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Primiero Alpinista tedesco sulla Pala

Vola in parete: è grave

 

PRIMIERO - Paura ieri mattina per un alpinista tedesco che verso le 10.40, mentre stava scalando in cordata con un

amico sulla Pala di San Martino, ha perso l'appiglio volando nel vuoto e riportando gravi ferite. L'uomo era primo di

cordata e stava salendo lungo la via del Gran Pilastro, una classica dell'alpinismo, con passaggi anche di quarto grado, e

mentre era impegnato sui primi tiri di corda è precipitato per alcuni metri. Alcuni escursionisti che stavano scendendo dal

rifugio Pradidali, hanno sentito le grida e hanno quindi telefonato alla Centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto

l'elicottero di Trentino emergenza con il personale sanitario e il tecnico di Elisoccorso del Soccorso alpino trentino. Il

mezzo aereo ha anche imbarcato un tecnico del Soccorso alpino della Zona del Primiero in servizio di «guardia attiva». Il

luogo dell'incidente è stato anche raggiunto dalle squadre di terra del Soccorso alpino della stazione di San Martino di

Castrozza. Quando l'elicottero ha raggiunto la parete della montagna, i tecnici del Soccorso alpino si sono calati con il

verricello, recuperando il ferito, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Affidato alle cure del medico, l'infortunato è

stato subito trasportato all'ospedale di Trento dov'è ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo i tecnici della stazione

di San Martino di Castrozza hanno recuperato il secondo alpinista, accompagnandolo fino a valle.
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caldonazzo Ricerche vane per un parapendista 68enne

Scompare dopo il lancio

 

leonardo pontalti Proseguono senza sosta, ma ancora senza esito le ricerche di Ludwig Walter Rackl, il 68enne bavarese

di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di venerdì. Rackl era arrivato proprio venerdì mattina in Trentino,

assieme ad un gruppo di una decina di amici tutti provenienti dalla zona di Monaco e di Traunstein, e tutti appassionati di

lanci con il parapendio. Si sono stabiliti all'Hotel Paoli, in località Lochere e sono subito partiti alla volta della Panarotta

per dedicarsi senza perdere tempo alla loro passione. Per tutto il pomeriggio, Rackl ha effettuato lanci - almeno un paio -

sorvolando poi la Valle dei Mocheni. Ma poco prima delle 17, dopo l'ultimo lancio, di lui si sono perse le tracce. Se infatti

in precedenza gli amici a terra avevano potuto vederlo librarsi nell'aria, ben presto in quest'ultimo caso non lo hanno più

visto. E dalla prima serata, anche il suo telefono cellulare ha smesso di suonare. L'altro ieri sera dunque, rientrati

immediatamente in albergo, i connazionali del sessantottenne hanno immediatamente allertato i soccorsi. Fin dalla serata

decine tra uomini del Soccorso alpino e dei corpi dei vigili del fuoco volontari della zona hanno iniziato a battere i boschi

della zona, interrompendo le ricerche con l'incombere dell'oscurità. Le ricerche sono dunque ripartite ieri all'alba,

mobilitando almeno una sessantina di operatori di tutti i corpi della Valsugnana del Soccorso alpino ed una quarantina tra

vigili del fuoco volontari, carabinieri delle stazioni di Caldonazzo e Sant'Orsola, guardiacaccia e membri delle

associazioni venatorie. Il tutto con l'ausilio dal cielo anche dei due elicotteri della Protezione civile non adibiti al trasporto

di feriti. Ma al sopraggiungere della sera e del buio, anche ieri le ricerche non avevano ancora dato esito, nonostante il

raggio dell'area sottoposta a perlustrazioni dal basso e dall'alto nel pomeriggio fosse stata ampliato, coinvolgendo anche

volontari e operatori del Soccorso alpino della Valle di Fiemme e del vicino Veneto. Anche gli stessi amici del disperso

hanno attivamente preso parte alle ricerche per quel che è stato loro possibile fare, ma attorno alle venti non hanno potuto

che fare mestamente ritorno all'Hotel Paoli con nel cuore un misto di speranza sempre viva ma sempre più flebile e timori

e presagi sempre più oscuri (ha collaborato Mario Pacher) .
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l'incontro Videoconferenza con altre 9 città. Satti: «Una presenza importante»

Più sicurezza grazie agli amici cani

 

lorenzo basso Nel giorno in cui il mondo intero ha celebrato il decimo anniversario dall'attacco alle «Twin Towers», le

torri gemelle di New York, l'associazione Scuola di interazione Uomo-Animale (Siua) ha organizzato un incontro

pubblico per ringraziare e rendere noto l'impegno di quei cani impiegati nei servizi alle persone. L'iniziativa dal titolo

«Cuore di cane», è nata per dare voce al migliore amico dell'uomo, un fedele e prezioso compagno impiegato in

moltissimi ambiti della società: dalla ricerca dei sopravvissuti dopo un crollo improvviso, fino all'accompagnamento delle

persone non vedenti o alla riabilitazione di quelle disabili. All'evento, che si è svolto contemporaneamente a Trento ed in

altre nove città italiane collegate tra loro in videoconferenza, hanno aderito anche la Lega nazionale per la difesa del cane,

la Scuola cani da ricerca, l'associazione «Vita da cani», l'Anffas del Trentino. «L'obbiettivo della manifestazione - ha

chiarito Alain Satti, fondatore di un centro specializzato per l'educazione e la formazione cinofila - è quello di riconoscere

l'importanza del cane nella vita dei cittadini, e non solo nei momenti eccezionali come sono state le tragedie di New York

o del terremoto in Abruzzo». L'incontro di ieri è stato anche opportunità per conoscere il servizio offerto da numerose

associazioni specializzate nell'assistenza o impegnate nel primo soccorso sul territorio. Così, attraverso una nuova

interpretazione del rapporto tra uomo e animale, si è discusso dell'importanza del cane nei momenti aggregativi dedicati

agli anziani, oppure in quelli prettamente terapeutici appositamente studiati per persone con disagi psichici o sociali.

Senza contare l'apporto dei cuccioli nella formazione dei più piccoli, nel favorire il rapporto interpersonale e nell'alleviare

gli stati di sconforto. Il loro impareggiabile aiuto si è dimostrato decisivo nel ridonare un sorriso agli sfollati dell'Abruzzo:

«La reazione spontanea di un bambino nei confronti di un cane è di immediata simpatia. Per questa ragione abbiamo

trascorso diverso tempo nelle tendopoli dell'Aquila cercando di alleviare le preoccupazioni e le scomodità ai piccoli

terremotati» ha raccontato Satti. Ad oggi, solo in Trentino, le persone che usufruiscono dei vantaggi rappresentati dalla

«pet-therapy», le terapie alternative con animali domestici, sono circa cinquecento. L'impiego più conosciuto del cane,

tuttavia, rimane quello legato al soccorso e, nella nostra provincia, oltre al servizio alpino in alta quota, con cani addestrati

specificatamente per le valanghe, esiste un ente che raccoglie ben sessanta volontari specializzati nella ricerca di persone

scomparse e nell'intervento in caso di catastrofe. Si tratta della scuola cani da ricerca, legata alla protezione civile, che

vanta il primato nazionale per i tempi di intervento. «Nonostante la maggior parte della nostra attività sia legata a

segnalazioni che poi rientrano - spiega Michele Santaniello, che con la cagnetta Asia ha contribuito alle ricerche tra le

macerie dell'Aquila - Siamo preparati anche per situazioni disastrose e, nel caso dell'Abruzzo, alcuni di noi sono stati

trasportati in elicottero ed erano già operativi dopo solo un'ora e mezza dalla prima scossa».
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Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche del turista tedesco scomparso venerdì pomeriggio, dopo un lancio con il

deltaplano dalla Panarotta

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche del turista tedesco scomparso venerdì pomeriggio, dopo un lancio con il

deltaplano dalla Panarotta. Il corpo del 68enne è stato rinvenuto ieri mattina nei boschi sopra Vignola Falesina. Un

epilogo al quale, purtroppo, anche gli amici arrivati con lui in Trentino erano forse preparati: il telefono dell'uomo non

squillava e dopo due giorni di ricerche le speranze di trovarlo in vita erano ridotte al lumicino. Ludwig Walter Rackl,

grande appassionato di volo, aveva scelto la Valsugana per trascorrere qualche giorno all'insegna dello sport e del relax.

La comitiva, composta da una decina di amici - tutti provenienti dalla zona tra Monaco e Traunstein - aveva scelto come

base di appoggio l'Hotel Paoli, in località Lochere, a Caldonazzo. Il tempo di depositare i bagagli nelle stanze e il gruppo

di amici, venerdì, era partito subito alla volta della Panarotta. Secondo quanto hanno riferito i compagni, il pomeriggio era

stato scandito da un paio di lanci e da lunghi sorvoli della Val dei Mocheni. Verso le 17, effettuato l'ultimo lancio, il

gruppo ha deciso di rientrare in albergo. Da quel momento in poi, del 68enne, si sono perse le tracce. Forse il turista si è

imbattuto in una corrente contraria, che lo ha spinto verso la zona di Pergine. Qualcosa, di certo, è andato storto e il

tedesco è precipitato. Gli amici, vedendo che non rientrava in hotel, hanno iniziato a preoccuparsi e, dopo avere cercato

invano di contattarlo sul cellulare, hanno dato l'allarme. Sospese a causa del buio, le ricerche dell'uomo sono riprese

sabato: una sessantina di operatori di tutti i corpi del Soccorso alpino della Valsugana, una quarantina di vigili del fuoco

volontari della zona, carabinieri, guardiacaccia e membri delle associazioni venatorie, con il supporto dall'alto

dell'elicottero della Protezione civile, avevano perlustrato la zona: dalla Panarotta, a tutta la valle dei Mocheni, ampliando

anche il raggio di ricerca nel pomeriggio. Ma del 68enne non c'era traccia. Ieri mattina, all'alba, le squadre di soccorso -

un centinaio di uomini - hanno ripreso a perlustrare la zona. Poco prima delle 10, nei boschi sopra Vignola, è stato scorto

il corpo del deltaplanista tedesco. La salma è stata ritrovata a quota 1.100 metri, in località Carzane: in quella zona la

vegetazione boschiva è molto fitta e questo ha reso più difficile scorgere i resti del deltaplano anche dall'alto. Per il turista

non c'era nulla da fare: fatali sono state le lesioni. Il corpo è stato recuperato e composto nella camera mortuaria.

Addolorati i compagni, che fino all'ultimo hanno sperato di potere riabbracciare il loro amico. F.P.
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- Provincia

Pizzo Rosso: 50enne muore sotto una frana 

Valle Aurina: Alois Niederkofler, di San Giacomo, travolto sulle montagne di Predoi 

Ad accorgersi della disgrazia è stato un alpinista che ha sentito le urla ed il rumore dei sassi 

PREDOI. Alois Niederkofler, un 50enne collezionista di rocce e minerali di San Giacomo in Valle Aurina, è morto
ieri, centrato al capo da un macigno che gli ha fratturato il cranio, a 3000 metri di quota sul Pizzo Rosso di Predoi.
Di buon mattino l'uomo era salito fino al limitare del ghiacciaio per dedicarsi alla ricerca di minerali pregiati e
proprio lì, attorno alle 10.30, una scarica di massi staccatasi dalla montagna l'ha sorpreso e ucciso senza lasciargli
scampo.
 La passione per i minerali delle sue montagne è risultata fatate, ieri mattina, ad Alois Niederkofler, cinquantenne di San

Giacomo in Valle Aurina, che voleva sfruttare la giornata di sabato per arricchire con nuovi pezzi la sua collezione. Salito

di buon mattino da Casere, senza neppure passare dal rifugio Giogo Lungo, fino al limitare del ghiacciaio che corona il

Pizzo Rosso di Predoi, attrezzato di piccozza e coi ramponi che gli sono stati trovati ancora ai piedi, l'uomo ha iniziato la

sua ricerca fino a quando, attorno alle 10.30, una scarica di sassi l'ha sorpreso senza dargli alcuna possibilità di mettersi in

salvo. Alois Niederkofler ha avuto solo il tempo di udire il rumore delle pietre e di lanciare due urla d'aiuto che un grosso

masso l'ha centrato alla testa, spaccandogli il cranio e facendolo precipitare qualche decina di metri più in basso.

Proprio quelle due grida d'aiuto, assieme al rumore della scarica di sassi, sono stati uditi, poco lontano, da un alpinista che

stava rientrando dalla sua escursione sul Pizzo Rosso ma che, non avendo campo con il cellulare e non riuscendo bene a

localizzare il punto dell'incidente, ha dovuto scendere fino al sottostante rifugio Giogo Lungo per poter lanciare l'allarme.

Subito si sono mobilitati i soccorsi con il Pelikan 2 che ha raccolto a San Giovanni gli uomini del Bergrettungsdienst della

Valle Aurina. In breve, grazie anche alle indicazioni dell'escursionista, i soccorritori hanno localizzato il punto, poco sotto

quota 3000, dove si trovava il corpo di Niederkofler. Per lui però, ogni aiuto è risultato vano ed il medico d'emergenza ha

solo potuto constatare l'avvenuto decesso. A quel punto, vista la pericolosa esposizione di quel punto ad altre scariche di

macigni, i soccorritori sono ritornati al rifugio in attesa dell'autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma che è

giunta poco meno di un'ora più tardi. Solo allora una squadra del Brd è ritornata sul posto e, con l'aiuto del Pelikan 2, ha

recuperato il cadavere della vittima, che è stato pietosamente composto nella cappella mortuaria del cimitero di Predoi.

Lunghe e laboriose, stante la circostanza che l'uomo non aveva documenti con sé e che nessuno dei soccorritori come pure

del personale del rifugio Giogo Lungo era in grado di riconoscerlo, sono state anche le ricerche che i carabinieri della

stazione di Predoi, che hanno eseguito i rilievi di legge, hanno dovuto mettere in atto in assenza di altre indicazioni e di

denunce di scomparsa, per dare un nome alla vittima che solo nel tardo pomeriggio di sabato è stata identificata per Alois

Niederkofler di San Giacomo. A quel punto poi, il duro compito di portare la triste notizia ai familiari dello scomparso è

toccato all'assistenza spirituale della Croce Bianca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

� Ú��

Data: Estratto da pagina:

11-09-2011 33Alto Adige
pizzo rosso: 50enne muore sotto una frana

Argomento: Pag.NORD 5



 

altoadige Extra - Il giornale in edicola

Alto Adige
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

SOTTO LA MARMOLADA 

Ancora nessuna traccia di Luigi Arman 

I famigliari in città vivono il dramma con una flebile speranza 

BOLZANO. Luigi Arman, il bolzanino scomparso una settimana fa, non si trova. Il mistero relativo alla sua scomparsa

resta fitto. Anche le ricerche avviate nella giornata di ieri dal soccorso alpino bellunese nella zona sopra passo Fedaia non

ha dato alcun esito ed ora, per il momento, le ricerche sono state sospese. L'uomo sembra svanito nel nulla. L'uomo, che

ha 64 anni ed è un grande appassionato di alta montagna e di fotografia, aveva parcheggiato la sua auto al rifugio Cima

11, sotto la Marmolada, e ha raggiunto nel pomeriggio di sabato scorso il rifugio Padon, ultimo luogo in cui è stato visto.

Anche ieri una settantina di persone hanno perlustrato senza sosta le zone tra il versante nord della Marmolada, la diga di

passo Fedaia e il monte Padon, senza trovare alcuna traccia del bolzanino. L'elicottero dell'Air Service Center,

convenzionato con il Soccorso alpino bellunese, ha effettuato una minuziosa ricognizione. A Bolzano la famiglia Arman

continua a vivere in un incubo mentre ovviamente ogni giorno si affievolisce sempre più la speranza di poter riabbracciare

il proprio caro. Restano ancora da chiarire alcuni punti oscuri della vicenda. E' stata la sorella Cristina a sollevare alcune

perplessità dopo che dai tabulati telefonici è emerso che Luigi Arman (noto in città per il suo passato di tecnico radio tv

con laboratorio in via Valdagno) aveva spento misteriosamente il proprio telefono cellulare la mattina di sabato scorso

dopo aver trascorso mezz'oretta in compagnia di amici. Sulla base anche delle testimonianze degli amici è emerso che

Luigi Arman sabato scorso non avrebbe avuto in programma una escursione in alta montagna. In realtà dopo le 9.30

l'uomo avrebbe spento come detto il proprio telefono per risultare irreperibile ed avrebbe deciso di avventurarsi in una

escursione nella zona del Fedaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pizzo Rosso di Predoi: collezionista di minerali muore sotto una frana 

PREDOI. Alois Niederkofler, un 50enne collezionista di minerali di San Giacomo in Valle Aurina, è morto ieri, centrato

al capo da un macigno che gli ha fratturato il cranio, a 3000 metri di quota sul Pizzo Rosso di Predoi. Era salito lassù

inseguendo la sua passione e proprio lì una scarica di massi l'ha ucciso.

DE PELLEGRIN A PAGINA 33

Data: Estratto da pagina:

11-09-2011 1Alto Adige
pizzo rosso di predoi: collezionista di minerali muore sotto una frana

Argomento: Pag.NORD 7



 

L'Arena clic - PROVINCIA - Articolo

Arena, L'
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

leftmargin="5" bottommargin="0" topmargin="0" marginheight="0" marginwidth="5" rightmargin="5"> 

MONTEFORTE. Il professor Grazia è diventato un simbolo, a lui il premier in visita offrì aiuto, soldi girati a tutto il

paese 

 

Il diario di Orio sull'alluvione 

è un libro che vuole aiutare 

Paola Dalli Cani 

A Silvio un invito personale: «Spero che ora torni Berlusconi, per vedere un paese che ha saputo reagire ed è rinato»  

 e-mail print  

Domenica 11 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

Orio Grazia con Silvio Berlusconi nei giorni dell´alluvione, qui anche con la moglie Luisa e il ...  Centomila copie,

almeno, per dare un senso all'alluvione: è il traguardo che si era posto Orio Grazia 10 mesi fa, quando s'era accorto che il

frutto delle sue notti funestate dall'incubo dell'acqua e del fango si era trasformato in un diario pronto a diventare un libro.

Comincia da qui, da un traguardo da raggiungere, la nuova sfida del professore di scuola media che, con la tappa a casa

sua del premier Silvio Berlusconi, è diventato un po' il simbolo della Monteforte dell'alluvione.

Quel diario, grazie alla casa editrice veronese QuiEdit, sarà presto un libro che verrà presentato il prossimo 1° novembre,

esattamente un anno dopo che il paese, come Soave e una parte di San Bonifacio, sono piombati nell'incubo.

È la parola tempo il cuore del diario di Grazia: tempo come incognita che viene dal cielo, tempo come avvicendarsi delle

stagioni (nella natura e nell'uomo), tempo come inderogabile appuntamento col dover fare. E in tutto questo per Grazia

l'alluvione ha fatto rima con «Il tempo dell'umiltà», questo il titolo del libro che fa tesoro del monito paterno di don

Alessandro Bonetti.

Fu con queste parole che il parroco del paese - l'uomo in tonaca nera che girò in gommone brandendo un megafono per

convincere la sua gente ad abbandonare le case - diede a Grazia una ragione per accettarla, questa alluvione.

Attorno a questa frase, alla storia di Grazia e della sua famiglia, e di quella casa alluvionata due volte e ricostruita due

volte a misura della disabilità di Francesca, la sua primogenita, prende vita il racconto che è diario, testimonianza,

cronaca, punto di raccordo di tanti sguardi diversi sull'alluvione. L'alluvione nella cronaca, l'alluvione nelle parole e nei

disegni con cui gli insegnanti hanno aiutato i bambini a raccontare, per superarlo, il loro dramma. E ancora, l'alluvione nel

cuore di un padre di due bambine che ha messo in salvo la figlia più fragile caricandosela in spalle e affondando nel fango

e nell'acqua fino alla vita. Quell'acqua che non c'era già più nove giorni dopo, almeno nelle strade e nelle case: era rimasto

il fango, quello che vide anche il premier Silvio Berlusconi quando fermò il corteo delle 30 auto che lo avevano

accompagnato a Monteforte a metà di viale Europa.

Orio e sua moglie Luisa lo accolsero così com'erano, coi guanti di gomma, gli stivali sporchi di fango, negli occhi lo

smarrimento misto a rabbia e paura. Fu a Orio che Berlusconi fece quella richiesta, quella di conoscere il numero del

conto corrente bancario sul quale far arrivare il suo personale aiuto. L'aiuto poche settimane dopo arrivò, 50 mila euro, ma

sul conto corrente del Comune, come Orio aveva preteso, decidendo di condividere con chi aveva perso di più.

Con il suo libro, in centomila copie, Orio adesso vuole mettere insieme aiuti da destinare a chi dall'alluvione s'è visto

strappar via tutto. I proventi saranno infatti devoluti, attraverso la parrocchia e il Comune, a chi a distanza di un anno l'

alluvione la vive ancora.

Orio l'ha visto nel fango, Berlusconi, e ora vorrebbe che tornasse a Monteforte, per vedere un paese rinato e scoprire un

pezzo di Italia che ha saputo reagire.
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Così domani invierà al Presidente del Consiglio una lettera personale di invito e magari chissà, questa volta riuscirà anche

a dargli quel benvenuto impossibile quando casa sua era solo un ammasso informe di mobili, suppellettili e pezzi di vita

infangati. «Non posso offrirgli un caffè o un biscottino!», così Orio rispose al capo della Protezione civile Guido

Bertolaso quando gli disse che gli avrebbe portato Berlusconi.
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 In data odierna si è riunito il Consiglio regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto presso la sede regionale di

Belluno.

Con un minuto di silenzio sono stati ricordati Alberto e Aldo, Volontari tragicamente mancati nel corso di una azione di

soccorso sul monte Pelmo.

Quindi, sono state pianificate le attività tecniche e formative dei prossimi mesi.

Successivamente sono state analizzate le doverose aspettative che la Regione Veneto, tramite i numerosi contatti fra le

strutture regionali e i rappresentanti del SASV stesso, ha pubblicamente e più volte espresso in merito al sostegno

istituzionale ed economico nei confronti del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto.

Il Consiglio SASV unanimemente non può non rilevare come le assicurazioni verbali espresse in più occasioni al

momento non siano state seguite da fatti concreti.

Chiediamo, quindi, la possibilità di incontrare urgentemente il Governatore Zaia al fine di potergli illustrare direttamente

le finalità autentiche e le necessità economiche-finanziarie reali del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, ricordando

come lo stesso Governatore abbia affermato che dopo 60 anni di soccorso in montagna e in grotta sia giunto il momento

di dare una definitiva istituzionalizzazione alle istanze più volte illustrate. Peraltro, applicando una legge regionale già

esistente ed aderente alle necessità dei territori e delle loro comunità, oltre che dell�utenza turistica, si risolverebbero in

modo rapido ed istituzionalmente corretto le necessità sovracitate.

Il Consiglio Regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, congiuntamente a tutte le Stazioni CNSAS, qualora

permanesse l�attuale situazione di incertezza e di assenza a livello istituzionale ed economico sarà costretto ad indire

un�Assemblea Regionale Straordinaria per assumere le determinazioni del caso.

Si ritiene che la vicinanza espressa anche recentemente dal Governatore Zaia al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sia il migliore viatico per risolvere in pochi giorni tutte le criticità sino ad ore registrate.
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 Le squadre del Soccorso alpino sono intervenuti in Marmolada, parete sud, per recuperare due alpinisti sulla via

dell�Ideale.

Tredici soccorritori, che stavano partecipando alla ricerca di Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano, scomparso sabato scorso

durante un�escursione sopra passo Fedaia, sono stati trasportati dall�elicottero del Suem di Pieve di Cadore e dal B3 di

Trento sopra il rifugio Punta Rocca, a 3.343 metri di altitudine. Da lì, raggiunta la cima della parete, hanno attrezzato gli

ancoraggi per effettuare le calate e recuperarli. I due alpinisti si trovano uno a quasi 300 metri dalla vetta, l�altro 75 metri

più sotto.

Ancora in corso la ricerca dell�uomo scomparso da una settimana nel gruppo della Marmolada. Oggi le squadre hanno

ripercorso le zone già controllate i primi giorni, dal rifugio Padon al rifugio Migon, la zona attorno alla macchina,

parcheggiata al rifugio Cima 11, il ghiacciaio sul versante nord della Marmolada e attorno a forcella Marmolada,

aggiungendo nuove aree da verificare. Sono presenti una sessantina di soccorritori delle Stazioni di Val Pettorina, Val

Biois, Alleghe, Agordo, Longarone, Livinallongo, Cortina e Canazei, con 8 unità cinofile e il Centro mobile di

coordinamento, posizionato nei pressi del rifugio Passo Fedaia.

In mattinata, inoltre, una squadra del Soccorso alpino di Agordo ha recuperato un escursionista che si è procurato un

trauma alla caviglia, non distante dal rifugio Carestiato, sulla Moiazza, mentre i soccorritori di Cortina sono intervenuti,

sempre per un turista con una storta al piede, sul Col dei Bos, a 50 metri dalla strada, per poi trasportarlo all�ospedale.

Intervento di soccorso della Guardia di Finanza

Due militari della Stazione di Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo con unità cinofila, su attivazione

della locale Stazione CNSAS, hanno soccorso un uomo che sul sentiero 412 alla base del Col dei Bos a quota 2100 mt.

(nel Comune di Cortina d�Ampezzo), si era infortunato alle caviglie. F.D. 56Enne di Venezia, è stato trasportato con

l'autoveicolo in dotazione sino al Pronto Soccorso dell'Ospedale Codivilla di Cortina per gli accertamenti del caso..
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 “Sono disponibile già da lunedì prossimo ad incontrare i rappresentanti del Soccorso Alpino del Veneto”. Giunge a

strettissimo giro la risposta positiva del presidente della Regione Luca Zaia alla richiesta di incontro urgente formulata dal

Consiglio regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto riunitosi a Belluno.

Non appena informato, Zaia ha infatti espresso l'immediata disponibilità a ricevere una rappresentanza dei volontari, che

ha manifestato l'esigenza di illustrargli le necessità dell�organizzazione. “Siamo tutti ben consapevoli – aggiunge Zaia – di

quanto siano essenziali la presenza e il servizio del Soccorso Alpino sulle nostre montagne: Sono un punto di riferimento

per questi territori”.

“Non ringrazieremo mai abbastanza – conclude Zaia – questi volontari che mettono a disposizione con generosità la loro

preparazione, le loro capacità e il loro tempo. Purtroppo, a volte, anche a costo della vita, com'è accaduto per i due

soccorritori morti nei giorni scorsi durante un intervento sul Monte Pelmo”.
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 Sono stati recuperati i due alpinisti italiani (dei quali al momento non sono note le generalità), rimasti bloccati sulla via

dell�Ideale in Marmolada. Questa mattina, vista l�impossibilità per l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore di effettuare il

recupero, 13 tecnici del Soccorso alpino, impegnati fino a poco prima nella ricerca di Luigi Arman, sono stati

elitrasportati fino a Punta Rocca (3.260 metri) Da lì, hanno attrezzato gli ancoraggi e in 2 si sono calati su una corda di

400 metri a raggiungere i due scalatori, distanti l�uno dall�altro circa 75 metri, il primo 300 metri sotto la cima. Uno dei

due tecnici si è fermato con il primo alpinista, infortunato alla spalla, l�altro è sceso, fino a raggiungere il compagno di

cordata. Successivamente soccorritore e rocciatore più bassi sono saliti fino dagli altri due. Purtroppo, per problemi dovuti

alla portanza del mezzo, malgrado diversi tentativi di avvicinarsi alla parete con un gancio baricentrico di 50 metri,

l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore non è riuscito ad effettuare il recupero. Allora una prima coppia,

soccorritore-alpinista, è stata sollevata con un argano a motore, fino alla cima, dalle squadre ferme sopra, 220 metri più in

alto. Attorno alle 18, è intervenuto infine l�elicottero dell�Aiut Alpine Dolomites, che si è potuto avvicinare ai due rimasti

in parete, per recuperarli utilizzando un gancio baricentrico. Entrambi gli alpinisti sono quindi stati trasportati a malga

Ciapela, dove aspettava un�ambulanza. Le squadre a Punta Rocca sono potute scendere velocemente, grazie alla società

Funivie Marmolada, che ha fatto rimanere apposta il personale degli impianti oltre l�orario di chiusura, alle 16.10.

Non hanno avuto purtroppo esito positivo le ricerche di Luigi Arman, 64 anni, di Bolzano, scomparso da una settimana

nel gruppo della Marmolada. Inutili i sopralluoghi portati a termine da una sessantina di soccorritori in giornata tra Padon

e Marmolada. Nulla di nuovo è emerso sulla scomparsa dell�uomo. Il Soccorso alpino riprenderà la ricerca qualora

dovessero arrivare nuove segnalazioni o indicazioni che permettano di restringere l�area di indagine.
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Maltempo, la conta dei danni: «Chiedo lo stato di calamità»  NAVE. Il nubifragio tra domenica e lunedì ha causato molti

problemi ai cittadini 

Il sindaco Bertoli in campo: «Per i privati è stata una vera e propria catastrofe La Regione deve aiutarci» 

09/09/2011  e-mail print  

  

 

Il nubifragio ha provocato danni anche alle strade    Dopo la grande paura di domenica notte Nave fa la conta dei danni. Il

nubifragio che ha duramente colpito il paese mettendo a dura prova l'amministrazione comunale e la popolazione ha

danneggiato parecchie zone residenziali, aziende, infrastrutture e attività produttive tanto che il sindaco Tiziano Bertoli ha

chiesto lo stato di calamità naturale. 

«L'evento atmosferico che ha colpito il paese è stato molto grave e i danni sono ingenti tanto che ho chiesto lo stato di

calamità - spiega il primo cittadino di Nave - . Da una prima stima solo per ciò che riguarda la cosa pubblica i danni

ammontano a circa 100 mila euro senza contare anche i problemi ai privati che sono parecchi. Martedì abbiamo fatto una

giunta urgente e approntato una variazione di bilancio di 100 mila euro sull'avanzo di amministrazione per far fronte a

questo evento chiedendo alla Regione che questa variazione non venga caricata sul patto di stabilità. Ho chiesto aiuti alla

Comunità Montana, all'Associazione comuni bresciani e alla Regione perché la situazione è davvero pesante e grave». 

GIÀ DURANTE la notte la macchina operativa si è messa in moto tanto che gli interventi sono stati tempestivi anche se,

ovviamente, hanno potuto solamente limitare i problemi. Protezione civile di Nave, alcune squadre di Bovezzo e Caino,

l'antincendio i vigili del fuoco e ditte private dalle prime luci dell'alba e per tutta la giornata di lunedì hanno portato il loro

aiuto nelle zone più colpite: un impegno che, as quanto pare, sarebbe stata molto apprezzata dai cittadini. «Da quando

siamo intervenuti con i primi soccorsi verso le 5 del mattino- sottolinea Bertoli - abbiamo fatto più di 80 interventi in

varie zone del paese. Già alle due e mezza della notte, visto che la situazione andava peggiorando, abbiamo iniziato i

sopralluoghi e istituito una unità di crisi stilando una lista di situazioni critiche che purtroppo con il passare delle ore si è

allungata sempre di più».

ADESSO LA PALLA passa alle istituzioni cui il sindaco ha chiesto lo «stato di calamità»: la speranza è che possano

arrivare aiuti, nelle forme più diverse, per cercare di rendere più «sostenibile» il danno provocato dal maltempo con cui

Nave si è svegliata domenica scorsa. Un danno che rischia di avere ripercussioni, soprattutto per i privati, anche nei

prossimi mesi. 
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 IL CASO. Caduta nel novembre scorso in località Cavada di San Colombano è ancora lì a far infuriare tutta l'alta valle 

Collio, la frana «dimenticata»

Rimuoverla richiederebbe poco e la provinciale riaprirebbe subito Intanto sul ponte della bretella si violano le norme di

sicurezza

A memoria nessuno ricorda un caso analogo: la frana caduta il 16 novembre dell'anno scorso in località Cavada, appena

prima San Colombano di Collio, è ancora al suo posto e continua a bloccare la strada provinciale. Anzi, nel frattempo, è

diventata una vera e propria montagnola verde attraversata da un sentiero. La gente ci passa sopra normalmente; ed evita

così il lungo giro sulla bretella, tracciata subito dopo lo smottamento, che garantisce l'accesso verso il paese agli

automezzi facendoli transitare sul ponte privato che, poco prima, scavalca il Mella. 

CI PASSANO sopra in tanti a piedi. Anche perchè, come annunciato tempo fa anche dal geologo della Provincia, il

pendio è ormai stabile. Anche gli autobus della «Sia» si fermano sempre sul largo spiazzo prima della frana. Intanto

domani riapriranno le scuole, e per raggiungere le aule i ragazzi dovranno andare e venire dalla Cavada, come da undici

mesi fanno operai e pendolari di ogni genere. Il commento più benevolo raccolto in paese sulla situazione è «Siamo

trattati peggio del più povero villaggio africano». 

INTANTO, prevedibilmente, crescono scetticismo e preoccupazioni dopo una deludente stagione turistica estiva. Al

Maniva la famiglia Lucchini continua negli investimenti sciistici, ma con la voglia di una brusca frenata. «Cascano le

braccia», commentava alcuni giorni fa Imerio Lucchini, presidente di Maniva ski, l'unica «certezza» turistica che

cammina sulle proprie gambe in zona e fa da traino all'indotto (con decine di posti di lavoro). Le possibilità di una

riapertura della Pezzeda a Collio risultano legate a un tentativo, tutto da concretizzare, di percorrere la strada dell'affitto

d'azienda a una nuova società. Inoltre, Giovanna Rambaldini, la proprietaria del ponte che ha finora garantito il passaggio

verso la bretella, inizia a essere molto perplessa: informa che ha spedito due lettere a Provincia e Comune in cerca di

certezze. Ed è preoccupata perchè non viene rispettato il limite di peso (di 180 quintali) per il transito: un fatto che ha

segnalato a carabinieri e polizia locale. E che proprio l'altra notte ha avuto una dimostrazione concreta: con il loro

passaggio, alcuni camion troppo grossi hanno abbattuto le ringhiere del manufatto, e poi i conducenti hanno continuato

indisturbati la marcia. 

A QUESTO PUNTO tutti pensano che sia solo una questione di «volontà di fare». Perchè ci sono soldi (di Provincia, Bim

e Comunità montana) e il progetto; ma tutto sembra arenato contro uno scoglio procedurale: il terreno sul quale si deve

intervenire è privato. Risulta esserci stato un recente incontro in Provincia, sollecitato dall'assessore Maria Teresa

Vivaldini, con il sindaco Mirella Zanini. E in quella occasione è stato ribadito che solo il Comune può fare in modo (con

un accordo bonario o con una occupazione d'urgenza) di rendere disponibile l'area facendo subito l'appalto dei lavori. La

Provincia garantisce tutto il supporto tecnico per un intervento di consolidamento del pendio con «terre armate», e il

giorno dell'avvio dei lavori sarebbe anche quello dell'apertura della strada. Ma il sindaco, interpellato, mostra estremo

riserbo: conferma solo il suo impegno «...affinchè il problema si risolva prima possibile».
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 Bovezzo, boschi e comunità al sicuro

Ci pensano gli «uomini gialli»

«Se ti perdi nel bosco arriveranno gli uomini gialli a salvarti», dicono ai bambini le mamme e le maestre di Bovezzo. Gli

«uomini gialli» sono i volontari del gruppo comunale di protezione civile e antincendio di Bovezzo, ribattezzati così per il

vistoso colore dei pantaloni della divisa. Li si può incontrare spesso sulle montagne della destra orografica della bassa

Valtrompia e dell'inizio della Valle del Garza, mentre si esercitano: il loro luogo preferito è la zona attorno alla cascina

Pantera, lungo il suggestivo itinerario escursionistico che sale dal paese e arriva fino al balcone panoramico rappresentato

dal monte Sant'Onofrio. 

Serietà, professionalità, impegno e l'amore per i «loro» monti sono le caratteristiche qualificanti di questo piccolo gruppo

di volontari che dedicano gran parte del tempo libero al servizio della comunità.

Sono stati Maurizio Cervieri, Gabriele Pasotti e Fabio Belleri che nel 2004 hanno radunato attorno a loro una decina di

entusiasti desiderosi di sperimentare la nuova attività. «Non avevamo nulla - ricorda Cervieri -; niente sede, niente divise

e niente attrezzature. Abbiamo proprio iniziato dal nulla. Il nostro entusiasmo però ha contagiato anche le istituzioni e

sono arrivati gli aiuti dal Comune e dalla Comunità montana. E oggi siamo ben equipaggiati con pick up, serbatoi portatili

d'acqua, i necessari dispositivi di protezione e tutto quanto serve a spegnere gli incendi sui monti e a salvare le persone. E

facciamo parte a tutti gli effetti della protezione civile».

Importante anche l'attività di sensibilizzare dei cittadini, e soprattutto dei ragazzini. Ogni anno, la manifestazione «I

numeri dell'emergenza» ottiene un notevole successo di partecipazione, mentre le frequenti esercitazioni con studenti e

insegnanti delle scuole pubbliche, da Caino fino a Sarezzo, non mancherebbero di dimostrare la loro utilità nel caso di

vere emergenze. FONDAZIONE: 2004. Volontari: in squadra sono 29, di cui 10 donne. Presidenti: Gianpietro Pietro

Favalli (2004-2009); Antonio Bazzani (dal 2009). Coordinatore: Maurizio Cervieri dal 2004. 

SEDE: in via Faini, aperta il lunedì sera dalle 21 alle 22 (telefono 030-2711062). 

ATTIVITÀ: addestramento e interventi antincendio; protezione civile; esercitazioni con le scuole; pulizia dei parchi di

Bovezzo. 

CONTATTI E-MAIL: protezione.civile@comune.bovezzo.bs.it.
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sezione: Bolzano e Provincia data: 09/09/2011 - pag: 5

Frana la montagna, paese salvo

Cengles, smottamento a seguito delle forti piogge

BOLZANO Dopo la frana che all'inizio del mese di agosto aveva messo in ginocchio il comune di Parcines, uno

smottamento di grandi dimensioni ha provocato paura fra gli abitanti della frazione di Cengles, sul territorio comunale di

Lasa. Lo smottamento si è verificato il 5 settembre scorso. Il materiale franato, per un volume complessivo di quasi

30.000 metri cubi, è stato per la maggior parte bloccato dalle opere di contenimento realizzate dalla Ripartizione Opere

idrauliche. La frana si è verificata sopra il paese di Cengles, frazione del comune di Lasa, e lungo rio Cengles. Grazie alle

opere di contenimento realizzate dalla Provincia i danni non sono stati gravi. Il materiale è franato a seguito delle forti

piogge che si sono registrate nelle scorse settimane. La ripartizione di Palazzo Widmann ha disposto anche il ripristino

delle strutture. Solo il bacino di contenimento ha captato oltre 6.000 metri cubi di materiale. Le opere realizzate negli anni

passati hanno dimostrato la loro efficacia. A sottolinearlo è stato in particolare il direttore della Ripartizione Opere

idrauliche Rudolf Pollinger. Il bacino di contenimento costruito sopra l'abitato di Cengles è stato in grado di preservare

l'abitato dai possibili danni derivati dalla frana. Anche il materiale sceso a valle lungo il torrente (un totale di 20.000 metri

cubi) non ha costituito un pericolo per il paese grazie ai muri dell'argine rinforzati e ai dispositivi realizzati. I vigili del

fuoco di Cengles attivando le porte scorrevoli installate a suo tempo hanno potuto chiudere i punti dell'argine «aperti»

all'altezza dell'intersezione con i ponti e le le strade. Per ripristinare la capacità di raccolta del bacino di contenimento la

ripartizione provvederà prossimamente allo sgombero del materiale depositatosi con il recente episodio franoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

09-09-2011 Corriere Alto Adige
Frana la montagna, paese salvo

Argomento: Pag.NORD 17



 

Corriere Alto Adige
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE

sezione: Bolzano e Provincia data: 11/09/2011 - pag: 5

Muore travolto da una frana

Pizzo Rosso, l'uomo era alla ricerca di minerali

BOLZANO Un escursionista e appassionato di minerali residente a San Giacomo in Valle Aurina, Alois Niederkofler, 51

anni, ha perso la vita ieri mattina. L'uomo era partito di buon'ora per dirigersi sul Pizzo Rosso, una zona nota agli

appassionati per la presenza di cristalli. Poco prima delle 11 del mattino si è verificato l'incidente. L'uomo è stato colpito

da una frana che all'improvviso si è staccata dalla parete del Pizzo Rosso a quota 3.000 metri circa. A lanciare l'allarme è

stato un secondo escursionista, proveniente dalla Val Pusteria, che verso le 10.45 ha sentito prima il rumore dei massi

staccarsi dalla parete e poi alcune urla. L'escursionista è quindi tornato indietro, al rifugio Giogo Lungo a quota 2.600

metri, per riuscire a telefonare ai soccorsi, dal momento che nella zona dell'incidente non è coperta e i telefonini non

hanno campo. A quel punto sono scattati i soccorsi. L'elicottero del Pelikan 2 ha raggiunto il luogo dell'incidente portando

sul posto gli uomini del soccorso alpino della Valle Aurina guidati da Josef Auer. Il corpo è stato recuperato e portato a

valle. Solo nel tardo pomeriggio è stato possibile ricostruire la sua identità dal momento che l'uomo non aveva con sè

alcun documento. Della ricostruzione dell'incidente e del riconoscimento dell'uomo si sono occupati i carabinieri della

Valle Aurina. La zona del Picco Rosso è nota e molto frequentata dagli esperti e appassionati di minerali per la presenza

di cristalli pregiati. Proprio per raccogliere questi preziosi Alois Niederkofler aveva lasciato la sua abitazione la mattina

presto per non farvi più ritorno. La scomparsa di Alois Niederkofler ha gettato nello sconforto la comunità della Valle

Aurina. Niederkofler era molto conosciuto perché con la famiglia gestiva il maso Unterberghof di San Giacomo. Sil. Fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendio fra gli alberi C'è il dolo?

CREAZZO Non è esclusa l'origine dolosa per l'incendio che ieri sera a partire dalle 20 ha interessato la zona boschiva di

via Masera, in località Valdiezza a Creazzo, al confine con il territorio di Sovizzo. Tre le squadre dei vigili del fuoco di

Vicenza che hanno lavorato per alcune ore per avere la meglio sulle fiamme e per smazzare la vegetazione. A supporto

sono intervenute anche alcune squadre della protezione civile di Montecchio Maggiore. Indagini sono ora in corso per

appurare la causa: la più probabile è il dolo.
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sezione: Lombardia data: 11/09/2011 - pag: 9

Nuovi volontari? Zero E il corso per «rondisti» deve essere annullato

VARESE E' crisi di vocazioni per le ronde del Varesotto. Il secondo corso per la formazione dei volontari resta al palo:

non ci sono domande e la prefettura non può organizzarlo. «Siamo in attesa di nuove richieste spiega il prefetto Giorgio

Zanzi se arriveranno in futuro siamo disponibili, ma al momento è così». Eppure, quando nel 2010 la Prefettura e la

Provincia diplomarono, primi in Italia, settanta volontari per le ronde, gli organizzatori salutarono l'evento come epocale.

È chiaro che non si aspettavano di certo un inizio così stentato. I settanta volontari arruolati dopo il corso del 2010 sono

già dimezzati. E i numeri languono. La penuria è visibile chiaramente a Varese, il capoluogo, dove le ronde scendono in

strada solo due volte la settimana, il giovedì sera, e il sabato pomeriggio: «Siamo in linea con l'impegno preso nella

convenzione» si difendono i volontari e in effetti non bisogna garantire un numero minimo di servizi settimanali. Per

questo anche il sindaco non accetta la parola fallimento: «I volontari ci sono afferma Attilio Fontana è però un

esperimento a cui bisogna dare del tempo». Si arriva anche a fenomeni curiosi. Le ronde a Varese sono fatte

dall'associazione «Angeli urbani». A volte sembrano un battaglione, ma solo perché ai tre rondisti veri e propri in turno,

vengono affiancati dei rondisti «avventizi», reclutati di volta in volta ma senza pettorina ufficiale. E poi, tra di loro le

lamentele non mancano: «Vorremmo essere pagati, questa è la verità dicono alcuni Angeli Urbani . Il telefonino che ci ha

dato la Prefettura è senza scheda e dobbiamo pagarcelo noi, la torcia elettrica è a manovella e molti di noi hanno problemi

di lavoro e non hanno più voglia di fare volontariato». In provincia, si fanno i salti mortali per tenerle in vita. Angelo

Amoruso è presidente di un'associazione di rondisti «multicomunali» che ha firmato sette convenzioni in altrettanti

municipi del Varesotto: «Siamo partiti in venti racconta ma ora siamo in dieci, però siamo riusciti lo stesso a pattugliare

un paese alla settimana. Spero nell'arrivo di altri dieci nuovi volontari». Nonostante le evidenti difficoltà in paesi come

Cadrezzate, Besozzo, Cittiglio i sindaci padani dichiarano a ogni intervista che l'iniziativa è un successo. A Morazzone, il

sindaco leghista Matteo Bianchi fa la ronda con i giovani della sezione del Carroccio: «Ho sette volontari e me li tengo

stretti afferma ho preferito puntare sui ragazzi del paese. Mi servono per controllare le discariche abusive e una volta

hanno trovato una borsetta rubata con i documenti». A Gazzada Schianno fanno una ronda ogni tanto e il sindaco leghista

Cristina Bertuletti loda comunque l'impegno dei suoi. Ma forse c'è anche una via giusta: sembra averla imboccata a

Buguggiate un altro sindaco leghista, Cristina Galimberti: «Ogni giorno abbiamo una pattuglia per due o tre ore sottolinea

nelle nostre ronde sono entrati i cittadini della protezione civile e non sono stati identificati come un'iniziativa di partito». 

Roberto Rotondo  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Cnsas chiama, Zaia risponde 

Consiglio regionale del Soccorso alpino con la richiesta di incontro 

BELLUNO. Il Soccorso alpino del Veneto chiede un incontro urgente al presidente della Giunta regionale Luca
Zaia per discutere di risorse economiche. E Zaia risponde in un paio d'ore, d'essere pronto già domani ad
incontrare i vertici del Cnsas. La richiesta a Zaia è stata avanzata nella riunione del Consiglio regionale del Cnsas
che si è tenuta ieri nella sede di Belluno.
 Una riunione che si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Aldo e Alberto, i due soccorritori morti due settimane

fa sul Pelmo.

Nel corso dell'incontro, il consiglio ha discusso il futuro del soccorso alpino. Tante rassicurazioni, da parte della Regione,

si sono susseguite in questi anni. Rassicurazioni di appoggio istituzionale ed economico. Ma «le assicurazioni verbali non

sono state seguite poi da fatti concreti», ha specificato il consiglio regionale.

«Chiediamo la possibilità di incontrare urgentemente il Governatore Zaia per potergli illustrare direttamente le finalità

autentiche e le necessità economiche-finanziarie reali del Soccorso Alpino, ricordando come lo stesso Governatore abbia

affermato che dopo 60 anni di soccorso in montagna e in grotta sia giunto il momento di dare una definitiva

istituzionalizzazione alle istanze più volte illustrate. Peraltro, applicando una legge regionale già esistente ed aderente alle

necessità dei territori e delle loro comunità, oltre che dell'utenza turistica, si risolverebbero in modo rapido ed

istituzionalmente corretto le necessità appena citate».

Neppure il tempo di diffondere l'appello (insieme con la notizia che in caso di mancata risposta, verrebbe indetta una

assemblea straordinaria), ed ecco che Zaia risponde: «Sono disponibile ad incontrare il soccorso alpino già da lunedì.

Siamo tutti ben consapevoli di quanto siano essenziali la presenza e il servizio del soccorso alpino sulle nostre montagne».
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AURONZO 

Alpinisti bloccati sulle Tre Cime 

AURONZO.Due alpinisti stranieri sono incrodati sulla fine del traverso della via Cassin, sulla parete nord della Ovest

delle Tre Cime di Lavaredo, incapaci di proseguire. L'elicottero del Suem ha effettuato ieri sera un sopralluogo e li ha

individuati, prima di dover rientrare per il buio. Gli alpinisti, che sono illesi e avevano già in programma di bivaccare la

notte in parete, verranno recuperati questa mattina alle prime luci del giorno. Allertate le Stazioni del Soccorso alpino di

Auronzo e Dobbiaco.

Ieri mattina è stato soccorso un veneziano di 56 anni che si trovava alla base del Col dei Bos a Cortina. L'uomo si trovava

ad un'altitudine di 2100 metri, quando è caduto, infortunandosi ad una caviglia. Sul posto per i soccorsi sono arrivati

Cnsas e Guardia di Finanza con unità cinofile.
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GLI ALTRI INTERVENTI 

Recuperato dal Cnsas un genovese ferito sul Civetta sabato 

BELLUNO. Ancora una giornata impegnativa per i volontari del Soccorso Alpino.

Sul Civetta è stato recuperato un alpinista di Genova, infortunatosi sabato mentre scalava la via Solleder. Lo scalatore si

trovava a 12 tiri dalla fine, quando un chiodo lo ha tratto in inganno facendolo spostare dal percorso corretto. Primo di

cordata, quando un appiglio ha ceduto, è volato per circa 7 metri finendo su un terrazzino sottostante. Con il compagno di

cordata, sebbene ferito, ha ultimato ugualmente la via e i due rocciatori nella notte sono arrivati in vetta al rifugio Torrani.

Ieri due volontari del Cnsas di Longarone che si trovavano lì per caso, assieme al gestore, hanno spostato il ferito in un

punto dove l'elicottero del Suem ha potuto recuperarlo con un verricello, per trasportarlo all'ospedale di Belluno, con

sospetti traumi alla schiena e a un ginocchio.

A Cibiana, un'escursionista di Pieve di Cadore R.D.F., è scivolata di schiena, forse per un calo di pressione, dentro il

rifugio del monte Rite e ha sbattuto la testa a terra. Una squadra del Soccorso alpino di Pieve l'ha raggiunta in jeep e, dopo

averla imbarellata, l'ha accompagnata all'ospedale, con un sospetto trauma cranico e un taglio alla testa.

A Soverzene, durante un'escursione con i genitori lungo il sentiero 905 verso i ruderi del Col Mat, un ragazzo di Oderzo,

A.P. di 16 anni, si è sentito poco bene. Il 118, contattato dai famigliari, ha allertatato le stazioni del Soccorso alpino di

Longarore e Alpago. Con qualche difficoltà nelle comunicazioni, quando è stato accertato che i genitori lo avevano

portato fino a forcella Dolada, una squadra dell'Alpago è andata loro incontro, mentre arrivava sul posto anche l'elicottero.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Belluno.
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Triestino muore lungo la ferrata Roghel 

Il corpo dell'uomo avvistato da tre alpinisti. Si indaga sulle circostanze dell'incidente 

COMELICO. Era partito da Monrupino sabato per un giro di due giorni in montagna, ma ieri mattina Rodolfo
Scabar è stato trovato senza vita, in un canale sotto la ferrata Roghel. Il corpo di Scabar è stato visto poco dopo le
9.30 da tre alpinisti che hanno allertato i soccorsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio della Guardia
di finanza, ma pare che l'uomo non si fosse legato alla ferrata, nonostante disponesse dell'attrezzatura necessaria.
 Rodolfo Scabar aveva 55 anni anni e faceva il falegname, impiegato presso l'amministrazione provinciale di Trieste.

Sposato, l'uomo viveva a Monrupino, un paese a pochi chilometri dal confine con la Slovenia ed era un appassionato di

montagna ma non un alpinista. La ferrata Roghel sul monte Popera, è una via definita impegnativa e richiede circa due ore

di cammino, collegando il rifugio Berti al rifugio Carducci, che si raggiunge dopo la cengia Gabriella.

Cosa sia successo a Scabar non è ancora chiaro.

I tre giovani alpinisti di lingua tedesca che lo hanno trovato, avevano passato la notte al Berti. Poco dopo aver iniziato la

via ferrata, i tre hanno visto un corpo in fondo a un canale, a una quindicina di metri dalla via attrezzata. I ragazzi hanno

chiamato subito il gestore del Berti in cerca di aiuto: «Mi hanno chiesto di chiamare i soccorsi e io ho telefonato al Suem

118, spiegando cosa mi era stato riferito», spiega il gestore.

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la stazione del Soccorso Alpino della Val Comelico dove ha

imbarcato un tecnico per individuare rapidamente la zona dell'intervento e così è stato. Utilizzando un gancio baricentrico

di circa 60 metri, i soccorritori hanno ricomposto, imbarellato e portato a bordo dell'elicottero la salma, trasportata poi a

valle e affidata alla camera mortuaria di Comelico Superiore, dove si trova ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione non ufficiale, Scabar sarebbe morto a causa dei traumi riportati nella caduta, ma al

momento non si conoscono con precisione nè l'orario dell'incidente, nè il motivo. Non si sa nemmeno dove abbia passato

la notte tra sabato e domenica. L'uomo era ben attrezzato per il percorso che stava affrontando, ma non si era legato al

cavo della ferrata come bisognerebbe fare. Inoltre aveva con sè uno zaino, ma non lo portava in spalla.

L'ipotesi più probabile è che l'uomo abbia perso l'equilibrio per un attimo di distrazione, scivolando nel canale e facendo

un volo di una ventina di metri. Il recupero, effettuato in condizioni standard dal tecnico del Soccorso Alpino imbarcato

sull'elicottero, è durato circa due ore.

Sui fatti indaga la Guardia di Finanza della tenenza di Auronzo di Cadore. Al rifugio Lunelli, l'ultimo punto raggiungibile

con le auto prima di iniziare la salita al Berti, sono stati mandati cinque militari comandati dal tenente Gilardenghi che

coordina le indagini e che ieri pomeriggio ha ascoltato i tre alpinisti che hanno ritrovato il corpo di Scabar e tutti i

testimoni possibili.

L'obiettivo della Guardia di Finanza di Auronzo è quello di accertare la ricostruzione della dinamica dei fatti, cercando di

capire come e quando è avvenuto l'incidente lungo la ferrata Roghel. Nel frattempo la salma di Scabar resta a Comelico

Superiore e sarà il magistrato di turno ieri a dover dare il nulla osta per permettere ai parenti dell'uomo di organizzare i

funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 La Croce Rossa a caccia di volontari 

  

  

Venerdì 09 Settembre 2011 

AL VIA I CORSI

La Croce Rossa Italiana cerca volontari da inserire nel proprio organico. I corsi verranno presentati il prossimo 15

settembre (alle ore 20.30) nella sede della Croce Rossa di Lomazzo e sono aperti a tutti, purché si sia compiuto il 14esimo

anno di età. Le attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana sono molteplici, differenziate per attitudine, esigenza del

territorio e disponibilità del volontario e ruotano comunque a grandi aree: il Pronto Soccorso in ambulanza, il trasporto

infermi con mezzi specifici, il trasporto di pazienti nefropatici, le attività socio-assistenziali verso gli strati più deboli e

vulnerabili della popolazione, la Protezione civile, l'educazione dei giovani e gli interventi umanitari all'estero.
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 Nelle competenze non solo strade e scuole 

  

  

Venerdì 09 Settembre 2011 

L'organizzazione - Da alcuni anni passano da via Borgovico numerosi apparati un tempo statali

“Non mi interessa gestire solo le strade e le scuole” lo abbiamo sentito ripetere più volte dai nostri politici dopo aver

rifiutato o, nella maggior parte dei casi, perso un incarico in Provincia. Villa Saporiti non amministra però soltanto la rete

viaria provinciale e gli istituti superiori del territorio. Negli anni, il decentramento ha portato sotto l'ala delle Province

moltissimi servizi statali che con l'eventuale cancellazione dell'ente di via Borgovico dovrebbero essere nuovamente

collocati .

Una delle maggiori rivoluzioni fu il passaggio alle Province di tutti i servizi per il lavoro e per l'impiego, compresi il

collocamento e la formazione professionale. Sono di competenza di Villa Saporiti anche la difesa del suolo (manutenzione

delle sponde di laghi e fiumi), la tutela e valorizzazione dell'ambiente e la Protezione civile contro le calamità. Già detto

delle strade, le provinciali sono notevolmente aumentate negli ultimi anni (la Lariana era statale, ad esempio). Dalla

Provincia passa la programmazione del trasporto pubblico, ma passano pure le autoscuole e la Motorizzazione civile. Da

sempre Villa Saporiti si occupa della protezione della flora e della fauna, di parchi e riserve, e pure dei settori di caccia e

pesca. Il capitolo ambiente è decisamente ampio e comprende l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello

provinciale e il controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore.

Gli edifici delle superiori comasche sono di competenza provinciale, così come la programmazione e l'organizzazione

della rete scolastica, l'istituzione e la soppressione di scuole, i servizi per il diritto allo studio e l'arricchimento della

didattica. Nel campo del turismo, le Apt non esistono più da qualche anno e anche questa competenza è passata di fatto

agli enti territoriali. Villa Saporiti deve curare le procedure inerenti le agenzie di viaggi e le strutture ricettive, valorizzare

i beni culturali del territorio oltre che gestire le sue sedi, i gioielli neoclassici di Villa Saporiti (La Rotonda) e Villa Gallia.

Passano dal consiglio e dalla giunta Carioni anche decisioni importanti nel campo della famiglia e delle pari opportunità,

senza dimenticare i settori della cultura e dello sport, sempre a corto di fondi, a dire il vero. Da alcuni anni è infine attiva

la polizia provinciale. 

Nella foto:

L'ultimo tratto dell'ex statale Lariana, che è da alcuni anni di competenza provinciale  � Ú��
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 Pioggia di sassi sulla Regina: colpita un'auto 

  

  

Venerdì 09 Settembre 2011 

 Le montagne lariane tornano a far tremare gli abitanti del lago già pesantemente provati dalla frana di Brienno

Nuovo smottamento ieri mattina a Moltrasio: illesa la donna che era alla guida

Quando la ferita è ancora fresca, anche un piccolo spavento può risvegliare brutti ricordi. 

È quello che è capitato ieri mattina a Moltrasio, sulla statale Regina, dove una pioggia di sassi dalla parete è piovuta sulla

carreggiata sottostante colpendo una macchina che stava transitando in direzione di Como. 

Un evento che ha riportato immediatamente alla mente i recenti fatti di Brienno, l'impressionate frana caduta sul paese

ancora oggi profondamente ferito al cuore. 

Quello di ieri, invece, è stato un fenomeno decisamente più limitato e contenuto, che pur non avendo causato danni

enormi (se non all'auto colpita), ha portato a chiudere una parte della carreggiata della Statale per effettuare la messa in

sicurezza della parete. 

Intervento protrattosi per più ore, terminato intorno alle 14. Ma partiamo dall'inizio, ovvero dal grosso rischio corso da

una donna 40enne al volante di una Suzuki che, ieri alle 10, percorreva la statale Regina in direzione Sud. All'altezza del

territorio del comune di Moltrasio, però, una pioggia di pietre è caduta sulla carreggiata. Una di queste, ha finito con il

colpire il mezzo in transito sulla parte anteriore, tra parafango e cofano. L'auto è stata danneggiata ma, per fortuna, la

signora al volante non ha riportato alcuna conseguenza. 

Sul posto però si sono immediatamente recati i tecnici dell'Anas, assistiti dai vigili del fuoco e dagli uomini della polizia

provinciale e della polizia locale che hanno iniziato a ispezionare la parete da cui si erano staccati i massi poi caduti sulla

strada statale. Un'operazione delicata che ha reso necessaria, su decisione degli intervenuti sul posto, la chiusura della

corsia sud della Regina istituendo il senso unico di marcia alternato dalla parte opposta della carreggiata. Un blocco di

una cinquantina di metri, ovvero il tratto interessato allo smottamento, che ha permesso di lavorare in tranquillità alla

messa in sicurezza della parete, facendo cadere gli altri massi pericolanti e che rischiavano di precipitare sulla Regina. 

L'intervento, iniziato poco dopo le 10, l'ora dell'incidente, è proseguito fino alle 14 con conseguenti ripercussioni sulla

viabilità della zona che comunque non hanno provocato enormi code ma solo piccoli rallentamenti.

Terminati i lavori, la strada è tornata agibile in entrambe le direzioni e la situazione è immediatamente rientrata nella

normalità. 

Rimane invece il problema delle montagne che sovrastano la Regina, che negli ultimi mesi hanno causato non pochi

grattacapi agli abitanti della zona, sfociati nel terribile smottamento di Brienno in cui solo per miracolo non si sono, alla

fine, contate vittime, ma danni ingenti. Mauro Peverelli

 

Nella foto:

Una parte dei sassi caduti sulla Regina, uno dei quali ha colpito un'auto in transito  � Ú��
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Adunata degli alpini

Alpini da sempre per l'Unità d'Italia nel tricolore

Ore 9 in Rocca deposizione di una corona al Monumento agli alpini bergamaschi caduti n guerra; ore 10 piazzale degli

alpini: alzabandiera e deposizione di una corona al monumento agli alpini; ore 10,30, piazza Vittorio Veneto, deposizione

di una corona alla Torre dei Caduti; ore 11 in piazza Dante, inaugurazione della mostra dei mezzi della Protezione civile e

storici, in piazza Libertà, mostra fotografica su Ospedale da campo per 25° anniversario di fondazione; al chiostro delle

Grazie, mostra fotografica Casa alpini per disabili di Endine Gaiano; ore 16 per le vie del centro cittadino, esibizioni di

cori e fanfare; ore 18,45 in piazza Matteotti, omaggio al monumento ai Fratelli Calvi, ore 19 chiesa di San Bartolomeo,

messa in suffragio degli alpini defunti, presieduta dal vescovo di Bergamo mons 

 Sabato 10 Settembre 2011 AGENDA,    e-mail print   

   

 Adunata degli alpini

Alpini da sempre per l'Unità d'Italia nel tricolore

Ore 9 in Rocca deposizione di una corona al Monumento agli alpini bergamaschi caduti n guerra; ore 10 piazzale degli

alpini: alzabandiera e deposizione di una corona al monumento agli alpini; ore 10,30, piazza Vittorio Veneto, deposizione

di una corona alla Torre dei Caduti; ore 11 in piazza Dante, inaugurazione della mostra dei mezzi della Protezione civile e

storici, in piazza Libertà, mostra fotografica su Ospedale da campo per 25° anniversario di fondazione; al chiostro delle

Grazie, mostra fotografica Casa alpini per disabili di Endine Gaiano; ore 16 per le vie del centro cittadino, esibizioni di

cori e fanfare; ore 18,45 in piazza Matteotti, omaggio al monumento ai Fratelli Calvi, ore 19 chiesa di San Bartolomeo,

messa in suffragio degli alpini defunti, presieduta dal vescovo di Bergamo mons. Francesco Beschi. Ore 22 in piazza

Vittorio Veneto, conclusione delle esibizioni dei cori e fanfare; ore 23 spettacolo pirotecnico da Porta S. Giacomo. Diretta

su Bergamo Tv a partire dalle 21.

Anniversari

Albano Sant'Alessandro, i 40 anni dell'Avis e i 30 dell'Aido

Ore 16,30 sfilata per le vie del paese e alle 18 nella chiesa parrocchiale, messa. Ore 19,15, nel teatro parrocchiale Don

Bosco, cerimonia di premiazione dei benemeriti. La serata è allietata dalla banda musicale di Ghisalba.

Almè, l'Avis compie 45 anni

Festeggiamenti per i 45 anni della sezione locale: ore 20,30, nella chiesa vecchia, intrattenimento musicale «La notte

diffonde gli Incanti» con l'esibizione del soprano Francesca Ravasio, Gianpietro Turani al flauto e Pierluigi Forcella al

pianoforte.

Romano di Lombardia, Festival

Ore 21, in occasione dei festeggiamenti per quinto anniversario di apertura del Museo d'arte e cultura sacra, kermesse

d'arte e spettacoli di danza verticale con ballerine sospese nel vuoto, fuochi danzanti. Ore 17 inaugurazione della mostra

che espone «Le donazioni al Macs» (apertura al pubblico dall'11 settembre).

Celebrazioni

403° della trasfigurazione dell'icona del Santo Jesus

Nella parrocchia prepositurale di S. Maria Immacolata delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII: ore 11 nella saletta delle

Grazie, «Luminoso incanto», inaugurazione della mostra di Serenella Oprandi; ore 18 messa con solenne ostensione

dell'icona acheropita del Santo Jesus presieduta dal prevosto mons. Valentino Ottolini. Ore 19, sul sagrato, musiche e

canti della Fanfara degli Alpini di Scanzorosciate.

Celebrazioni liturgiche
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Urgnano, il 90° dell'Incoronazione della statua della Madonna della Basella

Festeggiamenti per il 90° anniversario dell'Incoronazione della statua della Madonna avvenuta l'8 settembre del 1921:

oggi giornata della Missionarietà, ore 17 messa presieduta da mons. Ottorino Assolari, vescovo in Brasile della Sacra

Famiglia, al termine la statua verrà nuovamente riportata in processione al santuario della Basella.

Convegni

Ghisalba, la micro imprenditoria

Ore 17, area feste, seminario organizzato dall'Unione Artigiani sul tema «La micro imprenditoria al servizio del territorio»

con interventi del sindaco di Ghisalba Samuele Vigini, di Remigio Villa e Carlo Ceresoli dell'Unione Artigiani e Camillo

Mazzola (ArtigianFidi).

Corsi

Makeup di Giorgio Armani

Alla Profumeria Bucci, piazza Matteotti 19/20, è presente un face designer Giorgio Armani, per una consulenza

personalizzata. Info: 035.233343.

Zogno, Il Melograno. Conversazioni sul lavoro di cura

Dalle 9,30 all'Rsa Parrocchia San Lorenzo Opera Pia Caritas, viale Martiri della Libertà, 6, apertura del percorso

formativo con Adelina Locatelli, medico, che parla sul tema «I cambiamenti del corpo: problemi più frequenti e malattie

dell'anziano».

Feste e tradizioni

Festa delle Ludoteche comunali

Dalle 15 alle 19 nel parco Turani di Redona, festa delle ludoteche comunali organizzata dalle Ludoteche Giocagulp e

Parco Locatelli.

Alzano Sopra, festa di San Lorenzo

Ore 16 e 18 confessioni, ore 19, apertura della cucina e punto ristoro in oratorio, ore 20,30 spettacolo danzante con il

complesso «Il Mercato dei Sogni». Spazio-festa per i bambini e pesca di beneficenza.

Canonica d'Adda, Festa dell'uva

Presso il campo di calcetto, scuole medie, «Festa dell'uva» in programma fino all'11 settembre. Tutte le sere servizio bar,

pizzeria e ristorante e a seguire intrattenimento musicale.

Cepino di Sant'Omobono Terme, 

la festa della Cornabusa

Vigilia della solennità della Beata Vergine Maria Addolorata con l'accensione dei tradizionali lumini sulle finestre per

indicare ai viandanti la strada per raggiungere il santuario e accensione di un grande falò. Ore 19,15 della piazza del

Cepino partenza della fiaccolata organizzata dagli alpini della Valle fino a raggiungere il santuario e celebrazione della

messa presieduta da don Ermanno Meni. Al termine spettacolo pirotecnico.

Chiuduno, settembre chiudunese

Centro sportivo comunale, 27.a edizione della «Fiera Valcalepio» in programma fino al 18 settembre. Ogni sera apertura

della cucina. Oggi campo scuola trial di Chiuduno «indoor trial moto e bike», a seguire musica con l'orchestra di Beppe

Maccagni ed Emilio Zilioli. Orari: feriali 19-23; festivi 14,30-23.

Ciserano, festa del patrono

San Giuliano

In piazza della Pace, 7.a edizione del «Taizeran Fest», la festa della birra e concerto «The all Star Tribute Night», serata di

cover rock dedicata ai pezzi storici di Guns'n'Roses, Led Zeppelin e Green Day.

Cologno al Serio, festa

di fine estate

Ore 20,30, in via Rocca, concerto della Fanfara dei bersaglieri di Orzinuovi con le voci del coro alpino lecchese. In caso

di maltempo nell'auditorium comunale in via De Gaspari. Saranno presenti anche bancarelle e stand dell'associazione

commercianti «Le botteghe», giochi gonfiabili e spettacolo pirotecnico.

Gorle, l'oratorio compie 20 anni, festa per i nuovi locali

Festa dell'oratorio in programma fino a domani: dalle 19 apertura del ristorante, pizzeria e del bar. I fondi raccolti saranno

destinati a sostenere i costi per i lavori di realizzazione dei nuovi spazi dell'oratorio.
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Lallio, festa settembrina

Nella parrocchia dei SS. Bartolomeo e Stefano: ore 7,30 messa; ore 17,30 sagra delle torte; ore 18 messa; ore 19 apertura

della cucina e pizzeria; ore 21 serata musicale.
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Rovetta, messa in sicurezza

la frana lungo la provinciale 

 Domenica 11 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Il muro realizzato a difesa della sponda del Borlezza Rovetta

Si sono conclusi a Rovetta i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso al di sotto della strada provinciale che

collega la frazione di San Lorenzo al comune di Cerete.

La zona interessata dai lavori è quella sottostante il tornante che si incontra lungo la provinciale 53, prima del ristorante

Vecchio Mulino, per chi scende da Rovetta, e in corrispondenza del quale si accede alla cava della ditta Bettoni Spa. Lì,

infatti, era emerso il rischio di un sprofondamento della carreggiata, dovuto al movimento franoso provocato dall'erosione

del torrente Borlezza, che scorre proprio al di sotto della strada. L'urgenza dell'intervento era emersa a fine luglio. Il

rischio di dissesto è stato tamponato grazie ad un intervento di 75 mila euro, a carico della Sede territoriale bergamasca di

Regione Lombardia (Ster).

A lato del torrente è stata realizzata una scogliera di massi e calcestruzzo lunga 45 metri e alta 2 metri e mezzo, che

proteggerà la sponda dall'erosione dell'acqua. Al termine della scogliera è stata creata una soglia di stabilizzazione del

fondo in massi ciclopici e calcestruzzo: una sorta di gradino lungo una ventina di metri che stabilizza il fondo del torrente

ed evita di farlo abbassare a causa dell'erosione dell'acqua. L'intervento ha visto la risagomatura dell'alveo del Borlezza,

per riportare il corso dell'acqua alle condizioni originarie.

La chiusura del cantiere giovedì con il sopralluogo condotto dai tecnici Ster e dai responsabili della ditta che ha condotto i

lavori (la Bettineschi). «Si tratta comunque di un torrente fortemente erosivo – spiega Mauro Fenice, tecnico Ster – al

punto che, tamponata l'emergenza, non si escludono ulteriori interventi di messa in sicurezza».Nicola Tomasoni

    � Ú��
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«Per impegno e numeri

è la sezione per eccellenza»  

 Lunedì 12 Settembre 2011 CRONACA,    e-mail print   

 «Bergamo? È la sezione per eccellenza». Non ha dubbi il vicepresidente nazionale (come il bergamasco Antonio

Arnoldi) dell'Ana Sebastiano Favero, ieri a rappresentare il presidente Corrado Perona, impegnato in un Raggruppamento

(ma che è voluto essere presente a Bergamo venerdì, per l'inaugurazione del Museo Alpino, prima manifestazione che ha

dato avvio alle celebrazioni per il 90° anniversario della fondazione della sezione).

«L'Ana nazionale – aggiunge Favero – non poteva mancare all'Adunata sezionale. Bergamo è per eccellenza la sezione,

non solo per le dimensioni numeriche (è la più grande d'Italia), ma anche per l'impegno da sempre dimostrato». Due i

cardini dell'associazione nazionale alpini incarnati perfettamente dalle Penne nere orobiche: «Lo sport, dove partecipiamo

attivamente, e la solidarietà. Non a caso alla guida della Protezione civile nazionale c'è un bergamasco, Giuseppe

Bonaldi».

Favero ammette che «a livello nazionale l'aria che tira non è buona. Però la nostra soddisfazione è vedere la gente che

riconosce che gli alpini sono lì non per chiedere, ma per dare e fare, in tutte le circostanze, anche le più difficili, con

responsabilità e i nostri valori: la famiglia, il senso del dovere e del sacrificio, l'onestà, la Patria e la solidarietà». Anche

per il presidente sezionale Antonio Sarti «tra le più belle sorprese c'è la gente, che festeggia con noi, serena, col sorriso.

Gli alpini rappresentano una boccata di ottimismo, così necessaria in questo momento». E per capirne l'importanza l'invito

è a visitare il nuovo Museo Alpino: «Fa riflettere su quanto sia drammatica la guerra. Per questo bisogna lavorare per un

mondo più libero, giusto e senza guerra». B. R.
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Il sisma ha crepato l�argine Nuovi danni per 1,5 milioni 

Sermide, lesionata l�arcata di collegamento tra il fiume e la Bonifica reverese Al lavoro Consorzio e Regione. Sempre più

salato il conto del terremoto 

di Francesco Abiuso wSERMIDE (Moglia) La conta dei danni del terremoto che ha interessato la Bassa mantovana

quest�estate aggiunge un�altra pesantissima voce di spesa. Siamo sempre in territorio di Sermide, per la precisione a

Moglia. Qui, nei pressi della cosiddetta Bonifica Reverese, è stata individuata una crepa in un manufatto di difesa dalle

acque del Po. Si tratta del voltone di un arco sotto l�argine maestro, che collega il fiume al canale delle Bonifica. Siamo

sul lato interno dell�argine, verso la bonifica. E l�intervento di riparazione non si annuncia di poco conto, visto che i

tecnici del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po hanno stimato che potrebbe costare almeno un milione e

mezzo di euro. «La crepa è stata scoperta ad agosto, quando a causa del grande caldo il livello delle acque si è abbassato

evidenziando il problema � spiega Laerte Manfredini, direttore dell�organismo che presiede alla gestione del sistema idrico

e alle strutture di salvaguardia del territorio di Sermide � le successive ispezioni portate a termine hanno confermato la

presenza del danno. A un sopralluogo ha partecipato anche un tecnico della Regione, che ha stabilito che si tratta di un

danno legato al sisma». Insomma, le istituzioni si sono accorte del problema e questo è importante perché, al momento di

determinare la cifra da assegnare al Mantovano per la sistemazione dei danni, terrà conto anche di questa crepa. Il passo

successivo sarà una nuova ispezione tecnica con la stesura di un documento in cui si cominceranno a elencare i lavori

necessari e a quantificare con maggiore esattezza i soldi che sono necessari. Sermide, quindi, si conferma il Comune più

colpito dal sisma di luglio. La chiesa parrocchiale è ancora chiusa in attesa dei rilievi e degli interventi di sistemazione.

Nelle settimane successive al terremoto (il 17 luglio) il Comune guidato da Marco Reggiani aveva provveduto a redigere

una lista dei danni apportati a edifici pubblici, infrastrutture e abitazioni private, provando a stimare la quantità di fondi

necessari. La stima aveva rasentato i tre milioni di euro. A questi va aggiunta una cifra compresa tra i trecentomila e i

quattrocentomila euro calcolata come necessaria dal Comune di Poggio Rusco, l�altro colpito dal sisma. Ora, appunto,

l�elenco di interventi si allunga e l�asticella dei finanziamenti necessari si solleva ancora di più. Anche se questi sono in

capo ai Consorzi di Bonifica e non ai Comuni. Si tratta, naturalmente, solo di stime che la messa in opera dei lavori

potrebbe, auspicabilmente, ridimensionare. Nel frattempo i due Comuni, Poggio e Sermide, stanno raccogliere le perizie

dei cittadini sulle proprie abitazioni lesionate e che necessitano di aiuti regionali e statali.
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SAN VITO

Medaglie al Valor civile

per Alberto e Aldo

richieste dalla Provincia

Venerdì 9 Settembre 2011, 
Parte l'istanza per conferire le medaglie d'oro al Valor civile ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina. La richiesta è
stata inviata ieri dal presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin, al ministro dell'Interno Roberto
Maroni. L'operazione doveva essere formalizzata mercoledì in sede di giunta provinciale. Ma tutto è saltato a
causa della bufera scoppiata tra Pdl e Lega. 
Così la domanda è partita ieri e, come da prassi, è stata indirizzata verso la Prefettura deputata ad inoltrare le
pratiche inerenti al governo nazionale. 
Nella richiesta c'è scritto, tra l'atro: «Il tragico avvenimento è stato profondamente partecipato da tutta la
popolazione e costituisce la riprova della generosità e dello spirito che da sempre contraddistinguono tutti gli
operatori del soccorso in montagna, tanto che sono conosciuti come gli Angeli delle Dolomiti». 
Viene anche evidenziato che «il Cnsas svolge importantissime ed insostituibili operazioni di soccorso nell'ambito
dell'intero territorio della nostra provincia, meritando la stima e la gratitudine di ogni cittadino bellunese». 
Spetterà al ministro dell'Interno presentare l'istanza al Capo dello Stato, il quale avrà poi il compito di assegnare
l'onorificenza. (M.Dib.)
© riproduzione riservata
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IL SOCCORSO ALPINO I volontari chiedono un incontro urgente con la Regione. Zaia: li aspetto

«Fondi, ora basta

con le promesse»

Domenica 11 Settembre 2011, 
«Le rassicurazioni verbali di Luca Zaia non bastano, servono atti concreti. Vogliamo un incontro». Il Consiglio
regionale del Soccorso alpino e speleologico Veneto ha chiesto ieri, dopo una riunione presso la sede regionale di
Belluno, un incontro con il governatore veneto per illustrare quali siano le attività svolte dal corpo e per parlare di
una definitiva istituzionalizzazione del servizio dopo 60 anni di lavoro e continui interventi in montagna.
Le risorse, sia umane che finanziarie, sono sempre poche per consentire di pianificare con una certa serenità il
futuro, in un crescendo di interventi. «Qualora permanesse l'attuale situazione di incertezza e di assenza a livello
istituzionale ed economico, saremo costretti ad indire un'assemblea straordinaria per assumere le determinazioni
del caso» hanno minacciato i vertici del soccorso alpino regionale.
Al funerale di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, pochi giorni fa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia
aveva riconosciuto la necessità di intervenire in questo senso. Il Soccorso alpino ha rischiato di restare senza fondi
quest'anno dopo l'azzeramento del capitolo di bilancio destinato alla Protezione civile e sta portando avanti una
dura lotta per avere una legge sugli ostacoli al volo, ma un incontro a quattr'occhi con il governatore, potrebbe
risolvere in breve tempo le criticità, secondo il Cnsas.
Zaia, subito informato della protesta, fa sapere: «Sono disponibile già da lunedì prossimo ad incontrare i
rappresentanti del Cnsas». E si dichiara disponibile a ricevere una rappresentanza dei volontari. «Siamo tutti ben
consapevoli di quanto siano essenziali la presenza e il servizio del Soccorso alpino sulle nostre montagne: sono un
punto di riferimento per questi territori».
D'obbligo un riferimento ai due soccorritori recentemente caduti: «Non ringrazieremo mai abbastanza questi
volontari che mettono a disposizione con generosità la loro preparazione, le loro capacità e il loro tempo.
Purtroppo, a volte, anche a costo della vita».
© riproduzione riservata 
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SULLA SUD DELLA MARMOLADA Impegnati due elicotteri e 13 tecnici

Salvati dopo il volo in parete

Soccorso Alpino, intervento analogo a quello della tragedia del Pelmo

Domenica 11 Settembre 2011, 
«C'è stato un attimo prima di iniziare a calarci in cui ci siamo guardati in silenzio e il nostro pensiero è andato ad
Aldo e Alberto...»: Ivo Costa è il caposquadra del Soccorso Alpino della Val Pettorina che ieri ha guidato il
recupero dei due alpinisti incrodati sulla via Ideale della Marmolada a 300 metri dalla vetta. Un intervento
analogo a quello del dramma del Pelmo, casualmente il primo dopo quella tragedia, di una certa rilevanza: due
rocciatori bloccati in parete, i soccorritori che si calano dall'alto per raggiungerli. Ieri è filato tutto liscio, anche se
l'intervento si è dimostrato particolarmente complesso. 13 uomini del Soccorso alpino hanno operato dalle 13, ora
in cui sono stati depositati dall'elicottero del Suem (stavano cercando il 64enne disperso di Bolzano, vane anche ieri
le ricerche) a Punta Rocca a 3260 metri, fino alle 19. Fissati due ancoraggi, uno dei soccorritori si è calato con una
corda di 400 metri raggiungendo il primo scalatore, che era ferito alla spalla dopo un volo in parete di 20 metri; un
secondo tecnico ha quindi raggiunto l'altro che si trovava 70 metri più sotto e che lamentava forti dolori alla
schiena per lo strappo subito al momento del volo dell'altro. Soccorritore e rocciatore più bassi hanno quindi
raggiunto gli altri due. Qui però, per problemi legati alla portanza, e nonostante diversi tentativi di avvicinarsi alla
parete con gancio baricentrico di 50 metri, l'elicottero del Suem non è riuscito ad effettuare il recupero. A quel
punto una prima coppia soccorritore-rocciatore è stata sollevata con un argano a motore fino alla cima dalle
squadre ferme 220 metri più in alto. Attorno alle 18 è entrato in azione l'elicottero dell'Aiut Alpine che si è potuto
avvicinare ai due rimasti in parete per recuperarli con un gancio baricentrico. Entrambi gli alpinisti sono poi state
portate a malga Ciapela dove aspettava un'ambulanza. Le squadre a Punta Rocca sono potute scendere perchè il
personale degli impianti si è fermato ben oltre l'orario di chiusura.
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ESTE

Protezione civile,

nuovo furgone

"fantasma"

Venerdì 9 Settembre 2011, 
(F.G.) Un anno e sette mesi per acquistare un nuovo mezzo per la protezione civile. E del furgone non c'è ancora
alcuna traccia. A darne notizia è il consigliere comunale di minoranza Carlo Zaramella, che ha chiesto
informazioni in Comune sulla vicenda. La Regione ha deliberato nel 2010 un contributo di oltre 30 mila euro per la
nuova dotazione. A settembre, un anno fa, il Municipio ha indetto la gara con procedura negoziata invitando 5
ditte. Le risposte? Zero assoluto. «Mi hanno riferito - spiega il consigliere leghista - che l'ufficio sta predisponendo
la modifica della documentazione da porre a base di gara». 
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SELVAZZANO

Due giorni di cerimonie per i 25 anni della ProCiv

Sabato 10 Settembre 2011, 
(Ba.T.) Una giornata di intensa attività per il gruppo di protezione civile di Limena che compie 25 anni. Oggi il
clou dell'evento voluto per ricordare l'impegno e il lavoro dei 45 volontari di Limena che fanno parte del Distretto
Medio Brenta. Territorio composto da sette Comuni che ha permesso ai volontari di stringere un'importante
collaborazione con i colleghi. Al centro della giornata le esercitazioni con lo sgombero di un centinaio di famiglie a
rischio esondazione Brenta, salvataggi in acqua di un'auto, lo spostamento di bestiame da una fattoria, la chiusura
delle paratie sul ponte che collega a Vigodarzere, ma anche l'accoglienza al campo degli ospiti diversamente abili
provenienti da due strutture padovane, e la ricerca notturna di dispersi. Domani mattina l'alzabandiera e la
cerimonia per festeggiare i 25 anni dalla fondazione del gruppo.
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ANAS Ultimato i lavori di ripristino della strada all'altezza del km 21

Frana sul Fadalto: Alemagna riaperta

Venerdì 9 Settembre 2011, 
VITTORIO VENETO - (l.a.) L'Anas comunica che è stata riaperta al traffico nei due sensi di marcia, la Statale
Alemagna a Vittorio Veneto nel tratto interessato dalla frana di sabato 27 agosto scorso all'altezza del "km 21"
ovvero dove la Statale 51 incrocia la strada che scende a Fadalto Basso. Decine di metri cubi di terra e sassi si
erano staccati dalla montagna finendo sulla carreggiata e costringendo l'Anas a deviare il traffico in A27 tra i
caselli di Vittorio Nord e Fadalto. Dopo un primo intervento di pulizia del manto stradale dal materiale franato,
era stato istituito un senso unico alternato per garantire il transito dei veicoli in sicurezza anche durante le
operazioni di rimozione dei detriti a monte della statale effettuate da parte di Autostrade. I disagi sono durati una
decina di giorni: da ieri l'Anas ha ripristinato la normale circolazione.
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Domenica 11 Settembre 2011, 
TALMASSONS - L'assessore regionale Riccardo Riccardi, è intervenuto ieri alla consegna al Gruppo comunale di
protezione civile di un nuovo automezzo, un modernissimo fuoristrada attrezzato per intervenire in caso di
emergenza su terreni disagiati, che va a sostituire un analogo mezzo, impiegato in occasione di tantissime calamità.
Alla cerimonia, davanti al palazzo municipale e a pochi passi dalla sede della Protezione civile comunale,
inaugurata nei mesi scorsi, erano presenti il sindaco, Piero Mauro Zanin, il coordinatore del gruppo, Gianni Ponte,
assessori e consiglieri, tantissimi volontari. 
«La nostra protezione civile - ha detto l'assessore- è uno strumento efficiente. Grazie ad essa siamo invidiati e
rispettati, in Italia e nel mondo. Costituisce uno degli elementi di grande distinzione che questa regione ha. Se ogni
tanto quindi il Friuli Venezia Giulia alza la voce per rivendicare le proprie ragioni, lo fa, credo, in maniera
motivata». 
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VENZONE A Portis un laboratorio di ricerca e una palestra per i volontari

Capitale del rischio sismico

Nuovi passi per diventare polo internazionale di studi sulla prevenzione

Domenica 11 Settembre 2011, 
VENZONE - È pronto ad entrare nel vivo il progetto per trasformare Venzone in un polo internazionale per lo
studio, la ricerca e la prevenzione sismica. Il prossimo 29 ottobre ci sarà una nuova tavola rotonda che vedrà
confrontarsi i massimi studiosi della materia a livello europeo e mondiale, con esperti provenienti anche dal
Canada, accanto ai quali ci saranno anche l'allora Commissario straordinario per l'emergenza del terremoto del
Friuli nel 1976, Giuseppe Zamberletti ed il Presidente della Regione Tondo. Quindi nell'ambito operativo per
l'Amministrazione comunale venzonese, in accoppiata con l'Università di Udine e la sua scuola di perfezionamento
per il rischio sismico, oltre alla Protezione Civile regionale si tratterà di preparare le basi affinchè la frazione di
Portis vecchio, per gran parte distrutta dal sisma e poi ricostruita ex novo più a nord, diventi laboratorio di ricerca
dove far crescere i nuovi tecnici specializzati in sismologia, ma anche coloro i quali dovranno pianificare la
prevenzione sismica, sia intermini di piani operativi, sia sotto il profilo legislativo. «Accanto a ciò - anticipa
l'assessore comunale ai lavori pubblici Fabio Di Bernardo, presidente tra l'altro dell'Associazione dei sindaci della
ricostruzione - nella stessa frazione verrà realizzata una palestra all'interno della quale i volontari di protezione
civile di tutta Italia ed Europa potranno formarsi per le pratiche di intervento in caso di emergenze sismiche;
l'iniziativa è stata concordata con il vice-presidente della Regione Luca Ciriani che ha dimostrato di voler credere
come noi a questo progetto». Il tutto andrà ad integrarsi con la Mostra permanente «Tiere Motus», ospitata presso
Palazzo Orgnani-Martina grazie anche al supporto del Bim, il Bacino Imbrifero Montano, che proprio venerdì si è
riunito per il suo direttivo tra le mura venzonesi. 
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IN CADORE

Cade sul sentiero

escursionista

in ospedale

Domenica 11 Settembre 2011, 
Cade e si fa male passeggiando lungo un sentiero in Cadore, ritrovato e aiutato dal soccorso alpino.
È accaduto ieri, quando due militari della stazione di Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo,
su attivazione della locale Stazione Cnsas, hanno cercato e raggiunto un mestrino che sul sentiero 412 alla base del
Col dei Bos (q. 2100 mt. slm), cadendo si era infortunato alle caviglie.
L'uomo, F.D. di 56 anni, è stato trasportato con l'autoveicolo in dotazione sino al Pronto Soccorso dell'Ospedale
Codivilla di Cortina per gli accertamenti del caso.
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Altopiano. Ferito tra

Ortigara e Cima XII,

salvato dal soccorso

alpino di Borgo

Venerdì 9 Settembre 2011, 
ASIAGO - (L.P.) Un delicato intervento di salvataggio è stato portato a termine, l'altra notte, nella zona compresa
tra l'Ortigara e Cima XII, nel comune di Asiago. 
Un escursionista trentino, P.M., 62 anni, residente a Caldonazzo, aveva raggiunto una malga in località Busa delle
Dodese, ai confini con la provincia di Trento, dove ha deciso di dormire.
Nella notte si è alzato e, dopo essere uscito, è scivolato, cadendo a terra e sbattendo la testa. 
L'uomo, con una ferita sopra l'occhio, è rimasto qualche minuto privo di coscienza. 
Poi, è riuscito a rientrare nel bivacco, dove gli altri escursionisti hanno dato l'allarme. 
E' stato soccorso dagli uomini del Soccorso alpino di Borgo Valsugana e di Asiago, che successivamente l'hanno
accompagnato all'ospedale altopianese.
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Protezione Civile in festa

 

 OME La Protezione civile di Ome e Monticelli Brusati, col patrocinio del Comune di Ome, organizza stasera una serata

musicale con canti tradizionali irlandesi e scozzesi. L'appuntamento è alle ore 20.30 all'Orto botanico. L'occasione

permetterà di concentrare l'attenzione sull'impegno della Protezione civile, associazione fondata nel 1998 e che, ad oggi, è

cresciuta fino a contare 40 membri, di cui 25 operativi, coadiuvati da sei unità cinofile. Il presidente Loda elenca con

entusiasmo le numerose attività che il corpo è chiamato a svolgere: dall'abituale controllo del territorio, alla messa in

sicurezza di fiumi o frane, allo spegnimento di incendi boschivi fino ad interventi umanitari di grande impatto emotivo.

Va inoltre ricordato che la cura e la manutenzione dell'Orto botanico sono integralmente svolti dagli operatori della

Protezione civile. La serata sarà allietata dalla narrazione di storie e leggende irlandesi e si esibirà il trio Daoine Sidhe,

composto da Chiara Dassenno (arpa celtica), Roberta Bazzani (violino) e Giorgio Guindani (voce, flauti e bodhran).

L'organizzazione metterà a disposizione un bus navetta gratuito con partenza dal parcheggio in località Valle. In caso di

pioggia l'iniziativa si svolgerà il giorno 17 settembre.

Anna Gavazzi   
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Cerca funghi, cade nel dirupo

Tragedia sui monti di Bovegno 

   BOVEGNOTragedia, ieri mattina, a Bovegno, in Valtrompia. Una 66enne di Borgosatollo, che con un gruppo di parenti

era salita verso i monti alla ricerca di funghi, è morta dopo essere caduta in un dirupo. Si tratta di Maria Gatta, molto

conosciuta ed apprezzata nel suo paese per l'impegno nel mondo del volontariato e nell'Oratorio. La richiesta di soccorso

è giunta poco prima delle 8. È intervenuta l'eliambulanza del 118, che ha recuperato il corpo ormai privo di vita con

l'aiuto dei tecnici del Soccorso Alpino. Sul luogo anche i carabinieri di Gardone Valtrompia.apagina9   
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INCONTRO URGENTE

 

Il Soccorso alpino chiama e Zaia risponde 

 e-mail print  

Domenica 11 Settembre 2011 REGIONE,   

 VENEZIA

Il Soccorso alpino del Veneto chiama e Zaia risponde. Proprio così, ieri, in occasione della riunione del Consiglio

regionale del Soccorso alpino e speleologico veneto, apertosi a Belluno con un minuto di silenzio per ricordare i due

soccorritori volontari morti durante un intervento sul Monte Pelmo, i rappresentanti della categoria hanno chiesto un

incontro urgente al governatore Luca Zaia, per illustrargli le necessità economiche-finanziarie dell'organizzazione.

«Sono disponibile già da lunedì prossimo (domani, ndr) ad incontrare i rappresentanti del Soccorso alpino del Veneto».

Non appena informato, Zaia ha infatti espresso l'immediata disponibilità a ricevere una rappresentanza dei volontari, che

ha manifestato l'esigenza di illustrargli le necessità dell'organizzazione. «Siamo tutti ben consapevoli - aggiunge Zaia - di

quanto siano essenziali la presenza e il servizio del Soccorso alpino sulle nostre montagne: sono un punto di riferimento

per questi territori».

«Non ringrazieremo mai abbastanza - conclude Zaia - questi volontari che mettono a disposizione le loro capacità e il loro

tempo. Purtroppo, a volte, anche a costo della vita».

    

  

Data: Estratto da pagina:

11-09-2011 8Il Giornale di Vicenza
Il Soccorso alpino chiama e Zaia risponde

Argomento: Pag.NORD 46



 

 

Giorno, Il (Como)
"Precipita sul Grignone Escursionista in salvo" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

LAGO E VALLI pag. 8

Precipita sul Grignone Escursionista in salvo PASTURO ZONA FOPPA GERA

RECUPERO Sul Grignone è intervenuta anche l'eliambulanza del 118

PASTURO È PRECIPITATO per una trentina di metri mentre scendeva dal Grignone lungo il sentiero delle Marmotte.

Fortunatamente la caduta dell'escursionista, S.C., erbese di 68 anni, si è arrestata prima che fosse troppo tardi.

Nell'incidente però l'uomo ha riportato diverse ferite e dopo la chiamata al 118 sul posto è stato inviato l'elicottero

decollato da Como. L'ESCURSIONISTA stava scendendo poco dopo le 15.30 di ieri dalla vetta del Grignone sul sentiero

delle Marmotte nella zona della Foppa Gera. Mentre si abbassava di quota ha inciampato ed è scivolato per parecchi

metri. Nella caduta ha rimediato diverse escoriazioni al corpo e alla testa. I tecnici del soccorso alpino l'hanno raggiunto e

caricato sull'eliambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. Il tecnico del

soccorso alpino ha accompagnato a valle gli amici dell'escursionista. F.Ma. Image: 20110911/foto/1447.jpg 
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Domenica di fuoco Rogo ferma treni ANCONA. È stata interrotta per alcune ore nel pomeriggio di ieri la linea ferroviaria

Ancona-Roma. Colpa di un incendio che si è sviluppato in un bosco all'altezza della frazione Cancelli di Fabriano

(Ancona). Cinque, fa sapere il Gruppo Ferrovie dello Stato, i treni che sono rimasti fermi nelle stazioni di Fossato (tre) e

Fabriano (un convoglio) per consentire ai vigili del fuoco e ai mezzi aerei di intervenire in sicurezza. Fabriano a parte,

quella di ieri è stata una giornata d'intenso lavoro per i Canadair e gli elicotteri della Protezione Civile. Diciotto i roghi

scoppiati in quasi tutte le regioni del Centro-Sud. Cinque le richieste di intervento giunte dalla Calabria, due da Marche,

Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia, una richiesta a testa da Abruzzo, Puglia e Sicilia. 
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- Provincia

Sparito da casa da tre giorni 

I familiari cercano notizie del sessantaquattrenne 

ANDREA CANTON 

PONTE SAN NICOLO'. Era uscito per la solita passeggiata, ma a casa non ha più fatto ritorno. Sembra essere

scomparso nel nulla Silvano Bettonte, 64enne di San Leopoldo. L'uomo è stato visto per l'ultima volta dal fratello Mario e

dalla moglie di quest'ultimo, con cui vive assieme in una villetta di via Bachelet, venerdì mattina verso le 9.

Silvano, dopo aver potato la siepe del giardino ed essersi fatto una doccia, si è allontanato. I parenti, non vedendolo

rincasare come sempre per l'ora di pranzo, lo hanno cercato invano per tutto il giorno e hanno dato l'allarme ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, Silvano, alto all'incirca un metro e 70 e dalla corporatura robusta, indossava una camicia a

maniche corte di colore rosso con quadretti grigi e dei pantaloni lunghi di color noce.

Grave la preoccupazione del fratello e della cognata. Silvano, estremamente introverso e taciturno, a casa parlava

pochissimo, per cui i familiari non hanno idea di dove l'uomo possa essersi recato, che intenzioni avesse o che cosa possa

essergli successo. L'uomo infatti non ha malattie particolari né amici con cui sarebbe potuto partire. Si sa per certo che

frequentava assiduamente il Parco Vita di Ponte San Nicolò, dove é stato visto da alcuni conoscenti, la mattina della

scomparsa, per l'ultima volta. Il pensionato però, che non ha patente e utilizzava gli autobus di linea, visitava spesso anche

Padova e Prato della Valle. Vane per ora le ricerche dei carabinieri e della protezione civile, di cui Mario, fratello dello

scomparso, é volontario. Da ieri mattina, inoltre, le strade del comune sono state tappezzate con le foto di Silvano, nella

speranza che qualcuno sappia dare qualche indicazione.
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- Pordenone

Palazzo di Sopra, fondi per rifare il muro 

SPILIMBERGO Il Comune di Spilimbergo riceverà un contributo di 150 mila euro per la ricostruzione del muro del

giardino sottostante Palazzo di Sopra. A renderlo noto è il vicepresidente della giunta regionale, Luca Ciriani, che ha

deciso di erogare il contributo attraverso la Protezione civile rispondendo ad una richiesta arrivata dal sindaco Renzo

Francesconi. «Il sindaco � ha riferito Ciriani � aveva manifestato la necessità di questo intervento, che anche i tecnici della

Protezione civile hanno ritenuto prioritario, a causa dello stato di instabilità del muro di sostegno. Il contributo arriverà

direttamente al Comune, che potrà procedere alla progettazione dell�intervento e alla sua messa in opera». «Grati al

vicepresidente Ciriani � è stato il commento del primo cittadino � per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione al

nostro territorio». «Della possibilità di intervenire sulla messa in sicurezza del muro � precisa Francesconi � si era discusso

qualche mese fa in occasione di una sua visita dovuta al trasloco della scuola media dalla sede di via Udine all�ex

Kennedy e all�urgenza di affiancargli un prefabbricato destinato ad ospitare alcune aule. Grazie all�assessore Ciriani, non

solo il prefabbricato è pronto, ma la Protezione civile regionale ha soddisfatto le nostre esigenze. Con questo contributo

potremo mettere in sicurezza via Tagliamento, ricostruendo il muro in cemento armato a garantire la massima tenuta. Il

muro verrà successivamente rivestito in pietra». (g.z.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TALMASSONS 

«Protezione civile Fvg esemplare» 

L�assessore regionale Riccardi alla consegna di un nuovo mezzo 

TALMASSONS La Protezione civile in Friuli Venezia Giulia è uno strumento efficiente. Grazie a essa siamo invidiati e

rispettati, in Italia e nel mondo. Costituisce uno degli elementi di grande distinzione che questa regione ha. Sono convinto

che questa esperienza, per il modello che rappresenta, sia uno dei motivi per far capire che se ogni tanto il Fvg alza la

voce per rivendicare le proprie ragioni, lo fa, credo, in maniera motivata». L�ha detto l�assessore regionale Riccardo

Riccardi ieri a Talmassons intervenendo alla consegna al Gruppo comunale di Pc di un nuovo automezzo, un

modernissimo fuoristrada attrezzato per intervenire in caso di emergenza su terreni disagiati, che va a sostituire un

analogo mezzo, impiegato in occasione di tantissime calamità. Alla cerimonia, davanti al municio e a pochi passi dalla

sede della Protezione civile comunale, inaugurata nei mesi scorsi, erano presenti il sindaco Piero Mauro Zanin, il

coordinatore del gruppo, Gianni Ponte, assessori e consiglieri, nonchè tantissimi volontari. Riferendosi al momento di

grave difficoltà che il nostro Paese sta vivendo, Riccardi ha voluto ricordare come il Fvg, «regione diversa dalla ordinarie,

ma anche più speciale di altre per la serietà e la responsabilità che ha sempre dimostrato di avere, ha saputo trasformare la

tragedia del terremoto in una opportunità di crescita e sviluppo. Quella vicenda ci deve aiutare a comprendere come la

crisi che stiamo vivendo può e deve potersi trasformare in scelte e occasioni per costruire il futuro». Non è infine

mancato, da parte di Riccardi, un riconoscimento a chi lavora nella Pubblica amministrazione. Riallacciandosi alle parole

del primo cittadino, che aveva ringraziato la Regione per l�attenzione dimostrata alle esigenze della Pc di Talmassons

mettendo a disposizione, in tempi brevi dalla richiesta, il nuovo mezzo e consentendo la recente realizzazione della sede,

Riccardi ha infatti sottolineato come «poter venire a vedere e toccare con mano il risultato di un lavoro e dell�impegno,

dimostra che la Pa è composta da persone che cercano di fare il proprio dovere, rispondendo alle necessità che via via

sono rappresentate».
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Fagagna, Protezione civile impegno a 360° 

FAGAGNA I 59 �angeli� della locale Protezione civile non smettono di aiutare il prossimo. Il bilancio di metà anno

dell�attività della Pc del comune collinare è più che positivo. Il coordinatore Maurizio Bertoli con i capisquadra Eralda

Livon, Paolo Pellarini, Enzo Spessa, Giovanni Stella e i volontari di Fagagna si sono impegnati in emergenze,

addestramento, formazione, prevenzione e supporto alla Polizia municipale. In particolare in questa prima parte di 2011, il

gruppo è stato attivo in due interventi di emergenza a seguito di eventi meteorici, in aiuto alle forze dell�ordine per eventi

religiosi e sportivi (come la Corsa per Haiti, il Giro del Friuli e il Giro d�Italia sullo Zoncolan), per Aria di festa a San

Daniele e per i festeggiamenti settembrini fagagnesi. Importantissimo il lavoro svolto per il trasporto di cordone

ombelicale dal centro nascite di San Daniele del Friuli alla sede regionale di Protezione civile del Fvg a Palmanova. I

volontari hanno preso parte al trasferimento in questura a Udine dei profughi ospitati a Fagagna, all�esercitazione

regionale di ricerca persone nel comune di Claut e all�esercitazione interdistrettuale �Savalons 2011� a Mereto di Tomba. Il

gruppo è stato impegnato per 1800 ore. «Sono molto soddisfatto � commenta il coordinatore Bertoli � per la disponibilità

dei volontari a qualsiasi attività svolta, dall�emergenza al supporto alla Municipale. Ora saremo impegnati con i corsi di

formazione promossi dalla Pc regionale che servono moltissimo quando si tratta di dare le indicazioni e la preparazione

necessaria per eventi di emergenza». Marina Presello ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maxi-esercitazione per ricordare il sisma 

Gemona, nel 35° anniversario della scossa che diede il colpo di grazia al Friuli Saranno coinvolte 1.600 persone oltre a

Protezione civile e forze dell�ordine 

L�anniversario delle scosse di settembre sarà anche l�occasione per inaugurare il laboratorio didattico per i bambini sul

terremoto, allestito in piazza Municipio (foto) nell�ex sede della Pro Glemona. Il nuovo spazio espositivo è curato

dall�Ecomuseo delle acque del Gemonese, con la protezione civile regionale e l�istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia. Completa la mostra fotografica allestita in via Bini, l�ideale percorso della memoria che il Comune ha

voluto realizzare in centro storico per testimoniare con le immagini e ora anche con alcuni pannelli illustrativi e modellini

fisici la tragedia del terremoto. Il laboratorio aprirà sabato alle 18.30, mentre alle 20.30 la parola passerà al teatro, con lo

spettacolo (a ingresso libero) �Il fulmine nella terra, Irpinia 1980� nell�aula magna dell�Isis d�Aronco. (m.d.c.)

GEMONA Undici settembre 1976. Cinque mesi dopo il sei maggio in Friuli la terra trema di nuovo. Prima alle 18.31, poi

alle 18.40. E ancora il 15 settembre, alle cinque del mattino, poi alle 11.30. Non sono le solite scosse di assestamento,

queste superano i 10 gradi della scala Mercalli e gettano di nuovo i terremotati nella paura, distruggendo quanto l�Orcolat

aveva risparmiato in primavera. Trentacinque anni fa come oggi tutti gli sforzi fatti dai friulani vanno in frantumi. È il

momento più duro dopo la sera del 6 maggio, prosciuga di ogni vitalità la gente, che di punto in bianco vede andare

distrutti tutti gli sforzi fatti durante l�estate per cercare di rientrare nelle case. Trasaghis, Bordano, Osoppo, Buja, Venzone

e Gemona vengono definitivamente rasi al suolo. Da quella tragica giornata, l�11 settembre 1976, sono passati 35 anni e

per celebrare l�importante anniversario il Comune ha messo a punto per il prossimo week-end un corposo programma

d�iniziative, che avrà il suo clou sabato 17 quando ben 1600 gemonesi residenti in centro storico saranno chiamati a

testare il piano comunale delle aree di emergenza. Al piano, il tecnico comunale Francesco Franz e l�assessore alla

protezione civile Loris Cargnelutti hanno lavorato per quasi un anno. Sabato sarà verificato sul campo con una

maxi-esercitazione che ha pochi � forse nessuno � precedenti nel suo genere in regione, visto il numero di civili coinvolti,

oltre a diverse decine di volontari della protezione civile e di uomini delle forze dell�ordine. «Purtroppo dobbiamo

convivere con il pericolo del terremoto � dichiara l�assessore Cargnelutti �. Sappiamo che presto o tardi un altro sisma

colpirà il Friuli è ed fondamentale farsi trovare preparati». In questo senso va il piano, che «dopo una lunga fase di

redazione � continua l�esponente di maggioranza �, ora siamo pronti a provare coinvolgendo la Protezione civile e la

popolazione per verificarne le eventuali problematiche». «Invito fin d�ora i gemonesi a partecipare numerosi � conclude

l�assessore �: a 35 anni dal sisma forse ci siamo dimenticati cosa sia stato il terremoto e di certo non possono ricordarlo i

nostri ragazzi, all�epoca non ancora nati. Dobbiamo esser pronti, tutti, ad affrontare una nuova emergenza, ma grazie alla

formazione e agli strumenti di cui oggi disponiamo possiamo farlo in tranquillità». In questi giorni i residenti in centro

riceveranno dal Comune una lettera di �convocazione� all�esercitazione. L�appello è per sabato mattina, tra le 8 e le 11,

quando i cittadini, dopo aver sentito i tre rintocchi veloci delle campane di allertamento dovranno recarsi in una delle aree

d�attesa ( parco di via Dante, piazzale Monai e stadio Simonetti) deputate all�accoglienza e al censimento della

popolazione. Qui, i volontari registreranno ogni cittadino, spuntandone il nome dai registri anagrafici, così da avere nel

giro di qualche ora un elenco dei dispersi, forti del quale potranno iniziare le ricerche. Nel primo pomeriggio, sempre in

centro, si potrà assistere ad esercitazioni di salvataggio mentre la sera, in piazzale Comelli dalle 21, un tendone allestito

ad hoc ospiterà il convegno «Prepariamoci insieme al terremoto. Comportamenti per gestire il rischio sismico

nell�eventualità di un�emergenza», che suggerirà ai presenti buone pratiche di cui far tesoro. Maura Delle Case

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROGETTO DI PREVENZIONE 

Alluvione simulata del Reno 

Lo studio presentato daTebaldi del Consorzio di Bonifica 

ARGENTA Incrociando le dita assieme ad una qualche �grattatina�, il pubblico degli allagati, ha assistito martedì sera alla

presentazione di uno studio sull�ipotesi di un cedimento (e non un sormonto arginale), dell�argine del Fiume Reno in

piena. L�ing. Gianni Tebaldi del Consorzio di Bonifica di Ferrara, ha illustrato con dovizia di particolari l�interessante

studio che si è basato anche su un evento del 1994. Un�analisi teorica di una breccia causata da un sifonamento che

avrebbe portato 50-60 milioni di metri cubi di acqua su Argenta e dintorni. Un�alluvione simulata utile per verificare quali

le zone che si sarebbero allagate ma soprattutto, verificare se l�impianto idrovoro di Bando sarebbe andato sott�acqua.

Ebbene, in questa ipotesi, la sala macchine di Bando non sarebbe stata intaccata e così potrà prosciugare mentre la falla

sul Reno potrà essere riparata solo dopo la piena. Un elaborato risultato molto utile anche per la stesura del piano di

protezione civile. Anzi, per l�ing. Tebaldi «questo studio di pubblica utilità bisognerebbe farlo anche per i 100 chilometri

del Po». Matteo Negretto, della Coldiretti, oltre a rilanciare le preoccupazioni degli agricoltori per ciò che scorre nei

canali utili (per loro) per irrigare, ha nuovamente lanciato il pericolo nutrie nelle arginature. Paolo Pini (Bonifica Renana)

invece, ha posto l�attenzione sull�urbanizzazione senza confini. (g.c.)
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Vola dalla ferrata, morto sul Comelico 

La vittima Rodolfo Skabar, 55 anni, di Monrupino era dipendente della Provincia. Il corpo trovato da tre escursionisti 

La via �Aldo Roghel�: molto bella, ma irta di difficoltà 

«La �via ferrata Aldo Roghel� è un percorso destinato a coloro che sono alla ricerca di luoghi solitari ai margini delle

Dolomiti super affolatte. Molto bella, la ferrata Roghel offre la possibilità di godere di passaggi impegnativi ed esposti su

roccia buona ed in assoluta sicurezza». si legge sul sito del rifugio Berti al Popera. Sulla facilità non tutti sono dello stesso

avviso. Il sito �pareti verticali� mette in guardia: «Molto difficile la ferrata Roghel. Attenzione!!! Non percorrere la �Via

Ferrata Aldo Roghel� prima della fine giugno, perché nei dirupi nord della Forcella dei Campanili può esserci ancora

neve! E' bene munirsi di ramponi e piccozza. Non tenere conto delle indicazioni attorno al Bivacco Battaglione Cadore,

2251 mt., perché in parte errate e traggono in inganno».

di Corrado Barbacini Un volo di 50 metri dalla cima della ferrata Roghel, proprio sotto la forcella tra i monti del

Comelico. È morto così Rodolfo Skabar, 55 anni, abitante a Monrupino. Il suo corpo è stato recuperato dagli uomini del

soccorso alpino e dai finanzieri ieri mattina dopo l�allarme lanciato da tre escursionisti che lo avevano visto sul fondo

della gola. Un�incidente assurdo e incredibile. Perché Skabar era un alpinista sicuro di sé, tanto esperto da andare da solo

a scalare le montagne. Secondo le prime ipotesi l�incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato. Quando ieri

mattina i soccorritori lo hanno raggiunto, hanno scoperto che aveva il casco saldato allo zaino che a sua volta si trovava

poco distante dal corpo e l�imbragatura addosso, ma senza i moschettoni di sicurezza. Difficile stabilire esattamente cosa

sia successo, ma secondo una prima ricostruzione degli uomini del Soccorso alpino della squadra del Comelico,

intervenuti con l�elicottero del Suem 118, Skabar potrebbe essere precipitato dal punto in cui la ferrata finisce. Un malore,

insomma, sopraggiunto appena arrivato in cima. Solo così si spiega il casco trovato attaccato alla zaino e i moschettoni

che erano stati tolti dall�imbragatura di sicurezza. Secondo questa ricostruzione una volta arrivato in cima Rodolfo Skabar,

si sarebbe tolto lo zaino, vi avrebbe attaccato il casco e si sarebbe liberato dai moschettoni usati per assicurarsi al cavo

della ferrata. Poi, appunto lì potrebbe aver avuto un malore o forse potrebbe aver tentato di afferrare lo zaino che stava per

cadere. Sono due ipotesi per un unico dato certo: è precipitato sfracellandosi cinquanta metri più sotto. Ed è morto sul

colpo. Raggiungerlo fin lassù non è stato facile. Il cadavere dell�escursionista era in fondo a una gola a 2mila 500 metri di

altitudine. Alle 10 si è alzato in volo l�elicottero del Suem di Pieve di Cadore. A bordo un tecnico della stazione del

soccorso alpino della Val Comelico, per individuare velocemente il luogo e intanto, per supportare le operazioni, una

squadra si è avvicinata a piedi partendo dal rifugio Berti. Quindi è scattata l�operazione di recupero della salma che è stata

messa su una barella e rimossa utilizzando un particolare gancio baricentrico. E infine l�elicottero ha puntato verso valle e

il corpo di Rodolfo Skabar è stato composto all�obitorio del comune di Tosoledo. «Era partito ieri (ndr, sabato) mattina da

casa. Non aveva detto che andava proprio in val Comelico. Gli piaceva la montagna», racconta disperata la sorella. Dice

che altri familiari sono già partiti. Chiede cosa è successo perché non riesce a farsene ragione. La tragica notizia si è

diffusa in poco tempo per tutto il paese dell�Altipiano. Nella casa di al numero 106 di Monrupino è andato subito il

sindaco Marco Pisani. Turbato dice: «Lo conoscevo fin da ragazzo. Era una persona disponibile e brava. Questa perdita

mi ha molto colpito». Intanto alcuni familiari si sono precipitati sul Comelico. Rodolfo Skabar era un dipendente

dell�amministrazione provinciale. Era responsabile di una squadra di manutenzione composta da tre persone. Si occupava

dei lavori urgenti nelle scuole, i cui edifici sono di proprietà della Provincia. In particolare svolgeva l�attività di

falegname. «Era un mio amico. Era uno che non si tirava mai indietro per aiutare gli altri. Spesso andava alla parrocchia

di Monrupino», ricorda commosso Maurizio Vidali, presidente del Consiglio provinciale. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Sottotitolo:  

Riguardano il giardino di Palazzo Conti di Sopra    

Immagine:  

   TRIESTE - Il Comune di Spilimbergo riceverà un contributo di 150mila euro per la ricostruzione del muro del giardino

di Palazzo Conti di Sopra su via Tagliamento.

 Lo ha reso noto il vicepresidente della giunta regionale, Luca Ciriani, che ha deciso di erogare questo contributo

attraverso la Protezione Civile rispondendo ad una richiesta arrivata in tal senso dal sindaco Francesconi.

 "Il sindaco - ha spiegato Ciriani - mi aveva rappresentato recentemente la necessità di questo intervento, che anche i

tecnici della Protezione Civile hanno ritenuto prioritario, a causa dello stato di instabilità di questo muro di sostegno. Il

contributo arriverà direttamente al Comune che nei prossimi mesi potrà procedere alla progettazione dell'intervento e alla

sua messa in opera".

 "Siamo molto grati al vicepresidente - ha dichiarato Francesconi - per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione

al nostro territorio".

  Pubblicato Venerdì, 09/09/2011  
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POLEMICA A GODIASCO 

Pro Loco boicotta la grigliata Lite con la Protezione civile 

GODIASCO La grigliata di ferragosto ha avuto successo, ma la polemica scoppia comunque. L�appuntamento

organizzato dalla sezione di Godiasco della Protezione civile ha dato un buon risultato in termine di presenze e di incassi

devoluti in beneficenza, ma da quel giorno si è accesa la querelle tra il coordinatore della Protezione civileGiuseppe

Mazzocato e il presidente della Pro Loco, Fabrizio Zavatarelli. La maxi-grigliata ha fruttato circa 1500 euro che

serviranno per l�acquisto di una pompa idrovora da utilizzare in caso di allagamenti o disagi che interesseranno i cittadini

godiaschesi. Mazzocato è soddisfatto della riuscita, ma vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. «Anche se

boicottata dalla Pro Loco tramite il suo presidente che in tutti i modi ha cercato di ostacolarne lo svolgimento, la kermesse

ludica è andata oltre le migliori previsioni». Il coordinatore continua spiegando le proprie ragioni. «Quella di Mazzocato è

una questione personale perché sapeva che ero contrario alla sua nomina, lui ha puntato il dito verso di me e non voleva

che la Pro Loco fosse presente alla grigliata, il che ha creato problemi relativi a locandine e pubblicità. Comunque la

grigliata ha avuto successo, siamo riusciti a comprare la pompa idrovora. Era questo ciò che più importava. Il gruppo

della Protezione civile è a disposizione dei cittadini». Poi Mazzocato conclude: «Il prossimo obiettivo sarà un mezzo di

trasporto idoneo alla nostra attività». Dal canto suoZavarelli si limita a replicare alle accuse che gli sono state mosse:

«Complimentandomi con il signor Mazzocato per la riuscita della grigliata, mi risulta impossibile rispondere a cose non

vere».
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Cava, nuova sede a Protezione civile 

LA FOTONOTIZIA 

Inaugurata la nuova sede della protezione civile di Cava Manara a Torre dei Torti. «E� una nuova sala operativa _ spiega il

vice sindaco Andrea Pancotti _ dotata di sala riunioni e sala radio, oltre a cucina attrezzata per dispensare pasti a oltre 100

persone».
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Ecco i volontari per lo scuolabus 

Siglata la convenzione per l'accompagnamento degli alunni 

 Sabato 10 Settembre 2011 Erba,    e-mail print   

 ORSENIGOCon l'inizio del nuovo anno scolastico, che partirà lunedì, sono in arrivo anche novità per quanto riguarda il

servizio scuolabus: da quest'anno infatti l'accompagnamento degli alunni sarà affidato all'associazione Vivorsenigo. 

Il sodalizio, che opera oramai da oltre un anno in paese, ha infatti stipulato una convenzione con l'amministrazione

comunale per la gestione del servizio. 

L'impegno dell'associazione riguarderà, come spiega il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Marta Abinti, la

scuola dell'infanzia del paese, quella di Carcano, frequentata da sei bimbi di Orsenigo, e la scuola primaria del paese. 

Per ora, i volontari accompagnatori saranno sei e l'autista, che prima era in servizio con la convenzione con la Protezione

civile, ora proseguirà la sua attività con Vivorsenigo. 

Franco Pagani, del direttivo dell'associazione, esprime soddisfazione per la nuova convenzione e sottolinea l'impegno

dell'associazione per garantire il servizio: «I nostri volontari saranno attivi tutta la settimana scolastica al mattino, dalle 8

alle 9, circa e al pomeriggio, dalle 15.15 alle 16.30: un impegno quindi rilevante, che impegnerà parecchio i nostri

volontari. Facciamo appella anche a genitori o nonni che volessero dare la loro disponibilità, a farsi avanti e contattarci

per aumentare il numero dei volontari del servizio scuolabus». 

Anche il vicesindaco esprime la propria soddisfazione; «Abbiamo chiesto all' associazione la disponibilità a portare avanti

il servizio e devo dire che abbiamo avuto un ottima risposta - rimarca il vicesindaco -: poi parallelamente alla scuolabus

proseguirà, per gli interessati, anche il servizio piedibus, che avevamo fatto partire ufficialmente la scorsa primavera».

Simone Rotunno
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Pannelli solari

sul tetto

del Comune

e della scuola 

 Lunedì 12 Settembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 BIZZARONE(L. Tar.) - Pannelli solari sul tetto del Comune e della scuola elementare per la produzione di energia

elettrica. Sono partiti i lavori per l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica, mentre i giorni

prossimi inizieranno quelli relativi all'isolamento termico di tutto lo stabile. Per quanto riguarda i pannelli solari, i costi

relativi alla loro installazione sono interamente coperti dai ricavi relativi alla vendita dell'energia elettrica prodotta, e non

graveranno sul bilancio comunale. La realizzazione dell'isolamento termico «a cappotto» delle pareti perimetrali e del

sottotetto del palazzo comunale e delle scuole, ammonta a centomila euro, ed è stato finanziato per la metà da un

contributo provinciale, e per la restante quota con fondi propri comunali. I risparmi in termini di costi di riscaldamento

che si otterranno, sono stati stimati in circa seimila euro annui. 

«Entrambi gli interventi - commenta l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ciapessoni - al termine del periodo di tempo

occorrente per ammortizzare l'investimento, produrranno risparmi sul bilancio corrente che si stanno ogni anno rivelando

più preziosi, tenuto conto della progressiva riduzione dei contributi statali e di altre fonti su cui i Comuni tradizionalmente

facevano conto per sostenersi. Purtroppo per problemi burocratici e procedurali, non siamo riusciti ad effettuare queste

prestazioni durante il periodo estivo, come ci proponevamo di fare per evitare di incappare nel periodo di apertura delle

scuole. Tuttavia i lavori verranno organizzati in modo da non arrecare disturbo all'attività didattica né ovviamente alcuna

apprensione in merito alla sicurezza dei nostri bambini (oltre ovviamente a quella delle maestranze che operano in

cantiere)». 

«Qualche piccolo disagio - continua - dovrà essere sopportato invece dagli utenti del parco comunale, che in parte sarà

utilizzato come parcheggio dei mezzi del nostro gruppo di Protezione civile, che non potranno essere ricoverati sul retro

delle scuole e nel deposito a piano interrato a causa dei ponteggi che verranno installati e che impediscono l'accesso

veicolare a quegli spazi. Sarà comunque garantito l'accesso ai mezzi e alle attrezzature di pronto intervento».

Inoltre questi lavori, iniziati gli anni scorsi per la realizzazione dei nuovi magazzini comunali e di quello della Protezione

civile, proseguiranno a breve con il ricavare nuove aree a piano interrato da adibire a nuovi archivi, mentre gli spazi

attualmente usati per gli stessi verranno assegnati al gruppo di Protezione civile, che ne ricaverà la sua sede. La

progettazione di questi interventi è stata finanziata con un contributo regionale di ventimila euro.
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Cade sui monti per trenta metri

Miracolato: solo qualche graffio 

L'escursionista è scivolato mentre scendeva sul «Sentiero delle marmotte» 

 Domenica 11 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

 Se non è un miracolato, ci manca davvero poco. Un escursionista di Erba, di 68 anni, ieri pomeriggio è rotolato per oltre

trenta metri cadendo dal sentiero delle marmotte sul Grignone, ma ha riportato soltanto contusioni ed escoriazioni

superficiali.

L'incidente in montagna si è verificato pochi minuti dopo le 15 e 30: l'escursionista stava scendendo dalla vetta quando

arrivato nella zona della Foppa Gera, ha perso l'equilibrio, probabilmente dopo essere inciampato, ed è caduto.

Sono stati altri escursionisti che erano con lui a dare l'allarme, chiamando la centrale operativa del 118. 

La mobilitazione è stata immediata: sono stati avvisati anche gli uomini del soccorso alpino e per accelerare i tempi di

intervento è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso di Como. Il ferito è stato raggiunto, imbarcato sull'elicottero e

trasportato fino al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni. Dove i medici, nonostante la rovinosa caduta, gli hanno

riscontrato escoriazioni e contusioni in varie parti del corpo e una ferita lacero contusa, ma non profonda al capo.

Le sue condizioni, quindi, non destano particolari preoccupazioni, tanto da essere stato trasportato all'ospedale in codice

verde, quello che in gergo medico indica i feriti meno gravi. Nel frattempo, il tecnico del soccorso alpino arrivato sul

posto, ha provveduto ad accompagnare a valle gli amici che erano insieme all'escursionista e avevano dato l'allarme.

Nella giornata di ieri, gli uomini del soccorso alpino hanno dovuto intervenire anche nella zona di Grandola sopra

Menaggio, per aiutare un altro escursionista che si era perso e non riusciva più ad orientarsi. Grazie all'intervento di un

tecnico della stazione di Dongo, la persona in difficoltà è stata raggiunta e tratta in salvo.

P. Gia.
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Resegone:

un'alpinista

in difficoltà 

 Lunedì 12 Settembre 2011 Lecco,    e-mail print   

 Intervento di soccorso ieri mattina in montagna per aiutare un'alpinista in difficoltà. Una donna di 46 anni, poco prima di

mezzogiorno, ha avuto un malore mentre stava arrampicandosi sul Resegone, lungo la ferrata Gamma uno, vicino al

rifugio Stoppani.

Nulla di particolarmente grave ma la donna non era più in condizione di continuare l'arrampicata. Per aiutare questa

alpinista, così, si è alzato in volo l'elisoccorso di Bergamo ed è stato mobilitato anche il soccorso alpino. La signora è stata

poi trasportata all'ospedale Manzoni dove è stata sottoposta ad alcuni controlli.
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Ciclista morso da una vipera sul sentiero 

L'uomo, 37 anni, scendeva da Novaglia verso Tirano assieme a un amico - Ricoverato in ospedale 

 Domenica 11 Settembre 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

 TIRANOÈ finito in ospedale a Sondalo dopo essere stato morsicato da un animale, molto probabilmente una vipera, un

uomo mentre stava scendendo con la bicicletta da Novaglia, una località a 900 metri di altezza nel comune di Villa di

Tirano. Non è chiaro che cosa sia stato a morsicare l'uomo. Forse una vipera, un'ipotesi verosimile che nemmeno gli

operatori dell'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza che gestisce tutti gli interventi di soccorso in Lombardia, sono

stati subito in grado di confermare restando in attesa degli esami medici. La vittima del singolare incidente è un ciclista di

37 anni, che stava percorrendo il sentiero in compagnia di un amico. Quest'ultimo si trovava qualche decina di metri più

avanti ad aspettarlo, in fondo alla discesa, quando a un certo punto lo ha sentito urlare e lamentarsi per una puntura. Sceso

a valle il ciclista è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che nel frattempo era stata chiamata sul posto, e lo ha caricato

lungo l'argine del torrente Poschiavino nel comune di Tirano. Il mezzo di soccorso è ripartito subito con il ciclista a bordo,

che è stato trasferito con urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo.

Ai sanitari che lo hanno soccorso, l'uomo di 37 anni non è stato in grado di dire che cosa lo abbia morso. Tra le ipotesi che

sono state fatte sul momento non è stato possibile escludere quella che a mordere il ciclista sia stata una vipera, anche se

si tratterebbe di una circostanza piuttosto rara dal momento che non sono mai stati segnalati episodi del genere nella zona.

L'allarme è stato lanciato qualche minuto prima di mezzogiorno dai due ciclisti che stavano scendendo lungo il sentiero.

L'ambulanza, partita dalla postazione del pronto intervento in via Cappuccini a Tirano, è arrivata subito sul posto e ha

caricato il ferito, che nel giro di venti minuti si trovava già in ospedale a Sondalo.

Sempre in base alle indiscrezioni emerse fra gli operatori dell'Areu, l'uomo non si troverebbe in pericolo di vita. Il ciclista

è stato ricoverato al Morelli per accertamenti, ma le sue condizioni non erano gravi. L'episodio si è verificato lungo un

percorso conosciuto dai ciclisti, che dai 2.300 metri del Colle d'Anzana scende fino a Tirano passando per i sentieri che un

tempo erano battuti dai contrabbandieri. Non si sa da che quota fossero partiti ieri i due ciclisti o il percorso che abbiano

fatto prima di imbattersi nell'animale che ha morsicato uno dei due. Di sicuro l'episodio di cui sono stati loro malgrado

protagonisti è abbastanza infrequente, soprattutto se venisse confermato il fatto che a mordere il ciclista sia stata proprio

una vipera.

Michela Nava
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Allarme calabroni: tre persone in ospedale 

Paura choc anafilattico: tre casi tra Luinese e Gallarate. Tante chiamate ai pompieri 

 Lunedì 12 Settembre 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

   

allerta L´ospedale di Luino Allarme insetti in tutto il territorio provinciale: i distaccamenti dei vigili del fuoco nella

giornata di ieri sono stati presi d'assalto da chi scova nidi di calabroni e vespe nei luoghi più disparati. Insetti per nulla

pacifici: nelle ultime ore tre persone sono finite in ospedale dopo essere state punte. 

A Cunardo l'epicentro delle emergenze: due le chiamate arrivate al 118 nella sola mattinata di ieri. Alle 10 un podista di

32 anni impegnato in una gara amatoriale è stato punto al collo. La puntura si è gonfiata ed arrossata costringendo il

corridore a interrompere la gara e a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale di Luino dove è stato medicato e

dimesso. Mezzora dopo, sempre in paese, un uomo di 41 anni ha subito la stessa sorte. In questo secondo caso, però, la

"vittima", evidentemente allergica, ha rischiato lo choc anafilattico. Il pronto intervento dei medici dell'ospedale di Luino

ha evitato che il problema si aggravasse: l'uomo se l'è cavata con cure a base di cortisone. 

A Gallarate, infine, intorno alle 22.30 di sabato un ragazzo di 22 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale

Sant'Antonio Abate sempre a causa della puntura di un insetto. Ieri le chiamate arrivate al 115 da parte di cittadini

residenti in tutta la provincia (da Luino a Varese, fino a Busto e Saronno) hanno sfiorato la trentina. Ogni richiesta di

intervento viene smistata dal centralino della sala operativa dei vigili del fuoco di Varese grazie a una convenzione

stipulata tra la Provincia e il comando.

Gli interventi a basso rischio (cioè con "nidi" scoperti ad altezza inferiore ai due metri) vengono poi evasi dai gruppi di

protezione civile di zona; le altre, invece, vedono il diretto intervento dei pompieri attrezzati con le autoscale. Il ritorno

della bolla di caldo in questi giorni ha "risvegliato" vespe e calabroni creando allarme.

Simona Carnaghi
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Si lancia col parapendio e sparisce 

Turista tedesco di 68 anni introvabile da venerdì 

LEVICO.  Erano le 16 di venerdì, quando s'è gettato con il suo deltaplano dalla Panarotta. Avrebbe dovuto essere
un volo senza grandi problemi, per un esperto sessantottenne turista tedesco, ma da quel momento l'uomo è
sparito nel nulla.
 A lanciare l'allarme, attorno alle 23 di venerdì, sono stati alcuni suoi amici, che si erano lanciati insieme a lui e che,

anch'essi ospiti presso un albergo della zona di Caldonazz, dopo aver atteso per qualche ora, si erano giustamente

preoccupati nel non vederlo rientrare. Le ricerche di Ludwig Walter Rackl, questo il nome dell'uomo scomparso, sono

partite immediatamente. Massiccio l'impegno delle Protezione civile con oltre 60 tecnici del Soccorso alpino della zona

Valsugana, due elicotteri di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco volontari, i carabinieri, i guardiacaccia e i cacciatori

presenti in zona.

A piedi e con l'ausilio dell'elicottero è stato perlustrato un ampio territorio della Valsugana, dalla Panarotta, a tutta la valle

dei Mocheni, purtroppo senza alcun esito.

Ogni ora che passa diminuiscono le speranze di ritrovare in vita l'anziano sportivo, che potrebbe essere finito con il suo

deltaplano in qualche zona particolarmente impervia e quindi difficile da controllare. Purtroppo, a rendere ancora più

improbabile una conclusione positiva della vicenda c'è anche un altro particolare: il telefonino di Rackl, risulta

perennemente (e stranamente) spento.
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INCIDENTI E SOCCORSI 

Più rispetto per la montagna. E per i suoi «angeli» 

GIUSEPPE RASPADORI 

La peggior tragedia è quando a morire è chi ti soccorre. È accaduto pochi giorni fa in Cadore con Alberto e Aldo quanto

un anno e mezzo fa avvenne in val di Fassa con Alessandro, Diego, Erwin e Luca. Non dimentichiamo. Allora si alzarono

anche voci perplesse, fu Bertolaso, sulla capacità di accogliere questi sacrifici. La risposta però fu compatta: l'amore per la

montagna e la conoscenza della sua natura è un tutt'uno con l'immenso spirito di solidarietà verso chi ha bisogno d'aiuto.

Le società alpinistiche, il Cai, la Sat, la Sosat, fanno di questo binomio la loro bandiera. E pagano costi che sempre ci

lasciano attoniti. Perché la montagna vede tanti morti quanti una guerra permanente.

Qualche giorno fa, esattamente il 10 di agosto, c'è stata una pagina di Repubblica curata da un nostro giornalista del

Trentino, Pierluigi Depentori, che riportava dati inquietanti. Lo sapevate che in Italia, in questi ultimi 10-15 anni,

muoiono ogni anno, per incidenti di montagna, mediamente 400 persone, e circa 4000 sono i feriti (dati ufficiali del

Soccorso Alpino)? I morti sono più o meno gli stessi di quelli che miete la droga, per cui si fanno campagne di

informazione, si lanciano “allarmi” sociali, si creano “emergenze”, si sfornano leggi.

Sono numeri grossi del dolore. Se poco più di mille sono i morti sul lavoro, sono quasi la metà quelli del tempo libero in

montagna. Lo sapevate? Silenzio. A parte Depentori. Sono andato a cercarmi le statistiche del Soccorso Alpino, e ho

trovato che negli anni '50 e '60 i morti in montagna erano di gran lunga sotto i cento, negli anni '70 crebbero a duecento,

negli anni '80 verso i trecento, poi siamo ai dati odierni, quelli che dicevo. Il peggio è stato nel 2007: 446 morti e 4613

feriti.

Che cosa dire? Io credo che non si debba né tacere, né avere parole di biasimo. Credo che siano assurde le invettive sulla

“montagna assassina”, e inutilmente pletorici gli inviti alla prudenza... perché si sa che la montagna, come il mare...

eccetera. Però ugualmente la montagna, come il mare, ma ora parliamo della montagna, ha una storia. Una storia del

proprio rapporto con l'uomo. Una storia che noi dovremmo tutti conoscere, nel senso di esserne consapevoli. Non certo

per frenare le nostre voglie quando siamo in un fondovalle ai piedi delle vette, ma per una normale “competenza” su ciò

che muove le nostre emozioni quando ci troviamo di fronte al fascino perturbante del “misterioso” evocato dalle alte

cime.

Personalmente non ho questa passione: in quarant'anni che sono in Trentino andai una volta al Rifugio Pedrotti sopra

Molveno, che ti spacchi le gambe tanto lo vedi lì a portata di mano ma non arriva mai, e dopo trent'anni realizzai una

seconda “passeggiata”, doverosa per chi abita a Trento, a Cima Verde, Abramo e Cornetto, lassù sopra le Viote del

Bondone. Stop. Però ho avuto modo di leggere ed ascoltare più volte un personaggio che sicuramente molti conoscono,

ma non tutti, che è di rara cultura e passione e conoscenza di tutto ciò che riguarda l'identità e la storia delle genti di

montagna. Parlo di Annibale Salsa, presidente del Club Alpino Italiano, e della sua capacità di svelarti i segreti e i

sentimenti ambivalenti dell'uomo antico e di quello moderno, del cittadino e del montanaro, che guarda in su, e desidera,

ma anche teme, le cime delle vette. Fino a morirne, a volte. Anzi, un po' troppo spesso, oggi, come ci dicono i dati.

La tradizione alpina è cultura della vita nelle valli, non è cultura delle vette, ci dice Salsa, e i “passi” sono solo momento

di incontro della contiguità dei valligiani. La gente di montagna, prosegue, non ha mai guardato con ambizione le vette

oltre i maggesi e gli alpeggi. Le cime, le hanno religiosamente rispettate, e temute piuttosto, anche perché per la legge

dell'entropia non è mai la valle che va in su, ma la montagna che viene giù. È stato più tardi, specie ad iniziare dall'800,

con le grandi concentrazioni urbane, che è sorta l'esigenza di cercar la libertà del tempo libero, l'aria pura, e il desiderio di

potersi perdere nell'idealità dell'ascesa oltre le nuvole per compensare il pragmatismo stretto della vita di città. Fu allora

che nacque “l'alpinismo”, da ben distinguere dalla cultura alpina. E le Alpi divennero così “grande terreno di gioco”,
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estivo ed invernale, di beata solitudine e di competitività, anche d'azzardo.

L'ossessività dei ritmi di vita via via ha ampliato il bisogno di evasione, e ha visto la montagna sempre più oggetto di

turismo di massa, anche se non tanto quanto il mare. Così, ti puoi spiegare l'evolversi dei dati tragici di cui dicevo

all'inizio. Questo, credo, dovremmo tutti sapere. Cosa è la valle, e cosa mobilita in noi la vetta.

Quale è il piacere dell'incontro, e l'euforia del “mito di Icaro, dice Salsa, vero archetipo della vocazione alpinistica (non

alpina) che incarna quel desiderio di ascendere costitutivo dell'essere umano”. Tutto qua, senza giudizi e pregiudizi, senza

pretendere di dissuadere, di colpevolizzare, di promuovere un comportamento invece che un altro.

Sarebbe bello, per chi ama e viene nelle Dolomiti, trovare sempre una voce, una “pubblicazione” semplice, una narrazione

comprensibile e profonda sulla identità antica di cui è portatrice la montagna, e sui sentimenti emozionanti che la

montagna induce e smuove, spesso all'insaputa di chi la percorre ingenuamente per cercare ristoro e spazi inediti... fino a

tralasciare, nell'estasi della bellezza delle vette, quella sicurezza che in città cerchiamo ossessivamente con mille barriere,

caschi, portoncini blindati e strisce in terra. Insomma, una vacanza dovrebbe/potrebbe anche servire a conoscere meglio

l'anima dei luoghi, e la propria, e la facilità, spesso, con cui vorremmo soddisfare la curiosità di andare oltre il quotidiano.

Perché poi a soccorrerci sono uomini che salgono a piedi lungo sentieri sempre incerti.
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DELLAI IN VAL VESTINO 

Tunnel tra Bresciano e Trentino 

 TRENTO. Festa ieri in Val Vestino, tra i laghi d'Idro e Garda. Ospite d'onore il presidente Lorenzo Dellai, che assieme

al responsabile della protezione civile Raffaele De Col ha illustrato alcuni progetti da realizzarsi con i fondi per i Comuni

di confine, tra cui un tunnel per collegare la Val Vestino, in provincia di Brescia, al Comune di Bondone in Trentino. Un

progetto che sottrarrebbe le due comunità all'isolamento.

� Ú��
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Morto il deltaplanista scomparso 

Ludwig Walter Rackle era precipitato nel bosco sopra l'abitato di Vignola 

LEVICO.  Pensare di poter trovare ancora in vita Ludwig Walter Rackl era impossibile, ma fino all'ultimo amici e
famigliari si erano aggrappati alla speranza. Lo hanno fatto fino a ieri mattina, quando il corpo del sessantottenne
deltaplanista tedesco di cui non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio è stato avvistato da un ciclista. Lo
sportivo ha notato parte della struttura colorata del deltaplano nella boscaglia sopra l'abitato Vignola, in località
Carzane. E ha lanciato l'allarme.
 Il corpo dell'uomo era nascosto, ad una quota di oltre 1100 metri sul livello del mare, tra la vegetazione tanto fitta da

rendere impossibile il suo avvistamento dall'elicottero. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivati gli uomini del

Soccorso Alpino che ormai da due quasi giorni erano impegnati nelle ricerche e che erano poco lontani dal luogo del

ritrovamento. Un particolare agghiacciante ha subito attirato l'attenzione dei volontari: nel violentissimo impatto al suolo,

un cavo del deltaplano aveva letteralmente decapitato il passeggero e solo dopo oltre un'ora e mezza i ricerche nella zona

circostante, la salma dell'anziano sportivo ha potuto essere ricomposta.

In zona sono poi arrivati anche i carabinieri che hanno informato del ritrovamento il sostituto procutore di turno Licia

Scagliarini la quale, appurato che la tragedia era stata causata da una tragica fatalità, ha firmato il nulla osta alla rimozione

della salma.

Si sono così concluse in maniera tragica le ricerche che da venerdì notte aveva visto impegnato un piccolo esercito di

uomini. La richiesta d'aiuto era partita attorno alle 23, da parte di alcuni amici di Ludwig Walter, che attorno all 16 si

erano lanciati con lui e che, anch'essi ospiti presso un albergo della zona di Caldonazz, dopo aver atteso per ben sette ore,

si erano giustamente preoccupati nel non vederlo rientrare. Le ricerche erano partite immediatamente e l'impegno delle

Protezione civile era stato subito massiccio: oltre 60 tecnici del Soccorso alpino della zona Valsugana, i vigili del fuoco

volontari, i carabinieri, i guardiacaccia e i cacciatori a setacciare la vastissima zona in cui, secondo le stime degli esperti,

il deltaplano del tedesco avrebbe potuto precipitare. Dal cielo, invece, a monitorare una fetta di territorio della Valsugana

che andava dalla Panarotta a tutta la valle dei Mocheni.

Tutto inutile, come le decine di tentativi di contattare l'uomo al telefonino, che era risultato sempre drammaticamente

spento. Ben presto, gli uomini impegnati nelle ricerche e chi li coordinava hanno capito che all'uomo era certo accaduto

qualcosa di grave e che le probabilità di trovare vivo il sessantottenne erano praticamente nulle. E ogni minuto che senza

sue notizie passava rafforzava questi timori. Poi, purtroppo confermati.
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MARENO OGGI IN CAMPO 

La Protezione civile regala un'ambulanza al Benin 

MARENO. La generosità della Protezione Civile marenese varcherà i confini. Impegnati da 25 anni nell'assistenza

sanitaria, i volontari dell'associazione hanno deciso di fare ancora di più donando un'ambulanza al Benin. La donazione è

stata ufficializzata ieri sera allo stadio durante la triangolare di calcio organizzata dall'associazione Amici del Mondo che

ha visto scendere in campo vecchie glorie della serie A, vecchie glorie de La Marenese e le giocatrici della squadra

vittoriese che ha conquistato la A2. L'evento benefico «Noi per gli altri», continua oggi con le partite tra giovanissimi e

pulcini alle 15.30 allo stadio. (r.z.)
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IL CANTIERE 

Nuova caserma dei vigili del fuoco: il via ai lavori 

ALBERTO DELLA GIUSTINA 

VITTORIO VENETO. A breve la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, la nuova sede per la Protezione Civile ed i nuovi

magazzini comunali vedranno la partenza del primo bando di gara per la realizzazione, la progettazione esecutiva della

prima fase è terminata. La giunta ha dato il via al primo passo di un complesso intervento da 3 milioni di euro che in 4

stralci verrà realizzato in via Pascoli a Meschio, nei pressi del supermercato Coop, ad est dell'ex area «Opere Pie» su

terreno comunale un tempo di proprietà della famiglia Peruch. Il comune avvierà il primo stralcio da 400mila euro, già

finanziato. Continuerà la seconda fase, in seguito ad accordi pubblico-privati, la ditta Falmec, per 648mila euro, la terza

fase il Corpo dei Vigili del Fuoco per 1 milione e 490mila euro, infine nuovamente il comune per altri 550mila euro. La

struttura avrà una superficie di 4593 metri quadri.
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VIGILI DEL FUOCO 

Volontari, esercitazione prima delle emergenze 

CASTELFRANCO. Dopo le varie esondazioni che negli ultimi mesi hanno creato danni in più zone della Castellana, i

vigili del fuoco hanno promosso la prima esercitazione con le varie forze di volontariato per l'emergenza come i

carabinieri in congedo, protezione civile, alpini, Club radio Brancaleone, per capire il grado di preparazione e le

attrezzature che possono essere messe a disposizione, qualora arrivi una calamità. La giornata si è svolta con lezioni

teoriche da parte del caposervizio dei vigili del fuoco di Treviso Ruggero Sartorato ed il capo di Castelfranco Paolo

Galante e successivamente l'esercitazione è proseguita lungo il Muson dei Sassi con l'utilizzo delle motopompe in caso di

emergenza. Una lezione didattica interessante, soprattutto per i volontari inesperti che potranno affiancare i pompieri in

caso di necessità e di collaborazione, quando l'emergenza impone che ad operare ci siano anche le varie unità di

volontariato del territorio che possano coadiuvare i pompieri. (d.g.)
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Escursionista muore cadendo da ferrata 

Belluno - L'uomo, originario di Monrupino, era provvisto di imbrago, ed è precipitato nel comune di Comelico. Trovato

morto il tedesco in deltaplano disperso da due giorni. Si era lanciato dalla Panarotta, il suo corpo è stato ritrovato sopra

Vignola, nel bosco 

   

Il corpo senza vita di R.S., 55 anni, di Monrupino (Trieste) e' stato scoperto da tre escursionisti sulla ferrata Roghel, nel

comune di Comelico Superiore. 

 

Si suppone che l'uomo, provvisto di imbrago e attrezzatura da ferrata, sia caduto nell'ultimo tratto del percorso attrezzato. 

 

TRENTO - E' stato ritrovato senza vita poco prima delle 10 il turista tedesco disperso dalla sera di venerdi' in Trentino,

dopo un lancio in deltaplano. L'uomo, Ludwig Walter Rackl, 68 anni, era in vacanza nella zona della lago di Caldonazzo

con degli amici. Si era lanciato con loro da una montagna vicina, la Panarotta, intorno alle 16 di venerdi', ma non aveva

fatto rientro in albergo a sera. La Protezione civile del Trentino aveva quindi fatto scattare le ricerche gia' nella notte, ma

senza esito per oltre un giorno e mezzo. Il corpo e' stato recuperato nei fitti boschi sopra Vignola, a quota 1.100, in

localita' Carzane, dove i resti del deltaplano non erano visibili dall'alto.  

 

Code su Autobrennero, rientro tedeschi e scampagnate - Direzione nord, tra Bressanone e Vipiteno, tra Rovereto e Trento.

Rallentamenti e code si registrano da meta' della mattinata sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino e in Alto Adige,

in direzione nord. Si tratta in parte di turisti tedeschi che fanno rientro a casa e di residenti che si spostano per trascorrere

la giornata di sole ai laghi o in montagna. I rallentamenti sono segnalati in particolare tra Rovereto e Trento e 4 chilometri

di coda interessano dalle 11.30 il tratto fra Bressanone e Vipiteno, verso il confine.  

 di redazione online

 11/09/2011
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