord della Roc
della Niera, poco oltre
il Lago Blu in direzione
Col Blanchette, a quota
3000 metri.
Le operazioni di recupero si sono rilevate più
complicate del previsto
a causa del terreno impervio e delle avverse
condizioni meteo. In un
comunicato congiunto,
i soccorritori hanno dichiarato che le operazioni si sono concluse alle 11 di venerdì 23 settembre. Secondo le prime ipotesi, Degiorgis sarebbe morto in seguito
ad una violenta caduta.
A Piovà Massaia, grande è stato lo sgomento di fronte alla notizia
della tragedia: l’uomo,
che nella vita faceva l’operaio, era infatti molto
conosciuto in paese, soprattutto per aver recitato a lungo nella compagnia teatrale locale. Lascia la moglie e un figlio.
m. g.

Pagina 35 / 37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Montagna e ambiente

Pagina 36 / 37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 7.187

20 BELLUNO
Data:
29/09/2022 | Pagina: 20 | Autore: FRANCESCO DAL MAS
Categoria: Montagna e ambiente

G

montagna da finanziare

Legge quadro da aggiornare
ma ecco le Green communities
Il tavolo tecnico sarà rilanciato nei prossimi giorni. Intanto è boom di richieste
all’avviso regionale per creare realtà dedicate allo sviluppo sostenibile
BELLUNO

La montagna non va in letargo. Troppo dirompenti sono i
suoi problemi. La Legge quadro, che sarebbe stata varata
entro fine anno se la legislatura non si fosse interrotta, verrà
rilanciata a giorni dallo stesso
tavolo tecnico che ha contribuito a perfezionare la proposta. E presso il quale ha portato un contributo determinante Confindustria Belluno Dolomiti con il direttore Andrea
Ferrazzi. Allo stesso tavolo, peraltro, ha partecipato Paolo
Doglioni, presidente di Confcommercio.
Ieri, inoltre, il Dipartimento
Affari regionali ha reso noto
che «all’Avviso pubblico per la
costituzione di almeno 30
Green Communities hanno risposto 179 unioni di Comuni
di territori montani e rurali di
tutte le Regioni italiane, una
partecipazione 6 volte superiore rispetto al numero di comunità verdi da finanziare».
Richieste sono arrivate anche dalle Dolomiti Bellunesi.
«Le proposte pervenute hanno
confermato la diffusa volontà
di promuovere progetti di sviluppo sostenibile dei territori,
attraverso una sapiente gestione delle risorse disponibili, tra
cui acqua, boschi e paesaggio,
cogliendone appieno il valore
culturale e i vantaggi socio-economici dell’iniziativa
promossa», annota il Dipartimento. La graduatoria finale
prevede il finanziamento integrale di 30 Comunità, cui si aggiunge un finanziamento parziale di 5 Green Communities.
Quanto alla Legge Quadro,
depositata dal Governo alle Camere, «nel periodo intercorso

Boscaioli impegnati nel taglio degli alberi

tra la caduta del governo Draghi e le elezioni – fa sapere Ferrazzi – abbiamo sempre tenuto vivo il confronto all’interno
del Tavolo Tecnico Scientifico
della Montagna, istituito
dall’ex Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini, in particolare grazie al suo coordinatore
Luca Masneri. La preoccupazione comune è di non disperdere il lavoro svolto in modo
concertato e condiviso tra i
molti portatori di interesse del-

le Terre Alte: proprio per evitare che ciò accada, si è deciso di
redigere un libro, curato
dall’avvocato Francesco Cesare Palermo, autorevole componente del tavolo, che contiene
diversi contributi e che sarà
pubblicato nei prossimi giorni
dalla casa editrice Rubbettino». Il volume riordina e sintetizza i contenuti di visione e di
proposta che poi trovano spazio nel testo di legge sulla montagna, approvato dal precedente Governo e portato all’e-

same della Camera dei Deputati pochi giorni prima che la legislatura avesse termine.
«Stiamo ora pensando all’organizzazione della presentazione del libro, in una sede istituzionale, alla presenza di tutti soggetti interessati e dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel nuovo Parlamento, ovviamente con l’obiettivo – specifica il direttore
di Confindustria – di favorire
subito, e con urgenza, la ripresa dell’iter di approvazione del-

il convegno

la legge sulla montagna. Il testo può sicuramente essere migliorato e corretto, ma sarebbe un grave errore voler ricominciare tutto dall’inizio, perdendo non solo tempo, ma le risorse economiche attualmente già stanziate per la montagna». Si tratta di 100 milioni
per quest’anno e di 200 per il
prossimo. Ferrazzi ritiene che
alcune misure contenute nel
testo della legge siano senz’altro da mantenere, semmai ancor più da consolidare: sono
quelle finalizzate ai servizi essenziali come la sanità e la
scuola, che “ovviamente impattano direttamente anche
sul sistema economico”. Ad
esempio, incentivi e opportunità riconosciuti al personale
sanitario e scolastico. «Quanto alle imprese, poi, al di là della questione sempre cruciale
delle infrastrutture fisiche,
energetiche e digitali, ci sono
altri temi strategici: competenze, innovazione, nascita e attrazione di nuove imprese».
Un capitolo a parte merita
l’emergenza energetica. «Con
gli attuali prezzi, per la montagna c’è il rischio di entrare in
una spirale recessiva prima di
altri e in maniera più profonda
– annota ferrazzi –. Vale per le
famiglie – costrette a ridurre i
consumi sul mercato interno –
così come per le imprese che,
proprio a causa delle bollette,
si trovano ad affrontare situazioni complicate e, purtroppo,
in taluni casi (soprattutto nel
caso degli esercizi commerciali) addirittura drammatiche».
Per la montagna servono
quindi – secondo Ferrazzi – misure integrative accanto a quelle che dovranno essere necessariamente individuate. «Come più volte chiesto, fin dall’inizio della spirale di aumenti,
serve introdurre un meccanismo che riconosca le maggiori
spese energetiche che la gente
di montagna con le sue imprese è costretta a sostenere. Il tema è urgente, in molte zone
della nostra provincia le caldaie sono già state accese con crescente apprensione».
La legge quadro, dunque, va
rinforzata sotto l’aspetto delle
provvidenze energetiche; capitolo per aspetti carente nel testo di proposta licenziato. —
FRANCESCO DAL MAS

Quale futuro per la produzione di legno in provincia di
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Dal bosco all’energia
la filiera guarda al futuro
BELLUNO
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