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Incidente sull’Alta via Rotenstein

Escursionista precipita
per 150 metri e muore
VANDOIES/VALLES. Secondo incidente mortale in montagna in
due giorni: dopo quello di domenica sul Macaion, costato la
vita a un commerciante bolzanino di 73 anni, ieri a perdere
la vita - dopo essere precipitato per circa 150 metri - è stato
un turista berlinese di 62 anni.
L’escursionista era partito da
Valles ed era diretto probabilmente a malga Fane.
> Massimiliano Bona a pagina 33

>

• È intervenuto l’Aiut Alpin

Precipita per 150 metri e muore
L’incidente sull’Alta via Rotenstein. Un 62enne della zona di Berlino stava percorrendo il sentiero 9 in solitaria: lo hanno notato due escursionisti
È partito dalla zona di Valles in direzione malga Fane ed è scivolato sulle rocce procurandosi un politrauma. Era in vacanza con moglie e figlio a Maranza

MASSIMILIANO BONA

PUNTI CHIAVE
VANDOIES/VALLES. Secondo

incidente mortale in montagna in
due giorni: dopo quello di domenica sul Macaion, costato la
vita a un commerciante bolzanino di 73 anni, ieri a perdere la
vita - dopo essere precipitato
per circa 150 metri - è stato un
turista della zona di Berlino di
62 anni. L’escursionista tedesco era partito da Valles ed era
diretto probabilmente a malga
Fane, lungo il sentiero 9.

Contatori
nuovi in Badia,
controlli
a La Valle

Alla caduta hanno assistito
due escursionisti.
Il turista germanico, in vacanza
con la famiglia in zona, aveva
deciso di fare un’escursione in
solitaria e il Brd di Vandoies che
lo ha recuperato - assieme al
• Sul posto l’Aiut Alpin, la Guardia di Finanza di Vipiteno e il Brd di Vandoies

LE CIFRE

150
metri

• In base ai rilievi fatti dalla
Guardia di Finanza di Vipiteno e
dal Brd di Vandoies il turista di
Berlino ha fatto una caduta di
circa 150 metri

soccorso alpino della Finanza di
Vipiteno e all’Aiut Alpin Dolomites – ipotizza che sia inciampato o scivolato più o meno a 2
mila metri di quota su un tratto
ripido ma non proibitivo. La caduta è stata notata da altri due
escursionisti tedeschi il che ha
consentito di intervenire in un
lasso di tempo ragionevolmente breve. Gli uomini del Brd so-

no stati allertati alle 12.45 dalla
centrale unica di emergenza
ma quando sono giunti sul posto i soccorritori non c’era ormai più nulla da fare. Il 62enne
ha riportato un politrauma ed è
morto poco dopo a seguito delle gravissime lesioni. La zona è
ripida e soprattutto rocciosa. Se
si mette il piede in fallo non ci
sono particolari margini per re-

• Gli uomini della Finanza di Vipiteno e dell’Aiut Alpin

cuperare.
Gli uomini della Guardia di Finanza si sono occupati della
parte giudiziaria. Il turista tedesco è stato recuperato con il verricello e trasportato a Vandoies
dopo il via libera della Procura
di Bolzano. Escluso in ogni caso
il coinvolgimento di terzi.

a Maranza.
In base alle prime informazioni
raccolte il turista di Berlino era
in vacanza con moglie e figlio in
un albergo di Maranza ma aveva deciso di fare un’escursione
in solitaria. La centrale unica di
emergenza ha allertato anche il
servizio di assistenza psicologica.

Era in vacanza con la famiglia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

• A partire dal primo giorno
di settembre verranno eseguiti controlli sull’installazione e attacco dei nuovi contatori idrici nel comune di La
Valle in Badia. I controlli riguardano le utenze che sono
allacciate all'acquedotto
comunale oppure alla fognatura pubblica. Verranno controllate anche le stalle. É il
caso di ricordare che ogni
utenza deve installare i contatori nuovi. che ogni consumo di acqua potabile deve
essere conteggiata e pagata
ed infine che ogni scarico di
acqua reflua nella canalizzazione deve essere conteggiato e pagato. Ai sensi del regolamento le utenze che non
sono in regola devono fare il
conto con sanzioni amministrative fino a 516 euro.. E.D.
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Soldato restituito dai ghiacci
A 3.100 metri. Aveva
indosso la divisa e parte
degli equipaggiamenti
ancora quasi integri
TRENTO. I Carabinieri della Stazione di Carisolo e della Squadra di Soccorso Alpino Carabinieri di Madonna di Campiglio-Carisolo, dipendenti dalla Compagnia di Riva del Garda, sotto la direzione della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Provincia di Trento, hanno individuato e recuperato i resti di un soldato presumibilmente appartenente
all'Esercito Austro-Ungarico

caduto nella I Guerra Mondiale. Il corpo ormai decomposto, ma con indosso ancora la
divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri- si
legge in una nota dell'Arma sono stati ritrovati in Località
"Crozzon" di Lares a quota
3100 metri.
Il rinvenimento è un'altra
delle conseguenze del ritiro
del ghiacciaio, che per quasi
cento anni ha custodito i resti
del militare. Ora, traslato presso il Cimitero di Trento, dopo
le formali autorizzazioni rilasciate della Procura della Repubblica del capoluogo - ancora la nota - sarà a disposizione

della Sovrintendenza che cercherà di ricostruire la storia
del soldato, anche grazie ad
esami autoptici e agli storici,
fino ad arrivare, se possibile, a
dare un nome al militare.
L'intervento è stato supportato dal Nucleo Elicotteri della
Provincia Autonoma di Trento.
Il recupero - precisa l'Arma
- è avvenuto grazie agli specialisti dell'Arma inquadrati nella Squadra di Soccorso Alpino,
che più volte hanno partecipato a recuperi analoghi, oltre
che ai normali servizi di soccorso in montagna.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• Ritrovati i resti di un soldato austroungarico a 3.100 metri
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Era scomparso da 20 giorni

Salorno, trovato il cadavere di Nicolussi

È

stato ritrovato ieri senza vita
nel fiume Adige a Mori,
Giacobbe Nicolussi, l’operaio
di 73 anni che era scomparso lo
scorso 11 agosto nella zona di
Salorno. A comunicare il triste
esito delle ricerche sono stati i
vigili del fuoco volontari della
caserma di Salorno con un post su
Facebook. Insieme al cordoglio, il
ringraziamento ai colleghi di
Cortina e Laghetti oltre al soccorso
alpino della Bassa Atesina e il
gruppo cinofili che hanno
partecipato alle varie giornate di
ricerche. Nicolussi era stato cercato

a più riprese e in diverse giornate,
con le autorità che avevano chiesto
aiuto anche alla popolazione. Il
timore che fosse successo qualcosa
di tragico, purtroppo, aumentava
con il passare delle ore. Sono state
escluse le ipotesi di morte violenta
e incidente. A ricordare Nicolussi è
il sindaco Roland Lazzeri: «In
paese lo si incontrava spesso ed era
sempre cordiale e piacevole. Tutta
la nostra comunità si stringe al
fratello e a tutta la famiglia con
tutto l’affetto possibile».
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Turista tedesco precipita e muore
Tragico incidente a Valles. Vittima un berlinese di 62 anni
BOLZANO Ancora una tragedia
in montagna: ieri alle 13 un
escursionista germanico di 62
anni ha perso la vita sul percorso dell’Altavia Rottenstein
non lontano dalla Malga Fane
nella Val di Valles sul territorio
comunale di Rio Pusteria.
L’uomo, proveniente dalla zona di Berlino, stava camminando in solitaria quando ha
perso l’equilibrio in un punto
particolarmente esposto della
v i a ( c h i a m a t o We i s s e n
Brüche), cadendo per 150 metri e morendo sul colpo nell’impatto con il ghiaione sottostante
. L’uomo stava percorrendo
il tracciato che collega la stazione a monte dell’impianto
di risalita Jochtal con la malga
e si trovava a 2.100 metri d’altezza. Un percorso che richiede un certo grado di esperienza e dimestichezza con la
montagna. La Malga Fane a
1.739 metri d’altitudine è una
delle mete più quotate del tu-

Ripido Il luogo in cui è caduto il turista

rismo per il suo configurarsi
come piccolo villaggio medievale (fu costruito come lazzaretto isolato per i malati di
peste e colera). L’incidente è
stato osservato da due testimoni oculari che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomi-

tes, con il verricello, ha
portato sul posto il medico
d’urgenza e gli uomini del
soccorso alpino di Vandoies.
Il dottore non ha potuto fare
altro che constatare il decesso
del berlinese lasciando poi
spazio alla Guardia di finanza
di Vipiteno che si è occupata
dei rilievi di legge per la ricostruzione della dinamica della tragedia. Le Fiamme gialle
hanno poi subito avvisato della tragedia i parenti della vittima in Germania.
Appena un mese fa in Val
Pusteria era stato trovato
morto un altro turista tedesco
cinquantenne che si era allontanato dal campeggio di
San Lorenzo di Sebato con la
sua mountain bike. Il corpo
era stato ritrovato dopo un
giorno di ricerche ai piedi di
una parete verso la Croda Nera. Probabilmente era precipitato per circa 200 metri.
Alan Conti

Soccorsi
Sul posto
è arrivato
il medico
d’urgenza
con
l’elicottero
Ma l’uomo
era morto
sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Leserbriefe
STUDIENBEIHILFEN

Überfällige
Anhebung
von Florian Leimgruber,
Sand in Taufers
Landesrat Achammer scheint
tatsächlich meinen Leserbrief
vom 17. August 2022 ernst genommen zu haben, indem er
scheinbar die erste Anhebung
der Studienbeihilfen seit dem
akademischen Jahr 2010/11 vornimmt. Die, so auch Achammer
„überfällige“ Anhebung, bewegt
sich in der Größenordnung von
20 Prozent.
Kurz und gut, nun ist es an der
Zeit, dass Philipp Achammer in
seiner Funktion als Schullandesrat, in der er seit Jahren sehr
kleinlaut fungiert, die Grundgehälter der staatlichen Lehrpersonen der Grund-, Mittel- und
Oberschulen ebenso um 20 Prozent anhebt, damit die NullLohnrunden der letzten beiden
Jahrzehnte im Schulbereich aufgefangen werden und ein Inflationsausgleich erfolgt, um die
Wertschätzung der Lehrpersonen im Lande wieder zu gewährleisten. Hat die Landesregierung
eigentlich Kenntnis, dass bei der
kommenden Herbstlohnrunde
in Österreich sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne
viel Federlesens auf durchschnittlich 6 Prozent mehr NettoGehalt freuen dürfen und es
steuerfrei für Arbeitnehmer/innen Mitarbeiter-Prämien von
3000 Euro gibt? Die Lohnsteuerstufen wurden/werden in Österreich ohne große Diskussion an
die Inflation angepasst. Achammer misst sich ja recht gerne am
deutschen Sprachraum.

setzen, ist nutzlos und nachgeschickte Rechnungen landen sicher im Müll. Möglichkeiten zur
„Erziehung“ gäbe es zur Genüge,
und es müssen ja nicht sofort
15.000 Euro Kaution wie am
Montblanc sein (auch wenn ich
den Hintergedanken als richtig
empfinde). Als Provokation eine
Idee? Zum Tauchen benötigt
man einen Tauchschein. Sollte/müsste ein Tourist nicht auch
ein Minimum an Basiswissen
über die Berglandschaft und das
Verhalten darin erlernen? Wie erwähnt, das ist eine Provokation,
aber sicher umsetzbar. Jedenfalls, etwas muss und kann unternommen werden … „man“ muss
nur wollen.

GUT UND BÖSE

Nicht so einfach
zuzuordnen
von Josef Jakob Holzer,
Bruneck
Eine ideale Welt hat auch ihre
Schattenseiten; siehe den Philosophen G. W. Leibniz über die
beste aller Welten!
Wer allerdings Licht und wer
Schatten ist, so einfach zuzuordnen, lässt sich dies nicht… Der
russische Präsident ist nicht a
priori der Präsident des „Reiches
des Bösen“ (Evil Empire, R. Reagan) und der sogenannte Westen
ist nicht von vorneherein das Gute schlechthin. Eine dialektische
Perspektive nähert sich eher der
Wahrheit…

Hinweis für Leserbriefschreiber

Kontakt

Der Redaktion zugesandte Leserbriefe dürfen die vorgegebene Länge von
1200 Anschlägen (einschließlich der Leerzeichen) nicht überschreiten. Damit
ein Leserbrief veröffentlicht werden kann, muss außerdem die vollständige
Adresse und die Telefonnummer des Schreibers angegeben werden.

Redaktion „Dolomiten“, Leserbriefe,
Weinbergweg 7, 39100 Bozen,
E-Mail: dolomiten.leserbriefe@athesia.it
auch über „Dolomiten Online“

WOHNBAUFÖRDERUNG

Ein Fass ohne
Boden
von Bernhard Resch, Bozen
Wenn die Landesregierung nicht
aufhört, Militärwohnungen zu
bauen, Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Suiten und Wohnungen zu
finanzieren, die dann frei verkauft werden, bleibt die Wohnbauförderung ein Fass ohne Boden; Zweitwohnungen und Gästebetten schießen trotz 3,5 Prozent GIS und BettenstoppDurchführungsbestimmung
weiterhin wie die Pfifferlinge aus
dem Boden und das Wohnen
wird immer teuerer und unleistbarer.

KLIMAANLAGEN

Türen bitte
schließen
von Monika Ursch, Meran
Überall wird laut diskutiert, wie
man die Energiekosten senken
könnte und dass die Politik einschreiten und die Unternehmen
unterstützen soll.
Auch der Präsident des Unternehmerverbandes Herr Heiner
Oberrauch fordert das Land dazu
auf. Wenn man jedoch durch
Meran geht, fällt einem auf, dass
90 Prozent der Geschäfte bei laufender Klimaanlage die Geschäftstüren offenhalten. Da
kann man nur mehr den Kopf

WER SITZT DENN DA?

Begegnung am Straßenrand

BERGUNFÄLLE

Basiswissen für
Touristen

schütteln. Was soll das? Einerseits lamentieren, dass die Unternehmen die steigenden Strompreise nicht mehr bewältigen
können und andererseits die Türen bei auf Höchststufe eingeschalteter Klimaanlage offenhalten. Ich würde mal die Türen
schließen, das wäre dann der
erste Schritt, die Kosten zu senken.

Ich knipse gerne Ungewöhnliches, das mir vor die Linse
kommt, Blumen, Tiere, Landschaften und auch Wetterphänomene. Was mir neulich zu Füßen
lag, erstaunte mich nicht
schlecht. So einen großen schönen Schmetterling hab ich noch
nie gesehen. Seine Flügelspann-

weite schätze ich auf 15 bis 17
cm. Ich glaubte, er sei tot, doch
als ich ihn aus der Gefahrenzone
bringen wollte – er war auf dem
Zebrastreifen am Straßenrand – ,
flog er plötzlich auf und landete
auf einem nahegelegenen Apfelbaum.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was das für ein Schmetterling war? Diese außergewöhnliche Zeichnung. Fantastisch!

10%
Ich bin in Miete
und nicht sehr
glücklich damit.

21%
Es könnte
besser sein,
aber ich will mich
nicht beschweren.

Vorbei mit der
Nachtruhe
von Bernd Gurschler,
Schlanders

Was meinen Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung:
dolomiten.leserbriefe@athesia.it

Die wöchentliche nächtliche Ruhestörung am Freitag und Samstag von 22 bis 4 Uhr vor der Disco
hier ist mittlerweile unerträglich
geworden.
Der Lärmpegel ist so hoch,
dass an Schlaf nicht zu denken
ist. Mir ist es unerklärlich, dass
von keiner Seite etwas unternommen wird. An welche Institution muss ich mich denn wenden, um für die Einhaltung der
nächtlichen Ruhe zu sorgen?

# Umfrage auf www.stol.it – 2462 Abstimmende bis gestern, 20 Uhr

Regen!
von Marion Auer, Vahrn
Regen! Regen! Regen!
Zu viel, das ist kein Segen!
Denn wo einst das Wasser fehlte,
man zu Trocken-Zonen zählte,
platscht das Wasser nur so runter,
das ist sicher nicht mehr munter!
Flüsse über Ufer treten,
jetzt für Sonne wird gebeten!
In den Bergen wird Geröll,
rutscht hinunter heftig schnell,zur gewaltig„ Erd-Lawine,
gleich ein Schnellzug auf der Schiene!
Mensch und Tier und Pflanzen,
sind fast ohne Chancen,
wenn das Wetter dreister,
sich spalten auch die Geister!
Meist bleibt die Erinnerung,
über Regen oder Sturm … !
Die Natur, die hat Gewalt,
sei es Hitze oder kalt!

UNSERE ERDE

Es gibt nichts
Besseres
von Adolf Oberhollenzer,
St. Johann/Ahrntal
Ich bin mir sicher, dass es irgendwo auf anderen Planeten so viel
Wasser wahrscheinlich nicht geben würde, wie auf dieser Erde.
Bis jetzt hat man nichts Besseres
gefunden und manw wird auch
weiterhin nichts Besseres finden,
wie auf dieser Erde. Auf anderen
Planeten ist es kaum möglich auf
Dauer zu leben, denn das Heimweh macht die Menschen krank,
weil die Anpassung nicht vorhanden ist.

WITZ DES TAGES

von M. Cristina Moser,
Tscherms

69%
Ich besitze ein
Eigenheim und
bin sehr
zufrieden.

DISCOLÄRM

von Markus Vaja, Neumarkt
Dass mittlerweile das Verhalten
und Benehmen des (Massen-)
Touristen einen katastrophalen
Entwicklungsstand erreicht hat,
weiß jeder von uns. Und da können Almbetreiber, Hüttenwirte,
Hotelbesitzer und eben auch die
Bergrettung nicht sehr viel dagegen tun. Aber strengere Regeln
könnte man schon einführen …
getrauen müssen sich halt Land
und Politik. Und der einzige Weg
führt leider nur über die Brieftasche, denn das ist die einzige
Sprache, die auch ungebildete
Persönlichkeiten verstehen.
Schöne Sprüche, Plakate, oder
auf die Eigenverantwortung zu

FRAGE DES TAGES
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?

Der Opa hat beim Einparken ein
anderes Auto gestreift.
„Kennen Sie nit aufpassn!“
schimpft der Besitzer. „In ihrm
Olter war gscheider, Sie fohratn
mit an Bus!“
„Sell geaht nit“, mault der Opa
zurück, „a Bus hot in meiner
Garage nit Plotz!“
Franz Mair, Girlan
—————
Schicken Sie uns Ihren Lieblingswitz:
„Dolomiten“, Leserbriefredaktion,
Weinbergweg 7, 39100 Bozen
dolomiten.leserbriefe@athesia.it
.

BRIEFE AUS DEN PARTEIZENTRALEN
DRAGHIS BILANZ

Wirklich so gut?
von Bernhard Zimmerhofer
Ahrntal, Bezirkssprecher der
Süd-Tiroler Freiheit Pustertal
Zum „Vorausgeschickt“ in den
„Dolomiten“ vom 25. August
(„Draghi legt eine gute Bilanz
vor“): Wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, dann kann
davon wohl keine Rede sein.
Hohe Lebenshaltungskosten,
höchste Energiekosten, höchste
Inflation und damit einhergehend eine Verarmung einer breiten Bevölkerungsschicht. Dazu
noch die restriktiven CoronaMaßnahmen die nicht gerade für

einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt haben. Was die
Nachfolgeregierung auf die Beine stellen wird? Vermutlich relativ wenig, denn der finanzielle
und politische Spielraum für Italien ist eher begrenzt.
Aller Voraussicht nach wird
auch die neue Regierung nicht
länger als etwas mehr als ein Jahr
halten, das zeigt uns zumindest
die Statistik. Ohne eine Reform
des Wahlrechts, mit Prozenthürden und Verhinderung der häufigen Parteiwechsel, wird es keine
Stabilität geben.
Das einzig positive an diesen
Neuwahlen ist, dass die Anzahl
der Parlamentarier deutlich reduziert wird.

o
e

mit
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Salurn: Giacobbe
Nicolussi tot
aufgefunden
SALURN. Seit 11. August wurde Giacobbe Nicolussi aus Salurn vermisst. Nun gibt es
traurige Gewissheit: Der 73Jährige wurde in Mori tot aufgefunden. Seit fast 3 Wochen
galt der 73-jährige Nicolussi
als vermisst. Die Freiwilligen
Feuerwehren von Salurn,
Laag, Kurtinig und die Bergrettung Unterland, die Hundestaffeln und die Carabinieri
suchten immer wieder vergebens nach dem Vermissten.
Nun gibt es aber traurige Gewissheit: Der 73-Jährige wurde vorgestern tot in der Etsch
bei Mori aufgefunden. Über
die genauen Umstände gibt es
noch keine Informationen. ©

H

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Tödlicher Absturz am Höhenweg
UNGLÜCK: 62-jähriger bundesdeutscher Alpinist stürzt rund 150 Meter über steiles Gelände in die Tiefe
VALS (mf). Ein 62-jähriger
Bergsteiger ist gestern Mittag
am Rotensteiner Höhenweg
in Vals rund 150 Meter über
steiles und felsiges Gelände
abgestürzt und dabei tödlich
verletzt worden. Der bundesdeutsche Urlauber war auf einem etwas ausgesetzten
Wandersteig unterwegs, als
sich das Unglück ereignete.
Der 62-jährige Alpinist aus dem
Raum Berlin war gestern allein
auf dem Rotensteiner Höhenweg
in Vals im Gemeindegebiet Mühlbach unterwegs. Der als technisch anspruchsvoll eingestufte
Höhenweg, der Trittsicherheit erfordert, führt von der Bergstation
Jochtal bis zur Fane Alm. Gegen
Mittag war der Mann im Bereich
der sogenannten „Weißen Brüche“ unterwegs, wo der Wandersteig etwas ausgesetzt ist.

Die Rettungsmannschaften vom Bergrettung, Aiut Alpin und Finanzwache konnten den abgestürzten Alpinisten nur mehr tot bergen. Finanzwache

Das Bild lässt erkennen, wie steil
das Gelände abfällt.
BRD Vintl

Auf einer Höhe von rund 2100
Metern stürzte der Bergsteiger
plötzlich in die Tiefe. Als Unfallursache kann laut dem Bergret-

sehr steiles, felsiges Gelände bzw.
über eine Steinschutthalde ab. Er
erlitt bei dem Absturz so schwere
Verletzungen, dass er ihn noch an

tungsdienst Vintl ein Fehltritt
oder Stolperer angenommen
werden. Der 62-Jährige stürzte in
der Folge rund 150 Meter über

der Unglücksstelle erlag.
2 Augenzeugen hatten den Absturz beobachtet und gegen 12.45
Uhr die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Notarzthubschrauber
Aiut Alpin nahm 2 Bergretter am
Landeplatz in Vintl mit an Bord
und flog zur Absturzstelle. Dort
ist das Gelände so steil und ausgesetzt, dass man es nur über die
Seilwinde erreichen kann. Auch
die Bergrettung der Finanzwache
flog mit einem Hubschrauber
zum Einsatzort. Eine Mannschaft
des Bergrettungsdienstes Vintl
machte sich mit einem Einsatzfahrzeug Richtung Unfallort auf,
um für eine weitere Unterstützung zur Verfügung zu stehen.
Den Rettungsmannschaften
blieb nur mehr die traurige Aufgabe, den Leichnam des Verunglückten zu bergen und am Landeplatz in Vintl dem Bestattungsunternehmen zu übergeben.
Im Einsatz stand auch die Not© Alle Rechte vorbehalten
fallseelsorge.
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Neue Einsatzrucksäcke
BERGRETTUNG: Einheitlicher Rucksack mit gut durchdachter Einteilung
VALS. Rund 50 Einzelstücke,
vom Seil über die Erste-HilfeAusrüstung bis zum Karabiner,
müssen im Rucksack eines Bergretters verstaut sein. Anfang des
Jahres ging die Bergrettung Vintl
daran, einen einheitlichen Einsatzrucksack für alle 35 Mitglieder zusammenzustellen.
In der Vergangenheit konnte
zwar bei Gewicht und Volumen
mancher Gegenstände dank innovativer Werkstoffe abgespeckt
werden, andererseits wurde die
Liste länger, da Anpassungen an

technisch neue Anforderungen
zu machen waren. Alleine ein
50-Meter-Einfachseil, ein ziemlich dickes Erste-Hilfe-Bag sowie
ein genormter Komplett-Klettergurt für Helikoptereinsätze machen schon 2 Drittel der Füllung
aus. Dazu kommt einiges an
Hardware wie Karabiner, Haken,
Klemm- und Sicherungsgeräte.
Für die Winterrettung müssen
dann bei Saisonbeginn die entsprechenden Materialien dazugepackt werden. Kurzum, der
Rucksack drohte beim einen

und anderen Mitglied überzuquellen.
Für den einheitlichen Einsatzrucksack wurde schließlich ein
Rucksack mit 42 Liter Fassungsvermögen, ansprechendem Design und gut durchdachter Einteilung gefunden. Um die Kosten für die Rucksäcke für die 35
Mitglieder in einem verträglichen Maß zu halten, wurde die
Bergrettung von der Tourismusgenossenschaft Gitschberg Jochtal großzügig unterstützt. Die
Aktionsradien Tourismusgenos-

Der Vize-Rettungsstellenleiter der Bergrettung Vintl, Dominik von Wenzl
(von links), Rettungsstellenleiter Elmar Fischnaller, Stefan Gruber und
Christoph Seeber von der Tourismusgenossenschaft Gitschberg Jochtal
sowie Emily Mair und Raimund Seebacher vom BRD bei der Übergabe der
neuen Einsatzrücksäcke.
BRD Vintl

senschaft und jener des BRD
Vintl sind nahezu übereinstimmend. Nahe der Fane Alm in

Vals fand kürzlich die offizielle
Übergabe der Rucksäcke statt.
© Alle Rechte vorbehalten
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Lebensgefährlicher Wespenstich
ALLERGISCHE REAKTION: Hotelangestellter (39) erleidet nach Wespenstich in Ridnaun Herz-Kreislauf-Stillstand – Erfolgreich wiederbelebt
RIDNAUN (mf). Es war wohl
der schnelle Hilfseinsatz von
Ersthelfern, von der Bergrettung Ridnaun und des Notarzthubschraubers Pelikan 2,
der gestern Mittag einem Hotelangestellten in Ridnaun
das Leben gerettet hat: Der
39-Jährige war bei der Arbeit
in der Hotelküche von einer
Wespe gestochen worden
und hatte eine so starke allergische Reaktion erlitten, dass
ein Herz-Kreislauf-Stillstand
eintrat. Er konnte erfolgreich
reanimiert werden.
Der 39-jährige Einheimische war
gestern bei der Arbeit in der Küche eines Ridnauner Hotels, als
er plötzlich von einer Wespe gestochen wurde – angeblich im
Armbereich. Sein Körper reagierte auf den Stich allergisch, und
zwar so stark, dass ein anaphy-

laktischer Schock auftrat. Der
Mann verlor das Bewusstsein
und es kam zu einem HerzKreislauf-Stillstand. Arbeitskollegen begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, ein Notruf wurde abgesetzt.
Da die Straße nach Ridnaun
gestern wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt war und das Weiße Kreuz Sterzing daher nicht zu
Einsätzen ins Tal gekommen wäre, hatte der Bergrettungsdienst
Ridnaun/Ratschings den Bereitschaftsdienst während der Dauer
der Sperre übernommen.
So wurden die Bergretter alarmiert, die schnell vor Ort waren
und die Reanimation mit dem
Defibrillator übernahmen. Es
dauerte nicht lange, bis der Rettungshubschrauber Pelikan 2 mit
dem Notarzt und dem Rettungsteam eintraf. Er konnte den 39Jährigen erfolgreich wiederbeleben. Anschließend wurde er zur
weiteren Behandlung ins Kran-

kenhaus von Bozen geflogen.

„Jede Sekunde zählt“
Wie der Notarzt Dr. Simon
Frings vom Dienst für Notfallmedizin erst kürzlich im „Dolomiten“-Interview erklärte (siehe digitale Ausgabe) zählt bei solchen
Einsätzen jede Sekunde. Im Falle
eines anaphylaktischen Schocks
kann nämlich bereits ein einziger Stich tödliche Folgen haben.
„Allergische Reaktionen treten
unmittelbar nach dem Stich innerhalb weniger Minuten auf. Sie
reichen von Ausschlag und
Schwellungen im Gesicht über
Übelkeit und Erbrechen bis hin
zu Bewusstseinsstörungen und
Atemnot. Dann ist sofort der
Notruf zu tätigen. Da zählt dann
auch für uns jede Sekunde“, sagte
Frings.
© Alle Rechte vorbehalten
Ein 39-Jähriger hat gestern nach einem Wespenstich (Symbolfoto) einen
anaphylaktischen Schock mit Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Er konnte
shutterstock
von Ersthelfern und Rettungskräften wiederbelebt werden.

INHALTE auf
abo.dolomiten.it
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Auf Höhenweg
abgestürzt

Fotos: Bergrettung Vintl

Tragischer Freizeitunfall gestern auf dem Rotensteiner Höhenweg im Wandergebiet
Jochtal: Ein deutscher Urlauber stürzte auf der Höhe der „Weißen Brüche“ 150
Meter das steile Gelände hinab. Der 62-Jährige dürfte sofort tot gewesen sein.

Die Unfallstelle: Bei der Bergung

von Erna Egger

D
„Natürlich erhalten wir sehr
welche
sich nach der aktuellen
artelisten
das bestätigt
die große Nachfrage.“

er Rotensteiner Höhenweg im Wandergebiet
Jochtal nimmt an der Talstation der Jochtal-Bergbahn in
Vals ihren Anfang und führt zur
Fane Alm in Vals in der Gemeinde
Mühlbach: Auf dieser beliebten,
aber etwas ausgesetzten Route
war gestern ein 62-jähriger Mann
aus Deutschland unterwegs. Eine
Wanderung, die seine letzte war.

das felsige Gelände und die Steinschutthalde hinab. Zwei Augenzeugen beobachteten vom Peachnjöchl,
in der Nähe der Rotensteiner Alm
(2.114 Meter), den Unfall: Von diesem Punkt aus ist fast der gesamte
Höhenweg gut sichtbar.
Die Augenzeugen verständigten
sofort die Notrufzentrale. Der Rettungshubschrauber Aiut Alpin, die
Bergrettung Vintl, die mit sechs
Retter ausrückte, sowie die Finanzwache Sterzing wurden zum
Einsatz gerufen.

arzt konnte nur mehr den bereits
eingetretenen Tod feststellen.
Der Leichnam wurde per Seilwinde geborgen, der Hubschrauber
brachte den Mann zum Landeplatz
Vintl, von dort aus brachte ihn ein
Leichenbestatter nach Brixen. Auf
dem Berg gesichtet wurde auch ein
freilaufender Hund, wo nicht klar
war, ob das Tier dem Verunfallten
gehörte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Hund nicht
mehr auffindbar.
Die Finanzpolizei ermittelte gestern, in welchem Hotel der Mann
urlaubte und überbrachte den Angehörigen mit der Notfallseelsorge
die traurige Nachricht.

Die Retter und der Notarzt
mussten per Seilwinde zum
Verunfallten abgeseilt
werden.

Es war gegen 12.45 Uhr, als es auf
rund 2.100 Metern Meereshöhe
zum Unglück kam.
Der Mann aus dem Raum Berlin,
der allein unterwegs war, befand
sich im Bereich der „Weißen Brüche“, dort ist das Gelände steil und
der Weg deutlich schmaler als übliche Steige.
Aufgrund eines Fehltrittes oder
Stolperers kam der Urlauber zu
Sturz und fiel rund 150 Meter über

Der Rettungshubschrauber machte zuvor den Verunfallten ausfindig
und holte dann die Retter beim
Landeplatz in Vintl ab.
Die Retter und der Notarzt mussten
wegen des unwegsamen Geländes
per Seilwinde zum Verunfallten abgeseilt werden. Trotz des schnellen
Einsatzes konnte dem Mann nicht
mehr geholfen werden. Der Urlauber dürfte seinen schweren Verletzungen sofort erlegen sein. Der Not-

Die Bergrettung hatte bis vor Jahren in diesem Bereich öfters Einsätze zu tätigen. „In den letzten
Jahren aber nicht mehr, weil diese
Stelle, wo der Urlauber nun abgestürzt ist, vor einigen Jahren entschärft wurde. Zuvor waren bei jedem Unwetter bei diesem Bruch
Wegbereiche abgebrochen, dadurch war der Weg immer schmäler geworden. Die Route wurde
dann leicht nach oben verlegt. Aber
wenn Wanderer stolpern, können
sie trotzdem weit abstürzen. Dieser
Unfall war einfach nur großes
Pech“, erklärt der Rettungsstellenleiter Elmar Fischnaller.
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ADAMELLO ◆ Forse è il corpo di un soldato austroungarico

Salma emerge dai ghiacci
Per un secolo, il corpo di quel
soldato caduto durante il
Primo conflitto mondiale, era
rimasto sepolto da nevi che si
erano poi tramutate in
ghiaccio, ai 3.100 metri del
Crozzon di Lares, nel gruppo
dell’Adamello..
Ora, con lo scioglimento, è
tornato alla luce. Il corpo è
quello di un militare,
presumibilmente
appartenente all’esercito
austroungarico ed è stato
recuperato dai militari
dell’Arma della stazione di
Carisolo, assieme a una
squadra di carabinieri sciatori
del Soccorso alpino dell’Arma
in servizio a Madonna di
Campiglio.
Le operazioni di recupero,
coordinate dalla compagnia di
Riva del Garda e dalla
direzione della Sovrintendenza
dei beni archeologici della
Provincia, sono avvenute dopo
che nei giorni scorsi il corpo
era stato individuato da alcuni
alpinisti: dopo le segnalazioni

Una fase del recupero in Adamello
si è così proceduto ai
necessari accertamenti per poi
ultimare il recupero.
I resti dell’uomo erano ormai
decomposti, ma portavano
addosso ancora la divisa e

7° ANNIVERSARIO
31 agosto 2015

31 agosto 2022

ANDREA
MALFATTI
Se breve è stata la tua vita,
perenne rimarrà il tuo ricordo.
Sempre con noi.
I TUOI CARI
e I TUOI AMICI
Ricorderemo ANDREA anche con una S. Messa
che sarà celebrata oggi mercoledì 31 agosto alle ore 18.00
presso il convento dei Frati Francescani di Mezzolombardo.

parte degli equipaggiamenti
che ne fanno presumere
l’appartenenza all’esercito
austroungarico.
Una volta ultimate le
operazioni di recupero e
trasferimento a valle, i resti
sono stati traslati presso il
cimitero monumentale del
capoluogo , dopo le formali
autorizzazioni rilasciate della
Procura della Repubblica del
capoluogo. Ora il corpo sarà a
disposizione della
Sovrintendenza, che cercherà
di ricostruire la storia del
soldato, anche grazie ad esami
autoptici e a riscontri che
saranno possibile grazie al
lavoro degli storici, in modo da
arrivare, se possibile, a dare
un nome al militare.
L’intervento di recupero è
stato reso possibile grazie al
supporto dell’equipaggio del
nucleo elicotteri dei vigili del
fuoco permanenti di Trento e
grazie al lavoro degli
specialisti dell’Arma
inquadrati nella squadra di
Soccorso alpino, che più volte
hanno partecipato a recuperi
analoghi, oltre che ai normali
servizi di soccorso in
montagna.
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Un soldato riemerge dai ghiacci
A Crozzon di Lares il ritrovamento della Grande guerra
TRENTO Il ghiacciaio si ritira e
riemerge quello che c’era sotto. In questo caso il corpo di
un soldato caduto nella prima
guerra mondiale, fazione
esercito dell’Austria-Ungheria. È ancora riconoscibile dal
suo equipaggiamento, integro dopo cento anni, anche se
di lui è rimasto solo uno scheletro. Il ritrovamento è avvenuto a Crozzon di Lares, a
3100 metri d’altezza, da parte
dei Carabinieri di Carisolo e
del Soccorso alpino, sotto la
Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Provincia.
Il cadavere è stato trasportato al cimitero del capoluogo, dove sarà studiato dagli
storici e dagli archeologi della
Sovrintendenza. L’obiettivo è
di arrivare alla sua identificazione, fino a giungere al suo
nome di battesimo.
I resti sono una nuova testimonianza di quello che Diego
Leoni, chiama «Guerra verticale». Con il procedere del

Recupero I militare ritrovato

primo conflitto mondiale, infatti, la difesa dei confini impone di spostare la lotta dalla
pianura — come era sempre
stato fino a quel momento —
alla montagna. E da qui il nome evocativo suggerito da Leoni.
Per questo, sia il Regno
d’Italia, sia l’Impero Austro-

Ungarico dovranno adattare i
propri eserciti al nuovo tipo di
combattimento. È qui che nascono gli Alpini e, dall’altro lato, i Kaiserjäger. Saranno 6800 mila gli uomini che cammineranno su quei territori fino a quel punto pressoché
inesplorati.
Si può dire che in quel momento la montagna «viene
conquistata e si cerca di dominarla, modellata, cesellata,
e manipolata dall’uomo con
strade, ferrovie, teleferiche e
gallerie — spiega Lorenzo
Gardumi, ricercatore del Museo Storico del Trentino — Le
azioni umane la destrutturano. E lei diventa un nemico
implacabile: è difficile vivere
in quota». Non solo d’inverno
per il clima rigido, ma anche
d’estate, a causa della mancanza d’acqua: le fonti non
sempre sono vicine o in territorio amico.
D.C.

In quota
La
scoperta
a 3100
metri da
parte dei
carabinieri
e del
Soccorso
alpino

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI

quero vas

Duecento volontari
della protezione civile
in azione nel weekend
L’esercitazione multirischio è alla sua seconda edizione
Molti gli scenari operativi che verranno sviluppati
Volontari di protezione civile durante un’attività operativa
QUERO VAS

Duecento volontari da tutta la
provincia, impegnati nel weekend in una complessa attività
di protezione civile in due giornate che avrà per scenario il
territorio di Quero Vas. È l’esercitazione multirischio Feltrino
2022, promossa dal coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile
della Comunità montana. È la

seconda edizione di questo appuntamento che punta a rafforzare le capacità operative
delle squadre e a divulgare le
buone pratiche di protezione
civile tra la popolazione.
Sabato e domenica i volontari faranno base logisticaall’area sportiva di Quero Vas e con
scenari operativi nel territorio
comunale. Undici le associazioni di protezione civile feltrine che sostengono il progetto:

Le squadre testeranno
procedure e strumenti
dalla ricerca dispersi
alla calata in grotta
Al campo base
agli impianti sportivi
saranno montate
le tende pneumatiche

protezione civile di Alano,
Quero, Ana Feltre, Csnas Feltre, cinofili Sfcs, cinofili Avac
Fenrir, sommozzatori Feltre
Gsf, carabinieri dell’Anc, spelo
Cnsas Veneto orientale, radioamatori Ari Feltre e Croce
rossa italiana di Feltre. Ma al
loro fianco ci saranno anche altre associazioni da tutta la provincia che si cimenteranno
con alcuni degli scenari operativi proposti: gruppo Monte Pe-

ron di Sedico, squadra comunale di Taibon, gruppo di Auronzo, protezione civile Antelao, volontari ambulanza Vola
con personale e ambulanza in
caso di necessità di soccorso.
Si parte sabato alle 9, al centro culturale di Quero, con un
dibattito sul futuro della protezione civile con i vertici tecnici
della Regione. Sempre in mattinata, l’attività prosegue con
l’impiego di volontari ed at-

trezzature, quindi al montaggio di tende pneumatiche e la
preparazione della sala operativa con gli apparati radio.
Nel primo pomeriggio sarà
svolta una ricerca di persona
scomparsa alla cava di Quero,
che coinvolgerà 45 volontari
con l’utilizzo di Gps e collegamenti radio, fino al ritrovamento del ferito. In serata mezzi e volontari saranno schierati in Valle di Schievenin per il
monitoraggio di una frana.
Domenica mattina, sottolinea Sergio Battistella per il
coordinamento delle associazioni di protezione civile, «saranno previsti interventi nei
medesimi territori su scenari
che vanno dall’anti incendio
boschivo, un intervento in soccorso ad un simulato incidente stradale, in collaborazione
con i vigili del fuoco volontari
del Basso Feltrino, seguito da
un intervento dei volontari
speleo in una grotta, seguito
da una simulazione di evento
sismico in una borgata a Vas
con accompagnamento della
popolazione nelle aree di attesa e di ricovero». —
LAURA MILANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

feltre

Soccorsi in abitazione:
doppio intervento
per persone in difficoltà
FELTRE

Due interventi per soccorsi
in casa hanno mobilitato ieri
i sanitari del Santa Maria del
Prato, i vigili del fuoco del distaccamento di via Bagnols e
i carabinieri della compagnia cittadina.
La prima emergenza si è verificata proprio nella zona
della caserma dei pompieri: i
vicini di casa di un residente,
non avendolo visto uscire dal
giorno prima, si sono allarmati e hanno chiesto aiuto ai
vigili del fuoco per controllare che non gli fosse accaduto
qualcosa.
Una squadra si è quindi diretta verso l’abitazione, da
dove l’uomo non rispondeva
alle chiamate dei soccorritori e dei vicini. I vigili del fuoco hanno sono dunque intervenuti forzando la porta: l’uomo era nella sua abitazione,
non presentava ferite o traumi ma non stava bene.
I pompieri hanno dunque
chiesto l’intervento dei sani-

Vigili del fuoco di Feltre

tari del Pronto soccorso, arrivati con l’ambulanza.
Era scivolata e caduta in casa, invece, la donna di 84 anni soccorsa nel primo pomeriggio in Culiada. I sanitari
del Pronto soccorso, allertati
dai familiari della anziana caduta in casa, hanno chiesto
una mano ai vigili del fuoco
per portarla all’ambulanza
con la barella dall’interno
dell’abitazione. La donna è
stata quindi trasferita in ospedale per le cure del caso. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I volontari della Stella Alpina schierati per inaugurare l’ambulanza rilevata nel 2018 da un’altra associazione

Lamon, il mezzo guasto è riparabile ma per la legge è troppo vecchio
Il presidente Stefano Minichino: «Servirebbero centomila euro»

La Stella Alpina è senza soldi
per una nuova ambulanza:
fermo il servizio di trasporto
IL CASO

S

i rompe il cambio
dell’ambulanza e il trasporto
secondario,
quello tanto utile all’ospedale e tanto vicino ai bisogni della gente, è fermo da giugno. Succede a Lamon dove
l’associazione Stella Alpina
ha dovuto interrompere il servizio perché ha il mezzo in
avaria.
Il presidente, Stefano Minichino, allarga le braccia:
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abbia il motore nuovo, perché la legge regionale impedisce lo svolgimento del servizio con un mezzo obsoleto.
Dall’Ulss Dolomiti ci è stato
detto di acquistarne una nuova, e ne servirebbe anche una
seconda vista la mole di lavoro estesa anche ai Comuni vicini: Fonzaso, Arsié e Sovramonte. Noi non siamo nelle
condizioni di poterlo fare, anche perché si parla di centomila euro l’una. E nessuno di noi
può permettersi di fare da garante per un prestito banca-

pur di continuare nella missione che lo gratificava. Resta l’amaro in bocca di lasciare tante persone non abbienti senza
questa protezione, e il Pronto
soccorso senza la garanzia
del nostro contributo, così come il centro di Riabilitazione.
Perché, se le giornate previste
per il servizio che abbiamo reso fino a giugno erano quelle
di lunedì e giovedì, alla fine si
sono ampliate a quasi tutti i
giorni della settimana. Non
abbiamo detto di no una volta
sola».

va ceduta in comodato l’Ulss.
«Poi nel corso degli anni ne sono state acquistate altre di seconda mano. Adesso si è guastata quella con la quale facevamo il grosso del servizio anche a favore degli altri Comuni dell’area feltrina. Nonostante i sindaci di Lamon e Sovramonte si siano dati da fare
per scongiurare il fermo
dell’attività, noi ci ritroviamo
nella condizione di non poter
rimettere in strada un mezzo
che saremmo stati in grado di
aggiustare, e nemmeno di impegnarci su un acquisto che
non siamo in grado di sostenere».
In questi due mesi, spiega il
presidente Minichino, si è bussato alla porta di banche, associazioni e privati. «Ho fatto il
carabiniere per quarant’anni
e conosco bene l’altopiano e
la popolazione. Anche se, come ci è stato detto dall’Ulss dovessimo fonderci con un’altra
associazione che ha le stesse
finalità, tanti bisognosi dovrebbero rinunciare al servizio per pudore e difficoltà finanziarie, e non Pagina
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«Basterebbe che ognuno di noi
tenesse rigorosamente pulita
la propria proprietà, che alla vista tutto cambierebbe. Per
non parlare poi del completo
abbandono di un vecchio mulino perfettamente funzionante

vogliamo fare? Fodom è una
miniera d’oro a cielo aperto.
Vogliamo che gioielli di cultura come il mulino di Andraz, la
stessa segheria e il sopracitato
mulino di Arabba, fin qui gelosamente custoditi e conserva-

no le r
grado
chè la
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Ruzzola per 60 metri
mentre cerca funghi
– 8 volontari compresa un’infermiera della Stazione – a ritroso tra la vegetazione, finché le squadre non hanno ritrovato il 59enne di Falcade
che aveva riportato contusioni e sospetti traumi toracico
e a un braccio. Stabilizzato e
imbarellato, è stato calato
per 120 metri per arrivare
sul prato sottostante, dove è
avvenuto il recupero sempre
col verricello. L’eliambulanza è poi volata a Belluno. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa di orzo e b
nel fine settima
SAN TOMASO

Sabato e domenica a San Tomaso la 9ª edizione della Festa dell’orzo e della birra artigianale nell’ambito dell’antica sagra paesana che risale al
1738. Il programma è ricco di
iniziative. Sabato dalle 16 alle
19 prove di arrampicata per
bambini e ragazzi in collaborazione con Vertik Area Dolomiti. Dalle 19 all’Arena 1082 la
cena con piatti tipici e degustazione di dolci e birre artigiana-
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drà il 20 settembre, e dopo la ni di una cooperativa di Bolvalutazione tecnica e l’asse- zano. Soluzioni-tampone
gnazione che saranno esple- che non risolvono la questiotate entro novembre, il servi- ne in modo stabile.
zio prenderà il via il primo
LA SOLUZIONE
gennaio 2023.
L’unità operativa di Pieve Visto che alla fine del 2022 la
di Cadore garantisce la guar- cooperativa terminerà il suo
Tiratura:
7.187
dia anestesiologica
diurna in incarico, la direzione strateturni da 12 ore dalle 8 alle gica guidata dalla direttrice
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29
20, la pronta disponibilità
Maria Grazia
Carraro ha deci-

sentirà di garantire le attività
chirurgiche ed anestesiologiche oltre che la sicurezza per
tutte le attività dell’ospedale
di Pieve e di altre strutture se
sarà necessario», commenta
la direttrice generale, Maria
Grazia Carraro, «come già è
avvenuto in altre realtà del
Veneto e in Italia». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

visto il costo anche dell’ambulanza scesa da 12mila euro annui a ottomila e portando così il canone mensile a
un importo pari a 99.652 euro con un aumento mensile
per l’Ulss di 17 mila euro.
L’accordo con la cooperativa scadrà a fine 2025: nel
frattempo l’Ulss dovrà sborsare 887.348 euro.

L’ospedale di Pieve di Cadore
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Calpesta nido di vespe: punto sei volte
Turista salvato dallo choc anafilattico
SANTO STEFANO DI CADORE

Pesta un nido di vespe mentre va in escursione in Val Visdende e viene punto da ben
sei insetti: l’uomo, 60 anni,
cardiopatico, è andato in
choc anafilattico ma il soccorso tempestivo con l’elicottero ha evitato il peggio. Ieri,
nel tardo pomeriggio, è stato
dimesso dall’ospedale San
Martino di Belluno dove è stato trattato con cortisone.
L’intervento dei soccorsi si
è reso necessario verso le 14.
50 quando una squadra del

L’intervento di soccorso al turista punto sei volte dalle vespe

Venerdì giornata all’insegna di storia e natura

“Il volo degli angeli”:
56 disabili a Casera Razzo
con gli elicotteri militari
L’INIZIATIVA

Q

uella in programma
venerdì a Casera
Razzo sarà un’esperienza indimenticabile per 56 ragazzi disabili.
Si chiama “Il volo degli angeli” l’iniziativa che interesserà i ragazzi appartenenti
alla onlus friulana “Sorrisi
& Speranze”. In 56 saliran-

no a bordo di due elicotteri
Ab 205 dell’Esercito italiano, che ha predisposto quattro voli dalla base dell’aviazione di Casarsa della Delizia, in provincia di Udine:
tutti muoveranno con destinazione fissata sui prati di
Casera Razzo dove i ragazzi disabili, una volta scesi
dai velivoli, si intratterranno per una giornata all’insegna della storia e della natu-

ra.
Ad allietare il loro momento cadorino ci saranno
i regolieri di Vigo, Laggio,
Pinié e Pelos, l’Ana Cadore
con le sezioni di Vigo e Domegge, le cooperative Lase
e Futura e l’associazione
storica “I mascabroni”.
Esercito e disabilità, un connubio ad alta quota tra natura, storia e tradizioni. In prima linea gli storici cadorini
Giovanni De Donà e Giuseppe Teza, che spazieranno
dai racconti sull’altopiano
di Casera Razzo alla raccolta di cimeli sulla Grande
guerra esposti per la speciale occasione.
Gli elicotteri militari protagonisti della “missione”
appartengono al 5° reggimento Aves di Casarsa del-

Soccorso alpino della Val Comelico e una del Soccorso alpino della Guardia di finanza
di Auronzo, sono intervenute in Val Visdende, per un
escursionista con shock anafilattico per punture di insetti. L’uomo, un 60enne di
Montereale Valcellina, in
provincia di Pordenone, si
trovava con la moglie e un
amico in località Ravanel, a
300 metri dal ristorante Plenta.
In maniera inavvertita aveva calpestato un nido di vespe di terra ed era stato assalito dagli insetti: in ospedale
conteranno almeno sei punture di insetti ai suoi danni.
Il turista aveva fin da subito manifestato un malessere
dopo essere stato punto e, visti i problemi fisici di partenza, chi era con lui ha subito allertato i soccorsi.
In queste situazioni l’im-

mediatezza dell’intervento
sanitario può fare da crinale
tra la vita e la morte.
Il Suem di Pieve ha inviato
l’elisoccorso che ha sbarcato
nelle vicinanze l’equipe sanitaria formata da medico, infermiere e tecnico di elisoccorso. Sono stati loro a prestare le prime cure al 60enne. Una volta imbarellato,
l’uomo è stato poi caricato
dai soccorritori sulla jeep e
trasportato fino all’eliambulanza atterrata poco distante
e decollata verso l’ospedale
di Belluno.
Qui è stato trattato con antinfiammatori che hanno fatto subito effetto e con l’opportuna idratazione che lo hanno messo fuori pericolo. Al
punto che nel tardo pomeriggio di ieri il turista è stato dimesso dal San Martino. —
CRI.CO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

la Delizia. Capofila dell’organizzazione sono i due piloti Riccardo Scarsella e Mikele De Filippo. Una volta
atterrati, i bambini saranno
seguiti da un poule di professionisti guidati dalla psicologa Giada Scarsella della onlus “Sorrisi & Speranze”. Prevista anche la posa
di una targa a Casera Razzo
in memoria di Emanuela
Setti Carraro e del generale
Carlo Alberto Dalla Chiesa,
a quarant’anni esatti dalla
loro morte. Tutti i presenti
saranno alla fine benedetti
dal pievano della parrocchia di San Martino di Vigo,
Renato De Vido, prima di risalire a bordo degli elicotteri e tornare in Friuli. —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fungaiolo ruzzola per 60 metri, è in Rianimazione
CANALE D’AGORDO
Ruzzola per un sessantina di
metri mentre cerca funghi e
per le lesioni riportate è poi stato ricoverato in Rianimazione
al San Martino di Belluno.
Si tratta di Paolo Deola l’uomo che ieri mattina si è infortunato scivolando, mentre cercava funghi sulla montagna di Costa sopra l’abitato di Canale. Ieri mattina verso le 10.15 il Soccorso alpino della Val Biois è
stato attivato per un uomo caduto per una sessantina di metri fermandosi addosso a un albero, dopo essere scivolato sul
fogliame bagnato di una faggeta, sopra le scuole medie di Canale.

I SOCCORSI
L’amico che era con lui, non
avendo il cellulare a portata di
mano è corso a chiedere aiuto e
ha guidato gli otto soccorritori
volontari compresa un’infermiera della Stazione - a ritroso
tra la vegetazione, finché le
squadre non hanno ritrovato il
59enne di Falcade che aveva riportato contusioni e traumi al
torace e ad un braccio. Le sue

L’UOMO È UN EX
FINANZIERE
E CAMPIONE DI SCI
CADUTO IN UNA
FAGGETA SOPRA
LE SCUOLE MEDIE

L’ EX FINANZIERE è ruzzolato per 60 metri mentre cercava
funghi. Per i traumi è stato ricoverato in rinimazione Belluno

condizioni sono state poi valutate dall’equipe medica e dal
tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Dolomiti Emergency
verricellati sul posto. Stabilizzato e imbarellato, l’infortunato è stato calato per 120 metri
per arrivare sul prato sottostante, dove è avvenuto il recupero
sempre con il verricello.
L’eliambulanza è poi volata
all’ospedale di Belluno. L’uomo
si trova ricoverato nel reparto
di rianimazione dell’ospedale
di Belluno. Paolo Deola originario di Canale ma da anni residente stabilmente a Falcade ha
prestato servizio nelle Fiamme
Gialle, persona molto conosciuta anche per i suoi trascorsi
sportivi nel campo dello sci alpino (D.F.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calpesta un nido di vespe, 60enne
colpito da uno choc anafilattico
`Salvato dopo esser

stato trasportato
in elicottero a Belluno
SANTO STEFANO
Giornata intensa per i membri del Soccorso alpino (anche quelli della Guardia di finanza) che, affiancando gli
operatori del Suem 118, hanno spaziato dal Comelico, al
Cadore e all’Agordino per
trarre in salvo un uomo in
choc anafilattico provocato
da punture di vespe e due alpinisti in difficoltà per la
grandine e per soccorrere un
escursionista caduto e ferito
nella zona del monte Civetta.

LE VESPE
Mancavano pochi minuti
alle 15 quando, ieri, una squadra del Soccorso alpino della
Val Comelico, assieme a una
del Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Auronzo, è intervenuta in Val Vi-

sdende, per un escursionista
con choc anafilattico per punture di insetti. L’uomo, che si
trovava con la moglie e un amico in località Ravanel, a 300
metri dal ristorante Plenta, aveva infatti calpestato un nido di
vespe di terra, manifestando subito malessere dopo essere stato punto. Sbarcati nelle vicinanze dall’elicottero del Suem di
Pieve di Cadore, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso
hanno subito prestato le prime
cure al 60enne friulano di Montereale Valcellina (in provincia
di Pordenone). Imbarellato, il
mal capitato è stato poi caricato dai soccorritori sulla jeep e
trasportato fino all’eliambulanza atterrata poco distante e decollata verso l’ospedale di Belluno dove le condizioni dell’uomo sono state stabilizzate ed è
migliorato.

A CORTINA E AD ALLEGHE
Non appena il maltempo lo
ha permesso, l’elicottero di Dolomiti Emergency è intervenuto 150 metri circa sotto la cima
del Bec de Mesdì a Cortina, do-

ve una coppia di alpinisti di
Bressanone (Bolzano), lui 67
anni e lei 62, non era più in grado di proseguire dopo essere
stati colti da una grandinata.
Recuperati all’inizio di un canalone, a due tiri dall’uscita della
via, entrambi sono stati recuperati in due rotazioni dal tecnico
di elisoccorso, con un verricello di 50 metri. Gli scalatori sono poi stati lasciati a Malga Federa e da qua sono rientrata a
casa in autonomia. Sempre nel
pomeriggio, attorno alle 16,
l’elicottero di Dolomiti Emergency è stato inviato lungo il
sentiero numero 565, che dal rifugio Tissi scende ad Alleghe,
per un escursionista che si era
fatto male a un piede mentre
era in gita da solo. Il 55enne di
Casier (in provincia di Treviso)
è stato quindi individuato e recuperato con un verricello di
30 metri. Trasportato ad Agordo con un sospetto trauma alla
caviglia.
Raffaella Gabrieli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionista austriaco
perde la vita precipitando
dal Cammino celeste
IN MONTAGNA
TAIPANA Il Cammino Celeste torna al centro della cronaca, con
un escursionista austriaco che vi
ha perso la vita nella giornata di
ieri, in comune di Taipana. Si
tratta di un uomo di 64 anni di
Vienna, K.R., deceduto nel primo
pomeriggio durante una traversata tra l’abitato di Montemaggiore e Punta Montemaggiore.
L’uomo è caduto per una quarantina di metri in un canalone riportando gravi traumi mentre risaliva lungo il sentiero con segnavia Cai 742 ad una quota di
circa 1.300 metri. Faceva parte di
una comitiva di sette persone,
appartenenti ad una parrocchia
di Vienna, che stava compiendo
il Cammino Celeste e che lo hanno visto cadere impotenti. A tradirlo è stato un sasso smosso da
lui stesso o un piede messo male,

MONTEMAGGIORE Una fase dei soccorsi prestati all’escursionista
austriaco precipitato in un canalone per quaranta metri

fatto sta che è caduto in un tratto
molto esposto, precipitando. Sul
posto si è portato l’elisoccorso regionale che ha caricato a bordo
anche un tecnico della stazione

di Udine Gemona ed ha verricellato l’equipe tecnico medica sul
posto. L’uomo era ancora in vita
all’arrivo dei soccorsi, ma mentre si cercava di stabilizzarlo si è

spento a causa dei forti traumi
subiti. Al campo base di Campodibonis, oltre al personale della
stazione di Udine del Soccorso
Alpino, c’erano i Carabinieri e la
croce rossa di Tarcento. L’intervento si è svolto tra le 11 e le 13.
In Val Visdende, in comune di
Santo Stefano di Cadore, verso le
14.50 una squadra del Soccorso
alpino della Val Comelico, assieme a una del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, è intervenuta per un escursionista di 60 anni di Montereale
Valcellina, con shock anafilattico per punture di insetti. L’uomo, che si trovava con la moglie
e un amico in località Ravanel, a
300 metri dal Ristorante Plenta,
aveva infatti calpestato un nido
di vespe di terra, manifestando
malessere subito dopo essere stato punto. Sbarcati nelle vicinanze dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, medico, infermiere
e tecnico di elisoccorso hanno
subito prestato le prime cure
all’uomo. Imbarellato, l’uomo è
stato poi caricato dai soccorritori sulla jeep e trasportato fino
all’eliambulanza, decollata verso l’ospedale di Belluno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montereale

Calpesta un nido di vespe e finisce in choc anafilattico
Passeggiando, non si è
nemmeno accorto di quello
che stava calpestando. Era
purtroppo un nido di vespe di
terra, e per un 60enne di
Montereale Valcellina è
iniziata una brutta
avventura. Punto dagli
insetti, infatti, l’uomo è finito
in choc anafilattico. Ora si
trova ricoverato all’ospedale
di Belluno per accertamenti.
Le sue condizioni non sono
così gravi, ma i soccorritori
hanno comunque definito il
caso come non banale.
L’attacco degli insetti è
avvenuto non lontano da
Santo Stefano di Cadore
(provincia di Belluno), in Val

Visdende. L’uomo si trovava
con la moglie e un amico in
località Ravanel, a circa 300
metri dal ristorante “Plenta”.
Durante la camminata ha
inavvertitamente calpestato

il nido di vespe e dopo le
punture ha immediatamente
avvertito un certo malessere.
Era l’inizio della forte
reazione allergica e tossica,
che ha poi portato allo choc
anafilattico. Sul posto è
intervenuto l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore e i
soccorritori hanno prestato
le prime cure al 60enne.
Hanno partecipato
all’operazione anche il
Soccorso alpino della Val
Comelico e la Guardia di
Finanza di Auronzo. Ad
allertare i soccorsi è stata la
moglie dell’uomo di
Montereale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COGOLLO Il gruppo di protezione civile festeggia il traguardo con un’esercitazione
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SulCostoNato pertenerea badagli incendi sul Costo,ilgruppo sièvia viaspecializzato operandoanche fuoriprovincia FOTOSERVIZIO FILOSOFO

Volontari antincendio
Una certezza da 40 anni
È il primo team sorto nel Vicentino per controllare i roghi sul Costo
Da venerdì a domenica una prova sul campo con 200 partecipanti
Giovanni Matteo Filosofo

Il “Gruppo volontari an••
tincendio e protezione civi-

le” di Cogollo, uno dei primi
sorti nel vicentino, compie
40 anni. «Siamo sorti – ricorda Giuseppe Zordan, ininterrottamente presidente dal
1997, ma uno dei fondatori
nel ’92 – perché c’era il grosso problema degli incendi boschivi sul Costo. Bisognava
contrastarli con una squadra
di volontari, attrezzati con
mezzi adeguati, ma in pochi
anni abbiamo dilatato la nostra attività a tutto il sistema
di protezione civile, via via
specializzandoci per ogni attività, frequentando appositi
corsi per volontari formati».
Un impegno che ha consentito di poter intervenire non
solo nel territorio locale, ma
anche di partecipare a varie
“missioni” in occasioni di
emergenze nazionali. «Sono
state tutte esperienze forti,
che portiamo nel cuore - afferma il presidente - siamo
intervenuti negli incendi in
Sicilia, nel disastro di Sarno,
nei terremoti in Umbria, Molise, L’Aquila, Emilia». In verità, la quarantina di volontari del gruppo è impegnata an-

I 40 addetti
svolgono nel corso
dell’anno oltre
2.500 ore di
addestramento
per le emergenze

LasquadraIvolontarischierati davanti allasede, prontia intervenirein tuttele avversità

nualmente per oltre 2500
ore, fra addestramento all’uso dei mezzi, nella attività di
informazione, evacuazione e
formazione del personale
preposto alla sicurezza nelle
scuole, nelle emergenze, per
servizi di assistenza civile nelle varie manifestazioni e per
le esercitazioni.
Proprio queste ultime sanciranno il 40° anniversario, visto che il direttivo sta già lavorando alacremente per realizzare una tre-giorni di attività da venerdì a domenica.
«Vi parteciperanno almeno
200 volontari – annuncia
Giuseppe Zordan – con i
gruppi pc della zona, croce
rossa, soccorso alpino di Arsiero, unità cinofile e una
squadra specializzata in ricerche fluviali».

Il tutto inizierà venerdì, alle 20.30, con una serata al
teatro parrocchiale, rivolta
alla popolazione, dove si parlerà di cambiamenti climatici con gli interventi di esperti
come Marco Rabito e Davide Rosa. La giornata di sabato sarà invece tutta incentrata sull’antincendio boschivo,
in stretta collaborazione con
l’elicottero regionale, per
coordinare una manovra di
spegnimento incendio-reale
e successiva bonifica fra il
Monte Tondo e la Barricatella, con la predisposizione di
cisterne d’acqua per il cesto
di raccolta, la posa di manichette, l’uso di motopompe e
di altre attrezzature.
La mattinata di domenica
sarà invece dedicata ai ragazzi delle scuole medie e delle

classi quinte della primaria.
Dalle 9, al campo-base allestito vicino al bocciodromo
“Val Camin”, gli alunni, visitando ognuna delle 7 stazioni già predisposte, testeranno l’uso degli estintori, il
montaggio della vasca d’acqua, la preparazione e la disposizione di sacchi di sabbia, l’utilizzo della lancia idrica, imparando pure a leggere mappe e carte topografiche. Nel frattempo, gli altri
volontari avvieranno la ricerca di una persona scomparsa, sia in ambiente montano,
che lungo e nel fiume. Alla
fine della maxiesercitazione,
dopo il classico de briefing
valutativo, il 40° sarà festeggiato a tavola, con un pranzo
“guadagnato” sul campo.

•

.
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cioè con contratti a tempo determinato gestiti da società private a cui
l’azienda si rivolge per reclutare. In
tutto al 118 sono 96 le persone assunte a tempo indeterminato, di
queste fanno
parte 3539
operatori tecData: 31/08/2022
| Pagina:
nici specializzati e 34 operatori
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

le chiamate di soccorso: in due mesi sono state oltre 5 mila le richieste. A luglio se ne sono sfiorate 3 mila. A questo genere di interventi, si
aggiunge poi l’impegno per i trasporti secondari, non solo dall’ospedale Beauregard al Parini o all’ex

ospedaliero».
L’intento dell’Usl espresso nel
Piano triennale di attività e organizzazione è quello di ridurre «il cosiddetto “personale precario” in favore del personale di ruolo». SA. S. —
ALTRI SERVIZI — P. 41

UNA COPPIA DI ALPINISTI SUL CERVINO VIETATO

Portati in salvo e denunciati

Da Aos
per ins
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Matteo Talar
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Il borg
posti a
E’ pole

«Siamo stremati, venite a prenderci». Con queste parole una coppia di alpinisti trentenni, lui polacco e lei ceca, ha chiamato il Soccorso alpino valdostano per essere recuperata sul Cervino. I due saranno denunciati per aver violato l’ordinanza che vieta le scalate sulla via normale della Gran Becca e dovranno pagare l’intervento dell’elicottero. C. P. —
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lare
quasi arrabbiata” Neive, ha addirittura già dato

clima
fetta”

nza di acqua - dice -. È
situazione anomala per i
ri vitigni e le nostre latituabituate a notti fresche e
zi termici importanti,
bra quasi di essere al
È ancora presto per fare
nci e considerazioni precima tutto questo potrebbe
iudicare l’equilibrio finaei vini, un po’ come era
esso nel 2003 ma anche
015 e nel 2017».
soffrire di più, in queste
ate, sono i sorì, ovvero i vii meglio esposti al sole.
a causa del caldo e delle
issime precipitazioni, la
tazione fatica a svilupparentre nelle posizioni abimente considerate meno
revoli la vigna ha avuto
espiro e possibilità di mare gradatamente. «Ma ordobbiamo abituarci, non
un fenomeno isolato – dicora Bera -. Noi produttooriamo sotto il cielo, è lui
comanda e dobbiamo faonti solo con lui».

il via con anticipo alla raccolta
dei primi grappoli di dolcetto,
per Claudio Conterno, presidente provinciale di Cia Cuneo, «siamo di fronte a un’annata strana, calda e di grande
siccità alla quale non eravamo abituati e di cui non abbiamo esperienze precedenti. Alte temperature le avevamo
già avute nel 2003, ma allora
durante l’inverno e la primavera erano cadute neve e pioggia in abbondanza e potevamo contare su una buona riserva d’acqua. Quest’anno i
terreni sono asciutti». Conterno prevede «un meno
15-20% di produzione: non

Il presidente della Cia
“Annata strana
e senza precedenti
I terreni sono asciutti”
solo in chili raccolti, ma proprio in resa nel passaggio da
uva a vino. Gli ultimi temporali, portando pioggia, hanno
leggermente migliorato la situazione senza, però, modificare sostanzialmente l’annata. Se arrivasse ancora altra
pioggia potrebbe aggiustare
la stagione della barbera e dei
nebbioli, ma una lettura definitiva si potrà avere solo tra
un paio di mesi». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN BREVE
Montoso di Bagnolo
Cercatore di funghi
muore nei boschi
Un cercatore di funghi è
morto ieri mattina nei boschi di Montoso, sulle alture di Bagnolo, dopo essere
stato colpito da un malore.
A nulla sono valsi i tentativi
di rianimazione dell’équipe medica del 118 e del
Soccorso alpino. La vittima
è Sergio Masetti, 78 anni,
originario della provincia
di Arezzo e residente ad Andezeno, nel Torinese. La
salma è stata trasportata a
piedi verso valle dove c’erano i carabinieri.

Saluzzo
Addio al volontario
appassionato di pesca
Saluzzo dà l’addio a Fedele
Bernardi, 88 anni, a lungo
presidente della Società pescatori e infaticabile volontario nel sociale. È morto
per un malore in casa. Muratore in gioventù, poi capomastro, aveva poi lavorato alla cartiera Burgo di Verzuolo. Una volta in pensione, divideva il tempo tra la
pesca, il circolo anziani Famija Saluseisa e la casa di riposo Tapparelli, dove era
volontario. Aveva vestito
anche i panni di Ciaferlin,
la maschera del Carnevale
di Saluzzo. Funerali oggi,
alle 15,30, in cattedrale.

Cuneo
Sale il costo dei parcheggi
negli stalli blu in centro

coltore CristianoRabino haspostatogli alvearidaVezzaaCastelmagno

dell’azienda agricola
Golosina» di Cascina
frin di Narzole, si è agicato l’Oscar green di
iretti perché da tempo
volge bambini e disabili
tività sul mondo delle
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

casette delle api, guardando
lo smielatore e sentendo il
ronzio.
Confezionano e vendono
barattoli di miele, inoltre, i ragazzi autistici dell’associazione Angeli di ninfa di Somma-

Da domani aumentano i costi per parcheggiare negli
stalli blu in centro a Cuneo.
Si tratta dell’adeguamento
annuale in base all’inflazione. La tariffa minima passa
da 60 a 70 centesimi l’ora,
mentre non cambia quella
più cara (resta 2 euro l’ora
in via Coppino). Per il parcheggio multipiano accanto all’ospedale la tariffa minima oraria passa a 1,15 euro l’ora.

Palazzetto di Cuneo
Il progetto per rifare
l’impianto audio
Scade a fine settembre la
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CNSASsi è aperto
uno spiraglio è arrivato l’elisoccorso ma per il pensionato non c’era nulla da fare. Il
medico ha constatato il decesso e la salma è stata portata in elicottero a Varzo.
«Papà era un appassionato di montagna e stravedeva
per i suoi nipoti - racconta il
figlio della vittima Vanni Minetti -. E’ una tragedia che ci
ha lasciati senza parole». Minetti da alcuni anni era in
pensione dopo una vita di lavoro passata come guardiano delle dighe dell’Enel, prima in valle Divedro poi in valle Antrona e a Formazza. Da
anni con la famiglia aveva la
baita all’alpe Veglia e d’estate amava trascorrere lunghi
periodi anche coi nipoti.
Minetti suonava la fisarmonica e in passato aveva fatto parte del gruppo di musicisti che è solito animare le feste della valle Divedro.
Nella sua Trasquera aveva
preso parte alla vita amministrativa. Era stato consigliere comunale dal 1980 al
1985 con i sindaci Renzo Lorenzone e Sergio Gandolfi.
lia Minetti ha una baita
«E poi nel 2016 era in lista
con me - spiega l’attuale primo cittadino Geremia Magliocco -. In quella tornata
elettorale però abbiamo perso e non era entrato in Consiglio. Alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità». Narciso Minetti lascia la
moglie Carla, il figlio Vanni
con Sonia e i nipoti Ivan e
Asia. La data del funerale
non è stata ancora fissata. —
so Minetti, 71 anni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a

ale
o
orsi

IN BREVE
Gurro
Infortunio nei boschi
Era con il marito nei boschi
attorno a Gurro, paese della valle Cannobina dove
abita, quando ha posato
male un piede e non è più
riuscita a muoversi. E’ successo nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono arrivati il
soccorso alpino della stazione Val Grande e il Sagf.
La donna con una frattura
alla caviglia è stata portata
in ospedale a Verbania. C. P.

Druogno
Oggi addio a De Bernardi
Sarà celebrato oggi alle 10
nella chiesa di Olgiate Olona (Varese) il funerale di
Giorgio Enrico De Bernardi, il cercatore di funghi
morto domenica in valle Vigezzo. Insieme a un amico
era sulle alture tra Druogno e Buttogno quando è
scivolato facendo un volo
di circa 80 metri. M. G. V.

Masera
Scontro tra due auto
Sono state portate in ospedale a Domodossola le due
persone che erano a bordo
di un’auto inglese che ieri
alle 12,30 sulla superstrada dell’Ossola ha invaso la
carreggiata opposta e si è
scontrata con un furgoncino. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. C. P.

45

nei g uai un domese

Pista abusiva
di motocross
in un cantiere
dell’autostrada
C’è anche un giovane di Domodossola tra i 14 ragazzi
che i carabinieri hanno denunciato perché avevano trasformato un cantiere dell’autostrada Pedemontana a Lazzate (Monza) in una pista
abusiva di motocross. In particolare, una montagna di terra era utilizzata come rampa
da cui lanciarsi in pericolose
evoluzioni. Nello stesso cantiere la sera del 12 marzo era
morto un ragazzo di 16 anni:
in moto era finito contro una
barriera di cemento. Incuranti di questa tragedia accaduta pochi mesi fa, il gruppo di
ragazzi di cui faceva parte il
domese superava abitualmente le recinzioni e, vista
l’assenza di un guardiano, si
cimentava in pericolose manovre. La società Autostrada
Pedemontana lombarda ha
sporto denuncia ai carabinieri. Quando i militari della stazione di Lentate sul Seveso
sono arrivati al cantiere hanno trovato 14 ragazzi dai 15
ai 23 anni (in maggioranza
della provincia di Como e sei
minorenni) in sella alle loro
moto: erano così intenti nelle acrobazie che neanche si
erano accorti della presenza
dei carabinieri. C. P. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trasquera, Narciso Minetti è morto ieri all’alpe Veglia

Il nonno si sente male
la corsa del nipotino
per chiamare i soccorsi
IL CASO
LUCA BILARDO
MARIA GRAZIA VARANO
TRASQUERA

C

on il nipote di 10 anni stava salendo a
pescare al lago d’Avino, un bacino a
2200 metri di quota sopra
l’alpe Veglia (in valle Divedro), quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Il piccolo Ivan vedendo
che il nonno non stava bene è
corso a chiamare i soccorsi,
ma per Narciso Minetti, 71
anni di Trasquera, non c’è stato nulla da fare.
Tutto si è consumato all’alpe Veglia, la conca naturale
nelle Aree protette dell’Ossola, dove la famiglia Minetti
da tempo ha una baita in località Cianciavero. Quel sentiero il pensionato ossolano lo
conosceva bene. Negli Anni
70 era stato per un lungo periodo il guardiano della diga
del lago d’Avino. Ieri mattina
col nipote era partito dal Veglia per andare a pescare, ma
poco dopo aver lasciato Cian-

La conca dell’alpe Veglia dove la famiglia Minetti ha una baita

ciavero - all’altezza delle marmitte dei giganti - Minetti ha
avuto un attacco cardiaco.
Erano circa le 9. Il bambino è
sceso all’alpeggio per chiedere aiuto.
Subito si sono attivati i soccorsi, ma complice il maltempo che c’era in quota, l’elicottero del 118 in prima battuta
non è riuscito a intervenire. E
così sono partite le squadre
da terra del Soccorso alpino

Narciso Minetti, 71 anni

di Varzo e del Sagf di Domodossola. Quando si è aperto
uno spiraglio è arrivato l’elisoccorso ma per il pensionato non c’era nulla da fare. Il
medico ha constatato il decesso e la salma è stata portata in elicottero a Varzo.
«Papà era un appassionato di montagna e stravedeva
per i suoi nipoti - racconta il
figlio della vittima Vanni Minetti -. E’ una tragedia che ci
ha lasciati senza parole». Minetti da alcuni anni era in
pensione dopo una vita di lavoro passata come guardiano delle dighe dell’Enel, prima in valle Divedro poi in valle Antrona e a Formazza. Da
anni con la famiglia aveva la
baita all’alpe Veglia e d’estate amava trascorrere lunghi
periodi anche coi nipoti.
Minetti suonava la fisarmonica e in passato aveva fatto parte del gruppo di musicisti che è solito animare le feste della valle Divedro.
Nella sua Trasquera aveva
preso parte alla vita amministrativa. Era stato consigliere comunale dal 1980 al
1985 con i sindaci Renzo Lorenzone e Sergio Gandolfi.
«E poi nel 2016 era in lista
con me - spiega l’attuale primo cittadino Geremia Magliocco -. In quella tornata
elettorale però abbiamo perso e non era entrato in Consiglio. Alla famiglia le condoglianze di tutta la comunità». Narciso Minetti lascia la
moglie Carla, il figlio Vanni
con Sonia e i nipoti Ivan e
Asia. La data del funerale
non è stata ancora fissata. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stresa, rubata la targa in pietra
dall’antico lavatoio di Carciano
LUCA GEMELLI
STRESA

Ha aspettato che facesse
buio e poco dopo le 22,30 ha
deciso di compiere un furto
dal carattere quantomeno
inusuale. Dotato di borsa a
tracolla per riporre l’oggetto
rubato, uno sconosciuto,
con folti capelli bianchi, ha
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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se il sole non dovesse fare ca- ma dell’iniziativa si avrà enpolino, poiché in caso di piog- tro venerdì dopo un’ultima
gia tutto si terrebbe al chiu- consultazione meteo.
so, alla Kongresshaus, anziTutto il resto invece rimaché all’aperto.
ne: alle 10,30 in piazza del
Programma confermato municipio taglio del nastro
con ogni
condizione meteo
del primo
Data:
31/08/2022
| Pagina:
47 «Festival del sole»

ziativa. Presenti rappresentanti della stazione di Macugnaga del Soccorso alpino,
del Club dei 4000, del Sagf
(Soccorso alpino della guardia di finanza), la sezione
Ana e della comunità walser.

Il mago dei dolci Iginio Massari

puntati sul dolce di Iginio
Massari, che rimarrà «top secret» fino a sabato pomeriggio, quando appunto verrà
svelato davanti a tutti all’ora
di merenda. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I big dello skyrunning in Ossola
“Tutto pronto per i Mondiali”

S

i respira già aria di
Mondiali in Ossola. Il
campione iridato in
carica del chilometro
verticale di skyrunning, il
ventisettenne giapponese
Ruy Ueda, da lunedì è a Domodossola insieme a tutta la
nazionale arrivata dall’Estremo Oriente. Anche i team di
Australia e Brasile sono già
sul posto per studiare i percorsi delle tre gare che dal 9
all’11 settembre assegneranno i titoli di skyrunning.
Il primo appuntamento sarà venerdì 9 da San Domenico con la Rampigada Vertical, si procederà sabato 10
con la But Sky ultra a Formazza e si chiuderà domenica 11
a Bognanco con l’International Veia Sky race. Il tutto con
l’antipasto del pomeriggio di
giovedì 8 quando nelle vie di
Domodossola ci saranno la
mini sky race per i bimbi dai
5 agli 11 anni e la sfilata delle
nazionali. «Finalmente ci siamo - commenta Alessandro
Bragoni, presidente del gruppo organizzatore dell’Ossola
world skyrunning champ -.
L’arrivo delle prime delega-

Alessandro Bragoni

zioni accende l’entusiasmo e
l’adrenalina. Abbiamo l’orgoglio di aver riportato in Italia
dopo dodici anni i Mondiali». I numeri dicono di una tre
giorni che vedrà al via oltre
500 atleti di 34 nazioni. Arrivano anche da Nepal, Corea
del Sud, Sudafrica, Perù, Bolivia e Stati Uniti.
Non è però necessario essere stati convocati da un ct per
partecipare alle gare, chiunque può infatti iscriversi.
«Questo è un valore aggiunto - spiega Bragoni -. Ogni appassionato può cimentarsi
sullo stesso percorso dei big
della specialità e sentire l’ac-

clamazione del pubblico ai lati dei sentieri. Ci sono ancora
posti per le iscrizioni: chi aderisce entro fine settimana potrà anche avere il pettorale
personalizzato». Per i ritardatari ci sarà tempo per decidere di partecipare fino a poche
ore dalla gara (info e iscrizioni sul sito wedosport.net).
Ma oltre all’aspetto sportivo, Bragoni mette l’accento
sulla vetrina che dà questo
evento. «Il campione giapponese appena arrivato ha pubblicato sui social foto e storie
a Domodossola e sui nostri
sentieri - spiega -: da questo
si capisce la risonanza internazionale che l’Ossola avrà
grazie ai Mondiali. La delegazione brasiliana è composta
da 18 atleti, ma sono qui in
una trentina, compresi staff,
parenti e amici. Lo stesso è
per il Giappone. Non so quando il nostro territorio ha avuto un palcoscenico di questo
tipo. E’ tutto il territorio a
uscire vincitore da questi
Mondiali».
Bragoni è soddisfatto della
risposta del territorio. «Abbiamo circa 400 volontari
che nei giorni delle gare saranno impegnati alla partenza, all’arrivo e lungo i percor-

Don
è

nel D

Già arrivati brasiliani e giapponesi, le gare iridate dal 9 all’11

LA STORIA

ria di M
Eman
so i fin

La nazionale giapponese si sta
allenando sui sentieri dell’Ossola. Questa una delle foto pubblicate sulle storie Instagram.

si - spiega il coordinatore degli organizzatori -. Il grazie
va a Soccorso alpino Valdossola e Croce rossa che si occupano della sicurezza, ma anche a molte associazioni, amministrazioni locali, singoli
cittadini e aziende che ci stanno dando una mano nei più
svariati modi».
C’è un aspetto di cui Bragoni va orgoglioso: «Se l’Ossola
gioca in squadra può fare
grandi cose: noi siamo l’esempio». Il progetto iridato è
nato infatti dall’idea e dall’unione delle forze di tre realtà
- Formazza Event, Team race
la Veia di Bognanco e Asd
San Domenico - che da anni
organizzano corse con centi-

naia di iscritti. «Abbiamo sotto gli occhi la prova che, se si
lavora insieme e si supera l’interesse del campanile, si raggiungono importanti risultati - aggiunge Bragoni -. Il nostro esempio può essere replicato in tante altre situazioni
e perché no allargarsi dalle
montagne ai laghi». Bragoni
non ha ancora guardato il
meteo per la tre giorni iridata. «Un po’ per scaramanzia,
un po’ perché è troppo presto
- conclude -. Con una bella
giornata c’è più sicurezza per
gli atleti e la festa del pubblico è garantita. Ma se piove abbiamo già un piano B. Speriamo di non usarlo». L. BIL. —
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prima edizione del “festival del sole” voluto dal comune

La torta a sorpresa di Massari
per il 150° della prima ascensione
Macugnaga sabato e domenica celebra la parete Est del Monte Rosa
BEATRICE ARCHESSO
MACUGNAGA

La Est. «L’himalayana». La
parete più alta delle Alpi (nel
massiccio del Rosa, che è il secondo in Italia dopo il Monte
Bianco), il «gioiello» dell’alpinismo mondiale che abbraccia Macugnaga viene celebrato in occasione del 150° della
prima ascensione avvenuta
nel 1872, alla quale si aggiunge quella effettuata per la prima volta da una donna - oltretutto ossolana, Beatrice Chiovenda - 100 anni fa. Due date
che si onorano in grande stile
con il primo «Festival del sole» in programma sabato:
prevede, come è consuetudine, per le ricorrenze importanti, anche una torta d’eccezione: a prepararla la star dei
dolci Iginio Massari.
«Follow the sun» dice lo slogan dell’evento di Macugnaga ed è un invito a vivere la festa con spensieratezza e voglia di stare insieme: per seguire il sole infatti ci sono proposte (golose e non) sabato e
domenica confermate anche
se il sole non dovesse fare capolino, poiché in caso di pioggia tutto si terrebbe al chiuso, alla Kongresshaus, anziché all’aperto.
Programma confermato
con ogni condizione meteo

La parete Est del Monte Rosa si affaccia su Macugnaga

perciò, a eccezione della salita al Moro per godersi l’alba
riflessa sulla Est del Rosa prevista sabato alle 6 (con funivia in funzione). Il saluto al
sole è l’unica incognita: salterebbe in caso di assenza del
diretto interessato, la conferma dell’iniziativa si avrà entro venerdì dopo un’ultima
consultazione meteo.
Tutto il resto invece rimane: alle 10,30 in piazza del
municipio taglio del nastro
del primo «Festival del sole»

con le autorità e il folclore
macugnaghese oltre che le
istituzioni vicine alla montagna. Con il sindaco Alessandro Bonacci ci saranno il vice
Claudio Meynet e il consigliere con delega al turismo Sabrina Vittore, motore dell’iniziativa. Presenti rappresentanti della stazione di Macugnaga del Soccorso alpino,
del Club dei 4000, del Sagf
(Soccorso alpino della guardia di finanza), la sezione
Ana e della comunità walser.

Già arrivati brasiliani e giapponesi, le gare iridate dal 9 all’11

I big dello skyrunning in Ossola
“Tutto pronto per i Mondiali”
LA STORIA

S

i respira già aria di
Mondiali in Ossola. Il
campione iridato in
carica del chilometro
verticale di skyrunning, il
ventisettenne giapponese
Ruy Ueda, da lunedì è a Domodossola insieme a tutta la
nazionale arrivata dall’Estremo Oriente. Anche i team di
Australia e Brasile sono già
sul posto per studiare i percorsi delle tre gare che dal 9
all’11 settembre assegneranno i titoli di skyrunning.
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Alessandro Bragoni

clamazione del pubblico ai lati dei sentieri. Ci sono ancora
posti per le iscrizioni: chi aderisce entro fine settimana potrà anche avere il pettorale
personalizzato». Per i ritardatari ci sarà tempo per decidere di partecipare fino a poche
ore dalla gara (info e iscrizioni sul sito wedosport.net).
Ma oltre all’aspetto sportivo, Bragoni mette l’accento
sulla vetrina che dà questo
evento. «Il campione giapponese appena arrivato ha pubblicato sui social foto e storie
a Domodossola e sui nostri
sentieri - spiega -: da questo

Il mago dei dolci Iginio Massari

MERCOLEDÌ 31 AGO

Terminato il benvenuto ci
sarà il concerto del Takeoff
Quartet, poi alle 16,30 il momento più atteso: la degustazione guidata con Iginio Massari. Il re della pasticceria italiana svelerà la torta celebrativa dei 150 anni della prima
ascensione della Est e il pubblico potrà gustarla in abbinamento a un vermouth selezionato per l’occasione. È
questa l’unica proposta a pagamento (10 euro con prenotazioni, possibili alla Iat di
Macugnaga al numero 0324.
65119). Già parecchie le richieste arrivate: il luogo incantevole, che in valle Anzasca ha mantenuto intatto il
suo fascino nei decenni, e la
presenza del maestro dei dolci sono un connubio vincente. La festa comunque non
terminerà con la torta: alle
18 si proseguirà con l’«Aperitivo in rosa» (consumazioni
in autonomia) animato da
uno spettacolo di danza acrobatica e musica dal vivo prima del dj set dalle 22. Il mattino dopo sveglia presto: alle
6,30 concerto all’alba (con
colazione) nel piazzale di Pecetto prima di chiudere la
due-giorni.
«Il festival - dice Sabrina
Vittore - nasce da due importanti conquiste sportive, ma
è stato volutamente organizzato fuori dagli schemi» e
cioè con una grande festa
che coinvolge Macugnaga
ed è appetibile anche a chi
non è necessariamente legato al mondo dell’alpinismo o
dell’alta montagna».
Occhi (e gola) sono infatti
puntati sul dolce di Iginio
Massari, che rimarrà «top secret» fino a sabato pomeriggio, quando appunto verrà
svelato davanti a tutti all’ora
di merenda. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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un uomo che chatta dalla Costa d’Avorio) dà appuntamenti in luoghi generici, tipo
"sono vicino alla stazione";
chiede in anticipo o buoni
Amazon o Google, ricariche
PostePay, bonifico rapido,
anche di piccoli importi di solo 20-30 euro per verificare
la serietà del cliente o per fermare la prenotazione o per
scambio di foto e video (che
poi userà per altri raggiri).
Una volta verificato l'arrivo
del denaro, la finta escort sparisce bloccando anche il contatto. Se il cliente prova a richiedere più dettagli e a insistere viene bloccato o ricattato con la minaccia di diffondere i suoi dati e il contenuto
della trattativa sul web. Dopo un po' i truffatori cambiano città e ricominciano a mietere vittime con lo stesso sistema.
La truffa, partita nel nord
Italia all’inizio dell’estate, da
qualche settimana è arrivata
anche a Genova. E secondo
le forze dell’ordine, anche se
le denunce non sono molte,
le vittime sono tante. Soltanto che i più preferiscono non
raccontare in giro come si sono fatti raggirare, anche perché dovrebbero rivelare la loro intenzione di andare con
una prostituta. In più i soldi
che hanno perso sono tutto
sommato pochi. Ma le denunce sono importanti perché
permettono di stimare il fenomeno. E se uno ha rivelato dati personali alla sconosciuta
potrebbe passare dei guiai se
non lo dice alle forze dell’ordine. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le indagini sulla tragedia di Entracque

Anziano morto in montagna,
fatale la caduta nel dirupo
dopo essere inciampato
IL CASO

È

inciampato mentre
stava camminando
lungo il sentiero che
doveva riportarlo a
casa dopo l’escursione al rifugio Genova, nel comune di
Entracque in Piemonte. Il destino ha voluto che Armando
Pirrone, pensionato genovese di 85 anni in vacanza, dopo aver perso l’equilibrio sia
caduto in un dirupo. A essere
fatale all’anziano è stato il
trauma cranico che si è procurato sbattendo la testa contro una roccia. Ad assistere alla scena la moglie e una coppia di amici che avevano partecipato all’escursione in
una zona che la vittima conosceva bene perché aveva una
seconda casa in zona.
La procura di Cuneo non
ha dubbi sull’incidente costato la vita a Pirrone lunedì pomeriggio. La compagna
dell’uomo, nonostante lo
choc, ha raccontato l’accaduto. Il nulla osta per la sepoltura alla famiglia sarà rilasciato questa mattina, senza bisogno neppure di fare l’autopsia. Poi verranno fissati i funerali. È stata una tragica fatalità, come hanno stabilito i ri-

Il lago delle Rovine

lievi dei carabinieri di Borgo
San Dalmazzo.
Pirrone e la moglie abitavano al Lagaccio, ma passavano la maggior parte dell’anno nella loro casetta di Entracque, una località della
Val Gesso che frequentavano
da tempo e dove erano conosciuti. L’anziano aveva un
buon passo in montagna e
l’altro pomeriggio agli amici
aveva proposto una gita per
ammirare il lago delle Rovine. La giornata era andata come aveva previsto. Intorno alle 17 la fatalità che gli è costata la vita: l’anziano ha messo
un piede male e si è sbilanciato. Invece di cadere sul sentiero è finito nel dirupo. La moglie si è affacciata nel vuoto e
ha iniziato a chiamarlo. Poi
ha chiesto aiuto a 118 e soccorso alpino. Ma non c’era
più nulla da fare. —
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Salvati due arrampicatori
sorpresi dal temporale
Due amici trentenni
uno di Gambettola
l’altro di Bologna
sono stati aiutati dal Saer
CESENA
La paura di essere stati sorpresi
dal maltempo li aveva paralizzati
a metà dell’arrampicata, l’intervento di una coppia di amici che
ha sua volta ha allertato il soccorso alpino ha permesso di risolvere
quella che poteva essere una situazione potenzialmente pericolosa. I protagonisti sono due ami-

ci, uno del 1992 di Gambettola e
l’altro del 1993 di Bologna, che ieri mattina, dopo aver bivaccato la
notte precedente nei pressi di Ripa della Moia nel Comune di Verghereto, si sono attrezzati e partiti
per una scalata, non impegnativa,
sulla via Matilde quando, in tarda
mattinata, il temporale li ha colti
che erano poco dopo metà via. Un
brutto incidente passato ha fatto
sì che uno dei due ragazzi fosse
spaventato dal giungere del temporale mentre si trovavano in parete, per questa ragione si sono
fermati su una cengia di roccia che
si trovava sulla via per cercare un

minimo di riparo e per togliersi la
ferraglia (moschettoni, rinvii, attrezzatura per la calata e la messa
in sicura) per non essere un elemento di richiamo per i fulmini.
Colti dall’ansia di essere esposti
alle intemperie e dal freddo, oltre
a togliersi la ferraglia si sono tolti
anche l’imbragatura rimanendo
esposti al maggior rischio in parete. Nel frattempo una coppia di amici che avrebbe dovuto compiere la stessa via, ma che si è attardata e viste le condizioni meteo avverse non ha iniziato la via, ha raggiunto i piedi della parete e, sentendo le urla dei due arrampicato-

La fase di discesa

ri a pochi tiri dall’inizio, ha allertato i soccorsi chiamando i Carabinieri di Verghereto. I militari hanno attivato la squadra Monte Falco del Soccorso Alpino. Fortunatamente, quando sono arrivati sul
posto il temporale era passato e la
squadra del Saer ha potuto tran-

quillizzare i due climbers che, aiutati dai soccorritori, hanno condotto in autonomia le manovre di
discesa. Una volta accertato che i
due ragazzi erano in buone condizioni fisiche e dopo averli tranquillizzati e rifocillati hanno potuto fare ritorno alle proprie auto.
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Ripescato un cadavere dentro l’auto
Era il papà scomparso da Lomagna
Paderno. L’estremo gesto di un trentunenne brianzolo che si è lanciato nella scarpata dell’Adda
Disperata, la moglie già nella giornata di domenica aveva lanciato una serie di appelli via social
PADERNO

LORENZO PEREGO

Operazione notturna
lunga e complicata quella messa
in atto dai Vigili del fuoco di Merate e Lecco per recuperare
un’auto scivolata nella scarpata
dell’Adda vicino al ponte di Paderno. Si è svolta nella tarda serata di lunedì e ieri purtroppo si
è avuta la conferma che si trattava del veicolo guidato dal padre
di famiglia di Ronco Briantino,
scomparso da sabato sera la cui
moglie aveva lanciato un appello via social per il suo ritrovamento.
La dinamica

A quanto si è appreso l’auto sarebbe stata condotta vicino al
ponte e verso l’ingresso del Mulino Colombo, poi superato. La
strada, che si chiama ancora via
Edison arriva verso un edificio
abbandonato e si collega poi, attraverso un percorso sterrato,
verso via delle Liviere.
Il conducente si è fermato
nello slargo proprio dopo il muro di cinta del mulino e qui sembra abbia preso la rincorsa a cintura slacciata, per lanciarsi verso la scarpata con l’auto. Che è
poi precipitata per una sessanti-

na di metri, con il percorso fra
rami e alberi della sponda chiaramente visibile. Sembra che
nel precipitare il conducente
abbia battuto la testa e altre ferite e altri traumi gli siano stati fatali. Sul posto, nella tarda serata
di lunedì, si erano portati vari
mezzi dei Vigili del fuoco tra cui
una squadra del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, che per circa
sei ore fino a tarda notte hanno
lavorato nella zona impervia alla
luce delle fotoelettriche per recuperare auto e corpo.
Già ieri mattina l’area era tornata alla normalità, con pochi
segni dell’accaduto, giusto un
nastro rosso e bianco tirato fra
gli alberi sul ciglio della scarpata
per evitare che qualcuno si sporga e cada di sotto.
La scomparsa del deceduto,
31 anni, risale alla sera di sabato,
quando si trovava a casa della

n La vettura

è precipitata
per circa
settanta metri
tra rami e alberi

suocera a Lomagna, e aveva fatto perdere le proprie tracce dopo una discussione con la moglie. Si trovava, come detto, a casa della madre di lei assieme alla
moglie stessa ed al figlio piccolo.
La moglie ne aveva perso le
tracce attorno alle 20,30 di sabato, gli aveva parlato al telefono
dalle 19,15 fino a quell’ora, cercando di convincerlo a tornare a
casa ma ad un certo punto aveva
interrotto le comunicazioni.
L’allerta

Disperata, la moglie già nella
giornata di domenica aveva lanciato una serie di appelli via social, poi rimbalzati sui gruppi di
vari paesi della zona, con un appello al marito. Che le aveva detto di trovarsi in un piazzale e di
essere pronto a prendere la rincorsa per buttarsi, come poi
sembra essere avvenuto, visto
che la donna ha sentito uno
schianto al telefono.
Ha poi allertato il 112 e chiesto
aiuto, fino al rinvenimento dell’auto nella scarpata. La donna
aveva riferito che il marito attraversava un periodo di fragilità
dopo la scomparsa del padre, avvenuta circa un anno fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto di via del Mulino dove l’uomo si è buttato con la macchina
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Bardine di San Terenzo
Monti, a Valla di San Terenzo Monti, a Vinca, Gragnola, a Monzone, e a Tenerano, dal 17 agosto al 13 settembre 1944.
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Il Sast omaggia Renzo Gemignani
Festeggiamenti con esercitazione nel torrente a Bagnone
Bagnone Sabato scorso è
stata una giornata importante per la Stazione di Carrara e
Lunigiana del Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Nel contesto della Festa degli Alpini, organizzata
dal Gruppo locale Ana, si è
svolta una esercitazione di
Protezione civile. Durante la
quale si è reso omaggio al socio emerito e Cavaliere della
Repubblica, Renzo Gemignani. Classe 1943, dopo 48 anni
di servizio nel Soccorso alpino nella Stazione di Carrara
e Lunigiana, Gemignani ha
contribuito in prima persona alla nascita del Sast ( Soccorso alpino speleologico
della Toscana) e dell’Elisoc-
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zione “A piccoli passi”. È la presidente Sabina Pietrini a illustrare il percorso della seconda edizione del laboratorio, curato dall’artista Cristina Balsotti. «Quest’anno si vuole riflettere», sottolinea Sabina Pietrini,
«e produrre elaborati sulla
guerra e sulla pace, oltre che

si sono registrati anche con
Tim. La signora Paola ieri, attraverso la pagina Facebook
“L’Ululato di Aulla” ha segnalato: «Altro guasto generalizzato della Tim a Bardine di SanTerenzo e zone limitrofe. Dalle 13 (il riferimento è a lunedì,
ndr) siamo isolati. Già segnalato tutto. Da inizio estate ho perso il conto dei guasti». È urgente che al centro dell’azione della politica locale vengano messe comunicazione e telecomunicazioni per una Lunigiana
che non rimanga indietro.
D.F.

Renzo
Gemignani
al centro
insieme
al gruppo
del
Soccorso
alpino
regionale

corso toscano.
Gemignani, inoltre, ha avuto più volte il mandato di capo-stazione e di delegato alpino e si è sempre distinto, in
prima persona, per le grandi
doti tecniche e alpinistiche,
per l’ineguagliabile conoscenza del territorio di competenza, nonché come leader, sempre presente e attivo all’interno del soccorso alpino.
Gemignani è stato quindi
omaggiato con una targa
consegnata dal sindaco di Bagnone, Giovanni Guastalli, e
dal vice presidente del Sast
Mario Cecchi. La cerimonia
si è svolta alla presenza del
presidente della Protezione
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covid, è ancora più importante per un pronto e consapevole ritorno alla normalità». Per
informazioni su laboratori e attività dell’associazione “A piccoli passi”: associazioneapiccolipassi@gmail. com.
G. U.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

civile di Bagnone, del capo-stazione della Stazione
di Massa, della delegata della XVII° Apuana e ovviamente alla presenza del capo-stazione e dei tecnici, e compagni, di Carrara.
I festeggiamenti si sono tenuti alla fine di una mattinata di esercitazione, nel corso
della quale i tecnici del Soccorso alpino hanno collaborato con il personale della
Protezione civile.
La simulazione, nello scenario di un'emergenza di tipo alluvionale, ha previsto il
recupero di una persona infortunata sul greto di un fiume tramite teleferica. Momenti come questo servono
a mantenere e aggiornare le
conoscenze dei tecnici e ad
aumentare la sinergia tra le
forze coinvolte in caso d'in●
tervento reale.
Marco Landini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maxi bollette
«Quella
di Sarzana
non è di Enel»

Villafranca
Senso unico
alternato
sulla Sp 26

Grande successo delle “Tortiadi 2022”, organizzate dalla Proloco di
Bagnone. Nell’ambito della manifestazione anche la presentazione del
libro “C’era...la madia “del professor Rolando Paganini e una dimostrazione di cottura delle torte nei testi. La torta prima classificata è stata quella
di Loredana Di Pede. Ma tutte e 5 le finaliste erano davvero squisite.

Sarzana In riferimento
all’articolo pubblicato sul
Tirreno di ieri dal titolo
“Bolletta Enel da 9.300 euro: apriremo di sera solo
nel weekend”, Enel Energia precisa che «la fornitura
non risulta essere contrattualizzata con società del
Gruppo Enel». Esattamente come riportato nel testo
dell’articolo che non menziona l’azienda elettrica
Enel. Essendo un altro il fornitore del ristorante.

Villafranca La circolazione viene modificata lungo
la Sp 26 di Amola, nel comune di Villafranca in Lunigiana, all’altezza del chilometro 0,320: fino al 16 settembre 2022 viene istituito un
senso unico alternato regolato da movieri o impianto
semaforico. Lo prevede
un’ordinanza del Settore
tecnico della Provincia di
Massa-Carrara per consentire l’esecuzione di lavori
sulla rete del gas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Loredana Di Pede prima classificata
alle “Tortiadi 2022” a Bagnone
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Ilnonnohaunmalore,ilnipotecorreachiedereaiuto
La vittima, un 70enne, non ce l’ha fatta nonostante il tentativo del bimbo di 10 anni di salvarlo

S

i trovava in compagnia
del nipotino e stava facendo una camminata
tra i boschi con lui
quando è stato colto
da un malore e si è accasciato
a terra.
Non c’è stato niente da fa re
per un nonno, 70enne del
Verbano. L’uomo è morto davanti agli occhi del bimbo di
10 anni. Insieme stavano facendo un’escursione sull’Alpe
Veglia, lungo il sentiero che
porta al Lago D’Avino, nel Verbano - Cusio-Ossola, a 2200
metri di quota. Camminavano
insieme, fianco a fianco, per
raggiungere la sponda la parte più alta del Parco Naturale
quando, improvvisamente, ha
accusato un dolore al petto
per poi cadere al suolo privo
di sensi.
È stato proprio il bambino a

Il lutto Nel Torinese

Orbassano,addioaPaolinaPredebon
MadrediSoniaGandhi,aveva98anni
I funerali della madre di Sonia Maino Gandhi (in foto), alla
guida l’Indian National Congress, sono stati ieri. (m.mas.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

tentare prima di scuoterlo,
per provare a svegliarlo e poi,
capita la drammaticità della
situazione allontanarsi correndo fino a valle per chiedere aiuto.
Dopo l’allarme sono così intervenuti i tecnici del soccorso alpino della stazione di
Varzo e il soccorso della guardia di finanza. Inizialmente
non è stato possibile per l’elicottero raggiungere la vittima
che si trovava in un punto impervio su cui stava anche piovendo a dirotto.
Una volta raggiunto per lui
non c’era ormai più nulla da
fare. Dopo aver tentato di rianimarlo, il medico non ha potuto far altro che constatarne
il decesso.
I militari del soccorso alpino della guardia di finanza si
stanno occupando degli atti

di polizia giudiziaria.
È solo l’ultima delle vittime
della montagna in questo periodo in cui la ricerca di funghi diventa sempre più frequente per gli appassionati.
Ieri, dopo i due decessi avvenuti nel weekend, un altro
cercatore di funghi è morto
dopo essere stato colto da un
malore nei boschi di Bagnolo
Piemonte, nel Cuneese.
L’uomo si trovava in frazione Montoso. Sul posto è intervenuto un mezzo dell’elisoccorso che, per via delle condizioni meteo, ha localizzato il
punto esatto con difficoltà.
L’equipe medica, coadiuvata
dal tecnico del soccorso alpino a bordo, ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria,
ma senza esito.
F. Rul.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bimbo di Cencenighe investito da auto, ferito alla testa
Ilpiccolodi9anniinprognosiriservataaTrevisomanonrischialavita.Escursionistapuntodavespe:chocanafilattico
BELLUNO Ai tanti incidenti stradali di quest’estate, soprattutto quelli con vittime e coinvolti pedoni ieri s’è aggiunto un bambino travolto da
un’auto mentre inseguiva il suo pallone. Era
quasi mezzogiorno a Cencenighe quando, in
via Roma, nei pressi del bivio per la frazione di
Avoscan è avvenuto l’incidente.
Il bimbo di nove anni, residente nel Comune, è stato preso in pieno da una Bmw con alla
guida un 44enne trevigiano, che procedeva da
Alleghe in direzione Agordo. Nell’impatto il
piccolo ha riportato traumi alla testa con diverse escoriazioni. Subito soccorso dai sanitari è
stato trasportato dal Suem all’ospedale di Treviso. Il bimbo è in prognosi riservata ma non si
trova in pericolo di vita.

L’elicottero del Suem, poi, è intervenuto 150
metri sotto la cima del Bec de Mesdì, nella ferrata delle trincee a Cortina d’Ampezzo. Qui una
coppia di alpinisti altoatesini di Bressanone,
lui 67 e lei 62 anni, non erano più in grado di
proseguire dopo aver incontrato il maltempo e
preso una grandinata. Appena il tempo si è calmato sono stati recuperati all’inizio di un canalone con un verricello di 50 metri, a due tiri dall’uscita della via. Gli scalatori sono poi stati lasciati a Malga Federa senza particolari traumi.
Poco dopo l’allarme del Suem è scattato per
un soccorso in Val Visdende: un 60enne pordenonese di Montereale Valcellina ha subito uno
choc anafilattico da punture d’insetti. L’uomo,
che si trovava con la moglie e un amico a Santo

Stefano di Cadore in località Ravanel, aveva calpestato un nido di vespe di terra, manifestando
subito malesseri dopo essere stato punto. È
stato immediatamente imbarellato e portato
all’ospedale di Belluno per controlli e cure.
Il Soccorso alpino della Val Biois è stato poi
chiamato per un cercatore di funghi, scivolato
e ruzzolato una sessantina di metri sopra le
scuole medie di Canale d’Agordo. Il 59enne di
Falcade è stato ritrovato dall’amico con cui era
in giro e che, senza telefono, è corso a chiedere
aiuto. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è
stato recuperato dall’elicottero di «Dolomiti
Emergency» e portato all’ospedale di Belluno.
Alice Manfroi
Elisoccorso in azione Prezioso negli interventi di ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIGILI DEL FUOCO Dieci allievi saranno istruiti nelle prossime tre settimane presso la sede di Biella

Iniziato il corso per operatori Saf dei pompieri

Foto di gruppo insieme agli istruttori per i partecipanti al corso di operatore Saf dei vigili del fuoco

BIELLA (ces) Lunedì ha avuto inizio,
presso il comando provinciale dei
vigili del fuoco di Biella, il corso di
operatore S.A.F. Basico per 10 allievi
vigili del fuoco del 92° corso.
Per la seconda volta il comando è
stato scelto quale sede didattica per la
formazione degli allievi vigili.
I quattro istruttori di settore del
comando formeranno per le prossime tre settimane i futuri vigili del
Fuoco nelle tecniche Speleo Alpino
Fluviali che verranno utilizzate nei
comandi a loro assegnati durante lo
svolgimento degli interventi di soccorso.
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LA VITTIMA È PIER PAOLO BASSETTI

Settantenne biellese muore
mentre va in cerca di funghi
CASAPINTA (ces) Pier Paolo Bassetti, 70enne biellese, è morto
in un tragico incidente nei boschi. Nella sera di domenica,
intorno alle 19.30, i tre corpi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza e dei Vigili del Fuoco sono stati attivati dai Carabinieri di Borgosesia per il mancato rientro di un cercatore
di funghi disperso nel territorio del Comune di Carcoforo.
Poiché il suo cellulare
squillava a vuoto, i finanzieri sono riusciti a ottenere
le coordinate GPS con
un’operazione di polizia
giudiziaria e hanno mandato le squadre a terra a
verificare il punto. Intorno
alle 22 è avvenuto il ritrovamento dell’uomo, ex
capogruppo degli alpini di
Casapinta, privo di vita presumibilmente a causa di una
caduta lungo un pendio impervio. Sul posto è poi giunto il
medico del Soccorso Alpino per la constatazione del decesso.
In seguito all’autorizzazione del magistrato, la salma è stata
recuperata e trasportata a valle a piedi dalle squadre
intervenute.
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Allarme in Lombardia
CLAUDIA OSMETTI

Laghi e fiumi come trappole
L’estate dei tuffi mortali...

■ L’ultimo caso è avvenuto
nelle acque del lago di Como,
all’altezza di Lenno, domenica
pomeriggio. Un turista di 32 anni si è tuffato per sfuggire al caldo di fine estate: dopotutto ci
sono ancora trenta gradi. Era
assieme alla moglie, anche lei
lo ha seguito, ma si è trovata subito in difficoltà.
Un altro gruppo di vacanzieri, su una barca, l’ha
notata e l’ha portata a
bordo e lì si è accorta che
il marito, invece, non era
riemerso riemerso. Sarkar Almasov è annegato.
La coppia aveva noleggiato un motoscafo per
fare una gita nel golfo di
Venere, vicino a villa Balbianello, a un centinaio
di metri dalla riva dove la
profondità del “lac” è già
significativa e, infatti, i
pompieri hanno trovato
il cadavere di Almasov ottanta metri sotto la superficie. Una tragedia, la
quinta (e solo sul Lario)
di quest’anno. La settimana scorsa è successo
a un ragazzo di origini peruviane, ma residente a
Bergamo, di 22 anni: che Una foto di repertorio di un’operazione di soccorso in uno dei fiumi lombardi
si è tuffato nel fiume AdIl bollettino dei morti affogada, a Cornate, in Brianza, attor- non c’è stato niente da fare:
no alle 17.30 e (anche di lui) l’hanno tirato fuori, hanno pro- ti, in questi mesi, nei canali e
non se ne è più trovata traccia. vato a rianimarlo, l’hanno trafe- nei ruscelli della Lombardia, è
Il 118, i medici e i paramedici rito d’urgenza all’ospedale Pa- un elenco sterminato di disgradell’Agenzia
regionale pa Giovanni XXIII di Bergamo: zie (tutte analoghe) che mette
dell’emergenza. Sono arrivati però al pronto soccorso è arri- quasi la pelle d’oca. C’è il 36enpure i vigili del fuoco, i carabi- vato in codice rosso, con un ar- ne senegalese che abitava in
nieri di Vimercate e l’elicottero resto cardiocircolatorio in cor- provincia di Milano, annegato
nell’Adda (ironia della sorte,
giallo del primo intervento. Ma so. Non ha superato la notte.

mo anche sulla parte fluviale,
abbiamo una squadra regionale che si occupa del soccorso
sui torrenti».
Da un lato c’è il passaggio,
spesso repentino, tra la calura
esterna e la temperatura più
fresca (se non addirittura gelida) dell’acqua di montagna: se
lo sbalzo è significativo si abbassa anche il flusso del san(deceduto, ancora, nell’Adda, gue che va al cervello e si possoun mesetto fa); c’è il 41enne di no perdere i sensi. Dall’altro
Peschiera scomparso dopo un c’è che spaparanzarsi su un
tuffo dalla sponda bresciana masso a ridosso di un canyon
del Garda. A metterle in fila, alpino è tutt’altro che una pasqueste tragedie, viene da chie- seggiata. «Spesso», continua
dersi: ma cosa sta succeden- Anemoli, «queste “piscine naturali” sono a poche centinaia
do?
«In questa stagione abbia- di metri dai centri abitati. Non
mo riscontrato un picco di si presta molta attenzione all’attrezzatura per
chiamate
per
raggiungerli».
malori legati al LE CHIUSE
Della serie: ci ancaldo», racconta
Anche
le
chiuse
a
diamo in ciabatMarco Anemoli,
il il responsabile monte, che alle volte te e in infradito,
«solo che dove
della XIX delegavengono aperte
c’è acqua c’è il rizione (quella Laschio di scivolariana) del Cnsas, all’improvviso,
re». E poi son doil Corpo naziona- rischiano di
lori, quando male soccorso alpitravolgere
chi
fa
il
gari, dietro la gono e speleologo.
la, il cellulare
Uno, Anemoli, bagno nelle pozze
non prende e
che passa la vita
non riesci a chiaa salvare quella
degli altri. I laghetti in quota. mare aiuto. «In molti casi non
Quelli a fondo valle. Le pozze, i possiamo raggiungere la persocorsi d’acqua, le chiuse. Più si na con l’elicottero e dobbiamo
risale alla sorgente e più l’ac- muoverci a piedi. Il consiglio è
qua è fredda: le congestioni, i di andare in montagna prepapiccoli mancamenti che posso- rati. Ci sono», conclude, «anno essere fatali. Uniti al fatto che le chiuse a monte, che alle
che, specie gli stranieri e i turi- volte vengono aperte all’imsti, conoscono poco le nostre provviso e rischiano di travolgezone. «Abbiamo registrato tren- re chi sta facendo il bagno nelta gradi anche a 1.500 metri», le pozze».
spiega l’esperto, «noi operia© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima vittima è un 32enne che domenica si è gettato nel Lario. Gli incidenti
si moltiplicano. I soccorritori: «Incidono la temperatura dell’acqua e il terreno»

anche lui nei pressi di Cornate) a inizio luglio. C’è il 27enne
marocchino trapiantato a Cologno al Serio, nella Bergamasca,
colto da un malore nel fiume
Brembo, a giugno. C’è l’uomo
dello Sri Lanka di 48 anni (morto a Cassano d’Adda, a fine luglio); c’è il pescatore italiano
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Soccorso nel Bellunese

Assalito dalle vespe
n BELLUNO - Nel pomeriggio di ieri una
squadra del Soccorso alpino della Val Comelico, con una del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo, è intervenuta in Val
Visdende, per un escursionista in shock anafilattico per punture di insetti. L’uomo, con la
moglie e un amico in località Ravanel, a 300
metri dal Ristorante Plenta, aveva infatti calpestato un nido di vespe di terra, manifestando subito malessere dopo essere stato punto. L’uomo è stato trasferito in ospedale.
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ha aiutato aver riproposto la locanda di contrada alla Festa del
Duca. In questo periodo, qualche ragazzo è cresciuto e si è disinteressato, ma abbiamo an-

giungendo pezzi di edizione in
edizione, o alternandoli. Voglio
rilanciarla di nuovo, perché è un
peccato che vadano sprecati».
n. p.

salto e si è riempita la sede, anche con dei nuovi contradaioli:
abbiamo una famiglia che si era
avvicinata l’anno scorso e ora è
entrata in pianta stabile e diver-

qualcosa in rico
ni, in quella che
sta senza di lui
vedremo cosa r
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Suore si perdono sul Catria: salvate dai pompieri
Non riuscivano a trovare
la strada del ritorno: in campo
anche il Soccorso alpino
Paura ieri sul monte Catria dove due suore si sono perse e sono state salvate dai vigili del fuoco. L’allarme è scattato attorno
alle 19 quando le due religiose,
che si erano avventurate in una
passeggiata serale, hanno deciso di chiedere aiuto perché non
ritrovavano la strada del ritorno.
Le due religiose si trovavano a
Fonte Avellana nel locale monastero per un periodo di ritiro spi-

rituale. Nel tardo pomeriggio la
devisione di allontanarsi per
una passeggiata. Ma a un certo
punto sono state sorprese da
un temporale e hanno smarrito
la strada all’altezza del rifugio
La Vernosa. Quindi hanno deciso di chiedere aiuto ai vigili del
fuoco. Squadre di Cagli e di Pesaro hanno iniziato le ricerche e
assieme al Soccorso alpino sono riuscite a individuarle in una
zona impervia. Le suore erano
spaventate ma in buone condizioni e sono state riaccompagnate in convento.
d.e.
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»

Ha un malore
nella baita
Soccorso
con l’elicottero
L’intervento
Soccorsi in azione ieri mattina poco dopo le 11: i
tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino sono intervenuti
in Val di Mello, in località Rasica, per un uomo di circa 60 anni di Traona che aveva avuto
un malore mentre si trovava in
una baita.
È partita una squadra con il
mezzo fuoristrada, che ha raggiunto il posto, in concomitanza con l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato trasportato con la
barella portantina per un centinaio di metri e infine imbarcato sull’elicottero per il trasporto in ospedale. L’intervento è stato piuttosto lungo
ed è finito solo nel pomeriggio.
Attorno alle 15.15, poi, i soccorritori del 118 sono intervenuti a seguito di un infortunio
sul lavoro avvenuto a Teglio.
Poche le informazioni in merito all’incidente nel quale è
rimasto ferito un uomo di 53
anni, pare all’interno di una
carrozzeria del paese. L’uomo,
che sarebbe caduto mentre si
trovava a lavoro, è stato soccorso e poi elitrasportato all’ospedale Morelli di Sondalo
in codice giallo, indice di media gravità. Le sue condizioni
di salute non dovrebbero destare gravi preoccupazioni.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri e i tecnici dell’Ats
della Montagna per i rilievi.
S.Zam.
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All’arrivo
dei mezzi
di soccorso
per il giovane
non vi era
purtroppo
più nulla
da fare

Casabianca sotto choc per la scomparsa di Samuele Frola, avvenuta sotto gli occhi del fratello
VEROLENGO (bom) La Comunità di Casabianca, dove
la sua famiglia è molto conosciuta, è sotto choc per la
tragica scomparsa di Samuele Frola, 25 anni da
compiere tra poche settimane.
Un incidente inspiegabile, su cui è stata aperta una
inchiesta, avvenuto domenica 28 agosto nel tratto del
Sesia tra Scopa e Balmuccia, nella zona di Scopetta,
che Samuele, con il fratello
Simone, veterinario, ed altri due amici, aveva raggiunto per praticare hydrospeed.
Stando ad una prima ricostruzione di quanto avvenuto, durante la discesa
(con un istruttore) Samuele
sarebbe rimasto incastrato
tra le rocce. Dopo aver percorso un primo tratto a piedi, Samuele sarebbe sceso
in acqua affrontando quella
che è stata definita una pic-

Muore a 24 anni facendo
hydrospeed sul fiume Sesia
cola rapida.
Accanto a lui il fratello,
che dopo averlo superato e
visto bloccato, ha assistito
impotente al suo sparire
sotto la corrente.
L’acqua non era alta (un
metro e mezzo), ma quel
tratto impetuoso ha impedito al fratello, agli amici e
all’istruttore di raggiungere
Samuele. In aiuto son poi
arrivati due ragazzi in kayak, che dopo aver teso una
corda tra le due sponde del
Sesia hanno permesso il recupero del giovane.

All’arrivo dei soccorritori
Samuele era già a riva, purtroppo senza vita. Sul posto
sono intervenuti i tecnici
del Soccorso alpino della
Finanza di Alagna Riva Valdobbia e i vigili del fuoco
fluviali della caserma di Varallo. Nonostante il massaggio cardiaco, il medico
del 118 non ha potuto far
altro che constatare il decesso: il giovane, infatti, era
rimasto sott’acqua ormai
per troppo tempo. Le indagini sono coordinate dai
carabinieri di Scopa che

giunti sul posto hanno raccolto le varie testimonianze.
La notizia della tragedia
ha subito raggiunto Casabianca di Verolengo, dove
come detto la famiglia di
Samuele (web designer) è
molto conosciuta. Anche se
lui è nato a Piacenza (dove
il padre Livio lavorava come direttore di banca) sono
in molti a ricordarlo nelle
lunghe estati a casa dei
nonni, con la mamma Daniela Frola (anche lei originaria della frazione) e con

Samuele
Frola,
classe 1997

il fratello Simone e le sorelle
Chiara e Stefania.
Al momento non è stata
ancora fissata la data dei
funerali, che molto proba-

bilmente si terranno a Torino come il Rosario programmato per mercoledì
nella chiesa di Sant’Anna di
via Medici.
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Avvolta nel mistero la scomparsa di Maria Domenica Conte, stasera l’iniziativa promossa dalla famiglia

Svanita nel nulla due anni fa, una fiaccolata
per non dimenticare l’anziana di Torella
TORELLA DEL SANNIO. Sono trascorsi esattamente due anni da quando si sono perse le tracce di Maria Domenica Conte,
la 82enne di Torella del Sannio sparita nel nulla. Stasera, proprio nel secondo anniversario della sua scomparsa, i familiari
hanno organizzato una fiaccolata che partirà alle 20,30 da contrada Macchione, dove l’anziana abitava, fino ad arrivare nel
posto in cui quella mattina del 31 agosto 2000 fu avvistata per
l’ultima volta.

«Ci uniremo per una preghiera come segno di solidarietà e vicinanza a mia mamma - dice la figlia Liliana Meffe – a nome
mio e di tutta la mia famiglia ringrazio quanti parteciperanno».
In tutto questo tempo i familiari non hanno mai perso la speranza di sapere cosa sia realmente accaduto quella mattina di
due anni fa.
Nonostante lo spiegamento di uomini e mezzi messo in campo
la sera stessa della scomparsa, della donna non si è saputo

più nulla. Nessuna traccia. Per settimane volontari del soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e forestali, familiari e amici della 82enne perlustrarono l’area intorno all’abitazione spingendosi fin sotto Casalciprano, ispezionando i pozzi, sorvolnando una vasta zona - a tratti molto impervia - anche con diversi droni a pilotaggio remoto provenienti dai vigili del fuoco di
Bari con personale specializzato, ma non fu trovato nulla riconducibile alla donna. E il mistero ormai dura da due anni.
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della pista e la sua copertura.
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Parco Avventura, gestito da
un privato su un’area comunale tra gli alberi all’interno delBloccati da una violenta grandinata
la pista da bob, in prossimità
Recuperati due turisti altoatesini
del rettifilo Antelao, verrà invece spazzato via dalla nuova
pista. In quest’area infatti si
Non appena il maltempo lo preso una violenta grandidovranno rifare il rettifilo Anha permesso, l’elicottero di nata. Recuperati all’inizio
telao e la zona di arrivo, nonDolomiti Emergency ieri di un canalone, a due tiri
ché costruire la nuova pista di
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pristino, neanche altrove. —
ni, lei 62, non era più in gra- scalatori sono poi stati laMARINA MENARDI
do di proseguire dopo aver sciati a Malga Federa.
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La rabbia degli elisoccorritori
«Più rischi e meno stipendio»
LA DENUNCIA
ROMA Rischiano ogni giorno la
propria vita per salvare quella
degli altri, calandosi dagli elicotteri con i verricelli, in acqua e in
montagna. Gli elisoccorritori dei
vigili del fuoco fanno parte di un
reparto specializzato del corpo,
composto da 150 uomini: sono
sempre in prima linea, ma percepiscono uno stipendio inferiore
ai pompieri ordinari. Eppure
quando c’è un emergenza nazionale sono i primi a intervenire.
Sono stati chiamati, per esempio, dopo la valanga che travolse
il 18 gennaio 2017 l’hotel Rigopiano, nel comune abruzzese di Farindola; per il crollo del Ponte
Morandi di Genova il 14 agosto
2018; per la più recente tragedia
del 3 luglio scorso, in cui sono
morti undici escursionisti in seguito al crollo di una parte del
ghiacciaio sulla Marmolada.
«Dal 2018 siamo stati inquadrati come specialisti, ma non
percepiamo la relativa indennità: parliamo di circa 600 euro
lordi mensili. I fondi per integrare le nostre retribuzioni sono già
stati stanziati nel 2019, quindi sono già nelle casse dell’amministrazione. Ma - spiega Patrick
Franza, coordinatore nazionale
degli elisoccorritori del sindacato autonomo dei vigili del fuoco
Conapo - a causa dello scarso interesse da parte di una componente sindacale e per una serie di
lungaggini burocratiche, i nostri
stipendi non sono ancora stati
aggiornati».
Per svolgere questa mansione, molti dei 150 elisoccorittori si
sono dovuti trasferire nei reparti

Un team dei
vigili del
fuoco
impegnato in
una
complessa
operazione di
soccorso col
verricello

volo di altre regioni: c’è chi dalla
Sicilia è dovuto andare in Lombardia, allontanandosi dalla propria famiglia e dovendo sostenere ulteriori spese di viaggio. Operano a bordo e appesi agli elicotteri senza nessun tipo di indennità, nemmeno sostitutiva. «Prestiamo per lo Stato un servizio
delicatissimo, che richiede impegno e preparazione, ma non pos-

LA PROTESTA
DEI VIGILI DEL FUOCO
CHE OPERANO
SUGLI ELICOTTERI:
«A NOI LA PAGA
PIÙ BASSA DI TUTTI»

siamo andare avanti con le promesse ed essere pagati meno dei
vigili del fuoco terrestri, che a differenza nostra possono integrare lo stipendio con i turni di ordine pubblico e svolgendo la mansione di istruttori. «Chiediamo
che il dipartimento della Funzione pubblica convochi urgentemente e tassativamente entro
settembre l’incontro per la ripartizione dei fondi destinati al personale specialista dei vigili del
fuoco - conclude Franza - Non
possiamo nemmeno scioperare,
perché verremmo comunque
precettati. Non vogliamo arrivare a misure drastiche perché ne
va della sicurezza pubblica, però
siamo frustrati e delusi».
Valeria Di Corrado
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Installa rete paramassi
e cade per dieci metri
Grave un trentenne
Averara, nel cantiere del Comune. L’allarme dei sindacati
Stava lavorando con le funi
all’ancoraggio di alcune reti
paramassi quando ha perso
l’equilibrio, precipitando per
una decina di metri. O.A.Y., 31
anni, marocchino con residenza a Mondovì, in provincia
di Cuneo, è in gravi condizioni. Ha riportato un trauma
cranico molto serio ed è stato
operato all’ospedale Papa
Giovanni XXIII.
L’infortunio è avvenuto ad
Averara, ieri mattina. Il Comune ha appaltato alla ditta del
ferito, la trentina Alta Quota,
una parte dei lavori nell’ambito dei quattro lotti programmati per mettere in sicurezza
il versante roccioso a monte
di via Valmoresca. Si «ingabbia» la montagna per arginare
il pericolo di possibili frane. Il
31enne era in procinto di indossare l’imbragatura e gli altri accessori per la sicurezza
quando è caduto davanti ai
colleghi, che poi hanno chiamato i soccorsi. È stato trasportato al Papa Giovanni
XXIII con l’elicottero del 118 ed
è stato sottoposto a un intervento chirurgico già in matti-

L’intervento Il ferito è stato trasportato in ospedale in elisoccorso

nata. Ora è ricoverato in prognosi riservata.
«L’infortunato — ricostruisce Sergio Piazzolla, responsabile dell’Area specialistica
di Igiene e Sicurezza del lavoro dell’Ats — stava lavorando

Operato subito
Il ferito, dipendente
di una ditta trentina,
è stato sottoposto a un
intervento chirurgico

in altezza tramite l’ausilio di
funi, su una parete rocciosa
prospiciente una strada comunale di passaggio, per installare una rete paramassi.
L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per lavori in quota —
ricorda Piazzolla — è ammesso in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può
essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di
un’altra attrezzatura di lavoro
non risulta giustificato a cau-

sa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di
lavoro non può modificare,
come queste pareti naturali».
Il dirigente dell’Ats sottolinea
che «il personale addetto a
questo tipo di lavori in quota
deve aver frequentato preliminarmente un apposito corso specifico di formazione alla sicurezza ed essere dotato
delle attrezzature anti caduta
adeguate, ed operare in squadre di 2 o 3 persone, mai da
solo». Insieme ai carabinieri
della compagnia di Zogno,
ora, l’Ats dovrà ricostruire nei
dettagli la dinamica per capire se esistano o meno responsabilità.
Sul tasto della formazione
battono anche i sindacati: «La
formazione, anche attraverso
i nostri enti bilaterali, deve essere sempre più intensificata
— evidenzia il segretario della Feneal Uil di Bergamo e
Brianza Giuseppe Mancin —.
Non possiamo pensare che ci
siano lavoratori assunti come
primo livello a cui non viene
fatta nessuna formazione minima». Gli fa eco la segretaria
confederale della Uil Milano e
Lombardia Eloisa Dacquino:
«È l’ennesimo infortunio sul
lavoro. I dati resi noti oggi (ieri per chi legge, ndr) dell’Inail
evidenziano 84.108 denunce
di infortunio presentate al 31
luglio, in aumento del 44.74%
rispetto i primi sette mesi del
2021, delle quali 90 con esito
mortale e 1.956 malattie professionali denunciate».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla vittima. Si tratta dell’uomo
che aveva abitualmente in uso
quel Suv diventato la sua tomba,
di proprietà di un connazionale
suo parente, un 34enne di casa a
Rovato. Rintracciato dai carabinie-

mento, ma risultava irrintracciabile. Ieri, intanto, è stata eseguita
l’autopsia sulla salma carbonizzata. Riscontrato un foro che potrebbe essere stato causato da un proiettile. «Abbiamo trovato elemen-
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ucciso pochi attimi prima di essere stato bruciato sull’auto. I militari e il pm Claudia Passalacqua per
risolvere il giallo sono partiti dalla
testimonianza di un residente in
una cascina della zona che ha rac-

fia: c’è infatti il sentore si tratti di
un regolamento di conti compiuto se non dalla criminalità organizzata, certo da malavitosi di alto livello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ennesimo incidente sul lavoro ad Ad Averara in Val Brembana

Volo di dieci metri, operaio in ospedale
Era impegnato a montare
le reti paramassi ai lati
di una strada del Comune
AVERARA (Bergamo)
Grave infortunio sul lavoro ieri
mattina ad Averara, in Valle
Brembana. Un operaio di 32 anni, di origini marocchine e con
residenza a Mondovì (provincia
di Cuneo) è caduto, rotolando,
da circa dieci metri mentre stava fissando alcune reti paramassi, lungo la strada comunale
che porta da Averara alla frazione di Valmoresca dove sono in
corso alcuni lavori di posa delle
reti paramassi a cura di un’impresa di Trento. Il giovane ora si
trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo. L’infortunio
è avvenuto intorno alle 8.30 in
via Valmoresca. Secondo una
prima ricostruzione da parte dei
carabinieri il 32enne maghrebino era impegnato a fissare e
mettere in sicurezza un versante dove sono in corso i lavori di
riqualificazione in via Piazzola
per conto del comune dell’Alta
Val Brembana. Per cause in fase
di accertamento, il giovane operaio è rotolato lungo il versante
cadendo per una decina di me-

tri procurandosi delle ferite. I
primi a correre in suo aiuto sono stati alcuni colleghi che hanno lanciato subito l’allarme. Sul
posto la centrale operativa del
118 ha inviato un’ambulanza e
un elicottero alzato in volo dalla
base di Sondrio che ha provveduto a trasportare l’operaio
all’ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo in codice rosso. Per
i rilievi oltre ai carabinieri della
Compagnia di Zogno sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats di

Bergamo che oltre a ricostruire
l’accaduto e per accertare se sono state rispettate la normativa
sulla sicurezza sui posti di lavoro, e eventuali responsabilità. E
in Valtellina un operaio 52enne
di una carrozzeria di Teglio ha riportato fratture multiple in una
caduta da un’altezza di 2 metri.
È ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Sondalo. Indagano i tecnici dell’Ats della
Montagna.
Francesco Donadoni
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Da luglio 27 persone hanno perso la vita in laghi, fiumi e al mare

L’estate nera dei lombardi: saronnese annega
Cinquantenne stroncato da malore
mentre nuotava, ancora disperso
il ceco inghiottito dalle acque del Lario
L’estate 2022 sarà ricordata come una
delle più nere da punto di vista dei morti
annegati in laghi e fiumi. L’ultima vittima è
un 54enne di Saronno che ieri pomeriggio
è annegato a Passo Marinaro in provincia di
Ragusa. L’uomo era in vacanza ed è entrata
in acqua nonostante il mare fosse agitato,
da riva alcuni bagnanti l’hanno visto in
difficoltà finchè non è sparito sommerso
dalle onde. Quando i soccorritori sono

riusciti a raggiungerlo e riportarlo a riva
il suo cuore aveva già smesso di battere.
Negli ultimi dieci giorni altre due turisti
hanno perso la vita, questa volta sul lago di
Como: a Torno e in Tremezzina, di fronte al
lido di Lenno. Nel primo incidente, lo
scorso 22 agosto, ha perso la vita Favour
Igboh, un 21enne di Pordenone che era
annegato dopo un tuffo dal porticciolo. Per
ironia della sorte il giovane aveva chiesto
ad alcuni turisti, conosciuti quello stesso
pomeriggio sul lago, di filmarlo con il
cellulare. Così di fronte ai loro occhi
increduli si è inabissato senza più
riemergere, solo un’ora dopo l’hanno
ripescato i sommozzatori a una decina di

metri di profondità
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valchiusella - disavventura per un meccanico belga di mountain bike impegnato nei mondiali

Giù tra i rami facendo parapendio: salvo
Brosso. Ad attutire la rovinosa caduta gli alberi sui quali è finito subito dopo il decollo. Se l’è cavata con alcune fratture
BROSSO

Se l’è cavata con la frattura
di una caviglia e di alcune
costole, il giovane parapendista belga precipitato lunedì pomeriggio a Brosso nel
vallone del monte Gregorio, subito dopo il decollo, e
poi trasportato in elicottero
al Cto di Torino.
Poteva andargli decisamente peggio, se l’impatto
sul terreno non fosse stato
attutito dai rami dell’albero
sul quale è piombato in caduta libera. E se mai fosse finito su qualche masso, le
conseguenze sarebbe state
ben altre.
L’incidente è accaduto intorno alle 17. A chiamare i
soccorsi sono stati altri appassionati di volo che a loro
volta stavano per lanciarsi
dal decollo situato a quota
1.200, nei pressi dell’alpe
Piani. Tra questi Toni Gaiga, ex presidente del Parapendio Cavallaria club, abilitato al volo in tandem e
con alle spalle una grande
esperienza di volo appunto
in parapendio. Ha spiegato
Gaiga: «Purtroppo si è trattato di una manovra causata dall’inesperienza e che

ha subito trascinato il giovane troppo in basso, non consentendogli così di riprendere quota. E non è un caso,
credo, che l’incidente sia accaduto a uno straniero, intendo dire a una persona
che poco conosce questa zona. Tra quelli che vengono
da noi sono molti coloro che
difettano di esperienza e privi della necessaria preparazione». A volte gli va bene,
altro volte no. «È tuttavia be-

Al momento
dell’incidente
le condizioni per il volo
erano molto buone
ne precisare che il nostro sito è certificato a livello europeo per l’addestramento al
volo».
Tornando a lunedì pomeriggio. Massima visibilità
ed assenza di vento: le condizioni per un volo in sicurezza c’erano tutte. Sono
state piuttosto complesse le
operazioni di soccorso
dell’infortunato. L’elisoccorso ha prima calato a terra un
medico rianimatore che ha

traversella

Bilancio stagionale
per il Rifugio Piazza
«Tante facce familiari»
TRAVERSELLA

È già tempo di bilanci di fine
stagione, a Traversella, per il
Rifugio Piazza, struttura ricettiva stagionale di proprietà del Cai di Ivrea e situata sulle alture del paese, a quota
1.050, raggiungibile a piedi
in poco meno di mezz’ora dal
centro abitato.
Spiega, tirando le somme,
Federica Conta, che da quattro anni gestisce il rifugio insieme con Tommaso Colombo Leoni e Giacomo Pregnola-

borgofranco

Balmetti
dalla A alla Z
per analogici
e digitali
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Guai a perdere occasioni per
farsi conoscere, specie in un
periodo d’oro come questo.
Ai Balmetti di Borgofranco
gli eventi in programma e i
cenni storici legati alla frazione di San Germano, dove si
trovano le cantine naturali
addossate alla montagna che
respira, gli Amis di Balmit tengono informato chi passa con

Il rifugio di Traversella

provveduto a stabilizzare il
giovane, poi caricato su una
barella successivamente issata a bordo del velivolo. Il
ragazzo belga è il meccanico di una squadra impegnata nella Coppa del mondo di
mountain bike che in questi
giorni fa tappa in Italia. E
all’atterraggio di Bajo Dora,
frazione di Borgofranco,
ignari di quanto era successo al loro amico, lo stavano
aspettando gli altri atleti
della squadra. È poi stato lo
sfortunato parapendista,
via cellulare, a tranquillizzarli sulle sue condizioni di
salute.
Sempre a Brosso, ad aprile di quest’anno, un uomo
di nazionalità tedesca in volo con il parapendio era precipitato tra gli alberi in località Piano degli Allemanni.
Recuperato, era anch’esso
finito al Cto torinese con
fratture multiple.
Sono centinaia, i parapendisti che nella bella stagione si lanciano in volo dai siti
di decollo sulle alture di
Brosso. Un servizio di navetta li trasporta poi a monte
dal punto di atterraggio di
Bajo Dora. —
GIACOMO GROSSO

to: «Tutto sommato direi che
il riscontro su questi mesi estivi di apertura dell’attività è
stato positivo. Sia nei giorni
infrasettimanali che nei weekend, l’affluenza di ospiti è
stata soddisfacente. C’è stata
la presenza di stranieri che
già avevamo avuto ospiti le
stagioni passate, oltre a quelli che ultimamente si sono stabiliti qui in Valchiusella. Certo che non c’è paragone con
la stagione del 2019 che registrò un boom di turisti saliti
al nostro rifugio. I pienoni di
quell’anno sono ormai solo
un ricordo».
Tra i frequentatori del Piazza, gli arrampicatori che si cimentano sulle pareti della vicina e rinomata palestra di
roccia. Capita spesso, infatti,
che al termine delle giornate
spese ad arrampicare, sostino al Rifugio anche solo per
una merenda. A disposizione

Un parapendio decollato dalle alture di Brosso in volo sulla pianura

di climber esperti e neofiti
dell’arrampicata ci sono infatti più di 500 vie, suddivise in
21 settori. Tra l’altro, una delle particolarità della Palestra
di roccia di Traversella è l’attenzione dedicata ai bambini
che iniziano a praticare l’arrampicata. Un intero settore,
il Settore delle Speranze, conta ben 65 vie ed è attrezzato
per le loro esigenze grazie alla chiodatura ravvicinata.
«La nostra clientela non ha richieste specifiche – conclude
Conta –. Una categoria di frequentatori che finora è mancata è quella dei cercatori di
funghi che, a causa della perdurante siccità, non vogliono
saperne di spuntare» aggiunge Federica. Il Rifugio resterà
ora chiuso dal 2 al 9 settembre mentre, a partire da sabato 10, aprirà i battenti solo
nei fine settimana. —
G.G.

viverone

Energia, al Comune
per il caro bollette
60mila euro in più
VIVERONE

Ha tirato le fila di un anno
difficile passato dalle conseguenze della pandemia sul
turismo al carovita, con le
sue pesanti ripercussioni sulle casse comunali e la necessaria revisione delle spese.
Un discorso a tutto tondo,
quello del sindaco di Viverone Renzo Carisio in occasione della festa patronale di
San Rocco. «Le conseguenze della guerra in Ucraina
hanno portato ad un aumento di costo dei beni e servizi
di prima necessità – ha introdotto – che impattano pesantemente sulle famiglie, attività economiche e anche sul
Comune. Basti pensare che
questo anno il conto di metano e energia elettrica sarà superiore di 60.000 euro rispetto all’anno scorso. Questo vuol dire centellinare le
spese e recuperare in efficienza come fatto per esempio negli uffici comunali dove vengono spesi 150.000
euro di contributo statale
per l’efficientamento energetico tramite pompa di calore e conseguente diminuzione dell’uso del metano».
Nulla da temere per i lavori
alle scuole, dove sono in corso interventi da due milioni

to al problema delle consegne dei materiali in seguito
alle crisi dei componenti edilizi e tecnici usati nell’edificio. Comunque avremo una
scuola all’avanguardia, per
esempio con circolazione
dell’aria forzata per la salute
dei ragazzi e con il rinfrescamento nei mesi caldi». Il nuovo impianto di riscaldamento, senza più metano ma con
utilizzo del geotermico,
«produrrà notevoli risparmi
sotto il piano energetico. La
funzionalità dell’edificio
scuola sarà nettamente superiore con nuovi grandi spazi
e disposizione dell’interrato
per tutte le attività scolastiche».
Un cenno ai lavori per la
posa della fibra, finalmente
partiti e poi al progetto in
corso di stesura per l’ampliamento dei parcheggi di fronte alla Chiesa parrocchiale
che inizieranno dopo l’estate. «La carenza di piogge sta
provocando pesanti effetti
sia sul tessuto turistico per il
livello del lago, sia sull’agricoltura con danni alle produzioni di rilievo. Speriamo
che anche San Rocco ci dia
un aiuto. Sinora non abbiamo avuto serie problematiPaginadi50
che nella erogazione
ac-/ 56
qua potabile ma questo non
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L’intervista

di Rinaldo Frignani

«Una luce abbagliante
poi il botto del fulmine
Non sentivo le gambe,
Simone era già svenuto»

I fatti

La forte scarica
in montagna



Sabato scorso, un
28enne di Tivoli è stato
colpito da un fulmine
sul Gran Sasso, poco
sopra l’osservatorio
astronomico di Campo
Imperatore (nella foto)

Il racconto di uno dei tre amici colpiti sul Gran Sasso

«A

ll’improvviso un
lampo, una
luce bianca
fortissima,
poi il botto. Non ho capito più
niente, nemmeno che a colpirci fosse stato un fulmine.
So solo che io e Christian non
sentivamo più le gambe. E poco più in là c’era Simone svenuto, immobile, con la faccia
dentro una pozzanghera...».
Manuel Annese è tornato a casa. Sono passati quattro giorni dallo choc vissuto sul Gran
Sasso, e solo adesso il 30enne
di Roma sud, esperto in sistemi di sicurezza, trova la forza
per raccontare i dettagli della
drammatica avventura nel
cuore dell’Abruzzo. Proprio
nel giorno in cui il suo amico
e collega Simone Toni, 28 anni, di Tivoli, si è svegliato dal
coma farmacologico e secondo i medici dell’ospedale San
Salvatore de L’Aquila, «è vigile e cosciente», ma sempre in
prognosi riservata. Dimesso
dallo stesso nosocomio anche
l’altro amico, Christian Damiani, di 24, residente a Ostia.



La faccia nell’acqua
Ci siamo trascinati
con le braccia verso di lui
per togliergli la faccia
dalla pozzanghera

Toni potrebbe essersi salvato
grazie alla catenina che portava al collo: potrebbe aver contribuito ad abbassare la tensione provocata dalla saetta.
Manuel, cosa ricorda di
quella mattina?
«Le nuvole comparse all’improvviso dopo che avevamo camminato per ore, almeno dalle 8.30, sui sentieri che
portano all’Osservatorio, a
Campo Imperatore. Abbiamo
capito che il tempo stava cambiando all’improvviso e allora
abbiamo deciso di scendere
verso il parcheggio. Erano da
poco passate le 11».
C’erano altre persone con
voi?
«Avevamo incrociato una
comitiva, poi ce n’era un’altra
che ci seguiva a qualche centinaio di metri. Era una bella
giornata, avevamo caldo ed
eravamo rimasti con le magliette a maniche corte. Simone aveva parcheggiato la macchina in uno spiazzo all’inizio
del sentiero. Per noi, appassionati di escursioni e camminate nella natura, era la prima
volta sul Gran Sasso».
Quindi il meteo è cambiato
in un attimo...
«Esatto. E questo ci ha sorpreso non poco. Per prudenza
abbiamo pensato che fosse
meglio tornare indietro. Più
che altro per non essere raggiunti dal temporale che si
stava per abbattere sulla zona».
E poi cosa è successo?
«Eravamo a qualche centinaio di metri dal parcheggio,
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stavamo chiacchierando
mentre camminavamo, quando in un attimo siamo stati investiti da questa luce bianca,
accecante. Non so se un decimo di secondo prima o subito
dopo ho sentito le gambe tremare. Era impossibile rimanere in piedi, io e Christian
siamo crollati a terra. E lo
stesso è successo a Simone,
solo che lui è stato preso in
pieno. Una sensazione indescrivibile».
Ha capito subito che era
stato un fulmine?

«In un primo momento sono rimasto paralizzato. Come
Christian. Ho provato a rialzarmi, ma non ce la facevo:
avevo preso una botta al ginocchio sinistro ed ero ferito
alla gamba destra. Anche il
mio amico non poteva muoversi, ma si lamentava. Simone invece non dava segni di vita. Eravamo disperati».
Cosa avete fatto?
«Ci siamo trascinati con le
braccia verso di lui per togliergli la faccia dalla pozzanghera. Temevamo morisse

Ferito grave,
portato in spalla



Il 28enne è stato
ricoverato in ospedale.
La scarica elettrica ha
colpito anche i due amici
che erano con lui e che
lo hanno salvato,
portandolo giù in spalla

annegato. L’abbiamo girato,
gli abbiamo fatto il massaggio
cardiaco, Christian anche la
respirazione bocca a bocca.
Poi per fortuna siamo stati
raggiunti dalla comitiva che ci
seguiva e da una dottoressa
che faceva trekking e che ha
stabilizzato Simone. Sono arrivati subito anche i carabinieri forestali: avevano visto il
fulmine cadere su una zona
frequentata da escursionisti.
Altrimenti non so come sarebbe andata a finire».
Ma non è finita lì...
«No, perché per portarlo al
parcheggio, Simone è stato
preso in braccio da più persone, compresi noi due per
quello che potevamo fare. Io
zoppicavo: mi sono potuto
rialzare solo perché avevo gli
stivali alti che mi mantenevano le caviglie rigide. Il sentiero è stretto e ripido, non è stato facile, ma dovevamo fare in
fretta. Non siamo solo colleghi, siamo amici che si sono
conosciuti sul lavoro e sono
diventati inseparabili. Adesso
poi, dopo essere scampati a
tutto questo, lo saremo ancora di più».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza

Militare morto
per l’amianto:
1,3 milioni
alla famiglia

I

l ministero della Difesa
è stato condannato a
risarcire con un
milione e 300mila euro i
familiari del sottufficiale
della Marina militare
Camillo Limatola, morto
nel 2013 all’età di 59 anni a
causa di un mesotelioma
da esposizione
all’amianto. Per il
Tribunale di Roma,
Limatola contrasse la
malattia a causa delle fibre
di amianto inalate quando
prestava servizio come
motorista a bordo
dell’incrociatore Vittorio
Veneto e quando lavorò
nelle basi della Maddalena
e di Napoli, la sua città. Il
mesotelioma gli fu
diagnosticato nel 2011: il
militare riuscì a ottenere il
riconoscimento di vittima
del dovere. La sentenza
fissa il risarcimento in
favore della vedova e dei
due figli: «Per noi è un
riconoscimento
importantissimo, al di là
della cifra», commenta
Vincenzo, figlio di
Camillo, che nella vertenza
condotta con la sorella
Antonietta e la madre
Maria Rosaria Ducadeo ha
avuto al fianco
l’Osservatorio nazionale
amianto, col presidente
Ezio Bonanni come
avvocato. «Questa
sentenza — continua
Vincenzo — dimostra che
aveva ragione lui a credere
nello Stato, così come ci
crediamo mia madre, mia
sorella e io». La sentenza
firmata dal giudice Carlo
Patruno lancia chiare
accuse contro lo Stato:
«Era presente l’amianto».
Aggiungendo che né
«tute, guanti, o maschere
filtranti» venivano fornite
all’equipaggio e neppure
«adeguati sistemi di
depurazione dell’aria o di
isolamento sicuro del
minerale».
Fulvio Bufi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SULLA TOSA

Dalla Sat 990 mila euro per i lavori: 60
i progetti arrivati e ha vinto quello firmato
da Pasquali, Minozzi, Stangherlin e Moser

Il volume della storica struttura aumenterà
del 5% e non cambierà il numero di posti
letto. L’inizio del cantiere? Giugno 2023

Il rifugio Pedrotti come un “faro”
ristrutturazione nel segno del rosso

Ecco come sarà il Pedrotti

UGO MERLO
Sarà, quella del rifugio Tommaso Pedrotti alla Tosa, ai 2491
metri, poco sotto la Bocca di
Brenta una ristrutturazione
parziale: rifacimento dell'ultimo piano, (il sottotetto) con 8
stanze, il tetto a falda asimmetrica, per installare i pannelli
fotovoltaici, ricoperto di lamiera aggrappata rossa, un corpo
aggiunto sul lato nord est che
include la nuova scala antincendio. Questo il progetto di
massima realizzato dall'architetti Stefano Pasquali, Samantha Minozzi, Alberto Stangherlin e dall'ing. Andrea Moser,
vincitori del concorso, indetto
dalla Sat, proprietaria del rifugio, che ha deciso di effettuare
dei lavori di sistemazione di un
rifugio strategico nel cuore del
Gruppo Brenta, base di partenza per le scalate alle vette che
lo circondano e per i sempre
numerosi alpinisti che affrontano la storica via delle Bocchette.
La ferrata delle Bocchette è
una delle opere alpinistiche
più importanti del Trentino
concepita nel 1930 da Giovanni
Strobele. È la prima volta che
la Sat adotta la modalità del
concorso di progettazione per
la ristrutturazione di un suo rifugio e lo ha fatto come hanno
spiegato alla conferenza stampa, tenuta nella sede dell'Ordine degli architetti di Trento, la
presidente Anna Facchini e la
sua vice Iole Manica, con una
visione innovativa e positiva e
una spesa di 19 mila euro. Mauro Giovanazzi, presidente
dell'Ordine degli architetti
trentini ha espresso la sua soddisfazione, per il successo del
concorso, ben 60 i progetti arrivati alla giuria, la cui gestione è

È stato scelto il rosso per dare visibilità: il rifugio come un faro spiega l’architetto
stata condivisa, oltre che con
la Sat, rappresentata nella giuria dell'ex vice presidente ing.
Roberto Bertoldi, anche con
l'Ordine degli ingegneri della
provincia di Trento. Ha partecipato alla conferenza stampa la
presidente Silvia Di Rosa. Giovanazzi ha espresso il suo compiacimento per il fatto che il
concorso sia stato vinto da professionisti trentini e che sono
giovani, in un momento in cui
non è facile per loro emergere.
La scelta della ristrutturazione
di uno dei primi rifugi della Sat,
il Pedrotti fu costruito ai primi
del secolo scorso dalla sezione
di Brema della Doav e passò
alla Sat nel 1914, è stata fatta
dopo molte riflessioni. Si prospettavano due soluzioni: co-

struire il Pedrotti alla Tosa ex
novo, la seconda intervenire
con una ristrutturazione parziale, mantenendo l'attuale edificio migliorandolo.
L'architetto Pasquali ha spiegato i dettagli del progetto. Il Pedrotti alla Tosa, che manterrà
invariati i posti letto: 135, sarà
ampliato in termini di volume
di 134 metri cubi, pari al 5%
dell'attuale, con una migliore
funzionalità. Il nuovo sottotetto, infatti, sarà più alto di mezzo metro rispetto all'attuale.
Sarà demolito l'attuale tetto e
sostituito con uno realizzato
con travi pannello, isolato e
ventilato, ricoperto da lamiera
aggrappata di colore rosso.
«La scelta del rosso - ha detto
Pasquali - è dovuta al concetto

Il nuovo sottotetto sarà più alto di mezzo metro aumentando la vivibilità
che vogliamo dare al rifugio,
con una visibilità che lo faccia
sembrare un faro di montagna». Altra importante novità
sono i pannelli fotovoltaici,
che saranno collocati sulla falda più ampia del Pedrotti lato
sud ovest, che forniranno un
picco di energia elettrica pari a
20 chilo watt e permetteranno
quindi di sfruttare l'energia del
sole, che è gratuita e non inquina, con un risparmio per il gestore di gasolio per l'alimentazione del gruppo generatore.
Per quanto riguarda la scala antincendio, collocata sul lato
nord est dell'edificio, al rendering sembra un po’ impattante,
essa sarà appoggiata su di un
basamento di calcestruzzo e
sarà in acciaio, ma come ha det-

to Pasquali: «La scala non avrà
solo la funzione di sicurezza,
ma sarà l’elemento propulsore
per la ristrutturazione, in diverse fasi, di tutto il corpo di fabbrica. Collegando tutti i quattro piani del rifugio permetterà
nel tempo di ripensare gli spazi interni. Fondamentale la scelta della struttura composta da
telaio metallico dimensionato
per garantire un adeguamento
sismico dell’intero edificio».
Il costo della ristrutturazione
del Pedrotti in Brenta è stata
fissata dalla Sat in 990 mila euro. Ora il team dei progettisti
vincitori del concorso lavoreranno per realizzare il progetto definitivo entro il 2022.
I progetti dovranno essere
quindi sottoposti all'approva-

zione degli enti: provincia, comune di San Lorenzo Dorsino,
Parco Adamello Brenta. Quindi la Sat dovrà appaltare i lavori. La Sat, come hanno confermato Facchini e Manica, conta
di iniziare i lavori nel giugno
del 2023.
Per la prossima stagione, per il
gestore Franco Nicolini, lassù
con la famiglia da 10 anni e per
gli alpinisti si prospetta una
stagione con qualche disagio,
ma il Pedrotti sarà aperto. Poco sotto il Pedrotti c'è il rifugio
Tosa, a 2440 metri, della Sat costruito nel 1881, un edificio storico datato, che forse si poteva
demolire e accorpando i volumi realizzare, ovviamente con
costi ben più elevati, una struttura nuova.
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La scheda
 Il rifugio
Pedrotti alla
Tosa è situato
nelle Dolomiti
di Brenta, a
2.491 metri di
altitudine

TRENTO La scaletta è serrata.
«Vogliamo fare presto» conferma la presidente della Sat
Anna Facchini. E le prime date sono già in agenda: entro fine anno il progetto definitivo,
a giugno del 2023 l’inizio dei
lavori. Del resto, il restyling
del rifugio Pedortti alla Tosa,
nelle Dolomiti di Brenta, è tema che fa discutere da tempo
nel mondo della montagna
trentina. «In passato si pro-

 Si compone
di due edifici, il
principale ha
una capacità
ricettiva totale
di 135 posti
letto ed è
aperto dal 20
giugno al 20
settembre.
Dispone inoltre
di un locale
invernale,
sempre aperto,
con 20 posti
 È punto di
partenza per la
via delle
Bocchette, è
gestito da anni
dalla famiglia
Nicolini
Posizione strategica Il rifugio Pedrotti alla Tosa, a pochi passi dalla Bocca di Brenta: nell’immagine la struttura dopo la ristrutturazione, con la nuova copertura rossa

Brenta,nel2023ilavorialrifugioPedrotti
saràun«farodimontagna»perglialpinisti
Scelto il progetto vincitore per il restyling dell’edificio: sessanta i partecipanti al concorso di progettazione
spettava una ristrutturazione
completa, con abbattimento e
ricostruzione» ricorda la vicepresidente del sodalizio Iole
Manica. Poi, però, si è optato
per una ristrutturazione parziale, concentrandosi su tetto
e sottotetto, «per salvaguardare il valore storico e culturale del rifugio».
E la trasformazione ora ha
un’immagine: al termine di
un concorso di progettazione
che ha visto la presentazione
di oltre 60 elaborati, la Sat —
insieme agli ordini degli architetti e degli ingegneri —
ha svelato il disegno vincitore.
Che darà al rifugio gestito da
anni dalla famiglia Nicolini il
volto di «un faro di montagna», con tetto rosso e scala
antincendio posizionata a
fianco della facciata principale. «L’idea — spiegano i vincitori del concorso, Stefano Pa-

squali (capogruppo), Samantha Minozzi, Alberto Stancherlin e Andrea Moser — è
di un rifugio punto di riferimento visivo per gli alpinisti e
gli escursionisti in cammino,
visibile dai vari sentieri». Un
faro appunto, reso tangibile
da quattro finestre illuminate
alla sommità del rifugio indirizzate verso i sentieri principali di accesso al rifugio, «che
saranno sinonimo di sicurezza, calore e riparo».
La ristrutturazione porterà
ad un aumento di 134 metri
cubi rispetto alla struttura at-

Il restyling
Operazione da 990mila euro
Rimarranno invariati i posti letto,
mentre si prevede un incremento
di altezza e cubatura complessiva

tuale, con un incremento in
altezza di 50 centimetri. Non
cambieranno invece i posti
letto, che rimarranno 135. E
verrà posizionato un impianto fotovoltaico di 20 chilowatt. La scala di sicurezza,
infine, collegherà i quattro
piani del rifugio.
Un intervento da 990mila
euro, che dunque inizierà il
prossimo anno. «L’intenzione
— assicura Manica — è di
mantenere aperto il rifugio
durante i lavori, seppur con
attività limitata».
Nel frattempo, il sodalizio
riflette sullo strumento del
concorso di progettazione,
utilizzato per la prima volta in
questa occasione con risultati
al di sopra delle aspettative.
«Questo passaggio dà avvio a
un modo nuovo di affrontare
gli investimenti» osserva Facchini. «La Sat — le fa eco il

presidente dell’Ordine degli
architetti Marco Giovanazzi
— ha dimostrato coraggio
nell’aver scelto la strada del
concorso di progettazione,
che noi invochiamo da anni».
Così Silvia di Rosa, presidente
dell’Ordine degli ingegneri:
«Il concorso di progettazione
ci permette di interrogarci anche sulla trasformazione delle
strutture di montagna». Sullo
stesso tono Giorgio Tecilla,
dirigente dell’unità di missione in materia urbanistica della Provincia e dell’Osservatorio del paesaggio: «La scelta
del concorso di progettazione
è importante. Spesso sulla riqualificazione dei rifugi si
consumano dibattiti accesi: è
necessario bilanciare le istanze di innovazione con il rispetto dei luoghi».
Ma. Gio.
Rinnovata Una delle stanze del rifugio dopo il restyling
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L’evento

Domani prevista un’escursione fino ai piedi del Montasio
Obiettivo è sensibilizzare la gente sul cambiamento del clima

Carovana dei ghiacciai
Testimonial in Friuli
Meroi e Benet
i signori degli Ottomila
INTERVISTA DOPPIA
MELANIA LUNAZZI

A

rriva in Friuli Venezia Giulia la terza
edizione della Carovana dei Ghiacciai,
l’iniziativa promossa da Legambiente che ha attraversato tutte le Alpi per monitorare lo stato dei ghiacciai e
rendere consapevole l’opinione pubblica sul loro stato di deterioramento e riduzione. L’iniziativa si conclude così con la sua ultima tappa nella nostra regione e si
accosta a quella omologa,
Climbing for climate, promossa dalla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile e dal Club alpino italiano (Cai) con la partecipazione di Università di Udine

e Trieste, Cai Friuli Venezia
Giulia, Legambiente e Comitato glaciologico italiano.
Con partenza alle 8.30 dal
rifugio Grego domani, giovedì 1 settembre, si tiene
un’escursione a piedi fino al
ghiacciaio del Montasio (la
partecipazione è libera e
gratuita iscrivendosi qui
https://bit.ly/3QYKIdf).
Sono necessari abbigliamento da montagna e scarponi da trekking, raggiunto
il ghiacciaio verrà eseguito
il monitoraggio e l’osservazione delle morfologie glaciali a cura di Federico Cazorzi del Comitato glaciologico italiano e dell’Università di Udine. Il 2 settembre alle 11.30 a Tarvisio, all’enoteca Macoratti in piazza Unità 13, sarà proposto l’evento “Aperitivo scientifico - Appunti di viaggi tra i ghiac-

ciai”. Alle 17.30 a Malborghetto, Palazzo Veneziano
ospita l’incontro “Attacco al
verde: acclimatamenti delle piante a un clima che cambia”.
La salita al ghiacciaio del
Montasio avrà due testimonial d’eccezione, Nives Meroi e Romano Benet, la coppia che insieme ha scalato
tutti gli 8 mila del mondo, le
montagne più alte e difficili
dell’Himalaya, che risiede a
Fusine.
Come mai avete deciso
di prendere parte alla Carovana dei ghiacciai?
Romano: «Ogni tanto bisogna metterci la faccia.
Due anni fa avevamo già
partecipato e conosciuto gli
organizzatori. Ho visto il loro impegno, è giusto fare
presenza, anche se la mia
non è più l’età delle batta-

glie».
Dove avete passato questa estate calda e come l’avete vissuta?
Nives: «Questi ultimi due
anni siamo stati fermi tra le
Giulie, senza fare spedizioni. Ci è parsa una scelta corretta per non contribuire a
diffondere il virus in zone e
valli remote. Di solito si era
in spedizione fino a maggio
se si andava in Himalaya oppure fino ai primi di agosto
se si andava in Karakorum».
Romano: «Egoisticamente il caldo nelle Giulie e in
montagna a me piace: aver
avuto un’estate così calda e
un tempo sempre bello è stata una grande cosa. L’altra
faccia della medaglia è un
disastro. Anche se qui da
noi l’erba è stata bella verde
e abbiamo fatto bei raccolti
e un bel fieno. Il problema è
sulle faglie o nei rifugi di
montagna dove l’acqua è
mancata: il secondo lago di
Fusine si è prosciugato ormai. Se non pioverà durante l’autunno bisognerà attendere la primavera per riavere acqua, soprattutto se
nevica poco».
Sul Montasio siete saliti
tante volte, quando è stata l’ultima in cui vi siete avvicinati al ghiacciaio?
Romano: «Durante l’ultima carovana dei ghiacciai.
Contrariamente a quanto
avviene in altre parti delle
Alpi da noi il ghiacciaio è rimasto, anzi si è accresciuto,
perché ci sono stati inverni
molto nevosi. I vari altri nevai presenti un tempo, sono
invece tutti spariti».
Nives: «Fa davvero impressione vedere le foto di

MEROI E BENET

MARITO E MOGLIE DI FUSINE
HANNO SCALATO TUTTI GLI 8 MILA
NELLA CATENA DELL’HIMALAYA

«Ogni tanto è giusto
metterci la faccia,
anche se non abbiamo
più l’età
delle battaglie»
«La terra si è
rigenerata tante volte,
mentre noi seghiamo
il ramo su cui
stiamo seduti»
università di udine

Campagna
per monitorare
lo stato di salute
Sensibilizzare l’opinione pubblica
sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto è l’obiettivo di “Climbing for Climate”, iniziativa promossa dalla Rete delle Università
per lo Sviluppo sostenibile e dal
Cai, giunta alla quarta edizione e
tra i cui aderenti figura anche l’ateneo friulano. Gli appuntamenti in
programma in Friuli si terranno
doamni e venerdì, grazie alla collaborazione tra le Università di Udine e Trieste, Cai, Legambiente e
la “Carovana dei Ghiacciai”. Una
campagna itinerante, quest’ultima, che monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini, minacciati
dalla crisi climatica, e la cui terza
edizione si chiuderà in regione.

qualche decennio fa e constatare che ciò che è rimasto
sono solo briciole. È ormai
evidente che la situazione è
andata oltre».
Romano: «Qui da noi i fenomeni della fusione profonda sono meno evidenti
perché c’è meno permafrost
tra le rocce e non avvengono ad esempio crolli e frane
che capitano nelle occidentali come è successo di recente con la caduta impressionante del bivacco Alberico Borgna sul Col de la Fourche, a 3.682 metri di quota
nel gruppo del monte Bianco. Anche il Cervino, dicono
gli esperti, potrebbe dividersi a metà perché è situato
proprio su una faglia».
Con quali emozioni e
sentimenti vivete queste
notizie?
Romano: «Siamo noi i responsabili di questa accelerazione, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati,
sono fisiologici. Anche se
sulla terra tutto si prosciuga
o si inonda sarà un problema nostro, di noi umani. La
natura va avanti per conto
suo e così certi animali, che
potranno sopravvivere e
reagire».
Nives: «In fin dei conti la
terra si è rigenerata così tante volte... mentre noi seghiamo il ramo su cui siamo seduti. Io mi chiedo cosa può
fare il singolo? Una volta in
montagna c’era la volontà e
la cultura di prevenire, ora
si affronta l’emergenza. Ma
si deve comprendere che se
non si curano i problemi della montagna, questi poi arrivano anche a valle». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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