Rassegna stampa CNSAS 04/10/2022
Giovedì, 06/10/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Indice
Fonte

Titolo

p.

24
1
27

Überholmanöver missglückt
Vinitha, s'indaga per omicidio
Si infortuna a Sappada Slenne salvato nel bosco

4
5
7

04/10/2022

16

8

Corriere delle Alpi
Il Mattino di Padova
La Tribuna di Treviso
Il Gazzettino ed. Belluno
L'Eco Di Bergamo
L'Eco Di Bergamo
La Repubblica ed. Torino

04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

29
27
29
11
30
30
8

La Repubblica ed. Torino

04/10/2022

8

La Stampa ed. Aosta

04/10/2022

39

Gazzetta Di Modena
La Prealpina
Gazzetta del Sud
Corriere della Sera ed.
Bergamo
Il Giorno ed. Bergamo

04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

32
17
24
3

04/10/2022

32

La Provincia di Lecco

04/10/2022

21

Il Tirreno ed. Lucca
Il Giorno ed. Legnano

04/10/2022
04/10/2022

28
32

Il Giorno ed. Legnano

04/10/2022

32

Cronaca QuiTorino
Corriere di Bologna

04/10/2022
04/10/2022

21
6

Il Resto del Carlino ed.
Bologna
Giornale di Sicilia
Il Biellese

04/10/2022

32

Dall'idroelettrico 7 milioni contro i rincari Aiuti a case di riposo,
scuole e famiglie
Due alpinisti tedeschi bloccati sulla Grande
Encomio al vigile eroe nell'alluvione in Belgio
Ritrovata l'anziana sparita nella notte
Corde rotte sulla Grande: salvati dal Soccorso alpino
Cade dalle creste della Presolana Muore asoli 28 anni
L'Imsi sull'elicottero «sente» i cellulari accesi
Architetto di trent anni muore sul Gran Paradiso cadendo in
un canalone
Salvato sul ghiacciaio era quasi congelato "Volevo scalare il
Bianco"
Voleva salire sul Bianco Fescursionista salvato a 3.100 metri
di quota
Vola per cento metri in auto
RITROVATA LA DONNA SCOMPARSA
Il debito è stato pagato La funivia non si ferma
Precipita per 150 metri Muore giovane di 28 anni Ritrovato la
mattina dopo
Manca l'appuntamento coi familiari Escursionista trovato
cadavere
Viabilità tra i due ponti e fiituro svincolo al Bione Domani la
discussione
Soccorso, due giorni di prove
In difficoltà, si erano persi nei boschi Salvati sessantenne e
cercatori di funghi
Manca l'appuntamento coi familiari Escursionista trovato
cadavere
Tragico volo di 150 metri Alpinista muore sul colpo
Tragedia in Piemonte, escursionista 30enne precipita nel
canalone
Precipita in un canalone sulle Alpi e muore

04/10/2022
04/10/2022

21
4

Giornale di Merate
Il Resto del Carlino ed.
Ferrara
Il Resto del Carlino ed.
Imola
La Nazione ed. Grosseto
La Provincia di
Civitavecchia

04/10/2022
04/10/2022

37
34

04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

Si parla di Noi - CNSAS
Dolomiten
L'Adige
La Nuova di Venezia e
Mestre
Corriere delle Alpi

Data

Pag.

04/10/2022
04/10/2022
04/10/2022

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

40

Turista colpito da un Infarto, soccorso In elicottero
LA SQUADRA DEL SOCCORSO ALPINO BIELLESE ALLA
DOLOMITI RESCUE RACE
Due tragedie in poche ore
Escursionista ferrarese soccorsa dall'elicottero al Pian de le
Salere
Architetto faentino morto sulle Alpi Graie

40
10

Passeggiate nei boschi Le cose da fare per la sicurezza
Va in cerca di funghi e si perde, soccorso

35
36

32
33
34

Pagina 2 / 36
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Si parla di Noi - CNSAS

Pagina 3 / 36
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 40.922 | Diffusione: 35.908

Data: 04/10/2022 | Pagina: 24
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

In St. Leonhard übergab das Weißen Kreuz Passeiertal den verletzten Motorradfahrer dem Team des Aiut Alpin.
privat

Überholmanöver missglückt
CHRONIK: Unfall auf der Jaufenpassstraße
ST. LEONHARD (ehr). Bei der
Aussichtsplattform auf der Jaufenpassstraße wollte gestern gegen 12.50 Uhr ein talwärts fahrender deutscher Motorradfahrer einen Pkw überholen. Dieser bog
plötzlich links ab – es kam zum
Zusammenstoß.
Der 36-jährige E.P.K. aus Laupheim in Baden-Württemberg
kam zu Sturz und zog sich Becken- und Wirbelsäulenverlet-

zungen zu. Der Pkw-Fahrer blieb
unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Das Weiße Kreuz Passeiertal
nahm die Erstversorgung vor und
übergab den mittelschwer Verletzten in St. Leonhard dem Aiut
Alpin, der den Deutschen ins Meraner Krankenhaus brachte. Im
Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard und
die Carabinieri. © Alle Rechte vorbehalten
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LA TRAGEDIA
La ragazza morta nella forra

Vinitha, s’indaga
per omicidio

Il fascicolo aperto per la
morte di Vinitha Nicolò,
39 anni, trovata senza
vita in fondo ad una forra
a Ton, è per omicidio.
Contro ignoti. Questo non
significa che ora sia certo
che la donna sia stata
ammazzata, visto che le
indagini stanno ancora
cercando di stabilire la
causa della tragedia. Non
è ancora esclusa alcuna
ipotesi: per avere qualche
elemento in più si
attendono i risultati
dell’autopsia, assieme
agli accertamenti dei
carabinieri del nucleo
investigativo di Trento.
Domani alle 15
a Lavis si terranno i
funerali di Vinitha.
A PAGINA
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IL CASO

Proseguono gli accertamenti di procura e carabinieri
del nucleo investigativo per chiarire le cause
del decesso nella donna trovata giovedì pomeriggio

L’ultimo saluto alle 15 nella chiesetta del cimitero
mentre questa sera in chiesa sarà celebrato il rosario
La camera ardente sarà aperta nella camera mortuaria

Vinitha, l’indagine è per omicidio
La 39enne morta nella forra
domani a Lavis i funerali
Il fascicolo aperto per la morte di
Vinitha Nicolò, la 39enne trovata senza vita in fondo ad un forra a Ton
giovedì, è per omicidio. Contro ignoti. Questo non significa che ora sia
certo che la donna sia stata ammazzata visto che le indagini stanno ancora cercando di stabilire la causa
della morte della donna. L'omicidio
è quindi un'ipotesi, ma non è ancora
esclusa la possibilità che si sia trattato di un incidente. E per dare un’indicazione più certa sulla causa della
morte si attendono i risultati dell’autopsia assieme a quelli degli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo di Trento.
Intanto di certo c’è la data dei funerali di Vinitha. Saranno celebrati domani, alle 15 nella chiesetta del cimitero di Lavis. Il rosario sarà invece recitato questa sera alle 20 nella parrocchiale del paese. E da oggi pomeriggio sarà allestita la camera ardente
alla camera mortuaria sempre del cimitero.
A dare l’annuncio dell’ultimo saluto
a Vinitha, nata in Sri Lanka e adottata assieme alla sorella quando era
piccolina, la mamma Ada, il papà
Franco, le figlie Annafrancesca e Anastasia la sorella Roshanthi con Armando e i nipoti. Un lutto terribile
quello che ha colpito la famiglia Nicolò ma anche i tanti amici che si erano
legati a Vinitha durante la sua vita.
Diploma al Da Vinci a Trento, laurea
in agraria a Bologna e poi il ritorno a
casa. Principalmente a Lavis fino a
quando, qualche mese fa, aveva preso la decisione di trasferirsi in val di
Non, nel comune di Predaia. Aveva
trovato l’amore e anche un lavoro
nel bar di Vervò. Poi la sua morte.

L’allarme è stato lanciato al 112 nella
serata di mercoledì dai genitori e della sorella con avevano tentato a lungo di mettersi in contatto con Vinitha. Non avendo avuto alcuna risposta dalla donna, allarmati, avevanochiesto aiuto. E sono così scattate le
ricerche nella zona a cavallo fra i comuni di Predaia e Ton. Ricerche alle
quali hanno partecipato i vigili del
fuoco di diversi corpi volontari della
zona, quelli del Saf, il nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri permanenti, il soccorso alpino, le unità
cinofile della scuola dei cani da ricerca. Si sono utilizzati anche i droni
per cercare di individuare la donna il
prima possibile. A circa 24 ore dalla
scomparsa, il ritrovamento del corpo in fondo alla forra del torrente
Pongaiola. E poi la terribile conferma: era il corpo di Vinitha Nicolò. Un
ritrovamento che ha portato a delle
indagini per capire le cause della
morte della donna. Al momento pare
che non ci siano dei testimoni oculari e quindi è necessario ricostruire le
ultime ore di vita della donna per
capire dove è andata e con chi si è
accompagnata. La procura, aprendo
il fascicolo, ha quindi disposto l’autopsia perchè da un primo esame
del corpo non appare chiaro quale
sia stato l’evento che ne ha causato
il decesso. Quindi l’indagine prosegue su due binari: da una parte si
attende il risultato dell’esame autoptico eseguito nella giornata di sabato e dall’altro sono ancora in corso
gli accertamenti (sulle telecamere,
sui cellulari, sul luogo di ritrovamento del cadavere) da parte della procura, coadiuvata dal nucleo investigativo dei carabinieri.
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Il viaggio. Sarà al binario 1, tronco nord, e a bordo saranno visitabili due distinte mostre

“Treno nella memoria” per il Milite Ignoto: venerdì tappa a Trento
Farà tappa anche a Trento, il prossimo 7 ottobre,
venerdì, il "Treno della memoria", allestito in occasione del centenario del Milite ignoto. Il treno - viene
spiegato - sosterà presso la stazione ferroviaria centrale, al binario 1 Tronco Nord. Sarà accessibile al
pubblico dalle 9 alle 18 per la visita delle due mostre
dedicate alla storia del "Milite ignoto" presenti a bordo, di cui una con i cimeli storici e una multimediale.
Per la circostanza, è prevista anche una cerimonia,
alle ore 8.50, che prevede una deposizione di corona
ai caduti, presso la lapide ex-Imi posizionata sul palazzo della Provincia autonoma di Trento. Sarà presente
la fanfara della brigata alpina "Juilia". Prima della
tappa trentina, il treno partirà da Trieste, il giorno
precedente. Proseguirà poi per altre città in direzio-

ne di Roma tappa finale del viaggio, dove giungerà il 4
novembre 2022, in concomitanza con le celebrazioni
del Giorno dell'unità nazionale. Un itinerario di 17
tappe che toccherà 730 stazioni e vedrà coinvolti 270
ferrovieri. Un progetto, quello del Treno della memoria, promosso dallo Stato Maggiore della Difesa in
collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari
nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. L’obiettivo è quello di non dimenticare il viaggio di un treno speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato ignoto scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 caduti italiani non identificati, da
Aquilea a Roma.
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tante incognite, come le frequentazioni non sempre rispettose della natura, i rifiuti
gettati ovunque, la mancanza di controlli». Un incendio
è divampato anche la scorsa
estate con il rischio di bruciare tutto. E adesso restano da
ripulire le zone in cui gli
spiaggianti hanno realizzato
vere e propri capanne con la
legna trovata sulla battigia.
«Quest’estate abbiamo visto
di tutto», racconta Martino
Sacillotto, jesolano appassionato al suo territorio, «sono
state realizzate capanne
enormi che occupavano pezzi interi di spiaggia. E poi abbiamo visto tante imbarcazioni a motore che sbarcavano direttamente sulla battigia senza alcun controllo.
Questa spiaggia andrebbe tutelata come si deve». —
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Marvest e
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ranno

all’approvazione del progetto esecutivo, riusciamo a dare nuovo impulso alla realizzazione di questa importante opera», hanno detto il sindaco di Jesolo, Christofer De
Zotti, e l’assessore ai Lavori
pubblici, Alessandro Perazzolo, «la pista di via Ca’ Gamba
sarà una delle principali arterie della rete ciclabile di Jesolo, che aggiungerà un collegamento tra il centro storico e il
lido completando interventi
già realizzati. Per queste ragioni intendiamo mantenere
il buon ritmo dato finalmente all’iter, auspicando di riuscire ad arrivare all’affidamento dei lavori entro fine
anno, al più tardi con l’inizio
del 2023, per poi avviare a
stretto giro il cantiere». —

comdi eunteraivanti
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Un alè gafondi
spesa
entre
erana speè cirGrazie

G.CA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si infortuna a Sappada
51enne salvato nel bosco
JESOLO

Un 51enne di Jesolo in pericolo sulle montagne attorno a
Sappada. Ieri tra le 16.20 e le
17.40 la stazione di Sappada
del Soccorso Alpino è intervenuta con quattro tecnici esperti per soccorrere un cittadino
di Jesolo che si era infortunato
nel bosco mentre stava camminando in cerca di funghi. Per
raggiungerlo i tecnici sono saliti a bordo di un fuoristrada per
raggiungere un laghetto di pesca sportiva. Una volta arrivati, in venti minuti di cammino
sono giunti fino al luogo

dell’incidente, guidati da una
donna che era assieme al ferito in mezzo al bosco e che ha
dato l’allarme con il telefono
cellulare. L’escursionista era
caduto vicino a un torrente e
ha riportato una sospetta frattura alla gamba sinistra, motivo per il quale non riusciva più
a camminare. I soccorritori gli
hanno immobilizzato l’arto e,
dopo averlo adagiato nella barella, lo hanno trasportato seguendo un percorso nel bosco,
non facile, per poi consegnarlo ai sanitari in ambulanza
giunti da Rigolato. —
G. CA.

G.CA.
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Caro bollette

Dall’idroelettrico 7 milioni contro i rincari
Aiuti a case di riposo, scuole e famiglie
La Regione attua la legge del 2020: Enel obbligata a ristorare i territori ogni anno. Bottacin: «Passaggio epocale»
Alessia Forzin / BELLUNO

Il caro bollette si contrasta
praticando l’autonomia. È un
«passaggio epocale», per dirla con le parole dell’assessore
regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin, quello votato
dalla giunta veneta la scorsa
settimana. Un provvedimento che dà attuazione alla legge regionale 27/2020, con la
quale è stato introdotto l’obbligo, in capo a titolari e operatori che eserciscono e conducono grandi derivazioni
idroelettriche, di fornire annualmente e gratuitamente
alla Regione energia elettrica
pari a 220 kiloWattora per
ogni kiloWatt di potenza nominale media di concessione. In alternativa, è prevista
la monetizzazione dell’energia da fornire, ed è proprio
questa la strada che è stata
scelta dal Veneto.
Una partita da dieci milioni di euro, la gran parte dei
quali (dai sei ai sette milioni)
si riverserà in provincia di Belluno, dove insistono la maggior parte degli impianti per
la produzione di energia pulita sfruttando l’acqua. A gestirli sono Enel Produzione e
Enel Green Power.
AIUTI PER RSA, SCUOLE FAMIGLIE

Le risorse saranno incassate
dalla Regione e trasferite alle
Province e alla Città Metropolitana, «per evitare che la legge venga impugnata», spiega
l’assessore Bottacin. «Alla
Provincia di Belluno sarà girato il 100% delle somme».
È la Regione a stabilire annualmente come investire i
soldi, sentite le Province e la
Città Metropolitana. Que-
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il futuro

Grandi concessioni
è corsa contro il tempo

Giampaolo Bottacin e Roberto Padrin

st’anno la priorità è aiutare le
case di riposo, strangolate
dall’aumento delle bollette.
A seguire dovranno essere
aiutate scuole pubbliche, famiglie con reddito Isee inferiore a 20 mila euro e, solo
per la provincia di Belluno,
anche le attività commerciali
e del turismo che sono state
danneggiate in estate dall’abbassamento dei laghi dovuto
alla siccità.

AUSTRIA

GRANDI IMPIANTI NEL BELLUNESE

12

Potenza nominale

Energia da fornire kWh

21.003,85
7.172,15
6.487,80
3.714,00
5.727,09
4.472,22
9.961,72
58.638,88
13.078,44
16.241,17
14.256,84
23.800,00
22.119,30
21.765,88
3.450,42
14.934,11
38.368,60
35.033,09
5.659,19
9.435,86

BELLUNO

Autonomia atto primo. Il secondo arriverà nel 2029, quando scadranno le grandi concessioni idroelettriche. Lo ha ricordato ieri l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin. A scadenza sarà la Regione a gestire
gli impianti. In provincia ce ne
sono 15, collocati lungo l’asta
del Piave, del Maè, in Agordino e nel Feltrino. A questi vanno aggiunti gli impianti a Cavilla (Vicenza) e quelli a Fadalto,
Nove, San Floriano e Castelletto (Treviso). Grandi derivazioni sono presenti anche a Saviner (Rocca Pietore), Caneva
(Pn), Livenza (Tv e Pn), che
hanno derivazioni nel Bellunese; Val Schener Moline (Tn),
che ha l’officina di produzione
in provincia di Belluno.

4.620.847,00
1.577.873,00
1.427.316,00
817.080,00
1.259.959,00
983.888,40
2.191.578, 40
12.900.553,60
2.877.256, 80
3.573.057,40
3.136.504,80
5.236.000,00
4.866.246,00
4.788.493,60
759.092,40
3.285.504,20
8.441.092,00
7.707.279,80
1.245.021,80
2.075.889,20

Due le possibilità: un bando, «ma prevediamo anche la
possibilità di una gestione in
house», ha detto. «Non sarò
più io ad occuparmene, qualcun altro erediterà quest’altro
passaggio epocale al quale lavoro dal 2019». E che potrebbe cambiare la storia e soprattutto il futuro del territorio, e
delle comunità che lo abitano.
La legge perché si concretizzi questo quadro, però, deve
essere approvata entro dicembre, «perché nel DL Concorrenza è stato inserito un articolo
che dice che in caso contrario
sarà lo Stato a gestire le centrali, trattenendo anche da subito
il 10 per cento dei canoni».
Uno scenario che la Regione
punta a scongiurare. —
A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

dall’allora sottosegretario alla presidenza del consiglio
Giancarlo Giorgetti, che ci ha
permesso di legiferare in materia», illustra Bottacin. «Per
legge nazionale i grandi produttori di energia idroelettrica sono obbligati a regalare
una quota di energia al territori. Con la legge regionale
27/2020 abbiamo previsto
che possa essere ceduta energia elettrica o che l’equivalente sia corrisposto in euro».
La scelta sull’utilizzo delle
risorse è stata naturale, vista
la crisi energetica: «Quest’anno abbiamo orientato le risorse sulle Rsa, affinché non siano costrette ad aumentare le
rette», continua. «E quindi
non debbano gravare sui cittadini. Inoltre saranno aiutate le famiglie con reddito Isee

inferiore a 20 mila euro e le attività commerciali e turistiche che sono state danneggiate in estate dall’abbassamento dei laghi per la siccità». Previste anche risorse per il polo
logistico di Protezione civile
a La Cal e per la sede del Soccorso alpino.
I TEMPI

I tempi sono stretti: la delibera è stata approvata dalla
giunta regionale martedì
scorso, ora deve andare in
commissione e tornare infine
in giunta per diventare operativa. Entro il 30 novembre i
produttori dovranno comunicare quanta energia green
hanno prodotto l’anno scorso, e su quella base si stabilirà
l’importo preciso che sarà erogato alla Regione. Si conta
che entro la fine dell’anno il
procedimento si concluda e
arrivino i soldi ai territori.
«È un passaggio epocale»,
conclude Bottacin. «Una forma di autonomia praticata.
Per la Provincia di Belluno, sapere di poter contare ogni anno su 15 milioni di canoni idrici (che arriveranno sempre)
e su questi 6-7 milioni penso
sia importante».
LA PROVINCIA

Lo è e ne è consapevole il presidente della Provincia, Roberto Padrin: «È una misura
molto importante per i nostri
territori», commenta. «Dovremo strutturare un ufficio
ad hoc per gestire le risorse
ma il risultato importante è
che ci siano questi fondi in
più da spendere per aiutare
la popolazione in questa fase
molto difficile». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

padrin

«Soldi ai palaghiaccio?
Non c’erano sentori»
BELLUNO

E i palaghiaccio? Il caro bollette ha già costretto a chiudere quelli di Alleghe e Pieve e qualcuno potrebbe
chiedersi perché le risorse
derivanti dallo sfruttamento dell’acqua bellunese non
siano state destinate anche
a queste strutture. «L’urgenza non era preventivabile
quando sono stati stesi i criteri per ripartire le risorse»,
spiega il presidente della

Provincia Padrin. E inoltre
il caro bollette colpisce tutti
gli enti: la priorità è garantire i servizi sociali e aiutare
le famiglie.
Va da sé che se un Comune riceverà un sostanzioso
contributo per pagare le
bollette della casa di riposo, potrà liberare dei fondi
con cui pagare altri servizi.
Come ad esempio le bollette del palaghiaccio. —
A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ti ritenuti colpevoli e con- na del rito alternativo.
dannati in abbreviato a due
Nessun dubbio sul fatto
mesi e 20 giorni di reclusio- che dall’edificio sacro di via
ne ciascuno più 69 euro di dei Campi fossero sparite
multa. Rischiavano un anno due collane, che rappresene mezzo e 300 euro, ma il tavano degli ex voto di altretTiratura: 7.187
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to e, basandosi sui propri atti, il pubblico ministero Giuseppe Gulli ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi
di reclusione e 300 euro di
multa cadauno. Il difensore
Andrea Frank del foro di Pa-

auronzo

Due alpinisti tedeschi
bloccati sulla Grande
AURONZO DI CADORE

Recuperati nella notte tra
domenica e ieri due alpinisti bavaresi che erano rimasti bloccati a 2.600 metri di
altitudine sulla Grande delle Tre Cime di Lavaredo.
Ieri notte, verso l’una, il
Soccorso alpino della stazione di Auronzo è stato attivato dalla centrale operativa del Suem 118 per il recupero di due uomini tedeschi di 37 e 26 anni, che di-

L’intervento del Cnsas

Un’immagine del recupero

cevano di avere rotto le corde al momento di rientrare, dopo essere saliti dalla
Via normale, e di non essere più in grado di proseguire.
Sei soccorritori si sono
portati all’inizio della via,

immagini, contenendo però
la pena in poco più di due
mesi più la multa, grazie al
risarcimento del danno provocato. —
GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

berti, «
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è fond
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mentre nevischiava e si stava formando una patina
ghiacciata sulla roccia, e
hanno cominciato la salita, finché non hanno individuato gli scalatori a circa
metà del rientro. I due avevano abbandonato le corde più in alto, tentando di
scendere slegati arrampicottando, per poi essere costretti a fermarsi.
Dopo averli assicurati, la
squadra è ridiscesa velocemente con loro lungo il
tracciato per arrivare alle
4.30 al Rifugio Auronzo,
dove gli alpinisti avevano
la macchina e dove si sono
fermati per le ultime ore
della notte. I soccorritori
sono quindi rientrati alla
base. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santa Giustina in colle

Encomio
al vigile eroe
nell’alluvione
in Belgio

rea da produttiva in commerciale»

renta

Il Tar ha però sottolineamancanza di interesse
co nell’operazione della
t», afferma Sabrina Mello del gruppo Amiamo
la. «Ha quindi ribadito
mente che il consiglio
nale ha facoltà di delibeul governo del territorio,
è giusto che sia. Siamo
ro felici per le 300 fami-

ivello sotto l’attenta via della polizia locale.
la linea tra Camposame Vigodarzere un treno
turato 20 minuti di riper l’attesa delle forze
rdine come da prassi»
o fatto sapere le Ferrotri tre treni hanno avurdi tra i 10 e gli 8 minun risultano trasbordi di
atori». Dopo due ore la
è stata riparata e la cirone ferroviaria è ripreolarmente, ma con i rihe si erano accumulandagini della polizia loer scovare colui, o coe ha divelto le sbarre
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

glie che vivono grazie al lavoro in questa azienda, una realtà importante per il paese, che
lavora bene e di recente ha fatto anche diverse assunzioni di
giovani nel turnover con i pensionamenti. Abbiamo lavorato al fianco dei cittadini e dei lavoratori, difendendo le loro legittime ragioni che il Tar ha
confermato essere sacrosante.
Un pasticcio creato dall’ex sindaco che, di fronte alla dura
battaglia dei cittadini, ha fatto
un dietrofront all’ultimo minuto in consiglio comunale. Nella battaglia di allora condotta
con i lavoratori e la comunità,
non c’era l’attuale maggioranza che si è solo costituita al Tar
dopo la notifica del ricorso,
con timore che il ricorso stesso
fosse fondato. Così non è stato, il ricorso è stato respinto
con spese di lite a carico della
ricorrente. Una vittoria piena,
ottenuta con la mobilitazione
dei lavoratori e la legittima e
competente opposizione dei
consiglieri di minoranza che ci
hanno creduto». —

Bragagnolo con il sindaco
SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il consiglio comunale ha
conferito una benemerenza civica a Federico Bragagnolo, istruttore del nucleo
Saf dei vigili del fuoco, per
essersi distinto in molte missioni altamente rischiose,
non solo in ambito nazionale. Nel 2021 Bragagnolo,
con il team Veneto, è andato in Belgio durante la disastrosa alluvione che ha colpito quella nazione. A Tilff,
nei sobborghi di Liegi, ha
portato in salvo quaranta
persone rimaste isolate per
l’acqua alta. «I vigili del fuoco, compresi i volontari, sono un esempio da imitare»
ha detto il sindaco Moreno
Giacomazzi «rappresentate ideali di solidarietà, abnegazione e sacrificio». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Campodarsego, il desiderio esaudito

In visita da Padre Pio
per festeggiare i 100 anni
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ntieri
acoli

timane
Augusta

za degli automobiliQuando alla discussa
artiri, il cantiere è coe e verrà realizzato
ossimi mesi, come aslo stesso Fasan.

DIMENTI

izia locale ha pertanilito, dalle 6 del mattioggi e fino alle 20 di

azioni e novità
e in val Lapisina
à realizzato
vo marciapiedi

dì 6 ottobre, il divieto
nsito e di sosta con rine in via Da Camino,
della Fontana e in
soni nel solo tratto tra
Camino e via Calcatra disposizione: l’inne del senso unico di
azione in via Roma,
bligo di dare la preceper chi arriva all’in-

VITTORIO VENETO

tersezione con piazza Flaminio e via Martiri della Libertà. Dalle 8 di giovedì 6 ottobre alle 20 di venerdì 14
ottobre sarà in vigore il senso unico alternato di circolazione e il divieto di sosta
con rimozione in entrambi i
lati di via Marconi. I provvedimenti si allargano, a seguito di altri cantieri, a Forcal ed in Val Lapisina. Dalle
8 di martedì 11 alle 20 di
martedì 18 ottobre il senso
unico alternato di circolazione e il divieto di sosta
con rimozione in entrambi i
lati nelle vie Baracca, del
Gambero, Forcal, Filzi, Marcinelle e Piave (primo tratto della SP 35).
È stato disposto infine dalle 8 dell’11 ottobre alle 20
di martedì 25 dello stesso
mese il divieto di sosta con
rimozione in via Calcada e
il senso unico alternato e il
divieto di sosta con rimozione in ambo i lati nelle vie
Sant’Andrea, del Carso (sulla quale si affaccia l’istituto
alberghiero Beltrame) e
Dalmazia.
LAVORI A LONGHERE

Intanto il Comune ha deciso di procedere anche con
la costruzione del marciapiede da Forcal Longhere
verso Revine, lungo la strada provinciale. L’incarico è
stato affidato all’impresa
Fal di Pieve di Soligo, per
98 mila euro. L’opera è attesa da molti anni, il quartiere ne ha più volte segnalato
il ritardo. —
FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL SOCCORSO

Ritrovata
l’anziana
sparita
nella notte
PIEVE DI SOLIGO

Ritrovata la 75enne di Pieve di Soligo che si era allontanata dalla propria abitazione facendo perdere le
proprie tracce. Nella notte
tra domenica e lunedì erano iniziate le ricerche dopo
l’allarme lanciato dai familiari per il mancato rientro
a casa dell’anziana. Ieri
mattina il lieto fine. La donna è stata ritrovata nell’abitazione di alcuni parenti dove si era rifugiata.
Tra domenica e lunedì,
verso le 3.30 il Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane era dunque intervenuto
insieme a vigili del fuoco e
carabinieri per recuperare
la pensionata. Le ricerche si
erano concentrate lungo le
strade e sulla viabilità secondaria tra Solighetto e
Refrontolo. La task force
aveva controllato tutti i boschi e la zona collinare nella speranza di poter individuare la 75 enne. Alla fine
la donna è stata ritrovata sana e salva attorno alle 6 del
mattino nella casa di alcuni
parenti. L'anziana è stata affidata al Suem 118 per gli
accertamenti del caso. —
F.G.

Pagina 11 / 36
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 04/10/2022 | Pagina: 11
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

Corde rotte sulla Grande:
salvati dal Soccorso alpino
AURONZO
Recuperati nella notte due
alpinisti bavaresi, rimasti bloccati a 2.600 metri di altitudine
poco sotto la cima della Grande delle Tre Cime di Lavaredo.
L’allarme era scattato verso
l’una quando il Soccorso alpino di Auronzo è stato attivato
dalla Centrale del Suem per
due uomini tedeschi di 37 e 26
anni, che dicevano di avere rotto le corde al momento di rientrare, dopo essere saliti dalla
Via normale, e di non essere
più in grado di proseguire. Sei
soccorritori si sono portati
all’inizio della via, mentre nevischiava e si stava formando
una patina ghiacciata sulla
roccia, e hanno cominciato la
salita, finché non li hanno individuati a circa metà del rientro. I due avevano abbandonato le corde più in alto, tentando di scendere slegati, ma l’impresa era troppo rischiosa e
hanno saggiamente preferito
fermarsi in attesa di soccorsi.
Dopo averli assicurati, la squadra è ridiscesa velocemente

con loro lungo il tracciato per
arrivare alle 4.30 al Rifugio
Auronzo, dove gli alpinisti avevano la macchina e dove si sono fermati per le ultime ore
della notte. I soccorritori sono
quindi rientrati.
La salita alla Grande di Lavaredo è tra le più frequentate
delle Dolomiti, presenta passaggi di 2. e 3., ma è sostanzialmente facile, disseminata di

ometti, con lunghi tratti su
cenge e ghiaioni, richiede un
buon senso di orientamento,
ma ha pochi passaggi esposti.
Dalla vetta si apre un orizzonte spettacolare che nei giorni
di cielo sereno, permette di individuare gruppi e guglie dalle
più vicine, fino a quelle più distanti.
GL
© riproduzione riservata

IL SALVATAGGIO Una fase dell’intervento della notte sulla Grande
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Cade dalle creste
della Presolana
Muore a soli 28 anni
Castione. Il giovane, originario del Mantovano, era
precipitato domenica. Ritrovato ieri mattina grazie
a un elicottero. Da tre anni abitava a San Pellegrino
SAN PELLEGRINO

GIOVANNI GHISALBERTI

Una domenica in
montagna che si è trasformata
in tragedia.
Mirko Maroli, 28 enne che
abitava dal 2020 a San Pellegrino, è stato trovato morto ieri mattina sulla Presolana, in
alta Val Seriana. A causare il
decesso i traumi a seguito della caduta dal tracciato che stava percorrendo. Il giovane,

Mirko Maroli (DA FACEBOOK)

n Avrebbe dovuto
incontrarsi con
i familiari al rifugio
Rino Olmo, ma
non è mai arrivato
n Il sindaco: un
ragazzo riservato
e bravo. Ci uniamo
al dolore
della sua famiglia

originario del Mantovano, era
partito domenica mattina alla
volta di Castione della Presolana.
Una volta raggiunto il passo
si era incamminato per raggiungere le creste, dal monte
Visolo verso la vetta della Presolana occidentale. Un percorso alpinistico. Poi sarebbe
dovuto scendere dalla via normale. Con i familiari era d’accordo di ritrovarsi al rifugio
Rino Olmo, sempre in territorio di Castione della Presolana.
Qualcosa però, domenica,
durante l’escursione, è andato
storto. Lungo il sentiero il giovane è precipitato, provocandosi diversi traumi. Era da solo e non è riuscito a dare l’allarme.
Così i familiari che lo attendevano al rifugio Olmo, non
vedendolo arrivare, hanno
chiesto i soccorsi.
Domenica sera sono usciti i
tecnici della VI Delegazione
orobica del Soccorso alpino,
con quattro squadre: tre squadre hanno ripercorso le creste
anche durante la notte, insieme con i vigili del fuoco e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di
finanza, un’altra squadra invece è andata verso nord.
L’elicottero del 118 di Areu Agenzia regionale emergenza
urgenza di Sondrio, ha perlustrato l’area dall’alto. Il ritrovamento del corpo del ventot-

tenne è avvenuto nella mattinata di ieri.
All’alba, per le ricerche, era
arrivato anche l’elicottero della Guardia di finanza, decollato da Bolzano.
È stato proprio durante i
sorvoli con il velivolo che il
giovane è stato individuato.
Da una prima ricostruzione
dei soccorritori, il giovane sarebbe precipitato e i traumi
non gli avrebbero lasciato
scampo. Durante le operazione di ricerca e recupero hanno
operato gli uomini del Soccorso alpino e speleologico, quindi il Sagf - Soccorso alpino
Guardia di finanza - di Edolo
(Brescia), i vigili del fuoco e i
carabinieri della Compagnia
di Clusone.
Mirko Maroli, 28 anni, era
arrivato a San Pellegrino nel
2020, dal Mantovano, terra di
origine. Abitava, da solo, in un
appartamento in affitto dei
nuovi condomìni ex Como, in
via Tasso, nella zona nord di
San Pellegrino.
«Era un ragazzo solitario e
riservato – dice il sindaco Fausto Galizzi che abita vicino –.
Lo si vedeva in giro, per il paese o sulla pista ciclabile, per
camminare o in bicicletta. Un
bravo ragazzo. Nei fine settimana si vedeva anche la mamma che veniva a trovarlo. Siamo vicini alla famiglia per
questa tragedia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il profilo della Presolana visto dalla cappella Savina (Castione)

Claudio Ranza (Cai Clusone)

«Percorso alpinistico
con la variabile meteo»
Il luogo dove è capitato l’incidente
rientra nel percorso alpinistico che
prende il nome di «Creste della
Presolana». Claudio Ranza, presidente della sezione del Cai di
Clusone, conosce bene questa
montagna e gli itinerari che essa
offre agli appassionati di escursionismo ed arrampicata.
«Per giungere alla base dei contrafforti calcarei che la contraddistinguono si deve superare la baita
Cassinelli prima di iniziare la salita
sui pendii erbosi che caratterizzano il Monte Visolo, la montagna più
ad est della Presolana. Da qui inizia
la vera traversata delle creste,
risalendo dapprima la Presolana
Orientale e abbassandosi poi allo

sbocco del canale Bendotti. Tra i
vari saliscendi attraverso questi
torrioni si raggiunge la Presolana
Centrale e quindi l’intaglio della
Presolana del Prato (o Passo del
Gatto), primo tratto chiave della
traversata. Si prosegue poi sulla
cresta, spesso affilata e con grande
esposizione, per poi arrivare al
secondo tratto chiave: un salto
verticale di una trentina di metri,
che permetterà di raggiungere la
vetta principale della Presolana.
Da qui di solito si affronta la discesa verso la grotta dei Pagani percorrendo la cosiddetta “via normale”. I passaggi chiave dell’itinerario
– prosegue Ranza – sono attrezzati
con le soste per la calata in corda

doppia oppure per apporvi i rinvii
per la progressione in arrampicata.
Oltre all’aspetto alpinistico, sulla
Presolana bisogna tenere in considerazione anche quello meteorologico, poiché nel pomeriggio si
formano sovente delle nebbie che
rendono difficoltosa la visibilità
(non era però il caso di domenica).
Il fenomeno dell’aumento del
grado di umidità pare legato al
surriscaldamento delle sue rocce
chiare e calcaree ma probabilmente anche alla rotazione delle correnti che possono giungere dal non
lontano lago d’Iseo». L’itinerario
delle Creste della Presolana è un
percorso per alpinisti, quindi non
per escursionisti, e deve essere
percorso da persone esperte.
Presenta tratti di grande suggestione ma che richiedono doti
tecniche e atletiche specifiche.
MIRCO BONACORSI
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L’Imsi sull’elicottero
«sente» i cellulari accesi
Oltre il Colle
Evento addestrativo con il
Soccorso alpino e la Guardia
di finanza che ha messo a
disposizione lo strumento
Si è svolto nei giorni
scorsi a a Oltre il Colle un evento formativo e addestrativo
congiunto tra la VI Orobica del
Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, Stazione di Edolo, insieme
con la Sezione aerea della Guar-

dia di Finanza di Bolzano, che
ha partecipato all’evento mettendo a disposizione un equipaggio e l’elicottero AW169, al
fine di mostrare ai tecnici del
Cnsas presenti il funzionamento dell’apparato Imsi Catcher a
bordo del velivolo, che serve per
intercettare i segnali di cellulari accesi. Presenti per il Cnsas,
oltre al Delegato e al suo vice, i
capistazione e alcuni tecnici del
gruppo di ricerca. Obiettivo
della giornata era la conoscenza di questa sofisticata strumentazione, che serve per uti-

lizzare al meglio tutte le risorse
disponibili in caso di intervento. La giornata ha permesso di
confrontarsi sulle differenti
problematiche che emergono
durante gli interventi; ha inoltre consentito ai tecnici del Cnsas di vedere il funzionamento
in operatività dello strumento
montato sull’elicottero. Al briefing iniziale hanno partecipato
anche i carabinieri della Stazione di Serina, che sono parte essenziale in un intervento di ricerca; è intervenuto anche il
sindaco di Oltre Il Colle, che ha
ringraziato tutti i presenti per
l’importante lavoro che viene
svolto. Al termine del briefing è
stato simulato un evento di ricerca per testare e capire le capacità di questo sistema.
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truzione dell’accusa, era consideraa dalla mafia un luogo strategico,
on solo per smaltire rifiuti ma anhe per i prossimi lavori della Tav.
Ma in realtà io ho sempre detto di
o alla ’ndrangheta - ha raccontato
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anni a 7: è stato assolto dalla presunta estorsione all’architetto Mauro
Esposito, a cui è stata revocata la
provvisionale da 100mila euro. Sette anni e mezzo anche a Vincenzo
Donato, difeso da Davide Diana.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ese di origini afgane

Incidente a 3mila metri sulla Torre Lavina

ghiacciaio
ongelato
re il Bianco”

Architetto di trent’anni
muore sul Gran Paradiso
cadendo in un canalone

co». E voleva farlo attraverso la via
onella. Lo ha raccontato il giovane
co di origini afghane, ieri mattina
i militari del soccorso alpino della
e ai poliziotti del posto di guardia
o recuperato domenica all’alba sul
ve stato di ipotermia: la sua tempegradi ed era mistero sul motivo per
enza l’attrezzatura adatta alla prorme lo aveva lanciato sabato pomeio.
eri il giovane, le cui condizioni sono
liorate, ha spiegato che era partito
nerdì dalla Val Veny per compiere
cesa, senza ramponi e piccozza.
in tuta e scarponcini quando lo
no trovato al mattino dopo la bufel resto dell’attrezzatura, è riuscito
piegare ieri, sarebbe rimasta nella
da coperta dalla neve quando i tecdel Soccorso alpino lo hanno recuato. All’interno - ha raccontato - ani suoi documenti, in tasca solo una
a bancaria intestata alla compa. Proprio nella tenda aveva dormia prima notte, poi aveva perso la
chiuso già da settimane, pensando
ma a quel punto si è fermato. Grao ma la bufera non ha permesso di
rimasto all’addiaccio rischiando la
o: «Ha una forte tempra». — c. pal.

La montagna era la sua grande passione. Tanto che, come ricordano con tenerezza gli amici, «vestivi da albero, ti dicevamo, con quei pantaloni marroni e il maglione verde bosco». E
proprio la montagna è costata la vita a Giovanni Gualdrini, 30
anni, originario di Bologna ma residente a Milano, impiegato
come “senior architect” in uno studio di architettura del capoluogo lombardo. Nel weekend era ospite di un amico a Ronco
Canavese che domenica sera, quando non lo ha visto rientrare dal sentiero dove si era allontanato ore prima, ha lanciato
l’allarme. Ai soccorritori ha spiegato che era partito in direzione della cima Torre Lavina, nel comune di Valprato Soana, nel gruppo
del Gran Paradiso .
I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese hanno trovato
il corpo dell’escursionista all’1,30 di
notte: era a 3.050 metri in quota, ai
piedi del canale che scende dalla cima in un percorso lungo da dove probabilmente è precipitato, forse scivolando sulla neve. Alle operazioni
hanno collaborato anche i carabinieri di Ronco Canavese. Il giovane da
anni viveva a Milano dove aveva studiato e si era contraddistinto per la
k Alpinista Giovanni Gualdrini
sua tesi in architettura che era stata
premiata. Come mostrava nelle poche foto sui social, amava
trascorrere il tempo libero all’aria aperta. «La montagna ti ha
portato via e ora ripensiamo tutti a te - è il ricordo di un’amica
sui social - Hai messo radice nei cuori di un po’ tutti noi, che
nel tuo percorso hai incrociato, anche se per poco». — c. pal.

per agevolare il voto abbiamo orga
nizzato il servizio di trasporto, da an
ni chiediamo una rete di seggi eletto
rali ma senza risposte e spostarsi
una barriera numerica non indiffe
rente», racconta Paulo Henriqu
Correia, presidente dell’Associazio
ne Warã.
Nella lingua della popolazione Xa
vantes, nativa della regione Mat
Grosso, in Brasile, significa “luog
di incontro degli uomini” e propri
con questa missione l’associazion
ha raccolto oltre cento domande d
persone che volevano approfittar
del servizio di trasporto, risparmian
do così sulla spesa del viaggio, che
aggiunge al peso delle ore in fila pe
votare. Votare chi? «La percezion
qui a Torino è di una divisione netta
In pullman hanno raccontato libera
mente chi votavano ed erano a met
per entrambi i candidati», raccont
ancora Correia. Si farà il bis per il ba
lottaggio perché «sono elezioni im
portanti, toccano molto i cittadin
sia chi vive in Brasile sia chi viv
qua. Più che il programma, vincer
quel che rappresentano i candida
ti».
Ma cosa può cambiare per la co
munità torinese? «Il rapporto tra go
verno e comunità brasiliane all’este
ro», sottolinea il presidente dell’a
sociazione. Chi è all’estero, infatt
può votare solo per le presidenzial
«ma servirebbe un rappresentant
delle nostre istanze, più vicine all
comunità». Comunità che in Italia
anche a Torino sta crescendo dop
il freno del covid. «È una migrazion
di ritorno, non più quella degli ann
della Fiat. Prima, se penso a Torino
arrivavano tante donne per sposar
mentre tra gli uomini sceglievan
soprattutto il campo della costruzio
ne. Ora invece migrano tante fam
glie che cercano qui il futuro per i lo
ro figli. E tanti scelgono l’imprend
toria e di aprire una partita Iva. Ba
ristoranti ma anche diverse realt
tra saloni di bellezze ed estetiste».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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do come l’inchiesta, la condanna e il
lungo tempo trascorso, abbiano condizionato la sua vita, quella della
sua impresa, poi fallita, e dei 60 dipendenti che lavoravano per lui.
«Questo è il giorno più bello della
Data: 04/10/2022 | Pagina: 8
mia vita» ha spiegato l’impresario,
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struzione dell’accusa, era considerata dalla mafia un luogo strategico,
non solo per smaltire rifiuti ma anche per i prossimi lavori della Tav.
«Ma in realtà io ho sempre detto di
no alla ’ndrangheta - ha raccontato
Toro - non mi sono nemmeno mai oc-

k Toro tra i legali Capellupo e Ronc

Aosta, sta meglio l’inglese di origini afgane

Incidente a 3mila m

Salvato sul ghiacciaio
era quasi congelato
“Volevo scalare il Bianco”

Architetto
muore sul G
cadendo in

«Volevo scalare il monte Bianco». E voleva farlo attraverso la via
normale italiana dal rifugio Gonella. Lo ha raccontato il giovane
di 26 anni, cittadino britannico di origini afghane, ieri mattina
dal letto del Parini di Aosta ai militari del soccorso alpino della
guardia di finanza di Entrèves e ai poliziotti del posto di guardia
dell’ospedale. Il giovane è stato recuperato domenica all’alba sul
ghiacciaio di Bionassay, in grave stato di ipotermia: la sua temperatura corporea era scesa a 25 gradi ed era mistero sul motivo per
cui si trovasse a quella quota senza l’attrezzatura adatta alla progressione su ghiacciaio. L’allarme lo aveva lanciato sabato pomeriggio.
Ieri il giovane, le cui condizioni sono
migliorate, ha spiegato che era partito
il venerdì dalla Val Veny per compiere
l’ascesa, senza ramponi e piccozza.
Era in tuta e scarponcini quando lo
hanno trovato al mattino dopo la bufera, il resto dell’attrezzatura, è riuscito
a spiegare ieri, sarebbe rimasta nella
tenda coperta dalla neve quando i tecnici del Soccorso alpino lo hanno recuperato. All’interno - ha raccontato - anche i suoi documenti, in tasca solo una
carta bancaria intestata alla compagna. Proprio nella tenda aveva dormik I soccorsi Il salvataggio
to la prima notte, poi aveva perso la
strada per il Gonella, rifugio chiuso già da settimane, pensando
di ripiegare sul rifugio Durier, ma a quel punto si è fermato. Grazie al telefono ha chiesto aiuto ma la bufera non ha permesso di
raggiungerlo già sabato: così è rimasto all’addiaccio rischiando la
vita. Dai sanitari però spiegano: «Ha una forte tempra». — c. pal.

La montagna era la sua
cordano con tenerezza
mo, con quei pantaloni
proprio la montagna è c
anni, originario di Bolog
come “senior architect”
luogo lombardo. Nel we
Canavese che domenica
re dal sentiero dove si e
l’allarme. Ai soccorritor

k Alpinista Giovanni Gualdrini

premiata. Come mostra
trascorrere il tempo libe
portato via e ora ripensi
sui social - Hai messo ra
nel tuo percorso hai inc
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siglio regionale, ma per il rimpasto o una nuova maggioranza i
tempi sembrano ancora lunghi, se
Edileco Run 24 ha fatto centro un’altra volta, regalannon lunghissimi. Se il mirino è
do un fine settimana ricco e intenso di appuntamenti
puntato su assessori e poltrone oralla città di Aosta. La gara podistica, individuale o a
mai da tempo - e chi ha mal di pansquadra, è stata ancora una volta solo un pretesto per
cia non nasconde più chi vorrebbe
organizzare qualcosa di più grande per abbracciare
tutta la popolazione. Lo racconta senza troppi giri di
impallinare -, diverso è trovare i
Data:
04/10/2022
|
Pagina:
39
parole
Davide Trapani, presidente di Edileco: «La comnumeri per cambiare. MANO – P. 40

petizione è solo una minima parte, poi c’è un mare di
persone che corre per divertirsi, per la sostenibilità,
per fare due giorni di festa». Mai prima d’ora l’Edileco
Run 24 aveva portato in Piazza Chanoux - e nelle vie
del centro città - 1.066 adulti e 141 bambini, permettendo di superare la soglia delle 1.200 presenze.

ni delle scuole elementari e
medie. Il tour prevede delle
matinée dall’Alta alla Bassa
Valle, passando per le istituzioni scolastiche di Aosta.
«L’obiettivo è quello di portare il teatro nelle scuole della
Valle». SERGI – P. 46

CHIERICATO — P. 51
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Dopo una notte tra i crepacci del Bionnassay

Voleva salire sul Bianco
l’escursionista salvato
a 3.100 metri di quota
IL CASO

H

a ripreso conoscenza ed è stato identificato l’uomo recuperato domenica all’alba dopo aver passato una notte su un ghiacciaio del massiccio del Monte Bianco, a oltre 3
mila metri di quota, vestito da
escursionista e senza attrezzatura adeguata. Ricoverato

all’ospedale Parini di Aosta, le
sue condizioni migliorano. Alla polizia ha spiegato che voleva salire sul Monte Bianco dal
versante italiano e scendere
dalla parte francese. Ma era
del tutto impreparato e senza
equipaggiamento: è arrivato
lassù, passando una zona piena di crepacci, vestito solo con
tuta e scarponi e senza ramponi, né piccozza, né imbrago.
Nel suo racconto ha detto che

Il punto del ghiacciaio dove è stato recuperato l’uomo

si trovava a Courmayeur, arrivato in aereo a Torino per passare qualche giorno tra le Alpi
(era il suo compleanno) e che
sabato ha deciso di salire per
fare una scampagnata non rendendosi conto delle difficoltà
del percorso. Ha poi riferito
che a un certo punto non riusciva più ad andare avanti né indietro perché nel frattempo
era caduto un po’ di volte.
L’uomo, nato nel 1996, di
origine afgana ma residente
nel Regno Unito, è stato recuperato sul ghiacciaio di Bionnassay, a quota 3.100 metri,
dal Soccorso alpino valdostano con una missione in elicottero molto complessa a causa
del forte vento e della visibilità
ridotta. Sabato, quando ha
chiamato per chiedere aiuto, è
stato impossibile procedere

sia con la missione in elicottero a causa di vento e nebbia sia
con l’invio di una squadra via
terra, «difficile a causa dell'elevato livello di rischio per i soccorritori dovuto alla pericolosità della zona dal versante italiano e per le tempistiche necessarie». Su di sé l’uomo non
aveva documenti ma solo un
bancomat orientale. La sua
temperatura corporea al momento del salvataggio era di
25 gradi. La guida alpina che
lo ha issato e caricato sull’elicottero racconta che era fradicio anche perché aveva passato la notte solo sotto un telo, ricoperto dalla neve. I medici
del Pronto soccorso dell’ospedale spiegano che quando è arrivato aveva le dita di mani e
piedi cianotiche. F. S. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vola per cento metri in auto
Guiglia La 42enne residente a Vignola ha riportato vari traumi ma non è grave
Per salvarla è stato necessario l’intervento di soccorso alpino ed elicottero
◗ di Manuel Marinelli

La paura
Il marito
della donna
ha dato
l’allarme
attivando
i soccorsi
che all’inizio
temevano
il peggio

Guiglia Un’auto precipitata
per oltre cento metri in un dirupo, l’intervento immediato
di pompieri e soccorso alpino
e infine il trasporto in elicottero in ospedale del conducente. Questo è quanto successo
ieri pomeriggio in via Fondovalle a Rocchetta, frazione di
Guglia, quando un mezzo guidato da una donna di 42 anni
residente a Vignola è uscito di
strada, cadendo per oltre cento metri nella direzione del fiume Panaro. Ancora ignote le
cause dell’incidente, imputabili forse a un abbaglio del sole che stava calando sulla vallata. Sul posto i primi ad arrivare, dopo l’allarme lanciato
dal marito, sono stati i carabinieri, che hanno immediatamente richiesto l’intervento
dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.
Gli alpinisti, coadiuvati dai
vigili hanno così iniziato la
lunga discesa, mentre sulle loro teste sopraggiungeva anche l’elicottero. Il velivolo ha
iniziato una delicata manovra, fino ad abbassarsi a pochi

metri dal suolo, rendendo
possibile il recupero della
donna accasciata al fianco
dell’auto in condizioni non
particolarmente gravi, considerando le dinamiche dell’incidente.
Immediato il trasporto presso l’ospedale di Pavullo dove
ad attenderla c'era EliBologna per portarla al Maggiore.
La 42enne, che ha riportato
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La dinamica
Dalla Fondovalle
la vettura è precipitata
fino al greto del fiume
Da chiarire le cause

La dinamica Nel cerchio rosso la Golf della donna precipitata per cento metri, la strada è in alto dove si vedono i mezzi di soccorso
Per recuperare l’automobilista è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che è arrivato da Bologna
Sul posto anche l’elisoccorso del 118, l’ambulanza e l’automedica oltre alle pattuglie dei carabinieri e della polizia locale

più traumi, è sempre rimasta
cosciente e non è in pericolo
di vita. Il mezzo, pare una
Volkswagen Golf, è stato ritrovato con tutti gli airbag scoppiati e si trova ancora nel dirupo. Si prospettano particolarmente complicate le operazioni di recupero, vista la lontananza dalla strada che la
donna stava percorrendo. ●
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comitato contro la nuova Coop
«Abbiamo raccolto oltre mille firme»
Vignola «La nostra mobilitazione continua. Non si tiene conto della città»

Continuano
la raccolta
«Si potrà
firmare
ancora
in ottobre
e a novembre»

Vignola Il comitato “No
nuova Coop Vignola” ha raccolto in un mese 1200 firme
per fermare il progetto di spostamento e ampliamento
della Coop, ora nel centro
commerciale “I Ciliegi” di
via di Mezzo.
Il comitato fa sapere che
«la campagna di mobilitazione e raccolta firme proseguirà anche nei mesi di ottobre
e novembre, innanzitutto
con il banchetto in piazza il
giovedì mattina e nel fine settimana». Nei giorni scorsi si è
tenuta in Comune a Vignola
la seconda seduta della con-

ferenza preliminare, alla quale hanno partecipato i rappresentanti Coop e diversi
enti del territorio.
«La ripresa delle attività
amministrative di settembre
ha confermato, ce ne fosse
ancora bisogno, che la sindaca Emilia Muratori è schierata dalla parte di Coop anziché dalla parte della città –
denunciano i rappresentanti del comitato – Già nel consiglio comunale del 12 luglio
aveva concesso una patente
di sostenibilità ambientale
al progetto Coop. E invece,
proprio l’avvio dei lavori del-

la conferenza preliminare,
nelle osservazioni dei tecnici
comunali, provinciali, di Arpae e altri enti, ne ha messo
in luce l’inadeguatezza».
Il comitato sostiene che
l’attuale progettazione del
nuovo stabilimento Coop,
che dovrebbe sorgere tra via
per Sassuolo e Circonvallazione, non tiene conto della
zona in cui si insedierebbe.
Secondo loro, vista la vicinanza con i futuri poli della
sicurezza e sociosanitario, inficerebbe negativamente sul
traffico e sulla mancanza di
verde pubblico. «Nessuna ri-

Il comitato
vignolese
I “No nuova
Coop”
si sono attivati
per raccogliere
le firme
contro
il trasloco
della Coop

Ciak si gira: a Puianello c’è Dempsey

sposta, poi, è venuta alla questione dell’impatto sulla rete
commerciale attuale – aggiungono – L’acquisizione di
spazi per servizi comunali o
sovracomunali nulla ha a
che fare con le esigenze di effettiva riqualificazione della

porzione di città attorno a
via di Mezzo – e concludono
– Per tutti questi motivi l’impegno del comitato “No nuova Coop Vignola” andrà
avanti».
E.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Castelvetro Il film su Ferrari in paese e Chiara si fa il regalo di compleanno...

Polizia locale
al lavoro
Con le riprese
la Sp18
a Puianello
chiusa
al traffico
«a fasi
intermittenti»
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Castelvetro Sono arrivate a
Castelvetro le riprese per il
film hollywoodiano “firmato” da Michael Mann e dedicato a Enzo Ferrari. Il ciak, ieri mattina, lungo la Provinciale a Puainello con il cast
che, a quanto pare, dovrebbe rimanere in zona anche
nei prossimi giorni.
Lungo la strada sono spariti i cartelli stradali, troppo
moderni ed evidentemente
di disturbo per la storia raccontata dal regista americano. Spazio alle auto d’epoca
per un tuffo nel passato, per
un tuffo nella Mille Miglia

che fu. Tra i più attesi, dai tanti fan arrivati sulle colline di
Castelvetro, c’era l’attore Patrick Dempsey. Famoso, tra
l’altro, per essere stato il dottor Derek Shepherd in
Grey’s Anatomy. Dempsey
sin dal primo giorni di riprese ha subito instaurato un
rapporto di “confidenza”
con il pubblico. Ne sa qualcosa Chiara Torlai, castelvetrese, che è riuscita a “strappare” anche un paio di foto ricordo: «Mi sono presentata
di buona mattina, non sapevo se Patrick sarebbe stato
sul set oppure no. Avevo con

Guiglia L’ultima opera di Bondioli
A Rocchetta due scorpioni giganti
me un cartello con su scritto
in inglese: «Patrick, oggi è il
mio compleanno regalami
un abbraccio. Così è stato».
Mattia Vernelli

Chiara Torlai
e Dempsey
La foto
scattata
a Puianello

Francesco Bondioli continua a “dipingere” sui campi di Rocchetta di
Guiglia. L’artista prosegue a regalare disegni sull’erba con la sua inimitabile “land art”. L’ultima opera, promossa nei giorni scorsi sui social,
ha come protagonisti due enormi scorpioni che si affrontano in un
prato di Rocchetta. L’effetto ottico, in particolare dall’alto, è davvero
Pagina 18 / 36
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richiee
accordo per il patteggia(29 anni lei, 35
lui), arrestata una ventina di giorni fa dalla
scippo messo a sedelindennizzo del danno alla
strappo), oltre
previsto per
su richiesta delle
parti. Pena finale che è stata fissata in un
anno, due mesi e venti giorni di reclusione.

RITROVATA LA DONNA
SCOMPARSA - È stata ritrovata viva la donna dispersa da domenica
sera a Marzio. Soccorso alpino e vigili del fuoco erano state allertate alle 22.30; la signora è stata recuperata intorno alle due di notte in un
canale in cui scorreva un piccolo torrente.
l STOP AI TRENI - Disagi in vista
l
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Taormina, pericolo scongiurato

Il debito è stato pagato
La funivia non si ferma
Asm ha onorato quanto
dovuto garantendo
il servizio di soccorso
Emanuele Cammaroto
TAORMINA
Il CdA di Asm scongiura in extremis
il rischio imminente di chiusura della funivia di Taormina. L'impianto
su fune che collega il centro con la
zona a mare, all'altezza di Mazzarò,
era ormai ad un passo dallo stop improvviso per via di un mancato pagamento del servizio di salvataggio
dei passeggeri in linea della cabinovia al Corpo Nazionale di Soccorso
Alpino Speleologico - Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano
(CNSAS-SASS).
Il direttore d'esercizio, Sergio Sottile, aveva rappresentato nei giorni
scorsi la situazione che si era determinata per via di un ritardo nel pagamento di una cospicua somma
per il servizio prestato dall’associazione che ha sede a Bronte.
Asm ha rinnovato il servizio con
determina dell'1 luglio 2021 e, successivamente, erano state inviate dal

Soccorso Alpino quattro note di debito inerenti la prima rata del 2021
(9.000 euro), una prova di evacuazione Ustif nell'anno 2021 (2.000 euro), poi un'altra nota inerente il secondo semestre del 2021 (9 .000 euro) e infine il 4 maggio scorso il Soccorso Alpino aveva presentato una
nota di debito per il primo semestre
di quest'anno (9.000 euro). I mancati pagamenti delle somme avevano,
in sostanza, prospettato il disimpegno del sodalizio in questione che, in
assenza dei pagamenti reclamati,
non avrebbe garantito più il servizio
e, a quel punto, l'impianto avrebbe
rischiato la chiusura, non potendo
disporre di tale fondamentale servizio di soccorso in caso di emergenze.
La chiusura sarebbe scattata già
ad inizio di ottobre. Si è riusciti ad
evitare, tuttavia, questo scenario
con apposita delibera del Consiglio
di Amministrazione, presieduto da
Alfio Auteri, che ha disposto la liquidazione dell'importo di 29.000 euro
al Soccorso Alpino, consentendo di
riflesso anche la regolare prosecuzione delle attività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era solo questione di giorni L’associazione creditrice era pronta a fermarsi
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Montagna

Abbraccia quelle due racchette da trekking, le stringe
al petto e le bacia: sono tutto
ciò che le rimane del figlio
morto dopo una caduta di 150
metri lungo i sentieri della
Presolana. La donna che lancia sguardi angosciati verso il
cimitero di Bratto è la madre
del giovane escursionista
morto durante un’escursione
domenica e il cui corpo è stato
trovato ieri mattina in fondo a
un canalone.
Mirco Maroli aveva 28 anni,
era mantovano di Sabbioneta
e da due anni si era trasferito a
San Pellegrino, in un appartamento al piano terra di uno
dei nuovi condomini «Como», affacciati sulla sponda
destra del Brembo a un centinaio di metri a nord del Grand
Hotel. Un ragazzo che faceva
vita riservata, come racconta
il sindaco Fausto Galizzi che
vive nello stesso palazzo:
«Non era il tipo che si fermava
a chiacchierare, si vedeva che
gli piaceva stare per conto
suo, anche se negli ultimi mesi era un po’ più aperto, era lui
il primo a salutare. Si capiva la
passione per la montagna, lo
vedevo spesso in abiti da
escursione e prima di entrare
in casa si fermava su una panchina a togliersi gli scarponi
sporchi».
Il giovane era molto legato
alla madre, che andava spesso
a visitarlo, soprattutto nei fine
settimana. A volte i due facevano delle gite insieme. Come
domenica mattina, quando
sono saliti a Castione con la
Mini Cooper della donna. Alle
6.30 la vettura si è fermata ai
bordi della strada del Passo
della Presolana davanti all’Hotel Spampatti. La donna,
era il programma, avrebbe
fatto un’escursione fino al rifugio Rino Olmo mentre il figlio aveva un programma più
impegnativo: partendo dal vicino sentiero Cai 315 per la
Baita Cassinelli voleva percorrere la traversata delle Creste
della Presolana dal Monte Visolo fino alla vetta per poi
scendere e arrivare al rifugio
dove avrebbe ritrovato la madre. Il tutto, per uno allenato
come lui, avrebbe richiesto
una dozzina di ore.

Precipita per 150 metri
Muore giovane di 28 anni
Ritrovato la mattina dopo
La tragedia lungo il sentiero delle Creste della Presolana
Originario del Mantovano, da due anni viveva a San Pellegrino
La vicenda

 Mirco Maroli,
28 anni,
mantovano
che due anni fa
si era trasferito
a San
Pellegrino,
è morto
domenica
cadendo
in montagna

Ricerche Sul posto c’erano squadre di Soccorso alpino, vigili del fuoco e Guardia di Finanza, più due elicotteri

Parenti
I familiari
della vittima
al cimitero
di Bratto. La
madre stringe
le racchette
da trekking
del figlio

Nel tardo pomeriggio,
quando il sole cominciava a
calare, la madre non lo ha visto arrivare, ha iniziato a telefonare ma il cellulare squillava a vuoto. È così scattato l’allarme al Soccorso alpino, che
ha allestito il centro ricerche
proprio all’hotel Spampatti e
ha inviato sul posto quattro
squadre. Tre, insieme ai vigili
del fuoco e al Soccorso alpino
della Guardia di finanza, hanno imboccato lo stesso sentie-

ro percorso dal disperso,
mentre un’altra squadra è andata verso nord, e l’elicottero
del 118 di Sondrio ha effettuato qualche sorvolo. Ma le tenebre scese nel frattempo
hanno impedito di trovare il
disperso.
Le ricerche sono riprese alle prime luci dell’alba di ieri e
si è dimostrato decisivo l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Varese che
avevano in uno zaino l’apparecchiatura «Dedalo» che
permette di individuare un
cellulare anche in assenza
della normale copertura telefonica. Sono stati loro a capire
le coordinate del punto in cui
si trovava il cellulare del disperso, mentre il ritrovamento del corpo è stato effettuati
dai finanzieri di Edolo, che
stavano sorvegliando l’area
con l’elicottero decollato da
Bolzano. Il corpo senza vita
dell’escursionista era in un
canalone a circa 150 metri a
valle del sentiero.
È stato poi l’elicottero del

118 a recuperare il corpo, raggiunto dai tecnici e issato a
bordo con un verricello, e
portato quindi al cimitero di
Bratto. La madre di Mirco Maroli era rimasta tutta la notte
sul luogo delle ricerche, e ancora ieri era vestita con gli
stessi abiti che aveva usato per
l’escursione. Nel frattempo
erano arrivati in valle anche il
padre e il fratello del ragazzo.
Prima che la salma venisse
trasferita al cimitero di Desenzano del Garda dove vive
ora la famiglia, alle 16.30 è stato fatto il riconoscimento. La
madre, sconvolta, ha insistito
per vedere il figlio nonostante
le ferite: «Il mio bambino era
bellissimo, e lo ricorderò
sempre così». La donna ha
poi posato le due racchette
nel feretro e ha chiesto che il
figlio venga seppellito con gli
indumenti dell’escursione:
«Non era un tipo da giacca e
cravatta, era la montagna la
sua grande passione».
Fabio Paravisi

 Lui e la
madre erano
saliti a Castione
in auto (foto).
Il giovane
doveva
percorrere
il sentiero delle
Creste della
Presolana
 Verso sera,
non vedendolo
arrivare, la
madre ha dato
l’allarme
 Il corpo
del giovane
è stato trovato
in fondo
a un canalone
di 150 metri
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Manca l’appuntamento coi familiari
Escursionista trovato cadavere
Ventottenne aveva appuntamento al Rifugio Olmo, sulla Presolana. É precipitato in un dirupo
BERGAMO
È stato ritrovato ieri mattina senza vita dai soccorritori il giovane
di 28 anni di San Pellegrino Terme, disperso domenica sulla Presolana, in alta Valle Seriana.
L’escursionista, Mirco Maroli, originario del Mantovano, abitava
tre anni in via Tasso, nella zona
nord di San Pellegrino Terme. A
dare l’allarme sono stati i familiari
con cui doveva incontrarsi al Rifugio Olmo. Lo hanno chiamato più
volte al cellulare ma senza ricevere risposta: il telefonino squillava
a vuoto. Da lì la richiesta di soccorso. Domenica sono partite subito
le ricerche, sono stati effettuati
sorvoli notturni da parte dell’elisoccorso di Sondrio mentre le
squadre del Soccorso alpino hanno ripercorso le creste.
All’alba è arrivato anche l’elicottero della Guardia di finanza, proprio durante questi sorvoli il giovane è stato individuato. Da una prima ricostruzione l’escursionista è

ZONA IMPERVIA

Ricerche proseguite
tutta la notte
Il corpo avvistato
dall’equipaggio
dell’elicottero

NEL VARESOTTO
Il giovane
stava
affrontando
le creste
dal Monte
Visolo verso
la vetta
della Presolana
per poi
scendere
dalla via
normale
all’Olmo

morto dopo essere precipitato: i
traumi non gli hanno lasciato
scampo. Sul posto oltre agli uomini del Soccorso alpino anche, carabinieri della Compagnia di Clusone e Guardia di finanza. Dopo il
recupero la salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un tragico epilogo per quella
che doveva essere una domenica

in quota. Il giovane era partito da
casa per la Presolana. Raggiunto
Castione si era poi incamminato
dal Passo della Presolana per fare
le creste, dal Monte Visolo verso
la vetta della Presolana occidentale per poi scendere dalla via normale. Era d’accordo di ritrovarsi
con i familiari al rifugio Rino Olmo, dove non è mai arrivato.
Francesco Donadoni

In difficoltà, si erano persi nei boschi
Salvati sessantenne e cercatori di funghi
Si era persa nei boschi intorno a Marzio, piccolo paese nel nord
del Varesotto. Una donna di sessant’anni è stata salvata nella
notte tra domenica e lunedì dagli uomini del soccorso alpino e
dai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata
di domenica dalla figlia della donna, preoccupata dal mancato
rientro della mamma, che risiede nella zona, a casa. I
soccorritori arrivati sul posto hanno battuto i sentieri e le vie di
accesso del paese dal bosco, le squadre di terra della «XIX
Delegazione Lariana» del soccorso alpino hanno ritrovato la
sessantenne intorno alle due di notte, lungo un pendio
impervio, in prossimità di un torrente, in condizioni di ipotermia
ma viva. È stata recuperata, portata sul sentiero e infine con
l’ambulanza trasportata in ospedale. Salva dopo la disavventura
e non in pericolo di vita. Nel pomeriggio di ieri due cercatori di
funghi sono stati soccorsi e salvati in Val Veddasca. Si erano
persi nei boschi. Da sottolineare che nelle ultime settimane
sono già numerosi gli interventi dei soccorsi per ritrovare
escursionisti e cercatori di funghi in difficoltà, fortunatamente
nella maggior parte dei casi disavventure a lieto fine.
R.F.

Bergamo, il venticinquenne pur malconcio aveva chiesto aiuto a un passante

Solaro

Ciclista aggredito di notte, quattro arresti

L’incontro con trans
finisce in rapina
Quarantenne in carcere

BERGAMO
Aveva accompagnato una sua
amica in centro e stava tornando a casa in bici quando è stato
accerchiato da quattro giovani
che l’hanno picchiato e derubato. Vittima della rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica un venticinquenne residente in città. Gli autori sono tre senegalesi e un marocchino, di
età compresa tra i 22 e i 31 anni,
irregolari in Italia. Su disposizione del pm di turno sono stati
condotti nel carcere di via Gleno. Il marocchino era già stato
arrestato dieci giorni fa per il
tentato furto di una bicicletta e
deferito in stato di libertà sempre nella stessa serata per uno
scippo con strappo ai danni di
un turista tedesco. A seguito degli accertamenti è inoltre emerso che a carico di uno dei tre senegalesi c’era un ordine di carcerazione da eseguire.
Erano le 2.15 quando il venticinquenne all’altezza di piazzale Alpini, zona stazione, si è seduto
su una panchina per fumare una
sigaretta. È stato accerchiato
dai quattro che gli hanno intimato di consegnare lo smartpho-

ne. Al suo rifiuto i quattro, approfittando della zona ormai deserta per via dell’orario, l’hanno
strattonato e percosso con calci e pugni, per poi strappargli il
telefono di mano.
Durante l’aggressione uno dei
rapinatori si è appropriato anche della bicicletta della vittima. Non contenti, prima di andarsene gli hanno tolto pure il
berretto firmato che indossava.

Gli aggressori si sono poi divisi
e allontanati, mentre la vittima
seppur dolorante è riuscita a fermare un passante e chiedere di
chiamare le forze dell’ordine.
Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre Volanti della questura. Gli agenti, dopo
aver raccolto la testimonianza
della vittima, si sono messi sulle
tracce dei rapinatori, rintracciandoli nelle vicinanze e arrestandoli.
F.D.

SOLARO (Milano)

Piadena, la donna ha chiesto l’aiuto dei carabinieri dopo tre anni da incubo

Massacra di botte la madre, allontanato da casa
PIADENA (Cremona)
Ogni motivo era buono per
riempire di botte la mamma. Fino
a quando la donna ha deciso di
rivolgersi ai carabinieri. Nel
pomeriggio di sabato i
Carabinieri di Piadena hanno
sottoposto un trentenne alla
misura cautelare
dell’allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di
avvicinamento all’abitazione e ai
luoghi frequentati dalla vittima,
con divieto di comunicare con la

persona offesa, emessa dal
Tribunale di Cremona. I militari
più volte erano intervenuti
presso la casa dove vivevano
madre e figlio, proprio a causa
delle aggressioni a cui era
sottoposta la donna, violenze
continuate negli ultimi tre anni,
aumentate negli ultimi tempi.
L’uomo, per anni in comunità, da
poco meno di tre anni fa era
tornato a vivere in casa con la
mamma, ma la convivenza non è
mai stata tranquilla. Era lui che,
con cadenza di due o tre giorni,
provocava delle liti furiose con la

donna, picchiandola spesso con
pugni e calci e minacciandola di
morte, arrivando a prendere in
mano un coltello da cucina e a
minacciare di colpirla. Le cose
non miglioravano quando
portava in casa la fidanzata: se
l’uomo non gradiva i cibi
preparati, erano pugni, schiaffi e
calci. Visto il peggiorare della
situazione la donna ha deciso di
rivolgersi ai carabinieri,
presentando una denuncia, che
ha portato al provvedimento
notificato sabato scorso.
Da.Res.

Si è conclusa con un arresto
l’indagine dei carabinieri della
Compagnia di Saronno partita
con una rapina messa in atto in
un appartamento a Solaro, nel
Milanese, l’11 luglio scorso. Tutto è iniziato con un annuncio sul
web per prestazioni sessuali a
pagamento. Un uomo ha contattato una donna transgender per
un incontro ma, una volta in casa, quando lei l’ha rifiutato dopo aver scoperto che lui non poteva pagare, è scattata la violenza. L’uomo ha aggredito la padrona di casa con calci e pugni.
Una violenza tanto grave da costringerla a scappare dalla propria abitazione.
Prima di andarsene le ha rubato
anche il telefono. Il giorno dopo, l’11 luglio, la donna ha sporto denuncia ai militari della stazione di Solaro (parte della compagnia di Rho). I carabinieri il 15
settembre sono riusciti a identificare e a trovare il 42enne, a carico del quale l’autorità giudiziaria ha disposto un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere.
Per lui l’accusa è di rapina aggravata, perché i fatti sono avvenuti nell’appartamento della donna.
S.G.
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Viabilità tra i due ponti
e futuro svincolo al Bione
Domani la discussione
Opere e mobilità
Sotto la lente
i nuovi sensi unici
L’approfondimento
sulla progettazione
Il quarto ponte e l’Azzone Visconti sono sotto la lente del consiglio comunale.
Se ne parlerà domani nel tardo pomeriggio, infatti, durante
la commissione congiunta tra la
prima Lavori pubblici e la quinta Urbanistica.
Protagonista, lo stato di
avanzamento della progettazione dello svincolo del Bione,
ma anche della nuova viabilità
del ponte vecchio, che dovrebbe
entrare in vigore entro un paio
di settimane al massimo, come
annunciato anche nell’ultimo

n Rivoluzione

in via Buozzi
Si sposteranno
l’elisoccorso
e la discarica

consiglio comunale di martedì
scorso dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi.
Sempre in quell’occasione
l’amministratrice ha proposto
di parlare della viabilità proprio
durante le commissioni, per
tornare a spiegare cosa cambierà e, soprattutto, come sarà modificata la circolazione.
I lavori

I lavori stanno andando avanti
sullo storico viadotto, sono stati
creati i vani per i semafori e, a
breve, saranno completati gli
interventi per la nuova segnaletica. Tutto fa presagire che, ormai, la data di fine lavori sia davvero vicina. Anche perché l’intenzione della giunta guidata da
Mauro Gattinoni era di modificare la viabilità dell’area prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
«Possiamo fare degli aggiustamenti, ma decidere di non
aprire le due entrate di flusso
sul ponte Azzone Visconti vuol
dire non darci alcuna possibilità di alternativa al ponte Kennedy per qualsiasi cosa succeda,
a partire dai cantieri del teleriscaldamento fino alle emergen-

ze» aveva detto Zuffi in aula,
contro le critiche piovute dall’opposizione.
Da Palazzo Bovara hanno già
fatto sapere, però, che si partirà
con la prima fase sperimentale
e servirà agli automobilisti per
abituarsi alla novità.
Quarto ponte

Sul quarto ponte, che collegherà Pescate al Bione, il sindaco
del paese Dante De Capitani ha
già fatto sapere che partiranno
solo nella seconda metà del
2023. L’inizio dei lavori è quindi
previsto sei mesi dopo perché il
progetto esecutivo con il rinnovato elenco prezzi verrà consegnato ad Anas solo il prossimo
febbraio.
La nuova opera, dal costo di
23 milioni di euro stanziati anche grazie ai fondi per i Giochi
invernali del 2026, sarà realizzata in parallelo all’attuale ponte Manzoni, ma con una struttura separata che si articolerà
con una biforcazione dalla rampa di accesso alla Statale 36, dallo svincolo di Pescate, attraverserà il lago per confluire al Bione dove dovrà essere realizzata

La zona tra via Buozzi e l’isola ecologica (sotto le future campate del quarto ponte) sarà rivoluzionata

una grande rotonda.
Questa dovrà regolamentare
i flussi di traffico in arrivo dal
nuovo ponte, in entrata e uscita
alla Statale 36, di raccordo con
la viabilità cittadina e verso via
Ticozzi e viale Brodolini, futura
bretella di collegamento con la
nuova Lecco-Bergamo.
Proprio per questa ragione il
Comune di Lecco ha a disposizione quattro milioni di euro,
derivanti dal “piano Marshall”

regionale. Una partita che sarà
decisiva per riordinare un nodo
fondamentale della viabilità locale e di cui appunto si parlerà
domani sera.
I piloni del nuovo ponte andranno ad occupare quello che
oggi è il tratto di via Buozzi che
scorre vicino al centro sportivo.
Diverse le conseguenze che ne
derivano, a partire dallo spostamento della piazzola dell’elisoccorso. Con tutta probabilità

sarà riposizionata in un terreno, a qualche centinaia di metri
di distanza. Possibile che anche
la sede del soccorso alpino subisca la stessa sorte. Almeno in via
temporanea dovrà essere spostata anche l’isola ecologica.
Anche in questo caso il Comune
di Lecco studia la possibilità di
un trasferimento definitivo,
sempre in zona campi sportivi,
ma al di là di via Ticozzi, sfruttando i fondi del Pnrr. F.Lan.
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due conti, ha ritenuto che fosse un guadagno chiudere. Addirittura non ha potuto nemmeno assumere la dipendente che lo aiuta. «Tanto non
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che è
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pendente. Ma non ho potuto
richiamarla visto il poco giro
di clienti. Tenere aperto sarebbe stato solo un costo. E quindi è da settembre che sono
chiuso».

Torri ha fatto presente anche
al vice sindaco Giacomo Buonomini. «Buonomini è stato
gentile - afferma -e molto disponibile nello spiegarmi i fatti, e lo ringrazio, ma la mia
condizione permane. Ho reso partecipe di questo disagio
anche Coldiretti. Spero almeno che a primavera tutto torni
alla normalità». Dopo un’a-

perché è in corso la progettazione strutturale dell’intervento sul massetto e la relativa armatura inizialmente
non prevista. Si fa presente
che la Provincia ha attivato
fin dall’emergere del problema sul massetto i fondi necessari per dare continuità al lavoro».

truccatori, alla Misericordia
di Abetone, a Danilo e Dan
Europe per la fascia multi parametrica.
Ma il ringraziamento più
grande va a tutti i nostri soccorritori che sono sempre

pronti a mettersi in gioco
ogni giorno e di cui avremo
bisogno anche nella stagione sciistica in partenza nelle
●
prossime settimane».
C.B.

10,30 circa.
Operatori della polizia postale e delle comunicazioni
incontreranno gli studenti
della scuola secondaria di
primo grado sensibilizzan-

doli circa i comportamenti
da seguire sui social network
e sulle iniziative di contrasto
al cyberbullismo e alla sicurezza online.
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Soccorso, due giorni di prove

I volontari dell’Avssat impegnati nel weekend ad Abetone

Fabrizio
Calviani
presidente
dell’
Associazione
volontari
soccorso sci
Appennino
toscano

Abetone Un’esercitazione
di due giorni per essere pronti a intervenire realmente a
soccorrere gli sciatori sulle
piste di Abetone in vista
dell'imminente inizio della
stagione invernale.
Sabato e domenica sono
stati impegnati i ragazzi
dell'Associazione volontari
soccorso sci Appennino toscano, presieduta da Fabrizio Calviani, il sabato dedicato alla formazione e la domenica alla simulazione del soccorso. Due giorni di aggiornamento, anche, per essere
sempre più pronti ed efficienti in materia di soccorso.
«Sabato abbiamo creato delle isole nella piazza del Co-

mune di Abetone – spiega
Calviani – dove i ragazzi hanno ripassato alcune procedure ma anche appreso alcune
novità che porteremo prossimamente sulle piste da sci e
poi domenica abbiamo fatto
36 simulazioni di intervento
dalle 7,30 del mattino alle
17,30».
Presenti anche due operatori del 118 della centrale di
Pistoia -Empoli con il furgone, 20 ragazzi della Croce rossa della Toscana e anche il
Soccorso alpino della Guardia di finanza. «Lo scopo di
questa due giorni, come è
chiaro – aggiunge Fabrizio
Calviani – è la preparazione
dei volontari soccorritori, sia

in pista che fuori pista».
La mega operazione che
ha interessato due giorni interi Abetone e le sue piste ha
coinvolto decine di operatori del settore. Un impegno
importante per la riuscita di
un'attività
fondamentale
che si prende cura della salute delle persone.
«Per questo motivo – conclude il presidente Calviani –
vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Grazie all'amministrazione comunale di
Abetone-Cutigliano, alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli, alla Guardia di Finanza di Abetone, la Croce
rossa con i suoi simulatori e

A destra
una fase
dell’
esercitazione
di protezione
civile
che si è svolta
nel fine
settimana
ad Abetone
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Gabbrielleschi e Taddeucci testimonial
«I giovani e il bullismo»: le due nuotatrici a un’iniziativa promossa dalla prefettura

Il prefetto
Licia
Donatella
Messina

Pistoia “Le devianze giovanili: il sentimento della forza”, al via il ciclo di iniziative
promosse e coordinate dalla
prefettura (e in prima persona dal prefetto Licia Donatella Messina) per la lotta ai fenomeni di disagio giovanile
e violenza. Due campionesse di nuoto presenti agli eventi di oggi e domani.
Stamani 10, nell’aula magna del liceo scientifico
“Amedeo Duca d’Aosta” di
Pistoia, si terrà la giornata di
incontro con gli studenti del
biennio degli istituti scolastici secondari di secondo gra-

do della provincia dedicate
al tema “Le devianze giovanili: il sentimento della forza”.
L’importante evento vedrà
l’intervento del procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze, Antonio Sangermano, e a seguire è previsto un
dibattito con gli studenti e i
docenti.
Inoltre due atlete nuotatrici di fondo saranno le testimonial delle successive iniziative del 5 e 6 ottobre.
Sono Ginevra Taddeucci,
medaglia di bronzo ai campionati del mondo del 2022

A destra
Ginevra
Taddeucci
medaglia
di bronzo
ai campionati
del mondo
2022
nella
6 chilometri
a squadre

(6 chilometri a squadre) e
oro e argento ai campionati
europei del 2022, e Giulia Gabrielleschi, medaglia d’oro
ai campionati europei 2021,
(nella 5 chilometri a squadre), di argento ai mondiali
del 2019, e bronzo nel 2017 e
nel 2022.
Saranno infatti presenti alla campagna itinerante del
truck multimediale dalla polizia postale che, allestito da
aula didattica, farà tappa domani a Montecatini Terme
(parco delle Terme) e il 6 ottobre a Pistoia (piazza del
Duomo), entrambe alle ore
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in quota. Il giovane era partito da
casa per la Presolana. Raggiunto
Castione si era poi incamminato
dal Passo della Presolana per fare
le creste, dal Monte Visolo verso
la vetta della Presolana occidentale per poi scendere dalla via normale. Era d’accordo di ritrovarsi
con i familiari al rifugio Rino Olmo, dove non è mai arrivato.
Francesco Donadoni

In difficoltà, si erano persi nei boschi
Salvati sessantenne e cercatori di funghi
Si era persa nei boschi intorno a Marzio, piccolo paese nel nord
del Varesotto. Una donna di sessant’anni è stata salvata nella
notte tra domenica e lunedì dagli uomini del soccorso alpino e
dai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata
di domenica dalla figlia della donna, preoccupata dal mancato
rientro della mamma, che risiede nella zona, a casa. I
soccorritori arrivati sul posto hanno battuto i sentieri e le vie di
accesso del paese dal bosco, le squadre di terra della «XIX
Delegazione Lariana» del soccorso alpino hanno ritrovato la
sessantenne intorno alle due di notte, lungo un pendio
impervio, in prossimità di un torrente, in condizioni di ipotermia
ma viva. È stata recuperata, portata sul sentiero e infine con
l’ambulanza trasportata in ospedale. Salva dopo la disavventura
e non in pericolo di vita. Nel pomeriggio di ieri due cercatori di
funghi sono stati soccorsi e salvati in Val Veddasca. Si erano
persi nei boschi. Da sottolineare che nelle ultime settimane
sono già numerosi gli interventi dei soccorsi per ritrovare
escursionisti e cercatori di funghi in difficoltà, fortunatamente
nella maggior parte dei casi disavventure a lieto fine.
R.F.

un passante

Solaro

uattro arresti

L’incontro con trans
finisce in rapina
Quarantenne in carcere

Gli aggressori si sono poi divisi
e allontanati, mentre la vittima
seppur dolorante è riuscita a fermare un passante e chiedere di
chiamare le forze dell’ordine.
Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre Volanti della questura. Gli agenti, dopo
aver raccolto la testimonianza
della vittima, si sono messi sulle
tracce dei rapinatori, rintracciandoli nelle vicinanze e arrestandoli.
F.D.

SOLARO (Milano)

iuto dei carabinieri dopo tre anni da incubo

e la madre, allontanato da casa
persona offesa, emessa dal
Tribunale di Cremona. I militari
più volte erano intervenuti
presso la casa dove vivevano
madre e figlio, proprio a causa
delle aggressioni a cui era
sottoposta la donna, violenze
continuate negli ultimi tre anni,
aumentate negli ultimi tempi.
L’uomo, per anni in comunità, da
poco meno di tre anni fa era
tornato a vivere in casa con la
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donna, picchiandola spesso con
pugni e calci e minacciandola di
morte, arrivando a prendere in
mano un coltello da cucina e a
minacciare di colpirla. Le cose
non miglioravano quando
portava in casa la fidanzata: se
l’uomo non gradiva i cibi
preparati, erano pugni, schiaffi e
calci. Visto il peggiorare della
situazione la donna ha deciso di
rivolgersi ai carabinieri,

Si è conclusa con un arresto
l’indagine dei carabinieri della
Compagnia di Saronno partita
con una rapina messa in atto in
un appartamento a Solaro, nel
Milanese, l’11 luglio scorso. Tutto è iniziato con un annuncio sul
web per prestazioni sessuali a
pagamento. Un uomo ha contattato una donna transgender per
un incontro ma, una volta in casa, quando lei l’ha rifiutato dopo aver scoperto che lui non poteva pagare, è scattata la violenza. L’uomo ha aggredito la padrona di casa con calci e pugni.
Una violenza tanto grave da costringerla a scappare dalla propria abitazione.
Prima di andarsene le ha rubato
anche il telefono. Il giorno dopo, l’11 luglio, la donna ha sporto denuncia ai militari della stazione di Solaro (parte della compagnia di Rho). I carabinieri il 15
settembre sono riusciti a identificare e a trovare il 42enne, a carico del quale l’autorità giudiziaria ha disposto un’ordinanza di
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Manca l’appuntamento coi familiari
Escursionista trovato cadavere
Ventottenne aveva appuntamento al Rifugio Olmo, sulla Presolana. É precipitato in un dirupo
BERGAMO
È stato ritrovato ieri mattina senza vita dai soccorritori il giovane
di 28 anni di San Pellegrino Terme, disperso domenica sulla Presolana, in alta Valle Seriana.
L’escursionista, Mirco Maroli, originario del Mantovano, abitava
tre anni in via Tasso, nella zona
nord di San Pellegrino Terme. A
dare l’allarme sono stati i familiari
con cui doveva incontrarsi al Rifugio Olmo. Lo hanno chiamato più
volte al cellulare ma senza ricevere risposta: il telefonino squillava
a vuoto. Da lì la richiesta di soccorso. Domenica sono partite subito
le ricerche, sono stati effettuati
sorvoli notturni da parte dell’elisoccorso di Sondrio mentre le
squadre del Soccorso alpino hanno ripercorso le creste.
All’alba è arrivato anche l’elicottero della Guardia di finanza, proprio durante questi sorvoli il giovane è stato individuato. Da una prima ricostruzione l’escursionista è

ZONA IMPERVIA

Ricerche proseguite
tutta la notte
Il corpo avvistato
dall’equipaggio
dell’elicottero

NEL VARESOTTO
Il giovane
stava
affrontando
le creste
dal Monte
Visolo verso
la vetta
della Presolana
per poi
scendere
dalla via
normale
all’Olmo

morto dopo essere precipitato: i
traumi non gli hanno lasciato
scampo. Sul posto oltre agli uomini del Soccorso alpino anche, carabinieri della Compagnia di Clusone e Guardia di finanza. Dopo il
recupero la salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un tragico epilogo per quella
che doveva essere una domenica

in quota. Il giovane era partito da
casa per la Presolana. Raggiunto
Castione si era poi incamminato
dal Passo della Presolana per fare
le creste, dal Monte Visolo verso
la vetta della Presolana occidentale per poi scendere dalla via normale. Era d’accordo di ritrovarsi
con i familiari al rifugio Rino Olmo, dove non è mai arrivato.
Francesco Donadoni

In difficoltà, si erano persi nei boschi
Salvati sessantenne e cercatori di funghi
Si era persa nei boschi intorno a Marzio, piccolo paese nel nord
del Varesotto. Una donna di sessant’anni è stata salvata nella
notte tra domenica e lunedì dagli uomini del soccorso alpino e
dai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato nella tarda serata
di domenica dalla figlia della donna, preoccupata dal mancato
rientro della mamma, che risiede nella zona, a casa. I
soccorritori arrivati sul posto hanno battuto i sentieri e le vie di
accesso del paese dal bosco, le squadre di terra della «XIX
Delegazione Lariana» del soccorso alpino hanno ritrovato la
sessantenne intorno alle due di notte, lungo un pendio
impervio, in prossimità di un torrente, in condizioni di ipotermia
ma viva. È stata recuperata, portata sul sentiero e infine con
l’ambulanza trasportata in ospedale. Salva dopo la disavventura
e non in pericolo di vita. Nel pomeriggio di ieri due cercatori di
funghi sono stati soccorsi e salvati in Val Veddasca. Si erano
persi nei boschi. Da sottolineare che nelle ultime settimane
sono già numerosi gli interventi dei soccorsi per ritrovare
escursionisti e cercatori di funghi in difficoltà, fortunatamente
nella maggior parte dei casi disavventure a lieto fine.
R.F.

Bergamo, il venticinquenne pur malconcio aveva chiesto aiuto a un passante

Solaro

Ciclista aggredito di notte, quattro arresti

L’incontro con trans
finisce in rapina
Quarantenne in carcere

BERGAMO
Aveva accompagnato una sua
amica in centro e stava tornando a casa in bici quando è stato
accerchiato da quattro giovani
che l’hanno picchiato e derubato. Vittima della rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica un venticinquenne residente in città. Gli autori sono tre senegalesi e un marocchino, di
età compresa tra i 22 e i 31 anni,
irregolari in Italia. Su disposizione del pm di turno sono stati
condotti nel carcere di via Gleno. Il marocchino era già stato
arrestato dieci giorni fa per il
tentato furto di una bicicletta e
deferito in stato di libertà sempre nella stessa serata per uno
scippo con strappo ai danni di
un turista tedesco. A seguito degli accertamenti è inoltre emerso che a carico di uno dei tre senegalesi c’era un ordine di carcerazione da eseguire.
Erano le 2.15 quando il venticinquenne all’altezza di piazzale Alpini, zona stazione, si è seduto
su una panchina per fumare una
sigaretta. È stato accerchiato
dai quattro che gli hanno intimato di consegnare lo smartpho-

ne. Al suo rifiuto i quattro, approfittando della zona ormai deserta per via dell’orario, l’hanno
strattonato e percosso con calci e pugni, per poi strappargli il
telefono di mano.
Durante l’aggressione uno dei
rapinatori si è appropriato anche della bicicletta della vittima. Non contenti, prima di andarsene gli hanno tolto pure il
berretto firmato che indossava.

Gli aggressori si sono poi divisi
e allontanati, mentre la vittima
seppur dolorante è riuscita a fermare un passante e chiedere di
chiamare le forze dell’ordine.
Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre Volanti della questura. Gli agenti, dopo
aver raccolto la testimonianza
della vittima, si sono messi sulle
tracce dei rapinatori, rintracciandoli nelle vicinanze e arrestandoli.
F.D.

SOLARO (Milano)

Piadena, la donna ha chiesto l’aiuto dei carabinieri dopo tre anni da incubo

Massacra di botte la madre, allontanato da casa
PIADENA (Cremona)
Ogni motivo era buono per
riempire di botte la mamma. Fino
a quando la donna ha deciso di
rivolgersi ai carabinieri. Nel
pomeriggio di sabato i
Carabinieri di Piadena hanno
sottoposto un trentenne alla
misura cautelare
dell’allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di
avvicinamento all’abitazione e ai
luoghi frequentati dalla vittima,
con divieto di comunicare con la

persona offesa, emessa dal
Tribunale di Cremona. I militari
più volte erano intervenuti
presso la casa dove vivevano
madre e figlio, proprio a causa
delle aggressioni a cui era
sottoposta la donna, violenze
continuate negli ultimi tre anni,
aumentate negli ultimi tempi.
L’uomo, per anni in comunità, da
poco meno di tre anni fa era
tornato a vivere in casa con la
mamma, ma la convivenza non è
mai stata tranquilla. Era lui che,
con cadenza di due o tre giorni,
provocava delle liti furiose con la

donna, picchiandola spesso con
pugni e calci e minacciandola di
morte, arrivando a prendere in
mano un coltello da cucina e a
minacciare di colpirla. Le cose
non miglioravano quando
portava in casa la fidanzata: se
l’uomo non gradiva i cibi
preparati, erano pugni, schiaffi e
calci. Visto il peggiorare della
situazione la donna ha deciso di
rivolgersi ai carabinieri,
presentando una denuncia, che
ha portato al provvedimento
notificato sabato scorso.
Da.Res.

Si è conclusa con un arresto
l’indagine dei carabinieri della
Compagnia di Saronno partita
con una rapina messa in atto in
un appartamento a Solaro, nel
Milanese, l’11 luglio scorso. Tutto è iniziato con un annuncio sul
web per prestazioni sessuali a
pagamento. Un uomo ha contattato una donna transgender per
un incontro ma, una volta in casa, quando lei l’ha rifiutato dopo aver scoperto che lui non poteva pagare, è scattata la violenza. L’uomo ha aggredito la padrona di casa con calci e pugni.
Una violenza tanto grave da costringerla a scappare dalla propria abitazione.
Prima di andarsene le ha rubato
anche il telefono. Il giorno dopo, l’11 luglio, la donna ha sporto denuncia ai militari della stazione di Solaro (parte della compagnia di Rho). I carabinieri il 15
settembre sono riusciti a identificare e a trovare il 42enne, a carico del quale l’autorità giudiziaria ha disposto un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere.
Per lui l’accusa è di rapina aggravata, perché i fatti sono avvenuti nell’appartamento della donna.
S.G.
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VALPRATO SOANA La vittima è un giovane architetto. Era da solo a quota 3mila metri

Tragico volo di 150 metri
Alpinista muore sul colpo
n Un giovane architetto è
l’ennesima vittima delle
montagne torinesi: Giovanni
Gualdrini, 30enne originario
di Bologna ma residente a
Milano, è stato trovato privo
di vita nella notte tra domenica e ieri dal Soccorso alpino in Valle Soana, a Valprato
Soana.
L’uomo si era avventurato da
solo in un’escursione quando, per motivi che difficilmente si potranno capire, è
caduto in una zona molto
impervia, a circa 3.050 metri
di quota, in un canale che
conduce alla Torre di Lavina,
una delle vette più alte del
fondo della Valle Soana. Impossibile sapere se l’abbia
tradito un errore, un malore o
una scivolata su di una lastra
di ghiaccio. Quello che è sicuro è che il volo, di circa
150 metri, purtroppo non ha
lasciato scampo al 30enne,
appassionato ed esperto di
montagna.
A dare l’allarme, intorno alle
17 di domenica, è stato l’amico che la mattina ha accom-

pagnato Gualdrini a Campiglia, dove inizia il sentiero
per la salita: non lo ha visto
rientrare e ha avvisato il Soccorso alpino dopo aver provato, senza successo, a mettersi in contatto con lui. Le
ricerche sono scattate
all’istante e sono proseguite
anche con l’oscurità: «Abbiamo mandato un mezzo fin
dove possibile e poi abbiamo
messo insieme due squadre a
piedi - riporta Diego Gallo
Balma, capostazione del Soccorso alpino in Val Soana Abbiamo seguito il sentiero
più battuto, nella speranza di
rintracciare l’escursionista.
Poi, a 2.800 metri di altezza,
abbiamo visto le tracce sulla
neve. Ma erano solo in salita.
Poco dopo abbiamo trovato
lo zaino e il corpo».
L’alpinista era precipitato in
una zona particolarmente
impervia. Tanto che, anche
con l’ausilio dell’elicottero
dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino è riuscito a recuperare il corpo solo ieri in tarda
mattinata.

A sinistra, le ricerche di Giovanni Gualdrini (nella foto sopra)

PIANEZZA

A scuola con droga e bilancino, nei guai uno studente
n A scuola non si era portato “solo”
la droga ma pure il bilancino per preparare le dosi. I suoi strani movimenti però
hanno fatto sorgere qualche dubbio in
un collaboratore scolastico che l’ha sorpreso mentre era nel bagno della scuola.
È successo la scorsa settimana nell’istituto Dalmasso di Pianezza ed è stato lo
stesso dirigente scolastico a chiedere

l’intervento dei carabinieri. I militari,
giunti sul posto, hanno provveduto a
controllare lo studente, un 17enne, e il
suo zaino, scoprendo così che aveva con
sè un involucro con poco più di 10
grammi di hashish e un bilancino di
perquisizione. La perquisizione si è poi
anche allargata alla sua abitazione, dove
però non è stato trovato altro materiale

“compromettente”. Il giovane è stato
segnalato all’autorità giudiziaria mentre
ora le indagini dei carabinieri proseguono: non ci sono prove che lo studente
spacciasse all’interno dei locali della
scuola ma ovviamente il sospetto, in tal
senso, è forte. Bisognerà quindi capire
se è così e se per caso aveva dei
complici.
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Giovanni Gualdrini era bolognese

Tragedia in Piemonte,
escursionista 30enne
precipita nel canalone
Un alpinista di 30 anni,
Giovanni Gualdrini, originario di Bologna ma residente a
Milano, è stato trovato privo
di vita nella notte dal soccorso alpino in Valle Soana, a
Valprato Soana, nel Torinese.
Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, nel corso di un’escursio-

ne, è caduto in una zona molto impervia, a circa 3.050 metri di quota, in un canale che
conduce alla Torre di Lavina,
una vetta del fondo della valle Soana. Il corpo è stato ritrovato dai tecnici del Soccorso alpino in nottata e verrà recuperato la mattina del 3
ottobre con l’ausilio dell’eli-

cottero dei vigili del fuoco.
L’allarme è scattato domenica sera. L’escursionista si
era incamminato in tarda
mattinata da solo nella zona
della valle Soana e alcuni
amici, che sapevano della gita e del punto in cui era diretto, hanno avvisato i carabinieri che il trentenne non

aveva fatto ritorno dalla passeggiata. Subito la macchina
dei soccorsi si è messa in moto con i tecnici del Soccorso
alpino che hanno perlustrato
la zona in cui l’escursionista
si era diretto. Attorno all’una
di notte le ricerche sono terminate dopo il ritrovamento
del giovane: il corpo senza vi-

ta del giovane giaceva in un
canalone, non molto lontano
dal sentiero sul quale si era
incamminato prima. L’area è
m o l to co n o s c i u t a d a g l i
amanti della montagna, selvaggia e poco battuta, l’escursione era lunga ma secondo
gli esperti non particolarmente impegnativa. Il meteo
peraltro era favorevole e non
erano segnalate criticità. Eppure, per una fatalità dalla
dinamica ancora sconosciuta, qualcosa è andato storto e
ha trasformato una gita domenicale in una tragedia. Il
trentenne potrebbe essere
scivolato a causa della neve. I
carabinieri si stanno occupando di ricostruire quanto
accaduto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ni lavorava con noi nel negozio
di famiglia (l’enoteca Cafè Bazar in via Murri, ndr), mentre i
«Al lavoro insieme,
nonni e il mio figlio maggiore Alin vacanza pure
berto gestivano l’altro negozio.
Abbiamo cresciuto
Eravamo una famiglia unitissiData:
04/10/2022
| Pagina:
32e mio marito Luca abbiacosì i nostri
ragazzi»
ma, io
LE LACRIME

mo cresciuto in questo modo i
nostri figli, educandoli a volersi
bene. Stavamo sempre insieme, anche nel tempo libero: anche ora che Leo era grande,
d’estate faceva le vacanze con

L’ULTIMO SALUTO

Non c’è ancora
una data per i funerali
Analisi sono in corso
sul suo scooter

queste ore sul mezzo a due ruote, lo scooter T-Max su cui viaggiava il ventunenne, per capire
se sia stato un suo malfunzionamento a fare perdere il controllo al ragazzo e a causare l’incidente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Precipita in un canalone sulle Alpi e muore
Addio all’architetto Giovanni Maria Gualdrini, 30 anni: la caduta in Val Soana. Lo zio: «Amava viaggiare, era stato persino sull’Himalaya»
È precipitato durante un’escursione sulle Alpi Graie, in Piemonte, a oltre tremila metri di altezza. E ha perso la vita. Nato a Bologna, ma tanti anni trascorsi
nel faentino, Giovanni Maria
Gualdrini, trentenne architetto,
è morto in Val Soana, nel corso
di un’escursione alla Torre di Lavina, cima parte del gruppo del
Gran Paradiso. A causare il decesso è stata molto probabilmente una caduta occorsa a
3.050 metri di quota, che ha fatto precipitare il suo corpo in un
canalone sottostante. È stato lì,
dopo ore di ricerche, che l’hanno individuato verso l’una e
mezza della notte di ieri gli uomini del soccorso alpino, affiancati dai Vigili del fuoco.
L’allarme era partito poche ore
prima, domenica sera, quando
Gualdrini non era rientrato
dall’escursione che aveva pro-

grammato. Il corpo è stato poi
recuperato ieri. Giovanni Gualdrini, da tempo residente a Milano, aveva scelto l’architettura,
la strada percorsa dallo zio Giorgio, professionista molto noto a
Faenza: «Anche per questo eravamo particolarmente legati», ricorda con un filo di voce. «Ci lascia un ragazzo solare, molto impegnato nel suo lavoro e nei
suoi studi, oltre che nelle sue
passioni». Una di queste era l’India, che aveva conosciuto nel
corso della redazione della sua
tesi di laurea, intitolata «Sewing
Ahmedabad’s Wounds» (‘Ricucire le ferite di Ahmedabad’), per
la quale aveva ricevuto il primo
premio dell’Ordine degli architetti di Milano quale miglior tesi
di laurea del 2019. Aveva vissuto per diversi mesi in Gujarat –
stato della federazione affacciato sull’oceano indiano, confinante col Pakistan – esplorando

varie altre parti del subcontinente. E aveva viaggiato anche verso le sue amate montagne, le
più alte della Terra. «Mi accompagneranno sempre i racconti
dei suoi viaggi sull’Himalaya»,
rievoca lo zio.
Giovanni Maria Gualdrini era figlio di Gianfranco, fisico
all’Enea, e di Carla Guerrini, docente di matematica all’Università di Bologna. Lascia due fratelli maggiori, Michele e Francesco. Stando a quanto emerge,
Giovanni era un rocciatore
esperto, con molte scalate alle
spalle: anche per questo si era
avventurato verso la Torre di Lavina in solitaria. Condivideva la
passione per la montagna con
entrambi i fratelli. Non è escluso che i magistrati possano richiedere un’autopsia; al momento non è stata ancora decisa alcuna data per i funerali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Maria Gualdrini aveva 30 anni: è caduto durante un’escursione
in solitaria in Val Soana. Era un esperto rocciatore
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Cefalù

Turista colpito
da un infarto,
soccorso
in elicottero
Davide Bellavia
CEFALÙ
Attimi di paura per un gruppo di turisti canadesi in visita nella perla del
Tirreno: il gruppo, nella giornata di
ieri, aveva organizzato una visita
sulla Rocca, il promontorio roccioso che sovrasta la cittadina normanna. Poco prima di mezzogiorno
un membro del gruppo, un uomo di
49 anni - che è risultato essere cardiopatico - ha avvertito un malore
forte e improvviso mentre percorreva assieme ad alcuni connazionali il sentiero verso il castello. La situazione ha fatto subito temere un
principio di infarto il che ha immediatamente spinto i suoi amici a
chiamare i soccorsi. Una volta giunta la chiamata e descritta la situazione, dalla sala operativa del 118
non hanno avuto dubbi ed hanno
subito richiesto un intervento in
elicottero del soccorso alpino: la natura impervia dei luoghi, la forte
pendenza delle salite e lo stato di salute dell’uomo non permettevano
altre scelte. Ne è scaturito un intervento congiunto fra il soccorso alpino e speleologico siciliano e IV reparto volo della polizia di Stato.
Dall’aeroporto di Boccadifalco è
quindi immediatamente decollato
un elicottero AW139 del IV Reparto
Volo della polizia con a bordo due
tecnici di elisoccorso che in pochi
minuti sono stati sbarcati sul posto.
Il turista canadese è stato recuperato a bordo con il verricello per essere sbarcato subito dopo nella vicina
piazzola dove ad attenderlo c’era
un’ambulanza del 118 con un medico rianimatore. Presenti, a terra,
anche i carabinieri. L’uomo è stato
quindi trasferito all’ospedale Giuseppe Giglio di Cefalù. Non era andata così bene invece al turista di
origine tedesca che, nella giornata
di domenica, ha fatto un bagno fuori stagione nelle acque antistanti al
lungomare cefaludese. Colto da
malore, il 67enne, è stato immediatamente aiutato dagli altri bagnanti
che non hanno esitato a tuffarsi in
mare. Per Willi Rolf Ebers, nonostante le manovre tentate per rianimarlo – oltre un’ora di massaggio
cardiaco – non c’è stato nulla da fare. (*DABEL*)
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LA SQUADRA DEL SOCCORSO ALPINO BIELLESE ALLA DOLOMITI RESCUE RACE

LA SFIDA SULL’ANTELAO Anche il Soccorso alpino biellese è
stato protagonista della 11ª edizione della Dolomiti Rescue
Race, una gara che vede impegnati a sfidarsi in ambiente dolomitico equipaggi del Soccorso alpino provenienti da tutta
Italia. Quest’anno presenti anche team stranieri e ad aggiudicarsi il trionfo è stata la squadra della Repubblica ceca. La
gara si è svolta, come da tradizione, a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. I volontari si sono sfidati su un percorso con
un dislivello positivo di 1230 metri, dei quali 250 in cresta rocciosa. Lo scenario è stato quello selvaggio dell’Antelao. Del
team biellese hanno fatto parte Ivan Canova, Alberto Canova,
Luca Antoniotti e Manuel Ramirez. Questa manifestazione è
nata con lo scopo di far incontrare, favorire il confronto e far
stringere rapporti di amicizia tra tutti i componenti del Soccorso Alpino d'Italia e del mondo in un contesto diverso da
quello operativo e di intervento o addestramento. Non è
quindi un evento solo sportivo.
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Luigi Alessandro Pianeti e Sergio Cambiaghi, entrambi cercatori di funghi, hanno perso la vita nei boschi

Due tragedie in poche ore
BARZANÒ (bn4) Due morti
in poche ore tra i sentieri del
Lecchese. Dopo una notte
intera di ricerche, nella mattinata di giovedì 29 settembre è stato ritrovato il corpo
senza vita di Sergio Cambiaghi, settantanovenne di
Barzanò che era dato per
disperso da diverse ore.
L’uomo, in pensione ormai
da diversi anni, aveva una
grande passione per i funghi. Nella mattinata di mercoledì 28 era infatti uscito,
come spesso faceva, alla ricerca di funghi
per i sentieri della Val Biandino
(Lc), zona che
conosceva molto
bene e che frequentava spesso.
Non vedendolo
però tornare a
casa, i parenti si
sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme ai
soccorritori, fornendo loro anche delle indicazioni sul luogo
in cui il barzanese si era recato in cerca di
funghi. Grazie a
quelle preziose
indicazioni, i
soccorritori sono riusciti a rintracciare l’au to
del 79enne e a
restringere il
campo delle ricerche, concentrandole tutte in quella zona. Nonostante ciò, inizialmente le
ricerche non hanno dato
frutti e sono quindi proseguite ininterrottamente
per tutta la notte. Nella mattinata successiva è entrato
in azione anche l’elicottero
della Guardia di Finanza,
che a bordo aveva un dispositivo che ha permesso di rintracciare il cellulare
dell’uomo, restringendo ulteriormente il campo
delle ricerche. Intorno alle 10.30 di venerdì, i soccorritori
sono riusciti a trovare il corpo senza
vita di Cambiaghi,
circa una trentina di
metri a valle di uno
dei sentieri della zona.
Secondo la ricostruzione dei fatti
l’uomo, per motivi
ancora non molto
chiari, deve essere
caduto e precipitato
per diverse decine di
metri. Una caduta
che purtroppo si è rivelata fatale.
Sergio Cambiaghi
era una persona molto precisa, aveva una
forte passione per i
funghi e conosceva a
memoria quei sentieri, che era solito percorrere anche una
volta a settimana.
Piangono la sua
morte la moglie Teresa e la
figlia Raffaella.
I funerali sono stati celebrati nella mattinata di
sabato 1° ottobre, nella parrocchia di Barzanò.
C o m e r i c o rd i a m o i n
un’altra parte della pagina,
è il secondo fungiatt ad aver
perso la vita in pochi giorni.
Martedì 27 settembre era
stato infatti ritrovato morto
a Garzeno, sul ramo comasco del lago di Como, un
altro cercatore di funghi,
Luigi Alessandro Pianeti,
aveva 71 anni ed era residente a Cremella.

Il corpo del barzanese rinvenuto
dopo una notte intera di ricerche

Le ricerche di Sergio Cambiaghi (a destra) purtroppo
ritrovato ormai senza vita. Anche a lui è stata probabilmente fatale una scivolata

Anche Cremella piange un fungiatt

I soccorritori sul luogo del ritrovamento del fungiatt di Cremella Luigi
Alessandro Pianeti, 71 anni. L’uomo,
vedovo e in pensione, era originario
della Valle Camonica. I funerali sono
stati celebrati nel pomeriggio di giovedì scorso

CREMELLA (pa4) Una giornata nei
boschi alla ricerca di funghi apparentemente simile a tante altre e
che invece si è tramutata in tragedia.
Luigi Alessandro Pianeti avrebbe
compiuto 72 anni il prossimo 11
ottobre ed era un amante della montagna, esperto cercatore di funghi,
essendo nato ad Ossimo, un piccolo
paese della Val Camonica in provincia di Brescia. L’esperienza e
l’amore per i monti non sono però
bastate per sottrarlo ad una morte
inaspettata, che ha lasciato attoniti i
parenti dell’uomo e i suoi conoscenti, tra cui i vicini di casa.
Pianeti, ormai vedovo e in pen-

sione, risiedeva a Cremella, nelle
vicinanze del Municipio. La mattina
di martedì 27 settembre era partito
insieme al fratello, alla moglie di
quest’ultimo e ad un cognato per
raccogliere funghi sulle montagne di
Montemezzo. Nel corso della giornata, il gruppo aveva poi deciso di
spostarsi nei boschi sopra Garzeno,
in provincia di Como, dove l’uomo
ha annunciato che si sarebbe avviato
da solo per un sentiero diverso.
Vedendo che l’ora cominciava ad
essere tarda e non avendo più sue
notizie, i familiari di Pianeti hanno
cominciato a temere che qualcosa
fosse andato storto, così alle 18 hanno deciso di dare l’allarme.

Le ricerche si sono attivate immediatamente: sul posto sono giunti
i Vigili del fuoco e una squadra del
Soccorso alpino di Dongo, nonché
alcuni specialisti di Varese con strumentazione Dedalo, in grado di individuare con precisione la posizione di un telefono cellulare anche
in assenza della normale copertura
telefonica.
Anche l’elicottero Drago, partito
da Malpensa, è stato impiegato per
sorvolare la zona, fino a che i soccorritori sono stati in grado di individuare le tracce del passaggio
dell’uomo, il cui corpo senza vita è
stato ritrovato attorno alle 22.30 sul
fondo di un dirupo nella località di

Punta Reseg, dove da subito si erano
concentrate le ricerche. Non c’è stato
nulla da fare, purtroppo, per il cercatore di funghi, di cui i soccorritori
hanno potuto soltanto constatare il
decesso, procedendo successivamente con le operazioni per il recupero della salma.
Luigi Alessandro Pianeti lascia un
figlio e due fratelli, oltre che una
comunità profondamente rattristata
dalla sua tragica scomparsa.
«Era una persona riservata, poco
conosciuta a Cremella ma estremamente gentile, sempre pronta a dare
una mano ai vicini quando serviva
qualcosa – ha raccontato una sua
vicina di casa – Proprio il giorno
prima che partisse per quella gita in
montagna l’avevo incontrato due
volte e mi aveva salutato con il
sorriso. Era un amante della montagna e un uomo in salute, non avrei
mai pensato che potesse accadergli
una cosa simile».
Una morte che, data l’esperienza
di Pianeti – in grado di muoversi
senza difficoltà per quei sentieri – è
risultata imprevedibile anche per i
parenti, i quali hanno ipotizzato che
il fatto possa essere stato cagionato
da un malore. I funerali dell’uomo
sono stati celebrati nel pomeriggio di
giovedì.
Non si è trattato peraltro dell’unico caso, ma anzi del primo di una
triste serie di morti che hanno colpito tre fungiatt nel giro di pochissime ore. Il giorno successivo alla
scomparsa di Pianeti, mercoledì 28
settembre, nei boschi di Postalesio
in Valtellina ha infatti perso la vita
l’82enne Giuseppe Bonini, mentre
giovedì 29 settembre, come ricordiamo in altra parte della pagina, è
stato ritrovato il corpo senza vita di
Sergio Cambiaghi, disperso dalla
sera prima in Val Biandino.
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aveva scambiato i due animali
per lupi visto che sono molto simili. L’episodio aveva messo in
moto anche gli esperti. Già ai
primi allarmi il quadro sembrava comunque prendere forma.
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Escursionista ferrarese
soccorsa dall’elicottero
al Pian de le Salere
L’elicottero del Suem di Pieve
di Cadore (Belluno) è intervenuto in Val Giralba per una escursionista sfinita dalla stanchezza.
La donna, 43 anni di Ferrara, stava scendendo assieme al marito
lungo il sentiero numero 103 e,
all’altezza del Pian de le Salere,
a 1.400 metri di quota, non è
più stata in grado di proseguire.
Recuperata dal tecnico di elisoccorso, la donna è stata accompagnata all’ospedale di Pieve di
Cadore. Una squadra del Soccorso alpino è invece andata incontro al marito.

Pontelagoscuro è ‘Zona 30’
Più sicurezza, meno velocità
Il provvedimento del Comune dopo le richieste dei residenti
FERRARA

nto è
seguito
avorevole
lla
e

il cellulare e un orologio». I ladri
hanno approfittato del finestrino alto mezzo aperto, riuscendo ad aprire il gancio della porta principale.

Il centro abitato di Pontelagoscuro diventa ‘zona 30’ e ‘zona
residenziale’. Un provvedimento finalizzato a rendere più sicura la circolazione sulle strade
della frazione, già in passato al
centro di proteste a causa della
velocità dei veicoli in alcune
aree del paese sul Po. Con l’installazione nei giorni scorsi della segnaletica stradale, sono entrati in vigore i provvedimenti
adottati
dall’amministrazione
comunale in risposta alle richieste giunte da cittadini e residenti di rendere più sicura la viabilità della zona, soprattutto per pedoni e ciclisti, con interventi mirati a moderare la velocità di
percorrenza delle strade del
centro abitato, contribuendo

nel contempo a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.
L’area della frazione interessata dall’istituzione di zona a velocità limitata 30 chilometri orari
(Z30) e zona residenziale (Zr) è
quella ricompresa tra via Padova a ovest, linea ferroviaria Venezia-Bologna ad est, inizio del
centro abitato di Pontelagoscuro a sud sulla via Bentivoglio,
via Venezia/via Vicenza a nord
(con via Vicenza ricompresa nella Z30 e Zr). Nell’area sono presenti segnali verticali di inizio/fine Zona 30 e Zona residenziale.
L’obiettivo, come anticipato, è
quello di rendere più sicura una
zona ad alta densità di traffico e
dove non è raro incappare in veicoli che viaggiano a velocità sostenuta, creando così un pericolo per i cosiddetti ‘utenti deboli’
della strada.
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Architetto faentino morto sulle Alpi Graie
Giovanni Maria Gualdrini, 30 anni, viveva a Milano. Domenica non è rientrato da un’escursione in una zona impervia, nel Torinese
È precipitato durante un’escursione sulle Alpi Graie, in Piemonte, a oltre tremila metri di altezza. E ha perso la vita. Aveva origini faentine Giovanni Maria
Gualdrini, giovane architetto bolognese morto in Val Soana, nel
corso di un’escursione alla Torre di Lavina, cima parte del gruppo del Gran Paradiso.
A causare il decesso del trentenne è stata molto probabilmente
una caduta occorsa a 3050 metri di quota, che ha fatto precipitare il suo corpo in un canalone
sottostante. È lì, dopo ore di ricerche, che l’hanno individuato
verso l’una e mezza della notte
di ieri gli uomini del soccorso alpino, affiancati dai Vigili del fuoco.
L’allarme era partito poche ore
prima, domenica sera, quando
Gualdrini non era rientrato
dall’escursione che aveva programmato. Il corpo è stato poi
recuperato nella giornata di ieri.
Giovanni Gualdrini, da tempo residente a Milano, aveva scelto
l’architettura, la stessa strada
percorsa dallo zio Giorgio Gualdrini, professionista molto noto
a Faenza: «Anche per questo
eravamo particolarmente legati», ricorda Gualdrini con un filo
di voce. «Ci lascia un ragazzo solare, molto impegnato nel suo laLO ZIO GIORGIO GUALDRINI

«Era un ragazzo
solare, molto
impegnato nel suo
lavoro e negli studi,
oltre che nelle sue
passioni»

Il corpo di Giovanni Maria Gualdrini
è stato ritrovato nelle prime ore
di ieri dal Soccorso Alpino

voro e nei suoi studi, oltre che
nelle sue passioni».
Una di queste era l’India, che
aveva conosciuto nel corso della redazione della sua tesi di laurea, intitolata «Sewing Ahmedabad’s Wounds» (‘Ricucire le ferite di Ahmedabad’), per la quale
aveva ricevuto il primo premio

dell’Ordine degli architetti di Milano quale miglior tesi di laurea
del 2019. Aveva vissuto per diversi mesi in Gujarat – stato della
federazione
affacciato
sull’oceano indiano, confinante
col Pakistan – esplorando varie
altre parti del subcontinente. E
aveva viaggiato anche verso le

sue amate montagne, le più alte
della Terra. «Mi accompagneranno sempre i racconti dei suoi
viaggi sull’Himalaya», rievoca lo
zio.
Giovanni Maria Gualdrini era figlio di Gianfranco Gualdrini, fisico all’Enea, e di Carla Guerrini,
docente di matematica all’Università di Bologna: entrambi sono nati a Faenza. Lascia due fratelli maggiori, Michele e Francesco. La loro è una famiglia assai
conosciuta in città e in Emilia Romagna per via delle attività di
molti dei loro componenti: oltre
all’architetto Giorgio Gualdrini
vari altri familiari, nelle ultime
tre generazioni, sono stati impegnati come medici e docenti.
Stando a quanto emerge, Giovanni Maria Gualdrini era un rocciatore esperto, con molte scalate alle spalle: anche per questo si era avventurato verso la
Torre di Lavina in solitaria. Condivideva la passione per la montagna con entrambi i fratelli. I
genitori nella giornata di ieri si
sono messi in viaggio in direzione di Milano, dove vive appunto
un altro dei loro figli, Francesco, biotecnologo all’Humanitas (un terzo figlio, Michele, lavora a Roma come ingegnere).
Da lì si dirigeranno a Ivrea per il
riconoscimento della salma.
Non è escluso che i magistrati
possano richiedere un’autopsia; al momento non è stata ancora decisa alcuna data per i funerali.
Filippo Donati

SICUREZZA

Casa Spadoni:
«Grazie all’Arma»
Arrestati di recente due
uomini accusati di furti
sulle auto parcheggiate
«Grazie ai carabinieri».
Nelle scorse settimane
avevamo riportato la notizia dell’arresto di due uomini sorpresi nel parcheggio di Casa Spadoni con
arnesi da scasso. «Come
Casa Spadoni – spiega
Beatrice Bassi, amministratore unico della società – intendiamo ringraziare il nuovo comandante
della Compagnia Carabinieri di Faenza, capitano
Alessandro Averna Chinnici, e il luogotenente Vincenzo Parrinello, comandante della stazione principale, per l’elevata professionalità dimostrata».
Bassi spiega, infatti, che i
due malviventi erano diventati dei veri e propri
‘persecutori’ del locale
con danni economici rilevanti. «I furti – dice – avvenivano quasi esclusivamente in occasione di cene business. I clienti erano preoccupati. Ne abbiamo parlato con istituzioni
e l’ Arma dei carabinieri
che ha prontamente messo in atto le contromisure
più adeguate».

Pagina 34 / 36
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

«E’ una zona vocata
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slow»
Fonte: La Nazione
ed. Grosseto
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sono stati avviati, a Scansano ci
si attende che le procedure partano a breve. Tutto ciò risulta es-

Non Idonee per l’istallazione di
impianti di produzione di energia geotermica». Da quello studio l’intero territorio comunale
di Scansano risultò non idoneo
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Passeggiate nei boschi
Le cose da fare per la sicurezza
Gli ultimi episodi accaduti
devono far riflettere
In troppi casi ci si avventura
senza le giuste precauzioni

PITIGLIANO

AMIATA
La tragedia che si è consumata
nei boschi amiatini, dove purtroppo ha perso la vita un uomo
di 78 anni, ha aperto tra gli abitanti di nuovo il dibattito in materia di prevenzione nei boschi.
Un dibattito reso ancora più attuale alla luce delle varie segnalazioni registrate nelle ultime
settimane di persone che si avventurano nei boschi e che poi
non riescono più a trovare la via
d’uscita. L’incidente fatale accaduto tra venerdì e sabato nei boschi di Seggiano, oppure l’episodio verificato poche ore prima
nei boschi del versante senese
dove un uomo si era addentrato
nel bosco e aveva perso il senso
dell’orientamento, ha portato
CONSIGLI

Fondamentale avere
sempre con sé
il telefono cellulare
Oppure l’«Arva»

Nuovo
Bus nav
attivo t

Il personale della Protezione civile impegnati nella ricerca di persone scomparse

molti cittadini a chiedersi come
facilitare i soccorritori a ritrovare chi si perde nei boschi. Sicuramente la tecnologia moderna
può essere d’aiuto. Ad esempio
è sempre bene portare con sè
un buon telefono dietro e lasciarlo acceso. Se per i più giovani questo può sembrare un
messaggio superfluo poiché
nessuno ormai esce senza telefono, lo è meno per le persone
anziane che con i cellulari non

hanno un grande feeling. I volontari della Protezione civile,
spesso impegnati in operazioni
come quelle di sabato, spiegano che anche solo il telefono acceso in tasca può essere localizzato dai soccorritori. A chi non
piace il telefono potrebbe portarsi con sé Arva. È un dispositivo radio che se la persona dispersa lo ha addosso permette
ai soccorritori di intervenire con
più facilità.

Da domani pre
vo servizio bus
con corse attive
mosso dal Com
del successo di
anziani. Il servi
obiettivo: gara
importante ai c
sti, riducendo a
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E’ accaduto domenica sera nella zona di Sant’Elia

Va in cerca di funghi
e si perde, soccorso

I vigili del fuoco
Va in cerca di funghi ma si perde nei boschi. E’ accaduto domenica sera a un 36enne di Roma che intorno alle 21 è riuscito a chiedere aiuto ai vigili del fuoco.
L’uomo, infatti, al momento di rientrare, non è stato in
grado di ritrovare l’auto. Trovandosi in una zona, in località
Fosso della Torre, a ridosso della statale 311, dove c’era poco segnale, muovendosi è riuscito intorno alle 21 a contattare la sala operativa dei vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civita Castellana, ma sono stati mobilitati anche i colleghi esperti in
topografia, sia il modulo Dedalo per la ricerca d’apparati
gsm.
Attraverso le informazioni ottenute dalla sala operativa, i
vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo e, con il supporto
della protezione civile e degli uomini del soccorso alpino,
l'uomo è stato raggiunto e portato al sicuro.
Per lui, comunque, non c’è stato bisogno di cure mediche. Presenti sul posto anche i carabinieri.
I vigili del fuoco ricordano, con l'occasione, che quando
si va in cerca di funghi è buona prassi controllare in anticipo
l'itinerario; indossare un abbigliamento consono; evitare di
andare in solitaria ma essere almeno in due persone; informarsi della condizioni meteo; comunicare in anticipo a parenti o amici l'attività che si va a svolgere. Per consentire la
localizzazione puntuale, i vigili del fuoco consigliano di attivare sui dispositivi mobili la app “we are u”, attivata in collaborazione con i numeri unici.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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