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BOLZANO. Vivere la città in manie-
ra attiva con camminate per tut-
te le età: è «Bolzano cammina», 
due  giornate  all’insegna  della  
cultura e del benessere organiz-
zate dall’Upad con il sostegno di 
Comune, Azienda di soggiorno 
e Fondazione Cassa di  rispar-
mio. Ieri la presentazione dell’i-
niziativa, con il professor Lucio 
Lucchin (presidente della Fon-
dazione Upad), l’assessore com-
petente Juri Andriollo e Florian 
Seebacher,  coordinatore  del  
Soccorso alpino provinciale.

Questa mattina la «Passeggia-
ta delle fontane» in collabora-
zione con l’Associazione diabeti-
ci; nel pomeriggio sono previste 
un’escursione  al  Colle  con  

Oswald Stimpfl e una passeggia-
ta sul Talvera pensata per perso-
ne con difficoltà motorie, senso-
riali e cognitive. Domani matti-
na con la guida di Markus Per-
wanger si terrà un percorso sto-
rico-culturale dal centro stori-
co alla chiesa di San Giovanni in 
Villa. Nel pomeriggio è previsto 
un itinerario storico-urbanisti-
co da ponte Talvera a piazza Tri-
bunale. Infine una passeggiata 
culturale a Gries, da piazza Maz-
zini al Guncina.

L’iniziativa  è  gratuita.  Per  
iscriversi: 0471 921023 (Upad), 
0471 307000 (Azienda di sog-
giorno), www.upad.it/bzcw o 
punto informativo in piazza del-
la Mostra.

• Lucchin, Andriollo e Seebacher presentano il progetto

Passeggiate “slow”
con gli esperti
di storia e natura
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Tanja Ariis
/ TREPPO LIGOSULLO

Grazie al legname donato da 
Treppo Ligosullo sono state 
ricostruite 4 case nel paese 
croato di Gvozd, colpito a fi-
ne 2020 dal terremoto. Il pro-
getto di solidarietà sarà pre-
sentato oggi alle 9.30 al con-
vegno  “Insieme  ripartiamo  
dal legno” alla galleria De Ci-
liia a Treppo Ligosullo. Parte-
ciperanno pure tre assessora-
ti regionali che hanno sposa-
to il progetto (il legno dona-
to è certificato) nato dal pae-

se carnico e il Consolato Ge-
nerale  della  Repubblica  di  
Croazia.

È fine dicembre 2020. Le 
immagini del suo paese na-
tìo distrutto dal sisma non se 
ne vanno dagli occhi di Zar-
ko. Lui che a Treppo Ligosul-
lo vive dal 2003 cerca il sinda-
co carnico Luigi Cortolezzis, 
pochi giorni dopo quella scos-
sa  di  magnitudo  6.4  che  
nell’area croata il 29 dicem-
bre 2020 ha annientato case 
e vite.  Zarko Jurisic,  che a 
Treppo ha azienda boschiva, 
e il sindaco, proprietario di 
una  segheria,  mettono  in  
campo la loro personale fatti-
va solidarietà al paese terre-
motato.  Ciò che accomuna 
Zarko e Cortolezzis e ciò di 
cui il piccolo comune carnico 
dispone in abbondanza e la-
vora da sempre è il legno. È 
deciso:  si  preleva  legname  
dai boschi di Treppo e lo si in-

via a Gvozd come materiale 
per la ricostruzione. Con un 
imperativo:  il  volontariato.  
Al progetto di solidarietà par-
tito da Zarko e dal sindaco 
aderiscono con lo stesso spiri-
to in tanti. Il tecnico forestale 
Michele Simonitti, libero pro-
fessionista, si offre per redi-

gere il piano di taglio e portar-
lo per l’approvazione a Servi-
zio foreste e Corpo forestale 
della Regione, la quale ap-
prezza l’iniziativa e la sostie-
ne con l’Ispettorato Foreste 
di Tolmezzo e la Stazione fo-
restale di Paluzza che colla-
borano a tutte le operazioni. 

Zarko si occupa del taglio di 
questa utilizzazione boschi-
va di solidarietà. La segheria 
del sindaco prepara il legna-
me destinato a rifare tetti e 
case. Tutto viene scrupolosa-
mente eseguito per fornire a 
Gvozd legno di eccellenza: il 
bosco, tecnici e professioni-
sti, la segheria hanno tutti la 
certificazione Pefc. La Prote-
zione civile locale e regiona-
le si occupa di coordinamen-
to e trasporto, la ditta Alpile-
gno di trasporto e cernita del 
materiale. Anche il Consor-
zio Boschi Carnici è della par-
tita. Ben 150 mc di legname 
(60 abeti rossi) giungono a 
Gvozd che ne ricava quattro 
case per i cittadini. Il materia-
le residuo viene distribuito 
agli abitanti per scopi di car-
penteria. Il progetto di eccel-
lenza si è concluso a febbraio 
2022 ed è un bel biglietto da 
visita per tutto il Fvg. —

Viviana Zamarian / TOLMEZZO

Le  ricerche  sono  andate  
avanti fino alle due di notte 
nei boschi tra Tolmezzo e Ca-
vazzo Carnico e poi sono ri-
prese ieri mattina alle 7. Ma 
dell’81enne Alberto Cacitti, 
il pensionato scomparso dal-
la sua abitazione nel capo-
luogo  carnico  dalle  16  di  
martedì, ancora non c’è trac-
cia. 

I tecnici della stazione di 
Forni Avoltri del Soccorso al-
pino, i vigili del fuoco, i cara-
binieri e la Guardia di finan-
za hanno operato senza so-
sta. Al mattino è decollato l’e-
licottero della Protezione ci-
vile che ha effettuato le per-
lustrazioni nell’intera area. 
Si è unito anche il nucleo dro-
ni – sempre della Protezione 
civile Fvg – per un monito-
raggio dall’alto. 

Ieri le perlustrazioni con il 
cane molecolare hanno dato 
qualche riscontro che oggi si 
cercherà di rafforzare. Un se-
condo cane molecolare è ar-
rivato dal Trentino. Il pensio-
nato era uscito da casa con la 
sua auto dicendo alla mo-
glie che sarebbe andato nel-
la frazione di Caneva. Non 
vedendolo rientrare alla se-

ra è stato dato subito l’allar-
me facendo così scattare le ri-
cerche. Mercoledì pomerig-
gio la sua auto è stata ritrova-
ta in prossimità di ponte di 
Avons, tra Tolmezzo e Ca-
vazzo Carnico, in un luogo 
dunque  diverso  da  quello  
che l’81enne – che per tanti 
anni ha gestito un negozio 
di alimentari – era intenzio-
nato a raggiungere. Cacitti 
con sé non ha documenti né 
il telefono. È uscito di casa 

vestito con una tuta blu da la-
voro e gli scarponcini.

I vigili del fuoco di Udine 
hanno allestito,  in  località  
Avons, un posto di comando 
avanzato. Presente il perso-
nale Saf (Speleo alpino flu-
viale) e Tas (Topografia ap-
plicata al  soccorso).  Impe-
gnate anche le squadre del 
Soccorso alpino della Guar-
dia di Finanza, carabinieri e 
unità  cinofile.  Le  ricerche  
proseguiranno anche oggi.  

Non si arrendono i soccorri-
tori, non si arrendono i fami-
liari e le tante persone che si 
sono adoperate per trovarlo 
come annuncia la figlia Do-
natella.  «Purtroppo ancora 
mio papaà non è stato trova-
to – afferma – e non si hanno 
novità  ma  le  ricerche  an-
dranno avanti. Abbiamo cer-
cato dappertutto a Tolmez-
zo e dintorni. Chiunque aves-
se notizie è pregato di contat-
tare il 3336783700».

Cacitti stava organizzan-
do la festa della classe del 
1941 e infatti i familiari ave-
vano  pensato  inizialmente  
che potesse essersi fermato 
al bar, dove di solito si ritro-
vava con gli altri amici per 
definire gli  ultimi dettagli,  
ma il locale era chiuso. A tal 
proposito Ennio Paschini di 
Tolmezzo che con Cacitti sta-
va organizzando per il 13 ot-
tobre il  pranzo conviviale,  
ha fatto sapere che «per l’ac-
caduto  si  rinvia  l'incontro  
conviviale dei coscritti della 
classe 1941 di Tolmezzo che 
io e Alberto Cacitti stavamo 
organizzando in questi gior-
ni assieme. Il pranzo previ-
sto per il 13 ottobre non si 
terrà». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

treppo ligosullo

Ricostruite quattro case a Gvozd
grazie al legname del territorio

L’81enne Alberto Cacitti, il pensionato di Tolmezzo scomparso da martedì e due momenti delle ricerche

tolmezzo

I droni per cercare il pensionato disperso
Ancora nessuna traccia di Alberto Cacitti, 81enne, che da martedì pomeriggio non ha fatto rientro nella sua abitazione

Ieri le perlustrazioni 
con il cane molecolare 
hanno dato riscontri 
che vanno verificati

Le case ricostruite a Gvozd con il legame donato da Treppo Ligosullo

Oggi la presentazione
dell’iniziativa solidale
Coinvolti il sindaco
e il croato Zarko Jurisic

34 TOLMEZZO - CARNIA VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
MESSAGGERO VENETO
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ANGELI IN QUOTA

BELLUNO Sguardo lungo sul 2023,
con le fondamenta già gettate
ora. La sezione del Cai di Belluno
punta su due obiettivi. Primo: da-
re nuovo impulso, nella riapertu-
ra estiva, al rifugioVII Alpini indi-
viduando, entro questo mese, il
nuovo gestore. Secondo: rafforza-
re la condivisione con il Soccorso
alpino. «Ci concentreremo sui
corsi, quelli classici delle nostre
scuole – precisa Paolo Barp, presi-
dente della sezione Cai di Belluno
– lo scopo è avvicinare i giovani e
iniziare un percorso su arrampi-
cata, avvio all’alpinismo, scialpi-
nismo che può portare a diventa-
re istruttori, regionali o nazionali
del Cai. O a prendere la strada ver-
so i corsi specialistici del Soccor-

soalpino».

L’APPUNTAMENTO
Proprio per accedere la miccia

su quest’ultima finalità il presi-
dente invita a partecipare all’in-
contro di domani – organizzato
dal Cai all’interno della rassegne
Oltre le Vette, sabato 8 al Teatro
Comunale alle 21 - con l’alpinista
Denis Urubko. «Un fortissimo ar-

rampicatore che ha molto da in-
segnare: più volte ha rinunciato
all’impresa, preparata da anni
con tanto di sponsor alle spalle,
per andare in soccorso di alpini-
sti in difficoltà – sono parole di
Barp - ci sono tanti giovani bellu-
nesi forti in parete, e potenziali
soccorritori, chenonconosciamo
e che vorremmo avvicinare an-
che attraverso questa serata che
miraa far capire il sensodi essere
generosi in altaquota».Accantoa
Urubko - russo, nazionalizzato
polacco, quindicesimo uomo ad
aver salito tutti i 14 ottomila del
mondo, autore di salvataggi eroi-
ci – ci sarannoAlex Barattin, dele-
gato del Soccorso alpino per le
Dolomiti Bellunesi, e Vincenzo
Torti, fino a maggio 2022 presi-
dente generale del Cai che “è casa
comunedel Soccorsoalpino”.

IL SETTIMO ALPINI
Il 31 ottobre, con la chiusura

del bando, è la data ultima fissata
perpresentare la candidaturaper
la gestione del rifugio VII alpini
alla Schiara.Ma c’è già chi si è fat-
to avanti. «Siamo tranquilli, l’inte-
resse per prendere le redini del ri-
fugio è manifestato da più perso-
ne». Parola del presidente della
sezione di Belluno del Cai che è
proprietario della struttura la-
sciata vacante da metà settem-
bre. La valutazione e la scelta del
nuovo gestore sarà in carico ad
un Commissione apposita. Barp
non ne farà parte. E non fa nomi:
«Ho affidato a tre persone capaci,
di esperienza e grandi conoscito-
ri dei nostri rifugi». Su chi è già in
lizza totale riserbo, ovvio: «Sono
tutti bellunesi, giovani, portatori
di idee innovative, moderne, friz-
zanti. Per questo siamo ottimisti
sul futuro del rifugio che è base fi-
naledell’Alta vianumero 1».

D.D.D.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE BARP
PUNTA ALLE NUOVE
GENERAZIONI
CON CORSI SPECIALISTICI
APPUNTAMENTI
E PROGETTI NEI RIFUGI

Cai in prima linea: «Così coinvolgeremo i giovani»

APPUNTAMENTO domani incontro con Denis Urubko organizzato dal Cai
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LE RICERCHE

TOLMEZZO Sono continuate
per tutta la giornata di ieri –
purtroppo ancora senza esi-
to - le ricerche di Alberto Ca-
citti, 81 annidi Tolmezzo, del
quale non si hanno più noti-
zie dalle ore 16 di martedì
scorso, quando è scattata l’al-
lerta da parte della figlia Do-
natella, preoccupata per il
mancato rientro a casa del
padre. L’anziano, che per
tanti anni ha gestito un nego-
zio di alimentari nella frazio-
ne di Caneva (è conosciuto
anche come “Pirulin”), era
uscito per una escursione in
zona, a bordo della sua Fiat
Cromadi colore grigiometal-
lizzato. Nella mattinata di
mercoledì la figlia aveva po-
stato sui social la notizia del
mancato rientro a casa, chie-
dendo di condividerla e ri-
cordando che il padre non
aveva con sé telefono o docu-
menti. Intorno alle 17 del po-
meriggio la sua auto è stata
ritrovata sulla strada che da
Tolmezzo porta a Cavazzo,
vicino a Ponte Avons, luogo
circondato da un’area bo-
schiva a prevalenza di casta-
gni. Le ricerche quindi si so-
no spostate in quella zona.
Sul posto diciotto tecnici del
Soccorso alpino con dueUni-
tà cinofile ed è giunto anche
un cane molecolare del Soc-
corso alpino da Vittorio Ve-
neto. Uno sforzo andato
avanti fino alle ore 2 di notte
e ripreso ierimattina. Le per-
lustrazioni sono proseguite
dalle 7 con l’arrivo dal Tren-
tino Alto Adige di un secon-
do canemolecolare dei Cara-
binieri. Sul posto anche la
Guardia di Finanza, i Vigili
del Fuoco e un medico del
Soccorso alpino. Dal cielo ha
operato invece dell’elicotte-
ro Drago dei Vigili del Fuoco
di Mestre che ha sorvolato
più volte l’area del capoluo-
go carnico e delle sue frazio-
ni basse; in supporto alle
squadre di ricerca già sul po-
sto si unirà anche il nucleo
droni della Protezione Civile
Fvg assieme al personale del
nucleo Speleo Alpino Fluvia-
le, Topografia Applicata al
Soccorso e le squadre ordina-
rie dei pompieri friulani. Ma
dell’anziano ancora nessuna
traccia. Chi dovesse avere no-
tizie di Cacitti può segnalare
la cosa al 333.6783700. Que-
sta mattina le ricerche ri-
prenderannoall’alba.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Continuano
le ricerche
dell’anziano
disperso
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mento di un lavoro già eseguito. 
L’uomo, secondo le prime rico-
struzioni, sarebbe arrivato in 
cantiere assieme ad altri due 
suoi colleghi intorno a mezzo-
giorno, quando tutto il perso-
nale impegnato nei lavori di co-
struzione di tre palazzine stava 
facendo la pausa pranzo. 

I tre, non visti, si sarebbero 
diretti verso una delle due gru 
presenti in cantiere, avrebbero 
tagliato con una cesoia la rete di 
protezione del sollevatore  e il 
giovane egiziano si sarebbe ar-
rampicato fino in cima seden-

Dalmine

Il giovane è stato recuperato  

con un’autoscala dei vigili 

del fuoco. Un lavoro forse 

non pagato alla base del gesto 

Paura e apprensione 
ieri pomeriggio a Dalmine in 
un cantiere edile in via Pinosa, 
di fronte al civico 71. Un opera-
io egiziano ventenne, che aveva 
lavorato nel cantiere, è salito su 
una gru alta una quindicina di 
metri per protestare, a quanto 
sembra, per il mancato paga-

dosi su un parapetto. Sono stati 
gli stessi operai del cantiere, 
una volta accortisi di quanto 
stava accadendo, ad allertare i 
soccorsi che sono giunti imme-
diatamente sul posto con un 
notevole spiegamento di forze. 

La trattativa con l’uomo sul-
la gru è durata diverse ore, fino 
a quando, poco dopo le 15, 
un’autoscala  dei vigili del fuoco  
con due pompieri è salito fino al 
braccio della gru e ha riportato 
a terra il giovane. Non sono 
chiare le motivazioni reali del 
gesto, secondo alcune ipotesi, il 
giovane apparteneva a una 
squadra di operai che nei mesi 
scorsi aveva eseguito dei lavori 
di muratura nel cantiere. Lavo-
ri, però, che sarebbero stati 
contestati dalla ditta appalta-
trice che avrebbe al contempo 
bloccato i pagamenti. Da qui la 
protesta plateale. Secondo al-
tre versioni, i tre si sarebbero 
già presentati in cantiere in al-
tre occasioni per chiedere di es-
sere pagati. E addirittura, gio-
vedì 29 settembre, avrebbero 
forzato la mano presentandosi 
nel cantiere armati di bastoni.  

Sul posto erano presenti tre 
ambulanze della Croce Rossa e 
un’auto medica sopraggiunta 
successivamente, i vigili del 
fuoco di Dalmine e due  squadre  
Saf, Nucleo speleo alpino flu-
viale, i carabinieri della stazio-
ne di Dalmine e quelli della 
compagnia di Treviglio, al co-
mando del capitano Giuseppe 
Romano,  i militari  del Coman-
do per la tutela del lavoro di 
Bergamo e due pattuglie della 
polizia locale di Dalmine.

Protesta di un operaio
Si arrampica su gru
e resta ore a  15 metri

Il giovane operaio in cima alla gru in un cantiere a Dalmine 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 8 / 24

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 39.643 | Diffusione: 31.072 

Data: 07/10/2022 | Pagina: 30
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

OLTRE IL COLLE

FABIO CONTI

Macabro ritrovamen-
to in val Parina. Dei resti umani 
in avanzato stato di decomposi-
zione e che appartengono a una 
donna sono stati notati  da un 
fungaiolo che si era perso da 
martedì sera  in val Parina: arri-
vato in fondo a un dirupo piut-
tosto scosceso, ha scorto tra gli 
arbusti uno scheletro e lo ha ri-
ferito ai soccorritori che lo han-
no ritrovato mercoledì mattina.  
Visto il luogo molto impervio, è 
stato necessario l’intervento 
del Soccorso alpino: i carabinie-
ri si stanno occupando dei rilie-
vi scientifici per risalire al-
l’identità della donna e alla cau-
sa della sua morte, che risalireb-
be a diverso tempo fa. Probabil-
mente anni. 

Per questo l’ipotesi che pre-
vale è che i resti possano appar-
tenere a Maria Pisoni, l’ex bidel-
la di 70 anni che il 1° aprile del 
2018, giorno di Pasqua, si era al-
lontanata dalla sua casa di Oltre 
il  Colle e non era mai più rien-
trata, scomparendo nel nulla. 
Le sue ricerche erano prosegui-
te a lungo e con un consistente 
spiegamento di uomini, ormai 
quattro anni   e mezzo fa, senza 
esito. Dopo sette giorni erano 
state interrotte. Ora servirà 
l’autopsia sui resti per fornire 
qualche risposta in più: i carabi-
nieri della stazione di Sedrina e 

Mezzi e uomini impegnati nelle ricerche di Maria Pisoni, quattro anni e mezzo fa a Oltre il Colle

Oltre il Colle. Notati da un fungaiolo che si era perso: difficile il recupero, indagano i carabinieri
L’autopsia chiarirà se si tratta di Maria Pisoni, l’ex bidella sparita a Pasqua 2018 e cercata a lungo

del nucleo operativo  di Zogno 
hanno effettuato i primi rilievi, 
dai quali si escluderebbe la mor-
te per cause violente. Anche se 
gli accertamenti sono piuttosto 
complicati, viste le condizioni 
di quel che resta del corpo. Sono 
stati trovati anche resti di capi 
di vestiario, ma anch’essi in uno 
stato tale da impedire ogni ge-
nere di confronto con gli abiti 
che indossava Maria Pisoni al 
momento della scomparsa. Gli 
accertamenti sono iniziati nella 
serata di mercoledì e sono pro-
seguiti anche ieri. 

Quel che fa pensare alla set-
tantenne – che era residente di 
Treviglio ma da vent’anni fre-
quentava con la famiglia la loro 
casa di  Oltre il Colle – è la vici-
nanza al luogo della scomparsa 
con quello del ritrovamento 
dell’altro pomeriggio. Esclusa 
l’ipotesi di un episodio di vio-
lenza causato da terzi, la morte 
sarebbe compatibile con una 
caduta, probabilmente dal sen-
tiero che si trova a monte del di-
rupo: la settantenne si sarebbe 
spinta fino a lì durante una delle 
sue frequenti passeggiate e pro-
babilmente sarebbe caduta, for-
se accidentalmente oppure per 
un malore. La zona è piuttosto 
isolata e poco frequentata, tan-
to che anche lo stesso sentiero 
viene raramente percorso. Lo 
stesso fungaiolo che si è trovato 
di fronte i poveri resti è finito in 

fondo al dirupo non per un inci-
dente ma perché si era di fatto 
perso. La scomparsa di Maria 
Pisoni – nota nella Bassa per es-
sere stata una volontaria al ca-
nile di Calvenzano – era stata 
avvolta fin da subito da un alone 
di mistero: uscita dopo pranzo 
da casa il giorno di Pasqua di 
quattro anni fa, era stata cercata 
in tutta la zona anche con i droni 
e con i cani. Che avevano fiutato 

le sue tracce fino a una cappel-
letta votiva, salvo poi svanire. 
Per questo si era anche ipotizza-
to che la settantenne potesse es-
sere salita in auto con qualcuno, 
magari in stato confusionale. 
Erano seguiti appelli a «Chi l’ha 
visto?» e alcune segnalazioni. 
Poi più nulla. Ora forse il giallo è 
arrivato a una soluzione, pur-
troppo la più drammatica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA  

n Assenti segni 
evidenti di violenza, 
la morte sarebbe  
compatibile con una 
caduta dal sentiero

Resti umani ritrovati in un   dirupo
Forse è la donna scomparsa 4 anni fa
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NELLA SEDE DEL CAI

Montagna e 112
Serata a NembroS

i parla di prevenzione e 
di pronto intervento in 
montagna, venerdì 14 
ottobre a Nembro, nel-
la sede  del Cai. Saranno 

due esperti del settore a prende-
re la parola e a portare la loro 
esperienza in materia. Su invito 
della sottosezione «Pellicioli-
Nembrini», con inizio alle 21, 

nella sala di via Gavarno 79  in-
terverranno infatti Oliviero Va-
loti e Fausto Bergamelli sul te-
ma «La montagna e il 112».

In caso di necessità è fonda-
mentale essere pronti e tempe-
stivi nell’allertare la sala opera-
tiva del servizio per le urgenze 
e le emergenze, telefonando ap-
punto al numero unico 112. Va-

loti ben conosce questa realtà, 
in quanto è responsabile pro-
prio della sala operativa del 118 
di Bergamo, oltre che direttore 
dell’Unità operativa complessa 
di anestesia e rianimazione 4-
Emergenza intra extra ospeda-
liera. Con lui a Nembro ci sarà 
Bergamelli, infermiere alla So-
reu Alpina Aat Bergamo, con 

una ventennale esperienza in 
elisoccorso, centrale operativa 
e automedica. 

Sempre il Cai di Nembro ha 
organizzato per domenica una 
cicloescursione al rifugio Pru-
denzini, in Valle Camonica. Ri-
trovo alle 8,30 nella piazza della 
Resistenza a Cevo. Iscrizione 
entro oggi in sede.
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Ricoverato con politraumi a Borgo Trento

Baldo, escursionista ruzzola giù per 60metri
VERONA Stava rientrando con
una comitiva al Rifugio Tele-
grafo, quando, verso le 15.15 è
caduto dalla variante per
escursionisti esperti che dal
rifugio porta al Sentiero delle
Creste sul Monte Baldo. Ad
accorgersene, il gestore del ri-
fugio e componente del soc-

supporto alle operazioni, l’eli-
cottero di Verona Emergenza
è arrivato sul posto, ha sbarca-
to con un verricello il tecnico
di elisoccorso e l’equipe me-
dica, supportati dal soccorri-
tore. Prestate le prime cure
per un sospetto politrauma,
l’infortunato è stato imbarel-

lato. L’elicottero ha quindi re-
cuperato con un verricello
l’infermiere, seguito dal me-
dico con la barella e dal tecni-
co di elisoccorso, per poi, infi-
ne, trasportare il ferito al-
l’ospedale di Borgo Trento.

F.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

corso alpino scaligero che dal
terrazzo ha assistito alla cadu-
ta dell’escursionista. Una volta
lanciato l’allarme, il soccorri-
tore si è, quindi, precipitato
dal ferito, finito per oltre 60
metri di sotto. E mentre una
squadra del soccorso alpino si
preparava per un’eventuale

Rifugio

Il Telegrafo
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lontaria del canile di Calven-
zano, si stava dirigendo verso
la cappelletta della Madonna
delle Vipere. Giorni di ricer-
che, anche con elicotteri e
droni, non erano serviti a in-
dividuarla e la sua storia era
finita tra quelle raccontate in
televisione, da Chi l’ha visto?,
maanche nel salotto di Barba-
ra D’Urso, aPomeriggio 5. Ora,
il pm di turno Maria Esposito
dovrà decidere se disporre ul-
teriori accertamenti o se con-
siderare sufficienti gli ele-
menti raccolti dai carabinieri
della stazione di Serina.
Quanto al 63enne che invo-

lontariamente ha forse risolto
il giallo, si era allontanato dal-
la frazione di Valpiana merco-
ledì pomeriggio. Aveva im-
boccato un sentiero noto, ma
poi, non si sa come, ha perso
l’orientamento. Ha avvertito
la moglie, che ha dato l’allar-
me. Lui, però, nel frattempo si
è spostato in un punto dove il
telefono non riceveva più. Se-
guendo il torrente ha pensato
di raggiungere, prima o poi,
una strada, invece, già verso
Lenna, si è imbattuto in una
gola invalicabile. Fino all’arri-
vo delle squadre quando già
era notte fonda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui c’è tornato dalla Val Pa-
rina. Salvo. Non è un finale
banale. Negli ultimi anni, chi
si è addentrato tra i sentieri
aspri dei versanti stretti tra
Oltre il Colle, Serina, Dossena
e poi giù fino a Lenna, dove a
fianco delle acque cristalline
dell’omonimo torrente scorre
la traccia del vecchio binario
dei minatori, non sempre ha
ritrovato la via. E in quel caso
quasi mai i soccorritori, no-
nostante l’impegno, la forma-
zione, i droni, i cani addestra-
ti, l’esperienza di chi la mon-
tagna la conosce bene sono
riusciti a riportare anche solo
un corpo alle famiglie. Era
successo con la settantenne
trevigliese Maria Pisoni, a Pa-
squa 2018. È ricapitato, a otto-
bre 2019, con il fungaiolo
63enne Franco Boschi, di Spi-
rano, e poi, a fine agosto 2021,
con un pensionato della pro-
vincia di Varese, 71 anni, usci-
to per un’escursione. Tutti
spariti nel nulla tra i boschi
della Val Parina.
Lui no. È un 63enne di Ber-

gamo con casa a Valpiana di
Serina e la passione per fun-
ghi e camminate solitarie.
Non solo grazie agli uomini
del Soccorso alpino e dei vigi-
li del fuoco, se l’è cavata con
qualche ora di paura, ma ai
carabinieri ha consegnato la
probabile chiave di una delle
sparizioni rimaste finora un
mistero. È un’ipotesi, al mo-
mento, e chi ci lavora non si
sbilancia per non dare false
speranze. L’escursionista ha
fotografato un teschio uma-
no, lui ha supposto subito di
una donna, perché gli è sem-
brato piccolo. Dalle successi-
ve verifiche i carabinieri sono
molto propensi a ritenere che
possa trattarsi proprio di Ma-
ria Pisoni. Con le indicazioni
date dal 63enne, i tecnici del
Soccorso alpino hanno rinve-
nuto sia il teschio sia resti di

patibile con una caduta nella
zona, a Oltre il Colle, dove era
stata vista per l’ultima volta da
una donna del paese il pome-
riggio di Pasqua del primo
aprile 2018. Pisoni, treviglie-
se, bidella in pensione e vo-

Scoscesa

La Val Parina

scende dalla

Val Serina

fino a Lenna;

è un luogo

molto impervio

Serina Torna dalla valle deimisteri
e scopre un teschio, l’ipotesi:
è la donna sparita 4 anni fa
Il 63enne soccorsomercoledì notte avvista i possibili resti diMaria Pisoni

uno scheletro, oltre ad abiti e
scarpe, che, per quanto dete-
riorati, corrispondono a quel-
li indossati dalla donna, pan-
taloni neri e un maglioncino
bianco. Il punto del ritrova-
mento, inoltre, sarebbe com-

L’indizio
Abiti e scarpe vicino
alle ossa combaciano
con quelli della 71enne

Same di Treviglio

Unoperaio
perde tredita
Rsu:«Sciopero»

Il guanto si impiglia nel
trapano a colonna che
l’operaio stava utilizzando
e gli procura
l’amputazione di tre dita
della mano sinistra, oltre
alla frattura del polso.
L’infortunio è successo
alla Same di Treviglio, il

La vicenda

 Maria Pisoni,

(foto), 71 anni,

di Treviglio,

era scomparsa

da Oltre il Colle

il primo aprile

2018, giorno

di Pasqua

 Ora il pm

Maria Esposito

dovrà stabilire

se disporre

ulteriori

accertamenti

per verificare

se sia suo

lo scheletro

ritrovato
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Lombardia

Basket A2

Cantù torna in tana e strizza l’occhio ai tifosi
I brianzoli costruiti per la promozione aspettano Rieti. La Vanoli che ha vinto la SuperCoppa va ad Agrigento

MILANO

Sarà domenica a Desio l’esor-
dio tra le mura amiche della’Ac-
qua San Bernardo Cantù, tra le
formazioni che puntano in mo-
do dichiarato al salto di catego-
ria. Non potrebbe essere altri-
menti dopo aver perso la finale
dell’anno passato a gara 5 e
aver rinforzato ulteriormente il
roster. Ospite dei brianzoli sarà
la Npc Rieti, anch’essa vittorio-
sa nella prima partita. A proposi-
to di squadre che puntano in al-
to non possiamo non parlare
della Vanoli Cremona che, dopo
aver vinto la Supercoppa, ha
esordito con un successo nel
primo match stagionale. Un silu-
ro di Trevor Lacey ha dato ai cre-
monesi il successo a un secon-
do dal termine del supplementa-
re. Ora la squadra di coach Cavi-
na si prepara per la trasferta ad
Agrigento in programma dome-
nica alle 18.
Nell’anticipo, sabato alle
20.30, oltre all’Urania Milano
giocherà l’altra cremonese, la
Juvi che cerca il suo primo stori-
co successo in A2 esordendo al
PalaRadi. A giocarsi il successo
con la squadra di coach Crotti
ci sarà Torino.

Chi esordirà completamente
sarà Treviglio che lo scorso wee-
kend ha osservato il riposo. La
Gruppo Mascio ha ingaggiato
Aleksandar “Sandi” Marcius,
centro croato che l’anno passa-
to giocava alla Stella Azzurra Ro-
ma, ma che nelle prime settima-

ne di questa stagione aveva fat-
to l’aggregato con Trieste in Se-
rie A. Curiosità, sarà proprio il
campo della squadra capitolina
il primo parquet sul quale gio-
cherà il nuovo acquisto. «Abbia-
mo scelto di inserire un atleta
nuovo in seguito alle problema-

tiche fisiche di Taylor – spiega il
ds Insogna -, la scelta è stata fat-
ta in breve tempo, il giocatore
era già stato tra i candidati a ve-
stire la maglia Blu Basket in esta-
te. Ovviamente l’innesto non po-
trà che essere graduale, ma con-
fidiamo sulla sua esperienza e
conoscenza dell’A2 per comple-
tare al più presto l’inserimento
nel gruppo e nelle dinamiche di
squadra». Alle 18 di domenica è
fissato l’esordio della compagi-
ne allenata da coach Michele
Carrea.
Un’ora prima, invece, nel giro-
ne rosso, ci sarà la partita della
Staff Mantova che ospita la neo-
promossa Gesteco Cividale del
Friuli. Lo farà tra le mura della
Grana Padano Arena sulla quale
nei giorni scorsi si è alzato un
gran polverone: «C’è stata di-
sponibilità da parte di tutti nel
permettere agli Stings di prose-
guire la loro attività. In particola-
re, avremo a disposizione il ter-
zo spogliatoio, potremo utilizza-
re il palazzetto anche per alcuni
eventi prima delle partite e il
parquet sarà rifatto in tempoi ra-
gionevoli», dichiara il consiglie-
re del cda Gianfranco Malavasi.
 Sandro Pugliese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trevor Lacey, guardia della Vanoli Cremona, decisivo nella prima gara di campionato

LIVIGNO (Sondrio)
di Fulvio D’Eri

Livigno è sempre più proietta-
ta verso le Olimpiadi di Milano
Cortina 2026. La splendida loca-
lità dell’Alta Valtellina, meta
ogni anni di centinaia di miglia-
ia di turisti che la invadono nei
periodi di punta per vivere emo-
zioni ad alta quota, è in Italia
una delle località top sia sotto
l’aspetto prettamente turistico
sia per quel che riguarda quello
relativo all’organizzazione di
eventi sportivi.
Nelle prossime Olimpiadi di Mi-
lano Cortina 2026, Livigno, gra-
zie anche al sapiente lavoro ef-
fettuato da anni dall’Apt del pre-
sidente Luca Moretti (nella fo-
to), ha un ruolo chiave perché
grazie alle sue meravigliose pi-
ste da sci, conosciute ormai in

tutto il mondo, ospiterà tutte le
prove a cinque cerchi di snow-
board e freestyle. E, grazie a
questo, può fregiarsi del titolo,
diciamo così, di località più me-
dagliata. Livigno, infatti, sarà la
location in cui verrà assegnato
il maggior numero di medaglie
e vedrà cimentarsi nelle nume-
rosissime gare e categorie un al-
tissimo numero di atleti prove-
nienti da tutto il mondo. Rinoma-
ta in Inverno per la sua grande
offerta di piste da sci alpino ma
anche di snowboard e freestyle,
Livigno in estate è il paradiso

per tutti gli amanti degli sport
outdoor. Nel piccolo Tibet val-
tellinese, inoltre, sarà allestito
un villaggio olimpico per ospita-
re gli atleti nel periodo delle
competizioni in due strutture
già esistenti senza cioè dover
costruire altri edifici. Ma vedia-
mo a che punto sono i lavori di
preparazione ad un evento co-
me quello olimpico, tanto atte-
so, che potrebbe costituire, an-
che per Livigno, il trampolino di
lancio per spiccare ulteriormen-
te il volo in chiave turistica.
«Livigno ha deciso di non co-
struire altre strutture per allesti-
re il villaggio olimpico ma di usu-
fruire di due hotel nella parte al-
ta del paese già esistenti, così
da non deturpare l’ambiente –
dice il presidente di Apt Livigno
Luca Moretti -. Le 1200 persone
verranno quindi ospitate qui.
Nella zona del Mottolino c’è già

la pista che ospiterà 20 eventi,
snowboard e freestyle, verrà so-
lo modellata con degli sposta-
menti cat & field di terra ma so-
prattutto si farà con la neve na-
turale e artificiale. Altri 4 eventi
verranno disputati nella zona
del Carosello, su una pista già
esistente che verrà modellata.
Quel che è importante è ciò che
le Olimpiadi ci lasceranno in fu-
turo, la legacy che lascia. In pri-
mis il collegamento tra i due ver-
santi (che permetterà di collega-
re il comprensorio del Carosello
a quello del Mottolino unendo i

due versanti per la gioia di tutti
gli sciatori e non solo) con un
parcheggio in zona Freita. Un
parcheggio in zona «Mottoli-
no», il rifacimento della strada e
delle gallerie in zona Forcola, la
COG (Centro Unico Gestione
(Polizia, Soccorso Alpino etc.)
nella zona alta di Livigno. E tutte
le aree come Aquagranda che
verranno migliorate. Siamo in-
torno ai 120 milioni di euro per
le infrastrutture. La realtà è che
a Livigno si muoverà poca terra
e ci sarà tanta neve, noi voglia-
mo azzerare o quasi l’impatto
ambientale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley A2 femminile

Millenium avanti tutta
con i test pre-campionato
Montecchio battuta 3-1

Sport

La promessa per i Giochi
«Tuteleremo questa terra»
Il presidente dell’Apt Luca Moretti fa chiarezza in vista di Milano-Cortina 2026
Livigno sarà un palcoscenico importante: «Ma non costruiremo altre strutture»

RUOLO CHIAVE

La località
dell’Alta Valtellina
ospiterà
tutte le prove
delle Olimpiadi

BRESCIA

La Millenium (nella foto)
intensifica il ritmo della
preparazione in vista dell’inizio
della A2 che partirà domenica
23 ottobre. Per rodare un
roster così rinnovato, la
squadra di coach Beltrami,
oltre al lavoro in palestra, si
sta misurando con una serie di
test che dovranno condurla in
buone condizioni alla sfida
inaugurale con l’Itas Trentino
(già affrontata due volte in
amichevole con una sconfitta
ed un pareggio). Dopo il match
vinto 3 set a 1 con Montecchio,
le Leonesse domani
ospiteranno l’Albese Como
Volley, mentre mercoledì 12
sarà la volta del confronto con
Offanengo.
 Luca Marinoni
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A Gerola Alta i soccorritori non hanno fatto fatica a trovare l’uomo, disorientato ma illeso 

Notte di soccorsi 
Due cercatori di funghi
recuperati sui monti 

SUSANNA ZAMBON

Due cercatori di fun-
ghi dispersi, l’allarme è scatta-
to nel tardo pomeriggio di mer-
coledì e se uno è stato trovato 
sano e salvo poco dopo, l’altro 
ha dovuto trascorrere la notte 
all’addiaccio e solo ieri mattina 
è stato portato in salvo anche 
lui, fortunatamente in buone 
condizioni di salute.

Prima chiamata

La prima attivazione è arrivata 
nel tardo pomeriggio di merco-
ledì per un uomo di 75 anni che 
era uscito con altre persone in 
cerca di funghi, nei dintorni di 
Gerola Alta. Dopo la richiesta 
di aiuto perché non riuscivano 
più a rintracciarlo, sono partite 
subito le ricerche e le squadre 
(i tecnici del Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico, 
Stazione di Morbegno, i milita-
ri del Soccorso alpino della 
Guardia di finanza e i Vigili del 
fuoco del distaccamento di 
Morbegno) in meno di mez-
z’ora lo hanno localizzato e  rag-
giunto. L’uomo era disorienta-
to ma illeso, allora lo hanno ac-
compagnato all’ambulanza per 
accertamenti. Già in serata ha 

Interventi. Recuperato subito un anziano a Gerola Alta
Un  57enne ha invece trascorso la notte all’aperto
Si era perso sopra Bema, trovato in buone condizioni 

fatto rientro a casa e la brutta 
avventura si è presto conclusa 
nel migliore dei modi. 

L’altro intervento

Nel frattempo un altro cerca-
tore di funghi, un uomo di 57 
anni, si trovava in difficoltà nei 
boschi sopra Bema: era illeso 
anche lui ma bloccato in 
un’area molto impervia. Pur 
essendo in costante contatto 
con le squadre non era in grado 
di dare indicazioni precise su 
dove si trovasse per essere rag-
giunto e soccorso. Lo hanno 
comunque localizzato in poco 
tempo, ma per raggiungerlo i 
soccorritori hanno dovuto pri-
ma spostarsi a piedi nel bosco, 
poi raggiungere la parte imper-
via e infine mettere in atto una 
serie di quattro calate in corda 
doppia, in un punto molto ripi-

do, caratterizzato dalla presen-
za di salti di roccia. Tutto que-
sto durante la notte, al buio. 

All’alba il recupero

Poco prima dell’alba le squadre 
di ricerca lo hanno raggiunto; 
era affaticato e infreddolito per 
la notte passata al freddo, ma 
illeso. È quindi decollato da Ca-
iolo l’elisoccorso di Areu - 
Agenzia regionale emergenza 
urgenza, che ha recuperato 
l’uomo e lo ha trasportato a val-
le. L’intervento si è concluso 
con il rientro delle squadre in 
mattinata.

«Il cambio di stagione - af-
fermano gli esperti del Cnsas, 
che in queste settimane si tro-
vano spesso a soccorrere per-
sone in difficoltà nei boschi, 
specialmente cercatori di fun-
ghi - modifica anche i compor-
tamenti corretti da tenere 
quando si va in montagna: per 
esempio, diminuiscono le ore 
di luce a disposizione e quindi è 
opportuno calcolare bene i 
tempi; inoltre è sempre racco-
mandato prestare grande at-
tenzione anche alle calzature e 
all’abbigliamento». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

n  Un disperso
era bloccato
in zona impervia
Rimasto in contatto
con i soccorritori

Ieri mattina l’elisoccorso ha prelevato il cercatore di funghi  rimasto all’addiaccio tutta la notte
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di Carlo Bardini

San Marcello Anche i Comu-
ni della montagna pistoiese so-
no in difficoltà a causa della 
spesa energetica che è aumen-
tata a dismisura. La prima solu-
zione  che  potrebbe  essere  
adottata è quella di una razio-
nalizzazione della illuminazio-
ne pubblica.

Strade al  buio,  quindi,  tra  
non molto, almeno nel cuore 
della notte? Soluzioni che per 
ora sono al vaglio dei rispettivi 
sindaci che, anche se a malin-
cuore,  si  trovano  costretti  a  
scelte  obbligate  se  vogliono  
far quadrare i conti.

Il Comune di Abetone-Cuti-
gliano, a parità di consumo, 
ad oggi ha speso per pubblica 
illuminazione ed edifici comu-
nali  circa  164mila  euro.  Lo  
scorso anno circa 69 mila eu-
ro.

L'amministrazione di Sam-
buca da poco più di 60mila eu-
ro ha visto lievitare il costo del-
la  pubblica  illuminazione  a  
170.000. Per il Comune di San 
Marcello-Piteglio,  il  sindaco  
Luca  Marmo  ha  dichiarato  
che la spesa energetica è passa-
ta  da  280mila  euro  a  circa  
600mila euro con un extra-co-
sto di circa 400,000 euro. 

«È evidente che dal nostro 

punto di vista – spiega Marmo 
– si mantiene ferma la linea di 
estrema prudenza rispetto ai 
consumi energetici.  C'è  una  
grandissima  preoccupazione  
perché anche se il Governo si 
sta interessando per aiutarci 
sugli extra costi relativi all'e-
nergia,  queste  somme  sono  
già presenti ed è a rischio la te-
nuta complessiva dei conti. In-
teresseremo anche le scuole 
proprio perché nasca un'azio-
ne educativa che vada in que-
sta direzione. Una cosa a cui 
stiamo pensando è quella in-
tanto della razionalizzazione 
della illuminazione». 

Stesse  preoccupazioni  a  

Sambuca. «Questi sono i costi 
della sola illuminazione pub-
blica nel territorio comunale – 
spiega Fabio Micheletti – quin-
di, seppure a malincuore, do-
vremo spegnere dei lampioni , 
almeno nella fascia notturna 
come ad esempio dalle 10,30 
alle 5. Per ora niente di deciso 
ma il Comune non può per-
mettersi una cifra così alta, sa-
remo in grande difficoltà».

Anche Marcello Danti, sin-
daco  di  Abetone-Cutigliano,  
converge in questa soluzione. 
«Tutti i Comuni saranno co-
stretti  a  rivedere  i  consumi  
dell'illuminazione pubblica – 
afferma  –  chiudendone  una  
parte. Ma questo non sarà suf-
ficiente e sarà anche necessa-
rio un intervento dello Stato 
per sostenerci».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orsigna  Intervento  com-
plesso e molto impegnativo 
per il Soccorso Alpino mer-
coledì pomeriggio nella zo-
na di Orsigna per il recupero 
di un fungaiolo caduto in un 
canalone. Sono state neces-
sarie ben quattro ore di ma-
novre per recuperare il mal-
capitato, che per fortuna se 
l’è cavata senza nessuna con-
seguenza sanitaria rilevan-
te.

L'attivazione dei soccorsi 
è scattata intorno alle 14 per 
il cercatore di funghi in diffi-
coltà. L'uomo era da solo nel 
bosco quando ha messo un 
piede in fallo ed è precipita-
to in un canalone nei pressi 
di una cascata. Trovandosi 
bloccato e non avendo mo-
do di risalire sul sentiero do-
ve si trovava, l’uomo non ha 
potuto fare altro che chiama-
re i soccorsi. Per fortuna nel-
la caduta il suo cellulare non 
è stato danneggiato.

Sul posto si è diretta una 
squadra a terra del Soccorso 
Alpino della stazione Appen-
nino. In contemporanea, è 
stato attivato anche l'elisoc-
corso  Pegaso1  da  Firenze.  
L'elicottero  ha  tentato  un  
primo  avvicinamento  sul  
luogo dell'incidente, prece-
dentemente individuato tra-
mite  le  coordinate  Gps  
dell'uomo, ma la fitta vegeta-
zione che ricopre il canalo-
ne non ha reso possibile lo 
sbarco immediato dell'equi-
pe di bordo. L'elicottero ha 

in seguito imbarcato un al-
tro tecnico del Soccorso Al-
pino, in supporto a quello 
dell'elisoccorso presente a  
bordo. Entrambi,  grazie al  
verricello  in  dotazione  
all’aeromobile, sono riusciti 
a farsi calare in un punto più 
aperto del bosco, e per que-
sto più facilmente accessibi-
le dall ’alto.

Una volta messi i piedi a 
terra, i tecnici del Soccorso 
Alpino, insieme agli uomini 
della Guardia di Finanza e ai 
vigili del fuoco, hanno inizia-
to le complesse manovre di 
recupero del fungaiolo ca-
duto.

L'uomo, quasi illeso, è sta-

to calato per circa 30 metri 
lungo il canale fino ai piedi 
della cascata sottostante e 
da lì trasportato fino ad un 
punto accessibile per l'eli-
cottero.

L'intervento,  terminato  
intorno alle 18,30, si è con-
cluso  con  il  trasporto  
dell'uomo all’ospedale San 
Jacopo di Pistoia per i neces-
sari accertamenti.  ●

 Carlo Bardini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindaci pensano a ridurre l’accensione dei lampioni

Caro-energia sui Comuni
A rischio l’illuminazione

Per recuperarlo ci sono volute quattro ore

Cade in un canalone
mentre cerca funghi

Lampioni
accesi
durante
la notte:
l’illuminazione
potrebbe
essere
ridotta

Una fase
delle 
complesse
operazioni
di recupero

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Luca Marmo
sindaco
di San 
Marcello
Piteglio

L’intervento nei boschi
all’Orsigna con uomini
del Soccorso alpino
dei vigili del fuoco
e dei finanzieri
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strambino

Da Agliè alle due
uscite settimanali 
purché si cammini 

residente a inverso (valchiusa) - incidente a vico, tra gli alpeggi

Cade a 2.400 metri dopo un’escursione, grave 72enne 

Nato a gennaio di quest’anno il Gruppo conta una 50ina di iscritti 

VALCHIUSA 

Resta in prognosi riservata, 
Armando Mattè  Aleina,  72 
anni, di Inverso, frazione di 
Valchiusa, pensionato Olivet-
ti, caduto martedì sera a quo-
ta 2.400, a metà strada tra gli 
alpeggi Ortacci e Orti al rien-
tro da un’escursione in terri-
torio di Vico (Valchiusa). Do-
po l’intervento chirurgico cui 
è stato sottoposto nella notte 
di  mercoledì,  all’Ospedale  
San Giovanni Bosco di Tori-
no, i sanitari dovranno valu-
tare le conseguenze del gra-
ve  trauma  cranico  facciale  
che ha riportato sbattendo il 
capo contro una roccia. 

Armando Mattè  Aleina  e  
l’amico che era con lui aveva-
no pensato di trascorrere la 
notte all’alpe Orti, per poi tor-
nare a valle nel tardo pome-
riggio del giorno successivo. 
«Scendendo verso la baita – 

ha raccontato il compagno di 
escursione – mi precedeva di 
pochi metri. A un certo pun-
to l’ho visto inciamparsi e fini-
re con la testa contro lo spun-
tone di una roccia, l’unica nel 
raggio di decine di metri. Se 
non è sfortuna, questa. Nono-
stante la botta, Armando era 
cosciente, seppure sofferen-
te». 

Quando ha chiamato i soc-
corsi erano le 18.30. Una pri-
ma squadra della XII Delega-
zione canavesana del Soccor-
so alpino è partita sopra l’Al-
pe Pasquere, a quota 1.500, 
in condizioni di scarsa visibi-
lità. Fortunatamente ne face-
vano parte due volontari val-
chiusellesi che conoscono be-
ne la zona. Successivamente 
si  è  diretta  verso  il  luogo  
dell’incidente  una  seconda  
squadra, insieme con due in-
fermieri.  Si  è  poi  aggiunta  
una terza, con un medico. I 

primi soccorritori hanno rag-
giunto l’infortunato intorno 
alle 22.30. Stabilizzato e im-
barellato il quale, hanno co-
minciato  il  rientro  a  valle.  
Operazione  complicata  dal  
buio e dal terreno impervio, 
tanto che in alcuni punti è sta-
to necessario ricorrere a ma-
novre di puro alpinismo con 
l’impiego di corde da scalata. 
Sforzi  sovrumani  fino  alla  
borgata Fondo, dove l’uomo 
è  stato  caricato  su  un’au-
toambulanza,  giunta  all’O-
spedale San Giovanni Bosco 
di Torino, intorno alle 8 del 
mattino. Durante la discesa 
dalla  montagna,  Armando  
Mattè Aleina ha subito tre ar-
resti cardiaci, superati grazie 
al tempestivo intervento del 
medico e dei due infermieri 
che l’ hanno intubato e riani-
mato. Intanto, nel pieno del-
la notte, due elicotteri inter-
venuti nel fondo valle aveva-

no dovuto rinunciare al tra-
sporto del paziente, in assen-
za delle necessarie condizio-
ni di visibilità. Sono stati una 
valanga, il giorno dopo sui so-
cial, gli elogi ai soccorritori, 
medico e infermieri compre-
si, definiti da molti angeli ed 
eroi. E davvero non è da tutti 
scendere per ore, al buio, ripi-
di pendii portando a spalle, 
imbarellata, una persona di 
oltre ottanta chili. 

L’agricoltura e le pecore, le 
grandi passioni di Armando 
Mattè Aleina, persona gene-
rosissima pronta ad aiutare il 
prossimo senza nulla chiede-
re in cambio. Amico di mar-
gari e pastori, sarà capitato a 
molti di incontrarlo in testa a 
un gregge o a una mandria. E 
proprio in queste situazioni, 
coloro che lo conoscono e gli 
vogliono bene si augurano di 
rivederlo presto. —

GIACOMO GROSSO

salerano

Piazza Unità d’Italia
nuova sede municipale
In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione, presto il trasloco
Nei vecchi uffici spazi per il Consiglio e un angolo a biblioteca

SALERANO CANAVESE 

Sono ripresi nei giorni scorsi i 
lavori per la riqualificazione 
dell’edificio  di  piazza  Unità  
Italia, destinato a diventare se-
de del municipio di Salerano. 
Manca poco quindi al trasloco 
dalla vecchia sede, anche se la 
sindaca Tea Enrico per il mo-
mento non ha fissato la data. 
Intanto ha affidato l’incarico 
per efficientamento energeti-
co e la direzione lavori all’inge-
gner Luca Cretax. Se ne occu-
pa  la  ditta  Thermoassist  di  
Ivrea, specializzata nel setto-
re. La spesa è di 31mila euro 
che porta il costo complessivo 
dell’opera a poco più di 100mi-
la euro. Lo stop dei mesi scorsi 
era legato alle difficoltà di ap-
provvigionamento dei mate-
riali per gli infissi. Ma i lavori 
non si erano comunque inter-
rotti del tutto. Si era procedu-
to infatti alla messa in sicurez-
za dei muri perimetrali dell’e-
dificio, che già ospita il pluriu-
so, e dell’area esterna che ver-
savano in condizioni di usura 
non superabili con una manu-
tenzione ordinaria. Se ne era 
occupata la ditta Laboratorio 
uno di Rivarolo con un ulterio-
re finanziamento di 35mila eu-
ro. Ora, davanti al futuro mu-
nicipio, c’è una bella piazza de-
corata con cubetti di porfido, 
spazio per posteggi, comode 
panchine in legno e un’illumi-
nazione con lampioni d’epo-
ca. Gli uffici comunali trove-
ranno qui spazi più adeguati e 
senza  barriere  architettoni-
che. L’edificio di piazza Unità 
d’Italia, oltre al salone pluriu-
so (al 2° piano con ingresso sul 
retro) ospita già l’ambulatorio 
medico e quello infermieristi-
co, al piano terreno. 

«Nella vecchia sede di via 
Guglielmo Marconi – ricorda 
la sindaca – resterà l’archivio 
storico,  mentre  redigeremo  
uno studio per  l’utilizzo dei  
cinque locali rimasti liberi in 
una logica di  valorizzazione 
del nostro patrimonio urbani-
stico.  Il  salone  del  pluriuso  
ospiterà le sedute di Consiglio 
e sarà dotato di nuovi arredi: 
un’antica credenza restaurata 
diventerà una piccola bibliote-
ca, un book crossing, mentre 
una parete ospiterà dipinti do-
nati da artisti del territorio. Il 
riscaldamento dell’edificio sa-
rà di moderna concezione con 
conduzione a terra per il  ri-
sparmio di  energia».  Manca  

poco quindi al trasloco. Novi-
tà  anche  per  l’area  esterna:  
l’ambulatorio  infermieristico  
e gli studi dei due medici di fa-
miglia  sono  frequentati  da  
molte persone provenienti dai 
paesi vicini. Ecco che diventa-
va indispensabile aver più spa-
zi per garantire il  distanzia-
mento. Anche l’ambulatorio è 
stato interessato a lavori di ri-
qualificazione. Sono state ab-
battute le barriere architetto-
niche e all’interno è stata rica-
vata una toilette fruibile dalle 
persone con disabilità dotata 
di docce. La sala d’attesa inve-
ce verrà ampliata e dotata di 
nuovi arredi. —

LYDIA MASSIA 

VISTRORIO 

Taglio del nastro, giovedì a Vi-
strorio, in Valchiusella, per la 
Casa della  comunità,  tra  le  
prime in Italia in ambito mon-
tano. La struttura, di proprie-
tà del Comune, rappresenta 
un punto di riferimento per 
tutti gli otto Comuni della val-
le: gli spazi sono destinati a 
ospitare i medici di famiglia, 
pediatri, infermiere e ostetri-
ca di comunità, oltre che ser-
vizi  sociali  e  associazioni.  

Con la collaborazione dell'U-
niversità di  Torino ospiterà 
anche i tirocini e gli stage di in-
fermieristica. Intitolata a Rita 
Levi Montalcini è frutto di un 
investimento del Comune di 
oltre 450mila euro. «Un pun-
to fermo per tutta la valle, ol-
tre ogni campanile - spiega il 
presidente dell'Uncem, Mar-
co Bussone - un vero luogo di 
comunità».  Dell’iniziativa si  
era già parlato nei giorni scor-
si durante un incontro tra i 
sindaci e la direzione genera-
le  Asl/To4  intervenuta  con  
Ornella Vota, direttore del di-
stretto di Ivrea, la dirigente 
delle  professioni  sanitarie  
Clara Occhiena e il coordina-
tore del corso di laurea in In-
fermieristica  dell’Università  
di Torino per la sede di Ivrea, 
Diego Targhetta Dur. —

I soccorsi a Mattè Aleina, portato poi al San Giovanni Bosco di Torino

STRAMBINO 

Sono una  cinquantina gli  
appassionati  aderenti  al  
Gruppo di cammino Stram-
bino che partecipano rego-
larmente alle passeggiate. 
Nato  lo  scorso  gennaio  
nell’ambito di un progetto 
dell'Asl/To4  in  collabora-
zione con il  Dipartimento 
di  prevenzione  Piemonte  
“Promozione della salute”, 
il sodalizio si prepara ora ai 
prossimi impegni, a partire 

da quello in programma do-
menica  16  ottobre,  ad  
Agliè, in occasione della ter-
za edizione della Festa dei 
camminatori, altra iniziati-
va promossa in collabora-
zione con l’Asl/To4 con per-
corsi di varie lunghezze e a 
libera partecipazione. 

Il secondo imminente im-
pegno è fissato in calenda-
rio per sabato 22 ottobre, 
quando ci sarà la passeggia-
ta Strambino-Romano or-
ganizzata in collaborazio-

ne con la scuola e varie asso-
ciazioni sportive del territo-
rio;  la  partenza  sarà  alle  
15.30 da piazza Aldo Moro, 
a Strambino, mentre l’arri-
vo alle 17 a Cascine di Ro-
mano Canavese. I gruppi di 
cammino attivi attualmen-
te  nel  territorio  della  
Asl/To4  sono  39,  circa  
2800 le persone iscritte. A 
guidare le camminate della 
salute sono i walking lea-
der, volontari abilitati do-
po un corso di formazione 
di 16 ore organizzato dall'A-
sl con medici docenti di Fi-
siologia, Dietologia e Medi-
cina dello sport. «I parteci-
panti al Gruppo di cammi-
no di Strambino, con l’ade-
sione gratuita e libera aper-
ta a tutti - ricorda il coordi-
natore Gualtiero Pavan - si 
ritrovano tutti i lunedì e ve-
nerdì alle 14.30 nella piaz-
za del Mercato per una cam-
minata di circa un'ora ac-
compagnati  dai  walking  
leader». A partire dallo scor-
so anno scolastico, il grup-
po collabora inoltre con le 
scuole strambinesi  prima-
ria e media Panetti nella or-
ganizzazione delle cammi-
nate guidate, della salute e 
della prevenzione, che coin-
volgono a turno le centina-
ia i ragazzi di tutte le classi 
nell’area  della  collina  
Strambino/Romano. —

SANDRO RONCHETTI

Piazza Unità d’Italia con la futura sede del palazzo civico

valchusella - sanità territoriale

Apre a Vistrorio
la Casa della comunità 

Autorità al taglio del nastro 
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Roletti, la sindaca Vigliermo Brusso e la staffetta vincitrice 

CUORGNÉ

La quarta stagione consecuti-
va in serie B maschile dell'Al-
to Canavese comincerà do-
mani, sabato 8 ottobre, alle 
18. Tra le mura amiche del 
Pala Cuorgnè la formazione 
del  presidente  Piero  Volpe  
ed allenata per l'ottavo anno 
consecutivo da coach Fabio 
Matteotti riceve gli spezzini 
dell'Npsg,  formazione  che  
rievoca buoni ricordi in casa 
altocanavesana: in virtù del-
la vittoria 3-1 davanti al pub-
blico amico in una gara gioca-
ta infrasettimanalmente, l'Al-
to Canavese conquistò mate-
maticamente i playoff, con il 
secondo posto del girone A, 
alle spalle dell'Acqui Terme.

Nonostante  però  questo  
piacevole precedente, la ban-
da Francesco Romagnano, al-
la seconda stagione consecu-
tiva con gli altocanavesani, 
non si fida degli spezzini, an-
che perché conscio del fatto 
che,  soprattutto nel  volley,  
da un anno all'altro le squa-

dre possono cambiare radi-
calmente: «L'Npsg La Spezia 
è  una  squadra  che  questa  
estate ha cambiato molto raf-
forzandosi  praticamente  in  
ogni reparto ed in più sono 
una  compagine  che  fanno  
del gruppo un punto di forza 

molto importante. Anche noi 
abbiamo cambiato molto, sa-
bato sarà fondamentale vin-
cere per poter così iniziare 
nel migliore dei modi la sta-
gione. Giochiamo in casa, da-
vanti al nostro pubblico e vo-
gliamo portare a casa i primi 

tre punti di stagione. Duran-
te la fase di pre campionato 
ci siamo allenati molto bene 
per essere pronti per questo 
appuntamento. Sabato sarà 
molto importante sia riceve-
re bene che contrattaccare al-
trettanto efficacemente, que-

ste due fasi possono mettere 
in difficoltà l'Npsg La Spezia 
– spiega ancora Romagnano 
– e condurci al successo. A li-
vello fisico stiamo tutti bene, 
siamo tutti abili ed arruolabi-
li, come sempre deciderà coa-
ch Matteotti chi partirà dall'i-
nizio, anche quest'anno co-
me capitato nella passata sta-
gione, chi scenderà in campo 
lo sapremo soltanto qualche 
attimo prima la partita abbia 
inizio. In settimana ci siamo 
allenati con la giusta intensi-
tà e determinazione, siamo 
molto desiderosi di scendere 
in campo e fare del nostro me-
glio sin dal primo set». 

Venendo ora al program-
ma  completo  della  prima  
giornata del girone A di serie 
B maschile, domani, contem-
poraneamente  alla  partita  
dell'Alto Canavese, si gioche-
rà anche la sfida Colombo Ge-
nova-Alba, poi alle 18.30 sa-
rà la volta di Ciriè, con l'ambi-
ziosa squadra ciriacese che 
affronta in casa l'altra forma-
zione spezzina, lo Zephyr (lo 
scorso anno lo Zephyr tenne 
a  battesimo  il  campionato  
dell'Alto Canavese). In sera-
ta alle 21 invece, in program-
ma tre gare: il  Novi Ligure 
ospita il  Chieri,  poi  l'Acqui 
Terme se la vedrà con gli emi-
liani dell'Ongina Piacenza ed 
i savonesi dell'Albisola rice-
veranno  il  Parella  Torino.  
Giornata che si chiuderà do-
menica 9, con il posticipo del-
le 18, che vedrà opposte il  
Sant'Anna,  formazione  di  
San Mauro Torinese ed il Cus 
Genova. —

LORIS PONSETTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

BROSSO

Braccia al cielo, al traguardo 
di Brosso del Morenic Trail, 
Stefano Roletti annunciava 
raggiante  agli  astanti:  «Il  
vento balteo ha fatto brillare 
il cielo del nostro Morenic». 
Quasi un’annunciazione bi-
blica quella del “padre” del-
la gara lunga 119.1 chilome-
tri, partita da Andrate alle 9 
di sabato e conclusasi 24 ore 
dopo appunto a Brosso. E co-
me dare torto, all’ineffabile 
Stefano,  ideatore  e  anima  
dell’evento giunto quest’an-
no all’XI  edizione.  «Ferma  
da tre anni, non è stato sem-
plice rimettere in moto l’or-
ganizzazione  della  corsa.  
Non poche infatti sono state 
le difficoltà con le quali ci sia-
mo dovuti  confrontare.  Ci  
ha  confortato,  tuttavia,  il  
giudizio espresso dai concor-
renti al termine della mani-
festazione.  Entusiasti  per  
l’accoglienza  materiale  e  
morale ricevuto lungo l’inte-
ro percorso», raccontava Ro-
letti. Tra i maschi, è risultato 
primo  al  traguardo  con  il  
tempo di 12h25’02” Stefano 
Calderoni  (Runway  Mila-
no), che ha preceduto Simo-
ne  Musazzi  (12h38’35”,  
Brontolo Bike); terzo classi-
ficato il castellamontese Da-
vide  Talarico  (13h08’09”,  
Campo  Canavese).  Tra  le  
donne successo di  Vittoria  
Maria  Teresa  Data  (Corio  

Trail Running) in 16h31’23, 
al posto d’onore Chiara Ta-
lia  (Indipendente)  in  
16h52’44”.  Terza  Camilla  
Balzoli  (RunCard)  in  
20h30’07”.  Nelle  staffette,  
in 8h45’04”, ha primeggiato 
il quartetto canavesano com-
posto da Zagato, Peloso, Si-
letto e Balocco; al secondo 
posto la staffetta di cui face-
vano parte Bressan, Giachi-
no,  Costabloz  e  Paonessa,  
che ha concluso la prova in 
9h35’36”. Terza la staffetta 
mista composta da Bonino, 
Borgesa, Dagostino e Bassot-
ti,  giunta  a  Brosso  in  
9h48’57”. In totale 187 i con-
correnti giunti al traguardo. 

Al calare della sera, sulla 
piazza brossese è entrata in 
scena la musica, con un brio-
so quintetto strumentale val-
chiusellese seguito da altre 
eccellenti formazioni. Gradi-

to ospite della serata Giulio 
Roffino, ex sindaco di Andra-
te e addetto stampa della XII 
delegazione  Canavesana  
del Soccorso alpino. Alla pre-
miazione, che si è svolta il 
giorno successivo, è interve-
nuta la sindaca del  paese,  
Anna Vigliermo Brusso, in-
sieme con li direttivo della 
Pro loco, guidato da Silvia 
Bovio.  Molto  efficiente,  la  
staff dell’associazione turi-
stica che ancora alla 4 di do-
menica mattina ospitava tra 
i tavoli decine di commensa-
li impegnati a degustare i gu-
stosi piatti cucinati. Due ore 
dopo, bar volanti, sedie e ta-
voli e tavoli, erano stati ripo-
sti, mentre la piazza aveva 
assunto il suo abituale aspet-
to. In tanti hanno infine avu-
to parole di elogio per l’orga-
nizzazione dell’evento. —

GIACOMO GROSSO

b1 e b2 femminile

Per la Finimpianti Rivarolo
l’esordio è a Savigliano
Volpianese, un test ligure

IVREA

Contemporaneamente  alla  
serie B1 e B2 femminile e B 
maschile,  questo fine  setti-
mana iniziano anche i cam-
pionati di serie C e D, sia ma-
schili, che femminili. Comin-
ciando dalla serie C femmini-
le, unica formazione canave-
sana rimasta è il Montalto Do-
ra, con la squadra di coach 
Massimo Cazzulo che inizie-
rà la sua avventura nel giro-
ne A domani, sabato 8, alle 

ore 21, in casa dell'Unionvol-
ley Pinerolo. Le altre gare: al-
le 17 Asti-Involley Cambiano 
e Accademy Volpiano-Ceva, 
18 Sangone Nichelino-Capel-
lo Chieri, 18.30 Santena-Ca-
nelli, 20.30 Alba-Bra, 21 San 
Mauro-Almese. In D femmi-
nile quattro le canavesane: 
nel girone A la Fortitudo Chi-
vasso domani alle 20.30, in 
casa  alla  palestra  del  liceo  
Newton di via Paleologi, af-
fronta il San Giacomo Chieri. 
Altre partite: alle 17 Scurato 

Novara-San Rocco Novara e 
Parella Torino-Group Nova-
ra, 18.30 Chisola-San Secon-
do None, 21 Rivalta-Bellinza-
go e domenica alle 18 Ome-
gna-Cus Collegno. Nel giro-
ne B alle 17 il Samone è ospi-
te del Teamvolley Lessona, 
alle 19 il Basso Canavese Cal-
ton in casa, alla Falconieri di 
San Giorgio, riceve il Sangip 
Torino, mentre alle 20.30 il 
Canavese Ivrea affronta in ca-
sa il Leinì. Completano il tur-
no: alle 17 Virtus Biella-Lan-
zo, 18.30 Pino Torinese vol-
ley-San Francesco al campo 
ed alle  21 Settimo Torine-
se-Fenusma. In D maschile, 
nel  girone  A  domani  alle  
17.30 il Borgofranco è ospite 
del Pavic, il Montanaro alle 
20.30 ospita Ciriè ed alle 21 
l'Alto Canavese il Biella. —

bocce

Coppa Europa
Alla Brb Ivrea
basta il pari
per passare

Volley - b maschile

Alto Canavese, si fa sul serio
Primo ostacolo l’Npsg Spezia
Fabio Matteotti allenatore della squadra per l’ottavo campionato consecutivo 
«Quest’estate loro si sono rafforzati in ogni reparto, ma noi siamo pronti»

L’Alto Canavese è pronta a iniziare il campionato 

podismo

Morenic Trail spettacolare
La staffetta è canavesana 

RIVAROLO CANAVESE

Comincia  dalla  trasferta  di  
Savigliano,  in  provincia  di  
Cuneo, l'avventura della Fi-
nimpianti Rivarolo in serie 
B2 femminile. La formazio-
ne  altocanavesana  del  neo  
coach Alessandro Reggio do-
mani sera, sabato 8 ottobre 
alle 20.30,  affronterà Savi-
gliano in un match in cui le ri-
varolesi  dovranno  giocare  
con la massima attenzione in 
tutti i fondamentali, se vor-
ranno partire  subito  con il  

piede giusto. La prima gior-
nata del girone A di B2 fem-
minile che inizia alle 17 con 
il derby tutto pavese tra Pa-
via e Certosa Pavia, prosegue 
alle 20 con un altro derby, sta-
volta tutto cuneese, tra Cu-
neo ed Alba e termina alle 21 
con  tre  sfide:  Club  Nova-
ra-Florens  Vigevano,  Casa-
le-Labormet Lingotto Torino 
ed il terzo derby di giornata, 
quello torinese che vedrà di 
fronte Chieri e Cus Collegno.

In B1 femminile invece, la 
Volpianese debutterà in ca-

sa, davanti al pubblico del Pa-
la Unità d'Italia di Volpiano, 
sempre domani, ma alle 21, 
con le liguri del Progetti Ge-
nova (ex Serteco). Martina 
Re e compagne dovranno di-
mostrare di essere già sulla 
buona strada dal punto di vi-
sta sia dell'amalgama della 
squadra che della condizio-
ne fisica, contro una forma-
zione che, da neopromossa, 
ambisce a conquistare la sal-
vezza. 

Le altre partite del girone 
A sono: alle 17 Trecate-Val-
darno Firenze, alle 19 Casel-
le-Toscanagarden  Lucca,  
mentre alle 21 si giocheran-
no due partite:  Virtus Biel-
la-Acqui Terme e Parella To-
rino-Firenze. In posticipo, do-
menica 9 alle 17.30 si affron-
tano le pisane del Castelfran-
co di Sotto e le pavesi del Gar-
lasco. Turno di riposo invece 
per il Bra. —

SERIE C E D

Montalto, il via a Pinerolo
Per Ivrea subito il Leinì 

SALASSA

La Brb Ivrea torna in campo 
domani, sabato 8,  per af-
frontare il match di ritorno 
dei quarti di Coppa Europa 
contro la Perosina. La for-
mazione canavesana di mi-
ster Aldino Bellazzini nella 
gara d'andata si era impo-
sta 15-7 davanti al pubbli-
co amico del bocciodromo 
di Salassa, mentre domani 
sarà in trasferta a Perosa Ar-
gentina. Gara che, come a 
Salassa, quindici giorni fa, 
inizierà alle 14, come spie-
ga il  vice allenatore della 
Brb  Ivrea,  Enrico  Birolo:  
«In questo quarto si affron-
tano due squadre molto for-
ti in gare che sono sempre 
molto equilibrate e che ven-
gono decise da episodi, an-
che se, visto il successo ma-
turato nella gara d'andata, 
la maggior pressione starà 
tra le fila della Perosina. A 
noi per staccare il pass per 
le semifinali di Coppa Euro-
pa ci basta anche un pari». 
In caso di vittoria della Pero-
sina, con qualunque risulta-
to si andrà agli spareggi: sei 
giocatori per squadra: para-
gonabile ai tiri di rigore nel 
calcio: chi prevale, va alle fi-
nali a quattro. —

44 SPORT VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
LA SENTINELLA
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Lombardia

Basket A2

Cantù torna in tana e strizza l’occhio ai tifosi
I brianzoli costruiti per la promozione aspettano Rieti. La Vanoli che ha vinto la SuperCoppa va ad Agrigento

MILANO

Sarà domenica a Desio l’esor-
dio tra le mura amiche della’Ac-
qua San Bernardo Cantù, tra le
formazioni che puntano in mo-
do dichiarato al salto di catego-
ria. Non potrebbe essere altri-
menti dopo aver perso la finale
dell’anno passato a gara 5 e
aver rinforzato ulteriormente il
roster. Ospite dei brianzoli sarà
la Npc Rieti, anch’essa vittorio-
sa nella prima partita. A proposi-
to di squadre che puntano in al-
to non possiamo non parlare
della Vanoli Cremona che, dopo
aver vinto la Supercoppa, ha
esordito con un successo nel
primo match stagionale. Un silu-
ro di Trevor Lacey ha dato ai cre-
monesi il successo a un secon-
do dal termine del supplementa-
re. Ora la squadra di coach Cavi-
na si prepara per la trasferta ad
Agrigento in programma dome-
nica alle 18.
Nell’anticipo, sabato alle
20.30, oltre all’Urania Milano
giocherà l’altra cremonese, la
Juvi che cerca il suo primo stori-
co successo in A2 esordendo al
PalaRadi. A giocarsi il successo
con la squadra di coach Crotti
ci sarà Torino.

Chi esordirà completamente
sarà Treviglio che lo scorso wee-
kend ha osservato il riposo. La
Gruppo Mascio ha ingaggiato
Aleksandar “Sandi” Marcius,
centro croato che l’anno passa-
to giocava alla Stella Azzurra Ro-
ma, ma che nelle prime settima-

ne di questa stagione aveva fat-
to l’aggregato con Trieste in Se-
rie A. Curiosità, sarà proprio il
campo della squadra capitolina
il primo parquet sul quale gio-
cherà il nuovo acquisto. «Abbia-
mo scelto di inserire un atleta
nuovo in seguito alle problema-

tiche fisiche di Taylor – spiega il
ds Insogna -, la scelta è stata fat-
ta in breve tempo, il giocatore
era già stato tra i candidati a ve-
stire la maglia Blu Basket in esta-
te. Ovviamente l’innesto non po-
trà che essere graduale, ma con-
fidiamo sulla sua esperienza e
conoscenza dell’A2 per comple-
tare al più presto l’inserimento
nel gruppo e nelle dinamiche di
squadra». Alle 18 di domenica è
fissato l’esordio della compagi-
ne allenata da coach Michele
Carrea.
Un’ora prima, invece, nel giro-
ne rosso, ci sarà la partita della
Staff Mantova che ospita la neo-
promossa Gesteco Cividale del
Friuli. Lo farà tra le mura della
Grana Padano Arena sulla quale
nei giorni scorsi si è alzato un
gran polverone: «C’è stata di-
sponibilità da parte di tutti nel
permettere agli Stings di prose-
guire la loro attività. In particola-
re, avremo a disposizione il ter-
zo spogliatoio, potremo utilizza-
re il palazzetto anche per alcuni
eventi prima delle partite e il
parquet sarà rifatto in tempoi ra-
gionevoli», dichiara il consiglie-
re del cda Gianfranco Malavasi.
 Sandro Pugliese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trevor Lacey, guardia della Vanoli Cremona, decisivo nella prima gara di campionato

LIVIGNO (Sondrio)
di Fulvio D’Eri

Livigno è sempre più proietta-
ta verso le Olimpiadi di Milano
Cortina 2026. La splendida loca-
lità dell’Alta Valtellina, meta
ogni anni di centinaia di miglia-
ia di turisti che la invadono nei
periodi di punta per vivere emo-
zioni ad alta quota, è in Italia
una delle località top sia sotto
l’aspetto prettamente turistico
sia per quel che riguarda quello
relativo all’organizzazione di
eventi sportivi.
Nelle prossime Olimpiadi di Mi-
lano Cortina 2026, Livigno, gra-
zie anche al sapiente lavoro ef-
fettuato da anni dall’Apt del pre-
sidente Luca Moretti (nella fo-
to), ha un ruolo chiave perché
grazie alle sue meravigliose pi-
ste da sci, conosciute ormai in

tutto il mondo, ospiterà tutte le
prove a cinque cerchi di snow-
board e freestyle. E, grazie a
questo, può fregiarsi del titolo,
diciamo così, di località più me-
dagliata. Livigno, infatti, sarà la
location in cui verrà assegnato
il maggior numero di medaglie
e vedrà cimentarsi nelle nume-
rosissime gare e categorie un al-
tissimo numero di atleti prove-
nienti da tutto il mondo. Rinoma-
ta in Inverno per la sua grande
offerta di piste da sci alpino ma
anche di snowboard e freestyle,
Livigno in estate è il paradiso

per tutti gli amanti degli sport
outdoor. Nel piccolo Tibet val-
tellinese, inoltre, sarà allestito
un villaggio olimpico per ospita-
re gli atleti nel periodo delle
competizioni in due strutture
già esistenti senza cioè dover
costruire altri edifici. Ma vedia-
mo a che punto sono i lavori di
preparazione ad un evento co-
me quello olimpico, tanto atte-
so, che potrebbe costituire, an-
che per Livigno, il trampolino di
lancio per spiccare ulteriormen-
te il volo in chiave turistica.
«Livigno ha deciso di non co-
struire altre strutture per allesti-
re il villaggio olimpico ma di usu-
fruire di due hotel nella parte al-
ta del paese già esistenti, così
da non deturpare l’ambiente –
dice il presidente di Apt Livigno
Luca Moretti -. Le 1200 persone
verranno quindi ospitate qui.
Nella zona del Mottolino c’è già

la pista che ospiterà 20 eventi,
snowboard e freestyle, verrà so-
lo modellata con degli sposta-
menti cat & field di terra ma so-
prattutto si farà con la neve na-
turale e artificiale. Altri 4 eventi
verranno disputati nella zona
del Carosello, su una pista già
esistente che verrà modellata.
Quel che è importante è ciò che
le Olimpiadi ci lasceranno in fu-
turo, la legacy che lascia. In pri-
mis il collegamento tra i due ver-
santi (che permetterà di collega-
re il comprensorio del Carosello
a quello del Mottolino unendo i

due versanti per la gioia di tutti
gli sciatori e non solo) con un
parcheggio in zona Freita. Un
parcheggio in zona «Mottoli-
no», il rifacimento della strada e
delle gallerie in zona Forcola, la
COG (Centro Unico Gestione
(Polizia, Soccorso Alpino etc.)
nella zona alta di Livigno. E tutte
le aree come Aquagranda che
verranno migliorate. Siamo in-
torno ai 120 milioni di euro per
le infrastrutture. La realtà è che
a Livigno si muoverà poca terra
e ci sarà tanta neve, noi voglia-
mo azzerare o quasi l’impatto
ambientale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley A2 femminile

Millenium avanti tutta
con i test pre-campionato
Montecchio battuta 3-1

Sport

La promessa per i Giochi
«Tuteleremo questa terra»
Il presidente dell’Apt Luca Moretti fa chiarezza in vista di Milano-Cortina 2026
Livigno sarà un palcoscenico importante: «Ma non costruiremo altre strutture»

RUOLO CHIAVE

La località
dell’Alta Valtellina
ospiterà
tutte le prove
delle Olimpiadi

BRESCIA

La Millenium (nella foto)
intensifica il ritmo della
preparazione in vista dell’inizio
della A2 che partirà domenica
23 ottobre. Per rodare un
roster così rinnovato, la
squadra di coach Beltrami,
oltre al lavoro in palestra, si
sta misurando con una serie di
test che dovranno condurla in
buone condizioni alla sfida
inaugurale con l’Itas Trentino
(già affrontata due volte in
amichevole con una sconfitta
ed un pareggio). Dopo il match
vinto 3 set a 1 con Montecchio,
le Leonesse domani
ospiteranno l’Albese Como
Volley, mentre mercoledì 12
sarà la volta del confronto con
Offanengo.
 Luca Marinoni
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di Antonella Lunetti

AREZZO

K Una passeggiata in
montagna diventata un in-
cubo. Prima per le ore tra-
scorse in balia del pericolo;
poi per un esito ritenuto al-
quanto discutibile del soc-
corso messo in atto e rice-
vuto. Non certo per quella
parte che gli ha permesso
di salvarsi la vita. E’ una vi-
cenda però che avrà inevi-
tabilmente strascichi quel-
la che, nei giorni scorsi, ha
visto suo malgrado prota-
gonista un dirigente sanita-
rio 67enne in pensione, di
Arezzo. Il dottor Angelo
Bianchi era sulle Dolomiti,
in angoli della natura uni-
ci, dove ritirarsi per assapo-
rare il meglio del riguada-
gnato tempo libero. Appas-
sionato di arte, cultura, na-
tura, vive da alcuni mesi a
Fonzaso, in provincia di
Belluno, dove ha deciso di
restare fino a novembre.
Una passeggiata intrapresa
con coscienza e anche
esperienza. Non una pri-
ma uscita assoluta. Equi-
paggiato, un “turista” pre-
parato. Ma qualcosa non
ha funzionato.
Il 67enne aretino era sul
Viaz del Tavernaz, un tra-
gitto che dalla Via di Sche-
ner sale alla malga Taver-
naz, nel territorio di Sovra-
monte. Luoghi magnifici.
Bianchi era partito con un
autobus dal suo alloggio.
Poi la camminata, fino, pur-
troppo, a perdere il sentie-
ro. E lì è iniziato il suo incu-
bo. “E’ una giornata di bel
tempo annunciato come
stabile. Temperatura idea-
le, assenza di vento, insom-
ma ideale per camminare.
Preparo lo zaino al mattino
con: cibo (in contenitore di
plastica), acqua (in borrac-
cia metallica), pronto soc-
corso, telo impermeabile,
felpa, coltello a serramani-

co, fischietto di soccorso,
perfino. Insomma ho tutto.
Sono un pensionato di 67
anni che va in montagna
da circa 50 anni. Solo cam-
mino - spiega Bianchi -
(trekking, per gli amanti
dell’inglese), niente roccia
né arrampicate. Mai suc-

cesso niente di importan-
te”. Una premessa, che si
renderà utile proseguendo
nel racconto. “Raggiungo il
sentiero dello Schener in
autobus (la linea che con-
giunge Feltre a San Marti-
no di Castrozza). Non pos-
siedo autovettura”. Quan-
do inizia a camminare,
Bianchi segue un sentiero

segnalato. “Vaia. Giusto il
giorno prima, in Trentino
(il confine regionale passa
vicinissimo), avevo visto
che alcuni sentieri sono an-
cora giudicati impraticabi-
li, e pertanto segnalati co-
me tali. Non questo”, rac-
conta il pensionato. “Supe-

rati i primi
tronchi, co-
minciano i
problemi”.
Bianchi in-
via la sua po-
sizione dal

cellulare - che per fortuna
ha campo - a un paio di
amici. Che, già prima di
lui, poi, allerteranno il soc-
corso alpino. E sono pas-
saggi determinanti. Perché
poi Bianchi scivola in un ca-
nalone, “per almeno 70-80
metri”, riferisce. “Arresto
la mia caduta con il brac-
cio ed emitorace destro

contro un giovane tronco
che sbuca orizzontalmen-
te”. Sono le 13,43. “Sono co-
sciente. Ho battuto appena
la testa. Momenti difficili
da dimenticare, mi accor-
go adesso”, dice Bianchi.
Che poi elencherà una se-
rie di dettagli che sono sta-
ti fondamentali per salvar-
gli la vita. Come non aver
perso il telefono cellulare
dalle tasche, evidentemen-
te. Bianchi chiama il 118, e
tramite un link che gli arri-
va via sms dai soccorritori
viene tentato di agganciare
la sua posizione. Il soccorri-
tore lo rifarà una seconda
volta, via whatsapp. E sono
le ore 17. Sul posto arriva
l’elicottero.
“Dall’elicottero, fermo so-
pra la mia testa, scende ca-
lato da un verricello un soc-
corritore. Mi imbraga rapi-
damente. L’elicottero si ab-

bassa di nuovo, ed eccoci
su. Lascio così ilmezzome-
tro quadrato che è stato il
mio mondo, per ore. Pote-
te immaginare facilmente
il mio stato d’animo. Avrei
potuto benedire il mondo
intero”.
Una volta nel mezzo, “una
signorina, che ho pensato
essere l’infermiera a bor-
do, mi fa alcune domande:
nome, cognome, luogo e
data di nascita. Mi chiede i
documenti. Le porgo carta
d’identità. E tessera sanita-
ria.Non serve,mi dice. Pen-
so fotografi la carta d’iden-
tità, me la restituisce quasi
subito. Sono sporco, tutto
sudato. Poco male, penso.
Sento bruciare le ferite che
percepisco. Ho dolore dap-
pertutto”. Poco male, pen-
sa ancora Bianchi. Poi: “La
presunta in-
fermiera mi
chiede dove
ho la mac-
china. Non
ho macchi-
na, spiego,
sono partito in autobus.
Abito a Fonzaso, aggiungo.
Non ricordo l’indirizzo
esatto, non è importante
per lei”. Pochi minuti do-
po, una vera sorpresa.
“Pensavo che sarei stato
portato in un pronto soc-
corso. Feltre, che è a pochi
chilometri, ha un ospedale
grande ed efficiente. Inve-
ce, inaspettatamente, il
portellone viene aperto ed
io invitato a scendere”.
Bianchi viene lasciato in
unpiazzale, nessun passag-
gio in un ospedale del po-
sto. Nessun accertamento
sulle sue reali condizioni
di salute. “Voglio conosce-
re il perché della procedu-
ra adottata nei miei con-
fronti, non dal soccorso al-
pino (quella è chiarissima,
e impeccabile) ma bensì
dal personale sanitario a
bordo dell’elisoccorso.

Quando avrò avuto spiega-
zioni esaurienti, solo allora
potrò dormire sonni tran-
quilli.Mi sarà inviato l’indi-
rizzo della persona della
USL incaricata della fattura-
zione dell’intervento di soc-
corso con l’elicottero. Ci
penseranno loro a farmi sa-
pere. Io intanto comincio a
realizzare che qualcosa nel-
la procedura sanitaria
(non in quella di salvatag-
gio: onore e gloria a tutto il
Cai d’Italia) forse era un
po’ strana. Conosco bene
protocolli e procedure. Ho
lavorato più di 40 anni nel
Servizio Sanitario Naziona-
le, poi Regionale, in Tosca-
na. In particolare, scaricar-
mi a circa 700 metri da ca-
sa senza alcun accertamen-
to sanitario mi sembrava
un po’, come dire, impru-

dente. Potevo davvero esse-
re ancora in pericolo. Esi-
sterebbe una delibera re-
gionale della Regione Vene-
to che regola la materia.
Ma voglio avere risposte”.
E così, con il fine non perso-
nale ma di sperare che altri
inconvenienti non accada-
no ad altre persone, Bian-
chi sta andando avanti. Si è
affidato all’avvocato Corra-
do Brilli del foro di Arezzo
e al legale di Conegliano,
Alessandra Gracis, per ve-
derci chiaro. Il mandato è
di presentare un esposto in
Procura, per quella che il
pensionato aretino ritiene
essere stata un’omissione
di soccorso. Da risarcimen-
to danni, che, però, precisa
già, servirà eventualmente
per donare apparecchiatu-
re di soccorso in monta-
gna, come alcuni droni, e
fare beneficenza.

Esposto in Procura

Mandato agli avvocati, ipotesi
di omissione di soccorso

Donazione attrezzature al Cai
E’ la volontà del 67enne
nell’eventualità di un risarcimento

Dirigente sanitario aretino in pensione, Angelo Bianchi era finito in un canalone sulle Dolomiti. “Procedura discutibile, voglio avere risposte”

Salvato in montagna: “Recuperato con l’elisoccorso
mi hanno lasciato in un piazzale e non all’ospedale”

Elisoccorso del 118 in montagna L’intervento è stato necessario per recuperare con il verricello il pensionato aretino

precipitato in un canalone sulla Via di Schener. Nel racconto le richieste del perché sia stato lasciato in un piazzale
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Fabriano

FABRIANO

Il nuovo commissariato potrà
essere realizzato in uno stabile
esistente di proprietà del dema-
nio e cioè lo stabile di via Giu-
seppe Di Vittorio, nella ex sede
della Croce Rossa, davanti ai vi-
gili del fuoco dove era stato alle-
stito il punto di vaccinazione an-
ti Covid della popolazione. Il sin-
daco Daniela Ghergo ieri ha in-
contrato Alessandro Bufarini, se-
gretario generale del Siulp An-
cona, assieme al collega della
segreteria provinciale Domeni-
co Merli. E al lavoro c’è anche il
questore di Ancona Cesare Ca-
pocasa che ha già effettuato un
sopralluogo nello stabile di via
Di Vittorio. Buone notizie per il
futuro del presidio di polizia sul
territorio il quale vedrà aumen-
tate anche le unità in organico.
«Investire in sicurezza - sottoli-
nea Bufarini - rappresenta il vola-
no per la ripartenza, non un co-
sto del sistema, ma una condi-
zione imprescindibile per il cor-
retto sviluppo sociale, politico
ed economico del territorio. E
con queste basi il nuovo stabile

per il commissariato di Fabria-
no, diventa una priorità. L’am-
pia disponibilità dimostrata dal
primo cittadino e la totale condi-
visione dell’obiettivo, rappre-
senta un punto di partenza fon-
damentale per la sicurezza dei
cittadini e dei poliziotti ed è sta-
ta la base del confronto per cer-
care di concretizzare una solu-
zione che porti all’assegnazione
definitiva di una nuova struttura
al commissariato di Fabriano. Ci
sono varie soluzioni che si stan-

no valutando dall’utilizzo di una
sede già esistente di proprietà
del demanio a quella di costrui-
re un nuovo stabile su un terre-
no del Comune o del demanio».
Il Siulp ha evidenziato alla sinda-

ca che «il recente piano ministe-
riale di ripianamento degli orga-
nici sul territorio fabrianese, a
regime dal primo gennaio 2027,
assegna 45 unità al commissa-
riato di Fabriano a fronte delle
30 unità attuali e, quindi, le valu-
tazioni vanno fatte su questi nu-
meri». «Le attuali e carenti con-
dizioni logistiche – aggiunge Bu-
farini - necessitano di un ade-
guamento sia per le esigenze
degli operatori di Polizia sia per
le esigenze della cittadinanza
che usufruisce degli uffici aper-
ti al pubblico e, quindi, non più
rinviabili in un’ottica di proget-
tualità futura. Il questore di An-
cona, Cesare Capocasa, invece,
attento al benessere dei colle-
ghi, ha già effettuato un sopral-
luogo nella possibile nuova
struttura, sta valutando tutte le
ipotesi sul tavolo per trovare la
soluzione migliore dal punto di
vista logistico e funzionale. Inol-
tre, si sta adoperando per effet-
tuare, in tempi ristretti, tutte le
verifiche previste di fattibilità e
per coinvolgere tutte le istituzio-
ni che dovranno collaborare a
questo importate progetto».

Sara Ferreri

Il commissariato nell’ex sede Croce Rossa
Lo stabile di proprietà del demanio è in via Di Vittorio, dove era stato allestito il punto di vaccinazione. Incontro tra sindaco e Siulp

Whirlpool con le valigie in mano
non piace al Pd: «Si fa troppo poco»
I consigliere regionali attaccano
la giunta Acquaroli:
«Dalla Regione ci aspettiamo
un sostegno alla protesta»

Whirlpool verso la dismissione
degli stabilimenti italiani e mar-
chigiani? Per il Pd regionale la
giunta Acquaroli non sta facen-
do abbastanza. «Nel corso
dell’ultimo consiglio regionale –
attaccano i consiglieri regionali
Pd Maurizio Mangialardi, Anto-
nio Mastrovincenzo, Anna Casi-
ni e Manuela Bora - l’assessore
al Lavoro Stefano Aguzzi, in ri-
sposta a un’interrogazione sul
tema, di fronte a uno scenario
potenzialmente devastante: la
paventata cessione dei siti ope-
ranti in Italia che potrebbe met-
tere in crisi i livelli occupaziona-
li e produttivi, non ha fatto altro

che ricordare il tavolo del 28 set-
tembre scorso convocato dal
Mise vergognosamente diserta-
to dalla proprietà di Whirpool.
Un atteggiamento perfettamen-
te coerente rispetto alla censu-
rabile linea tenuta in questi me-
si: silenzio, indisponibilità al dia-

logo, mancanza di chiarezza e
trasparenza sugli intendimenti
futuri. Un comportamento inac-
cettabile, che ha portato all’esa-
sperazione le maestranze, indu-
cendo i sindacati a dichiarare
una mobilitazione che si artico-
la con varie iniziative tra le quali
il blocco degli straordinari e 4
ore di sciopero e che non avrà
termine fino a quando non ci sa-
rà un confronto serio con la pro-
prietà. Dalla Regione Marche ci
aspettiamo un esplicito soste-
gno alle iniziative di protesta
promosse dai sindacati e
un’azione forte per indurre Whir-
pool a incontrare le parti sociali
e i rappresentanti istituzionali:
la proprietà ha il dovere di spie-
gare quali sono le prospettive di
medio periodo per gli stabili-
menti di Fabriano e Comunan-
za».

Pubblicato il bando

Contributi per affitti
Da lunedì prossimo
le domande
sul sito del Comune

Il sindaco Daniela Ghergo e il segretario generale Siulp Alessandro Bufarini

LA VOLONTA’ DEL QUESTORE

Capocasa ha già fatto
una visita nei locali
per trovare la
soluzione migliore

Il maestro fabrianese Ezio Ma-
ria Tisi, già pluripremiato e con
una carriera professionale di ri-
lievo è stato ospite del Lions
club. Il maestro ha proiettato vi-
deo e foto delle sue esperienze
ed ha raccontato innumerevoli
episodi ed aspetti che hanno su-
scitato l’interesse dei convenu-
ti. Il presidente Alaimo Angelelli
ha poi premiato il cantante liri-
co fabrianese reduce dalla rico-
noscimento di luglio scorso al
premio Castello di Argignano
«Fabrianesi Benemeriti», sezio-
ne senior.

Il maestro Ezio Maria Tisi
ospite del Lions:
proiettate foto e video

Contributi per gli affitti da
lunedì prossimo e fino al 15
novembre i soggetti in
possesso dei requisiti indicati
nel bando pubblicato on line
sul sito del Comune di
Fabriano possono presentare
domanda

SOCCORSO SPELEOLOGICO

Il polo formativo
delle unità cinofile

A Fabriano il polo
formativo della scuola
nazionale Unità Cinofile
del Soccorso Alpino e
Speleologico. Da oggi a
domenica la Regione
Marche ospiterà il polo
formativo, un evento che
porterà nel comune di
Fabriano operatori cinofili
provenienti da tutte le
regioni d’Italia per
un’esercitazione
congiunta di ricerca. «Le
attività – spiegano dal
corpo Nazionale
Soccorso Alpino e
Speleologico, servizio
regionale Marche - si
concentreranno
sull’utilizzo di cani
molecolari, una
particolare tipologia di
unità cinofila che, grazie
alla sua conformazione
anatomica, riesce a
seguire «piste» relative
ad uno specifico odore.
Le attività avranno inizio
nella giornata di venerdì
e si protrarranno fino a
domenica, con numerosi
test delle capacità di cui
sono in possesso
conduttori e cani del
Cnsas, supportati dai
tecnici di Soccorso
Alpino e Speleologico
che interverranno da
tutte le stazioni presenti
sul territorio
marchigiano. La scelta di
Fabriano come location
del polo formativo non è
casuale – aggiungono - in
quanto fornisce uno
specchio di ciò che il
territorio marchigiano è
in grado di offrire in
termini di ambiente
impervio, con scenari che
spazieranno da quello
urbano a quello rurale e
montuoso».
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Papa Luciani con una bambina

CANALE D’AGORDO

Quante e quali sono le testi-
monianze sulle “grazie” e sui 
miracoli attribuiti all’interces-
sione di papa Luciani negli ul-
timi 22 anni, raccolti dai 140 
libroni all’ingresso della chie-
sa? Che cosa testimoniano i vi-
deo e gli audio raccolti al Mu-
sal? E che cosa riproducono le 
migliaia di foto conservate in 
palazzo? 

Tutto questo ed altro anco-
ra verrà inventariato attraver-
so il progetto internazionale 
che  vede  la  collaborazione  
del Museo Amici della Ferro-
via di Lienz (Austria). Proget-
to che verrà presentati questa 
sera alle 20. 30 nella sala Lina 
Zandò del Musal. 

«È un progetto importante 
che segna la collaborazione in-
ternazionale del Museo Albi-
no Luciani», sottolinea il diret-
tore Loris Serafini, «per scopri-
re i dettagli della valorizzazio-

ne del patrimonio museale co-
me ponte tra due culture tran-
sfrontaliere. Gli obiettivi del 
progetto sono lo sviluppo dei 
musei attraverso l’inventario 
dei documenti e degli oggetti 
con  successiva  accessibilità  
online; la creazione di un siste-
ma di segnaletica; la sensibi-
lizzazione transfrontaliera  e  
la valorizzazione del patrimo-
nio culturale locale attraver-
so visite reciproche e trasferi-
mento di conoscenze». 

Dalla  inventariazione  dei  
materiali  conservati,  solo in 
minima  parte  esposti,  sarà  
più puntuale ancora la rico-
struzione della figura e dell’o-
pera di Luciani. Sarà possibi-
le, ad esempio, sapere che co-
sa scriveva il parroco del tem-
po al ragazzo Albino Luciani, 
poi al chierico e al prete che sa-
rebbe diventato vescovo, pa-
triarca e papa. 

A Canale, intanto, si sta pre-
parando la giornata del 17 ot-

tobre, anniversario della na-
scita di Luciani, 110 anni fa. 
Per la circostanza ritornerà al 
paese il parroco don Vito De 
Vido, dopo la lunga perma-
nenza in ospedale a seguito 
dell’incidente. 

Altro anniversario: giovedì 
11  ottobre  1962  iniziava  il  
Concilio Vaticano II. Vi parte-
ciò, come ricorda don Davide 
Fiocco, responsabile dell’uffi-
cio cultura della diocesi, an-
che l’allora vescovo Albino Lu-

ciani. «Alle 7, in pullman all’in-
gresso Musei  Vaticani:  ogni  
vescovo si porta sottobraccio 
piviale, mitra, amitto». Poi co-
mincia la processione, «prima 
per 4, poi per 6; davanti a me, 
vescovi austriaci e polacchi» , 
scriveva nel suo diario lo stes-
so Luciani E quando passa il 
Papa «in sedia gestatoria, mi 
pare di  vederlo molto com-
mosso». —

FDM
© RIPRODUZIONE RISERVATA

canale d’agordo

Cimeli del papa:
al Musal decolla
la valorizzazione

ROCCA PIETORE

Non c’è ancora certezza che 
da  dicembre  si  possa  sciare  
lungo la pista più lunga d’Euro-
pa, quella da Punta Rocca, sul-
la Marmolada, a Malga Ciape-
la.  Dodici  km di  discesa sul  
ghiacciaio più esteso delle Do-
lomiti. 

Giovanni Bernard, sindaco 
di Canazei, non è infatti nella 
condizione di poter modifica-
re l’ordinanza di chiusura del 
ghiacciaio,  dopo la  tragedia  
del  3  luglio  con  11  morti.  

«Aspetto  dalla  Provincia  di  
Trento i risultati delle perizie 
tecniche sul ghiacciaio», spie-
ga. «Su questa base aggiorne-
rò l’ordinanza. Mi pare che dai 
riscontri di tecnici ed esperti il 
ghiacciaio si sia ricompattato 
e che, pertanto, possano matu-
rare i presupposti, nei prossi-
mi due mesi, per poter aprire 
la pista che, fra l’altro, è a mar-
gine del ghiacciaio».

La perizia attesa a Canazei è 
quella tecnica. Poi c’è quella 
commissionata  dalla  magi-
stratura. E proprio ieri si è sa-

puto, a Trento, che saranno de-
positate entro la fine del mese 
le perizie idrauliche e glaciolo-
giche richieste della Procura 
di Trento che sta indagando 
sul  crollo  della  Marmolada.  
Lo si è appreso da fonti investi-
gative.

Il 3 luglio scorso il distacco 
di  un  gigantesco  seracco  di  
ghiaccio e roccia ha travolto e 
ucciso 11 alpinisti, ferendone 
altri sette. Tre professori del 
dipartimento di  scienze fisi-
che, della terra e dell’ambien-
te dell’università di Siena e del 
dipartimento  di  ingegneria  
idraulica dell’ateneo di Tren-
to sono stati incaricati dal pro-
curatore capo Sandro Raimon-
di di determinare, a rigore di 
scienza, le cause del distacco. 
La procura intende determina-
re se il collasso della Regina 
delle Dolomiti poteva essere 
previsto o meno. La Procura, 
dunque, ha un suo percorso 
da compiere.

La Provincia di Trento e il 
Comune di Canazei hanno un 
proprio itinerario. Anche il sin-
daco Bernard ammette che sa-
rebbe un grave guaio la chiusu-
ra della pista gestita dalla so-

cietà Funivie Marmolada. Lo 
sarebbe per tutto il territorio 
della  Marmolada,  da  Rocca  
Pietore a Canazei.

«Aspetto soltanto le indica-
zioni della Provincia di Trento 
per dare il benestare alla ripre-
sa delle attività», dice. «Anzi-
tutto della pista (Punta Rocca 
e Serauta, i rifugi, sono invece 
in territorio bellunese), e poi 
dei rifugi, degli alberghi e dei 
ristoranti di passo Fedaia».

Quanto strettamente all’a-
rea del ghiacciaio, il Rifugio Ci-
ma Undici e Capanna Ghiac-
ciaio, chiusi dal luglio scorso, 
con l’ordinanza di luglio, han-
no  tradizionalmente  la  sca-
denza  dello  scialpinismo  di  
febbraio  e  marzo.  È  quella,  
dunque, la data di cui oggi te-
ner conto oggi per il cuore del-
la Marmolada. Ritornando in-
vece alla magistratura, la peri-
zia è attesa per gli sviluppi del-
la vicenda giudiziaria. E per ca-
pire in particolare se esistono 
delle responsabilità. O se, in-
vece, quanto accaduto sotto la 
cresta  della  Marmolada  era  
qualcosa di imprevedibile. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAIBON AGORDINO

Si veste di tutto punto e al-
le 5.30 di mattina cerca di 
uscire dalla casa di riposo, 
ma dal balcone piuttosto 
che dall’ingresso principa-
le.

È scattato così il proto-
collo per un anziano della 
casa di riposo che il perso-
nale della struttura ha fer-
mato sulla  ringhiera  del  
balcone al secondo piano 
della  casa  di  soggiorno:  
sul posto alla fine sono ar-
rivati anche vigili del fuo-
co e carabinieri,  oltre  al  
personale  della  centrale  
del Suem che era stata al-
lertata.

L’emergenza  alla  casa  
di soggiorno è scattata ieri 
mattina intorno alle 5.30 
per quello che sembrava 
un tentativo di suicidio a 
tutti gli effetti. L’anziano 
con deficit di udito e paro-
la è stato visto sulla rin-
ghiera del  balcone della  
struttura. Dalle ipotesi, po-

trebbe aver  pensato  che  
non sarebbe stato lasciato 
andare all’esterno, oppu-
re con un po’ di confusio-
ne riteneva di poter sgatta-
iolare dal balcone.

L’uomo era  comunque 
completamente  vestito,  
con tanto di giacca, e ha 
preso la via della finestra: 
lo hanno ritrovato appolla-
iato sulla ringhiera del bal-
cone che aveva scavalca-
to, e non andava né avanti 
né indietro.

E questo ha permesso al 
personale di metterlo co-
munque in salvo: è stato 
preso. 

Nel frattempo il Suem, 
avvertito  dal  personale  
della  casa  di  soggiorno,  
aveva fatto scattare il pro-
tocollo di soccorso in que-
sti casi e sul posto sono ar-
rivati i carabinieri di Agor-
do con la  pattuglia  e  la  
squadra dei vigili del fuo-
co di Agordo per quanto di 
competenza. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO

Torna domani il tradiziona-
le appuntamento della “Fie-
ra del bestiam” sul Brói di 
Agordo.  La  ventiduesima  
edizione  della  manifesta-
zione, gemellata con Se de-
smonteghéa e la Rassegna 
della bruna e pezzata rossa 
ladina, chiude la serie degli 
analoghi eventi in Agordi-
no e si ripropone con il mer-

cato dei prodotti agricoli ed 
artigianali,  l’esposizione  
zootecnica con le aziende 
agricole e l’esposizione di 
macchine  e  attrezzatura  
agricole e, immancabile, la 
“Scòta” del Belòt. 

Per questa edizione, orga-
nizzata da Comitato Fiera 
del bestiam, Ad Agordo Pro 
loco e Comune di Agordo, il 
tendone sul Broi non verrà 
posizionato per evitare as-

sembramenti.
I produttori agricoli ver-

ranno  inoltre  collocati  in  
piazza  Libertà,  nel  tratto  
dalla banca Unicredit al Pa-
lazzo  de’  Manzoni,  come  
succede  con  i  banchi  del  
mercato settimanale. 

La Fiera del bestiam sarà 
inoltre lo spazio per osserva-
re da vicino alcune lavora-
zioni artigianali autoctone: 
i maestri artigiani della zo-
na offriranno ai visitatori in-
teressanti dimostrazioni di 
montaggio e impagliatura 
delle sedie con i metodi tra-
dizionali dei careghéte; le 
donne del  luogo spieghe-
ranno come si realizzano i 
tradizionali scarpét alla mo-
da agordina e tanti altri ca-
pi di vestiario tradizionale.

Anche l’artigianato del le-

gno, del ferro e del rame sa-
ranno fra le proposte della 
fiera che non mancheranno 
di attirare l’attenzione dei 
visitatori.

Da non perdere, inoltre, 
la  rassegna  Formai&vin,  
con degustazione di vini e 
assaggio di formaggi locali 
che si  svolge nel  giardino 
della  storica  Villa  Crot-
ta-De’  Manzoni  che  sarà  
possibile  visitare.  In  sei  
stand  saranno  disponibili  
abbinamenti di formaggi lo-
cali a vini di cantine venete 
e friulane e prodotti di pani-
fici del territorio. 

Prenotazioni  telefonan-
do  all’ufficio  turistico  di  
Agordo, al numero di cellu-
lare 366 2515224. —

G.SAN.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un finanziere blocca l’accesso alla Marmolada dopo la tragedia

marmolada

Ghiacciaio ancora blindato:
incognita sul ritorno dello sci
Il sindaco di Canazei attende i risultati delle perizie tecniche per riaprire la pista
Previste per fine mese le relazioni disposte dalla magistratura trentina

taibon agordino

Scavalca la ringhiera
della casa di riposo
Fermato dagli operatori

ALLEGHE 

Una raccolta fondi online per 
sostenere le ingenti spese do-
vute alle trasferte forzate.

Sul sito Eppela.com, l’Alle-
ghe hockey ha lanciato una 
campagna di sensibilizzazio-
ne rivolta a quanti desidera-
no donare una cifra a scelta 
per  supportare  il  club.  La  
chiusura forzata dello stadio 
De Toni sta imponendo infat-
ti a prima squadra e soprat-
tutto settore giovanile a lun-

ghi viaggi altri impianti, con 
conseguenti  costi  lievitati  
verso l’alto. Cercando la cam-
pagna  “#nevergiveup,  an-
che senza stadio non mollia-
mo”, è possibile destinare la 
somma desiderata. 

Ulteriori informazioni so-
no disponibili sulle pagine so-
cial del club. Sono attivi an-
che dei punti di raccolta fisici 
al Bar Bianco di Alleghe e al 
Caffè Miniere di Agordo. —

DAPO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alleghe hockey

Allenamenti fuori sede:
raccolta di fondi online

agordo

Zootecnia e artigianato:
la Fiera del bestiam
ritorna domani sul Broi

VENERDÌ 7 OTTOBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

27AGORDINO - VAL DI ZOLDO
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TURISMO

BELLUNO «La situazione è tutt’al-
tro che rosea: stiamo alla fine-
stra ad attendere buone nuove».
Mauro Fiorentini, presidente
dell’Associazione gestori rifugi
alpini del Veneto, vede nero ma
vuole essere, comunque, fiducio-
so. «Per quelle strutture non rag-
giungibili da strade e impianti di
risalita - afferma - l’inverno si
prospetta duro. Più del solito ri-
spetto a quando, comunque, arri-
varedanoi implica camminare a
piedi o ciaspolare o fare sci alpi-
nismo.Ma noi crediamo profon-
damente nella destagionalizza-
zione e quindi nel lavorare non
solo a luglio e agosto ma anche
in autunno e inverno quando la
montagna è altrettanto bella co-
me l’estate».

LA SITUAZIONE
Il presidente Fiorentini spiega

che le prospettive non sono buo-
ne. «L’impennata dei costi ener-
getici si fa sentire abbondante-
mente per tutti - afferma - tanto
più per chi come noi gestori di ri-
fugi combattiamo quotidiana-
mente contro altremille difficol-
tà come ad esempio il reperimen-
to dell’acqua e lo smaltimento
dei rifiuti. Vadettopoi cheanche
al nostro interno tra rifugi cosid-
detti isolati c’è chi è più e meno
penalizzato. Lo è di più, ad esem-

pio, chi ha il collegamento ener-
getico via filo elettrico mentre lo
è un po’ meno chi ha i gruppi
elettrogeni a gasolio e ancorme-
no chi ha i pannelli fotovoltaici.
In aumento i costi anche di chi
ha il riscaldamento a legna o a
pellet».

TROPPA PRECARIETÀ
In questa situazione di preca-

rietà di certezze, più di un gesto-
re si è chiesto se valga la pena o
meno aprire i fine settimana in-
vernali come accadeva da qual-
cheanno. «Ammortizzarequesti
costi - sottolinea Fiorentini - è
davvero difficile. Già prima le
aperture extra estive le faceva-
mo soprattutto all’insegna della
filosofia del fuori stagione che
tanto ci sta a cuorema che, di fat-
to, portavano pochi utili. Ora è
ancor tuttopiùdifficile».
Chi fa parte del sodalizio

Agrav sogna una montagna ac-
cessibile e vivibile dodici mesi
all’anno. O poco meno. «Il con-
cetto di destagionalizzazione -
spiega Fiorentini - è forte in noi
che non pensiamo a un’acco-
glienza solo in estate ma anche
nelle altre stagioni. Perché le ci-
me è bello viverle anche nei mo-
menti di minor affluenza e noi,
nel nostro piccolo, cerchiamo di
fare la nostra parte pur con le
mille difficoltà di chi è collocato
fuori dalle mete tradizionali del-
lo sci, raggiungibili facilmente

con gli impianti di risalita. E su
questo dovrebbe investire anche
laRegioneVeneto che tanto ci in-
vita a crederci ma che, al con-
tempo, non fa tutto quello che
potrebbe. Penso ad esempio al
Trentino che è da settimane che
riempie pagine di giornali e
schermatedi tv conpubblicità di
quanto siabello andare inquesta
provincia in autunno. Per quan-
to riguarda il Veneto, invece, si-
lenzio di tomba. E’ per questo
che dico che l’impegno deve esse-
re condiviso altrimenti oltre che
becchi noi rifugisti siamo pure
bastonati. Perché aprire nei wee-
kend fuori stagione, per noi, si-
gnifica una gran fatica di am-
mortizzamento dei costi, tanto
più se il meteo si rivela brutto e
comportaquindi zero entrate».

LE VALUTAZIONI

Alla luce di tutto ciò, i rifugisti
“di periferia” stanno facendo del-
le valutazioni per comprendere
se il gioco vale la candela. «Non
dovrebbe esistere ad esempio -
sottolinea il presidente - il con-
cetto di comunicare a posteriori
gli aumenti energetici come inve-
ce pare accadrà. Si torna quindi
al concetto di priorità che può
avere la Regione a cui fa capo il
turismo. Le interessa potenziare
la destagionalizzazione e la valo-

rizzazione del turismo monta-
no? Allora si proponga in prima
persona ad affrontare la differen-
za di costi che sicuramente avre-
moma che, al momento, sono di
difficile determinazione. In una
situazione di tale difficoltà deve
essere la politica a scendere in
campo al nostro fianco altrimen-
ti noi, pur con tutta la nostra vo-
lontà, non ce la faremo ad affron-
tare un fase storica epocale per
le difficoltà che sta mettendo in
campo. E se un aiuto ci verrà da-
to, spero non sia comunicato a
dicembre. Perché noi abbiamo
ora bisogno di sapere se potre-
mo contare su aiuti energetici
perché adesso vanno trovati i
componenti del personale e fatte
le scorte. Dopo sarà troppo tar-
di».

RaffaellaGabrieli
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I rifugi periferici
in grave difficoltà:
«Impossibile aprire
senza gli aiuti»
`Il presidente Fiorentini preoccupato per i weekend invernali
che garantivano destagionalizzazione: «La Regione non investe»

Il caro bollette in quota

RIFUGI ALPINI Il presidente
Mauro Fiorentini

«LA SALITA DEI COSTI
SI ASSOCIA AI TANTI
ALTRI PROBLEMI
CHE NOI GESTORI
DOBBIAMO AFFRONTARE
DAI RIFIUTI ALL’ACQUA»

«NOI PENSIAMO
AD UN’ACCOGLIENZA
LUNGO TUTTO L’ANNO
IL TRENTINO STA
FACENDO PUBBLICITÀ
E NOI NULLA»

RIFUGIO ANTELAO Le tante strutture non servite dagli impianti di risalita hanno molte difficoltà
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Lemontagne fragili
Frane e clima estremo:
le “zone rosse” alpine
sempre più vulnerabili
Valsassina, massi crollati e costoni di roccia pericolanti:
ville e palazzi sfiorati, diciassette persone sfollate a Ballabio
Da Como a Bergamo, la nuova mappa dei territori a rischio L’intervento dei vigili del fuoco sul Monte Due Mani a Ballabio, in provincia di Lecco

di Federica Pacella
MILANO

Territori fragili, in cui diventa ri-
schioso vivere, lavorare, proget-
tare un futuro. Lo sono sempre
stati, sia per per conformazione
naturale che per effetto dell’an-
tropizzazione, ma con i cambia-
menti climatici la vulnerabilità è
destinata ad aumentare. Lo spie-
ga bene Ispra, nell’ultimo rap-
porto sul rischio idrogeologico,
in cui evidenzia come «i cambia-
menti climatici in atto stanno de-
terminando un aumento della
frequenza degli eventi pluvio-
metrici intensi e, come conse-
guenza, un aumento della fre-
quenza delle frane superficiali,
delle colate detritiche e delle
piene rapide e improvvise (flash
floods)».
Gli eventi atmosferici estremi,
infatti, si innestano su condizio-
ni di vulnerabilità preesistenti,
aumentando la probabilità che
si verifichino delle frane, ovvero
movimenti di masse di rocce,
terre o detriti, lungo i versanti.
Secondo Ispra alla base c’è una
naturale propensione del territo-
rio al dissesto, legata alle sue ca-
ratteristiche meteo-climatiche,
topografiche, morfologiche e
geologiche. L’incremento delle
aree urbanizzate, verificatosi a
partire dal secondo dopoguer-
ra, spesso in assenza di una cor-
retta pianificazione territoriale
(solo dal 2005, con la legge re-
gionale, la vulnerabilità del terri-

torio in cui si costruisce è “atten-
zionata“), ha portato a un consi-
derevole aumento degli elemen-
ti esposti a rischio, ovvero di be-
ni e persone presenti in aree
soggette a pericolosità per fra-
ne e alluvioni.
L’abbandono delle aree rurali
montane e collinari ha fatto il re-
sto, perché sono venuti a man-
care il presidio e la manutenzio-
ne del territorio. A questo si ag-
giunge la desertificazione del
suolo, che va dalla cementifica-
zione alla maggiore aridità, pro-
vocata dalla siccità, dall’aumen-
to delle temperature, dagli in-
cendi. Cosa dobbiamo aspettar-
ci, quindi, in Lombardia? In re-
gione, il territorio esposto al ri-
schio frana è l’8,9% del totale,
pari a 2.135 chilometri quadrati,
tutti concentrati nell’arco alpi-
no. I gradi di rischio sono diver-
sificati, si va dalla soglia di atten-
zione al molto elevato: con i
cambiamenti climatici in atto, è
probabile che aumentino le
aree a maggior rischio (oggi so-
no 1.572 chilometri quadrati),
perché ci sono le condizioni per
rendere più frequenti e probabi-
li i movimenti franosi.
Ma quali sono le zone più espo-
ste? Il report di Ispra rileva che
le province con il maggior nu-
mero di superficie vulnerabile
sono Como, Sondrio, Bergamo,
Brescia, Lecco e Pavia per il

5,2%, mentre per numero di per-
sone più esposte è Brescia a de-
tenere il record negativo (ben
13.144 abitanti). Guardando al
2020, ultimo anno di cui è dispo-
nibile l’elenco dei principali
eventi franosi in Italia, sui 122 e
verificatisi a livello nazionale, 25
(il 20%) sono avvenuti in Lom-
bardia, di cui 9 nella Bergama-
sca e 8 nella provincia di Vare-
se. Tra gli eventi più gravi, quel-
lo dell’8 dicembre a Chiareggio,
nella frazione di Chiesa di Val-
malenco (Sondrio) dove una co-
lata detritica, innescatasi a cau-
sa di precipitazioni brevi e inten-
se, ha investito un’auto causan-
do tre vittime e due feriti.
Prevedere dove possano acca-
dere questi eventi è complica-
to, ma secondo Ispra, «il monito-
raggio strumentale in situ è fon-
damentale per approfondire la
conoscenza dei fenomeni frano-
si», come lo stato di attività, va-
lutare i trend deformativi in at-
to, supportare la progettazione
delle eventuali opere di stabiliz-
zazione e verificarne l’efficacia
nel tempo, per pianificare cor-
rettamente il territorio e per l’at-
tivazione di procedure di allerta-
mento della popolazione per la
salvaguardia delle vite umane.
In quest’ottica, il Centro monito-
raggio geologico di Arpa Lom-
bardia monitora in situ 77 frane,
tra cui quella di Tavernola Berga-
masca sul lago di Iseo, dove la
grande frana in roccia di circa 2
milioni di metri cubi incombe
sul Sebino.
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I RICERCATORI

Il monitoraggio
strumentale nei luoghi
è fondamentale
per approfondire
la conoscenza
dei fenomeni

I punti critici

Fonte: Ispra WitHub
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IL DOSSIER

LOMBARDIA

LE AREE

Sotto osservazione
l’8,9% della superficie
regionale, pari a 2.135
chilometri quadrati:
così funzionano
le soglie di attenzione

Una frana si è staccata dal Monte Due Mani
che sovrasta Ballabio (Lecco), alle porte della
Valsassina. Diciassette persone sono state
sfollate e costrette ad abbandonare in fretta e
furia le proprie abitazioni, sette subito dopo lo
smottamento avvenuto mercoledì sera, le
altre ieri mattina, dopo una ricognizione aera
in elicottero: sulla parete ci sono ancora
costoni di roccia pericolanti.
Molti degli sfollati hanno trovato ospitalità da
familiari o amici, alcuni invece si sono dovuti
trasferire in un albergo della zona. Per quanto

tempo, ancora non si sa. L’intervento di messa
in sicurezza delle aree a rischio deve infatti
ancora cominciare. Almeno non si contano
feriti e nemmeno si registrano danni agli
edifici: i macigni piovuti dalla montagna
hanno solo sfiorato alcune ville e un
condominio che sono stati poi appunto
evacuati, dopo aver sfondato le reti di
recinzione dei giardini. «È andata bene,
qualche metro ancora e i massi rotolati dal
versante avrebbero colpito le case»,
commenta il sindaco Giovanni Bruno Bussola.
 D.D.S.

ALLARME AMBIENTALE
La Lombardia sotto la lente
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