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Travolti e uccisi dalla frana durante un salvataggio 

Due soccorritori investiti da rocce e pietre a 3mila metri sul Monte Pelmo (Belluno) Stavano recuperando una coppia di

scalatori tedeschi che si erano feriti martedì sera 

BELLUNO. Si stavano calando dalla cima del Monte Pelmo per salvare due alpinisti feriti ma sono stati travolti da 2.500

metri cubi di roccia e sassi. Così hanno perso la vita due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito di Cadore

(Belluno), travolti nel tentativo di raggiungere gli escursionisti tedeschi. Per Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina,

di 42, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno dopo la tragedia su quel punto impervio del Pelmo è potuto atterrare un

elicottero, tanto che il recupero dei loro corpi fino a sera, è stato impossibile.

Tutto è cominciato martedì sera. Nel tardo pomeriggio due alpinisti tedeschi erano stati investiti da una scarica di sassi

sulla via Dimon Rossi del Monte Pelmo, a circa tremila metri di altezza. Sei tecnici del Soccorso alpino di San Vito di

Cadore erano partiti risalendo la cima del Pelmo con la barella, per raggiungere dall'alto i due tedeschi bloccati sulla

parete nord della montagna. L'elicottero non poteva intervenire a causa della fitta nebbia e l'intervento dell'eliambulanza

era stato programmato per l'indomani, ieri mattina alle 5.30. E così è stato: i due rocciatori, feriti in modo non grave, uno

a una mano l'altro a un piede, hanno passato la notte sulla montagna attendendo i soccorsi. Poi Bonafede e Giustina li

hanno raggiunti per metterli in salvo ma sono stati investiti da una enorme massa di pietre e sassi che si è staccata dalla

parete e li ha travolti: 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, secondo quanto stimato dai

geologi che sono poi andati sul luogo della tragedia. Dal rifugio “Città di Fiume”, la parete nord del Pelmo - che guarda

verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina - ieri era evidente una grande striscia bianca lunga 700 metri: il marchio della

frana che ha raschiato la montagna. E le scariche di massi sono proseguite per la serata. Ma gli alpinisti tedeschi sono stati

tratti in salvo.

La morte dei soccorritori ha scosso la comunità e l'intera regione. «Tutta la comunità feltrina si stringe ai familiari e ai

cittadini di San Vito di Cadore. La morte dei due eroici ragazzi del Soccorso Alpino ci rattrista molto», ha detto il

senatore della Lega Nord e sindaco di Feltre, Gianvittore Vaccari, nell'annunciare di proporre al ministro dell'Interno

Maroni la medaglia d'oro al valor civile».

Cordoglio ai familiari e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino anche dalla Protezione civile. Cancellato un importante

appuntamento sportivo, la marcia «Transpelmo», che si sarebbe dovuta disputare il 4 settembre prossimo.
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Cade sul Sella: grave Fritz Millo 

La guida alpina bolzanina, 73 anni, è scivolata sul sentiero in val Lasties 

Ha riportato un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita 

 BOLZANO. La notissima guida alpina bolzanina Federico «Fritz» Millo, 73 anni, è rimasto vittima di un brutto

infortunio ieri pomeriggio mentre percorreva il sentiero 647 della val Lasties, nella parte trentina del gruppo del Sella.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori intervenuti sul posto, Millo avrebbe messo un piede in fallo sul sentiero,

cadendo da un'altezza di circa sette metri e procurandosi un trauma cranico. Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Aiut

Alpin Dolomites, un intervento inizialmente reso complicato dalle informazioni errate comunicate ai soccorritori sul

luogo dove si era verificato l'infortunio: i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, quindi il ferito è stato intubato e

caricato sull'elicottero e trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio di Bolzano. Qui la guida alpina è stata

sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Fritz Millo ha riportato nella caduta un grave trauma cranico, ma non

dovrebbe essere in pericolo di vita. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata: nelle prossime ore il quadro clinico sarà

più chiaro.

Fritz Millo è un personaggio notissimo nel panorama alpinistico altoatesino e la notizia dell'infortunio ha suscitato ieri

grande apprensione tra gli appassionati della montagna, in particolare nel capoluogo.

La guida alpina ha alle spalle un curriculum impressionante. Arrampica da oltre mezzo secolo, è stato fondatore della

scuola d'alpinismo del Club alpino, è istruttore d'alpinismo, guida alpina, membro del soccorso alpino, apritore di

numerose nuove vie nelle Alpi orientali. Da molto tempo Millo è anche impegnato nel sociale: si dedica

all'accompagnamento di giovani in difficoltà sui sentieri di montagna. Sono moltissime le giovani leve altoatesine che

hanno appreso dalle conoscenze della guida alpina settantatreenne i rudimenti dell'alpinismo.

Poco più di dieci anni fa - era il 28 luglio del 2001 - Fritz Millo era stato protagonista di uno spaventoso incidente

alpinistico sul Lagazuoi, una vicenda dalla quale si era fortunatamente ripreso. Quel giorno, nelle Dolomiti ampezzane,

Fritz Millo stava arrampicando da primo di cordata sulla via dei Finanzieri, percorso alpinistico che porta sulla Cima

Lagazuoi. Una via non particolarmente impegnativa (passaggi di quarto grado di difficoltà) per uno scalatore esperto

come Millo. Quel giorno però, ormai prossimo ad arrivare in sosta, Millo si staccò dalla parete, volando per quaranta

metri prima che la corda fermasse la sua caduta. Un incidente impressionante che si risolse «solamente» con la frattura di

un femore e di un polso. Anche in quell'occasione erano stati i soccorritori dell'Aiut Alpin Dolomites ad intervenire sul

luogo dell'incidente per recuperare Milla.

Nonostante quel brutto infortunio, Fritz Millo si è poi gradualmente ripreso e ha ricominciato a dedicarsi alla passione

della sua vita: la montagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FUORI CONCORSO. Realismo ed evocazione nel film di Lizzani, Maselli, Gregoretti, Russo sul terremoto di Messina

 

Una «Scossa» alla memoria dell'Italia 

Disguidi organizzativi creano ingorghi per alcune proiezioni 

 e-mail print  

Venerdì 02 Settembre 2011 Altra,   

   

Registi e attori di «Scossa», il film a episodi sul terremoto di Messina del 1908 Enzo Pancera

VENEZIA

Dopo il varo della Mostra, la navigazione procede. Se dicessimo «nel modo migliore» diremmo una bugia. Un tempo

l'accesso alle sale era disciplinato da tessere differenziate che davano la precedenza agli accreditati dei quotidiani per

evidenti ragioni non «gerarchiche». Ora la trovata geniale è che quando alle proiezioni c'è ressa l'accesso è

indifferenziato, quando c'è poco pubblico la differenziazione funziona benissimo. Di più: l'arco temporale di proiezione

nella giornata si è accorciato riducendo drasticamente le repliche. E infine si sono immessi nelle proiezioni per gli

accreditati gli spettatori paganti che ovviamente hanno la precedenza. Entrare in sala è diventato così un terno al lotto. E

così da Sala Darsena restano fuori centinaia di operatori, in PalaBiennale alcune proiezioni restano mezze vuote. Si

riuscirà così, forse, a limare un'unghia delle spese ma in compenso si scassa il giocattolo.

Dribblate le insidie, è stato possibile vedere, fuori concorso, il film Scossa firmato da Carlo Lizzani, Francesco Maselli,

Ugo Gregoretti e Nino Russo. Come dire: la concentrazione di un bel pezzo di storia cinematografica italiana legata

all'impegno (Maselli e Gregoretti hanno superato gli 80, Lizzani sfiora i 90) che qui si cimenta in un film a episodi

(struttura nostrana quant'altre mai) dedicata al terremoto che sconvolse Messina e Reggio Calabria il 28 dicembre 1908.

Nell'episodio di Lizzani Speranza è una madre di famiglia rimasta sotto le macerie di casa con le gambe spezzate. La

vecchia e rintronata vicina di casa cui chiede aiuto ripete: «Non c'è più speranza, non c'è più Messina». Preoccupata per la

sorte dei figli vede all'opera gli sciacalli e trova l'unico conforto nella morte dalla devozione alla religione e ai legami

famigliari. Maselli ricorda episodi poco noti connessi ai soccorsi dei marinai russi che, non capendo la lingua, giustiziano

un galeotto (Massimo Ranieri) e sua moglie (Amanda Sandrelli). Gregoretti ripercorre fedelmente il reportage, Lungo le

rive della morte, compiuto dal poeta piemontese Giovanni Cena: il socialista umanitario non fa del pietismo ma scopre un

paese distratto dalla cronaca nera, disorganizzato, inefficiente, quasi sintonizzandosi con l'indignazione d'oggidì.

Nell'ultimo episodio Nino Russo racconta del pescatore Turi Branchino cui è promessa una casa, in cambio di quella

crollata, se si lascia espropriare un capanno vicino al mare. Poiché la cosa non si risolve nei 15 giorni previsti Turi

reclama i suoi diritti con avvocati giolittiani, ras fascisti, preti decisi a fermare col voto i cosacchi e attuali rilevatori

comunali sbalorditi. 

Nel film si sommano enfasi da realismo convertito in evocazioni emblematiche e lodevoli recuperi della memoria. La

favola di Turi che decide di non morire finché non gli rendono giustizia parla il linguaggio dell'attualità.
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Tragedia sul Pelmo, telegramma del Capo dello Stato al presidente Gianpaolo Bottacin  set 1st, 2011 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

Il telegramma è giunto nel tardo pomeriggio di oggi presso la Prefettura di Belluno. Il Capo dello Stato, Giorgio

Napolitano, ha inviato nel tardo pomeriggio di oggi, presso la Prefettura di Belluno, un telegramma di cordoglio

indirizzato al presidente di Palazzo Piloni, Gianpaolo Bottacin, per la tragedia avvenuta sul Monte Pelmo.

Questo il testo:“Ho appreso la triste notizia del tragico evento, in cui, nella mattinata odierna, sul monte Pelmo, hanno

perso la vita, travolti da una frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del soccorso alpino

Alberto Bonafede e Aldo Giustina. In questa dolorosa circostanza nell'esprimere a lei, signor presidente, la mia solidarietà

ed affettuosa vicinanza, la prego di rappresentare ai famigliari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro

cordoglio e, anche in questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del soccorso alpino”.

Giorgio Napolitano.

E Anche oggi si sono registrate oltre 30 scariche di sassi e roccia dalla parete del Pelmo, che pregiudicano l�intervento di

recupero e ricomposizione delle salme dei due soccorritori della Stazione di San Vito, che ieri hanno perso la vita investiti

dalla grande frana. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino, che da ieri stazionano sotto il ghiaione, è ancora elevato.

Anche questa notte rimarranno a presidiare a turno l�area, il cui accesso è tuttora vietato da ordinanze comunali, assieme a

polizia provinciale ed enti dello Stato, in attesa di un assestamento del versante che possa permettere l�intervento. Il

Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà al rifugio Città di Fiume.
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�Scossa�, il disastro che cambiò l�Italia e gli Italiani 

 

�Scossa�, film a otto mani che diventano dieci contando nel progetto, oltre al quartetto realizzatore Lizzani, Gregoretti,

Maselli e Russo, lo sceneggiatore Giorgio Arlorio e il regista Andrea Frezza costretto a lasciare la partita per una grave

malattia, è senz�altro da mettere nella lista dei �più� di questo festival per l�uso spregiudicato del linguaggio

cinematografico, digitale, smaccatamente teatrale, documentaristico. Piazzato nel fuori concorso e chissà perché non

metterlo nella sezione sperimentale �Orizzonti� racconta più di cent�anni dopo il terrificante terremoto di Messina e

susseguente maremoto di Reggio Calabria; le due catastrofi fecero più di centomila morti. Il disastro per le due città dello

stretto fu immane, ma fu anche la prima prova per i nascenti media di mettersi al servizio della gente. Gli autori coinvolti

nel progetto hanno lavorato su materiale originale, elaborando sceneggiature autonome da documenti, fotografie, diari,

lettere e reportage. Sorprendentemente il risultato ha prodotto analogie inquietanti con le tante catastrofi del �900 fino ai

nostri giorni. Non è la forza della natura a essere tragica ma è il dopo a spaventare, ad annichilire le persone, a rendere

inefficienti qualsiasi sforzo di riprendere la quotidianità. Il recente terremoto dell�Aquila traspare in tutta la catastrofica

portata nel film, la lettura è postuma e i cento anni dal 1908 messinese sembrano passati invano. Storie minime si

sommano a storie più grandi; le piccole vicende di una madre che sacrifica se stessa per salvare i figli fanno il paio con il

detenuto fucilato da una compagnia di marinai russi, arrivati sui luoghi del disastro a dar man forte ai soccorsi, perché

ritenuto uno sciacallo. Sono gli episodi di Carlo Lizzani, Speranza, e di Citto Maselli, Sciacalli. Mentre, Gregoretti

reinterpreta con �Lungo le rive della morte�, il reportage del poeta Giovanni Cena, il cui racconto diede vita ad una

singolare forma d�inchiesta. Più spostato al presente è l�episodio di Nino Russo, �Sembra un secolo�, con l�ostinazione di

un pescatore di avere una casa, visto che la sua è crollata e il capanno in cui ricovera le reti è in procinto d�essere

espropriato. (F. Fr.)
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Tokyo si prepara a un altro tsunami, 500mila in strada per l�esercitazione 

TOKYO Una maxi esercitazione antisismica con oltre 500mila persone, in 35 prefetture, per preparare la reazione di

fronte a un possibile e temuto �big one�. Il Giappone è tornato ieri a indossare le tute d'emergenza e gli elmetti, quelli

colorati visti con lo tsunami dell'11 marzo, cui è seguita la crisi nucleare di Fukushima, la peggiore dopo Cernobyl.

L'occasione è stata la prova anti catastrofe annuale che si tiene il primo settembre per ricordare il Grande Terremoto del

Kanto, responsabile esattamente 88 anni fa della morte di circa 100mila persone. Un sisma di magnitudo 7.9 che colpì

Tokyo e la pianura che circonda la capitale. È toccato al premier uscente Naoto Kan, in attesa che il suo successore

Yoshihiko Noda annunci oggi l'esecutivo, presiedere le esercitazioni, rivivendo lo scenario di marzo, quando il sisma di

straordinaria potenza (magnitudo 9) diede origine al maremoto che devastò con onde fino a 40 metri il Tohoku, il Nordest

del Giappone, incluso l'impianto di Fukushima. Il governo, in una riunione d'emergenza simulata nell'ufficio del premier,

ha dato disposizioni per scongiurare forme di panico e coordinare i primi aiuti. Le prefetture costiere, tra cui Wakayama,

Toyama, Kagawa e Miyazaki, hanno testato le difese anti-tsunami, mentre a Nagasaki, che confina con la prefettura

�nucleare� di Saga, sono state verificate le misure contro i rischi di contaminazione radioattiva.Il cuore delle esercitazioni è

stato naturalmente Tokyo: la polizia ha simulato ad esempio un grande ingorgo, chiudendo in un solo colpo 97 punti di

transito strategici per 10 minuti. La Nhk, trasmettendo in diretta le immagini dall'elicottero sulla congestione �virtuale�, ha

annunciato il trasferimento di tutte le attività nella sede di Osaka, quartier generale d'emergenza. Tutta una simulazione,

per fortuna, anche se gli ultimi studi sui nuovi assetti geologici seguiti agli eventi di quasi sei mesi fa lasciano trasparire

elementi da approfondire. Il Consiglio centrale per la prevenzione dei disastri, un'agenzia governativa, ha identificato 18

terremoti nel range di magnitudo 7 che potrebbero verificarsi intorno a Tokyo. Nell'ultimo studio diffuso, si stima che uno

di questi (7.3), con epicentro nella parte nord della baia della capitale, potrebbe causare 11mila vittime e distruggere

850mila edifici.
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Prima data: 01/09/2011 - pag: 1

Gigantesca frana sul Monte Pelmo morti due tecnici del Soccorso Alpino

SAN VITO (Belluno) Partiti per salvare due tedeschi feriti, sono stati sorpresi da una frana di 2.500 metri cubi che ha

rotto le corde e li ha staccati dalle pareti. Così sono morti Alberto Bonafede e Aldo Giustina, tecnici del Soccorso Alpino.

ALLE PAGINE 2, 3 e 9 de' Francesco e Fant
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: data: 01/09/2011 - pag: 9

La tragedia di «Falco»

@OREDROB: #FFANT %@%@BORDERO: #FFANT %@%BELLUNO Non doveva più capitare, ma ieri la ferita è

stata riaperta. Ancora una volta dei volontari del Soccorso alpino (Cnsas) sono morti per salvare altre vite. È il secondo

terribile lutto che colpisce i soccorritori bellunesi in due anni: il 22 agosto del 2009, quattro uomini del Soccorso alpino e

del Suem 118 morirono precipitando con l'elicottero «Falco» a Rio Gere, sopra Cortina d'Ampezzo, mentre perlustravano

le pendici del Monte Cristallo sempre dopo una grande frana. In quell'occasione persero la vita Fabrizio Spaziani, Dario

De Felip, Marco Zago e Stefano Da Forno.
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CORRIERE DEL VENETO - TREVISO

sezione: Primo Piano data: 01/09/2011 - pag: 3

«Hanno lasciato le famiglie di notte per morire da eroi»

Bristot: davano sempre il massimo per noi si rinnova il dolore del Falco

BELLUNO «Rufus», l'uomo dagli occhi di ghiaccio, questa volta ha la voce pesante. Alle 18, dopo aver abbracciato a San

Vito di Cadore le giovani mogli dei suoi eroi sepolti sotto el caregon de Dio (il monte Pelmo, come lo chiamano gli

abitanti del Cadore), risale in macchina e accende il cellulare. «Il dolore è lo stesso di due anni fa riesce a dire , lo stesso

di quando sulle pendici del monte Cristallo precipitò l'elicottero "Falco" con quattro nostri uomini a bordo. Lo stesso

dolore per noi e per le famiglie». Fabio «Rufus» Bristot, il capo del Soccorso Alpino del Veneto, snocciola tra le mani i

resti della nuova, inaspettata tragedia. Cosa è successo l'altra notte sulla terribile via Simon-Rossi, la «strada» dove si

erano persi i due escursionisti tedeschi? «Già dal giorno prima la montagna aveva dato segni di cedimento. Sono stati i

due tedeschi a dircelo. Pietre, sassi, scariche continue. E in mezzo l'acqua del temporale. Il capocordata tedesco ha chiesto

aiuto, e subito è partita la squadra dei soccorsi con Alberto e Aldo». Non era possibile aspettare le luci dell'alba, prima di

cominciare le operazioni di recupero? Oppure affidarsi all'elicottero? «Quando si parla di due persone ferite c'è sempre la

voglia di dare il massimo. Questo è lo spirito della montagna, ed è lo spirito che anima la nostra organizzazione. Tra

alpinisti subentra uno spirito di solidarietà. La nebbia impediva all'elicottero di alzarsi in volo, Alberto e Aldo quindi non

hanno aspettato, hanno lasciato i loro figli a casa e i loro strumenti del lavoro. E sono partiti». Un atto di coraggio....

«Ogni volta che i miei uomini escono compiono atti eroici. In agosto sono stati 120 gli interventi portati a termine.

L'organizzazione è forte, ma non opera sui prati dei pic-nic, bensì in ambienti impervi, dove purtroppo queste tragedie

possono capitare». La montagna dava segni di cedimento, ha detto. Potevano essere adottate misure di sicurezza

particolari? «E' stata una fatalità, improvvisa, non valutabile. C'è stato un crollo di oltre 2500 metri cubi di roccia a circa 3

mila metri di altitudine. E' venuto giù un palazzo di dieci piani, non si poteva fare nulla. E Alberto e Aldo non erano degli

sprovveduti, anzi. Anche in questo caso avevano attrezzato ancoraggi e misure di sicurezza che io, per esempio, non avrei

mai fatto. La montagna, tra l'altro, continua a franare anche in queste ore. E non riusciamo ancora a recuperare le salme».

L'accesso al Pelmo è stato momentaneamente bloccato. E' pensabile chiudere la Simon-Rossi, fino a che non sia messa in

sicurezza? «E' una delle vie classiche delle Dolomiti, tra le quattro, cinque storicamente più importanti. L'ipotesi di

chiusura è impensabile: se chiudiamo la Simon-Rossi dovremo chiudere tutte le Dolomiti. Le condizioni della montagna

sono le stesse ovunque». Come hanno reagito gli uomini del suo corpo? «Alberto e Aldo erano conosciuti e stimati da

tutti, uomini eccezionali. E' una prova dura per tutta la struttura del soccorso alpino, ma la storia l'esperienza e il territorio

ci insegnano che dobbiamo stringerci forte e andare avanti. Solo in questo modo si riconoscono il merito e l'onore per chi

rischia la vita». Giovanni Viafora RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana il Pelmo, travolti due volontari

SAN VITO DI CADORE (Belluno) Qualcuno l'ha definita una tragedia annunciata, altri un imprevedibile ribellione della

montagna montagna che sa tradire i suoi migliori amici come nessuno. Su tutti domina il sentimento dell'impotenza di

fronte alla tragica morte di due soccorritori che si calavano da una parete del Monte Pelmo. Alberto Bonafede, 43 anni, e

Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, sono stati travolti da quella stessa massa di ghiaia e fango che

aveva ferito du scalatori tedeschi, gli uomini che i due soccorittori volevano salvare a tutti i costi. I corpi senza vita dei

due bellunesi sono stati ritrovati dai colleghi del Soccorso alpino Dolomiti solo dopo mezzogiorno, i tedeschi sono stati

salvati poche ore dopo dall'elicottero. A due anni dalla triste vicenda di Rio Gere, in cui perse la vita l'equipaggio

dell'elicottero del Suem 118, «Falco», la montagna sparge nuove lacrime sugli «uomini rossi». La macchina dei soccorsi

si era avviata quando due alpinisti tedeschi avevano avvisato di essere stati feriti da un grosso sasso caduto quando erano

in sosta lungo la via Simon Rossi sul monte Pelmo. Il primo era stato colpito a una mano e il secondo sui piedi. I due

stavano scalando la parete nord del «Caregòn del Signòr» (seggiolone di Dio ndr), a circa 2.700 metri di quota. La troppa

nebbia che si era alzata, nella sera di martedì, aveva impedito l'avvicinamento dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Che fare? Aspettare il giorno dopo o partire? Si temeva per la vita e le squadre del Soccorso alpino di Val Fiorentina e

San Vito di Cadore si sono mosse subito perché l'elicottero si sarebbe rialzato in volo verso le 5.30 del mattino e poteva

essere tardi. Un gesto di grande coraggio, quello dei tecnici del Cnsas, anche se qualcuno ha parlato di azzardo. Eppure di

interventi di questo tipo ne sono stati fatti almeno una trentina quest'estate. Ma mentre i casi della Marmolada e delle Tre

Cime hanno coinvolto degli illesi, che hanno atteso una notte intera, i due tedeschi erano feriti, travolti dadi 2500 metri

cubi di materiale. É arrivata dal Cnsas, verso le 9 di ieri, la tragica notizia che i due tecnici del Soccorso alpino della

stazione di San Vito sera stati investiti da una frana grande quanto un condominio di dieci appartamenti è statato il

paragone degli esperti mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo. Per tutta ieri due elicotteri hanno sorvolato la zona

per cercarli mentre, impietosi, sono continuati i distacchi di materiale dall'alto. I due alpinisti tedeschi, che erano stati

feriti, sono stati recuperati appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso. L'incidente ai due soccorritori è accaduto

alle 5.17, a circa 2.900 metri di altitudine. La massa di pietre e sassi li ha centrati e strappati dalla parete. Un volo di 700

metri, in cui Alberto Bonafede e Aldo Giustina avranno tentato un disperato tentativo di aggrapparsi alla roccia. I detriti li

hanno travolti e sepolti a tratti, procurandogli morte veloce. Nella mattinata gli accessi al Pelmo sono stati fatti chiudere

dalle ordinanze dei sindaci competenti. Una sessantina di tecnici del Soccorso alpino di diverse Stazioni bellunesi è

ancora sul posto e ha vegliato a vista i due amici caduti sul Pelmo, il «seggiolone di Dio». Le salme, infatti, non sono

ancora state recuperate e se le condizioni di sicurezza lo permetteranno si procederà questa mattina. Federica Fant 

RIPRODUZIONE RISERVATA SAN VITO DI CADORE (Belluno) Qualcuno l'ha definita una tragedia annunciata, altri

un imprevedibile ribellione della montagna montagna che sa tradire i suoi migliori amici come nessuno. Su tutti domina il

sentimento dell'impotenza di fronte alla tragica morte di due soccorritori che si calavano da una parete del Monte Pelmo.

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, sono stati travolti da quella stessa

massa di ghiaia e fango che aveva ferito du scalatori tedeschi, gli uomini che i due soccorittori volevano salvare a tutti i

costi. I corpi senza vita dei due bellunesi sono stati ritrovati dai colleghi del Soccorso alpino Dolomiti solo dopo

mezzogiorno, i tedeschi sono stati salvati poche ore dopo dall'elicottero. A due anni dalla triste vicenda di Rio Gere, in cui

perse la vita l'equipaggio dell'elicottero del Suem 118, «Falco», la montagna sparge nuove lacrime sugli «uomini rossi».

La macchina dei soccorsi si era avviata quando due alpinisti tedeschi avevano avvisato di essere stati feriti da un grosso

sasso caduto quando erano in sosta lungo la via Simon Rossi sul monte Pelmo. Il primo era stato colpito a una mano e il

secondo sui piedi. I due stavano scalando la parete nord del «Caregòn del Signòr» (seggiolone di Dio ndr), a circa 2.700

metri di quota. La troppa nebbia che si era alzata, nella sera di martedì, aveva impedito l'avvicinamento dell'elicottero del
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Suem di Pieve di Cadore. Che fare? Aspettare il giorno dopo o partire? Si temeva per la vita e le squadre del Soccorso

alpino di Val Fiorentina e San Vito di Cadore si sono mosse subito perché l'elicottero si sarebbe rialzato in volo verso le

5.30 del mattino e poteva essere tardi. Un gesto di grande coraggio, quello dei tecnici del Cnsas, anche se qualcuno ha

parlato di azzardo. Eppure di interventi di questo tipo ne sono stati fatti almeno una trentina quest'estate. Ma mentre i casi

della Marmolada e delle Tre Cime hanno coinvolto degli illesi, che hanno atteso una notte intera, i due tedeschi erano

feriti, travolti dadi 2500 metri cubi di materiale. É arrivata dal Cnsas, verso le 9 di ieri, la tragica notizia che i due tecnici

del Soccorso alpino della stazione di San Vito sera stati investiti da una frana grande quanto un condominio di dieci

appartamenti è statato il paragone degli esperti mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo. Per tutta ieri due elicotteri

hanno sorvolato la zona per cercarli mentre, impietosi, sono continuati i distacchi di materiale dall'alto. I due alpinisti

tedeschi, che erano stati feriti, sono stati recuperati appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso. L'incidente ai

due soccorritori è accaduto alle 5.17, a circa 2.900 metri di altitudine. La massa di pietre e sassi li ha centrati e strappati

dalla parete. Un volo di 700 metri, in cui Alberto Bonafede e Aldo Giustina avranno tentato un disperato tentativo di

aggrapparsi alla roccia. I detriti li hanno travolti e sepolti a tratti, procurandogli morte veloce. Nella mattinata gli accessi

al Pelmo sono stati fatti chiudere dalle ordinanze dei sindaci competenti. Una sessantina di tecnici del Soccorso alpino di

diverse Stazioni bellunesi è ancora sul posto e ha vegliato a vista i due amici caduti sul Pelmo, il «seggiolone di Dio». Le

salme, infatti, non sono ancora state recuperate e se le condizioni di sicurezza lo permetteranno si procederà questa

mattina. Federica Fant  RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cordoglio di Napolitano «Profonda ammirazione»

VENEZIA Anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso il suo cordoglio per la morte dei due

soccorritori. «Ho appreso la triste notizia del tragico evento, in cui, sul monte Pelmo, hanno perso la vita, travolti da una

frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo

Giustina», ha scritto il Capo dello Stato, in una nota rivolta al presidente della Provincia di Belluno Gianpaolo Bottacin.

«La mia solidarietà ed affettuosa vicinanza - ha chiuso Napolitano - ai famigliari delle vittime la mia commossa

partecipazione al loro cordoglio e, anche in questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari

del soccorso alpino». RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL BELLUNESE 

Monte Pelmo, frane nella notte

Impossibile il recupero delle salme

 

Continuano i crolli di materiale nella zona dove hanno perso la vita i due volontari del soccorso alpino Bonafede e

Giustina  BELLUNO - Per tutta la notte sono continuati i crolli di materiale dalla parete del monte Pelmo, dove le squadre

del Soccorso alpino hanno presidiato l'area della frana costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore, Alberto

Bonafede e Aldo Giustina. Al momento si sta ancora aspettando un maggiore assestamento per tentare il prima possibile il

recupero e la ricomposizione delle salme in assolute condizioni di sicurezza. Il Centro mobile di coordinamento delle

operazioni è posizionato al rifugio Città di Fiume. (Ansa)
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In quota per aiutare due feriti

Travolti e uccisi da una frana 

Belluno, morti due volontari del Soccorso alpino sul Monte Pelmo

Sepolti da 2.500 metri cubi di roccia, i corpi non sono stati trovati 

None 

 Giovedì 01 Settembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Il Monte Pelmo: nel cerchio la zona dove si è staccata la frana che ha ucciso i due uomini del ...  BELLUNO

Una frana grande come un palazzo è venuta giù dalla montagna, e loro due, i soccorritori Alberto Bonafede e Aldo

Giustina, ci sono finiti sotto. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora quelle di recuperare le salme, sepolte da 2.500

metri cubi di roccia, quanto un condominio di dieci appartamenti.

È accaduto sul Monte Pelmo, il grande anfiteatro dolomitico che svetta nel Bellunese tra la Val Boite e la Zoldana.

Ancora due volontari del Soccorso alpino del Veneto a rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Bonafede, esperta

guida alpina, aveva 43 anni, Giustina 42, entrambi sposati e con figli. È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas

Veneto: il 22 agosto 2009 erano state quattro le vittime nella caduta dell'elicottero del Suem «Falco», che sorvolava in

mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo.

Ieri all'alba il mix del dramma l'hanno fatto un intervento ad alto rischio in parete per salvare due alpinisti tedeschi e

l'imponderabilità della montagna. I due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano fermi da

martedì su una sporgenza della parete rocciosa lungo la via Simon-Rossi, a 2.900 metri di quota. Una squadra del

Soccorso di San Vito di Cadore (Belluno) è partita l'altra notte per raggiungerli, salendo lungo la via normale. Giunti sulla

cima, a 3.168 metri, Bonafede e Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia, verso le cinque di ieri mattina: quando

erano a una quindicina di metri dal loro obiettivo si è staccata dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti

e trascinati giù per settecento metri. Quando la luce ha rischiarato il Pelmo, si vedeva distintamente la lunga scia bianca

della lingua detritica che ha raschiato la parete. I due tedeschi sono stati salvati più tardi dai colleghi di Banafede e

Giustina, e portati all'ospedale.

La notizia è arrivata subito a San Vito di Cadore, dove i due vivevano. «La comunità perde due persone speciali», ha

commentato il sindaco Andrea Fiori. Oltre che per il lavoro nel Soccorso alpino, i due volontari erano apprezzati per la

grande disponibilità verso tutti, impegnati nelle associazioni sociali del paese.
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Simona Pacini - Marco Dibona

Frana uccide

due soccorritori 

SOCCORSO Le barelle del soccorso alpino raccolgono uno dei due scaltori tedeschi rimasto ferito per la scarica di sassi

che lo ha colpito a duecento metri dalla vetta del Pelmo, parete nord

Giovedì 1 Settembre 2011, 
Travolti da una scarica di sassi mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere gli alpinisti
tedeschi feriti martedì da un masso sulla via Simon-Rossi. Così sono morti ieri mattina , ancora prima del sorgere
del sole, due uomini del Soccorso alpino, Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42, entrambi di San Vito di
Cadore. 
L'intervento di soccorso, che già in serata si preannunciava lungo e difficoltoso, ieri mattina si è trasformato in
tragedia. Una tragedia immane. Con due volontari che hanno perso la loro vita mentre cercavano di salvarne altre
due. 
L'incidente è accaduto alle 5.17, mentre i due soccorritori si stavano avvicinando agli scalatori a circa 2900 metri
di altitudine. Alberto e Aldo si stavano calando dalla cima del Pelmo quando sono stati investiti da una frana di
grandi dimensioni che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri.
Due elicotteri hanno sorvolato la zona alla ricerca dei corpi, mentre continuavano a verificarsi distacchi di
materiale dall'alto. 
Altri soccorritori di San Vito e della Val Fiorentina, saliti nella notte sotto la pioggia, e ripartiti alle 4 dopo aver
bivaccato alla meglio, sono rientrati per la via normale. Intanto sul luogo della disgrazia sono intervenuti una
sessantina di tecnici del Cnsas di diverse stazioni bellunesi.
Il recupero delle salme di Alberto Bonafede e Aldo Giustina è stato reso proibitivo dalla continua caduta di massi
dalla parete. I soccorritori, finché le condizioni non saranno di massima sicurezza, non potranno avvicinarsi al
ghiaione per ricomporre i corpi dei due amici. Dalla stima di un geologo, la frana che ha investito Alberto e Aldo
era di 2.500 metri cubi di roccia e sassi. Successivamente alla prima, si sono contate decine di scariche staccatesi
dalla parete. Il Soccorso alpino ha delimitato l'area e organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul
perimetro tutta la notte e fino a stamani, anche con il supporto delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo
sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci di San Vito e Selva di Cadore, mentre il Centro mobile di coordinamento
del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del rifugio Città di Fiume, fino al completamento delle operazioni. Sul
posto anche il soccorso alpino dei carabinieri e della guardia di finanza delle rispettive compagnie di Cortina
d'Ampezzo, i vigili del fuoco di Selva e Agordo.
I due alpinisti tedeschi, un 53enne e un 44enne, sono stati recuperati intorno alle 10. Uno, ferito a una mano, è stato
portato all'ospedale di Agordo, l'altro con problemi più seri a una gamba, è stato accompagnato all'ospedale di
Belluno con l'elicottero.
Il primo, portato a valle al rifugio Città di Fiume, con l'elicottero dell'Air Service, poi su un quad, sino al piazzale a
forcella Staulanza dove lo attendeva un'ambulanza della Croce Bianca, ripete ossessivamente una frase. «Warum
nicht ich?». Perché non io? Ha una mano fasciata. Indossa una giacca a vento scura, sopra un piumino verde,
fradicio d'acqua. Ha trascorso la notte appeso alla roccia, sotto il diluvio, accanto al compagno, messo peggio di lui.
Se l'è cavata a buon mercato: ha freddo, è zuppo, ha una mano ferita, colpita di striscio dai sassi, ma è vivo.
Appena sceso dal quad, gli si è avvicinata la moglie, lo ha abbracciato piano. Piangono tutti e due. Lui continua a
ripetere «Zwei Männer, zwei Männer». Due uomini. Sa bene che sono morti per salvarlo.
© riproduzione riservata
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SUL PELMO

Partiti di notte per aiutare

due tedeschi in difficoltà

dopo una precedente frana

QUASI ARRIVATI

I due scalatori in discesa

a 20 metri dai feriti: scarica

di sassi trancia le corde
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Frana travolge 2 tecnici del soccorso alpino

Giovedì 1 Settembre 2011, 
Dramma sulle montagne bellunesi: due tecnici del Soccorso alpino sono stati travolti da una grossa frana mentre si
stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere due alpinisti tedeschi, rimasti feriti dai sassi sulla via
Simon-Rossi. I corpi senza vita dei volontari, Alberto Bonafede (nella foto) 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni,
entrambi di San Vito di Cadore, sono stati trovati senza vita dai colleghi.
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A Fukushima picchi radioattivi

ai livelli di quelli di Chernobyl

Giovedì 1 Settembre 2011, 
TOKYO - Il suolo in 34 aree della prefettura di Fukushima ha punte di Cesio 137 oltre i livelli di Cernobyl che nel
1986 imposero l'evacuazione forzata della popolazione: oltre 1,48 milioni di becquerel per metro quadrato. I 34
punti sono nel raggio di 20 km dall'impianto colpito dal terremoto-tsunami l'11 marzo: il premier uscente Naoto
Kan di recente aveva detto che «i residenti di alcune aree potrebbero non tornare a casa per molto tempo». 
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Quel

maledetto

volo

di Falco

Giovedì 1 Settembre 2011, 
È successo di nuovo. Dopo due anni e 9 giorni da quel 22 agosto 2009, altri soccorritori sono morti durante un
intervento di soccorso. 
Prima di Alberto Bonafede e Aldo Giustina, chi può dimenticare, ci sono stati Stefano Da Forno e Fabrizio
Spaziani, con Dario De Felip e Marco Zago, i piloti dell'elicottero del Suem precipitato a Rio Gere.
Anche in quel caso c'era stata una frana. Falco stava sorvolando le pendici del monte Cristallo in cerca di eventuali
feriti quando impattò contro i fili della media tensione degli impianti di risalita, precipitando al suolo.
Ci sono tragedie che sono più tragedie di altre e quelle che riguardano i soccorritori alpini, tutti volontari che
prestano agli altri il loro tempo e la loro esperienza in montagna, rientrano sicuramente tra queste. Il Bellunese,
con il Suem e il Soccorso alpino, non ha ancora superato la tragedia di Rio Gere, commemorata appena dieci
giorni fa, che già è costretto a piangere la morte di altri due soccorritori. Quelli che da quel 22 agosto di due anni
fa, tutti ormai chiamano "gli angeli della montagna". (Si.P.)
© riproduzione riservata
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Giovedì 1 Settembre 2011, 
La vita degli uomini del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico deve continuare. Nonostante i dolori
infiniti che arrivano dal di dentro come quello per la perdita dei due compagni sul Pelmo.
E così è stato anche ieri quando una squadra del Soccorso alpino di Cortina s'è messa in moto per raggiungere una
comitiva che s'era persa sulle Dolomiti d'Ampazzo e i suoi compenenti, oltrettutto, erano male attrezzati. 
Il gruppo era composto da una decina di ragazzi, accompagnati da un parroco, e si trovava sulla Cengia Martini. Il
compito de isoccorritori era quello di riaccompagnare a valle i malcapitati. Il gruppo infatti, aveva smarrito il
sentiero mentre, nel pomeriggio, stavano scendendo dal rifugio Lagazuoi. Il gestore, soccorritore lui stesso, era
stato il primo a individuarli e a ricondurli sul percorso giusto. Tuttavia, data la pioggia battente e il tratto
attrezzato più impegnativo che ancora dovevano superare, hanno richiesto l'intervento di altri tecnici per
permettere alla comitiva, sprovvista di attrezzatura adeguata, un rientro in maggiore sicurezza.
© riproduzione riservata
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AL CAMPO BASE

Soccorritori e amici

con gli occhi lucidi

Roberto De Rocco: «Situazione pericolosissima». Cesare Masarei: 

«Una sfortuna nera». Fabio Bristot (Rufus): «Persi due amici»

Giovedì 1 Settembre 2011, 
«È crollata la montagna, e loro c'erano dentro. Le Dolomiti crollano: evidentemente, era il momento. Ma
purtroppo c'era là qualcuno di noi».
Roberto De Rocco si ferma, per cortesia, risponde alle domande dei cronisti, poi si allontana, con gli altri uomini
della stazione di Zoldo del soccorso alpino.
«Adesso aspettiamo di recuperarli: la situazione è ancora pericolosissima - ha la forza di aggiungere - ed ora
scusate, ma non me la sento di commentare».
Cesare Masarei capo stazione Cnsas della Val Fiorentina, descrive il luogo in cui è accaduta la disgrazia: «Questo
tracciato è una grande via alpinistica d'ambiente, sulla parete nord del Pelmo, in un ambiente non particolarmente
rischioso. Purtroppo si è verificata questa circostanza, un distacco del tutto naturale di rocce. Questa è la sfortuna,
la più nera».
Ha gli occhi gonfi di pianto, stenta ad andare avanti.
«Si, li conoscevo, certo, lavoriamo per due stazioni contermini, accadeva di trovarci».
Fabio «Rufus» Bristot, capo della delegazione Cnsas Dolomiti Bellunesi, ne ha viste tante. Una settimana fa, a
Cortina, ha commemorato per il secondo anno i quattro eroi di Falco, caduti sotto il Cristallo. Malgrado la scorza
dura, stenta a controllarsi: «Ancora una volta è accaduto l'imponderabile. Si può parlare di eccessivo altruismo, di
fatalità: adesso si scatenerà la bagarre mediatica, comprensibile, per certi aspetti. Sta di fatto che abbiamo perso
due compagni».
A chi gli chiede se sia stato un azzardo, uscire di notte, elenca tutti gli interventi dell'estate, fatti spesso al buio,
perché si fa così, quando c'è bisogno.
«Intervenire, in questi casi, fa parte dello spirito che soltanto chi vive la montagna conosce. Purtroppo è accaduta
una fatalità: un crollo importante, stimato in 2.500 metri cubi di roccia, che ha trascinato i nostri compagni».
Poi gli chiedono un profilo degli amici, e l'aria gli si ingroppa in gola: «Li conoscevo bene, come ci si conosce dopo
dieci anni di soccorsi assieme. Erano due ragazzi splendidi, sempre i primi a correre. E non è una frase dettata
dalla retorica del momento. Lo prova il fatto che ieri sera sono corsi, sotto il diluvio, sono arrivati in cima al Pelmo,
per la via normale, e stamattina si sono calati per 130 metri, hanno quasi raggiunto le due persone ferite, che
avevano trascorso la notte in parete. Quando sono stati a 15, forse 20 metri da loro, la frana li ha investiti».
(M.Dib.)
© riproduzione riservata
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Stelvio, materiale bellico: la ProCiv lo mette in sicurezza 

In vista del trasporto a valle, che salvo imprevisti avverrà domani con un elicottero della Provincia, è stata disposta

l'evacuazione di diversi sentieri montani

 

    Giovedi 1 Settembre 2011  - Dal territorio - 

E' stato messo in sicurezza il materiale bellico della prima guerra mondiale rinvenuto al Passo Tuckett, nei pressi del

Passo dello Stelvio. Delle operazioni si è occupata la Protezione Civile della Provincia di Bolzano, insieme ai

rappresentanti dell'esercito e ai soccorritori alpini della zona del Comune di Stelvio. Salvo imprevisti, il materiale sarà

trasportato a valle domani con un elicottero messo a disposizione dalla Provincia.

Come spiega in una nota la Provincia di Bolzano, nonostante il Commissariato del Governo e gli Uffici provinciali siano

impegnati già da diverso tempo ad asportare i relitti bellici rinvenuti nella zona dell'Ortles, fino ad oggi non è stato

possibile mettere in atto i provvedimenti necessari perché, come ha spiegato Hanspeter Staffler, direttore di Ripartizione

per la Protezione Civile, "in questa zona alpina in quota le circostanze climatiche necessarie si manifestano raramente".

In vista del trasporto a valle del materiale, il Sindaco di Stelvio Tschenett Hartwig ha disposto l'evacuazione di tutti i

sentieri montani intorno al Passo Tuckett, del Vedretta Malaccio e del Monte di Glorenza. Nello specifico, al Passo

Tuckett in direzione montagna la zona di sgombero è di 100 metri e verso valle di 1200 metri; nella zona adiacente della

Cima del Segnale il raggio di evacuazione è stato invece fissato a 400 metri. Per la zona dell'intervento è stato inoltre

disposto anche uno sgombero delle zone sorvolate. 

La Protezione civile per il Centro operativo misto mette a disposizione il proprio Centro situazioni e la tecnica di

radiocomunicazione. 
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Pelmo, soccorritori deceduti: il cordoglio delle Istituzioni 

Mentre da tutte le Istituzioni arrivano parole di elogio e cordoglio per i due tecnici Cnsas deceduti, si attende un

assestamento della situazione per recuperare le salme

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Tragedia sulle Dolomiti: 

morti due soccorritori

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Settembre 2011  - Attualità - 

Nella notte sono continuate importanti scariche di materiale dalla parete del monte Pelmo, dove le squadre del Soccorso

alpino hanno presidiato l'area della frana che è costata la vita ai due tecnici di San Vito di Cadore. Al momento si sta

ancora aspettando un maggiore assestamento per tentare il prima possibile recupero e ricomposizione delle salme in

assolute condizioni di sicurezza. Il Centro mobile di coordinamento delle operazioni è posizionato al rifugio Città di

Fiume.

Parole di cordoglio e vicinanza alle famiglie arrivano frattanto anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

unendosi a quelle espresse dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e dal Presidente della Regione

Veneto, Luca Zaia. "Ho appreso la triste notizia del tragico evento - ha comunicato il Presidente Napolitano in una nota

rivolta al presidente della provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin - in cui sul Monte Pelmo, hanno perso la vita, travolti

da una frana mentre tentavano di trarre in salvo due alpinisti feriti, i volontari del soccorso alpino Alberto Bonafede e

Aldo Giustina. In questa dolorosa circostanza nell'esprimere a lei, signor Presidente, la mia solidarietà ed affettuosa

vicinanza, la prego di rappresentare ai familiari delle vittime la mia commossa partecipazione al loro cordoglio e, anche in

questa occasione, la mia profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del soccorso alpino".
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Sguardi d'autore

Con «Scossa»

la catastrofe d'epoca

diviene attualità 

Maselli con la Sandrelli   nIl terremoto di Messina, alle 05:21 del 28 dicembre 1908, e il successivo maremoto, che quasi

distrussero le zone di Messina e Reggio Calabria, causando oltre 120mila morti, sono raccontati con quattro sguardi

«diversi ma complementari», che variano dall'intimo al documentaristico, in «Scossa», il film firmato da maestri

ottuagenari del nostro cinema come Citto Maselli, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti, e da Nino Russo, presentato ieri fuori

concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. «Paragonando l'Italia di oltre 100 anni fa e quella di oggi, emerge la dualità

che resta nel nostro Paese - dice Ugo Gregoretti -: da una parte la grande insensibilità burocratica degli organi ufficiali di

fronte a certe tragedie e dall'altra lo slancio solidaristico che nasce fra le persone». Il progetto, prodotto da Paco

Cinematografica, ora in trattative per la distribuzione, ha avuto una gestazione di oltre 4 anni. Fra gli ideatori c'è lo

sceneggiatore Giorgio Arlorio: «L'idea è nata due anni prima del centenario del terremoto, e abbiamo girato due anni

dopo. È stata un'occasione che non avevamo da tempo, raccontare uno tsunami tale da una prospettiva nostra, senza

effetti, restando ancorati alla realtà. Mettiamo in luce le tante scosse della nostra società, come l'indifferenza verso i tanti

Sud del mondo». Temi che tornano anche nel documentario «Caldo grigio, caldo nero» di Marco Dentici (anche

scenografo di «Scossa»), che verrà presentato alla Mostra lunedì, 5 settembre, sull'alluvione di Messina del 2009. 

Lizzani nell'episodio «Speranza» segue la vana attesa di soccorsi di una madre rimasta sotto le macerie. In «Lungo le rive

della morte» Gregoretti mette in scena il reportage in Calabria e Sicilia, scritto a pochi giorni dalla tragedia dal giornalista

e politico Giovanni Cena (Paolo Briguglia). Citto Maselli racconta in «Sciacalli» il tragico apologo di un uomo (Massimo

Ranieri) andato a scavare fra le macerie della propria casa, cercando la moglie (Amanda Sandrelli) e i figli, ma scambiato

per un ladro. Un pescatore, che in 100 anni non riesce ad avere una casa è protagonista di «Sembra un secolo» di Nino

Russo. «Ogni film storico che si rispetti è straordinariamente attuale. Tutto il nostro film ha questo carattere. Si racconta

come l'Italia sia nata male, con grandi difficoltà fra errori e equivoci», conclude Massimo Ranieri.   
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TRAGEDIA NEL BELLUNESE. Sposati, padri di famiglia, Alberto Bonafede e Aldo Giustina sono rimasti sepolti

 

Muoiono travolti da una frana

per salvare due turisti in vetta 

La coraggiosa missione in quota di due soccorritori si è tramutata in dramma: dal Monte Pelmo è caduta una valanga di

roccia 

 e-mail print  

Giovedì 01 Settembre 2011 NAZIONALE,   

     BELLUNO

Una frana grande come un palazzo è venuta giù dalla montagna, e loro due, i soccorritori Alberto Bonafede e Aldo

Giustina, sono finiti sotto. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora quelle di recuperare le salme, sepolte da 2.500

metri cubi di roccia, quanto un condominio di 10 appartamenti. 

Nella roulette delle tragedie della montagna la pallina si è fermata sul Monte Pelmo, il grande anfiteatro dolomitico che

svetta nel Bellunese tra la Val Boite e la Zoldana. Altri due volontari del Soccorso Alpino del Veneto hanno perso la vita

per salvare quelle degli altri: Bonafede, esperta guida alpina, aveva 43 anni, Giustina 42, entrambi sposati e con figli. È la

seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state 4 le vittime nella caduta dell'elicottero del

Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo. 

Ieri all'alba il mix del dramma l'hanno fatto un intervento ad alto rischio in parete, per salvare due alpinisti tedeschi, e

l'imponderabilità della montagna. I due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano fermi

dall'altro ieri su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Una squadra del soccorso di San Vito di

Cadore (Belluno) è partita nella notte per raggiungerli, salendo lungo la via normale. 

Giunti sulla cima, a 3.168 metri, Bonafede e Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia, verso le 5 del mattino:

quando erano ad una quindicina di metri dal loro obiettivo - i due rocciatori stranieri hanno detto d'aver visto le luci delle

lampade frontali - si è staccata dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per 700 metri. 

Quando la luce ha rischiarato il Pelmo, si vedeva distintamente la lunga scia bianca della lingua detritica che ha raschiato

la parete. I due tedeschi sono stati salvati più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale. La notizia

dell'incidente è arrivata subito a San Vito di Cadore, dove i due vivevano. «La comunità perde due persone speciali, il

paese è come morto» ha commentato il sindaco Andrea Fiori. Oltre che per il lavoro nel Soccorso alpino, i due volontari

erano apprezzati per la grande disponibilità verso tutti, impegnati nelle tante associazioni sociali del paese. 

Impossibile per ora recuperare le salme sotto il cumulo di roccia. Delle vittime sono stati trovati finora solo brandelli dei

vestiti. «Ancora una volta - ha detto il capo del soccorso del Veneto, Fabio 'Rufus' Bristot - è accaduto l'imponderabile. Si

può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Sta di fatto che abbiamo perso due compagni». Profondo cordoglio è stato

espresso dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha chiesto di onorare i due volontari «con il dolore e la

riconoscenza».
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MONTE DI MALO. Si preannunciano opposizioni al progetto che prevede 250 mila metri cubi di rifiuti in cinque anni

 

«No alla discarica, troppo pericolosa» 

Sindaci e cittadini contrari alla trasformazione della ex cava di via Vanzi situata tra il paese e San Vito 

 e-mail print  

Giovedì 01 Settembre 2011 PROVINCIA,   

   

L´ex cava di via Vanzi. D.C. Una discarica a Monte di Malo? Non se ne parla proprio. La pensano così i cittadini che

hanno partecipato alla presentazione del progetto di un deposito rifiuti nell'ex cava situata in via Vanzi, una parte della

quale ricade nel territorio del Comune di San Vito di Leguzzano. 

La discarica, che verrà realizzata dalla ditta Monte Verde di Montecchio Maggiore, occuperà 20 mila metri quadri, avrà

una capienza di 250 mila metri cubi e funzionerà per cinque anni. L'architetto Andrea Treo, autore del progetto, ha

spiegato come il piano consentirà di ricostruire la collina danneggiata. I rifiuti depositati saranno non pericolosi: terre di

scavo, rifiuti da demolizioni, terreni da bonifiche, scorie da processi termici, fanghi stabilizzati e rifiuti assimilabili. Per

trasportare il materiale, tramite camion, si costruirà una bretella vicino a via Vanzi. 

Pareri negativi sono giunti da parte dei due sindaci interessati. «I tir dovranno attraversare il centro storico e questo è un

problema per la viabilità - ha spiegato il primo cittadino di San Vito, Antonio Dalle Rive- La provinciale lo scorso inverno

era stata compromessa da una frana». Concorda il sindaco di Monte di Malo: «Il nostro territorio è fragile, specie in quella

zona - ha detto Costante Pretto - Non sono convinto dello smaltimento del percolato, e la deviazione dell'acqua potrebbe

aggravare la situazione». 

Reazioni contrarie anche da parte della popolazione. «È una bomba a cielo aperto - è intervenuta una cittadina - e le nostre

strade non reggono il peso dei camion». «Ci sono famiglie che vivono vicino alla frana e lungo la provinciale transitano

anche pullman di bambini - ha dichiarato un altro -, meglio lasciare la cava così». 

I cittadini, dunque, promettono reazioni. Intanto, c'è tempo ancora fino al 26 settembre per presentare osservazioni in

Regione, dove è depositato il progetto.D.C.
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COMO E PROVINCIA pag. 5

Giornata di solidarietà Raccolti seimila euro BRIENNO SERVIRANNO PER LA RICOSTRUZIONE

FESTA La rievocazione medievale tenutasi domenica in paese

BRIENNO IL GRANDE abbraccio della gente, giunta da ogni dove domenica in occasione della Giornata Medioevale

promossa dal Circolo A.I.C.S., ha lasciato a Brienno un segno tangibile di quanto le ferite provocate dal nubifragio dello

scorso 7 luglio abbiano colpito la collettività. NEL TRACCIARE ieri un bilancio dell'intensa giornata, Patrizia Cetti,

vulcanico presidente dello storico Circolo briennese, ha annunciato che «sono stati raccolti seimila euro, che saranno

devoluti ora al Comitato civico per la ricostruzione. Gli sforzi sostenuti in questi giorni, per far sì che tutto andasse per il

meglio, sono stati dunque ampiamente ripagati». Oltre duemila persone, da mattina a sera, hanno invaso pacificamente

Brienno. «Ciò che ci ha maggiormente colpito è stato lo spirito della gente arrivata a Brienno da tante zone del territorio e

non - aggiunge Patrizia Cetti - tutti hanno lasciato un segno della loro presenza, sotto forma di donazione, fermandosi al

pranzo o alla cena medioevale o acquistando i prodotti dei tanti-punti vendita (sempre in stile medioevale) presenti lungo

il percorso della manifestazione (parte del ricavato di questi prodotti è poi andato alla nobile causa della ricostruzione). IN

TANTI hanno chiesto informazioni su quanto accaduto, hanno voluto sapere come i briennesi hanno reagito alle

conseguenze del nubifragio del 7 luglio, soffermandosi a lungo in Valle Canova, il simbolo delle ferite lasciate da quel

terribile pomeriggio. Tantissime da mattina a sera le attestazioni di stima e solidarietà verso il paese». I numeri della

Giornata Medioevale, oltre alle duemila e più persone giunte a Brienno, contemplano oltre 50 volontari - impegnati a

fondo nell'intero arco della giornata - e più di 200 figuranti, che - gratuitamente - in rappresentanza di Gruppi e

Compagnie medioevali - hanno animato questa domenica speciale. Una risposta, quella della gente, arrivata prontamente,

al contrario di quella della Regione Lombardia, che ancora non ha intenzione di riconoscere lo stato di calamità naturale.

Marco Palumbo 
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CRONACHE pag. 17

Sul monte Cristallo, a Cortina, cade un elicottero del 118 che stava dirigendosi sul luogo di un... Sul monte Cristallo, a

Cortina, cade un elicottero del 118 che stava dirigendosi sul luogo di una frana. Quattro i morti: il pilota, un medico e due

membri del Soccorso alpino. Il velivolo aveva toccato i cavi dell'alta tensione 
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La tragedia sul Pelmo. Il cordoglio di Napolitano. Caner: aiuti concreti al Soccorso Alpino 

Salme ancora sepolte dalle rocce 

Le continue e violente frane ostacolano le operazioni di recupero 

BELLUNO. «Ci sono due modi per ricordare gli angeli del Soccorsi Alpino deceduti mercoledì mattina sul Pelmo. Il

primo è quello di non dimenticarli, intitolando loro un “luogo” simbolico per la nostra montagna e per tutto il territorio. Il

secondo è, come amministratori veneti, garantire un sostegno finanziario adeguato al Soccorso Alpino, per evitare che chi

rischia la vita sulle cime dolomitiche si trovi ogni anno a dover elemosinare un aiuto economico». Lo afferma, in una

nota, il capogruppo leghista in consiglio regionale Federico Caner, commentando la tragedia costata la vita ad Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, i volontari del Soccorso Alpino travolti da una frana e precipitati dal Monte Pelmo mentre

cercavano di trarre in salvo due alpinisti tedeschi feriti. «Se il nostro compito, come decisori politici, è di darci delle

priorità di intervento a livello di Bilancio», ha concluso l'esponente del Carroccio «credo che il Soccorso Alpino debba

essere tra queste, perché si tratta di un servizio essenziale per la nostra montagna». I corpi di Bonafede e Giustina non

sono ancora stati recuperati: dal Pelmo anche ieri sono continuate le scariche di sassi e roccia che hanno impedito a chi è

impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. Nella giornata sono state registrate altre 30

scariche. Il rischio per le squadre del Soccorso alpino è dunque ancora elevato: anche nella notte rimarranno a presidiare a

turno l'area. Un telegramma di cordoglio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato consegnato alle

famiglie delle vittime dal presidente della Provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin.
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- Nazionale

Allarme incendio a San Cassiano 

Fiamme in uno sgabuzzino in calle del Campanile 

MASSIMO SCATTOLIN 

VENEZIA. Incendio in una corte interna di calle del Campanile a San Cassiano, ieri mattina alle 7. In uno sgabuzzino al

piano terra, per motivi ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, si è sviluppato un incendio.

Ricevuta la segnalazione di un «allarme incendio» i pompieri si sono mossi tempestivamente, temendo che le fiamme si

propagassero e diventassero incontrollabili. Una decina di famiglie è stata evacuata per circa un'ora, nell'attesa che si

concludesse l'intervento. Si temeva, in particolare, che le fiamme si fossero sprigionate in una sorta di cavedio in

prossimità del quale ci sarebbero stati dei cavi elettrici e delle tubazioni di gas.

Ancora ignote, dopo il primo sopralluogo, le cause dell'incendio. A prendere fuoco sono stati alcuni materiali abbandonati

in uno sgabuzzino a cui si poteva accedere dal piano terra. All'interno di questo spazio piuttosto angusto c'era una serie di

oggetti abbandonatida tempo: una vecchia lavatrice fuori uso, delle latte di vernice, una sedia rotta.

Non è ancora stato stabilito da dove si siano sprigionate le fiamme o se qualcuno le abbia appiccate. A questo punto

bisognerà capire chi aveva accesso a quello sgabuzzino. Chi aveva la responsabilità di non stoccare materiali anche

pericolosi, come le latte di vernice (infiammabili).

A conclusione dell'intervento dei pompieri le famiglie, dopo essere state svegliate di soprassalto, hanno potuto rientrare in

casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stavano salvando vite

Morti due soccorritori 

Ancora un estremo sacrificio degli angeli della montagna 

None 

 Giovedì 01 Settembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

     BELLUNO Una frana grande come un palazzo è venuta giù dalla montagna, e loro due, i soccorritori Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, c'erano dentro. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora quelle di recuperare le salme,

sepolte da 2.500 metri cubi di roccia, quanto un condominio di 10 appartamenti. 

Nella roulette delle tragedie della montagna la pallina si è fermata questa volta sul monte Pelmo, il grande anfiteatro

dolomitico che svetta nel bellunese tra la Val Boite e la Zoldana. Ancora due volontari del Soccorso Alpino del Veneto a

rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Bonafede, esperta guida alpina, aveva 43 anni, Giustina 42, entrambi

sposati e con figli. 

È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state 4 le vittime nella caduta dell'elicottero

del Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal monte Cristallo, sopra Cortina

d'Ampezzo.

Ieri mattina all'alba, il mix del dramma l'hanno fatto un intervento ad alto rischio in parete, per salvare due alpinisti

tedeschi, e l'imponderabilità della montagna. I due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano

fermi da ieri su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Una squadra del soccorso di San Vito di

Cadore (Belluno) è partita nella notte per raggiungerli, salendo lungo la via normale. Giunti sulla cima, a 3.168 metri,

Bonafede e Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia, verso le 5 del mattino: quando erano ad una quindicina di

metri dal loro obiettivo - i due rocciatori stranieri hanno detto d'aver visto le luci delle lampade frontali - si è staccata

dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per 700 metri. Quando la luce ha rischiarato il

Pelmo, si vedeva distintamente la lunga scia bianca della lingua detritica che ha raschiato la parete. I due tedeschi sono

stati salvati più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale.

La notizia dell'incidente è arrivata subito a San Vito di Cadore, dove i due vivevano. «La comunità perde due persone

speciali, il paese è come morto» ha commentato il sindaco Andrea Fiori. Oltre che per il lavoro nel Soccorso alpino, i due

volontari erano apprezzati per la grande disponibilità verso tutti, impegnati nelle tante associazioni sociali del paese.

Più volte Bonafede aveva fatto da guida nelle gite dei bambini sulle cime del Cadore. Ha aggiunto Fiori: «Stamattina

avevamo ancora qualche speranza che potessero tirarli fuori. Ma chi se ne intende di queste cose ci ha spiegato che era

impossibile potessero salvarsi». 

Lo ha capito subito anche Marcello Bonafede, il papà di Alberto, figura storica dei rocciatori del gruppo «Caprioli» di San

Vito. Con altri uomini del Soccorso - ne ha fatto parte fino a due anni fa - è salito al rifugio «Città di Fiume, il più vicino

al luogo della frana. Poi si è seduto su un masso, sconsolato.
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"Ambrosia e sterpaglie in fiamme Baroni (Prc): «Dimettetevi tutti»" 
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Indietro 

 

L'area che avrebbe dovuto ospitare la comunità per disabili è stata abbandonata

 

 

BAREGGIO - Fiamme in via San Cristoforo. Nel pomeriggio di giovedì 25 agosto, è bruciato il terreno che un tempo

ospitava gli orti. Quello sul quale, secondo la volontà della passata amministrazione, avrebbe dovuto sorgere la comunità

-alloggio per disabili. Ma il progetto è stato cestinato e l'area è stata abbandonata. Ambrosia e sterpaglie la fanno da

padrone, almeno fino a quando è divampato l'incendio. Il rogo è arrivato fin quasi a lambire il marciapiede, in una zona

tra l'altro residenziale.  Simone Baroni , segretario di Rifondazione Comunista, è andato giù duro, arrivando addirittura a

chiedere le dimissioni di tutta la giunta «se vuole fare effettivamente il bene di Bareggio». «Coloro che dovrebbero

sensibilizzare i cittadini rispetto al taglio dell'ambrosia da compiere a luglio e agosto, sanzionando gli eventuali

trasgressori così come sollecitato dall'Asl, fino a settimana scorsa hanno lasciato che in quell'area la vegetazione crescesse

indisturbata. Oltre a non avere attenzione per chi è allergico all'ambrosia e al prevenire la diffusione di questa pianta, non

hanno neppure considerato che il clima di queste settimane consigliava un avvio anticipato dell'intervento di taglio delle

erbacce. Il risultato è stato non solo un innovativo diversivo nei caldi pomeriggi d'agosto per i residenti della zona ma

anche una pericolosa conseguenza del controllo dei costi targato Gibillini, pericolosa perché, superando l'incendio le reti

di protezione, aveva quasi raggiunto i marciapiedi». Un concetto ribadito anche dal capogruppo del Partito democratico, 

Tina Ciceri : «Il nostro sindaco dovrebbe dare l'esempio e fare tagliare l'ambrosia nei terreni comunali â€“ ha dichiarato

-. Se non ci fosse stata quell'erba così alta, probabilmente le fiamme si sarebbero spente prima di bruciare la maggior parte

del campo e causare gravi danni, anche di dispersione dell'ambrosia, in un'area attorno alla quale vivono tante persone».. 

Articolo pubblicato il 02/09/11
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