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Perde l’appiglio e vola per venti metri: grave un alpinista
Gruppo del Sella.
L’escursionista di 28 anni
stava salendo lungo
la via nelle Mesules
Ennesimo grave infortunio in montagna ieri mattina nel gruppo del Sella. Un giovane alpinista germanico di 28
anni è precipitato per oltre 20
metri mentre assieme a due al-

SELLA.

tri connazionali stava cercando di salire lungo la via
"L’Nein" nelle Mesules.
L’intervento dell’Aiut Alpin
Dolomites è stato molto arduo
a causa della posizione in cui il
germanico era finito dopo il
terribile volo al quale avevano
assistito i compagni di scalata.
Soccorso e portato all’ospedale di Bolzano con l’elicottero, il giovane è stato accolto in

corsia con diverse lesioni. I
medici lo hanno trattenuto
ma non sarebbe in pericolo di
vita.
L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino. Il
28enne era con altre 2 persone
impegnato sulla via “L’Nëin”
nel gruppo delle Mesules. Ha
perso, a quanto pare, un appiglio e non è riuscito a recuperare la posizione della scalata.

È quindi precipitato per una
ventina di metri picchiando
più volte contro gli spuntoni
di roccia e riportando ferite alla testa, alla spalla e ad un piede.
L’allarme è stato dato dai
compagni di scalata che hanno provveduto, tramite la centrale operativa del 112, ad allertare l’elicottero di emergenza
Aiut Alpin Dolomites che è de-

collato da Pontives con alcuni
uomini del soccorso alpino dei
Catores.
Il recupero dell’infortunato
non è stato facile, in quanto il
punto dove il germanico era finito si trova in posizione estremamente complicata da raggiungere. Lo sfortunato alpinista è stato raggiunto e recuperato con un verricello lungo
65 metri. Una volta issato

sull’elicottero il giovane è stato portato all'ospedale di Bolzano dove i medici lo hanno
accolto in corsia. È in gravi
condizioni ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.
I due compagni dell’infortunato sono poi calati in corda
doppia da soli perché era molto difficile per il team dell’Aiut
Alpin Dolomites recuperare
anche loro. E.D.
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Am Sellastock 20
Meter ins Seil
gestürzt
SËLVA/WOLKENSTEIN. Am
Dienstagvormittag ist es auf
dem Sellastock in den Dolomiten zu einem Kletterunfall
gekommen. Ein 28-jähriger
Kletterer aus Deutschland ist
aus ungeklärter Ursache 20
Meter ins Seil gestürzt. Er
wurde mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in einem technisch nicht leichten
Einsatz geborgen. Der Unfall
ereignete sich gegen 10 Uhr.
Der 28-Jährige war mit weiteren 2 Personen auf der Route
„L Nëin“ zum Mëisules dala
Biesces unterwegs, als er aus
ungeklärter Ursache ins Seil
stürzte und sich mittelschwere Verletzungen an Kopf,
Schulter und Ferse zuzog.
Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin rückte sofort aus. Die
Bergung des Verletzten gestaltete nicht leicht, da die
Wand an der Stelle senkrecht
nach oben geht. Er wurde mit
einer 65 Meter langen Seilwinde geborgen und anschließend in das Krankenhaus Bozen geflogen.
©
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TESERO ◆ Domenica l’importante gara organizzata dall’Us Cornacci con due percorsi: da 25 e 15 chilometri

Latemar Mountain Race, corsa fra le meraviglie
TESERO - La Latemar Mountain
Race, che domenica 11 settembre verrà riproposta per la quarta volta con la nuova denominazione, è legata fortemente a Tesero e a tutto quello che ci gira
attorno.
Ad organizzarla è la gloriosa
Unione sportiva Cornacci, con i
suoi 76 anni di storia e i due percorsi proposti si sviluppano per
gran parte sul suo territorio e le
sue montagne, il Monte Cornon
in primis, da dove prende la denominazione anche la società, e
il Latemar. Legame territoriale
rafforzato poi dal fatto che la
spettacolare competizione di
corsa in quota, che avrà validità
come ultimo atto del circuito La
Sportiva Mountain Running Cup,
si sviluppa all’interno dello Ski
Center Latemar, il carosello sciistico che per Tesero e i suoi abitanti rappresenta una risorsa e
un’opportunità non indifferente.
Rispettando
la
dinamicità
dell’Us Cornacci, l’appuntamento di corsa in quota di domenica
prossima si presenta subito con
un’interessante novità, come evidenzia il presidente del sodalizio Alan Barbolini: «Oltre alla spet-

Domenica la “Latemar”; a destra il podio donne 2021 con Barbolini e Delladio
tacolare sfida di 25 km e 1.680
metri di dislivello con passaggi
al Monte Cornon, Monte Agnello, al rifugio Torre di Pisa e alla
Forcella dei Camosci, abbiamo
pensato di lanciare una variante
su percorso ridotto. La denomi-

nazione del nuovo evento è Latemar Trail Experience, ed ha uno
sviluppo di 15 km e un dislivello
positivo di 730 metri. L’orario di
partenza e parte del percorso
della sfida light sono identici alla
lunga, ad esclusione dei transiti

sul Monte Cornon, in cima al
Monte Agnello e in quota alla catena del gruppo del Latemar».
Per il sodalizio di Tesero dunque
programma raddoppiato, ma
quanta gente lavora dietro alle
quinte? «Per garantire la gestione dei percorsi – spiega il responsabile tecnico Giorgio Deflorian –
e in particolar modo la sicurezza
degli atleti ogni anno mettiamo
in campo circa 100 volontari, praticamente un volontario ogni 3
runner. Associazioni, istituzioni
e appassionati che in maniera disinteressata collaborano per il
successo dell’evento. Oltre al direttivo della Cornacci, collaborano con noi la sezione Cai Sat di
Tesero, il coro Genzianella, l’Ana di Tesero, i vigili del fuoco,
una squadra di soccorso alpino
e la Croce Bianca locale. Le loro
prestazioni sono imprescindibili
per la perfetta riuscita della manifestazione». E poi, fra i 300 atleti iscritti, non mancheranno i
runner di casa di Tesero e della
Val di Fiemme, a partire dal fondista azzurro Stefano Gardener,
quindi il predazzano già vincitore nel 2019 Daniele Felicetti.
Dal punto di vista ambientale,

poi, la doppia sfida permette di
immergersi in panorami dolomitici da cartolina, come i passaggi
al Monte Cornon, al Monte Agnello, al rifugio Torre di Pisa e alla
Forcella dei Camosci, luoghi che
avevano incantato anche la fa-

mosa scrittrice Agatha Christie,
che ambientò nel labirinto del Latemar uno dei suoi gialli più letti.
Il complesso rock fiemmese Calamijeans, e il Dj set by Odo allieteranno il post gara e la lunga cerimonia di premiazioni.
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Madonna di Campiglio

Celebrazioni, un recital e un libro per raccontare la Società alpinisti tridentini

150 anni di Sat: festa di successo
MADONNA DI CAMPIGLIO - Una
grande festa per celebrare 150 anni e guardare al futuro, “ai prossimi 150 anni” come è stato più volte ricordato. La Sat ha celebrato
il compleanno con i suoi amici,
con gli amici della montagna, con
chi ne ha ricordato valori, aneddoti, sfide. La grande festa, che si
è tenuta a Campiglio nello scorso
fine settimana, è stata ricca di iniziative.
«Come si fa a resistere 150 anni? chiede Anna Facchini, presidente
della Sat - Bisogna essere capaci
di interpretare il mondo che cambia sotto un profilo sociale, politico, economico. Quando la Sat è
stata fondata non c’era ancora il
Trentino configurato come provincia, ma c’era un territorio che
era ancora parte dell’Impero
Asburgico. Oggi il Trentino ha
una sua connotazione e la Sat ha
attraversato questa sua evoluzione per un secolo e mezzo. Il futuro della SAT sta dunque nella sua
capacità di stare sul territorio,
consolidare legami con le comunità, con gli enti, con le istituzioni. Abbiamo 25 mila soci, ci sono i
soci anziani, ma anche tanti ragazzi e giovani che sono il nostro
futuro. Dovremo essere capaci di
saperci integrare in una società
in piena evoluzione».
Una festa, quella della Sat, che ha
“riaccolto” anche altri due compleanni: i 70 anni del TrentoFilmFestival e del Soccorso Alpino.
Presenti quindi anche Mauro Leveghi, presidente del TrentoFilmFestival e Walter Cainelli, presidente
Soccorso Alpino, che hanno messo in evidenza come il futuro della montagna debba essere cercato «nell’equilibrio e nella giusta
strada – ha detto Leveghi –. Solo
cosi riusciremo a dare futuro non
solo alla nostra montagna, ma al

Oltre al “compleanno” della Sat ne sono stati celebrati altri due: i 70 anni del TrentoFilmFestival e del Soccorso Alpino
mondo». Per Cainelli la cultura
della montagna deve passare per
il rispetto anche di regole e ritmi,
con al centro la prevenzione, la
prudenza, la formazione e la «capacità di saper cogliere i propri
limiti».
Ad arrivare da Lombardia, Veneto e Alto Adige anche tanti rappresentanti del Cai “capitanati” dal
presidente generale del Cai, Antonio Montani.
Sabato la giornata è partita con la
rievocazione storica del percorso compiuto nel 1872 dai fondatori della SAT. Quel sodalizio tra
Prospero Marchetti (primo presidente Sat) e Nepomuceno Bolognini (primo vicepresidente Sat). Un
gruppo di podisti e 27 ciclisti tra
uomini e donne è partito, quindi,
da Arco per arrivare fino a Ma-

donna di Campiglio. Il gruppo si è
fermato lungo il percorso - a Bolbeno e Pinzolo - tappe significative che rappresentano i paesi natali dei 27 fondatori. Tra i ciclisti
anche l’ex presidente Claudio Bassetti. L’arrivo a Madonna di Campiglio è stato poi suggellato con
una cerimonia che ha visto l’apposizione di una targa commemorativa alla base della statua dedicata a Giovanni Battista Righi proprio sotto la dedica già posta nel
1972 in occasione del centenario.
Silvestro Franchini, presidente della sezione Madonna di Campiglio
ha fatto gli onori di casa per i molti rappresentanti delle sezioni territoriali. Un “regalo di compleanno” è arrivato dall’assessore al turismo della Provincia, Roberto Failoni: “Auguro alla Sat di avere il

coraggio di saper guardare lontano. La Provincia ha finanziato ciò
che la Sat ha chiesto negli ultimi
due anni e saranno finanziate le
opere cantierabili». Alla sera al
Palacampiglio è andata in scena
la rappresentazione teatrale “Excelsior” sulla fondazione curata
dal “Filò da la Val Rendena”, con
regia di Brunetto Binelli. Il prossimo appuntamento, che andrà a
chiudere le celebrazioni dei 150
anni di Sat, si terrà il prossimo 15
ottobre all’Auditorium Santa
Chiara di Trento con il concerto
dei cori Sat e Sosat e la presentazione del libro “Al passo della
montagna. Conoscenza e tutela
del territorio nella storia della Società degli Alpinisti Tridentini”, a
cura di Claudio Ambrosi, Rodolfo Taiani e Bruno Zanon.
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26 settembre alle 18, con
una somma a base di gara di
385 mila euro soggetta a
sconto, oltre 15 mila euro
per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. —

Tiratura: 7.187

© RIPRODUZIONE RISERVATA

re on line sul portale http:
//shorturl. at/htyF8 oppure
sul posto prima del via. Per
tutti i partecipanti è stato
previsto un gadget, un campanello da applicare alla bicicletta, così da rendere la pe-

Data: 07/09/2022 | Pagina: 23
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
stimento nella sala Silvio
Guarnieri, comprendente
Tancredi Parmeggiani, Attilio Corsetti, Bruno Milano,
Renzo Biasion, Renato Soppelsa, Toni Piccolotto, Romano Ocri, Rino D'Ambros,
Francesco Guerra, Walter
Resentera, Giovanni Pivetta, Gianni Palminteri, Vittore Bonsembiante e Gianpiero Facchin.
Si aggiungono poi tre libri da destinare alla biblioteca specialistica di storia
dell’arte, i cui contenuti sono visionabili in parte nel catalogo on-line e che «senza
dubbio trarrà giovamento
dall'inserimento di questi
rari volumi». —
SCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rezza lungo il percorso, gli
sponsor, Ana e Protezione civile per l’organizzazione del
pasta party e tutti i volontari
e collaboratori. —
SCO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

foen

Ritrovata una donna
data per scomparsa
FELTRE

Scomparsa e ritrovata. Allarme ieri pomeriggio, nella frazione cittadina di
Foen, per una donna che
era uscita di casa e inspiegabilmente non rientrava. È
stato un familiare ad avvertire il 112 dei carabinieri
del suo allontanamento
spontaneo e i militari hanno, a loro volta, allertato i vigili del fuoco.
In diversi hanno cercato

la 55enne feltrina e a ritrovarla è stato un componente della famiglia, probabilmente lo stesso che si era
preoccupato. La donna era
in buone condizioni. Non è
dato sapere perché se ne fosse andata, ma in fondo ha
poca importanza. Chiuse le
ricerche, i pompieri sono
rientrati in caserma. In caso
di necessità, era pronto il
Soccorso alpino. —
G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ione per gli ostacoli di legge all’attività

esperienziale
sorsa turistica»

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

sospirolo

Scivola nei cadini
giovane belga
salvato dal Cnsas

diventare una fonte di
o per l’indotto che pogenerare in tutta la Vala in presenza di attività
ementari. Il cosiddetto
tismo consiste nel diere lungo un corso d’acuperando degli ostacoli
possono essere cascate o
sassi. Nel canyoning
ostacoli si superano in
odi: tuffo, scivolo, salto,
inata e così via. È un’attisica abbastanza impea, che consente di unire
tà sportiva vera e proon l’esplorazione di un
rio e la conoscenza di
sistema».
provincia di Belluno coe, in questo senso?
ostro territorio è ricchisi canyon. Alcuni sono di
altissimo. Molti sono
onosciuti all’estero che
uest’anno, il primo da
o ho ottenuto la qualifiaccompagnatore canyoho scelto di dedicarmi a
rcorsi: quello della Groturra e quello della ValOra stiamo lavorando
ndere agibile anche quelan Mamante, un percorattualmente è attrezzale persone che desidera-

no fare canyoning in autosufficienza, ma non è ancora adatto per le escursioni guidate».
Di che numeri si parla?
«Per dare un’idea, solo nella
settimana di Ferragosto avrò
incrociato in Valmaor più di
500 persone, tra spagnoli e austriaci, venuti fin qui per fare
canyoning in autonomia. Il
problema è che purtroppo vi è
una legge per la quale è vietata
la pratica del canyoning su tutto il territorio del Parco. E ce
ne sarebbero molti, di canyon,
in provincia, non soltanto in
comune di Borgo Valbelluna
(non compreso nel territorio
del Parco, ndr). Tutelare è diverso da vietare. Quest’estate
circa il 40% delle persone che
ho accompagnato erano stranieri. Non va sottovalutato il
fatto che la Valbelluna è ad
un’ora e mezza da Caorle e Jesolo e ad un’ora da Trento. Le
potenzialità sono enormi: possiamo intercettare anche il turismo marittimo e montano,
di quelle persone che magari
durante una settimana di mare, o di montagna, vogliono vivere un’attività esperienziale
diversa per qualche ora». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scivola nei cadini del
Brenton e non riesce a
uscirne. Deve pensarci
il Soccorso alpino di Belluno a recuperarlo. Disavventura ieri mattina, in Valle del Mis, per
un giovane escursionista, che verso le 11 ha
perso improvvisamente l’equilibrio, finendo
nell’acqua di uno dei cadini. Non c’è stato il pericolo che annegasse, ma
il 22enne di nazionalità
belga non ce la faceva
proprio a tornare sul
sentiero, che probabilmente aveva abbandonato. È stata la compagna ad allertare i soccorsi con una telefonata al
118 e la Centrale del
Suem ha mosso il Cnsas
bellunese, che è arrivato sul posto con una
squadra attrezzata per
riportarlo al sicuro. Il
giovane, che era già
all’asciutto, è stato recuperato e affidato all’ambulanza per il trasporto
all’ospedale San Martino di Belluno, più che altro per precauzione.
Una volta in Pronto soccorso, è stato sottoposto a una serie di esami,
per verificare che non ci
fosse niente di rotto. Solo contusioni.

quindi a fare i conti con
iò che ne consegue, con
ssime ore per studiare e
tto il resto.
r tutte le famiglie coin, spiega Katia Tormen,
mamma del gruppo, «e
per i ragazzi la situaziotrasporti implica una diio di tempo, energie e
o non indifferenti. I gioevono fare levatacce all mattino, che potrebbeche passare in secondo
qualora il rientro a casa
isse in orari decenti. E
e, se la scelta ricade sulla
Lentiai – Belluno – Agoritorno non prevede una

per andare a prelevare i figli al
Mas di Sedico, in quanto l’abbonamento per la citata tratta
non permette di cambiare e
prendere il bus che porterebbe a Bribano.
«Una soluzione che costringe ugualmente al movimento
in auto, che nel periodo che viviamo risulta particolarmente onerosa per le famiglie», aggiunge la donna.
I genitori si sono già rivolti
alla Dolomitibus, senza tuttavia ricevere risposte.
«L’istituto, che è da tempo a
conoscenza del problema, ha
cercato di porvi rimedio trovando i fondi necessari, ma

6. 34 Trichiana – Sedico, che
avrebbe facilitato gli alunni
delle zone alte dei Comuni
coinvolti.
«Non sappiamo più a chi rivolgerci per chiedere un aiuto», conclude Tormen, «e per
questo ci siamo rivolti al presidente della Provincia, Roberto Padrin; il quale, a sua volta,
attende risposte da Dolomitibus. Noi genitori riteniamo
questa situazione insostenibile, soprattutto perché ricade
sulla pelle dei ragazzi, costretti a rinunciare allo sport e allo
svago. E poi si parla di servizi
alla montagna, di zone disagiate, di sostegno alle fami-
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testa
egano

osco di protezione” che
unzione di proteggere il
rio da franamenti e vae. L’area ha vari vincoli,
i quello idrogeologico.
ova strada, secondo i
otori della protesta, tabbe quattro canali di franto, che comporterebbetosi lavori di manutenche non si sa chi potrebere in grado di sosteneiando l’area devastata.
intaccare un’area natupregio si cancellerebbempre secondo chi ha adela protesta, le tracce di
militari della Prima
a mondiale.
1 luglio è stata organizuna “Camminata della
pevolezza” con più di
partecipanti lungo i due
ri. È seguito, in agosto,
ontro con la Comunità
na durante il quale l’enoncordato con l’avvocachiasis la sospensione
ntanea dei lavori in ati definire una variazioprogetto. Alternative ce
ebbero per non perdere
nziamenti: «A valle del
ro – rimarca Puschiasis
n bosco con piante abe da Vaia o malate di botra Col di Mezzodì, Cahiampiut di Sotto e Piaâs: i soldi potrebbero anmigliorare le piste foreà esistenti lì».

tazione del progetto è il 31 dicembre ma la Comunità Montana cercherà di ottenere una
proroga così da poter valutare
la soluzione migliore nel rispetto del territorio. Ad oggi
sono stati realizzati i primi
sbancamenti da Cima Sappada al Rio Geu e sul versante di
Prato Carnico. La strada ha
una carreggiata di sei metri e
cinque piazzole di 144 metri
quadri. Mario Di Gallo, vicepresidente del Circolo della
Carnia di Legambiente e forestale in pensione dice: «Il regolamento prevede una larghezza massima di 3,5 metri più
50 centimetri di banchina,
ma si aprono tracce di sei metri abbondanti. Gli impresari
incaricati dicono che è per garantire la sicurezza dei mezzi
impiegati, così i lavori procedono più spediti. Le conseguenze però ricadono sul consumo di suolo alpino. L’interesse è spendere i soldi del
budget a disposizione». I progetti sono stati presentati come occasioni di rilancio turistico. La strada sarebbe un elemento di attrazione, un richiamo per il “turismo lento” e per
chi usa le ebike da montagna.
«È un abbaglio – commenta
Puschiasis –, questi progetti
diminuiscono l’attrattività
delle nostre zone, ricercate
per le caratteristiche naturalistiche. I comuni alpini depressi vengono abbagliati da questi presupposti “turistici” e li
avallano. E poi sia Tuglia che
Chiampizzulon sono già collegati al fondovalle da piste forestali».
Ora si attende un incontro
con i funzionari regionali per
valutare le possibili alternative e un’eventuale proroga alla conclusione dei lavori. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE
Moggio Udinese
Recuperato 14enne
dopo una caduta
Un quattordicenne di
nazionalità tedesca è
stato recuperato dai soccorritori ieri pomeriggio. Il ragazzo, che assieme a quattro adulti stava percorrendo la forra
del Rio Simon, dopo
una scivolata in una pozza e qualche lieve contusione, si è molto spaventato ed è stato recuperato con l’elicottero della
Protezione civile che
aveva imbarcato le squadre della stazione di
Moggio Udinese del soccorso alpino, la squadra
forre e un infermiere.
L’intervento si è svolto
tra le 14 e le 18 circa.

Cercivento
”Las Cidules”
alla Cjase da Int
Domani, alle 20.30, la
Cjase da Int di Cercivento ospiterà “Las Cidules
- Le rotelle infuocate e Il
mazzo di San Giovanni”, proiezione dei documentari etnografici realizzati nel 1973 da Olivia Averso Pellis e Andreina Nicoloso Ciceri.
L'evento è organizzato
dalla Società filologica
friulana, dal Comune di
Cercivento, dal Circolo
culturale La Dalbide. Iniziativa
realizzata
nell’ambito del progetto “Video Memorie del
Friuli” con il sostegno
della Regione.
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Nimis, 48enne colpito da un tronco mentre fa legna
L’INFORTUNIO
NIMIS Grave infortunio nella mattinata di martedì tra i boschi di
Nimis. Un uomo di 48 anni del
posto, impegnato a raccogliere
la legna assieme al padre, nella
zona di Passo Monte Croce, al
confine con il comune di Attimis, è stato colpito da un tronco
di un albero che stava tagliando
riportando diverse ferite e contusioni. L’incidente è accaduto attorno alle ore 10.30 e ad allertare
i soccorsi è stato proprio il papà
che ha contattato il numero unico delle emergenze. Sul posto,
un’area attigua al torrente Lagna, sono arrivati i soccorsi della
stazione di Udine del CNSAS, assieme ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Udine, i Ca-

rabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i sanitari del
118 con l’elisoccorso regionale. È
stata l’equipe dell’eliambulanza
a risolvere l’intervento, stabilizzando e imbarellando l’uomo
che poi dopo essere stato recuperato con il verricello, a bordo del
velivolo è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Santa Maria
della Misericordia di Udine, in
codice giallo. Ha riportato un
trauma cranico commotivo e
uno rachide L’intervento è terminato attorno alle ore 11.30.

SAN DANIELE

In precedenza, pompieri e personale del 118 erano intervenuti a
San Daniele del Friuli per un
32enne residente nella cittadina
collinare, rimasto gravemente ferito a seguito di un tampona-

mento lungo la strada regionale
463. L’uomo, secondo una prima
ricostruzione dei carabinieri di
San Daniele, viaggiava su una Vespa ed è finito contro un furgone
che era davanti a lui. L’Iveco Daily si era fermato perché il veicolo
che lo precedeva era in attesa di
poter svoltare. L’urto tra lo scooter Piaggio e il mezzo è stato violento. Il trentaduenne ha riportato seri traumi, in particolare al
torace. È stato subito soccorso,
stabilizzato e accolto prima
all’ospedale di San Daniele e successivamente, considerate le sue
condizioni, è stato trasferito al
Santa Maria della Misericordia
di Udine. Qui è stato accolto nel
reparto di Terapia intensiva dove i medici, per il momento, si sono riservati la prognosi. Nella
tarda mattinata di ieri infine, al-

AMBULANZA Un mezzo di soccorso avanzato in una foto di
repertorio tratta dall’archivio

tro incidente stradale in viale
Palmanova a Udine: si è trattato
di uno scontro tra un’auto e una
motocicletta. Il sinistro, avvenuto intorno alle 12.30 all’altezza
del Bingo, ha coinvolto una Volkswagen Golf, guidata da un uomo sulla trentina, e una moto: a
quanto si è appreso, un camion
ha frenato e, per non finirgli addosso, anche il conducente della
vettura ha a sua volta frenato
tamponando però la motocicletta. Nell’impatto è rimasto ferito
in maniera non seria un uomo
sulla sessantina, sulla due ruote.
Sul posto sono giunti un’automedica e l’ambulanza, i vigili del
fuoco con due mezzi per la messa in sicurezza dei mezzi e del
luogo del sinistro e la polizia municipale per i rilievi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maniaghese

L’INCIDENTE
Secondo una prima
ricostruzione, la vela si sarebbe
chiusa improvvisamente
provocando un avvitamento

Mercoledì 7 Settembre 2022
www.gazzettino.it

pordenone@gazzettino.it

MEDUNO
Tragedia del volo libero ieri
pomeriggio, poco dopo le 14,
sul monte Valinis a Meduno.
Un uomo di 71 anni, René Michiel Schreuder, di nazionalità
olandese, è precipitato da una
notevole altezza subito dopo il
decollo.

LA RICOSTRUZIONE

Cade col parapendio
Morto un settantenne
`L’allarme è stato lanciato da altri
L’uomo, di nazionalità olandese, è
precipitato dopo che la vela si è chiusa sportivi, ma i soccorsi sono stati vani

Secondo una ricostruzione, `
lo sportivo si era diretto verso
la Val Tramontina quando
d’un tratto ha avuto un problema tecnico: la sua vela si è chiusa improvvisamente, provocando un avvitamento. L’inconveniente è stato talmente repentino da impedirgli di azionare il
dispositivo di emergenza. L’uomo è precipitato dapprima in
un bosco di noccioli, arbusti
che non sono riusciti tuttavia a
diminuire la velocità di caduta
e ad attutire il successivo impatto contro la roccia del vicino
pascolo.

to all’istante.
A Meduno, il 2022 è stato un
anno di straordinario afflusso
di atleti e amatori: sono stati
migliaia gli sportivi che, sin dalla primavera, hanno affollato
la vetta del Valinis utilizzando
le traiettorie che conducono alla pista di atterraggio posta nei
pressi del rudere del Castello di
Toppo di Travesio. Un flusso turistico notevolissimo, anche in
considerazione della zona in
cui avviene, che genera un importante indotto per le attività
ricettive e ristorative locali.
Lorenzo Padovan

LA VITTIMA
ERA UN ESPERTO
DELLA DISCIPLINA
CON MIGLIAIA
DI ORE DI VOLO
ALL’ATTIVO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARAPENDIO L’incidente sul monte Valinis è costato la vita al 71enne olandese René Michiel Schreuder (nella foto in alto)

funebri di Meduno, che le hanno trasferite all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il sostituto procuratore
titolare dell’inchiesta, Federico
Baldo, si è avvalso della collaborazione dei Carabinieri della
stazione di Meduno, i quali
hanno svolto meticolosi rilievi
per cercare di stabilire le cause
che hanno originato l’incidente, se si sia trattato di un problema tecnico o, eventualmente,
di un malore..

rapendista esperto con all’attivo alcune migliaia di voli, come
aveva dichiarato al tour operator austriaco che ha organizzato la trasferta in Italia. L’uomo
alloggiava a Gemona del Friuli
assieme ad alcuni connazionali ed era arrivato ieri nella Destra Tagliamento per utilizzare
la piattaforma di lancio del Valinis, nota in tutta Europa per le
caratteristiche legate alla presenza di correnti che permettono voli prolungati e che, al contempo, assicurano uno straorLA VITTIMA
dinario panorama sulla pianuLa vittima, anche in conside- ra con una visuale che talvolta
razione della sua età, era un pa- si spinge fino alla Laguna Vene-

ta.

IL PRECEDENTE
Poco più di un anno fa, non
molto distante dal luogo della
tragedia di ieri, si era verificata
l’ultima disgrazia: un parapendista di 57 anni originario di
Como era stato ritrovato morto
in Val Tramontina dopo essere
divenuto irrintracciabile dai
Gps per un giorno intero. Secondo una ricostruzione, il parapendista era riuscito ad aprire le vele di emergenza, ma era
andato a sbattere a notevole velocità contro alcune rocce ad alta quota: il decesso era avvenu-

BARCIS
Barcis si prepara ad accogliere il settimo raduno nazionale dei Borghi della lettura in
programma il 10 e l’11 settembre.Il network nazionale di
cui Barcis fa parte dal 2019 tramite l’adesione dell’ lbergo
Diffuso Lago di Barcis - Dolomiti Friulane, a oggi comprende quasi 70 borghi di 16 regioni italiane (Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Campania,
Marche, Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
Calabria, Sicilia) e costituisce
un’offerta di turismo culturale. Diversi luoghi dei vari borghi sono stati recuperati grazie all’arredo urbano determinando la nascita di nuove architetture urbane come piazzette o terrazze della lettura.
In questi sette anni Borghi della lettura è stato apprezzato e
riconosciuto a livello nazionale. Nello scenario delle Dolomiti Friulane Barcis ospiterà i
referenti provenienti da diverse regioni italiane. Una opportunità di promozione e marketing resa possibile grazie
all’Albergo diffuso lago di Barcis che organizza l’evento con
il sostegno e il patrocinio del
Comune di Barcis, della Pro
Barcis e del Parco naturale
delle Dolomiti Friulane. Oltre
all’assemblea nazionale dei
Borghi della Lettura ci sarà la
possibilità per gli ospiti di partecipare domenica 11 settembre alla cerimonia di premiazione del “Premio letterario
nazionale Giuseppe Malattia
della Vallata” e di assistere, sabato pomeriggio, a un momento musicale a cura della
associazione musicale Fadiesis. Inoltre, i partecipanti al
Raduno avranno l’opportunità di visitare la Riserva naturale Forra del Cellina, in modo
da fare conoscere ed apprezzare i tesori ambientali della
Valcellina.
L.P.

I SOCCORSI
A lanciare l’allarme sono stati degli altri sportivi che stavano volteggiando sopra al monte e che hanno assistito impotenti all’incidente. Fin da subito si è compresa la gravità
dell’accaduto, dal momento
che l’uomo non dava alcun segno di vita. Nell’arco di circa
quindici minuti è atterrato l’elisoccorso regionale con a bordo
il rianimatore che, dopo essere
stato calato dal velivolo, ha provato per oltre mezz’ora a far ripartire il cuore del cittadino
straniero. Tempestivo anche
l’arrivo in quota di una decina
di tecnici del Soccorso alpino
della stazione di Maniago: nella prima fase hanno supportato l’equipe medica e quindi,
una volta constatato il decesso,
si sono occupati delle delicate e
pietose operazioni di recupero
della salma, avvenute sempre
grazie al velivolo con alcune rotazioni e l’utilizzo del verricello. Il corpo è stato successivamente affidato alle «onoranze

Fine settimana
con il raduno
dei borghi
della letteratura
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MALCESINE L’intervento è durato dalle 21 fino a dopo mezzanotte

Vola per quindici metri
Salvato escursionista
Il Soccorso alpino ha impiegato parecchio tempo
a trovare l’infortunato a causa di indicazioni errate
Emanuele Zanini

••

storica
più
appena

Notte di paura l’altro giorno per due escursionisti tedeschi in difficoltà sulle pendici
sopra Malcesine. Attorno alle 20,50 di lunedì sera la centrale del 118 ha attivato il Soccorso Alpino di Verona per intervenire in aiuto di un trentanovenne caduto in un bosco.
Dalle prime informazioni ottenute dai soccorritori, la coppia di turisti stranieri si sarebbe dovuta trovare lungo un
sentiero situato sul panoramico Monte Fubia.
Grazie alle prime coordinate ricevute, un soccorritore
del posto è subito partito in
aiuto dei due escursionisti,
riuscendo ad avvicinarsi con
un fuoristrada al punto indicato, per poi proseguire a piedi. Nel corso delle prime operazioni per cercare di rintracciare il punto dell’incidente, i
soccorritori sono venuti a sapere che l’uomo, mentre camminava lungo un sentiero,
era scivolato ruzzolando verso valle per almeno una quindicina di metri.
Tuttavia, quando il primo
soccorritore è riuscito ad arrivare nel punto che gli era stato indicato, ha scoperto che
in quel punto e nell’area circo-

SalvataggioUnafase delsoccorsodell’altra notte

stante non c’era nessuno.
Per fortuna gli uomini del
Soccorso alpino sono riusciti
a mettersi in contatto nuovamente con la madre dell’infortunato e tramite Whatsapp
hanno ottenuto una nuova
posizione, molto più distante
dal primo punto indicato, situato oltre la piccola cima La
Guardia, verso Navene. Individuata finalmente la posizione corretta, madre e figlio sono stati raggiunti.
A quel punto la squadra dei
soccorsi, seguendo il sentiero, è scesa una quindicina di
metri raggiungendo l’uomo
ferito da varie escoriazioni e
contusioni. I soccorritori, do-

po averlo stabilizzato e caricato su una barella, lo hanno sollevato e riportato sul sentiero
utilizzando un paranco.
Con il supporto di due vigili
del fuoco di Bardolino, gli uomini del Soccorso Alpino hanno quindi a più riprese fatto
salire la barella, fino a portarla in un posto agevole per il
recupero del ferito. Poco dopo mezzanotte e mezza è
giunto un elicottero di Trento Emergenza. L’elisoccorso
trentino ha così potuto imbarcare con un verricello l’infortunato e trasportalo all’ospedale di Rovereto. La donna,
invece, è stata accompagnata
a valle dai Vigili del fuoco.

•

.
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Escursionista
straniero
disperso: notte
di ricerche
Roncobello
L’allarme lanciato alle 21:
il giovane, un ventenne, era
in montagna con due amici.
In supporto anche i droni
Un escursionista
straniero, di lingua inglese, è
disperso da ieri pomeriggio in
montagna, in alta Valle Brembana. La macchina delle ricerche si è messa in moto intorno
alle 21, ed è proseguita per lunghe ore, nella notte tra ieri e oggi. Dalle informazioni raccolte
a tarda ora, l’ampio dispiegamento di soccorritori non aveva ancora consentito di risalire
al giovane di cui non si hanno
tracce.
Era partito insieme ad altri
due amici per un’escursione ai
Laghi Gemelli, ma pare che il
giovane, un ventenne, si sia
staccato dal gruppo. Quando
ormai il tempo trascorso senza
sue notizie era diventato troppo, gli amici hanno chiesto aiuto. La centrale operativa del
112 ha allora allertato i Vigili
del fuoco e il Soccorso alpino.
Le prime squadre sono partite
alle 21, appena ricevuto l’alert.
Allestito il posto di comando
avanzato nel municipio di
Roncobello, i soccorritori si sono divisi su più vie, percorrendo alcune tracce. Oltre al Soccorso alpino della VI Delegazione, alle squadre dei vigili del
fuoco partite da Bergamo, si
sono poi aggiunti altri rinforzi
da altre province, in particolare il Nucleo Droni e il Nucleo
Saf (Speleo alpino fluviale).
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a mera e boccioleto

e lezioni
insegnanti

Messi in salvo
due gruppi
di escursionisti

il taglio netto all’organico covid
ALLA FESTA DELLO SPORT

a Marchisio

ort a Trino. Nella giornata interamente dedicata alGaribaldi e animata dalle diverse società, l’ex came l’attenzione. Per lui selfie, applausi e un regalo da
on l’immancabile numero 8 sulla schiena.

Ancora allarme per gli escursionisti in montagna, questa volta in
Valsesia. E nella giornata di ieri solo per puro caso nessuno è rimasto seriamente ferito, come avvenuto nei giorni scorsi in altre località piemontesi. Le squadre della
sede distaccata di Varallo dei Vigili del fuoco, in collaborazione con
il soccorso alpino della Guardia di
Finanza e i volontari Cnsas hanno
lavorato a lungo per recuperare
due gruppi di persone in difficoltà
in altrettante località in quota.
La prima segnalazione è arrivata intorno alle ore 12,30 e riguardava due persone disperse nei
pressi dell’alpe di Mera. Localizzati con un apposito strumento dei
tecnici dei vigili del fuoco, sono
stati prontamente raggiunti e riportati indenni alla loro auto. Poco più tardi, altre tre persone hanno richiesto l’aiuto dei soccorritori mentre si trovavano nei pressi
di Fervento di Boccioleto. Fra questi c’era anche un anziano - stando alle prime informazioni si trattava di un ultraottantenne - che
presentava difficoltà nella deambulazione in quella zona impervia. La segnalazione è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco direttamente dal gruppo che si
trovava in pericolo, semplificando cosi le operazioni di ricerca.
Le persone raggiunte dai soccorritori si trovavano nei pressi di un
dirupo. Anche questo secondo
gruppo è stato messo in sicurezza
dai tecnici specializzati: stanchi
ma incolumi, hanno potuto raggiungere le loro auto e fare ritorno a casa. A.ZA. —

o strike di Michela che vale i Mondiali

rlino. E' quello di Michela
Rosa Blu, convocata nella
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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erano dovute fermare a causa della pandemia. Ora invece gli
allenamenti delle varie discipline occupano tutti i giorni del-
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Salvato dal Soccorso Alpino

Turista tedesco cade sul monte Fubia per 15 metri
MALCESINE Momenti di
apprensione, lunedì sera, per
una madre e un figlio
tedeschi dispersi lungo un
sentiero del Monte Fubia
sopra Malcesine, con l’uomo
scivolato nel bosco per vari
metri. Verso le 20.15 sono
partite le ricerche del
soccorso alpino, con un
primo soccorritore che ha
raggiunto la zona in
fuoristrada e poi a piedi,
seguito da una squadra di
cinque colleghi da Verona. Il

personale è riuscito a
mettersi in contatto con la
donna via Whatsapp che ha
inviato la posizione esatta,
oltre la piccola cima La
Guardia. Ha, dunque,
raggiunto gli escursionisti

scendendo per una
quindicina di metri per
recuperare l’uomo, per poi
imbarellarlo sollevandolo sul
sentiero con un paranco.
Grazie anche al supporto di
un paio di vigili del fuoco di
Bardolino, i soccorritori
hanno issato la barella in un
punto agevole. Infine, verso
mezzanotte, l’elicottero ha
imbarcato il ferito col
verricello trasportandolo
all’ospedale di Rovereto. (f.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre interventi nell’arco di poche ore nel tigullio

Malori e cadute,
raffica di soccorsi
tra i fungaioli

L’os

M
au
un
al

Sul Monte Penna, padre e figlio perdono l’orientamento
Un anziano ferito al Lago Nero, un altro a Ferriere
Alessandro Ponte
Italo Vallebella / CHIAVARI

Impreparazione, scarsa attrezzatura e sottovalutazione degli imprevisti. Anche sfortuna,
a volte e poi queste temperature, che nonostante le piogge
dei giorni scorsi faticano a
scendere rendendo ancora roventi sentieri e percorsi. C’è
tutto questo dietro l’escalation
di soccorsi degli ultimi due
giorni nell’entroterra del Tigullio. Una decina, in tutto, da sabato scorso. Tre nella sola giornata di ieri. I soccorritori hanno dovuti raggiungere un anziano nei boschi della val Trebbia, caduto è rimasto ferito ad
una gamba. Padre e figlio sono
stati invece soccorsi nei boschi
del Penna dai vigili del fuoco.
Ricerche congiunte, invece,
per il soccorso alpino ligure e
quello emiliano, per un settan-

tenne scomparso nei sentieri
che da Ferriere portano sino al
lago Nero.
Con la pioggia, sono nati anche i funghi. E i boschi del Tigullio, sono stati presi d’assalto. «Ci aspettiamo un grande

«Sanzionare
chi viene soccorso
in ambiente boschivo
senza attrezzature»
movimento a partire dai primi
giorni di settembre - avevno
spiegato i soccorritori nei giorni scorsi - Sulle vette le temperature sono ancora alte, questo può provare qualche problema».
Padre e figlio si erano incamminati nei boschi del Monte
Penna ieri mattina. L’allarme

era scattato invece nel primo
pomeriggio. I due, secondo
una prima ricostruzione,
avrebbero prima perso l’orientamento in zona, poi la loro
camminata si è fatta più incerta a causa della stanchezza.
Con i volontari del soccorso alpino impegnati in un altro intervento, nei boschi del Penna
sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno raggiunto, grazie a un debole segnale
gps, padre e figlio. A quel punto i due sono stati aiutati a ritornare sul sentiero che conduce
al rifugio. Una volta giunti in sicurezza, entrambi sono stati
accompagnati all’ospedale di
Lavagna per accertamenti medici. Le loro condizioni sono
tuttavia buone. È rimasto ferito a causa di una caduta, un turista di 70 anni originario del
piacentino. L’uomo, ieri pomeriggio, ha affrontato un’escur-

Accelerate le operazioni sui cinque viadotti Campodonico a Chiavari
Oggi riprendono le chiusure notturne, ogni fine settimana tregua

SAN

Sono una decina i soccorsi effettuati nell’entroterra in pochi giorni

sione a caccia di funghi nei sentieri del comune di Ferriere.
Dopo alcune ore, grazie al telefono cellulare, è riuscito a chiamare i soccorsi. Quando i volontari del soccorso alpino lo
hanno raggiunto, lui non riusciva a muoversi a causa di
una caduta. Sul posto è intervenuto così anche l’elisoccorso
dalla vicina Emilia Romagna.
Una volta stabilizzato dai volontari del soccorso liguri, dal
personale del 118 di Lavagna,
l’uomo è stato trasferito con l’elicottero all’ospedale di Piacenza per accertamenti. Nei giorni scorsi Fabrizio Masella, pre-

sidente regionale del Soccorso
alpino, aveva spiegato: «Il problema, a scanso di equivoci,
non è soccorrere le persone,
perché noi facciamo questo,
ma far capire che se ci si mette
in difficoltà per colpa si muove
una macchina organizzativa
che potrebbe essere utile a chi,
invece, si è infortunato per sorte. Fare pagare il soccorso? Io
resto contrario perché, dove è
già stato sperimentato, si sono
create maggiori criticità. Ma
ora, forse, bisognerebbe iniziare a sanzionare chi viene colto
in ambiente boschivo senza le
attrezzature adatte». —

IN

Rapallo: a Santa Maria del Campo
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A12, il Nautico ferma i lavori
Stop cantieri dal 22 al 26
IL CASO /1
CHIAVARI

S
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ettembre sarà leggero
di cantieri sull’autostrada A12 per almeno due motivi. Il primo riguarda il Salone Nautico che andrà in scena a Genova dal 22 settembre. L’altro è
legato alle richieste della Regione, che spingeva per lasciare libero da cantieri il tratto autostradale durante i
weekend del mese, ancora
molto gettonati dal vacanzieri. Ieri Aspi, ha risposto affermativamente a entrambe le
richieste.
Dal 22 settembre, i cantieri impattanti, spariranno
nuovamente dall’A12 fino al

Tornano le chiusure in A12

ne giugno, in previsione della chiusura della galleria Megli, sulla ferrovia di Recco.
Ora che gli interventi sulla sede ferroviaria sono terminati, si può accelerare nuovamente sull’A12. E da questa
sera, così, tornano anche le

tra venerdì e sabato nel tratto compreso trai caselli di
Nervi e Genova Est. Il segmento sarà chiuso, in direzione Genova. Per non incidere
sul traffico però, Aspi ha deciso di iniziare questo intervento alla mezzanotte di venerdì
sino alle 6 del mattino seguente.
Negli ultimi giorni il traffico registrato sull’A12, specie
nella traiettoria che porta
fuori regione, è aumentato.
Segno che il flusso di vacanzieri sta iniziando solo ora il
rientro a casa. Di fatto il cronoprogramma dei lavori dopo agosto non è ancora pronto, sarà deciso nei prossimi
giorni. Ma i cantieri impattanti non riguarderanno ancora l’autostrada della Riviera. Sulla tratta della riviera
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L’intervento durante la fuga di gas

PIUMETTI

Falla nella condotta
provoca una fuga di gas:
intervento dei pompieri
IL CASO/2
CHIAVARI

er tutto il pomeriggio di ieri, i vigili del
fuoco di Rapallo in-

All’arrivo dei vigili del fuoco siamo stati evacuati. È
stato un pomeriggio interminabile».
I vigili del fuoco hanno
dovuto prima individuare
l’area della falla, Pagina
poi inter17 / 34
venire per fermare la fuoriu-
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vanto, a essere coinvolto un
uomo di 83 anni residente in
una delle frazioni, che stava
risalendo la vallata e nei tornanti sotto il borgo di Montale. In quel tratto di salita ci soData: 07/09/2022 | Pagina: 27 | Autore: P.S.
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stione della sicurezza sulle
strade, sopratutto in quel
tratto che è tra i più complicati a causa dei tornanti. In passato si sono verificati già altri
incidenti. Ma non solo, in pas-

trasportato al pronto soccorso

A Corniglia i calabroni
attaccano un turista
CORNIGLIA

Accusa un malore e si accascia a terra dopo essere stato
punto da alcuni calabroni. E'
accaduto ieri a un turista inglese di 39 anni, che a Corniglia, in località Lardarina, dopo avere percorso la scalinata che sale dalla stazione ferroviaria, ha accusato il malore, dopo essere stato punto
da più calabroni.
Forse nel muraglione di
pietra, che fa da confine a un

Il soccorso al turista

da turisti, fornitori e dai levantesi stessi, che devono
raggiungere l'autostrada al
casello di Carrodano. —
P.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

terreno e alla stradina che
porta al sentiero per Vernazza, era presente il nido. Un
grande spavento per gli amici che viaggiavano con lui,
che hanno temuto potesse essere colpito da uno shock
anafilattico, una reazione allergica che può causare problemi gravi e in alcuni casi anche la morte.
Il ragazzo raggiunto dal
Soccorso Alpino, che ha due
distaccamenti sul territorio
delle Cinque Terre, è stato sistemato su una barella e portato sulla strada, dove ad attenderlo c'era la Croce Verde
di Vernazza, che lo ha trasportato al pronto soccorso
del Sant'Andrea alla Spezia.—
P.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento
in alta Val di Va

Agritur
Rocche
e le Stal
L’EVENTO

Laura Ivani / ROCCHETTA

Q

uattro agritu
un percorso t
Via dei Mont
e la pineta di
attraverso i pascoli.
questo fine settiman
Aperte, la manifestaz
ganizzata dal Com
Rocchetta Vara in co
zione con Cia, Terra
Mangia Trekking alla
ta dei poderi dell’alt
Vara. Si tratta di un p

.
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e muore sul Valinis

precipitato subito dopo il decollo, per lui niente da fare
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Escursionisti
perdono il sentiero
Soccorsi sul Rest

ottero del 118 recupera la salma dell’olandese

miglie in crisi
e le bollette

iniali»: il contributo masconcedibile è pari a 800
. Il contributo, si specifiell’atto comunale,«è eroal proprietario dell’alo ed è finalizzato a copricosto del solo canone di
zione non versato o da
are da parte del richiee».

NZE DOMESTICHE

ltra parte di fondi (28 mi00 euro) verrà destinata
opertura delle spese per
enze domestiche. In que-
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sto caso il contributo massimo concedibile per famiglia
è di 500 euro. Un aiuto concreto alle famiglie, quello
messo in campo dall’esecutivo Sarcinelli che, per quanto
possibile, fa il paio con quanto attuato la scorsa primavera a favore degli esercenti, ovvero la decisione, almeno sino al 31 dicembre, di esonerarli dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini
all’aperto e altri elementi di
arredo urbano). La misura ri-

Disavventura a lieto fine
per tre giovani escursionisti, sorpresi ieri dal buio
sul monte Rest. Hanno perso il sentiero e così hanno
chiesto aiuto al 112: procedere nell’oscurità sarebbe
stato rischioso per la loro
incolumità. La sala operativa regionale dell’emergenza sanitaria (Sores) di Palmanova ha subito allertato il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Maniago e i
carabinieri della compagnia di Spilimbergo. Gli
escursionisti non avevano
bisogno di soccorso sanitario, stavano bene, ma non
riuscivano, a causa del
buio, a ritrovare il sentiero. I soccorritori, con i mezzi muniti di fotoelettriche,
hanno cominciato le ricerche e hanno raggiunto il
punto indicato dai ragazzi. Gli escursionisti sono
stati ritrovati e riportati a
valle sani e salvi.

guarda in questo caso le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alle attività di intrattenimento e svago organizzate in città.
SOSTEGNO AL COMMERCIO

Il decreto Milleproroghe varato dal governo stabiliva l’esenzione dal pagamento del
canone unico patrimoniale
al 31 marzo. L’amministrazione Sarcinelli invece ha disposto l’esenzione dal pagamento del canone per le attività commerciali cittadine,
con l’obiettivo di continuare
a promuovere interventi dedicati a supporto del tessuto
economico spilimberghese,
dando in tal modo continuità
all’azione di sostegno e rilancio del settore commerciale,
già portata avanti negli scorsi anni. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Messe par Furlan” o “Messa
friulana”, la “messa anoma-

Pagina 19 / 34

34

SPILIMBERGO

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 20
MESSAGGERO VENE

Data: 07/09/2022 | Pagina: 42 | Autore: BrunoOliveti/meduno
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
meduno

Cade con il parapendio e muore sul Valinis
La vittima è un olandese di 71 anni, René Schreuder. L’uomo è precipitato subito dopo il decollo, per lui niente da fare
Bruno Oliveti / MEDUNO

Si era lanciato poco dopo le 14
con il parapendio, sua grande
passione. Aveva scelto una delle mete più ambite in Europa
per la pratica di questo sport, il
monte Valinis, in Comune di
Meduno. Ma nonostante la
grande esperienza e le centinaia di voli effettuati, un problema tecnico o forse una manovra errata l’hanno fatto precipitare sul pendio da una sessantina di metri di altezza. Ha perso così la vita René Michiel
Schreuder, 71 anni, sposato,
pensionato, nato ad Haarlem
in Olanda e vissuto tra i Paesi
Bassi e l’Austria. Proprio d’Oltralpe era il tour operator che
aveva organizzato la sua vacanza in Italia: alloggiava in
un bed and breakfast con alcuni amici e ieri erano saliti in
quota approfittando della magnifica giornata di sole.
«Qualcosa non ha funzionato – ha spiegato Gianni Del
Ben, capo della stazione del
Soccorso alpino di Maniago –
e si è verificato uno degli incidenti più tipici del parapendio: la vela si è chiusa all’improvviso, si è avvolta su se stessa e ha cominciato a roteare,
sempre più veloce. Troppo po-

Guglielmo Zisa / SPILIMBERGO

Nuovi aiuti economici sono
in arrivo per le famiglie in difficoltà, sotto forma di contributi economici per il pagamento dell’affitto o delle
utenze domestiche. A distribuirli è il Comune di Spilimbergo, il quale destinerà complessivamente a questa iniziativa la somma di 49.956
euro. Si tratta di fondi che
l’ente di palazzo di Sopra ha
già nelle proprie casse, ricevuti dall’Ambito territoriale
Valli e Dolomiti friulane.

La vittima, René M. Schreuder

Intervenuti i carabinieri
i vigili del fuoco
e gli uomini
del Soccorso alpino
ca la distanza dal suolo per tentare una ripresa, l’uomo era decollato da poco, la caduta è stata inevitabile». Il turista olandese probabilmente si era spostato verso ovest alla ricerca di
correnti termiche per sollevarsi. Quando è avvenuto l’incidente si trovava a circa 400 metri dal punto di partenza. Mentre i suoi amici erano da poco
atterrati e lo aspettavano a valle, altri parapendisti italiani
che erano in volo hanno in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in serata

Escursionisti
perdono il sentiero
Soccorsi sul Rest

L’elicottero del 118 recupera la salma dell’olandese

SPILIMBERGO

Nuovi aiuti alle famiglie in crisi
Fondi per gli affitti e le bollette

I CANONI DI LOCAZIONE

Toccherà agli uffici comunali predisporre i bandi, tenendo conto delle indicazioni date dalla giunta spilimberghese guidata dal sindaco Enrico
Sarcinelli, attraverso l’approvazione di un atto di indirizzo che, di fatto, individua

quel momento assistito alla
tragica scena. Hanno visto il
71enne avvitarsi assieme alla
vela e finire sulle chiome dei
faggi, che non sono riuscite ad
attutire la caduta. L’uomo è
stato sbalzato sulle rocce e poi
è finito di nuovo su un albero.
Gli addetti del soccorso alpino, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco di Maniago, l’hanno trovato sospeso a
qualche centimetro da terra.
L’arrivo di una decina di tecnici del soccorso alpino di Maniago non è bastato a salvargli
la vita e neppure l’intervento
dei sanitari della Sores, giunti
sul posto con un’ambulanza e
l’elicottero Fvg, che utilizzando il verricello, una volta constatato il decesso dell’uomo e
ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, hanno rimosso
la salma accompagnandola
sulla piattaforma di lancio dei
parapendii, dove le pompe funebri Melosso di Meduno
l’hanno presa in consegna trasportandola fino all’obitorio
dell’ospedale di Spilimbergo,
dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Sulle cause dell’accaduto indagano i carabinieri della locale
stazione. —

Enrico Sarcinelli

quali sono i beneficiari, ovvero «i nuclei familiari che versano in stato di bisogno causato, anche e non solo, dall’emergenza epidemiologica»
come si legge nell’atto, nonché quale debba essere l’utilizzo delle misure che il Comune mosaicista metterà in
campo. In particolare, prosegue il deliberato, parte di questi fondi (28.500 euro) verranno destinati al pagamento dei canoni di locazione, ovvero «interventi per coprire
costi di locazione e spese con-

dominiali»: il contributo massimo concedibile è pari a 800
euro. Il contributo, si specifica nell’atto comunale,«è erogato al proprietario dell’alloggio ed è finalizzato a coprire il costo del solo canone di
locazione non versato o da
versare da parte del richiedente».
LE UTENZE DOMESTICHE

Un’altra parte di fondi (28 mila 300 euro) verrà destinata
alla copertura delle spese per
le utenze domestiche. In que-

sto caso il contributo massimo concedibile per famiglia
è di 500 euro. Un aiuto concreto alle famiglie, quello
messo in campo dall’esecutivo Sarcinelli che, per quanto
possibile, fa il paio con quanto attuato la scorsa primavera a favore degli esercenti, ovvero la decisione, almeno sino al 31 dicembre, di esonerarli dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini
all’aperto e altri elementi di
arredo urbano). La misura ri-

Nella ricorrenza della posa. Celebrazioni a Pradis per don Gerometta

Messa con il vescovo sul Tajet
Dal 2008 la croce svetta sul monte
L’INIZIATIVA
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essa ad alta quota
per un gruppo di
fedeli della parroc-

ga a nord degli altopiani di
Pradis e del torrente Chiarzó.
Motivo della salita, la messa
alla presenza del vescovo Giuseppe Pellegrini e di don Italico José Gerometta, parroco

Paolo Missana e l’attuale sindaco di Clauzetto Giuliano
Cescutti. «La posa della croce
nasce da un voto: è stata possibile grazie all’aiuto di alcuni amici», sottolinea Missa-

Il gruppo di fedeli con il vescovo sul monte Tajet

metta non finiscono qui. Og-

sa con l’undicesimo Reggi-

Disavventura a lieto fin
per tre giovani escursion
sti, sorpresi ieri dal bui
sul monte Rest. Hanno pe
so il sentiero e così hann
chiesto aiuto al 112: proc
dere nell’oscurità sarebb
stato rischioso per la lor
incolumità. La sala operat
va regionale dell’emergen
za sanitaria (Sores) di Pa
manova ha subito allert
to il soccorso alpino e i vig
li del fuoco di Maniago e
carabinieri della comp
gnia di Spilimbergo. G
escursionisti non avevan
bisogno di soccorso sanit
rio, stavano bene, ma no
riuscivano, a causa d
buio, a ritrovare il senti
ro. I soccorritori, con i me
zi muniti di fotoelettrich
hanno cominciato le rice
che e hanno raggiunto
punto indicato dai raga
zi. Gli escursionisti son
stati ritrovati e riportati
valle sani e salvi.

guarda in questo caso le att
vità commerciali di sommin
strazione di alimenti e beva
de congiuntamente alle att
vità di intrattenimento e sv
go organizzate in città.
SOSTEGNO AL COMMERCIO

Il decreto Milleproroghe v
rato dal governo stabiliva l’
senzione dal pagamento d
canone unico patrimonia
al 31 marzo. L’amministr
zione Sarcinelli invece ha d
sposto l’esenzione dal pag
mento del canone per le att
vità commerciali cittadin
con l’obiettivo di continua
a promuovere interventi d
dicati a supporto del tessu
economico spilimberghes
dando in tal modo continui
all’azione di sostegno e rila
cio del settore commercial
già portata avanti negli sco
si anni. —
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“Messe par Furlan” o “Mes
friulana”, la “messa anom
la”, come il compositore Va
ter Poles definisce la sua ult
ma composizione: commi
sionata dall’Associazione m
sicale Gabriel Fauré, sarà es
guita dal Pordenone Voc
Ensemble accompagnato d
Gabriel Fauré Consort, dire
ti da Emanuale Lachin. Un
messa “anomala”, second
l’autore, anche per l’organic
strumentale: organo Ham
mond, sintetizzatori, percu
sioni e violoncello. Poles h
volutoPagina
rendere20
omaggio
/ 34 al
lingua friulana, con una com

della conseguente opportunità
di ridurre il numero di bambini
per sezione, queste ultime sono
rimaste 172, come nel 2021/22.
Federica Pacella
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lizzato sul fossato e supererà le
mura venete, collegando l’itinerario direttamente col centro
storico della città. L’iter per la
realizzazione della struttura,
che costerà 350mila euro e sarà

sono
do ra
cura
bero
bre.
dell’

Salva un ragazzo che stava annegando: «Ho fatto solo il mio dovere»
Ponte San Pietro, il 26enne senegalese annaspava nel Brembo e una donna russa non ha esitato a tuffarsi: «Non sono un eroina»
BERGAMO
Quando ha visto quel giovane
in difficoltà nel fiume Brembo, a
Ponte San Pietro, non ci ha pensato due volte: si è tuffata in acqua per raggiungerlo e salvarlo.
Certo, poi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Saf con
il gommone che hanno recuperato il giovane e affidato alle cure dei sanitari. Ma se il 26enne,
di origini senegalesi, è ancora vivo gran parte del merito è di
Anastasiia Zuevich (nella foto),

39 anni, nata a San Pietroburgo,
e da un anno vive a Ponte San
Pietro. «Ma io non sono una eroina», ha chiarito. «Ho fatto quello che dovevo». È a lei che sono
andate le prime parole del sindaco Matteo Macoli: «Alla positiva
notizia che tutto si è fortunatamente concluso col salvataggio
del ragazzo, si deve doverosamente aggiungere il ringraziamento più sentito e sincero alla
nostra concittadina Anastasiia
da parte dell’intera cittadinanza
per il coraggioso gesto: il suo
straordinario esempio di gene-

rosità e altruismo merita il giusto riconoscimento». Erano le
16.30 di lunedì. Una signora che
stava transitando lungo il ponte
ha visto il giovane in acqua e ha
lanciato l’allarme. Il 26enne poco prima era passato sul ponte
con un materasso in testa e poi
finire in acqua. Un negoziante
ha preso un grosso rotolo di plastica e lo ha lanciato come fosse un salvagente. Ma niente da
fare. È stato a quel punto che
Anastasiia, che abita lungo il
Brembo, attirata dalle grida, è
scesa dalle scalette.
F.D.
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rinforzi
nvito Pertica

i in casa del Ravenna

a) . Quel che più conta è
i arancioni vadano oltre
o, dimostrando di non
e soltanto il team qualitaente più forte, ma di avehe grinta e spregiudicada vendere: due aspetti
ti piuttosto in ombra
ri ottenuto contro il Ricma che devono venire
al più presto.
i là della scarsa presenell’area avversaria, la
dra ha mostrato anche di
n po’ di fatica in mezzo
mpo, soprattutto in fase
truzione. Andrea Capoun curriculum impore quando tocca il pallomuove sempre con granalità, disegnando traietche nessun altro sarebgrado di tracciare; Guiavì è un validissimo inista e sa come far pesare
e centimetri. Entrambi,
non sono dotati di granpidità e questo rallenta
novra rendendola magente prevedibile. Giocan solo due centrocampintrali, peraltro, può risulifficoltoso in un conteme la serie D dove gran

parte dei duelli si giocano in
quella zona del campo. Siano
queste o altre le ragioni, la Pistoiese sarebbe al lavoro per
rifinire ulteriormente la rosa,
perfezionandola negli aspetti
che meno hanno reso nelle
prime tre uscite ufficiali della
stagione. In particolare, il direttore sportivo Gianni Rosati
sarebbe vicino a chiudere per
il ritorno di Gianvito Pertica,
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Serve almeno
un altro centrocampista
«Giocatori rapidi
per rendere la manovra
meno prevedibile»
mezzala classe 2000 che in
arancione ha trascorso la passata stagione conclusasi con
la retrocessione. Oggetto misterioso nella prima parte
dell’annata, nell’ultima parte
del campionato si era ritagliato un ruolo importante scalzando compagni ben più navigati di lui, arrivando a segnare
anche due gol.

Podismo
Montanaro trail
il 18 settembre
nona edizione
◗ Nona edizione del “Montana-

ro trail montagna pistoiese“,
che si correrà il 18 settembre
su varie distanze attraverso i
boschi, su fino ai crinali dell’Appennino tosco emiliano, immerso nella natura, con l’organizzazione del Comitato territoriale della Croce rossa italiana
di San Marcello,Cai Maresca
montagna pistoiese,Gruppo
alpini, Soccorso alpino, Cn
Sas Alfredo Baccarini di San
Marcello e la collaborazione
tecnica della società Asdc Silvano Fedi Pistoia sezione San
Marcello.
La chiusura delle iscrizioni è
fissata al il giorno 14 settembre. Le distanze da percorrere
sono di 80 chilometri con
5.090 metri di dislivello, 50
km con 3.550 metri di dislivello e 25 km con dislivello di
1.700 metri e inoltre vi sarà
anche una gara di ‘’Nord walking’’ sulla distanza di 12 km.
Le partenze saranno differenziate e saranno così predisposte: 80 km partenza alle
ore una, 50 km alle ore 6,30,
25 km alle ore 7,30 e la Nord
walking prenderà il via alle ore
9. Per informazioni sulla gara
ci si può rivolgere al numero di
cellulare 3489058300 o all’indirizzo e mail montanaro●
trail2020@gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nale regionale

n un turno di anticipo
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alle finali toscane con un
turno di anticipo.
Il match con la Scandiccese rappresentava una sorta
di spareggio, al quale la
Montecatini Avis si è approcciata nel migliore dei
modi con Poggi-Conforti-Pacella che hanno letteralmente asfaltato (8-0, 8-1)
il terzetto fiorentino composto da Mocarelli-Saracino-Desii.
Stesso discorso nella gara
del singolare dove Selogna
non ha dato scampo e Di
Chirico (8-2,8-3). Il primo
set messo a cassa (8-3) nella

fronto (8-3) tra gli ospiti.
Poi, giustamente a risultato acquisito, il direttore tecnico Piero Bonaccorsi, ha
dato spazio alle seconde linee. Netto lo strapotere delle formazione biancoceleste e doveroso circoletto rosso per Conforti e Pacella, autori di accosti millimetrici e
bocciate perfette.
Sabato prossimo la stagione della bocciofila Montecatini Avis prosegue con una
trasferta, a tutti gli effetti
ininfluente, in quel di Sansepolcro, mentre la settimana
successiva ci sarà la doppia
finale. Da evitare il rullo
compressore San Vincenzo. Poi si passerà alla fase nazionale, a cui accederanno
16 società. Saranno ben 8 i
posti utili per salire in B. Ciò
significa che basterà superare il primo turno interregio-
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Disperso nei boschi al Lagastrello
anziano cercatore di funghi

L’uomo, 78 anni, ha il telefono spento. Il sindaco: «Zona senza alcuna antenna»

Comano I vigili del fuoco
del Comando di Massa, distaccamento di Aulla, fin
dalla serata di lunedì sono
intervenuti in località Linari nel comune di Comano
per la ricerca e il soccorso di
un uomo 78 anni disperso
in zona boschiva mentre
era in cerca di funghi. È stata inviata sul posto la squadra di terra e il personale
Tas (Topografia applicata
al soccorso) che pianifica e
coordina le operazioni di ricerca delle unità cinofile
dei droni dotati di termocamera, e – insieme – il personale delle associazioni di volontariato attivate dal piano prefettizio.
Le ricerche dell’anziano
cercatore di funghi sono andate avanti per tutta la notte tra lunedì e martedì. . Durante la notte sono stati incessanti i sorvoli effettuati
dal nucleo Sapr dei vigili del
fuoco, con i droni dotato di

Anche
gli elicotteri
dei vigili
del fuoco
nelle ricerche

termocamera. Sono stati effettuati anche voli dall’elicottero della Marina Militare, lavoro reso difficile dalla
fitta vegetazione.
Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di
ieri piegando sia i droni che
le unità con cinofile, attraverso “Dedalo”, che è il sistema per la ricerca di segnali Gsm, elicottero del nu-

cleo di Cecina, e squadre di
terra e personale del volontariato.
A complicare le ricerche
anche il fatto che l’uomo ha
lasciato parcheggiata la propria auto in un punto – prima di arrivare a Lagastrello
– guardano il quale è difficile capire da che parte l’anziano possa essersi incamminato.
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Le regole fondamentali per chi va per boschi:
fondamentale sempre è aver con sé un Gps
◗ Poche regole fondamentali per chi si avventuri nei boschi, che sia per cercare funghi o per
un’escursione. A partire dalla raccomandazione base: non avventuratevi mai da soli. Inoltre,
per ogni evenienza, prima di partire informate qualche familiare o conoscente circa la meta
scelta, l’ora del ritorno e l’itinerario scelto. Per quanto chi va per funghi ci tenga a mantenere la
segretezza sui luoghi delle proprie ricerche. Fondamentale è avere con sé un Gps portatile con
il quale segnalare un punto di riferimento (ad esempio dove è parcheggiata l’auto). Qualora si
perdesse l’orientamento, il Gps porterà a destinazione senza esitazione. Chi non possiede un
navigatore Gps cartografico per l’escursionismo può usare lo smartphone dotato di Gps. ●
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora ieri sono intervenuti per le ricerche gli elicotteri con le termocamere “setacciando” i boschi alla ricerca di una “macchia” di
calore che indichi la presenza umana.
Il cellulare dell’uomo risulta spento, ma la zona –
spiega il sindaco di Comano, Antonio Maffei, «che
per l’80% non è coperta da
alcun gestore. L’ho già segnalato più volte che è importante avere almeno una
copertura». In particolare
proprio per eventuali incidenti che possano accadere nel corso delle escursioni, con o senza funghi. «Ora
ci sarebbe anche la fibra, sia
pur no ancora funzionante.
Con la fibra attiva si potrebbe accendere un ponte telefonico anche di quelli mobili. Proverò con il nuovo Pre●
fetto, se si riesce».
D.F.
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Nuova rotatoria, a breve il consolidamento
Anas annuncia il cronoprogramma dei lavori sulla statale 62 della Cisa
di Gianluca Uberti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aulla Nei giorni scorsi il Tirreno aveva dato ospitalità ai timori e alle preoccupazioni di
Tiziana Perini Taveroni, la
quale gestisce da una ventina
di anni il bar tabaccheria nello

viario. Un altro problema è la
difficoltà ad avere informazioni in merito ai lavori alla viabilità, che sono fermi da qualche
settimana.
Ora arriva una nota di Anas
a fornire qualche dettaglio:
«Nell’area del nuovo ponte so-

scogliere a protezione del fondo, al fine di inibire il fenomeno di scalzamento al piede delle pile. Nell’area della nuova
viabilità e della rotatoria, è stata ultimata la bonifica da ordigni bellici. Nelle prossime settimane saranno avviati gli in-

gare questa località con la popolosa frazione aullese di Albiano Magra. Rimane il fatto,
come si evince dalla nota
Anas, che i lavori riprenderanno.
Ed è proprio questo che non
fa dormire sonni tranquilli al-
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della conseguente opportunità
di ridurre il numero di bambini
per sezione, queste ultime sono
rimaste 172, come nel 2021/22.
Federica Pacella
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lizzato sul fossato e supererà le
mura venete, collegando l’itinerario direttamente col centro
storico della città. L’iter per la
realizzazione della struttura,
che costerà 350mila euro e sarà

sono
do ra
cura
bero
bre.
dell’

Salva un ragazzo che stava annegando: «Ho fatto solo il mio dovere»
Ponte San Pietro, il 26enne senegalese annaspava nel Brembo e una donna russa non ha esitato a tuffarsi: «Non sono un eroina»
BERGAMO
Quando ha visto quel giovane
in difficoltà nel fiume Brembo, a
Ponte San Pietro, non ci ha pensato due volte: si è tuffata in acqua per raggiungerlo e salvarlo.
Certo, poi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Saf con
il gommone che hanno recuperato il giovane e affidato alle cure dei sanitari. Ma se il 26enne,
di origini senegalesi, è ancora vivo gran parte del merito è di
Anastasiia Zuevich (nella foto),

39 anni, nata a San Pietroburgo,
e da un anno vive a Ponte San
Pietro. «Ma io non sono una eroina», ha chiarito. «Ho fatto quello che dovevo». È a lei che sono
andate le prime parole del sindaco Matteo Macoli: «Alla positiva
notizia che tutto si è fortunatamente concluso col salvataggio
del ragazzo, si deve doverosamente aggiungere il ringraziamento più sentito e sincero alla
nostra concittadina Anastasiia
da parte dell’intera cittadinanza
per il coraggioso gesto: il suo
straordinario esempio di gene-

rosità e altruismo merita il giusto riconoscimento». Erano le
16.30 di lunedì. Una signora che
stava transitando lungo il ponte
ha visto il giovane in acqua e ha
lanciato l’allarme. Il 26enne poco prima era passato sul ponte
con un materasso in testa e poi
finire in acqua. Un negoziante
ha preso un grosso rotolo di plastica e lo ha lanciato come fosse un salvagente. Ma niente da
fare. È stato a quel punto che
Anastasiia, che abita lungo il
Brembo, attirata dalle grida, è
scesa dalle scalette.
F.D.
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PEROSA ARGENTINA L’escursionista era disperso nel bosco, Buca l’ha ritrovato

Anziano precipita nel dirupo
Salvato dal fiuto di un cane
n Lo ha salvato il fiuto
infallibile di Buca, il cane
cercapersone della delegazione pinerolese del Soccorso alpino. Buca, un bel Bloodhound di 5 anni, ha sentito
il suo odore, individuato la
flebile traccia tra le mille
piste di un bosco e l’ha seguita senza esitazione, guidando i soccorritori fino al
crepaccio in cui era caduto.
A dover ringraziare Buca è
un escursionista di 78 anni
che l’altro giorno è scivolato
in un dirupo a Perosa Argentina ed è stato poi ritrovato a
notte fonda dal Soccorso alpino e speleologico piemontese.

L’uomo è uscito di casa nel
tardo pomeriggio di lunedì
per fare una passeggiata. A
lanciare l’allarme, verso le
21, sono stati i parenti,
preoccupati per non averlo
visto rientrare, che si sono
rivolti ai carabinieri i quali, a
loro volta, hanno allertato il
Soccorso alpino.
Sul posto, oltre alle squadre
e ai tecnici specializzati in
ricerca dispersi, è stata portata un’unità cinofila da ricerca molecolare che dal
punto dell’ultimo avvistamento dell’uomo ha individuato una traccia che si inoltrava nel bosco. Proprio seguendo la pista odorosa del

Buca, il cane del Soccorso alpino. A lato, i soccorsi di ieri notte

disperso, il cane e il suo
conduttore sono arrivati sul
bordo di una piccola gola da
cui hanno sentito provenire
delle grida. L’uomo infatti
era scivolato cadendo in un

punto da cui non riusciva a
rialzarsi, senza aver riportato particolari traumi. Le
squadre a terra, con la collaborazione dei vigili del fuoco, lo hanno raggiunto e assi-

curato a una barella per poi
riportarlo sul sentiero tramite manovre alpinistiche e
con il trasporto a valle a
piedi.
Intorno alle 2 di mattina,

l’uomo è stato consegnato in
buone condizioni all’a utoambulanza che lo ha condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.
[ CLA.NE. ]
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Tragedia sfiorata a Cittanova

Cade in un burrone
mentre cerca funghi
Un 59enne di Taurianova
soccorso dopo una notte di
ricerche e portato in ospedale
Flavia Bruzzese
CITTANOVA
Brutta avventura, a lieto fine per la
professionalità dei soccorritori, per
D.V., 59 anni di Taurianova. Recatosi
sullo Zomaro intorno a mezzogiorno dell’altro ieri alla ricerca di funghi, l’uomo sino alla tarda serata non
ha dato notizie di sé. La circostanza
ha destato forte apprensione nei familiari che, risultati vani i tentativi
di mettersi in contatto, alle 22 hanno
avvertito i Carabinieri di Cittanova
che prontamente hanno attivato il
protocollo di ricerca previsto per le
persone disperse in montagna.
Le operazioni hanno coinvolto,
oltre ai militari dell’Arma di Cittanova e Varapodio, anche i Carabinieri
forestali di Cittanova e San Giorgio
Morgeto, il Soccorso alpino speleologico e della Guardia di Finanza, i
Vigili del fuoco di Reggio Calabria

con i reparti cinofili. Le prime ricerche hanno consentito di individuare
l’autovettura dell’uomo, una Fiat
multipla, rimasta parcheggiata in
prossimità del villaggio abitato dello Zomaro, poi le attività dei soccorritori si sono spinte sino a notte inoltrata all’interno dei boschi, ma dello
scomparso nessuna traccia.
Le ricerche sono riprese nella
mattinata di ieri nelle zone scoscese
e impervie della montagna: in particolare veniva battuto il versante che
dallo Zomaro porta a Molochio. Dopo ore di affannosa ricerca con l’ausilio di ogni mezzo, finalmente nel
primo pomeriggio sono arrivati i segnali dei cani molecolari dei Vigili
del fuoco che nel fondo di un burrone hanno individuato l’uomo, cosciente e vigile ma dolorante e con
diverse ferite dovute alla caduta.
Le asperità del luogo non hanno
consentito un immediato recupero
ma hanno richiesto l’intervento
dell’elicottero. L’uomo è stato quindi trasportato dai soccorritori
all’Ospedale di Polistena.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONTAGNA

Giovanelli striglia i fungaioli: «Giusto multare»
Non solo l’episodio del recente sequestro di funghi, ma anche gli interventi del Soccorso Alpino: «La montagna richiede rispetto»
VENTASSO
Appello ai ‘naviganti’ dei boschi, impegnati nella ricerca ossessiva di funghi, due i consigli
fondamentali: prudenza e conoscenza del territorio per evitare
di mettere in moto l’esercito dei
soccorritori; essere in possesso
del tesserino e rispettare le regole affinché, dopo tanta fatica,
non partano sequestri dei funghi raccolti nè multe dalle guardie preposte. «Il Parco ha avuto
un atteggiamento permissivo,
ma le regole vanno rispettate –
afferma il presidente del Parco
Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli
– e chi non le rispetta danneggia un bene comune. I funghi apDUE SEMPLICI REGOLE

Avere il tesserino
per poter raccoglierli
e usare sempre
la massima prudenza

Il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino, Fausto Giovanelli

partengono al territorio, non si
può fare strage di un patrimonio che appartiene a tutti. Trovo
assolutamente giusto che, per
chi trasgredisce le regole, ci siano sanzioni e sequestro dei funghi. Regole e limiti sono imposti
in tutte le attività che appassionano, dalla pesca alla caccia».
Quest’anno la campagna di rac-

colta funghi è iniziata tardi a
causa dell’eccessiva siccità
dell’estate appena trascorsa, però già a fine settimana scorsa,
primo weekend che ha messo in
moto i fungaioli, si sono verificati i primi inconvenienti: domenica scorsa è stato allertato per
ben tre volte il Soccorso Alpino
sezione Monte Cusna per due

L’addio al dottor Giorgio Leuratti
Ultimo giudice della Pretura montana
Aveva 88 anni e il funerale
è stato in forma riservata
Fu ance vice pretore onorario
a Reggio dal 1992 al 1994
CARPINETI
Si è spento all’età di 88 anni l’ultimo giudice della Pretura di Castelnovo Monti, dottor Giorgio
Leuratti, lasciando nel profondo
dolore fratelli e nipoti, numerosi
parenti e tante persone amiche.
I funerali, per volontà dei familiari, si sono svolti i forma strettamente riservata lunedì scorso
nella chiesa parrocchiale di Pantano, dove ha origine la nota famiglia Leuratti. Nonostante la
desiderata riservatezza per questo momento di dolore, alla messa funebre, celebrata dal parroco mons. Guiscardo Mercati, ha
partecipato una numerosa folla
che ha letteralmente invaso la
chiesa di Pantano. Tra i presenti
anche un gruppo di alpini desiLE ORIGINI

La sua famiglia era
di Pantano ed è lì
che si sono svolte
le esequie

Il dottor Giorgio Leuratti

derosi di porgere l’ultimo saluto
all’alpino Leuratti che, come è
consuetudine fra le penne nere,
è soltanto andato avanti.
Apparteneva ad una famiglia
numerosa di Pantano, persone
colte e molto conosciute in città come in montagna ed ovunque, stimate da tutti anche per
il loro attaccamento alla montagna, al territorio matildico di
Carpineti. Particolarmente conosciuto e stimato per i suoi
molteplici incarichi tra cui quello di Vice Pretore onorario presso la Pretura di Castelnovo Mon-

ti per ben tre trienni dal 1982 al
1988, vice Pretore onorario di
Reggio Emilia per il triennio
1992-1994, quindi giudice di pace e coordinatore ufficio di Castelnovo Monti 1995-2004. Fin
dal conseguimento della laurea
in giurisprudenza aveva scelto
la libera professione con studio
a Reggio, aveva avuto diversi altri incarichi tra cui: membro della commissione amministrativa
azienda municipalizzata Fcr
1961.64; membro commissione
provinciale artigianato 1961-6;
consigliere provinciale di Reggio Emilia 1964-70; consigliere
Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia 1980-88; poi vice Pretore
onorario a Castelnovo Monti e
Giudice di pace.
Incarichi questi che hanno reso
famoso Giorgio Leuratti per il
suo aspetto apparentemente
burbero, ma al contrario con
tanta umanità manifestata nei
dibattiti durante le controversie
dove il giudice Leuratti trovava
sempre parole concilianti tra le
parti in lotta. Fin dagli studi liceali aveva partecipato ad eventi studenteschi spontanei, poi al
movimento giovanile della Democrazia Cristiana con incarichi di responsabilità nelle ACLI
reggiane.
s.b.

cercatori di funghi infortunati o
colti da malore; sull’altro versante, ossia quello del mancato rispetto delle regole, Carabinieri
forestali e guardie hanno sequestrato un sessantina di chili di
porcini e sanzionati i diversi ‘fungaioli’ non in regola.
Prosegue il Presidente del Parco, Giovanelli: «La montagna
non è di tutti o di nessuno. E’ bene che i cercatori di funghi, prima di entrare nei boschi, si preoccupino di avere un tesserino
di autorizzazione, reperibile nei
bar altre attività in tutti i paesi
dell’Appennino e anche della
bassa. Fra l’altro i tesserini hanno un prezzo modico per cui
non fale la pena si rischiare 300
euro di multa. Proseguendo nel
pieno della stagione, i ‘fungaioli’ saranno sempre più numerosi
e l’invito è quello del rispetto
delle regole e rispetto dell’ambiente». Certe cose non accadono solo nell’Appennino reggiano: ieri tre interventi di soccorso, uno nel parmense e due nel
piacentino».
Settimo Baisi

L’APPUNTAMENTO

Via ai laboratori con
la Scuola nel Parco
CASTELNOVO MONTI
Domani a Castelnovo Monti, si svolgerà il seminario
«La scuola nel Parco
2022», giornata di studi e
formazione per dirigenti
scolastici, docenti, educatori, amministratori e operatori del territorio della Riserva di Biosfera. La prima
parte, dalle 8,30 alle 13, sarà al teatro Bismantova; dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio, dalle 14,30, in diverse aree del paese, si proseguirà con 6 diversi laboratori su Public History, arte e natura, poesia, libri, vita nei fiumi e insetti impollinatori; alle 17, al teatro, restituzione finale (info: 366
6692096).

Oggi il funerale di Rino Bertocchi
vinto da una malattia a 85 anni
«Una figura cardine per Gazzolo»
VENTASSO
È mancato all’affetto dei suoi
cari Rino Bertocchi, detto Gianni (foto), deceduto lunedì scorso in seguito a grave malattia
all’età di 85 anni. Gianni lascia
nel profondo dolore, la moglie
Anna Coruzzi, la figlia Claudia, il
genero Bruno, la nipote Francesca con Adriano, il fratello Tiziano, parenti tutti ed amici. Ieri sera è stato recitato un rosario di
suffragio nella chiesa di Gazzolo, molto partecipato. I funerali
avranno luogo questa mattina
con partenza alle 8,50 dall’Obitorio dell’ospedale S. Anna, per
la chiesa parrocchiale di Gazzolo di Ramiseto dove alle ore
9,30 verrà celebrata la messa.
Al termine dell’onoranza funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero locale. I familiari
ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno al
rito di commiato. Oggi il parrocchiano Gianni Rino Bertocchi sarà nella sua chiesa di Gazzolo,
dedicata a San Rocco, per l’ultimo saluto dei familiari e della comunità locale presso la quale ha
vissuto per molti anni dedicando il suo tempo libero alla chiesa. Soprattutto ha seguito con

amore, onestà e competenza il
restauro della chiesa con i parroci, prima don Edo Cabassi e successivamente don Luca Cavazzuti. «Gianni è stato una figura
stupenda per la chiesa di Gazzolo, ha fatto molto – ricorda don
Luca – e se oggi è tornata al vecchio splendore lo dobbiamo
proprio a lui che ne ha seguito il
restauro con cura e competenza come se si fosse trattato di
casa sua, del resto tale la considerava per la sua devota partecipazione. La comunità di Gazzolo deve molto a Gianni, oggi sulla via del Paradiso». Notevole anche l’impegno civico: tra gli incarichi assolti con onestà, anche quello di cassiere della vecchia latteria sociale del paese.
s.b.
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mo di 76 anni con gravi deficit
di memoria, che s’era allontanato dalla sua abitazione prima
che i famigliari si svegliassero,
ieri mattina prima delle sei. Ore

carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco, con un campo base a Vecchiazzano. Il 76enne,
frastornato, era in buone condizioni.
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Escursionista 46enne si perde e passa la notte
in un rudere dell’Appennino: trovata in buona salute
Il Soccorso alpino della stazione Monte Falco è stato coinvolto nelle ricerche di una donna di
46 anni, scomparsa a Rocca
San Casciano tra lunedì e ieri.
La donna verso mezzogiorno di
lunedì, lasciando la propria auto
in paese, aveva imboccato un
sentiero che conduce a Sassello, lontano alcuni chilometri dal
paese. Non vedendola rientrare, i famigliari hanno dato l’allarme alle squadre di ricerca e soccorso: una squadra del Soccorso alpino, i vigili del fuoco di
Rocca San Casciano e un’unità

di Forlì, i carabinieri di Rocca,
l’ambulanza dei volontari di Rocca San Casciano e l’automedica
di Forlì, mentre la Prefettura ha
aperto il piano di ricerca per dispersi. Le ricerche si sono concluse positivamente ieri mattina
alle 9, quando la dispersa è stata ritrovata da una squadra di vigili del fuoco all’interno del rudere, dove avrebbe trascorso la
notte. La donna, in buone condizioni, è stata sottoposta a controlli medici all’ospedale di Vecchiazzano.
q. c.
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preferite
come
giocatore;
un’opera d’arte della storia della Fondazione Bocelli: un pezzo
di Fer Forgè, realizzato a mano

«Il potere dell’educazione musicale – sostiene Bocelli – insieme
al sistema di sostegno di una comunità, ha il potenziale di avere
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Tampona uno s

STAZZEMA

Monte Forato, escursionista scivola sul sentiero
Tradita dalle calzature non adeguate al percorso
Soccorsa un’escursionista
inglese di 59 anni che si è
infortunata sul sentiero n.12,
nel gruppo Monte Forato.
Attivati dal 118 Alta
Toscana, gli uomini del
Soccorso Alpino e
Speleologico si sono
concentrati alla piazzola di
Gioviano, pronti ad essere
imbarcati su Pegaso 3 in

di ragazzi talentuosi
presenti in Paesi
svantaggiati

caso di supporto.
L’elisoccorso ha raggiunto
la donna e, approfittando di
una radura tra la
vegetazione, è riuscito a
concludere in autonomia
l’intervento con il tecnico di
elisoccorso e il medico.
L’infortunio è stato causato
da una scivolata su sentiero
utilizzando calzature
inadeguate.

Gli amici della vittima
fotografano la targa dell’auto
A giorni sarà sporta denuncia
PIETRASANTA
Ha tamponato uno scooterista
fermo al semaforo tra via Sauro
e via Santini, in cima al ponte
della Madonnina. Lì per lì sembrava mortificata, salvo poi approfittare dei pochi secondi di
distrazione del malcapitato per
fuggire nonostante l’auto perdesse acqua dal radiatore. Un
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CRONACA Incidente fatale nei boschi di Prazzo, in val Maira

Bancario muore in montagna
Una tragica caduta in valle
Maira è stata fatale per il nostro
concittadino Simone Toselli, deceduto all’età di 43 anni.
Sabato scorso, 3 settembre,
si era recato a Prazzo per una
passeggiata nei boschi, alla ricerca di funghi. Non vedendolo tornare per pranzo, i familiari hanno dato l’allarme.
Le squadre del Soccorso alpino di Dronero e i colleghi della Finanza e dei Vigili del fuoco
hanno dato il via alle ricerche e
poco dopo le 17 hanno ritrovato
il corpo senza vita di Simone dopo aver localizzato il segnale Gps
del cellulare, grazie anche all’intervento dei familiari e di un amico. Ad avvistare il cadavere, rinvenuto vicino al colle di San Giovanni, sono stati i Vigili del fuoco
a bordo dell’elicottero durante il
primo sorvolo della zona. Toselli

Simone Toselli

è presumibilmente precipitato
lungo un pendio soprastante al
luogo dove è stato ritrovato senza vita.
Classe 1979, ultimo di tre fratelli (Silvio del ‘75 e Aldo del ’76),
Simone ha sempre vissuto nella
cascina di famiglia in regione Trebbié, prima con i genitori Bruno

(mancato nell’agosto 2013) e Caterina e poi, dal 2012, con la moglie Lorenza, da cui ha avuto due
bambini di 7 e 4 anni.
Diplomatosi ragioniere a Fossano, dopo il servizio militare
aveva prima lavorato come impiegato presso il biscottificio
Campiello e poi nel 2009 era entrato in banca, alla Cassa di risparmio di Asti. Dopo aver operato in diverse filiali della provincia, da un paio d’anni era a Saluzzo, dove attualmente ricopriva il
ruolo di vicedirettore.
Persona sportiva, tifoso granata, aveva giocato per anni a calcio – come difensore – sia nelle
squadre cavallermaggioresi che,
per una parentesi, al Cervere e
al Racconigi. Appassionato di tennis, era un’assidua presenza al circolo di viale Galilei (anche quest’anno aveva disputato il torneo

sociale); nel recente passato aveva fatto parte del direttivo presieduto dal fratello Aldo. Era anche stato organizzatore, insieme
all’amico Silvio Alladio, della “24
ore di beach volley”. Inoltre, Simone partecipava da sempre al
Palio dei borghi, vestendo la maglietta arancione di borgo Nuovo
(anche quest’anno era impegnato
nei preparativi).
Attivo nel volontariato, era
donatore di sangue con l’Avis.
Persona sempre elegante ed
affabile, dai molteplici interessi,
aveva un buon carattere ed esibiva spesso il suo grande sorriso.
Dopo il rosario tenutosi martedì sera, il suo funerale sarà celebrato oggi, mercoledì 7 settembre, alle ore 16 in San Michele. Ai
familiari dell’amico Simone giungano le condoglianze della redazione de “Il Saviglianese”.
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«Il tracciato doveva essere segnalato»
La Sat, la Società Alpinistica Ticinese, aveva chiesto che la “traccia” costata la vita a Karim venisse segnalata. Lo ha rivelato alla Rsi, la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana, il presidente della Sat Lucomagno, Enea Solari. Già, perché il percorso imboccato dalla comitiva di
Bisuschio di cui faceva parte il quattordicenne non era una “via ufficiale”. Si tratta, insomma, di una sorta
di scorciatoia, non segnalata sulle
carte e senza alcun cartello o transenna a impedire l’accesso degli
escursionisti. Una parte del gruppo
stava scendendo dalla capanna Scaletta attraverso il sentiero ufficiale,
l’altra ha imboccato quello più breve. Dove, appunto, è avvenuto l’incidente, con l’adolescente che è scivolato, travolgendo il suo amico e finendo nel burrone.

Per quel tracciato, la Sat si era mossa
quasi un anno fa: «Avevamo chiesto
che venisse demarcata come una traccia alpina biancoblù, perché di fatto si
tratta di una traccia, non di un sentie-

La Società Alpinistica
Ticinese aveva chiesto
che venisse demarcato
ro», ha detto Solari. Ma la richiesta era
stata respinta: «A seguito di un preavviso della Commissione cantonale dei
sentieri, la Sezione della mobilità aveva
ritenuto che non fosse opportuno una
promozione ufficiale della traccia che
avrebbe dato accesso a un ampio pubblico». Una decisione - spiega ancora la

tv elvetica - «presa sulla base della pericolosità del sentiero, pur riconoscendo che non vi sono dei divieti di transito». Ma secondo l’esperto svizzero,
non si può pensare di installare un cartello e bloccare l’accesso alla traccia:
«Il terreno non è della Sat e il libero
accesso è determinato anche dalla Sezione della mobilità». Di fatto, ha aggiunto, si tratta di un cosiddetto "sentiero delle capre", che viene percorso
«da chi, sbagliando, pensa di essere più
veloce ma soprattutto di esserne in
grado».
La Sat ha anche espresso vicinanza alle
famiglie delle persone toccate «da questo tristissimo evento», augurandosi
che i ragazzi feriti «possano riprendersi nel minor tempo e nel miglior modo
possibile».
M.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tragico incidente è avvenuto domenica in val di Blenio
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Bisuschio è ancora
una comunità sotto choc
Il comune varesino sconvolto
per l’accaduto attende ancora
di sapere il giorno dei funerali

1 Il fatto

2 La dinamica da chiarire

Karim, 14 anni, (nella foto)
si trovava in ritiro in montagna
per il raduno sportivo
organizzato dalla società
Virtus di Bisucchio
nella Val di Blemio
Domenica durante
un’escursione
è caduto ed è morto

Il 14enne è precipitato
per 100 metri: un volo
che non gli ha lasciato scampo
Il motivo dell’incidente
è il nodo che la Polizia
cantonale e la magistratura
sono chiamate a sciogliere
per comprendere le ragioni
di una morte assurda

Karim, il giallo del volo
L’ipotesi della scorciatoia
Secondo fonti svizzere un gruppetto percorreva un tracciato alternativo
La famiglia: «Vogliamo la verità». La Virtus ferma le attività della società
BISUSCHIO (Varese)
di Rosella Formenti

Era contento Karim Larbi Damir, come si può esserlo a 14 anni quando per la prima volta stai
lontano da casa, dalla famiglia,
per alcuni giorni, la durata del
raduno sportivo della società
Virtus di Bisuschio, a cui era
iscritto come giovanissimo calciatore. Un ritiro in montagna,
dal venerdì alla domenica, nella
Val di Blenio, un luogo che gli
accompagnatori della comitiva
di ragazzi, una ventina, conoscevano molto bene: il raduno precampionato da anni è un appuntamento di fine estate per la Virtus Karim era felice. E poi al ritorno chissà quante cose da raccontare ai genitori, ai fratelli, come la salita al rifugio, la Capanna Scaletta, così in alto, oltre i
2000 metri. Ma a Karim il destino domenica ha teso una trappola mortale proprio lungo il
sentiero che stava percorrendo
nella discesa, vittima di una caduta, un volo di 100 metri che
non gli ha lasciato scampo.
«Perché è caduto?», la domanda che non dà tregua, la domanda a cui solo le indagini affidate
alla Polizia cantonale e l’inchiesta aperta dalla magistratura
svizzera potranno dare risposta.
Secondo fonti svizzere sembra
che un gruppo di ragazzi della
comitiva, quello del quattordicenne, non stesse percorrendo
il sentiero ufficiale, non particolarmente difficoltoso, ma un
tracciato diverso, aspetto che
dovrà essere accertato dagli inquirenti. «Vogliamo sapere che
cosa è accaduto» ripetono i familiari di Karim, Il paese è sgomento, è un dramma che ha colpito al cuore la comunità e la società Virtus, guidata da giovani,
poco più che maggiorenni, impegnati nel tempo libero nella
promozione delle attività sportive tra i giovanissimi. Chiusi nel
silenzio, sotto choc. Un’attività
apprezzata quella della Virtus
dalle famiglie per i valori che
vengono trasmessi. I giovani accompagnatori sono stati ascol-

Il dolore del papà di Karim

tati dagli inquirenti svizzeri come altri testimoni, gli investigatori hanno effettuato altri sopralluoghi e raccolto elementi per
chiarire la dinamica dell’incidente, che non ha lasciato scampo
a Karim mentre restano ancora
gravi le condizioni degli altri

due ragazzi coinvolti, il quattordicenne di Induno Olona e il tredicenne di Mendrisio. La Virtus
ha diffuso un comunicato nel
quale ha espresso la solidarietà
alle famiglie dei ragazzi coinvolti e annunciato la sospensione
delle attività, «in questo triste
momento – ha scritto – in segno
di rispetto riteniamo corretto
prendere del tempo di riflessione per capire come continuare». La tragedia è di tutto il gruppo sportivo, «sono tutti giovani
ad animare la società Virtus – dice l’avvocato Maurizio Montalbetti, che assiste la società– è
un progetto a cui dedicano con
passione il tempo libero dai loro
impegni». I giovani accompagnatori, continua il legale «sono
sotto choc per quanto accaduto, il trauma è profondo. A Bisuschio nei prossimi giorni i funerali di Karim.

3 Il club

L’avvocato della società
dilettantistica varesina
«Sono tutti giovani
è un progetto a cui dedicano
con passione il tempo libero
dai loro impegni». I ragazzi spiega il legale- «sono sotto
choc per quanto accaduto
il trauma è profondo»

La mappa

FOCUS

1 Ghirone 1240m

4 Crap la Crusch 2268m

2 Capanna Scaletta 2205m

5 Capanna Motterascio 2171m

3 Passo Greina 2379m

6 Lago Luzzone 1606m
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Luogo dove è avvenuto l'incidente
costato la vita al ragazzino
di 14 anni di Bisuschio
L’Ego-Hub

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parroco di San Giorgio Martire

«Sorrideva, la fede religiosa diversa ci univa»
Don Adriano Bertocchi: rimani, gli dicevo. E durante la nostra preghiera stava con noi: era integrato
BISUSCHIO (Varese)
«Karim, rimani!», era l’invito di
don Adriano Bertocchi, parroco
a Bisuschio alla parrocchia di
San Giorgio Martire, al ragazzino, di religione musulmana, che
aveva sempre frequentato l’oratorio dove aveva tanti amici. Parole rivolte con il sorriso dal sacerdote nel momento in cui i
compagni della squadra di calcio, la Virtus, si mettevano in
cerchio per la preghiera cristiana. Karim guardava sorridendo
don Adriano e rimaneva nel cerchio. «Se penso a lui che ho incontrato per anni in oratorio –
continua don Adriano – mi torna alla mente proprio questa immagine, i ragazzi rimanevano
uniti in quel momento, il cer-

Don Adriano
Bertocchi, parroco
a Bisuschio
conosceva bene
Karim
Il ragazzino
frequentava
l’oratorio

chio non si spezzava, la fede diversa non era un ostacolo, Karim lo capiva e non si allontanava. Lui e la sua famiglia, i genitori, i fratelli, sono perfettamente
integrati nella nostra comunità,
la vicinanza e l’affetto intorno a

loro in questo doloroso momento confermano quanto siano
ben voluti». Il quattordicenne
aveva frequentato ancora l’oratorio estivo, ricorda ancora il
parroco «era educato, rispettoso, vivace, ogni tanto andava

moderato, come succede a tutti
i ragazzi, altre volte lodato, la
tragedia che sta vivendo la sua
famiglia ci tocca tutti quanti».
Tante le persone che dall’altro
giorno stanno manifestando vicinanza e affetto ai familiari di
Karim, parole e gesti di conforto
che confermano il forte legame
con l’intera comunità.
«Bisuschio è il nostro paese – dice Yannaouis Damir, il papà di
Karim – i nostri figli sono nati
qui e Karim sarà sepolto qui,
non ha senso portarlo in Marocco, la sua casa è qui. E noi lo
avremo sempre vicino». Restano invece gravi le condizioni degli altri due ragazzi coinvolti
nell’incidente, il quattordicenne di Induno Olona,anche lui
iscritto alla società Virtus e il tredicenne di Mendrisio.
Ros.For.
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