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Rekordsumme von über 100.000 Euro erzielt
SERVICECLUBS: Entenrennen für gute Zwecke – Tausende Zuschauer – Hauptspende von 25.000 Euro geht an Südtirols freiwillige Bergretter
MERAN (fm). „Alle meine Entchen schwimmen auf der Passer“: So hieß es am Samstag
beim bereits fünften Entenrennen der Südtiroler Serviceclubs
in Meran: Mehr als 100.000 Euro
an Spenden für verschiedene
gute Zwecke konnten bis zu guter Letzt gesammelt werden.
Beim ersten heißen Ritt auf
der Passer wurden von den Tausenden Besuchern die 545 dekorierten Sponsoren-Enten verschiedener Unternehmen und
privater Förderer angefeuert.
Die Quietscheenten lieferten
sich zwischen der Post- und
Theaterbrücke ein spannendes
Rennen – im wahrsten Sinne des
Wortes Schnabel an Schnabel.
Den umjubelten Sieg holte sich
die Ente von Eisenwaren Brugnara in Untermais.
Zweiter Höhepunkt war das
neue, exklusive Premiumrennen
mit 24 aufwendig drapierten,
großen Kunststoffenten, die um
die Wette und natürlich um die
Ehre schwammen. Schließlich
ging es darum, wer den Spendenscheck von 10.000 Euro an
den Verein oder das Projekt seiner Wahl überreichen durfte.
Gewonnen hat die Quietscheente des bekannten Bozner Unternehmens ACS Data Systems Infominds. Das Spendengeld ging
an „Südtirol hilft“.
Und zum Abschluss des fünften Entenrennens färbte sich die
Passer in ein wahrlich knalliges
Gelb, als beim GlücksentenRennen 10.000 Quietscheenten

Bei der Gestaltung der fast 550 Sponsoren-Enten zeigten sich die Unternehmen und privaten Förderer besonders kreativ.
fm

den Bach entlang schipperten.
Für die ersten 100 Glücksenten
bzw. für die Besitzer der dazugehörenden Glückslose gab es tolle Preise zu gewinnen.
Insgesamt erzielte das Entenrennen heuer einen RekordReinerlös von 102.365 Euro. Das
Veranstaltungskomitee um Organisationschef Hansi Stingel
war auf jeden Fall zufrieden. Der
Bergrettung im AVS und der
Südtiroler Berg- und Höhlenrettung im CNSAS wurde nicht nur
die Wichtigkeit ihrer Arbeit bestätigt. Die anwesenden Vertreter beider Organisationen freuten sich auch über insgesamt

25.000 Euro. „Wir sind ausgerüstet wie die Profis, aber unsere
Retter bekommen kein Geld,
denn unsere Tätigkeit ist ehrenamtlich“, sagte Ernst Winkler, der
Landesleiter der Bergrettung im
AVS. Um Ausrüstung anzuschaffen, sei Unterstützung nötig.
Neben den Spenden an die
beiden Bergrettungsdienste und
an „Südtirol hilft“ werden mit
dem restlichen Erlös aus dem
Entenrennen zahlreiche andere
soziale Initiativen und Projekte
unterstützt. „Wir hatten viel
Spaß und konnten viel Geld
sammeln“, freute sich Stingel.
Voraussichtlich werde es 2024

Ein beeindruckendes Bild: die Glücksenten beim Start.

das nächste Entenrennen der
Serviceclubs geben. „Ich danke
wirklich allen, die das Entenrennen unterstützt haben“, betonte
Hansi Stingel.
© Alle Rechte vorbehalten

fm

BILDER auf
abo.dolomiten.it

VIDEO auf
abo.dolomiten.it

Pagina 5 / 47
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 03/10/2022 | Pagina: 18
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Aus Mittagsscharte gerettet
EINSATZ: Bergrettung Villnöß birgt Tourist
VILLNÖSS, Am Samstagabend
gegen 19 Uhr ging bei der Bergrettung Villnöß ein Notruf ein.
Ein amerikanischer Urlauber befand sich in der Mittagsscharte
der Geisler-Gruppe und konnte
nicht mehr weiter. Trotz winterlicher Verhältnisse gelang es der
Rettungsmannschaft zu dem Verunglückten auf 2664 Meter vorzudringen. Der stark unterkühlte

AUFLÖSUNG

Urlauber befand sich in einer
Steilrinne und kam weder vor,
noch zurück. Er konnte von der
Mannschaft gesichert werden
und wurde abgeseilt. Der Verletzte war aber nicht mehr in der Lage ins Tal abzusteigen. Da sich die
Nebelschwaden aufgelöst hatten
konnte der Notarzthubschrauber
Aiut Alpin Dolomites den Mann
mit Hilfe einer Windenbergung
an Bord holen und ins Tal fliegen,
wo er von weitern Bergrettern
übernommen und erstversorgt
wurde. Vermutlich hätte der Urlauber die Nacht bei diesen Temperaturen und auf dieser Höhe
nicht unbeschadet überstanden.
© Alle Rechte vorbehalten

ALGE E M I NARE T T S
E O AR N I P L I Z WE
AUFBRUCH DAT E I EN
U T I C A KOMO E D I AN T
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Notfall auf der Autobahn
AUTOBAHN: Langer Stau nach medizinischem Einsatz des Rettungshubschraubers

Der Rettungshubschrauber Aiut Alpin musste gestern wegen eines medizinischen Notfalles eines Insassen eines Fahrzeuges auf der Autobahn
hof
landen.

KLAUSEN (mpi). Wegen eines
medizinischen Notfalls auf der
Nordspur der A22 zwischen Bozen Nord und Klausen ist es gestern Vormittag zu einem kilometerlangen Stau gekommen.
Wegen des medizinischen
Notfalls war unter anderem
auch der Notarzthubschrauber
Aiut Alpin angefordert worden,

der auf einer Haltebucht zwischen Waidbruck und Klausen
landete. Der Insasse eines Fahrzeuges benötigte dringend medizinische Hilfe. Das Fahrzeug
hatte deshalb angehalten. Über
die Landesnotrufzentrale war
Alarm geschlagen worden, die
das Team des Rettungshubschraubers zu dem Einsatz alar-

mierte. Das Notarztteam von Aiut Alpin kümmerte sich um den
medizinischen Notfall. Für die
Landung musste die Autobahn
gesperrt werden.
Infolge des Einsatzes bildete
sich eine kilometerlange Schlange von Autos. Der Verkehr kam
komplett zum Erliegen.
© Alle Rechte vorbehalten
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Bauer gerät bei
Waldarbeiten mit
Beinen unter Baum
LÜSEN (mpi). Zu einem Arbeitsunfall ist es am Samstag
in Lüsen gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20
Uhr bei Waldarbeiten in der
Nähe des Gschliererhofs. Der
Bauer des Hofs geriet aus vorerst unbekannter Ursache
mit den Beinen unter einen
Baum. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu.
Der Verletzte wurde nach der
Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.
Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin
Dolomites, die Freiwillige
Feuerwehr von Lüsen und
©
die Carabinieri.
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In cima con abiti leggeri
Salvato un «alpinista»
ROMA - Alpinisti improvvisati
che tentano di scalare le vette
senza avere le conoscenze o banalmente le attrezzature giuste. Un fenomeno in preoccupante aumento, soprattutto nel
corso dell'ultima estate caratterizzata da una forte siccità, che
ha spinto molti «scalatori della
domenica» a tentare l'impresa
mettendo però a rischio la propria vita.
L'ultimo episodio sul massiccio
del Monte Bianco: il Soccorso
Alpino Valdostano ha recuperato all'alba di ieri un alpinista
che era rimasto bloccato sul
ghiacciaio di Bionnassay, a quota 3.100 metri, sorpreso da una
tormenta. L'uomo è stato trovato in stato di incoscienza, in ipotermia, con indumenti leggeri e
senza l'attrezzattura adatta per
«una progressione su un ghiacciaio», spiega chi lo ha soccorso. L'uomo si trovava a valle rispetto al bivacco Durier (3.358
metri) e al col de Miage. Con
l'elicottero è stato portato al
pronto soccorso dell'ospedale
Parini di Aosta, le sue condizioni sono apparse subito gravi
ma dopo il ricovero nel reparto
di rianimazione il quadro clinico è migliorato e al momento
non appare in pericolo di vita.
«È stato a cinque minuti dalla
morte», racconta il medico che
lo ha soccorso. L'«alpinista» sabato pomeriggio, spossato e
congelato, aveva lanciato l'allarme.
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Tantissimi i giovani che
quest’anno hanno scelto di dare
una mano alla «Brava Part»,
premiata con migliaia di turisti
saliti sugli Altipiani Cimbri

Altipiani Cimbri La tradizionale festa d’inizio autunno ha fatto il botto. E all’organizzazione dell’evento hanno partecipato tantissimi giovani

In migliaia a godersi la «Brava Part 2022»
TIZIANO DALPRÀ
FOLGARIA - «Semplicemente meravigliosa e nello stesso tempo
straordinaria», dicono all’unanimità decine di turisti. La sfilata
folcloristica 2022, la «Brava
Part», è stata un evento da annoverare tra i più sentiti e partecipati sull’Alpe Cimbra. A sfilare
decine di carri, bande musicali,
cori, compagnia Schuetzen, bambini.
La tradizionale festa di fine estate, baciata da un sole tiepido e
da un cielo limpidissimo, ha celebrato gli antichi mestieri, le tradizioni e la matrice identitaria di
un territorio. Quasi 1.000 i protagonisti della sfilata con i vestiti
storici, i carri degli antichi mestieri trainati da maestosi cavalli
norici, le bande e i cori provenienti da tutto il Trentino. Miglia
e migliaia gli ospiti accorsi dalla
regione ma anche dal Veneto,

Lombardia ed Emilia Romagna.
Si stima che oltre 15mila persone abbiano affollato il centro di
Folgaria. Ad attirare l'ammirazione degli spettatori gli oltre 100
bambini che, vestiti da «asiloti»,
scolari, pastori, contadini hanno
sfilato nei vari gruppi storici e
tra questi i più piccoli di pochi
mesi. «Una faticaccia, non abbiamo dormito la notte. Il nostro piccolo era sempre sveglio, ha solo
tre mesi, abbiamo deciso di partecipare alla sfilata e lui si è addormentato. É la magia della
montagna, una vera emozione»,
ci raccontano Roberto Rella e Martina Marchetto, neogenitori che
non hanno voluto mancare a questo appuntamento.
Spettacolari i carri di Mezzomonte (i vinaroi), di Guardia (i troveladori), di Lavarone (la barca di
Freud e el car dela Forteza), di
Carbonare (i brentelari) e Serrada (i scalpelini), El car del Casèl
col formai di Folgaria, el car del

fem de Costa, il carro delle autorità e il carro di Sissi e della corte
asburgica, el car del Forte Gschwent de Lavarom tutti trainati da
maestosi cavalli norici. Bande e
cori con i loro costumi – la Banda Folkloristica di Folgaria, la
banda di Moena, di Faedo e di
Castel Tesino e i cori Martinella,
Stella Alpina e Fontanelle; la loro
musica e i loro canti della tradizione hanno creato un'atmosfera suggestiva. E poi ancora i
gruppi storici: la compagnia degli Schützen di Vielgereuth–Folgaria, la Schützenkompanie Vigolana, i Boscaroi del’Altopiam,
la Filo Viva de Vigol Vattar, il
Gruppo costumi storici valle del
Leno, i Laimpachtaler Zimbarn, i
Pastori de Sanbastiam, i Zestelèri coi pori di Nosellari, Grabber
(il gruppo amatoriale Bovaro del
Bernese), la Scuola sci di Folgaria, il Soccorso alpino, la Croce
rossa e i vigili del fuoco, Deitschneafner Gaslschnöller di Nova

Ponente e le Amazzoni dell’Apocalisse.
Tra i gruppi più numerosi quelli
di San Sebastiano e Mezzomonte
con oltre 40 figuranti. «È stata
una giornata bellissima in cui la
nostra comunità si è unita per
dar vita ad una rievocazione fedele alla matrice storica e identitaria e che ha pochi eguali sull'arco alpino», afferma Michael Rech,
sindaco di Folgaria. Il sindaco folgaretano ha sfilato sul carro delle autorità, con lui anche il collega di Lavarone Isacco Corradi.
Una festa diventa tale se ad unire
le persone c’è il cuore, qualcosa
che pulsa, che mette insieme e
porta tutti a partecipare con allegria. Si rievocano storie, leggende e ricordi di un tempo. «Da parte del Comune di Folgaria un
plauso al grande lavoro di tutte
le associazioni, proloco, Cori e
Bande e a tutti coloro che hanno
lavorato con grande entusiasmo
all'evento», ha detto il sindaco
Rech.
Anche la giornata di sabato, con
il Mercato della Terra, i laboratori, il trekking animato, la caccia
alla strega e la festa al Pala Folgaria, ha registrato un grande afflusso. «L’Apt Alpe Cimbra insieme ai Comuni di Folgaria, Lavarone, della Vigolana e di Luserna e
a tutta la Comunità è orgogliosa
di aver realizzato un’edizione
2022 della Brava Part che ha saputo emozionare», ha detto Gianluca Gatti, presidente Apt.
Per una rivisitazione storica è
giusto citare il carro di Hermann
Forrer e Mario Bertoldi Mato, la
brava parte nacque da una loro
idea (1983) e furono loro che insieme ai compianti Trenti Fleck e
Orlando Rech misero insieme la
grande sfilata. Vederli a distanza
di anni ancora protagonisti riempie di gioia. Ciò che ha caratterizzato la «Brava Part 2022» è aver
visto tantissimi giovani impegnati nell’organizzazione. La vecchia megera «Brava Part» è ritornata tra i solchi del Rosspach tornerà a farsi vedere, tra un anno.
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Beatrice Colleselli, Sofia Polito, Sara Darma, e Francesca De Dorigo
impegnate a promuovere iniziative di riflessione sullo sviluppo locale

Ospitalità diffusa
e acque termali:
le idee delle ragazze
per Rocca Pietore

Francesca De Dorigo, Beatrice Colleselli, Sofia Polito e Sara Darman (da sinistra a destra, nella foto
accanto) Qui sopra, ritratto di gruppo per le quattro amiche impegnate per Rocca Pietore; matite e
china sono di Erica Andrich, classe 1998, di Vallada

PROTAGONISTE
GIANNI SANTOMASO

Q

uando andava in terza media, Beatrice
aveva già avvisato il
sindaco di voler fare
il sindaco e ancora oggi questo interesse per un impegno
amministrativo non è venuto meno. Sara è convinta al
cento per cento di voler restare qui a insegnare le lingue
straniere ai ragazzi della zona. Sofia crede nella pratica
dello sport come veicolo per
alimentare l’amore per il territorio. Francesca invita a
non idealizzare la montagna, ma a impegnarsi per offrire sempre migliori prospettive a chi decide di viverla.
Le parole di queste quattro
giovani donne risuonano nella testa mentre si scende da
Rocca Pietore. Le nuvole,
che all’andata coprivano tutto intorno, si stanno intanto
alzando e facendo di lato,
scoprendo le montagne. Inutile nascondere il pensiero
metaforico che ne nasce: l’entusiasmo e la determinazione dei ventenni sono capaci
di risollevare un clima di mestizia che spesso la fa da padrona: “Non ne nascono
più”, “A settembre sono già
morti in…”, “Non si trova
più nessuno che…”. Beatrice Colleselli e Sofia Polito,
18 anni, Sara Darman, 25, e
Francesca De Dorigo, 26,
non sono però uscite dal nulla. Oltre ad essere nate in famiglie che le hanno motivate, hanno poi incontrato sulla loro strada quella padovana dei Toffanin, che hanno
una casa a Rocca Pietore.
«Dopo Vaia – dicono le quattro amiche – questa famiglia
ha dato il via al progetto “In-

sieme per Rocca” che, attraverso l’elargizione di alcune
borse di studio, intende stimolare e rafforzare il legame dei giovani con questa
terra duramente colpita da
Vaia».
Loro hanno preso la palla
al balzo, hanno partecipato
alle prime edizioni e hanno
vinto con dei lavori sulla valorizzazione delle frazioni alte di Vallier e Albe (Sara), sul
possibile
sfruttamento
dell’acqua solforosa tra Rocca, Alleghe e Colle Santa Lucia (Beatrice), sull’albergo
diffuso a Rocca (Sofia) e sulla creazione di un sito web
dell’ospitalità diffusa di Laste (Francesca). Ora sono
passate dall’altra parte della
scrivania e danno una mano
agli organizzatori per promuovere nuove occasioni di
riflessione sul territorio locale e sulle sue potenzialità.
«Crediamo che questo progetto – spiega Beatrice – sia

un bel modo per coinvolgere
la fascia più giovane della popolazione e per dare valore
alle emozioni e alle idee che i
bambini e i ragazzi provano
ed elaborano. Insomma è un
modo per incentivare a essere protagonisti nella società
locale».
La sensazione, al tavolo
della gelateria Althea, è che
«Insieme per Rocca» abbia
dato ali a cuori e cervelli che
non aspettavano altro. Sofia, che a giugno si è diplomata al liceo sportivo di Agordo
e ora ha fatto i test per l’ammissione
all’università
nell’ambito sanitario, sembra timida, ma è la prima a
prendere la parola. «È interessante cercare di capire se
anche gli altri giovani della
zona tengano al loro paese,
se anche loro amino la montagna al di là dell’assenza di
alcuni servizi. Unendo la passione per lo sport a quella
per il territorio i ragazzi del-

le scuole medie possono per
esempio esprimere la loro
predilezione per certi posti
frequentati da bambini che
ancora oggi hanno su di loro
un certo fascino. Sullo sport
e sull’attività fisica, che da
noi non è stata soppiantata
da social e tv, occorre puntare». Le quattro amiche lo hanno sempre fatto.
Tutte sono impegnate nello sci, nordico e alpino, con
gli sci club della zona. Beatrice è pure socio giovane del
Soccorso alpino della Val Pettorina e Sofia aspira a diventarlo. Per riuscire a tener dentro tutto, quando andava al
liceo scientifico ad Agordo,
Sara partiva alle 6.20 da casa a Sottoguda e vi tornava alle 18.30 dovendo ancora studiare. Oggi è maestra di sci
di fondo ed è laureanda in
lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale. Intanto si è
iscritta alle Mad (liste di messa a disposizione) per insegnare inglese e tedesco.
«La mia professoressa di inglese al liceo, Gigliola Avoscan – racconta Sara – mi ha
infuso una grande passione
per l’inglese. Io oggi sono
convinta al cento per cento
di voler restare qui, dove ho
le radici e dove potrò insegnare a ragazzi che mi pare
abbiano attenzione per il loro territorio». La speranza
sua, e delle altre amiche, è
che le famiglie scelgano le
scuole del Comune.
Sofia è dispiaciuta. «Vedo
l’impegno che le insegnanti
e l’amministrazione comunale stanno mettendo per dare
una scuola di qualità – sottolinea – ma vedo anche che
quindici bambini rocchesani
sono iscritti ad Alleghe...».
Questioni che, se un giorno
diventerà sindaca del paese,
Beatrice si troverà ad affron-

tare. Non pare averne timore. «Ho fatto il chimico ad
Agordo – dice – ma ho capito
che la chimica non fa per me.
Ora mi sono iscritta a giurisprudenza a Trento: ho passione per il diritto, la legge e
la politica sulla scia di mio bisnonno Arnaldo Colleselli
(parlamentare ed eurodeputato Dc, ndr). Quando il sindaco di Rocca, Andrea De
Bernardin, venne alla scuola
media e io frequentavo la terza, gli dissi che da grande
avrei voluto avere il suo ruolo». Una prospettiva che non
ha abbandonato. «Mi piacerebbe occuparmi di gestione
dei fondi – dice – di sviluppo

«La montagna
non va idealizzata:
i servizi sono carenti
Dobbiamo aiutarci»
dell’attività turistica, del recupero dei villaggi disabitati
e della lotta allo spopolamento». Nel caso in cui decidesse
di cimentarsi nell’amministrazione pubblica, in Francesca potrebbe trovare una
valida spalla. Dopo il liceo
linguistico a Belluno e la laurea triennale in gestione del
turismo culturale a Udine,
ha fatto la specialistica in mediazione linguistica a Trento. Dopo tre mesi in Spagna,
ora cerca lavoro. «Non mi dispiacerebbe fare qualche
esperienza fuori – dice Francesca che abita a Laste – magari nel settore culturale anche se sappiamo essere un
ambito senza grossi fondi
per poter assumere». Succedesse, non starebbe a significare l’abbandono del paese
di origine, ma un’occasione
per crescere ancora.
«Io credo che i giovani sen-

tano il legame con questa terra – evidenzia Francesca –
molti fra noi fanno parte delle associazioni che sono molto importanti per fare gruppo e ai giovani che hanno
idee occorre dare voce». Lei
per esempio ne pone una sul
tavolo, nell’ottica di riflettere su come fare a tenere la
gente in valle e ad attirarne
da fuori per fronteggiare lo
spopolamento. «Chi viene fa
fatica a trovare una casa – dice – molte sono chiuse, di
proprietà di turisti o affittate
ai villeggianti perché più redditizio. Servono misure, iniziative e incentivi. Di certo
non dobbiamo idealizzare la
montagna, perché non è sempre semplice viverci anche a
causa dei servizi che mancano. Ma noi dobbiamo essere
responsabili nei confronti
del territorio e metterci a disposizione della comunità».
«Occorre mettersi una mano sulla coscienza e dire – aggiunge Beatrice – “so cosa
posso dare, non sarà perfetto, ma può fare la differenza” ». Il progetto «Insieme
per Rocca» è servito anche a
questo: a far maturare e a far
esprimere la consapevolezza di quali siano i valori del vivere qui, «dove –evidenzia
Beatrice – la mancanza di
quello che offre la città ti dà
la possibilità di trovare un
tuo equilibrio e di capire meglio la persona che sei», «dove – dice molto concretamente Sara – con internet e la globalizzazione comunque non
siamo mai fuori dal mondo».
Aiutare anche altri giovani a
fare il percorso di crescita
identitaria che hanno compiuto è ora il loro obiettivo.
Se i risultati saranno altre
Beatrice, Sara, Sofia e Francesca, di nuvole ce ne saranno sempre meno. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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en del grappa

acciatore
fortunato
urante
na uscita

ore dopo: «Ero andato via alle 6 di mattina», spiega Largo, «quando sono tornato attorno a mezzogiorno sono
andato al recinto per dar da
mangiare alle pecore e ho trovato un disastro».

mi hanno detto che potrò avere un risarcimento, non ho
nemmeno chiesto quanto.
Ma mi dispiace per tutto il lavoro che c’è dietro e che viene perso». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

lamon

Soccorso alpino e Salvamont
in esercitazione sul Coppolo

N DEL GRAPPA

dente in quota, ieri
tina, per un cacciatompegnato in una uscienatoria.
ttorno alle 10 l’elicotdel Suem di Pieve di
ore è intervenuto
distante dal bivacco
pel a Seren del Grapper soccorrere il cacore che si era procuran sospetto trauma alaviglia.
barcati con un verrio di 5 metri, equipe
dica e tecnico di elicorso hanno prestato
rime cure all’uomo,
58enne di Pedavena,
si trovava con due
eghi, per poi issarlo a
do.
cacciatore ferito è staquindi trasportato
ospedale di Feltre per
erifiche e le cure del
o.
bivacco Scopel al Mun, nel massiccio del
ppa, è un punto di rimento per i cacciatoanno scorso sono staroprio i soci della riva alpina di caccia di
en ad effettuare un inento di manutenziodella fonte nei pressi
bivacco, uno dei rari
ti della zona in cui si
sa trovare acqua. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I volontari della stazione di Feltre del Soccorso alpino e del Salvamont in vetta al Coppolo
LAMON

Esercitazione sul monte Coppolo nel segno dell’amicizia
internazionale per i volontari
della stazione di Feltre del
Soccorso alpino, che in vetta
alla montagna lamonese hanno dato vita ad una mattinata
di manovre con gli amici del
Salvamont della Romania.
Il rapporto e tra la stazione
Cnsas di Feltre e i soccorritori
romeni è ormai consolidato e
anche ieri l’esercitazione è
stata non solo un momento di
confronto tecnico ma anche
di amicizia e di convivialità.
Scenario delle manovre è

stata la nuova ferrata sul Coppolo, aperta da una manciata
di mesi dopo un impegnativo
intervento di ampliamento e
messa in sicurezza sostenuto
dal Comune per valorizzare
la montagna lamonese e le
sue potenzialità turistiche. In
questo contesto, l’esercitazione di ieri ha aggiunto un tassello in più per garantire la sicurezza di chi affronterà la
via ferrata.
I soccorritori del Cnsas hanno infatti programmato l’esercitazione tracciando lo scenario di un incidente ad un arrampicatore impegnato nella
via. I volontari sono stati por-

tati in quota dall’elicottero
convenzionato con il Cnsas,
quindi hanno individuato l’ipotetico ferito e l’hanno calato fino alla base.
Il Comune ha fatto la propria parte, chiudendo la ferrata con una ordinanza del sindaco Loris Maccagnan, che
ha presenziato alla giornata.
Poi il pranzo in compagnia
nella sede degli alpini lamonesi: a loro e al sindaco è andato il ringraziamento del capostazione Cnsas di Feltre,
Franco Casanova, per la collaborazione. —
SDB
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso alpino, mancano i giovani
`

L’impegno cresce, ma è difficile trovare nuove reclute e aumentano gli ultrasettantenni. Una soluzione: corsi nelle scuole

Gli interventi

Molti impreparati
e aumentano
i decessi
In crescita i feriti gravi e i
decessi in questo anno
segnato dalla grande
tragedia della
Marmolada. Così i morti
sono saliti da 47 dei primi
9 mesi 2021 ai 53 dello
stesso periodo 2022, con
una aumento del 12%.
Anche i codici rossi sono
24, rispetto ai 22 dell’anno
precedente. Ma quasi la
metà dei soccorsi è per i
“soliti” impreparati in
vetta, ovvero persone
illese che chiamano il 118
perché stanche o
impaurite o scarsamente
attrezzate.
A pagina III

Anno di superlavoro per il Soccorso alpino. I numeri di questa
estate parlano da soli. Interventi in evidente crescita da giugno
a settembre a paragone con gli
anni passati: 20% in più rispetto
al 2019. A fronte della richiesta
che sale, vi è un campanello d’allarme: il problema del ricambio
generazionale dei volontari. Tra
un po’ di anni mancheranno
all’appello giovani soccorritori.
Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino e speleologico per
la zona Dolomiti bellunesi spiega: «È vero che stiamo accusando qualche colpo. Intanto, però,
va precisato che la questione riguarda solo alcune aree della
nostra provincia. E vi è diretto
collegamento con il calo demografico». E con il progetto scuole «Cerchiamo di fare affezionare i bambini delle elementari, i
ragazzi e le ragazze che frequentano le medie. Andiamo a dire
chi siamo e a mostrare cosa facciamo dentro le aule».
De Donà a pagina II

L’evento Edizione record con richieste anche dalla Sicilia

Croce Rossa

Task force
per reclutare
volontari

In seimila alla pedonata del Vajont
L’EVENTO Edizione record con richieste arrivate anche dalla Sicilia.

Cavallet a pagina VIII

Il comitato di Belluno della
Croce Rossa Italiana presieduto da Paola Zannoni non si ferma mai e per sensibilizzare i
potenziali nuovi volontari mette in campo una vera task force. Tre serate di presentazione
in tre zone diverse della provincia. E poi via al nuovo corso.
Solo 20 ore per diventare volontario. Per chi lo vorrà, poi la
formazione si prolungherà per
altre 80 ore tra teoria e pratica
e 50 ore di tirocinio che serviranno per ottenere la qualifica
di soccorritore Cri: solo dopo
un esame e prova pratica.
Santin a pagina II
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La crisi del volontariato

«Pochi giovani:
diamo la caccia
alle nuove leve
già a scuola»
Soccorso alpino, difficile sfida per il ricambio generazionale
nelle aree più spopolate. Molte iniziative anche per i bambini

`

GLI ANGELI IN QUOTA
BELLUNO L’estate ha tirato giù il
suo sipario. E prima che inizi la
stagione invernale il Soccorso
alpino può tirare il fiato. Ma anche tirare la riga sul lavoro fatto, con la conta delle uscite tra
giugno e settembre 2022. I numeri parlano da soli. In evidente crescita a paragone con gli
anni passati: nel 2019 sono stati
532 gli interventi dei volontari
sulle nostre montagne, tra pareti, ferrate e sentieri. Si salta il
2020, non fa testo per evidente
mancanza di dati oggettivi di
confronto, causa Covid. Si registra un aumento nel 2021, con
573 chiamate a cui si è data risposta. Per arrivare al balzo, in
questa stagione estiva, con 635
interventi effettuati: quasi il
20% in più rispetto al 2019. A
fronte della richiesta che sale,
vi è un campanello d’allarme
che inizia a suonare: in prospettiva vi è il problema del ricambio generazionale dei volontari.
Tra un po’ di anni mancheranno all’appello giovani soccorritori. A fornire il quadro della situazione è Alex Barattin, delegato del Soccorso alpino e speleologico per la zona Dolomiti
bellunesi. È lui alla guida di 500
soccorritori volontari, divisi in
19 sezioni in provincia di Bellu-

«NUMEROSO INVECE
IL GRUPPO OVER 70:
È PREZIOSISSIMO
MA PER LEGGE
NON PUÒ PIÙ OPERARE
SUL TERRENO»

no più 2 nelle Prealpi trevigiane.

Soccorso che invecchia: preoccupato?
«È vero che stiamo accusando
qualche colpo. Intanto, però,
va precisato che la questione riguarda solo alcune aree della
nostra provincia. E vi è diretto
collegamento con il calo demografico: è un fatto che si nasce
di meno, e che in montagna ci
sono meno giovani. Molti se ne
vanno. E quelli che decidono di
rimanere in paese si distribuiscono, si mettono a disposizione anche di altre forme di volontariato».
Nessuna disaffezione quindi,
nei confronti, del Soccorso alpino?
«Assolutamente no. A soffrire,
ribadisco, sono le nostre stazioni periferiche: Val Fiorentina,
Val di Zoldo, Val Biois, Val Pettorina, Alleghe, Livinallongo.
Quello che possiamo fare è partire dal basso, cercando nuove
leve tra i giovanissimi».

IL CAPODELEGAZIONE del soccorso
alpino Alex Barattin

Giovanissimi? Che intende?
«Cerchiamo di fare affezionare
i bambini delle elementari, i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole medie. Andiamo
a dire chi siamo e a mostrare
cosa facciamo dentro le aule.

PROGETTO GIOVANI il soccorso alpino nelle scuole a caccia di nuove leve: ricambio generazionale difficile

Crediamo in un preciso Progetto giovani che faccia da volano».
Da una parte però c’è sempre
maggior bisogno di soccorritori, basta vedere il numero
di interventi effettuati nei
quattro mesi estivi 2022. ...
«Lo dicono i numeri, è così. Rispetto al 2019 l’aumento è stato
di più del 19,36%, rispetto al
2021 del 10,8%. La cosa che pare incredibile è il super affollamento verificatosi in alcuni fine settimana, specialmente a
luglio, come se fossero tutti andati in montagna».
Chi si fa male?
«La tipologia dei soccorsi riguarda persone impreparate,

ma si evidenzia un aumento di
interventi in parete e in ferrata.
L’incremento di coloro che si
sono appassionati alla bicicletta ha fatto la sua parte: molte le
uscite per chi è caduto, che si
trattasse di escursionisti su
e-bike o downhill bike».
Torniamo al punto debole,
quello dei soccorritori “anziani”: ma da quando non
può più essere operativo?
«Compiuti i 70 anni. Non può
più, per esempio, effettuare un
recupero in parete. Non può
andare in cima all’Agner, insomma. In realtà noi abbiamo
ultra settantenni fortissimi,
ma è il regolamento nazionale
del Soccorso alpino che stabilisce questa data di uscita. E ci at-

teniamo, ovviamente. Compiuti i 70 anni, quindi, il soccorritore passa da operativo a logistico. Fino ai 75 anni».
Ma quanti sono in provincia i
soccorritori ultra settantenni?
«Un gruppo numeroso. Sono
preziosi. Preziosissimi. Vanno
ringraziati perché rimangono
nel Soccorso, mettendo a disposizione la conoscenza, palmo a palmo, del territorio.
Stanno a terra, ma hanno un’
esperienza che fa la differenza
nel salvare vite. Sono riferimenti di zona e il loro bagaglio
tecnico è per noi oro che luccica».
Daniela De Donà
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA FOTOGRAFIA
BELLUNO Il 95% circa di chi va in
montagna non è assicurato. Un
trend confermato in questo 2022
e che non cambia negli anni nonostante i ripetuti appelli del Soccorso alpino e Cai e nonostante gli incidenti in continua crescita. Eppure d’inverno chi frequenta le vette
si assicura, ormai per legge: ricordiamo infatti che a partire dal 1
gennaio 2022 è scattato l’obbligo
di assicurazione Rct (Polizza della responsabilità civile terzi) per
chiunque acceda alle piste da sci.
«Ci assicuriamo per tante cose - riflette il capo della delegazione del
soccorso alpino Dolomiti Bellunesi -, ma per questo no. Invece è
fondamentale e ribadisco l’appello a farlo. Tra l’altro è un’assicurazione che costa poco, parliamo di
una ventina di euro. Ne parliamo
da anni ma la situazione non cambia: ritengo che dovrebbe diventare obbligatorio, come avvenuto
per le piste da sci». D’altronde i
dati dimostrano che chi sale in vitta è sempre più impreparato: lo
specchio di questo sono i cosiddetti «codici bianchi», ovvero i soccorsi per illesi che anche nella stagione appena conclusa sono quasi la metà. Il 40% per l’esattezza.
Ma ecco nel dettaglio i numeri di
questi primi nove mesi del 2022,
raffrontati allo stesso periodo
dell’anno precedente. Gli interventi totali sono cresciuti passando da 978 del periodo 1 gennaio-30 settembre 2021 ai 1002 dello
stesso periodo dell’anno in corso.

Sempre più imprudenti
e il 95% non è assicurato
`Pochi hanno la polizza: solo 1 su 10
Quasi la metà dei soccorsi in vetta
è per persone illese, stanche o impaurite Il Cnsas: «Deve diventare obbligatoria»

`

Incidenti in quota

IN CRESCITA I MORTI
12% IN PIÙ DEL 2021:
A PESARE LA TRAGEDIA
DELLA MARMOLADA
IMPENNATA ANCHE
DEI FERITI GRAVI

2022

TOTALE
978

1.002
GRAVITÀ

CODICI BIANCHI
(ILLESI)

GIALLI
MEDIA GRAVITÀ

CODICI VERDI

ROSSI

437 (48,36%) 405 (40,42%) 339 (34,66%) 379 (37,82%) 122 (12,47%) 135 (13,47%)

22 (2,25%)

DECESSI

24 (2,40%)

53 (5,29%)

47 (4,81%)

CAUSE INCIDENTI
CADUTA
279 (28,50%)

SCIVOLATA

274 (27,30%)

91 (9,30%)

ALTRI

MALORE

112 (11,20%)

82 (8,40%)

109 (10,90%)

526 (53,78)

507 (50,6%)

ATTIVITÀ
ESCURSIONISMO
505
(51,60%)

502
(50,10%)

ALPINISMO
97
(9,90%)

90
(9,00%)

SCI PISTA
10
(1,00%)

76
(7,60%)

MOUNTAIN BIKE
69
(7,10%)

63
(6,30%)

FERRATE
35
(3,60%)

47
(4,70%)

PARAPENDIO
24
(2,50%)

33
(3,30%)

SOCCORRITORI PER EVENTI

17.224,00

15.035,00

Fonte: Cnsas

Withub

La giornata

Cadute e richieste di aiuto: anche ieri numerosi interventi
Ad autunno inoltrato non si
fermano i soccorsi: anche ieri
in una serie di emergenze.

due colleghi, per poi issarlo a
bordo e trasportarlo
all’ospedale di Feltre.

SEREN DEL GRAPPA

CORTINA

Attorno alle 10 l’elicottero di
Pieve di Cadore è intervenuto
non distante dal Bivacco
Scopel a Seren, per un
cacciatore con sospetto
trauma alla caviglia. Sbarcati
con un verricello di 5 metri,
equipe medica e tecnico di
elisoccorso hanno prestato le
prime cure al 58enne di
Pedavena, che si trovava con

Verso le 10.30 una squadra del
Soccorso alpino di Cortina è
stata inviata nella zona delle
Cascate di Fanes, per una
turista israeliana di 50 anni
che si era fatta male a una
gamba. Raggiunta in jeep, la
donna è stata portata fino
all’ambulanza.

AURONZO

LE ATTIVITÀ
A farla da padrone sempre
l’escursionismo che riguarda metà degli interventi. Segue l’alpinismo con un centinaio di interventi, ma sono in grande crescita i
soccorsi per ciclisti. In particolare
montain bike nei percorsi di downhill, cadute che hanno esiti spesso anche mortali. Nel 2022 per
questa tipologia siamo sulla settantina di interventi e si sono verificati già due decessi. In grande
crescita anche gli incidenti di parapendio: erano solo 24 nei primi
9 mesi del 2021, quest’anno sono
saliti a 33. Costanti i soccorsi a
fungaioli, una decina circa: un intervento è purtroppo terminato
con il recupero di una salma.

LE CAUSE
La caduta è la principale causa
di richiesta di aiuto al soccorso alpino: 274 quest’anno, 279 nello
stesso periodo del 2021. Poi la scivolata (112) il malore (109) la perdita di orientamento (109) l’incapacità di proseguire (98), il ritardo (34), lo sfinimento (30), il maltempo (21) e tanto altro, compreso
il crollo, intervento richiesto una
volta in questi primi 9 mesi. In aumento le richiesta di aiuto per valanghe: 19 nel 2022, 13 nel 2021. Un
soccorso anche per morso di vipera nel 2022, due per punture di insetti.

L’IDENTIKIT

ORE LAVORATE

MORTI E FERITI
In crescita i feriti gravi e i decessi in questo anno segnato dalla
grande tragedia della Marmolada. Così i morti sono saliti da 47
dei primi 9 mesi 2021 ai 53 dello
stesso periodo 2022, con una aumento del 12%. Anche i codici rossi sono 24 rispetto ai 22 dell’anno
precedente. Viaggiano sui 400
(437 nel 2021, 405 nel 2022) i codici bianchi, ovvero persone illese
che chiamano i soccorsi perché
stanche o impaurite o scarsamen-

2021

te attrezzate: un dato che resta costante, nonostante i ripetuti appelli del soccorso alpino.

Attorno alle 18.20 l’elicottero è
decollato in direzione della Val
Giralba, per una escursionista
sfinita dalla stanchezza,
attivato il soccorso alpino di
Auronzo. La 43enne di Ferrara
sul sentiero numero 103,
all’altezza del Pian de le Salere,
a 1.400 metri di quota, non era
più stata in grado di
proseguire. Accompagnata
all’ospedale di Pieve di Cadore
per accertamenti.

ALPAGO
Rientrato in serata l’allarme

per un escursionista disperso
nella zona di Malga
Mezzomiglio, per cui erano
stati attivati i vigili del fuoco e
il Soccorso alpino dell’Alpago
e quello delle Prealpi
Trevigiane. A far partire la
ricerca gli amici di un uomo
con il quale avrebbero dovuto
trovarsi, ma che non si era
presentato all’appuntamento,
senza essere raggiungibile al
cellulare. Poco dopo l’uomo è
stato rintracciato dai
compagni e l’allarme è cessato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maggior numero degli escursionisti soccorsi ha tra i 50-60 anni (20%), seguiti dalla fascia 20-30
(17%) e 30-40 (135). Sono soprattutto maschi (65%) e italiani
(81%). Ma sono tornati alla grande
anche gli stranieri con i tedeschi
in testa (4,40% degli infortunati),
seguiti dagli americani e francesi.

I SOCCORRITORI
Quindicimila le ore lavorate
dai soccorritori, con il clou degli
interventi nella zona di Cortina
d’Ampezzo. Seguono le zone di
Auronzo, Agordo e Belluno. (e.s.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUMENTANO
GLI INCIDENTI
DI MOUNTAIN BIKE
SU PISTE DOWNHILL,
ANCHE CON ESITI
FATALI
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AZZARDO IN MONTAGNA
Sale a 3000 metri con
vestiti leggeri, è grave

•

Alpinisti improvvisati che
tentano di scalare le vette
senza avere le conoscenze o
banalmente le attrezzature
giuste. Un fenomeno in
preoccupante aumento,
soprattutto nel corso
dell'ultima estate
caratterizzata da una forte
siccità, che ha spinto molti
«scalatori della domenica» a
tentare l'impresa mettendo
però a rischio la propria vita.
Ieri, sul massiccio del Monte
Bianco il Soccorso Alpino
Valdostano ha recuperato
all'alba un «alpinista della
domenica» rimasto bloccato
sul ghiacciaio di Bionnassay, a
quota 3.100 metri perché
sorpreso da una tormenta.
L'uomo è stato trovato in stato
di incoscienza, in ipotermia,
con indumenti leggeri e senza
l'attrezzatura adatta per «una
progressione su un
ghiacciaio», ha spiegato chi lo
ha soccorso.
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Disperso in Presolana
giovane di 28 anni
Castione
Il ragazzo è partito alle 6,30
da San Pellegrino per
un’escursione di 12 ore ma non
è rientrato: ricerche in corso
Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 28 anni di
San Pellegrino che da ieri sera risulta disperso sul Passo della
Presolana. L’allarme è stato lanciato verso le 19 dalla mamma,
che non vedendolo rientrare e
non riuscendo a contattarlo sul
cellulare, ha chiamato il Nue 112.
Il giovane è uscito di casa ieri
mattina presto, alle 6,30, con
l’intenzione di fare un’escursione di 12 ore piuttosto impegnativa sulla Presolana. Era da solo
ma è esperto e attrezzato: aveva
il casco e tutto l’equipaggiamento per affrontare la camminata.
Stando alla ricostruzione dei
suoi movimenti, ha lasciato l’auto al Passo della Presolana, dove
ha proseguito a piedi seguendo,

Un mezzo del Soccorso alpino

a sinistra, il sentiero CAI 315 che
porta alla Baita Cassinelli. I carabinieri ieri sera hanno ritrovato l’auto ma il cellulare squillava a vuoto. L’ultima cella agganciata risultava in vetta. Nelle
ricerche sono impegnati Vigili
del fuoco, tecnici del Soccorso
alpino e carabinieri. Al momento di andare in stampa il giovane
non era ancora stato individuato.
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valle d’aosta

Da solo, vestito leggero
salvato sul ghiacciaio
dopo la nottata al gelo
k Intervento a quota 3.100 Il salvataggio sul ghiacciaio di Bionnassay
di Cristina Palazzo
Aveva chiesto aiuto già sabato dicendo di avere freddo e di non essere in grado di continuare, ma non
era riusito a indicare la sua posizione. D’altra parte si era avvenuturato
senza i vestiti adatti, con un’attrezzatura leggera da escursionismo,
senza ramponi né imbrago né picca, fin sul ghiacciaio di Bionnassay,
in Valle d’Aosta, a quota 3.100 metri. Già è parso strano ai conoscitori
di quelle zone che fosse arrivato
con quella dotazione fin laggiù, in
un posto costellato di crepacci, ma
certamente non è più riuscito a rientrare.
In quelle condizioni un giovane
britannico di 26 anni ha passato la
notte all’addiaccio e solo ieri mattina è stato recuperato sul ghiacciaio, gravissimo ma vivo. Era semicosciente, fradicio, appena coperto
da un telo che si era riempito di neve. La sua temperatura corporea
era scesa a 25 gradi. «È stato a cinque minuti dalla morte», racconta il

L’uomo ora è grave
Non ha documenti,
parla inglese. Il medico:
“È stato a cinque
minuti dalla morte”

medico che lo ha soccorso e che si è
subito reso conto della gravità delle
sue condizioni di salute. L’uomo è
stato portato all’ospedale Parini di
Aosta, dove è ricoverato in Rianimazione. I medici mantengono la prognosi riservata ma il quadro clinico
dell’alpinistacon il passare delle
ore sarebbe in miglioramento.

Quando è stato recuperato non
aveva documenti con sé, se non un
bancomat: per questo per diverse
ore la sua identità non è stata certa.
L’uomo, che parlava inglese, aveva
chiamato già verso le cinque del pomeriggio di sabato chiedendo di essere recuperato. Ma le condizioni
meteo non permettevano all’elicot-

Il caso

Cinghiale ferito entra in Comune a Ivrea: abbattuto

k In centro Il cinghiale per strada

Era stato ferito in una battuta di caccia nei boschi e sperava di trovare riparo
tra le case della città il cinghiale che ieri mattina si aggirava nelle strade del
centro di Ivrea. Ha persino provato a rifugiarsi nell’androne del municipio,
ma alla fine è stato abbattuto dalle guardie venatorie, vista la sua
pericolosità. Non è raro negli ultimi tempi vedere cinghiali anche molto vicini
alle case, ora che il numero di questi animali è cresciuto in maniera
impressionante, tuttavia non è frequente che entrino addirittura negli
edifici. L’ungulato è stato avvistato inizialmente in via Torino e via Jervis, poi
è salito verso il centro storico trovando riparo in Comune. In piazza di Città,
una volta uscito dal municipio, il cinghiale ha anche urtato un ciclista, senza
però ferirlo. La fuga dell’animale è finita in via Varmondo Arborio. La polizia
locale lo ha bloccato in un cortile, dove è stato abbattuto.

tero di alzarsi in volo a causa del forte vento e della scarsa visibilità e
nemmeno una squadra di terra che
era partita per cercarlo ce l’ha fatta
a raggiungerlo. Fino alle due e mezza di notte è stato tenuto aperto un
contatto telefonico, ma poi ha smesso di rispondere e si è pensato al
peggio. All’alba una squadra è partita via terra da Courmayeur con due
tecnici del soccorso alpino, mentre
in mattinata finalmente si è potuto
alzare l’elicottero.
L’episodio riaccende la polemica
sugli alpinisti che mettono a rischio
la propria vita e impegnano i soccorritori in imprese di recupero complesse e pericolose, che potrebbero
essere evitate. Appena un paio di
mesi fa era stato il sindaco di
Saint-Gervais, in Francia, a prevedere una cauzione di 15 mila euro per
chi volesse salire sul Monte Bianco
«con la morte nello zaino — aveva
detto Jean-Marc Peillex — Diecimila
corrispondono al costo medio
dell’intervento dei soccorritori e 5
mila alle spese di sepoltura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aosta
Sul ghiacciaio in abiti
leggeri: grave alpinista

fatlegami
stessa
passaggi,
ci

Il Soccorso Alpino Valdostano
ha recuperato all’alba di ieri
un alpinista che era rimasto
bloccato sul ghiacciaio di
Bionnassay, a quota 3.100
metri, nel massiccio del Monte
Bianco. Si trovava a valle
rispetto al bivacco Durier
(3.358 metri) e al col de Miage.
Con l’elicottero è stato portato
al Pronto soccorso
dell’ospedale Parini di Aosta,
le sue condizioni sono gravi.
«L’uomo era equipaggiato da
escursionista - fanno sapere i
soccorritori - e non aveva
attrezzatura e abbigliamento
adatti alla progressione su
ghiacciaio». Secondo quanto si
è appreso, si tratta di uno
straniero di mezza età che
sabato pomeriggio, spossato e
congelato, aveva lanciato
l’allarme. L’ultimo contatto
era avvenuto nella notte tra
sabato e ieri, intorno alle 2.30.
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Francesco
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Corno Piccolo, 42enne ferita
da un masso: illeso il fratello
I SOCCORSI

umento

Due interventi in simultanea
con elisoccorso sul Corno Piccolo del Gran Sasso. Nel primo
caso una 42enne chietina ha riportato un trauma addominale e nel secondo un 51enne di
Roma ha avuto un infarto. Il romano è stato operato d’urgenza al Mazzini.
Due escursionisti, fratello e sorella, lei residente a San Salvo e
lui Montenero di Bisaccia, hanno deciso di fare assieme una
passeggiata in montagna.
Giunti lungo la via Ferrata Ventricini, alla fine nel tratto da
percorrere a piedi, i due si sono
persi e hanno imboccato un canale, salendo, il fratello ha fatto cadere un sasso che ha colpito la sorella al fianco. Il fratello, verso le 15,30, ha allertato la
centrale del 118 per chiedere
aiuto. Sul posto è intervenuta
una squadra del Soccorso alpino e speleologico e si è alzato
in volo l’elisoccorso dall’aeroporto di Preturo. I tecnici hanno recuperato i due escursionisti e li hanno portati piazzola
dei Prati di Tivo dove ad attenderli c’era un’ambulanza: alla
donna, S.M.L., i sanitari hanno
riscontrato un trauma addominale che necessitava un ulteriore approfondimento medico in
ospedale, ma ha rifiutato il ri-

covero, e con il fratello sono saliti in auto per tornare a casa.
L’altro intervento, sempre sul
Corno Piccolo una ventina di
minuti dopo, mentre la squadra di soccorritori era ancora
impegnata con il primo. Poco
prima delle 16, al 118 è arrivata
la chiamata un’altra richiesta
d’aiuto: un uomo, M.A., 51 anni
di Roma, mentre si trovava con
alcuni amici nella zona di Sella
dei due Corni, ha iniziato ad avvertire un forte dolore al petto e
si è accasciato a terra. Soccorso
dai tecnici del soccorso alpino
con l’ausilio dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara, il 51enne è stato trasportato
all’ospedale Mazzini di Teramo
dove è stato subito operato. Terminato l’intervento è stato portato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni, stando a
quanto si apprende, sembrerebbero serie, ma non in pericolo
di vita.
Tito Di Persio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESCURSIONISTA
ROMANO COLPITO
DA INFARTO
IN MONTAGNA
SALVATO E OPERATO
A TERAMO
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La tragedia ieri mattina in località Intignano, la vittima è un 58enne

Accusa malore durante un’escursione e muore
za vita è stato il figlio che, non
vedendolo rientrare a casa, ha
dato l’allarme al 112 e ha percorso il tragitto del padre nella speranza di ritrovarlo. Purtroppo
quando è arrivato nel punto il
cui padre si era sentito male,
non c’era nulla da fare. Nel frattempo sono arrivati gli operatori del Soccorso Alpino della Stazione di Collepardo, quelli del
118 e i carabinieri. Successivamente è giunto l’elicottero dei
Vigili del Fuoco che ha provveduto a recuperare per via aerea
la salma dell’escursionista e a
portarlo all’ospedale “San Benedetto” di Alatri.

ALATRI
Una domenica all’insegna della
natura si trasforma in tragedia,
muore durante un’escursione.
La vittima è A.M., un 58enne di
Alatri. L’uomo nel fine settimana era solito percorrere in solitaria un sentiero impervio in località Intignano, sui monti Ernici. Così anche ieri, il 58enne si è
incamminato, ma durante il tragitto, intorno alla tarda mattinata, ha accusato un malore, si
presume un infarto, che non gli
ha dato modo di chiamare i soccorsi e alla fine non lasciato
scampo. A scoprire il corpo sen-

L’eliambulanza atterrata all’ospedale di Alatri

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Monte Murolungo
Rocciatore cade da una parete: soccorso
Un ragazzo di una cordata
di 4 giovani, tutti di 26 anni,
della provincia di Roma, è
precipitato per 20 metri,
forse per il cedimento di un
appiglio. Il giovane
alpinista è finito su un
terrazzamento roccioso,
inizialmente perdendo
conoscenza e procurandosi
diversi traumi. L’incidente

sulla parete nord del monte
Murolungo, sui Monti della
Duchessa, sopra Spedino e
Corvaro di Borgorose. Sul
posto, soccorso alpino,
vigili del fuoco, guardia di
finanza e 118. Il giovane è
stato trasportato al Gemelli
di Roma in elicottero. Illesi
gli altri tre giovani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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chi otterrà il diritto di superfi- pienza di 28 posti auto, comcie per 99 anni di posizionare preso quello destinato ai disala propria vettura in un'area bili, mentre il lotto 2, a sud,
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zione del nuovo marciapiede
di via don Bosco che collegherà la strada con via Roma
nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana. —

questione avrebbero sforato i 6 mesi di indagini preliminari. Sarà il gup Botti, venerdì, a stabilire se parte del
lavoro di raccolta prove deb-
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l’incidente a vignai, in valle argentina
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tel.0183-33.122
S.STEFANOAL MARE
SantoStefano, piazza Cavour14
tel.0184-486.862
PIEVEDI TECO
Ceppi,viaPonzoni 70
tel.0183-36.209
DOLCEACQUA
Muratorio,ViaPatrioti Martiri,35
tel.0184-206133
ISOLABONA
Perona,via Roma97tel. 0184-208.610
SOLDANO
Stocchi,corsoVerbone97
tel.0184-289.920
APRICALE
Recine,Viale Rimembranze,3A
tel.0184-208.020
VALLEBONA
Lolli,vialeEuropa 10
tel.0184 - 259.866
Centromedico Narco
serviziodiguardiaodontoiatrica
Tel.0183-61.906- 666.604
GuardiaOdontoiatricaprivata
festivaANDIore9-21
tel.0183.299.908

Cade con lo scooter
grave diciannovenne
TAGGIA

Due incidenti, di cui uno grave, nella tarda mattinata di ieri in valle Argentina. Intorno
alle 12, nella frazione Goina
di Triora, un cercatore di funghi è caduto in una scarpata
per una ventina di metri, fratturandosi una caviglia. Per
soccorrerlo sono intervenuti
i vigili del fuoco di Sanremo,
con il nucleo Saf e il sanitari
del 118. È stato poi trasportato al Pronto soccorso della cit-

tà dei fiori. Alle 13, un 21enne in scooter è rovinato a terra con il suo scooter, al bivio
per Vignai (Badalucco), sembra per evitare l’urto con
un’auto che non aveva rispettato la precedenza. Nell’impatto ha sbattuto violentemente la testa a terra: il casco
non lo ha protetto. Davanti alla gravità del trauma, è stato
trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. —
P. I.
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tare la storia nella quale mi
inserisco». Poi, «pronto a
camminare. E a camminare
insieme. Inizio oggi a far parte del tessuto di una comunità cristiana cittadina che ha

Borzonasca: migliaia di persone alla festa della civiltà rurale

Agricasta, quattro anni dopo:
la cultura dell’entroterra
celebra il frutto del bosco
L’EVENTO
Italo Vallebella / BORZONASCA

L’

attesa è stata lunga, quattro anni.
Ma il ritorno di
Agricasta è stato in
grande stile. La festa principale della valle Sturla che ha come simbolo la castagna, ma è
l’elogio della cultura e della
tradizione dell’entroterra,
mancava dal 2018. Il maltempo del 2019 e la pandemia
nel 2020 e nel 2021 avevano
cancellato l’evento. Mai era
trascorso un tempo così lungo tra una Agricasta e l’altra.
Al massimo c’era stato nel
passato un anno di stop forzato dovuto a questioni meteo.
Stavolta è stato necessario attendere di più. Ma aver ritrovato Agricasta è stato un ritorno alle abitudini piacevoli
(seppur stancanti) per chi organizza e una opportunità di
svago per i tanti che hanno affollato la piazza e i caruggi
del paese. Quanti siano stati,
alla fine, i visitatori è difficile
da stimare visto che la folla si
è distribuita lungo i vari percorsi. Ma la festa è filata via in
maniera ordinata con un clima che è stato quello ideale.
Le velature che hanno accompagnato la giornata, infatti,

Tantissima gente ieri a Borzonasca per il ritorno di Agricasta

sono servite per mantenere
una temperatura gradevole:«Parliamo di migliaia di
persone – sottolinea il sindaco Giuseppino Maschio -. È
stato bello ritrovare questa
nostra consuetudine che ci
mancava. Abbiamo avuto
tanti espositori, di vario genere tra l’altro, dall’artigianato
ai prodotti a chilometro zero,
e anche la cucina ha funzionato nel migliore dei modi». Proprio sul cibo c’è stata una novità con l’introduzione dello

street food con prodotti locali. La castagna, oltre che nei
dolci, è finita anche nelle frittelle accompagnate alla salsiccia e nei testaroli con il pesto. Molto apprezzato anche
il panino con la coppa al forno, più delicato rispetto alla
porchetta. Nel pomeriggio
c’è stata come di consueto la
distribuzione gratuita di caldarroste. Tra le altre novità
ha funzionato il parcheggio
al campo sportivo con i bus
navetta che hanno portato in

dei più deboli. Qui arriva don
Luca, giovane, operoso e capace. Abbiamo la certezza di
aver ricevuto dal vescovo un
bel regalo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

centro in visitatori. E in molti
si sono avvicinati anche alle
opere sulla Resistenza di Nicola Neonato: le sculture nei
fondi del palazzo comunale e
i quadri nel locali dello Iat.
Agricasta, però, è stata anche
il ritorno dei grandi classici intramontabili. Tra questi, senza dubbio, l’albero della cuccagna. Per tutta la giornata
sono stati i tecnici del soccorso alpino ad occuparsi, attraverso tecniche di corda, a far
salire fino in cima all’albero
della cuccagna bambini piccoli e grandi, alla fine saranno oltre un centinaio. La più
piccola, Eleonora che ha solo
un anno e mezzo, figlia di un
tecnico del soccorso alpino, è
salita per ultima a conclusione della giornata di festa.
Grande interesse, sempre da
parte dei bambini, per il giro
in groppa agli asinelli e lo
spettacolo di burattini al Villetto. Tanti hanno partecipato anche al laboratorio del
Parco dell’Aveto sul riciclo:
piccoli pezzetti di stoffa colorata insieme a rametti e pezzetti di legno si sono trasformati in originali castagne. Il
Parco si è occupato anche di
allestire la mostra mocologica accompagnata dal messaggio: funghi belli da vedere,
ma non sempre buoni da
mangiare. «Siamo tutti stanchi, perché comunque lo sforzo organizzativo è notevole,
ma contenti – ha detto alla fine l’assessore alla Cultura Rita Deshmann -. Abbiamo ritrovato la nostra festa e siamo tornati a proporla a tante
persone. Abbiamo atteso tanto, me questo ritorno è stato
davvero in grande stile, una
delle più belle e pià complete
Agricasta che siano mai state
organizzate». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La madre non era presente
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Bergamo
L’ospedale
Giovanni XIII
dove è stata
ricoverata
la piccola
di 9 mesi
(Ansa)

è recata nella cameretta dove
ha trovato la bimba e ha notato che aveva alcune ecchimosi sul volto e sul torace». La
nonna ha quindi contattato
immediatamente il 118. La
bambina è stata trasportata in
ambulanza al Policlinico San
Matteo di Pavia. Una volta in
ospedale, sarebbe stato riferito ai sanitari che la piccola si
era procurata le lesioni cadendo dal seggiolone. Ma i medici, osservando le numerose ecchimosi e lividi, non hanno
creduto alla versione e hanno
avvisato i carabinieri. Viste le
condizioni la bimba è stata trasferita all’ospedale bergamasco. «Le successive verifiche
presso l’ospedale – spiega la
Procura – hanno accertato la
gravità delle lesioni: la frattura
del cranio, un’emorragia celebrale, e la frattura dell’omero
e del radio, con prognosi riservata. La bambina si trova attualmente in coma farmacologico».
Il 28enne fermato, ha ammesso di aver commesso il fatto. Dopo l’interrogatorio è stato trasferito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.

toglie la vita

l’uomo, avevano una figlia
ficile del giovane e, forse,
qualche sua uscita di troppo
da solo nelle ore serali. Un sospetto di tradimento che ha
progressivamente incrinato
il rapporto tra i due fino alla
decisione della donna di interromperlo, portando con
sé la figlia e tornando a vivere con i genitori. Antonio
avrebbe tentato più volte di
riallacciare il rapporto con
Ilaria, ma lei era ferma nel
suo rifiuto. Ilaria stava vivendo un momento positivo grazie alla stabilizzazione del
suo lavoro di insegnante e
desiderava rifarsi una vita
sotto l’aspetto sentimentale. Antonio ha atteso l’ex
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

in breve

In montagna
Su a 3000 metri
vestito leggero
Alpinista grave
◗ Sul massiccio del Monte

Bianco il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato all’alba
di ieri un “alpinista della domenica” rimasto bloccato sul
ghiacciaio di Bionnassay, a
quota 3.100 metri perché sorpreso da una tormenta. L’uomo è stato trovato in stato di
incoscienza, in ipotermia, con
indumenti leggeri e senza l’attrezzatura adatta per «una progressione su un ghiacciaio»,
ha spiegato chi lo ha soccorso.

Nel Mantovano
Ultraleggero
precipita, un
morto e 3 feriti
Un ultraleggero è precipitato
ieri a Ponteventuno, nel Mantovano. Il bilancio è di un morto e
tre feriti, di cui uno grave. I quattro, due uomini e due donne,
residenti nel Veronese, avevano noleggiato un Cessna, al
campo volo e stavano rientrando. Immediati gli interventi di
soccorritori e sanitari del 118.

nitori. Con sé ha portato la
sua pistola d’ordinanza, una
calibro 9x21. Segno che, presumibilmente, aveva premeditato quanto si accingeva a
mettere in atto. Russo ha atteso l’ex compagna, che aveva
trascorso la serata con amici.
Nell’abitazione dei genitori
della donna c’era la figlia della coppia. La guardia giurata
e Ilaria, che non è scesa dalla
macchina, hanno avuto una
discussione e la situazione é
precipitata. Il giovane ha
estratto la pistola e ha sparato all’ex compagna, uccidendola all’istante. Quindi ha rivolto l’arma contro di sé e si é
sparato alla testa. La morte
di entrambi é stata istantanea. I carabinieri, prima quelli della Compagnia di Scalea
e poi quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza, sono arrivati poco dopo scoprendo l’o-
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Val d'Aosta
A 3000 metri
vestito leggero:
salvato
‰‰ Aosta Alpinisti improvvisati
che tentano di scalare le vette
senza avere le conoscenze o
banalmente le attrezzature giuste. Un fenomeno in preoccupante aumento, soprattutto nel
corso dell’ultima estate caratterizzata da una forte siccità,
che ha spinto molti «scalatori
della domenica» a tentare l’impresa mettendo però a rischio
la propria vita. L’ultimo episodio sul massiccio del Monte
Bianco: il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato all’alba
un alpinista che era rimasto
bloccato sul ghiacciaio di
Bionnassay, a quota 3.100
metri, sorpreso da una tormenta. L’uomo è stato trovato
in stato di incoscienza, in ipotermia, con indumenti leggeri e
senza l’attrezzattura adatta per
«una progressione su un
ghiacciaio», spiega chi lo ha
soccorso. L’uomo si trovava a
valle rispetto al bivacco Durier
(3.358 metri) e al col de Miage.
Con l’elicottero è stato portato
al Pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, le sue
condizioni sono apparse subito gravi ma dopo il ricovero il
quadro è migliorato e al momento non appare in pericolo
di vita.
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dato la precedenza, prendendo in pieno la
Moto Guzzi. Il casco integrale che il centauro indossava non è bastato a salvargli la vita. Quando l’automedica e l’ambulanza del

tre feriti. Nel Comasco centauro a terra a
Inverigo, in zona Carpanea; e schianto tra
una moto e un’auto a Novedrate. Pedone investito a Crema.
M.M.
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Cadono scalatore ed escursionisti
Tre salvataggi in un pomeriggio
È stato necessario l’intervento dei vigili
del fuoco del nucleo Saf e dei volontari
del Soccorso Alpino per recuperare alle 14
uno scalatore 31enne caduto mentre saliva
sulla falesia di Galbiate (Lecco). Per fortuna
lo sportivo non ha riportato gravi traumi,
anche se è stato portato al Manzoni di Lecco.
Alle 17 i pompieri sono intervenuti a Perledo,
in località Gittana, per recuperare
una 70enne finita in un piccolo burrone,
per fortuna senza gravi conseguenze.
L’ultimo intervento nel tardo pomeriggio
a Barzio per recuperare un escursionista
infortunato mentre affrontava un sentiero.

Manerba

Brucia motoscafo
Salvati i diportisti
Un motoscafo ha preso fuoco al largo del
lago di Garda ieri tra San Felice e Manerba
(Brescia) fortunatamente senza gravi
conseguenze, le due persone che erano a
bordo sono state portate in salvo e trasferite
in ospedale in codice verde. L’incidente
intorno alle 13, quando numerose persone,
che a quell’ora si trovavano a riva, hanno
notato fumo e fiamme levarsi da una barca
che era a circa 200 metri dalla riva.
Immediatamente è stata chiamata la Sala
Operativa della Guardia Costiera di Salò che
oltre ad inviare i soccorsi ha chiesto
l’intervento dei vigili del fuoco. Diportisti
tratti in salvo. Il motoscafo è affondato.
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Introbio - Tragedia sulle montagne rinvenuto il corpo del barzanese Sergio Cambiaghi

Cercava funghi in Valbiandino, trovato
morto dai volontari del Soccorso Alpino
Qui accanto
Sergio cambiaghi, 79 anni il
cercatore di
funghi deceduto. Sotto le immagini dei volontari del Soccorso Alpino

INTROBIO (cmc) Si era avventurato nei boschi
della località Bocchetta di Pianca in Valbiandino per cercare funghi, ma è precipitato
in un burrone. Non c’è stato nulla da fare per
Sergio Cambiaghi, 79 anni pensionato di
Barzanò, disperso da mercoledì scorso. Giovedì gli uomini del Soccorso Alpino hanno
rinvenuto il suo corpo in un canalone.
Cambiaghi, ex chimico originario di Villasanta, era partito nella mattinata di mercoledì per cercare funghi. Aveva scelto una
località che conosceva molto bene e aveva
lasciato la sua auto in località La Pezza. Poi e si
era incamminato fra gli alberi senza seguire i
sentieri.
A un certo punto l’uomo deve aver messo
un piede in fallo ed è precipitato per diversi
metri in un canalone. Quando i suoi cari non
lo hanno visto rientrare, hanno iniziato a
chiamarlo sul cellulare. Il telefonino ha continuato a suonare a vuoto. Verso le 18 è partito
l’allarme. Sul posto sono arrivate diverse
squadre dei Volontari del Soccorso alpino
della Valsassina, in tutto 29 uomini guidati dal
responsabile Alessandro Spada, oltre a una
squadra dei vigili del fuoco. Con loro anche il
cane Tivan del Cnsas addestrato per la ricerca
delle persone. Per tutta la notte i soccorritori
hanno battuto il territorio senza riuscire ad
individuare Cambiaghi. Giovedì mattina sulle
montagne della Valbiandino si è alzato in volo
l’elicottero della Guardia di Finanza che ha
perlustrato il territorio palmo a palmo. Proprio l'elicottero dei baschi verdi, che ha a
bordo il dispositivo IMSI Catcher, ha agganciato il telefono dell’uomo ancora acceso,
poco prima che il velivolo rientrasse, perché
ormai il carburante era finito. A vederlo, riverso nel burrone è stato uno dei volontari del
Soccorso alpino e subito si è messa in moto la
macchina per il recupero della salma. Sergio
Cambiaghi è stato ritrovato, in una zona molto
impervia, da una squadra con l’unità cinofila
da ricerca in superficie del Cnsas. I volontari
hanno riportato a spalla il corpo di Cambiaghi
fino al rifugio Motta e poi sotto la strada della
Valbiandino dove il corpo dello sfortunato
barzanese è stato riconsegnato ai famigliari.
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MONTE BIANCO

In cima con abiti leggeri
Salvato un «alpinista»
Il Soccorso Alpino Valdostano
ha recuperato all'alba di ieri
un alpinista rimasto bloccato
sul ghiacciaio di Bionnassay, a
quota 3.100 metri, sorpreso da
una tormenta. L'uomo è stato
trovato in stato di incoscienza,
in ipotermia, con indumenti
leggeri e senza l'attrezzattura
adatta. Dopo il ricovero il quadro clinico è migliorato e non
sarebbe in pericolo di vita.
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Cade dal Sasso d’Erba, soccorsa una donna di 57 anni
Erba
Incidente ieri pomeriggio poco dopo le 12,15 al
Sasso d’Erba, la parete utilizzata dagli arrampicatori che
si trova sul sentiero che da
Erba porta alla Capanna Mara.
Una donna del varesotto di
57 anni è caduta dal Sasso
d’Erba dove stava arrampicando, una caduta abbastanza
rovinosa, con conseguenze
serie ma fortunatamente limitate.
La donna avrebbe riportato una frattura ad una gamba

e un trauma alla schiena.
Sul posto i vigili del fuoco
di Erba, la Sos Canzo, il Soccorso alpino del Triangolo
Lariano e l’elisoccorso da Como.
Dall’elicottero è stata calata con il verricello l’equipe
medica e poi il velivolo si è
spostato all’eremo di San Salvatore in attesa di recuperare
la ferita e trasportarla verso
Gravedona per l’intervento
alla gamba e tutti gli eventuali
accertamenti.
In ogni caso un episodio
con conseguenze limitate rispetto al pericolo corso. G. Cri.

Vigili del fuoco e soccorso alpino per la donna ferita in montagna
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Motociclista
caduto
Soccorsi
a Carpanea

L’elisoccorso sopra Carpanea

Inverigo
Momenti di preoccupazione ieri mattina poco prima di mezzogiorno per la caduta dalla moto di un giovane in
località Carpanea nel territorio
comunale di Inverigo. Il fatto è
avvenuto in un tratto sterrato e
non sulla normale viabilità.
I soccorsi sono stati richiesti
immediatamente anche per le
condizioni dell’infortunato che
sembravano essere serie. Oltre
ad un’ambulanza della Sos Lurago d’Erba e all’automedica, è
stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato in uno spiazzo erboso in
località Olgelasca, nel punto
più vicino al luogo dell’intervento, ed ha richiamato l’attenzione di diverse persone. Il ferito è stato trasportato, dopo le
prime cure, all’ospedale di Lecco, con in codice giallo, non in
pericolo di vita.
G. Ans.
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Cadute in falesia e sui sentieri
Super lavoro per i soccorsi
Galbiate
Diversi interventi ieri
Un giovane con caviglia rotta
Settantenne in una scarpata
ed escursionista infortunato
Intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del
Fuoco, nel primo pomeriggio di
ieri, alle falesie di Galbiate. Un
giovane di 31 anni, impegnato a

scalare, è caduto procurandosi
una sospetta frattura di una caviglia. Dopo essere stato recuperato dai soccorritori e dai
pompieri impegnati con il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale),
è stato accompagnato in codice
verde al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.
Ci è voluto, invece, l’intervento dell’elisoccorso di Como,
attorno alle 17 di ieri, a Gittana

di Perledo, per soccorrere una
donna di 70 anni caduta in una
piccola scarpata. I pompieri del
nucleo Saf, insieme ai Vigili del
fuoco del distaccamento di Bellano, hanno effettuato il recupero, caricando l’anziana signora sulla barella e riportandola
sul piano stradale. Sul posto anche l’ambulanza della Croce
rossa di Colico, poi la decisione
di trasferirla via aria al pronto

Super lavoro per i vigili del fuoco

soccorso, in codice verde. La
donna ha quindi riportato soltanto qualche escoriazione.
L’incidente è avvenuto nella zona di via valle Masna, in un’area
boschiva alle spalle dell’abitato.
Pochi minuti più tardi nuovo
infortunio sulle nostre montagne. Un escursionista di 53 anni
si è fatto male, a causa di una caduta, lungo un sentiero nella
zona dei piani di Bobbio. È stato
riportato a valle dai pompieri e
dal Soccorso alpino, affidato poi
alle cure dei sanitari. Ad attenderlo l’equipe medica della Croce San Nicolò di Lecco che lo ha
accompagnato in ospedale dove gli è stato attribuito un codice verde.S.Sca.

Pagina 32 / 47
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197

Data: 03/10/2022 | Pagina: 29
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Cade dal Sasso d’Erba, soccorsa una donna di 57 anni
Erba
Incidente ieri pomeriggio poco dopo le 12,15 al
Sasso d’Erba, la parete utilizzata dagli arrampicatori che
si trova sul sentiero che da
Erba porta alla Capanna Mara.
Una donna del varesotto di
57 anni è caduta dal Sasso
d’Erba dove stava arrampicando, una caduta abbastanza
rovinosa, con conseguenze
serie ma fortunatamente limitate.
La donna avrebbe riportato una frattura ad una gamba

e un trauma alla schiena.
Sul posto i vigili del fuoco
di Erba, la Sos Canzo, il Soccorso alpino del Triangolo
Lariano e l’elisoccorso da Como.
Dall’elicottero è stata calata con il verricello l’equipe
medica e poi il velivolo si è
spostato all’eremo di San Salvatore in attesa di recuperare
la ferita e trasportarla verso
Gravedona per l’intervento
alla gamba e tutti gli eventuali
accertamenti.
In ogni caso un episodio
con conseguenze limitate rispetto al pericolo corso. G. Cri.

Vigili del fuoco e soccorso alpino per la donna ferita in montagna
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SALE A 3000 METRI
CON ABITI LEGGERI
GRAVE UN ALPINISTA
■ Sul massiccio del Monte
Bianco il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato all'alba di
ieri un «alpinista della domenica» rimasto bloccato sul ghiacciaio di Bionnassay, a quota
3.100 metri perché sorpreso da
una tormenta. L'uomo è stato
trovato in stato di incoscienza,
in ipotermia, con indumenti leggeri e senza l'attrezzatura adatta per «una progressione su un
ghiacciaio». Era riuscito a dare
l’allarme sabato pomeriggio.
L'operazione di recupero, avvenuta ieri, è stata resa complessa
per il vento forte in quota e per
la scarsa visibilità.
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È grave
Escursionista
precipita
dal Monte Orsaro

tre grandi maestri toscacentemente scomparsi
Luca Alinari, Antonio
nti e Giampaolo Talani.
i Maestri è un progetto
o e curato da Giammarntelli con gli eredi Alinasenti e Talani che ha oto il patrocinio della ReToscana, della ProvinMassa-Carrara, del Codi Massa e la collaboradei Comuni di Lucca e

à:
Massa”

San Vincenzo. La mostra è visitabile negli orari d'apertura e
al prezzo standard del biglietto d'ingresso alla rocca.
Per consentire lo svolgimento in sicurezza della fiera, per il
giorno 4 Ottobre in centro città sono stati adottati con ordinanza dirigenziale n. 697 (in allegato) una serie di provvedimenti in materia di circolazione stradale.

◗ I Un escursionista è rimasto
gravemente ferito dopo essere
precipitato per un centinaio di
metri dal versante toscano del
Monte Orsaro, zona Bocchette.
L'incidente è avvenuto sabato
e l'intervento dei soccorritori
del Saer, soccorso alpino dell’Emilia Romagna è durato 7 ore a
causa del forte vento. L'uomo,
originario della Romagna, è
rimasto cosciente e il suo compagno di trekking ha dato subito l'allarme. Si è provato un
intervento con l'elisoccorso,
con il Pegaso 3 (Marina di Massa) e altri due con l'elicottero
MH-90 della Marina Militare di
Luni ma le raffiche di vento molto forti hanno impedito il recupero. Una quindicina di tecnici del
Saer, supportati dai colleghi
della Toscana, sono intervenuti
per il recupero via terra dell'escursionista, sbalzato tra le rocce. L'uomo è stato portato in
barella portantina e una volta
giunti a valle i carabinieri Forestali hanno caricato sulla jeep il
ferito, consegnato al tecnico
infermiere del Saer che ha fatto
una prima valutazione. L'escursionista è stato quindi trasportato con l'ambulanza di Langhirano, in gravi condizioni, all'Ospe●
dale Maggiore di Parma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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del Classico

docufilm “Massa SegreRiccardo Dalle Luche,
alla collaborazione delioteca “S.Giampaoli” di
a. Collaborano all'evenssociazione Ducato di
a, l'Associazione Apua, l'Associazione Arcobaa Fai con Elena Belligi e
nia Pescioli, Fabio Cri, Lucrezia Sacchi, Sofia
, Vanessa Pardi per i coe scenografie. Ritrovo
zza Mercurio alle 17.30
prenotazioni telefonare
391-4021677
o
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Distrutto il vetro di un’automobile
Vandali in azione in via delle Carre
Vandali prendono di mira un’automobile parcheggiata in via delle
Carre (nella foto) , segnala un cittadino; il vetro posteriore della vettura – una Peugeot – è andato completamente distrutto: un danno
considerevole per il proprietario. Oltre al vetro andato in frantumi,
nella foto si intravede anche quel che resta di una bottiglia di birra:
potrebbe essere una delle “armi” che hanno contribuito all’atto
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tre feriti. Nel Comasco centauro a terra a
Inverigo, in zona Carpanea; e schianto tra
una moto e un’auto a Novedrate. Pedone investito a Crema.
M.M.
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Cadono scalatore ed escursionisti
Tre salvataggi in un pomeriggio
È stato necessario l’intervento dei vigili
del fuoco del nucleo Saf e dei volontari
del Soccorso Alpino per recuperare alle 14
uno scalatore 31enne caduto mentre saliva
sulla falesia di Galbiate (Lecco). Per fortuna
lo sportivo non ha riportato gravi traumi,
anche se è stato portato al Manzoni di Lecco.
Alle 17 i pompieri sono intervenuti a Perledo,
in località Gittana, per recuperare
una 70enne finita in un piccolo burrone,
per fortuna senza gravi conseguenze.
L’ultimo intervento nel tardo pomeriggio
a Barzio per recuperare un escursionista
infortunato mentre affrontava un sentiero.

Manerba

Brucia motoscafo
Salvati i diportisti
Un motoscafo ha preso fuoco al largo del
lago di Garda ieri tra San Felice e Manerba
(Brescia) fortunatamente senza gravi
conseguenze, le due persone che erano a
bordo sono state portate in salvo e trasferite
in ospedale in codice verde. L’incidente
intorno alle 13, quando numerose persone,
che a quell’ora si trovavano a riva, hanno
notato fumo e fiamme levarsi da una barca
che era a circa 200 metri dalla riva.
Immediatamente è stata chiamata la Sala
Operativa della Guardia Costiera di Salò che
oltre ad inviare i soccorsi ha chiesto
l’intervento dei vigili del fuoco. Diportisti
tratti in salvo. Il motoscafo è affondato.
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Valle d’Aosta

Sul crepaccio
senza adeguate
attrezzature,
salvato

Q

uando è stato
recuperato dal
Soccorso alpino
valdostano la sua
temperatura corporea era
di 25 gradi. Non aveva con
sé i documenti per farsi
identificare, tranne un
bancomat con un nome
orientale, il giovane che si
trova in fin di vita nel
reparto di Rianimazione
dell’ospedale Parini di
Aosta da ieri mattina.
Un mistero la sua
presenza sul crepaccio. Il
giovane 30enne era senza
attrezzatura, vestito da
trekking, bloccato sul
ghiacciaio di Bionnassay, a
quota 3.100 metri, nel
massiccio del Monte
Bianco.
Si trovava a valle rispetto
al bivacco Durier (3.358
metri) e al col de Miage. La
missione di soccorso si è
conclusa ieri mattina
all’alba ed è stata possibile
grazie all’impiego dell’
elicottero. L’alpinista aveva
chiamato per chiedere
aiuto. Era «già in evidenti
condizioni di ipotermia,
spossato» spiega il
direttore del Soccorso
alpino valdostano, Paolo
Comune. Sabato era stato
però impossibile
procedere sia con la
missione in elicottero a
causa di vento e nebbia
presenti sulla zona — che
avrebbero impedito al
mezzo aereo di operare in
sicurezza — sia con l’invio
di una squadra via terra.
Ieri mattina, con un
miglioramento delle
condizioni
metereologiche in alta
quota, è partita da
Courmayeur una squadra
via terra. Intorno alle 7,30
l’uomo è arrivato a terra.
Dalle 2,30 della notte non
aveva più risposto al
telefono, era equipaggiato
da escursionista, in modo
inadatto a quella
situazione di alta
montagna e ghiaccio,
senza ramponi né
imbrago. Era
semicosciente, in uno
stato grave di ipotermia, e
fradicio, sotto un telo
coperto dalla neve. La
guardia di finanza procede
all’identificazione.
Floriana Rullo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALE A 3000 METRI
CON ABITI LEGGERI
GRAVE UN ALPINISTA
■ Sul massiccio del Monte
Bianco il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato all'alba di
ieri un «alpinista della domenica» rimasto bloccato sul ghiacciaio di Bionnassay, a quota
3.100 metri perché sorpreso da
una tormenta. L'uomo è stato
trovato in stato di incoscienza,
in ipotermia, con indumenti leggeri e senza l'attrezzatura adatta per «una progressione su un
ghiacciaio». Era riuscito a dare
l’allarme sabato pomeriggio.
L'operazione di recupero, avvenuta ieri, è stata resa complessa
per il vento forte in quota e per
la scarsa visibilità.
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Duchessa

Cade durante
arrampicata
RIETI
K Attimi di paura ieri mattina sui monti
della Duchessa dove
è rimasto ferito gravemente un rocciatore.
L’uomo, che i quel
momento si trovava
con altre persone per
un’arrampicata, è caduto in dirupo in località Spedino, nel territorio del Comune di
Corvaro, sul monte
Murolungo.
L’incidente si è verificato ieri intorno alle
ore 14 ed il il recupero dell’uomo è risultato molto complesso
per la conformazione
della zona: per lui in
azione diversi esperti
di soccorso in montagna (Vigili del Fuoco,
Soccorso
Alpino,
Guardia di Finanza e
un elicottero), oltre ai
sanitari del 118.
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Iniziativa promossa dalla Pro loco. Il tempo autunnale non ha fermato i partecipanti e i visitatori

La sagra della patata di Rima fa il pienone

Tanta partecipazione alla sagra della patata

RIMA SAN GIUSEPPE

(pfm) Nonostante il tempo un po'
capriccioso, la ventiquattresima edizione della Festa della Patata di Rima è svolta con
un successo inaspettato.

«Grazie a tutti coloro che
hanno partecipato e agli
espositori enogastronomici»,
scrivono dalla Pro loco di
Rima che ha organizzato
l’evento.

La giornata è stata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con Slow Food
Valsesia. E’ stato proposto
l’ultimo appuntamento della
serie «L’Orto dei Bambini»,

che questa volta ha proposto
«Walser in festa» e una caccia
al tesoro. E’ seguito poi un
aperitivo benefico un bicchiere di prosecco con stuzzichini vari al costo di 3 euro.

Il ricavato è stato devoluto al
Soccorso Alpino Valsermenza. La giornata è proseguita
con il pranzo e la gara di
raccolta delle patate coltivate
nei campi del paese.
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MONTE BIANCO

zie a Maradona

Alpinista “della domenica”
a 3.100 metri in stato d’incoscienza
ROMA. Alpinisti improvvisati che tentano di scalare le vette senza avere
le conoscenze o banalmente le attrezzature giuste. Un fenomeno in preoccupante aumento, soprattutto nel corso dell’ultima estate caratterizzata
da una forte siccità, che ha spinto molti «scalatori della domenica» a
tentare l’impresa mettendo però a rischio la propria vita. L’ultimo episodio sul massiccio del Monte Bianco: il Soccorso Alpino Valdostano ha
recuperato all’alba di ieri un alpinista che era rimasto bloccato sul ghiacciaio di Bionnassay, a quota 3.100 metri, sorpreso da una tormenta. L’uomo è stato trovato in stato di incoscienza, in ipotermia, con indumenti
leggeri e senza l’attrezzattura adatta per «una progressione su un ghiacciaio», spiega chi lo ha soccorso. L’uomo si trovava a valle rispetto al
bivacco Durier (3.358 metri) e al col de Miage. Con l’elicottero è stato
portato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, le sue condizioni
sono apparse subito gravi ma dopo il ricovero nel reparto di rianimazione
il quadro clinico è migliorato e non appare in pericolo di vita. «È stato a
cinque minuti dalla morte», ha raccontato il medico che lo ha soccorso.
L’“alpinista“ sabato pomeriggio, spossato e congelato, aveva lanciato l’allarme. L’ultimo contatto era avvenuto ieri notte alle 2.30 ed era anche
stata tentata una missione di salvataggio via terra, con esito negativo a
causa delle difficili condizioni meteorologiche. L’operazione di recupero
è stata resa complessa per il vento forte in quota e per la scarsa visibilità.
Sul fenomeno degli «pseudo alpinisti» c’è chi è intervenuto con provvedimenti drastici come il sindaco di Saint-Gervais (Francia), che ad agosto ha
stabilito di fare pagare in anticipo i costi di soccorsi e addirittura di sepoltura. «Vogliono salire sul Monte Bianco con la morte nello zaino? Chi
vorrà sfidare la sorte dovrà versare una cauzione da 15mila euro - aveva
affermato Jean-Marc Peillex -. Diecimila corrispondono al costo medio
dell’intervento dei soccorritori» e 5mila euro alle spese di sepoltura della
vittima».
l
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È successo a Castellammare

Turista americana ferita
Soccorsa con un elicottero
CASTELLAMMARE
Un equipaggio dell’82esimo Centro Combat Search and Rescue
dell’Aeronautica Militare è decollato poco prima delle 14 di ieri
dall’aeroporto militare di Trapani
per prestare soccorso ad una donna
rimasta
ferita
durante
un’escursione presso Cala dei Sogni, vicino a Castellammare del
Golfo. Il velivolo ha prima imbarcato a Castellammare del Golfo un
team del Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico e

poi si è diretto verso la zona da cui
era provenuta la richiesta di soccorso. Quando l’elicottero è giunto sul posto, sono calati con il verri
cello l’aerosoccorritore e due operatori per recuperare e sistemare
su una barella una turista americana rimasta ferita in un tratto
particolarmente impegnativo del
sentiero. La donna è stata poi trasportata in volo presso lo stesso
campo di Castellammare del Golfo per il successivo trasferimento
in ambulanza al più vicino ospedale.
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Nel Lecchese

Escursionisti
soccorsi
in montagna

U

n’altra domenica di
interventi sulle
montagne del
Lecchese: tre le operazioni
di soccorso. Nel primo
caso una donna di 70 anni
è stata portata in salvo
mentre era finita in un
burrone nella zona di
Bellano. La donna, che si
era avventurata in cerca di
castagne, è finita in una
zona impervia, riportando
ferite ad una gamba e ha
quindi chiesto l’intervento
dei soccorritori. È stata
trasportata in ospedale a
Gravedona. A Galbiate, i
vigili del fuoco hanno
recuperato una donna
ferita nella zona della
falesia e un escursionista
di 50 anni che ha riportato
traumi agli arti durante
una gita sui monti della
Valsassina. (ba. ger.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cai di Feltre in prima fila: via ai corsi
per usare il defibrillatore nei rifugi
LA PREVENZIONE
FELTRE Il Cai di Feltre si fa largo
nel panorama italiano. La sezione feltrina in questi anni è
riuscita a mettere in atto delle
iniziative che si sono fatte subito largo sulla finestra nazionale. La prima strada percorsa è
stata quella di cardio-proteggere i rifugi addestrando i rifugisti all’utilizzo del defibrillatore,
mentre la seconda, “Montagna
che aiuta”, ha come scopo il
portare in montagna persone
che non possono affrontare le
fatiche di un’escursione. Il presidente del sodalizio feltrino,
Angelo Ennio De Simoi, commenta: «Le due iniziative che
abbiamo messo in campo hanno regalato subito ottimi risultati ci ha reso un soggetto molto autorevole in materia». Il
presidente vuole ringraziare
chi ha fornito idee e motivazioni per questi progetti: «Il mio
grazie va ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato, ma

in particolare alla dottoressa
Lara Pilotto che ha tenuto i corsi per il defibrillatore ed è stata
anima per le nuove idee».

SALVA-VITE
Il defibrillatore semiautomatico esterno ha permesso di salvare molte vite. Su questa base
di dati statistici ha preso il via
l’idea del Cai di Feltre di forma-

PRIMI EFFETTI
POSITIVI:
UNA TURISTA
È STATA SOCCORSA
E SALVATA
AL MULAZ
IMPEGNATI ANCHE
NELLE INIZIATIVE
PER RENDERE
LA MONTAGNA
ACCESSIBILE
CON BARELLA SPECIALE

re tutti i rifugisti dell’ultima
parte dell’Alta Via 2, dal Rifugio Mulaz al Rifugio Dal Piaz, e
con il tempo dotare i rifugi dei
defibrillatori. «Ci sembrava spiega De Simoi - la maniera
giusta di procedere, fornire un
servizio salvavita a chi va in
montagna. Il primo corso si è
trattato di un Blsd, acronimo di
Basic life support defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di
defibrillatore. Poi siamo andati
oltre e abbiamo tenuto un corso per la defibrillazione del
bambino aperto ai genitori e
poi a quella del cane. In merito
a questo credevo in una risposta scarsa e invece sono arrivati
anche dalle regioni limitrofe».

IL CASO
Va ricordato che proprio
l’estate appena chiusa ha fatto
registrare l’utilizzo con successo
di
un
defibrillatore:
«Un’escursionista - ricorda De
Simoi - si è sentita male al Rifugio Mulaz e grazie ai rifugisti
che hanno praticato il massag-

gio e hanno utilizzato il Dae la
signora si è salvata». Sebastiano Zagonel del rifugio Mulaz
aveva così raccontato l’accaduto: «Ho messo in pratica tutte
quelle cose che avevo imparato
partecipando ad un corso di primo soccorso organizzato dal
Cai di Feltre e che era condotto
dalla dottoressa Lara Pilotto
che in questo caso deve ringraziare perché i suoi insegnamento sono stati in questo caso veramente importanti». A Feltre
troverà presto spazio anche un
nuovo defibrillatore oltre a
quello presente alla galleria ex
Romita: «Verrà sistemato - dice
De Simoi - a Porta Imperiale,
proprio sotto la sede del Cai ed
è stato donato dal datore di lavoro di Cristina Gallon scomparsa in un tragico incidente in
montagna lo scorso 3 giugno».

MONTAGNA CHE AIUTA
Anche questo progetto, iniziato da poco meno di un anno,
ha trovato subito un largo riscontro, lo spiega De Simoi:
«Questo progetto permette di

CORSI CAI per defibrillatore ai rifugisti hanno già salvato vite

accompagnare in montagna
persone che non riescono più a
farlo. Non si tratta di scalate,
ma di arrivare a un rifugio come per esempio il Rifugio Venezia ai piedi del Pelmo. Questa
estate infatti abbiamo accompagnato una signora rimasta disabile per una malattia nel luogo della sua ultima escursione.
È stato un momento molto
commovente. Il trasporto viene
effettuato tramite una particolare carrozzella monoruota, la

joëlette, che permette il transito in terreni accidentati». Anche in questo caso grande sorpresa: «Pensavamo che gli interessati a diventare accompagnatori fossero una decina e invece in pochissimo tempo il numero ha toccato i 45. Ora anche
da altre Sezioni chiedono confronti per far crescere la professionalità degli accompagnatori
e ampliare il servizio».
Daniele Mammani
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