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Associazioni

Giornata dell’ambiente
col Cai di Brennero

• All’iniziativa del Cai hanno partecipato parecchi ragazzi

• La «Giornata dell’ambiente» con il Cai di Brennero
BRENNERO. Lo scorso fine settimana il Comune di Brennero ha potuto finalmente ospitare la “Giornata dell’Ambiente” del CAI Alto Adige,
rimandata di un anno a causa delle restrizioni dovute al
Covid. L’iniziativa è stata organizzata dal Cai Brennero
con il patrocinio del Comune, della Comunità comprensoriale e con il sostegno di diversi enti e di ditte locali.

Sezioni Cai da tutta la provincia.
Alla giornata hanno preso
parte le sezioni Cai di Bolzano, Bressanone, Chiusa, Vipiteno e Brennero con circa
120 partecipanti. La manifestazione si è svolta tra il centro e i dintorni del paese di
Colle Isarco, con un percorso circolare articolato su varie stazioni. I soci hanno potuto assistere così alle diverse spiegazioni degli esperti
su attività e temi correlati alla natura e all’ambiente: il lavoro nel maso, la geologia,
l’idrologia e la glaciologia,
l'apicoltura, l’entomologia,
l’arte della scultura del legno, l’erboristeria e l’attività
della Guardia Forestale di Vipiteno, oltre che l’attività di

costruzione della galleria ferroviaria Bbt. Erano inoltre
presenti i soccorritori locali
del Soccorso Alpino e del
Brd, della Guardia di Finanza e del corpo volontario dei
Vigili del Fuoco.
Premiati i giovani partecipanti.
Ad ogni stand, i ragazzi che
assistevano alla relativa dimostrazione dovevano compilare un questionario e a ciascuno di loro è stato infine assegnato un premio.
La soddisfazione del Cai di
Brennero.
“La giornata è stata istruttiva per grandi e piccoli, è stata un’iniziativa che ci ha regalato tanta soddisfazione e,
come al solito, è stato fondamentale l’aiuto dei volontari. Inoltre, penso che l’alta
competenza degli esperti
coinvolti abbia offerto ai ragazzi una Giornata dell’Ambiente particolarmente interessante, oltre che divertente.”, ha commentato il presidente del CAI Brennero Claudio Capuzzo, organizzatore
responsabile della manifestazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Plan de Corones

Si schianta
col parapendio
• Incidente col parapendio ieri pomeriggio a Plan de Corones all’altezza della pista Hernegg. Uno svizzero di 33 anni si è schiantato procurandosi un trauma alla colonna
vertebrale. È stato trasportato all’ospedale di Bolzano dal Pelikan 2.
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Pelikan 2 pro-tempore a Dobbiaco
La decisione. L’elibase sarà spostata alla fine della stagione invernale per 3-5 mesi durante i lavori di risanamento dell’ospedale brissinese
Ieri è arrivato il via libera del sindaco Martin Rienzner: «Sono favorevole a una soluzione provvisoria. Il soccorso ha un ruolo fondamentale»

EZIO DANIELI

La base del Pelikan
2, l'elicottero del soccorso provinciale, si sposterà pro-tempore (al termine della stagione
invernale) da Bressanone a
Dobbiaco. Il trasferimento in
val Pusteria è un progetto che
risale a parecchio tempo fa e
che torna ad essere attuale anche in relazione ai piani per la
ristrutturzione dell'ospedale
di Bressanone, piani che prevedono appunto lo spostamento della base. Almeno per
un periodo transitorio di alcuni mesi - da 3 a 5 - a partire
dalla primavera 2023, l'aerodromo di Dobbiaco è stato preso in considerazione come
nuova sede. Alcune delle infrastrutture necessarie esistono
DOBBIACO.

LE CIFRE

3-5
mesi
• La sede dell’elisoccorso si
sposterà prossimamente da
Bressanone a Dobbiaco ma
solamente per un periodo di
tempo limitato

già presso l'aerodromo.
«Per questo motivo sono
personalmente favorevole a
una soluzione provvisoria»,
ha detto il sindaco di Dobbiaco Martin Rienzner. Già nel
febbraio 2021, l'associazione
responsabile del servizio di
soccorso aereo dell'Alto Adige, aveva presentato una prima richiesta al Comune di Terento per trasferire la base di
Bressanone in un sito nei pressi della zona produttiva. Ma
nel paese si era registrata subito una certa resistenza al progetto tanto che un comitato di
residenti aveva presentato diverse centinaia di firme contro la sistemazione della base a
Terento. Il sindaco, da parte
sua, aveva dato invece massima disponibilità. Dopo un incontro tra il Comune e Heli, il
progetto era stato discusso in
consiglio comunale e respinto
a giugno.
Anche il vicino Comune di
Falzes aveva fatto intendere
che un eventuale trasferimento dell’elibase non sarebbe stato gradito. Da allora i progetti
per una base dell'elicottero in
Pusteria si sono pressoché
bloccati. Non c'è dubbio che
una dislocazione a Dobbiaco
per il Pelikan 2 sarebbe quan-

PUNTI CHIAVE

Elicotteri
militari
fino al 6 ottobre
a San Giorgio

• Il cockpit del Pelikan 2 (Foto Heli/Alberto Betto)

tomeno auspicabile: sono numerosi, infatti, gli interventi
effettuati in val Pusteria e nella zona delle Dolomiti. «Per
me l'importanza del soccorso
aereo è fuori discussione - ha
detto il sindaco di Dobbiaco
Martin Rienzner - ma non sostengo l’idea di una base fissa a
Dobbiaco, soprattutto perché
gli abitanti sono già gravati dal

traffico aereo esistente e, in secondo luogo, il paese è in una
zona probabilmente troppo
periferica per aree come la val
d'Isarco».
La voce, ormai sempre più
insistente nelle ultime settimane, proprio ieri ha trovato
conferma anche da parte dalla
Croce Bianca, che gestisce come noto il servizio Heli. Si trat-

• Elicotteri militari a S.Giorgio

ta, è bene ribadirlo, solamente
di uno spostamento provvisorio, legato appunto ai lavori da
tempo programmati all’ospedale di Bressanone.
Il tutto dovrebbe durare verosimilmente dai 3 ai 5 mesi.
Nulla, dunque, di particolarmente impattante o significativo.

• Fino al 6 ottobre - si legge
in una nota del Comune di
Brunico - le esercitazioni del
Comando Truppe Alpine potrebbero causare rumori nella zona di Brunico. Particolarmente interessata sarà l’area militare di San Giorgio,
dove è previsto anche l’atterraggio di grossi elicotteri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Uil: troppi infortuni, più vigilanza

Operaio cade: ferito gravemente

G

rave incidente sul lavoro ieri
a mezzogiorno in un cantiere
stradale di San Pancrazio. Un
operaio albanese di 29 anni ha
perso l’equilibrio precipitando nel
vuoto per dieci metri impattando a
terra contro una barriera di
cemento. L’uomo ha ferite molto
gravi per un politrauma. Per lui è
stato necessario il trasporto
immediato all’ospedale di Bolzano
con l’elisoccorso Pelikan 1. La
dinamica di quanto accaduto è al
vaglio dei carabinieri. La Uil
commenta: «È ora di avviare
un’imponente azione di verifica su
tutto il territorio perché questi

episodi iniziano
ad essere
drammaticamente
frequenti. Sempre
con cadute di
svariati metri»
afferma Maurizio
Il cantiere
D’Aurelio (Feneal
Uil). «L’ispettorato
del lavoro ha intensificato questi
controlli sospendendo
immediatamente i lavori in caso di
irregolarità ma purtroppo non
basta. Bisogna svolgere la vigilanza
in sinergia con i carabinieri».
A. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Barista morta, i dubbi sulla dinamica
Sequestrati gli abiti e la macchina
Ilcorpoèruzzolatoperdecinedimetrinellaforra.Ipotesiomicidio,allavoroancheilRis.Oggiifunerali
TRENTO I risultati sono attesi a
giorni. Sarà l’autopsia a fornire elementi importanti per far
luce sulle cause della morte di
Vinitha Nicolò, la barista di 39
anni di Lavis trovata giovedì
nella forra del Rio Pongaiola a
Ton. Ma in attesa degli esiti
dell’esame autoptico disposto
dalla Procura di Trento, che
ha aperto un’inchiesta per
omicidio, proseguono le indagini e i sopralluoghi da parte dei carabinieri della compagnia di Trento e dei colleghi del nucleo investigativo
del comando provinciale.
A far insospettire gli investigatori sarebbe stata soprattutto la posizione del corpo di
Vinitha trovato in fondo a una
forra in una zona boschiva. La
barista di Vervò sarebbe caduta nel dirupo e ruzzolata per
decine di metri, circa sessanta, ma il corpo sarebbe stato
trovato una quarantina di metri sotto, come se fosse stato
spostato, ipotesi che a quanto
pare la Procura non escluderebbe. In un primo momento
i carabinieri, che dopo l’allarme lanciato dai familiari avevano avviato subito le ricerche
insieme ai vigili del fuoco, alle unità cinofile e al Saf dei vigili del fuoco permanenti,
avevano ipotizzato un tragico
incidente. Vinitha amava passeggiare all’aria aperta, ma la

Il dramma
 La Procura
ha aperto
un’inchiesta
per omicidio
sulla morte
della barista di
Vervò, Vinitha
Nicolò, 39 anni
 Il corpo della
donna è stato
trovato giovedì
in fondo alla
forra del
torrente
Pongaiola a
Ton dopo 24
ore di ricerche
anche con i
droni
 I carabinieri
hanno sentito
diverse
persone e
stanno
analizzando i
tabulati

posizione del corpo ha fatto
sorgere i primi dubbi. Da qui
sono partiti gli approfondimenti. I militari dell’Arma,
come da prassi, hanno sentito
gli amici, i conoscenti e tutte
le persone che avevano visto o
sentito la barista di Vervò nelle ultime ore prima della sua
scomparsa. È stato sentito anche il fidanzato della donna
con il quale pare avesse litigato. La versione fornita dall’uomo sembra però credibile e
non sarebbero emersi elementi che possano avvalorare
con certezza alcuna ipotesi.

La morte di Vinitha resta avvolta nel mistero e al momento la Procura non esclude nulla.
Nelle scorse ore sono stati
sequestrati gli abiti e l’automobile della donna. Si cercano indizi, impronte, particolari che possano aiutare gli investigatori a sciogliere i tanti
dubbi. La giovane mamma di
Lavis da qualche mese si era
trasferita nel comune di Predaia, in Valle di Non, dove aveva trovato l’amore e un impiego nel bar di Vervò. Sono al lavoro anche i carabinieri del

Sorridente
Una bella foto
di Vinitha
Nicolò insieme
al suo cane. La
donna, 39 anni,
amava
moltissimo gli
animali, il suo
corpo è stato
trovato in
fondo a una
forra in valle di
Non

Ris di Parma che, come accade sempre in indagini così
delicate, sono stati coinvolti
per i consueti approfondimenti di natura scientifica.
Nel frattempo si lavora anche
sulle telecamere posizionate
lungo le strade o all’esterno
dei locali e sui tabulati telefonici per capire chi sono state
le ultime persone che hanno
sentito la barista prima della
sua drammatica scomparsa.
La donna è stata ritrovata, dopo lunghe ricerche effettuate
anche con i droni, in fondo alla forra del torrente Pongaiola
ventiquattro ore dopo l’allarme lanciato dalla famiglia.
Sono tante le domande
senza risposta che in queste
ore tormentano i familiari
della trentanovenne, la mamma Ada, il papà Franco e la sorella Roshanthi. Ma c’è un’intera comunità che si stringe
attorno a loro e alle due figlie
di Vinitha, un dolore profondo che unisce tutti in un momento difficile e di grande
sofferenza. Oggi alle ore 15
nella chiesetta del cimitero di
Lavis i familiari, gli amici e la
comunità di Lavis saluteranno per l’ultima volta la giovane mamma. «Vivere nel cuore
di chi resta significa non morire mai», scrivono i familiari.
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lutto

Brunico
all’ex co
Svaluto

L

a notizia
scomparsa
Svaluto Mor
avvenuta nelle
di lunedì all’ospedale
Brunico dov’era
ricoverato, ha
sentito e diffuso
non solo fra la
italiana del capoluogo
pusterese, di
Svaluto è stato
decennio anche
affidabile punt
riferimento all’int
consiglio comunale,
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Arbeiter stürzt 10 Meter in die Tiefe
CHRONIK: Bei Hangsicherungsarbeiten in St. Pankraz verunglückt – 29-jähriger Albaner erleidet schweres Polytrauma
ST. PANKRAZ (ehr). Ein
schwerer Arbeitsunfall überschattet die Arbeiten zum Bau
einer Umfahrungsstraße bei
der Brücke Eschenlohe (Baumannbrücke) in St. Pankraz.
Ein 29-jähriger albanischer
Bauarbeiter zog sich ein Polytrauma zu.
Das Unglück ereignete sich gegen 11.45 Uhr. Der 29-Jährige
war oberhalb der im Bau befindlichen Umfahrungsstraße mit
Hangsicherungsarbeiten
beschäftigt. Über diese Straße soll
während der Sanierung der Brücke Eschenlohe der gesamte
Verkehr ins Ultental fließen.
Aus bisher unbekannten
Gründen stürzte der albanische
Arbeiter bei der Montage der Sicherheitsnetze aus dem Hang
rund 10 Meter in die Tiefe und
schlug auf einer Betonabsperrung auf. Er zog sich dabei ein
schweres Polytrauma zu.
Sofort wurde über die Landes-

Der Schwerverletzte wurde von Mitarbeitern des Weißen Kreuzes Ultental und Männer der Freiwilligen Feuerwehr St. Pankraz zum Notarzthubschrauber auf den Hügel getragen.

notrufzentrale 112 Alarm geschlagen. Im Einsatz standen
das Weißen Kreuz Ultental, der
Notarzthubschrauber Pelikan 1
mit dem Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr St. Pankraz.
Der Schwerverletzte wurde nach
einer Erstversorgung von den
Mitarbeitern des Weißen Kreu-

zes und Wehrmännern zum
Notarzthubschrauber getragen,
der auf dem Hügel an der Baumannbrücke gelandet war. Der
junge Arbeiter wurde in das
Krankenhaus nach Bozen geflogen.
Die St Pankrazer Feuerwehrmänner regelten auch den Ver-

kehr auf der Brücke Eschenlohe,
die während des Einsatzes einige Zeit gesperrt werden musste.
Die Carabinieri von Lana erheben den Unfallhergang.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it

Der 29-jährige albanische Arbeiten stürzte bei Hangsicherungsarbeiten (links im Bild) rund 10 Meter in die Tiefe.
FFW
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Schweizer
Gleitschirmpilot
abgestürzt
KRONPLATZ. Im Bereich
der Hernegg-Piste am Kronplatz ist am gestrigen Nachmittag aus nicht näher bekannten Gründen ein Gleitschirm-Pilot angestürzt. Es
handelt sich um einen 33
Jahre alten Schweizer. Der
Mann wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit dem
Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Im
Einsatz standen auch die
Bergrettung Bruneck und die
Bergretter der Brunecker Fi©
nanzwache.
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Schlüsselanhänger rettet Leben
CHRONIK: Deutscher Bergwanderer verirrt sich in unwegsames Gelände – Mit Lichtzeichen Retter auf sich aufmerksam gemacht
WEISSENBACH (mt). Ein gutes Ende fand eine Suchaktion nach einem deutschen Urlauber. Dieser konnte sich im
unwegsamen Gelände dank
eines kleinen Taschenlampen-Anhängers am Autoschlüssel orientieren und auf
sich aufmerksam machen.
Der Notruf bei der Bergrettung
Ahrntal und der Weißenbacher
Feuerwehr ging gegen 20.30 Uhr
ein.
Zu dieser Zeit war der 55-jährige Urlauber schon seit Stunden
allein im Gelände unterwegs.
Der Mann war zunächst gemeinsam mit seiner Frau zur Chemnitzer Hütte aufgestiegen. Beim
Abstieg Richtung Gögealm ging
das Paar getrennte Wege. Die
Frau stieg auf direktem Weg ins
Tal ab, der Mann wollte den
schönen Tag nutzen und über eine andere Route absteigen. Wie
sich herausstellen sollte, verstieg
er sich dabei aber völlig und kam
in unwegsames Gelände.
Um 14 Uhr gab es den letzten
Handykontakt des Paares, als der

Der Einsatz der Bergretter fand zur Zufriedenheit aller ein glückliches Ende.

Mann seiner Frau ein schönes
Panoramabild von oberhalb der
Gögealm schickte.
Um 16 Uhr war die Frau im Tal
angekommen und fuhr mit dem
Bus in ihre Unterkunft, wo sie auf

ihren Mann wartete. Als dieser
bis zum Abend dort nicht eintraf,
schlug die Frau Alarm.
Die Suchmannschaften fanden sehr schnell das immer
noch in Weißenbach geparkte

BRD

Auto. Damit stand fest, dass der
Mann von seinem Abstieg noch
nie zurück gekehrt sein dürfte.
21 Bergretter, 18 Feuerwehrleute,
2 Hundeführer und das Drohnen-Team der Bergrettung Sand

in Taufers machten sich auf die
Suche nach dem Urlauber.
Kurz vor 23 Uhr kam dann die
für alle freudige Nachricht: Der
Vermisste konnte im Mittertal
leicht verletzt und leicht unterkühlt gefunden werden. Wie sich
herausstellte, war er im Bereich
der Gelenkscharte auf rund 2700
Meter Höhe auf einer schneebedeckten Felsplatte gestürzt und
hatte dabei sein Handy und seine Brille verloren.
Mit Abschürfungen, Prellungen und nur mit einer kleinen
Taschenlampe als Anhänger am
Autoschlüssel suchte er in der
Dunkelheit einen Weg für den
Abstieg. Mit dem Licht der kleinen Lampe konnte er dann aber
vor allem einen Suchtrupp auf
sich aufmerksam machen und so
gefunden werden.
Nach der Erstbetreuung durch
die Rettungskräfte wurde er in
Weißenbach dem Weißen Kreuz
übergeben, das ihn ins Krankenhaus Bruneck einlieferte.
© Alle Rechte vorbehalten

BILDER auf
abo.dolomiten.it
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Mit dem Notarzthubschrauber wurde der verletzte Motorradfahrer ins
Krankenhaus geflogen.
tlu

Schwer zu Sturz gekommen
CHRONIK: Motorradlenker stürzt im Kreisverkehr
TOBLACH (mt). Mittelschwere
Verletzungen hat sich gestern
ein 64-jähriger Motorradfahrer
aus der Nachbarprovinz Belluno zugezogen.
Der Mann war im östlichen
der Toblacher Kreisverkehre allem Anschein nach ohne
Fremdverschulden aus unbekannten Gründen zu Sturz gekommen.
Beim Aufprall auf den Boden
prallte der Mann gegen den
Randstein des Mittelkreisels.
Der Aufprall muss ziemlich hef-

tig gewesen sein, denn der
Helm war dabei kaputt gegangen.
Das alarmierte Notarztteam
des Weißen Kreuzes Innichen
nahm die Erstversorgung des
Verletzten vor.
Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde der Mann
dann ins Krankenhaus Brixen
geflogen.
Im Einsatz stand auch die
Feuerwehr Toblach, während
die Carabinieri den Unfallhergang ermitteln. © Alle Rechte vorbehalten
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In die Tiefe gestürzt

ntale Stärke

Foto: FF St. Pankraz

Ein Arbeiter aus Albanien wurde gestern in St. Pankraz
schwer verletzt.

Die Unfallstelle: Der Verletzte wurde in das
Krankenhaus nach Bozen geflogen

Z

u einem tragischen Arbeitsunfall ist es gestern in St. Pankraz in Ulten gekommen. Dabei
hat sich ein 29-jähriger Mann albanischer Herkunft schwerste Verletzungen zugezogen.
Zu dem Unfall kam es kurz vor
Mittag. Der Arbeiter stürzte aus

noch unbekannter Ursache bei Hangsicherungsarbeiten
rund
zehn Meter in die Tiefe
und prallte auf eine Betonabsperrung. Dabei
zog er sich ein Polytrauma zu. Der Verletzte wurde nach der
Erstversorgung durch
den
Rettungsdienst
von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr St. Pankraz
aus dem Baustellenbereich gebracht. Anschließend wurde der
Arbeiter vom Rettungshubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen. Im Einsatz
standen auch das Weiße Kreuz von
Ulten und die Carabinieri, die den
Unfallhergang ermitteln.
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Il giallo Oggi a Lavis (ore 15) i funerali di Vinitha Nicolò

Barista, sequestrati gli abiti
e la macchina: i dubbi
sulla posizione del corpo
S

ti
a

arà l’autopsia a far luce
sulla morte della barista
di 39 anni, Vinitha Nicolò,
trovata giovedì nella forra
del Rio Pongaiola a Ton. A
insospettire gli investigatori, che indagano per omicidio, è stata la posizione del
corpo che è stato trovato in
fondo alla forra e non si
esclude sia stato spostato.
Nelle scorse ore i carabinieri
hanno sequestrato la macchina e gli abiti della donna,
sono al lavoro per gli approfondimenti scientifici anche
i carabinieri del Ris di Parma. Oggi l’ultimo saluto a
Lavis.
a pagina 5 Roat

L’INCHIESTA

Durnwalder, debito a rate
E viene accusato di falso
a pagina 6 Ruggera
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Barista morta, i dubbi sulla dinamica
Sequestrati gli abiti e la macchina
Ilcorpoèruzzolatoperdecinedimetrinellaforra.Ipotesiomicidio,allavoroancheilRis.Oggiifunerali
TRENTO I risultati sono attesi a
giorni. Sarà l’autopsia a fornire elementi importanti per far
luce sulle cause della morte di
Vinitha Nicolò, la barista di 39
anni di Lavis trovata giovedì
nella forra del Rio Pongaiola a
Ton. Ma in attesa degli esiti
dell’esame autoptico disposto
dalla Procura di Trento, che
ha aperto un’inchiesta per
omicidio, proseguono le indagini e i sopralluoghi da parte dei carabinieri della compagnia di Trento e dei colleghi del nucleo investigativo
del comando provinciale.
A far insospettire gli investigatori sarebbe stata soprattutto la posizione del corpo di
Vinitha trovato in fondo a una
forra in una zona boschiva. La
barista di Vervò sarebbe caduta nel dirupo e ruzzolata per
decine di metri, circa sessanta, ma il corpo sarebbe stato
trovato una quarantina di metri sotto, come se fosse stato
spostato, ipotesi che a quanto
pare la Procura non escluderebbe. In un primo momento
i carabinieri, che dopo l’allarme lanciato dai familiari avevano avviato subito le ricerche
insieme ai vigili del fuoco, alle unità cinofile e al Saf dei vigili del fuoco permanenti,
avevano ipotizzato un tragico
incidente. Vinitha amava passeggiare all’aria aperta, ma la

Il dramma
 La Procura
ha aperto
un’inchiesta
per omicidio
sulla morte
della barista di
Vervò, Vinitha
Nicolò, 39 anni
 Il corpo della
donna è stato
trovato giovedì
in fondo alla
forra del
torrente
Pongaiola a
Ton dopo 24
ore di ricerche
anche con i
droni
 I carabinieri
hanno sentito
diverse
persone e
stanno
analizzando i
tabulati

posizione del corpo ha fatto
sorgere i primi dubbi. Da qui
sono partiti gli approfondimenti. I militari dell’Arma,
come da prassi, hanno sentito
gli amici, i conoscenti e tutte
le persone che avevano visto o
sentito la barista di Vervò nelle ultime ore prima della sua
scomparsa. È stato sentito anche il fidanzato della donna
con il quale pare avesse litigato. La versione fornita dall’uomo sembra però credibile e
non sarebbero emersi elementi che possano avvalorare
con certezza alcuna ipotesi.

La morte di Vinitha resta avvolta nel mistero e al momento la Procura non esclude nulla.
Nelle scorse ore sono stati
sequestrati gli abiti e l’automobile della donna. Si cercano indizi, impronte, particolari che possano aiutare gli investigatori a sciogliere i tanti
dubbi. La giovane mamma di
Lavis da qualche mese si era
trasferita nel comune di Predaia, in Valle di Non, dove aveva trovato l’amore e un impiego nel bar di Vervò. Sono al lavoro anche i carabinieri del

Sorridente
Una bella foto
di Vinitha
Nicolò insieme
al suo cane. La
donna, 39 anni,
amava
moltissimo gli
animali, il suo
corpo è stato
trovato in
fondo a una
forra in valle di
Non

Ris di Parma che, come accade sempre in indagini così
delicate, sono stati coinvolti
per i consueti approfondimenti di natura scientifica.
Nel frattempo si lavora anche
sulle telecamere posizionate
lungo le strade o all’esterno
dei locali e sui tabulati telefonici per capire chi sono state
le ultime persone che hanno
sentito la barista prima della
sua drammatica scomparsa.
La donna è stata ritrovata, dopo lunghe ricerche effettuate
anche con i droni, in fondo alla forra del torrente Pongaiola
ventiquattro ore dopo l’allarme lanciato dalla famiglia.
Sono tante le domande
senza risposta che in queste
ore tormentano i familiari
della trentanovenne, la mamma Ada, il papà Franco e la sorella Roshanthi. Ma c’è un’intera comunità che si stringe
attorno a loro e alle due figlie
di Vinitha, un dolore profondo che unisce tutti in un momento difficile e di grande
sofferenza. Oggi alle ore 15
nella chiesetta del cimitero di
Lavis i familiari, gli amici e la
comunità di Lavis saluteranno per l’ultima volta la giovane mamma. «Vivere nel cuore
di chi resta significa non morire mai», scrivono i familiari.
Dafne Roat
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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della fonderia perché radhe l’assessore De Bona doppierà la produzione pasffermata su tanti di que- sando dall’attuale di 21.521,
mi, sintetizzando co- 20 tonnellate/anno (dato
ue che l’ampliamento 2021) alle previste 39.600
sto della capacità pro- (+84%)». —
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va a cuore i più deboli e tutte le persone che si trovavano in difficoltà».
L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì alle 10,30 nella chiesa di Cadola. —

e nelle alpi

longarone

a Lega nord è critica
i lavori alla ciclabile:
Piave troppo vicino»

NELLE ALPI

iamo, opere che lasciarplessità progettuali e
ero di denaro. Il nuovo
di ciclabile, alla prima
, sarà portato via dal
». Lo dicono i consiglieunali della Lega di Ponle Alpi Paolo De Vettor
elo Levis, commentanl’ultimo intervento
mministrazione Venni al tratto di pista ververzene.
ondo i due esponenti
minoranza il percorso,
zato in sostituzione di
o precedente ritenuto
oloso per la caduta di
all’altezza della parete
lchi, è troppo a ridosso
rso d’acqua e rischia di

venire travolto e spazzato
via. Già ora, dopo qualche
pioggia, risulta inutilizzabile
perché il fondo in ghiaia è coperto da pozzanghere.
«L’opera sostituisce il precedente tratto che tuttavia,
nonostante la sua pericolosità, non è mai stato chiuso»,
spiegano i due consiglieri. «È
giusto pensare ad un percorso alternativo, ma non così vicino al Piave. Se viene rovinato significa aver speso soldi
pubblici per niente. Le opere
vanno pensate e progettate
bene».
In quel punto, annota la Lega, il tracciato era stato completamente eroso dal fiume
ed è stato necessario un intervento per ripristinarlo. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anziana cade
facendo legna
e si frattura
una gamba
LONGARONE

Va a fare legna e scivola in
una scarpata. Dopo aver rischiato di finire nel torrente dietro casa, E.D., 82 anni, di Castellavazzo ha avuto la prontezza di chiamare personalmente il 118. È
stata velocemente raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Longarone,
che ha provveduto alle prime cure, prima del trasporto in ambulanza all’ospedale di Belluno. Aveva sofferto delle escoriazioni nella
caduta, ma c’era bisogno
di accertamenti. Al Pronto
soccorso i medici le hanno
riscontrato la frattura di
una gamba. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
.
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ventato difficile anche seguano le mie orme» solo per qualche giorno. Sono
loro la nostra forza ed è da loare anche un semplice
ro che ripartiremo, verso un
Poi le richieste, sempre
essanti. Ci siamo sem- un rifugio, non un ristorante nuovo traguardo da raggiunoccupati di offrire il me- stellato. I turisti stranieri sono gere e festeggiare». —
GIANLUCA DE ROSA
nostri clienti. Prodotti più consapevoli di quelle che
Tiratura: 7.187
i e di qualità. Ma siamo sono le prerogative della vita
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e l’intera attività
te, al 31 dicembre chiu».
hiaro di così...
oi mi viene chiesto», inrduini, «chi è che deve
e i bambini a Misurina,
non lo so. Quello che
è un progetto concrensapevole del ruolo
tuto Pio XII nell’ambiario nazionale. L’intere giusto è colui che
ende l’importanza del
o che offriamo. E può
chiunque. Siamo dispoderci ad un tavolo con
la consapevolezza che
na vanta un ruolo chiaa cura dei bambini alle
on le malattie asmation bastano buone idee,
le abbiamo già. Serve
tezza, servono soldi».
ini ha confermato, alattuale, la chiusura al
embre. Nel frattempo
e ipotesi si fa largo. Tra
la trasformazione
tuto in un campus ma
’apertura della struttuoli mesi estivi. —
DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cortina; l’elicottero sulla tomaselli

La ferrata è danneggiata
e l’alpinista chiama il 118
«Mancava un chiodo»
CORTINA

Problemi sulla ferrata: una
escursionista chiama il
118. L’elicottero è intervenuto ieri pomeriggio, verso
le 14.30, sulla Tomaselli alla Punta Sud di Fanes. Una
29enne di nazionalità francese, che non aveva sofferto alcun contrattempo in fase di salita in solitaria, si
era invece fermata al ritorno, perché aveva trovato il
cavo staccato dalla roccia,
con il fittone appoggiato
sulla neve. Non se l’è sentita di proseguire nella discesa e ha preferito allertare i
soccorsi con il telefonino.
Individuata dall'equipaggio dell’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore, a

Tratto della ferrata Tomaselli

2.960 metri di quota, la ragazza è stata recuperata
con l’aiuto di un verricello
da 30 metri dal tecnico di
elisoccorso, per essere poi
trasportata al passo Falzarego, dove aveva parcheggiato la macchina. Il Soccorso alpino ampezzano

fuoco». Chiusura dedicata ai
tanti vip che hanno frequentato e frequentano ancora oggi il rifugio Averau: «Sono
troppo anziano per stare dietro ai personaggi famosi celebrati dalla tv...».

ha immediatamete avvertito le Guide alpine, le sole a
occuparsi della manutenzione delle ferrate ampezzane: «Eravamo stati lassù,
solo pochi giorni fa e non
avevamo riscontrato guasti», spiega la guida Andrea
Piccoliori, «in definitiva, si
è staccato un chiodo che
provvederemo a rimpiazzare già nelle prossime ore.
Purtroppo può capitare in
zone di montagna: non conosciamo il motivo del distacco, ma può essere stato
anche soltanto un sasso. È
successo di peggio, in occasione di un violento temporale, l’importante è che l’intervento sia il più possibile
tempestivo».
Non c’era alcuna possibilità di scendere a piedi, a
sentire i soccorritori? «L’impressione è che il guaio sia
stato soprattutto la neve,
che a quella altitudine è già
presente», ipotizza Piccoliori, «al di là di questo, rimediamo nel più breve tempo possibile». —
GIGI SOSSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cavo staccato in ferrata:
salvata dall’elicottero
CORTINA
Saranno in quota già oggi le
Guide alpine di Cortina d’Ampezzo per rimettere al suo posto
il fittone uscito dalla roccia sotto la Punta Sud della ferrata Tomaselli, una delle più difficili
delle dolomiti ampezzane nel
gruppo di Fanes. Se n’era accorta a sue spese un’alpinista francese 29enne che aveva completato l’ascesa in solitaria e si apprestava a scendere dall’altra
parte. Percorsa una trentina di
metri la ragazza ha trovato il cavo penzolante nel vuoto e il fittone appoggiato sulla neve staccato dalla roccia in un tratto particolarmente esposto. Non se l’è
sentita di rischiare il passaggio
senza essere assicurata al cavo
fino al fittone successivo e ha

chiamato i soccorsi. Individuata dall’equipaggio del Suem di
Pieve di Cadore a quota 2960
metri, è stata recuperata con un
verricello di 30 metri dal tecnico del Soccorso alpino. L’elicottero l’ha poi sbarcata al Passo
Falzarego dove aveva la macchina. Difficile stabilire cosa possa
aver provocato il distacco del
chiodo dalla roccia. Per Luca
Dapoz, presidente delle Guide
alpine di Cortina che si incaricano della manutenzione delle vie
ferrate, l’ipotesi più probabile è
che una scarica di sassi abbia divelto l’appiglio, ma non è escluso anche che un fulmine, attratto dal metallo, possa aver scardinato di fatto il fittone mollando così il cavo. «Saremo al lavoro già oggi -spiega Dapoz- per rimettere a posto la ferrata, è strano tuttavia che nessuno ci abbia

IN QUOTA La ferrata (Cortina Marketing)

avvertito dopo che il danno era
stato rilevato». Quello di Cortina non è stato l’unico intervento dell’elicottero del Suem ieri:
attorno alle 15 la Centrale ha ricevuto la richiesta di una 82enne di Castellavazzo scivolata
nella scarpata di un ruscello dietro casa. Una squadra del Soccorso alpino di Longarone è intervenuta in supporto al personale sanitario dell’ambulanza
per provvedere al suo recupero.
GL
© riproduzione riservata
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nteortone Riparte l’antica
sedili fiera di Bresseo
Ecco il piano
`La provinciale 89

chiusa dalle 7 alle 22
domenica 9 e lunedì
TEOLO
E’ stata bloccata per due anni dal Covid. Ma le incertezze
ora legate alla crisi economica
non fermano la Fiera di Bresseo, desiderosa di rilanciarsi
come appuntamento di tradizione secolare per gli operatori agricoli e del commercio. Artigianato, economia locale e
produttori locali terranno
quindi a battesimo l’antica kermesse sin da venerdì 7 ottobre.
Ma l’evento che caratterizzerà
tutta la manifestazione sarà
per il giorno successivo, interamente dedicato ai bambini,
con spettacoli di animazione,
laboratori, incontri “didattici”
con la Polizia locale ed i volontari del Soccorso Alpino e tante riduzioni per godersi il luna
park.
«Proprio i più piccoli – spiega Matteo Dalla Montà, assessore alle Fiere e grandi eventi –
sono stati coloro che hanno
sofferto più degli altri l’assenza di questo clima di festa negli
ultimi anni. E’ a loro che vogliamo dedicare spazi specifici
a loro misura». Ma proprio la
voglia dell’intera collettività di
riappropriarsi di un evento secolare, promette i grandi numeri in termini di presenze.
Ambulanti ed espositori hanno già assicurato il quasi tutto
esaurito. Saranno infatti quasi
150 i banchi che animeranno il
lungo serpentone di presenze
lungo il tracciato della provinciale dei Colli compreso fra
l’incrocio con via Liviana e Treponti.
L’Amministrazione ha già
varato le misure di sicurezza.
«Ci saranno – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo
Turetta – controlli assicurati
da Carabinieri e Protezione civile, anche grazie l’assistenza
dall’alto assicurata con i droni.
La macchina organizzativa ha

ovviamente garantito la percorrenza di corridoi di sicurezza per i mezzi di soccorso». Ad
accogliere le circa 20 mila presenze attese a Bresseo sino al
gran finale con lo spettacolo pirotecnico previsto per l’11 ottobre, sono stati predisposti 4
parcheggi nella zona Selve, via
Liviana, via Montemerlo e
nell’area ex Lofra di Treponti.
La Fiera condizionerà anche il
passaggio dei mezzi pubblici
oltre che quelli privati.
La chiusura della provinciale 89 dalle ore 7 alle 22 di domenica 9 e lunedi 10 ottobre,
obbligherà i pullman di linea
ad aggirare la Fiera immettendosi sulla rete stradale di Torreglia. In senso opposto verso
Padova, invece, la deviazione
avverrà lungo il tragitto per
Montemerlo. I frontisti potranno muoversi attraverso un
pass che sarà consegnato in
Comune.
Lucio Piva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA KERMESSE INIZIA
QUESTO VENERDí:
150 I BANCHI PREVISTI
PARCHEGGI
SUPPLEMENTARI
E DEVIAZIONI

LA FIERA Si stima l’arrivo di
almeno 20mila persone
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ESPLORAZIONI Esce una guida dedicata a 25 itinerari vicentini

Cascate e canyon
Un tesoro naturale
quasi sconosciuto
Mirko Palentini, speleologo del Cai: «Un gruppo
multidisciplinare ha lavorato quattro anni per offrire
la possibilità di scoprire luoghi di grande fascino»
Gianmaria Pitton

Il torrentismo, o canyo••
ning, è uno sport che consiste

nel seguire un corso d’acqua,
un torrente appunto, superando salti di roccia, cascate,
scivoli, pozze d’acqua; non di
rado il dislivello è di decine di
metri, per cui richiede una
certa pratica alpinistica, anche perché quasi sempre serve dell’attrezzatura adatta. Il
termine canyon può far associare questa attività a località
esotiche, sicuramente lontane dai paesaggi montani più
familiari. Invece no: anche il
Vicentino riserva la sorpresa
di itinerari da torrentismo di
tutto rispetto, seguendo i quali si possono scoprire scorci
naturali mozzafiato, come testimoniano le fotografie qui
accanto, scattate appunto sulle montagne vicentine.
Sempre più persone, negli
ultimi anni, si sono cimentate in questa disciplina, finché
nel 2019 il Cai di Vicenza, in
collaborazione con la Scuola
nazionale di torrentismo, ha
avviato i corsi di canyoning

per dare la possibilità di acquisire le competenze di base. Il torrentismo infatti può
essere entusiasmante, a patto di avere la preparazione
giusta e la prudenza necessaria. Ma come si può sapere
dove praticare il canyoning,
senza doversi spostare di molti chilometri?
C’era una lacuna, in questo
senso, ora colmata dalla guida “Vicenza canyoning, torrentismo sulle Prealpi vicentine”, pubblicata da Idea
Montagna, che sarà presentata giovedì 13 ottobre, alle
20.45 nella sala polifunzionale del Patronato Leone XIII,
nell’ambito del festival “Vicenza e la montagna”. La cura Mirko Palentini, speleologo del gruppo Vicenza Canyoning del Cai, che ha collabora-

È necessaria
una preparazione
adeguata, spesso
i salti da superare
sono alti anche
decine di metri

to con il gruppo Trevisiol
sempre del Cai.
«Il canyoning, in fondo, ha
origine dalla curiosità - spiega Palentini - Capita a tanti
di seguire un torrente di montagna finché non diventa una
cascata. Ma cosa c’è, oltre
quel salto? Ecco, il torrentista cerca di scoprire proprio
questo». Facile capire come
le tecniche siano molto affini, per non dire le stesse, della speleologia. «Negli anni
Ottanta gli speleologi del Cai
cominciarono a scendere lungo le gole montane, imbattendosi in spettacoli praticamente sconosciuti proprio perché
inaccessibili. Piccole Dolomiti, Altopiano di Asiago, Val
d’Astico sono costellati di
questi canyon straordinari.
Noi appassionati ci siamo resi conto che era necessario
produrre della documentazione, così per quattro anni
un gruppo multidisciplinare,
con speleologi, subacquei, arrampicatori, alpinisti, topografi e videomaker si è impegnato per mappare, rilevare,
fotografare gole e forre». Materiale confluito nella guida,
«che ha l’obiettivo - aggiunge

Ladiscesa Unospeleologoscende lungo lacascata dallaValRua, inVal d’Astico,considerata unodeipiù spettacolari canyondelVicentino FOTO PALENTINI

Dall’altoAttivitàdicanyoningin ValBova, nell’AltoVicentino FOTO PALENTINI

Palentini - di far conoscere
questo patrimonio naturale
per molti ancora sconosciuto. Sono 25 gli itinerari descritti, per ciascuno dei quali
la priorità viene data sempre
alla sicurezza, con una serie
di indicazioni tecniche».
Tra le forre esplorate e descritte, una delle più impressionanti è la Val Rua, a cui si
riferisce l’immagine pubblicata qui sopra. Si trova nella
destra orografica della Val
d’Astico, il relativo torrente
va seguito senza farsi scoraggiare dall’eventuale carenza
d’acqua, finché si arriva al canyon caratterizzato da un andamento molto vario, con un
corridoio centrale che arriva
a oltre cento metri di altezza,
mentre in alcuni punti si restringe fino a pochi metri. La
foto qui a sinistra si riferisce
alla Val Bova, esplorata già

negli anni Ottanta ma poi
non più frequentata. Molto
forte la sensazione che trasmette di una natura ancora
selvaggia e isolata, un itinerario che è stato di recente attrezzato proprio per consentirne la discesa. Tra i molti
esempi possibili c’è anche il
Rio Malo, al confine tra le
province di Vicenza e Trento,
una gola scavata nel calcare
grigio che si rivela un itinerario piuttosto tecnico e impegnativo. «Non ci stanchiamo
di ripeterlo - nota ancora Mirko Palentini - L’attività del canyoning non può essere improvvisata, richiede preparazione». Così da non essere
magari costretti a chiedere
aiuto al Soccorso alpino, come continua ad accadere fin
troppo spesso da parte di
escursionisti poco pratici.

•

.
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INFORTUNIO L’episodio in lungadige Rubele

scooter
IlrecuperoLa squadra pluviale durantel’operazionedisoccorsoin Adige

Cade dal parapetto
e finisce in Adige
Salva per miracolo
Giovane precipita per 10 metri
L’amica: «Eravamo ubriache»
Un’imprudenza che pote••
va costarle la vita. È rimasta

•

sotto osservazione anche tutto ieri la ventunenne che lunedì sera è volata dal parapetto
dell’Adige in lungadige Rubele.
Erano le 23, quando gli amici che erano con lei hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.
L'evento è accaduto nei pressi di ponte Navi.
Probabilmente seduta sul
muro di sommità dell'argine
del fiume, per alcune foto, la
ventunenne residente in provincia, per cause in accertamento è caduta nel greto
dell'Adige circa dieci metri
più in basso. Una delle amiche che erano con lei ha dichiarato che avevano esagerato con l’alcol. All'arrivo dei
soccorritori la giovane era ag-

grappata ad un masso e lottava con la corrente per non essere trascinata via.
Raggiunta velocemente da
tre soccorritori fluviali (Saf),
la giovane è stata immobilizzata all'interno di una speciale barella e recuperata con autoscala utilizzando tecniche
speleo alpino fluviali.
La ragazza era poi stata affidata alle cure del Suem 118 e
quindi trasportata all'ospedale cittadino di borgo Trento
dove appunto è stata ricoverata in codice rosso per possibili traumi alla colonna vertebrale. Il recupero ha visto
l'impiego di dieci operatori e
3 automezzi dei vigili del fuoco. Sul posto sia i carabinieri
che la polizia locale, quest’ultima ha poi inviato in procura un fascicolo con la ricostruzione dei fatti.
A.V.

•

.
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Pensionato in cerca di funghi
si perde, iniziate le ricerche
Serina
Da Valpiana forse si è diretto
nella zona della Val Parina.
Sul posto vigili del fuoco
e Soccorso alpino
È uscito di casa intorno alle 14 in cerca di funghi.
Poi, verso le 16, ha chiamato la
moglie avvertendo che si era
perso. E da allora non è stato

più possibile mettersi in contatto con lui. Da ieri sera, nei
boschi della Val Parina, si cerca un pensionato di 63 anni,
originario di Bergamo ma da
due anni con casa a Valpiana di
Serina.
Sul posto i vigili del fuoco di
Zogno, anche con il nucleo
Speleo fluviale, e il Soccorso
alpino. La base per le operazioni di ricerca è stata allestita

al campo sportivo della frazione di Serina. L’uomo, dopo
pranzo, aveva deciso di andare
alla ricerca di funghi. Pare, però, non fosse molto esperto del
luogo. La coppia è infatti originaria di Bergamo e, raggiunta
la pensione, si è trasferita nella tranquilla Valpiana, frazione al confine con Oltre il Colle.
Nel pomeriggio, dopo circa
due ore dalla sua uscita di casa,

ha chiamato la moglie, avvisando che si era smarrito. A
quel punto sono partiti i soccorsi. Dopo un po’ il telefono
non è stato più raggiungibile.
Il pensionato potrebbe aver
raggiunto la zona della Val Parina, territorio che in alcuni
punti è abbastanza impervio.
E, sempre in quella zona, il
segnale per i telefoni cellulari
è molto debole o assente. Forse per questo le comunicazioni si sono interrotte. Le ricerche sono proseguite anche a
tarda ora.
Sul posto, a seguire le operazioni di ricerca, anche il sindaco di Serina Giorgio Cavagna.
Il Soccorso alpino in una foto d’archivio

G. Gh.
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soccorsi dalla val varaita

lluvionati
da fare”

messa in sicurezza dei paesi

RSI D’ACQUA

o fiumi

LORIS SALUSSOLIA

unno si trasformano in potenziali bombe d’acqua a
a. Sono i fiumi, i loro alvei, che, svuotati da una sicciliano a letti sfatti. Bisognerebbe approfittare della siper interventi di pulizia degli alvei in vista dell’arrirutta stagione.

Ex primario muore
sul lato francese
di Roc della Niera
Abitava a Cherasco

Rinc
ha gi
i 20 e

SERVIZIO

DEVIS ROSSO
PONTECHIANALE

Stavano percorrendo un tratto lungo la sommità di Roc della Niera, ad
oltre 3000 metri di altitudine, lungo
la cresta che segna il confine tra l’alta valle Varaita e l’Ubaye francese.
Era con due compagni di escursione
che l’hanno visto scivolare e cadere
lungo un canalone.
È morto così Marco Rodolfo Valente, 72 anni, ex primario di Chirurgia
dell’Asl Cn2, originario della Liguria
ma residente a Cherasco. L’uomo è
scivolato lungo il versante francese,
quello più impervio, cadendo sulle
rocce per diverse decine di metri. È
accaduto ieri, poco dopo le 16. Sono
stati i compagni a dare l’allarme. L’area, che si trova sopra la zona del lago Bleu di Chianale, non distante dal
colle di Saint Veran, è stata raggiunta da una squadra del Soccorso Alpino della valle Varaita, ma gli uomini
non hanno potuto che constatare il
decesso dell’escursionista. Sono state avvertite le autorità francesi, in
quanto l’incidente è avvenuto lungo
la linea di confine. Nel tardo pomeriggio la salma (ora composta nelle
camere mortuarie dell’ospedale di
Saluzzo) è stata trasferita in Italia
dall’elicottero del 118, a disposizione dei carabinieri di Saluzzo che hanno coordinato il recupero e delle autorità cuneesi che dovranno disporre il nulla osta ai funerali.
La tragedia presenta molte analogie con quanto accaduto appena una
decina di giorni fa. Il 23 settembre,
nella stessa area, era stato rinvenuto
il corpo senza vita di Giuseppe Degiorgis, escursionista astigiano di 59
anni. Dell’uomo, che possedeva una
seconda casa in val Varaita, non si
avevano notizie da un paio di giorni.
Dopo il ritrovamento dell’auto a
Chianale, le ricerche si erano concentrate tra la zona del lago Bleu e il col
Longet, fino all’avvistamento del corpo lungo il canalone Nord di Roc della Niera. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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3 anni
utori

ue stranieri
timi di terrore»

re del reato di violenza sessuale aggravata. I militari della compagnia di Arenzano,
diretti dal capitano Christian
Letizia e dal comandante del
nucleo operativo, il tenente
Matteo Palumbo, sono arrivati a loro attraverso l’analisi
delle immagini delle telecamere del tragitto compiuto
dai due maniaci in fuga.
L’inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Arena che fa parte del pool fasce deboli della
Procura. Le indagini dei carabinieri sono partite proprio
dalla denuncia della tredicenne che ha ricostruito con
precisione quanto accaduto
in acqua e che è stata assistita
anche da uno psicologo.
Si tratta dell’ennesimo caso di violenza sessuale che si
consuma a Genova in questi
ultimi mesi. Il caso più eclatante si era verificato a Nervi
nella strada che porta al porticciolo dove una ragazzina
di 16 anni era stata costretta
a subire un rapporto sessuale
da uno sconosciuto. E sempre la stessa sera nei bagni
del centro commerciale di
Fiumara una giovane di 15
anni aveva subito e denunciato abusi all’interno di un bagno. Nelle scorse settimane
un’altra ragazza di 15 anni
era stata violentata mentre
portava a spasso il cane. Mentre a inizio luglio sempre in
spiaggia, ma a Quinto, due ragazzine erano state aggredite e violentate da tre stranieri
di origine egiziana che erano
stati poi rintracciati e denunciati dai carabinieri. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era originario di Genova

Incidente
in Val Varaita
Muore
alpinista
È caduto mentre si trovava
sulla Roc della Niera, un torrione alto 3177 metri a cavallo del confine italo francese, tra l’alta Val Varaita e
la valle dell’Ubaye. Un incidente in montagna che ieri
pomeriggio è costato la vita
a Marco Rodolfo Valente,
72 anni, nato a Genova ma
da tempo residente e radicato a Cherasco, in provincia di Cuneo. Il corpo è stato recuperato sul versante
francese ed è stato messo a
disposizione dell’autorità
giudiziaria. A dare l’allarme gli amici dell’uomo, che
erano con lui. Stando alle
prime informazioni raccolte dalle autorità d’oltralpe
in collaborazione con i carabinieri cuneesi, Valente, ex
primario alla Asl 2 di Cuneo, sarebbe scivolato mentre camminava nei pressi
della cresta, cadendo lungo il canalone nord. I volontari del Soccorso Alpino sono arrivati sul posto, così come le autorità francesi. Ma
le lesioni riportate dall’uomo sono state letali. Ora si
attende di capire se verrà disposta l’autopsia, per poter
fissare i funerali. —
M. FAG.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bardi L'incidente è avvenuto in un luogo impervio in località Grezzo

Boscaiolo sotto l'escavatore:
complesse manovre di soccorso
‰‰ Bardi Paura ieri mattina, intorno alle 10.30, per un
un incidente in località
Grezzo di Bardi che ha visto
coinvolto un boscaiolo locale e il suo scavatore.
Il malcapitato, durante le
consuete operazioni di taglio di legna, a causa di una
difficile manovra, si è ribaltato con la propria ruspa rimanendo incastrato con
l’arto inferiore sinistro fra il
terreno e la cabina del mezzo.
Fortunatamente era presente un famigliare che è
riuscito ad avvisare i soccorsi nonostante la scarsissima
copertura telefonica. Il luogo dell’incidente si trovava
nel bosco inoltrato a due
chilometri dalla strada principale e l’impervio e insidioso percorso ha reso molto
difficili le operazioni di salvataggio.
I primi ad arrivare sono
stati i mezzi dell’Assistenza
Pubblica di Varsi seguiti dall’Assistenza Pubblica di Bardi che hanno constatato le
condizioni dell’infortunato
risultate di media gravità e
non in pericolo di vita.
Sono poi intervenuti il
Soccorso Alpino e i Vigili del
fuoco di Borgotaro che hanno provveduto a mettere in
sicurezza l'uomo e a creare
le condizioni per permettere
all’elisoccorso di Parma di
intervenire. Le operazioni

In gravi
condizioni
Il boscaiolo
si è ribaltato
con la
propria
ruspa
rimanendo
incastrato
con l’arto
inferiore
sinistro
fra il terreno
e la cabina
del mezzo.

Operazioni
difficili
Il luogo
dell’incidente
si trovava
nel bosco
inoltrato,
a due
chilometri
dalla strada
principale
e l’impervio
e insidioso
percorso
ha reso
molto difficili
le operazioni
di salvataggio.

hanno reso necessario il taglio di lamiere del mezzo per
poter estrarre l’assistito
nonché l’abbattimento di alcuni alberi per permettere
all’elisoccorso di estrarre il
paziente.
Gli operatori dell'elicottero hanno dovuto utilizzare il
verricello (cavo di aggancio
e sgancio in dotazione all’elicottero di soccorso per calare ed estrarre persone o
cose in luoghi non altrimenti raggiungibili) in quanto,
sebbene alcuni alberi siano
stati abbattuti per garantire

la buona riuscita delle operazioni di soccorso, non vi
era sufficiente spazio per far
atterrare il velivolo che si è
trovato nelle condizioni di
intervenire in duplice azione: la prima che ha permesso di calare gli infermieri

Elicottero in azione
Il verricello è stato
utilizzato per calare
gli infermieri e poi issare
la barella con il ferito

presso il ferito, e la seconda
per potere prelevare il sinistrato e condurlo presso l’Ospedale Maggiore di Parma.
Il preciso coordinamento
delle varie squadre di soccorso che ha visto coinvolti
decine di unità, ha permesso
un tempestivo ed efficace
intervento sebbene la manovra per raggiungere il luogo dell'incidente e il conseguente soccorso presentassero una notevole complessità.
Lisa Occhi
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to essere messo a disposizio- messo a disposizione anche
ne da parte del Comune di per i Comuni della Valle SaColleretto Castelnuovo ver- cra un servizio di trasporto
so la scuola secondaria di pri- per gli studenti, alcuni Como grado “Giovanni Cena” muni hanno già aderito, non
di Cuorgnè – affermano i fir- riusciamo a comprendere
matari della lettera –. Dopo perché il Comune di Colleretripetute richieste al sindaco to non si sia attivato in tal senDiffusione:
11.000 | soluzioReadership:
e agli uffici, nessuna
so».87.000
ne a garantire il trasporto
«Occorre evidenziare che
Data:
05/10/2022
|
Pagina:
17 è perentorio
pubblico scolastico dei ragaz- per le famiglie

all’articolo 34, bensì anche
dall’articolo 2 del Protocollo
della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dall’articolo 14 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea». Sono 14 gli alunni
di Colleretto Castelnuovo, 7
italiani e 7 stranieri, che fre-

Marina Carlevato, Bruna Peila e Fabio Novaria, infine,
hanno presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti al sindaco «sulla mancata istituzione del servizio
di trasporto dei ragazzi che
frequentano la scuola secondaria di primo grado “Cena”
di Cuorgnè». —
CHIARA CORTESE

mente distrutti dal dolore Forse è stata una fatalità.
Ma vogliamo sapere. Serena
era una ragazza con la testa
sul collo, sospettiamo che
possa esserci un terzo mezzo coinvolto nell’incidente
che ce l’ha portata via».
Serena Cottitto si era laureata brillantemente in Giurisprudenza, amava alla fol-

que, ma tu no, sei la mia migliore amica, la mia confidente, una delle poche persone a questo mondo che mi
capiva e mi placava. Ora come faccio senza la mia spalla
destra? Mi mancherai come
l’aria amore mio», ha scritto
sui social la sua migliore amica, Erika Priasca, la prima a
commentare la tragedia. —
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valprato - vittima 30enne di milano

Ennesima tragedia in quota
«Occorre essere prudenti»
VALPRATO SOANA

L’allarme per mancato rientro era scattato domenica sera. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella notte di
lunedì. Vittima un escursionista di 30 anni residente a Milano. Si chiamava Giovanni
Gualdrini.
Ne avevano denunciato la
scomparsa i suoi famigliari
verso le 19.30 di sabato spie-

gando al 112 che il ragazzo
era partito in direzione della
Torre Lavina, nel Comune di
Valprato Soana.
Le squadre a terra del soccorso alpino, con il supporto
dei vigili del fuoco, sono partite a piedi e lo hanno individuato a circa 3.050 metri di
quota vicino al canale che
scende dalla cima, da dove
probabilmente è precipitato.
Nella notte non è stato pos-

sibile il recupero della salma
ma la procura di Ivrea ha comunque autorizzato la rimozione del cadavere avvenuta
lunedì mattina con l'ausilio
dell'elicottero dei vigili del
fuoco decollato dopo aver
avuto conferma delle previsioni meteo ottimali per l’intervento.
Sulla dinamica sono in corso tutti gli accertamenti da
parte dei carabinieri di Ron-

co. Secondo una prima ricostruzione, comunque, è probabile che l’escursionista sia
scivolato a causa della neve
in una zona molto impervia,
finendo in un canale che conduce alla Torre Lavina. La caduta, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.
Giovanni Gualdrini sarebbe morto sul colpo.
«Affrontare la montagna,
anche se si è esperti, è sempre
una sfida e come tutte le sfide
comporta delle insidie - continuano a ripetere da anni gli
uomini del soccorso alpino Per questo bisogna essere preparati e attrezzati. Anche
una banale escursione se affrontata senza le adeguate conoscenze e attrezzature potrebbe rivelarsi fatale». —
M.G.

Valprato, il ritrovamento del cadavere da parte del Soccorso alpino
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rapia intensiva. Nelle ulme 24 ore sono stati rileati 182 nuovi positivi e ci
ono state 70 guarigioni.

stegno della loro attività di
mantenimento del territorio. Spazio poi ai premi e ai
sorrisi. L’ambito Grappolo

lo Violetta che festeggia quest'anno i suoi 50 anni di attività. —
AMELIO AMBROSI
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IN BREVE
Aosta
Un 26enne inglese
salvato per miracolo

ucca

Sono in miglioramento le
condizioni del 26enne britannico salvato all'alba di domenica dopo aver trascorso
una notte all'addiaccio a quota 3.100 metri sul ghiacciaio
di Bionnassay, nel versante
italiano del massiccio del
Monte Bianco. L'uomo al momento resta ricoverato in
prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta. Quando
i tecnici del Soccorso alpino
valdostano (Sav) lo hanno
recuperato era quasi assiderato.
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Festa dei camperisti
tra itinerari
ed escursioni
en plein air

Dal 7 al 9 ottobre a Fosdinovo
focus sui camperisti: è la Festa
nazionale Plein Air del TCI.
Domenica dedicata a itinerari
e visita al Museo Audiovisivo
della Resistenza. Iscrizioni:
https://festanazionale.pleinair.it/

Volontari mobilitati per ritrovare il fungaiolo
Sabato l’appuntamento è all’ex Abbazia di San Bartolomeo a Linari. Le ricerche organizzate da monsignor Vigo, il “prete Generale“
COMANO
Se le Istituzioni hanno fatto finora tutto quanto loro consentito da leggi e regolamenti per il
ritrovamento di Delfino Lombardi, il fungaiolo di Piano di Collecchia scomparso ormai da circa
un mese al Passo del Lagastrello, diversamente la pensano tante componenti la popolazione
delle zone interessate nella vicenda. Gente ostinata quella
della Lunigiana, abituata dai duri tempi della guerra a “prestarsi
le giornate“, a darsi una mano a
vicenda e a non voltarsi all’indietro quando qualcuno chiede aiuto. E’ così che sabato alle 9 ai ruderi dell’Abbazia di San Bartolomeo a Linari si ritroveranno a
dar manforte nella ricerca
dell’anziano alla squadra di Protezione Civile FIR SER CB di Fivizzano, presieduta da Maurizio
Pietrini, quelle dei cacciatori di
varie vallate della Lunigiana: la
“lupi 51“, “cicala 52“ e la “50“ di
Tresana e Barbarasco unitamente alla “squadra 30“ di Tavernelle e alla numero “22“ di Bigliolo
e Agnino. In questo contesto, si

Grande spiegamento di forze per le ricerche di Delfino Lombardi. In basso a sinistra monsignor Vigo in divisa della Marina

arrabbia, non vuole essere citato in questa vicenda Monsignor
Antonio Vigo, già cappellano
ammiraglio della Marina Militare
e attuale parroco di Magliano,
Agnino e Bigliolo ma è lui con
un passato fra gli incursori del

Consubin, insignito dell’onorificenza di Commendatore della
Repubblica per meriti in zone di
guerra il motore della organizzazione. Don Antonio conosciuto
come il “prete Generale“ contattato dalla famiglia del disperso,

ha subito intuito la necessità di
porre fine alle sofferenze umane e psicologiche dei componenti e nell’arco di poche ore ha
mobilitato un mezzo esercito di
volontari. «E ci saremo anche
noi Alpini - manda a dire l’amico

Incendio vicino alle case
Tetto distrutto dal fuoco
Paura nella notte a San Terenzo
dove le fiamme sono divampate
in un manufatto rurale
che un tempo era un fienile
FIVIZZANO
Quando le fiamme si fanno alte,
sempre più alte, e vanno a stagliarsi del cielo rischiarando il
buio della notte, arriva anche la
paura insieme alla grande apprensione.
E’ andato a fuoco un fabbricato
nel borgo di San Terenzo, in Comune di Fivizzano: il tetto è andato completamente distrutto
nel cuore della notte. A dare l’allarme è stato un medico, una
giovane dottoressa rientrata in
precedenza dal turno di servizio
notturno in ospedale. C’erano
degli strani rumori che proveni-

vano infatti dal manufatto rurale sottostante la sua abitazione,
ubicata nel centro di San Terenzo Monti. A quanto riferito, in un
primo tempo si era pensato che
potesse trattarsi di qualche ladruncolo – erano le due di notte
– Immediatamente dopo, però,
dei sinistri scoppiettii hanno fatto emergere in tutta la sua pericolosità l’incipiente incendio
che si stava propagando nella
parte superiore della struttura
(nel lontano passato già stalla
con fienile) adiacente l’abitazione dei medesimi proprietari.
La professionista ha immediatamente svegliato questi ultimi
che hanno subito fatto fronte alle fiamme utilizzando una manichetta d’acqua e nel contempo
chiedendo telefonicamente l’intervento dei vigili del fuoco del

Piergiorgio Belloni - come sempre. E avrò con me anche due
dei miei che operano con il soccorso alpino con corde e moschettoni, se ci fosse bisogno di
calarsi in anfratti e dirupi».
Ognuno dei volontari, prima della partenza, sarà registrato
dall’esperto coordinatore Maurizio Pietrini e ci sarà un contatto
continuo e capillare per radio
nel caso dovesse accadere qualcosa. «Non potevamo restare indifferenti al tormento dei familiari dell’anziano scomparso - si
confida una Penna Nera che parteciperà alle ricerche - il Monsignore è il regista di tutta l’operazione, una persona straordinaria. Non per nulla è anche il Capellano-Generale di Brigata della nostra sezione Alpi Apuane».
Roberto Oligeri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCOMPARSO

Delfino Lombardi
non si trova
ormai da un mese
La famiglia è disperata

LINEA PONTREMOLESE

Manutenzione
delle gallerie
Lavori da venerdì a lunedì
e sostituzione dei treni
con un servizio di autobus

Il tetto della struttura andato distrutto dalle fiamme dopo il rogo
che si è sviluppato in zona, a San Terenzo

Comando di Aulla. A tutta velocità una squadra di pompieri si è
portata nella frazione fivizzanese, dove con l’autopompa è stato possibile avere ragione completamente delle fiamme. Il tetto del manufatto è andato come
detto distrutto con le tegole pre-

cipitate a terra, però il piano terra con quanto vi era contenuto
è stato provvidenzialmente salvato, impedendo che il fuoco
potesse propagarsi agli edifici
confinanti provocando così danni ben peggiori.
Roberto Oligeri

Sono in programma
dalle 23 di venerdì alle 5
di lunedì lavori sulla linea
Pontremolese La Spezia –
Parma a cura di Rete
Ferroviaria Italiana. Si
faranno interventi per il
consolidamento e attività
di monitoraggio alle
gallerie Grondola,
Groppo San Giovanni,
Bastardo e Borgallo e
sarà fatta manutenzione
ai ponti metallici sui fiumi
Taro e Bettinia. Durante i
cantieri i treni tra
Pontremoli e Berceto
saranno sostituiti con
autobus. Queste attività
sono programmate anche
per il 5 e 6 novembre.
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Pagina 28 / 32
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Data: 05/10/2022 | Pagina: 19
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
L’OPINIONE Il presidente del Soccorso alpino accusa chi non si prepara correttamente

«Ci sono troppi imprudenti in vetta,
spero che a Natale siano più attenti»

Luca Giaj Arcota

n «Adesso dobbiamo prepararci per il Natale: ci sarà il
picco della frequentazione
della montagna. E quindi degli incidenti». Così Luca Giaj
Arcota, presidente del Soccorso alpino piemontese,
guarda avanti dopo l’ennesima estate funestata dalle tragedie. I 39 lutti degli ultimi
quattro mesi sulle nostre
montagne si aggiungono a
quelli degli anni precedenti e
alla strage della Marmolada,
che ha segnato il 2022 come
il caldo e la siccità.
Ora bisogna provare a guar-

dare avanti, magari riducendo il numero degli incidenti:
«Per l’inverno speriamo che
nevichi, prima di tutto - considera Giaj Arcota - La neve
serve per motivi ludici ma
anche per avere acqua a sufficienza nell’estate 2023. Intanto mi auguro che la gente
eviti certi errori: tanti incidenti sono dovuti a noncuranza del pericolo e dei fattori esterni. Molti non tengono
conto del freddo e del maltempo, quindi indossano abbigliamento e calzature non
corrette». È il caso, per esem-

pio, dell’escursionista inglese salito a 3.100 metri di
altezza in tuta e salvo per
miracolo: «Noi consigliamo
sempre un paio di guanti e
una giacca in più nello zaino,
in modo da non rischiare il
congelamento».
Un altro suggerimento riguarda la preparazione: «Bisogna pianificare in modo
attento e scegliere escursioni
in linea con le proprie capacità. E ricordarsi che, se si
arriva in cima alla montagna,
si è solo a metà. Dopo c’è
ancora tutta la discesa».
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IL CASO Errori, distrazioni, sfortuna: nelle ultime cinque estati sono morte 207 persone. Boom con la pandemia

La strage della montagna: 39 vittime
n L’ultima vittima è stata
Giovanni Gualdrini: domenica l’alpinista, 30 anni, è
precipitato in Valle Soana ed
è morto dopo un volo di 150
metri. Si è aggiunto ai 38
morti in montagna di questa
lunga estate, tutti scomparsi
sulle Alpi piemontesi tra il 1°
giugno e il 30 settembre: significa che, in media, c’è stata una tragedia ogni tre giorni. Ma le persone soccorse
sono molte di più: negli ultimi quattro mesi i 1.200 volontari del Soccorso alpino
hanno salvato 634 persone,
quindi più di cinque al giorno. Numeri che fanno impressione: «In realtà non si
può fare un ragionamento
strettamente matematico mette le mani avanti Luca
Giaj Arcota, presidente del
Soccorso alpino regionale Ci sono giorni in cui arriviamo a 30 interventi al giorno,
soprattutto sabati, domeniche e festivi. E, durante la
pandemia, ci siamo dovuti
“spostare” molto sulla collina di Torino: lì c’è stato un
aumento di incidenti cui non
eravamo abituati».
Confrontando con gli anni
precedenti, i dati del 2022
sembrano più “positivi”: è
l’anno con i numeri migliori
tra gli ultimi cinque, sempre
guardando al periodo 1° giugno-30 settembre (quello dove la montagna è più frequentata, insieme alla stagione sciistica). Nel 2018, infatti, ci sono 672 soccorsi con
47 deceduti, passati rispettivamente a 702 e 41 l’anno
successivo. Poi c’è stata l’impennata tra 2020 e 2021, con

Intervento del Soccorso alpino per salvare una delle 634 persone ferite quest’estate

822 e 701 persone soccorse.
Ma, per fortuna, le tragedie
non sono cresciute: sono state 42 nel primo anno di pandemia e 39 nel ’21.

Facendo la somma, fanno
3.342 feriti e 207 morti in
cinque estati: una scia di sangue che sembra non arrestarsi mai.

Il presidente ne prende atto
senza scomporsi: «Sono dati
in linea col passato, considerando che il Piemonte ha
l’arco alpino più grande

d’Italia. Il territorio è molto
ampio e ci sono migliaia di
persone che lo frequentano.
Non è solo una questione di
atteggiamenti sconsiderati:
sulle cime il rischio zero non
esiste».
Per fortuna l’andamento statistico è in discesa nell’ultima estate: «Nel 2022 siamo
rientrati agli equilibri pre Covid, con una sorta di “ritorno
alla normalità” - motiva ancora Giaj Arcota - Nel ’20 e
nel ‘21 c’era tanta gente che
usciva dai lockdown e andava in montagna perché non
aveva altra scelta. Spesso
erano persone non attente e
non attrezzate. Certe situazioni erano una barzelletta:
qualcuno era uscito nonostante i divieti e, per non
prendere la multa, rischiava
di congelare durante la notte.
Così come quelli che partivano alle 14, senza rendersi

conto che alle 18 faceva già
buio. Io ho incrociato gente
che saliva verso lo Chaberton
e mi chiedeva indicazioni
per trovarlo, come se fosse
difficile da vedere: possibile
che non si fossero documentati un minimo? Sono solo
alcuni esempi di comportamenti sconsiderati».
Quindi la colpa di certi incidenti è dell’imprudenza e
della disattenzione? «Diciamo che, in certi casi, si potevano evitare. La nostra speranza è che i “frequentatori
delle terre alte” mettano giudizio, come hanno sempre
fatto in passato. Noi, come
volontari del soccorso alpino, ci siamo e ci saremo sempre per soccorrerli: 24 ore su
24 e 7 giorni su 7. Ma saremmo ben contenti di non lavorare e non uscire per salvare
le persone in difficoltà».
Federico Gottardo

LE TRAGEDIE A fine agosto la scomparsa dell’industriale. Negli stessi giorni hanno perso la vita quattro cercatori

Da Balocco ai fungaioli, una lunga scia di sangue
n Tanti escursionisti e
alpinisti. Poi i cercatori di
funghi. E Alberto Balocco,
colpito da un fulmine mentre
era in bici con l’amico Davide Vigo: l’incidente dei due
amici è quello che ha fatto
più scalpore fra quelli che
hanno provocato 38 vittime
complessive negli ultimi
quattro mesi (39 con quello
di domenica).
L’industriale e l’amico sono
morti il 26 agosto, quando un
temporale è calato sul colle

dell’Assietta: «Si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato» commenta
il presidente del Soccorso alpino regionale, Luca Giaj Arcota.
All’elenco delle tragedie si
aggiungono quelli dei tanti
escursionisti che hanno perso la vita per colpa della
sfortuna, di un errore o del
clima sfavorevole. Fra gli
episodi più eclatanti c’è
quello di Paolo Pich, 58enne
di Chivasso. Il 2 luglio è

precipitato per 50 metri dopo
aver completato la ferrata di
Rocca Clarì, tra Claviere e
Cesana, con il figlio Stefano.
Nelle ultime settimane, invece, sono aumentati i soccorsi
ai cercatori di funghi: tra il 23
agosto e il 3 settembre ne
sono stati rintracciati e recuperati 19, di cui 4 morti. Una
serie di decessi che ha spinto
il Soccorso alpino a rendere
pubblica una lista di consigli
per evitare altri incidenti.
[ F.G. ]

Alberto Balocco, morto il 26 agosto sul Colle dell’Assietta
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linea brescia-parma

tragedia sulla presolana

«I Colleoni
fermi al palo
per problemi
di software»

Muore in montagna
giovane di Sabbioneta
Cordoglio in paese

PIADENA

SABBIONETA

Problemi tecnici che vanno risolti dal produttore:
così Trenord spiega i guai
che hanno coinvolto i nuovi treni Colleoni anche sulla Brescia-Parma. «I primi
treni Colleoni consegnati
dal produttore svizzero
Stadler a Trenord dall’entrata in servizio, lunedì 12
settembre - spiega una nota -, hanno progressivamente evidenziato problemi di interfaccia tra impianto di terra e di bordo
del sistema di segnalamento. Questi problemi,
che devono essere risolti
dal costruttore in collaborazione col gestore dell’infrastruttura, stanno determinando significative ripercussioni sui tempi di
percorrenza».
Trenord ha previsto
l’immissione in servizio
del primo Colleoni in seguito agli esiti positivi delle corse prova effettuate a
Bologna e sulla linea Brescia-Parma. Le irregolarità manifestatesi in modo
imprevisto nelle prime settimane di esercizio hanno
però superato gli usuali
problemi connessi all’immissione di un treno completamente nuovo; per
questo Trenord ha chiesto
a Stadler tempestività negli interventi risolutivi.
In particolare, dopo la
riapertura della linea Brescia-Parma, in seguito ai
lavori infrastrutturali che
ne hanno causato la chiusura dal 17 luglio al 28
agosto, si è rilevato un aumento dei casi di mancata
lettura, da parte del sistema di bordo, dei messaggi
inviati da terra agli apparati del treno. I problemi
causano la frenatura di
emergenza e rendono necessaria una procedura
manuale da parte del gestore dell’infrastruttura.

Cordoglio a Sabbioneta per
la tragica morte di Mirko
Maroli, il ragazzo di 28 anni, originario di Sabbioneta
(dove abitano i familiari),
disperso durante un’escursione domenicale sul massiccio montuoso della Presolana (Bergamo) e ritrovato senza vita lunedì mattina. Il giovane, che da due
anni abitava a San Pellegrino, comune del Bergamasco, è precipitato in una
scarpata mentre stava affrontando un percorso alpinistico. L’allarme era scattato nella giornata domenicale e le ricerche sono state effettuate dall'elisoccorso di
Sondrio. Al lavoro anche le
squadre del Soccorso alpino, ma il corpo del povero
giovane è stato ritrovato soltanto all’alba grazie all’ausilio dell’elicottero della
Guardia di Finanza. La notizia è stata accolta con sgomento nel comune dove
Maroli abitava dal 2020 e
naturalmente nel suo paese natale. «Aveva un anno
meno di me – osserva commosso il sindaco di Sabbioneta, Marco Pasquali – Era
un persona sempre molto ri-

Mirko Maroli (da Facebook)

servata, non lo conoscevo
personalmente. È stata una
vera tragedia. Rivolgo il
mio pensiero ai famigliari e
ai parenti del giovane residenti a Sabbioneta e nelle
frazioni». Anche il sindaco
di San Pellegrino, il comune della Val Brembana dove Maroli si era trasferito
pochi anni fa, Fausto Galizzi, ritrae il giovane come
persona riservata, ricordandolo come «bravo ragazzo
che la madre veniva a trovare ogni fine settimana». Il ragazzo si era incamminato
per l’escursione domenica
mattina: era d’accordo con
i parenti di incontrarsi in un
rifugio. Proprio i famigliari
hanno dato l’allarme non
vedendolo arrivare. —

VIADANA

Musica e parole d’acqua
Progetto della Pro Loco
VIADANA

La Pro Loco ha messo a punto
il progetto artistico “Musica
e parole d’acqua”, uno spettacolo ispirato ai luoghi, alla
gente e alle leggende del Po:
una sorta di viaggio lungo il
Grande Fiume attraverso le
storie, le atmosfere e i ricordi

Navarolo; e ha riscosso notevole gradimento da parte dei
presenti. Se enti locali o associazioni culturali fossero interessati per una rappresentazione, possono contattare il
335706 0987. I testi del recital sono di Elisa Montanari
(volontaria Pro Loco e coordinatrice Ecomuseo). Le voci
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