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Motociclista 

tedesco ferito 

a passo Lavazé 
•Un turista tedesco è rimasto 

gravemente ferito in un inciden-

te motociclistico a passo Lava-

zé avvenuto verso le 10.30 di 

ieri mattina. 

L'uomo ha perso il controllo 

del suo mezzo, finendo rovino-

samente a terra e riportando 

traumi su diverse parti del co-

pro. Sul posto sono intervenuti 

i carabinieri, i vigili del fuoco e 

la Croce bianca, che hanno sta-

bilizzato il ferito prestando le 

prime cure, e l'elisoccorso Peli-

kan 1 che ha trasportato l’uo-

mo all'ospedale San Maurizio 

di Bolzano. 

•

•
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Urlauber aus
Deutschlandmit
Motorrad gestürzt
EGGENTAL (br). Zu einem
Motorradunfall kam es ges-
tern kurz vor 11 Uhr auf der
Lavazè-Straße bei Kilometer
10,6. Ein bundesdeutscher
Biker war Richtung Lavazè
unterwegs, als er aus noch
nicht geklärter Ursache und
ohne Fremdverschulden zu
Sturz kam. Dabei verletzte
sich der Tourist mittelschwer.
Die Freiwillige Feuerwehr Eg-
gen war schnell vor Ort und
sicherte die Unfallstelle ab.
Im Einsatz standen auch das
Weiße Kreuz Deutschnofen
und der Landesrettungshub-
schrauber Pelikan 1, der den
Verletzten nach einer Erstver-
sorgung ins Krankenhaus
flog. Die Feuerwehr reinigte
die Unfallstelle. Die Straße
war für rund eine halbe Stun-
de in beiden Richtungen ge-
sperrt. ©
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Trauer umElisabethGruber Staffler
UNGLÜCK: Ärzte können das Leben der 78-Jährigen ausMals nicht retten – BeiWanderung im Langtauferer Tal unglücklich gestürzt

VON BURGI PARDATSCHER ABART
. ..................................................

BOZEN. Die Ärzte des Bozner
Krankenhauses konnten das
Leben der Wandererin nicht
mehr retten, die am Donners-
tag in der Nähe der Melager
Alm im hintersten Langtaufe-
rer Tal verunglückt war. Am
Sonntag erlag Elisabeth Gru-
ber Staffler (78) aus Mals ih-
ren schweren Verletzungen.

Über den Unfall, der sich am
Donnerstag kurz vor 15 Uhr
ereignet hatte, gab es zunächst
nur spärliche Informationen
(siehe Printbericht in der digita-
len Ausgabe).

Wie sich nun herausstellte,
war die 78-jährige Elisabeth
Gruber Staffler aus Mals unweit
der Melager Alm (1970 Metern)
unterwegs, als sie plötzlich von
Übelkeit befallen wurde. Die
Frau stürzte und blieb regungs-
los liegen.

Über die Landesnotrufzentra-
le wurde Alarm geschlagen; die-
se entsandte den Notarzthub-
schrauber Pelikan 3 an die Un-
glücksstelle. Der Hubschrauber
war zu diesem Zeitpunkt bereits
in der Luft und daher innerhalb

weniger Minuten vor Ort. Dem
Notarzt gelang es, Elisabeth
Gruber Staffler wiederzubele-
ben. Sie wurde auf dem
schnellsten Wege ins Bozner
Krankenhaus gebracht. Dort
kämpften die Ärzte aber verge-
bens umdas Lebender 78-Jähri-
gen. Wie sich herausstellte, hat-
te sie schwerste Verletzungen
erlitten, denen sie am Sonntag
erlag.

Die Nachricht vom tragischen
Tode vonElisabethGruber Staff-
ler löste in ihrem Heimatort
Mals und der gesamten Ge-

meinde tiefe Bestürzung aus.
Die Mutter des Landtagsabge-
ordneten Hanspeter Staffler war
eine geschätzte Persönlichkeit.

Elisabeth Gruber Staffler wird
amDonnerstag, 1. September in
Mals zu Grabe getragen. Um
13.30 Uhr wird in der Pfarrkir-

che der Seelenrosenkranz gebe-
tet; anschließend wird um 14
Uhr der Trauergottesdienst zele-
briert. © Alle Rechte vorbehalten

Im Bild der Talschluss des Langtauferer Tales, wo sich am Donnerstag der verhängnisvolle Wanderunfall ereig-
nete. no

Elisabeth Gruber Staffler (†) privat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 7 / 45

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 15.000 | Diffusione: 203.000 

Data: 30/08/2022 | Pagina: 6 | Autore: Interview: Sylvie Debelyak
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Tageszeitung: Vor rund vier Wo-

chen wurde in Bozen ein dreijäh-

riger Bub von einem Hund ins 

Gesicht gebissen – das ist jedoch 

nur ein Fall von vielen. Warum 

passiert das? 

Karin Gummerer: Ich hüte mich 
vor Pauschalurteilen. Um eine Di-
agnose stellen zu können, bedarf es 
einer genauen Anamnese. Dazu 
gehört viel mehr als nur der Mo-
ment des Beißvorfalls: Wie sind die 
Haltungsbedingungen des Hun-
des, wie ist sein Tagesablauf, wer-
den seine Bedürfnisse befriedigt, 
wird er artspezifisch beschäftigt, 
ist er überfordert, unterfordert, 
hat er genügend Bewegung, wie 
viele Stunden am Tag ist er allein, 
wie viel Schlaf bekommt der Hund, 
wie viel Stress hat der Hund, wie 
wird er ernährt, wie ist seine Bin-
dung zu seinem Halter, hat er 
Schmerzen, hat er Familienan-
schluss etc. Das sind nur einige der 
Fragen, die man beantworten 
müsste, um eine vorläufige Diag-
nose stellen zu können. Jeder 
Hund kann beißen. Im Allgemei-
nen sind Hunde aber Konfliktver-
meider. Sie versuchen, Situationen, 
die sie überfordern oder die sie als 
unangenehm empfinden, zu ver-
meiden. Sie zeigen uns ihr Unbeha-
gen durch viele kleine Beschwich-
tigungssignale. Hier liegt es an uns 
Menschen, die Körpersprache des 
Hundes wahrzunehmen, zu inter-
pretieren und sich dann dement-

sprechend zu verhalten. So könn-
ten viele Hundebisse vermieden 
werden. Wir setzen unsere Hunde 
oft Situationen aus, die sie alleine 
händeln sollen und fragen uns 
dann, warum der Hund so reagiert 
hat. Hunde sind soziale Lebewe-
sen, die sehr ähnliche Gehirnstruk-
turen wie wir Menschen haben. Sie 
haben dieselben Gefühle und rea-
gieren auf Stress genauso wie wir 
Menschen. Wissen wir Menschen 
genau, wie wir in einer bestimmten 
Krise reagieren würden? Ich den-
ke, das kann niemand von uns ge-
nau sagen. Und genauso kann ich 
das bei einem Hund nicht vorher-
sagen. Das sage nicht ich, das ist 
mittlerweile wissenschaftlich un-
termauert. Die Stressreaktion ei-
nes Menschen ist identisch mit der 
eines Hundes.  
Was sind solche Signale? 

Beschwichtigungssignale sind alle 
Handlungen, mit denen der Hund 
das Gegenüber beschwichtigen 
will. Da gibt es eine Menge davon: 
sich über die Nase lecken, gähnen, 
den Kopf oder den ganzen Körper 
abwenden, Pfote heben, verlang-
samte Bewegungen, einen Bogen 

laufen, blinzeln und wegsehen, er-
starren, angespanntes Wedeln so-
wie Übersprungshandlungen (Ver-
haltensweisen, die nicht zur Situa-
tion passen). Bleiben diese Versu-
che erfolglos, ist die Steigerung 
dann ein Knurren, ein Schnappen 
oder eben Beißen. 
Was sollte man über das Verhal-

ten von Hunden wissen? 

Ein Hund sollte immer mit Respekt 
und Wertschätzung behandelt wer-
den. Im Laufe der Domestikation 

hat es der Hund geschafft, sich uns 
Menschen anzupassen. Er ist ein 
Profi im Lesen unserer Körper-
sprache und im Erspüren unserer 
Emotionen. Unsere Hunde haben 
aber auch Gefühle und sind laut 
dem Psychologie-Professor Stanley 
Coren mental und psychisch mit 

zweijährigen Kindern vergleichbar. 
Jeder Hund hat seine Fähigkeiten, 
seine Talente. Durch Training kann 
man seinem Hund vieles beibrin-
gen, doch dadurch wird nicht auto-
matisch eine sichere Bindung auf-
gebaut. Eine sichere Bindung ist al-
lerdings die Basis für ein harmoni-
sches Zusammenleben. 
Wie können solche Hundeangrif-

fe vermieden werden? 

Indem wir die Hundesprache lesen 
können und adäquat darauf reagie-

ren. Unsere Aufgabe ist es, unsere 
Hunde nicht Situationen auszuset-
zen, die sie überfordern. Oder sie 
in solchen Situationen zu beschüt-
zen. Die Aussage, dass man Hunde 
in ihrer Angst nicht unterstützen 
soll, ist absolut falsch. Angst ist 
eine Emotion und entsteht im Ge-
hirn, sie ist angeboren. Also kann 

ich Angst durch Trösten und Be-
schützen nicht bestätigen.  
Wenn ein Hund schon einmal ei-

nen Menschen gebissen hat, gilt 

für ihn automatisch die Maul-

korbpflicht oder kann er weiter-

hin problemlos frei herumtoben? 

Wenn es bereits einen solchen Vor-
fall gegeben hat, kann es sein, dass 
das Beißen für ihn zur Strategie 
wird, das heißt, dass sich dieses 
Verhalten wiederholen kann. Des-
halb ist es wichtig, die Ursache zu 
finden. Erst dann kann man daran 
arbeiten. Unterstützend dazu kann 
und soll ein Maulkorb getragen 
werden. Oftmals ist es so, dass die 
Besitzer danach sehr angespannt 
sind und sich unsicher fühlen. Die-
se Unsicherheit überträgt sich auf 
den Hund, weshalb der Maulkorb 
viel Druck aus der Situation neh-
men kann. Allerdings ist es wich-
tig, dass er die richtige Passform 
hat und für den Hund keinen Stör-
faktor darstellt.  
Was passiert mit auffälligen 

Hunden? 

Ein Hund mit auffälligem Verhalten 
gehört in die Hände von Profis, die 
genau wissen, wie man mit diesem 
Tier umgehen muss, sodass es ein 
lebenswertes Leben führen kann.  
Kann man seinem Hund zu 100 

Prozent vertrauen? 

Gegenfrage: Kann man einem 
Menschen zu 100 Prozent vertrau-
en? Das Problem liegt also darin, 
dass viele nicht wissen, wie sie mit 
ihrem Hund umgehen sollen.  
Wie denken Sie über einen Hun-

deführerschein? 

Ich bin eine Befürworterin des 

„Kein Hund beißt  
ohne Vorwarnung“ 
Vor rund vier Wochen wurde in Bozen ein kleines Kind von einem  
Hund im Gesicht gebissen. Die Hundepsychologin Karin Gummerer  
erklärt, warum Hunde überhaupt beißen und was sie von  
einem Hundeführerschein hält.

Karin Gummerer 

Das Problem liegt darin, dass 
viele Menschen nicht wissen, 
wie sie mit ihrem Hund  
umgehen sollen. 
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Hundeführerscheins. Die Leute 
sollten, bevor sie sich einen Hund 
zulegen, ein Beratungsgespräch 
führen. Im Vorfeld sollte gemein-
sam eruiert werden, ob und wel-
cher Hund geeignet ist, ob genug 
zeitliche Ressourcen da sind, ob 
der Hund mit in den Urlaub darf, 
was man mit ihm macht, wenn das 
nicht der Fall ist etc. Auch der fi-
nanzielle Aspekt ist nicht zu unter-
schätzen: Tierarztspesen, Ernäh-
rung sowie Medikamente müssen 
bezahlt werden. All diese Fragen 
sollten im Vorfeld besprochen wer-
den, ansonsten gibt es nachher des 
Öfteren ein böses Erwachen und 
viele Hunde werden dann ausge-
setzt, ins Tierheim gebracht oder 
fristen ein trauriges Dasein.  
Sollten für Kampfhunde strenge-

re Haltungsbedingungen gelten?  

Es gibt nicht die Hunderasse 
„Kampfhund“. Kein Hund wird als 
Kampfhund geboren. Es gibt zwar 
einen genetischen Einfluss auf die 
Persönlichkeitsunterschiede zwi-
schen den Rassen, allerdings wird 
die Persönlichkeit eines Hundes 
von vielen anderen Einflüssen mit-
geprägt. Heute weiß man, dass die 
Persönlichkeit und das Verhalten 
nicht nur durch die Gene bestimmt 
werden, sondern auch durch Um-
weltfaktoren und die Erziehung. 
Dazu gehört die Aufzucht, die So-
zialisation, die Bindung zum Hal-
ter und auch eine artspezifische 
Beschäftigung. So kann jeder 
Hund artgerecht gehalten werden.  
 
Interview: Sylvie Debelyak

Hund im Freien: „Auf Signale achten“ 
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VAL DI ZOLDO

Il centro biathlon di Palafave-
ra ha ospitato l’ennesina sfida 
di Moreno Pesce, l’atleta para-
limpico noto in particolare per 
le sue scalate. Gli amici dello 
Sci club Valzoldana gli hanno 
fatto provare il biathlon. «La vi-
sita di Moreno era prevista da 
tempo, anche nell’ottica di pro-
vare a mettere a disposizione 
circuiti accessibili anche a per-
sone  con  disabilità,  circuiti  
che da tempo sono allo studio 
da parte  dell’Amministrazio-
ne», spiega Arcangelo Pancie-
ra, presidente dello Sc Valzo-

dana, «l’esperienza fatta con 
Moreno è stata un’emozione 
per lui ma anche per noi nel ve-
derlo assimilare la tecnica fon-
damentale del tiro. Sicuramen-
te si tratta di un’esperienza da 
ripetere anche sulla neve per 
praticare  il  “vero”  biathlon.  
Un arrivederci a Moreno, spe-
rando di accogliere presto an-
che altri atleti paralimpici che 
vorranno cimentarsi in questo 
sport sempre più popolare».

Da anni Zoldo è attivo per 
l’inclusione nello sport anche 
con altre manifestazioni.

«La  speranza  è  arrivare  a  
completare l’impianto sporti-
vo con la pista per ski roll, in 
modo da rendere lo sport frui-
bile pure ad atleti in carrozzi-
na e poter praticare il biathlon 
estivo, oltre all’invernale; ov-
viamente su sci da fondo e slit-
tino», conclude Panciera. —

I.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’APPUNTAMENTO

“VA pian ma riva”. 
Sabato  alle  
16.15  scatterà  
dal campo spor-

tivo di Voltago la seconda edi-
zione della  pedonata  (7  km 
per i più grandi e 1,5 per gli 
U12) in ricordo di Alan Scus-
sel, il  giovane del paese alle 
pendici dell’Agnér, appassio-
nato di corsa e di sport in gene-
rale e molto attivo nel volonta-

riato locale, morto nel 2020 a 
soli 35 anni. «È tutto pronto», 
dicono gli organizzatori, «pac-
chi-gara, percorso, premi, do-
po-gara  e  sorprese,  perché  
quelle non mancano mai. Per 
chi vuole mettersi alla prova 
con i runner più in forma, per 
chi vuole fare una bella passeg-
giata fra amici o con la fami-
glia e per chi vuole trascorrere 
un pomeriggio diverso dal soli-
to, l’appuntamento è per saba-
to». Il via alla gara dei più pic-
coli verrà dato alle 16. 15, quel-
lo alla corsa degli adulti alle 
17. Ci si può iscrivere online su 
sportdolomiti.  it  oppure  al  
campo sportivo fino a mezz’o-
ra prima del via. Info anche al-
la pagina vapianmariva su Fa-
cebook e Instagram. —

G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOSALDO

Mettere in sicurezza il primo 
tratto della strada comunale 
del Vecchio Confine fino ai Za-
vat. È l’obiettivo che l’ammini-
strazione comunale di Gosal-
do, guidata dal sindaco Stefa-
no Da Zanche, punta a raggiun-
gere con l’annualità 2022 dei 
Fondi di confine. Una scelta, 
quella della giunta, tesa a risol-
vere definitivamente, un pas-
so alla volta, l’annoso proble-
ma relativo alla viabilità per 
raggiungere le frazioni più pe-
riferiche.

VECCHIO CONFINE
«La strada del Vecchio Confi-
ne», spiega la vicesindaca Flo-
rinda Cialdella, «è stata pur-
troppo colpita duramente sia 
da Vaia e sia dall’alluvione del 
dicembre 2020. Abbiamo rite-
nuto pertanto che, da un lato 
non fosse il caso di stanziare i 
soldi dell’annualità per realiz-
zare costruzioni  nel  deserto,  
dall’altro che non si potesse an-
dare avanti con la posa di nuo-

vo asfalto per rattoppare i dis-
sesti che puntualmente si veri-
ficano a ogni episodio di mal-
tempo». Queste, dunque, le ra-
gioni per cui i 500 mila euro 
dell’annualità 2022 dei Fondi 
di confine verranno destinati 
al rifacimento di un tratto di 
strada comunale che porta ver-

so la frazione dei Zavat. «Non 
rifaremo soltanto il manto stra-
dale», dice Cialdella, «ma pro-
cederemo con lavori più strut-
turali  che  comprendono  an-
che la regimazione delle ac-
que affinché il terreno sotto-
stante  non  venga  continua-
mente eroso causando i cedi-

menti del piano viario. Nelle 
frazioni  servite  dalla  strada  
abitano vari nuclei famigliari: 
se vogliamo che continuino a 
restare lì, occorre che possano 
contare su una viabilità sicu-
ra».

I PONTI A REN
Discorso analogo vale per gli 
abitanti di Ren e Coltamai che, 

dall’alluvione  del  dicembre  
2020, non hanno ancora visto 
ripristinate  le  infrastrutture  
danneggiate o cancellate. «Il 
nostro compito», spiega Cial-
della, «è quello di continuare a 
premere affinché istituzioni e 
ditte si impegnino a concretiz-
zare quelli che sono i nostri in-
tendimenti. Per quanto riguar-
da il ponte che porta ai Mar-

càze abbiamo il finanziamen-
to e speriamo che il lavoro pos-
sa essere realizzato entro l’an-
no. La ditta è la stessa che sta 
operando sulla strada di Lave-
der e stiamo facendo pressioni 
affinché possa poi subito spo-
starsi a Ren. Relativamente al 
ponte crollato con il  camion 
dei vigili del fuoco, speriamo 
di riuscire a ottenere i soldi ne-
cessari per redigere il progetto 
definitivo».

VERSO IL BANDO PER IL BAR
Al Don, nel capoluogo, nel frat-
tempo si attende di capire se ar-
riveranno manifestazioni di in-
teresse per i lavori di realizza-
zione del bar-ristorante nei lo-
cali dell’ex municipio e di in-
stallazione di tre stazioni di ri-
carica auto e bici lungo la sp3 
(296 mila euro). La centrale di 
committenza  dell’Unione  
montana agordina ha infatti  
pubblicato  l’avviso  esplorati-
vo (scadenza il 2 settembre) 
propedeutico al bando di ga-
ra. «Il progetto», dice Cialdel-
la,  «prevede  l’accorpamento  
del  locale  dove  attualmente  
c’è  il  bar  della  pro  loco con 
quello a fianco che al momen-
to è la sede dell’Unione dei la-
din. In questo spazio verrà in-
serito anche il vano scala con 
lo spostamento all’esterno del-
le scale che conducono al mu-
seo dei seggiolai. Sarà ricavata 
anche una piccola  cucina in  
modo che il locale possa essere 
adibito a ristorantino. L’espe-
rienza positiva del bar gestito 
dalla pro loco ci fa ben sperare 
per la conduzione futura dell’e-
sercizio commerciale». —

GIANNI SANTOMASO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

val di zoldo: moreno pesce “testimonial”

Biathlon, Palafavera pensa
a circuiti anche per disabili

Moreno Pesce a Palafavera

Le maglie di “Va pian ma riva”

L’INIZIATIVA

500 copie di una cartoli-
na filatelica che ripro-
duce un’opera a tecni-
ca  mista  dell’artista  

Franco Murer. Sono state of-
ferte gratuitamente da Poste 
Italiane al Comune di Canale 
in occasione della proclama-
zione a beato di Papa Lucia-
ni, il 4 settembre a Roma. 

«Le cartoline affrancate e 
bollate»,  spiega  l’assessora  
comunale alla cultura, Mari-
lisa Luchetta, «saranno a di-
sposizione degli interessati il 
4 settembre, dalle 10 alle 14 
in sala consiliare. Qui ci sarà 
un servizio temporaneo a cu-
ra dello sportello filatelico di 
Poste  Italiane–Belluno  Ca-
stello con il supporto del Cir-

colo Filatelico Agordino che 
cura, nella stessa sala, dal 18 
agosto all’11 settembre un’in-
teressante mostra filatelica».

L’annullo filatelico specia-
le, che riporta lo stemma co-
munale di Canale e il profilo 
di Luciani, resterà disponibi-
le per i 60 giorni successivi 
nell’ufficio  bellunese  delle  
Poste e verrà poi depositato 
al museo di storia postale di 
Roma.  «Come  amministra-
zione»,  aggiunge  Luchetta,  
«con la Fondazione Papa Lu-
ciani abbiamo fatto coniare 
dalla ditta Samogin di Trevi-
so delle monete in più misu-
re e materiali con l’effigie del 
Papa, frutto di un bassorilie-
vo di Murer: si trovano al mu-
seo Papa Luciani». —

G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato a Voltago la seconda “Va pian ma riva”

Di corsa insieme e in allegria
nel ricordo dell’amico Alan

Postazione a Canale per la beatificazione

Domenica in municipio
le Poste onorano Luciani

«Rifaremo il manto
ma procederemo anche
con lavori strutturali
contro altri cedimenti» 

gosaldo

Fondi di confine, annualità 2022
alla strada del Vecchio Confine
L’obiettivo è risolvere una volta per tutte il problema della viabilità per le frazioni
La vice sindaca Cialdella: «Inutile stare ogni volta a rattoppare un punto o l’altro»

L’ex municipio di Gosaldo: al piano terra dovrebbe aprire un bar

gli altri fronti aperti

Rifugio Cavallera
«Forse in ottobre
riuscirà ad aprire»

In attesa del bar in centro, 
l’Amministrazione di Gosal-
do punta intanto a chiudere 
da un lato il capitolo Cavalle-
ra e dall’altro a trovare la so-
luzione per il punto informa-
zioni  di  Franche  e  l’area  
camper di Lambroi. «Per il ri-
fugio Cavallera», dice la vice-
sindaca Florinda Cialdella, 
«a inizio estate noi abbiamo 
consegnato le chiavi al ge-
store, il quale ci ha spiegato 
che l’Usl verrà a fare i con-
trolli solo quando saranno 
ultimati i lavori di arredo. 
Crediamo che per ottobre la 
struttura possa aprire e co-
munque, come da contrat-
to, lo sarà almeno durante i 
venti  giorni  delle  vacanze 
natalizie».  Più  in  salita  lo  
scioglimento del nodo Fran-
che-Lambroi. In primavera 
il bando per la gestione dei 
due siti era stato vinto da 
Martino Bedont. Poi però il 
contratto non era stato fir-
mato. «Non siamo riusciti a 
trovare  l’accordo»,  spiega  
Cialdella, «ma non colpevo-
lizziamo nessuno. Nel pros-
simo bando scorporeremo 
le due gestioni. Nel frattem-
po sono arrivate l’asciugatri-
ce e la lavatrice all’area cam-
per e, con il fondo per l’effi-
cientamento energetico, in-
stalleremo un pannello foto-
voltaico  per  alimentare  i  
due elettrodomestici». 

IN BREVE
Livinallongo
Cercatrice di funghi
soccorsa dal Cnsas
Attorno alle 10. 15 il Soc-
corso alpino di Livinallon-
go è stato attivato per una 
cercatrice di fungi che si 
era fatta male a un piede e 
non era piu in grado di  
proseguire. La 50enne di 
Livinallongo  si  trovava  
nei boschi di località Col 
de Teba, nelle vicinanze 
di Andraz, quando a segui-
to di una brutta scivolata 
ha riportato un trauma al-
la caviglia. La donna ave-
va cercato di scendere da 
sola, ma a un certo punto 
si era dovuta fermare per 
il dolore. Raggiunta subi-
to dal marito, non appena 
sono sopraggiunti  i  soc-
corritori all’infortunata è 
stato bloccato il piede. Ca-
ricata sul pick up della Sta-
zione,  è  stata  accompa-
gnata al rendez vous con 
l’ambulanza diretta all’o-
spedale di Agordo.

Val di Zoldo
Transpelmo, si punta
a quota 900 iscritti
Si va verso il record di isci-
zioni per la 15ª edizione 
della Transpelmo, gara di 
corsa in montagna in pro-
gramma  domenica  con  
partenza da Pecol. A po-
chi giorni della chiusura 
delle iscrizioni , il numero 
dei partecipanti è di 800. 
L’anno scorso erano 770. 
«Siamo  certi»,  confida  
Eris Costa dell’organizza-
zione , «di arrivare a quo-
ta 900».
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cortina

Malga ra Stua, parte
la corsa alla gestione
45mila euro all’anno
per assicurarsela
Contratto quinquennale, ma le Regole chiedono garanzie
Una è quella di assumere anche l’incarico di pastore

CORTINA

Le Regole d’Ampezzo cerca-
no un gestore per Malga ra 
Stua. L’antico ente ha aperto 
un bando per la nuova gestio-
ne, visto che il 31 ottobre an-
drà in scadenza quello attual-
mente in essere. La struttura, 
di proprietà regoliera, si tro-
va in una splendida posizio-
ne all’interno del Parco delle 

Dolomiti d’Ampezzo.
La Comunanza e la Regola 

Alta  di  Lareto  propongono  
quindi un nuovo bando per 
dare a tutti gli interessati la 
possibilità di concorrere alla 
nuova gestione dell’azienda, 
correlata alle attività di sorve-
glianza del bestiame. Il titola-
re della malga assume, infat-
ti, la duplice veste di gestore 
del rifugio (con bar, ristorna-

te e camere per il pernotto) e 
di pastore, responsabile della 
sorveglianza  del  bestiame  
per conto della Regola Alta di 
Lareto. Sui pascoli di ra Stua 
vengono  alpeggiati  media-
mente circa 90-100 capi bovi-
ni e 15-20 cavalli, nel periodo 
da giugno a settembre.

Sarà  sottoscritto  un  con-
tratto d’affitto di azienda per 
rifugio alpino con aggiunta 

delle mansioni di pastore del 
bestiame. La durata dell’ac-
cordo è quinquennale, dal 1° 
novembre 2022 al 31 ottobre 
2027. il canone richiesto dal-
le Regole è di 45. 000 euro 
l’anno. Gli interessati, che de-
vono avere i requisiti per la 
gestione di un rifugio alpino, 
possono presentare richiesta 
scritta indirizzandola a: Re-
gola  Alta  di  Lareto,  in  via  
monsignor  P.  Frenademez.  
La Regola sceglierà il candi-
dato a proprio insindacabile 
giudizio, tenuto conto dell’af-
fidabilità della persona e del-
le precedenti esperienze di la-
voro.  Qualora  nessuno  dei  
candidati  sia  ritenuto  dalla  
Regola idoneo all’incarico, la 
Regola stessa si riserva di pro-
muovere un nuovo bando.

Malga ra Stua è uno dei siti 
più frequentati in estate dagli 
amanti della montagna. C’è 
chi utilizza il servizio navet-
ta, attivo nei mesi estivi, per 
raggiungere la malga e fer-
marsi a pranzare. Malga ra 
Stua ha una tipica architettu-
ra ampezzana, e nei suoi pres-
si si possono vedere le muc-

che e i cavalli al pascolo.
I vasti prati e le dolci colli-

ne che la circondano sono un 
luogo ideale per una piacevo-
le sosta che permette di rilas-
sarsi in un ambiente meravi-
glioso e che infonde una pro-
fonda serenità. 

C’è chi invece da ra Stua 
parte  per  altre  escursioni  
all’interno del Parco delle Do-
lomiti d’Ampezzo, a Fodara, 
Senes o Foses. L’attività di ri-
cezione turistica si volge an-
che in inverno quando sono 
numerosi gli sci alpinisti che 
raggiungono  le  malghe  in  
quota. Per qualsiasi informa-
zione sul  bando si  possono 
contattare gli uffici delle Re-
gole d’Ampezzo alla Casa del-
le Regole. Le domande di par-
tecipazione al bando vanno 
inoltrate entro il 10 settem-
bre. —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

Venerdì alle 20. 30 la 
sala  polifunzionale  
di San Vito ospiterà 
una serata dedicata 

ai trapianti. L’Aido Belluno or-
ganizza infatti “Dopo il  tra-
pianto il monte Rosa, dal so-
gno alla realtà”, evento du-
rante il quale il vice presiden-

te  dell’associazione,  Mirko  
Dalle Mulle, porterà la pro-
pria testimonianza al pubbli-
co  in  sala  cogliendo  anche  
l’occasione per presentare la 
propria autobiografia “Fragi-
li coraggiosi” , scritta da Ora-
zio Longo. Un racconto ricco 
di  suspance,  che  culmina  
nell’impresa più grande: nel 
2021, Dalle Mulle e altri quat-
tro escursionisti, affetti da fi-

brosi cistica, hanno raggiun-
to la vetta del monte Rosa per 
lanciare un messaggio a favo-
re della donazione. Ci sono 
storie, come quella di Dalle 
Mulle,  che  indubbiamente  
fanno emozionare anche gli 
animi più sensibili. Nato a Fel-
tre il 13 luglio 1978, Mirko su-
bisce un peggioramento re-
pentino della glomerulonefri-
te a soli diciassette anni: una 

patologia di  origine infiam-
matoria che colpisce i glome-
ruli renali, ossia la rete sferoi-
dale di capillari arteriosi, de-
putata alla filtrazione del san-
gue. Sono anni difficili per il 
giovane, che inizia così una 
lunga lotta con la  malattia,  
che lo porta a subire un primo 
trapianto nel  1998. In quel  
momento la sua vita è cambia-
ta.

«Sono entrato a far parte di 
Aido  nel  2010»,  racconta,  
«per divenire poi presidente 
della sezione provinciale. Da 
allora collaboro anche con le 
sezioni bellunesi di Admo e 
Aned, alle quali cerco sempre 
di offrire il mio contributo af-
finché la situazione di dializ-
zati e di trapiantati possa mi-
gliorare negli ambienti sanita-
ri e soprattutto al di fuori di es-

si, nella vita di ogni giorno. 
Non bisogna mai mollare: an-
che nei momenti più difficili e 
bui, possiamo trovare la luce 
perché la vita è bella, come ci 
ha insegnato Roberto  Beni-
gni, nel suo celebre film. Io mi 
batto per far comprendere a 
chi mi sta difronte il vero signi-
ficato della parola “dono” . Al-
le persone dico che il senso 
della vita è quello di trovare il 
nostro dono. E lo scopo è poi 
quello di regalarlo». 

Nel marzo 2017 Mirko è co-
stretto a rientrare in emodiali-
si, a causa di problemi che af-
fliggono pure il suo secondo 
rene. L’unica via possibile per 
rimanere in vita, a questo pun-
to, è il trapianto, che avviene 
a Padova, il 19 giugno 2020. 
Nel corso del 2021, diverse in-
fezioni alle vie urinarie lo co-

stringono a sottoporsi ad ulte-
riori interventi chirurgici. Cio-
nonostante, Dalle Mulle si ri-
vela una roccia. «Il 16 e 17 lu-
glio dello scorso anno scalai il 
monte Rosa assieme a quat-
tro amici affetti da fibrosi cisti-
ca per raggiungere Capanna 
Margherita, a 4.500metri: tut-
ti assieme potemmo gridare 
al mondo che la donazione è 
vita» conclude. Questo e mol-
to altro verrà narrato dal vice 
presidente  Aido  nell’evento  
di venerdì organizzato in col-
laborazione con il Comune di 
San Vito, il Club Alpino italia-
no e il soccorso alpino locale. 
Durante  la  serata,  interver-
ranno anche gli infermieri del 
centro trapianti del San Marti-
no di Belluno. —

DANTE DAMIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Concluse le attività benefi-
che a favore del Soccorso al-
pino di Cortina organizzate 
dai  titolari  del  camping  
Olympia tra luglio e agosto.

Nella sede del Soccorso al-
pino, nei pressi della piazzo-
la dell’elisoccorso, Giovan-
ni Valdifiori (coordinatore e 
ideatore dell’evento, giunto 
alla  sua  11ª  edizione)  ha  
consegnato al sodalizio ben 
1775 euro di offerte. Erano 
presenti alla breve cerimo-
nia il vice sindaco di Cortina 
Roberta Alverà e il campio-
ne di sci Kristian Ghedina. 
Gli ospiti hanno partecipato 
con entusiasmo alla conse-
gna  delle  offerte  con  una  
buona rappresentanza, ral-
legrando  il  tutto  con  un  
buon aperitivo agricolo (pa-
ne e salame) e un buon bic-
chiere di prosecco, che han-
no  coronato  il  successo  
dell’iniziativa.

«Possiamo  sottolineare  
che nel fare del bene non ci 
sono limiti e tempi particola-
ri; anche in vacanza di può, 
e noi del campeggio Olim-
pia lo stiamo dimostrando», 
ha commentato Valdifiori.  
Le offerte sono state raccol-
te attraverso una grigliata  
di beneficenza che i campeg-
giatori organizzano tutti gli 
anni a Ferragosto. Quest’e-
state l’iniziativa di raccolta 

fondi a favore del Soccorso 
alpino di Cortina ha fato il 
bis:  oltre  alla  tradizionale  
grigliata di Ferragosto, è sta-
ta organizzata a fine luglio 
una paella valenciana di car-
ne e pesce sulla terrazza pa-
noramica  del  campeggio.  
Un evento che ha raccolto ol-
tre 534 euro. «Ringraziamo 
la direzione del campeggio 
e tutti i volontari per la di-
sponibilità  dimostrata  alle  
nostre iniziative, non sem-
pre facili da attuare conside-
rando i modesti spazi che ab-
biamo e le attrezzature che 
può avere un campeggiato-
re, ma sono queste le occa-
sioni in cui si vedono i veri 
scout  del  campeggio»,  ha  
concluso Valdifiori. —

MARINA MENARDI
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Due momenti della cerimonia di consegna dei fondi raccolti

Malga ra Stua, uno splendido balcone affacciato sulle Dolomiti all’interno del Parco

Si tratta di uno dei posti
in assoluto più visitati
d’estate e d’inverno
da chi ama la montagna

Venerdì a San Vito il presidente dell’Aido provinciale si racconterà
«Dopo un trapianto e altre operazioni andai a scalare il monte Rosa»

Dalle Mulle, vita segnata dal male
senza mai l’opzione rassegnazione

cortina: frutto di due iniziative estive

Camping Olympia:
dai clienti 1.775 euro
alla sezione del Cnas
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cortina

Malga ra Stua, parte
la corsa alla gestione
45mila euro all’anno
per assicurarsela
Contratto quinquennale, ma le Regole chiedono garanzie
Una è quella di assumere anche l’incarico di pastore

CORTINA

Le Regole d’Ampezzo cerca-
no un gestore per Malga ra 
Stua. L’antico ente ha aperto 
un bando per la nuova gestio-
ne, visto che il 31 ottobre an-
drà in scadenza quello attual-
mente in essere. La struttura, 
di proprietà regoliera, si tro-
va in una splendida posizio-
ne all’interno del Parco delle 

Dolomiti d’Ampezzo.
La Comunanza e la Regola 

Alta  di  Lareto  propongono  
quindi un nuovo bando per 
dare a tutti gli interessati la 
possibilità di concorrere alla 
nuova gestione dell’azienda, 
correlata alle attività di sorve-
glianza del bestiame. Il titola-
re della malga assume, infat-
ti, la duplice veste di gestore 
del rifugio (con bar, ristorna-

te e camere per il pernotto) e 
di pastore, responsabile della 
sorveglianza  del  bestiame  
per conto della Regola Alta di 
Lareto. Sui pascoli di ra Stua 
vengono  alpeggiati  media-
mente circa 90-100 capi bovi-
ni e 15-20 cavalli, nel periodo 
da giugno a settembre.

Sarà  sottoscritto  un  con-
tratto d’affitto di azienda per 
rifugio alpino con aggiunta 

delle mansioni di pastore del 
bestiame. La durata dell’ac-
cordo è quinquennale, dal 1° 
novembre 2022 al 31 ottobre 
2027. il canone richiesto dal-
le Regole è di 45. 000 euro 
l’anno. Gli interessati, che de-
vono avere i requisiti per la 
gestione di un rifugio alpino, 
possono presentare richiesta 
scritta indirizzandola a: Re-
gola  Alta  di  Lareto,  in  via  
monsignor  P.  Frenademez.  
La Regola sceglierà il candi-
dato a proprio insindacabile 
giudizio, tenuto conto dell’af-
fidabilità della persona e del-
le precedenti esperienze di la-
voro.  Qualora  nessuno  dei  
candidati  sia  ritenuto  dalla  
Regola idoneo all’incarico, la 
Regola stessa si riserva di pro-
muovere un nuovo bando.

Malga ra Stua è uno dei siti 
più frequentati in estate dagli 
amanti della montagna. C’è 
chi utilizza il servizio navet-
ta, attivo nei mesi estivi, per 
raggiungere la malga e fer-
marsi a pranzare. Malga ra 
Stua ha una tipica architettu-
ra ampezzana, e nei suoi pres-
si si possono vedere le muc-

che e i cavalli al pascolo.
I vasti prati e le dolci colli-

ne che la circondano sono un 
luogo ideale per una piacevo-
le sosta che permette di rilas-
sarsi in un ambiente meravi-
glioso e che infonde una pro-
fonda serenità. 

C’è chi invece da ra Stua 
parte  per  altre  escursioni  
all’interno del Parco delle Do-
lomiti d’Ampezzo, a Fodara, 
Senes o Foses. L’attività di ri-
cezione turistica si volge an-
che in inverno quando sono 
numerosi gli sci alpinisti che 
raggiungono  le  malghe  in  
quota. Per qualsiasi informa-
zione sul  bando si  possono 
contattare gli uffici delle Re-
gole d’Ampezzo alla Casa del-
le Regole. Le domande di par-
tecipazione al bando vanno 
inoltrate entro il 10 settem-
bre. —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

Venerdì alle 20. 30 la 
sala  polifunzionale  
di San Vito ospiterà 
una serata dedicata 

ai trapianti. L’Aido Belluno or-
ganizza infatti “Dopo il  tra-
pianto il monte Rosa, dal so-
gno alla realtà”, evento du-
rante il quale il vice presiden-

te  dell’associazione,  Mirko  
Dalle Mulle, porterà la pro-
pria testimonianza al pubbli-
co  in  sala  cogliendo  anche  
l’occasione per presentare la 
propria autobiografia “Fragi-
li coraggiosi” , scritta da Ora-
zio Longo. Un racconto ricco 
di  suspance,  che  culmina  
nell’impresa più grande: nel 
2021, Dalle Mulle e altri quat-
tro escursionisti, affetti da fi-

brosi cistica, hanno raggiun-
to la vetta del monte Rosa per 
lanciare un messaggio a favo-
re della donazione. Ci sono 
storie, come quella di Dalle 
Mulle,  che  indubbiamente  
fanno emozionare anche gli 
animi più sensibili. Nato a Fel-
tre il 13 luglio 1978, Mirko su-
bisce un peggioramento re-
pentino della glomerulonefri-
te a soli diciassette anni: una 

patologia di  origine infiam-
matoria che colpisce i glome-
ruli renali, ossia la rete sferoi-
dale di capillari arteriosi, de-
putata alla filtrazione del san-
gue. Sono anni difficili per il 
giovane, che inizia così una 
lunga lotta con la  malattia,  
che lo porta a subire un primo 
trapianto nel  1998. In quel  
momento la sua vita è cambia-
ta.

«Sono entrato a far parte di 
Aido  nel  2010»,  racconta,  
«per divenire poi presidente 
della sezione provinciale. Da 
allora collaboro anche con le 
sezioni bellunesi di Admo e 
Aned, alle quali cerco sempre 
di offrire il mio contributo af-
finché la situazione di dializ-
zati e di trapiantati possa mi-
gliorare negli ambienti sanita-
ri e soprattutto al di fuori di es-

si, nella vita di ogni giorno. 
Non bisogna mai mollare: an-
che nei momenti più difficili e 
bui, possiamo trovare la luce 
perché la vita è bella, come ci 
ha insegnato Roberto  Beni-
gni, nel suo celebre film. Io mi 
batto per far comprendere a 
chi mi sta difronte il vero signi-
ficato della parola “dono” . Al-
le persone dico che il senso 
della vita è quello di trovare il 
nostro dono. E lo scopo è poi 
quello di regalarlo». 

Nel marzo 2017 Mirko è co-
stretto a rientrare in emodiali-
si, a causa di problemi che af-
fliggono pure il suo secondo 
rene. L’unica via possibile per 
rimanere in vita, a questo pun-
to, è il trapianto, che avviene 
a Padova, il 19 giugno 2020. 
Nel corso del 2021, diverse in-
fezioni alle vie urinarie lo co-

stringono a sottoporsi ad ulte-
riori interventi chirurgici. Cio-
nonostante, Dalle Mulle si ri-
vela una roccia. «Il 16 e 17 lu-
glio dello scorso anno scalai il 
monte Rosa assieme a quat-
tro amici affetti da fibrosi cisti-
ca per raggiungere Capanna 
Margherita, a 4.500metri: tut-
ti assieme potemmo gridare 
al mondo che la donazione è 
vita» conclude. Questo e mol-
to altro verrà narrato dal vice 
presidente  Aido  nell’evento  
di venerdì organizzato in col-
laborazione con il Comune di 
San Vito, il Club Alpino italia-
no e il soccorso alpino locale. 
Durante  la  serata,  interver-
ranno anche gli infermieri del 
centro trapianti del San Marti-
no di Belluno. —

DANTE DAMIN
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA

Concluse le attività benefi-
che a favore del Soccorso al-
pino di Cortina organizzate 
dai  titolari  del  camping  
Olympia tra luglio e agosto.

Nella sede del Soccorso al-
pino, nei pressi della piazzo-
la dell’elisoccorso, Giovan-
ni Valdifiori (coordinatore e 
ideatore dell’evento, giunto 
alla  sua  11ª  edizione)  ha  
consegnato al sodalizio ben 
1775 euro di offerte. Erano 
presenti alla breve cerimo-
nia il vice sindaco di Cortina 
Roberta Alverà e il campio-
ne di sci Kristian Ghedina. 
Gli ospiti hanno partecipato 
con entusiasmo alla conse-
gna  delle  offerte  con  una  
buona rappresentanza, ral-
legrando  il  tutto  con  un  
buon aperitivo agricolo (pa-
ne e salame) e un buon bic-
chiere di prosecco, che han-
no  coronato  il  successo  
dell’iniziativa.

«Possiamo  sottolineare  
che nel fare del bene non ci 
sono limiti e tempi particola-
ri; anche in vacanza di può, 
e noi del campeggio Olim-
pia lo stiamo dimostrando», 
ha commentato Valdifiori.  
Le offerte sono state raccol-
te attraverso una grigliata  
di beneficenza che i campeg-
giatori organizzano tutti gli 
anni a Ferragosto. Quest’e-
state l’iniziativa di raccolta 

fondi a favore del Soccorso 
alpino di Cortina ha fato il 
bis:  oltre  alla  tradizionale  
grigliata di Ferragosto, è sta-
ta organizzata a fine luglio 
una paella valenciana di car-
ne e pesce sulla terrazza pa-
noramica  del  campeggio.  
Un evento che ha raccolto ol-
tre 534 euro. «Ringraziamo 
la direzione del campeggio 
e tutti i volontari per la di-
sponibilità  dimostrata  alle  
nostre iniziative, non sem-
pre facili da attuare conside-
rando i modesti spazi che ab-
biamo e le attrezzature che 
può avere un campeggiato-
re, ma sono queste le occa-
sioni in cui si vedono i veri 
scout  del  campeggio»,  ha  
concluso Valdifiori. —

MARINA MENARDI
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Due momenti della cerimonia di consegna dei fondi raccolti

Malga ra Stua, uno splendido balcone affacciato sulle Dolomiti all’interno del Parco

Si tratta di uno dei posti
in assoluto più visitati
d’estate e d’inverno
da chi ama la montagna

Venerdì a San Vito il presidente dell’Aido provinciale si racconterà
«Dopo un trapianto e altre operazioni andai a scalare il monte Rosa»

Dalle Mulle, vita segnata dal male
senza mai l’opzione rassegnazione

cortina: frutto di due iniziative estive

Camping Olympia:
dai clienti 1.775 euro
alla sezione del Cnas
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LIVINALLONGO

Scivola mentre va a funghi
e viene recuperata dal Soccor-
so Alpino che la porta fino al-
la strada per affidarla poi
all’ambulanza. Vittima
dell’infortunio, fortunata-
mente non grave, una 50enne
di Livinallongo del Col di La-
na.

L’intervento è scattato ieri
alle 10.15 mettendo in moto il
Soccorso alpino di Livinallon-
go: l’ordine era di rintraccia-
re una donna che andando
per funghi era scivolata ripor-

tando un trauma ad una cavi-
glia. La donna si trovava nei
boschi di località Col de Teba,
nelle vicinanze di Andraz,
quando a seguito di una brut-
ta scivolata aveva riportato
un probabile trauma alla ca-
viglia. Con determinazione
aveva cercato di scendere da
sola, ma a un certo punto si è
dovuta fermare per il dolore
chiedendo aiuto a casa. Rag-
giunta subito dal marito, non
appena sono sopraggiunti i
soccorritori, all’infortunata è
stato bloccato il piede. Carica-
ta sul pick up della Stazione, è
stata quindi accompagnata al
rendez vous con l’ambulanza
diretta all’ospedale di Agor-
do.

© riproduzione riservata

Scivola
nel bosco:
recuperata
50enne
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non si ferma la strage sulle due ruote

Due centauri morti, un ferito
nel Cuneese vittima di 17 anni

La passione di Marco Cavaglià, studente di ragioneria, era la sua Yamaha 125 da cross
All’alba un automobilista l’ha vista a terra sul ciglio della strada accanto al ragazzo esanime 

Vignale Monferrato

Non ce la fa John Baldri
È spirato il migrante

che commosse il Papa

Aereo sbagliato, destinazione giusta: lieto fine

Giallo sul Lamezia-Torino
sparita donna in carrozzina
imbarcata su un altro volo

Il volo Wizz Air in partenza da Lamezia Terme per Torino 
alle 16,40 è decollato in leggero ritardo perché sull’aereo 
non è mai arrivata un’anziana signora in carrozzina, affi-
data dai parenti all’assistenza aeroportuale.

La nipote e la sorella che avrebbero dovuto viaggiare 
con lei, una volta a bordo, si sono accorte tuttavia che la 
donna in cabina non c’era. Così, preoccupate, hanno se-
gnalato al personale di bordo che la loro familiare al ter-
mine delle operazioni di imbarco non era stata fatta salire 
a bordo. Sono subito scattate le ricerche, gli altoparlanti 

dello scalo hanno diramato avvisi 
ma della signora non c’era più al-
cuna traccia neppure in aeropor-
to. 

A questo punto una sola ipotesi 
è apparsa plausibile: che la donna 
fosse stata accompagnata su un 
aereo sbagliato. E in effetti le cose 
sono andate proprio così: fortuna-
tamente la destinazione era sem-
pre Torino. La signora in carrozzi-
na è stata imbarcata per errore su 
un volo di un’altra comnpagnia, 
Blue Air, partito da Lamezia circa 
mezz’ora prima. 

La curiosa vicenda - l’equivoco 
è chiaramente dovuto alla quasi concomitanza dei due vo-
li diretti a Torino - non ha avuto alcuna conseguenza. Il 
Wizz Air, nonostante il decollo in leggero ritardo, è arriva-
to puntuale a Torino, dove la donna ha potuto riabbrac-
ciare le sue parenti.

kA Cavallerleone Marco Cavaglià sulla sua Yamaha

È morto alle 3,30 di domenica notte John Baldri. Anzi alle 2,30, 
ora locale in Ghana dove grazie all’aiuto della comunità di Vigna-
le Monferrato il giovane migrante di 25 anni era riuscito a torna-
re, dopo essere stato colpito da una terribile malattia mentre cer-
cava fortuna in Italia, lavorando per un’azienda agricola. La sua 
storia, di dolore e di solidarietà fu raccontata da Papa Francesco 
nell’Angelus lo scorso febbraio, come un esempio da lodare: gra-
zie ai residenti del Monferrato «dei “santi” della porta accanto» 
che si mobilitarono con una staffetta di solidarietà per permetter-
gli di tornare a casa in Africa. A febbraio a John fu diagnosticato 

un mese di vita. Allora viveva in Italia 
da sette anni, dopo essere arrivato con 
altri migranti ancora minorenne, orfa-
no di madre e con sette fratelli. «Ci sen-
tivamo quasi quotidianamente in que-
sti due mesi era peggiorato, sopravvi-
veva con la morfina che gli spedivamo 
dall’Italia», racconta Ernesto Fumagal-
li, per cui John era «diventato come un 
figlio, solare e gioioso». Si occupò all’e-
poca dell’arrivo di John dalla Proloco. 
È in contatto in queste ore con la fami-
glia. Il giovane voleva tornare in Italia 
«purtroppo non c’è riuscito — racconta 
la sindaca di Vignale, Ernesta Corona 
— Non lo abbiamo mai abbandonato. 

Con la parrocchia e compaesani generosi abbiamo raccolto la 
somma necessaria per il viaggio aereo di rimpatrio e le cure neces-
sarie, morfina compresa. È stato forte e ottimista fino alla fine. I 
suoi infiniti “grazie” riempivano il cuore. Stiamo pensando a co-
me “partecipare” al lutto e ricordarlo». — c.pal. 

Un cercatore di funghi è stato tro-
vato morto domenica nella zona 
di Carcoforo, in Alta Valsesia, in 
provincia  di  Vercelli.  L’allarme  
per il mancato rientro dell’uomo 
era stato lanciato nel tardo pome-
riggio e sulle sue tracce si sono su-
bito mossi il Soccorso Alpino Spe-
leologico Piemontese, il Soccorso 
alpino della Guardia di Finanza e i 
Vigili del Fuoco. Poichè il cellulare 
dell’uomo squillava a vuoto, i  fi-
nanzieri sono riusciti a ottenere le 
coordinate Gps e hanno mandato 
le squadre a terra a verificare il  
punto.  Intorno  alle  22  il  corpo  
dell’uomo, morto presumibilmen-
te a causa di una caduta, è stato ri-
trovato  lungo  un pendio  imper-
vio. La salma e’ stata recuperata e 
trasportata a valle a piedi. — c.pal.

di Cristina Palazzo

Un cuore blu in evidenza sul profilo 
Instagram di Marco Cavaglià, solo 17 
anni, raccoglie in un album dedica-
to le foto del giovane in sella alla sua 
moto da cross, la sua grande passio-
ne. Un cuore blu elettrico come il co-
lore della Yamaha 125 che ieri all’al-
ba è stata notata, da un automobili-
sta, a terra sul ciglio della strada pro-
vinciale tra Sommariva Bosco e Ca-
vallermaggiore, nel Cuneese, alla ro-
tonda della frazione Foresto. Lì vici-
no c’era lo studente, morto. Il 118 ha 
provato a rianimarlo, invano. 

Secondo  le  prime  ricostruzioni  
dei carabinieri si tratterebbe di un 
incidente  autonomo.  Il  giovane  
avrebbe perso il  controllo finendo 
contro un muretto di cemento. L’in-
cidente  potrebbe  essere  avvenuto  
nella notte: c’è chi in paese racconta 
che Marco sarebbe dovuto andare a 
dormire da amici. 

La sua morte è stata uno choc per 
il paese di Cavallerleone dove il ra-
gazzo viveva con la famiglia. Nel pic-
colo centro di circa 700 abitanti lo 
conoscevano  tutti:  aveva  da  poco  
terminato un mese di stage nel suo 
Comune. Studente di  ragioneria a 
Savigliano, si era occupato della par-
te amministrativa seguendo in par-
te le orme di sua madre, impiegata 
in municipio a Saluzzo, mentre il pa-
pà commercia bestiame e la sorella 
maggiore è agente della polizia loca-

le a Venasca. «Non ci  sono parole 
per descrivere quanto la comunità 
stia soffrendo per la morte di Marco, 
il paese è sotto choc - racconta il sin-
daco  di  Cavallerleone,  Giovanni  
Bongiovanni - Era un ragazzo d’oro, 
intelligente e gentile: era stato un 
piacere averlo  in  Comune per  un 
mese». 

Con il nome del giovanissimo cen-
tauro salgono a 32 le vittime sulle 
strade in provincia di Cuneo da ini-
zio anno, sette negli ultimi giorni. È 

stata una giornata tragica anche sul-
le strade del Torinese, soprattutto 
per i motociclisti, come sta avvenen-
do da diversi giorni. Ieri nel tardo po-
meriggio a Orbassano ha perso la vi-
ta Giuseppe Lorè, 38 anni residente 
a Torino. In sella a uno scooter si è 
scontrato con un furgone, all’incro-
cio tra strada Torino e  via  Fausto 
Coppi. Nell’urto, Lorè è stato sbalza-
to a terra e, stando alle prime rico-
struzioni  della  polizia  municipale,  
avrebbe battuto la testa sul marcia-
piede: neanche il casco ha attutito 
l’impatto.  In  queste ore  gli  agenti  
hanno ascoltato i testimoni e esami-
nato i video delle telecamere. 

Ha invece 23 anni il giovane moto-
ciclista che ieri è rimasto gravemen-
te  ferito  in  un incidente  con  una  
Range Rover Velar in corso Galileo 
Ferraris a Torino. Erano le 14 circa 
quando il giovane, che viaggiava sul 
corso, si è scontrato con l’auto che 
arrivava da via Carle. Il ragazzo è sta-
to soccorso dal 118 e trasportato al 
pronto soccorso del Cto: ha un trau-
ma cranico, un trauma addominale 
e  fratture  su  tre  arti.  Sul  luogo  
dell’incidente sono intervenuti i vigi-
li del fuoco per mettere in sicurezza 
i mezzi e gli agenti della polizia mu-
nicipale che hanno gestito il traffico 
e si occuperanno dei rilievi. La moto 
è rimasta a terra al centro dell’incro-
cio,  un’immagine  purtroppo  fre-
quente in quest’estate sulle strade 
del Piemonte. 

Valsesia

Caduta fatale
nel bosco

per fungaiolo
settantenne

kOrari simili Un aereo Wizzair

Torino Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kLa malattia John era inguaribile

Moriondo Torinese

Investito 
dalle fiamme

in ditta di liquori
operaio grave

Ieri mattina a Moriondo Torinese 
un uomo è rimasto ferito in un inci-
dente sul lavoro. Si tratta di un ope-
raio di 49 anni impiegato in una 
ditta di liquori che è stato investito 
dalle  fiamme.  È  stato  portato  in  
ospedale,  le sue condizioni sono 
gravi. Stando alle prime ricostru-
zioni, l’operaio nell’aprire una ci-
sterna contenente alcol,  sarebbe 
stato travolto da una violenta fiam-
mata, scatenata forse a causa di  
una scintilla fuoriuscita da un tra-
pano a batteria usato per miscela-
re i liquori. Immediatamente è sta-
to dato l’allarme e sul posto sono 
intervenuti i carabinieri, insieme 
con lo Spresal e i vigili del fuoco. 
L’operaio è ricoverato al  Cto lan 
prognosi è riservata ma non sareb-
be in pericolo di vita: ustioni sul 
15-20 per cento del corpo. — c.pal.

kA Torino Incidente con un ferito

kNel bosco
L’uomo andava in cerca di funghi

pagina 6 Martedì, 30 agosto 2022
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Montagna Sicura compie 20 anni e guarda al futuro delle Terre Alte
Il sindaco Rota: “Ci ha insegnato quanto è importante la scienza”

ALESSANDRO MANO
COURMAYEUR

Vent’anni  fa,  all’atto  
fondativo della Fon-
dazione  Montagna  
Sicura,  il  riscalda-

mento globale era già eviden-
te, ma era visto come un pro-
blema lontano. Per il venten-
nale della Fondazione, ieri nel 
giardino  di  Villa  Cameron,  
non si potevano tenere gli oc-
chi chiusi. Ghiacciai scuri, ri-
dotti, arretrati dopo un’esta-
te torrida e un inverno avaro 
di neve. Montagne autunna-
li, spelacchiate e secche, che 
hanno patito il 2022 e la fila 
ininterrotta di annate caldissi-
me.  «Vent’anni  fa  nessuno  
avrebbe immaginato l’attua-
le  situazione  della  monta-
gna». Lo dice Guido Giardini, 
medico, presidente della Fon-
dazione,  direttore  sanitario  
dell’Usl. Lo ribadisce Erik La-
vevaz, fisico, presidente della 
Regione: «Vent’anni fa, la si-
tuazione era diversa. Negli ul-

timi anni, questi cambiamen-
ti sono diventati più veloci ri-
spetto a quanto si credeva fi-
no a pochi anni fa». 

Giardini si spinge oltre: «Il 
triangolo glaciale sulla vetta 
del Monte Bianco sarà uno de-
gli ultimi sulle Alpi». A Villa Ca-
meron si lavora per la preven-
zione e la mitigazione dei ri-
schi. È l’obiettivo principe del-
la Fondazione, guidata dal se-
gretario generale Jean-Pierre 
Fosson. La Fondazione fa ri-
cerca, fa monitoraggio, colla-
bora  con  l’amministrazione  
regionale  per  la  redazione  
del bollettino neve e valan-
ghe, quotidiana nei mesi in-
vernali; tiene sotto controllo 
frane e ghiacciai. È parte del 
team del laboratorio Cmp3 di 
Aosta nell’ambito della gene-
tica di alta montagna nel pro-
getto «5.000 genomi». È un 

cannocchiale puntato in mo-
do perenne sulle montagne e 
sui ghiacciai, e sui rischi a lo-
ro legati. Tanto che Ezio Mar-
lier,  presidente  dell’Uvgam,  
l’Unione valdostana delle gui-
de di alta montagna, rimarca 
il suo ruolo autorevole nel fre-
nare la reazione a catena por-
tata dal crollo del ghiacciaio 
della Marmolada: «Si è gene-
rata  una  guerra  contro  la  
montagna che mi ha ricorda-
to l’inverno della pandemia». 
Si è formata una squadra di di-
fesa delle Terre Alte: «Noi gui-
de, il Soccorso alpino e la Re-
gione, soprattutto con il suo 
ufficio stampa, abbiamo tro-
vato la maniera di  contrap-
porci un pochino a questa fol-
lia, a quest’ignoranza». Mar-
lier lo ha detto tra gli applausi 
dei presenti. 

«L’ambito  comunicativo  
sembra tra i meno importanti 
nella nostra professione, ma 
non è così». La Fondazione ci 
lavora molto e cerca di diffon-
dere il suo verbo con autorevo-
lezza sempre maggiore,  che 
per Marlier «arriva dall’espe-
rienza dei tecnici, dalla loro 
competenza e dalla loro credi-
bilità. In più, la Valle ha un ter-
zo dei ghiacciai che ci sono in 
Italia, è un teatro naturale per 
studiarli». Per Marlier, «la Val-
le era totalmente diversa dal-
la Marmolada, per quota e per 
contesto»  dei  ghiacciai.  Ma  
l’effetto  è  stato  comunque  
una fuga dall’alta quota. 

«La Fondazione ci ha inse-
gnato quanto è importante la 
scienza, anche in alta monta-
gna» dice il padrone di casa 
Roberto Rota, sindaco di Cour-
mayeur. «Al mare, se c’è ban-
diera rossa, ognuno può sce-
gliere se fare il bagno o no. In 
montagna, se c’è un rischio, 
non  possiamo  ingabbiarla.  
Dobbiamo prevenire e ridurre 
il rischio». A questo serve la 
Fondazione: monitorare, stu-
diare, divulgare. «Devo ringra-
ziare tutto il personale, che fa 
un grande lavoro di squadra. 
Sono tutti laureati, alcuni ma-
sterizzati.  Soprattutto,  sono  
tutti appassionati». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

L’intervento alle celebrazioni

L’emozione di Cosson, primo presidente
“Così è nata un’istituzione d’avanguardia”

In alto e 
sopra le 
celebrazio-
ni a Villa 
Cameron;
a sinistra 
il ghiaccia-
io di Plan-
pincieux; 
a destra 
Renzino 
Cosson e 
Jean Pier-
re Fosson

Le sentinelle

Sono le persone a cam-
biare le cose. Dietro 
alla Fondazione Mon-
tagna Sicura ci sono 

politici come l’allora assesso-
re al Territorio, Alberto Ceri-
se e l’ex presidente della Re-
gione, Dino Viérin, e tecnici 
come  Lorenzo  Chentre,  ex  
n°1 della Protezion civile. Ma 
ci sono anche Gino Panei, To-
ni Gobbi, Pietro Bassi – stori-
co medico condotto di Cour-
mayeur – e Franco Garda. «E 
poi il mio amico Giorgio Ber-
tone,  quest’anno purtroppo 
ricorrono i 45 dalla sua mo-
mentanea assenza».  Nessu-
no ha avuto un ruolo nella 
Fondazione, ma tutti ne han-
no avuto a loro modo uno. A 
ricordarli per nome è Renzi-
no Cosson, un’istituzione del-
la montagna a Courmayeur. 
Vent’anni fa è stato il primo 
presidente  della  Fondazio-
ne, neonata e che aveva biso-
gno di farsi le ossa. Erano tre 
dipendenti,  oggi  sono  20.  

Fanno ricerca di alto livello, 
riconosciuta a livello interna-
zionale.  I  pregiudizi  spesso 
non sono cambiati. 

Cosson,  alle  celebrazioni  
di ieri, ha fatto un breve inter-
vento senza nascondere l’e-
mozione. «Come nasce Villa 

Cameron? C’è Tom, l’ultimo 
parente di miss Una Came-
ron. Ci dice “la casa è abban-
donata,  non si  sta  facendo  
niente, è un peccato,  quasi  
quasi chiediamo di restituir-
cela”».  La  villa  al  Vil-
lard-de-la-Palud,  dove  Una  

passava tanti mesi dell’anno, 
è stata ceduta alla Regione 
nell’agosto 1975. Obiettivo: 
farne un centro per la forma-
zione dei professionisti della 
montagna. «Abbiamo inizia-
to a mettere nero su bianco 
questa cosa – racconta anco-

ra Cosson –. Tom è tornato 
l’anno dopo, gli abbiamo fat-
to vedere sulla carta cosa si 
realizzava». L’idea originaria 
era di  copiare dai  francesi.  
«Fare  una  struttura  come  
l’Ensa (l’Ecole nationale de 
ski et d’alpinisme di Chamo-

nix, ndr) per la formazione 
delle guide alpine, dei mae-
stri di sci, dei pisteur secouri-
ste e di tutti coloro che opera-
no in montagna». 

Gli  spazi,  ammette  Cos-
son,  erano  troppo  piccoli.  
«Si è optato per la sicurezza. 
L’importante è stato inizia-
re. Si inizia sempre dagli inci-
denti.  Il  1°  agosto  1993  il  
crollo del seracco delle Joras-
ses ha fatto otto morti. Gior-

ni dopo, c’è chi aveva visto la 
frattura». Il monito di Cos-
son? «Non tutti credono che 
si  possono  prevenire  certe  
cose. Certo, se si investe, si 
può fare qualcosa di più. Io 
ho avuto l’idea, chi l’ha porta-
ta avanti è stato Jean-Pierre 
Fosson». A. MAN. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTAGNA

Marlier stigmatizza
l’effetto Marmolada
“La comunicazione

è fondamentale”

“Fondamentale 
è stato iniziare

ed è importante
investire”

delle Alpi
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A Salussola: i due animali si stavano azzuffando

Uccide il cane del vicino di casa
mentre porta a spasso il suo rottweiler

IL CASO

E ra in cura da giugno 
al  centro  di  igiene  
mentale  dell’Asl  di  
Biella Andrea Maio-

lo, l’ha spiegato il procuratore 
di Biella Teresa Angela Came-
lio, che però ha voluto anche 
puntualizzare come il padre 
Antonio e la sorella Alessia gli 
fossero rimasti vicini, cercan-
do di aiutarlo, impresa non fa-
cile soprattutto nelle ultime 
settimane. La famiglia soltan-
to un anno fa aveva dovuto af-
frontare la morte della mam-
ma Liliana, che era anche il 
motore dell’attività di pastic-
ceria nel 2018 ingrandita e tra-
sferita nei locali di viale Macal-
lè. A portarsi via la donna era 
stato un male incurabile, che 
le  aveva  comunque  dato  il  
tempo di sistemare le questio-
ni di famiglia, in modo da far 
sì che l’azienda potesse prose-
guire.  Per  questo  la  società  
era stata affidata alla sorella 
nonostante la giovane età, aiu-
tata dal papà e dal quel fidan-
zato,  Gregory  Gucchio,  che  
era diventato un tassello fon-
damentale, in pratica uno di 
famiglia, sempre in laborato-
rio  a  sfornare  dolci  e  forse  
quel lavorare in coppia rende-
va il lavoro meno pesante per 
i due, così giovani eppure già 
legati da tre anni. 

Proprio l’essere rimasto fuo-
ri dall’azienda di casa da quel-
le Tre A, era diventato un cruc-
cio per Andrea, probabilmen-
te reso più bruciante da quel 
male  oscuro  che  si  portava  
dentro e che lo portava ad ec-
cessi e furie improvvise. Disoc-
cupato, aveva lasciato da qual-
che tempo la casa di Biella in 
cui vivono i familiari e proba-
bilmente aveva qualche pro-
blema economico, anche se il 
supporto di  padre e sorella 
non gli sarebbe mai manca-
to. A questo si era aggiunto 
negli ultimi tempi, come ave-
vano subito notato le  forze 
dell’ordine, sempre attente a 
quel che succede in certi am-
bienti, l’accompagnarsi a ele-

menti dal passato e presente 
complicato.  Andrea  Maiolo  
era però incensurato, l’unico 
suo approdo in tribunale risa-
le a qualche anno fa e anche 
in quel caso era stato la vitti-
ma di un pestaggio fuori da 
una discoteca, per cui era sta-
to risarcito.

Anche il giorno prima nello 
scontro  avvenuto  nel  locale  
era forse quello che aveva avu-
to la peggio, Gucchio che pure 
sarebbe intervenuto in difesa 
della fidanzata non aveva ri-
portato nulla, la giovane era 
stata medicata sul posto. Lui 
l’avevano trasportato in pron-
to soccorso, ma soltanto per 
farsi curare qualche escoria-
zione. Non risultano a suo ca-
rico ne quel giorno ne i succes-
sivi  richieste  di  trattamento  
sanitario  obbligatorio  o  un  
peggioramento  improvviso  
delle condizioni che lo rendes-
se più aggressivo. M.ZO. —
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È
stato denunciato per 
porto abusivo di ar-
mi e uccisione d’ani-
male  il  quaranta-

quattrenne di Salussola che 
ha accoltellato il cane di un 
vicino di casa. Una vicenda 
che presenta  ancora  qual-
che  lato  oscuro,  dato  che  
tra i due sarebbero già cor-
se  nelle  settimane  prece-
denti delle minacce relati-

ve proprio all’uccisione dei 
rispettivi quattrozampe.

Nel racconto fatto dall’uo-
mo ai carabinieri, domenica 
mattina  stava  portando  a  
spasso  al  guinzaglio  il  suo  
rottweiler quando ha incro-
ciato l’american staffordshi-
re di un vicino che invece era 
libero. A suo dire per paura 
avrebbe sciolto a quel punto 
anche il suo cane e sempre a 
causa dello spavento mentre 
i due animali si stavano az-
zuffando avrebbe estratto un 

coltello e colpito quello del vi-
cino fino a ucciderlo. 

Sul posto sono intervenuti 
i carabinieri e gli addetti del-
la provincia che hanno ritira-
to la carcassa del cane su cui 
verrà effettuata l’autopsia. 

Il  quarantaquattrenne,  
che aveva dichiarato di esse-
re stati morso dallo stafford-
shire nel corso della zuffa è 
stato visitato dai sanitari del 
118 ma non sarebbero risul-
tate ferite gravi.

Sul posto è arrivato anche il 

proprietario  dell’altro  cane  
un uomo di 62 anni, e sareb-
be stato proprio lui a spiegare 
che il vicino aveva già minac-
ciato di uccidere il suo cane.

Nel corso della giornata 
sono poi stati necessari altri 
due  interventi  dei  carabi-
nieri davanti a casa del qua-
rantaquattrenne,  il  vicino  
infatti si era piazzato fuori 
dal cancello profferendo mi-
nacce. In entrambi i casi i  
militari sono riusciti in qual-
che  modo  a  calmarlo  e  a  
convincerlo a rientrare nel-
la propria abitazione.

Il reato di uccisione d’ani-
male prevede la reclusione 
da tre a diciotto mesi e il pa-
gamento  di  una  sanzione  
che può variare dai 5 mila ai 
30 mila euro. M.ZO. —
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L’intera scena dell’omicidio ripresa dalle telecamere della pasticceria di viale Macallè

I RETROSCENA

MAURO ZOLA
BIELLA

S i fa più complicata la 
posizione di Gregory 
Gucchio, 22 anni, ar-
restato  per  l’omici-

dio di Andrea Maiolo, 30 an-
ni.  Alla  fine dei  rilevi,  che  
hanno  coinvolto  oltre  agli  
agenti della Squadra mobi-
le, quelli della Scientifica e 
della Polizia postale per l’ac-

quisizione dei  filmati  delle  
telecamere  di  sorveglianza  
interne del locale in cui è av-
venuto il delitto, sarebbe sta-
ta chiarita la dinamica. 

Il trentenne sarebbe arriva-
to nell’attività di famiglia, la 
pasticceria caffetteria TreA di 
viale Macallè all’incirca alla 
mezza  di  domenica.  Come  
già era successo il giorno pre-
cedente aveva quindi iniziato 

a litigare con il padre Antonio 
e la sorella Alessia, fidanzata 
di Gucchio, che gestiscono il 
locale. Rispetto a quanto acca-
duto sabato il confronto sareb-
be stato soltanto verbale. 

Gucchio si trovava nel labo-
ratorio di pasticceria ma pote-
va seguire tutta la scena attra-
verso i monitor delle videoca-
mere. Mentre la discussione 
proseguiva e i toni si alzavano, 

avrebbe impugnato uno dei  
coltelli  da  cucina  tenuti  sul  
bancone, si sarebbe recato nel-
la sala bar e avrebbe sferrata 
una sola coltellata, mortale, a 
Maiolo. La lama sarebbe pene-
trata sotto lo sterno, provocan-
do danni gravissimi. Gucchio 
a quel punto sarebbe rimasto 
impietrito ad aspettare le for-
ze  dell’ordine,  già  chiamate  
dalla  sua  fidanzata  quando  
aveva visto avvicinarsi il fratel-
lo con intenti bellicosi. 

Inutili a quel punto i tentati-
vi portati avanti per quaranta 
minuti dai sanitari del 118 di 
rianimare Maiolo, che aveva 
perso molto sangue.

L’intera sequenza sarebbe 
stata ripresa dalle videocame-
re e sostanzialmente l’acca-
duto confermato dalle testi-
monianze del padre e della 
sorella della vittima, che so-
no stati subito sentiti in Que-
stura. A guidare le attività dei 
poliziotti il commissario ca-
po delle volanti Giovanni Bu-
da, mentre a coordinare le in-
dagini è il magistrato di tur-
no Paola Francesca Ranieri.

Le attività di riscontro si 
sono chiuse oltre la mezza-
notte e l’arresto di Gucchio 
formalizzato.  Il  giovane  è  
stato portato in carcere, og-
gi  si  svolgerà  l’udienza  di  
convalida ad assisterlo sarà 
l’avvocato Cristian Conz. Vi-
sta la dinamica l’accusa è di 
omicidio con “dolo d’impe-
to”, senza aggravanti ma an-
che con ben poche attenuan-
ti. Nel momento in cui Guc-

chio ha deciso di sferrare il 
colpo mortale Andrea Maio-
lo stava soltanto discutendo 
con i suoi familiari, non era 
armato e non sembrava in 
procinto di aggredirli, come 
invece  aveva  fatto  sabato  
quando la discussione si era 
trasformata in rissa. —
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casapinta in lutto

Cade da un pendio cercando funghi
Morto l’ex capogruppo degli alpini

Un solo
Il giovane ha inferto

una coltellata
al fratello

della fidanzata

MICHELETTI

Casapinta in lutto per la mor-
te di Pier Paolo Bassetti, 70 
anni, caduto da un pendio 
particolarmente  impervio  
mentre stava cercando fun-
ghi a Carcoforo, in Valsesia. 
Le ricerche erano state atti-
vate dalla famiglia, che si è ri-
volta  ai  carabinieri  alle  
19,30 di domenica dopo che 
Bassetti, grande appassiona-
to di montagna ed escursio-
nista esperto, non aveva più 
dato notizie fin dalla matti-
na e il cellulare squillava a 

vuoto. Subito sono partite le 
ricerche da parte del soccor-
so alpino e dei vigili del fuo-
co. La mossa decisiva per ri-
trovare il corpo del pensio-
nato è però arrivata dagli  
agenti del soccorso alpino 
della  guardia  di  finanza,  
che tramite un’attività di po-
lizia giudiziaria, sono riusci-
ti ad avere le sue coordinate 
Gps e mandato le squadre a 
terra a controllare la zona 
in cui il cellulare risultava 
ancora attivo, restringendo 

così di molto il campo delle 
ricerche. Alle 22 è stato ri-
trovato il corpo di Bassetti, 
il settantenne era morto per 
gli  effetti  della caduta. La 
salma è stata quindi recupe-
rata  e  trasportata  a  piedi  
dalle squadre del soccorso 
alpino fino alla zona in cui 
riuscivano ad arrivare i vei-
coli, per poi essere trasferi-
ta al cimitero di Varallo da 
dove la salma dovrebbe es-
sere già stata consegnata og-
gi ai familiari.

Imprenditore molto cono-
sciuto, Bassetti aveva gestito 
un’impresa  da  elettricista  
per poi decidere di cederla e 
andare in pensione per poter 
dedicare più tempo alla fami-
glia e ai nipotini. Nel 2004 
era già stato colpito da una 
tragedia, con la morte a poco 
più di vent’anni di una figlia 
per un male incurabile. 

A Casapinta la sua fami-
glia è molto inserita nell’am-
bito sociale, la moglie e la fi-
glia, avvocato, hanno fatto 
parte  dell’amministrazione  
comunale, Pier Paolo Basset-
ti era stato invece capogrup-
po della  sezione alpini,  di  
cui continuava a fare parte, 
e si impegnava in numerose 
attività per migliorare la vita 
in paese. M. ZO. —
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colpo mortale 

La società era stata affidata alla sorella della vittima, ma i due litigavano di continuo

Un rapporto famigliare difficile
dopo il no alla gestione del locale

Sostegno

Ubriaco ha profanato le lapidi del cimitero
scoperto e denunciato il giovane vandalo

I carabinieri ricordano l’anni-
versario della morte del ge-
nerale  Carlo  Alberto  Dalla  
Chiesa, ucciso da cosa nostra 
il 3 settembre di 40 anni fa, 
in Sicilia poco dopo essere 
stato  nominato  prefetto  di  
Palermo. A Biella come nel 
resto del Paese verrà pubbli-
cato un manifesto celebrati-
vo in cui viene riportata una 
sua frase: «Certe cose non si 
fanno per coraggio, si fanno 
solo per guardare più serena-
mente negli occhi i propri fi-
gli e i figli dei nostri figli».

La lotta al terrorismo del 
generale  ha  toccato  anche  
Biella. Nel 1980 i suoi uomi-
ni assestarono un duro colpo 
ai brigatisti con una trentina 
di arresti che segnarono i pri-
mi giorni di aprile. Ne furo-
no effettuati anche a Biella, 
tra cui quello di Giorgio Ca-
ralli  delegato  della  Filtea  
Cgil. La collaborazione del 
pentito Peci consentì poi di 
estendere le indagini fino al 
gruppo eversivo che milita-
va in città, sequestrando la 
mitragliatrice  M12  usata  
per gli omicidi Lanza e Por-
ceddu  e  per  il  sequestro  
dell’onorevole Moro, trova-
ta nella casa di Piero Falco-
ne e Giuseppina Bianchi. Se-
questrata inoltre la rivoltel-
la Nagant con cui erano stati 
uccisi  l’avvocato  Croce,  il  
giornalista Casalegno, il ma-
resciallo Berardi e il commis-
sario Esposito. M.ZO. —
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carabinieri 

Il ricordo
di Dalla Chiesa
e la lotta
al terrorismo

CORRADO.MICHELETTI

Alessia Maiolo e Gregory 
Gucchio al lavoro nel labo-
ratorio della pasticceria 
TreA. A destra il sostituto 
procuratore Ranieri lascia 
il locale dopo il sopralluogo

La caserma di Biella 

PRIMO PIANO

Pier Paolo Bassetti, 70 anni Il fatto è avvenuto a Salussola: i rapporti tra i due vicini erano tesi

E’ stato un ventenne di Soste-
gno, probabilmente sotto gli 
effetti dell’alcol a profanare 
le undici lapidi nel cimitero 
del paese. A lui carabinieri 
di Crevacuore sono arrivati 
con un’indagine lampo svol-
ta però con metodi tradizio-
nali, non essendoci immagi-
ni chiare disponibili nelle vi-
deocamere della zona. I mili-
tari della stazione di Creva-
cuore hanno quindi iniziato 
la ricerca setacciando i so-
cial network, in cui spesso 
gli  autori  di  simili  bravate 
usano vantarsi  e poi muo-
vendosi negli ambienti fre-
quentati dai più giovani da 
cui fin da subito si sospetta-
va arrivasse il vandalo. Le te-

stimonianze di alcuni resi-
denti sono poi state fonda-
mentali per chiudere il cer-
chio attorno il responsabile, 
che avrebbe agito senza l’a-
iuto di complici. Né ci sareb-
bero collegamenti con prati-
che sataniste o simili, cosa 
del resto esclusa fin da subi-
to  dai  militari  dell’Arma,  
non ci sarebbe stato un vero 
motivo per cui il ventenne si 
era accanito sulle lapidi. Il 
giovane è stato denunciato 
per il vilipendio delle tombe 
e per danneggiamento aggra-
vato. Verrà anche querelato 
singolarmente da tutte le fa-
miglie  che  hanno  visto  le  
tombe dei loro cari danneg-
giate. M. ZO. —

Il procuratore Camelio ha 
confermato come la vitti-
ma fosse ultimamente 
seguita sia dalla famiglia 
sia dal Centro di igiene 
mentale

Gregory Gucchio, l’omicidaAndrea Maiolo, la vittima 

PRIMO PIANO

40 LASTAMPA MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022

CRONACA DI BIELLA
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Al centro recupero animali selvatici

PEZZO SBAGLIATO, da rivedere
anche quello in pagina, IDEM FOTO

LA STORIA

DEVIS ROSSO
RACCONIGI

Quella che sarà liberata 
oggi pomeriggio sarà 
la  quarta  cicogna  in  
una settimana. L’attivi-

tà del Cras centro recupero ani-
mali selvatici di Racconigi non 
conosce sosta. Da gennaio sono 
già 530 i volatili consegnati al 
centro, bisognosi di cure per-
ché feriti o caduti dal nido: ron-
dini, civette, picchi, un gabbia-

no, un ibis eremita, astori e cico-
gne. «Un vero e proprio ospeda-
le - dice Bruno Vaschetti, re-
sponsabile del Cras -: ogni anno 
cresce il lavoro della struttura». 
Il centro di Racconigi, una casci-
na dietro al castello con 20 etta-
ri di terreno trasformati in oasi 
naturalistica dedicata ai migra-
tori, svolge questo ruolo da due 
decenni. «Quest’anno - spiega 
la veterinaria Gabriella Vaschet-
ti - sono sei le cicogne ferite che 
abbiamo avuto in cura. Stanno 
guarendo rapidamente e le ulti-
me due saranno pronte ad esse-

re rimesse in libertà nelle prossi-
me settimane. Se il meteo peg-
giorerà valuteremo se farle sver-
nare a Racconigi».

Dopo i primi rilasci alla pre-
senza dei visitatori, oggi all’e-
vento parteciperanno rappre-
sentanti degli enti che sostengo-
no il centro, come Provincia, Re-
gione, Parco del Monviso e i Co-
muni di Racconigi, Savigliano, 
Bra, Carmagnola, Cavallermag-
giore, Murello, Moretta, Cara-
magna e Morozzo. «Il giovane 
esemplare che liberiamo - conti-
nua Bruno Vaschetti – è il picco-

lo di una coppia di cicogne che 
avevano il nido in centro a Rac-
conigi; era caduto a causa dei 
temporali. Dopo il rilascio soste-
rà qualche giorno in zona, poi 
partirà per il Nord Africa con al-

tri esemplari di passaggio». Do-
po due anni difficili a causa del-
la pandemia, il centro ha ripre-
so l’attività a pieno ritmo. «At-
tendiamo molti visitatori n au-
tunno - conclude -. Passeggiare 

tra gli stagni dell’oasi è un’espe-
rienza unica, e dai punti d’osser-
vazione della palude si può se-
guire il passaggio dei grandi mi-
gratori che lasciano il Nord Eu-
ropa diretti nei Paesi caldi». —

IL CASO

MATTEO BORGETTO
PEVERAGNO

S tava  raccogliendo  le  
verdure nell’orto quan-
do ha pestato inavver-
titamente un vespaio 

seminascosto nella terra e lo 
sciame di insetti l’ha investita. 
Decine di punture alle gambe e 
alle braccia che le hanno causa-

to uno choc anafilattico. È mor-
ta così Luigina Bruno, 62 anni, 
pensionata di Peveragno.

La  tragedia  venerdì,  poco  
prima delle 16, nell’abitazione 
di  borgata  Carle  in  frazione  
Pradeboni, dove la donna vive-
va con l’anziana mamma. Il  
tempo di spiegare l’accaduto a 
un vicino di casa che le ha consi-
gliato una pomata da mettere 
sulle ferite ed è svenuta. Il gio-
vane ha subito lanciato l’allar-

me  al  numero  d’emergenza  
112, quindi ha contattato la fi-
glia della sessantaduenne (in-
fermiera del blocco operatorio 
al «Santa Croce» di Cuneo), e il 
genero.  Entrambi  volontari  
del Soccorso alpino, hanno rag-
giunto Luigina, prestandole i 
primi soccorsi, anche con un 
defibrillatore.  Poi  l’arrivo  
dell’elicottero del  118 con a 
bordo l’équipe medica e un tec-
nico del Soccorso alpino. Riani-

mata e trasferita all’ospedale 
del capoluogo, la morte cere-
brale  è  stata  dichiarata  alle  
11,45 di domenica, 36 ore do-
po l’incidente. Ieri mattina, la 
donazione degli organi. 

«Mamma è stata buona fino 
all’ultimo: ora darà una spe-
ranza di vita ad altre persone - 
dicono la figlia Laura e il gene-
ro Pino Giostra, avvocato pe-
veragnese e consigliere nazio-
nale del Soccorso alpino -. Rin-
graziamo i colleghi intervenu-
ti, l’équipe medica e tutto il 
personale dell’ospedale San-
ta Croce. Sono stati ecceziona-
li, hanno fatto di tutto per cer-
care di salvarla, con grande 
professionalità  e  umanità.  
Grazie anche ai peveragnesi 
per le testimonianze di solida-
rietà e vicinanza. Nonostante 
l’immenso  dolore,  speriamo  
che  questa  disgrazia  possa  
sensibilizzare altre persone a 
prestare attenzione».

Originaria di Peveragno, Lui-
gina Bruno aveva lavorato a 
lungo in agricoltura e come ca-

meriera in diversi ristoranti lo-
cali. Appassionata di escursio-
ni in montagna (la Bisalta e la 
valle Pesio in particolare), ama-
va anche il mare. A Peveragno 
è ricordata come una donna 
molto altruista, affabile e di-
sponibile, profondamente le-
gata alla madre che accudiva 
da tempo a Pradeboni, e alla ni-
potina Sofia. Lascia anche la so-
rella Angela e il fratello Ezio. 
«Siamo addolorati per i familia-
ri, ai quali ci stringiamo - dice il 
sindaco di  Peveragno,  Paolo 
Renaudi -. Un incidente incre-
dibile, che ha sconvolto la no-
stra  comunità.  Luigina,  era  
una bella persona, stimata e 
benvoluta da tutti». I funerali 
saranno  celebrati  oggi,  alle  
14,30,  nella  parrocchiale  di  
Pradeboni. —
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Oggi al Cras sarà rilasciato il piccolo di una coppia di cicogne che era caduto dal nido a causa dei temporali
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Luigina Bruno aveva 62 anni

incidente mortale A CAVALLERMAGGIORE 

Schianto in moto, la vittima aveva 17 anni
Una strage infinita sulle strade cuneesi 
Studente di Cavallerleone trovato all’alba di ieri sul ciglio della provinciale: è la 32ª tragedia dall’inizio dell’anno

Telefono: 0171 609122
Fax: 0171 488249

L’ADDIO DI FOSSANO ALL’INDUSTRIALE ALBERTO BALOCCOUna strage infinita. È quella che 
sta avvenendo sulle strade del Cu-
neese: trentadue vittime dall’ini-
zio dell’anno, di cui 16 motocicli-
sti.  L’ultimo,  giovanissimo,  ieri  
mattina: Marco Cavaglià, studen-
te di 17 anni di Cavallerleone, è 
morto a Cavallermaggiore. A tro-
varlo senza vita, sul ciglio della 
provinciale nei pressi della roton-
da di località Foresto, è stato un 
automobilista che stava percor-
rendo la strada all’alba. Accanto 
a lui c’era la moto da cross. In ba-
se a una prima ricostruzione dei 
carabinieri,  il  ragazzo  sarebbe  
uscito fuori strada da solo, nella 
notte,  sbattendo poi  contro un 
muretto di cemento. 

Cavaglià studiava Ragioneria 
a  Savigliano,  all’istituto  «Ari-
mondi-Eula»,  e  aveva  appena  
terminato un mese di stage nel 
municipio di Cavallerleone. La 
sua famiglia è molto conosciuta 
nella zona: il padre Giancarlo è 
un  noto  allevatore  e  commer-
ciante di bestiame, la madre Vi-
viana Alesso è impiegata in mu-
nicipio  a  Saluzzo  e  la  sorella  
maggiore Morena è agente della 
polizia locale a Venasca. 

La sua morte è la nona causata 
dagli incidenti avvenuti ad ago-
sto sulle strade del Cuneese (set-
te vittime in moto, due in auto). Il 
giorno precedente,  a  Monteze-
molo, aveva perso la vita l’elettri-
cista trentenne Andrea Torre, di 
Grinzane Cavour, anch’egli in se-
guito ad un’uscita di strada in mo-
to. La settimana precedente altri 
due centauri erano morti a Govo-
ne e a Borgo San Dalmazzo.

L’anno scorso le vittime furo-
no in tutto 48 (30 in auto, 9 in 
moto, tre su biciclette e una su 
un furgone). 
DEVIS ROSSO – P. 42

BUONGIORNO
CUNEO

Fax: 0171 64402 
E-mail: cuneo@lastampa.it 
Web: www.lastampa.it/cuneo

Pensionata nell’orto di casa a Pradeboni di Peveragno

Punta da decine di vespe
muore per choc anafilattico

Ieri, alle 15, le campane della Cattedrale e le prove del coro al suo interno 
erano quasi gli unici suoni che si avvertivano in una via Roma affollata su 
ogni lato. Le bandiere del Comune abbassate, i negozi e bar chiusi con le 
serrande listate a lutto. Così Fossano si preparava a dare il proprio saluto a 

Alberto Balocco, imprenditore geniale, persona amata per la passione, la 
gioia di vivere, l’affabilità da tanti definita umiltà. È morto colpito da un 
fulmine venerdì scorso mentre era in bicicletta in alta montagna, insieme 
all’amico Davide Vigo. BARBARA MORRA – P. 43

“Nel posto che spetta ai buoni”
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DEVIS ROSSO
CAVALLERLEONE

Una strage infinita. È 
quella  sulle  strade  
del Cuneese: trenta-
due vittime dall’ini-

zio dell’anno, di cui 16 motoci-
clisti. L’ultimo, giovanissimo, ie-
ri mattina: Marco Cavaglià, stu-
dente di 17 anni di Cavallerleo-
ne, è morto a Cavallermaggio-
re. A trovarlo senza vita, sul ci-
glio della provinciale nei pressi 
della rotonda di località Fore-
sto,  è  stato un automobilista  
che stava percorrendo la strada 
all’alba. Accanto a lui c’era la 
moto da cross. In base a una pri-
ma ricostruzione dei carabinie-
ri, il ragazzo sarebbe uscito fuo-
ri strada da solo, nella notte, 
sbattendo poi contro un muret-
to di cemento. 

Lo studente era uscito di casa 
domenica, in moto, con alcuni 
amici e avrebbe comunicato al-
la famiglia l’intenzione di tra-
scorrere fuori casa la notte, for-
se da un amico nella zona di Ma-
rene. Nel Saviglianese nella not-
te ci sono stati alcuni temporali 
e probabilmente l’asfalto della 
provinciale 193 tra Sommariva 
Bosco e Cavallermaggiore, do-
ve è avvenuto l’incidente, era vi-
scido per la pioggia. La salma di 
Marco Cavaglià è stata compo-
sta  nelle  camere  mortuarie  
dell’ospedale di Savigliano in at-
tesa del nullaosta per i funerali 
che verrà concesso dal pubblico 
ministero.

Cavaglià studiava Ragione-
ria a Savigliano, all’istituto «Ari-
mondi-Eula», e aveva appena 
terminato un mese di stage nel 
municipio  di  Cavallerleone.  
«Era un ragazzo molto intelli-
gente – ricorda il sindaco del 
paese, Giovanni Bongiovanni -. 
Abbiamo apprezzato il suo im-
pegno nel mese di stage che a lu-
glio lo aveva portato in munici-
pio: quando ho saputo della tra-
gedia ho provato un dolore for-
tissimo. La famiglia è molto co-
nosciuta in paese e la nostra co-
munità è stata particolarmente 
scossa dalla notizia».

Marco lascia il padre Giancar-
lo, noto allevatore e commer-
ciante di bestiame, la madre Vi-

viana Alesso, impiegata in mu-
nicipio a Saluzzo e la sorella 
maggiore Morena, agente della 
polizia locale a Venasca. Il ra-
gazzo era un grande appassio-
nato di motori e non perdeva oc-
casione per salire in sella alla 
sua moto a cross, classe 125, 
per  percorrere,  insieme  agli  
amici, le strade della pianura sa-
viglianese.

La sua morte è la nona causa-
ta dagli incidenti avvenuti ad 
agosto sulle strade del Cuneese 
(sette vittime in moto, due in au-
to). Il giorno precedente, a Mon-
tezemolo, aveva perso la vita il 
trentenne  Andrea  Torre,  di  
Grinzane, anch’egli in seguito 
ad un’uscita di strada in moto. 
La settimana precedente altri 
due centauri erano morti a Go-
vone e a Borgo San Dalmazzo.

L’anno scorso le vittime furo-
no in tutto 48 (30 in auto, 9 in 
moto, tre su biciclette e una su 
un furgone). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Per gli amici era «Tonno»: così 
lo ricordano affettuosamente 
sulle pagine dei social piangen-
done la morte nell’incidente 
motociclistico di domenica po-
meriggio a Montezemolo sul-
la provinciale 661. Andrea Tor-
re, 30 anni, di Grinzane Ca-
vour, aveva da poco iniziato a 
lavorare in proprio come elet-
tricista dopo alcune esperien-
ze alle dipendenze di ditte loca-
li. Per cinque anni è stato un 
atleta della società sportiva al-
bese Alba Cheer, per cui aveva 
gareggiato nei campionati na-
zionali e mondiali di cheerlea-
ding con la squadra «Titans 
Six». Grazie al fisico possente 
era diventato una «base», che 

in questo sport coreografico 
di forza e acrobazie è colui che 
lancia in aria la «flyer», l’atleta 
che volteggia. «Pochi mesi do-
po l’apertura della nostra pale-

stra, nel 2017, Andrea ha sco-
perto la disciplina – spiega Si-
mone Villa, uno dei titolari del-
la palestra Alba Cheer Titans 
di Alba –. Con la squadra della 
categoria Senior aveva parte-
cipato ai campionati mondia-
li in Florida e ai nazionali di Ve-
rona: nelle trasferte si rende-
va sempre disponibile come 
volontario». La squadra gli ha 
dedicato un post sul proprio 
sito: «Sei stato un autentico 
uomo spogliatoio, la tua pre-
senza riempiva la palestra». 
«Siamo  tutti  scossi,  Andrea  
era un ragazzo di un entusia-
smo contagioso. Ha sempre 
abitato qui con la mamma Gio-
vanna e la sorella Jessica», ri-
corda il sindaco di Grinzane, 
Gianfranco Garau. Stasera, al-
le 21, il rosario e domani, alle 
15, i funerali nella parrocchia 
di frazione Gallo. D. SC. —

Bra
Addio all’ex sindacalista
dei metalmeccanici
Si è tenuto ieri nell’ara cre-
matoria del cimitero di Bra 
l’ultimo  saluto  a  Esterino  
Cambieri, 88 anni, con una 
lunga esperienza nel sinda-
cato  dei  metalmeccanici.  
Dopo aver lavorato per di-
versi anni alla Cmb (Costru-
zioni meccaniche braidesi) 
è passato al sindacato unita-
rio Flm (sempre in ambito 
metalmeccanico) e in segui-
to nella Fim-Cisl, diventan-
do anche segretario provin-
ciale del comparto. «Esteri-
no si è speso molto per i dirit-
ti dei colleghi – ricorda Ro-
ger Davico della Cisl –. Eccel-
lente suonatore di fisarmo-
nica, andava spesso nelle ca-
se di riposo della zona per 
rallegrare i pomeriggi degli 
ospiti». Lascia la moglie Bru-
na, i figli Oscar e Valter con 
le famiglie, fratelli e sorelle.

Entracque
Turista ligure di 85 anni
cade sul sentiero e muore
Un turista genovese di 85 an-
ni, Armando Pirrone, è mor-
to ieri pomeriggio a Entrac-
que per una caduta acciden-
tale durante una gita al rifu-
gio Genova. L’incidente è av-
venuto non lontano dal lago 
delle Rovine, mentre insie-
me alla moglie stava rien-
trando verso il paese dove 
la coppia ha una seconda ca-
sa. Dopo l’allarme ai carabi-
nieri e al Soccorso alpino, la 
salma  è  stata  trasportata  
dall’elicottero al campo ba-
se delle piscine comunali e 
da lì  trasferita all’obitorio 
del paese. 

Pradleves
Occitania in valle Grana
Si presenta la tesi di laurea
Venerdì, alle 18,30 al Cen-
tro  polifunzionale  Abrì,  
Maddalena  Simondi,  neo-
laureata in Lingue all’Uni-
versità di Trieste, presente-
rà la propria tesi di laurea 
«A Nòsta Mòda – indagine 
sociolinguistica sull’Occita-
no in valle Grana». Una foto-
grafia della diffusione e per-
cezione della lingua d’Oc da 
parte della popolazione lo-
cale. Al termine, aperitivo a 
base di prodotti occitani.

La Morra
Iscrizioni al workshop
di tecniche fotografiche
Sono ancora disponibili al-
cuni posti per il workshop 
di tecniche fotografiche che 
si terrà domenica a La Mor-
ra, dalle 9 alle 18, a cura dei 
due professionisti della foto-
grafia Barbara Guazzone e 
Edo  Prando.  L’iscrizione  
(20 euro) è obbligatoria al-
lo 0173/500344.

Saliceto
Ok alla sistemazione 
di una strada franata
Via libera al progetto di fatti-
bilità per le opere di soste-
gno lungo la strada provin-
ciale 302 a Saliceto, nel trat-
to tra le località Mu e Lu-
scheia dopo le frane causa-
te dall’alluvione del 2019. 
Costo: 250 mila euro.

IN BREVE

cuneo, stroncato da un tumore a 55 anni

Il dipendente dell’agenzia dei Monopoli
da tempo impegnato nella Croce rossa 

vittima di un incidente a montezemolo

Andrea, l’elettricista e atleta di Grinzane 

Marzio Magnaldi

Una folla commossa ha par-
tecipato,  ieri  pomeriggio,  
nella chiesa parrocchiale di 
Madonna  dell’Olmo  a  Cu-
neo, ai funerali di Marzio Ma-
gnaldi,  impiegato  all’agen-
zia dei Monopoli, a lungo di-
pendente del Comitato Pro-
vincia  Granda  della  Croce  
rossa italiana. Aveva 55 an-
ni, un tumore se l’è portato 
via sabato sera, all’ospedale 
Carle di Cuneo. Ai primi di 
aprile la scoperta della ma-
lattia, le sue condizioni si so-

no  aggravate  nelle  ultime  
settimane. 

Originario  di  Madonna  
dell’Olmo, dove aveva sem-
pre abitato ed era molto co-
nosciuto, Magnaldi era en-
trato nel comitato di Cuneo 
della Cri come volontario e 
in seguito era stato assunto 
al Comitato Provincia Gran-
da,  ricoprendo  nel  tempo  
numerosi incarichi. Fra gli 
altri, era stato responsabile 
degli automezzi e del con-
trollo attrezzature, istrutto-

re di pratica per gli autisti 
che dovevano sostenere l’e-
same delle patenti di guida 
dei veicoli Cri. 

«Una bella persona - ricor-
da il presidente, Livio Chiot-
ti - e un grande lavoratore. 
Sapeva fare qualsiasi cosa, 
dall’elettricista  al  meccani-
co. Un “tuttofare”, molto abi-
le e sempre disponibile ad 
aiutare anche chi aveva biso-
gno di lavoretti domestici o 
piccole  riparazioni.  Mi  di-
spiace tanto, gli siamo molto 

riconoscenti. A nome del Co-
mitato, rivolgo le più sentite 
condoglianze ai familiari».

Nel 2014, con la privatiz-
zazione  della  Croce  rossa,  
Magnaldi era rimasto nel ser-
vizio pubblico passando all’a-

genzia dei Monopoli e lavo-
rava al Palazzo degli uffici fi-
nanziari di Cuneo. Non ave-
va, tuttavia, mai abbandona-
to l’impegno come volonta-
rio della Cri, sempre presen-
te tutti i venerdì sera alla se-
de cuneese di corso Francia. 

Amici e colleghi lo ricordano 
per l’altruismo, l’umiltà,  la  
simpatia e il sorriso contagio-
so. Lascia la mamma Giovan-
na,  la  sorella  Monica  con  
Beppe e Tiziana. MT. B. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Torre aveva trent’anni

Il presidente della Cri
“Sempre disponibile

ad aiutare 
Sapeva fare di tutto”

Marco Cavaglià, 17 anni, sopra 
e a lato in sella alla sua moto 
da cross. La sua famiglia è mol-
to conosciuta in zona: il papà 
alleva e commercia bestiame, 
la mamma lavora in municipio 
a Saluzzo, la sorella è agente 
della polizia locale a Venasca

Il diciassettenne di Cavallerleone studiava Ragioneria a Savigliano

I sogni di Marco finiti sulla strada 
È il 16º morto in moto da gennaio
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AMEDEA FRANCO
MONTEROSSO GRANA

C irca due ore di con-
certo in cui si è di-
vertito  seduto  al  
suo  inseparabile  

pianoforte,  contagiando  il  
pubblico  del  «Roumiage»  
che domenica è salito a Sanc-
to  Lucìo  de  Coumboscuro  
per ascoltarlo. Stile raffina-
to e virtuosismi fanno di Ra-
phael Gualazzi uno tra i mi-
gliori pianisti in circolazione 
a livello internazionale. Il ti-
mido ragazzone, il cui fisico 
e  talento,  corrispondono  
perfettamente  al  tema  del  
Roumiage 2022: «I  Gigan-
ti», poco prima di esibirsi ri-
spondeva un po’ impacciato 
alle  domande  di  Mariano  
Brustio, co-fondatore della 
Fondazione De Andrè. Poi si 
è trasformato appena si è se-
duto al pianoforte e le sue di-
ta hanno iniziato a rincorrer-
si veloci sui tasti. E come an-
davano veloci. 

In scaletta anche un omag-
gio a Leonard Cohen e poi 
per la gioia del pubblico «L’e-
state di John Wayne». Tanti 
applausi, tanti bravo e an-
che un bis. Poi il ritorno in ca-
merino - che per l’occasione 
è stato la casa del magistre 
di Coumboscuro, Sergio Ar-
neodo - dove all’ingresso al-
cuni fans lo aspettavano per 
dirgli un ultimo «bravo».

Prima di lui sul palco alcu-
ni elementi dei Marlevar ed 
degli Henno de Rose hanno 
interpretato  sei  brani  in  
omaggio a Mauris «gigante» 
della canzone tra Piemonte 
e Provenza, che ha vissuto a 
Nizza ed in nizzardo ha in-
cantato con la sua poetica e 
musica immediata, le platee 
d’oltralpe e le numerose ge-

nerazioni di emigranti giun-
ge dal Piemonte. Un bel rega-
lo per il pubblico del «Rou-
miage»,  avvezzo  a  queste  
chicche, e forse una scoper-
ta per chi era salito nel picco-
lo  borgo  alpino  solo  per  
ascoltare Gualazzi. 

E la musica ha fatto da co-
lonna sonora all’ultimo gior-
no dell’incontro Piemonte - 
Provenza anche con l’esibi-
zione in piazza della forma-
zione provenzale  Aragorn,  
che con il suo repertorio di 
melodie etniche ha fatto bal-
lare il pubblico. Attorno ban-
carelle di prodotti tipici e ar-
tigianato. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

Raphael Gualazzi in concerto accanto alle immagini di Fabrizio De Andrè 
e Sergio Arneodo (la cui casa si è trasformata nel camerino dell’artista). 
La foto dalla scuola e con alcuni musicisti di Henno de Rose e Marlevar 

Il gigante
timido

Nuovo ospedale: domande per 
ora senza risposte
Ho letto con molto interesse 
l’intervento dei cinque ex pri-
mari.  Resto  dell’idea  che  il  
nuovo ospedale vada costrui-
to nell’attuale sito del «Santa 
Croce».  Al  momento  però,  
sembra che il  problema non 
sia tanto quello della localizza-
zione, sul quale ci stiamo anco-
ra confrontando. 
Chi  lo  dovrà  costruire  e  con 
quali risorse? Queste sono le 
domande per ora senza rispo-
sta. Abbiamo dato per sconta-
to che ci fossero disponibilità 
certe. Invece per ora non ce ne 
sono. Prima sembrava si doves-
se costruire con fondi del bilan-
cio regionale. Poi attingendo a 
quelli, generici, dell’Inail. 
Infine,  sembra  che  l’orienta-
mento sia di farlo fare ad un pri-
vato che, avrà come unico rife-
rimento e stazione appaltante, 
la  persona  della  direttrice  
dell’Azienda ospedaliera Elide 
Azzan. 
Intanto è passato molto tem-
po e i costi sono più che rad-
doppiati  dalle  prime  previ-
sioni.  Ormai,  come  niente  
fosse, si mette in discussione 
il ruolo della Sanità pubblica 
nella programmazione e co-
struzione delle strutture sa-
nitarie. 
Non per nulla gli  ex primari 
sottolineano bene la commer-
cializzazione  esasperata  dei  
servizi. 
La  sindaca  dovrebbe  essere  
protagonista  dell’indirizzo  
delle scelte sanitarie per la cit-
tà.  Invece  resta  a  guardare.  
Passiva e rassegnata, sa dire 
solo  che  c’è  da  capire  come  

eventualmente  accedere  ai  
fondi  Inail,  se  il  complicato  
studio comparato, dirà che è 
meglio quella strada rispetto 
al privato. 

GIANCARLO BOSELLI
CAPOGRUPPO

DEGLI INDIPENDENTI 
IN CONSIGLIO COMUNALE 

A CUNEO

Grazie alle cure ricevute
dal Pronto soccorso di Cuneo
Desidero esprimere il mio rin-
graziamento al personale tutto 
del Pronto soccorso di Cuneo 
dell’ospedale Santa Croce
L’11 agosto scorso mi sono pre-
sentato alle 9.40 a seguito di 
una rovinosa caduta che mi cau-
sava traumi che hanno richie-
sto 8 punti di sutura e altre dia-
gnostiche del  caso,  compresa  
un'ecografia  all'addome,  una  
radiografia alla zona interessa-
ta e un consulto ortopedico.
Sin dal primo momento, in cui 
si effettua il triage e quindi la va-
lutazione del livello di emergen-
za, che è risultato essere un co-
dice verde, mi sono sentito ac-
colto e tranquillizzato e ho avu-
to fiducia nel personale che mi 
ha valutato, nonostante perdes-
si sangue copiosamente.
Il gruppo di lavoro, guidato in 
quel turno dalla dott.ssa Sara 
Abram, non solo è efficiente,  
ma fa sentire il paziente perso-
na,  addirittura  chiamandolo  
con il  primo nome, fatto  che 
non è scontato e che riduce il fat-
tore ansia in un traumatizzato.
Grazie quindi a Sara, Gianni, 
Andrea (1 e 2), Raffaella, Tom-
maso, Paola, Luciano e tutto il 
personale che mi ha assistito in 
quel frangente per le cure e l'u-

manità. Sono stato dimesso in-
torno alle 15.30 con i tempi e i 
modi ritenuti più opportuni da 
chi doveva gestire le emergen-
ze che un Pronto soccorso pre-
senta,  compatibilmente  con  
l'organico in servizio in quel mo-
mento.

MICHELANGELO CONOSCENTI 
CUNEO

Tante persone mobilitate
nella ricerca di mio cugino
Lo scorso 19 agosto purtroppo 
un mio cugino di Milano in va-
canza a Vernante non ha fatto 
rientro in hotel da una passeg-
giata in montagna e, temendo 
qualche disgrazia, abbiamo al-
lertato verso le ore 21 le forze 
dell’ordine.
In meno di un’ora sono state at-
tivate le ricerche e sono partite 
diverse squadre composte dai 
volontari del soccorso alpino, 
della Guardia di finanza e dei vi-
gili del fuoco che verso l’una di 
notte hanno ritrovato mio cugi-
no purtroppo privo di vita a cau-
sa di un infarto che lo ha colpito 
mentre camminava in un sentie-
ro poco sopra Vernante e non 
gli ha dato scampo. Ci tenevo a 
segnalare  la  tempestività,  la  
competenza, la professionalità 
e l’umanità dimostrata da tutti 
coloro che hanno partecipato al-
le ricerche in condizioni difficili 
vista l’oscurità particolarmente 
presente nella notte del 19 ago-
sto.
Ringrazio pertanto, anche a no-
me della sorella e dei figli dello 
scomparso, tutti i volontari del 
Soccorso alpino, della Guardia 
di finanza e dei vigili del fuoco 
che hanno partecipato alle ri-
cerche.

Un grazie anche alle due titola-
ri dell’hotel La Valle di Vernan-
te per il sostegno e l’appoggio 
morale e non solo che hanno di-
mostrato nei confronti di noi pa-
renti.
Un altro ringraziamento parti-
colare va ai carabinieri ed in par-
ticolare all’appuntato Alessan-
dro Buonocore della stazione 
di Vernante per la fattiva colla-
borazione e la gentilezza dimo-
strata. Mi sembrava giusto se-
gnalare che nella nostra tanto 
vituperata Italia in cui molte co-
se non funzionano non tutto è 
da criticare anzi.

ROBERTO DE SIMONE 
ANCHE A NOME DI

OLIVERO ORNELLA, 
OLIVERO ALESSANDRO

E OLIVERO JENNIFER

Le scelte repressive
e coloro che le subiscono
Leggendo i giornali locali sem-
bra che l’amministrazione co-
munale e le forze dell’ordine si 
stiano muovendo efficacemen-
te per risolvere le questioni col-
legate all’immigrazione all’in-
terno del territorio comunale. 
Si dà conto unicamente della 
diatriba tra chi sostiene che bi-
sogna reprimere ancora di più e 
chi invece cerca di difendere il 
suo operato affermando che ha 
già aumentato di molto l’attivi-
tà  repressiva.  Non si  ragiona  
mai sulle persone che subisco-
no  queste  scelte  repressive  e  
che sono relegate in un mondo 
a sé. Un mondo che i «benpen-
santi» vorrebbero sparisse appe-
na finisce di essere utile alla no-
stra economia...
Per chi vive in questo non mon-
do cuneese la situazione peg-

giora sempre di più, malgrado 
lo sforzo encomiabile di molte 
associazioni e molti  volontari  
che operano per aiutare queste 
persone.
Per  esempio  si  vorrebbe  che  
queste persone vivessero tran-
quille senza disturbare ma: 1) i 
posti per dormire non sono mai 
sufficienti per tutti; 2) dai dor-
mitori si deve uscire prestissi-
mo al mattino e i ragazzi si vedo-
no costretti a girovagare per Cu-
neo tutto il giorno; 3)la polizia 
fa perquisizioni tutte le settima-
ne e i giornali mettono in risalto 
che hanno trovato alcune perso-
ne con sostanze...; 4) nella setti-
mana di Ferragosto non si è riu-
sciti a garantire i pranzi e anche 
l’assistenza burocratica è stata 
ridotta.
Nessun giornale si chiede come 
vivono realmente queste perso-
ne. Se lo facesse potrebbe, tra le 
altre cose, far sapere che: 1) è 
molto difficile avere vent’anni e 
non intravvedere nessun futu-
ro;  2)  è  insopportabile  avere 
vent’anni e non poter stare da 
nessuna  parte  perché  tutti  ti  
considerano di troppo, a meno 
che non ti trovi in un campo sot-
to il sole a raccogliere la frutta; 
3) quando trovi un posto d’in-
contro, anche se è isolato e non 
«dà fastidio» vieni cacciato sen-
za nessuna spiegazione; 4) se 
hai fatto domanda di asilo poli-
tico sei in difficoltà perché la 
questura ti chiede l’indirizzo di 
una casa dove vivi, anche se dor-
mi nel dormitorio; 5) mentre at-
tendi di presentare domanda di 
asilo e non hai ancora i docu-
menti non puoi lavorare e pro-
curarti i mezzi di sussistenza. E 
soprattutto scoprirebbe che è 
insopportabile guardarli negli 

occhi  quando  ti  chiedono  di  
spiegar  loro  perché  succede  
questo.
Alcuni ragazzi incontrati l'anno 
scorso hanno trovato una loro 
strada. Alcuni hanno trovato la-
voro (sempre precario) e altri 
fanno il Servizio civile. 
Ci hanno invitati a una loro riu-
nione per chiederci consigli su 
come fare per costituire un’asso-
ciazione di solidarietà. Ci ha fat-
to  impressione  sentire,  per  
esempio, che erano molto pre-
occupati perché nel caso succe-
desse qualche disgrazia a qual-
cuno di loro, non avrebbero i 
soldi per il rimpatrio della sal-
ma: eppure hanno solo vent’an-
ni... Sappiamo che non è facile, 
che ci sono problemi reali per 
tutti, anche per i cuneesi, e cre-
diamo che la soluzione passi at-
traverso il dialogo e l’incontro. 
Noi, che siamo un gruppo di cu-
neesi che durante la pandemia 
ha incominciato ad incontrare i 
ragazzi che si trovavano presso 
lo Stura, nel frattempo conti-
nuiamo a cercare di creare pon-
ti, incontrandoli, parlando con 
loro, aiutandoli nelle questioni 
più elementari, anche con l'aiu-
to materiale in cibo e vestiario, 
quando non lo trovano dalle va-
rie associazioni,  invitandoli  a  
casa, orientandoli tra le varie as-
sociazioni e uffici del territorio. 
Ma ci rendiamo conto che serve 
una risposta strutturata che le 
istituzioni per prime devono da-
re. La risposta deve arrivare dal-
la politica e dalle Amministra-
zioni locali. Per questo speria-
mo che queste nostre iniziative 
servano anche a  cambiare  lo  
sguardo su queste questioni.

I RAGAZZI DEL FIUME
CUNEO 

VANNA PESCATORI
SALUZZO

Arrivano da 16 nazioni - da 
quelle più vicine come Au-
stria e Croazia al Giappone, 
Cina e Usa - i trentasei arpisti 
ospiti fino a domenica di Sa-
luzzo. Li porta nella città del 
Marchesato  la  dodicesima  
edizione del Festival interna-
zionale «Suoni d’arpa» lega-
to ad un prestigioso concorso 
giunto all’undicesima edizio-
ne. La fama della competizio-
ne e del festival è confermata 
dalla presenza domani, di un 
nome  illustre:  Cormac  De  
Barra,  virtuoso dell’arpa ir-
landese che sarà protagoni-
sta del concerto in program-
ma alle 21, nella Sala Verdi 
dell’Apm, in cui accompagne-
rà il suono delle corde con la 
voce,  per  raccontare  storie  
del legame dell’arpa con la 
sua terra.

Stasera, alle 21, nell’anti-
co refettorio di San Giovan-
ni, Manja Smith rappresente-
rà la magia dell’arpa classi-
ca. Le esecuzioni pubbliche 

presenteranno maestri e ta-
lenti emergenti. Venerdì an-
cora  nell’Antico  Refettorio  
suonerà la vincitrice del con-
corso  internazionale  Arda,  
Carmen Bernal Lopez e Ro-
sanna  Rolton,  entrambe  
all’arpa solista. Sabato l’ulti-
mo appuntamento sarà riser-
vato ai tre finalisti e alla pro-
clamazione del vincitore da 
parte della giuria composta 
da musicisti con incarichi in-

ternazionali. Fra questi c’è la 
direttrice artistica Emanue-
la Degli Esposti. 

«Il Festival è nato a Salso-
maggiore  Terme,  ma  dal  
2015 è stato trasferito a Sa-
luzzo  per  la  sua  vicinanza  
con la sede della Salvi Harps - 
racconta -. Quando l’Associa-
zione  Italiana  dell’Arpa  ha  
elaborato il progetto, si è pen-
sato subito di coinvolgere l’a-
zienda di Piasco».

Il legame tra eccellenze è 
forte: per tre giorni i concor-
renti saranno accolti - in via 
straordinaria - nella factory 
da dove escono i capolavori 
della ditta fondata da Victor 
Salvi, e nel museo, ora in fase 
di riallestimento. Riprende la 
direttrice artistica: «In passa-
to abbiamo avuto molti arpi-
sti russi e ucraini. Purtroppo 
quest’anno a causa della guer-
ra non si è iscritto nessuno, 
ma ci sono tanti concorrenti 
da Paesi dell’Est dove l’arpa è 
uno strumento diffuso e ap-
prezzato. Poiché la finalità è 
anche promuovere e valoriz-
zare gli strumenti e la produ-
zione  musicale  italiana,  ai  
concorrenti è richiesto di pre-
parare musiche italiane - fra 
cui quelle composte da Scar-
latti - o di autori stranieri che 
si sono ispirati all’Italia». L’in-
gresso è libero, con prenota-
zione  alla  segreteria  della  
Scuola di Apm: la Fondazio-
ne è partner e sede del concor-
so (tel. 017547031). —
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LETTERE ALLA REDAZIONE

DANIELA SCAVINO
LA MORRA

Creare un museo fatto di pa-
role, in cui muoversi tra og-
getti smaterializzati e ricordi 
fatti carne dall’attore, per rac-
contare i cento anni dalla na-
scita di un grande scrittore e 
intellettuale italiano: è l’idea 
di Ascanio Celestini con «Mu-
seo Pasolini», in scena doma-
ni sera in piazza Castello a La 
Morra,  alle  21,  per  la  pro-
grammazione di «Attraverso 
Festival».  L’attore  e  regista  
romano mima con le parole e 
i gesti un ambiente invisibi-
le: «Secondo l’ente interna-
zionale Icom, le cinque fun-
zioni di un museo sono: ricer-
ca,  acquisizione,  conserva-
zione, comunicazione, espo-
sizione. Come potrebbe esse-
re un museo Pier Paolo Paso-
lini? In una teca potremmo 
mettere la sua prima poesia, 
di cui serbo il ricordo di due 
parole, “rosignolo” e “verzu-
ra”. È il 1929. Mentre Musso-
lini firma i Patti Lateranensi, 
Antonio Gramsci ottiene car-

ta e penna e comincia a scri-
vere i “Quaderni dal Carce-
re”. E così via, perché come 
dice Vincenzo Cerami, se noi 
prendiamo  tutta  l’opera  di  
Pasolini dalla prima poesia 
che scrisse quando aveva ap-
punto sette anni fino al film 
“Salò”,  l’ultima  sua  opera,  
noi avremo il  ritratto della 
storia italiana dalla fine degli 
anni  del  fascismo fino  alla  
metà degni anni ’70. Pasolini 

ci ha raccontato cosa è suc-
cesso nel nostro paese in tutti 
questi anni».

Dunque, se comprendere 
Pasolini  significa  compren-
dere  il  Novecento,  e  com-
prendere il Novecento signifi-
ca  tentare  di  comprendere  
l’oggi, il Museo Pasolini di-
venta il Museo Italia. Celesti-
ni porta in scena il risultato 
di un approfondito lavoro di 
ricerca, in cui l’attore-autore 
fa da filtro, raccogliendo le te-
stimonianze di diversi perso-
naggi, di chi ha conosciuto lo 
scrittore, ma anche di chi l'ha 
immaginato, amato e odia-
to, interrogandosi sui pezzi 
irrinunciabili e ingiustamen-
te dimenticati da ospitare nel-
le teche del museo. Da oltre 
vent’anni, con il  suo teatro 
narrazione, Celestini costrui-
sce testi con lo stesso procedi-
mento di raccolta e filtro. Tra 
i suoi spettacoli più noti ci so-
no «Radio clandestina» nel  
2000, «Fabbrica» nel 2002, 
«Scemo di guerra» nel 2004, 
«La pecora nera» nel 2005, 
«Il razzismo è una brutta sto-
ria» nel  2009, «Pro patria»  
nel 2012 e «Discorsi alla na-
zione» nel 2013.

Museo Pasolini vede la col-
laborazione di Grazia Napo-
letano e Luigi Celidonio alle 
voci, con le musiche e i suoni 
di  Gianluca  Casadei  e  An-
drea Pesce. I biglietti disponi-
bili su www.mailticket.it  al 
costo di 15 euro. —
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MANI ARTGIANENei boschi ci va. Rac-
coglie elementi na-
turali per i suoi cac-
tus e per gli gnomi. 

Li realizza con le sue mani, 
con abilità sartoriale. Si sen-
te a suo agio in quel mondo 
fantastico e lo  trasmette a  
chi la incontra. 

Si chiama Claudia Pellegri-
no. Vive a Boves, in una fra-
zione dove la Bisalta - monta-
gna «due volte alta» - si espo-
ne con possanza. 
Le sue mani
«Sono il mio mezzo privile-
giato. Ricordo che quando
ottennilalicenzadimediain-
feriore,sullapagellamiscris-
serocheavrei potutosceglie-
re qualsiasi attività manua-
le. Cucire è stato ciò che ho
coltivato, seguendo corsi.
Mi ero fatta, anche, l’abito
da sposa: il giorno del matri-
monio ho ancora attaccato
perline. Nella mia vita, ho
sempre lavorato in fabbrica
ela seracucivo».

Cosa dice ai suoi figli?
«Di fare ciò che sentono, e
realizzarsi. Perché, il mio
rammarico è quello di non
avere un diploma in sarto-
ria. Certo è che ho seguito
tanti corsi, ma mi manca
quella sorta di “pagella” sar-
toriale, per dare un nome al-
lamia manualità».
Come promuove i suoi pro-
dotti?
«Frequento, come hobbi-
sta, mercatini del “fatto a
mano”, dal 2008. Eravamo
una trentina di creativi. Ri-
cordo che, i primi tempi,
vendevo niente perché tut-

to ciò che era in pannolana
non era compreso. La svolta
è stata l’avvento del cucito
creativo».
Gli gnomi: quando, perché, 
come.
«Quando sono nati i miei fi-
gli - Matteo che ha 25 anni
ed è appassionato di scultu-
ra in legno e Francesca 23
che studia all’università, ma
è creativa, anche grazie al
percorsoartisticoliceale-so-
no passata a una manualità
legata all’oggettistica. Cuci-
voamanopernonfarerumo-
re e svegliare i bambini. Gli
gnomi sono la mia passione.

Vivo, con mio marito Marco,
a Rivoira, in una frazione di
Boves. Il torrente Colla scor-
re. I boschi di castagno sono
il paesaggio intorno. Ele-
menti naturali che io imma-
gino essere dimora degli
gnomi».
Quando ha iniziato a pro-
durre cactus?
«Hanno preso forma, nella
miafantasia,quandohorico-
minciato a cucire a macchi-
na. I bambini, ormai cresciu-
ti, mi consentivano di poter
lavorare senza dare loro fa-
stidio.Perme,èstatobellissi-
mo: adoro quel “rumore”
della macchina da cucire.
Per me è un suono. Tutto ciò
che passa tra le mie mani è
frutto del mio ingegno e del
mioamore: creazioniche so-
noparte dime».
Lei parla ai suoi gnomi?
«Certo!».
E loro rispondono?
«No».—
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apre il festival internazionale

Saluzzo incontra
“Suoni d’arpa”
da tutto il mondo

Cormac De Barra

Il concerto di Gualazzi
domenica ha chiuso
il “Roumiage” provenzale

Corso Nizza 11, 12100 Cuneo
cuneo@lastampa.it.

La lunghezza delle lettere non deve
superare le 1500 battute

domani per attraverso festival

“Museo Pasolini”
Ascanio Celestini
in scena a La Morra

Ascanio Celestini

FOTOSERVIZIO GIAN CERATO

Claudia Pellegrino seduta tra le sue creazioni

GIOVANNA FOCO

Nei boschi ai piedi della Bisalta nascono
gli gnomi e i cactus di “sartoria”
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A Salussola: i due animali si stavano azzuffando

Uccide il cane del vicino di casa
mentre porta a spasso il suo rottweiler

IL CASO

E ra in cura da giugno 
al  centro  di  igiene  
mentale  dell’Asl  di  
Biella Andrea Maio-

lo, l’ha spiegato il procuratore 
di Biella Teresa Angela Came-
lio, che però ha voluto anche 
puntualizzare come il padre 
Antonio e la sorella Alessia gli 
fossero rimasti vicini, cercan-
do di aiutarlo, impresa non fa-
cile soprattutto nelle ultime 
settimane. La famiglia soltan-
to un anno fa aveva dovuto af-
frontare la morte della mam-
ma Liliana, che era anche il 
motore dell’attività di pastic-
ceria nel 2018 ingrandita e tra-
sferita nei locali di viale Macal-
lè. A portarsi via la donna era 
stato un male incurabile, che 
le  aveva  comunque  dato  il  
tempo di sistemare le questio-
ni di famiglia, in modo da far 
sì che l’azienda potesse prose-
guire.  Per  questo  la  società  
era stata affidata alla sorella 
nonostante la giovane età, aiu-
tata dal papà e dal quel fidan-
zato,  Gregory  Gucchio,  che  
era diventato un tassello fon-
damentale, in pratica uno di 
famiglia, sempre in laborato-
rio  a  sfornare  dolci  e  forse  
quel lavorare in coppia rende-
va il lavoro meno pesante per 
i due, così giovani eppure già 
legati da tre anni. 

Proprio l’essere rimasto fuo-
ri dall’azienda di casa da quel-
le Tre A, era diventato un cruc-
cio per Andrea, probabilmen-
te reso più bruciante da quel 
male  oscuro  che  si  portava  
dentro e che lo portava ad ec-
cessi e furie improvvise. Disoc-
cupato, aveva lasciato da qual-
che tempo la casa di Biella in 
cui vivono i familiari e proba-
bilmente aveva qualche pro-
blema economico, anche se il 
supporto di  padre e sorella 
non gli sarebbe mai manca-
to. A questo si era aggiunto 
negli ultimi tempi, come ave-
vano subito notato le  forze 
dell’ordine, sempre attente a 
quel che succede in certi am-
bienti, l’accompagnarsi a ele-

menti dal passato e presente 
complicato.  Andrea  Maiolo  
era però incensurato, l’unico 
suo approdo in tribunale risa-
le a qualche anno fa e anche 
in quel caso era stato la vitti-
ma di un pestaggio fuori da 
una discoteca, per cui era sta-
to risarcito.

Anche il giorno prima nello 
scontro  avvenuto  nel  locale  
era forse quello che aveva avu-
to la peggio, Gucchio che pure 
sarebbe intervenuto in difesa 
della fidanzata non aveva ri-
portato nulla, la giovane era 
stata medicata sul posto. Lui 
l’avevano trasportato in pron-
to soccorso, ma soltanto per 
farsi curare qualche escoria-
zione. Non risultano a suo ca-
rico ne quel giorno ne i succes-
sivi  richieste  di  trattamento  
sanitario  obbligatorio  o  un  
peggioramento  improvviso  
delle condizioni che lo rendes-
se più aggressivo. M.ZO. —
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È
stato denunciato per 
porto abusivo di ar-
mi e uccisione d’ani-
male  il  quaranta-

quattrenne di Salussola che 
ha accoltellato il cane di un 
vicino di casa. Una vicenda 
che presenta  ancora  qual-
che  lato  oscuro,  dato  che  
tra i due sarebbero già cor-
se  nelle  settimane  prece-
denti delle minacce relati-

ve proprio all’uccisione dei 
rispettivi quattrozampe.

Nel racconto fatto dall’uo-
mo ai carabinieri, domenica 
mattina  stava  portando  a  
spasso  al  guinzaglio  il  suo  
rottweiler quando ha incro-
ciato l’american staffordshi-
re di un vicino che invece era 
libero. A suo dire per paura 
avrebbe sciolto a quel punto 
anche il suo cane e sempre a 
causa dello spavento mentre 
i due animali si stavano az-
zuffando avrebbe estratto un 

coltello e colpito quello del vi-
cino fino a ucciderlo. 

Sul posto sono intervenuti 
i carabinieri e gli addetti del-
la provincia che hanno ritira-
to la carcassa del cane su cui 
verrà effettuata l’autopsia. 

Il  quarantaquattrenne,  
che aveva dichiarato di esse-
re stati morso dallo stafford-
shire nel corso della zuffa è 
stato visitato dai sanitari del 
118 ma non sarebbero risul-
tate ferite gravi.

Sul posto è arrivato anche il 

proprietario  dell’altro  cane  
un uomo di 62 anni, e sareb-
be stato proprio lui a spiegare 
che il vicino aveva già minac-
ciato di uccidere il suo cane.

Nel corso della giornata 
sono poi stati necessari altri 
due  interventi  dei  carabi-
nieri davanti a casa del qua-
rantaquattrenne,  il  vicino  
infatti si era piazzato fuori 
dal cancello profferendo mi-
nacce. In entrambi i casi i  
militari sono riusciti in qual-
che  modo  a  calmarlo  e  a  
convincerlo a rientrare nel-
la propria abitazione.

Il reato di uccisione d’ani-
male prevede la reclusione 
da tre a diciotto mesi e il pa-
gamento  di  una  sanzione  
che può variare dai 5 mila ai 
30 mila euro. M.ZO. —
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L’intera scena dell’omicidio ripresa dalle telecamere della pasticceria di viale Macallè

I RETROSCENA

MAURO ZOLA
BIELLA

S i fa più complicata la 
posizione di Gregory 
Gucchio, 22 anni, ar-
restato  per  l’omici-

dio di Andrea Maiolo, 30 an-
ni.  Alla  fine dei  rilevi,  che  
hanno  coinvolto  oltre  agli  
agenti della Squadra mobi-
le, quelli della Scientifica e 
della Polizia postale per l’ac-

quisizione dei  filmati  delle  
telecamere  di  sorveglianza  
interne del locale in cui è av-
venuto il delitto, sarebbe sta-
ta chiarita la dinamica. 

Il trentenne sarebbe arriva-
to nell’attività di famiglia, la 
pasticceria caffetteria TreA di 
viale Macallè all’incirca alla 
mezza  di  domenica.  Come  
già era successo il giorno pre-
cedente aveva quindi iniziato 

a litigare con il padre Antonio 
e la sorella Alessia, fidanzata 
di Gucchio, che gestiscono il 
locale. Rispetto a quanto acca-
duto sabato il confronto sareb-
be stato soltanto verbale. 

Gucchio si trovava nel labo-
ratorio di pasticceria ma pote-
va seguire tutta la scena attra-
verso i monitor delle videoca-
mere. Mentre la discussione 
proseguiva e i toni si alzavano, 

avrebbe impugnato uno dei  
coltelli  da  cucina  tenuti  sul  
bancone, si sarebbe recato nel-
la sala bar e avrebbe sferrata 
una sola coltellata, mortale, a 
Maiolo. La lama sarebbe pene-
trata sotto lo sterno, provocan-
do danni gravissimi. Gucchio 
a quel punto sarebbe rimasto 
impietrito ad aspettare le for-
ze  dell’ordine,  già  chiamate  
dalla  sua  fidanzata  quando  
aveva visto avvicinarsi il fratel-
lo con intenti bellicosi. 

Inutili a quel punto i tentati-
vi portati avanti per quaranta 
minuti dai sanitari del 118 di 
rianimare Maiolo, che aveva 
perso molto sangue.

L’intera sequenza sarebbe 
stata ripresa dalle videocame-
re e sostanzialmente l’acca-
duto confermato dalle testi-
monianze del padre e della 
sorella della vittima, che so-
no stati subito sentiti in Que-
stura. A guidare le attività dei 
poliziotti il commissario ca-
po delle volanti Giovanni Bu-
da, mentre a coordinare le in-
dagini è il magistrato di tur-
no Paola Francesca Ranieri.

Le attività di riscontro si 
sono chiuse oltre la mezza-
notte e l’arresto di Gucchio 
formalizzato.  Il  giovane  è  
stato portato in carcere, og-
gi  si  svolgerà  l’udienza  di  
convalida ad assisterlo sarà 
l’avvocato Cristian Conz. Vi-
sta la dinamica l’accusa è di 
omicidio con “dolo d’impe-
to”, senza aggravanti ma an-
che con ben poche attenuan-
ti. Nel momento in cui Guc-

chio ha deciso di sferrare il 
colpo mortale Andrea Maio-
lo stava soltanto discutendo 
con i suoi familiari, non era 
armato e non sembrava in 
procinto di aggredirli, come 
invece  aveva  fatto  sabato  
quando la discussione si era 
trasformata in rissa. —
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casapinta in lutto

Cade da un pendio cercando funghi
Morto l’ex capogruppo degli alpini

Un solo
Il giovane ha inferto

una coltellata
al fratello

della fidanzata

MICHELETTI

Casapinta in lutto per la mor-
te di Pier Paolo Bassetti, 70 
anni, caduto da un pendio 
particolarmente  impervio  
mentre stava cercando fun-
ghi a Carcoforo, in Valsesia. 
Le ricerche erano state atti-
vate dalla famiglia, che si è ri-
volta  ai  carabinieri  alle  
19,30 di domenica dopo che 
Bassetti, grande appassiona-
to di montagna ed escursio-
nista esperto, non aveva più 
dato notizie fin dalla matti-
na e il cellulare squillava a 

vuoto. Subito sono partite le 
ricerche da parte del soccor-
so alpino e dei vigili del fuo-
co. La mossa decisiva per ri-
trovare il corpo del pensio-
nato è però arrivata dagli  
agenti del soccorso alpino 
della  guardia  di  finanza,  
che tramite un’attività di po-
lizia giudiziaria, sono riusci-
ti ad avere le sue coordinate 
Gps e mandato le squadre a 
terra a controllare la zona 
in cui il cellulare risultava 
ancora attivo, restringendo 

così di molto il campo delle 
ricerche. Alle 22 è stato ri-
trovato il corpo di Bassetti, 
il settantenne era morto per 
gli  effetti  della caduta. La 
salma è stata quindi recupe-
rata  e  trasportata  a  piedi  
dalle squadre del soccorso 
alpino fino alla zona in cui 
riuscivano ad arrivare i vei-
coli, per poi essere trasferi-
ta al cimitero di Varallo da 
dove la salma dovrebbe es-
sere già stata consegnata og-
gi ai familiari.

Imprenditore molto cono-
sciuto, Bassetti aveva gestito 
un’impresa  da  elettricista  
per poi decidere di cederla e 
andare in pensione per poter 
dedicare più tempo alla fami-
glia e ai nipotini. Nel 2004 
era già stato colpito da una 
tragedia, con la morte a poco 
più di vent’anni di una figlia 
per un male incurabile. 

A Casapinta la sua fami-
glia è molto inserita nell’am-
bito sociale, la moglie e la fi-
glia, avvocato, hanno fatto 
parte  dell’amministrazione  
comunale, Pier Paolo Basset-
ti era stato invece capogrup-
po della  sezione alpini,  di  
cui continuava a fare parte, 
e si impegnava in numerose 
attività per migliorare la vita 
in paese. M. ZO. —
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colpo mortale 

La società era stata affidata alla sorella della vittima, ma i due litigavano di continuo

Un rapporto famigliare difficile
dopo il no alla gestione del locale

Sostegno

Ubriaco ha profanato le lapidi del cimitero
scoperto e denunciato il giovane vandalo

I carabinieri ricordano l’anni-
versario della morte del ge-
nerale  Carlo  Alberto  Dalla  
Chiesa, ucciso da cosa nostra 
il 3 settembre di 40 anni fa, 
in Sicilia poco dopo essere 
stato  nominato  prefetto  di  
Palermo. A Biella come nel 
resto del Paese verrà pubbli-
cato un manifesto celebrati-
vo in cui viene riportata una 
sua frase: «Certe cose non si 
fanno per coraggio, si fanno 
solo per guardare più serena-
mente negli occhi i propri fi-
gli e i figli dei nostri figli».

La lotta al terrorismo del 
generale  ha  toccato  anche  
Biella. Nel 1980 i suoi uomi-
ni assestarono un duro colpo 
ai brigatisti con una trentina 
di arresti che segnarono i pri-
mi giorni di aprile. Ne furo-
no effettuati anche a Biella, 
tra cui quello di Giorgio Ca-
ralli  delegato  della  Filtea  
Cgil. La collaborazione del 
pentito Peci consentì poi di 
estendere le indagini fino al 
gruppo eversivo che milita-
va in città, sequestrando la 
mitragliatrice  M12  usata  
per gli omicidi Lanza e Por-
ceddu  e  per  il  sequestro  
dell’onorevole Moro, trova-
ta nella casa di Piero Falco-
ne e Giuseppina Bianchi. Se-
questrata inoltre la rivoltel-
la Nagant con cui erano stati 
uccisi  l’avvocato  Croce,  il  
giornalista Casalegno, il ma-
resciallo Berardi e il commis-
sario Esposito. M.ZO. —
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carabinieri 

Il ricordo
di Dalla Chiesa
e la lotta
al terrorismo

CORRADO.MICHELETTI

Alessia Maiolo e Gregory 
Gucchio al lavoro nel labo-
ratorio della pasticceria 
TreA. A destra il sostituto 
procuratore Ranieri lascia 
il locale dopo il sopralluogo

La caserma di Biella 

PRIMO PIANO

Pier Paolo Bassetti, 70 anni Il fatto è avvenuto a Salussola: i rapporti tra i due vicini erano tesi

E’ stato un ventenne di Soste-
gno, probabilmente sotto gli 
effetti dell’alcol a profanare 
le undici lapidi nel cimitero 
del paese. A lui carabinieri 
di Crevacuore sono arrivati 
con un’indagine lampo svol-
ta però con metodi tradizio-
nali, non essendoci immagi-
ni chiare disponibili nelle vi-
deocamere della zona. I mili-
tari della stazione di Creva-
cuore hanno quindi iniziato 
la ricerca setacciando i so-
cial network, in cui spesso 
gli  autori  di  simili  bravate 
usano vantarsi  e poi muo-
vendosi negli ambienti fre-
quentati dai più giovani da 
cui fin da subito si sospetta-
va arrivasse il vandalo. Le te-

stimonianze di alcuni resi-
denti sono poi state fonda-
mentali per chiudere il cer-
chio attorno il responsabile, 
che avrebbe agito senza l’a-
iuto di complici. Né ci sareb-
bero collegamenti con prati-
che sataniste o simili, cosa 
del resto esclusa fin da subi-
to  dai  militari  dell’Arma,  
non ci sarebbe stato un vero 
motivo per cui il ventenne si 
era accanito sulle lapidi. Il 
giovane è stato denunciato 
per il vilipendio delle tombe 
e per danneggiamento aggra-
vato. Verrà anche querelato 
singolarmente da tutte le fa-
miglie  che  hanno  visto  le  
tombe dei loro cari danneg-
giate. M. ZO. —

Il procuratore Camelio ha 
confermato come la vitti-
ma fosse ultimamente 
seguita sia dalla famiglia 
sia dal Centro di igiene 
mentale

Gregory Gucchio, l’omicidaAndrea Maiolo, la vittima 

PRIMO PIANO
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VARESE – (m.d.a.) Le ricerche
in montagna hanno fatto passi
da gigante negli ultimi tempi
grazie a strumentazioni sempre
più sofisticate. È il caso ad
esempio di “GeoResQ”, un ser-
vizio di geolocalizzazione e d’i-
noltro delle richieste di soccor-

so dedicato a tutti i frequenta-
tori della montagna ed agli
amanti degli sport all’aria aper-
ta. Il servizio, gestito dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico e promosso dal

Club Alpino Italiano, consente
di determinare la propria posi-
zione geografica, di effettuare il
tracciamento in tempo reale
delle proprie escursioni, garan-
tisce l’archiviazione dei propri

percorsi sul portale dedicato,
ed in caso di necessità l’inoltro
degli allarmi e delle richieste di
soccorso attraverso la centrale
operativa GeoResQ: il tutto gra-
zie ad una app che si può instal-
lare sullo smartphone. Maggio-
ri info su www.georesq.it.

“GeoResQ”, l’app che salva la vita
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Sos bambini in montagna

di MARCO DE AMBROSIS

VERBANIA Un’estate
che ha regalato stupen-
de giornate di sole. Un
richiamo per scappare
dalla città, in cerca di re-
frigerio, e regalarsi un
bagno di natura. La
montagna del Vco ha re-
gistrato a luglio e – so-
prattutto - ad agosto un
altissimo gradimento da
parte degli appassionati
delle attività sportive
outdoor. Dalle passeg-
giate nei boschi alla
camminate in quota, co-
me pure i percorsi attra-
verso alpeggi e pascoli
alpini, passando per le
salite sulle panoramiche
vette, l’offerta di questo
territorio compreso tra
laghi e monti è davvero
vasta. Sia il Mottarone

che le vallate ossolane,
in primis la Vigezzo, ma
anche la Formazza e
l’Anzasca, sono state
quindi - e lo sono tutt’o-
ra –mete molto gettona-
te dagli escursionisti e
camminatori del Vare-
sotto e, più in generale,
lombardi. Un’occasione
per riposarsi, fare della
sana attività sportiva e
ricaricare le batterie
nella natura, per un
equilibrio di corpo e
mente.
Un quadro idilliaco, nel-
le premesse, ma non
mancano purtroppo i
pericoli e quando si de-
cide di frequentare la
montagna occorre non
abbassare mai la guar-
dia. Il rischio è che una
bella passeggiata nel
verde si trasformi in un
incidente, come la cro-
naca recente ci ha triste-
mente ricordato, con le
tragedie costate la vita a
un dodicenne di Caron-
no Pertusella, Paolo Fi-
scato (vittima di un gra-
ve incidente sabato 20
agosto in Valle Formaz-
za è deceduto domenica

all’ospedale Maggiore di
Novara) e di un cinquan-
taseienne di Olgiate Olo-
na, Giorgio De Bernardi,
precipitato domenica in
Valle Vigezzo durante
un’uscita a funghi. La
prudenza – non si stan-
cano mai di ricordarlo
dal soccorso alpino – de-
ve essere necessaria-
mente sempre la prima
regola nell’affrontare la
montagna, un terreno
che può nascondere altri
rischi più oggettivi e non
sempre prevedibili con
certezza matematica,
come ad esempio il mu-
tamento del tempo (che
in montagna può avve-
nire repentinamente).
Ma la prevenzione passa
sicuramente dalle buo-
ne norme a cui occorre
attenersi prima di intra-

prendere un’escursione
in montagna, ovvero:
pianificare a tavolino la
gita; percorrere solo
sentieri ben segnalati;
essere adeguatamente
equipaggiati; e non ri-
chiedere troppo al no-
stro fisico, bensì calibra-
re la passeggiata in base
alle nostre condizioni di
allenamento. In partico-
lare i livelli di prudenza
e attenzione vanno au-
mentati quando della
comitiva fanno parte ra-
gazzini e, soprattutto,
bambini, i quali sono
sempre i più entusiasti e
curiosi nell’entrare in
contatto col mondo alpi-
no ma che proprio per la
loro giovane età e la mo-
desta esperienza nell’af-
frontare terreni imper-
vi, possono ritrovarsi
più facilmente in situa-
zioni di grave pericolo.
Come pure massima at-
tenzione occorre averla
quando si va a funghi,
soprattutto perché ci si
muove fuori dai sentieri,
spesso su pendii ripidi e
insidiosi.
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L’elisoccorso
costretto a
intervenire in
caso di
incidenti in
montagna. Le
valli
piemontesi
sono molto
frequentate
dai turisti di
tutta la
Lombardia e
della provincia
di Varese. Non
mancano gli
stranieri che
amano questi
posti

Serve prudenza e attenzione
specie se si portano minori
con sé. Gli altri incidenti
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LECCO
di Daniele De Salvo

Tre missioni di salvataggio in
contemporanea domenica po-
meriggio sulle montagne lec-
chesi per gli angeli della monta-
gna del Soccorso alpino della
XIX Delegazione Lariana. Per
Giuseppe Tentori, escursionista
di 81 anni di Lecco, purtroppo
non c’è stato nulla da fare: è sta-
to trovato morto in un dirupo
sul «suo» Resegone, che cono-
sceva bene perché lo frequenta-
va almeno tre volte a settimana.
Una pensionata di 83 anni è sta-
ta invece ritrovata sana e salva
nella zona di Neguggio, a mon-
te della città, dopo alcune ore di
ricerche serrate, durante le qua-
li sono stati impiegati pure i ca-
ni molecolari di Vigili del fuoco
e carabinieri. Un 75enne, inol-
tre, ha accusato un malore nella
zona di San Michele a Pescate.
Sono solo gli ultimi di una lun-
ga serie di interventi a cui han-
no partecipato i soccorritori del-
la XIX nel Lecchese: mercoledì
scorso ad esempio hanno recu-
perato all’Alpe Giumello il cada-
vere di Gregorio Orio, fungiatt
esperto di 76 anni di Bellano; ve-
nerdì hanno assistito un ciclista
di 52 anni caduto su un sentiero
a Biglio a Valgreghentino; anco-
ra prima, in pochi giorni, hanno
soccorso almeno cinque escur-
sionisti, tra cui un ragazzino di

15 anni, che hanno accusato ma-
lori a causa del caldo. E poi ci so-
no gli interventi in provincia di
Como, Varese dove l’altro gior-
no è morto un cercatore di fun-
ghi di 56 anni di Olgiate Olona,
Pavia e Oltrepo, tutti territori su
cui «vigilano» i 240 angeli del
soccorso della Lariana. «In se-
guito al lockdown si è verificato
un ritorno alle montagne delle

nostre zone – spiega Marco Ane-
moli, Delegato della XIX Delega-
zione del Soccorso alpino lom-
bardo -. Abbiamo rivisto aperte
case di villeggiatura chiuse da
decenni. Sui sentieri c’è stato il
pienone. Siamo contenti per la
riscoperta dei nostri luoghi, ge-
stire tutte le richieste di soccor-
so però in alcun momenti non è
facile perché noi siamo tutti vo-

lontari». Il numero di interventi
è in continua crescita: dai 296
del 2016 si è passati ai 411 del
2021, con il 2022 che probabil-
mente segnerà cifre ancora più
alte.
I soccorritori, dalla loro, posso-
no fortunatamente contare an-
che sulla tecnologia: «Disporre-
mo di nuovi droni su cui installa-
re a seconda delle necessità ap-
parecchi per la ricerca in valan-
ga, termocamere agli infrarossi
e pure il sistema “Imsi Catcher“
come quello in dotazione ai mili-
tari della Guardia di finanza che
permette di localizzare i telefo-
ni cellulari accesi tramite il codi-
ce Imei dei telefonini e la sche-
da sim», annuncia il delegato
della Lariana.

Lecco, monito dell’Ats per evitare irritazioni e dermatiti

Fine estate, ultimi bagni
«Attenti al colore dell’acqua»

GLI UOMINI

240
È il numero
dei volontari
della Lariana

Con i turisti tornano gli infortuni
È boom di soccorsi sui sentieri
Lecco, l’estate dei volontari del Soccorso alpino della IXI Delegazione Lariana. Pronti i droni per le ricerche

LECCO

Sul ponte sventola bandiera
blu. Tutte le spiagge di quel ra-
mo del lago che volge a mezzo-
giorno sono balneabili in que-
st’ultimo scorcio d’estate: Cam-
peggio e Lido Lariano di Abba-
dia; Puncia e Oro di Bellano; In-
ganna, Colico Lido e Laghetto
di Piona; Camping Europa a Der-
vio; Riva del Cantone e Rivetta a
Dorio; Pradello, Canottieri e Ri-
vabella a Lecco; la Riva bianca
di Lierna; Olcio, Camping, Lido
e Nautilus a Mandello; Onno,
Vassena e Limonta a Oliveto sul-
la sponda occidentale del lago
di Lecco; Riva Gittana a Perledo

e dove non si può fare il bagno
è la spiaggia della Malpensata a
Lecco per motivi di sicurezza.
Via libera a bagni e tuffi nel la-
go di Annone ad Annone e Og-
giono e nel lago di Pusiano. «Da-
ta l’estrema variabilità della pre-
senza di cianobatteri, in presen-
za di acque torbide, schiume o
mucillaggini, o con colorazioni
anomale è sconsigliato immer-
gersi», avvertono da Ats della
Brianza.
Per evitare irritazioni e gastroin-
teriti non bere l’acqua di lago,
farsi la doccia subito dopo il ba-
gno lavandosi bene soprattutto
la testa e cambiarsi il costume.
Occhio alla dermatite del ba-
gnante provocata dalle larve di

cercarie, parassiti degli uccelli
acquatici. «Provano a penetrare
nella pelle, dove vengono bloc-
cate negli strati superficiali e
muoiono, provocando però l’in-
sorgenza della dermatite», spie-
gano da Ats. In caso di dermati-

te del bagnante bastano impac-
chi freddi, lozioni contro il pruri-
to, pomata con corticosteroidi
venduta senza ricetta e, alla
peggio, antistaminici per via
orale.  D.D.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lecco

INTERVENTI

411
Effettuati sino ad ora
dai volontari della XIX
Delegazione Lariana

Un’operazione di soccorso sulle montagne del Lecchese

LECCO

Pianificazione dell’escur-
sione, attrezzatura e abbi-
gliamento idonei, valuta-
zioni delle condizioni me-
teo, comunicazione dell’iti-
nerario e telefonino sem-
pre carico e acceso. Sono
le regole a cui attenersi
scrupolosamente in mon-
tagna, sia per una gita, sia
per cercare funghi. Posso-
no segnare la differenza
tra la vita e la morte ma an-
che sul poter restituire ai
propri cari un corpo su cui
piangere in caso di infortu-
ni o malori letali.
«Occorre studiare bene il
percorso e conoscerne i
passaggi critici in base al-
le capacità e alle condizio-
ni fisiche di ciascuno –
spiega Marco Anemoli (fo-
to), delegato della XIX De-
legazione Lariana del Soc-
corso alpino e speleologi-
co lombardo -. Ai piedi ci
vogliono sempre gli scar-
poni e occorre essere
provvisti di una pila fronta-
le qualora si venisse sor-
presi dal buio. Fino in pri-
mavera meglio avere pure
ramponi e piccozza, poi-
ché i versanti a nord posso-
no essere ghiacciati. Biso-
gna consultare, inoltre, le
previsioni meteo: se fa cal-
do, cappellino e scorte
d’acqua a sufficienza; se
fa freddo o piove ci voglio-
no indumenti per ripararsi.
Si deve sempre lasciar det-
to a qualcuno dove si in-
tende andare e lungo qua-
li itinerari, anche quando
altri organizzano le uscite,
perché è determinante re-
stringere il campo delle ri-
cerche. Il telefonino poi
deve essere sempre cari-
co e acceso, sia per utiliz-
zarlo per lanciare l’allarme
e inviare la posizione se si
è in grado di farlo, sia per
consentirci di localizzarlo
noi soccorritori. Consiglio
quindi di avere sempre un
power bank». Ultima drit-
ta: «Non fidarsi mai troppo
dei social».  D.D.S.

L’ESPERTO

«Decisivo informarsi
prima di partire»

Finale di stagione estiva con diverse spiagge balneabili nel Lecchese
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alte.
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e dove non si può fare il bagno
è la spiaggia della Malpensata a
Lecco per motivi di sicurezza.
Via libera a bagni e tuffi nel la-
go di Annone ad Annone e Og-
giono e nel lago di Pusiano. «Da-
ta l’estrema variabilità della pre-
senza di cianobatteri, in presen-
za di acque torbide, schiume o
mucillaggini, o con colorazioni
anomale è sconsigliato immer-
gersi», avvertono da Ats della
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Per evitare irritazioni e gastroin-
teriti non bere l’acqua di lago,
farsi la doccia subito dopo il ba-
gno lavandosi bene soprattutto
la testa e cambiarsi il costume.
Occhio alla dermatite del ba-
gnante provocata dalle larve di

cercarie, parassiti degli uccelli
acquatici. «Provano a penetrare
nella pelle, dove vengono bloc-
cate negli strati superficiali e
muoiono, provocando però l’in-
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to, pomata con corticosteroidi
venduta senza ricetta e, alla
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le qualora si venisse sor-
presi dal buio. Fino in pri-
mavera meglio avere pure
ramponi e piccozza, poi-
ché i versanti a nord posso-
no essere ghiacciati. Biso-
gna consultare, inoltre, le
previsioni meteo: se fa cal-
do, cappellino e scorte
d’acqua a sufficienza; se
fa freddo o piove ci voglio-
no indumenti per ripararsi.
Si deve sempre lasciar det-
to a qualcuno dove si in-
tende andare e lungo qua-
li itinerari, anche quando
altri organizzano le uscite,
perché è determinante re-
stringere il campo delle ri-
cerche. Il telefonino poi
deve essere sempre cari-
co e acceso, sia per utiliz-
zarlo per lanciare l’allarme
e inviare la posizione se si
è in grado di farlo, sia per
consentirci di localizzarlo
noi soccorritori. Consiglio
quindi di avere sempre un
power bank». Ultima drit-
ta: «Non fidarsi mai troppo
dei social».  D.D.S.

L’ESPERTO

«Decisivo informarsi
prima di partire»

Finale di stagione estiva con diverse spiagge balneabili nel Lecchese
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Peveragno

Puntadavespe,
muoreper choc
anafilattico

Èmorta per uno choc
anafilattico Luigina
Bruno, 62 anni,

pensionata di Peveragno,
nel Cuneese. La donna si
trovava nell’orto quando
ha urtato per sbaglio un
vespaio nella terra. Lo
sciame l’ha così punta su
gambe e braccia non
lasciandole scampo. A
dare l’allarme il vicino di
casa con cui la donna era
riuscita a parlare prima di
sentirsi male e perdere i
sensi. Nemmeno
l’intervento dei familiari,
tutti volontari del
Soccorso alpino, è servito.
Trasferita in elisoccorso, la
morte è stata dichiarata
ieri, alle 11,45, diciannove
ore dopo l’incidente. La
famiglia ha deciso la
donare gli organi.
Luigina Bruno, che

viveva con la madre, aveva
lavorato a lungo in
agricoltura prima della
pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROCCA PIETORE Il ghiacciaio del-
la Marmolada, il più grande
delle Dolomiti e tra i maggiori
di tutte le Alpi, sta scompa-
rendo sotto i colpi del riscal-
damento globale e il suo arre-
tramento è in forte accelera-
zione. Resta da capire quanta
vita ha ancora il ghiacciaio e
qui le opinioni degli esperti,
pur senza polemiche, diver-
gono. Chi dice 15 anni, quindi
fino al 2037, chi si spinge al
massimo al 2050.
Su un punto c’è comunque

piena convergenza tra gli os-
servatori. L’accelerazione del
ritiro dellaMarmolada appare
inarrestabile e porta con sé,
ad esempio, l’aumento della
frequenza di fenomeni come
quello, con esiti tragici, del 3
luglio scorso quando il distac-
co di un enorme blocco di
ghiaccio (seracco) costò la vi-
ta a undici tra alpinisti ed
escursionisti. Quella domeni-
ca mattina di inizio luglio sul
ghiacciaio, a Punta Rocca
(versante trentino) a circa
3.200 metri d’altitudine, a
causa dell’improvviso crollo
di un enorme massa di ghiac-
cio — 200 metri per 60 di al-
tezza — persero la vita 11 per-
sone. La velocità del seracco

staccatosi dalla montagna
venne calcolata in 300 chilo-
metri orari dai tecnici del Soc-
corso Alpino.
Per Legambiente, che in

questi giorni sta facendo tap-
pa sullaMarmolada con la sua
«Carovana dei ghiacciai»,
l’orizzonte è a 15 anni.
«Le condizioni della Mar-

molada sonopeggiori del pre-
visto» commenta la responsa-
bile della «Carovana» di Le-
gambiente, Vanda Bonardo, e

oltre. Basti un dato: dal 2010 a
oggi nella Marmolada la
quantità di ghiaccio fuso su-
pera del doppio quella degli
ultimi 120 anni. La causa è il
riscaldamento globale, che ha
portato all’aumento della
temperatura minima inverna-
le di 1,5 gradi negli ultimi 35
anni».
Secondo il Cgi, nel corso

dell’ultimo secolo il ghiaccia-
io della Marmolada si è ridot-
to di più del 70 per cento in
superficie e di oltre il 90 per
cento in volume. Oggi è gran-
de circa un decimo rispetto a
cento anni fa.
Tornando a Legambiente,

quella sulla Marmolada è la
quarta tappa della carovana
dei ghiacciai giunta alla terza
edizione. La prima è stata sui
ghiacciai del Monte Bianco
del Miage e Pré de Bar (Valle
D’Aosta). La seconda tappa
sui ghiacciai del Monte Rosa
di Indren (Piemonte). La terza
ha riguardato il ghiacciaio dei
Forni (Lombardia). Dopo la
Marmolada, ultima tappa al
ghiacciaio delMontasio (Friu-
li-Venezia Giulia) dal 1° al 3
settembre.

Antonio Andreotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più «ottimista», pur con-
cordando sul trend assoluta-
mente negativo sul futuro del-
la Marmolada, è Aldino Bon-
desan, glaciologo dell’Univer-
sità di Padova e responsabile
del Comitato glaciologico ita-
liano (Cgi) per il coordina-
mento della campagna gla-
ciologica annuale nelle Alpi
Orientali.
Secondo Bondesan «la

Marmolada potrebbe arrivare
al massimo al 2050, ma non

Marmolada, ghiacciaio amorte certa
Gli esperti: «Lo scioglimento accelera»
Legambiente:peggiora,cosìaltri 15annidivita.Bondesan:quello il trend,mapotrebbearrivareal2050

quindi «le previsioni sulla sua
scomparsa devono purtroppo
essere ricalibrate in negativo.
Se va avanti così, tra 15 anni il
ghiacciaio non esisterà più».
Conclude la Bonardo: «Per

noi è un segnale emblematico
di come la montagna e gli
ecosistemi nel loro comples-
so stanno cambiando e della
necessità di spostare il punto
di vista nell’osservarli ma an-
che nel rapportarci con la
montagna stessa».

La «Carovana»

sulla vetta

La delegazione

di Legambiente

e altri ecologisti

questo weekend

sulla

Marmolada

contro

il cambiamento

climatico. Sopra,

il ghiacciaio

90
per cento è,

secondo il Cgi

(Comitato

glaciologico

italiano) la

percentuale di

riduzione in

volume del

ghiacciaio della

Marmolada

nell’ultimo

secolo. Nello

stesso periodo

l’arretramento

in superficie è

del 70%
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Addio a Paolo, il dodicenne
era caduto in un dirupo: morto
dopo nove giorni di agonia
L’INCIDENTE

VARESE . Alla fine Paolo Fisca-
to, 12 anni, non ce l’ha fatta. Il
ragazzino ha lottato per nove
giorni in un letto della terapia
intensiva dell’ospedale di No-
vara e la notte scorsa èmorto.
Era caduto in un dirupo il 20
agosto durante una gita con i
genitori in Val Formazza, in
Piemonte.
Il ragazzino è precipitato

nel vuoto dopo essere arriva-
to a quota 1600 metri, in loca-
lità Case Francoli. Ha messo
un piede in fallo ed è caduto.
L’epilogo però sembrava po-
ter essere diverso. All’inizio
Paolo rispondeva, era vigile.
Sul luogo dell’incidente era-
no intervenuti i soccorritori,
con diverse squadre. Da terra
erano arrivati gli uomini del
soccorso alpino civile della
Valle Antigorio, mentre
dall’alto era arrivato l’elisoc-
corso.
Data la posizione del bam-

bino, caduto per diversi me-
tri, ad agire erano stati i soc-
corritori dell’eliambulanza

che si erano calati nel vuoto e
lo avevano stabilizzato e im-
bracato su una barella, per
poi trainarlo sull’elicottero.
Da lì lo avevano trasportato
all’ospedale Maggiore di No-
vara dove il dodicenne era ar-
rivato con gravi traumi alla
testa e al torace ed era stato
ricoverato in terapia intensi-
va.
Per otto notti mamma e pa-

pà lo hanno vegliato conti-
nuando a credere in una ri-
presa che non c’è stata.
Nato e cresciuto in provin-

cia di Varese, Paolo viveva a
Caronno Pertusella, dove fre-
quentava le scuole medie.
Travolti dal dolore il padre
Stefano, amante della monta-
gna e membro della Protezio-
ne Civile, e la madre Nicolet-
ta. Tramite Facebook alla fa-
miglia sono arrivate decine di
messaggi di vicinanza e di ri-
cordo. «Il tuo sorriso sarà
sempre nei nostri cuori», le
parole del Rione San Grato di
Caronno, del quale mamma
Nicoletta è capitano e che par-
tecipa al Palio di Caronno Per-
tusella.

©RIPRODUZIONERISERVATA

monopattino

IN PIEMONTE
LA DISGRAZIA
DEL RAGAZZINO:
SUI SOCIAL
IL RICORDO
DI AMICI E PARENTI

Il piccolo Paolo Fiscato,
morto dopo nove giorni
di agonia: era caduto in un
dirupo durante una gita

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 27 / 45

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 22.000 | Diffusione: 19.000 

Data: 30/08/2022 | Pagina: 1
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

■ Si era diretto a Carcoforo, domenica,
per cercare funghi. Ma non ha fatto più
ritorno a casa. Pier Paolo Bassetti, 70
anni, già capogruppo degli alpini di
Casapinta, è morto, probabilmente a
causa di una caduta su un pendio. A
dare l’allarme i famigliari, preoccupati
dal fatto che non avevano più sue notizie
da ore. Sul posto sono intervenuti il
Soccorso alpino della Guardia di Finanza
di Alagna e i vigili del fuoco.

>>> a pagina 6

TESTIMONIANZA

Anceschi: 
«Quel giorno 
maledetto 
con Cusano»

>>> a pagina 7

DAL 1° SETTEMBRE 

Post Covid: 
cosa cambia 
al lavoro 
e a scuola

>>> a pagina 11

FATALE UNA CADUTA NEL BOSCO

Muore mentre cerca funghi
Addio a Pier Paolo Bassetti, capogruppo dell’Ana di Casapinta

Cade cercando 
funghi nel bosco
La vittima è Pier Paolo Bassetti, pensionato
di Casapinta. Era stato capogruppo degli alpini

■ Grande cordoglio sa Casapinta per la notizia della
morte di Pier Paolo Bassetti, 70 anni. L’uomo, molto
attivo in paese nel mondo delle associazioni — in passato
era stato capogruppo degli alpini — aveva la passione
per la ricerca dei funghi. Domenica era partito da casa
diretto a Carcoforo proprio per dedicarsi alla sua attività
preferita. Nel tardo pomeriggio, non avendo più sue
notizie, i familiari si sono preoccupati e hanno dato l’al-
larme. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con il
Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Soccorso
alpino della Guardia di Finanza di Alagna e i Vigili del
fuoco. Poiché il suo cellulare squillava a vuoto, i Finanzieri
sono riusciti a ottenere le coordinate GPS con un'opera-
zione di Polizia Giudiziaria e hanno mandato le squadre
a terra a verificare il punto. Intorno alle 22 è avvenuto il

ritrovamento del-
l'uomo privo di vita
presumibilmente a
causa di  una caduta
lungo un pendio im-
pervio. Sul posto è
poi giunto il medico
del Soccorso Alpino
per la constatazione
del decesso e il per-
sonale della Guardia
di Finanza per le
operazioni di Polizia Giudiziaria. In seguito all'autoriz-
zazione del magistrato, la salma è stata recuperata e tra-
sportata a valle a piedi dalle squadre. 

INCIDENTE MORTALE A CARCOFORO
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■ Dopo le iniziative del progetto
“Sui passi del Piümin”, realizzato nel
2021 dall’Associazione Amici di Ba-
gneri ODV con i gruppi scout biellesi,
la Parrocchia di Bagneri, le Edizioni
Lassù gli Ultimi e altri partner, era ri-
masto il desiderio di portare finalmente
al Mars, la montagna più alta del Biel-
lese con i suoi 2600 metri, la statua
della Madonna del Piümin, come era
desiderio fin dall’inizio dei ragazzi
dell’omonimo Gruppo Escursionisti-
co.
Un desiderio, quello, nato negli anni
‘60 dai ragazzi dell’oratorio di Santo
Stefano, che accomunati dalla passione
per la montagna diedero vita, fin dagli
anni ‘50, all’associazione  a cui vollero
dare il nome dialettale di uno dei più
bei fiori alpini, l’erioforo.
Quei ragazzi volevano ringraziare la
Madonna per le tante e belle gite effet-
tuate senza che si fosse mai verificato
un incidente. La statua fu commissio-
nata all’artista biellese Francesco Bar-
bera, detto Sandrun. Il gesso fu realiz-
zato nel ‘70. Non c’erano però più ri-
sorse per la fusione in bronzo e i tempi
cambiavano in fretta. L’associazione
poco dopo si disciolse. Il gesso, alto
più di 2 metri, restò per trent’anni in
un garage fino al 2000. Grazie alla te-
nacia del fotografo Gianfranco Bini e
all’interessamento di Luigi Squillario,
all’epoca presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio, in quell’anno si
realizzano due coppie bronzee, una è
quella che ormai siamo abituati a vedere
a pochi passi dal piccolo borgo montano
di Bagneri, l’altra è collocata nel cortile
della Fondazione CrB in via Gramsci
a Biella. Impensabile ormai, portare
quella statua così grande in vetta. Ma
perché non portare una riproduzione
in scala?
Nell’agosto scorso, nel contesto del
programma delle varie iniziative (mo-
stre, animazione teatrale, incontri e fe-
sta) c’era stato un sopralluogo tecnico
e un’escursione da Oropa al Monte
Mars, ma non era stato possibile portare
ancora la statua, per vari motivi orga-
nizzativi, e ci si era riproposti di farlo
quest’anno.
Così in primavera, è stata richiesta
l’autorizzazione al Comune di Pollone
(informando anche il Comune di Li-
liannes in Valle d’Aosta, che condivide
il versante ovest del Mars) e si è iniziato
a organizzare la spedizione: programma
e date, progettazione e realizzazione
del basamento (realizzato dalle Officine
Meccaniche Melis di Chiavazza), pre-
parazione del trasporto.
A luglio,  grazie alla disponibilità della
famiglia Chiappo che gestisce il Rifugio
Coda ai Carisey (2280mt), di proprietà

del CAI Biella, la statuetta (30kg, alta
60 cm) è stata portata al rifugio in eli-
cottero, prima della festa annuale dello
stesso rifugio celebrata il 23 luglio.
È poi stato formato il gruppo che avreb-
be realizzato la missione: quasi 30 par-
tecipanti, tra Amici di Bagneri, Scout
ed ex scout, altri amici e abitanti di
Bagneri; tra i partecipanti, circa metà
sono soci Cai.
Ed è stato bello che siano state rappre-
sentate tutte le fasce di età (qualcuno
ha notato che sono rappresentati tutti
i decenni!), dalla piccolissima Arianna
di 18 mesi (la mascotte della spedizione,
figlia di genitori entrambi esperti alpi-
nisti) fino a Mario Simone (82) fonda-
tore degli Amici di Bagneri e coetaneo
di molti dei “ragazzi del Piümin” che
non hanno potuto essere in vetta (tra i
partecipanti, figlia genero e nipoti di
due ex del Piümin, Franco e Franca
Sauda). La cronaca della “spedizione”
la fa Gilberto Ricolfi, tra i più attivi
soci degli Amici di Bagneri.
«Venerdì siamo saliti al Rifugio Coda
accolti con grande amicizia dalla fa-
miglia Chiappo, per la cena e il per-
nottamento. Alle 21, sull’altare in pietra

del Rifugio su cui è stata posta la statua
della Madonna, Padre Giovanni Gallo
(parroco di Bagneri e assistente degli
scout biellesi)  ha celebrato la santa
messa. Sabato, sveglia presto con par-
tenza alle 6,30 diretti al Mars, dopo
un breve momento di preghiera per ri-
cordare il significato della giornata,
che prometteva tempo ottimo come è
stato per tutta la mattinata, prima che
salisse qualche nebbia e nuvola dal
Biellese. Per il trasporto della statuetta
e del materiale necessario per fissarla,
sono stati utilizzati due apposti basti
da carico. I  “portatori”, scelti tra i più
robusti ed esperti, si sono avvicendati
per circa 10 minuti ciascuno; nei tratti
attrezzati e più impegnativi, è stata
preziosa l’assistenza di Martino Bor-
rione del Soccorso alpino, che ha assi-
curato i portatori opportunamente im-
bragati. Alla partenza, la Madonna è
stata caricata da padre Giovanni, che
però poi ha dovuto lasciare il gruppo
e tornare a Biella per impegni scolastici;
a questo punto si sono avvicendati 10
portatori, in ordine di età, dal dicias-
settenne Pietro (noviziato scout) al ses-
santenne Francesco Brusasca. Nell’ul-

timo tratto, la Madonna è stata portata
da Mario Simone, il più anziano della
missione. Arrivati in vetta in 2 ore
circa, c’è voluta oltre un’ora di lavoro
per sistemare e fissare il basamento in
ferro (13 kg) su cui poi è stata imbul-
lonata la statuetta della Madonna, pre-
disporre la messa a terra, fissare anche
la piccola targa che ricorda l’evento.
Tutto il materiale necessario (tassella-
tore, ferramenta, attrezzi ecc.) è stato
portato ovviamente a spalla dai vo-
lontari. In vetta, è stato portato anche
il gagliardetto del Gruppo del Piümin,
rendendo in questo modo presenti an-
che chi aveva pensato e desiderato da
tanto questo momento. È seguita l’inau-
gurazione con un breve momento di
preghiera (con la preghiera alla Vergine
di S.Bernardo di Chiaravalle e il canto
Madonna degli Scout, e il ricordo degli
amici già in Cielo), le foto di rito. Un
ricordo è stato lasciato nel libro di
vetta firmato da tutti i presenti. Ritornati
al Rifugio Coda attorno alle 12, a con-
clusione della “missione”  il saluto e
ringraziamento di Luciano Chiappo
(84 anni), il “decano” della missione
(non è salito al Mars ma ci ha seguiti a
vista dalla Punta Sella) che si è espresso
con brevi e commosse parole nella
qualità di ex gestore del Rifugio Coda,
past president del Cai Biella, nonché
“amico di Bagneri”. Per tutti noi, si è
trattata di una bella avventura: abbiamo
raggiunto un obiettivo desiderato e
pensato da tempo, ma soprattutto ab-
biamo vissuto la bellezza del trovarci
insieme in vera amicizia, ragazzi adulti
e meno giovani, per fare insieme qual-
cosa di bello e di “gratuito” per tutti
(come i ragazzi del Piümin volevano
fin dall’inizio), nello spirito di servizio
e di accoglienza che molti di noi hanno
appreso nello scoutismo e continuano
a portare avanti nella loro vita, perso-
nalmente e in forma associativa come
è per gli Amici di Bagneri. Come As-

sociazione Amici di Bagneri, deside-
riamo dedicare questa missione so-
prattutto ai ragazzi del Piümin, a quelli
tra loro che sono già “andati avanti” e
a quelli avanti nell’età che ci hanno
passato il testimone, con l’intento di
portare avanti valori di amicizia, soli-
darietà, fede, amore per la montagna e
per la bellezza che ci hanno affidato.
Un grazie a tutti quelli che hanno col-
laborato in vario modo (per la prepa-
razione, i sopralluoghi, la parte ammi-
nistrativa, l’organizzazione della mis-
sione, il rifugio, Michele Brunazzo per
la targa,  i “portatori”, l’esecuzione
dei lavori), a tutti i partecipanti, a chi
ci ha sostenuto in vario modo, incluso
il Cai Biella che ha condiviso e soste-
nuto il progetto fin dall’inizio».
L’invito per tutti è ora a partecipare
alla prossima festa della Madonna del
Piümin, fissata per domenica 18 set-
tembre a Bagneri. Al mattino sarà ce-
lebrata la  Messa presso la statua, con
i canti del Coro Monte Mucrone. Dopo
il pranzo, nel pomeriggio ci sarà una
proiezione foto e video della missione
al Mars, ancora con qualche canto.
Chi andrà al Mars, troverà ora questa
statuetta della  Madonna che vuole es-
sere soprattutto il compimento del “so-
gno” ideato circa 60 anni fa dai ragazzi
del Piümin; per chi non può andare al
Mars, le 2 statue in bronzo realizzate
si trovano a Bagneri (a pochi passi dal
Tracciolino) e in centro Biella, nel giar-
dino della sede della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella che ne aveva fi-
nanziato la fusione (e anche quella
della statuetta ora al Mars)  , mentre il
gesso originale è all’Ospedale di Biel-
la-Ponderano, vicino alla Cappella
dell’ospedale. Per chi volesse appro-
fondire c’è il libro “Bagneri l’impronta
da ritrovare” (coediz. Lassù gli ultimi
– Botalla) rieditato nel 2021, che rac-
conta in dettaglio tutta la storia della
Madonna.

IL SOGNO REALIZZATO DOPO OLTRE 50 ANNI

La Madonna del Piümin è sul Mars 
La riproduzione della statua in scala è stata
posata sabato dagli “Amici di Bagneri”

UN PICCOLO 
SEGNO LUMINOSO

…Forse è solo un piccolo segno
luminoso che passerà inosservato
ma la posa della Madonna in
cima al monte Mars è un segno
di una fede bambina che ha bi-
sogno di volti e di bellezza (…)
Circa sessant’anni fa un gruppo
di giovani aveva il sogno di por-
tare una statua in cima ad un
monte, icona del salire in alto,
luogo di incontro tra terra e cielo.
Ma quando fu possibile fondere
la statua, l’età dei “ragazzi” non
avrebbe permesso di compiere
l’avventura. Un sogno caduto.
La statua fu sistemata a Bagneri
e quel sogno interrotto venne
consegnato alla piccola comunità.
Ci sono voluti anni a far proprio
quel sogno e a far sì che si rea-
lizzasse. Bagneri, fabbrica di so-
gni, interrotti che pian piano di-
ventano realtà. La comunità di
Bagneri può essere questo segno
anche nella chiesa di oggi? Credo
proprio d sì. A partire proprio
dalla semplicità di guardare
avanti con gioia e speranza, dal
mettere a disposizione cuori e
mani, dal desiderio di vivere l’av-
ventura della vita. Abbiamo bi-
sogno di un’avventura da vivere. 

padre Giovanni Gallo

L’omelia
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Baranova, con 285 punti totali 
di cui 92 per obbedienza e de-
strezza e 193 per ricerca in su-
perficie.

Grazie alle ottime prove  di 
due altri cinofili italiani, Gian-
na Esposito e Giulio Ghilotti, 
la squadra italiana, nella classi-
fica punti, ha ottenuto il primo 
posto laureandosi campione del 
mondo a squadre.

Per i “Brava Bessi”, che con-
tano una quarantina di associati 
con sede ufficiale al polo di soc-
corso di Mese e allenamenti fra 
le zone di Samolaco e di Sonda-
lo, si tratta di aver superato una 
grande prova. Elisabetta Del Curto

Ed è dentro questo contesto 
internazionale che Adelio Mag-
gi, il gruppo “Brava Bessi” e la 
nazionale italiana, si sono im-
posti: Maggi ha ottenuto il se-
condo piazzamento mondiale 
per ricerca in superficie (l’altra 
branca era destinata alla ricerca 
in macerie e in pista), ottenendo 
188 punti su 200 nella prova di 
ricerca in superficie giudicata 
dalla croata Petra Covic, e il 
punteggio di 85 su 100, nella 
prova di obbedienza e destrezza 
fra gli ostacoli, giudicata dal-
l’olandese Frans Jansen. Ap-
pena prima di Maggi, si è piazza-
ta la cinofila slovacca Dagmar 

Da sinistra Stefano Vergari e il vincitore Adelio Maggi  

morto nel 1999 durante il terre-
moto in Turchia, e il gruppo ha 
voluto rifarsi a questo stupendo 
cane da ricerca.

Così come si è rifatto alle tec-
niche di insegnamento di Qua-
renghi, oggi in capo a Stefano 
Vergari, di Chiavenna,  del Soc-
corso alpino della Guardia di Fi-
nanza, istruttore del sodalizio 
nonché condirettore tecnico 
della nazionale italiana Enci 
(Ente nazionale della cinofilia 
italiana) cani da soccorso al 
campionato mondiale svoltosi a 
Provaglio, sul lago d’Iseo, dal 17 
al 21 agosto scorsi. Con 84 bino-
mi, cioè unità cinofile formate 
da cane e istruttore, provenienti 
da 18 nazioni.

«Qualcuno non ha potuto 
partecipare per via del Covid, in 
particolare i cinofili della Corea 
del Sud che avrebbero rischiato 
una quarantena di 40 giorni  - di-
ce Stefano Vergari - e qualche 
problema c’è stato anche per la 
partecipazione della Russia, ma 
alla fine si è risolto tutto benissi-
mo, perché fra l’emozione gene-
rale la cinofila russa ha gareg-
giato sfoderando una pettorina 
con sopra scritto “stop war”».

Associazione Alpini
Il gruppo “Brava Bessi”
con il presidente Maggi
arrivato secondo
nella sezione soccorso

Grande soddisfazione 
nelle fila della sezione cinofili 
dell’Ana (associazione naziona-
le alpini) Valtellinese, denomi-
nata “Brava Bessi”, per il podio 
mondiale che si è aggiudicato il 
presidente Adelio Maggi in 
tandem con Ciak, il suo golden 
retriever da soccorso. Maggi è 
giunto secondo per ricerca di-
spersi in superficie, a livello 
mondiale, e, il suo piazzamento, 
e quello di altri due cinofili ita-
liani, ha premiato l’intera na-
zionale, laureatasi, così, cam-
pione del mondo a squadra.

Maggi, originario di Lecco 
ma residente a Ballabio, è legato 
a doppio filo al gruppo cinofili 
“Brava Bessi”, costituitosi in 
provincia di Sondrio nel 2016, in 
prosecuzione della storica atti-
vità cinofila condotta, a Chia-
venna, in Poiatengo, dal com-
pianto Carlo Quarenghi. 

Suo era il labrador Bessi, 

Sezione cinofili
Podio mondiale
grazie a Ciak
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«Tentori un esperto, è stata una fatalità»
La tragedia. Marco Anemoli, delegato del Soccorso alpino: «Era ben equipaggiato, forse un malore»
Ma arriva un appello ai tanti escursionisti e cercatori di funghi: «Informate sempre i familiari sul percorso»

n «Ormai
ci sono temporali
improvvisi
che possono
essere fatali»

di funghi. Quindi è necessario 
adottare particolare cautele 
prima di avventurarsi in mon-
tagna.

«Il problema di fondo è che i 
cercatori di funghi sono molto 

gelosi – spiega 
Anemoli -. Quindi 
le loro spedizioni 
sono sempre in so-
litaria, perché non 
vogliono far sco-
prire ad altri dove 
li trovano. Tendo-
no comunque ad 
andare sempre 
nello stesso posto 
di sempre, quindi 
il mio consiglio è 
quello di informa-

re almeno i familiari di dove si 
trovi la loro meta. Secondo 
consiglio: sempre scarpe adat-
te alla montagna. Nel corso del 
tempo ci è capitato di soccor-
rere persone che si erano av-
venturate in altura con gli sti-
vali di gomma, dopo un tem-
porale. Un vero e proprio az-

ANTONELLA CRIPPA

L’incidente che ha 
strappato alla vita Giuseppe 
Tentori, l’escursionista di 81 
anni residente nel rione San 
Giovanni di Lecco trovato 
morto domenica in 
un canalone ai piedi 
del sentiero nume-
ro 5 del Resegone, 
quello che collega i 
Piani d’Erna al Pas-
so Fo’ (dov’era atte-
so da amici), sareb-
be stata una fatali-
tà.

Ne è certo Mar-
co Anemoli, dele-
gato del Soccorso 
alpino lecchese: 
«Era un esperto, e peraltro 
ben equipaggiato, quel sentie-
ro non comporta particolari 
difficoltà – spiega Anemoli -. 
Potrebbe aver avuto un malo-
re o essere inciampato, la di-
sgrazia non si spiega altrimen-
ti».

La stagione

Con l’avvicinarsi del mese di 
settembre, e quindi delle usci-
te dei cercatori di funghi sulle 
nostre montagne, qualche 
preoccupazione resta. Peral-
tro, la prima vittima della set-
timana sulle nostre monta-
gne, il bellanese Gregorio 
Orio, 76 anni, disperso da 
martedì sull’Alpe Giumello: 
l’uomo era proprietario di un 
baita in località Chiaro, un al-
peggio nella zona dove è poi 
stato rinvenuto, era “a caccia” Giuseppe Tentori, morto sul Resegone, era un escursionista esperto

zardo. Quindi, gli scarponi so-
no imprescindibili. E’ poi è be-
ne avere con sé un cellulare 
con la batteria carica: in caso 
di infortunio, con le nuove tec-
nologie che per ora ha disposi-
zione solo la Guardia di finan-
za ma che in tempi non lontani 
dovrebbe arrivare anche noi, 
si può rintracciare la posizio-
ne del ferito tramite la ricerca 
del codice Imei del portatile».

Meglio in due

«Sicuramente sarebbe meglio 
non avventurarsi mai da soli 
in montagna ma almeno in 
due – prosegue il delegato del 
Soccorso alpino -. Però mi ren-
do conto che sia difficile, se 
non impossibile, far cambiare 
la mentalità ai cercatori di 
funghi. Quindi, portare con sé, 
sempre e comunque, acqua 
qualcosa per coprirsi in caso in 
improvvisi temporali, che or-
mai sono vere e proprie bom-
be d’acqua. Che possono esse-
re pericolosissime, perché, 
con la loro violenza, possono 
provocare smottamenti. 
Quindi anche cambiare com-
pletamente la fisionomia dei 
sentieri che si stanno percor-
rendo, magari conosciuti da 
anni. Acqua, alternata al gran 
caldo come questa estate, pro-
voca cappe di umidità anche in 
alta quota e questo vuol dire 
terreno scivoloso e quindi un 
più alto rischio di cadute. 
L’equipaggiamento deve esse-
re completo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Anemoli
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Il 12 giugno scorso aveva 
trovato la morte in Grigna, 
della quale era stato definito 
“il re”, il missagliese Claudio 
Ghezzi, 69 anni. Conosciuto 
soprattutto come recordman 
di ascese fino alla vetta del 
monte, avendone portate a 
termine oltre 5.600 in quasi 
50 anni, era già arrivato sulla 
sommità della Grigna Setten-
trionale quando sarebbe tor-
nato sulla ferrata del Sasso 
dei Carbonari, che conduce al 
rifugio Brioschi, a circa 2.000 
metri di quota, per aiutare 
un’amica in difficoltà. Lo sca-
latore sarebbe, però, scivola-
to in un punto esposto,  preci-
pitando per decine di metri.
A. Cri.

Domani a Olate l’addio all’ultima vittima della montagna
Verranno celebrate 

domani pomeriggio, merco-
ledì 31 agosto, nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Vitale 
e Valeria di Olate, alle 15.30, 
le esequie di Giuseppe Tento-
ri, 81 anni, residente nel rio-
ne San Giovanni, morto do-
menica dopo un volo di alme-
no una trentina di metri sul 
Resegone, dal sentiero nu-
mero 5, quello che collega i 
Piani d’Erna al Passo Fo’, do-
ve lo attendevano alcuni ami-
ci. 

Appassionato di monta-
gna, Tentori era uscito di casa 

la mattina per un escursione. 
Non vedendolo arrivare al 
Passo Fo’ dove – appunto – lo 
stavano aspettando per il 
pranzo alcuni amici, è scatta-
to l’allarme, con la centrale 
operativa dell’Agenzia regio-
nale per l’emergenza e urgen-
za sanitaria a far convergere 
sul posto la squadra della sta-
zione di Lecco della XIX dele-
gazione lariana del Soccorso 
Alpino e l’elicottero che si è 
sollevato in volo dall’ospeda-
le Sant’Anna di Como. Chia-
mata a raccolta anche la 
squadra del nucleo Saf (spe-

leo-alpino-fluviale) del co-
mando provinciale dei Vigili 
del fuoco e i carabinieri di 
Lecco.

Alla fine, il personale a 
bordo dell’elicottero ha avvi-
stato il corpo dello sfortuna-
to escursionista, appunto 
una trentina di metri sotto il 
sentiero numero 5. E’ stato 
imbragato il tecnico del Soc-
corso alpino a bordo del veli-
volo, che è stato verricellato 
fino al punto in cui si trovava 
Tentori. Stando a quanto è 
stato possibile accertare, 
l’uomo era già morto. Giuseppe Tentori

 E’ così stata calata dell’eli-
cottero la barella, a cui la sal-
ma è stata assicurata e porta-
ta a bordo. Da qui il trasporto 
all’ospedale Manzoni di Lec-
co, nella camera mortuaria.

Tentori lascia la moglie 
Marilena Riva e tre figli, Lau-
ra, Mauro e Giada.

Il precedente, soltanto 
qualche giorno prima: il bel-
lanese Gregorio Orio, 76 an-
ni, era stato trovato senza vi-
ta sull’Alpe Giumello. Era 
uscito il giorno prima dalla 
sua baita in località Chiaro 
per cercare funghi.
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•• 4 MARTEDÌ — 30 AGOSTO 2022 – LA NAZIONE

Siena

IENA

Se tutto filerà liscio, la nuova
rotonda di viale Europa sarà
pronta per la prossima primave-
ra. È un intervento atteso da an-
ni per diminuire sensibilmente i
pericoli lungo principale arte-
ria di attracco da sud alla città,
in coincidenza con l’attuale in-
gresso a raso per la zona artigia-
nale e commerciale accanto ai
Due Ponti, davanti alla sede del-
la Confesercenti. I lavori, dal co-
sto di 700mila euro, sono stima-
ti in 260 giorni consecutivi e ini-
zieranno con la fase preparati-
va del cantiere, che inizialmen-
te non inciderà sulla circolazio-
ne.
Sarà questo uno dei grossi no-
di che l’amministrazione è chia-
mata ad affrontare, come pro-
cedere cioè con i lavori limitan-
do i disagi (che inevitabilmente
ci saranno) in una zona che sop-
porta una grande mole di traffi-
co soprattutto in entrata la mat-
tina e in uscita a metà pomerig-
gio. Il cantiere, annuncia a que-

sto proposito il Comune, è sta-
to suddiviso in più fasi tempora-
li e in settori, con l’obiettivo di
cercare di limitare il più possibi-
le l’impatto sulla circolazione,
consentendo ovviamente di
svolgere i lavori in sicurezza.
Per tutta la durata dei lavori sa-
rà mantenuto il normale dop-
pio senso di circolazione sulla
Strada Statale 73 Levante. Novi-

tà invece per i due accessi a via-
le Europa: in quello più a nord
(vicino ai Due Ponti) sarà am-
messo solo l’ingresso in prove-
nienza da Siena, mentre in quel-
lo più a sud (zona Agenzia delle
Entrate), più distante dai lavori,
sarà consentito l’ingresso e
l’uscita in tutte le direzioni, lad-
dove adesso è vietato girare
verso Siena anche perché la vi-

cinanza con la curva aumenta i
rischi di attraversamento della
carreggiata con la svolta a sini-
stra.
Prevista anche la riqualificazio-
ne completa delle due piccole
aree di parcheggio (circa 45 po-
sti), nelle quali sarà in vigore il
divieto di sosta.
Si partirà proprio da qui, dalle
aree di parcheggio e dall’allar-
gamento della strada verso la
zona artigianale, dove verrà rea-
lizzata parte della rotatoria. I la-
vori si sposteranno poi sulla col-
linetta a lato della strada, per
consentire lo scavo e l’allarga-
mento della rotatoria, poi si
passerà ai collegamenti centra-
li. I provvedimenti di modifica
alla circolazione, già in vigore,
saranno aggiornati in base
all’andamento dei lavori moni-
torati durante tutte le varie fasi
del cantiere.
«Si tratta di un’opera che per-
metterà di risolvere un annoso
problema di traffico nella zona
Due Ponti – si osserva nella no-
ta stampa del Comune –. La zo-
na è particolarmente ingolfata
e l’incrocio attuale è abbastan-
za pericoloso, si registrano pur-
troppo diversi incidenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIENA

Questa volta in Fortezza non è
caduto un albero, come succe-
de spesso dopo temporali co-
me quello che ha spazzato Sie-
na sabato pomeriggio. I vigili
del fuoco, che hanno attirato
l’attenzione di molti sul bastio-
ne che guarda verso il Campino
di San Prospero, erano infatti
stati chiamati dalla polizia muni-

cipale per verificare se alcuni ar-
busti cresciuti nello ’sperone’
esterno della Fortezza poteva-
no aver smosso i mattoni. Un vi-
gile, debitamente imbracato,
utilizzando manovre Saf, si è ca-
lato all’esterno dell’antico mo-
numento togliendo appunto gli
arbusti cresciuti.
Ma come mostra il nostro video
(su www.lanazione.it/siena) il
danno ormai era già stato fatto
dalle erbe infestanti che era pe-
netrate nelle fessure. Sono stati
tolti numerosi mattoni perico-
lanti per evitare pericoli: se fos-
sero caduti da quell’altezza
avrebbero potuto fare molto ma-
le alle persone e ai turisti che
ogni giorno passano lì sotto.

Intanto la polizia municipale ha
provveduto a delimitare con na-
stro bianco e rosso la parte del
marciapiede sottostante la For-
tezza, per una ventina di metri.
Adesso c’è il lavoro più delicato
da compiere: capire le modalità
di un intervento di messa in sicu-
rezza definitivo e di recupero, al-

la luce del fonogramma dei vigi-
li del fuoco, come di prassi a Co-
mune e Soprintendenza, affin-
ché si attivino.
Spetta a quest’ultima, infatti, vi-
sto che si tratta di un bene tute-
lato, stabilire come effettuare il
restyling dello sperone sul lato
del Campino di San Prospero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città che cambia

Viale Europa, rivoluzione in 260 giorni
Scatta il cantiere per la nuova rotonda
Sarà terminata entro la prossima primavera e renderà più sicura la viabilità nella zona dei Due Ponti
Il Comune ha stanziato 700mila euro per i lavori che sono stati suddivisi in più fasi. Ecco cosa succederà

Una delle intersezioni pericolose di
viale Europa a cui la nuova viabilità
gioverà in termini di sicurezza

LA MARCIA

Resterà il doppio senso
sulla Ss 73, mentre nei
due accessi al viale
ingresso e uscita
saranno alternati

Allarme

Fortezza, mattoni pericolanti
Chiuso il passaggio pedonale

Intervento dei vigili
del fuoco per rimuoverli
Ma ora serve l’intervento
della Soprintendenza

LA NOVITA’

Autobus per Roma
Dal 1 settemebre
c’è la linea Tiemme

SIENA

Tornano gli autobus
Tiemme da Siena a Roma.
Dal 1 settembre partirà la
nuova linea bus da Siena
per raggiungere la
Capitale in meno di tre
ore, con partenze da
Poggibonsi, Siena e
Bettolle. Il servizio è
attivo tutti i giorni
prenotando il posto e
acquistando i biglietti su
www.tiemmespa.it, a
partire da 9,99 euro.
Saranno attive due corse
giornaliere con partenza
da Poggibonsi, Siena,
Bettolle e arrivo
all’Autostazione di Roma
Tiburtina. La prima
partirà alle 5.15 da
Poggibonsi per poi fare
tappa alle 5.35 a Siena in
via Fiorentina, alle 5.45 in
piazza Gramsci e alle
5.50 alla Stazione.
L’autobus proseguirà in
direzione Val di Chiana
con fermata alle ore 6.36
a Bettolle e arrivo a Roma
Tiburtina alle 8.45.
La seconda corsa partirà
alle 13.30 da Poggibonsi
e proseguirà facendo le
seguenti fermate: ore
13.50 Siena in via
Fiorentina, 14 piazza
Gramsci, 14.05 Stazione
Fs, ore 14.50 Bettolle e
arrivo alle ore 17 a Roma.
Due autobus da Roma per
Siena Dalla Capitale
saranno due le corse
giornaliere in partenza da
Roma Tiburtina: la prima
corsa partirà alle 10 da
Roma per essere alle
12.10 a Bettole, alle 12.50
a Siena viale Toselli, alle
12.55 a Siena Stazione Fs,
alle 13.10 a Siena Piazza
Gramsci e alle 13.30 a
Poggibonsi. La seconda
corsa partirà alle 18.15 da
Roma con arriva alle
20.25 a Bettolle, alle
21.05 a Siena viale
Toselli, alle 21.10 a Siena
Stazione, alle 21.25 a
Siena piazza Gramsci e
alle 21.45 a Poggibonsi.
«Abbiamo deciso di
riattivare i nostri autobus
per Roma – sottolinea il
Guido Delmirani,
presidente Tiemme – per
rispondere alle tantissime
richieste di cittadini che,
per lavoro o per piacere,
hanno bisogno di
raggiungere Roma in
meno di tre ore e senza
stress per il traffico o il
parcheggio».
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24 Politik & Gesellschaft›

z Am 23. Juli wurde – corona-
bedingt ein Jahr verspätet – im 
Vinzentinum das goldene Jubiläum 
der Sektion Brixen des Weißen 
Kreuzes gefeiert, wo unter anderem 
Landeshauptmann Arno Kom-
patscher und der Brixner Bürger-
meister Peter Brunner anwesend 
waren. Die Sektion Brixen war 
im Jahre 1971 gegründet worden 
– auf Anregung der Bevölkerung. 
Um der stetig wachsenden Nach-
frage nachzukommen, wurden in 
den Folgejahren das Personal und 
die Anzahl der Fahrzeuge laufend 
aufgestockt, was dazu geführt hat, 
dass die Sektion ihre Unterkunft 
des Platzmangels wegen mehrmals 
wechseln musste. Das Tätigkeits-
feld der Sektion Brixen ist umfas-
send: Neben dem Rettungsdienst 
kümmert sie sich auch um die Not-
fallseelsorge und die Pistenrettung 
und stellt die First-Responder-
Gruppe Lüsen. Seit 2012 hat sie 
außerdem eine Jugendgruppe, die 
heuer ihr Zehn-Jahres-Jubiläum 

feiert. Rund 40 Jugendlichen wird 
dort auf spielerische Weise das 
Thema Erste Hilfe näher gebracht. 
Laut aktueller Zahlen aus dem 
Jahr 2021 verzeichnet die Sektion 
Brixen zurzeit 301 Mitarbeitende 

– das ist der höchste Mitarbeiter-
stand seit ihrer Gründung. Davon 
sind nur 16 Angestellte; alle an-
deren bringen sich als Freiwillige 
ein. Aufgrund der hohen Nachfrage 
und der zahlreichen Einsätze ist die 

Sektion Brixen stets auf der Suche 
nach neuen freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern. Interessierte 
können sich hier melden: brixen@
wk-cb.bz.it. lt

50 Jahre Helfende in der Not

BRIXEN
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Auf die Plätze, Ente, los!Auf die Plätze, Ente, los!
Das Südtiroler Entenrennen feiert sein Comeback am Samstag, 1. Oktober.

Es ist wieder soweit! Am 1. Oktober heißt es endlich wieder: Auf die 
Plätze, Ente, los! Das Südtiroler Entenrennen feiert sein Live-Come-
back in Meran. Die Service-Clubs aus ganz Südtirol - Lions, Rotary, 
Rotaract, Kiwanis, Soroptimist, Club 41, Round Table und Zonta - 
haben sich zusammengetan, um Tausende Sponsorenenten und 

Glücksentenlose an die Entenfreunde im ganzen Land zu vergeben 
und kräftig Spenden zu sammeln. Eines zeichnet sich jetzt schon 

ab: Das 5. Jubiläum wird rekordverdächtig und an Spannung nicht 
zu überbieten. Der Haupterlös geht heuer an die Bergrettung Süd-
tirol und den Soccorso Alpino. Die restlichen Spendengelder wer-
den auf viele weitere kleinere Projekte im Land verteilt.

Kleines Jubiläum, große Ambitionen

Das 5-jährige Jubiläum der beliebten Benefizveranstaltung ist von 
einigen Neuheiten und hochgesteckten Zielen geprägt. So gibt es 

ein neues, drittes Rennen – das exklusive Premium-Entenrennen, 
bei dem 24 bunte Premium-Enten um den Sieg schwimmen.
Natürlich dürfen heuer auch wieder die dekorierten Sponsorenen-
ten für 100,- € Startgeld und Spende an den Start gehen! Zuletzt 
waren es 640, heuer sollen es 1.000 werden! Wer noch keine Ente 

hat, kann diese für 50,- € in 
einer der zehn Gartenmarkt-

Verkaufsstellen erwerben. 
Aber was wäre das Enten-
rennen ohne die kleinen gel-

ben Glücksenten? „Die 
quietschgelbe Ente ist der 

heimliche Star des Enten-

rennens. Dieses Jahr wollen 
wir mit 10.000 Glücksenten 

einen neuen Rekord aufstellen.“ bekräftigt Organisator Hansi Stin-
gel vom Lions Club Meran/o Host. Die Startlizenzen für Sponso-
ren- und Glücksenten erwirbt man im Webshop auf www.enten-
rennen.it oder über die Service-Clubs.

#aufdieplaetzeentelos

Nun heißt es für die vielen Sponsoren, die bereits eine Ente aus 
den Vorjahren haben: Ente abstauben, fesch dekorieren, Startli-

zenz erwerben und sich aufs Rennen vorbereiten! Und auch die 
gelben Glücksenten warten schon auf Ihren Einsatz! Der Start-
schuss fällt am Samstagvormittag, den 1. Oktober an der Postbrü-
cke in Meran.
Und damit auch wirklich ganz Südtirol live mitfiebern kann, gibt es 
nicht nur eine große LED- Leinwand auf dem Thermenplatz – das 
Wettrennen wird natürlich auch auf YouTube, Facebook und 
Instagram im Livestream übertragen.
Weitere Infos auf: www.entenrennen.it

von links nach rechts: Franz  Haller und Ernst Winkler von der 
Bergrettung Südtirol; Bürgermeister Meran Dario Dal Medico; 
Hansi Stingel Lions Club Meran/o Host; Giorgio Gajer, Soccorso 
Alpino Alto Adige (CNSAS)

12 | 13
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BOLZANO. Grande cordoglio, in cit-
tà, per la scomparsa di Robert Ec-
cel, 73 anni, vittima di un inciden-
te in montagna occorso domeni-
ca, sul Macaion. L’uomo era infat-
ti molto conosciuto, sia per le sue 
origini famigliari - gli Eccel, da 
sempre una colonna del commer-
cio bolzanino in centro storico - 
sia per la sua attività professiona-
le di gestore di libreria ma, forse, 
ancor più per la sua grande passio-
ne per la montagna. Era molto co-
nosciuto anche nell’ambiente del 
nuoto amatoriale, per frequenta-
re in pratica tutti i giorni la pisci-
na, sia coperta che all’aperto: ra-
ramente mancava il primo turno 
mattutino per una sana nuotata ri-
lassante e rinvigorente.

«Se devo essere sincero sono 
piuttosto distrutto da ciò che è ac-

caduto domenica», precisa il pre-
sidente del Cai Alto Adige Carlo 
Alberto Zanella. «Robert era un 
amico. Un’amicizia di 50 anni. Io 
lavoravo alla Banca commerciale, 
dove lui aveva il conto e faceva i 
versamenti. Soprattutto, però, lo 
incontravo in montagna. Ricordo 
una volta sui Mugoni, un’altra sul-
lo Sciliar. Ci si fermava, si parlava 
a lungo di montagna, mezz’ora, 
un’ora, poi magari non ci si vede-
va per due anni. Amava la solitu-
dine, i posti poco frequentati. Era 
una  bella  persona,  non  avresti  
mai detto, vedendolo, che arriva-
va da una famiglia benestante, ric-
ca, come la sua. Gli piaceva scam-
biare commenti, mi scriveva che 
facevo bene ad andare avanti con 
le mie proteste».

«Era mio coetaneo, del 1949, 
tre mesi di differenza», racconta 
invece Roland Buratti dell’omoni-
ma catena di negozi di calzature. 
«Uno dei tre figli della storica fa-
miglia di commercianti dei Porti-
ci. Abitava vicino a me, tra via del-
la Rena e via Grappoli. Lo incon-
travo quasi tutti i giorni, quando 
uscivo a prendere il giornale. Ave-
va  una  grande  passione  per  la  
montagna, che alla fine lo ha tra-
dito. A volte basta un attimo di di-
sattenzione... Che brutta cosa. Mi 
dispiacerà non vederlo più».

Grande cordoglio in città
per la scomparsa di Eccel
Amava la montagna
Il ricordo di Zanella (Cai) 
e Roland Buratti. Era un 
appassionato nuotatore

• Robert Eccel in un momento felice durante un’escursione in montagna
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Non ce l’ha fatta Paolo Fisca-
to, il bambino di 12 anni resi-
dente a Caronno Pertusella 
(Varese) vittima di un inci-
dente in montagna avvenuto 
sabato  20  in  località  Case  
Francoli, a 1600 metri nella 
zona di Salecchio (valle Anti-
gorio). Dopo nove giorni rico-
verato in terapia intensiva, il 
piccolo  è  morto  domenica  
all’ospedale Maggiore di No-

vara dove era stato trasporta-
to dopo il recupero dal burro-
ne. Sabato 20 il bimbo si tro-
vava in montagna con la fa-
miglia, frequentatori abitua-
li dei sentieri ossolani. Stava-
no facendo una passeggiata 
non  lontano  da  Salecchio,  
quando Paolo è scivolato in 
una scarpata. Scattato l’allar-
me, sul posto era intervenu-
to il personale dell’elisoccor-

so che, prestate le prime cu-
re, ha provveduto al traspor-
to a Novara. Il bambino era 
cosciente, ma aveva riporta-
to gravi traumi alla testa e al 
torace. Le sue condizioni si 
sono aggravate e domenica 
anche  l’ultima  speranza  di  
una guarigione si è spenta.

Donati gli organi
Papà Stefano e mamma Nico-
letta Sinelli a Caronno Pertu-
sella sono persone molto co-
nosciute, entrambi impegna-
ti nella vita parrocchiale. Ni-
coletta è anche attiva del rio-
ne San Grato, mentre Stefa-
no è volontario nella squa-
dra comunale di Protezione 
civile e presidente del grup-
po Alpini. «Non conosciamo 
parole capaci di comprende-
re e consolare il dolore dei ge-
nitori - scrivono in un messag-
gio le penne nere della sezio-
ne Varese -. Il grande amore 
che circonda Paolo ha per-
messo la donazione dei suoi 
organi». Molti i messaggi di 
cordoglio e vicinanza alla fa-
miglia. Fra i molti scritti sui 
social  c’è  anche  quello  del  
maestro di asilo del piccolo. 
«Paolino l’ho visto crescere - 
scrive Enzo Cremone -. Ap-
presa la notizia ho pianto tut-
to il giorno». A farsi interpre-
te del sentimento della città è 
il sindaco di Caronno Marco 
Giudici: «E’ un dolore infini-
to che ha colpito tutta la co-
munità, una tragedia per tut-
ti noi. Il paese è vicino ai fami-
liari.  Papà  Stefano  non  ha  
mai fatto mancare il suo so-
stegno alla comunità in caso 
di necessità». M. G. V. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

paolo f iscato aveva 12 anni

Morto il bambino
precipitato
dieci giorni fa
in valle Antigorio

MARIA GRAZIA VARANO
PREMOSELLO CHIOVENDA

La cooperativa Nuova assi-
stenza di Novara si è aggiudi-
cata per un anno la gestione 
della Residenza integrata so-
cio sanitaria di Premosello. 
Subentra alla lombarda Kcs, 
il cui contratto scade il 30 set-
tembre. Si chiude così la lun-
ga gestione del gruppo Kcs 
contrassegnato anche dall’in-

tervento  dell’Autorità  anti  
corruzione  per  un  appalto  
rinnovato senza gara.

«E’  il  risultato della gara 
che il Comune ha bandito in 
attesa che si  completino le 
procedure burocratiche per 
l’affidamento in concessione 
della Riss - spiega il sindaco 
di Premosello Elio Fovanna 
-. Un progetto importante al 
quale stiamo lavorando dal 

giorno dopo la nostra elezio-
ne un anno fa. Era questo un 
punto fondamentale del pro-
gramma elettorale».

Poco meno di 2 milioni di 
euro l’offerta fatta da Nuova 
Assistenza con un ribasso del 
9,90% rispetto al prezzo ini-
ziale. Tutto il personale in ca-
po a Kcs passerà alle dipen-
denze del gruppo novarese. 
«Questo  era  previsto  dalla  
clausola di salvaguardia che 
c’era nel bando - aggiunge il 
sindaco -. Cambiamenti sa-
ranno possibili solo se i singo-
li dipendenti sceglieranno di-
versamente». La durata del 
contratto  con  Nuova  Assi-
stenza è annuale. Anche in 
questo caso potrebbe essere 
rinnovato sempre che il ban-
do per la concessione diretta 
non sia pronto.

L’occhio ai bilanci
E’ ai conti della Riss che l’am-
ministrazione  comunale  
guarda con attenzione. «La si-
tuazione sebbene in leggera 
ripresa rispetto ai mesi passa-
ti non si è ancora normalizza-
ta. Tanti i posti vuoti e questo 
penalizza la gestione finan-
ziaria  della  struttura»  ag-
giunge Fovanna. La Riss ha 
una capienza massima di 79 
persone, a oggi si attesta a 
una media di 60 ospiti. I pro-
blemi maggiori si registrano 
nell’area di continuità assi-
stenziale dove l’occupazione 
non va oltre il 50%: 10 su 20. 
«Il nucleo Alzheimer invece 
è al completo, così come la 
Rsa dove i 44 posti disponibi-
li sono tutti occupati» conclu-
de Fovanna. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Riss di Premosello può contare su 79 posti

prende il posto della lombarda kcs

Premosello, la gestione
della casa di riposo
va a una coop novarese

Paolo Fiscato con il papà Stefano in una foto di Facebook
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Primo Piano

Scontro barca-gommone:
l’alcoltest dà esito negativo
L’incidente ha causato il ferimento di cinque persone, fra cui una quattordicenne
ricoverata al San Gerardo di Monza. I due conducenti risultati sobri, dinamica al vaglio

Vacanze tragiche

RANCO (Varese)
di Roberto Canali

Sarà un’indagine della Guardia
Costiera di Solcio di Lesa a stabi-
lire le responsabilità dello scon-
tra tra due natanti, nel tardo po-
meriggio di domenica, di fronte
al lungolago di Ranco. Nello
scontro tra un motoscafo di 10
metri e un gommone lungo 5
metri, il primo lungo una decina
di metri e il secondo grande la
metà, ad avere la peggio è stato
il mezzo più piccolo che all’arri-
vo della motovedetta della Guar-
dia Costiera stava a malapena a
galla e non aveva più i requisiti
per poter navigare. I militari han-
no provveduto a sbarcare i cin-
que passeggeri, tutti molti scos-
si e qualcuno con evidenti tagli
provocati molto probabilmente
dal contatto ravvicinato con l’eli-
ca del motoscafo che è pratica-

mente passato sopra all’altro
mezzo.
Sbarcati sul pontile di Ranco i
cinque sono stati presi in carico
della Guardia Medica che più
tardi si è occupata anche dei
passeggeri del motoscafo, una
famiglia con tre adulti e quattro
bambini, due dei quali sono sta-
ti sbalzati in acqua in seguito al
violento scontro. Resta in condi-
zioni critiche, tenuta sotto osser-
vazione dai medici dell’ospeda-
le San Gerardo di Monza, una ra-
gazza di 14 anni, che ha riporta-
te ferite da taglio con ogni pro-
babilità causate dall’elica. Certa-

mente è stato un miracolo se
non c’è scappato il morto
com’era accaduto a giugno
dell’anno scorso sul lago di Gar-
da quando Umberto Garzarella,
37 anni, e la fidanzata Greta Ne-
drotti, 25, furono travolti e ucci-
si da un motoscafo condotta un
cittadino tedesco, si è scoperto
poi ubriaco, che neppure si ac-
corse della presenza del loro
piccolo gozzo alla fonda. Il gros-
so motoscafo finì a tutta veloci-
tà contro la piccola barca di le-
gno e la taglio praticamente in
due, mandandola in mille pezzi,
nonostante l’impatto il turista si
allontanò senza neppure fermar-
si a prestar loro soccorso. Pochi
giorni dopo sul lago di Como,
sempre nello scontro tra due
motoscafi, toccò a Luca Fusi, 22
anni di Guanzate, perdere la vi-
ta. Fortunatamente questa volta
le conseguenze sono state me-
no gravi, ma Guardia Costiera e

carabinieri di Angera hanno
aperto ugualmente un’inchie-
sta. I conducenti del gommone
e del motoscafo, riportati a riva,
sono stati sottoposti entrambi
all’alcoltest risultato negativi.
Adesso le indagini si concentre-
ranno sulle ragioni della collisio-
ne. Sicuramente uno dei due
mezzi, o entrambi visti i danni ri-
portati dalle imbarcazioni, pro-
cedeva ad andatura sostenuta
nonostante la breve distanza

dalla costa. Si tratta di capire
chi dei due ha compiuto la ma-
novra azzardata che ha causato
lo speronamento. Sulla strada è
relativamente semplice stabilir-
lo, in acqua vigono altre regole
ma di sicuro la prudenza non è
mai troppa. Per questo sul Lario
l’Autorità di Bacino ha messo a
punto un vademecum in più lin-
gue che viene consegnato ai tu-
risti quando affittano un’imbar-
cazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

CARONNO (Varese)

Fino all’ultimo a Caronno Pertu-
sella tutti hanno sperato che
Paolo Fiscato, 12 anni, rimasto
gravemente ferito durante
un’escursione in montagna po-
tesse vincere nel letto d’ospeda-
le la sua lotta per la vita, invece
nella giornata di domenica è ar-
rivata la notizia della sua morte,
un colpo al cuore per l’intera co-

munità, che si è stretta ai genito-
ri, Stefano e Nicoletta. Un papà
e una mamma che sconvolti da
un dolore terribile hanno pensa-
to a chi soffre e hanno deciso di
donare gli organi del loro ama-
tissimo figlio.
Paolo è deceduto all’Ospedale
Maggiore di Novara, dov’era ri-
coverato dal pomeriggio di sa-
bato 20 agosto quando durante
una gita con i genitori è rimasto
vittima di una brutta caduta, l’in-

cidente in Val Formazza, nella
zona di Salecchio. I soccorsi era-
no stati immediati, il dodicenne
era stato trasportato in elisoc-
corso a Novara. Una bella cam-
minata in montagna, un pome-
riggio da trascorrere nella natu-
ra, una gita da raccontare poi
agli amici, ai compagni di scuo-
la, al ritorno in città. Invece
all’improvviso quel brutto inci-
dente che dopo una settimana
ha strappato per sempre Paolo

alla famiglia, agli amici, alle per-
sone che gli volevano bene.
Tra i messaggi di cordoglio
quello degli Alpini della provin-
cia di Varese, il papà di Paolo, è
consigliere della sezione varesi-
na e componente della Protezio-
ne civile e quello del rione San
Grato che ha scritto: «Tutto il
San Grato si unisce al dolore del-
la nostra capitana Nicoletta e
del marito Stefano per la scom-
parsa del piccolo Paolo .Il tuo

sorriso sarà sempre nei nostri
cuori«. Addolorato di fronte alla
tragedia il sindaco di Caronno
Pertusella Marco Giudici, «È un
grande dolore per tutta la no-
stra comunità – ha detto –dopo
l’incidente abbiamo sperato
che tutto si risolvesse per il me-
glio,purtroppo non è andata co-
sì, è una tragedia, ai genitori in
questo momento tutto il nostro
affetto».
 Rosella Formenti

INCHIESTA APERTA

Ancora da chiarire
in ogni aspetto
dinamica
e responsabilità
dell’incidente

A coordinare le operazioni di salvataggio la guardia costiera di Solcio di Lesa

Non ce l’ha fatta il bambino di 12 anni precipitato in un dirupo in Val Formazza
Il decesso all’ospedale di Novara a otto giorni dall’incidente avvenuto a 1.600 metri durante una gita coi genitori. Il cordoglio del sindaco di Caronno e degli alpini
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Cronache

VARESE
di Lorenzo Crespi

Le società sportive varesine sono tor-
nate in via Albani: il rinnovato Pala-
ghiaccio ha ospitato ieri il primo alle-
namento degli atleti delle diverse di-
scipline a due anni di distanza dalla
chiusura della struttura. L’intervento
di riqualificazione si è quasi concluso
e mancano solo poche settimane pri-
ma dell’apertura ufficiale al pubblico,
prevista per metà settembre. Le prime
a testare la nuova pista sono state le
giovani pattinatrici della Varese Ghiac-
cio. La riapertura in anteprima è stata
l’occasione per una visita istituzionale
in cui è stato fatto il punto sull’inter-
vento.
«Il nuovo Palaghiaccio di Varese è
realtà – ha detto il sindaco Davide Ga-
limberti – una struttura all’avanguar-
dia, innovativa, sostenibile, polifunzio-
nale, resa possibile anche grazie al fi-
nanziamento di Sport e Salute e al par-
tenariato tra pubblico e privato.
Un’arena del ghiaccio che ha tutte le
caratteristiche tecniche idonee per
ospitare le grandi competizioni inter-
nazionali». Il Palaghiaccio riqualificato
vuole proporsi come impianto satelli-
te per l’appuntamento olimpico del
2026: Varese punta ad attirare gli alle-
namenti delle nazionali straniere. «Un
asset da valorizzare e da far conosce-
re anche al di fuori del nostro territo-
rio in vista delle Olimpiadi di Milano-
Cortina», sottolinea Fabio Lunghi, pre-
sidente della Camera di Commercio
di Varese. I lavori sono stati svolti da
Aevv Impianti, che ha realizzato uno

dei palazzi del ghiaccio più all’avan-
guardia in Italia. «Il complesso è Nzeb
(Nearly Zero Energy Building), per cui
la struttura diventa indipendente dal
punto di vista energetico con consu-
mi quasi pari a zero», spiega l’ammini-
stratore delegato Iacopo Picate. Il Pa-
laghiaccio avrà anche una gestione ot-
timizzata dell’illuminazione per miglio-
rare l’esperienza sportiva di atleti e
spettatori, con un impianto full led a

60 proiettori e la possibilità di dare vi-
ta a giochi di luce colorata.
Sono sette le società presenti sul ter-
ritorio che graviteranno intorno alla
struttura, che si chiamerà Acinque
Ice Arena. Sono nel dettaglio Varese
Ghiaccio, Coop 1977, Hc Varese, Ma-
stini Varese, Ice Sport Varese, Varese
Killer Bees e Polha. Grazie alle balau-
stre trasparenti e ad accessi a «quota
zero» è possibile per i giocatori para-
limpici accedere direttamente alla pi-
sta, consentendo la pratica dello sled-
ge hockey. Sono 1110 i posti in tribu-
na, 1600 metri quadri le aree destina-
te ai parcheggi. Oltre al ghiaccio sarà
possibile praticare anche altri sport:
tra gli spazi figurano infatti palestre,
piscine e campi da paddle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva raggiunto la Val Vigezzo per cercare fun-
ghi, invece Giorgio De Bernardi, 56 anni, residen-
te a Olgiate Olona, appassionato di montagna,
nella giornata di domenica è rimasto vittima di
una caduta che non gli ha lasciato scampo. Un vo-
lo di un’ottantina di metri, nella zona tra Druogno
e Santa Maria Maggiore, l’olgiatese è finito in una
zona impervia, in prossimità di un torrente dove è
stato recuperato dagli operatori del soccorso. Pur-
troppo per il cinquantaseienne non c’è stato nulla
da fare, troppo gravi i traumi riportati ed è dece-
duto. La tragedia davanti agli occhi dell’amico
che era con lui. De Bernardi lascia la moglie e un
figlio. Se l’è invece cavata con una frattura alla ca-
viglia una cinquantenne di Busto Arsizio, soccor-
sa sempre nella giornata di domenica in Val Vigez-
zo, dove stava cercando funghi ed è caduta.

LEGNANO

Cento «giorni di confronto» che han-
no prodotto alcune, relative modifi-
che al progetto di piazza del Popolo
sostenuto dall’amministrazione comu-
nale da mesi: dopo una lunga attesa è
stato finalmente reso noto il progetto
di modifica complessiva della piazza e
questo solo perché il progetto, che
era stato anticipato ai commercianti
della zona qualche mese fa e aspra-
mente criticato nelle fasi seguenti, è
stato approvato in occasione della riu-
nione di giunta di ieri. Il progetto è par-
te del primo lotto del programma di in-
terventi «Rete Verde e del Commer-
cio» ed è finanziato con 600 mila euro
complessivi: 500mila ottenuti grazie
alla partecipazione al bando regionale
sulla rigenerazione urbana e 100mila

con risorse dal bilancio comunale. La
Rete verde e del commercio si tradu-
ce nella creazione di «un nuovo nu-
cleo di aggregazione lungo l’asse com-
merciale di piazza del Popolo, da rea-
lizzarsi con opere di manutenzione
straordinaria nella piazza e agli imboc-
chi delle vie limitrofe, con interventi di

moderazione del traffico, di riqualifi-
cazione dell’intera zona e di migliora-
mento della connessione con le aree
commerciali, a parcheggio e a verde
adiacenti».
La scelta fondamentale è quella di to-
gliere una buona parte dei posti auto
oggi disponibili in piazza per favorire
pedoni e ciclisti, rendendo accessibi-
li attraverso il doppio senso di marcia
i posti auto già esistenti in via Monta-
nara e creando un solo posto per cari-
co/scarico (questa la concessione
agli operatori che, in zona, si trovano
a consegnare anche materiali pesanti
ai clienti) sul lato della storica ferra-
menta e uno sul lato opposto della
piazza. Cambia anche la fruizione dei
posti del parcheggio sotterraneo di
via Colombo che dalla sosta lunga
passano alla sosta oraria.
 Paolo Girotti

Castano Primo

L’appello del sindaco:
«Case per gli ucraini»

Olgiate Olona

Fungiat morto in montagna
Lascia moglie e una figlia

LA STRUTTURA

Consumi energetici
quasi azzerati, impianto
luci a led colorati
Ospiterà sette società
presenti sul territorio

Canegratese a Zanzibar

Incidente in piscina
«Il mio grazie ai medici»

L’apertura in anteprima del Palaghiaccio di via Albani dopo l’intervento di riqualificazione

Moderno e amico dell’ambiente
Il nuovo Palaghiaccio è pronto
Varese, aperto a metà settembre punta ad ospitare gli allenamenti durante le Olimpiadi del 2026

«Diamo le case sfitte ai profughi ucraini». L’appel-
lo è del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pi-
gnatiello (Pd), che è tornato sugli affitti calmierati
nelle case rimaste vuote per darle ai profughi
ucraini e alle persone bisognose, sta facendo di-
scutere. I profughi rimasti nella cittadina dell’Alto
Milanese, rispetto ai sessanta arrivati da inizio
conflitto, sono adesso una decina e vengono
ospitati da amici e parenti. Tempo fa anche lo
stesso sindaco aveva un nucleo familiare prove-
niente dall’Ucraina.
L’idea arriva da un bando della fondazione Ticino
Olona che vale circa sessantamila euro e che con-
sentirebbe di coprire le spese fisse e i buoni spe-
sa per i nuclei familiari che permarranno sul terri-
torio nei prossimi mesi. Chi è rimasto senza inqui-
lini potrà quindi affittare senza problemi di solvibi-
lità da parte degli occupanti per diversi mesi.

Il progetto di riqualificazione rivisto dopo il confronto con i commercianti dell’Oltrestazione

Piazza del Popolo si cambia: più spazio a pedoni e ciclisti

Legnano - Varese

IN BREVE

«Voglio ringraziare tutto il reparto di neurochirur-
gia di Legnano per l’impegno che ci hanno messo
per salvarmi la vita e continuare a camminare».
Ha la voce rotta dall’emozione Andrea Creuso, il
34enne di Canegrate che si era seriamente ferito
in vacanza a Zanzibar dopo un tuffo in una piscina
che gli poteva costare la vita. Andrea è arrivato
all’ospedale di Legnano in condizioni drammati-
che con tre vertebre del collo fratturate ed un me-
ga taglio in testa, saturato dai medici africani in
qualche modo. «Ho fatto una lunghissima opera-
zione durata otto ore. Sono stato seguito nelle te-
rapie. Hanno cercato di farmi sentire come a ca-
sa. Un plauso a tutti, infermieri, oss, medici e inte-
ro reparto. Quello che hanno fatto per me è stato
davvero importante. Li devo ringraziare per tutto
e se adesso posso ancora camminare lo devo a
tutti loro».
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◗di Nino Muggianu

Baunei “Viva la buona sani-
tà!” Finisce con queste paro-
le, davvero rare specie in que-
sto periodo non felice della sa-
nità nuorese, la lettera di rin-
graziamento indirizzata  alla  
Nuova, di Melissa Borgoni, la 
giovane turista in vacanza in 
Ogliastra che domenica scor-
sa è rimasta ferita in un inci-
dente che ha coinvolto due 
gommoni. Il tutto è avvenuto 
in tarda mattinata davanti al-
lo  specchio  d’acqua  della  
spiaggia  ogliastrina  di  Cala  
Mariolu. «Sono Melissa, la ra-
gazza trasportata in elisoccor-
so da Cala Mariolu all’ospeda-
le di Nuoro dopo lo scontro av-
venuto tra il nostro gommo-
ne ancorato e l’altro impazzi-
to che ci  è  planato letteral-
mente sopra. Sono stati minu-
ti indescrivibili di puro pani-
co. Sono appena stata dimes-
sa con la vertebra L1 frattura-
ta ma sto bene e ringraziando 
il cielo sono in piedi con i miei 
arti. Doveroso per me, ringra-
ziare tutta l’équipe del soccor-
so  di  pronto intervento  del  
118  via  mare,  tutto  lo  staff  

dell’elicottero, il signor Gio-
vanni (alpinista) che mi è sta-
to di conforto non solo fino al 
momento dell’arrivo dei soc-
corritori  ma  anche  durante  
tutto il pomeriggio con chia-
mate e messaggi, infine tutto 
lo staff dell’ospedale di Nuo-

ro,  infermieri,  oss  e  medici  
meravigliosi premurosi e gen-
tilissimi che mi hanno presta-
to assistenza. Viva la buona sa-
nità! Grazie mille a tutti».

Una storia a lieto fine, dun-
que, che poteva avere conse-
guenze più pesanti. Domeni-

ca un’onda ha fatto sbalzare 
fuori il conducente di un gom-
mone che era senza braccia-
letto (che tiene il motore in 
moto) ; la barca ha iniziato a 
girare da sola seminando il pa-
nico tra gli occupanti degli al-
tri gommoni ormeggiati al lar-
go visto che non possono avvi-
cinarsi alla riva. Bisognava fer-
mare assolutamente il gom-
mone impazzito ma come fa-
re? Così è scattata una sorta di 

rodeo con altri gommoni alla 
caccia di quello che continua-
va a girare, per lanciare delle 
cime verso il basso del moto-
re per bloccare l'elica. Opera-
zione che per fortuna si con-
clusa  senza  danni  ulteriori  
che potevano essere assai più 
pesanti. Sull’episodio è stata 
aperta un’inchiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato a Tortolì torna il Gay Pride

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Andrea Russo (Queer revolution): ancora troppa discriminazione e ignoranza

Tortolì Ritorna il Pride an-
che in Ogliastra «Come asso-
ciazione di promozione so-
ciale,  Sardinian  people  for  
the queer revolution – affer-
ma il presidente della stessa, 
Andrea Russo – abbiamo or-
ganizzato per  sabato 3 set-
tembre, la seconda edizione 
dell’Ogliastra Pride. Cosa ci 
ha spinto  a  organizzare un 
Pride  in  Ogliastra?  Sicura-
mente il fatto che un altro Pri-
de significhi dare ulteriore vo-
ce  alla  comunità  Lgbtqia+  
mondiale, ma soprattutto a 
quella locale, che è rimasta in-
visibile  e,  di  conseguenza,  

inascoltata  e  ignorata  per  
troppi anni». 

Un Pride in Ogliastra rende 
anche possibile a quanti non 
possono  spostarsi,  potere  
partecipare allo stesso a po-
chi chilometri da casa e sentir-
si così parte di una comunità. 
«Il fatto di sapere di non esse-
re da soli – è sottolineato – è 
fondamentale per chi ancora 
oggi è vittima di discrimina-
zioni,  in questo caso legate 
all’orientamento sessuale, al 
genere, all’identità di genere, 
all’abilismo e al sessismo».

Per gli organizzatori c’è an-
cora  tanta  omo,lesbo,  bi,  

trans,  intersex  a-fobia.«Tal-
volta – viene rimarcato da Sar-
dinian people for the queer re-
volution – capita che la perso-
na che discrimina non lo fac-
cia per cattiveria, ma per igno-
ranza dovuta alla non cono-
scenza di determinate temati-
che; altre volte, troppe, inve-
ce chi discrimina lo fa con l’in-
tento di offendere e ferire l’al-
tra persona che ha di fronte. 
Riteniamo  fondamentale,  
quindi, un Pride in Ogliastra, 
così  come  l’organizzazione  
di incontri formativi e infor-
mativi su queste tematiche al 
fine di prevenire (e non solo 

punire)  l’omo,  lesbo,  bi,  
trans,  intersex,  a-fobia  così  
come  le  discriminazioni  di  
stampo sessista e abilista». 

Il corteo, rumoroso e colo-
rato, marcerà per le strade di 
Tortolì « sulle note delle intra-

montabili icone della nostra 
Comunità». 

Il punto d’incontro è fissa-
to alle 17.30 nella via mons. 
Carchero. da dove, fra le 18 e 
le 18.30 si partirà verso il c en-
tro. (l.cu.)

L’iniziativa

Baunei, ha una vertebra fratturata. «Sono stati minuti terribili di panico»

Tortolì, 19 giorni di incontri su iniziativa delle Diocesi di Lanusei e Nuoro 

Il conducente di un altro
natante è stato sbalzato 
da un’onda e il mezzo
ha proseguito la sua
corsa senza guida

di Lamberto Cugudda

Tortolì Iniziata martedì 2, do-
mani nell’anfiteatro all’aperto 
della sede Caritas, si conclude 
la Pastorale del turismo 2022, 
organizzata dalle Diocesi di La-
nusei e di Nuoro. Quest’anno 
diversi appuntamenti si sono 
tenuti anche a La Caletta (Sini-
scola)  nell’Area  Fraterna.  A  
chiudere l’ottava edizione del-
la pastorale del Turismo que-
sta sera a La Caletta (alle 21) e 
domani sera a Tortolì, con in 
inizio alle 21.30, sarà l’attore 
Giovanni Scifoni, che metterà 
in scena “Anche i Santi hanno 
i brufoli”. Si tratta di uno spet-
tacolo con i musicisti Davide 
Vaccari e Maurizio Picchiò. 

«La kermesse estiva targata 
Diocesi di Lanusei e di Nuoro 
– spiegano gli organizzatori – 
che, anche per quest’anno ha 
registrato  numeri  da  record  
nei flussi turistici e nelle pre-
senze sia nel suggestivo scena-

rio  dell’Anfiteatro  Caritas  di  
Tortolì che nella nuova Area 
Fraterna di La Caletta, sceglie 
uno spettacolo singolare e di-
vertente per salutare il suo affe-
zionato pubblico».

Rispetto all’ottava edizione 

della  Pastorale  del  turismo,  
che va a chiudersi domani, oc-
corre ricordare che nei 19 gior-
ni di eventi ospitati all’aperto, 
nell’Anfiteatro Caritas di Tor-
tolì e nell’Area Fraterna di La 
Caletta (Siniscola), con l’atto-
re Giovanni Scifoni salgono a 
22 i protagonisti ospitati. 

“Anche i santi hanno i brufo-
li”, come spiegano gli organiz-
zatori, è uno racconto giullare-
sco dove Giovanni Scifoni «ac-
compagnato  dagli  strumenti  
di Davide Vaccari e Maurizio 
Picchiò, prende in prestito le 
vite e le opere di quattro gran-
di  personaggi:  San Giovanni  
Bosco, Sant’Agostino, San Gio-
vanni d i Dio, Santa Francesca 
Romana».

Pastorale del turismo, ultimi eventi

Gherardo
Colombo
l’ex
magistrato
di Mani pulite
è stato
tra gli ospiti
della
kermesse

Ulassai
Un progetto
sui borghi
in abbandono

A U lassai, l’intervento relativo 
alla “Vecchia strada ferrata e 
pista ciclabile Velorail”, potrà 
diventare realtà nell’arco di due 
anni. Grazie al progetto “Rigene-
razione culturale, urbana ed 
economica” finalizzata alla sele-
zione di un progetto pilota dei 
comuni sardi per la rigenerazio-
ne culturale, sociale ed econo-
mica dei borghi a rischio abban-
dono e abbandonati a valere 
sul Pnrr, a fine inverno, il Comu-
ne di Ulassai è stato individuato 
dalla Regione quale progetto 
pilota. E ha avuto un finanzia-
mento, di 20 milioni di euro. E 
ora, 3 milioni e 395mila eu-
ro,quale importo di finanzia-
mento a valere sulle risorse del 
Pnrr Investimento 2.1 “Attrattivi-
tà dei borghi” - M1C3 Turismo e 
cultura – Linea A, verranno de-
stinati all’intervento (il numero 
18 del suddetto progetto ) “Vec-
chia strada ferrata e pista cicla-
bile Velorai. Sono 350mila euro 
quelli previsti nel capitolo di 
entrata 4360,esercizio 2022; 
900mila sono quelli previsti, 
sempre nello stesso capitolo di 
entrata 4360 nell’esercizio del 
prossimo anno; e 2.145.641, 
sempre nello stesso capitolo di 
entrata, previsti nell’esercizio 
2024. 

Nello scorso mese di marzo 
la giunta regionale ha seleziona-
to il progetto pilota del Comune 
di Ulassai “Dove la natura incon-
tra l’arte”nell'ambito degli inter-
venti finanziati con le risorse del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza per la rigenerazione 
culturale, sociale ed economi-
ca dei Borghi a rischio abbando-
no. per l’esecutivo isolano si 
tratta« di un progetto predispo-
sto sulla base dello sviluppo 
culturale, che ha avuto origine 
agli inizi degli anni 80 con il rien-
tro di Maria Lai ad Ulassai, cultu-
ra che è stata coniugata con 
l'ambiente, in un concreto pro-
gramma di interventi che punta-
no a ridare un nuovo volto urba-
no e sociale al borgo». (l.cu.) 

Neri Marcorè
e il vescovo
Antonello
Mura

Uno dei gruppi
partecipanti
al Gay Pride
dello 
scorso
anno

Doveroso
per me
ringraziare
tutta
l’équipe
di pronto
intervento
del 118
e lo staff
dell’ospedale
di Nuoro

118 in azione
Un momento
dei soccorsi
di fronte
a Cala Mariolu
nella costa
di Baunei

Andrea Russo
è presidente
dell’
associazione
Sardinian
people
for the
queer 
revolution

La ragazza travolta dal gommone
«Ringrazio chi mi ha soccorso»

 Martedì 30 Agosto 2022 37
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■ VARESE  Il dodicenne Pao-
lo Fiscato, non ce l'ha fatta. Il 
ragazzino ha lottato per 9 
giorni in un letto della tera-
pia intensiva dell'ospedale 
di Novara e nella notte di do-
menica è morto. Era caduto 
in un dirupo il 20 agosto du-
rante una gita con i genitori 
in Val Formazza, in Piemon-
te. Il ragazzino è precipitato 
nel vuoto dopo essere arri-
vato a quota 1600 metri, in 
località  Case  Francoli.  Ha  
messo un piede in fallo ed è 
caduto. L'epilogo però sem-
brava poter essere diverso. 
All'inizio  Paolo  risponde-
va,  era  vigile.  Sul  luogo  
dell'incidente erano inter-
venuti i soccorritori, con di-
verse squadre. Data la posi-
zione del bambino, ad agire 
erano  stati  i  soccorritori  
dell'eliambulanza  che  si  
erano calati nel vuoto e lo 
avevano stabilizzato e im-
bracato su una barella, per 
poi  trainarlo  sull'elicotte-
ro. Da lì lo avevano traspor-
tato all'ospedale Maggiore 
di Novara dove il dodicenne 
era arrivato con gravi trau-
mi alla testa e al torace ed 
era stato ricoverato in tera-
pia intensiva. Per otto notti 
mamma e papà lo hanno ve-
gliato continuando a crede-
re in una ripresa che non c'è 
stata. Travolti dal dolore il 
padre Stefano, amante della 
montagna e membro della 
Protezione Civile, e la ma-
dre Nicoletta. 

TRAGEDIA IN MONTAGNA

È MORTO 
IL DODICENNE
PRECIPITATO 
IN UN DIRUPO
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Varese

Precipitato
in montagna
12ennemuore
in ospedale

N
on ce l’ha fatta Paolo
Fiscato, il 12enne di
Caronno Pertusella,

in provincia di Varese,
precipitato in un dirupo lo
scorso 20 agosto durante
un’escursione sui monti
piemontesi della Val
Formazza. Ricoverato nel
reparto di terapia
intensiva dell’ospedale di
Novara, il ragazzino ha
lottato tra la vita e la morte
per nove giorni. Domenica
sera il suo cuore ha
smesso di battere.
Il giorno dell’incidente

Paolo era in gita con i suoi
genitori. Quando erano a
quota 1.600 metri, nella
località di Case Francoli,
avrebbemesso un piede in
fallo cadendo nel vuoto.
All’inizio era vigile e
rispondeva ai soccorritori.
Sul luogo era stato
stabilizzato e poi trasferito
in elicottero all’ospedale
Maggiore di Novara. Al
suo arrivo i medici hanno
riscontrato che aveva dei
gravi traumi alla testa e al
torace. Per questo è stato
deciso il ricovero nel
reparto di terapia
intensiva, dove domenica
è deceduto.
Devastati dal dolore i

genitori che per giorni
hanno sperato che potesse
riprendersi. Il padre
Stefano è un appassionato
di montagna e membro
della Protezione civile. Su
Facebook decine i
messaggi di vicinanza alla
famiglia. «Il tuo sorriso
sarà sempre nei nostri
cuori», le parole del Rione
San Grato di Caronno, del
quale mamma Nicoletta
è capitano nell’ambito
del Palio di Caronno
Pertusella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Insieme Paolo e il papà Stefano
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18 Martedì 30 agosto 2022 il Giornale

Valeria Robecco

New York Il ritorno sulla Luna inizia
con un passo falso. La Nasa ha deciso
di annullare il lancio del razzo per la
missione Artemis 1 a causa di problemi
dell’ultimo minuto a uno dei quattro
motori. Il volo di prova senza equipag-
gio sarebbe dovuto partire dal Kenne-
dy Space Center, in Florida, tra le 14.33
e le 16.33 ora italiana, ma l’agenzia ha
prima dovuto sospendere temporanea-
mente il conto alla rovescia quando
mancavano 40 minuti al decollo, e poi
ha deciso il rinvio. «La sicurezza è sem-
pre al primo posto», ha scritto la Nasa
su Twitter, mentre i suoi tecnici sono
già al lavoro per verificare se sia possibi-
le ritentare il lancio venerdì, nella se-
conda finestra disponibile che si do-
vrebbe aprirsi per due ore a partire dal-
le 18.48 italiane. Il secondo tentativo,
però, potrebbe slittare anche alla metà
di settembre o oltre.
Mentre gli occhi di tutto il mondo

erano puntati sul Kennedy Space Cen-
ter, a meno di cinque ore dal lancio si
sono verificati i primi problemi: una
perdita di idrogeno liquido prima, e
poi un anomalo aumento della sua
pressione hanno indotto la Nasa a so-
spendere e riprendere per due volte il
caricamento del propellente (una situa-
zione analoga a quanto avvenuto lo
scorso aprile, quando le prove generali
del countdown vennero interrotte più
volte). Poi, quando tutto sembrava su-
perato, un problema al motore numero
3 ha spinto al rinvio: alcune fonti han-
no spiegato al Washington Post che
non si è riusciti a raffreddarlo corretta-
mente, e ora bisogna attendere i risulta-
ti dei test che gli ingegneri stanno effet-
tuando. «Una volta risolto il problema
voleremo - ha commentato l’ammini-
stratore della Nasa ed ex astronauta
Bill Nelson - Abbiamo a che fare con
una macchina molto complessa, un si-
stema molto complesso e tutto deve
funzionare perfettamente. Ho delle

esperienze personali su altre missioni
in cui abbiamo rimandato anche quat-
tro volte il lancio. Fa parte dello spazio
e in particolare di un volo di prova co-
me questo». Mentre l’astronauta
dell’Agenzia spaziale europea Luca Par-
mitano ha scritto su Twitter: «Il volo
spaziale è estremamente complesso e
farlo per bene è molto più importante
che farlo nei tempi previsti. Un sacco di
lezioni imparate per gli ingegneri e, si
spera, presto un nuovo tentativo».
Il lancio - a cui partecipava anche la

vice presidente Usa Kamala Harris - è il
primo passo di una missione che ha
l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Lu-
na oltre cinquant’anni dopo lo sbarco
di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Il lan-
ciatore americano Space Launch Sy-

stem (Sls), alto 98 metri, è il più grande
e potente mai costruito dalla Nasa: la
missione di sei settimane dovrebbe
concludersi con il ritorno della capsula
sulla Terra e un ammaraggio nel Pacifi-
co in ottobre. Il razzo dovrà portare in
orbita l’astronave Orion, il cui modulo
di servizio è stato realizzato in collabo-
razione con l’Agenzia spaziale europea
(Esa) e l’importante contributo
dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e
dell’industria italiana (con Leonardo e
Thales Alenia Space). Su Orion si trove-
ranno in futuro gli astronauti, e ora ci
sono manichini di prova dotati di sen-
sori per misurare vibrazioni, accelera-
zioni e radiazioni cosmiche. Se tutto
andrà bene, gli astronauti saliranno a
bordo per lamissione Artemis II e vole-
ranno intorno alla Luna nel 2024, men-
tre entro la fine del 2025 potrebbe segui-
re un atterraggio lunare di due perso-
ne.

diMassimiliano Parente

vete presente la barzelletta
del tipo al volante in autostra-
da che sente alla radio: «C’è

un pazzo che sta andando contro-
mano» e lui dice tra sé e sé:
«Uno??? Tutti!!!». È quello che è suc-
cesso domenica sull’A1, all’altezza
di Fiano Romano, un turista stranie-
ro ha fatto inversione a U trovando-
si davanti Tir e automobilisti che
sono riusciti a frenare evitando la
tragedia che non avrebbe fatto ride-
re come la barzelletta. Fermato dal-
la polizia, ritirata la patente, lui si è
comunque giustificato: «Stavo se-
guendo le indicazioni del navigato-
re».
Mica è il primo caso, da quando

ci sono i navigatori ogni giorno se
ne sente una. Chi fa mille e cinque-
cento chilometri anziché sessanta,
perché seguiva il navigatore (è suc-

cesso a una signora belga). Qual-
che giorno fa una ragazza stava pat-
tinando sull’A10, tra Ventimiglia e
Genova (oltretutto di notte), e fer-
mata ha dato la colpa al navigatore
(non credo esista l’opzione del per-
corso con pattini in autostrada).
L’estate scorsa due donne hanno
chiamato i soccorsi perché si sono
perse in campagna, restando bloc-
cate con l’auto in un fosso, seguen-
do il navigatore, e stessa cosa succe-
de innumerevoli volte, a volte con
disgrazie.
Ma la colpa è del navigatore?
No, è di chi lo usa. Io stesso que-

st’estate sono stato in un Grand ho-

tel a Saturnia (a fare le terme, bello,
però pieno di anziani soli e tristi a
mollo nell’acqua sulfurea, forse ve-
dovi, forse appena risvegliati dal co-
ma, sembrava Cocoon, chissà se so-
no arrivati lì col navigatore o in am-
bulanza), con la mia compagna e
nostra figlia, e stando già in Tosca-
na il tempo previsto dal navigatore
era di un’ora e mezza, ce ne abbia-
mo messe tre.
Il problema è che io non guido,

ma la mia compagna seguiva due
navigatori, quello dell’iPhone, e il
Tom Tom dell’auto, e uno diceva di
prendere una strada, uno un’altra.
«Quale faccio?». «Ma che ne so io,

scegline uno e segui quello». Lei ha
fatto un mix, con le voci dei naviga-
tori che la correggevano di conti-
nuo perché seguendo uno trasgredi-
va le indicazioni dell’altro e vicever-
sa.
La conversazione delle tre ore di

viaggio è stata tutta incentrata su
quale dei due navigatori avesse ra-
gione, io pensavo solo che eravamo
sperduti in stradine di campagna,
con qualche vecchia casetta di con-
tadino di tanto in tanto, che forse
potevamo essere anche finiti a Frit-
tole, come Benigni e Troisi in Non
ci resta che piangere, nel «quasi mil-
le e cinquecento», e per me che già

oggi mi sembra di vivere in un tem-
po troppo arretrato perché vorrei
reincarnarmi in un robot sarebbe
stata la fine.
A un certo punto abbiamo acceso

anche il mio, e siamo arrivati. Indi-
cazioni stradali per Saturnia? Non
c’erano, forse risparmiano sulla se-
gnaletica, tanto abbiamo tutti il na-
vigatore, anzi tre.
Comunque, finita la vacanza ter-

male, torno a Roma e penso anche
che tutti i tassisti ti chiedono «che
strada vuole fare?», e io siccome
non conosco le strade rispondo
sempre «quella più breve» e loro
«ok, metto il navigatore». Perché og-
gi, col navigatore, chiunque può fa-
re il tassista, basta seguire il naviga-
tore. Ecco, sono sicuro che sui navi-
gatori non ci sia un’opzione di per-
corso con pattini in autostrada, ma
percorso per tassisti sì, perché rego-
larmente è la strada più lunga.

FERMO Il lancio di Artemis 1, previsto per ieri, è stato rimandato al 2 settembre

È un’estate bestiale. Tra
il consueto drammatico bol-
lettino sugli abbandoni di
cani e gatti, storie bizzarre
come la foca che entra in un
appartamento in Nuova Ze-
landa e spaventa il gatto di
casa, o l’orso drogato dopo
avermangiato unmiele allu-
cinogeno in Turchia, ecco il
caso dello stambecco salva-
to da... una scatoletta di ton-
no. Lo scenario è quellome-
raviglioso delle Dolomiti, a
circa 2000 metri, nei pressi
del lago di Sorapis. Succede
che un guardia parco noti il
bellissimo esemplare in dif-
ficoltà. Avvicinandosi capi-
sce che qualcosa non va e
chiama aiuto. Parte così
una vera e propria operazio-
ne di salvataggio degna di
un film. O di uno spot pub-
blicitario.
Prima i carabinieri foresta-

li, poi un elicottero dei vigili
del fuoco con a bordo un ve-
terinario parte velocemente
e si porta in zona. Il medico
riesce a sedare lo stambec-
co e poi interviene per ri-
muovere la scatoletta di ton-
no arrugginita che l’anima-
le avevamangiato incastran-
dosi però in bocca senza
permettergli di muovere la
lingua e causandogli nume-
rose ferite. Un intervento
complesso ma rapido e su-
per professionale che ha
permesso di salvare la vita
allo stambecco. Passato l’ef-
fetto dell’anestetico infatti,
l’animale, solo leggermente
intontito, è tornato in liber-
tà saltando felice tra unmas-
so e l’altro. Ma sulla scia
dell’assunto che in natura
l’animale peggiore è l’uo-
mo, nel mirino è finito
l’ignoto escursionista che
ha pensato bene di abban-
donare una scatoletta di ton-
no ad alta quota. Con tanto
di appelli incrociati per una
maggiore attenzione da par-
te dei turisti in quets estate
davvero bestiale.

SULLE DOLOMITI

Latta di tonno
ingoiata:
stambecco
rischia la morte

LE NUOVE ALIENAZIONI

DELUSIONE

Presente anche la vicepresidente
Kamala Harris. Ma l’agenzia:
«La sicurezza prima di tutto»

IL VETTORE NASA-ESA

La Luna può attendere
(ancora una volta)
Artemis resta a terra:
«Guasto al motore»
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