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Precipita e muore Piero Cavagna
La tragedia sul monte Gazza. Il noto fotografo trentino stava camminando su un sentiero quando è scivolato, precipitando per circa 40 metri
Il dramma si è consumato davanti agli occhi della moglie. Autore di molte mostre, per vent'anni era stato fotoreporter del giornale L’Adige

LEONARDO PONTALTI
TRENTO. Una caduta, dopo esse-

re scivolato forse per un capogiro o un malore. Difficile pensare a una disattenzione, nel
caso di Piero Cavagna, che lo
sguardo attento l’ha sempre
avuto, in tutto, da sempre, prima ancora che la caratteristica
si trasformasse nella sua passione e nel suo lavoro.
Una caduta lungo un sentiero glie è costata la vita, ieri pomeriggio, poco dopo le 14.
Piero - ci riesce difficile andare oltre il nome di battesimo, per lui, per oltre vent’anni fotografo del quotidiano l’Adige e compagno di giornate,
nottate, avventure e sventure
per tanti colleghi - aveva 63
anni. Assieme alla moglie si
trovava sul monte Gazza, in
Valle dei Laghi, lungo il tracciato che da Margone, frazione del Comune di Vallelaghi,
sale a malga Bael, a circa 1.000
metri di quota.
Stava affrontando un tratto
semplice, seppur leggermente esposto. Improvvisamente
la moglie, che lo seguiva a pochi passi di distanza, lo ha visto esitare, per poi perdere l’equilibrio e cadere a valle.
La caduta non gli ha lasciato
scampo. Piero è finito lungo la
parete sotto al sentiero, caratterizzata da numerosi spuntoni rocciosi in mezzo alla vegetazione, fermandosi dopo una
quarantina di metri.
La moglie ha subito lanciato
l’allarme componendo il 112 e
gli operatori della centrale unica dell’emergenza hanno mobilitato il Soccorso alpino e l’equipaggio dell’elicottero dei
vigili del fuoco permanenti di
Trento. Con un sorvolo dall'alto, l’equipaggio ha individuato l’escursionista in un canale
a valle del sentiero dove il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l'equipe sanitaria
sono stati calati con il verricello.
Purtroppo Piero quando è
stato raggiunto dai soccorritori era già morto, a seguito dei
traumi riportati nella caduta.
All’equipaggio dell’elicottero non è rimasto altro da fare

• Piero Cavagna aveva 63 anni: ha perso la vita ieri, sul monte Gazza in Valle Laghi, mentre stava camminando su un sentiero in compagnia della moglie

• Per vent’anni fotoreporter de l’Adige, era autore di molti reportage e mostre

• Un’immagine di qualche anno fa, impegnato come sempre con delle foto

che trasferire a bordo la salma, pietosa operazione portata a termine grazie al supporto
di due operatori della stazione
Trento - monte Bondone del
Soccorso alpino che, nel frattempo, avevano raggiunto il
luogo in cui si trovava il corpo,
sempre grazie all’elicottero.
Piero era stato anche molto
più del fotografo dell’Adige.
Piero Cavagna era uno spirito
libero, attento, curioso, che attraverso i suoi scatti cercava e trovava - sguardi inconsueti
sul mondo, sapeva cogliere e
ritrarre sensibilità, gioie e dolori, ideava e concretizzava
mostre, esposizioni, pubblicazioni.
Lascia la moglie Rosanna, i
figli Enrico e Riccardo, il fratello Gianni che ne ha seguito e
affiancato il percorso professionale nella Vallagarina che
aveva dato a entrambi i natali
prima che Piero si trasferisse
nel capoluogo.
A tutti loro va l’abbraccio
della famiglia dell’Adige, unito a quello di tanti amici e estimatori che Piero aveva saputo
raccogliere lungo il suo cammino.
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LA TRAGEDIA

Con la moglie Rosanna stava salendo lungo il sentiero che da Margone porta a malga Bael
È stato recuperato dai soccorritori ormai senza vita in un canalone 40 metri più a valle
Per oltre vent’anni all’Adige, aveva all’attivo numerosi reportage, mostre e pubblicazioni

Addio al fotografo Piero Cavagna
Vittima di una caduta in montagna sul Gazza, aveva 63 anni
LEONARDO PONTALTI
Una caduta, dopo essere scivolato forse per un capogiro o un malore. Difficile pensare a una disattenzione, nel caso di Piero Cavagna, che lo sguardo attento l’ha
sempre avuto, da sempre, prima
ancora che la caratteristica si trasformasse nella sua passione e
nel suo lavoro.
Una caduta lungo un sentiero gli è
costata la vita ieri pomeriggio, poco dopo le 14. Aveva 63 anni, Piero. Ci riesce difficile andare oltre
il nome di battesimo, per lui, per
oltre 20 anni fotografo del nostro
quotidiano assieme al fratello
Gianni, tuttora in forza alla redazione di Rovereto. Per oltre 20 anni compagno di giornate, nottate,
avventure e sventure per tanti
colleghi.
Assieme alla moglie ieri si trovava sul monte Gazza, in Valle dei
Laghi, lungo il tracciato che da
Margone, frazione del Comune di
Vallelaghi, sale a malga Bael, a circa 1.000 metri di quota. Stava affrontando un tratto semplice, seppur leggermente esposto. Improvvisamente la moglie, che lo seguiva a pochi passi di distanza, lo ha
visto esitare, per poi perdere l’e-

quilibrio e cadere a valle.
La caduta non gli ha lasciato
scampo. Piero è finito lungo la parete sotto al sentiero, caratterizzata da numerosi spuntoni rocciosi in mezzo alla vegetazione, fermandosi dopo una quarantina di
metri.
La moglie ha subito lanciato l’allarme componendo il 112 e gli
operatori della centrale unica
dell’emergenza hanno mobilitato
il Soccorso alpino e l’equipaggio
dell’elicottero dei vigili del fuoco
permanenti di Trento. Con un sorvolo dall'alto, l’equipaggio ha individuato l'escursionista in un canale a valle del sentiero dove il
tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e l'equipe sanitaria sono stati calati con il verricello.
Purtroppo Piero quando è stato
raggiunto dai soccorritori era già

L’incidente lungo
un tratto esposto
ma non difficoltoso
Forse a causarlo
è stato un malore

morto, a seguito dei traumi riportati nella caduta.
All’equipaggio
dell’elicottero
non è rimasto altro da fare che
trasferire a bordo la salma, pietosa operazione portata a termine
grazie al supporto di due operatori della stazione Trento - monte
Bondone del Soccorso alpino
che, nel frattempo, avevano raggiunto il luogo in cui si trovava il
corpo, sempre grazie all’elicottero.
Piero era stato anche molto più
del fotografo dell’Adige. Piero Cavagna era uno spirito libero, attento, curioso, che attraverso i
suoi scatti cercava - e trovava sguardi inconsueti sul mondo, sapeva cogliere e ritrarre sensibilità, gioie e dolori, ideava e concretizzava mostre, esposizioni, pubblicazioni.
Lascia la moglie Rosanna, i figli
Enrico e Riccardo, il fratello Gianni che ne ha seguito e affiancato il
percorso professionale nella Vallagarina che aveva dato a entrambi i natali prima che Piero si trasferisse nel capoluogo.
A tutti loro va l’abbraccio della
famiglia dell’Adige, unito a quello
di tanti amici e estimatori che Piero aveva saputo raccogliere lungo il suo cammino.
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Piero Cavagna all’inaugurazione della mostra “Donne agli
occhi miei” nel febbraio scorso
Sopra al titolo a sinistra uno
scatto di Piero sorridente in via
Belenzani
Nelle altre due fotografie l’elicottero che ieri pomeriggio ha raccolto la salma lungo le pendici
del monte Gazza
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tando i suoi colleghi di Rocca
Pietore, Canazei, Corvara e
della Val Gardena per mobilitare le prefetture alla ricerca
di provvedimenti che frenino
le corse delle auto, più o meno sportive, lungo i tornanti

Tiratura: 7.187

presunte gare sulle strade dolomitiche. Finita la stagione,
ci sono gruppi organizzati
che non trovano di meglio
che effettuare pericolose spedizioni fra un passo e l’altro,
sia di giorno e sia di sera. Cor-

Osvaldo Finazzer
«Parliamo di gente
che sul nostro territorio
neppure beve un caffè»

quando
intercet
auto av
re, spes
all’auto
zazione
staffetta

Data: 09/10/2022 | Pagina: 27
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
agordo

Precipita sulla Moiazza
e batte il viso sulla roccia
gravissima un’alpinista
AGORDO

Vola per 15 metri sulla Moiazza e batte il viso sulla roccia. Un’alpinista di 44 anni,
di Marostica è ricoverata in
condizioni molto gravi,
all’ospedale Ca’ Foncello di
Treviso. Cinzia Frison non è
data in pericolo di vita, ma
ha sofferto un pesante trauma cranico e il codice d’ingresso era il 3 su una scala
di 4. Ieri mattina la donna
stava scalando la Via Decima, sugli Scalet delle Masenade, nel gruppo della Moiazza. Era la prima di cordata e una protezione ha ceduto, facendola precipitare.
Durante la caduta, c’è stato un impatto con la parete,
che poteva anche avere effetti fatali. L’allarme è scattato verso le 11.45 e i primi
a soccorrerla sono stati i
compagni di scalata, che
l’hanno calata su una cengia appena sotto al punto
dell’impatto, dove grazie a
un verricello di 50 metri l’in-

fortunata è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso
dell’elicottero del Suem
118 di Pieve di Cadore.
Un primo passaggio al vicino rifugio Carestiato, dove la ferita ha ricevuto le prime cure, quelle più urgenti,
poi la decisione di fare rotta
direttamente sul capoluogo della Marca, senza passare per il San Martino di Belluno, come capita abbastanza spesso per i traumi cranici. Dalla direzione medita
dell’Ulss 1 Dolomiti fanno
sapere che la paziente ce la
farà, certo di vorrà del tempo, perché l’impatto sulla
roccia è stato rovinoso. Gli
accertamenti sono in corso,
da definire con precisione
la prognosi.
A giudicare dalle fotografie pubblicate sul suo profilo Facebook, Frison sembra
una rocciatrice esperta, ma
ieri è stata tradita da una
protezione. —

“Fiera del b
sul Broi la p
degli addet

G.S.

L’EVENTO

L’

Trasporto a chiamata:
si va avanti fino al 31
Prorogato fino a fine mese il
servizio di trasporto a chiamata nella vallata zoldana. Si tratta di una proposta complementare al trasporto pubblico, per
il quale non è previsto un orario definito di passaggio del
bus o minibus, ma dove il servizio viene adattato alle esigenze dei trasportati. Obiettivo è
quello di superare la carenza
di collegamenti nei periodi turistici ma anche per alcuni ser-

Il tradizionale appuntamen
accompagnato da visite gu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

val di zoldo

VAL DI ZOLDO

Alcune immagini della “Fiera del bestiam

vizi per i residenti, come la difficoltà di raggiungere le strutture sanitarie in alcune giornate. Per utilizzarlo basta una
prenotazione, obbligatoria 60
minuti prima dell’utilizzo, al
cellulare 3403604049. Il servizio verrà svolto dalla ditta Easy Project srl di Belluno. L’orario sarà dalle 7 alle 12 e dalle
14.30 alle 17. 30 dal lunedì al
venerdì con possibilità di copertura di altre fasce orarie da
concordare con la ditta. —
E.D.C.

edizione
2022
della “Fiera del bestiam” ha inteso
come sempre riportare l’attenzione sui temi legati alla tradizione di
montagna: la manifestazione è organizzata dal comune di Agordo ed è un appuntamento che si ripete tutti
gli anni il secondo sabato di
ottobre. Le sue radici affondano nei secoli: ci sono pubblicazioni dei primi dell’ottocento che testimoniano
di questa usanza, a quei
tempi un vero e proprio
mercato per di capi di bestiame. La manifestazione
è pienamente riuscita, anche grazie ad un meteo eccellente; è stata infatti mol-
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L’appiglio cede, vola in parete: è grave una 44enne
AGORDO
Ha sbattuto violentemente la
faccia contro la parete di roccia
e ora si trova ricoverata in gravi
condizioni all’ospedale Ca Foncello di Treviso, C. F., 44 anni, di
Marostica (Vicenza) che ieri in
tarda mattinata stava salendo
da prima lungo la via Decima sugli Scalet delle Masenade nel
gruppo della Moiazza. Subito è
partita la chiamata al centralino
del 118 che ha inviato sul posto
l’elicottero di Pieve di Cadore.

IL RECUPERO
La donna è volata, dopo che
una protezione aveva ceduto e
lei ha sbattuto con il volto sulla
parete. I compagni l’hanno calata su una cengia sottostante, do-

ve, con un verricello di 50 metri
l’infortunata è stata recuperata
dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero. Una prima fase dei soccorsi si è svolta nei pressi del rifugio Carestiato, dove l’equipe
medica le ha prestato le prime
cure per un possibile grave trauma facciale. Poi l’infortunata,
che è rimasta sempre cosciente,
è stata trasportata all’ospedale
di Treviso. Tra le cause del volo
la possibile perdita dell’appiglio,
potrebbe esserle rimasto in mano un pezzo di roccia sulla quale
stava caricando facendola cadere. A questo punto le conseguenze sarebbero state minime, invece la protezione ha ceduto è la
donna, un’esperta alpinista, è volata per circa 15 metri battendo
con il volto sulla parete. Al momento dell’incidente la cordata

sbocca su una cengia e non in
vetta.

si trovava al terzo tiro di corda,
poco prima della metà della via.
La Decima (o Colatoio Nero) è
un grande classico delle salite
nel gruppo della Moiazza e meta
molto frequentata dagli appassionati che arrivano da tutto il
mondo per salirla. Richiede circa tre ore per essere percorsa e
presenta passaggi piuttosto impegnativi, alcuni anche di V e V
superiore. L’unica “pecca” è che

INCIDENTE IERI MATTINA
AL TERZO TIRO
DELLA VIA DECIMA
SUGLI SCALET DELLE
MASENADE NEL GRUPPO
DELLA MOIAZZA

L’ITINERARIO

IN QUOTA In rosso la via Decima sugli Scalet delle Masenade nel
gruppo della Moiazza dove c’è stato l’incidente (foto dal sito Dolomiti Guides)

Per accedere si parte dal Passo Duran, che collega la valle
Agordina con la Valzoldana, si
sale per sentiero e strada forestale al rifugio Carestiato. Dal Rifugio si prosegue verso l’attacco
della ferrata Costantini e si imbocca a sinistra il sentiero per il
rifugio Vazzoler. Si passa sotto
una ripida paretina e prima di
due pilastri a forma di torre si lascia il sentiero salendo per tracce e ghiaie ad una forcellina a
pochi metri dalla parete. Si traversa su erba fino all’attacco posto sulla placca di roccia grigia a
destra dell’evidente diedro.
Giovanni Longhi
© riproduzione riservata
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PERTICA ALTA L’animale stava inseguendo una lepre quando è finito in una «trappola»

Il cane cade in una grotta L’inverno
Lo salvano dopo 2 giorni Un
C’è
30mila

I vigili del fuoco del Nucleo Saf si sono calati in un autentico budello
riportando in superficie Rasta che aveva fatto un volo di 15 metri

Rastadurantelasua risalita versola salvezza

Massimo Pasinetti

Chi è abituato a frequen••
tare le colline e le montagne
del Bresciano in autunno e
in inverno sa che non è infrequente sentire cani dispersi
che abbaiano e proprietari
che lanciano richiami tentando di recuperarli. Sono sempre cani da caccia, di solito
segugi, che si spingono troppo lontano durante le battute o che, come nel caso che
raccontiamo, si intrappolano in forre o grotte.

È successo anche a Rasta,
una femmina di 6 anni di segugio maremmano tigrato
di proprietà di un cacciatore
di lepri di Famea Casto. Quest’ultimo è aggregato a una
squadra di doppiette di Livemmo, e mercoledì stava
partecipando a una battuta
quando si è verificato il gua-

L’operazione
in località Fornace
è stata seguita
in presa diretta
dal proprietario
del segugio

Ladiscesa deivigili delfuoconellostrettobudellocarsico

io.
In sintesi, attorno alle
16,30 di quel giorno, mentre
probabilmente seguiva le
tracce di una lepre la femmina di segugio è precipitata in
una strettissima cavità naturale nella località Fornace,
appunto sul territorio di Pertica Alta.
Incredibilmente non si è ferita pur essendo finita in una
cavità profonda una quindicina di metri, ma naturalmente non avrebbe avuto
nessuna possibilità di uscirne da sola. Dopo un po’ il proprietario ha cercato di individuare Rasta iniziando a vagare sul territorio chiamandola, e l’animale ha risposto alla voce del segugista, che è
riuscito a capire dove era finita.

Un’altraistantaneadell’operazione disalvataggio

Da quel momento in poi, però, è iniziata la parte difficile.
Quella che ha visto il complesso lavoro dei vigili del
fuoco. I primi a provare a entrare in quel budello strettissimo sono stati quelli del distaccamento di volontari di
Vestone, ma come i cacciatori prima di loro sono stati fermati dalle ridottissime dimensioni del pertugio e dai
rovi.
Così è trascorso il tempo, e
solo venerdì attorno alle

13,30, dopo quasi 48 ore, la
situazione è stata risolta. Per
raggiungere il risultato è stato necessario l’intervento dei
militi professionali del Saf (il
Nucleo speleo alpino fluviale) del comando provinciale
di Brescia. Una volta raggiunta la zona, è stata una
donna in forza al corpo dalla
corporatura esile a entrare, a
fatica, nella strettissima grotta - una cavità carsica, spiegano i vigili del fuoco, di dimensioni «selettive» - e poi a risa-

lire, sempre con grande difficoltà e aiutata dalle corde
manovrate dai colleghi rimasti all’esterno, riportando alla superficie il cane.

Tutta l’operazione di salvataggio dell’animale finito nei
guai è stata seguita in diretta
anche dal proprietario di Rasta, che naturalmente ringrazia il corpo dei vigili del fuoco per la complessa missione
portata a termine nel migliore dei modi.

•

.
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TOSCOLANO L’allarme lanciato dalla moglie che ha raggiunto le case più vicine perché il cellulare non prendeva

Precipita dal balcone dell’abitazione
Muore sul colpo 71enne di Desenzano
Ivan Marcoli stava sistemando della legna quando all’improvviso il parapetto ha ceduto
Tragedia ieri pomeriggio
••
nell’entroterra di Toscolano
Maderno, alle pendici del
monte Pizzocolo, dove un uomo ha perso la vita cadendo
dal balcone della sua abitazione mentre stava sistemando la legna. Ivan Marcoli aveva compiuto lo scorso 30 settembre 71 anni ed era nato a
Desenzano del Garda, dove
risiedeva con la moglie.
È stata lei nel pomeriggio a
dare l’allarme quando erano
da poco trascorse le 15, scendendo a piedi più a valle perché nel luogo dove è avvenuto il mortale incidente domestico, non prendeva la linea
del cellulare. Pare che l’uomo cadendo al suolo abbia
battuto la testa e a nulla sono
valsi i tentativi di soccorso da
parte della consorte.
Secondo alcune informazio-

ni raccolte dai soccorritori, la
morte del desenzanese sarebbe riconducibile alle lesioni
causate dalla caduta dal balcone, un’altezza di circa 4 metri. All’improvviso per cause
in corso di accertamento, il
parapetto ha ceduto facendo
precipitare il desenzanese al
suolo. Sul posto sono giunti
in seguito gli operatori sanitari del 118 a bordo dell’elisoccorso decollato dalla base
di Sondrio, ma non hanno
potuto fare altro che constatare il decesso, mentre la località impervia è stata in seguito raggiunta dalle forze
dell’ordine e squadre del soccorso alpino. L’incidente è avvenuto in località Aviolo, dalle parti di Ortello a 760 metri
di altezza, dove in una zona
piuttosto fuori mano sopra
la frazione di Sanico si trova-

no alcune abitazioni, tra queste appunto la seconda casa
abitata saltuariamente da
Ivan Marcoli e la moglie. Si
tratta di uno dei percorsi usati anche dagli escursionisti
per arrivare alla cima del
monte Pizzocolo.
Proprio da quelle parti, dalla Croce di Ortello, si può ammirare un bellissimo panorama sul lago di Garda. Per il
territori del Parco alto Garda
Bresciano, questo è il secondo incidente mortale avvenuto in settimana. Martedì il
dramma si è consumato nelle acque antistanti il Camping Garda di Limone, dove
un sub di nazionalità polacca
ha perso la vita durante
un’immersione, probabilmente per un malore in fase
di la decompressione.

• L.Sca.
.

L’incidenteè avvenuto inlocalitàAviolo,nelle vicinanzediOrtello
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Cede il parapetto
71enne muore
precipitando
per quattro metri
L’incidente in una casa
isolata sui monti
di Sanico: l’allarme
lanciato dalla moglie

L’intervento. Da Sondrio è arrivato l’elisoccorso, ma è stato inutile

Toscolano
Paolo Bertoli
p.bertoli@giornaledibrescia.it

Preparava la sua casa in
montagna per l’inverno. Sistemava la legna in attesa della stagione fredda il cui arrivo, soprattutto in quota, è ormai imminente. Un’improvvisa e imprevedibile tragedia
lo ha invece strappato alla vi/

ta, lasciando senza parole la
moglie che suo malgrado ha
assistito all’incidente. Ivan
Marcoli, 71enne di Desenzano del Garda è morto ieri pomeriggio nella sua seconda
casa che si trova in una zona
isolata e difficilmente raggiungibile nella località Ortello della frazione Sanico di Toscolano Maderno.
La caduta. Secondo le infor-

mazioni raccolte dai Carabinieri della Compagnia di Salò tutto sarebbe accaduto at-

torno alle 14 di ieri pomeriggio: l’uomo stava sistemando i ciocchi di legna che
avrebbe poi utilizzato per stufe e camini nei prossimi mesi, sul balcone al primo piano. Impossibile con gli elementi disponibili fino ad ora
capire cosa sia accaduto dopo, sembra che l’uomo muovendosi improvvisamente
oppure per un repentino malore, o ancora a causa di un
cedimento della catasta sia finito contro il parapetto del
balcone, sfondandolo, e sia
caduto nel vuoto per almeno
quattro metri. La moglie lo
ha visto a terra e ha cercato di
chiamare i soccorsi ma in
quella zona non c’è copertura. La donna è allora salita sul
fuori strada e si è allontanata
fino ad un punto in cui il cellulare aveva campo e ha lanciato l’allarme.
La centrale operativa ha
messo in movimento tutti i
mezzi disponibili per quel tipo di terreno, impervio e difficile da raggiungere. Dal cielo
è intervenuto l’elisoccorso di
Sondrio che ha portato in
quota il tecnico del soccorso
alpino, il medico e l’infermiere mentre la squadra della
stazione di Agnosine del Soccorso Alpino si è mossa con i
fuoristrada. Quando il personale sanitario è arrivato sul
posto la situazione era già
molto grave. Il ferito è stato
intubato sul posto ma le sue
condizioni si sono ulteriormente aggravate fino al tragico epilogo.
L’uomo, residente a Rivoltella del Garda, era in pensione, dopo aver lavorato come
muratore per una piccola
impresa che gestiva con i fratelli. //
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RECOARO
Scivola in montagna
Soccorso un 75enne

Un 75enne di Isola Vicentina soccorso ieri in montagna. Era scivolato
ferendosi a un dito mentre stava salendo la ferrata del Vajo Scuro.
Escursionisti di passaggio l’hanno aiutato a scendere su un terrazzino
dove è stato raggiunto dal Soccorso alpino di Recoareo-Valdagno. G.Z.
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L’INFORTUNIO Alpinista di Marostica gravemente ferita al volto

denuncia Cade per 15 metri

dalla parete di roccia
Non è in pericolo di vita ma ha un trauma facciale
Trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso
Vola per 15 metri da una
••
parete delle Dolomiti e batte

il viso sulla roccia. Vittima
del brutto incidente, avvenuto ieri mattina sul gruppo della Moiazza, nel Bellunese, è
Cinzia Frison, 44 anni, di Marostica.
L’alpinista, in seguito alle lesioni riportate, è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
Non sarebbe comunque in pericolo di vita e le sue condizioni sono ritenute stabili dai
medici. Tuttavia nella caduta
la donna ha riportato un trauma facciale, con lesioni al volto che necessitano di cure particolari. Poteva comunque andarle davvero molto peggio,
perché l’incidente durante la
scalata è stato particolarmente drammatico.
Ieri mattina la marosticense, insieme ad altri compagni
di cordata, stava salendo sulla via Decima, sugli Scalet delle Masenade, nel gruppo della Moiazza. Stando alla ricostruzione del soccorso alpino, era la prima della compagnia. All’improvviso, per cau-

SoccorsiUn elicotterodelSuem diPievediCadore

se in corso di accertamento, è
precipitata. Una protezione
ha ceduto e durante la caduta
Cinzia Frison ha urtato violentemente la parete di roccia. I primi a soccorrerla sono
stati i compagni di scalata,
che l’hanno calata su una cengia appena sotto al punto
dell’impatto, dove è potuto intervenire l’elicottero del
Suem 118 di Pieve di Cadore,
immediatamente allertato.

Grazie a un verricello di 50
metri la donna è stata recuperata dal tecnico di elisoccorso. Dopo un primo passaggio
al vicino rifugio Carestiato,
dove la ferita ha ricevuto le
prime cure, il personale sanitario ha deciso di disporre il
trasferimento diretto all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
Oggi saranno valutate meglio le condizioni.
F.C.

•

.
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COLOGNA VENETA

ambientale

Cade in bici
nel Vicentino
Un 45enne
resta ferito

È caduto dalla mounincontri ••
tain bike mentre scendeva

in compagnia di tre amici
lungo un sentiero del monte
Summano, sulle Prealpi vicentine. L’impatto, fortunatamente, non ha avuto gravi
conseguenze ma ha costretto un 45enne residente a Cologna Veneta ad interrompere l’escursione. L’uomo è stato infatti trasferito, con un
sospetto trauma alla spalla,
all’ospedale di Santorso,
sempre nella provincia berica, dove è stato sottoposto
ad accertamenti.
L’infortunio si è verificato
ieri, poco prima di mezzogiorno, lungo il percorso, ricadente nel Comune di Piovene Rocchette, molto frequentato dagli appassionati
di cicloturismo. I suoi compagni di escursione, dopo
che l’amico era stato sbalzato dalla sella, hanno allertato la centrale operativa del
118. Sul posto è quindi intervenuta una squadra del soccorso alpino, partita da
Schio, che ha caricato il
45enne su una barella e l’ha
trasportato per un’ora fino a
raggiungere l’ambulanza.

•

.
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Panorama
mozzafiato
Alcune immagini
del tragitto della funivia
Prada-Costabella

L’inaugurazione

di Annamaria Schiano

In «volo» sul lago
fino in vetta al Baldo
con la nuova funivia
Prada-Costabella torna a vivere dopo otto anni

Giornata
meravigliosa, 20 gradi, 8 ottobre: Prada riprende vita e la sua
storica funivia torna a volare.
«Sopra il lago, prima del cielo», recita lo slogan che la pubblicizza. Ed è proprio quella
l’emozione che si prova nella
mezz’ora di sorvolo, avvolti dal
silenzio, per salire da Prada fino alla vetta del Baldo, con ai
piedi l’azzurro del Lago di Garda e all’orizzonte le catene
montuose.
Sono tornate in funzione dopo nove anni di blocco la cestovia e seggiovia, entrambe biposto, con il rifacimento dei due
tronchi dell’impianto a fune
che raggiunge cima Costabella,
ad oltre 1.800 metri di quota.
Ieri mattina l’inaugurazione ufficiale. Per la seconda volta,
poiché la prima fu nel 2005,
quando fu rimessa in moto anche allora dopo decenni di fermo, per essere bloccata di nuovo dopo soli otto anni, causa fine vita degli impianti. Fino a ieri, con la fanfara ad accogliere
le centinaia di persone accorse
per la cerimonia di riapertura,
anche se in realtà la funivia è
stata riaperta già il 14 agosto. E
in nemmeno due mesi ha registrato un boom di passaggi:
22mila, con punte di 1200-1300
alla domenica e 300/400 nei
giorni feriali. Negli anni migliori tra il 2005 e il 2013 i passaggi si attestavano tra i 40mila
e i 45mila annuali. Dunque in
poco più di un mese e mezzo vi
sono già saliti la metà dei passeggeri annuali dell’attività
precedente. Il costo del biglietto è 18 euro. Ora la funivia rimarrà aperta fino al 2 novembre, poi sarà valutato se riattivarla nel periodo natalizio, o se
arrivare alla primavera, come
del resto accade anche con la
funivia di Malcesine, azienda
che ha preso in gestione pure
Prada, investendovi 3 milioni
600 mila euro. Un’opportunità
di rilancio per il monte Baldo e
dell’intero comprensorio, come più volte sottolineato dalle
tante autorità intervenute ieri
per l’inaugurazione ufficiale.

SAN ZENO DI MONTAGNA



Il presidente Schena
Inesperti in quota?
Segnaleremo a tutti
come approcciarsi alla
montagna in sicurezza

A fare gli onori di casa Piergiorgio Schena, presidente di
Atf Malcesine e vice sindaco di
San Zeno di Montagna, Comune che insieme a Brenzone è
comproprietario della seggiovia di Prada, in società con Provincia e la Camera di Commercio. Sono intervenuti numerosi
sindaci del Baldo-Garda, parlamentari, assessori e consiglieri
regionali tra cui la vicepresidente Elisa De Berti e il consigliere regionale Daniele Polato,

ex presidente Atf. «Questa
inaugurazione la dedico a mio
papà Luigi - ha detto commosso Schena - che ha dato tanto
per Prada e da vicesindaco di
San Zeno a quel tempo ha fatto
partire questo impianto che
noi oggi siamo riusciti a far rinascere». «Dalla Regione abbiamo registrato negli anni la
sofferenza per far ripartire questo impianto - ha aggiunto De
Berti - Sembrava una missione
impossibile. Polato mi chiama-

va spesso per dire: ci sono problemi. Questi risultati si ottengono solo con il gioco di squadra. Ora milioni di persone pot r a n n o g o d e re d i q u e s t a
struttura negli anni futuri».
Ringraziamenti, quindi, anche
a Marco Bisagno, già presidente della seggiovia e ai tanti altri
protagonisti di quella che è stata la lunga storia di questo impianto che un tempo ha portato sulle vette del Baldo anche
migliaia di sciatori.

I 150 anni
C’è però anche chi ha sollevato il rischio che ora questo
facile accesso alla vetta del Baldo porti in quota anche escursionisti inesperti e male equipaggiati. «Ora che la seggiovia
rende più semplice la risalita in
quota… scegliamo anche il
sentiero più semplice per arrivare alla meta… e per tornare
verso casa!», hanno commentato i gestori del rifugio Telegrafo dopo i due recenti incidenti (fortunatamente non fatali) delle ultime settimane.
«Gli escursionisti coinvolto negli incidenti avvenuti non sono
passati dal nostro impianto. spiega Schena - Qua vediamola
maggior parte di clientela ben
attrezzata. Ma in ogni caso, per
prevenire, abbiamo già un progetto avviato con il Soccorso alpino per realizzare cartelli di
segnalazione e indicazione su
come approcciarsi alla montagna»
.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

degli Alpini

La montagna
veronese
celebra
le Penne Nere
SAN ZENO DI MONTAGNA Ieri
sulle montagne veronesi si è
celebrata la festa per i 150
anni di fondazione del Corpo
degli Alpini. L’Ana di Verona
ha portato due colonne di
militari sul Baldo e sui monti
della Lessinia. Sulle cime
speculari che si guardano
attraverso la Val d’Adige,
sono stati accesi fumogeni
con i colori dell’Italia. Le
penne nere veronesi hanno
onorato così la ricorrenza
dell’istituzione delle Truppe
Alpine dell’Esercito.
Le ascensioni dei
fumogeni tricolore sono state
suddivise in «extra difficili»,
assegnate dunque
esclusivamente a personale
altamente qualificato del
Centro Addestramento
Alpino, «difficili», salite dai
plotoni «alpieri», e «facili»,
salite a livello di compagnia
alpini. La colonna salita sul
Baldo si è intrecciata anche
con la cerimonia di
inaugurazione della funivia
di Prada, mezzo che hanno,
poi, utilizzato per tornare a
valle.«Questa iniziativa di
forte valore simbolico chiude
una serie di iniziative
culturali e sportive che, unite
alle attività addestrative
svolte dalle Truppe Alpine
dell’Esercito, contribuiscono
a costruire il ritratto di questo
nostro Corpo fondato un
secolo e mezzo fa», ha
commentato il presidente
Ana Verona Luciano
Bertagnoli. Già il giorno
precedente, venerdì sera,
infatti, l’Ana scaligera ha
organizzato anche un’altra
cerimonia alla stazione di
Peschiera del Garda: lì si è
fermato il «Treno della
Memoria», nell’anniversario
dell’arrivo nella stazione di
Roma Termini del convoglio
su cui era posta la salma del
Milite Ignoto, il cui viaggio da
Aquileia alla Capitale, nel
1921, rappresentò una delle
manifestazioni a cui gli
italiani presero parte sotto la
stessa bandiera, come un
unico popolo. (a.sch.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cade in mountain bike,
ricoverato a Santorso
VICENZA Un ciclista è caduto dalla
mountain bike a pedalata assistita, mentre
con tre amici scendeva lungo un sentiero
del Monte Summano, nel Vicentino. Poco
prima di mezzogiorno la Centrale del
Suem ha allertato il Soccorso alpino di
Schio per soccorrerlo: ottenuta la
posizione del luogo dell’incidente, una
squadra ha raggiunto il 45enne di Cologna
Veneta e gli ha prestato le prime cure a
seguito del sospetto trauma alla spalla
riportato. Caricato sulla barella, è stato
trasportato per un’ora fino all’ambulanza,
partita in direzione dell’ospedale di
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Santorso (Vi). ( f.s.)
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NOTIZIE
IN BREVE

Ciclista ferita in Carso

Scontro auto-scooter

Soccorso alpino, pompieri e 118
sono intervenuti a Prebeneg per
la caduta dalla mountain bike di
una triestina di 45 anni: per lei
probabile frattura della clavicola.

Scontro scooter-auto tra via Brigata Casale e via Alpi Giulie. Una
donna e una bambina di 8 anni
sono state portate a Cattinara in
condizioni per fortuna non gravi.

Il solenne insediamento il 4 ottobre 2009: alle spalle di Crepaldi il precedessore Ravignani

Ordinato vescovo da Wojtyla nel 2001

La fiaccolata dopo l’omicidio Novacco

La conferma della rinuncia l’altra sera al Savoia a una conviviale
del Rotary, dove ha ripercorso le principali tappe del suo episcopato
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«Dalle carte di Roma
alle persone di Trieste

na e moldava, che sono venute così ad aggiungersi alle sto- «Nel
riche greca e serba. Crepaldi
ha citato tutte le confessioni cresc
e le fedi cittadine, ha parlato e ho a
del rapporto di «grande ami- grand
cizia» con la comunità ebraica, ricordando peraltro il di- vocaz
verbio fra monsignor Santin oggi c
e Mussolini sul portale di San
Pagina 17 / 35
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La difficile situazione economica attuale rischia di mettere in
ginocchio in modo irreversibile
tante piccole aziende agricole
della provincia, a causa dei costi alimentari ed energetici orData: 09/10/2022
| Pagina:
39 L’accordo
mai fuori
controllo.
che
abbiamo
Categoria: Si
parla
di Noisottoscritto
- CNSAS con le
due latterie permetterà nell’immediato di garantire maggiori ristorni agli allevatori locali, nella
speranza di dare loro un concreto aiuto economico».
Un accordo molto importante
come sottolinea anche Franco
Marantelli Colombin, imprenditore agricolo e presidente della
Latteria di Chiuro. «In un momento tanto difficile per il mondo zootecnico e la filiera produttiva casearia, questo è un segnale molto importante per la salvaguardia delle piccole aziende di
montagna come le nostre. Noi
allevatori valtellinesi siamo da
mesi in forte sofferenza per il
consistente aumento del costo
del latte alla stalla e ringraziamo
Iperal per aver così ben compreso la situazione». «In questo
contesto estremamente complesso - dichiara Armando Acquistapace, allevatore e presidente della Latteria sociale di
Delebio - il nostro sistema zootecnico di montagna subisce ancor più il peso della contingenza rispetto alle grandi aziende
agricole di pianura». Sempre in
“casa” Iperal, il 12 del mese si
terrà l’apertura del nuovo punto
vendita Iperal a Covo (Bg).
F.D’E.

del previsto”. Ma le cose non sono andate bene. Nei giorni seguenti continuava a peggiorare
sensibilmente».
Poi i momenti drammatici, nei
giorni successivi: «Se sostenuta

LANZADA

Perdono il sentiero
Trovati dai volontari
Brutta avventura
per due 26enni
a 2.600 metri di quota
Due escursionisti bloccati
in montagna ad alta
quota in Valmalenco sono
stati salvati l’altra notte
dal Soccorso alpino. I
due, entrambi di 26 anni,
si trovavano nei pressi
del laghetto del
ghiacciaio del Fellaria, a
quota 2600 metri, in
territorio comunale di
Lanzada. Avevano perso
il sentiero ed erano
arrivati in un punto dove
non riuscivano più a
passare; poi è arrivato il
buio e allora hanno
preferito chiedere aiuto.

vato circa un litro di acqua dai
polmoni. Ma la situazione non è
migliorata, si trattava di empiema polmonare bilaterale». Di
qui la decisione di portarla via
da Sondalo. «Una volta che ci è

del San Raf
ci hanno de
la mamma
è stata cura
con farmac

Novità al Tennis c
Ci sono due cam
Nel capoluogo valtellinese
è possibile praticare
lo sport del momento
in strutture coperte
SONDRIO
Novità a Sondrio. Da qualche
giorno, all’interno dell’area sportiva del Tennisporting Club di
via Vanoni, è possibile giocare a
padel, la disciplina sportiva simile per certi versi al tennis che
sta spopolando ormai da un paio di anni anche in Italia. Ovunque, in tutto lo stivale, è scoppiata la «padelmania» e, grazie
al Tennisporting Club, tutti gli
amanti di questa disciplina, ma
anche i neofiti e, in generale,
chiunque voglia provare potranno avvicinarsi al mondo del padel a Sondrio. Il club presieduto
da Orlando Salomoni, nel giro

di un paio di an
due splendidi
realizzati dalla
co, la stessa ch
campi da gioco
tivo di Bobo Vie
nato a fine 2020
Salomoni del
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o per la festa
e al bimbo»

to in casa con il piccolo a Roncadelle
Il bambino liberato a Roncadelle
dopo una lunga trattativa con il padre
portata avanti da un negoziatore

TO DEL GIUDICE

chiesto
no
a
fensore
omiciliari
decisione

a vita

ntercettare il diche poi la fanno
a. Nelle carceri
si registravano
ate da 20 anni.
carcere non è, e
– sostiene il sinmero che fa staebbe essere un
nto e di riflessioa politica molto
blemi carcerari,
delle soluzioni
matica situazioPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

te al giudice ha spiegato di avere «preso il figlio per tenerlo e
poter festeggiare insieme il suo
compleanno». Bruma ha anche
sottolineato di «aver mandato
un sms di scuse» alla assistente
sociale dopo aver preso il bimbo, «spiegando la sua azione».
Non solo. Nel corso dell’interrogatorio ha detto di aver premeditato il gesto in modo che nessuno si ferisse e che la pistola
era priva di caricatore. Lui stesso lo ha fatto ritrovare agli investigatori. Quanto all’arma, «ha
spiegato che l’aveva nello zaino
e che l’h mostrato solo l’arma
per spaventare l’assistente sociale Chiara a cui ha ribadito le
sue scuse». L’uomo, 34 anni, si
sta separando dalla moglie, una
conterranea di 27 anni. Lo scorso novembre, mentre lei era dalla sua legale a Iseo, lui ha fatto
irruzione nello studio con un pugnale minacciandole. Dopo il
carcere è stato ai domiciliari, poteva uscire solo per vedere il
piccolo. Ora è tornato in prigione e le accuse espresse ieri nei
suoi confronti sono severe: sequestro di persona, minacce e
detenzione illegale di arma.

TOSCOLANO MADERNO

Cede il parapetto
Precipita e muore
La vittima aveva 74 anni
Stava sistemando la legna
sul balcone di casa
Un uomo di 74 anni ieri
nel pomeriggio è morto a
causa di un tragico
quanto inaspettato volo
di quattro metri dal
balcone della sua
seconda casa, in località
Ortello di Sanico, sui
monti di Toscolano
Maderno. Secondo la
prima ricostruzione dei
fatti il pensionato stava
sistemando la legna da
ardere sul poggiolo
dell’edificio quando il
parapetto ha ceduto e lui
è scivolato, precipitando
nel giardino sottostante.
Ad assistere c’era la
moglie della vittima, che
non ha potuto fare nulla
per aiutarlo. La donna ha
immediatamente chiesto
aiuto al numero unico per
le emergenze 112, che ha
inviato il Soccorso Alpino
e Speleologico della V
delegazione bresciana e
l’elicottero del 118.
Quando l’equipe con
medico a bordo è arrivata
non ha potuto che
constatare il decesso. In
giornata si sono registrati
infortuni in quota anche a
Lavenone e a Zone. I feriti
non sono in pericolo di
vita.
Mi.Pr.
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Pagamento dell’Irpef
Contributi alle famiglie
in difficoltà economiche
Da 70 a 340 euro
in base al numero di figli
Domande on-line
entro metà novembre
BERGAMO
Dopo il contributo di 100mila
euro riservato alle famiglie in difficoltà per il pagamento della Tari, dal Comune di Bergamo arri-

15 novembre. Può richiedere il
contributo economico forfettario chi abbia versato al Comune
l’addizionale comunale all’Irpef
per il 2021 e abbia pagato la tassa sui rifiuti, la Tari dal 2017 al
2021. Il contributo è pari a 220
euro quando l’indicatore Isee risulta inferiore a 15mila euro;
può raggiungere 270, 320 o
340 euro, se nel nucleo familiare vi è uno, due o tre e più figli
minori a carico. Il contributo varia, scendendo a 70 euro, qualora l’indicatore Isee fosse compreso tra 15.001 e 18.500 euro.
Anche in questo caso, in presenza di uno o più figli minori a carico, il contributo sale rispettiva-
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Bloccati di notte sul ghiacciaio
Soccorsi in quota due stranieri
Lanzada
Si erano incrodati al Fellaria
a 2.600 metri di quota
Il personale Sagf
li ha raggiunti a piedi
Erano da poco passate le 20 di venerdì quando, alla caserma dei Vigili del fuoco
di Sondrio, è giunta una richiesta di soccorso, prove-

niente dalla zona del ghiacciaio di Fellaria, nel territorio comunale di Lanzada,
partita da due escursionisti
stranieri che non riuscivano
più ad orientarsi ed a ridiscendere.
Praticamente incrodati a
quota 2600 metri, i due
26enni, non riuscivano più ad
andare né avanti né indietro.
Avevano perso il sentiero e si

erano ritrovati in un punto in
cui non riuscivano a “scollinare”, per cui, con l’avvicinarsi del buio si sono decisi a
chiedere aiuto.
Si sono fermati ed hanno
atteso l’arrivo dei soccorritori.
I Vigili del fuoco hanno interessato, infatti, subito, la
stazione della Valmalenco
del Corpo nazionale del soc-

corso alpino e sul posto si sono recati i tecnici, unitamente al personale del Sagf, Soccorso alpino della Guardia di
finanza. A piedi, hanno raggiunto i due giovani, li hanno
messi in sicurezza, li hanno
riportati sul sentiero e, infine, riaccompagnati a valle fino alla loro auto, sani e salvi.
Un salvataggio che ha richiesto un certo impegno, anche in senso temporale, e che
è riuscito ottimamente anche
grazie al supporto e alla collaborazione dei gerenti il rifugio Bignami, Giovanni Tavernaro e Francesca Manente.
Il soccorso sul ghiacciaio

E. Del.
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Comano
Recuperato
fungaiolo
disperso

rabinieri per le analisi

ava recarsi a funghi.
i lui infatti, nonostante
umerose ricerche esee in quel versante di bodove si era recato come
pre a funghi e che conova come le sue tasche da
erto fungaiolo, non è
o ritrovato nulla, né il
one che portava semcon se, e neppure la gerbrandelli di indumenulla.
osso è stato rinvenuto
rossimità del luogo doDelfino Lombardi aveva
iato l’auto prima di adtrarsi nel bosco. In una
a sottostante l’Abazia
an Bartolomeo di Linaove solitamente viene
stito il coordinamento
e ricerche. Lo scopo delmiglia, che da oltre un
e vive un proprio e vero
ubo è di riportare a casa
ino prima che il clima
sa diventare proibitivo
le fasi di ricerca. E anieri in prima linea era
sente Gloria Lombardi,
orella del disperso, acmpagnata dal marito Roo e altri familiari che si

”
e

er conoavigliose,
nto e che
e. Grazie
anni che
A dare la
eria “Eoa bolletta
400 euro
mille e 29
ti i miei
o, ringramia famimarito e
mi sono
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sono uniti alle squadre di ricerca composte dai volontari della Fir.Ser.Cb. guidati
da Maurizio Pietrini, la protezione civile degli Alpini
con Pier Giorgio Belloni, e
squadre di cacciatori. Una
battuta che ha preso avvio
di prima mattina e che è
proseguita fino al pomeriggio con il ritrovamento del
reperto da parte dei volon| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il ritrovamento durante
una battuta organizzata
dai volontari insieme ai
familiari, tra i quali
come sempre la sorella
tari della Fir.Ser.Cb. Certo è
che nonostante gli esiti delle analisi dell’osso, l’intenzione da parte dei familiari
e dei volontari della protezione civile di Fivizzano,
supportati dal sindaco
Gianluigi Giannetti, è di
proseguire ancora le ricerche dello scomparso.
Marco Landini

◗ Soccorso Alpino e Speleolo-

gico Toscano in azione: la
stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta infatti per
soccorrere un cercatore di
funghi di 35 anni disperso
nei boschi tra Comano e il
passo del Lagastrello. La richiesta di aiuto è arrivata verso le 15.40 e l’uomo tramite
contatto telefonico è stato
guidato per andare a intercettare il sentiero, circa 100 metri più in basso rispetto alla
sua posizione. Purtroppo la
mancanza di una pila frontale ha fatto sì che l’escursionista perdesse nuovamente il
sentiero. La squadra dei soccorritori l’ha raggiunto e lo ha
tratto in salvo, in buone condizioni.
●

R.L.
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Tresana, oggi al via il mese delle iniziative
dedicate alla castagna e agli eventi ludici
Sarà un mese ricco di iniziative a Tresana,
incentrato sulla valorizzazione della castagna e sugli eventi ludici. Si parte oggi (domenica 9 ottobre) con la "Fiera d’autunno" al
parco fiera di Barbarasco, a cura della Pro
Loco di Tresana, e con la "Sagra della castagna", a cura della Protezione Civile di Tresana. Quest'ultima ritornerà, poi, domenica
16 ottobre, sempre al parco fiera. Domenica
23 ottobre ancora "Sagra della castagna"
al parco fiera, stavolta a cura di Volley Tresana, Atletico Tresana e associazione "Le mie
radici", mentre in località La Nave Pumpkin
Patch “Il giardino delle zucche”, a cura della
Pro Loco di Tresana. Stesso programma la
domenica successiva, il 30 ottobre. Lunedì
31 ottobre, infine, TassonHill “Halloween a
Tassonarla”, a cura della Pro Loco di Tresana. «Ringraziamo tutte le associazioni che si
stanno adoperando nell’organizzazione del-

re del Comune di Tresana con delega ad associazioni e parco fiera, le quali aggiungono:
«Dopo il vero villaggio di Babbo Natale, insieme alla Pro Loco di Tresana, abbiamo deciso
di far vivere ai nostri bambini l’esperienza
del Pumpkin Patch, il campo di zucche. Grandi e piccini potranno scegliere la loro zucca,
dipingerla o intagliarla, poi portarla a casa
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Appuntamento giovedì mattina a Campocecina

Informazione e sicurezza
grazie al Soccorso Alpino
Massa-Carrara Ogni anno
il 13 ottobre si celebra l’International Day for Disaster
Risk Reduction, nato per volere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
1989 con lo scopo di sensibilizzare e riflettere sulla sempre maggiore frequenza e
consistenza con cui si verificano le catastrofi naturali.
Nella mattinata di giovedì
13 ottobre 2022, il Soccorso
Alpino stazione di Carrara e
Lunigiana, d’intesa con il

Parco Regionale delle Alpi
Apuane, terrà un incontro
di formazione ed informazione sulla sicurezza in
montagna presso Campocecina a Carrara.
Dapprima verranno illustrate le criticità che possono innescarsi per eventi improvvisi non preventivabili
nella normale fruizione del
territorio del Parco delle Alpi Apuane, evidenziando i
possibili scenari di intervento del Soccorso Alpino e mo-

strando nella pratica le modalità operative di una Stazione Sast.
Verrà trattata la parte relativa al primo soccorso in caso di incidente in ambiente
impervio, come prestare un
primo aiuto in caso di traumi o lesioni (valutazione dei
rischi, autosoccorso, primo
soccorso), ed il successivo e
corretto allertamento dei
soccorsi, ricavando la propria posizione il più possibile corretta sulla carta e sul

Un intervento di soccorso
territorio in condizioni di
difficoltà dovute a scarsa o
nulla visibilità e condizioni
meteo avverse (cartografia
e orientamento).
Nel corso dell'incontro

Per Valentina:
tanti doni
alla biblioteca

Giampaoli, la cui Sezione
Ragazzi è intitolata a Valentina, beneficia da molti anni di queste donazioni di varia tipologia: libri, arredi,
shopper per il prestito, casse musicali per i laboratori e
molto altro ancora. Quest’anno l’Associazione finanzia tutta una serie di attività e laboratori di promozione alla lettura rivolti alle
scuole del territorio organizzate dalla Biblioteca civica
per il nuovo anno scolastico. Tra queste vi è il laboratorio “Sopra la carta l’inchiostro stampa” finalizzato, anche attraverso dimostrazioni pratiche, alla conoscenza della storia del libro antico e delle antiche
tecniche di produzione del
libro, dalla formazione della carta all’impressione con
la stampa a caratteri mobili.
Sono anche previsti incontri formativi dal titolo “Alla
scoperta dei cataloghi della
tua Biblioteca” per far conoscere la biblioteca e i suoi

Stasera nella chiesa di S. Pietro ad Avenza
suona Francisco Javier López García

Lo striscione dedicato a Valentina e, sotto, Valentina Giumelli

servizi soffermandosi in particolare sulle potenzialità
delle funzioni di ricerca del
Catalogo e sul servizio MediaLibraryonLine
(Mlol)
cioè la biblioteca digitale
grazie alla quale è possibile
prendere in prestito ebook
e consultare l’edicola digita-

AL CINEMA
via Verdi 15C

SPLENDOR MULTISALA
via Dorsale, 11

tel. 0585 791105

Dragon Ball super - Super Hero
ore 17, 18.30
Ticket to paradise
ore 17.15, 19.30, 21.30
Avatar 3D
ore 21
Smile
ore 19.15
Quasi orfano
ore 19.15, 21.15
Dante
ore 17.30, 19.30
Don’t worry darling
ore 16.30
Siccità
ore 19, 21.30
Minions 2
ore 16.30

CARRARA
GARIBALDI
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le. E molte altre iniziative ancora, visibili sul sito del Comune nelle pagine dedicate
alla Biblioteca.
I docenti interessati possono prenotare la partecipazione delle proprie classi a
questi progetti inviando
un’email a: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it
(tel. 0585 490543).
L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca sentitamente ringraziano l’Associazione Per Valentina onlus per il consueto sostegno
alle proprie attività. Valentina sarà ricordata in Biblioteca con molte iniziative, dedicate ai bambini, nel prossimo calendario autunnale di
eventi della Biblioteca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AUGURI

MASSA

Dante

tel. 0585 777160

ore 17, 19, 21

VILLAFRANCA
CITTA’ DI VILLAFRANCA
Via Roma,

tel. 334 167257

Dragon ball super - Super Hero
Siccità ore 21.30

ore 17

Don’t worry darling
Dante
Smile
Siccità

ore 20.10
ore 22.30
ore 20.10
ore 22.30
ore 20.10, 22.30

LA SPEZIA
IL NUOVO
via Colombo

SARZANA

Gli orsi non esistono

MULTISALA MODERNO

Maigret

Via del Carmine,

MEDIATECA REG. SALA ODEON

Ticket to paradise
Quasi orfano
Omicidio nel West En

tel. 0187 620714

ore 20.10, 22.30
ore 20.10, 22.30

Hatching - la forma del male

ore 20.10

ore 22.30
Dragon ball super - Super Hero
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Rassegna d’organo

21 anni fa l’incidente aereo

Massa Sono passati 21 anni dal tragico incidente di Linate in cui perse la vita la giovane concittadina Valentina Giumelli. Era l’8 ottobre.
Ogni anno la famiglia porta
avanti con forza e grande determinazione il ricordo di
Valentina attraverso donazioni e opere di beneficienza tramite l’Associazione
Per Valentina onlus.
«I progetti che, da allora,
promuove la famiglia di Valentina sono qualcosa di oltremodo lodevole – dichiara l’assessore alla Cultura
Nadia Marnica - non solo
mantengono costantemente vivo il suo ricordo, ma
con l’associazione diffondono solidarietà, cultura ed iniziative per aiutare gli altri.
Credo che un semplice ringraziamento non sia sufficiente ad esprimere la nostra gratitudine per tutte le
donazioni ricevute in favore della biblioteca civica e
della cittadinanza».
La Biblioteca civica S.

formativo verranno mostrati dispositivi sanitari che
possono rientrare nella dotazione minima personale
in caso ad esempio di uscita
organizzata, verranno mo-

strati dispositivi tecnici in
uso agli operatori di soccorso, apparecchiature specifiche per gli argomenti trattati e verrà spiegato lo svolgersi dell’intervento di soccorso.
Questo il programma dettagliato: appuntamento ore
9:30 presso il Rifugio Cai
Carrara di Campocecina
per la presentazione degli
argomenti della giornata.
Ore 10:30 inizio attività pratiche in ambiente. Ore 12:30
esercitazioni. Ore 13.30
chiusura delle attività e debriefing.
Pranzo al sacco o presso il
Rifugio previa prenotazione autonoma.
Per la giornata è richiesto
abbigliamento
consono
all'ambiente montano e al●
la stagione.

via Firenze 37

In viaggio
Siccità

ore 16, 18, 21
ore 21

ore 17
ore 21

LERICI
ARENA ASTORIA
via Gerini

Omicio nel West end

ore 16, 18, 21

NOZZE D’ORO
Edda e Luciano: avete
percorso una vita insieme,
pianto insieme, perfino
litigato insieme. Se c'è una
parola che esprime il vostro
matrimonio questa è proprio
"insieme", e la onorate
anche dopo 50 anni. Un
augurio sincero per le vostre
Nozze d’oro da tutti i vostri
cari.

Carrara Nell’ambito della VII
Rassegna d’organo in memoria di don Sergio Rosaia, stasera secondo appuntamento domenicale del mese di ottobre,
nella parrocchia di S. Pietro
Avenza (inizio ore 21, ingresso
libero).
Il duo don Marino Navalesi
Parroco e Vicario Diocesano
organizzatore, e il M° Ferruccio Bartoletti Direttore Artistico, in un crescendo ininterrotto di raffinato gusto, si apprestano a rinnovare i passati successi, mietuti dal 2014 a questa parte (nel 2020, causa Covid, il Festival non ebbe luogo). Non è stata insensibile
all’appuntamento di domenica scorsa, neanche la nuova
Giunta comunale, con l’appassionata e competente presenza della vicesindaca Roberta
Crudeli.
Al Serafino Paoli si esibirà
stasera il M° Francisco Javier
López García, di Avila. È l'organista titolare della Cattedrale
di Ávila e professore al Conservatorio Professionale di Musica di detta città. I suoi studi
d'organo sono stati effettuati
presso il Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Ha seguito corsi di perfezionamento in musica organistica iberica dal XV al XVIII secolo. Come compositore ha

Francisco Javier López García
eseguito in prima assoluta opere a Treviri, in Germania (musicalizzazione dei testi di Plauto
Curculio), in Ungheria e in Italia.
Ha tenuto concerti in Spagna e all’estero. È stato Professore Associato presso l'Università di Salamanca e professore
nel corso di "iniziazione all'organo barocco spagnolo" a Medina de Rioseco (Valladolid).
Dirige il gruppo musicale
"Capilla Pérez Gaya", un gruppo dedicato al recupero del patrimonio musicale spagnolo.
Promotore di musica d'organo ha partecipato a diversi programmi TV. È anche direttore
artistico del Festival Internazionale dell'Organo di Ávila.
P.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
MASSA,
Vinciguerra, via Ghirlanda 8
Tel. 0585/41031
MARINA DI MASSA
Comunale n.3, c/o Carrefour
(8.30 - 22) Tel. 0585/253947
MONTI
Lenci (Canevara)
(reperibile) Tel. 0585/319914
MONTIGNOSO
Vinciguerra, via Ghirlanda 8
(24h) Tel. 0585/41031
CARRARA
Babboni, via Rosselli 2
(8.30 - 22) Tel. 0585/71778
PIANO
Comunale La Prada, via Casola 21
Avenza
(24h) Tel. 0585/53161
MARINA DI CARRARA
Comunale Paradiso, via Cavallotti
(8.30 - 22) Tel. 0585/785702

SARZANA
Santa Caterina, via Variante
Cisa 39
Tel. 0187/610440
AULLA E DINTORNI
S.Quirico, via Europa 28
(Barbarasco)
Tel. 0187/477164
VILLAFRANCA
Cortesini, via della Repubblica 42
(Bagnone) Tel. 0187/429060
VALLE DEL LUCIDO
S.Antonio, via Stazione 87 (Casola)
Tel. 0585/90051
FIVIZZANO
Comunale, via Emanuele 32
Tel. 0585/92052
FOSDINOVO
Martignoni, via Malaspina 1
Tel. 0187/676345
PONTREMOLI
Accorsi, via Armani 2
Tel.0187/830085
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Giornata di formazione
al rifugio Campocecina

del Soccorso alpino e
speleologico. Tra loro sei
donne, una medico e due
infermiere. Ad oggi gli
Ci sono 31 volontari sul territorio
interventi sono centinaia.
e gli interventi effettuati
Dall’inizio dell’anno due i morti
ad oggi sono centinaia
in montagna e due dispersi,
uno mai
Data: 09/10/2022 | Pagina:
30 ritrovato. Per evitare

l’International Day for Disaster
Risk Reduction. E giovedì 13
dalle 9,30 la stazione Carrara
e Lunigiana del Soccorso
alpino, d’intesa con il Parco
Regionale delle Alpi Apuane,
organizza una giornata di
formazione e informazione

Carrara. Tra i vari argomenti
trattati: le criticità che
possono innescarsi per eventi
improvvisi, il primo soccorso
in caso di incidente in
ambiente impervio, come
prestare un primo aiuto in
caso di traumi o lesioni.
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Cinquant’anni salvando vite in montagna
«Tanti alpinisti di oggi non sono preparati»
L’appello di Renzo Gemignani, storico soccorritore e guida del Sast: «Portate con voi un cellulare con Gps e in caso pericolo chiamate subito»
MASSA CARRARA
Ha iniziato a scalare nei Boy
Scout e per 48 anni ha guidato i
volontari del soccorso alpino e
speleologico, mettendo spesso
a rischio la sua vita. Conosce le
Alpi Apuane come le sue tasche
Renzo Gemignani, 75 anni di cui
59 vissuti come istruttore del
Cai e guida del Soccorso Alpino
dove era entrato negli anni Settanta. Quasi mezzo secolo di sfide ai pericoli della montagna
per salvare vite umane. Cosa è
cambiato nel mondo del soccorso alpino? «Tutto – spiega Gemignani – intanto allora in montagna ci andava poca gente e chi
ci andava aveva comunque delle nozioni di alpinismo. Per lo
più allora erano interventi di recupero cadaveri, e spesso le
persone morivano anche durante il trasporto che veniva fatto
con la barella. I tempi erano lunghi e le salite faticose. Con l’avvento dell’elicottero si è cominciato a salvare le vite, anche se
in alcune zone, come il Pizzo
d’Uccello, non sempre si riescono a fare interventi con l’elicottero».
Il rischio rimane alto. «Quello
che dico sempre, nel caso dei
fungaioli, è che per un chilo di
funghi non si può mettere in pericolo la propria vita e quella dei
soccorritori. Bisogna imporre,
come in alta Italia e in Europa, il
Gps o il bracciale altrimenti multe salate. Una volta ho anche minacciato uno sciopero per chiedere un freno a questa situazione. Il Cai sta facendo corsi pratici con i ragazzi, il territorio va
conosciuto sul campo. Il soccorritore corre rischi enormi, sono
tutti bravi e coraggiosi, ma se
per soccorrere cade un elicottero muoiono 5 o 6 persone».
FOCUS

«E’ importante
conoscere il territorio
e il Cai sta facendo
dei corsi ad hoc
con i ragazzi»

Come si diventa soccorritore?
«Ai miei tempi si entrava con
l’esperienza fatta sul campo,
con le scalate, partendo da quello meno impegnative. Servivano anni di esperienza e conoscenza del territorio. Le persone oggi frequentano molto la
montagna ma lo fanno senza la
giusta preparazione». In che
senso? «Fanno i corsi di arrampicata, ma li fanno nelle palestre,
che sono in sicurezza. Se con i
corsi vai in montagna e cammini di conserva senza ausili corri
dei rischi. In tanti cominciano a
frequentare la montagna in età
avanzata e senza averla conosciuta per gradi. Non hanno fatto gavetta, sono inesperti. Per
esempio le salite con le corde
proteggono, ci sono i chiodi. I
morti in montagna dipendono
sempre da motivi soggettivi,

Renzo Gemignani ha 75 anni e ha trascorso la vita al servizio degli altri ad alta quota

Come vive e lavora un vigile del fuoco
Porte aperte per le visite in caserma
Obiettivo sensibilizzazione nelle strutture operative di Massa, Carrara e Aulla
Porte aperte per mostrare ai cittadini il “cuore” della loro sicurezza, quelle caserme dove i Vigili del fuoco si addestrano e sono sempre pronti ad accendere
le sirene dei loro mezzi consapevoli che ogni minuto è vitale per
salvare una vita. Porte aperte
dunque per tutta la settimana,
da lunedì a domenica, nella centrale di Massa, nei distaccamenti di Carrara e Aulla in Lunigiana,
ma pronte a richiudersi in fretta
nel momento in cui un’emergenza dovesse richiamare tutti
all’azione. Perché la priorità è il
soccorso per il corpo dei Vigili
del fuoco anche nella Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita nel tre anni fa in
corrispondenza della Giornata
internazionale per la riduzione
del rischio dei disastri naturali
che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto
anche delle nuove sfide globali
imposte dai cambiamenti climatici, favorire l’adozione di comportamenti consapevoli e misu-

re di prevenzione e autoprotezione. L’apertura delle sedi operative del Dipartimento Vigili
del Fuoco darà dunque un contributo significativo alla settimana che si apre domani consentendo di accedere alle caserme
a studenti e cittadini per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali ma anche sviluppare
una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la
consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti
fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. Le visite sono dunque una
preziosa occasione per trasmettere ai giovani informazioni sulla “cultura della protezione civile”. Le caserme di Massa, Carrara e Aulla saranno aperte tutti i
giorni dalle 9,30 alle 12, sabato
e domenica anche dalle 14,30 alle 17.

mai oggettivi, la montagna non
uccide e il padre del ragazzo
morto sul dente della Cresta
Garnerone, ha detto proprio così, la montagna non uccide».
«I grandi alpinisti che vanno a
fare le imprese – continua Renzo Gemignani – , a parte la preparazione tecnica, sanno che
corrono dei rischi ma la maggior parte delle persone che va
in montagna non ne è consapevole, non la conosce. Una volta
abbiamo soccorso delle persone sul Pizzo d’Uccello vestite da
bagnanti. Oggi ci sono tecnologie di monitoraggio delle pareti, per esempio nel caso delle valanghe, e se viene dato l’allarme
andare lo stesso è da incoscienti. Idem per le condizioni meteo. Bisogna sempre ascoltare
gli esperti. Una volta anche io e
mia moglie non ascoltammo il
consiglio di uno che era con
noi: una slavina ci scaraventò in
un canalone. Per fortuna eravamo legati».
Cos’è indispensabile in montagna? «Un cellullare con il Gps e
bisogna usarlo subito, chiamare
subito i soccorsi, non aspettare
l’ultimo momento. A volte a causare gli incidenti è anche la paura». E oggi come si diventa soccorritore alpino? «Chi arriva al
Sast ha già una preparazione
tecnica altissima e si fanno corsi per tecnico di soccorso. Non
c’è grande affluenza di volontari perché non ci sono orari e feste, devi essere reperibile 24
ore su 24 sempre. Ed è volontariato: nessuna remunerazione,
solo la giornata pagata. Il mio
successore, Emanuele Stefanelli, ha una preparazione eccezionale, è tra i più bravi della Toscana. Ho lasciato la stazione in ottime mani».
Alessandra Poggi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Non ci sono
tanti volontari perché
non ci sono orari:
si è reperibili sempre
24 ore su 24»
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Giornata di formazione
al rifugio Campocecina
Ci sono 31 volontari sul territorio
e gli interventi effettuati
ad oggi sono centinaia

Sono 31 i volontari del Sast
Carrara e Lunigiana, la sezione
del Soccorso alpino e
speleologico. Tra loro sei
donne, una medico e due
infermiere. Ad oggi gli
interventi sono centinaia.
Dall’inizio dell’anno due i morti
in montagna e due dispersi,
uno mai ritrovato. Per evitare

questi bollettini come ogni
anno il 13 ottobre si celebra
l’International Day for Disaster
Risk Reduction. E giovedì 13
dalle 9,30 la stazione Carrara
e Lunigiana del Soccorso
alpino, d’intesa con il Parco
Regionale delle Alpi Apuane,
organizza una giornata di
formazione e informazione

sulla sicurezza in montagna al
rifugio Campocecina a
Carrara. Tra i vari argomenti
trattati: le criticità che
possono innescarsi per eventi
improvvisi, il primo soccorso
in caso di incidente in
ambiente impervio, come
prestare un primo aiuto in
caso di traumi o lesioni.

Cinquant’anni salvando vite in montagna
«Tanti alpinisti di oggi non sono preparati»
L’appello di Renzo Gemignani, storico soccorritore e guida del Sast: «Portate con voi un cellulare con Gps e in caso pericolo chiamate subito»
MASSA CARRARA
Ha iniziato a scalare nei Boy
Scout e per 48 anni ha guidato i
volontari del soccorso alpino e
speleologico, mettendo spesso
a rischio la sua vita. Conosce le
Alpi Apuane come le sue tasche
Renzo Gemignani, 75 anni di cui
59 vissuti come istruttore del
Cai e guida del Soccorso Alpino
dove era entrato negli anni Settanta. Quasi mezzo secolo di sfide ai pericoli della montagna
per salvare vite umane. Cosa è
cambiato nel mondo del soccorso alpino? «Tutto – spiega Gemignani – intanto allora in montagna ci andava poca gente e chi
ci andava aveva comunque delle nozioni di alpinismo. Per lo
più allora erano interventi di recupero cadaveri, e spesso le
persone morivano anche durante il trasporto che veniva fatto
con la barella. I tempi erano lunghi e le salite faticose. Con l’avvento dell’elicottero si è cominciato a salvare le vite, anche se
in alcune zone, come il Pizzo
d’Uccello, non sempre si riescono a fare interventi con l’elicottero».
Il rischio rimane alto. «Quello
che dico sempre, nel caso dei
fungaioli, è che per un chilo di
funghi non si può mettere in pericolo la propria vita e quella dei
soccorritori. Bisogna imporre,
come in alta Italia e in Europa, il
Gps o il bracciale altrimenti multe salate. Una volta ho anche minacciato uno sciopero per chiedere un freno a questa situazione. Il Cai sta facendo corsi pratici con i ragazzi, il territorio va
conosciuto sul campo. Il soccorritore corre rischi enormi, sono
tutti bravi e coraggiosi, ma se
per soccorrere cade un elicottero muoiono 5 o 6 persone».
FOCUS

«E’ importante
conoscere il territorio
e il Cai sta facendo
dei corsi ad hoc
con i ragazzi»

Come si diventa soccorritore?
«Ai miei tempi si entrava con
l’esperienza fatta sul campo,
con le scalate, partendo da quello meno impegnative. Servivano anni di esperienza e conoscenza del territorio. Le persone oggi frequentano molto la
montagna ma lo fanno senza la
giusta preparazione». In che
senso? «Fanno i corsi di arrampicata, ma li fanno nelle palestre,
che sono in sicurezza. Se con i
corsi vai in montagna e cammini di conserva senza ausili corri
dei rischi. In tanti cominciano a
frequentare la montagna in età
avanzata e senza averla conosciuta per gradi. Non hanno fatto gavetta, sono inesperti. Per
esempio le salite con le corde
proteggono, ci sono i chiodi. I
morti in montagna dipendono
sempre da motivi soggettivi,

Renzo Gemignani ha 75 anni e ha trascorso la vita al servizio degli altri ad alta quota

Come vive e lavora un vigile del fuoco
Porte aperte per le visite in caserma
Obiettivo sensibilizzazione nelle strutture operative di Massa, Carrara e Aulla
Porte aperte per mostrare ai cittadini il “cuore” della loro sicurezza, quelle caserme dove i Vigili del fuoco si addestrano e sono sempre pronti ad accendere
le sirene dei loro mezzi consapevoli che ogni minuto è vitale per
salvare una vita. Porte aperte
dunque per tutta la settimana,
da lunedì a domenica, nella centrale di Massa, nei distaccamenti di Carrara e Aulla in Lunigiana,
ma pronte a richiudersi in fretta
nel momento in cui un’emergenza dovesse richiamare tutti
all’azione. Perché la priorità è il
soccorso per il corpo dei Vigili
del fuoco anche nella Settimana nazionale della Protezione Civile, istituita nel tre anni fa in
corrispondenza della Giornata
internazionale per la riduzione
del rischio dei disastri naturali
che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu.

L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto
anche delle nuove sfide globali
imposte dai cambiamenti climatici, favorire l’adozione di comportamenti consapevoli e misu-

re di prevenzione e autoprotezione. L’apertura delle sedi operative del Dipartimento Vigili
del Fuoco darà dunque un contributo significativo alla settimana che si apre domani consentendo di accedere alle caserme
a studenti e cittadini per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali ma anche sviluppare
una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la
consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti
fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi. Le visite sono dunque una
preziosa occasione per trasmettere ai giovani informazioni sulla “cultura della protezione civile”. Le caserme di Massa, Carrara e Aulla saranno aperte tutti i
giorni dalle 9,30 alle 12, sabato
e domenica anche dalle 14,30 alle 17.

mai oggettivi, la montagna non
uccide e il padre del ragazzo
morto sul dente della Cresta
Garnerone, ha detto proprio così, la montagna non uccide».
«I grandi alpinisti che vanno a
fare le imprese – continua Renzo Gemignani – , a parte la preparazione tecnica, sanno che
corrono dei rischi ma la maggior parte delle persone che va
in montagna non ne è consapevole, non la conosce. Una volta
abbiamo soccorso delle persone sul Pizzo d’Uccello vestite da
bagnanti. Oggi ci sono tecnologie di monitoraggio delle pareti, per esempio nel caso delle valanghe, e se viene dato l’allarme
andare lo stesso è da incoscienti. Idem per le condizioni meteo. Bisogna sempre ascoltare
gli esperti. Una volta anche io e
mia moglie non ascoltammo il
consiglio di uno che era con
noi: una slavina ci scaraventò in
un canalone. Per fortuna eravamo legati».
Cos’è indispensabile in montagna? «Un cellullare con il Gps e
bisogna usarlo subito, chiamare
subito i soccorsi, non aspettare
l’ultimo momento. A volte a causare gli incidenti è anche la paura». E oggi come si diventa soccorritore alpino? «Chi arriva al
Sast ha già una preparazione
tecnica altissima e si fanno corsi per tecnico di soccorso. Non
c’è grande affluenza di volontari perché non ci sono orari e feste, devi essere reperibile 24
ore su 24 sempre. Ed è volontariato: nessuna remunerazione,
solo la giornata pagata. Il mio
successore, Emanuele Stefanelli, ha una preparazione eccezionale, è tra i più bravi della Toscana. Ho lasciato la stazione in ottime mani».
Alessandra Poggi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Non ci sono
tanti volontari perché
non ci sono orari:
si è reperibili sempre
24 ore su 24»
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ginocchio in modo irreversibile
tante piccole aziende agricole
della provincia, a causa dei costi alimentari ed energetici ormai fuori controllo. L’accordo
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- CNSASnell’immediato di garantire maggiori ristorni agli allevatori locali, nella
speranza di dare loro un concreto aiuto economico».
Un accordo molto importante
come sottolinea anche Franco
Marantelli Colombin, imprenditore agricolo e presidente della
Latteria di Chiuro. «In un momento tanto difficile per il mondo zootecnico e la filiera produttiva casearia, questo è un segnale molto importante per la salvaguardia delle piccole aziende di
montagna come le nostre. Noi
allevatori valtellinesi siamo da
mesi in forte sofferenza per il
consistente aumento del costo
del latte alla stalla e ringraziamo
Iperal per aver così ben compreso la situazione». «In questo
contesto estremamente complesso - dichiara Armando Acquistapace, allevatore e presidente della Latteria sociale di
Delebio - il nostro sistema zootecnico di montagna subisce ancor più il peso della contingenza rispetto alle grandi aziende
agricole di pianura». Sempre in
“casa” Iperal, il 12 del mese si
terrà l’apertura del nuovo punto
vendita Iperal a Covo (Bg).
F.D’E.

no andate bene. Nei giorni seguenti continuava a peggiorare
sensibilmente».
Poi i momenti drammatici, nei
giorni successivi: «Se sostenuta

LANZADA

Perdono il sentiero
Trovati dai volontari
Brutta avventura
per due 26enni
a 2.600 metri di quota
Due escursionisti bloccati
in montagna ad alta
quota in Valmalenco sono
stati salvati l’altra notte
dal Soccorso alpino. I
due, entrambi di 26 anni,
si trovavano nei pressi
del laghetto del
ghiacciaio del Fellaria, a
quota 2600 metri, in
territorio comunale di
Lanzada. Avevano perso
il sentiero ed erano
arrivati in un punto dove
non riuscivano più a
passare; poi è arrivato il
buio e allora hanno
preferito chiedere aiuto.

polmoni. Ma la situazione non è
migliorata, si trattava di empiema polmonare bilaterale». Di
qui la decisione di portarla via
da Sondalo. «Una volta che ci è

ci hanno de
la mamma
è stata cura
con farmac

Novità al Tennis c
Ci sono due cam
Nel capoluogo valtellinese
è possibile praticare
lo sport del momento
in strutture coperte
SONDRIO
Novità a Sondrio. Da qualche
giorno, all’interno dell’area sportiva del Tennisporting Club di
via Vanoni, è possibile giocare a
padel, la disciplina sportiva simile per certi versi al tennis che
sta spopolando ormai da un paio di anni anche in Italia. Ovunque, in tutto lo stivale, è scoppiata la «padelmania» e, grazie
al Tennisporting Club, tutti gli
amanti di questa disciplina, ma
anche i neofiti e, in generale,
chiunque voglia provare potranno avvicinarsi al mondo del padel a Sondrio. Il club presieduto
da Orlando Salomoni, nel giro

di un paio di an
due splendidi
realizzati dalla
co, la stessa ch
campi da gioco
tivo di Bobo Vie
nato a fine 2020
Salomoni del
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Ins Seil gestürzt
Es sollte eine Erstbegehung werden, doch sie endete im Krankenhaus.
Ein junger Südtiroler Kletterer stürzte gestern am Riesernock ab.

in Taufers und nahm zwei örtliche Bergretter an Bord. Mit
der Winde wurde einer von
ihnen zum Unglücksort abgelassen, um den Verletzten zu
bergen. „Sein Kletterpartner
hatte inzwischen super Arbeit
und eine hervorragende Vorbereitung geleistet. Er hatte
den Verunfallten in eine aufrechte Position gebracht und
damit die Bergung extrem erleichtert. Der 25-Jährige war
bei der Bergung auch wieder
ansprechbar“, sagte Herbert
Prenn, Pressesprecher der
Bergrettung Sand in Taufers.
Beide Kletterer wurden anschließend zur Kasselerhütte
geflogen, wo der Notarzt den
Verletzten erstversorgte. Für
ihn ging es wenig später mit
mehreren Knochenbrüchen

an Armen und Beinen ins
Krankenhaus Bruneck.
Sein Kletterpartner stieg indes gemeinsam mit den zwei
Bergrettern des BRD Sand in
Taufers zu Fuß hinab ins Tal.
Im Einsatz stand auch die Finanzpolizei.

FOTO: BERGRETTUNG SAND IN TAUFERS

REIN IN TAUFERS (mh) Einige Schrecksekunden erlebten
gestern zwei junge Kletterer
am Riesernock (2937 m) in
der Rieserfernergruppe unweit der Kasselerhütte. Die
zwei einheimischen Männer
waren dabei, eine neue Route
zu öffnen, als der Vorsteiger
drei Seillängen unterhalb des
Gipfels den Halt verlor. Er
stürzte 15 Meter tief ins Seil,
wobei er mehrere Male an der
Felswand aufschlug und bewusstlos hängen blieb. Sein
Kletterpartner, der das Unglück mitansehen musste,
alarmierte umgehend die
Rettungskräfte und stieg dann
selbst zu seinem Kollegen ab.
Bereits wenige Minuten später landete der Notarzthubschrauber Pelikan 2 in Sand

Die Unfallstelle in der Wand.
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V gozdu
reševali
tržaško
kolesarko

Reševanje 45-letnice

bne.
,
i,

CNSAS

Kolesarka se je včeraj dopoldne
ponesrečila v gozdu pri Prebenegu.
Med kolesarjenjem je petinštiridesetletna Tržačanka padla in ni mogla
več vstati. Ko se je znašla na tleh, je
bila sama. Kmalu potem pa sta k
sreči mimo prikolesarila druga dva
kolesarja, ki sta se podala na isto pot.
Ko sta jo opazila, sta poklicala pomoč.
Tržaški gasilci so klic prejeli nekaj pred 11. uro in so se z gorsko reševalno enoto odpravili do prizorišča
nesreče. Do ženske so hodili približno
petnajst minut. V vrstah gorske reševalne enote sta bila tudi zdravstvena
tehnika. Ponesrečenko so na nosilih
odnesli do rešilca, ki jih je čakal na
najbližji cesti in jo je nato prepeljal v
bolnišnico. Ženska si je po vsej verjetnosti zlomila ključnico. Reševanje
je skupaj trajalo nekaj manj kot dve
uri, saj so reševalci odšli ob 12.40.
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Alpinista vola in parete
MAROSTICA È ricoverata a Treviso

un’alpinista di Marostica, 44 anni, vittima
poco prima delle 12 di ieri, di un incidente
in montagna, ad Agordo, mentre con
alcuni compagni affrontava una parete del
gruppo della Moiazza. La donna stava
percorrendo la Via Decima, sugli Scalet
delle Masenade, in testa ad una cordata
quando, per cause non ancora chiare, ha
perso la presa ed è caduta nel vuoto. Nel
volo ha ceduto anche la protezione a cui
era agganciata e la 44enne ha finito per
sbattere il volto sulla parete. Subito
soccorsa dai compagni, la marosticense è
stata calata su una cengia sottostante,
dove, con un verricello è stata recuperata
dal tecnico di elisoccorso del Suem di
Pieve di Cadore. (b.t.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rovinosa caduta, ciclista grave
Attimi di paura sull’anello di Ca’ del Vento per un appassionato di mtb. Intervengono anche i vigili del fuoco
ALBINEA
Un ciclista di 56 anni è rimasto
gravemente ferito ieri, verso le
11,40, dopo una caduta dalla
sua bici avvenuta in un sentiero
dell’anello di Ca’ del Vento di Albinea.
L’uomo era in sella alla sua bici
in un tratto in discesa in via Franchetti. Il 56enne ha perso il controllo della bici finendo poi rovinosamente fuoristrada. Il biker
è violentemente caduto a terra
riportando purtroppo dei seri
traumi. Momenti di grande paura per il ciclista, recuperato in
barella dai vigili del fuoco di
Reggio intervenuti sul posto
con la squadra Saf. Sul luogo si
sono anche portati i volontari
della Croce Verde di Albinea inviati dal 118. Il 56enne, dopo le
terapie di emergenza, è stato
trasferito all’arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio per le cure e i controlli da parte dei medici. E’ stato ricoverato con una
lunga prognosi. Fortunatamente il biker non è in pericolo di vita.
m. b.

PONTE CHIUSO, POLEMICHE

Vigili del fuoco e soccorritori portano a valle, a Borzano, l’escursionista in barella

Il sindaco di Casalgrande
Giuseppe Daviddi critica
l’ordinanza della
Provincia di Modena che
chiude domani, dalle 9,
una corsia del viadotto
della sp467 sul fiume
Secchia. Per Daviddi è
una chiusura
«comunicata dalla
Provincia di Modena nella
giornata di venerdì con
un preavviso scarsissimo:
un modo ben poco
collaborativo di intendere
il servizio al cittadino. Ci
saranno sicuramente
disagi per chi va a
lavorare e porta a scuola i
figli: il funzionamento di
un’arteria così vitale non
può essere gestito in
questo modo. Penso che
un cantiere di questo tipo
vada realizzato nella
giornata di domenica o
nelle ore notturne
quando c’è meno
traffico».

«Sabato 22 apre la Casa della comunità: salute, ma anche cultura e relazioni»
Il sindaco Giorgio Zanni
dà l’annuncio: «Investiti
dalla Regione 2,5 milioni»
CASTELLARANO
Sabato 22 ottobre sarà inaugurata la casa della comunità di
Castellarano. Alcuni servizi sono già operativi da oltre un mese. «Ha aperto le sue porte –
spiega il sindaco Giorgio Zanni

– la nuova casa della salute o
meglio la nuova casa di comunità di Castellarano. Un risultato
importantissimo per l’intera comunità. Un obbiettivo per cui
tanto abbiamo anche lottato, insieme, negli scorsi anni. Non solo un traguardo, ma un nuovo
prezioso punto di partenza». In
questa struttura, oltre a servizi
medico-sanitari (attivati e in corso di attivazione) e a nuovi spazi
dedicati ai servizi sociali di Co-

mune e Unione, saranno presentate anche tante altre iniziative,
approfondimenti e incontri pubblici dedicati a salute e prevenzione con il coinvolgimento di
cittadini, scuole, associazioni,
ospiti e professionisti.
«Non solo ‘mura’, ma un’occasione – sottolinea Zanni – per offrire servizi, cura, cultura e relazione. Il 22 ottobre, alle 16.30,
inaugureremo insieme questa
struttura con Ausl di Reggio, me-

dici, pediatri, professionisti e assistenti sociali e il presidente
della Regione Stefano Bonaccini». Zanni ha rimarcato che sarà
una delle «prime case della comunità, in tutta la regione, ad essere socio-sanitaria. Un investimento di oltre due milioni e
500mila euro che la sanità regionale mette a disposizione
della nostra comunità in collaborazione con Comune di Castellarano, Unione e Ausl Reggio».
Matteo Barca
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Ventun anni fa la tragedia aerea di Linate
Ricordati Giuseppe Bertacchini e Massimo Prandi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Le amministrazioni comunali
di Casalgrande e Scandiano ieri
a Milano per commemorare la
strage di Linate dell’8 ottobre
2001.
Sono passati 21 anni dal
disastro dell’aeroporto di

Giuseppe Daviddi e il
presidente del consiglio
comunale Marco Cassinadri si
sono recati a Milano per
partecipare alla giornata in
memoria delle vittime.
«L’amministrazione – evidenzia

vive, alle 118 vittime di quel
terribile 8 ottobre del 2001 ed
ogni anno organizza un
momento pubblico per
ricordare quei tristi fatti».
A Milano ieri anche l’assessore
scandianese alla città
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MONTAGNA

Va a funghi e scivola: soccorsa nel bosco
Una 57enne di Carpineti si procura una distorsione a Ospitaletto: sorretta dal marito, va incontro alla squadra del Saer
VENTASSO
Intervento ieri mattina del Soccorso Alpino Stazione Monte Cusna ad Ospitaletto di Ligonchio
comune di Ventasso, dove una
fungaiola, scivolando su un terreno in pendenza, si era procurata una distorsione a una caviglia con grosse difficoltà di
deambulazione.
L’infortunio alla donna è accaduto verso le 10,30 nei pressi di
Ospitaletto
di
Ligonchio,
sull’Appennino reggiano.
Una appassionata raccoglitrice
di 57 anni, residente nel comune di Carpineti, mentre era alla
ricerca di funghi con il marito in
una zona boschiva, è improvvisamente scivolata e, cadendo,
si è procurata una distorsione
ad una gamba.
Trascinandosi con l’aiuto del

LA BELLA INIZIATIVA DELL’OSSERVATORIO SICUREZZA

Gli alunni delle scuole primarie
prendono la patente Bus (buon utente delle strada)
CARPINETI

Il Soccorso alpino presta i primi aiuti alla sfortunata cercatrice

marito, è riuscita a raggiungere
la strada forestale dove nel frattempo era giunta sul posto la
squadra del Soccorso Alpino
che ha prestato un primo soccorso alla donna.
Dopo averle immobilizzato l’arto della distorsione, la 57enne è

stata caricata sul mezzo fuoristrada e portata alla strada alla
provinciale dove ad attenderla
c’era l’ambulanza della Croce
Verde Alto Appennino che ha
provveduto
a
trasportala
all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.
s.b.

Con l’arrivo dell’autunno
hanno preso il via le lezioni
di educazione stradale
svolte dall’Osservatorio
Provinciale Sicurezza
Stradale, a favore degli
alunni delle scuole primarie.
Numerose le richieste
giunte all’osservatorio con
un particolare interesse del
progetto “Circola con Noi”,
che vede un paio di lezioni
teoriche, una passeggiata
nel paese e l’esame finale in
un circuito con la bicicletta.
Alla fine il rilascio del

patentino “bus” – Buon
Utente della Strada. Da
quest’anno, poi, il
programma si è arricchito di
una lezione di primo
soccorso tenuta da una
volontaria dell’osservatorio.
(nella foto: Benedetta
Colombo)

Il paese si è mobilitato: Villa Maria ora può contare su un nuovo pulmino per disabili
CASINA
Un pulmino attrezzato per il trasporto disabili è stato consegnato alla Fondazione Villa Maria
Onlus di Casina grazie alla realizzazione del progetto «Muoviamo insieme» promosso dalla
stessa Fondazione Villa Maria
onlus col patrocinio del Comune di Casina e la generosità del-

le aziende del territorio che hanno permesso l’installazione di
un totem informativo, di un defibrillatore e l’acquisto dello stesso pulmino. «Il Comune ha patrocinato la raccolta perché Villa Maria è senz’altro un punto
fondamentale per tutti i nostri
anziani - sottolinea Valentina Davoli, consigliera al sociale - ci auguriamo che questo possa essere un punto di partenza per riu-

scire a creare qualcosa di più.
Ringraziamo
l’associazione
«Muoviamoci insieme» che ha
collaborato con Villa Maria e ha
fatto richiesta a tutte le ditte e i
negozianti del nostro Comune
andando anche oltre, perché
siamo usciti da un periodo difficile». Ringraziamenti anche da
parte di Elisa Conconi, presidente della Fondazione Villa Maria
Onlus.
s.b.
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bagnaria - a guardamonte

Lezioni di emergenza
con il Soccorso alpino
«Così salviamo vite»
Gli “allievi” erano medici, infermieri e tecnici del 118
Simulato il trasporto di feriti su barella in località impervie
Canevari, direttore di Soreu)
e del Soccorso Alpino Pavia-Oltrepo impegnati sulla
falesia di Bagnaria per il trasporto in barella di feriti in un
luogo impervio che ha permesso di mettere a punto nuove tecniche. Una trentina le
persone impegnate in questo
corso di aggiornamento, «persone che quotidianamente spiegano i responsabili del
Soccorso alpino - che si dedicano agli interventi di soccorso tecnico-sanitario in ambiente ostile. Anche nella nostra provincia, se pur caratterizzata da territori a bassa criticità, quest’anno e negli anni
passati non sono mancati incidenti a volte gravi, in boschi e
zone impervie difficilmente
raggiungibili. Escursionisti,
cercatori di funghi, cacciatori, bikers, lavoratori ed altri
sono i soggetti che rientrano
nella rosa degli interventi di

BAGNARIA

Cade in un dirupo, l'elicottero non può intervenire e bisogna calarsi in cordata per recuperare il ferito. Tecniche
non facili da eseguire, e solo
la mano di persone esperte
può salvare la vita allo sfortunato.
Nessun dramma quello di
ieri, nessun incidente vero: solo una simulazione, un'esercitazione che è stata organizzata tra le rocce scoscese di
Guardamonte, nel Comune
di Bagnaria. Una trentina di
persone di Areu e Soccorso alpino hanno lavorato per ore
con l'obiettivo di perfezionare le tecniche di movimentazione e soccorso su terreno
impervio.
Un evento che ha visto medici, infermieri e tecnici di Soreu della Pianura (che fa parte di Areu, presente Fabrizio

soccorso su terreno impervio.
Lì, spesso, - spiegano ancora interviene l’elicottero del sistema di urgenza ed emergenza 118; quando il meteo non
lo permette, con la nebbia, la
neve o di notte si va a piedi.
Spesso la persona infortunata viene recuperata con manovre complesse di trasporto in
barella portantina; e qui arriviamo al dunque. Le tecniche
di movimentazione, se pur
sperimentate, lasciano alcuni
aspetti ancora poco conosciuti. L’utilizzo dei materiali specialistici, tutti rigorosamente
certificati da norme internazionali, meritano comunque
delle verifiche sul campo nelle loro applicazioni, a volte
complesse e gravose».Ecco
spiegato il lavoro che tanti tecnici del Soccorso alpino hanno effettuato a Guardamonte
nella giornata di ieri. —
ALESSANDRO DISPERATI

Il gruppo del Soccorso alpino insieme ai medici, infermieri e tecnici del servizio emergenza del 118

ROMAGNESE

Lavori in paese e nelle frazioni
il Comune incontra i volontari
Amministrazione e volontari
uniti per dare il via a nuove
opere a Romagnese. Si è tenuto un incontro tra alcuni componenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuel Achille e una fitta delegazione dei volontari

di Romagnese che da tre anni, attraverso la Pro Loco,
stanno collaborando attivamente con l’attuale amministrazione per la realizzazione
di diverse opere in paese e nelle frazioni. «Nelle prossime
settimane – sottolinea il pri-

mo cittadino – i volontari, dopo il grande lavoro fatto sui
sentieri nel corso dei mesi
estivi, procederanno alla realizzazione di diverse opere,
concentrandosi in prima battuta sulle diverse frazioni del
Comune». Tra gli interventi
principali figura la sistemazione di diverse fontane nelle
varie frazioni come per esempio Ossio e Casa Burroni oltre
all’aiuto agli operai comunali
nella sistemazione di buche,
cunette e muretti siti nelle varie frazioni.

A Broni ieri mattina i funerali di Alberto Orioli

casteggio - l’interpellanza

I dossi non bastano Morto a 47 anni in moto
in tanti per l’ultimo saluto
«Troppe strade
sono pericolose»
CASTEGGIO
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Sicurezza stradale, gli interventi in via Roma non bastano. Ad alzare l'asticella circa le attese in termini di riduzione della velocità (e appunto di conseguenza di sicurezza) a Casteggio è il
consigliere di minoranza,
Salvatore Seggio.
Dopo un primo lavoro
del Comune per riasfaltare
e dotare di due dossi dissuasori la centrale via Roma, l'esponente di opposizione
chiede con una interpellanza che sarà discussa nel corso del prossimo consiglio
comunale che anche altre
strade cittadine siano interessate da soluzioni simili.
«Diversi residenti mi hanno contattato per segnalare
il problema dell'alta velocità, ad esempio in via Risorgimento» spiega il consigliere. In effetti il vicesindaco
Anna Raffinetti aveva anticipato che i dissuasori di via
Roma sarebbero stati i primi di una lunga serie, con
l'obiettivo di realizzare una
zona centrale a 30 chilometri all'ora. Dal par suo l'esponente di minoranza si fa
avanti per segnalare le zone da cui arrivano più proteste dei cittadini. «Offriamo
il nostro contributo, per dar
voce ai residenti. Tra le stra-

Via Risorgimento a Casteggio

de più a rischio ci sono, oltre a via Risorgimento, anche le vie Manzoni, del Rile
e Dabusti, quella delle scuole medie».
Un discorso a parte va poi
fatto per via Vigorelli, dove
i dossi già ci sono, ma sono
bassi e poco efficaci. «Sappiamo che lungo strade come via Vigorelli c'è il problema dei limiti dell'altezza
dei dossi, per non ostacolare i mezzi di soccorso. Tuttavia - prosegue Seggio - non
possiamo non far presente
che quella via, lungo la quale passano molti veicoli, rimane afflitta dal problema
dell'alta velocità. I dissuasori attuali sono poco efficaci
e le auto corrono ancora
molto forte: chiediamo al
Comune di pensare a qualche soluzione diversa». —
ALESSIO ALFRETTI

Il feretro viene portato nella chiesa di Broni per le esequie

IL LUTTO

U

na folla commossa
di amici ha dato, ieri mattina, l’ultimo saluto ad Alberto Orioli, il centauro
47enne morto in un incidente stradale, in sella alla sua
moto, domenica scorsa, sulla Bressana-Salice, nel territorio di Castelletto di Branduzzo.
Tra i presenti anche i sindaci Antonio Riviezzi (Broni), Claudio Mangiarotti
(Volpara), Fabrizio Abelli
(Pietra de’ Giorgi), il vicesindaco di Cigognola, Cristiano Maggi, l’assessora Barbara Frustagli e alcuni consiglieri comunali per portare
il loro cordoglio al papà Walter e al fratello Gianluca
Orioli, primo cittadino di Ci-

gognola, e a tutti gli altri parenti. Il feretro del 47enne è
stato portato dalla chiesa di
Santa Marta fino alla basilica minore di San Pietro: le
esequie sono state celebrate
dall’arciprete di Broni, monsignor Mario Bonati, insieme all’arciprete di Varzi,
don Francesco Favaretto,
bronese e coetaneo di Orioli, e dal parroco di Cigognola, don Tonino Moroni. «Di
fronte ad una morte così giovane e così improvvisa anche la nostra fede viene messa alla prova – ha detto monsignor Bonati nell’omelia -.
Ma il Signore ci aiuta a guardare con gli occhi della sapienza cristiana la realtà della vita e della morte, consapevoli che tutto il bene che
Alberto ha fatto in vita non
sarà dimenticato». —
O.M.

Pagina 31 / 35

Emergenza e Soccorso

Pagina 32 / 35
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 306.786 | Diffusione: 206.260

Data: 09/10/2022 | Pagina: 20
Categoria: Emergenza e Soccorso

Piero Cavagna

Fotoreporter
di Trento
cade e muore
in montagna
Vittima
Piero
Cavagna, 63
anni, per due
decenni
ha lavorato
a «L’Adige»

«L

a morte di Piero
Cavagna ci
addolora,
perdiamo un narratore
che con i suoi scatti ha
raccontato per decenni la
nostra Trento. Le sue
fotografie restano una
testimonianza preziosa
che porteremo con noi».
Lo ricorda il sindaco di
Trento, Franco Ianeselli,
esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa
del fotogiornalista Piero
Cavagna, 63 anni,
precipitato per circa 40
metri lungo un ripido
canale mentre con la
moglie percorreva un
sentiero del monte Gazza.
Per due decenni Cavagna è
stato fotoreporter del
giornale L’Adige e
promotore di molte
iniziative editoriali e
culturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NOSTRA MISSIONE:
TUTELARE IL PIANETA
CON AZIONI CONCRETE
La testimonianza

di Marco Magnifico

I

l comportamento di una
fondazione che si chiama
Fondo per l’Ambiente Italiano (dove quel “per” da
tutto il senso dell’impegno verso il
soggetto al quale deve essere rivolto
ogni sforzo: l’Ambiente appunto)
deve essere virtuoso verso ogni
componente del mondo che ci circonda, dell’Ambiente in cui viviamo. Due anni fa, in un convegno dal
titolo «Per quale Ambiente?», abbiamo chiarito quale sia per noi il
significato di tale sostantivo un
tempo – e per alcuni ancor oggi –
relegato a definire il solo mondo
naturale ma che riguarda invece
ogni componente – naturale, storica, sociale – di ciò che ci circonda.
La stanza dove sto scrivendo
è un ambiente, la basilica dove Giotto affrescò le Storie di San Francesco
è un ambiente, il paesaggio che sta
attorno a casa mia e che circonda il
Sacro Convento di Assisi sono ambienti; anche il contesto sociale e
culturale nel quale vivo e opero è un
ambiente. La somma di un’infinita
congerie di ambienti naturali, storici, industriali e via discorrendo
compone l’Ambiente con la A maiuscola: il pianeta. Questo formidabile pianeta che, combattendo tutti
uniti la madre di tutte le battaglie,
dobbiamo tentare di salvare dalla
catastrofe. Catastrofe, si badi bene,
per noi umani! Esso infatti vivrebbe
benissimo senza di noi; non è lui in
pericolo ma noi di fronte alle sue reazioni alla nostra condotta irrispettosa – diciamola cosi! – verso di lui.
Se la reazione sempre più violenta del mondo naturale ci spaventa e sempre più spesso ci massacra senza tanti complimenti, è indispensabile che i nostri comportamenti verso le componenti naturali
dell’Ambiente in cui viviamo mutino con convinzione, determinazione e senza perdere altro tempo; ed
ecco che il ruolo educativo della nostra fondazione può e deve dare un
valido aiuto anche in questa epocale impresa. Ruolo educativo ho detto: l’articolo 2 dello Statuto del FAI
dice che suo «scopo esclusivo è
l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e
del patrimonio artistico e monumentale italiano». Un po’ di autocritica è il sale della vita per chi non
si accontenta (e chi si accontenta è
perduto!); il FAI in questi quasi 50
anni ha cercato di fare il suo dovere
verso il Patrimonio architettonico,
artistico e paesaggistico non soltanto assicurando al futuro, aprendo al pubblico e raccontando come
meglio ha potuto quasi una settantina di “pezzi d’Italia” ma anche
contribuendo con le Giornate del FAI
e i Luoghi del Cuore a diffondere conoscenza e amore: educando ap-

punto. Non altrettanto virtuosi siamo stati nell’educare e istruire alla
difesa dell’ambiente naturale nonostante in molti comportamenti
siamo stati virtuosi se non all’avanguardia; ci siamo comportati abbastanza bene ma non lo abbiamo
raccontato, venendo così meno al
nostro compito di educare e istruire: non con le parole ma, come è
nostro costume, con l’esempio
concreto; usando il linguaggio concreto dei nostri Beni, perché una
Fondazione “è” i Beni che possiede.
Siamo partiti da Villa Necchi
a Milano trasformando il garage
della villa in un luogo dedicato a
raccontare l’ambiente naturale di
Milano e ciò che, in una città che
galleggia sull’acqua e che sull’acqua ha costruito la propria fortuna,
si può e si deve fare per orientare i
propri comportamenti verso una
indispensabile transizione ecologica. In un quarto d’ora di avvincente
proiezione multimediale (primo
spettatore entusiasta il sindaco
Beppe Sala) e partendo da Bonvesin da la Riva arriviamo ai giorni in
cui il FAI ha messo mano al restauro, nel 2002, di Villa Necchi partendo dalla consapevolezza dell’enorme valore dell’acqua non potabile
di prima falda non utilizzabile per
usi domestici; un pozzo profondo
60 metri scavato in giardino consente all’acqua tiepida del sottosuolo di alimentare un impianto a
pompe di calore che riscalda e raffredda tutta la villa; chiunque può
e dovrebbe farlo. Anche per gli
sciacquoni dei gabinetti, grazie a
un secondo circuito idrico, viene
utilizzata acqua non potabile di prima falda così come per innaffiare il
giardino; anche questo potrebbe e
dovrebbe essere fatto da chiunque
si appresti a costruire una nuova
casa e che voglia innaffiare senza
problemi terrazzo e giardino. È solo
un esempio che va aggiunto al recupero di tutte le cisterne per l’acqua piovana di tutti gli altri Beni
FAI, alle pompe di calore laddove è
possibile (villa Balbianello e villa
Fogazzaro,) all’uso di tendoni per
riparare dal sole le finestre a sud, al
fotovoltaico di Punta Mesco, podere delle Cinque Terre all’avanguardia ecologica, dove anche le acque
nere vengono purificate per irrigare le coltivazioni.
Virtuosi, indispensabili comportamenti che la tecnologia contemporanea consente al FAI ma a
chiunque voglia, non solo a parole,
dirsi “ambientalista”. E dobbiamo
diventarlo tutti, davvero, nei fatti,
se non vogliamo che il Pianeta non
si arrabbi troppo.
Presidente del FAI,
Fondo per l’Ambiente Italiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ENRICO CILLI

Cinque Terre. L’impianto fotovoltaico nel podere FAI di Punta Mesco
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