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REIN IN TAUFERS (mt). Beim
Versuch einer Erstbegehung
zusammenmit einemBergka-
meraden, beides sehr erfahre-
ne Kletterer, am 2937Meter
hohen Riesernock in der Ries-
erfernergruppe wurde am
Samstag ein junger einheimi-
scher Kletterer verletzt. Er war
rund 100Meter unterhalb des
Gipfels ins Seil gestürzt und
schlug dabei mehrmals gegen
die Felswand. Sein Seilkame-
rad schlug Alarm. Bergretter
aus Sand in Taufers und das
Team des Notarzthubschrau-
bers Pelikan 2 eilten dem
Mann zu Hilfe. Nach der Erst-
versorgungwurde er ins Kran-
kenhaus Bruneck geflogen. ©

Bei Erstbegehung
ins Seil gestürzt
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Scivolano mentre vanno per funghi,
feriti due uomini di 45 e 49 anni

FOLGARIA - Due uomini soccor-
si dal Soccorso Alpino e dai Vi-
gili  del  fuoco di  Folgaria  ieri  
mattina nei  boschi di Mezzo-
monte. Entrambi sono stati vit-
time di infortuni mentre erano 
in giro per funghi. Il primo, di 
45 anni, stava raccogliendo fun-
ghi quando ad un certo punto è 
scivolato lungo un pendio nel 
fitto  del  bosco,  causandosi  
una ferita ad una gamba.  Un 
suo familiare, di 49 anni, ha ten-
tato di soccorerlo, ottenendo 
però di ferirsi a sua volta. Da 
qui la chiamata al 112. In breve 
sono stati raggiunti dal tecnico 
di soccorso alpino e dall’equi-
pe medica, verricellati sul po-
sto  dall’elicottero  partito  da  
Trento. Per i due ferite di lievi 
entità. Dopo essere stati stabi-
lizzati  sul  posto,  sono  stati  
quindi trasportati all’ospedale 
di Rovereto.

Folgaria Il soccorso nei boschi di Mezzomonte
■

■

■
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IL PROGETTO

Fabrizio Ruffini

Quarantasette  tappe,  
tre regioni e un percor-
so a spirale lungo 250 
milioni di anni. In oc-

casione del primo evento di Ol-
tre le vette, venerdì sera al Co-
munale è stato presentato il  
Dolomites  World  Heritage  
Geotrail,  un  trekking  di  più  
giorni pensato per attraversa-
re i nove sistemi delle Dolomi-
ti  patrimonio  mondiale  in  
un’ottica di “geo-turismo” ca-
pace di introdurre l’escursioni-
sta, passo dopo passo e in mo-
do semplice, alla storia geolo-
gica delle Dolomiti.

«Quella che portiamo avan-
ti assieme a Oltre le vette è una 
sfida per parlare di montagna 
a tutto tondo», ha spiegato la 
direttrice  della  Fondazione  
Dolomiti Unesco, Mara Neme-
la. «La montagna che viene rac-
contata sui media troppo spes-
so non ci rappresenta, perché 
ne restituisce una visione pati-
nata e più adatta agli influen-
cer che a chi vive sul serio que-
sti territori. Il nostro scopo, in-
vece, è far conoscere gli aspet-

ti più veri e profondi del patri-
monio immenso e grandissi-
mo che ci circonda e promuo-
vere un turismo positivo e so-
stenibile». 

Da qui l’idea di una serie di 
guide che accompagneranno 
gli escursionisti in un viaggio 
consapevole, che oltre a per-
mettere loro di visitare paesag-
gi incantevoli darà la possibili-
tà di capire meglio come le me-
ravigliose montagne che ci cir-
condano siano nate e si siano 
sviluppate in milioni di anni: 
«Presentiamo un prodotto par-
tito come puramente turistico, 
ma che nel suo sviluppo si è tra-
sformato nel più grande labo-
ratorio geologico sulle Dolomi-
ti, capace di radunare i miglio-
ri esperti delle province inte-
ressate  dal  progetto»,  conti-
nua Nemela. «La Fondazione 
non ha inventato nulla, ma ha 
messo allo stesso tavolo geolo-
gi ed esperti per creare un per-
corso a tappe capace di far sco-
prire a tutti la “geologia della 
meraviglia”, perché per capire 
importanza e valore del territo-
rio in cui viviamo non c’è nien-
te di meglio che mettersi gli 
scarponi e attraversarlo. Oggi 
rischiamo  la  banalizzazione  
del turismo e di conseguenza 

di avere dei flussi di visitatori 
non consoni alle nostre esigen-
ze;  questo  progetto,  quindi,  
prova proprio a promuovere 
un movimento in contro ten-
denza». 

Uno dei geologi che hanno 
collaborato al progetto è Fran-
co  Fiammoi,  della  Provincia  
Belluno: «Tappa dopo tappa, 
con  Geotrail  l’escursionista  
può scoprire un viaggio spazio 
temporale lungo 250 milioni 
di anni di storia geologica. È 
possibile rendersi conto dello 
spaccato di vita marina del pe-
riodo Triassico ancora ben visi-
bile all’occhio più attento e al-
lenato».

Geotrail è diviso in quattro 
volumi tradotti in italiano, in-
glese e tedesco e tra questi il 
terzo è quello più attinente a 
territorio  della  provincia  di  
Belluno: «Sono volumi tascabi-
li, pratici e accompagnati da 
cartine dedicate, oltre che da 
foto interpretate che permetto-
no di comprendere meglio la 
meraviglia naturale che si ha 
davanti»,  continua  Fiabane.  
«In tutto si potranno affronta-
re 47 tappe. Si parte da ovest, 
con le Dolomiti di Brenta e si ar-
riva fino al Friuli. Come in una 
super Alta via che, unendo tut-
ti i suoi tratti forma una gran-
de spirale che ricorda un’am-
monite».

Il volume dedicato al Bellu-
nese include 21 tapper pet un 
totale di oltre 254 km con disli-
vello  complessivo  di  21.205  
metri e arrivo a Zoppè di Cado-
re.  Dettagli  consultabili  su  
www.dolomitiunesco.info/at-
tivita/dolomites-world-herita-
ge-geotrail/. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

caro bollette

Bolletta un po’ meno cara
gli albergatori respirano
«Ma speriamo nella neve»

Presentato a Oltre le vette “Dolomites World Heritage Geotrail”, serie di guide tascabili con cartine dedicate e foto

Trekking attraverso la storia delle Dolomiti:
47 tappe per vivere la montagna più vera

interventi in montagna/1

Sbagliano tracciato
e restano incrodati

LIVINALLONGO

Vuoi vedere che il caro bollet-
te, con l’arrivo dell’inverno, sa-
rà un po’ meno caro? «Proprio 
sabato ho ricevuto la bolletta 
di settembre e ho riscontrato, 
con piacevole sorpresa, che il 
costo del kWh è sceso dagli 84 
centesimi  di  agosto  ai  68  
dell’ultimo mese.  Poca roba,  
mi si dirà. Ma se questo trend 
sarà confermato nei prossimi 
mesi, noi albergatori riuscire-
mo a scavallare una stagione 
che si preannunciava assai pe-
sante». A tirare un primo, timi-
do sospiro di sollievo è il presi-
dente di Federalberghi Bellu-
no, Walter De Cassan, che invi-
ta i colleghi a non farsi troppe 
illusioni, ma comunque ad es-
sere «un pizzico più fiduciosi» 
rispetto solo a qualche giorno 
fa, quando taluni di loro lancia-
vano messaggi sinistri di chiu-
sura.

«A me non è arrivata ancora 
nessuna  comunicazione  di  
qualche attività in sospensio-
ne, se non per motivi lontani 
da questa emergenza», affer-
ma De Cassan. «Adesso, since-
ramente, la cosa che più ci pre-
occupa è il non arrivo della ne-
ve. Abbiamo le prenotazioni, 
che fioccano soprattutto dall’e-
stero»,  puntualizza.  «Nessun  
impianto sciistico sembra in-
tenzionato a chiudere, da qui 

il rinnovato vigore dei nostri 
associati. Tanti dei quali stan-
no perfezionando anche le ta-
riffe. Se arriva una riduzione 
del caro bollette, non deve as-
solutamente mancarci la ne-
ve».

Ma da Roma, anzi da Mila-
no è  stato  rilanciato  ieri  un  
nuovo  allarme  di  Confcom-
mercio. «È un bilancio molto 
positivo  quello  del  turismo,  
grazie  soprattutto  al  ritorno  
degli stranieri anche se non ai 
livelli pre-Covid. I costi fuori 

controllo del caro energia ri-
schiano, però, di vanificare la 
stagione invernale», ha dichia-
rato il presidente Carlo Sangal-
li, commentando i dati della ri-
cerca realizzata in collabora-
zione con l’Istituto Piepoli sul 
turismo internazionale. 

Per il leader di Confcommer-
cio «serve subito un intervento 
europeo a sostegno delle im-
prese più penalizzate e accele-
rare, nel nostro Paese, il poten-
ziamento dei collegamenti  e  
delle  infrastrutture  aeropor-

tuali». Tutto condivisibile, so-
prattutto gli appelli al governo 
e all’Unione Europea, ma, in-
calza il presidente De Cassan, 
«in questo momento dobbia-
mo spronare alla fiducia, quin-
di alla “resistenza”, per rassicu-
rare la nostra clientela».

Da questo punto di vista Lu-
cia Farenzena, presidente del 
Consorzio Turistico Marmola-
da  Val  Pettorina  garantisce  
che «seppur a denti stretti, nes-
sun albergatore e nessun risto-
ratore ha intenzione di sospen-
dere l’attività. Tanto meno la 
società  Funivie  Marmolada,  
contrariamente  a  quanto  ha  
ipotizzato  taluno  nei  giorni  
scorsi».

La Coldiretti, dal canto suo, 
ha  riproposto  ieri  l’allarme  
agriturismi. Che Fabrizio Pe-
scosta, coordinatore provincia-
le del settore, ha subito condi-
viso. «Il caro energia mette a ri-
schio il futuro degli oltre 25mi-
la agriturismi presenti in Italia 
con circa 14 milioni di presen-
ze all’anno delle quali oltre la 
metà turisti  stranieri»,  affer-
ma, osservando che l’emergen-
za bollette «colpisce ora un set-
tore che mostrava segni di ri-
presa dopo le difficoltà deter-
minate dall’emergenza Covid 
che aveva determinato un calo 
del 34% delle presenze».

«Anche qui in provincia l’a-
griturismo, presente con ben 
più di un centinaio di realtà, 
svolge un ruolo centrale per-
ché contribuisce in modo de-
terminante al turismo di pros-
simità»,  sottolinea  Pescosta,  
condividendo  Diego  Scara-
muzza presidente di Terrano-
stra. 

«Siamo presenti soprattutto 
nei piccoli comuni dove nasce 
il  92% delle  tipicità  agroali-
mentari Made in Italy». —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE

Nella serata di sabato, il Cn-
sas di Longarone ha soccor-
so una coppia di escursioni-
sti in difficoltà al rientro da 
Casera Buscada. Partiti da 
Casso i due, 48 anni lui di 
Vicenza e 45 anni lei di Bru-
nico, al momento di torna-
re dal sentiero numero 394 
in località Val di Pissa era-
no usciti dal tracciato, non 
facilmente individuabile e 
con scarsa segnaletica, fi-
nendo  per  incrodarsi  sul  
versante longaronese.

Partiti a piedi da Casso, 

sette soccorritori tra i quali 
due infermieri si sono avvi-
cinati seguendo le coordi-
nate  ricevute,  rivelatesi  
poi  sfalsate  rispetto  alla  
reale posizione della cop-
pia, a mille metri di quota. 
Li hanno individuati e ri-
portati sul sentiero, per poi 
scendere dalla parte più co-
moda verso Davestra. 

I soccorritori hanno quin-
di riaccompagnato a Casso 
la  coppia  e  recuperato  i  
mezzi parcheggiati. L'inter-
vento  si  è  concluso  alle  
3.30. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fioccano le prenotazioni per l’inverno, c’è attesa per la neve

CORTINA

Finisce in un canale salendo 
alle Cinque Torri. Intervento 
del Soccorso alpino, ieri at-
torno alle 13, per aiutare un 
uomo  di  52  anni  coreano,  
che faceva parte di un grup-
po ma si è attardato nella sali-
ta da Passo Giau finendo in 
un canale, impossibilitato a 
muoversi. Risaliti alle coordi-
nate Gps,  i  soccorritori  del  
Cnsas di Cortina e della GdF 
sono scesi nel canale, hanno 

raggiunto l’uomo e lo hanno 
aiutato a risalire, per poi cari-
carlo in barella e trasportarlo 
al Rifugio Col Gallina in atte-
sa compagni.

Alle 16.20, invece, l’elicot-
tero è intervenuto in Valle di 
San Lucano per un escursio-
nista sfinito dalla stanchezza 
poco sotto Malga Malgonera 
in Valle di San Lucano. L’uo-
mo,  96enne  di  Salgareda  
(Tv), è stato accompagnato 
all’ospedale di Agordo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

interventi in montagna /2

Sale alle Cinque Torri
e finisce in un canale

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI

17BELLUNO
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IL PROGETTO

Fabrizio Ruffini

Quarantasette  tappe,  
tre regioni e un percor-
so a spirale lungo 250 
milioni di anni. In oc-

casione del primo evento di Ol-
tre le vette, venerdì sera al Co-
munale è stato presentato il  
Dolomites  World  Heritage  
Geotrail,  un  trekking  di  più  
giorni pensato per attraversa-
re i nove sistemi delle Dolomi-
ti  patrimonio  mondiale  in  
un’ottica di “geo-turismo” ca-
pace di introdurre l’escursioni-
sta, passo dopo passo e in mo-
do semplice, alla storia geolo-
gica delle Dolomiti.

«Quella che portiamo avan-
ti assieme a Oltre le vette è una 
sfida per parlare di montagna 
a tutto tondo», ha spiegato la 
direttrice  della  Fondazione  
Dolomiti Unesco, Mara Neme-
la. «La montagna che viene rac-
contata sui media troppo spes-
so non ci rappresenta, perché 
ne restituisce una visione pati-
nata e più adatta agli influen-
cer che a chi vive sul serio que-
sti territori. Il nostro scopo, in-
vece, è far conoscere gli aspet-

ti più veri e profondi del patri-
monio immenso e grandissi-
mo che ci circonda e promuo-
vere un turismo positivo e so-
stenibile». 

Da qui l’idea di una serie di 
guide che accompagneranno 
gli escursionisti in un viaggio 
consapevole, che oltre a per-
mettere loro di visitare paesag-
gi incantevoli darà la possibili-
tà di capire meglio come le me-
ravigliose montagne che ci cir-
condano siano nate e si siano 
sviluppate in milioni di anni: 
«Presentiamo un prodotto par-
tito come puramente turistico, 
ma che nel suo sviluppo si è tra-
sformato nel più grande labo-
ratorio geologico sulle Dolomi-
ti, capace di radunare i miglio-
ri esperti delle province inte-
ressate  dal  progetto»,  conti-
nua Nemela. «La Fondazione 
non ha inventato nulla, ma ha 
messo allo stesso tavolo geolo-
gi ed esperti per creare un per-
corso a tappe capace di far sco-
prire a tutti la “geologia della 
meraviglia”, perché per capire 
importanza e valore del territo-
rio in cui viviamo non c’è nien-
te di meglio che mettersi gli 
scarponi e attraversarlo. Oggi 
rischiamo  la  banalizzazione  
del turismo e di conseguenza 

di avere dei flussi di visitatori 
non consoni alle nostre esigen-
ze;  questo  progetto,  quindi,  
prova proprio a promuovere 
un movimento in contro ten-
denza». 

Uno dei geologi che hanno 
collaborato al progetto è Fran-
co  Fiammoi,  della  Provincia  
Belluno: «Tappa dopo tappa, 
con  Geotrail  l’escursionista  
può scoprire un viaggio spazio 
temporale lungo 250 milioni 
di anni di storia geologica. È 
possibile rendersi conto dello 
spaccato di vita marina del pe-
riodo Triassico ancora ben visi-
bile all’occhio più attento e al-
lenato».

Geotrail è diviso in quattro 
volumi tradotti in italiano, in-
glese e tedesco e tra questi il 
terzo è quello più attinente a 
territorio  della  provincia  di  
Belluno: «Sono volumi tascabi-
li, pratici e accompagnati da 
cartine dedicate, oltre che da 
foto interpretate che permetto-
no di comprendere meglio la 
meraviglia naturale che si ha 
davanti»,  continua  Fiabane.  
«In tutto si potranno affronta-
re 47 tappe. Si parte da ovest, 
con le Dolomiti di Brenta e si ar-
riva fino al Friuli. Come in una 
super Alta via che, unendo tut-
ti i suoi tratti forma una gran-
de spirale che ricorda un’am-
monite».

Il volume dedicato al Bellu-
nese include 21 tapper pet un 
totale di oltre 254 km con disli-
vello  complessivo  di  21.205  
metri e arrivo a Zoppè di Cado-
re.  Dettagli  consultabili  su  
www.dolomitiunesco.info/at-
tivita/dolomites-world-herita-
ge-geotrail/. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

caro bollette

Bolletta un po’ meno cara
gli albergatori respirano
«Ma speriamo nella neve»

Presentato a Oltre le vette “Dolomites World Heritage Geotrail”, serie di guide tascabili con cartine dedicate e foto

Trekking attraverso la storia delle Dolomiti:
47 tappe per vivere la montagna più vera

interventi in montagna/1

Sbagliano tracciato
e restano incrodati

LIVINALLONGO

Vuoi vedere che il caro bollet-
te, con l’arrivo dell’inverno, sa-
rà un po’ meno caro? «Proprio 
sabato ho ricevuto la bolletta 
di settembre e ho riscontrato, 
con piacevole sorpresa, che il 
costo del kWh è sceso dagli 84 
centesimi  di  agosto  ai  68  
dell’ultimo mese.  Poca roba,  
mi si dirà. Ma se questo trend 
sarà confermato nei prossimi 
mesi, noi albergatori riuscire-
mo a scavallare una stagione 
che si preannunciava assai pe-
sante». A tirare un primo, timi-
do sospiro di sollievo è il presi-
dente di Federalberghi Bellu-
no, Walter De Cassan, che invi-
ta i colleghi a non farsi troppe 
illusioni, ma comunque ad es-
sere «un pizzico più fiduciosi» 
rispetto solo a qualche giorno 
fa, quando taluni di loro lancia-
vano messaggi sinistri di chiu-
sura.

«A me non è arrivata ancora 
nessuna  comunicazione  di  
qualche attività in sospensio-
ne, se non per motivi lontani 
da questa emergenza», affer-
ma De Cassan. «Adesso, since-
ramente, la cosa che più ci pre-
occupa è il non arrivo della ne-
ve. Abbiamo le prenotazioni, 
che fioccano soprattutto dall’e-
stero»,  puntualizza.  «Nessun  
impianto sciistico sembra in-
tenzionato a chiudere, da qui 

il rinnovato vigore dei nostri 
associati. Tanti dei quali stan-
no perfezionando anche le ta-
riffe. Se arriva una riduzione 
del caro bollette, non deve as-
solutamente mancarci la ne-
ve».

Ma da Roma, anzi da Mila-
no è  stato  rilanciato  ieri  un  
nuovo  allarme  di  Confcom-
mercio. «È un bilancio molto 
positivo  quello  del  turismo,  
grazie  soprattutto  al  ritorno  
degli stranieri anche se non ai 
livelli pre-Covid. I costi fuori 

controllo del caro energia ri-
schiano, però, di vanificare la 
stagione invernale», ha dichia-
rato il presidente Carlo Sangal-
li, commentando i dati della ri-
cerca realizzata in collabora-
zione con l’Istituto Piepoli sul 
turismo internazionale. 

Per il leader di Confcommer-
cio «serve subito un intervento 
europeo a sostegno delle im-
prese più penalizzate e accele-
rare, nel nostro Paese, il poten-
ziamento dei collegamenti  e  
delle  infrastrutture  aeropor-

tuali». Tutto condivisibile, so-
prattutto gli appelli al governo 
e all’Unione Europea, ma, in-
calza il presidente De Cassan, 
«in questo momento dobbia-
mo spronare alla fiducia, quin-
di alla “resistenza”, per rassicu-
rare la nostra clientela».

Da questo punto di vista Lu-
cia Farenzena, presidente del 
Consorzio Turistico Marmola-
da  Val  Pettorina  garantisce  
che «seppur a denti stretti, nes-
sun albergatore e nessun risto-
ratore ha intenzione di sospen-
dere l’attività. Tanto meno la 
società  Funivie  Marmolada,  
contrariamente  a  quanto  ha  
ipotizzato  taluno  nei  giorni  
scorsi».

La Coldiretti, dal canto suo, 
ha  riproposto  ieri  l’allarme  
agriturismi. Che Fabrizio Pe-
scosta, coordinatore provincia-
le del settore, ha subito condi-
viso. «Il caro energia mette a ri-
schio il futuro degli oltre 25mi-
la agriturismi presenti in Italia 
con circa 14 milioni di presen-
ze all’anno delle quali oltre la 
metà turisti  stranieri»,  affer-
ma, osservando che l’emergen-
za bollette «colpisce ora un set-
tore che mostrava segni di ri-
presa dopo le difficoltà deter-
minate dall’emergenza Covid 
che aveva determinato un calo 
del 34% delle presenze».

«Anche qui in provincia l’a-
griturismo, presente con ben 
più di un centinaio di realtà, 
svolge un ruolo centrale per-
ché contribuisce in modo de-
terminante al turismo di pros-
simità»,  sottolinea  Pescosta,  
condividendo  Diego  Scara-
muzza presidente di Terrano-
stra. 

«Siamo presenti soprattutto 
nei piccoli comuni dove nasce 
il  92% delle  tipicità  agroali-
mentari Made in Italy». —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE

Nella serata di sabato, il Cn-
sas di Longarone ha soccor-
so una coppia di escursioni-
sti in difficoltà al rientro da 
Casera Buscada. Partiti da 
Casso i due, 48 anni lui di 
Vicenza e 45 anni lei di Bru-
nico, al momento di torna-
re dal sentiero numero 394 
in località Val di Pissa era-
no usciti dal tracciato, non 
facilmente individuabile e 
con scarsa segnaletica, fi-
nendo  per  incrodarsi  sul  
versante longaronese.

Partiti a piedi da Casso, 

sette soccorritori tra i quali 
due infermieri si sono avvi-
cinati seguendo le coordi-
nate  ricevute,  rivelatesi  
poi  sfalsate  rispetto  alla  
reale posizione della cop-
pia, a mille metri di quota. 
Li hanno individuati e ri-
portati sul sentiero, per poi 
scendere dalla parte più co-
moda verso Davestra. 

I soccorritori hanno quin-
di riaccompagnato a Casso 
la  coppia  e  recuperato  i  
mezzi parcheggiati. L'inter-
vento  si  è  concluso  alle  
3.30. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fioccano le prenotazioni per l’inverno, c’è attesa per la neve

CORTINA

Finisce in un canale salendo 
alle Cinque Torri. Intervento 
del Soccorso alpino, ieri at-
torno alle 13, per aiutare un 
uomo  di  52  anni  coreano,  
che faceva parte di un grup-
po ma si è attardato nella sali-
ta da Passo Giau finendo in 
un canale, impossibilitato a 
muoversi. Risaliti alle coordi-
nate Gps,  i  soccorritori  del  
Cnsas di Cortina e della GdF 
sono scesi nel canale, hanno 

raggiunto l’uomo e lo hanno 
aiutato a risalire, per poi cari-
carlo in barella e trasportarlo 
al Rifugio Col Gallina in atte-
sa compagni.

Alle 16.20, invece, l’elicot-
tero è intervenuto in Valle di 
San Lucano per un escursio-
nista sfinito dalla stanchezza 
poco sotto Malga Malgonera 
in Valle di San Lucano. L’uo-
mo,  96enne  di  Salgareda  
(Tv), è stato accompagnato 
all’ospedale di Agordo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

interventi in montagna /2

Sale alle Cinque Torri
e finisce in un canale

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Cristina Salvato / LIMENA

Paura a Limena sabato sera 
per un camper che ha preso 
fuoco: dentro c’era una bom-
bola di gpl che è scoppiata 
con una esplosione talmen-
te intensa da essere stata udi-
ta fino a Rubano. Il camper è 
andato distrutto, come pure 
un’auto posteggiata lì accan-
to e gli infissi di un’abitazio-
ne vicina. Le cause dell’in-
cendio sono ancora al vaglio 
dei vigili del fuoco, accorsi al-
le 2.40 a domare le fiamme e 
a mettere in sicurezza la zo-
na.

SCOPPI A RIPETIZIONE
Il camper, che appartiene a 
una famiglia che abita poco 
distante, era posteggiato in 
via Padova, a Limena, in zo-
na  Ponterotto.  Chissà  da  
quanto bruciava, il veicolo, 
prima che qualcuno notasse 

le fiamme e udisse gli scoppi 
che si sono succeduti e chie-
desse pertanto l’intervento  
dei vigili del fuoco, i quali, ar-
rivati  da  Padova,  hanno  
spento le fiamme in circa un 
paio di ore. Nel frattempo, 
però, queste si sono propaga-
te tutto attorno, investendo 
ciò che hanno trovato sul lo-
ro cammino. È andata infat-
ti a fuoco un’auto, una Alfa 
Romeo 159 Sportwagon po-
steggiata accanto al camper, 
mentre anche a causa dell’in-
tenso calore,  sono rimaste  
danneggiate una finestra e 
una tapparella del condomi-
nio situato di fronte a dove 
era posteggiato il camper. 

LA BOMBOLA DI GPL
L’incendio è stato parecchio 
esteso e devastante a causa 
di una bombola di gpl, conte-
nuta all’interno del camper, 
che raggiunta dalle fiamme 

è esplosa con un fragore tale 
da essere udito anche nelle 
frazioni di Bosco e di Sar-
meola di Rubano, dove ha 
svegliato e spaventato i resi-
denti immersi nel sonno. 

Le operazioni di completo 
spegnimento e messa in sicu-
rezza del posto sono termi-
nate dopo circa due ore. For-
tunatamente nessuna perso-
na è rimasta coinvolta e feri-
ta. Insieme ai pompieri sul 
luogo sono sopraggiunti an-
che i carabinieri della stazio-
ne di Mestrino, per un primo 
intervento e verificare se ci 
fosse necessità di regolare la 
viabilità o far evacuare i resi-
denti: nessuna delle due ipo-
tesi si è resa però necessaria. 
Al momento non si esclude 
alcuna  ipotesi  sull’origine  
del rogo: le cause dell’incen-
dio sono infatti ancora al va-
glio dei tecnici dei vigili del 
fuoco. —

iNCIDENTE in montagna

Precipita dal sentiero del Baldo 
gravissima una donna di 54 anni
Tiziana Gallo, escursionista di Camposampiero era in comitiva e ha perso l’equilibrio
Ruzzolata a valle per 20 metri, è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale di Treviso

sabato in località ponterotto

Va a fuoco un camper
esplode la bombola gpl
Notte di paura a Limena
Nel rogo coinvolta anche un’auto e danneggiata una casa
Diverse le ipotesi sull’origine: indagini dei carabinieri 

CAMPOSAMPIERO

Voleva vedere l’alba dalla ci-
ma del Monte Baldo, sopra 
Vittorio  Veneto.  Ma,  pro-
prio mentre stava scenden-
do, poco sotto la croce, è sci-
volata per 20 metri in una 
zona impervia procurando-
si un serio politrauma. 

È stata ricoverata in gravi 
condizioni  all’ospedale  
Ca’Foncello di Treviso Tizia-
na Gallo, 54 anni di Campo-
sampiero,  un’escursionista  
che all’alba di ieri, con una 
guida e un gruppo di altre 
persone provenienti dal Pa-
dovano, aveva risalito la ci-
ma del Monte Baldo, al con-
fine tra Vittorio Veneto e Re-
vine Lago. La donna aveva 
partecipato con altre perso-
ne a un’escursione naturali-
stica notturna e si trovava 
sotto  la  croce  del  monte,  
quando è scivolata, ruzzo-
lando per una ventina di me-
tri tra gli alberi. 

LA GITA ALL’ALBA
L’allarme è  scattato  pochi  
minuti dopo le 7.30. La don-
na, assieme al gruppo, con-
dotto da una guida, aveva 
assistito all’alba dalla croce 
di legno sulla cima del mon-

te. Un panorama mozzafia-
to che domina il Vittoriese 
ed è spesso mèta di appas-
sionati di camminate in quo-
ta. Poco dopo aver iniziato a 
scendere il  sentiero 1043, 
in un punto impervio, di pic-
cole rocce e cespugli, dopo 
aver messo male il piede, la 
donna è scivolata giù per un 
tratto ripido e scosceso, pro-
curandosi un grave politrau-
ma.

SOCCORSI IN ELICOTTERO
I  compagni  hanno  subito  
lanciato  l’allarme  al  118.  
Una squadra del Soccorso 
alpino delle Prealpi Trevi-
giane ha raggiunto Tiziana 
Gallo ferita in una forcellet-
ta, risalendo dal basso a pie-
di. Sul posto, con 30 metri 
di verricello, sono stati poi 
sbarcati l’equipe medica e il 
tecnico di elisoccorso, che 
hanno provveduto a presta-
re le prime cure urgenti alla 
donna, le cui condizioni so-
no subito apparse gravi, a 
causa  del  probabile  poli-
trauma riportato nella cadu-
ta. L’escursionista è ricove-
rata a Treviso in prognosi ri-
servata. Purtroppo è in peri-
colo di vita. —

MARCO FILIPPI

In alto i vigili del fuoco spengono quello che resta del camper e sotto l’automobile danneggiata dal rogo

Due immagini dei soccorsi all’escursionista di Camposampiero

ABANO TERME

Due interventi i del Soccor-
so Alpino di Padova nel giro 
di pochi minuti ieri pome-
riggio sui Colli Euganei. At-
torno alle 16.30 una squa-
dra di quattro soccorritori 
ha  raggiunto  sul  sentiero  
numero 1 che scende dal 
Monte  Vendevolo,  una  
escursionista che era scivo-
lata procurandosi un trau-
ma alla caviglia. La 62enne 
di Chioggia (Venezia) è sta-
ta imbarellata e trasportata 
per 200 metri fino alla stra-
da dove attendeva l’ambu-

lanza. Nello stesso tempo, 
una seconda squadra si  è 
portata sul Monte Ceva, a 
Montegrotto Terme, per un 
escursionista sempre ferito-
si  alla  caviglia  scendendo 
dalla  cima.  Al  65enne  di  
Cartura è stato immobiliz-
zato il piede. Una volta im-
barellato i soccorritori - 8 in 
tutto -  lo hanno sollevato 
per contrappeso una trenti-
na di metri, per poi calarlo 
assicurato lungo il percorso 
scosceso per altri 300 me-
tri. Trasferito sull’ambulan-
za, è stato portato all’ospe-
dale di Abano Terme. —

colli euganei

Il Soccorso Alpino salva
due escursionisti feriti

Oltre 200 persone hanno partecipato sabato pomeriggio al 
“Burraco di beneficenza per Emergency”, nella sala parroc-
chiale Santa Maria Assunta di Rubano. Sonos tati raccolti ol-
tre 3.500 euro. Quattro i turni della gara. (c.s.)

rubano per “emergency”

In 200 al Burraco solidale

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022
IL MATTINO

21PROVINCIA
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Cristina Salvato / LIMENA

Paura a Limena sabato sera 
per un camper che ha preso 
fuoco: dentro c’era una bom-
bola di gpl che è scoppiata 
con una esplosione talmen-
te intensa da essere stata udi-
ta fino a Rubano. Il camper è 
andato distrutto, come pure 
un’auto posteggiata lì accan-
to e gli infissi di un’abitazio-
ne vicina. Le cause dell’in-
cendio sono ancora al vaglio 
dei vigili del fuoco, accorsi al-
le 2.40 a domare le fiamme e 
a mettere in sicurezza la zo-
na.

SCOPPI A RIPETIZIONE
Il camper, che appartiene a 
una famiglia che abita poco 
distante, era posteggiato in 
via Padova, a Limena, in zo-
na  Ponterotto.  Chissà  da  
quanto bruciava, il veicolo, 
prima che qualcuno notasse 

le fiamme e udisse gli scoppi 
che si sono succeduti e chie-
desse pertanto l’intervento  
dei vigili del fuoco, i quali, ar-
rivati  da  Padova,  hanno  
spento le fiamme in circa un 
paio di ore. Nel frattempo, 
però, queste si sono propaga-
te tutto attorno, investendo 
ciò che hanno trovato sul lo-
ro cammino. È andata infat-
ti a fuoco un’auto, una Alfa 
Romeo 159 Sportwagon po-
steggiata accanto al camper, 
mentre anche a causa dell’in-
tenso calore,  sono rimaste  
danneggiate una finestra e 
una tapparella del condomi-
nio situato di fronte a dove 
era posteggiato il camper. 

LA BOMBOLA DI GPL
L’incendio è stato parecchio 
esteso e devastante a causa 
di una bombola di gpl, conte-
nuta all’interno del camper, 
che raggiunta dalle fiamme 

è esplosa con un fragore tale 
da essere udito anche nelle 
frazioni di Bosco e di Sar-
meola di Rubano, dove ha 
svegliato e spaventato i resi-
denti immersi nel sonno. 

Le operazioni di completo 
spegnimento e messa in sicu-
rezza del posto sono termi-
nate dopo circa due ore. For-
tunatamente nessuna perso-
na è rimasta coinvolta e feri-
ta. Insieme ai pompieri sul 
luogo sono sopraggiunti an-
che i carabinieri della stazio-
ne di Mestrino, per un primo 
intervento e verificare se ci 
fosse necessità di regolare la 
viabilità o far evacuare i resi-
denti: nessuna delle due ipo-
tesi si è resa però necessaria. 
Al momento non si esclude 
alcuna  ipotesi  sull’origine  
del rogo: le cause dell’incen-
dio sono infatti ancora al va-
glio dei tecnici dei vigili del 
fuoco. —

iNCIDENTE in montagna

Precipita dal sentiero del Baldo 
gravissima una donna di 54 anni
Tiziana Gallo, escursionista di Camposampiero era in comitiva e ha perso l’equilibrio
Ruzzolata a valle per 20 metri, è stata soccorsa e ricoverata all’ospedale di Treviso

sabato in località ponterotto

Va a fuoco un camper
esplode la bombola gpl
Notte di paura a Limena
Nel rogo coinvolta anche un’auto e danneggiata una casa
Diverse le ipotesi sull’origine: indagini dei carabinieri 

CAMPOSAMPIERO

Voleva vedere l’alba dalla ci-
ma del Monte Baldo, sopra 
Vittorio  Veneto.  Ma,  pro-
prio mentre stava scenden-
do, poco sotto la croce, è sci-
volata per 20 metri in una 
zona impervia procurando-
si un serio politrauma. 

È stata ricoverata in gravi 
condizioni  all’ospedale  
Ca’Foncello di Treviso Tizia-
na Gallo, 54 anni di Campo-
sampiero,  un’escursionista  
che all’alba di ieri, con una 
guida e un gruppo di altre 
persone provenienti dal Pa-
dovano, aveva risalito la ci-
ma del Monte Baldo, al con-
fine tra Vittorio Veneto e Re-
vine Lago. La donna aveva 
partecipato con altre perso-
ne a un’escursione naturali-
stica notturna e si trovava 
sotto  la  croce  del  monte,  
quando è scivolata, ruzzo-
lando per una ventina di me-
tri tra gli alberi. 

LA GITA ALL’ALBA
L’allarme è  scattato  pochi  
minuti dopo le 7.30. La don-
na, assieme al gruppo, con-
dotto da una guida, aveva 
assistito all’alba dalla croce 
di legno sulla cima del mon-

te. Un panorama mozzafia-
to che domina il Vittoriese 
ed è spesso mèta di appas-
sionati di camminate in quo-
ta. Poco dopo aver iniziato a 
scendere il  sentiero 1043, 
in un punto impervio, di pic-
cole rocce e cespugli, dopo 
aver messo male il piede, la 
donna è scivolata giù per un 
tratto ripido e scosceso, pro-
curandosi un grave politrau-
ma.

SOCCORSI IN ELICOTTERO
I  compagni  hanno  subito  
lanciato  l’allarme  al  118.  
Una squadra del Soccorso 
alpino delle Prealpi Trevi-
giane ha raggiunto Tiziana 
Gallo ferita in una forcellet-
ta, risalendo dal basso a pie-
di. Sul posto, con 30 metri 
di verricello, sono stati poi 
sbarcati l’equipe medica e il 
tecnico di elisoccorso, che 
hanno provveduto a presta-
re le prime cure urgenti alla 
donna, le cui condizioni so-
no subito apparse gravi, a 
causa  del  probabile  poli-
trauma riportato nella cadu-
ta. L’escursionista è ricove-
rata a Treviso in prognosi ri-
servata. Purtroppo è in peri-
colo di vita. —

MARCO FILIPPI

In alto i vigili del fuoco spengono quello che resta del camper e sotto l’automobile danneggiata dal rogo

Due immagini dei soccorsi all’escursionista di Camposampiero

ABANO TERME

Due interventi i del Soccor-
so Alpino di Padova nel giro 
di pochi minuti ieri pome-
riggio sui Colli Euganei. At-
torno alle 16.30 una squa-
dra di quattro soccorritori 
ha  raggiunto  sul  sentiero  
numero 1 che scende dal 
Monte  Vendevolo,  una  
escursionista che era scivo-
lata procurandosi un trau-
ma alla caviglia. La 62enne 
di Chioggia (Venezia) è sta-
ta imbarellata e trasportata 
per 200 metri fino alla stra-
da dove attendeva l’ambu-

lanza. Nello stesso tempo, 
una seconda squadra si  è 
portata sul Monte Ceva, a 
Montegrotto Terme, per un 
escursionista sempre ferito-
si  alla  caviglia  scendendo 
dalla  cima.  Al  65enne  di  
Cartura è stato immobiliz-
zato il piede. Una volta im-
barellato i soccorritori - 8 in 
tutto -  lo hanno sollevato 
per contrappeso una trenti-
na di metri, per poi calarlo 
assicurato lungo il percorso 
scosceso per altri 300 me-
tri. Trasferito sull’ambulan-
za, è stato portato all’ospe-
dale di Abano Terme. —

colli euganei

Il Soccorso Alpino salva
due escursionisti feriti

Oltre 200 persone hanno partecipato sabato pomeriggio al 
“Burraco di beneficenza per Emergency”, nella sala parroc-
chiale Santa Maria Assunta di Rubano. Sonos tati raccolti ol-
tre 3.500 euro. Quattro i turni della gara. (c.s.)

rubano per “emergency”

In 200 al Burraco solidale

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022
IL MATTINO
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Marco Filippi / VITTORIO VENETO

Voleva vedere l’alba dalla ci-
ma del Monte Baldo, sopra Vit-
torio Veneto. Ma, proprio men-
tre stava scendendo, poco sot-
to la croce, è scivolata per 20 
metri  in  una  zona  impervia  
procurandosi un serio politrau-
ma.

È stata ricoverata in gravi 
condizioni  all’ospedale  Ca’  
Foncello  di  Treviso  Tiziana  
Gallo, 54 anni di Camposam-
piero,  un’escursionista  che  
all’alba di ieri, con una guida e 
un gruppo di altre persone pro-
venienti dal Padovano, aveva 
risalito la cima del Monte Bal-
do, al confine tra Vittorio Vene-
to e Revine Lago. La donna ave-
va partecipato con altre perso-
ne a un'escursione naturalisti-
ca notturna e si trovava sotto 
la croce del monte, quando è 
scivolata, ruzzolando per una 
ventina di metri tra gli alberi. 

L’allarme  è  scattato  pochi  
minuti dopo le 7.30. La donna, 
assieme al gruppo, condotto 
da una guida, aveva assistito 

all’alba dalla croce di legno sul-
la cima del monte. Un panora-
ma mozzafiato che domina il 
Vittoriese ed è spesso mèta di 
appassionati di camminate in 
quota. Poco dopo aver iniziato 
a scendere il sentiero1043, in 
un punto impervio, di piccole 

rocce  e  cespugli,  dopo  aver  
messo male il piede, la donna 
è scivolata giù per un tratto ri-
pido e scosceso, procurandosi 
un grave politrauma. I compa-
gni hanno subito lanciato l’al-
larme al 118. Una squadra del 
Soccorso alpino delle Prealpi 

Trevigiane  ha  raggiunto  la  
donna ferita in una forcelletta, 
risalendo dal basso a piedi. Sul 
posto, con 30 metri di verricel-
lo, sono stati poi sbarcati l’equi-
pe medica e il tecnico di elisoc-
corso, che hanno provveduto 
a prestare le prime cure urgen-

ti alla donna, le cui condizioni 
sono subito apparse gravi,  a 
causa del probabile politrau-
ma riportato nella caduta. L'e-
scursionista è ricoverata a Tre-
viso in prognosi riservata. È in 
pericolo di vita. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO

Guida alcolica
Una denuncia
e tre patenti
ritirate

MOTTA DI LIVENZA 

Dramma nell’ampio parcheg-
gio dei camion del centro lo-
gistico De Girolami, ad Alba-
no, ieri mattina attorno alle 
10. Un autista romeno di 51 
anni, residente a Costanza, è 
crollato a terra mentre, appe-
na sveglio, stava recandosi ai 
servizi per lavarsi. 

L’uomo, colpito da un infar-
to fulminante, lotta tra la vita 
e  la  morte  all’ospedale  Ca’  
Foncello.  Lui  è  un  autista  
esperto, sposato e padre di 
un figlio che frequenta l’uni-
versità in Romania. Si chia-
ma Aurel Svets. Il giorno pri-
ma, sabato, ha viaggiato tut-
to  il  giorno  attraversando  
l’Ungheria e la Slovenia per 
raggiungere la De Girolami, 
azienda che ha la sede logisti-
ca a Motta e quella legale a 
Brugnera in Friuli. 

Svets era alla guida del suo 
mezzo pesante e ha coperto 
il tragitto assieme a 4 colle-
ghi e amici fidati che erano al-
la  guida  di  altrettanti  ca-
mion, tutti diretti alla De Gi-
rolami per scaricare i rispetti-
vi materiali. Ha dormito tran-
quillamente nel suo camion 
fino al malore di ieri mattina. 
Gli stessi amici hanno prati-
cato anche il massaggio car-
diaco. Il 51enne aveva perdu-
to  conoscenza.  Uno  degli  
amici connazionali ha com-
posto il 112. Dall’altra parte 
della connessione c’era un ca-
rabiniere che, intuito in po-

chi attimi cosa stava accaden-
do, ha dirottato la chiamata 
al 118. Poco dopo è atterrato 
l’elisoccorso proveniente da 
Padova. Quello di Treviso in-
fatti era impegnato in altri in-
terventi. L’equipaggio pado-
vano è rimasto in zona alme-
no mezz’ora.

Pare che il cuore del malca-
pitato abbia ripreso a pompa-
re.  Una volta imbragato,  il  
51enne autista è stato elitra-
sportato  al  Ca’  Foncello  di  
Treviso dove versa in condi-
zioni  molto  preoccupanti.  
Dopo l’accaduto, gli amici ie-
ri stavano preparando il pran-
zo  adoperando  fornelletti  

elettrici. È la dura vita dei ca-
mionisti lontani dalla loro pa-
tria la domenica. Queste per-
sone non sanno darsi pace.

«Per tutto il viaggio non ha 
mai accusato problemi. Una 
volta a Motta - raccontano - 
ha scaricato i materiali, ha ri-
cevuto le bolle di accompa-
gnamento da riportare in Ro-
mania ed è andato a dormi-
re. Sotto i nostri occhi si è con-
sumata la tragedia. Attendia-
mo notizie dall’ospedale ma 
in cuor nostro sappiamo già 
non essere buone. Ovviamen-
te speriamo si riprenda ma la 
situazione è complicata». —

ROSARIO PADOVANO 

INCIDENTE IN MONTAGNA

Precipita dal sentiero del Monte Baldo
gravissima un’escursionista di 54 anni
La donna faceva parte di una comitiva e ha perso improvvisamente l’equilibrio in un tratto impervio
Ruzzolata a valle per venti metri, è stata soccorsa e ricoverata al Ca’ Foncello in prognosi riservata 

L’intervento del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane ieri sul Monte Baldo, dove è arrivato anche l’elicottero 

ODERZO 

Tre patenti ritirate nel cor-
so del fine settimana dalla 
polizia locale di Oderzo, a 
tre persone tutte gravitanti 
in zona. In un caso però è 
stata elevata una denuncia 
penale per il reato di guida 
in stato di ebbrezza. Gli in-
terventi sono stati eseguiti 
dalla polizia locale, agli or-
dini  del  comandante  An-
drea Marchesin. La forma 
più grave di ubriachezza ha 
riguardato un giovane che 
al soffio sull'etilometro ha 
fatto schizzare il livello alla 
quota di 1 grammo di alcol 
per litro di sangue, superan-
do la quota di 0,80 che è il li-
mite sopra il quale si viene 
deferiti  all'autorità  giudi-
ziaria. Gli altri due casi so-
no inferiori a quel livello.

Un caso ha riguardato un 
autista di professione, il cui 
tasso  alcolemico  avrebbe  
dovuto essere 0, ma che ha 
fatto segnare un livello su-
periore. Altri verbali sono 
stati elevati per guida sen-
za cinture ed eccesso di ve-
locità.  Inoltre  sono  stati  
svolti controlli nel territo-
rio e in alcuni pubblici eser-
cizi con cane antidroga. —

R.P.

MOTTA DI LIVENZA

Autista passa la notte nel Tir
colpito da infarto al risveglio

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore 

BIGOLINO DI VALDOBBIADENE

Sbatte contro l’albero
sulla moto da enduro
Ferito un sedicenne

VALDOBBIADENE

Attorno alle 10.30 di ieri il 
Soccorso alpino delle Pre-
alpi Trevigiane è stato atti-
vato per un giovane biker 
caduto con la moto da en-
duro a Bigolino, lungo un 
sentiero tra la vegetazio-
ne, non distante dal fiume 
Piave. 

Il sedicenne di Valdob-
biadene, perso il controllo 
del mezzo con cui si stava 
allenando, era finito acci-
dentalmente  addosso  a  
un albero per poi cadere 
rovinosamente  a  terra.  
Sul posto si è portata una 
squadra  di  soccorritori,  
mentre nelle vicinanze at-
terrava  l'elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore. 
Medico e infermiere han-

no prestato le prime cure 
al ragazzo, per un possibi-
le trauma alla gamba ed 
escoriazioni varie. Erano 
già presenti sul posto an-
che  i  genitori,  avvisati  
dell’incidente. Imbarella-
to, il sedicenne infortuna-
to, sempre cosciente e in 
buone condizioni, è stato 
trasportato dai soccorrito-
ri per una ventina di metri 
e trasferito nell'elicottero, 
decollato  in  direzione  
dell'ospedale di Montebel-
luna.  Le  ferite  riportate  
dal giovane sono di media 
gravità, ne avrà per qual-
che settimana. Purtroppo 
incidenti del genere sono 
abbastanza frequenti, so-
prattutto quando vengo-
no percorsi sentieri acci-
dentati. —

Il parcheggio del centro logistico De Girolami

IN BREVE
Salgareda
Soccorso 96enne
sfinito in montagna
Attorno alle 16.20 di ieri al-
cuni  escursionisti  hanno  
contattato il  118,  poiché 
un loro compagno era sfi-
nito  dalla  stanchezza  e  
non più in grado di proce-
dere  nella  discesa,  poco  
sotto Malga Malgonera in 
Valle di San Lucano. Men-
tre personale del Soccorso 
alpino di Agordo si prepa-
rava in piazzola per even-
tuale supporto nelle opera-
zioni,  l'elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore si 
portava sul luogo indicato 
dalle coordinate. Sbarca-
to con un verricello di 20 
metri, il tecnico di elisoc-
corso ha quindi recupera-
to il 96enne di Salgareda, 
che è stato accompagnato 
all'ospedale di Agordo per 
i controlli. 

Conegliano
Agenti picchiati
oggi l’udienza
È fissata per oggi un’udien-
za per il gambiano 33enne 
che era stato arrestato nei 
giorni scorsi a Conegliano 
dopo  aver  picchiato  due  
agenti del commissariato. 
L’udienza riguarda la valu-
tazione  delle  condizioni  
psichiatriche. Sul caso era 
intervenuta anche la Fsp, 
in una nota stampa, espri-
mendo «la propria vicinan-
za e gli auguri di pronta 
guarigione agli involonta-
ri protagonisti di questo ul-
teriore deprecabile gesto 
di violenza». 
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Marco Filippi / VITTORIO VENETO

Voleva vedere l’alba dalla ci-
ma del Monte Baldo, sopra Vit-
torio Veneto. Ma, proprio men-
tre stava scendendo, poco sot-
to la croce, è scivolata per 20 
metri  in  una  zona  impervia  
procurandosi un serio politrau-
ma.

È stata ricoverata in gravi 
condizioni  all’ospedale  Ca’  
Foncello  di  Treviso  Tiziana  
Gallo, 54 anni di Camposam-
piero,  un’escursionista  che  
all’alba di ieri, con una guida e 
un gruppo di altre persone pro-
venienti dal Padovano, aveva 
risalito la cima del Monte Bal-
do, al confine tra Vittorio Vene-
to e Revine Lago. La donna ave-
va partecipato con altre perso-
ne a un'escursione naturalisti-
ca notturna e si trovava sotto 
la croce del monte, quando è 
scivolata, ruzzolando per una 
ventina di metri tra gli alberi. 

L’allarme  è  scattato  pochi  
minuti dopo le 7.30. La donna, 
assieme al gruppo, condotto 
da una guida, aveva assistito 

all’alba dalla croce di legno sul-
la cima del monte. Un panora-
ma mozzafiato che domina il 
Vittoriese ed è spesso mèta di 
appassionati di camminate in 
quota. Poco dopo aver iniziato 
a scendere il sentiero1043, in 
un punto impervio, di piccole 

rocce  e  cespugli,  dopo  aver  
messo male il piede, la donna 
è scivolata giù per un tratto ri-
pido e scosceso, procurandosi 
un grave politrauma. I compa-
gni hanno subito lanciato l’al-
larme al 118. Una squadra del 
Soccorso alpino delle Prealpi 

Trevigiane  ha  raggiunto  la  
donna ferita in una forcelletta, 
risalendo dal basso a piedi. Sul 
posto, con 30 metri di verricel-
lo, sono stati poi sbarcati l’equi-
pe medica e il tecnico di elisoc-
corso, che hanno provveduto 
a prestare le prime cure urgen-

ti alla donna, le cui condizioni 
sono subito apparse gravi,  a 
causa del probabile politrau-
ma riportato nella caduta. L'e-
scursionista è ricoverata a Tre-
viso in prognosi riservata. È in 
pericolo di vita. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO

Guida alcolica
Una denuncia
e tre patenti
ritirate

MOTTA DI LIVENZA 

Dramma nell’ampio parcheg-
gio dei camion del centro lo-
gistico De Girolami, ad Alba-
no, ieri mattina attorno alle 
10. Un autista romeno di 51 
anni, residente a Costanza, è 
crollato a terra mentre, appe-
na sveglio, stava recandosi ai 
servizi per lavarsi. 

L’uomo, colpito da un infar-
to fulminante, lotta tra la vita 
e  la  morte  all’ospedale  Ca’  
Foncello.  Lui  è  un  autista  
esperto, sposato e padre di 
un figlio che frequenta l’uni-
versità in Romania. Si chia-
ma Aurel Svets. Il giorno pri-
ma, sabato, ha viaggiato tut-
to  il  giorno  attraversando  
l’Ungheria e la Slovenia per 
raggiungere la De Girolami, 
azienda che ha la sede logisti-
ca a Motta e quella legale a 
Brugnera in Friuli. 

Svets era alla guida del suo 
mezzo pesante e ha coperto 
il tragitto assieme a 4 colle-
ghi e amici fidati che erano al-
la  guida  di  altrettanti  ca-
mion, tutti diretti alla De Gi-
rolami per scaricare i rispetti-
vi materiali. Ha dormito tran-
quillamente nel suo camion 
fino al malore di ieri mattina. 
Gli stessi amici hanno prati-
cato anche il massaggio car-
diaco. Il 51enne aveva perdu-
to  conoscenza.  Uno  degli  
amici connazionali ha com-
posto il 112. Dall’altra parte 
della connessione c’era un ca-
rabiniere che, intuito in po-

chi attimi cosa stava accaden-
do, ha dirottato la chiamata 
al 118. Poco dopo è atterrato 
l’elisoccorso proveniente da 
Padova. Quello di Treviso in-
fatti era impegnato in altri in-
terventi. L’equipaggio pado-
vano è rimasto in zona alme-
no mezz’ora.

Pare che il cuore del malca-
pitato abbia ripreso a pompa-
re.  Una volta imbragato,  il  
51enne autista è stato elitra-
sportato  al  Ca’  Foncello  di  
Treviso dove versa in condi-
zioni  molto  preoccupanti.  
Dopo l’accaduto, gli amici ie-
ri stavano preparando il pran-
zo  adoperando  fornelletti  

elettrici. È la dura vita dei ca-
mionisti lontani dalla loro pa-
tria la domenica. Queste per-
sone non sanno darsi pace.

«Per tutto il viaggio non ha 
mai accusato problemi. Una 
volta a Motta - raccontano - 
ha scaricato i materiali, ha ri-
cevuto le bolle di accompa-
gnamento da riportare in Ro-
mania ed è andato a dormi-
re. Sotto i nostri occhi si è con-
sumata la tragedia. Attendia-
mo notizie dall’ospedale ma 
in cuor nostro sappiamo già 
non essere buone. Ovviamen-
te speriamo si riprenda ma la 
situazione è complicata». —

ROSARIO PADOVANO 

INCIDENTE IN MONTAGNA

Precipita dal sentiero del Monte Baldo
gravissima un’escursionista di 54 anni
La donna faceva parte di una comitiva e ha perso improvvisamente l’equilibrio in un tratto impervio
Ruzzolata a valle per venti metri, è stata soccorsa e ricoverata al Ca’ Foncello in prognosi riservata 

L’intervento del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane ieri sul Monte Baldo, dove è arrivato anche l’elicottero 

ODERZO 

Tre patenti ritirate nel cor-
so del fine settimana dalla 
polizia locale di Oderzo, a 
tre persone tutte gravitanti 
in zona. In un caso però è 
stata elevata una denuncia 
penale per il reato di guida 
in stato di ebbrezza. Gli in-
terventi sono stati eseguiti 
dalla polizia locale, agli or-
dini  del  comandante  An-
drea Marchesin. La forma 
più grave di ubriachezza ha 
riguardato un giovane che 
al soffio sull'etilometro ha 
fatto schizzare il livello alla 
quota di 1 grammo di alcol 
per litro di sangue, superan-
do la quota di 0,80 che è il li-
mite sopra il quale si viene 
deferiti  all'autorità  giudi-
ziaria. Gli altri due casi so-
no inferiori a quel livello.

Un caso ha riguardato un 
autista di professione, il cui 
tasso  alcolemico  avrebbe  
dovuto essere 0, ma che ha 
fatto segnare un livello su-
periore. Altri verbali sono 
stati elevati per guida sen-
za cinture ed eccesso di ve-
locità.  Inoltre  sono  stati  
svolti controlli nel territo-
rio e in alcuni pubblici eser-
cizi con cane antidroga. —

R.P.

MOTTA DI LIVENZA

Autista passa la notte nel Tir
colpito da infarto al risveglio

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore 

BIGOLINO DI VALDOBBIADENE

Sbatte contro l’albero
sulla moto da enduro
Ferito un sedicenne

VALDOBBIADENE

Attorno alle 10.30 di ieri il 
Soccorso alpino delle Pre-
alpi Trevigiane è stato atti-
vato per un giovane biker 
caduto con la moto da en-
duro a Bigolino, lungo un 
sentiero tra la vegetazio-
ne, non distante dal fiume 
Piave. 

Il sedicenne di Valdob-
biadene, perso il controllo 
del mezzo con cui si stava 
allenando, era finito acci-
dentalmente  addosso  a  
un albero per poi cadere 
rovinosamente  a  terra.  
Sul posto si è portata una 
squadra  di  soccorritori,  
mentre nelle vicinanze at-
terrava  l'elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore. 
Medico e infermiere han-

no prestato le prime cure 
al ragazzo, per un possibi-
le trauma alla gamba ed 
escoriazioni varie. Erano 
già presenti sul posto an-
che  i  genitori,  avvisati  
dell’incidente. Imbarella-
to, il sedicenne infortuna-
to, sempre cosciente e in 
buone condizioni, è stato 
trasportato dai soccorrito-
ri per una ventina di metri 
e trasferito nell'elicottero, 
decollato  in  direzione  
dell'ospedale di Montebel-
luna.  Le  ferite  riportate  
dal giovane sono di media 
gravità, ne avrà per qual-
che settimana. Purtroppo 
incidenti del genere sono 
abbastanza frequenti, so-
prattutto quando vengo-
no percorsi sentieri acci-
dentati. —

Il parcheggio del centro logistico De Girolami

IN BREVE
Salgareda
Soccorso 96enne
sfinito in montagna
Attorno alle 16.20 di ieri al-
cuni  escursionisti  hanno  
contattato il  118,  poiché 
un loro compagno era sfi-
nito  dalla  stanchezza  e  
non più in grado di proce-
dere  nella  discesa,  poco  
sotto Malga Malgonera in 
Valle di San Lucano. Men-
tre personale del Soccorso 
alpino di Agordo si prepa-
rava in piazzola per even-
tuale supporto nelle opera-
zioni,  l'elicottero  del  
Suem di Pieve di Cadore si 
portava sul luogo indicato 
dalle coordinate. Sbarca-
to con un verricello di 20 
metri, il tecnico di elisoc-
corso ha quindi recupera-
to il 96enne di Salgareda, 
che è stato accompagnato 
all'ospedale di Agordo per 
i controlli. 

Conegliano
Agenti picchiati
oggi l’udienza
È fissata per oggi un’udien-
za per il gambiano 33enne 
che era stato arrestato nei 
giorni scorsi a Conegliano 
dopo  aver  picchiato  due  
agenti del commissariato. 
L’udienza riguarda la valu-
tazione  delle  condizioni  
psichiatriche. Sul caso era 
intervenuta anche la Fsp, 
in una nota stampa, espri-
mendo «la propria vicinan-
za e gli auguri di pronta 
guarigione agli involonta-
ri protagonisti di questo ul-
teriore deprecabile gesto 
di violenza». 
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SOCCORSO ALPINO

Sabato alle 21.40 il Soccorso
alpino di Longarone è stato at-
tivato per una coppia di escur-
sionisti in difficoltà, al rientro
da Casera Buscada. Partiti da
Casso, i due, 48 anni lui di Vi-
cenza e 45 anni lei di Brunico
(Bz), almomentodi tornaredal
sentiero numero 394, in locali-
tà Val di Pissa erano usciti dal
tracciato, non facilmente indi-
viduabile e con scarsa segnale-
tica, finendo per incrodarsi sul
versante longaronese. Partiti a
piedi da Casso, sette soccorrito-
ri tra i quali due infermieri, so-
no riusciti ad individuali in un
punto diverso da quello indica-
to riconducendoli così sul sen-
tiero corretto. L’intervento si è
conclusoalle 3.30.

CORTINA D’AMPEZZO
Ieri, attorno alle 13, la Centra-

le del Suem è stata allertata da
una persona che si trovava al
Rifugio Scoiattoli assieme a un
gruppo di turisti della Corea
del Sud, uno dei quali si trova-
va in difficoltà. Partiti da Passo
Giau, il 52enne coreano era in-
fatti rimasto indietro ed era fi-
nito in un canale, impossibilita-
to amuoversi. Risaliti alle coor-
dinate Gps e avendo verificato
che si trovava vicino all’arrivo
dello skilift di Col Gallina, una
squadra del Soccorso alpino di
Cortina e della Guardia di fi-
nanza è intervenuta. I soccorri-
tori lo hanno aiutato a risalire,
per poi caricarlo in barella, poi-
ché sfinito dalla stanchezza, e
trasportarlo al Rifugio Col Gal-
lina in attesa compagni.

TAIBON AGORDINO
Sempre ieri, attorno alle

16.20, degli escursionisti han-
no contattato il 118, poiché uno
di loro era sfinito dalla stan-
chezza e non più in grado di
procedere nella discesa, poco
sotto Malga Malgonera in Val-
le di SanLucano.Mentre perso-
nale del Soccorso alpino di
Agordo si preparava in piazzo-
la per eventuale supporto nelle
operazioni, l’elicottero del
Suem di Pieve di Cadore si por-
tava sul luogo indicato dalle
coordinate. Sbarcato con un
verricellodi 20metri, il tecnico
di elisoccorso ha quindi recu-
perato il 96enne di Salgareda
(Treviso), che è stato accompa-
gnato all’ospedale di Agordo
per i dovuti controlli.

© riproduzione riservata

Coreano sfinito recuperato nel canale
e 96enne stanco chiama l’elicottero
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Vola per 20 metri nel dirupo: gravissima

CAMPOSAMPIERO

Precipita in undirupo duran-
te l’escursione: un volo di oltre
20 metri che rischia di esserle
fatale. Sonomolto gravi le con-
dizioni di una 54enne padova-
na caduta ieri mattina dalla ci-
ma delMonte Baldo, al confine
tra VittorioVeneto e Revine La-
go. La donna è ricoverata al Ca’
Foncello di Treviso: la progno-
si rimane riservata e le prossi-
me ore saranno decisive per la
malcapitata escursionista, resi-
dente a Camposampiero. La
54enne G. T. ha partecipato a
un’escursione notturna sul
Monte Baldo, insieme a una co-
mitiva di altri appassionati,
sfruttando la nottata di luna
piena per godersi le vette in
un’atmosfera insolita.

LA CADUTA
Era filato tutto liscio lungo il

sentiero Cai 1.043. Fino a poco

prima delle 8 quando l’inciden-
te ha rovinato la gita, proprio
quando la comitiva aveva rag-
giunto la croce: la padovana è
scivolata all’improvviso.
È successo tutto in unaman-

ciata di secondi, tanto che nes-
suno dei compagni è riuscito
ad afferrarla e a frenarne la
corsa. La 54enne è ruzzolata
lungo il pendio, tra i sassi e gli
alberi. Si è fermataunaventina
di metri più in basso, in corri-
spondenza di una piccola for-
cella.
Una vera fortuna, altrimenti

avrebbe continuato il pericolo-
so ruzzolone rischiando una
collisione fatale contro unmas-
so o un tronco. Gli altri escur-
sionisti, capendo la gravità del-
la situazione, hanno allertato
immediatamente il 118.

I SOCCORSI
Il Suemha fatto decollare su-

bito l’elicottero di Treviso
Emergenza, attivando anche il
Soccorso alpino delle Prealpi
Trevigiane. Non c’era tempo
da perdere. Coordinate allama-
no, una squadra del Soccorso
alpino ha raggiunto l’infortu-
nata risalendo a piedi il versan-
te. Sul posto, con 30 metri di
verricello, sono stati quindi
sbarcati l’équipe medica e tec-
nico di elisoccorso, che hanno
prestato le prime cure urgenti
alla donna. Le sue condizioni
sono parse subito gravi per il
politraumariportato.
Una volta stabilizzata e im-

barellata, la 54enne è stata spo-
stata in una zona aperta per
agevolarne il recupero e infine
trasportata in emergenza al
pronto soccorso del Ca’ Foncel-
lo,mentre i compagni sono tor-
nati a valle a piedi. Sul posto so-
no intervenuti anche un’ambu-
lanza e i carabinieri. Per i fami-
gliari e i compagni, queste so-
no ore di angoscia. Tutti spera-
no che la donna venga dichia-
rata fuori pericolo e possa ri-
prendersi al piùpresto.

MariaElenaPattaro

©RIPRODUZIONERISERVATAI SOCCORSI Una volta stabilizzata, è stata trasportata d’emergenza

Staseraalle21nell’auditorium
SantinidiNoventaPadovanaè
inprogrammaunnuovo
appuntamentodella riuscita
rassegna“I lunedìdella
medicina”, voluta fortemente
dalconsiglierecomunaleedex
medicodibaseMargherita
Draghi.Temadella serata sarà
“Ilmaldi schiena... nostro
compagnodivita”.Relatore
saràAndreaAngelini,
professoreassociato
dell’UniversitàdiPadova.
L’invitoèapertoalla
collettività.A fineconferenza i
presentipotranno formulare
domandealprofessionista. La
rassegnaproseguiràconaltri
dueappuntamenti fissati per
il 17ottobre“Posturaestiledi
vita”e il 31ottobrecon la
conferenzadal titolo “Conosci
i tuoipiedi?”. L’appuntamento
pergli interessati è sempre
alle21 inauditoriumSantini.

C.Arc.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Via ai lunedì
della medicina

Il ciclo d’incontri

È ACCADUTO ALLA CIMA
DEL MONTE BALDO,
LA DONNA È SCIVOLATA
RIPORTANDO POLITRAUMI:
SI È ALZATO L’ELICOTTERO
DEL SUEM 118 DI TREVISO

`Paura nel Trevigiano
per una donna 54enne
di Camposampiero
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VALDOBBIADENE

Corre lungo il Piave con lamo-
to da enduro,ma si schianta con-
tro un albero, a pochi passi dal
fiume. Se l’è vista brutta il 16en-
ne di Valdobbiadene protagoni-
sta suo malgrado dell’incidente
successo ieri mattina verso le
10.30. Il ragazzo stava percorren-
do un sentiero tra la vegetazio-
ne, a Bigolino, in sella alla sua
moto. La due ruote è adatta ai
percorsi sterrati ma nel tragitto
di ierimattinaqualcosa è andato
storto. Il ragazzo ne ha perso il
controllo all’improvviso, forse
per il terreno accidentato, forse
per una manovra errata o per
una banale disattenzione. Prima
ha colpito un albero, poi è cadu-
to a terra, dolorante. La chiama
al 118 è scattata subito: vista la di-
namica dell’incidente e il luogo
impervio in cui si è verificato, la
centrale operativa del Suem ha
allertando il Soccorso alpino del-
le Prealpi Trevigiane e richiesto
l’intervento dell’elisoccorso di
Pieve di Cadore, visto che Leone
era ancora impegnato nel recu-

pero dell’escursionista precipita-
ta sul Monte Baldo a Vittorio Ve-
neto. Una squadra del Soccorso
alpino è arrivata sul posto, men-
tre nelle vicinanze atterrava l’eli-
cottero del Suem cadorino. Medi-
co e infermiere hanno prestato le
prime cure al ragazzo, per unpos-
sibile trauma alla gamba ed esco-
riazioni vari. Sul posto sono so-
praggiunti anche i genitori del ra-
gazzo. Una volta imbarellato, il
giovane biker è stato trasportato
dai soccorritori per una ventina
di metri e trasferito nell’elicotte-
ro, che ha ripreso quota diretto
all’ospedalediMontebelluna.
Il 16enne non è stato l’unico

centauro ferito ieri: anche un
60enne è finito all’ospedale dopo
lo scontro con un’auto a Nervesa,
sulla dorsale del Montello, all’al-
tezza della quarta presa. T. R. di
Maserada è stato sbalzato di sella
ed è atterrato sull’asfalto. Inizial-
mente le condizioni delmotocicli-
sta sembravano critiche, poi inve-
ce si sono rivelate meno gravi. Il
60enne è stat trasportato il elicot-
teroal Ca’ Foncello, con fratture e
contusioni. (mep)

©RIPRODUZIONERISERVATA

INCIDENTE AUTO-MOTO
SUL MONTELLO:
MOTOCICLISTA 60ENNE
SBALZATO DI SELLA
E PORTATO VIA IN
ELICOTTERO: NON È GRAVE

Fuoristrada in moto sul Piave
16enne si schianta su un albero

I SOCCORSI L’elicottero del 118
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VITTORIO VENET0

Precipita in un dirupo duran-
te l’escursione: un volo di oltre
20metri che rischia di esserle fa-
tale. Sono molto gravi le condi-
zioni di una 54enne padovana
caduta ieri mattina dalla cima
del Monte Baldo, al confine tra
Vittorio Veneto e Revine Lago.
La donna è ricoverata al Ca’ Fon-
cello di Treviso: la prognosi ri-
mane riservata e leprossimeore
saranno decisive per lamalcapi-
tata escursionista, residente a
Camposampiero. A preoccupa-
re è soprattutto il trauma crani-
co. La 54enne T. G. ha partecipa-
to a un’escursione notturna sul
Monte Baldo, insieme a una co-
mitiva di altri appassionati,
sfruttando la nottata di luna pie-

na per godersi le vette in un’at-
mosfera insolita.

LA CADUTA
Era filato tutto liscio lungo il

sentiero Cai 1.043. Fino a poco
primadelle 8quando l’incidente
ha rovinato la gita, proprio
quando la comitiva aveva rag-
giunto la croce: la padovana è
scivolata all’improvviso. È suc-
cesso tutto in una manciata di
secondi, tanto che nessuno dei
compagni è riuscito ad afferrar-
la e a frenarne la corsa. La 54en-
neè ruzzolata lungo il pendio. Si
è fermata una ventina di metri
più in basso, in corrispondenza
di una piccola forcella. Una vera
fortuna, altrimenti avrebbe con-
tinuato a ruzzolare rischiando
una collisione fatale contro un
masso o un tronco. Gli altri

escursionisti hanno allertato im-
mediatamente il 118.

I SOCCORSI
Il Suem ha fatto decollare su-

bito l’elicottero di Treviso Emer-
genza, attivando anche il Soccor-
so alpino delle Prealpi Trevigia-
ne. Non c’era tempo da perdere.
Coordinate allamano, una squa-
dra del Soccorso alpino ha rag-
giunto l’infortunata risalendo a

piedi il versante. Sul posto, con
30 metri di verricello, sono stati
quindi sbarcati l’équipe medica
e tecnico di elisoccorso, che han-
no prestato le prime cure urgen-
ti alla donna. Le sue condizioni
sono parse subito gravi per il po-
litrauma riportato. Una volta
stabilizzata e imbarellata, la
54enne è stata spostata in una
zona aperta per agevolarne il re-
cupero e infine trasportata in
emergenza al Ca’ Foncello, men-
tre i compagni sono tornati a val-
le a piedi. Sul posto sono interve-
nuti anche un’ambulanza e i ca-
rabinieri.Per i famigliari e i com-
pagni, queste sono ore di ango-
scia. Tutti sperano che la donna
venga dichiarata fuori pericolo e
possa riprendersi al piùpresto.

Mep
©RIPRODUZIONERISERVATA

È RUZZOLATA
PER OLTRE 20 METRI
DURANTE UNA
ESCURSIONE: LA COMITIVA
HA LANCIATO L’ALLARME
SALVATA DAI SOCCORSI

IL RECUPERO I tecnici del Soccorso alpino intervenuti insieme al
Suem sul Monte Baldo per recuperare la 54enne padovana

Cade in un dirupo sul Monte Baldo: 54enne gravissima
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•• La stazione di Valtrom-
pia del Soccorso alpino è do-
vuto intervenire ieri mattina
per recuperare un appassio-
nato di mountain bike vitti-
ma di una rovinosa caduta.
L’allarme è scattato poco pri-
ma delle 10. La centrale ha
coordinato la missione della
squadra dei tecnici dopo la
richiesta telefonica di aiuto
lanciata dal biker disarciona-
to di sella mentre percorre-

va sentiero sul Monte Peso,
a circa 400 metri di quota. Il
30enne si era fatto male a
una spalla e non riusciva a
proseguire. Sul posto sono
intervenuti tecnici del Cn-
sas, di cui uno arrivato sul
postocon un mezzo per even-
tuale trasporto logistico, i Vi-
gili del fuoco e l’ambulanza.

Il biker è stato trasportato in
barella fino alla strada ster-
rata, caricato su un mezzo
dei Vigili del fuoco e portato
a valle fino all’ambulanza e
infine in ospedale a Brescia.
Le sue condizioni non desta-
no preoccupazione.  •.

COLLEBEATOMissionea400metri di quota

Bloccato sul sentiero
delMonte Peso
dopo la caduta in bici

Il biker èstato recuperato
dalSoccorsoalpino
portatoavalle inbarella
e ricoverato inospedale

IlmezzodelSoccorsoalpinointervenutoierimattinasulMontePeso

ds: f59a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991
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VALDASTICOLungo la ferratadelleAnguane

Vola per 40metri
Alpinista soccorso
•• Escursionista cade per
una quarantina di metri dal-
la ferrata delle Anguane e vie-
ne recuperato con l’elicotte-
ro: ha subito diversi traumi,
ma non è in pericolo di vita. È
accaduto sabato attorno alle
18.50, quando la centrale del
118 ha allertato il soccorso al-
pino di Arsiero per un thiene-
se di 49 anni che durante l’e-
scursione è caduto sbattendo
la testa.

Ripresosi dal trauma, ha
chiesto lui stesso aiuto, avver-
tendo di essere in stato confu-
sionale. Messo in contatto

con un soccorritore, ha cerca-
to di spiegare dove si trovas-
se. Tre squadre, con 12 soccor-
ritori, tra cui un medico e
un’infermiera, una ventina di
minuti dopo sono riusciti a
geo localizzare la posizione
del ferito, tramite un’applica-
zione. Il ferito è stato raggiun-
to, soccorso, e una volta valu-
tate le sue condizioni, è stato
richiesto l’intervento dell’eli-
cottero di Trento emergenza,
abilitato per il volo notturno,
che ha provveduto al recupe-
ro dell’infortunato. Per per-
mettere le operazioni, il cam-
po di calcio di San Pietro Val-
dastico è stato illuminato per
ospitare l’elicottero nelle va-
rie fasi.

L’escursionista è stato quin-
di portato all’ospedale Santa
Chiara di Trento.  •. R.T.

©RIPRODUZIONERISERVATAIlsalvataggioconilverricello
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••Mentre in compagnia del
marito percorreva il sentiero
poco distante dal ponte tibe-
tano di Crero, sopra Torri del
Benaco, una turista tedesca
di 70 anni ha messo male un
piede riportando la sospetta
frattura della caviglia. Attiva-
to dalla centrale del 118 verso
le 12.30, il Soccorso alpino di
Verona ha inviato una squa-
dra che stava prendendo par-

te a un periodico addestra-
mento. I soccorritori si sono
avvicinati con i mezzi, per poi
proseguire a piedi per una
mezz’ora. Raggiunta l’infortu-
nata vicino al ponte tibetano,
la squadra le ha immobilizza-
to il piede e l’ha caricata sulla
barella, per poi procedere al
trasporto fino all’ambulanza,
partita poi in direzione dell’o-
spedale di Peschiera. •.

TORRIDELBENACOTrasportata inbarella

Crero, infortunio
lungo il sentiero
del ponte tibetano
Il Soccorsoalpinoha recuperato
unadonna feritaaunacaviglia

lago

cerchione

UnasquadradelSoccorsoalpinodiVerona
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Gleno, memorie 
e risorse a cento anni 
dal disastro della diga

VILMINORE

ALICE BASSANESI

Un cammino lungo 
un anno che inizia con una gi-
ta alla Diga del Gleno: è inizia-
to così, a fine settembre, il 
percorso dei 150 alunni della 
scuola primaria dell’Istituto 
comprensivo di Vilminore di 
Scalve all’interno di un pro-
getto elaborato proprio per 
commemorare il centenario 
del Disastro del Gleno: evento 
che ha segnato il territorio e  
che il 23 dicembre del 2023 
«compirà», per l’appunto, 
cento anni.

 «Il prossimo anno – spiega 
Claudia Boni, collaboratrice 
del dirigente scolastico – ri-
correrà infatti il centesimo 
anniversario del tragico crollo 
della Diga del Gleno. Per com-
memorare quest’avvenimen-

Vilminore. In vista dell’anniversario nel 2023
le scuole hanno definito  un progetto: dal recupero 
dei ricordi alla  valorizzazione del territorio 

to la scuola ha deciso di creare 
un progetto ad hoc. Un pro-
getto che non vuole essere so-
lo il ricordo di un evento tragi-
co e doloroso, ma l’occasione 
per ripercorrere le tappe che 
lo generarono, per ascoltare le 
memorie e i ricordi dei po-
chissimi testimoni rimasti, 
per conoscere in modo appro-
fondito le caratteristiche oro-
grafiche del territorio, le sue 
bellezze e le sue risorse». 

Conoscenza e spirito critico

Il progetto coinvolgerà, con 
attività specifiche e pensate 
per le varie età, gli alunni di 
ogni ordine e grado di scuola 
presenti in Valle di Scalve 
(dalla scuola dell’infanzia al 
«Biennio» di scuola seconda-
ria di secondo grado), i loro 
docenti e gli esperti che guide-
ranno lo svolgersi delle diver-
se attività progettate (e in fase 
di progettazione), gli Enti e le 
organizzazioni del terzo set-
tore. 

«Per quest’occasione – con-
tinua Boni - sono previsti una 
pluralità di progetti e percorsi 
che si pongono l’obiettivo di 
sostenere la conoscenza, lo 

spirito critico e la capacità re-
alizzativa dei ragazzi. Per 
inaugurare il percorso abbia-
mo proposto una visita alla 
Diga del Gleno». 

Il primo passo

L’esperienza sarà il primo 
passo di un progetto che ac-
compagnerà gli studenti scal-
vini nella scoperta del proprio 
territorio e della sua storia. 

«Per l’occasione abbiamo 
mobilitato anche una plurali-
tà di risorse del territorio – ag-
giunge Boni – : i volontari del-
la Protezione civile, del Cai e 
del Soccorso alpino, volontari 
professionisti ed esperti di 
storia, di botanica, di zoolo-
gia. Tutti si sono adoperati nel 
far vivere ai ragazzi un ap-
prendimento attivo della co-
noscenza e nel proporre labo-
ratori specifici. I ragazzi han-
no affrontato una giornata 
fredda in montagna, ma sono 
tornati in classe con la consa-
pevolezza di aver vissuto 
un’esperienza importante, al-
l’insegna della condivisione e 
della scoperta di nuove cono-
scenze». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti in visita nella zona della diga del Gleno

Via mail e social

Commissione
in cerca
di proposte

Per coordinare le attività di cele-

brazione e commemorazione in 

occasione del centenario del 

Disastro del Gleno, l’Amministra-

zione comunale di Vilminore di 

Scalve ha nominato, nelle scorse 

settimane, una commissione che 

possa occuparsi di costruire un 

calendario di eventi il più possibile 

condiviso. Il gruppo, costituito dai 

rappresentanti dell’Amministra-

zione e delle associazioni del 

territorio, ha come obiettivo «il 

coinvolgimento di tutta la popola-

zione nella realizzazione di inizia-

tive ed eventi».  Per questo motivo 

la commissione si è appellata alla 

collaborazione di tutta la cittadi-

nanza, dalla pagina facebook 

«Gleno, una comunità di eredità»: 

«Segnalateci – si legge – idee o 

proposte o iniziative che vi piace-

rebbe vedere realizzate nel corso 

del 2023. Potete inviare le idee e 

proposte alla mail (creata ad hoc) 

centenario.gleno@gmail.com, ma 

le segnalazioni possono essere 

fatte anche attraverso un messag-

gio privato alla pagina facebook».

n Sono stati coinvolti 
anche volontari 
di Protezione civile, 
Cai e Soccorso 
alpino, oltre a esperti
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«DOLOMITI RESCUE RACE» NEL BELLUNESE

I  brembani dominano
la gara dei soccorritori

L
a squadra di Soccorso 
alpino della Valle 
Brembana prima tra le 
italiane alla «Dolomiti 

rescue race», a Pieve di Cadore 
(in provincia di Belluno), l’uni-
ca manifestazione nazionale e 
internazionale riservata ai 
componenti del Soccorso alpi-
no e speleologico, con prove 
tecniche e di resistenza.

  La squadra, composta da Fi-
lippo Santi di Santa Brigida, 
Mattia Ripamonti e Ivan Milesi 
di Roncobello, e Daniele Bonzi 
di San Giovanni Bianco, ha con-
quistato il secondo posto asso-
luto dietro la Repubblica Ceca, 
a un minuto di distanza (2 ore 
e 14 minuti). In gara – era la do-
dicesima edizione della mani-
festazione – 58 formazioni, ar-

rivate da tutta Italia, comprese 
le isole, ma anche dall’estero, 
Polonia, Austria, Slovenia, Cro-
azia. Sul terzo gradino del podio 
la Slovenia.

 «Era la sesta volta che gareg-
giavamo  – dice Filippo Patera, 
componente del Soccorso alpi-
no brembano –, ma mai erava-
mo arrivati così in alto, una bel-
la soddisfazione».  La prova di-
sputatasi il 1° ottobre, con pas-
saggi tecnici e di resistenza, du-
rata oltre due ore, consiste in 
salite e discese su creste, pas-
saggi con corda, infine il mon-
taggio delle barelle e la corsa fi-
no al traguardo finale.  Oltre al 
team salito sul podio, la squadra 
B è giunta al 34° posto, seguita 
dalla stazione del Soccorso al-
pino della Valle Seriana.

La squadra brembana salita sul podio 
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na. Per soccorrerlo, in zona si 
sono portate  le squadre: im-
pegnati dieci tecnici e due 
turnisti del centro operativo. 
Sono intervenuti in supporto 
anche i vigili del fuoco. 

In zona pioveva ma poi le 
condizioni meteorologiche 
sono migliorate e hanno con-
sentito all’elisoccorso di Ber-
gamo di Areu, l’Agenzia regio-
nale emergenza urgenza, di 
raggiungere la persona da 
soccorrere e di trasportarla 
in ospedale in tutta sicurezza. 
Durante l’intervento è tra 
l’altro stato utilizzato uno dei 
nuovi mezzi fuoristrada, ac-
quistati grazie ai contributi 
delle Comunità montane di 
Val Brembana e Val Seriana, 
di grande supporto ai tecnici 
per la parte logistica e di tra-
sporto dei materiali. Lo rende 
noto il Soccorso alpino. 

Gli interventi 
In azione i vigili del fuoco 

con l’elicottero «Drago 153» 

e il Soccorso alpino: i due 

recuperati non sono gravi

L’equipaggio di 
«Drago 153», l’elicottero dei 
vigili del fuoco, ha effettuato 
un intervento di soccorso in 
parete sulla Presolana, nei 
pressi della grotta Pagani, a 
quota 2.200 metri. Un escur-
sionista, durante la discesa, 
aveva smarrito il sentiero e si 
è ritrovato in una zona imper-
via. Di lì l’allarme e la richie-
sta di soccorso. L’equipaggio 
del Drago 153, un AW139 con 
personale chiamato in gergo 
tecnico «elisoccorritore» a 
bordo, decollato dall’aero-
porto milanese di Malpensa, 
ha prima individuato la per-
sona e successivamente l’ha 
recuperata utilizzano il verri-
cello e con l’aiuto degli «eli-
soccorritori». Successiva-
mente il ferito è stato  stata 
portato più a valle, in una zo-
na sicura, dove era già pre-
sente la squadra di vigili del 
fuoco del distaccamento di 
Clusone. Nessuna conse-
guenza per la salute del-
l’escursionista. 

E sempre ieri, in mattinata,  
i tecnici della VI Delegazione 
Orobica del Soccorso alpino 
sono intervenuti a Oneta per 
un uomo che è caduto mentre 
si trovava in un bivacco a cir-
ca 1.250 metri di quota. Ha ri-
portato un trauma alla schie-

Oneta e Presolana
Due escursionisti
soccorsi in alta quota

L’intervento sulla Presolana
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Arriva in un’aula di giustizia il caso 
di Musa Balde, il giovane migrante 
originario della  Guinea che il  23  
maggio 2021 si tolse la vita mentre 
era recluso al Cpr di Torino. Il 14 ot-
tobre, al tribunale di Imperia, ini-
zierà infatti il processo per i tre ita-
liani che sono accusati del violento 
pestaggio nei suoi confronti, avve-
nuto  due  settimane  prima  della  
sua morte, il 9 maggio a Ventimi-
glia, mentre chiedeva l’elemosina. 
Un video aveva immortalato l’ag-
gressione violentissima che aveva 
suscitato grande scalpore. I tre uo-
mini, di 45, 41 e 30 anni, lo colpiro-
no,  secondo il  capo d’accusa del  
pm Luca Scorza Azzarà, «con dei 
tubi metallici, facendolo cadere a 
terra e poi infierirono su di lui con 
calci e pugni», provocandogli  ec-
chimosi  e  un  trauma  fracciale.  
Quella violenza gratuita subita in-
giustamente rese ancora più vulne-
rabile il migrante, e le sue condizio-
ni, una volta portato al Cpr di Tori-
no furono sottovalutate. Undici gli 
indagati: nove agenti, più il medi-
co e l’allora direttrice della struttu-
ra, sono accusati a vario titolo di 
omicidio  colposo  e  sequestro  di  
persona. 

Musa Balde era stato rinchiuso 
al Cpr con il suo foglio di via in atte-
sa di espulsione senza che gli fosse 
consentito di tutelarsi nel procedi-
mento per le lesioni subite a Venti-
miglia. Al processo intende assiste-
re ora uno dei fratelli della vittima, 
che arriverà dalla Guinea. 

Quando era arrivato a Torino, se-
condo la ministra Lamorgese, Mu-
sa Balde avrebbe riferito che i se-
gni che aveva addosso erano relati-
vi a una caduta e non avrebbe mo-
strato sintomi di fragilità psicologi-
ca per quell’episodio. Invece al suo 
legale, Gianluca Vitale, aveva subi-
to detto che lividi  e ferite  erano 
quelle dell’aggressione e la stessa 
struttura aveva preannunciato che 
forse il migrante non avrebbe potu-
to presenziare al colloquio perché 
non stava bene. Il giorno dopo era 
stato messo in isolamento all’Ospe-
daletto,  la  struttura  fatiscente  e  
senza  controllo  (che  poi  è  stata  
chiusa), dove si era poi impiccato. 
Dalle indagini però era emerso che 
aveva solo una psoriasi, una malat-
tia della pelle che non rendeva ne-
cessariuo un provvedimento così  
afflittivo  nei  suoi  confronti.  —  
s.mart
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Dalla Guinea si tolse la vita al Cpr di Torino

Musa Balde, picchiato
per strada a Imperia

Processo al via

Recluso 
Musa Balde, suicida al Cpr, era stato picchiato selvaggiamente per strada

Al confine con la francia

Tre giovani migranti
soccorsi a Claviere

“Emergenza mai finita”
Fermati da pioggia e nebbia al Colletto verde hanno chiesto aiuto

I volontari: “Da mesi non scendiamo sotto gli 80 passaggi al giorno”

di Cristina Palazzo

Una nebbia fitta, da non riuscire a 
vedere oltre i  10 metri.  Una sfida 
per chi quelle zone della Val di Su-
sa le conosce da sempre, figuriamo-
ci per chi percorre quell’ultimo mi-
glio per la prima volta per oltrepas-
sare il  confine con la Francia.  La 
nebbia unita alla pioggia che saba-
to  notte  è  caduta  incessante,  ha  
bloccato  nella  zona  del  Colletto  
Verde, nel comune di Claviere, tre 
giovanissimi migranti, tutti tra i 18 
e i 20 anni, che hanno dichiarato di 
provenire da Iraq, Mali e Maurita-
nia. 

Non sapendo più dove andare, ie-
ri mattina alle 4, i tre ragazzi hanno 
chiesto aiuto. Dalla centrale la chia-
mata è stata girata al soccorso alpi-
no che grazie all’sms locator e quin-
di a un messaggio inviato sul telefo-
nino dei ragazzi  che contiene un 
link, sono state inviate le coordina-
te e sono riusciti a localizzarli, supe-
rando quindi le barriere linguisti-
che. Arrivati sul posto con i colle-
ghi della finanza, fischietti e urla 
hanno permesso di ritrovare e sal-
vare i giovani giusto in tempo, era-
no in principio di ipotermia nono-
stante gli abiti caldi. 

È la prima volta che succede in 
questo autunno che si intervenga 
per salvare migranti. Ma molti te-
mono sarà la prima di altre circo-
stanze  analoghe.  «Da  mesi  non  
scendiamo sotto i 70/80 passaggi al 
giorno, anche 100. Questo perché 
ci sono situazioni che bruciano in 
giro per il mondo. Sono aumentati 
ad esempio i passaggi di iraniani», 
racconta Don Luigi Chiampo impe-
gnato nella gestione del rifugio Fra-
ternità Massi di Oulx. I numeri di 
quest’anno  sono  allarmanti,  «nel  
2021  furono 15mila  persone,  que-
st’anno credo supereremo le 20mi-
la».

In queste settimane inizia il pe-
riodo più complicato, quando in al-

ta valle si scende anche sotto lo ze-
ro mentre in bassa ancora non c’è 
neve. «Spesso arrivano con attrez-
zature e abbigliamento inadeguati, 
per questo noi lavoriamo molto per 
dare loro il necessario». Attorno al 
rifugio ruotano duecento persone 
che quotidianamente contribuisco-
no nel sostegno, e realtà come Rain-
bow for Africa e Croce Rossa. 

«È il primo recupero ma non è un 
fulmine a ciel sereno, sono settima-
ne molto intense sul fronte migran-
ti al confine», spiega Michele Bel-
mondo della Croce Rossa di Susa. 
Se il parametro è appunto la satura-

zione del rifugio di Oulx, dove nes-
suno  si  ferma  più  di  una  notte,  
«nell’ultimo mese quasi tutte le not-
ti abbiamo dovuto trasferire altre 
persone a Bussoleno perché era pie-
no. 

In questo periodo sui sentieri del-
la Val di Susa si incontrano afghani, 
iraniani, iracheni, bengalesi, pachi-
stani, «ci sono famiglie ma soprat-
tutto adulti da soli o giovani tra i 16 
e i 17 anni. Speriamo — conclude Bel-
mondo — che il dispositivo rodato e 
la rete siano sufficienti a dare rispo-
sta». 

kCrocevia Molti migranti cercano di andare in Francia attraverso la Valsusa
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Bordighera, la pratica già discussa in commissione urbanistica
Lavori affidati alla ditta Marco Sferrazza, intervento da 4 o 5 milioni

Alloggi a “Villa Loreto”
si attende il sì in Consiglio

sanremo

Si spara al piede
nel tentativo
di difesa dei cani
da un cinghiale

GIANNI MICALETTO
SANREMO

Le multe per violazioni al  
Codice della strada si atte-
stano, a  Sanremo, su una 
media annua intorno a 2,5 
milioni di euro. Ma, come si 
sa, resiste in misura consi-
stente (intorno al 50/60%) 
il malvezzo di non pagarle 
nei termini fissati, che co-
stringe il Comune a «rincor-
rere» gli evasori. A prescin-
dere dai risultati delle inizia-
tive per recuperare le som-
me non versate dai trasgres-
sori,  migliorati  di  recente  
passando  alle  ingiunzioni  
senza attendere l’iter  (più 
lungo) dell’Agenzia delle ri-
scossioni  e  concedendo  
sempre più di rateizzare il 
debito accumulato, ogni an-
no s’impone l’obbligo legi-
slativo di stabilire la riparti-
zione  dei  proventi  preve-
dendone l’impiego nel suc-

cessivo  esercizio  finanzia-
rio. Così, per il 2023, la giun-
ta Biancheri ha approvato 
la relazione del comandan-
te della polizia locale Clau-
dio Frattarola,  che  ricalca 
uno schema collaudato, ba-
sato  sulla  destinazione  di  

metà degli introiti effettivi 
(il resto prende direzioni di-
verse) partendo da una gri-
glia  precostituita:  il  25%  
agli interventi sulla segnale-
tica stradale e un’altra quo-
ta del 25% al potenziamen-
to delle attività di controllo 

del territorio, compresa la 
manutenzione degli impian-
ti di videosorveglianza.

Il restante 50% verrà uti-
lizzato per le assunzioni sta-
gionali di vigili nonché per 
servizi notturni e attività di 
sicurezza urbana, acquisto 
di veicoli, mezzi e attrezza-
ture, interventi sulle strade 
(asfalto, barriere ecc.), cor-
si  di  educazione  stradale  
nelle  scuole,  assistenza  e  
previdenza per il personale. 
Fino a settembre, dalle mul-
te sono stati incassati quasi 
1,2 milioni, per cui in proie-
zione gli introiti dovrebbe-
ro arrivare intorno a 1,5 mi-
lioni a fine 2022. Ne conse-
gue che la ripartizione appe-
na varata dovrebbe fondar-
si su un budget di circa 750 
mila euro. La variabile è da-
ta soprattutto dall’esito del-
la «caccia» ai morosi, riparti-
ta dai sospesi 2017 e 2018 
dopo che la pandemia ave-
va imposto il congelamento 
delle cartelle esattoriali. E’ 
un lento meccanismo che, 
nei casi più estremi, sfocia 
in pignoramento di beni ma-
teriali o quote di stipendio. I 
fondi derivanti dalle sanzio-
ni consentono pure di riatti-
vare il servizio Pedibus, do-
po lo stop causa Covid: vo-
lontari  di  un’associazione  
che accompagnano a scuo-
la, a piedi, alunni delle ele-
mentari, per far scoprire lo-
ro  l’importanza  del  moto  
nel rispetto dell’ambiente,  
evitando quindi ai genitori 
di prendere l’auto e appe-
santire il già caotico traffico 
cittadino. —
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LOREDANA DEMER 

La commissione ur-
banistica ha già di-
scusso tre giorni fa 
il progetto, ma sa-

rà il consiglio comunale, 
che si  riunirà  domani,  a  
determinare se Villa Lore-
to  di  via  Giulio  Cesare,  
chiusa da anni, possa esse-
re trasformata in alloggi 
come richiesto dalla socie-
tà lombarda Marcla pro-
prietaria dell’edificio. 

L’ex collegio, ed ex casa 
vacanza a partire dalla fi-
ne  del  secondo  conflitto  
mondiale,  per  il  quale  è  
stato  richiesto  il  cambio  
di  destinazione  d’uso,  
venne costruito nel 1914 
dalle suore della Congre-
gazione  francese  della  
Presentazione  di  Maria,  
8500 metri cubi di volu-
metria distribuita su quat-
tro  piani,  circondata  da  
un vasto parco, gestita ne-
gli  ultimi  anni  solo  da  
suor Marta che si occupa-
va dei nove posti letto resi-
dui,  pochi rispetto ai  23 
del passato. Per risanare 
l’edificio occorreranno al-
meno quattro, cinque mi-
lioni di euro.

Il soggetto attuatore (i 

lavori di realizzazione so-
no stati affidati all’impre-
sa Marco Sferrazza di Bor-
dighera)  avrebbe  voluto  
realizzare  in  un  primo  
tempo oltre ai venti allog-
gi  previsti  anche  una  
struttura  alberghiera  da  
collocare nel piano rialza-
to e dotata di 40 posti let-
to. Le difficoltà nell’attua-
re il  progetto  (predispo-
sto dall’architetto Rober-
to Piacentini) avevano in-
dotto poi la società lom-
barda a mutare rotta e pre-
vedere, invece, di far spa-

zio ad una Rsa (Residen-
za sanitaria per anziani). 

Ma la pandemia ha rime-
scolato tutte le carte. Ed 
ora è rimasta solo la desti-
nazione immobiliare sul-
la quale hanno già espres-
so i loro dubbi i consiglie-
ri di minoranza che avreb-
bero  preferito  si  mante-
nesse il vincolo alberghie-
ro. Un destino amaro quel-
lo del turismo religioso in 
città, che ha già registrato 
altre «vittime»: Villa Pal-
mizi, ad esempio. L’istitu-
to  delle  suore  di  Maria  
Consolatrice  di  Milano,  
aperto per oltre un secolo 
anche  come  scuola,  ha  
chiuso i battenti anni fa. E 
non  va  meglio  per  Villa  
Garnier.  È  gestita  dal  
1954 dalla  Congregazio-
ne francese delle suore di 
San  Giuseppe  di  Aosta.  
Realizzata  nel  1853  
dall’architetto  francese  
Charles Garnier, progetti-
sta  dell’Opéra  di  Parigi,  
per farne sua dimora (in-
tervenne  poi  sulle  due  
principali  chiese  cittadi-
ni). «Il calo degli ospiti è 
stato notevole seppur i tu-
risti arrivino ancora», rac-
contano le suore. Qui re-
stano 18 camere a garanti-
re ospitalità (anche com-
pleta) a 25 persone. —
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Prende oggi il via il primo tur-
no, nella nuova e moderna 
struttura  del  Palasalute  di  
Bordighera, dell'attività dedi-
cata alla dialisi. Finalmente 
il servizio, trasferitosi dalla 
sede di Villa Olga a Ventimi-
glia, trova casa nel comples-
so dell'ospedale Saint Char-
les con ben 12 postazioni ef-
fettive oltre a una di emer-
genza. I nuovi locali sono sta-
ti realizzati seguendo le più 
aggiornate linee guida in ma-
teria e circa 48 saranno i dia-
lizzati che usufruiranno dei 
servizi, in quattro turni, tra 

mattina e pomeriggio, tre vol-
te a settimana per ciascun pa-
ziente. A disposizione anche 
le già potenziate attività lega-
te all'ipertensione l’ambula-
torio nefrologico per la pre-
venzione. 

Intanto resta ancora da for-
malizzare il passaggio dell’o-
spedale Saint Charles ai pri-
vati, per il quale era stato assi-
curato il termine della metà 
di settembre. E che tra l’altro 
aveva portato alle dimissioni 
dell’ex dg di Asl1 Silvio Fal-
co.C. D. —
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Incidente di  caccia ieri  sulla  
collina di Verezzo, nell’imme-
diato entroterra di Sanremo, 
dove un cacciatore si è ferito 
ad un piede con un colpo di fu-
cile. Secondo una prima rico-
struzione  dei  fatti  l’uomo  
avrebbe cercato di difendere i 
suoi cani che erano stati aggre-
diti da un cinghiale, l’esplosio-
ne accidentale del colpo è avve-
nuta in un momento di concita-
zione. Immediato è stato l’in-
tervento dei compagni di bat-
tuta che hanno chiesto l’inter-
vento del 118. Il ferito si trova-
va in una zona impervia, circo-
stanza che ha portato alla mo-
bilitazione della squadra del  
Soccorso  Alpino  Nazionale  
dell’elicottero  «Grifo».  Siste-
mato su una barella il malcapi-
tato  è  stato  issato  a  bordo  
dell’aeromobile direttamente 
dalla boscaglia. E’ stato quindi 
trasportato all’ospedale Santa 
Corona di Pietra Ligure dove è 
stato operato. Le sue condizio-
ni non destano particolari pre-
occupazioni. G.GA. —
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grazie al ritorno degli studenti

Museo civico di Sanremo
presenze in netta crescita
1313 visite da inizio anno

sanremo, la proiezione annuale è di 2,5 milioni

Gli incassi delle multe
per nuove assunzioni
segnali e telecamere
Stabilita la ripartizione dei guadagni per il 2023
Fino a settembre 2022 introitati 1,2 milioni di euro

Un momento dei soccorsi

Villa Loreto

La ripresa delle tradizionali at-
tività  didattiche  rivolte  alle  
scuole, avvenuta con l'allegge-
rimento generale  (progressi-
vo) delle misure anti-Covid do-
po la chiusura formale dello 
stato di emergenza sanitaria, 
ha consentito di restituire un 
po’ di numeri nelle presenze al 
Museo civico di Sanremo, vi-
sto che gli studenti hanno sem-
pre rappresentato una quota 
sostanziosa degli ingressi. Ma, 
in  generale,  i  dati  registrati  
quest’anno evidenziano un'in-
coraggiante  ripresa  del  sito  
nel cuore della città, ospitato a 
Palazzo Nota da fine 2016. 

Dall’1 gennaio al 15 settem-
bre, si sono registrati 1313 visi-
tatori,  escludendo  i  parteci-
panti a eventi culturali specifi-
ci, che risultano 861. Bisogna 
poi  aggiungere  399  parteci-
panti ai laboratori didattici ri-
partiti nella scorsa primavera 
(e sospesi, ovviamente, nel pe-
riodo estivo), compresi inse-
gnanti  e  accompagnatori.  In 
tutto 19 appuntamenti, in atte-
sa di quelli legati al nuovo an-
no scolastico e sempre incen-
trati  sulle  preziose  testimo-
nianze custodite nella sezione 
archeologica,  a  cura  del  re-
sponsabile scientifico Luigi Di 
Francescantonio. Nel bilancio 

2022 vanno inserite pure 172 
presenze a visite guidate orga-
nizzate per le scuole dallo stes-
so Di Francescantonio, più al-
tre con l’ausilio di una guida 
esterna. Infine, il Museo ha fi-
nora ospitato 3 mostre tempo-
ranee e 26 eventi culturali tra 
conferenze, presentazioni di li-
bri, spettacoli. Il tutto nell’ar-
co di 1332 ore di apertura. In-
tanto è scattato l’orario inver-
nale: 10-12 e 15-19 dal marte-
dì alla domenica, chiusura il lu-
nedì. Dopo il lungo stop per 
pandemia, il Civico è ripartito 
nel giugno 2021 con la gestio-
ne affidata a CMC/Nidodira-
gno, a fronte della carenza di 
personale comunale, per effet-
to di pensionamenti e trasferi-
menti in altri settori.G. MI. —
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Vigili in centro a Sanremo

IL CASO

bordighera

Apre oggi la dialisi
al nuovo Palasalute

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022 LASTAMPA 47
IMPERIA
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Lo strappo
dei

Moderati

fuan-aliud contro la schwa nell ’ateneo

Montaruli si smarca 
l’affondo di Appendino 
“Vigileremo sui diritti”

ALESSANDRO MONDO

Per  il  momento  non  
confermano  né  
smentiscono, ma par 
di capire che a livello 

piemontese la rotta è traccia-
ta. E salvo sorprese da parte 
del governo nazionale di cen-
trodestra, in corso di faticosa 
autocostituzione,  difficil-
mente cambierà: soprattut-
to se il Pd, che li ha abbando-
nati ad un passo dall’altare 
(elettorale), deciderà di ri-
lanciare  andando  a  nozze  
con i Cinque Stelle. 

Ci sono storie d’amore, di-
ciamo così, che quando fini-
scono lasciano il segno più di 
altre. Se poi sono durate per 
18, lunghi anni, difficilmen-
te ci sono margini per ricuci-

re. Manco a dire che il Pd e i 
Moderati si siano lasciati di 
comune accordo: una sepa-
razione consensuale, insom-
ma. I dem li hanno scaricati 
dalla sera alla mattina. «Ci 
hanno  chiuso  la  porta,  ne  
apriremo altre», taglia corto 
Mimmo Portas, fondatore e 
leader del  partito nato del  
2005. Una porta che in vista 
delle prossime elezioni regio-
nali è già socchiusa verso Al-
berto Cirio, potenzialmente 
beneficiario di una futura li-
sta civica di supporto.

Fantapolitica? Mica tanto. 
Portas, che di politica se ne 
intende, dice e non dice. An-
che se, dai e dai, è più quello 
che dice di quello che tace. 
«Dopo 18 anni non siamo sta-
ti noi ad escludere Carlotta 
Salerno dalle candidature - 

ricorda, a futura memoria -. 
Avevamo anche dato al Pd il 
nome  che  volevano  loro...  
nessuna motivazione, tra l’al-
tro». Pausa: «E dire che tre 
mesi fa, alle comunali, solo a 
Grugliasco avevamo ottenu-
to l’11,7 per cento».

Certo,  c’è  ancora tempo. 
Certo: bisognerà vedere co-
me si comporta il centrode-
stra al governo. Certo: saran-
no tutti gli eletti a decidere. 
Resta il fatto che quello che è 
stato è stato: «Con Prodi, Ber-
sani  e  Renzi  bastava  una  
stretta di mano...». Quanto a 
Cirio, «i rapporti con lui sono 
ottimi». Preclusioni di qual-
che genere? «No, a nostro av-
viso sta governando bene». 
Se poi il Pd, «per sopravvive-
re», si metterà con i Cinque 
Stelle,  allora,  da  parte  dei  

Moderati, il dado sarà vera-
mente tratto. Il fiuto di Por-
tas gli dice che sarà così. Sia 
come sia, già oggi si spinge 
a  dire  che  «con il  Pd  si  è  
chiuso un capitolo, questio-
ne di merito e di metodo». 
Per come si è comportato.

Silvio  Magliano,  attual-
mente consigliere regionale 
all’opposizione della giunta 
Cirio, è preoccupato per il fu-
turo più ancora che del passa-
to  prossimo:  «Il  perimetro  
della coalizione è un tema 
fondamentale». Cioè? «Cer-
tamente non vedremmo di 
buon  occhio  un  accordo  
Pd-Cinque Stelle. Nè condi-
vidiamo il fatto che, alle ulti-
me elezioni nazionali, il Pd 
abbia scelto la sinistra scar-
tando i centristi. Hanno fat-

to una scelta di campo politi-
co, nel centrosinistra di cen-
tro non c’è più nulla». E Ci-
rio, che oggi come oggi si tro-
va dall’altra parte della bar-
ricata? «Il giudizio sul suo 
operato non è del tutto ne-
gativo. Indubbiamente, bi-
sogna  lavorare  su  quello  
che non funziona, ma su al-
cuni punti, vedi il sostegno 
alle  imprese,  siamo  sulle  
stesse posizioni».

Il vento è questo. Un vento 
che molto probabilmente il 
governatore avrà già sentito 
soffiare in direzione di Piaz-
za Castello, sede del palazzo 
della Regione. E che, se al 
prossimo giro deciderà di ri-
candidarsi alla guida del Pie-
monte, potrebbe aiutarlo a 
gonfiare le vele. —
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Augusta Montaruli, deputata 
di Fdi e in passato presidente 
del Fuan - Azione Universita-
ria, è netta: «Aliud non fa parte 
di Azione Universitaria, il mo-
vimento giovanile del mio par-
tito non ha nessun ruolo in que-
sta storia. Da Aliud me ne ten-
go molto lontana». Quindi Fdi 
prende le distanze dagli adesi-
vi affissi in alcune sedi univer-
sitarie di Torino che raffigura-
no una schwa arcobaleno sbar-

rata e la scritta «Tieni pulita la 
tua università» che riportava-
no  proprio  la  firma  
Aliud-Fuan. Ma questa presa 
di distanza non basta a frenare 
le polemiche anche perché pu-
re nella campagna elettorale 
che si è appena conclusa più di 
un esponente di Aliud ha parte-
cipato a banchetti elettorali di 
candidati di Fdi (Paola Ambro-
gio, ad esempio). «Gli adesivi 
non lasciano dubbi d’interpre-

tazione. Nel sottoscrivere l’in-
vito a Università e Comune a ri-
muovere quanto prima questa 
comunicazione violenta e di-
scriminatoria, mi accodo alle 

preoccupazioni espresse dalla 
presidentessa di Arcigay Tori-
no, Serena Graneri, che vede 
un clima politico ostile a segui-
to della vittoria elettorale di 

una destra storicamente avver-
sa ai diritti Lgbt+», commenta 
l’ex sindaca e neodeputata del 
M5s Chiara Appendino che sa-
bato ha partecipato al Pride di 
Aosta ribadendo che «vigilere-
mo affinché sui diritti non ven-
gano  fatti  passi  indietro».  E  
Marco Grimaldi, deputato di 
Alleanza Verdi Sinistra attac-
ca: «Aliud non ha niente a che 
vedere con il Fuan? Allora li 
denuncino, se davvero si sono 
appropriati di una firma non 
loro. Il tentativo di marcare le 
distanze di Montaruli fa quasi 
tenerezza. Montaruli ha invi-
tato a “rialzare la testa” a chi 
aveva orecchie per intendere 
la  sua chiamata.  L’abbiamo 
sentita  tutti.  L’unica  cosa  
sporca è la vostra coscienza 
sorelle d’Italia». CLA. LUI. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’abbandono
da parte del Pd

in vista delle regionali
si delinea il progetto 

di una lista civica
a supporto di Cirio 

Prevedo che
per sopravvivere
il Pd si metterà
con i Cinque Stelle
A noi non interessa

SILVIO MAGLIANO
CONSIGLIERE REGIONALE
MODERATI

MIMMO PORTAS
LEADER
DEL PARTITO

Su La Stampa

C’è da scommettere che ab-
biano già ripreso il cammi-
no verso la Francia i tre mi-
granti recuperati la notte 
scorsa dai tecnici del Soc-
corso  alpino  nella  zona  
del Colletto Verde, tra Cla-
viere  e  Monginevro.  Ra-
gazzi di età compresa tra i 
18 e i 20 anni e provenienti 
da Iraq, Mali e Mauritania. 
Ad accomunare le loro sto-
rie la volontà di oltrepassa-
re  il  confine  per  trovare  
fortuna in Francia o forse 
altrove. L’altra sera hanno 
scelto di affrontare insie-
me un tratto del viaggio, 
malgrado le difficili condi-
zioni meteo suggerissero 
il contrario. Sono state la 
pioggia e la nebbia a co-
glierli impreparati, facen-
do perdere loro l’orienta-
mento lungo uno dei sen-
tieri. Infreddoliti e spaven-
tati, verso le 4 del mattino 
hanno composto sul telefo-
no il numero che volontari 
e  soccorritori  insegnano  
loro a contattare in caso di 
pericolo e a recuperarli so-
no intervenuti i tecnici del 
Soccorso alpino e i colle-
ghi della Guardia di finan-
za, che sono riusciti a tro-
varli con precisione grazie 
all’Sms locator. Bagnati e 
con un principio di ipoter-
mia, i migranti hanno così 
ricevuto vestiti  asciutti  e 
teli  termici  e  sono  stati  
riaccompagnati  a  Clavie-
re, dove intorno alle 7 del 
mattino  un’ambulanza  li  
ha recuperati e trasportati 
all’ospedale di Susa per ac-
certamenti. 
Dimessi verso mezzogior-
no, i tre sono poi stati con-
dotti dalla Croce Rossa al 
rifugio di Oulx. «Da qual-
che settimana i flussi han-
no ripreso a crescere, tan-
to da saturare quotidiana-
mente i 70 posti disponibi-
li al rifugio e da costringer-
ci ad ospitare alcuni mi-
granti al polo logistico di 
Bussoleno. È lì che sabato 
notte  abbiamo  trasferito  
18 respinti - dice Michele 
Belmondo,  della  Croce  
Rossa di Susa -Il numero 
dei passaggi resta alto e l’e-
mergenza  è  destinata  a  
peggiorare  con  l’arrivo  
dell’inverno». F. ALL. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’adesivo firmato Fuan-Aliud apparso all’Università

sul confine

Tre migranti
soccorsi di notte
al Colletto Verde

Già assessore al Turismo, Al-
berto Cirio è stato eletto presi-
dente del Piemonte nel 2019 
con il 49% di preferenze

Il giudizio sull’operato 
della giunta Cirio non è 
così negativo, bisogna 
lavorare su quello
che non funziona

Il nodo è la volontà 
del governatore
a ricandidarsi

come gli chiede FdI

Ieri abbiamo raccontato le po-
lemiche scoppiate dopo la pro-
vocazione del Fuan, che ha in-
collato  nei  locali  dell’ateneo  
adesivi contro la schwa che ri-
portavano lo slogan «tieni pu-
lita la tua università».

La fine di un rapporto 
durato per 18 anni

ha lasciato strascichi 
difficili da ricucire
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COMPRENSORIO DIANESE
Santi, via Aurelia, tel. 0183-400.045
(Cervo)

ARMA DI TAGGIA
Del Torto, via San Francesco 30, 
tel. 0184-43.590 (Arma)

SANREMO
Cassanello, via Matteotti 190, 
tel. 0184-509.065
Salus, Via Roma 103, 
tel. 0184-533.029

IMPERIA
Gibelli, Via Belgrando 5, 
tel. 0183-293.688 

BORDIGHERA/VALLECROSIA
VENTIMIGLIA

Viale, p.za Costituente, 
tel. 0184-351.140 (Ventimiglia)

CAMPOROSSO
Monassero, via V. Emanuele
tel. 0184 - 288.191

BADALUCCO
Rinaldi, via Colombo 20, 
tel. 0184-408.016

RIVA LIGURE
Nuvoloni, via Bixio 42
tel. 0184 - 485.754

PORNASSIO
Rovida, via Roma 26
tel. 0183-33.122

S.STEFANO AL MARE
Santo Stefano, piazza Cavour 14
tel. 0184-486.862

PIEVE DI TECO
Ceppi, via Ponzoni 70 
tel. 0183-36.209

DOLCEACQUA
Muratorio, Via Patrioti Martiri, 35
tel. 0184-206133

ISOLABONA
Perona,  via  Roma  97  tel.  
0184-208.610

SOLDANO
Stocchi, corso Verbone 97
tel. 0184-289.920

APRICALE
Recine, Viale Rimembranze, 3A 
tel. 0184-208.020

VALLEBONA
Lolli, viale Europa 10 
tel. 0184 - 259.866

Centro medico Narco 
servizio di guardia odontoiatrica 
Tel. 0183-61.906 - 666.604
Guardia Odontoiatrica privata 
festiva ANDI ore 9-21
tel.0183.299.908

FARMACIE

Il bilancio da inizio 2022. Scattato l’orario invernale

Studenti e turisti,
crescono le presenze
al Museo civico

Gianni Micaletto / SANREMO

Le multe per violazioni al  
Codice della strada si atte-
stano, a  Sanremo, su una 
media annua intorno a 2,5 
milioni di euro. Ma, come si 
sa, resiste in misura consi-
stente (intorno al 50/60%) 
il malvezzo di non pagarle 
nei termini fissati, che co-

stringe il Comune a «rincor-
rere» gli evasori.

A prescindere dai risultati 
delle iniziative per recupe-
rare le somme non versate 
dai trasgressori, migliorati 
di recente passando alle in-
giunzioni  senza  attendere  
l’iter (più lungo) dell’Agen-
zia delle riscossioni e conce-
dendo sempre più di rateiz-

zare il debito accumulato, 
ogni anno s’impone l’obbli-
go legislativo di stabilire la 
ripartizione  dei  proventi  
prevedendone  l’impiego  
nel successivo esercizio fi-
nanziario.

Così, per il 2023, la giunta 
Biancheri ha approvato la  
relazione del  comandante  
della polizia locale Claudio 
Frattarola, che ricalca uno 
schema collaudato, basato 
sulla destinazione di metà 
degli introiti effettivi (il re-
sto prende direzioni diver-
se) partendo da una griglia 
precostituita: il 25% agli in-
terventi  sulla  segnaletica  
stradale e un’altra quota del 
25% al potenziamento del-
le attività di  controllo del  
territorio, compresa la ma-
nutenzione  degli  impianti  
di videosorveglianza.

Il restante 50% verrà uti-
lizzato per le assunzioni sta-
gionali di vigili nonché per 
servizi notturni e attività di 
sicurezza urbana, acquisto 
di veicoli, mezzi e attrezza-

ture, interventi sulle strade 
(asfalto, barriere ecc.), cor-
si  di  educazione  stradale  
nelle  scuole,  assistenza  e  
previdenza per il personale.

Fino  a  settembre,  dalle  
multe  sono  stati  incassati  
quasi 1,2 milioni, per cui in 
proiezione  gli  introiti  do-
vrebbero arrivare intorno a 
1,5 milioni a fine 2022. Ne 
consegue che la ripartizio-
ne appena varata dovrebbe 
fondarsi su un budget di cir-
ca 750 mila euro. La variabi-
le è data soprattutto dall’esi-
to della «caccia» ai morosi, 
ripartita dai sospesi 2017 e 
2018 dopo che la pandemia 
aveva  imposto  il  congela-
mento delle cartelle esatto-
riali.  È  un lento  meccani-
smo che, nei casi più estre-
mi, sfocia in pignoramento 
di beni materiali o quote di 
stipendio. I fondi derivanti 
dalle  sanzioni  consentono 
pure di riattivare il servizio 
Pedibus, dopo lo stop causa 

Covid: volontari di un’asso-
ciazione che accompagna-
no a scuola, a piedi, alunni 
delle elementari, per far sco-
prire loro l’importanza del 
moto nel  rispetto dell’am-
biente,  evitando quindi  ai  
genitori di prendere l’auto e 
appesantire  il  già  caotico  
traffico cittadino. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È partito un colpo che lo ha raggiunto a un piede

Si ferisce con il fucile
mentre difende i cani
dall’attacco del cinghiale

I soccorsi al cacciatore

Bordighera

Saint Charles,
apre oggi
la Dialisi
con 12 posti

IN BREVE

NUMERI 
UTILI

Il Comune ha riavviato
e accelerato la caccia 
agli evasori dopo
la pausa legata al Covid

la giunta Biancheri ha approvato lo schema di ripartizione delle risorse derivanti dalle sanzioni stradali

Assunzioni e nuove telecamere
grazie ai proventi delle multe
Si calcola che a fine anno l’importo sarà di 1,5 milioni, ma l’incasso reale è la metà
Finanziati anche l’acquisto della segnaletica e il servizio Pedibus per gli alunni

Multe per divieto di sosta a Sanremo

SANREMO

Secondo  una  prima  rico-
struzione dei fatti, sarebbe 
intervenuto per difendere i 
suoi cani dall’attacco di un 
cinghiale. E, nella concita-
zione,  è  partito  un  colpo  
dal suo fucile che lo ha rag-
giunto e ferito gravemente 
a un piede.

L’incidente di caccia è av-
venuto ieri attorno a mezzo-
giorno nel bosco a ridosso 
della frazione sanremese di 
Verezzo. Il ferito è un 67en-

ne  sanremese,  l’allarme  è  
stato dato dai compagni del-
la squadra impegnata nella 
battuta, e c’è stata un’imme-
diata mobilitazione. L’inter-
vento è stato condotto da 
118, vigili del fuoco e Soc-
corso alpino e speleologico 
Liguria, con l’ausilio dell’eli-
cottero Grufo che ha traspor-
tato il cacciatore all’ospeda-
le Santa Corona di Pietra Li-
gure.  L’uomo  ha  appunto  
raccontato che i suoi segugi 
sono stati attaccati da un cin-
ghiale e che nel tentativo di 
uscire da quella situazione 
gli è partito inavvertitamen-
te un colpo dal fucile. L’enti-
tà della ferita è la prognosi 
sono in corso di valutazione 
da parte dei medici del San-
ta Corona. Sono intervenu-
te anche le forze dell’ordi-
ne, per fare chiarezza sulla 
dinamica. —

C. D.

SANREMO

La ripresa delle tradizionali at-
tività  didattiche  rivolte  alle  
scuole, avvenuta con l'allegge-
rimento delle misure anti-Co-
vid, ha consentito di restituire 
un po’ di numeri alle presenze 
al Museo civico di Sanremo, vi-
sto che gli studenti hanno sem-
pre rappresentato una quota 
sostanziosa degli ingressi. Ma, 
in  generale,  i  dati  registrati  
quest’anno evidenziano un'in-
coraggiante  ripresa  del  sito  
nel cuore della città, ospitato a 

Palazzo Nota da fine 2016. 
Dall’1 gennaio al 15 settem-

bre, si sono registrati 1313 visi-
tatori,  escludendo  i  parteci-
panti a eventi culturali specifi-
ci, che risultano 861. Bisogna 
poi  aggiungere  399  parteci-
panti ai laboratori didattici ri-
partiti nella scorsa primavera 
(e sospesi, ovviamente, nel pe-
riodo estivo), compresi inse-
gnanti  e  accompagnatori.  In 
tutto 19 appuntamenti, in atte-
sa di quelli legati al nuovo an-
no scolastico e sempre incen-
trati  sulle  preziose  testimo-

nianze custodite nella sezione 
archeologica,  a  cura  del  re-
sponsabile scientifico Luigi Di 
Francescantonio. Nel bilancio 
2022 vanno inserite pure 172 
presenze a visite guidate orga-
nizzate per le scuole dallo stes-
so Di Francescantonio, più al-
tre con l’ausilio di una guida 
esterna. Infine, il Museo ha fi-
nora ospitato 3 mostre tempo-
ranee e 26 eventi culturali tra 
conferenze, presentazioni di li-
bri, spettacoli. Il tutto nell’ar-
co di 1332 ore di apertura. In-
tanto è scattato l’orario inver-
nale: 10-12 e 15-19 dal marte-
dì alla domenica, chiusura il lu-
nedì. Dopo il lungo stop per 
pandemia, il Civico è ripartito 
nel giugno 2021 con la gestio-
ne affidata a CMC/Nidodira-
gno, a fronte della carenza di 
personale comunale, per effet-
to di pensionamenti e trasferi-
menti in altri settori. —

G. MI.

Il problema è che
una buona parte
dei contravvenzionati
non paga nei termini

BORDIGHERA

Prende oggi il via il primo 
turno, nella nuova e moder-
na struttura del Palasalute 
di Bordighera, dell'attività 
dedicata alla dialisi. Final-
mente il servizio, trasferito-
si dalla sede di Villa Olga a 
Ventimiglia, trova casa nel 
complesso  dell'ospedale  
Saint Charles con ben 12 
postazioni effettive oltre a 
una di emergenza. I nuovi 
locali sono stati realizzati 
seguendo le più aggiornate 
linee guida in materia e cir-
ca 48 saranno i dializzati 
che usufruiranno dei servi-
zi, in quattro turni, tra mat-
tina e pomeriggio, tre volte 
a settimana per ciascun pa-
ziente. A disposizione an-
che le già potenziate attivi-
tà  legate  all'ipertensione  
l’ambulatorio  nefrologico  
per la prevenzione.—

C. D.

Il nuovo reparto

Riunione oggi alle 16.30
Consiglio: question time
e disciplina dei sottotetti
Torna a riunirsi oggi, con ini-
zio alle 16.30, il Consiglio co-
munale di Sanremo. La prima 
parte sarà dedicata al “Que-
stion time”, cioè alla discus-
sione della raffica di interpel-
lanze presentate dall’opposi-
zione e in particolare da An-
drea Artioli di Liguria Popola-
re. All’ordine del giorno, poi, 
l’adozione  della  disciplina  
per il recupero dei sottotetti. 
Si parlerà anche del program-
ma innovativo ‘La Pigna up, 
riattiviamo il centro storico’ e 
del Piano delle aree demania-
li marittime.—
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sestri levante

Gatto aggredito da cane
precipita nel dirupo:
soccorso a punta Baffe

SESTRI LEVANTE

Pomeriggio  movimentato  a  
Punta Baffe, fra Sestri Levan-
te e Moneglia. Durante un’e-
scursione in zona si sono in-
crociati una donna con un pa-
store tedesco e tre ragazzi ge-
novesi, con un gatto al guinza-
glio. Il cane ha tentato di ag-
gredire il felino che, spaventa-
to, è saltato addosso al padro-
ne del pastore tedesco, graf-
fiandolo al volto, prima di riu-
scire a scappare. La via di fu-
ga trovata dal gatto però è sta-

ta lungo un pendio molto ripi-
do, tanto che, ad un certo pun-
to, la sua corsa si è fermata su 
un albero che si  trovava in 
una zona molto scoscesa, cir-
ca sette metri sotto il sentie-
ro. È stata la squadra del Soc-
corso alpino e speleologico li-
guria a recuperare l’animale 
grazie ad una manovra con 
corde per la discesa e un pa-
ranco per la risalita. I volonta-
ri si sono calati sotto il sentie-
ro, dopodiché hanno raggiun-
to la sommità dell’albero recu-
perando il gattino. A questo 
punto hanno riportato la be-
stiola sul sentiero e l’hanno ri-
consegnata  ai  proprietari.Il  
ragazzo ferito, anche morsica-
to alla gamba dal suo pastore 
tedesco, è stato medicato sul 
posto dal personale del Soc-
corso alpino e, una volta ritor-
nato a Sestri Levante, anche 
dal personale della locale pub-
blica assistenza Croce Verde. 

Ha rifiutato il ricovero. Sul po-
sto sono intervenuti anche i vi-
gili del fuoco.

Un’ escursionista di quaran-
totto anni invece è rimasta fe-
rita, ieri mattina, mentre per-
correva i sentieri di Punta Ma-
nara insieme a degli amici. La 
donna è caduta rimanendo fe-
rita a una gamba. Sul posto so-
no interveniti il personale me-
dico del 118, i volontari della 
pubblica  assistenza  Croce  
Verde e i vigili del fuoco di 
Chiavari. Il punto in cui la qua-
rantottenne è rimasta ferita, 
però, era troppo impervio per 
consentire il trasporto a spal-
la. Si è deciso così di far inter-
venire anche l’elicottero Gri-
fo di stanza ad Albenga. L’e-
scursionista, una volta stabi-
lizzata, è stato accompagnata 
con il velivolo in codice giallo 
all’ospedale San Martino di  
Genova. —

AL.PO. - I.VALL.

il lutto

Chiavari dice addio
alla puericultrice
Verena Gfeller Mangiante

Alessandro Ponte / RAPALLO

Sarà letta mercoledì 12 otto-
bre la sentenza di primo grado 
del processo sullo smaltimen-
to illecito degli yacht del porto 
Carlo Riva di Rapallo, dopo la 
devastante mareggiata dell’ot-
tobre 2018 che aveva abbattu-
to la diga foranea dell’appro-
do. Nel procedimento, gli im-
putati principali sono Pasqua-
le Capuano, imprenditore di  
Bacoli (Campania) che millan-
tava vicinanze con il clan dei 
casalesi, l’ex direttrice del por-
to, Marina Scarpino, e l’ex pre-
sidente del Carlo Riva, Andrea 
Dall’Asta.  Lo  scorso luglio,  i  
pubblici ministeri Paolo D’Ovi-
dio  e  Andrea  Ranalli  hanno 
avanzato le loro richieste: tre-
dici anni di reclusione per Ca-
puano, considerato vicino ai  
clan camorristici  partenopei,  
nove anni per l’ex amministra-
trice Scarpino e cinque per l’ex 
presidente Dall’Asta. Secondo 
l’accusa,  l’ex direttrice  e l’ex 
presidente del consiglio di am-
ministrazione  di  quello  che  
era il primo porticciolo turisti-
co d’Italia, sapevano dei tra-
scorsi  di  Pasquale  Capuano,  
l’imprenditore che millantava 
vicinanze con il clan dei casale-
si e con cui stavano trattando 

la rimozione di alcuni relitti, 
ma decisero di proseguire lo 
stesso i contatti perché messi 
alle strette dal tempo e dai co-
sti dei lavori. Secondo gli inqui-
renti, coordinati dai pm Paolo 
D’Ovidio e Andrea Ranalli, i la-
vori per il recupero e lo smalti-
mento di 435 yacht ormeggia-
ti nel porticciolo turistico di Ra-
pallo danneggiati  durante la 
mareggiata dell’ottobre 2018 
vennero consapevolmente affi-
dati dalla Porto Carlo Riva - l’a-

zienda che ha in gestione lo 
scalo - a ditte legate alla camor-
ra e ai clan dei casalesi, che ave-
vano permessi farlocchi, smal-
tivano i rifiuti in zone di stoc-
caggio abusive e il cui respon-
sabile (Pasquale Capuano) mi-
nacciava giudici,  cercava ac-
cordi con la ’ndrangheta, fino 
a sparare colpi di pistola per 
tentare di uccidere il rivale in 
affari.  Secondo l’accusa,  Ca-
puano e le sue ditte avevano 
contraffatto (con la consape-

volezza di Marina Scarpino e 
della Carlo Riva) le licenze per 
smaltire gli yacht affondati - 
considerati a tutti gli effetti ri-
fiuti -, i certificati e le abilitazio-
ni previste per operare nel set-
tore. Dunque anziché trattare 
le parti di imbarcazioni recupe-
rate dai fondali secondo la leg-
ge, le avrebbero portate in siti 
non autorizzati (a Massa Car-
rara e Bacoli). Lo scorso 14 set-
tembre, in aula, hanno parlato 
le difese di Marina Scarpino e 
degli altri imputati del proces-
so (14 in tutto difesi, tra gli al-
tri, dagli avvocati Eva Pastene, 
Giuseppe Sciacchitano, Giulia 
Liberti,  Stefano  Savi,  Silvia  
Morini e Cesare Manzitti.

Un altro procedimento inve-
ste il porto di Rapallo ed è nato 
dopo la mareggiata del 2018, 
quello sui lavori di manuten-
zione e rafforzamento ai quali 
era stata sottoposta la diga del 
porto rapallese, crollata sotto 
la forza del mare nel 2018. Del-
le due persone coinvolter, una 
sola andrà a processo: il diri-
gente del Genio Civile Alessan-
dro Pentimalli.  Non luogo a  
procedere, invece, nei confron-
ti  del  progettista  Ernesto La  
Barbera, non in grado di soste-
nere il processo.—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfilata degli alpini nelle vie di Santa Margherita  PIUMETTI

Fabio Guidoni / CHIAVARI

A funerali avvenuti, tramite 
le onoranze funebri Solari, la 
famiglia Mangiante dà noti-
zia della scomparsa di Vere-
na Gfeller avvenuta all’ospe-
dale di Lavagna martedi 4 ot-
tobre. La signora si è spenta 
all’età di 82 anni in seguito 
ad una lunga malattia  che  
aveva costretto i famigliari a 
ricoverarla alla casa di riposo 

Devoto di Lavagna. Era nata 
nella Svizzera di espressione 
tedesca il 24 aprile 1940 e si 
era diplomata in puericultu-
ra. Una donna semplice, gen-
tile, sicuramente dal caratte-
re riservato. 

La sua vita cambiò quando 
conobbe il dottor Giuseppe 
Mangiante,  chiavarese  di  
adozione,  ma  originario  di  
Breccanecca di Cogorno. Un 
pediatra all’antica, con un ca-
rattere gioviale, che ha cura-
to tante generazioni di bam-
bini e ragazzi con impegno, 
dedizione, grande professio-
nalità. E anche appassionato 
ricercatore presso l’ospedale 
pediatrico Giannina Gaslini 
di Genova. Pino, cosi lo chia-
mano gli amici, e Verena si 
sposano, senza fare invit,i a 
Zweisimmen nel Cantone di 

Berna,  nella  regione  di  
Gstaad.  Era  il  7  ottobre  
1972. Una scelta ben precisa 
della loro vita impostata sul-
la riservatezza. Verranno ad 
abitare a Chiavari, da tanti 
anni in piazza Cavour, ma il 
dottore continuerà a coltiva-
re i suoi terreni e riuscirà a re-
staurare, pezzo dopo pezzo, 
la casa dei suoi avi senza mu-
tare l’aspetto originale né in 
facciata, né negli interni. Lui 
amante dell’arte e del bello, 
lei collezionista di bambole. 
Il caso ha voluto che Verena 
Gfeller fosse tumulata nella 
cappella di famiglia del cimi-
tero il 7 ottobre scorso, a 50 
anni  esatti  dal  matrimonio 
con Giuseppe da cui sono na-
ti i figli Tamara e Alessio, ma-
rito di Karen e papà del picco-
lo Lawrance. —

I relitti degli yacht finiti sul lungomare di Rapallo dopo la mareggiata dell’ottobre 2018  PIUMETTI

il processo di primo grado dopo la mareggiata del 2018 a Rapallo

Smaltimento yacht, mercoledì la sentenza
Marina Scarpino, ex direttrice del porto, rischia nove anni. Ne sono stati chiesti tredici per l’imprenditore Pasquale Capuano

Andrea Dall’Asta,
ex presidente del Riva,
fra i 14 imputati: per lui
la richiesta è 5 anni

Simone Rosellini
SANTA MARGHERITA

Si è svolta ieri la festa per il 
settantesimo anniversario di 
fondazione  del  Gruppo  di  
Santa Margherita dell’Asso-
ciazione nazionale alpini. Ap-
partenente alla sezione di Ge-
nova, il Gruppo è stato costi-
tuito nel 1952. Per celebrare 
la ricorrenza tonda, si è dato 
vita ad un affollato e vitale ra-
duno, che ha potuto contare 
sulla  partecipazione  della  
Fanfara alpina della sezione 
di Genova, diretta dal mae-
stro Carlo Mereta. La festa è 
iniziata già sabato, nel tardo 
pomeriggio, con il concerto 
del coro Voci d’Alpe, diretto 
da Giuseppe Tassi. 

Ieri mattina, invece, si è ri-
preso con il ricevimento dei 
partecipanti  nella  sede  del  
Gruppo, in via  Cervetti  Vi-
gnolo. Il corteo delle Penne 
nere ha sfilato lungo la città 

per deporre una corona in 
piazzetta degli Alpini. Ha fat-
to seguito la messa, celebra-
ta da don Salvatore Orani nel-
la basilica di Santa Margheri-
ta, poi di nuovo sfilata per de-
porre una corona al monu-
mento ai caduti nella zona di 
Corte e procedere con i di-
scorsi  di  benvenuto  e  gli  
omaggi ai gruppi partecipan-
ti ai Giardini a mare. Sono in-
tervenuti il sindaco Paolo Do-
nadoni, il vice Emanuele Coz-
zio, l’assessora Beatrice Tas-
sara, i comandanti della com-
pagnia carabinieri, Gianluca 
Carpinone, e dell’Ufficio cir-
condariale marittimo, Camil-
la Sartori, il capitano della te-
nenza della Finanza di Rapal-
lo, Emidio Maravalli. Il pran-
zo,  all’istituto  Colombo  di  
via Dogali, è stato preparato 
dai volontari dell’Associazio-
ne  Lo  Scoglio  di  Sant’Era-
smo,  presieduta  da  Piero  
Chiarelli. — 

l’appuntamento

Settant’anni a Santa,
festa nel weekend
per il Gruppo alpini

Verena Gfeller Mangiante

Intervento del Soccorso alpino
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Ventasso Ci sono volute ore, 
arrampicandosi tra le rocce in 
mezzo ai boschi, per raggiun-
gere  e  portare  in  salvo  una  
donna di 63 anni precipitata 
in un canalone vicino al rifu-
gio Pratizzano. 

L’escursionista,  intenta  a  
cercare funghi, è rotolata per 
una cinquantina di metri da 
un pendio molto scosceso e ri-
pido finendo nei pressi di un 
fosso e ha riportato diversi gra-
vi traumi.

L’incidente è avvenuto nel 
pomeriggio di ieri quando già 
stava calando il buio. L’allar-
me  è  scattato  intorno  alle  
17.30,  grazie  a  due  giovani  
escursionisti che hanno senti-
to le urla della donna. 

A Pratizzano sono interve-
nute le squadre dei soccorrito-
ri: il Saer stazione Monte Cu-
sna e i vigili del fuoco di Castel-
novo Monti e il comparto Saf 
di Reggio Emilia. 

In un primo momento l’al-
larme era stato lanciato per 
un trauma da caduta di tipo, 
per  così  dire,  ordinario,  ma 
poi, con il passare dei minuti e 
l’arrivo dei primi soccorritori 
è stato evidente che la situazio-
ne era ben più grave.

Per fortuna la donna non ha 
mai  perso  coscienza,  nono-
stante i gravi traumi, ed è riu-
scita a urlare chiedendo aiuto. 
Ha anche telefonato al figlio 
con il cellulare.

Raggiungerla è stata un’im-
presa davvero difficile per la 
squadra a terra del Soccorso 
alpino che ha messo in atto 
tecniche  alpinistiche  impe-

gnative,  ormai  nel  buio  più  
completo. 

Con il Saer e i vigili del fuoco 
sono arrivati sul posto anche 
il medico e gli operatori sanita-
ri del 118 con l’ambulanza di 
Busana. Appena è stato possi-
bile le condizioni della donna, 
raggiunta in fondo al canalo-
ne, sono state stabilizzate, ed 
è stato possibile fare un primo 
quadro della situazione sani-
taria. Nella caduta la 63enne 
ha riportato, politraumi a te-
sta, schiena e gambe.

L’utilizzo della speciale ba-

rella e dell’attrezzatura in do-
tazione ai soccorritori ha con-
sentito poi di iniziare il  tra-
sporto fuori dal canalone. An-
che  questa  un’operazione  
complessa e pericolosa che gli 
operatori  hanno  affrontato  
con  tecniche  di  recupero  e  
contrappeso.

Le operazioni si sono con-
cluse intorno alle  21 con  la  
donna trasportata in ambu-
lanza all’ospedale, in condi-
zioni ritenute gravi.  ●

 M.F.
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Fungaiola precipita in un canalone
Soccorsa e recuperata: è grave

Campagnola Emilia Grazie a 
una particolare tecnica infor-
matica riuscivano a clonare le 
card carburante di numerose 
aziende del Nord Italia per poi 
utilizzarle in maniera fraudo-
lenta e prelevare ingenti quan-
titativi  di  carburante  nelle  
aree di rifornimento dislocate 
tra l’Emilia e la Lombardia, ap-
positamente scelte in quanto 
sprovviste di telecamere. Ma 
ora i carabinieri sono riusciti 
individuare la banda: è scatta-
to l’ordinanza di arresto per 
tre uomini, tutti pakistani. 

L’ordinanza
Sono ingenti  i  quantitativi  

di carburante prelevati con le 
carte clonate e che, stando alle 
prime ipotesi investigative, ve-
nivano smerciate in una sorta 
di illecito mercato parallelo. A 
scoprirlo, grazie a una com-
plessa  attività  investigativa,  
supportata anche da indagini 
di natura tecnica e coordinata 
dalla procura reggiana diretta 
dal procuratore Calogero Gae-
tano Paci, sono stati i carabi-
nieri di Campagnola. Il giudi-
ce per le indagini preliminari, 
su richiesta della stessa procu-

ra, ha quindi emesso un’ordi-
nanza di custodia cautelare in 
regime  di  arresti  domiciliari  
nei confronti di tre cittadini pa-
kistani di 37, 34 e 35 anni, abi-
tanti nella Bassa reggiana: so-
no accusati  a  vario  titolo di  
concorso nell’indebito utiliz-
zo e falsificazione di strumenti 
di pagamento diversi dai con-
tanti nonché del reato di instal-

lazione di apparecchiature at-
te a intercettare, impedire o in-
terrompere comunicazioni in-
formatiche o telematiche. 

La tecnica
Le  indagini  vanno  avanti,  

ma intanto il metodo per clo-
nare e usare le card è stato mes-
so a fuoco dagli investigatori. 
In particolare nell’Otp (termi-

nale di pagamento del distri-
butore) installavano una tele-
camera nascosta utile a carpi-
re  le  password  delle  card  e  
quindi il cosiddetto skimmer  
necessario a catturare il codi-
ce numerico identificativo me-
morizzato  nelle  stesse  card.  
Successivamente,  attraverso  
l’utilizzo di un computer e di 
un apposito software, estrae-

vano i dati catturati dallo skim-
mer  abbinandoli  alla  pas-
sword carpita dalla telecame-
ra per poi sovrascrivere i dati 
su una card vuota: un clone.

Le indagini
Da due anni, i carabinieri ri-

cevono molte denunce su que-
sto genere di reati, con un dan-
no cagionato alle aziende sti-
mato in circa 100.000 euro. I ca-
rabinieri di Campagnola lavo-
rano al caso dal 2021. L’atten-
zione è stata posta su quei di-
stributori  ritenuti  maggior-
mente sensibili a questo pro-
blema. E in uno di questi, do-
po  un  controllo,  è  spuntata  
una micro telecamera fissata 
con del nastro adesivo sul ter-
minale di pagamento. Dalle at-
tività tecniche si riusciva a vi-
sionare i video contenuti sulla 
memory card della telecame-
ra stessa, che aveva immortala-
to i momenti dell’installazio-
ne.  Un  errore  decisivo  per  
identificare gli uomini che si 
sentono parlare in lingua paki-
stana. La perquisizione domi-
ciliare nei confronti degli inda-
gati ha portato al rinvenimen-
to e al sequestro di 500 litri di 
carburante, svariate card clo-
nate,  uno  skimmer,  denaro  
per oltre 10.000 euro e materia-
le informatico.  Ora,  per  due 
dei tre destinatari dell’ordina-
nanza è scattato l’arresto, il ter-
zo si trova all’estero.

In soli 20 giorni, a maggio ci 
sono stati tre prelievi di carbu-
rante per circa 3.000 litri senza 
che le aziende derubate se ne 
accorgessero,  per  la  grande  
molte di mezzi in dotazione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indagini
dal 2021
hanno
permesso
di scoprire
la tecnica
usata
per
clonare
le carte

Ramiseto Vicino a Pratizzano. Ci sono volute ore per trarla in salvo

Campagnola Ordinanza di arresto per tre uomini, ma uno si trova all’estero

La squadra del Soccorso alpino e i vigili del fuoco durante il trasporto
fuori dal canalone nel quale è precipitata ieri intorno alle 17.30

 

In alto
la colonnina
dove la banda
installava
le telecamere,
accanto
il materiale
sequestrato
a casa

Presa la banda delle card carburante
Danni alle ditte per migliaia di euro

12 Lunedì 10 Ottobre 2022 
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Nuovo volto per il centro storico di Soliera
Piazza e vie riqualificate, dieci attività nuove
L’inaugurazione si è svolta nel fine settimana, al termine di un percorso pluriennale

Formigine È stata inaugurata 
ieri la palestra all’aperto pres-
so il parco di via Gina Borelli-
ni, a Corlo, alla presenza del 
sindaco  Maria  Costi  e  degli  
atleti dell’As Corlo.

La palestra all'aperto è for-
mata  da  un'attrezzatura  fit-
ness  completa  per  lo  street  
workout (panca inclinata, bar-
re parallele, barra push up, bar-
ra per trazioni e palo per la ban-
diera umana);  una  spalliera,  
una  panca  per  tricipiti,  due  

step ad altezze diverse che per-
mettono di fare attività cardio 
e tonificare il corpo. Gli attrez-
zi sono montati su massetto ce-
mentizio  e  pavimentazione  
antitrauma di 80 metri quadra-
ti. Ogni attrezzatura è correda-
ta da un segnale informativo 
che mostra l'esercizio più rile-
vante e un codice Qr. La spesa 
sostenuta è di 30mila euro, dei 
quali  25mila  finanziati  dalla  
Fondazione di Modena. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Sassi
riqualificata
Il simbolo
dell’intervento
eseguito
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Pavullo  Un  altro  caso  di  
choc anafilattico causato da 
una puntura di calabrone in 
montagna, e questa volta le 
cose potevano avere risvolti 
gravissimi  considerando  la  
reazione allergica che si sta-
va sviluppando. Decisiva la 
rapidità d’intervento.

È successo ieri pomeriggio 
tra i boschi di Castagneto, do-
ve un gruppo di amici stava 
facendo  un’escursione  in  
mezzo ai  colori  dell’autun-
no. L’allarme è scattato verso 
le 14.20 quando un 69enne 
del posto è stato punto a un 
braccio da un calabrone ap-
punto.  La  reazione  è  stata  
particolarmente  allarmante  
a causa dell’allergia dell’uo-
mo  alle  punture  di  insetti.  
Tanto più a quella di un cala-
brone. Il braccio ha iniziato a 
gonfiarsi e il 69enne ha accu-
sato subito un malore che ha 
preoccupato  tantissimo  gli  
amici. Immediata quindi la 
chiamata al 118.

La centrale ha attivato l’am-
bulanza  infermieristica  del  
Pronto soccorso di Pavullo e 
il Soccorso alpino, giunto sul 
posto con una squadra del  
Monte Cimone. Gli amici so-
no stati molto precisi nel da-
re indicazioni sul luogo dove 
si trovavano, inviando diret-
tamente la posizione gps. E 
questo ha velocizzato ancora 
di più i soccorsi, in una situa-
zione in cui pochi minuti po-
tevano fare la differenza. Co-
sì i  tecnici Saer hanno rag-
giunto subito con il fuoristra-
da il luogo dove si trovava il 
69enne, portando sul posto 
anche  l’infermiere  118  
dell’ambulanza, che si è fer-
mata a circa un chilometro di 
distanza,  al  termine  della  
strada carrabile. 

Ci si è resi conto subito del-
la necessità di un intervento 
immediato  per  evitare  le  
complicanze da choc anafi-
lattico: l’infermiere ha fatto 
immediatamente una puntu-

ra di adrenalina. La sostanza 
ha fatto effetto e nel giro di po-
chi minuti le condizioni del 
69enne sono sensibilmente 
migliorate, con sollievo di tut-
ti. A quel punto, una volta sta-
bilizzato, è stato portato col 
fuoristrada all’ambulanza, e 
con questa all’ospedale di Pa-
vullo, per i trattamenti speci-
fici e il monitoraggio. È risul-
tato in codice di media gravi-
tà, per fortuna senza pericolo 
di vita. Se si fosse ritardato 
qualche minuto, a causa ma-
gari di un posto più difficile 
da raggiungere, il bilancio po-
teva essere ben diverso. 

Solo il 19 settembre si era 
verificato un episodio del tut-
to simile a Valle (Serra). An-
che qui fu determinante la ve-
locità d’intervento, in questo 
caso dell’Avap di Serra, per re-
cuperare da choc anafilatti-
co un 75enne punto sempre 
da un calabrone.  ●

D.M.
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Soliera Soliera ha inaugura-
to ufficialmente il suo nuovo 
centro storico,  al  termine di  
un percorso pluriennale di ri-
qualificazione  architettonica  
e rivitalizzazione del  tessuto 
economico. Sabato pomerig-
gio si è svolta una camminata 
collettiva con sosta e interven-
ti nei  luoghi più significativi  
del restyling urbano, una sorta 
di passeggiata a tappe scandi-
te da quattro narrazioni. Al ter-
mine della camminata ci si è ri-
trovati in piazza Sassi per gli in-
terventi del sindaco di Soliera 
Roberto Solomita,  del  presi-
dente della Regione Emilia Ro-
magna  Stefano  Bonaccini  e  
del presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi 
Mario Arturo Ascari. 

La giornata di sabato ha dun-
que segnato per Soliera il mo-
mento finale  di  un’opera  di  

ampia  portata,  suddivisa  in  
quattro stralci temporali, che 
ha messo a valore e dato nuo-
va linfa, in termini di attività 
economiche e dinamiche rela-
zionali, al nucleo storico solie-
rese, in un perimetro che va da 
piazza Sassi a via Grandi, inte-
ressando anche via  Nenni e  

via IV Novembre. 
In  questi  anni  sono  state  

completamente  rinnovate  le  
pavimentazioni con lastre di 
pietra  di  Luserna,  ridefinito  
l’arredo urbano lungo via IV 
Novembre e in piazza Sassi, ri-
strutturati i portici, rifatti i mar-
ciapiedi (compreso il sagrato 

della chiesa di San Giovanni 
Battista), sostituiti i corpi illu-
minanti a Led e installati nuo-
vi lampioni, rinnovati gli allac-
ciamenti ai sottoservizi di gas 
e acqua. È stato riconfigurato 
l’ingresso nord al centro stori-
co all’incrocio tra via Nenni e 
via Grandi; quest’ultima stra-
da dispone ora di una rotato-
ria all’incrocio con via IV No-
vembre. 

Parallelamente  ai  lavori,  
l’amministrazione  comunale  
ha messo in campo un robu-
sto pacchetto di contributi a fa-
vore degli esercizi commercia-
li, sia per le nuove attività im-
prenditoriali che per le ristrut-
turazioni e le riqualificazioni 
degli esercizi già esistenti, ol-
tre ai ristori per il disagio pro-
curato dal cantiere. Oggi il cen-
tro storico di Soliera registra 
10 nuove aperture e 16 attività 
riqualificate.

Con altrettanta determina-
zione il Comune ha organizza-
to e promosso eventi e attività 
culturali  per  rendere  Soliera 
un polo attrattivo: vanno ricor-
date in tal senso non solo le 
manifestazioni dal taglio più 
popolare e aggregativo (la Fie-

ra di San Giovanni, il Profumo 
del Mosto Cotto), ma anche la 
crescita di Arti Vive Festival e 
l’avvio nel 2018 del progetto 
“Soliera-Castello  dell’Arte”,  
che ha visto il Castello Campo-
ri ospitare mostre di arte con-
temporanea di rilevanza na-
zionale e prestigiose installa-
zioni di arte urbana.

I lavori, realizzati dalle ditte 
Baraldini Quirino spa, Cme e 
Porfirea srl, anche per conto di 
Aimage As Retigas, sono stati fi-
nanziati dalla Regione Emilia 
Romagna per un impegno di 
circa un milione di euro, dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi con 600mila eu-
ro, mentre il Comune di Solie-
ra ha investito 735mila euro. 

Quanto ai sostegni alle attivi-
tà economiche, il Comune di 
Soliera ha messo a disposizio-
ne 305mila euro mentre la Re-
gione è intervenuta con 1 mi-
lione 730mila euro, nell’ambi-
to del bando per il ripopola-
mento dei centri storici. 

I festeggiamenti sono prose-
guiti ieri in piazza Sassi, dove 
per tutto il giorno si è svolto il 
“Mercato Naturale in tour”.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’uomo
faceva
un trekking
a Castagneto
con alcuni
amici

L’intervento
Il Soccorso
alpino
ha raggiunto
l’uomo
nel bosco
portando
l’infermiere
che gli ha fatto
subito
l’iniezione che
gli ha salvato
la vita 

Pavullo Decisiva l’iniezione di adrenalina nel bosco

Scontro frontale in curva a Prignano
Quattro giovani portati in ospedale 

Quattro giovani feriti ieri in un frontale sulla Sp 21 nei tornanti sotto l’abi-
tato di Prignano, dopo la chiesa. È successo alle 13.40: per cause al va-
glio dei carabinieri di Prignano, una delle due auto ha invaso la corsia 
opposta e lo scontro è stato forte. Feriti i tre occupanti di un’auto (una 
ragazza ventenne e due ragazzi) e il conducente 38enne dell’altra, tutti 
portati all’ospedale di Sassuolo dalla Cri di Prignano e l’Avap di Serra. 

Palestra all’aperto
con esercizi “digitali”
nel parco di Corlo
Formigine Ieri l’inaugurazione

Roberto
Solomita
Sindaco
di Soliera,
ha 46 anni 

Ha sviluppato
in pochi 
istanti
una grave
reazione
allergica

Punto da calabrone, 69enne
salvato da choc anafilattico

16 Lunedì 10 Ottobre 2022 
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FO RL Ì
Un forlivese di 50 anni è rimasto
ferito in seguito a una caduta du-
rante la Bike Park, gara di cicli-
smosul MonteAmiata, inprovin-
cia di Siena. L’incidente è avvenu-
to nella parte alta della pista da
downhill intorno alle 11.45. Il
50enne ha riportato traumi alla
parte superiore del corpo. Per le
operazioni di soccorso sono inter-
venuti gli addetti del Soccorso al-
pino e speleologico Toscana che
hanno richiesto l'attivazione del-
l'elisoccorso da Grosseto. Recu-
perato con verricello, il forlivese è
stato trasferito all’ospedale di
Siena.

Cade durante
una gara, grave
ciclista 50enne
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

DIARIO

SASSARI
FARMACIE DI TURNO
Orario continuato (ore 9-20)
Al Rosello, via Rosello (ang. via 
Lamarmora). Tel. 079/234757.

Orario notturno (ore 20-9)
Delogu, viale Italia 25.
Tel. 079/216043.

OSPEDALI ED ENTI SANITARI
Ausl n. 1.  079/2061000
Ospedale civile 079/2061000
Pronto soccorso  079/2061621
Centro trasfusionale 079/2061625
Poliam. ex Conti.  079/2062932
Poliambulatorio Cup 1533, h. 8-18
Ufficio ticket 8-12, 079/2062411
Policlinico Sassarese  079/222700
Centro oncologico
 079/2062775-780

Sennori la palestra di via Marconi
riapre dopo dieci anni di oblìo

◗Due cani da caccia caduti dentro un vascone di pietra sono stati re-
cuperati ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri 
che hanno utilizzato tecniche Saf (Soccorso alpino fluviale). L’inter-
vento è scattato in località “Sos Canale” in territorio comunale di Bud-
dusò, dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa del 115. I 
due cani sono stati raggiunti dai vigili del fuoco della squadra operati-
va, imbragati e riportati in superficie per la felicità dei proprietari. 

L’allarme
è scattato
di prima
mattina
e l’operazione
si è
conclusa
alle
9.30
con il
trasferimento
della bimba
nel
nosocomio
pediatrico
del
capoluogo
ligure

Il jet dell’
Aeronautica
è decollato
dallo scalo
di Ciampino
e ha 
raggiunto
Alghero
per poi
volare
a Genova

SASSARI
MODERNO CITYPLEX viale Umberto
Avatar 3D Ore 20.30
Ingresso 9 euro

Ticket to Paradise Ore 16.45 - 21.30
Smile Ore 18.45 - 21
Dragon Ball Super - Super Hero

 Ore 16.30 - 18.30
Dante Ore 16.45
Siccità Ore 18.30 - 20.40
Ingresso 8 euro

Rassegna L’Ombra della Luce
Tempi moderni Ore 16 - 19
Ingresso 3 euro

ALGHERO
MIRAMARE via Giosuè Carducci, 1
Dante Ore 18.45
Siccità in 4K Ore 20.45

Sennori La palestra di via 
Marconi  riapre  dopo  dieci  
anni di oblìo. 

La struttura sportiva, an-
nessa alla scuola elementare 
di via Marconi, è stata ogget-
to  di  una  ristrutturazione  
completa che l’ha resa nuo-
vamente fruibile e disponibi-
le agli scolari, che per due lu-
stri erano stati costretti a ri-
nunciarvi, ma anche a tutta 
la cittadinanza, che avrà ora 
a disposizione un altro im-
portante spazio per lo sport 
e il tempo libero. 

I lavori che hanno rimesso 
a nuovo l’edificio miglioran-

do l’aspetto generale e so-
prattutto la sicurezza, han-
no riguardato il rifacimento 
degli impianti idrico, elettri-
co e di riscaldamento, il con-
solidamento della struttura.

E ancora nella struttura di 
via Marconi si è provveduto 
all’integrale sostituzione de-
gli infissi, alla posa in opera 
della nuova pavimentazione 
gommata, al rifacimento dei 
bagni e degli spogliatoi, alla 
sistemazione del tunnel di in-
gresso, e anche alla sostitu-
zione dei proiettori di illumi-
nazione del campo da gioco.

Ora l’impianto è completa-

mente fruibile e sicuramen-
te gli alunni della scuola ele-
mentare Marconi strabuzze-
ranno gli occhi nel vederlo fi-
nalmente aperto e così bello.

«Fra  gli  obiettivi  primari  
che mi sono posta fin dal mo-
mento del mio insediamen-
to –  commenta l’assessora  
comunale alla Pubblica istru-
zione, Leonarda Casu – c’è 
quello di portare a termine le 
opere già avviate e in fase di 
completamento. La palestra 
della scuola primaria di via 
Marconi, rimasta inaccessi-
bile per più di dieci anni, era 
fra le priorità di questa ammi-

nistrazione e con soddisfa-
zione possiamo dire di avere 
raggiunto un primo traguar-
do, cui ne seguiranno molti 
altri». (s.sant.) 

Il parroco
don Piredda
ispiratore
del
premio
“Con gli
occhi
di Maria”

I nomi

Le cinque
donne
sono
Maria Nonna,
Tiziana
Campus,
Domenica
Barca,
Ninuccia
Manca e
Patrizia
Puggioni

Cadono dentro un vascone di pietra:
due cani salvati dai vigili del fuoco

Con gli occhi di Maria:
Osilo rende onore
alle sue super donne

Alghero Una bimba di ap-
pena quattro mesi in gravi 
condizioni di salute è stata 
trasportata ieri - con un volo 
speciale dell’Aeronautica mi-
litare - da Alghero all’Ospeda-
le Gaslini di Genova dove è 
stata ricoverata. L’operazio-
ne è scattata di prima matti-
na e si è conclusa intorno alle 
9,30. Il volo salvavita, richie-
sto dalla Prefettura di Sassa-
ri, è stato coordinato dalla Sa-
la  Situazioni  di  Vertice  del  
Comando della Squadra Ae-
rea, la sala operativa dell'Ae-
ronautica Militare che ha tra 
i propri compiti anche quel-

lo di disporre e gestire que-
sto tipo di missioni attraver-
so l'attivazione di uno dei ve-
livoli che l’Aeronautica tiene 
pronti, 24 ore su 24, in varie 
basi, per questo genere di ne-
cessità.

Il velivolo jet, inizialmente 
decollato dallo scalo di Ciam-
pino nella prima mattina ha 
raggiunto l'aeroporto di Al-
ghero dove ha effettuato l'im-
barco della piccola paziente, 
di un genitore e dell'equipe 
medica che ne ha assicurato 
l'assistenza sanitaria duran-
te il volo. Il Falcon 50 è poi de-
collato alla volta di Genova; 

una volta atterrato la piccola 
paziente è stata trasferita al 
nosocomio pediatrico del ca-
poluogo ligure. Missioni di 
questo tipo necessitano del-
la massima tempestività. I di 
volo dell'Aeronautica Milita-
re sono a disposizione della 
collettività 24 ore al giorno, 
365 giorni l'anno, con mezzi 
ed equipaggi in grado di ope-
rare, anche in condizioni me-
teorologiche per assicurare 
il trasporto urgente non solo 
di persone in imminente pe-
ricolo di vita, ma anche di or-
gani, equipe mediche o am-
bulanze.

Volo salvavita per una bimba di 4 mesi
da Alghero al Gaslini con un Falcon 50

La festosa cerimonia di riapertura
della palestra di via Marconi

di Mario Bonu

Osilo La più anziana è Maria 
Nonna, la  super nonnina di 
Osilo, 102 anni e sei mesi. La 
più giovane, Tiziana Campus, 
classe  1970,  vicepresidente  
del Consiglio nazionale degli 
architetti.  In  mezzo ci  sono 
zia Domenica Barca, 92 anni il 
prossimo 15 ottobre, memo-
ria storica di Osilo; Ninuccia 
Manca, classe 1939, con oltre 
40 anni di catechesi; Patrizia 
Puggioni, 55 anni, vice-sinda-
ca del Comune di Osilo e asses-
sora di lungo corso. 

Sono le cinque donne osile-
si insignite del premio “Con 
gli occhi di Maria. Per una fem-
minilità forza del cambiamen-
to”, istituito dal Comitato Ma-
donna del Rosario, con la col-
laborazione del parroco don 
Emanuele Piredda. In una se-
rata fortemente partecipata e 
densa di emozioni, sono state 
premiate nella chiesa del Ro-
sario, nell’ambito dei festeg-
giamenti  per  la  Madonna  
omonima. «A voi, donne del 

mondo intero,  il  mio saluto 
più cordiale», ha aperto Gio-
vannino Loriga,  leggendo la  
“Lettera alle donne” di Gio-
vanni Paolo II, con gli infiniti 
«grazie», «a te donna-madre, 
donna-sposa,  donna-figlia  e  
donna-sorella, donna lavora-
trice, donna-consacrata, don-
na, per il fatto di essere don-
na». Poi è toccato a don Ema-
nuele Piredda, ricordare che 
«il vangelo ci insegna che la 
grandezza è nascosta nei pic-
coli” e che sta a noi “lavorare 
perché le cose piccole mostri-
no la loro grandezza». Ylenia 
Amadu ha letto, alternandosi 
col  parroco,  le  motivazioni  
dei premi, mentre le compo-
nenti del comitato del Rosario 
hanno consegnato i riconosci-
menti. 

La prima a essere premiata 
è stata Maria Nonna, nata il 27 
marzo 1920, a lungo mugnaia 
nella valle di San Lorenzo, e 
poi, dalla fine degli anni 70, co-
lonna della famiglia e dell’atti-
vità agro-pastorale del mari-
to. Ha 7 figli, 6 maschi e una 

femmina, 15 nipoti, 18 proni-
poti e un tris-nipote. Il premio 
è stato ritirato dal figlio Gigi 
Gaspa. Poi è toccato a Tiziana 
Campus, la più votata lo scor-
so anno al Consiglio naziona-
le degli architetti, e attuale vi-
ce-presidente  dello  stesso,  
«per essersi  distinta nel  suo 
ambito professionale». Zia Do-
menica Barca, lucida custode 
di memorie osilesi, impegna-
ta  in  molte  occasioni  a  tra-
smetterle, sia ai bambini e ai 

ragazzi  delle  scuole,  che  in  
specifici laboratori, è stata pre-
miata «per la tua fede, per il 
tuo esempio». Ninuccia Man-
ca, già insegnante a Osilo, San-
ta Vittoria e San Lorenzo, e poi 
per 24 anni impiegata alle Po-
ste, da sempre impegnata con 
gruppi e laboratori missiona-
ri, ha ricevuto il premio «per il 
tuo impegno a diffondere il  
messaggio evangelico». Patri-
zia Puggioni, Istruttore diretti-
vo alla Direzione generale del 

Comune di Sassari, già asses-
sora a Osilo dal 2000 al 2005, 
dal  2015 al  2020,  ed ora  vi-
ce-sindaca e assessora al Bi-
lancio, programmazione, par-
tecipazione,  personale,  turi-
smo e cultura, è stata premia-
ta «per il tuo impegno sociale 
e politico». La serata si è con-
clusa con gli apprezzati con-
certi delle cinque arpiste del 
“Clarsech  Ensemble”,  e  dei  
“Cantori  di  Bonaria”,  diretti  
da Gian Cristian Cherchi. 

Premiate del Comitato Madonna del Rosario

L’operazione di soccorso è stata richiesta dalla Prefettura di Sassari

14 Lunedì 10 Ottobre 2022 

PROVINCIA DI SASSARI
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Presentato il progetto per il futuro svincolo al Bione, innestato sulla proposta di un nuovo viadotto a doppio senso di marcia

Quarto ponte, Lecco insiste: «Lo studio del traffico
dimostra che a una sola corsia non sarà risolutivo»
LECCO (cmc) Un quarto ponte
unidirezionale non risolverà i
problemi di traffico della città
di Lecco e del circondario lec-
chese. Ad attestare quel che
l’Amministrazione Gattinoni
sostiene da mesi adesso c’è lo
studio sui flussi veicolari pre-
sentato nelle Commissioni I e
V riunite in seduta congiunta
mercoledì scorso. Come noto
il nuovo viadotto che Anas
andrà a realizzare parallela-
mente al ponte Manzoni - co-
sto 20 milioni di euro - ap-
provato in Conferenza dei
Servizi (peraltro con il parere
favorevole anche dell’Ammi -
nistrazione lecchese) prevede
una sola corsia che corre da
Pescate al Bione. Ma da Pa-
lazzo Bovara si ribadisce
l’istanza che il Consiglio co-
munale un anno fa aveva
al l’unanimità approvato di
perorare al tavolo regionale
con Anas: occorre che l’op era
sia realizzata con un doppio
senso di marcia, che offra
un’alternativa anche per usci-
re da Lecco (oltre che per en-
trarci). La proposta è di ri-
nunciare alla pista ciclopedo-
nale affiancata all’unica car-
reggiata prevista per trasfor-
marla in corsia veicolare, ma
anche di chiudere la rampa di
accesso alla Ss36 da Pescate e
utilizzare come svincolo per il
traffico diretto oltre Lecco una
maxi rotonda da 60 metri, rea-
lizzata sul parcheggio del cen-
tro sportivo del Bione, e una
rotatoria più piccola poco pri-
ma della Dogana.

La soluzione è stata pre-
sentata mercoledì dall’inge -
gner Mauro Barzizza - del
Centro Studi Pim - che ha
realizzato, per conto dell’Am -
ministrazione, lo studio del
nuovo svincolo che, a seguito
del progetto definitivo del
quarto ponte sulla Ss36, il Co-
mune dovrà realizzare, impie-
gando la somma di 4 milioni
di euro messa a disposizione
da Regione Lombardia.

«Abbiamo incaricato l’inge -
gner Barzizza di realizzare de-
gli studi numerici sui flussi di
traffico, sulla cui base costrui-
re delle ipotesi di configura-
zione della rotatoria - ha detto
Gattinoni - Il ponte, già stato
autorizzato in Conferenza dei
Servizi, è un manufatto che
inizia a Pescate e finisce a
Lecco, ma le scelte viarie in-
sistono tutte sul nostro co-
mune che dovrà sopportare
una serie di problematiche (la
perdita di un posteggio, lo
spostamento della piattafor-
ma ecologica e della sede del
Soccorso alpino, ndr) per per-
mettere che quest’opera ven-
ga realizzata. Sono servigi che
Lecco offre alla viabilità so-
vracittadina e che dimostrano
quanto questo snodo e questa
fetta di territorio siano molto
d e l i cat i » .

Martedì scorso il primo cit-
tadino, insieme all’ass ess ore
alla Mobilità Renata Zuffi e
a l l’ingegner Barzizza, ha spie-
gato ai sindaci del territorio il
progetto dello svincolo «così
che ciascuno possa fare le

proprie valutazioni prima di
avviare una Conferenza dei
Servizi preliminare e incar-
dinare in sede ufficiale l’iter di
ap p rovaz i o n e » .

I flussi di traffico

«Ho affrontato uno studio sul
traffico che parte dall’area di
Pescate fino allo svincolo di via
Ticozzi» ha esordito Barzizza.
L’analisi dei flussi ha rilevato
che sul ponte Manzoni tran-
sitano 6.300 veicoli all’ora, in
e n t r a m b e  l e  d i r e z i o n i .
« Nell’ora di punta del mattino -
ha aggiunto l’ingegnere - pas-
sano 2.400 veicoli/ora che van-
no in direzione Milano e 3.900
viaggiano verso Lecco. I veicoli
sono 6.700 la sera, 2.900 vei-
coli/ora verso Milano e 3.800
verso Sondrio».

Il traffico medio giornaliero
nei giorni feriali è di 80.700
veicoli (in entrambe le dire-
zioni), di questi il 58% viaggia
in direzione Milano. «Dalla
rampa di ingresso a Pescate si
immettono 12.400 mezzi al
giorno nei giorni feriali e 10.400
il sabato e la domenica. Il 40%
di chi entra in Ss36 esce subito

al Bione, una tendenza che si
verifica anche sul lato opposto.
Solo il 32% prosegue sulla
S s36».

Nei giorni feriali ben 11.380 -
fra macchine e camion - esco-
no a Pescate. Un numero che -
sabato e la domenica - si ab-
bassa a 9.700. L’uscita del Bione
registra 18.745 auto e camion
giornalieri durante le giornate
lavorative, il 66% diretto in cen-
tro, una tendenza che si verifica
anche il sabato e la domenica.
«Negli orari di punta si evi-
denzia una criticità elevata con
il blocco del traffico sulle ram-
pe - ha proseguito Barzizza - I
dati ci hanno consentito di ef-
fettuare tre ipotesi progettuali.
Da questi modelli è emerso che
con il progetto concepito da
Anas ci sarebbe un migliora-
mento del traffico, ma la Ss36
resterebbe congestionata. Il
nuovo ponte andrebbe a chiu-
dere la prosecuzione di via
Buozzi, quindi chi fosse diretto
in centro dovrebbe arrivare su
via Buozzi, costeggiare il centro
sportivo, arrivare alla rotonda
con via Ticozzi e tornare in-
dietro: una soluzione poco ap-

petibile, che spingerebbe le
persone a rimanere sulla Ss36.
Questo inoltre andrebbe a pe-
nalizzare chi da Lecco si dirige
verso il centro sportivo, non
potrà più percorrere via Buozzi
e sarà costretto a usare lo svin-
colo».

Il quarto ponte

Il nuovo ponte  tra Pescate e
Lecco (lungo due chilometri)
dovrà essere pronto prima del-
le Olimpiadi Milano-Cortina
del 2026 e le opere dovrebbero
cominciare alla fine del pros-
simo anno. Il progetto di Anas
prevede una corsia carrabile e
una ciclabile, ma il Centro Stu-
di Pim ha elaborato uno studio
che consentirà la percorribilità
nei due sensi di marcia con due
corsie da 3,50 metri. «In questo
modo - ha spiegato Barzizza -
potrà trarne beneficio non solo
chi deve entrare in città, ma
anche chi deve uscirne. La Ss36
servirà per gli spostamenti
a l l’esterno e il nuovo ponte per
gli spostamenti a breve rag-
gio».

I progetti per il nuovo svincolo

«Il quarto viadotto è fonda-
mentale, ma occorre agire sui
nodi perché altrimenti non riu-
scirà a risolvere in maniera ef-
ficace i problemi della città. Noi
abbiamo messo in campo tre
progetti, scegliendo quello che
ci sembrava risolutivo. Lo sce-
nario vincente (gli altri erano
fra l’altro molto più costosi)
vede la realizzazione di una
grande rotatoria di 60 metri, sul
parcheggio del Bione, nella
quale si possono innestare i
veicoli, distanziati tra loro per
avere lo spazio che consente di
entrare in sicurezza. Questo
permetterà di trasformare il
progetto per il quarto ponte e di
avere così la doppia corsia
mantenendo il calibro previsto
da Anas. Grazie a questa ipotesi
i benefici ci saranno non solo
per chi deve entrare in città o
per chi vuole saltare gli ac-
codamenti che attualmente si
creano fra la rampa di Pescate e
la Ss36, ma i benefici saranno
anche per Lecco perché dalla
città si potrà uscire più age-
volmente. La 36 verrà usata per
gli spostamenti da Lecco verso
l’esterno e viceversa mentre
quelli di breve raggio andranno
sul nuovo ponte».

La seconda rotatoria

«In direzione sud è prevista
una rotatoria più piccola, ap-
pena prima del cavalcavia che
porta alla dogana. Questa ser-
virà per mettere in sicurezza la
continuità, in mano destra, di
chi arriva dal ponte Manzoni e
che per andare in direzione
nord potrà usare la rotatoria e
dirigersi in 36».

Questa seconda rotonda sarà
necessaria per alleggerire il
flusso di traffico ma non è pre-
vista nel finanziamento Regio-
nale di 4 milioni. «Dovremo
trovare dei fondi necessari - ha
detto il sindaco - magari in-
vocando anche un sostegno da
parte della Provincia».

La chiusura dello svincolo di Pe-
scate

La doppia corsia per il quarto
ponte (Anas ha già detto che lo
spazio c’è e si potrebbe quindi
attuare) non è la sola variante
prevista. Infatti per la funzio-
nalità del nuovo sistema viario
dovrà essere chiuso lo svincolo
di Pescate. «Per poter mettere
in sicurezza il ponte sarà ne-
cessario rinunciare alla rampa
di Pescate. La proposta di chiu-

derla è finalizzata ad avere le
due direzioni di marcia».

Le obiezioni dei consiglieri

Molti i dubbi e le perplessità
espresse dai consiglieri durante
la Commissione. Filippo Bo-
s cagli, di Lecco Ideale, si è
detto scettico sulla necessità di
chiudere la rampa di Pescate.
«Nutro forti dubbi che questa
soluzione venga condivisa da
città e territorio». Per G iacomo
Zamperini di Fratelli d’Italia il
rischio con il progetto presen-
tato è che «il problema non
venga risolto, ma spostato ai
danni dei cittadini». E poi «an-
diamo a modificare un pro-
getto approvato da Anas ren-
dendo il ponte a doppio senso.
Abbiamo questo potere?».
Emilio Minuzzo di Forza Italia
ha puntato il dito sulla situa-
zione già critica della città e sul
fatto che «non si è valutato nel
complesso la coda che parte da
Sondrio e finisce poco prima di
Milano». Inoltre: «Se pensiamo
di convogliare l’intero traffico
sullo snodo del Bione finiremo
con il paralizzare il capoluogo
di provincia e la viabilità su
B ergamo».

Invece per Paolo Galli di
Ambientalmente «questo stu-
dio non risolverà i problemi
della viabilità lecchese, lo
avrebbe risolto un raddoppio
ferroviario verso la Valtellina».
Per Giovanni Tagliaferri ( Pd )
«restano le criticità perché la
viabilità della città è precaria».
Inoltre ha chiesto se ci sono
delle alternative per evitare di
chiudere lo svincolo di Pescate.
Per Alberto Anghileri ( Si n i st ra
Cambia Lecco) «se in città en-
trano 4.500 auto dalla Brianza
un ponte in più rappresenterà
una via di fuga in più. Vero è
che un progetto per un viadotto
solo in entrata è demenziale».

La replica del sindaco

«Un dato deve essere chiaro -
ha risposto il sindaco Gattinoni
- l’innesto da Pescate è il pro-
blema che viene risolto con un
ponte di 20 milioni di euro con
notevoli disagi per la città a
partire dallo spostamento della
piazzola per l’elicottero, della
piattaforma ecologica e la per-
dita del parcheggio. Si tratta di
una soluzione onerosa per il
Comune di Lecco. Il compito
non semplice di questo studio è
quello di cercare attraverso uno
svincolo di far funzionare quel-
lo che, diversamente, altro non
sarebbe che tre pilastri e una
trave che trasferirebbero il traf-
fico da Pescate al Bione. L’ipo -
tesi di chiusura della rampa da
Pescate non penalizza gli utenti
perché costruendo un ponte
nuovo con una coulisse di 400
metri, per Pescate ci sarà una
maggiore sicurezza. La filosofia
complessiva del progetto è la
ricerca di un’opzione in uscita,
votata all’unanimità, su cui lo
studio cerca di dare delle ri-
sposte. Ora tocca a noi pro-
gettare quello svincolo, poi si
potranno raccogliere nel dia-
logo formale con gli altri enti le
osservazioni e quindi si andrà
in Conferenza dei Servizi».

Il progetto per lo svincolo
di 60 metri sul parcheggio
del Centro Sportivo del
Bione

«Il capoluogo farà la sua parte, il Sistema Lecco superi le contrapposizioni»

LECCO (cca) Ma sul progetto del «quarto ponte» a
una sola corsia il dado non era ormai tratto? E
insistere ora per variare il piani non comporta il
rischio certo di sforare la deadline fissata in vista
delle Olimpiadi 2026? «Lo studio sui flussi vei-
colari odierni realizzato dall’ingegner Barzizza
dimostra che l’opera così come è stata concepita
non solo aggraverà l’onere di traffico su Lecco,
ma non lo ridurrà nel circondario. Se si realizza
oggi un ponte undirezionale, resteremo col ri-
schio di subire altre tempeste perfette, come
quella innescata dal cartello precipitato sulla
Ss36 lo scorso febbraio, per almeno altri dieci

anni». Pietro Regazzoni interviene nel dibattito
nella sua nuova veste di capogruppo consiliare
del Pd. «L’analisi è chiara, prima non avevamo
numeri oggettivi a disposizione, ma ora sì, e su
questi si dovrebbe ragionare, superando le con-
trapposizioni meramente politiche. Rivitalizzia-
mo il “sistema Lecco”a livello locale, per ottenere
vere soluzioni per tutto il territorio - ribadisce
Regazzoni - Anas ha già detto che è possibile
realizzare un ponte a doppia corsia di marcia
variando il piano sul tavolo. Lecco è pronta a fare
la sua parte di città capoluogo, ma occorre che lo
sforzo sia compensato da effetti positivi».Pietro Regazzoni
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compagnia e muniti sempre 
del cellulare. 

Sono in tanti anche attra-
verso i social, dove innumere-
voli sono le foto postate  so-
prattutto dai cercatori del 
luogo, a lanciare l’appello   al 
rispetto delle regole e del-
l’ambiente montano. 

Ambiente che spesso si 
regge su equilibri delicati che 
non devono essere alterati 
dalla numerosa presenza 
umana. Occorre essere  atten-
ti, sensibili e silenziosi. Non 
lasciare  il segno di questo 
passaggio abbandonando ri-
fiuti, carte, mozziconi di siga-
rette. 
Francesco Aita

Tanti sono gli appelli e le 
raccomandazioni che arriva-
no da più parti. In primo luo-
go abbigliamento adeguato, 
calzature di montagna adatte. 

Evitare di addentrarsi in 
zone non conosciute e so-
prattutto in zone impervie 
come hanno sempre racco-
mandato i responsabili del 
Soccorso Alpino, impegnati 
in prima linea con i Vigili del 
Fuoco negli interventi di 
emergenza in quota per soc-
correre  persone ferite o alla 
ricerca di dispersi. Prima di 
partire  è d’obbligo informarsi 
delle condizioni meteo. Se è 
previsto maltempo è meglio 
restare casa.  Uscire poi  in 

una annata eccezionale ma 
neanche di una stagione ava-
ra come paventato  agli inizi di 
agosto. La dimostrazione, so-
prattutto  nei fine settimana,  
è che i boschi della Valle d’In-
telvi si popolano di cercatori 
provenienti da ogni angolo 
della provincia, dal milanese 
e dal varesotto  che si aggiun-
gono ai tanti appassionati  del 
posto. 

porcini insieme a mamma 
Alice. Una  stagione iniziata in 
sordina  a causa della prolun-
gata  siccità, ma che grazie alle 
piogge di queste ultime setti-
mana si è dimostrata essere 
in ripresa. Nella foto vedete il 
maestro di musica Antonio 
Bianchi che ha raccolto un 
super porcino nei boschi del-
la Valle Intelvi.

Non siamo in presenza di 

San Fedele Intelvi
La stagione per la siccità 
è iniziata in ritardo, 
ma adesso è nel vivo 
I consigli degli esperti 

I funghi ora ci sono 
come dimostra la raccolta di 
Achille e Agostino Bordoli, 
i piccoli appassionati cerca-
tori di San Fedele a caccia di 

Funghi, ora sono spuntati
«Vanno raccolti con cautela»

Bianchi con un super porcino
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L’intervento. Una squadra del Saf, il Nucleo spe-
leo-alpino-fluviale, del comando provinciale dei 
Vigili del fuoco di Lecco, è intervenuta sabato sera in 
località Costa, sul Resegone, per soccorrere due ra-
gazzi in  difficoltà. 
Dopo aver trovato i giovani che non riuscivano a 
scendere a valle, spaventati, infreddoliti ma incolu-
mi, i pompieri li hanno accompagnati in una zona 
sicura, dalla quale sono poi riusciti a tornare nel 
luogo dove avevano parcheggiato la loro auto prima 
dell’ascesa alla montagna.
L ’intervento è durato circa tre ore e si è concluso in 
tarda serata. A. Cri.

Due ragazzi soccorsi sul Resegone
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FO RL Ì
Un forlivese di 50 anni è rimasto
ferito in seguito a una caduta du-
rante la Bike Park, gara di cicli-
smosul MonteAmiata, inprovin-
cia di Siena. L’incidente è avvenu-
to nella parte alta della pista da
downhill intorno alle 11.45. Il
50enne ha riportato traumi alla
parte superiore del corpo. Per le
operazioni di soccorso sono inter-
venuti gli addetti del Soccorso al-
pino e speleologico Toscana che
hanno richiesto l'attivazione del-
l'elisoccorso da Grosseto. Recu-
perato con verricello, il forlivese è
stato trasferito all’ospedale di
Siena.

Cade durante
una gara, grave
ciclista 50enne
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Lucca Il festival Pianeta ter-
ra è stato un successo. Un 
successo che si ripeterà per i 
prossimi tre anni. L’annun-
cio è arrivato nella giornata 
di ieri, l’ultima della manife-
stazione durante la quale il 
sindaco Mario Pardini ha in-
contrato il ministro delle in-
frastrutture e delle mobilità 
sostenibili, Enrico Giovanni-
ni, ospite e relatore della ma-
nifestazione.  Insieme han-
no partecipato a un pranzo, 
alla presenza di Eugenio Gia-
ni, presidente Regione To-
scana, Luca Menesini, presi-
dente  Provincia,  Marcello  
Bertocchini, presidente Fon-
dazione Cassa Giuseppe La-
terza  e  Stefano  Mancuso,  

ideatori del Festival.
Successivo, nel primo po-

meriggio,  il  collegamento  
con Ester Duflo, Premio No-
bel, per una video conferen-
za di approfondimento sulle 
questioni  ambientali  ed  i  

cambiamenti  climatici  in  
corso. Così il siandaco ha sa-
lutato  la  manifestazione:  
«Saluto con grande orgoglio 
il successo di questa prima 
edizione del  Pianeta  Terra  
Festival, per l’impegno e la 

sensibilità  dimostrata  da  
Lucca  nell’accogliere  una  
manifestazione  dedicata  a  
tematiche  così  importanti  
per  il  tempo  che  viviamo.  
Ringrazio Editori Laterza e 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio per avere scelto la no-
stra città, tutti gli illustri rela-
tori per aver ribadito chr la 
difesa del Pianeta è una mis-
sione comune, per ognuno 
di noi. Una cosa ho notato, 
in questa quattro giorni così 
intensa e varia: tutti hanno 
fatto riferimento ai figli. A lo-
ro  appartiene  un  domani  
che non è scritto, ma che si 
costruisce oggi, sul presen-
te. 

Abbiamo parlato tutti dei 

figli perché il nostro più gran-
de desiderio è assicurare lo-
ro un futuro degno di questo 
nome. È con grande piacere 
quindi che oggi annuncia-
mo un rinnovo triennale del 
progetto, che vedrà ancora il 
Pianeta Terra Festival prota-
gonista a Lucca».

Soddisfatto  che  l’editore  
Giuseppe Laterza: «Lucca si 
è dimostrata ancora una vol-
ta una città curiosa e parteci-
pativa, un laboratorio della 
conoscenza collettiva nazio-
nale. A Lucca in questi giorni 
sono  arrivate  anche  tante  
persone  da  ogni  parte  del  
Paese». 

Il direttore scientifico Ste-
fano Mancuso aggiunge: «Si 
sta creando una comunità, 
esattamente  il  motivo  per  
cui abbiamo fortemente vo-
luto fare questo festival». La-
terza ha affidato l’area food 
al ristorante “Gli Orti di via 
Elisa”.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Luca Tronchetti 

Lucca Forzano una cassa-
forte e si impossessano di 
monili in oro per decine di 
migliaia di euro, ne smura-
no un’altra e se la portano 
via e soprattutto s’impos-
sessano di quattro pistole 
con relative munizioni per-
fettamente funzionanti e re-
golarmente denunciate. Ac-
cade nella tarda serata di sa-
bato e ad accorgersi del fur-
to sono i proprietari, padre 
e figlio, della villetta bifami-
liare in località Collodi ad 
Altopascio rientrati dopo la 
mezzanotte  e  che  hanno  
trovato gli infissi forzati e le 
stanze a soqquadro. 

Sul posto, per un primo 
sopralluogo, intervengono 
i  carabinieri  di  Pieve  di  
Compito, fuori in pattuglia, 
e per capirne di più si atten-
de la denuncia dei derubati 
che  verrà  presentata  alla  
stazione  di  competenza.  
Ad agire con ogni probabili-
tà una gang con un basista 
che conosceva bene gli spo-
stamenti delle persone che 
abitano in quella casa a due 

piani e che è entrata in azio-
ne approfittando della sera-
ta di sabato quando la fami-
glia al completo era uscita 
lasciando la villetta incusto-
dita. 

Non  hanno  impiegato  
molto i banditi per trovare i 
due forzieri, uno per piano, 
e  sventrare  quello  posto  
più alto smurando l’altro e 

trascinandolo sino alla vet-
tura utilizzata per poi darsi 
alla fuga. Da quanto è stato 
possibile apprendere i mal-
fattori  si  sono  portati  via  
anelli, bracciali, orecchini, 
collier e altri oggetti in oro, 
in prevalenza ricordi di ceri-
monie, feste e compleanni 
dei componenti della fami-
glia. 

Oltre all’ingente bottino 
economico i ladri si sono 
portati via anche quattro re-
volver con diversi proiettili. 
Armi che potrebbero esse-
re utilizzate per compiere 
raid e altri azioni crimino-
se. 

Gli  inquirenti  adesso  
stanno cercando di capire, 
anche attraverso immagini 
di telecamere private o di 

istituti di credito che si tro-
vano lungo la strada che da 
Altopascio porta in località 
Collodi, quale auto è stata 
utilizzata e quanti erano i 
componenti  la  gang  che  
probabilmente hanno uti-
lizzato  guanti  in  lattice  e  
passamontagna per evitare 
di lasciare impronte ed es-
sere riconosciuti.  
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LE FARMACIE

“Pianeta Terra” a Lucca per altri tre anni

AL CINEMA

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

LUCCA

MODERNO

Via Vittorio Emanuele II tel. 0583 53484

RIPOSO

ASTRA

Piazza del Giglio,  tel. 0583 49648

RIPOSO

CINEMA CENTRALE

via di Poggio, 36  Tel. 0583 55405

Maigret

 ore 17.30

Dante

 ore 20.30

ALTOPASCIO

CINEMA TEATRO PUCCINI

Via Regina Margherita, 17. 

 Tel. 0583 216701

Everything everywhere all at once

 ore 21.15

BARGA

CINEMA ROMA

Via Canipaia, 13. Tel. 0583 711312

Siccità 

 ore 21.15

CASTELNUOVO GARFAGNANA

CINEMA EDEN

Via Farini, 15. Tel. 0583 666038

Ticket to paradise

 ore 21

LUCCA
Massagli, piazza San Michele, 36. 
Tel. 380 1064844.
Contucci, via Borgo Giannotti, 409. 
Tel. 0583 343213
Comunale 1 - (24h), p.zza 
Curtatone, 7. Tel. 0583 341567

PIANA 
Giannini (Capannori) via del Popolo, 
25. Tel. 0583 935106
Lappato, via Pesciatina, 922 
(Capannori). Tel. 0583 1711519

MEDIAVALLE G.NA 
Betti(Bagni di Lucca)
viale Umberto I. Tel. 0583 87287
Chiappa (Barga)
via Pascoli, 22. Tel. 0583 723102

ALTA GARFAGNANA
S. Anna, (Camporgiano)
piazza S. Giacomo, 3. 
Tel. 0583 618973

Mario 
Pardini
Sindaco
di Lucca

Le cassaforti
Una è stata 
forzata,
l’altra è stata
smurata 
e portata 
via 

Soccorso alpino

Alla scoperta
della figura
di Pia Pera

La platea
di San
Francesco
durante
un incontro

L’episodio è avvenuto sabato sera ad Altopascio, in località Collodi 

Un ladro 
tenta 
di entrare 
in una casa
forzando 
la finestra 
(foto archivio)

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

Coltivare la terra come mezzo 
e strumento per raggiungere la 
pace interiore e come “gesto di 
protezione verso la fragile bel-
lezza del mondo”: questo il te-
ma dell’incontro al festival “Pia-
neta Terra” curato dalla Fonda-
zione Giuseppe Pera insieme 
dell’Associazione Pia Pera. Al 
dialogo hanno partecipato Ma-
ria Pace Ottieri e Lara Ricci, con 
la moderazione di Emanuela 
Rosa-Clot.

L’incontro

Indagano i carabinieri: 
al vaglio le immagini 
di telecamere private o 
di istituti di credito che si 
trovano lungo la strada

Svaligiano una villetta bifamiliare
Via gioielli, oro e quattro pistole Escursionista

cade sul sentiero
del Carcaraia 
◗La stazione di Lucca del Soc-
corso Alpino è intervenuta nel 
pomeriggio di ieri al rifugio Ros-
si, nel gruppo della Pania della 
Croce. Una ragazza, classe 
1993 e residente in provincia 
di Pistoia, si era persa nel bo-
sco sotto il rifugio per andare a 
recupero il proprio cane. L’e-
scursionista si è messa ad urla-
re e la sua voce è stata sentita 
anche da un tecnico della sta-
zione di Lucca che si trovava 
sul Pizzo delle Saette. Il soccor-
ritore si è diretto verso il bosco 
raggiungendo la ragazza che 
poi è stata riaccompagnata al 
rifugio dai propri amici. 
Sempre nella giornata di ieri il 
Soccorso Alpino è intervenuto 
anche sul monte Tambura, sul 
versante della Carcaraia, al 
confine tra le province di Mas-
sa e Lucca. In quest’area l’eli-
soccorso Pegaso 3 è dovuto 
intervenire per soccorrere un’e-
scursionista che era caduta 
sul sentiero 167, procurando-
si delle lesioni che le hanno 
impedito di proseguire il per-
corso e hanno reso necessario 
l’intervento delle squadre di 
soccorso. Come sempre la 
raccomandazione è quella di 
dotarsi di equipaggiamenti 
adeguati per questo tipo di 
escursioni.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’annuncio del sindaco Pardini nella giornata finale dell’evento

II Lunedì 10 Ottobre 2022 

LUCCA
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di Pietro Barghigiani

Livorno Un dispetto per scre-
ditare l’ex cognata, una 53en-
ne  valdinievolina.  Di  sicuro  
per crearle un disturbo fasti-
dioso, costringendola a cancel-
lare il numero di cellulare. 

Anche se fosse stato conce-
pito come uno scherzo, il livel-
lo di pesantezza raggiunto ha 
provocato disagi seri alla vitti-
ma e più di un passaggio in tri-
bunale per il responsabile. Si 
tratta di un 72enne pistoiese 
che aveva architettato e messo 
in pratica un attacco a distan-
za nei confronti della donna 
verso la quale nutriva un ran-
core tale da spingerlo a mette-
re annunci hard nei bagni del-
le stazioni di servizio autostra-
dali con il numero di telefoni-
no dell’ex cognata. Numero ac-
compagnato da offerte sessua-
li esplicite, tanto per essere si-
curo che chi avrebbe chiama-
to  sarebbe  andato  dritto  al  
punto.

Dopo essere stato scoperto, 
l’uomo con un’oblazione ha 
estinto il reato a livello penale. 
Ma la donna è andata avanti in 
sede civile per chiedere un ri-

sarcimento dei danni da devol-
vere a un’associazione di bene-
ficenza. E ha avuto ragione.

Il tribunale di Pistoia ha con-
dannato il pensionato a paga-
re all’ex cognata oltre duemila 
euro tra danno non patrimo-
niale e spese legali.

La prima telefonata arrivò 
una mattina di maggio da un 
numero  oscurato.  «Ciao,  ho  
letto  l’annuncio.  Quando  ci  
possiamo vedere per fare ses-
so?». Il secondo squillo nel po-
meriggio dello stesso giorno. 
Identica la richiesta dell’anoni-
mo interlocutore. E anche nei 
giorni seguenti il cellulare del-
la donna venne raggiunto da 
chiamate dello stesso tenore. 
Alla fine il figlio compose il nu-
mero apparso in chiaro e si fe-
ce spiegare dall’uomo a caccia 
di  avventure  sessuali  dove  
avesse trovato quel riferimen-
to. «Era scritto sul muro dei ba-
gni di una stazione di servizio 
a Pisa» fu la risposta. 

Era il 2015. La donna, con il 
marito, si recò prima nei bagni 
della  stazione  di  servizio  
sull’autostrada a Migliarino Pi-
sano. Poi anche nelle toilette 
per uomini e donne del distri-
butore a Livorno. Perché un 
giorno anche una donna chie-
se un incontro sessuale alla vit-
tima di annunci hot; in quel ca-
so la scritta dava conto dei gu-
sti per lo stesso sesso. 

Alla querela i carabinieri ri-
sposero con indagini accura-

te. Scrive il giudice di ritenere 
«che la presenza del convenu-
to sulla tratta autostradale in 
questione in date compatibili 
con la redazione della prima 
scritta consentano di addiveni-
re alla conclusione che la scrit-
ta reperita nel bagno degli uo-
mini dell’autogrill ritratta nel-
la fotografia sia stata redatta 
dal pensionato». E ancora: «Le 
chiamate ricevute dalla don-

na da alcuni uomini consento-
no di ritenere che la scritta ha 
avuto anche un concreto effet-
to pratico, atteso che alcune 
persone hanno tentato di con-
cludere appuntamenti a sfon-
do sessuale. La ricezione di va-
rie chiamate di questo genere, 
nell’arco di poco tempo, è pre-
sumibile che abbiano compor-
tato disagio e turbamento».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gabriele
Sgueglia
assessore
comunale
all’ambiente

Pistoia  Nell’aula  magna  
del liceo artistico Petrocchi 
si è celebrato nei giorni scor-
si il momento finale del pro-
getto“Erasmus Vest”.

In  contemporanea  sei  
scuole superiori di sei nazio-
ni diverse (Francia, Spagna, 
Portogallo, Slovenia, Esto-
nia e Italia) hanno presenta-
to a professionisti, enti, arti-
sti, docenti e aziende un li-
bro sul costume tradiziona-
le popolare europeo tra la fi-
ne del XIX e l’inizio del XX 
secolo.

L’opera è frutto di tre an-
ni di studi e di lavoro da par-

te dei docenti coinvolti nel 
progetto, i quali hanno rea-
lizzato gli abiti tradizionali 
maschili e femminili, li han-
no descritti, studiato e ana-
lizzato i tessuti con cui sono 
stati fatti, li hanno fotografa-
ti e riprodotti graficamente. 

Il liceo Petrocchi di Pisto-
ia ha scelto i costumi sardi 
del Campidano e, insieme 
alle altre scuole, ha eviden-
ziato similarità e differenze 
tra gli elementi che costitui-
scono questo e gli altri indu-
menti tipici della tradizio-
ne popolare.

L’opera  è  stata  tradotta  

dalla  lingua  originale  di  
ogni paese in inglese e sarà 
data  quanto  prima  alla  
stampa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2000
euro
l’importo
dei danni
che l’uomo
dovrà risarcire
secondo
la sentenza
del tribunale
di Pistoia

Alpi Apuane

Piazza Duomo

Pistoia Oggi  alle  15  in  
piazza  del  Duomo  sarà  
inaugurato  il  calendario  
di visite di prevenzione or-
ganizzate dalla Fondazio-
ne Ant con il patrocinio 
del Comune e il contribu-
to della Fondazione Cari-
pit. Si tratta di visite gratui-
te per la prevenzione del 
melanoma e della tiroide 
per un totale di 240 ap-
puntamenti distribuiti in 
10 giorni.

Saranno presenti la vi-
cesindaca Anna Maria Ce-
lesti , Tiziano Sperandini 
(delegato Ant per Prato e 
Pistoia), Lorenzo Zogheri 
(Fondazione Caripit).  

Pistoia Si sono conclusi i la-
vori di rimozione del tetto in 
eternit di circa 2.000 metri 
quadrati  del  capannone di  
via Donati di proprietà della 
Giusti edilizia. I lavori, come 
previsto dalla legge, sono sta-
ti eseguiti dalla società pro-
prietaria del capannone.

L’iter che ha portato alla 
conclusione  dell’intervento  
è stato seguito passo dopo 
passo dal Comune. La coper-
tura  infatti  è  stata  oggetto  
nel tempo di periodici moni-
toraggi dello stato di conser-
vazione da parte della pro-
prietà,  come previsto dalla  
normativa, su sollecitazione 
da parte del Comune, anche 
a seguito delle segnalazioni 

dei residenti che abitano nel-
la zona e considerata la vici-
nanza  della  scuola  Anna  
Frank.

Un primo intervento di bo-
nifica  mediante  incapsula-
mento fu effettuato nel 2014; 
ulteriori interventi di messa 
in sicurezza si resero neces-
sari dopo la tempesta di ven-
to del marzo 2015. Nel 2021, 
dopo il ricevimento dell'ulti-
mo monitoraggio effettuato 
dalla proprietà, il  Comune, 
come sempre, ha sottoposto 
all’Asl  il  necessario  parere  
tecnico che poi ha dato il via 
alla procedura di bonifica de-
finitiva. La proprietà si è atti-
vata nel rispetto delle tempi-
stiche prescritte, avviando i 

lavori di rimozione della co-
pertura tramite una ditta spe-
cializzata.  L'intervento  ha  
comportato  la  rimozione  
dell'intera copertura in eter-
nit con lo smaltimento di ol-
tre 36 tonnellate di amianto.

«Una volta verificate le con-
dizioni del tetto dello stabile 
e preso atto del pericolo sani-
tario rappresentato dalla sua 
copertura in eternit – spiega 
l'assessore all'ambiente Ga-
briele Sgueglia – il Comune 
si è adoperato per la comple-
ta bonifica dello stabile. La ri-
mozione del tetto in amian-
to di via Donati rappresenta 
l'eliminazione di un poten-
ziale rischio per la salute ». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via il tetto in eternit da un capannone
Completata la bonifica in via Donati, rimosse 36 tonnellate di amianto

Un momento
della 
presentazione
dei risultati
del progetto

Al Petrocchi gli abiti tradizionali sardi 
Il liceo artistico pistoiese ha partecipato al progetto internazionale Erasmus Vest

Condannato 72enne pistoiese, sia dal tribunale penale che da quello civile

La donna
è stata
vittima
di molte
telefonate
a sfondo
sessuale

Il cellulare con l’invito
a chiamare 
era nei bagni di due 
stazioni di servizio
a Livorno e a Migliarino

Scrive il numero dell’ex cognata
in un annuncio hot all’autogrill

Si perde nel bosco
mentre cerca
il suo cane

Lucca Una donna di 29 
anni della provincia di Pi-
stoia si era persa nel bo-
sco per andare a recupero 
il proprio cane, ma grazie 
all’intervento dei volonta-
ri del Soccorso alpino del-
la stazione di Lucca è sta-
ta recuperata sana e sal-
va.

L’episodio  è  avvenuto  
ieri pomeriggio nei pressi 
del  rifugio  E.  Rossi,  nel  
gruppo della Pania della 
Croce, sulle Alpi Apuane. 
Resasi conto di aver smar-
rito la strada, l’escursioni-
sta pistoiese si è messa ad 
urlare e la sua voce è stata 
sentita anche da un tecni-
co della stazione di Lucca 
che si  trovava  sul  Pizzo  
delle Saette. 

Il soccorritore si è diret-
to verso il bosco raggiun-
gendo la donna che poi è 
stata riaccompagnata al ri-
fugio dai propri amici. 

Giornata  movimenta-
ta, quella di ieri, per il Soc-
corso  alpino  di  Lucca,  
chiamato anche sul mon-
te Tambura dove l’elisoc-
corso Pegaso 3 è interve-
nuto per soccorrere un’e-
scursionista  caduta  sul  
sentiero. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Prevenzione
Oggi il via
alle visiteAnt

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

Il capannone di via Donati al quale è stato rimosso
il tetto, che era costituito da pannelli di eternit
In totale sono state eliminate 36 tonnellate di amianto 

Elisabetta
Pastacaldi
dirigente
del liceo
artistico
Petrocchi

VI Lunedì 10 Ottobre 2022 

PISTOIA
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forti critiche dalle opposizioni: «propaganda, piuttosto rivedano l’isee»

Un Natale senza luminarie
A Banchette il risparmio
va alle famiglie povere

Villa Pasta e sullo sfondo il campanile illuminati per un evento in notturna che non vedrà repliche 

BANCHETTE D’IVREA 

Per Natale il Comune di Ban-
chette non installerà le lumi-
narie nelle vie del paese, co-
me aveva sempre fatto, per 
consegnare  la  cifra  rispar-
miata alle famiglie in diffi-
coltà economiche. La scelta 
non piace però alla minoran-
za che suggerisce una propo-
sta  alternativa:  «Avevamo  
già proposto al sindaco di ri-
nunciare alla realizzazione 
dell’area per lo sgambamen-
to dei cani», dicono i consi-
glieri Alberto Russo ed Ema-
nuele Splendore. 

«Il risparmio sarebbe sta-
to  di  circa  22mila  euro,  a  
fronte di un'opera che non 
ha  carattere  di  urgenza».  
«Sarebbe stata la base per la 
creazione di un fondo di soli-
darietà – continuano – a cui 
potevano essere  aggiunti  i  
soldi derivanti dalla rinun-
cia del gettone di presenza 
da parte dei consiglieri co-
munali ed eventuali dona-
zioni.  Senza  dimenticare  
poi che anche i commercian-
ti devono lavorare. I dati su 
economia  e  commercio  al  
dettaglio sono già pessimi. 
Se poi si rincara la dose si ri-
schia di far chiudere altre at-
tività. Le luminarie negli ulti-
mi anni erano già state scar-
se, ed in alcuni luoghi come 

piazza Borgonuovo non era-
no mai state installate». 

Russo, Splendore e l’ex sin-
daco Maurizio Cieol condivi-
dono la riflessione: «La situa-
zione dei cittadini e delle at-
tività commerciali a seguito 
dell’inflazione  è  estrema-
mente difficile e si aggrave-
rà nei prossimi mesi – pre-
mettono –. Molti sono i Co-
muni italiani che stanno spe-
gnendo anche le illuminazio-
ni dei monumenti in quanto 
i bilanci non reggono agli au-

menti di energia elettrica e 
gas. Dirottare le esigue risor-
se derivanti dalle luci di Na-
tale a sostegni per i cittadini 
è propaganda e non affronta 
il problema reale che è quel-
lo delle fasce Isee che copro-
no i cittadini per qualche mi-
gliaio di euro e nella situazio-
ne attuale sono del tutto ina-
deguate, pertanto se si vuole 
rispondere seriamente alla 
situazione di disagio econo-
mico delle famiglie tali indi-
ci vanno alzati». 

I  gruppi  di  opposizione  
Uniti  per  Banchette  e  Noi  
con voi  per Banchette, già 
nel  bilancio  di  previsione  
del 2021, e prima della crisi 
energetica, avevano propo-
sto «di aumentare in modo si-
gnificativo le risorse destina-
te a famiglie e attività in diffi-
coltà eliminando interventi 
non  urgenti  quali  l’area  
sgambatoio cani che da sola 
pesa circa 22.000 euro, ov-
viamente  l’amministrazio-
ne non ci ascoltò e oggi con 
un’elemosina  dà  luogo  
all’ennesima  operazione  
propagandistica». 

Non è così per il sindaco 
Antonio Mazza: «Rinuncia-
re alle luminarie natalizie si 
traduce in un risparmio di 
circa 4mila euro che destine-
remo alle famiglie in difficol-
tà economiche. Meglio un re-
galo sotto l’albero per i bam-
bini che avrebbero dovuto ri-
nunciarvi, meglio un contri-
buto per la spesa alimenta-
re, o per pagare le bollette, 
che una luce accesa tra le  
vie». Dopo la pandemia, no-
ta poi Mazza, «speravamo di 
vedere una ripresa,  ma lo  
spettro della guerra e i rinca-
ri di gas ed energia elettrica 
ci impongono nuove rifles-
sioni e scelte diverse. Siamo 
certi che i commercianti e i 
nostri concittadini compren-
deranno il valore di questa 
scelta: le luminarie rappre-
sentano, è vero, uno dei sim-
boli del Natale, ma quest’an-
no  sarebbero  in  contrasto  
con il difficile periodo attua-
le. Pensiamo di esprimere in 
maniera più coerente il vero 
spirito  natalizio  attraverso  
un  esempio  virtuoso  e  re-
sponsabile di risparmio ener-
getico,  piuttosto  che  con  
una esibizione di sfarzo». —

LYDIA MASSIA

primi provvedimenti pubblici contro il caro energia

Burolo spegne le luci
di chiesa e monumenti
Scatta il piano austerity
Il sindaco scrive ai cittadini: «Giusto dare il buon esempio»
Non sarà installato il pallone copertura del campo da tennis

altre misure

Viverone opta per il buio al parco
In fase di valutazione Punta Becco

val di chy 

Via 5 metri cubi di rifiuti 
Venticinque volontari hanno preso parte a Puliamo il mon-
do, iniziativa promossa da Legambiente e il Comune di 
Val di Chy. Cinque metri cubi di rifiuti di ogni genere sono 
stati raccolti e smaltiti dai cittadini intervenuti. 

Luminarie natalizie a Banchette 

TRAVERSELLA 

In  seguito  all’intervento  
delle squadre di volontari 
del  Soccorso  alpino,  che  
nella  notte  tra martedì a  
mercoledì hanno recupera-
to e trasportato a valle un 
escursionista che si era pro-
curato una grave ferita al 
capo cadendo su un sentie-
ro nei pressi dell’alpe Orti, 
a quota 2.400, in territorio 
del Comune di Vico (Val-
chiusa), la sindaca di Tra-

versella Renza Colombat-
to ha scritto al Prefetto di 
Torino  proponendo  una  
gratificazione ufficiale per 
l’operato svolto dai soccor-
ritori  in condizioni  estre-
mamente difficili. L’escur-
sionista - Armando Mattè 
Aleina, 72 anni, di Inverso, 
frazione di Valchiusa - re-
sta  in  prognosi  riservata  
all’Ospedale San Giovanni 
Bosco di Torino, dove è sta-
to  ricoverato  dopo  l’inci-
dente. —

TRAVERSELLA - resta grave l’escursionista

«Un riconoscimento
per i soccorritori eroi»

BUROLO 

Burolo è tra i primi Comuni in 
Canavese a scegliere l’austeri-
ty per l’energia elettrica, spe-
gnendo l’illuminazione ai mo-
numenti storici e rinunciando 
alla struttura gonfiabile per il 
tennis d’inverno. Scelte drasti-
che ma necessarie per l’ammi-
nistrazione comunale guidata 
dal primo cittadino Franco Co-
minetto che in una lettera indi-
rizzata ai cittadini spiega la de-
cisione: «Anche il Comune si 
vede  costretto  a  intervenire  
per limitare le spese energeti-
che, aumentate in modo rimar-
chevole in questo periodo».

«Saranno spente le luci che 
valorizzavano anche di notte i 
monumenti e gli edifici storici, 
lasciando solo un minimo di il-
luminazione (anche per scon-
giurare, con il buio totale, di fa-
vorire atti vandalici). Sebbene 
il  consumo  sia  stato  ridotto  

con i corpi illuminanti e fari di 
ultima generazione – sottoli-
nea Cominetto – trovo corret-
to che sia l’ente pubblico a da-
re il buon esempio». 

Le luci, quindi, si spegneran-
no sul campanile, la facciata 
delle chiesa parrocchiale, la-
sciando acceso,  però,  quello  
verso la canonica (per sicurez-
za, visti i furti del passato); si 
spegneranno poi sulla facciata 
di Villa Pasta sulla strada, la-
sciando  quello  interno.  Luci  
spente  anche  per  quello  del  
Burnel su piazza Re Umberto e 
al Monumento dell'alpino, la-
sciando acceso, invece, quello 
al parco della Rimembranza e 
quello della chiesa della Mad-
dalena. Scelta difficile anche 
per il campo da tennis comuna-
le, uno dei pochi che era rima-
sto aperto anche durante i me-
si di lockdown. 

«Sempre attinente ai rispar-
mi, a meno di un calo dei costi 

nei prossimi giorni che dubito 
– conclude il primo cittadino 
Cominetto - non verrà installa-
to il “pallone” a copertura del 
campo  da  tennis  per  i  mesi  
freddi. Analizzando i costi-be-
nefici, non ci sarebbero stati 
margini per coprire le spesa. 
Troppo elevati i costi, non ri-
pianabili  anche aumentando 
le tariffe. Aumento che sareb-
be stato talmente elevato da ri-
schiare di non avere nessun ri-
scontro  sull’utilizzo  dell’im-
pianto. Viviamo in un momen-
to difficile e delicato, non sap-
piamo ancora come si stabiliz-
zerà la pandemia con l’arrivo 
dell’inverno, siamo alle prese 
con un conflitto che sta dege-
nerando, provocando un au-
mento dei beni primari che in-
taccherà il sistema produttivo. 
Sicuramente tante famiglie ne 
risentiranno, e solo l’impegno 
di tutti sarà determinante». —

VALERIO GROSSO 

Al fianco di Burolo che spe-
gne le luci ai monumenti e 
gli edifici storici e Banchet-
te che invece ha già annun-
ciato di voler rinunciare al-
le luminarie di Natale, si 
posiziona il Comune di Vi-
verone. Sono eporediesi i 

primi tre Comuni che pren-
dono posizione per ridur-
re i consumi di elettricità, 
a pochi giorni in cui la città 
di Torino ha varato tutta 
una serie di misure di au-
sterity. Viverone, in parti-
colare, spegnerà le luci del 

parco  comunale  di  Villa  
Lucca, e con questo lo ren-
derà accessibile dalle 7.30 
alle 19. Contestualmente è 
già  stato  spento  il  faro  
all’interno del parco che il-
luminava Villa Lucca. Il sin-
daco Renzo Carisio ha spie-
gato che si sta valutando 
anche «un intervento par-
ziale sulle luci della passeg-
giata a lago nella parte del 
locale Mea Culpa a punta 
Becco, anche se la vetustà 
dell’impianto non permet-
te molte parzializzazioni». 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022
LA SENTINELLA

9EPOREDIESE - VALCHIUSELLA
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FO RL Ì
Un forlivese di 50 anni è rimasto
ferito in seguito a una caduta du-
rante la Bike Park, gara di cicli-
smosul MonteAmiata, inprovin-
cia di Siena. L’incidente è avvenu-
to nella parte alta della pista da
downhill intorno alle 11.45. Il
50enne ha riportato traumi alla
parte superiore del corpo. Per le
operazioni di soccorso sono inter-
venuti gli addetti del Soccorso al-
pino e speleologico Toscana che
hanno richiesto l'attivazione del-
l'elisoccorso da Grosseto. Recu-
perato con verricello, il forlivese è
stato trasferito all’ospedale di
Siena.

Cade durante
una gara, grave
ciclista 50enne
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Modena

La Fraternita compie mezzo secolo
«Aiutare i più deboli dovere morale»
Pievepelago, fu la prima associazione a garantire assistenza gratuita in montagna. Festa e targhe ai 3 fondatori

Ieri mattina, circa 250 rotariani
del Distretto Rotary 2072 che co-
pre l’area Emilia Romagna e Re-
pubblica di San Marino, tra cui
una folta rappresentanza di soci
da tutta la provincia di Modena
(da Mirandola a Vignola), si so-
no ritrovati al Caab, il mercato
ortofrutticolo di Bologna, con
l’obiettivo di confezionare in
una sola mattinata 57.000 pasti
monodose da destinare ai bam-
bini dello Zimbabwe in età scola-
re. In questo modo, infatti, i fa-
miliari di questi bambini sono in-
centivati a mandarli a scuola,
per offrire ai figli la possibilità di
pranzare. I 250 rotariani, insie-
me al Governatore 2022-23 Lu-
ciano Alfieri, hanno quindi pre-
parato circa 57.000 pasti mono-

dose, che saranno spediti in Afri-
ca. Si concretizzerà così il pro-
getto a scopo umanitario «Il Ro-
tary nutre l’Educazione» (iniziati-
va ispirata ai goal di Sostenibili-
tà dell’Agenda ONU 2030 a so-
stegno del supporto ai program-
mi di scolarizzazione) che dal
24 settembre coinvolge il Rota-
ry Zona 14 Italia, Malta, San Mari-
no e nello specifico 10 Distretti
italiani (che coprono vaste aree
regionali) pronti, con i propri so-

ci, alla realizzazione di 570.240
pasti. «Se pensiamo – ha detto
lo stesso governatore Alfieri –
che nel mondo 1 bambino su 10
non ha accesso all’istruzione e
comincia a lavorare molto pre-
cocemente, ‘Nutrire l’educazio-
ne’ riveste un valore e un impat-
to molto importanti, perché la
possibilità di consumare un pa-
sto a scuola conduce i piccoli a
frequentarla e ad evitare lo sfrut-
tamento lavorativo.
Basti dire che nel 2020 erano
coinvolti ben 160 milioni di bam-
bini e di bambine appena sopra
i 5 anni, la metà occupati in lavo-
ri pericolosi, con un alto rischio
di incidenti e di decesso. Noi ro-
tariani aderendo a questa bella
iniziativa, siamo impegnati a
contrastare questo sistema di
sfruttamento lavorativo che vi-
ge in molte realtà bisognose, e
portiamo avanti questa missio-
ne anche in altri progetti concre-
ti, tesi a dare un futuro sereno ai
bambini».

m.ped.

PIEVEPELAGO

La Fraternita di Misericordia di
Pievepelago ha festeggiato ieri i
50 anni di attività, col benemeri-
to servizio di due autoambulanze
in una delle zone montane più
lontane dai centri ospedalieri, ol-
tre a servizi di Protezione civile e
assistenza sociale. Alla festa era-
no presenti rappresentanti di va-
rie associazioni di volontariato
montano, Soccorso alpino e auto-
rità. Ma gli applausi più sentiti so-
no andati ai tre soci fondatori an-
cora viventi: Elio Mordini, Andrea
Mussi e Alberto Vignocchi che il
9 ottobre 1972 (assieme ad altri
18 paesani, ora deceduti) costitui-
rono la Fraternita di Misericordia
di Pieve, sull’esempio di quelle to-
scane, che in provincia ha eguale
a Modena città. L’attuale presi-
dente Elia Fraulini ha consegnato
una targa ai tre fondatori, ricor-
dando che all’epoca fu il primo
sodalizio in Appennino a garanti-
re assistenza gratuita con ambu-
lanza. Riconoscimenti sono anda-
ti ai ‘colleghi’ appenninici da Fiu-
malbo a Riolunato, da Lama a Ser-
ramazzoni. L’assessore Davide
Fiorenza ha ringraziato a nome
del comune tutti i componenti
del sodalizio per la loro preziosa
opera di volontariato. Da una nu-

trita rappresentanza del Soccor-
so Alpino un ‘grande grazie’ alla
Fraternita, che garantisce loro un
preziosissimo supporto logistico
nelle operazioni, come nel recen-
te caso dell’elicottero disperso.
E proprio la sede della Fraternita
è stata benedetta da don Luciano
Benassi, che per l’occasione è sta-
to nominato dal Vescovo come
rappresentante pastorale. E’ sta-
to poi detto che il ‘regalo’ più gra-
dito di questo anniversario sareb-
be quello di potenziare il numero
dei volontari. A tale scopo, stase-
ra inizierà un corso base gratuito
incentrato su primo intervento sa-
nitario, rianimazione cardiaca
adulto e pediatrica, tecniche di
immobilizzazione per paziente
traumatizzato, ambito pediatria
ecc. «Alla Misericordia – dice il
presidente Elia Fraulini – abbia-
mo bisogno di tutti coloro che
possono essere disponili. Aiutare
i più deboli è un dovere civico e
morale. La ricompensa sarà il gra-
zie ed il sorriso di chi si andrà a
soccorrere». La Fraternita è con-
venzionata col 118 modenese per
i soccorsi con autoambulanza
nel distretto Pievepelago-Fiumal-
bo-Riolunato, con le Avap degli al-
tri due comuni. Per partecipare al
corso basta presentarsi stasera al-
la prima seduta; ulteriori informa-
zioni al numero 0536.72288.

Giuliano Pasquesi

A Corlo inaugurata
la palestra all’aperto
«Sport per tutti»
Formigine, area attrezzata
e codice QR per apprendere
tramite un’app come
svolgere al meglio gli esercizi

Notizie dalla provincia

Il Rotary ’nutre’ l’educazione: 57mila pasti per l’Africa
Ieri decine di soci anche
della nostra provincia
hanno confezionato pasti
per gli scolari dello Zimbabwe

FORMIGINE

E’ stata inaugurata ufficialmen-
te ieri la palestra all’aperto pres-
so il parco di via Gina Borellini a
Corlo di Formigine. E’ formata
da un’attrezzatura fitness com-
pleta per lo street workout (pan-
ca inclinata, barre parallele, bar-
ra push up, barra per trazioni e
palo per la bandiera umana);
una spalliera, una panca per tri-
cipiti, due step ad altezze diver-
se che permettono di fare attivi-
tà cardio e tonificare tutto il cor-
po. Ogni attrezzatura è correda-
ta da un segnale informativo
che mostra l’esercizio più rile-
vante e un codice QR. Una volta
scansionato, il codice QR si col-

legherà a un’illustrazione anima-
ta dell’esercizio principale e of-
fre la possibilità di scaricare
l’app dedicata che fornirà una
grande quantità di allenamenti.
La spesa sostenuta è di 30 mila
euro, di cui 25mila euro finanzia-
ti dalla Fondazione di Modena
(Bando Pianeta). All’inaugurazio-
ne, erano presenti gli atleti della
A.S.Corlo e Roof Crew, e il sinda-
co Maria Costi. «Questa – ha det-
to il sindaco – è una struttura
piccola come dimensione ma
dal grande valore simbolico. Lo
sport all’aperto è salute, e so-
prattutto disponibile per tutti.
E’ un progetto partecipato insie-
me al Consiglio di frazione. Ora
cerchiamo fondi per rinnovare il
campo da basket a Corlo».

PAVULLO

Punto da calabrone
ha reazione allergica
L’escursionista ha avuto
subito un malore,
salvato da 118 e Saer

Paura, ieri, nella frazione
Castagneto di Pavullo:
un 69enne di Palagano
è stato punto da un
calabrone ed essendo
allergico ha accusato
subito un malore.
Fortunatamente è stato
salvato, merito del
soccorso tempestivo.
La comitiva di amici
con cui si trovava a fare
un’escursione ha
contattato il 118 che ha
allertato il Soccorso
Alpino stazione Monte
Cimone; grazie al mezzo
fuoristrada, gli uomini
del Saer sono riusciti
celermente ad intervenire
sul paziente, lo hanno
immobilizzato e portato
all’ambulanza Pavullo 82
che li attendeva sulla
strada sterrata.
Gli operatori sanitari
hanno immediatamente
somministrato
l’adrenalina al signore e
lo hanno trasportato in
codice di media gravità
all’ospedale di Pavullo
nel Frignano.
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Reggio

Aggredito con un sasso alla te-
sta durante una rissa tra gruppi
di giovani, fuori dalla discote-
ca Rockville, a Castellarano,
nella notte fra sabato e domeni-
ca. Vittima del brutale episo-
dio di violenza è un 19enne, re-
sidente in provincia di Mode-
na, ricoverato in gravi condizio-
ni, in prognosi riservata, nel re-
parto di terapia intensiva
dell’ospedale di Baggiovara
per traumi multipli subìti.
Sull’episodio indagano i carabi-
nieri che sono stati avvertiti dal
personale sanitario vista la gra-
vità dei fatti, dato che in un pri-

mo momento non era pervenu-
ta alcuna denuncia da parte
dei familiari. Ad accompagna-
re il ferito all’ospedale di Sas-
suolo sono stati gli amici, poi vi-
ste le gravi condizioni è stato
trasferito d’urgenza a Baggio-
vara, al trauma center, dov’è
stato sottoposto a un interven-
to chirurgico. «Un fatto terribi-
le. È assurdo che possano acca-
dere cose del genere quando i
nostri figli sono fuori per diver-
tirsi. Domani (oggi, ndr) i medi-
ci proveranno a svegliarlo», ha
dichiarato la madre del ragaz-
zo a Reggionline. La donna ha

raccontato che il figlio è stato
colpito alla testa da un sasso
durante un parapiglia con un al-
tro gruppo di coetanei.
Non è la prima volta che fuori
dal noto locale notturno del
comprensorio ceramico succe-
dano episodi simili. Nell’otto-
bre 2021, un ragazzo era si avvi-
cinò ad un gruppetto di cinque
coetanei per chiedere una siga-
retta. Altro non era che un mo-
do per distrarlo mentre un
complice, alle spalle, rubò al ra-
gazzo una catenina d’oro. Lo
stesso ragazzo della sigaretta
li raggiunse all’uscita e chiese

loro pure dei soldi per il taxi.
Stavolta però i cinque vennero
accerchiati da un gruppo di
dieci ragazzi (residenti tra il
reggiano e il modenese), inca-
pucciati, sferrando calci, pu-
gni e schiaffi (tutto ripreso da
un video che divenne virale). E
partì anche uno sparo con una
scacciacani. Due ragazzi finiro-
no all’ospedale con 40 e 15
giorni di prognosi. Per quei fat-
ti il questore di Reggio, Giusep-
pe Ferrari, sei mesi, sancì il Da-
spo urbano a dodici ragazzi,
tra cui tre minorenni.

dan. p.

Sgominata una banda che riu-
sciva a clonare le carte carbu-
ranti di numerose aziende del
Nord Italia per poi rivenderle ille-
citamente, al fine di prelevare in-
genti quantitativi di benzina in
specifiche aree di servizio sprov-
viste di telecamere tra l’Emilia e
la Lombardia. I carabinieri di
Campagnola hanno scoperto
tutto al termine di un’indagine
che ha portato all’esecuzione di
un’ordinanza di custodia caute-
lare emessa dal gip del tribuna-
le di Reggio – su richiesta della
Procura reggiana che ha coordi-
nato l’inchiesta, diretta dal pro-
curatore capo Gaetano Caloge-
ro Paci – nei confronti di tre cit-
tadini pachistani - di 34, 35 e 37
anni, residenti nella Bassa Reg-
giana - di cui due arrestati e ora
ai domiciliari, mentre uno risul-
ta latitante all’estero. Sono ac-
cusati, a vario titolo e anche in
concorso tra loro, di indebito
utilizzo e falsificazione di stru-
menti di pagamento diversi dai
contanti e di installazione di ap-
parecchiature atte ad intercetta-
re, impedire od interrompere
comunicazioni informatiche o
telematiche.
Stando a quanto ricostruito da-
gli inquirenti, utilizzavano un
preciso e tecnologico modus
operandi: installavano una mi-
crotelecamera nascosta nel ter-
minale di pagamento dei distri-

butori, per carpire la password
delle card carburanti e il cosid-
detto skimmer che cattura il co-
dice numerico identificativo del-
le stesse. Poi tramite pc e un ap-
posito software estraevano i da-
ti rubati e clonavano la carta. Si
stima un danno alle aziende di
carburante di 100mila euro, con
prelievi anche di 3.000 litri in
venti giorni e, in un distributore
di Parma, ben 26.000 letture
delle carte clonate per l’acqui-
sto di gasolio.
L’indagine è partita dall’anoma-
lo numero di denunce sporte
dal 2020 riguardo a frequenti
furti di carburante nella Bassa
Reggiana. A tradire la banda, i vi-

deo contenuti sulla memory
card di una microtelecamera se-
questrata proprio in un distribu-
tore di Campagnola e alcuni col-
loqui in lingua urdu pachistana
avvenuti lasciando inavvertita-
mente la cam accesa. Durante
le perquisizioni a carico degli in-
dagati sono stati sequestrati
500 litri di carburante, svariate
carte clonate, oltre 10.000 euro
in contanti e materiale informati-
co per la decodifica.

a. le.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FUORI DALLA DISCOTECA ROCKVILLE DI CASTELLARANO

Colpito con un sasso, grave 19enne
Il giovane, un modenese, sarebbe stato colpito alla testa durante una rissa con altri coetanei

LA MADRE DELLA VITTIMA

«Assurdo possano
accadere fatti simili
in un locale di svago»

Cronaca

Clonavano le carte carburanti: due arresti
Sgominata una banda specializzata, un terzo è latitante. Rubati oltre centomila euro di benzina e gasolio tra Emilia e Lombardia

LE IPOTESI DI REATO

I tre sono accusati
di indebito utilizzo
e falsificazione
di strumenti di credito

Sopra i militari scoprono una microcam
in un distributore a Campagnola;
a destra il materiale sequestrato

IL MODUS OPERANDI

Nascondevano
una telecamera
e uno skimmer
per carpire i codici

Vola per 20 metri in un dirupo, grave una donna
In Appennino salvati anche tre fungaioli

Un’escursionista è caduta
nel vuoto, facendo un volo di
venti metri, durante una
camminata in Appennino,
vicino al rifugio Pratizzano,
nel Comune di Ventasso. La
donna, portata in salvo dal
soccorso alpino, dai vigili del
fuoco e dal personale
medico sanitario ieri intorno
alle 17,30, è stata portata
all’ospedale Sant’Anna di
Castelnovo ne’ Monti dove si
trova ricoverata in gravi
condizioni. Non molto
distante da qui, sempre ieri,
verso le 17, a Temporia di
Ramiseto, gli stessi
soccorritori sono stati

allertati per due signore che
si erano perse nel bosco,
ritrovate poco dopo
l’allarme.
Sabato invece tramite
l’applicazione «Georesq» è
stato salvato un fungaiolo in
difficoltà. Così, il soccorso
alpino della stazione Monte
Cusna – allertata dalla
centrale di Torino dove
vengono gestite le
segnalazioni dell’App – sono
partiti per le ricerche e
hanno rintracciato un
cercatore di funghi, un
ultracinquantenne di
Fabbrico, nella zona dei prati
di Sara.
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Il mito

I campioni over 85
sul tetto del mondo
Barni in Qn e Qs

ALLARME ROSSO DEL SINDACATO

DIFENDIAMODIFENDIAMO
I NONNII NONNI
Servizio in Qn e Costa a pagina 2Servizio in Qn e Costa a pagina 2

Lotta al virus

Covid, contagi
a quota 160
Vaccini al Ceppo
aperto domani
A pagina 2

Bolletta folle, la piscina ora chiude
La struttura di Maresca piegata dal caro energia: 60mila euro a fine agosto, pari al doppio di prima

L’evento a Montecatini

«PremioMameli»
Ecco i protagonisti
Fisicaro a pagina 5

SOS SCUOLA

Studenti in rivolta
al liceo Lorenzini
«Pronti a scioperare»
La Porta a pagina 4

T
re interventi ieri sui
nostri monti per gli
uomini del Soccorso

Aplino. Il primo intorno alle 14,
nella zona di Pratorsi, dove un
cercatore di funghi si era per-
so, allontanandosi dagli amici.
E’ stato ritrovato in buone con-
dizioni, poco dopo. Un altro
soccorso nella zona del Libro
Aperto: l’escursionista si era in-
fortunato. Per questo sono in-
tervenute la Stazione Appenni-
no, il Soccorso Alpino Guardia
di Finanza e laMisericordia. Infi-
ne, nella zona del rifugio Rossi,
nel gruppo della Pania della
Croce, sulle Alpi Apuane, si era
persa una ragazza pistoiese, 29
anni, che si era allontanata dal
gruppo per andare a recupera-
re il suo cane. E’ stata ritrovata
anche lei in buone condizioni.

Paura nei boschi

Tre escursionisti
si perdono:
salvati sui monti

Le Rsa in difficoltà: i costi lievitati si abbattono su personale e servizi
A rischio molte piccole realtà. E avanza la guerra delle maxi imprese

Nannini a pagina 3

La nostra guida

Bonus per famiglie e lavoratori
Come fare a richiedere gli aiuti:
la scadenza per tutti è a fine anno
A pagina 6

Sicurezza

Morti sul lavoro
Anche Giani
all’incontro Anmil
«Regole e controlli»
Gori a pagina 3
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Cronache

AMIATA

Domenica nera al Prato delle
Macinaie, due brutte cadute dal-
la bicicletta hanno tenuto con il
fiato sospeso i molti ciclisti pre-
senti nella zona alta del Monte
Amiata. Ieri è stata una domeni-
ca dalle temperature gradevoli
e ciò ha richiamato un buon nu-
mero di appassionati e amanti
del mountain bike, desiderosi di
raggiungere la montagna gros-
setana anche per l’ottimo stato
del fondo dei percorsi di down-
hill presenti appunto al Prato
delle Macinaie.
Purtroppo non sono mancati
momenti di alta tensione e pre-
occupazione. Il primo incidente
è accaduto poco dopo le 11. I
tecnici del Soccorso Alpino del-
la stazione Monte Amiata sono
intervenuti al Bike Park del Mon-
te Amiata per un ciclista infortu-
nato. Un uomo di 54 anni, di For-
lì, è caduto nella parte alta della
pista da downhill e ha riportato
traumi alla parte superiore del
corpo. Vista la lontananza dalla
strada, i tecnici hanno richiesto
l’attivazione dell’elisoccorso,

Pegaso 2 da Grosseto. Una volta
sul posto l’elicottero ha calato
l’équipe di bordo per poi effet-
tuare il recupero tramite verri-
cello. L’infortunato, in codice 2,
è stato trasferito all’ospedale Le
Scotte di Siena. Fondamentale
è stato l’intervento della Squa-
dra del Soccorso Alpino, che
nel fine settimana ha un presi-
dio fisso in zona, ha prontamen-
te raggiunto il paziente. Un altro
incidente è invece accaduto po-

co prima di mezzogiorno e ha
coinvolto un ciclista di 40 anni
che stava disputando una gara
sempre in località Prato delle
Macinaie.
L’uomo è stato trasportato in
codice 3 all’ospedale Le Scotte
di Siena. Sul posto sono interve-
nute anche l’automedica di Ab-
badia San Salvatore e l’ambulan-
za della Misericordia di Abbadia
San Salvatore.

Nicola Ciuffoletti

Un momento dei soccorsi ieri pomeriggio sul Monte Amiata

GROSSETO

Si sono impegnati dalla mattina
alla sera con i loro quasi cento-
cinquanta banchini, ma alla fine
i partecipanti al «Mercatino dei
Ragazzi» erano giustamente
soddisfatti per l’ottimo lavoro
svolto, come peraltro si leggeva
sui loro visi, stanchi ma felici. Ie-
ri infatti, dopo due anni di assen-
za a causa del Covid, il «Mercati-
no dei Ragazzi» è tornato in piaz-
za Esperanto, ed è stato un suc-
cesso, con migliaia di persone a
fare acquisti, per solidarietà, dai
piccoli venditori. Ufficialmente
l’evento, organizzato come sem-
pre dal Comitato per la vita, è
iniziato alle 10 con l’inaugurazio-
ne ufficiale, ma già intorno alle
8 alcuni ragazzi, coadiuvati da

genitori e nonni, era già al «lavo-
ro» nel segno della solidarietà.
L’obiettivo del Comitato per la
Vita per l’edizione 2022 del
«Mercatino» era ambizioso: l’ac-
quisto di un sistema «Catalyst»,
modulo per incrementare i trat-
tamenti radioterapici nei pazien-
ti oncologici da donare al Miseri-
cordia. All’inaugurazione erano

presenti: il presidente del Comi-
tato per la Vita Oreste Menchet-
ti, Gabriella Orlando (direttrice)
e Alessandra Merli (vicepresi-
dente) per l’Ascom, l’oncologo
Carmelo Bengala, per la prefet-
tura Michele Bray, il presidente
della Provincia Francesco Lima-
tola, l’assessore comunale per
le Politiche sociali Sara Minozzi,

don Franco Cencioni, il coman-
dante della stazione dei carabi-
nieri di Grosseto Andrea Pesuc-
ci, Francesco Bettazzi in rappre-
sentanza della Polizia municipa-
le, il direttore di Banca Tema Fa-
bio Becherini e Sergio Perugini
(Uisp). Durante l’inaugurazione
Roberto Dottori, responsabile
scientifico del Comitato per la

Vita, ha ricordato che nei due
anni di Covid, nonostante non
fossero stati organizzati partico-
lari eventi ed iniziative, il Comi-
tato è riuscito a raggiungere tut-
ti gli obiettivi che si era prefissa-
to per quell’arco di tempo e a
raccogliere 815.000 euro, che
sono stati impiegati per donare
macchinari al Misericordia.

Castel del Piano

Domenica nera al Prato delle Macinaie
Due cadute dalla bicicletta

I fatti di cronaca

«Mercatino dei Ragazzi»: il ritorno è un successo
Per tutta la giornata di ieri i bambini «venditori», aiutati da genitori e nonni, hanno raccolto risorse a favore del Comitato per la Vita

ROBERTO DOTTORI

«Nei 2 anni del Covid
e senza iniziative, il
Comitato ha raccolto
815mila euro»
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Blocco renale per un escursionista
E’ rimasto bloccato al rifugio
BORGOSESIA (pfm) E' stato un
successo l'intervento a piedi
fatto dai volontari del soc-
corso alpino nel Parco Na-
zionale della Valgrande per
soccorrere l'escursionista
che aveva avuto un blocco

renale mentre era in un bi-
vacco: «Intorno alle 14- spie-
gano dalla X Delegazione
Valdossola- il paziente bloc-
cato al bivacco In La Piana è
stato raggiunto dalla prima
squadra a terra composta da

2 componenti del Soccorso
Alpino e Speleologico Pie-
montese di cui un medico, 2
del Soccorso Alpino della
Guardia di Finanza e 2 dei
Carabinieri Forestali». L'uo-
mo è stato stabilizzato.

Cuff aro Russo Dr. Marco

esegue anche O.C.T. MACULA E CAMPO VISIVO
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BORGOSESIA (pfm) Infor tunio
per un escursionista. Inter-
vento dell’elisoccorso nella
valle di Oropa. Poco dopo le 9
di sabato 8 ottobre, è stato
lanciato l’allarme per una
donna di 56 anni che si è

infortunata durante un
escursione all’Alpe Pissa, in
prossimità del sentiero che
porta al Rifugio Rosazza. Nel-
la caduta avrebbe riportato
un trauma cranico.

Sul posto si è portato il

mezzo aereo con a bordo un
tecnico del Soccorso Alpino:
in breve tempo, la malca-
pitata è stata stabilizzata, im-
barellata e caricata a bordo
per il trasporto in ospedale
dove è stato medicato.

Trauma cranico all’alpe Pissa
Sabato l’intervento dell’elis occors o

Cuff aro Russo Dr. Marco

esegue anche O.C.T. MACULA E CAMPO VISIVO
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Marche

Grande emozione per i ‘Maestri
del Commercio’ che ieri sono
stati premiati per la loro carriera
ultraventennale. Un evento na-
to dal lavoro sinergico di Conf-
commercio Imprese per l’Italia
Marche Centrali e 50&PIU’ Anco-
na, che hanno organizzato la
kermesse al Ridotto del Teatro
delle Muse, e che assume anco-
ra più importanza alla luce delle
difficoltà che il settore sta viven-
do in questi mesi con il caro bol-
lette dopo la pandemia. Tante le
autorità che non hanno voluto
mancare l’occasione per ricor-
dare che l’impresa e gli impren-
ditori sono al centro della no-
stra società. Tra i presenti il pre-
sidente della Regione France-
sco Acquaroli che ha sottolinea-
to l’egregio lavoro fatto negli an-
ni da tutti i premiati, e poi l’as-
sessore del Comune di Ancona
Ida Simonella, il vice presidente
vicario 50&PIU’ Sebastiano Ca-
su, il presidente di Confcom-
mercio Marche e Marche Cen-
trali Giacomo Bramucci, il diret-
tore generale Confcommercio
Marche e Marche Centrali Massi-
miliano Polacco e il presidente
50&PIU’ della provincia Enzo
Chionne. Polacco ha evidenzia-
to come «l’assegnazione delle
Aquile, simbolo di questa mani-
festazione, celebra grandi sto-
rie di impresa fatte di impegno
e dedizione».
Ecco i premi per i ‘Maestri del
Commercio 2022’: 11 le Aquile
d’argento assegnate agli im-
prenditori con 25 anni o più di
25 anni di attività, 15 le Aquile
d’oro assegnate agli imprendito-
ri con 40 anni o più di 40 anni di
attività e 11 le Aquile di diaman-

te assegnate agli imprenditori
con 50 o più di 50 anni di attivi-
tà.
Aquila Argento: Marco Bevilac-
qua, Ancona (36 anni lavorati-
vi), Maria Laura Corinaldesi, An-
cona ((32 anni lavorativi), Giam-
mario Fedecostante, Ancona
(35 anni lavorativi), Nadia Fiorel-
li, San Marcello (36 anni lavorati-
vi), Gianfranco Gagliardini, Fa-
briano (32 anni lavorativi), Can-
dida Lillini, Ancona (35 anni la-
vorativi), Ivana Paolini, Monte-
marciano (35 anni lavorativi), Al-
fio Pasquinelli, San Marcello (35
anni lavorativi), Pirani Patrizio,

Chiaravalle (37 anni lavorativi),
Massimo Russo, Ancona (28 an-
ni lavorativi), Liliana Schiavoni,
Numana (25 anni lavorativi).
Aquila Oro: Fiorella Belmonti,
Osimo (39 anni lavorativi), Ro-
berto Bizzarri, Jesi (40 anni lavo-
rativi), Claudio Buscarini, Anco-
na (42 anni lavorativi), Giannet-
to Buscarini, Ancona (44 anni la-
vorativi), Gianni Candelari, An-
cona (40 anni lavorativi), Marco
Casaccia, Ancona (40 anni lavo-
rativi), Fabio Chiappa, Ancona
(41 anni lavorativi), Claudio Fala-
sca, Senigallia (45 anni lavorati-
vi), Renato Frontini, Osimo (40
anni lavorativi), Maria Pia Gian-
nobi, Santa Maria Nuova (42 an-
ni lavorativi), Marco Lanari, An-
cona (40 anni lavorativi), Grego-
rio Mariani, Ancona (44 anni la-

vorativi), Giancarlo Onori, Anco-
na (41 anni lavorativi), Carlo
Quattrini, Ancona (48 anni lavo-
rativi), Vincenzo Sergi, Ancona
(44 anni lavorativi).
Aquila Diamante: Fausto Busca-
rini, Ancona (50 anni lavorativi),
Gilberto Cherubini, Jesi (50 an-
ni lavorativi), Paolo Cosci, Osi-
mo (52 anni lavorativi), Giusep-
pe Del Colle, Osimo (50 anni la-
vorativi), Sandro Falasca, Anco-
na (52 anni lavorativi), Gino Ita-
lia, Jesi (50 anni lavorativi), Ser-
gio Leggieri, Polverigi (50 anni
lavorativi), Maria Luisa Martinuz-
zi, Ancona (50 anni lavorativi),
Mario Ciriaco Pasqualini, Anco-
na (52 anni lavorativi), Renato
Quattrini, Ancona (51 anni lavo-
rativi), Riccardo Rotoloni, Belve-
dere Ostrense (58 anni lavorati-
vi).

Ancona

Il commercio in crisi premia le sue «Aquile»
Il teatro delle Muse ha ospitato l’iniziativa che consegna riconoscimenti ai «Maestri» di tutta la provincia che sono attivi da almeno 25 anni

«Fermiamo la strage sul lavo-
ro»: con questo slogan, Cgil, Ci-
sl e Uil Marche hanno proclama-
to per oggi un’ora di sciopero
con assemblee nelle principali
aziende delle Marche e incontri
con le varie Prefetture della re-
gione. Ad Ancona si svolgerà la
principale manifestazione re-
gionale: si terrà presso lo scalo
dorico, di fronte all’ingresso di
Fincantieri, sotto l’arco di Traia-
no, dalle ore 10,30 alle 11,30.
Oggi sono previste circa 60 as-
semblee in tutte le Marche che
coinvolgeranno circa 6mila la-
voratori. L’obiettivo della mobi-
litazione è di chiedere più con-
trolli, maggiore formazione e si-
curezza. Nelle Marche, da gen-
naio ad agosto 2022, si sono re-
gistrati 13.018 infortuni sul lavo-
ro, circa il 23% in più rispetto al-
lo stesso periodo del 2021. So-
no per lo più i giovani, under
19, a pagare il conto, e gli over
50: in queste fasce di età si con-
centra il 45% degli infortuni. Da
gennaio ad agosto, i mortali so-
no stati 20 ovvero unamedia di
2,5 al mese. I settori più colpiti
sono i trasporti e logistica con
un incremento del 201%, le co-
struzioni dove l’aumento è del
37%, e i manifatturieri tra cui
spiccano i metalmeccanici con
un più 13,5%.

La cerimonia di premiazione al
Ridotto delle Muse organizzata dalla
Confcommercio

I bagni pubblici sono occupati, si affaccia
sulla scarpata del Passetto e scivola: salvo

SCIOPERO DEI SINDACATI

Sicurezza sul lavoro:
manifestazione in porto

Trova il bagno pubblico occupa-
to così decide soddisfare i biso-
gni fisiologici nella boscaglia ma
precipita dalla rupe del Passetto.
Uno scivolone di 15 metri che po-
teva costare la vita ad un 70enne.
Il dramma si è sfiorato ieri pome-
riggio, attorno alle 18.30, nella zo-
na dell’ascensore.
Il 70enne aveva un bisogno im-
pellente così ha raggiunto i bagni
pubblici, che si trovano nella piaz-
zetta della pineta, dopo l’area dei
giochi.
La toilette però era occupata e
ha oltrepassato la staccionata
che separa la zona dalla rupe a
strapiombo sul mare.

Lì pensava di trovare un posto ri-
parato per fare pipì ma il terreno
gli è franato sotto i piedi ed è sci-
volato a faccia in avanti per 15
metri. È stato un cagnolino ad ac-
corgersi della sua presenza, là
sotto.
La bestiola, un Carlino, passava
con il padrone quando ha iniziato
a puntare la rupe. Il proprietario
si è affacciato a vedere e ha senti-
to i lamenti del 70enne. Subito si
è prodigato per cercare di aiutar-
lo.
Ha chiamato i soccorsi via cellula-
re, poi è arrivato in un punto do-
ve è riuscito a dargli una mano
per tenerlo fino all’arrivo dei pom-

pieri. I vigili del fuoco si sono ca-
lati utilizzando tecniche Saf (Spe-
leo Alpino Fluviale) recuperando
la persona, che è rimasta sempre
cosciente, e affidandola poi al
personale del 118. Un soccorso
difficoltoso e pericoloso.
Prima di imbragarlo e tirarlo su
piano piano i vigile del fuoco si
sono accertati che non avesse le-
sioni gravi. Poi con una spinale lo
hanno tirato su. Il 70enne era arri-
vato a pochi metri dallo strapiom-
bo che lo avrebbe fatto precipita-
re di sotto, dove si trova la spiag-
gia. Non ha riportato feriti gravi.
Sul posto anche la polizia locale.

Marina Verdenelli
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Porte aperte nel Pd di Castel del Piano
Castel del Piano «La sconfitta 

del  25  settembre non lascia  
spazio a molte interpretazio-
ni, per questo c’è bisogno di 
guardarsi negli occhi parlan-
do senza paura e timori dello 
stato del Pd e della sinistra, di 
cosa in tutti questi anni ha fun-
zionato e non, di dove voglia-
mo andare. Non ci possiamo 
permettere la solita discussio-
ne autoreferenziale, chiusa, fi-
ne a sé stessa». Così Federico 
Badini,  segretario  dell’Unio-
ne Comunale Pd. 

«In questa tornata elettora-
le ci siamo dati da fare, come 
sempre, insieme al direttivo e 
a tanti volontari che si sono 
messi a disposizione per batte-
re il territorio. Grazie a loro sia-

mo riusciti a fare qualcosa di 
positivo perfino in un risultato 
negativo – aggiunge Badini – 
Abbiamo trovato pochissime 
persone contente di  votarci,  
convinte nonostante ricono-
scessero il nostro impegno lo-
cale. Questo deve far riflette-
re».

«Ecco perché – prosegue il 
segretario – abbiamo deciso di 
non fare la  solita  assemblea 
aperta e finirla lì, ma di costrui-
re un percorso». La proposta 
verrà  illustrata  oggi,  dalle  
21,15 nella sezione “M.Pieri”, 
in piazza Garibaldi 10.

«Questa idea è stata pensata 
insieme al direttivo. Alla base 
c'è la volontà di aprire il ragio-
namento non solo ai tesserati, 

ma a chi ci ha votato, a chi lo 
ha fatto poco convintamente, 
a chi non lo ha fatto per nulla. 
Seguendo il percorso del Con-

gresso nazionale, ci muovere-
mo sul territorio cercando di 
continuare sulla scia di quan-
to fatto nei mesi scorsi e per le 
elezioni,  con  la  volontà  di  
ascoltare più persone possibi-
li con umiltà e disponibilità, 

senza  nasconderci»,  afferma  
Badini.

«Se abbiamo perso i motivi 
sono molti. Siamo “malati di 
governismo”: l'aver condiviso 
responsabilità un po’ con tutti 
ci ha reso poco chiari nelle pro-
poste e di conseguenza poco 
credibili; stiamo sulle scatole 
ad una parte del paese che ci 
ha voltato le spalle perché ab-
biamo smesso di ascoltarla e 
rappresentarla. Abbiamo biso-
gno di un ricambio di classe di-
rigente, in larga parte ormai lo-
gora e distante dalla base sui 
territori, che poi ci mette la fac-
cia. Questi e altri temi sono al 
centro – conclude il segretario 
– insieme alla difficoltà di coin-
volgere giovani e donne ma an-
che di rispondere a tutte le ri-
chieste di territori come il no-
stro. Noi faremo di tutto per 
non escludere nessuno da que-
sta discussione. Chiunque ab-
bia qualcosa da dire è il benve-
nuto». 

Pegaso 2

In volo 
da Grosseto
ha recuperato
il ferito
più grave
ed è ripartito
alla volta
delle Scotte

◗di Matteo Scardigli

Castel del Piano Giornata 
da bollino nero all’Amiata 
Freeride Bike Resort di Pra-
to delle Macinaie. 

Nel giorno dei festeggia-
menti per la chiusura stagio-
nale dell’attività,  che  pro-
muove il territorio con circa 
8mila presenze, due turisti 
sono caduti dalle bici e si so-
no fatti male quasi in con-
temporanea ma in due luo-
ghi e contesti separati e di-
stinti, entrambi nella matti-
na di ieri. 

Nel  primo  episodio,  un  
uomo di 40 anni che si stava 
esercitando  nell’area  salti  
dell’impianto, a causa di un 
balzo calcolato male è cadu-
to dalla bicicletta ed è finito 
contro un albero. 

Sul posto sono intervenu-
te l’automedica di Abbadia 
San Salvatore e l’ambulan-
za della Misericordia di Ab-
badia San Salvatore. I soc-
corritori, valutate le condi-
zioni dell’uomo, hanno de-
ciso di trasportarlo in codi-
ce 2 all’ospedale Misericor-
dia di Grosseto. 

Il 40enne ha riportato un 
forte trauma a una spalla e 
ad alcune costole, per le qua-
li  si  temeva una  possibile  
frattura. 

Nel secondo episodio, un 
54 della provincia di Forlì si 
è  schiantato mentre stava 
percorrendo  la  pista  Red  
Jack, rinomata per il down-
hill (genere del mountain bi-
king che si pratica principal-
mente in montagna, quindi 
su terreni ripidi e sconnessi 
spesso caratterizzati da sal-
ti,  cadute,  pietraie  e  altri  
ostacoli). 

A un certo punto, più o 
meno a metà percorso, l’uo-
mo avrebbe perso il control-
lo della bici ed è infine cadu-
to rovinosamente in un pu-
to difficilmente raggiungibi-
le.

Per ragioni di prossimità, 
sono stati inviati sul posto i 
volontari del soccorso alpi-
no  della  Stazione  Monte  
Amiata. La squadra, che nel 
fine settimana ha un presi-
dio fisso in zona, ha pronta-
mente raggiunto il pazien-
te. 

L’uomo  aveva  riportato  

traumi alla parte superiore 
del corpo: in particolare la-
mentava  forti  dolori  alla  
schiena. Vista la lontananza 
dalla strada (intervenire per-
sonalmente avrebbe com-
promesso la tempistica del 
salvataggio), i tecnici in loco 
hanno richiesto l’attivazio-
ne dell’elisoccorso Pegaso 2 
proveniente da Grosseto. 

Una volta sul posto, l’eli-
cottero ha calato l’équipe di 
bordo per poi effettuare il re-
cupero sempre tramite ver-
ricello. L’infortunato è stato 
infine elitrasportato al poli-
clinico Le Scotte di Siena in 
codice 3, che in questo caso 
sarebbe da  attribuire  non  
tanto  alle  sue  condizioni  
quanto all’attivazione di Pe-
gaso. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

La proposta verrà 
illustrata dalle 21,15 
nella sezione “M.Pieri” 
al civico numero 10
di piazza Garibaldi

Federico
Badini
Segretario
dell’Unione
Comunale Pd

Giornata da bollino nero all’Amiata Freeride Bike Resort di Prato delle Macinaie
Un 40enne è finito contro un albero, un 54enne si è schiantato sulla pista di downhill

L’intervento
di Pegaso 2
fotografato
dai tecnici
del soccorso
alpino

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

Il manifesto che presenta la nuova assemblea di oggi,
che si tiene nella sezione “M. Pieri” di piazza Garibaldi
al numero civico 10

Oggi primo incontro per analizzare le elezioni e pensare a come ricostruire

Intervenuti 
il soccorso alpino
con un’automedica
e un’ambulanza
di Abbadia San Salvatore

 

Due ciclisti caduti in montagna

VIII Lunedì 10 Ottobre 2022 

AMIATA COLLINE
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Arezzo

PRATOVECCHIO

Ha mangiato cioccolata, si è ri-
scaldato con una coperta e ac-
cendendo l’auto per brevi perio-
di, ma soprattutto non ha perso
la calma: è riuscito così ha supe-
rare la notte Rolando Bonucci
(nella foto coi soccorritori) 89
anni di Pratovecchio Stia, che
aveva fatto perdere le proprie
tracce sabato pomeriggio. I soc-
corritori non si sono dati per vin-
ti e non hanno perso un attimo
di tempo, cercandolo ininterrot-
tamente fino a ieri sera quando
Rolando è stato finalmente ritro-
vato, in buone condizioni, in lo-
calità Campi Gialli. Determinan-
te il lavoro di squadra che ha vi-
sto collaborare vigili del fuoco,

carabinieri, personale dell’Unio-
ne dei Comuni Montani, agenti
della polizia stradale, volontari
del soccorso alpino e cittadini.
L’ultima segnalazione, da parte
di due persone che si trovavano
nella zona in cerca di funghi, ha

permesso di individuare l’uomo
che era rimasto bloccato con la
propria auto in una zona imper-
via a causa di un guasto al moto-
re.
Rolando non ha perso la calma,
non si è mai allontanato dall’au-

to, ha mangiato la cioccolata
che aveva in tasca razionato
l’acqua che teneva in macchi-
na. Ad annunciare il suo ritrova-
mento è stato il sindaco di Prato-
vecchio Stia Nicolò Caleri con
un post su Facebook: «Tutto è
bene quel che finisce bene – ha
scritto Caleri – il signor Bonuc-
ci, una volta rintracciato, è stato
accompagnato dai carabinieri e
dai vigili del fuoco all’ambulan-
za in attesa lungo la provinciale,
dove è stato prontamente visita-
to. Il tempo di verificare il suo ot-
timo stato di salute, considerata
l’avventura appena vissuta, e
poi ha potuto riabbracciare i
propri familiari, ponendo fine a
queste lunghissime 24 ore di at-
tesa». Caleri ha poi ringraziato
la macchina dei soccorsi, com-
presi i volontari e i cittadini che
hanno partecipato alle ricerche
con segnalazioni e informazioni
preziose.

F.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Pierini
AREZZO

Stanno aspettando il primo vol-
to che sbuchi dall’altra parte del
tunnel. Non quello che collega-
va Berlino Est e Berlino Ovest, e
sfruttato per le grandi fughe pri-
ma che il muro venisse giù, ma
più semplicemente quello che
oggi e divide e domani ricucirà
Pescaiola e la zona Baldaccio.
E’ il cantiere che galoppa al rit-
mo più convincente. Dal 12 set-
tembre è in corso la spinta del
gigantesco monolite, un «tubo»
di 4200 tonnellate. E da qual-
che giorno lo sprint è scandito
anche dai lavori di notte. Sfiori il
parcheggio multipiano, punti
via dei Carabinieri magari per
raggiungere il raccordo, ed ec-
cotelo il cantiere illuminato a
giorno. Con le luci all’interno,
un colpo d’occhio scenografico
e che se fosse ancora attivo per
la Città di Natale potrebbe pas-
sare come un gigantesco prese-
pe.
La soluzione dei lavori di notte
da sempre fa grande fatica ad
attecchire dalle nostre parti. Il
primo tentativo diversi anni fa
nello snodo del Rossellino, po-
che centinaia di metri più avan-
ti: e portò ad una sollevazione
del quartiere, con proteste, car-
telli e lettere di fuoco ai giornali.
La stessa pista era stata imboc-
cata dall’allora assessore Fran-
co Dringoli, per il completamen-
to del boulevard e l’asfaltatura a
tappetto di un’ampia parte del
centro. Poi qua e là iniziative si-
mili o magari spinte fino ad una
certa ora della sera, non oltre. In

sè la panacea per fare interventi
senza impattare più di tanto il
traffico.
E che nella zona Baldaccio non
rischiano particolari sollevazio-
ni: intorno condomini ci sono
ma ad una certa distanza, l’im-
patto sul meritato riposo di chi
ha la sveglia puntata alle 7 non è

enorme.
E stavolta la causa è di sicurez-
za. Perché si tratta di adeguare
la spinta del tubone gigante al
traffico ferroviario. Che dopo
l’estate torna a crescere e quin-
di l’orario notturno, quando i
passaggi dei convogli nelle due
direzioni sono minori, consente
di diminuire i disagi
L’operazione non è lontana dal-
la meta. Entro fine mese, ma più
probabilmente una settimana
prima, il monolite sarà al suo po-
sto. E comincerà l’opera di rimo-
zione della terra all’interno. E’ a
quel punto che quella sorta di
canocchiale tappato si trasfor-
merà in un canocchiale vero,
dal quale intravedere chi passa
di là e viceversa.
E così dopo i martinetti idraulici
che stanno governando questa
fase si passerà agli interventi
stradali. Da una parte, quella del
multipiano, la trasformazione
della piccola rotonda in una ro-
tatoria vera, a servizio del dop-
pio tunnel. Dall’altra una secon-
da rotatoria allo sbocco verso
l’esterno.
Da via Alessandro dal Borro sa-
rà possibile muoversi verso il
centro evitando il periplo da
Campo Marte: il senso dell’ope-
razione in fondo è tutto qui.
Tempi? L’obiettivo è inaugurare
il nuovo svincolo nell’estate del
2023, più settembre che luglio:
e di qui ad allora i lavori si saran-
no già estesi anche al fronte
estremo del parcheggio multi-
piano, futura sede del centro
prelievi della seconda casa del-
la salute. Roba da saturare il Bal-
daccio in ogni ordine di posti: o,
in caso contrario, di demolirlo
per manifesta inferiorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORPRESA PERICOLOSA

Cerca i funghi
e trova una bomba
Al posto dei porcini pesca
tra le fronde un ordigno
«ananas»: chiusa la zona

La città dei cantieri

Stia: esce a raccogliere le castagne e gli si rompe l’auto. Aspetta tutta la notte, ritrovato ieri, sta bene

Sparito a 90 anni: resiste a cioccolata e acqua 24 ore

Doppia canna, lavori di notte per lo sprint
Prima di fine mese sarà completata la spinta del monolite e la «luce» del tunnel unirà le due strade da collegare. Inaugurazione tra un anno

POI VIA ALLE ROTATORIE

Una volta finito il
manufatto centrale
saranno sistemati lo
svincolo a fianco del
multipiano e quello
da via Dal Borro

Va a cercare funghi e
trova una bomba a mano
inesplosa, un residuato
bellico risalente
probabilmente alla
seconda guerra
mondiale. È accaduto ieri
pomeriggio nei boschi di
Mammi nel comune di
Castiglion Fiorentino.
L’uomo ha
immediatamente dato
l’allarme e sul posto,
peraltro molto
frequentato da cercatori
di funghi e cacciatori,
sono arrivati i carabinieri.
L’ordigno bellico, una
bomba a mano
denominata
comunemente ‘Ananas’,
si trovava in una cavità
nascosta dalle foglie.
L’area è stata delimitata e
messa in sicurezza dai
militari e la bomba verrà
fatta brillare da personale
specializzato. Morale?
Non solo il cestino dei
porcini è rimasto vuoto
ma addirittura per ora da
quelle parti le ricerche
sono sospese.

AREZZO
PICCOLO EDEN

CHIUSO
EDEN

CHIUSO
MULTISALA UCI

Ticket to paradise Ore 17.30,
19.30, 22.00
Quasi orfano Ore 18.50
Dragon ball Ore 18.30; 21,30
Smile (VM 14) Ore 21.50
Dante Ore 19.50
Omicidio nel west end Ore
22.10
Avatar 3d ried. Ore 17,40; 21.10
Don’t worry darling Ore 21.40
Casablanca Beats Ore 19

MONTEVARCHI
CINE 8

CHIUSO
SANSEPOLCRO

AURORA
Siccità Ore 21.15

SOCI
CINEMA ITALIA

CHIUSO

CINEMA
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Cronache

AMIATA

Domenica nera al Prato delle
Macinaie, due brutte cadute dal-
la bicicletta hanno tenuto con il
fiato sospeso i molti ciclisti pre-
senti nella zona alta del Monte
Amiata. Ieri è stata una domeni-
ca dalle temperature gradevoli
e ciò ha richiamato un buon nu-
mero di appassionati e amanti
del mountain bike, desiderosi di
raggiungere la montagna gros-
setana anche per l’ottimo stato
del fondo dei percorsi di down-
hill presenti appunto al Prato
delle Macinaie.
Purtroppo non sono mancati
momenti di alta tensione e pre-
occupazione. Il primo incidente
è accaduto poco dopo le 11. I
tecnici del Soccorso Alpino del-
la stazione Monte Amiata sono
intervenuti al Bike Park del Mon-
te Amiata per un ciclista infortu-
nato. Un uomo di 54 anni, di For-
lì, è caduto nella parte alta della
pista da downhill e ha riportato
traumi alla parte superiore del
corpo. Vista la lontananza dalla
strada, i tecnici hanno richiesto
l’attivazione dell’elisoccorso,

Pegaso 2 da Grosseto. Una volta
sul posto l’elicottero ha calato
l’équipe di bordo per poi effet-
tuare il recupero tramite verri-
cello. L’infortunato, in codice 2,
è stato trasferito all’ospedale Le
Scotte di Siena. Fondamentale
è stato l’intervento della Squa-
dra del Soccorso Alpino, che
nel fine settimana ha un presi-
dio fisso in zona, ha prontamen-
te raggiunto il paziente. Un altro
incidente è invece accaduto po-

co prima di mezzogiorno e ha
coinvolto un ciclista di 40 anni
che stava disputando una gara
sempre in località Prato delle
Macinaie.
L’uomo è stato trasportato in
codice 3 all’ospedale Le Scotte
di Siena. Sul posto sono interve-
nute anche l’automedica di Ab-
badia San Salvatore e l’ambulan-
za della Misericordia di Abbadia
San Salvatore.

Nicola Ciuffoletti

Un momento dei soccorsi ieri pomeriggio sul Monte Amiata

GROSSETO

Si sono impegnati dalla mattina
alla sera con i loro quasi cento-
cinquanta banchini, ma alla fine
i partecipanti al «Mercatino dei
Ragazzi» erano giustamente
soddisfatti per l’ottimo lavoro
svolto, come peraltro si leggeva
sui loro visi, stanchi ma felici. Ie-
ri infatti, dopo due anni di assen-
za a causa del Covid, il «Mercati-
no dei Ragazzi» è tornato in piaz-
za Esperanto, ed è stato un suc-
cesso, con migliaia di persone a
fare acquisti, per solidarietà, dai
piccoli venditori. Ufficialmente
l’evento, organizzato come sem-
pre dal Comitato per la vita, è
iniziato alle 10 con l’inaugurazio-
ne ufficiale, ma già intorno alle
8 alcuni ragazzi, coadiuvati da

genitori e nonni, era già al «lavo-
ro» nel segno della solidarietà.
L’obiettivo del Comitato per la
Vita per l’edizione 2022 del
«Mercatino» era ambizioso: l’ac-
quisto di un sistema «Catalyst»,
modulo per incrementare i trat-
tamenti radioterapici nei pazien-
ti oncologici da donare al Miseri-
cordia. All’inaugurazione erano

presenti: il presidente del Comi-
tato per la Vita Oreste Menchet-
ti, Gabriella Orlando (direttrice)
e Alessandra Merli (vicepresi-
dente) per l’Ascom, l’oncologo
Carmelo Bengala, per la prefet-
tura Michele Bray, il presidente
della Provincia Francesco Lima-
tola, l’assessore comunale per
le Politiche sociali Sara Minozzi,

don Franco Cencioni, il coman-
dante della stazione dei carabi-
nieri di Grosseto Andrea Pesuc-
ci, Francesco Bettazzi in rappre-
sentanza della Polizia municipa-
le, il direttore di Banca Tema Fa-
bio Becherini e Sergio Perugini
(Uisp). Durante l’inaugurazione
Roberto Dottori, responsabile
scientifico del Comitato per la

Vita, ha ricordato che nei due
anni di Covid, nonostante non
fossero stati organizzati partico-
lari eventi ed iniziative, il Comi-
tato è riuscito a raggiungere tut-
ti gli obiettivi che si era prefissa-
to per quell’arco di tempo e a
raccogliere 815.000 euro, che
sono stati impiegati per donare
macchinari al Misericordia.

Castel del Piano

Domenica nera al Prato delle Macinaie
Due cadute dalla bicicletta

I fatti di cronaca

«Mercatino dei Ragazzi»: il ritorno è un successo
Per tutta la giornata di ieri i bambini «venditori», aiutati da genitori e nonni, hanno raccolto risorse a favore del Comitato per la Vita

ROBERTO DOTTORI

«Nei 2 anni del Covid
e senza iniziative, il
Comitato ha raccolto
815mila euro»
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Lucca

Pistole, soldi e gioielli: maxi furto nella villetta
Raid dei ladri sabato sera quando i proprietari erano fuori. Sventrata anche una cassaforte. Il bottino si aggira tra i 25 e i 30mila euro

Pianeta Terra

«Festival ancora protagonista a Lucca»
Il sindaco Pardini annuncia
il rinnovo triennale
del progetto. «La rivoluzione
per la sostenibilità continua»

L’iniziativa

«L’amore non conta i cromosomi»
Festeggiati i primi sei anni di attività

LUCCA

Nella giornata conclusiva del Pia-
neta Terra Festival, che ha visto la
città di Lucca per quattro giorni
protagonista a livello nazionale per
il dibattito e gli approfondimenti
sulle tematiche socio-ambientali le-
gate alla sostenibilità, il sindaco
Mario Pardini (nella foto) ha incon-
trato il Ministro delle Infrastrutture
e delle Mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, ospite e relatore della
manifestazione. Insieme hanno par-
tecipato ad un pranzo, alla presen-
za di Eugenio Giani, presidente del-
la Regione Toscana, Luca Menesi-
ni, presidente della Provincia, Mar-

cello Bertocchini, presidente della
Fondazione Crl, Giuseppe Laterza
e Stefano Mancuso. Successiva-
mente, nel primo pomeriggio, il col-
legamento con Ester Duflo, Premio
Nobel, per una videoconferenza di
approfondimento sulle questioni
ambientali e i cambiamenti climati-
ci in corso.
Pardini ha ringraziato Editori Later-
za e la Fondazione Crl e poi ha spie-
gato: «Una cosa ho notato, in que-
sta quattro giorni così intensa e va-
ria: tutti hanno fatto riferimento ai
figli. A loro appartiene un domani
che non è scritto, ma che si costrui-
sce oggi, sul presente. Abbiamo

parlato tutti dei figli perché il no-
stro più grande desiderio è assicu-
rare loro un futuro degno di questo
nome. Io stesso spero che i miei fi-
gli ricevano un Pianeta migliore di
quello che abbiamo trovato noi. I
miei figli amano i film della Marvel,
siamo nella città del fumetto e di
solito quando si parla di salvare il
mondo il pensiero corre subito
all’immaginario pop dei supereroi,
ma per salvare il mondo non c’è bi-
sogno di essere Superman o Bat-
man, basta applicare nella normale
quotidianità piccoli accorgimenti
di tutela e rispetto per il Pianeta
che ci ospita, che è vivo e sta sof-
frendo. In questo senso, questo
evento ci ha indicato ancora me-
glio la direzione da seguire. È con
grande piacere quindi che oggi an-
nunciamo un rinnovo triennale del
progetto, che vedrà ancora il Piane-
ta Terra Festival protagonista a Luc-
ca. La rivoluzione per la sostenibili-
tà continua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Diverse pistole custodite in un
armadietto metallico e munizio-
ni trafugate nell’abitazione al
primo piano; sterline in oro, gio-
ielli e denaro prelevati da una
cassaforte sventrata nella casa
sottostante. Bottino che, secon-
do una prima stima, ammonte-
rebbe ad un valore complessivo
che si aggira tra i 25 e i 30mila
euro.
E’ il clamoroso furto messo a
segno nella tarda serata, verso
le ore 21, di sabato 8 ottobre, in
località Collodi, a breve distan-
za dal centro di Altopascio. Nel-
le due villette, dove risiedono
padre e figlio, non c’era momen-
taneamente nessuno e i ladri
hanno potuto agire indisturbati.
Quando i proprietari sono rien-
trati dopo una serata trascorsa
fuori, hanno notato luci accese
e disordine. Constatata l’eviden-
te irruzione dei soliti ignoti, non
è rimasto altro che avvisare i ca-
rabinieri.
Una pattuglia si è recata imme-
diatamente sul posto per ese-
guire un primo sopralluogo, ma
dei malviventi nemmeno l’om-
bra, fuggiti inghiottiti dall’oscu-
rità e con il probabile sostegno
di un complice munito di auto.
Dopo essere penetrati all’inter-
no, si è attivato il sistema di allar-
me che però, a quanto sembra,
non sarebbe stato collegato né

alle vigilanze private né alle for-
ze dell’ordine.
La sirena si è messa a suonare,
ma la gang non se ne è preoccu-
pata, poiché ha agito con note-
vole velocità. Elemento questo
che sarà al centro dell’attività in-
vestigativa. I malviventi, che de-
vono avere impiegato anche

del tempo per forzare la cassa-
forte, sapevano che non avreb-
bero trovato nessuno all’interno
o si è trattato di un semplice ca-
so? Inoltre, hanno cercato e indi-
viduato il forziere in tempi bre-
vi.
In zona ci sono le telecamere
della videosorveglianza che po-
trebbero fornire informazioni in-
teressanti e proficue ai fini delle
indagini, attivate a 360 gradi sul
territorio, così come gli occhi
elettronici posizionati sulle stra-
de principali a caccia di veicoli
sospetti. Se è capibile il colpo
perpetrato a danno dei preziosi,
rimane il legittimo dubbio su
che cosa faranno i delinquenti
delle armi. C’è un precedente re-
cente: lo scorso primo settem-
bre, ne furono ritrovate, (da un
passante), diverse in un terreno
isolato ubicato nel comune di
Montecarlo. Erano state trafuga-
te settimane prima a Pescia, an-
che in quel caso furto in abita-
zione. I ladri però le avevano ab-
bandonate.
Sempre nella serata di sabato al-
tri tentativi di entrare nelle case
si sono registrati in diverse zone
della Piana. Purtroppo i soli igno-
ti sono ritornati a colpire con
una certa frequenza.

Massimo Stefanini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune immagini della mattinata
di ieri

LUCCA

Festeggiati i sei anni di associazio-
ne «L’amore non conta i cromoso-
mi APS», nell’occasione della gior-
nata nazionale delle persone con
sindrome di Down. Una bella matti-
nata a cui hanno preso parte, tra gli
altri, la presidente Sabrina Catta-
neo, la dottoressa Elena Beani, gli
assessori Testaferrata e Minniti, la
dottoressa Belmonte neuropsichia-
tra infantile. E poi i numerosi genito-
ri, la psicologa Matilde Luchi e la lo-
gopedista Martina Giannini che in-
sieme ad Alessandro Bertolucci e
«Doppio Sorriso» hanno dimostrato
«come un lavoro specifico sul lin-
guaggio - spiega Beani - , sull’emoti-
vità e sulle competenze cognitive
possa passare attraverso un canale
divertente per i bambini e per gli al-
tri!». Ringraziamenti poi alle tre ope-
ratrici del progetto «Pronti a corre-
re», Brigitt Della Monica, Ilenia Giu-
liano e Cristina Turini.

I fatti della città

LA SCOPERTA

Quando i proprietari
sono rientrati hanno
notato luci accese e
disordine. Non è
rimasto altro che
avvisare i carabinieri

Sull’episodio del furto nella villetta
indagano i carabinieri che sono anche
intervenuti sul posto (foto di archivio)

SOCCORSO ALPINO

Si perde nel bosco
per recuperare il cane
Soccorsa una escursionista
Altro intervento per una
caduta sul sentiero 167

LUCCA

La stazione di Lucca del Soc-
corso Alpino e Speleologico
Toscano è intervenuta ieri
pomeriggio presso il rifugio
E. Rossi, nel gruppo della Pa-
nia della Croce. Una ragazza
di 29 anni della provincia di
Pistoia si è persa nel bosco
sotto il rifugio per andare a
recuperare il proprio cane.
L’escursionista si è messa a
urlare e la sua voce è stata
sentita anche da un tecnico
della stazione di Lucca che
si trovava sul Pizzo delle
Saette. Il soccorritore si è di-
retto verso il bosco raggiun-
gendo la ragazza che poi è
stata riaccompagnata al rifu-
gio dai propri amici. Sempre
ieri il Soccorso Alpino ha
operato sul monte Tambura,
sul versante della Carcaraia
dove l’elisoccorso Pegaso 3
è intervenuto per soccorre-
re un’escursionista caduta
sul sentiero 167.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siena

di Laura Valdesi
SIENA

Un policlinico che ha sofferto,
resistito ma anche rilanciato, in-
vestendo. E che chiude con un
risultato economico negativo
pari a 7 milioni e 300mila euro il
bilancio d’esercizio 2021, che
verrà trasmesso al collegio sin-
dacale dopo l’adozione. Quan-
do le Aziende non raggiungono
l’equilibrio economico le even-
tuali perdite d’esercizio vengo-
no ripianate, una volta ufficializ-
zate, con successivi e specifici
atti di assegnazione delle risor-
se. Nonostante il 2021 sia stato
pesantemente segnato dalla
pandemia il policlinico è riusci-
to ad offrire «un numero di pre-
stazioni in crescita, incremen-
tando i volumi di attività con
conseguente recupero dei rica-
vi di esercizio e dei livelli di effi-
cienza. Sul piano degli investi-
menti è proseguita la riorganiz-
zazione interna e l’ammoderna-
mento delle tecnologie. L’acqui-
sto di circa 7,7 milioni di attrez-
zature ha permesso di ridurre, ri-
spetto al 2020, la percentuale
di queste ultime con più di 10 an-
ni del 9,7% e la vita media delle
stesse da 9,6 anni a 7,7», recita
la relazione del direttore genera-
le Antonio Barretta allegata al bi-
lancio 2021.
Fotografa la situazione e forni-
sce cifre. A partire da quelle sui
ricoveri, con i posti letto ordina-
ri e in day surgery-hospital attivi
al 31 dicembre scorso che rag-
giungono quota 642. Di questi
575 di degenza ordinaria, oltre a
16 culle neonatali e 35 letti di os-
servazione breve. Il dipartimen-
to che ne ha di più è il Dai delle
Scienze mediche con 128 totali,
seguito da quello Cardio toraco
vascolare con 123, terzo il Dai
della donna e dei bambini con
99. Da considerare anche i po-
sti letto aziendali dedicati alle
’bolle Covid’ che, sempre al 31
dicembre, erano 57 tra alta, me-
dia e bassa intensità assistenzia-
le. «Il volume di pazienti – si leg-
ge nella relazione – con diagno-
si Covid 19 trattati alle Scotte
nell’arco del 2021 sono stati
1082 rispetto ai 389 del 2020. E
le giornate di degenza per tale

patologia sono passate lo scor-
so anno a 19.436 a fronte delle
6.617 dell’anno precedente. In-
teressante notare che la degen-
za media dei ricoveri ordinari è
stata di 7,78 giorni. Consideran-
do questi ultimi più day hospital
e day surgery, emerge nel 2021,

rispetto ai due anni precedenti,
«una nuova crescita dei volumi»
dopo la forte contrazione del
2020 per via del Covid quando
alle Scotte furono 27.385, lievi-
tati nel 2021 a 29.689.
Interessante il dato dell’attratti-
vità delle Scotte rispetto ai pa-

zienti e alla loro provenienza ter-
ritoriale, sempre relativamente
ai ricoveri: il 41% nel 2021 per la
popolazione della zona senese
(44% nel 2020), il 37% per chi vi-
ve nell’area vasta Toscana Sud
Est, il 9% per la popolazione del-
le altre Aree della Toscana e il
13% per pazienti dalle restanti
regioni d’Italia e per gli stranie-
ri. Un elemento che conferma il
ruolo di riferimento che l’Azien-
da ospedaliera continua a rico-
prire in ambito nazionale per le
attività di alta specializzazione.
Un altro risultato importante
conseguito nell’anno passato ri-
guarda la chirurgia oncologica,
con volumi in crescita sia rispet-
to al 2019 che al 2020 nonostan-
te l’emergenza covid 19. Il tota-
le del numero degli interventi
eseguiti è passato dai 638 del
2018 ai 748 del 2019, ai 779 nel
2020 e agli 831 del 2021. Incre-
mentate le buone performance
per i pazienti in classe di priorità
A, ossia da operare entro 30
giorni. Un flash infine sulla por-
ta d’ingresso dell’ospedale, il
pronto soccorso: dai 65413 ac-
cessi del 2019 (generale più ocu-
listico) si era scesi a 40.313 nel
2020 per risalire a 46.650 nel
2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura sull’Amiata

Incidente sulla pista di bike, ciclista vola per due metri: è grave
L’uomo, 44 anni, di Forlì,
è ricoverato al policlinico
Un altro ferito, più lieve,
è stato portato a Grosseto

di Massimo Cherubini
AMIATA

Un volo di due metri con la sua
Bike, un atterraggio rovinoso.
Un 44enne romagnolo è ricove-
rato, in prognosi riservata ma
non sarebbe in pericolo di vita,
al policlinico Santa Maria alle
Scotte. Un incidente avvenuto
ieri, verso le 12, nella pista del Bi-
ke Park dell’Amiata, quella che
scende verso il Prato delle Maci-
naie. Straordinario l’intervento

degli uomini del Soccorso Alpi-
no tempestivamente allertati
per le prime cure all’infortuna-
to. L’uomo percorreva un tratto
di pista in mezzo al bosco. Im-
possibile, per le ambulanze, per
Pegaso, raggiungere il trauma-
tizzato. Sono stati gli operatori
del Soccorso Alpino a prestare
le prime cure, quindi lo hanno
messo in barella per poi portalo
sulla pista della ’Direttissima’.
Qui si sono calati i medici di Pe-
gaso per fare una prima diagno-
si.
Gravi le condizioni del 44enne
in stato di incoscienza. Impossi-
bile l’atterraggio di Pegaso. Si è
fatto così ricorso al verricello.
La lettiga con il traumatizzato è
stata trasferita fino al portellone

di Pegaso, quindi sistemata
nell’abitacolo. Giunto all’ospe-
dale l’uomo, residente a Forlì, è
stato assistito dai medici del
pronto soccorso. Come detto,
diversi i traumi, ci sono anche al-
cune fratture. Perciò i sanitari si

sono riservati la prognosi.
Poco prima «Pegaso 2» era arri-
vato, questa volta atterrando, al
Prato delle Macinaie per soccor-
rere un 54enne, anche questo
feritosi con la bike durante una
discesa. Dopo le prime cure l’uo-
mo è stato trasportato all’ospe-
dale di Grosseto. I medici han-
no disposto il ricovero. Anche
in questo caso il ferito ha ripor-
tato alcuni traumi e fratture.
Due incidenti in una giornata do-
vute alla fatalità, forse qualche
azzardo di troppo. Di sicuro le
piste del Bike Park dell’Amiata
vengono considerate tra quelle
meglio sistemate e curate, pro-
prio per limitare al massimo i ri-
schi di incidenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il policlinico ’soffre’, ma rilancia
Attrae pazienti da fuori Toscana
La relazione al bilancio d’esercizio 2021 delle Scotte fotografa la salute dell’azienda ospedaliera
Risultato economico negativo pari a 7 milioni, volumi in crescita per la chirurgia oncologica

Operatori delle Scotte trattano pazienti covid; in alto a destra il dg Barretta

La nostra salute

IL PESO DEL COVID 19

Le giornate di
degenza per tale
patologia sono
passate da 6.617
del 2020 a 19.436

SIENA

Sta lentamente risalendo
il numero dei pazienti
ricoverati alle Scotte
in area Covid. Dai 29
di venerdì, quando si
verificarono sette
ingressi, si è passati ai 33
di ieri quando è entrato al
policlinico un nuovo
paziente Covid. Sono
rimasti stabili le persone
in degenza ordinaria - da
venerdì ad ieri sempre 28
– mentre erano 4 nel
setting di media e sono
adesso 5. A livello
territoriale Firenze
registra 368 casi in più,
Prato 109, Pistoia 160,
Massa Carrara 126, Lucca
217, Pisa 224, Livorno 174,
Arezzo 168, Siena 166, e
Grosseto 97. In 45.366
(+764) sono in isolamento
a casa, perché
presentano sintomi lievi
che non richiedono cure
ospedaliere o risultano
prive di sintomi.

PANDEMIA

Salgono i ricoveri
per Covid: sono 33
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L’ALLARME

Neanche il tempo di 
salutare la stagione 
estiva che per i rifu-
gisti bellunesi è già 

il momento di decidere se, co-
me  e  quando  inaugurare  
quella invernale. I rincari di 
luce e gas rappresentano una 
preoccupazione  reale.  Per  
questo motivo, almeno colo-
ro che per tradizione garanti-
scono l’apertura del proprio 
rifugio anche d’inverno han-
no già iniziato a fare i primi 
conti in tasca. Non mancano 
idee e iniziative volte da un 
lato a salvare la stagione in-
vernale ma dall’altra a limita-
re le spese che, vista la situa-
zione, si presenta ingente. 

DECISIONI DELL’ULTIMA ORA
Il sentimento comune è quel-
lo di attendere prima di scio-
gliere in via definitiva ogni ri-
serva.  Attendere  principal-
mente buone nuove dalle isti-
tuzioni che pure hanno assi-

curati un intervento nell’in-
tento di calmierare i costi di 
luce e gas. «Per il momento 
restiamo in una posizione di 
stand by, se aprire o meno lo 
decideremo nei primi giorni 
di dicembre», ha fatto sapere 
Marco Bergamo del rifugio 
Scarpa. Gli fa eco Diego Fa-
vero del rifugio Carestiato 
situato sul territorio agordi-
no,  «Non  abbiamo  ancora  
preso una decisione su cosa 
fare  durante  l’inverno.  Ga-
rantiremo  l’apertura  quoti-
diana durante le festività na-
talizie, per il resto siamo un 
attimo alla finestra in attesa 
di capire come andrà a finire 
la situazione legata ai rinca-

ri. I costi di gestione di un rifu-
gio durante l’inverno salgo-
no vertiginosamente. Abbia-
mo il problema del gasolio, 
non solo per il rifugio ma an-
che per mettere in moto il gat-
to delle nevi che in inverno si 
rivela importante nel traspor-
to dei clienti oltre che degli 
approvvigionamenti. Per ten-
tare di contrastare i rincari 
potremmo valutare la possi-
bilità di tenere aperta la strut-
tura solo durante i week-end 
ma sono solo valutazioni det-
tate dal momento. Adesso ci 
godiamo qualche giorno di 
vacanza dopo l’estate». 

C’è chi, come il rifugio Bri-
stot, proporrà anche d’inver-
no un trend ben consolidato 
durante l’estate: «L’apertura 
o meno sarà dettata dal me-
teo. Se favorevoli apriremo 
altrimenti resteremo a casa. 
Le  comunicazioni  saranno  
tempestive, attraverso le no-
stre pagine social». 

PRENOTAZIONI
Un modo alternativo di con-
trastare le difficoltà legate ai 
rincari l’hanno pensato i gio-
vani gestori del rifugio Chig-
giato di Calalzo Silvio Piazza 
e la fidanzata Sara: «Fermo 
restando che possiamo an-
nunciare sin d’ora che aprire-
mo anche durante l’inverno, 
ci siamo già mossi per appor-
re dei correttivi con l’obietti-
vo di tentare almeno di tene-
re sott’occhio i costi energeti-
ci. Per quanto riguarda i per-
nottamenti, prenderemo pre-
notazioni solo per gruppi di 
minimo  quattro  persone.  
Scaldare le stanze per una, 
due persone non conviene di 
questi tempi. Per tutto il re-
sto avendo i pannelli solari 
possiamo ritenerci soddisfat-
ti. Una manna dal cielo». 

LA MACCHINETTA DEL CAFFE’
«Alla luce dei rincari, secon-
do voi quando dovrei farlo 
pagare un caffè al cliente?». 
La  domanda,  pertinente,  è  
posta da uno dei rifugisti sto-

rici del Cadore, Paolo De Lo-
renzo  del  rifugio  Padova.  
«Solitamente apriamo nel pe-
riodo natalizio e così faremo 
anche quest’anno. Il proble-
ma è un altro però. Indipen-
dentemente  dal  tempo  di  
apertura c’è da capire come 
fare a recuperare i soldi dei 
rincari.  Rincari  che non ri-
guardano solo luce e gas ma 
a cascata un po’tutto parten-

do dalle materie prime. I gua-
dagni di un rifugista durante 
l’inverno in modo particola-
re non sono chissà cosa. Una 
tazzina  di  caffè  oggi  costa  
1,20 euro. A parte che è au-
mentato il costo del caffè ma 
la macchinetta consuma due 
kilowatt e mezzo e la lavasto-
viglie  per  lavare la  tazzina 
tre e mezzo. Che cosa faccia-
mo? Lo facciamo pagare 5 eu-

ro quel caffè?». 

CLIENTI VERRANNO? 
L’ultimo interrogativo  inte-
ressa l’intero comparto sen-
za distinzione di territorio o 
tipologia di rifugio: «Alla lu-
ce delle difficoltà economi-
che del periodo, i clienti ver-
ranno?». Domanda allo stato 
attuale priva di risposta. Per-
ché se da un lato ci sono i rin-

cari a preoccupare i rifugisti, 
dall’altro va sottolineato co-
me la medesima situazione 
interessi ognuno tra le quat-
tro mura di casa. «Rischiamo 
di  aprire  per  poi  ritrovarci  
senza  ospiti.  Tanto  vale  
aspettare ancora un po’ pri-
ma di prendere una decisio-
ne definitiva». 

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il timore dei gestori
è che le difficoltà
economiche 
taglino la clientela

A Cortina i gestori stanno aspettando notizie dagli impiantisti

«L’apertura delle piste da sci
sarà ossigeno per le nostre casse»

PROSPETTIVE

Irifugisti  di  Cortina  
aspettano  trepidanti  
buone nuove dagli im-
piantisti per poi varare 

in via ufficiale il  piano di 
aperture invernali con rela-
tive date. È quanto emerge 
in questi giorni, gli ultimi di 
una stagione estiva che pu-

re grandi soddisfazioni ha 
concesso nonostante i rinca-
ri. Rincari che ora spaventa-
no, in vista dell'inverno, an-
cora di più. «Non abbiamo 
ancora deciso nulla, aspet-
tiamo prima di tutto di capi-
re cosa succederà con gli im-
pianti di risalita», ha spiega-
to Sandro Siorpaes del rifu-
gio Averau, «le difficoltà le-
gate ai rincari di luce e gas 

sono sotto gli occhi di tutti e 
riguardano ogni componen-
te, clienti compresi. L'attivi-
tà di un rifugio situato sulle 
piste come il nostro è stret-
tamente legata alle decisio-
ni degli impiantisti. Con il 
comparto sciistico a pieno 
regime  possiamo  dire  già  
adesso che saremo ai nastri 
di partenza della stagione 
invernale  come  abbiamo  

sempre fatto, senza impian-
ti in movimento oppure con 
attività a singhiozzo dovre-
mo prendere decisioni alter-
native perché senza sciatori 
le presenze in rifugio duran-
te l'inverno si riducono dra-

sticamente. Aspettiamo fi-
duciosi quello che ci diran-
no già nei prossimi giorni». 

Situazione  parallela  ai  
2752 metri di quota del rifu-
gio Lagazuoi dove tutto è 
ancor più collegato alla mo-

vimentazione della funivia. 
«Ci sentiamo di poter dire 
che l'apertura invernale è  
garantita ma l'ultima paro-
la la daremo quando sapre-
mo cosa verrà deciso dagli 
impiantisti»,  ha  spiegato  
Guido Pompanin. «Bisogne-
rà  trovare  una  soluzione  
che tenga conto delle esi-
genze del cliente», rilancia 
Guido Lorenzi del  rifugio 
Scoiattoli, «l’aumento dei 
costi tocca tanto i rifugisti 
quanto gli impiantisti, ma 
soprattutto le famiglie che 
in questo momento hanno 
molti pensieri per la testa 
che vanno oltre la settima-
na bianca. Ci sono indubbia-
mente delle esigenze molto 
più urgenti». —

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Chiggiato affronta lo spauracchio bollette aprendo ai pernottamenti solo se ci saranno almeno quattro richieste, ansia per i consumi dei gatti

I rifugisti garantiscono weekend e Natale
«Per il resto tutto dipenderà dal meteo»

Nella foto grande il rifugio Bristot innevato, accanto Marco Bergamo e Silvio Piazza, sotto il rifugio Bruto Carestiato e il Padova carico di neve

Il rifugio Lagazuoi

L’inverno in montagna
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CORRIERE DELLE ALPI
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L’ALLARME

Neanche il tempo di 
salutare la stagione 
estiva che per i rifu-
gisti bellunesi è già 

il momento di decidere se, co-
me  e  quando  inaugurare  
quella invernale. I rincari di 
luce e gas rappresentano una 
preoccupazione  reale.  Per  
questo motivo, almeno colo-
ro che per tradizione garanti-
scono l’apertura del proprio 
rifugio anche d’inverno han-
no già iniziato a fare i primi 
conti in tasca. Non mancano 
idee e iniziative volte da un 
lato a salvare la stagione in-
vernale ma dall’altra a limita-
re le spese che, vista la situa-
zione, si presenta ingente. 

DECISIONI DELL’ULTIMA ORA
Il sentimento comune è quel-
lo di attendere prima di scio-
gliere in via definitiva ogni ri-
serva.  Attendere  principal-
mente buone nuove dalle isti-
tuzioni che pure hanno assi-

curati un intervento nell’in-
tento di calmierare i costi di 
luce e gas. «Per il momento 
restiamo in una posizione di 
stand by, se aprire o meno lo 
decideremo nei primi giorni 
di dicembre», ha fatto sapere 
Marco Bergamo del rifugio 
Scarpa. Gli fa eco Diego Fa-
vero del rifugio Carestiato 
situato sul territorio agordi-
no,  «Non  abbiamo  ancora  
preso una decisione su cosa 
fare  durante  l’inverno.  Ga-
rantiremo  l’apertura  quoti-
diana durante le festività na-
talizie, per il resto siamo un 
attimo alla finestra in attesa 
di capire come andrà a finire 
la situazione legata ai rinca-

ri. I costi di gestione di un rifu-
gio durante l’inverno salgo-
no vertiginosamente. Abbia-
mo il problema del gasolio, 
non solo per il rifugio ma an-
che per mettere in moto il gat-
to delle nevi che in inverno si 
rivela importante nel traspor-
to dei clienti oltre che degli 
approvvigionamenti. Per ten-
tare di contrastare i rincari 
potremmo valutare la possi-
bilità di tenere aperta la strut-
tura solo durante i week-end 
ma sono solo valutazioni det-
tate dal momento. Adesso ci 
godiamo qualche giorno di 
vacanza dopo l’estate». 

C’è chi, come il rifugio Bri-
stot, proporrà anche d’inver-
no un trend ben consolidato 
durante l’estate: «L’apertura 
o meno sarà dettata dal me-
teo. Se favorevoli apriremo 
altrimenti resteremo a casa. 
Le  comunicazioni  saranno  
tempestive, attraverso le no-
stre pagine social». 

PRENOTAZIONI
Un modo alternativo di con-
trastare le difficoltà legate ai 
rincari l’hanno pensato i gio-
vani gestori del rifugio Chig-
giato di Calalzo Silvio Piazza 
e la fidanzata Sara: «Fermo 
restando che possiamo an-
nunciare sin d’ora che aprire-
mo anche durante l’inverno, 
ci siamo già mossi per appor-
re dei correttivi con l’obietti-
vo di tentare almeno di tene-
re sott’occhio i costi energeti-
ci. Per quanto riguarda i per-
nottamenti, prenderemo pre-
notazioni solo per gruppi di 
minimo  quattro  persone.  
Scaldare le stanze per una, 
due persone non conviene di 
questi tempi. Per tutto il re-
sto avendo i pannelli solari 
possiamo ritenerci soddisfat-
ti. Una manna dal cielo». 

LA MACCHINETTA DEL CAFFE’
«Alla luce dei rincari, secon-
do voi quando dovrei farlo 
pagare un caffè al cliente?». 
La  domanda,  pertinente,  è  
posta da uno dei rifugisti sto-

rici del Cadore, Paolo De Lo-
renzo  del  rifugio  Padova.  
«Solitamente apriamo nel pe-
riodo natalizio e così faremo 
anche quest’anno. Il proble-
ma è un altro però. Indipen-
dentemente  dal  tempo  di  
apertura c’è da capire come 
fare a recuperare i soldi dei 
rincari.  Rincari  che non ri-
guardano solo luce e gas ma 
a cascata un po’tutto parten-

do dalle materie prime. I gua-
dagni di un rifugista durante 
l’inverno in modo particola-
re non sono chissà cosa. Una 
tazzina  di  caffè  oggi  costa  
1,20 euro. A parte che è au-
mentato il costo del caffè ma 
la macchinetta consuma due 
kilowatt e mezzo e la lavasto-
viglie  per  lavare la  tazzina 
tre e mezzo. Che cosa faccia-
mo? Lo facciamo pagare 5 eu-

ro quel caffè?». 

CLIENTI VERRANNO? 
L’ultimo interrogativo  inte-
ressa l’intero comparto sen-
za distinzione di territorio o 
tipologia di rifugio: «Alla lu-
ce delle difficoltà economi-
che del periodo, i clienti ver-
ranno?». Domanda allo stato 
attuale priva di risposta. Per-
ché se da un lato ci sono i rin-

cari a preoccupare i rifugisti, 
dall’altro va sottolineato co-
me la medesima situazione 
interessi ognuno tra le quat-
tro mura di casa. «Rischiamo 
di  aprire  per  poi  ritrovarci  
senza  ospiti.  Tanto  vale  
aspettare ancora un po’ pri-
ma di prendere una decisio-
ne definitiva». 

GIANLUCA DE ROSA
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il timore dei gestori
è che le difficoltà
economiche 
taglino la clientela

A Cortina i gestori stanno aspettando notizie dagli impiantisti

«L’apertura delle piste da sci
sarà ossigeno per le nostre casse»

PROSPETTIVE

Irifugisti  di  Cortina  
aspettano  trepidanti  
buone nuove dagli im-
piantisti per poi varare 

in via ufficiale il  piano di 
aperture invernali con rela-
tive date. È quanto emerge 
in questi giorni, gli ultimi di 
una stagione estiva che pu-

re grandi soddisfazioni ha 
concesso nonostante i rinca-
ri. Rincari che ora spaventa-
no, in vista dell'inverno, an-
cora di più. «Non abbiamo 
ancora deciso nulla, aspet-
tiamo prima di tutto di capi-
re cosa succederà con gli im-
pianti di risalita», ha spiega-
to Sandro Siorpaes del rifu-
gio Averau, «le difficoltà le-
gate ai rincari di luce e gas 

sono sotto gli occhi di tutti e 
riguardano ogni componen-
te, clienti compresi. L'attivi-
tà di un rifugio situato sulle 
piste come il nostro è stret-
tamente legata alle decisio-
ni degli impiantisti. Con il 
comparto sciistico a pieno 
regime  possiamo  dire  già  
adesso che saremo ai nastri 
di partenza della stagione 
invernale  come  abbiamo  

sempre fatto, senza impian-
ti in movimento oppure con 
attività a singhiozzo dovre-
mo prendere decisioni alter-
native perché senza sciatori 
le presenze in rifugio duran-
te l'inverno si riducono dra-

sticamente. Aspettiamo fi-
duciosi quello che ci diran-
no già nei prossimi giorni». 

Situazione  parallela  ai  
2752 metri di quota del rifu-
gio Lagazuoi dove tutto è 
ancor più collegato alla mo-

vimentazione della funivia. 
«Ci sentiamo di poter dire 
che l'apertura invernale è  
garantita ma l'ultima paro-
la la daremo quando sapre-
mo cosa verrà deciso dagli 
impiantisti»,  ha  spiegato  
Guido Pompanin. «Bisogne-
rà  trovare  una  soluzione  
che tenga conto delle esi-
genze del cliente», rilancia 
Guido Lorenzi del  rifugio 
Scoiattoli, «l’aumento dei 
costi tocca tanto i rifugisti 
quanto gli impiantisti, ma 
soprattutto le famiglie che 
in questo momento hanno 
molti pensieri per la testa 
che vanno oltre la settima-
na bianca. Ci sono indubbia-
mente delle esigenze molto 
più urgenti». —

DIERRE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Chiggiato affronta lo spauracchio bollette aprendo ai pernottamenti solo se ci saranno almeno quattro richieste, ansia per i consumi dei gatti

I rifugisti garantiscono weekend e Natale
«Per il resto tutto dipenderà dal meteo»

Nella foto grande il rifugio Bristot innevato, accanto Marco Bergamo e Silvio Piazza, sotto il rifugio Bruto Carestiato e il Padova carico di neve

Il rifugio Lagazuoi

L’inverno in montagna
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