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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

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 anche 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 terza tragedia in due anni che

colpisce il soccorso alpino: 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. In Trentino, invece, è

ancora fresco il doloroso ricordo dei quattro eroi della Val Lasties: Dantone, Perathoner, Riz e Prinoth, travolti da una

valanga il 26 dicembre del 2009 mentre effettuavano un soccorso. 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 cengia lungo la via Simon-Rossi, a

2.900 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 a 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. «Stamane - ha

aggiunto Fiori - 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 - del quale ha fatto parte fino a due

anni fa - è salito al rifugio «Città di Fiume», il più vicino al luogo della frana. Dopo un po' però si è seduto su un masso,

sconsolato, senza neanche insistere che continuassero nelle ricerche. Troppo pericoloso, perché intanto il Pelmo

continuava a scaricare sassi: sono state contate altre 15 scariche di roccia e detriti. I soccorritori, tutti gli altri «angeli»

della montagna, hanno dovuto arrendersi. Impossibile per ora recuperare le salme sotto il cumulo di roccia. Delle vittime

sono stati trovati finora solo brandelli dei vestiti. Fino a che le condizioni non saranno di massima sicurezza, gli operatori

non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare e ricomporre i corpi. È stata delimitata un'area delle ricerche - circa 1

chilometro per 700 metri - e ieri notte squadre di volontari vigileranno sulla zona, in attesa che si riprenda a scavare.

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

bagarre mediatica, comprensibile, per certi aspetti. Sta di fatto che abbiamo perso due compagni».
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Malé Grande interesse e consigli utili alla popolazione durante l'esercitazione che ha impegnato i 38 effettivi

Vigili del fuoco volontari: 130 anni di storia

 

MALÉ - Una serie di manovre per dimostrare il proprio grado di preparazione, ma al tempo stesso fornire al pubblico

alcune importanti nozioni di comportamento in caso di incendi domestici. Questo l'intento dell'esercitazione che il Corpo

dei vigili del fuoco di Malé ha tenuto nella serata di domenica nel piazzale Guardi e che ha visto la partecipazione di una

moltitudine di persone. A presentare la serie di manovre è stato Stefano Andreis , che ha ricordato come il corpo dei

pompieri di Malé festeggi quest'anno il suo 130° anno dalla fondazione, a testimonianza della lunga tradizione nel settore

dell'antincendio e della protezione civile in genere. L'attuale corpo guidato dal comandante Mauro Ceschi conta 38 vigili

effettivi di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, ed 8 onorari. A questi si aggiunge la formazione degli allievi, composta da

10 ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. A rappresentare l'elevato grado di preparazione sono state proposte ben undici

manovre, che hanno spaziato dalla scala controventata a una prova con pompa d'epoca, dove i pompieri (anch'essi in abiti

d'epoca) hanno dato dimostrazione dell'abilità e fatica necessaria per spegnere gli incendi nei secoli scorsi con strumenti

esclusivamente manuali. Altra esercitazione è stata quella relativa alla simulazione di un incidente stradale, settore che

purtroppo è uno di quelli che registra più spesso la presenza dei vigili del fuoco mediante l'utilizzo della pinza idraulica e

delle altre attrezzature di pronto intervento. Nella prova, impegnata anche l'ambulanza dei volontari della Croce rossa.

Molto applaudita anche la familiarità con la quale i pompieri hanno affrontato le fiamme sprigionate dall'incendio causato

da una fuga di gas, dall'incendio di una bombola o di una autovettura. Tutte le manovre sono state spiegate nei dettagli dal

presentatore, che ha dispensato preziosi consigli come nel caso della pentola con olio bollente in cui l'ultima cosa da fare è

versare sopra dell'acqua. La giornata dedicata ai pompieri in precedenza aveva visto protagonisti i bambini che nel

pomeriggio hanno affollato la piazza principale. Oltre 200 i giovanissimi che hanno partecipato ai giochi di abilità che in

qualche modo richiamavano l'attività pompieristica. Dalla gimcana con elmetto al tiro della manichetta, ai disegni, ai

giochi con le spugne, i bambini hanno anche potuto provare l'emozione di salire sui mezzi in dotazione al Corpo. Al

termine dei giochi è stata offerta una gustosa merenda. P. M.
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SANT'AMBROGIO

 

Volontariato

e protezione

civile sabato

a convegno 

 e-mail print  

Giovedì 01 Settembre 2011 PROVINCIA,   

 Sabato alle 16, nella struttura polifunzionale del quartiere fieristico di Sant'Ambrogio di Valpolicella, terza edizione del

convegno regionale del Volontariato e Protezione civile del Veneto dell'associazione nazionale Carabinieri. Il convegno,

dal titolo «Il volontariato A.n.c.: l'impegno locale e nazionale, esperienze e attività a confronto nell'anno europeo del

volontariato e nei 150 anni dell'Unità d'Italia», è organizzato dal Comune di Sant'Ambrogio con il Nucleo di volontariato

Anc Valpolicella. 

«L'iniziativa», spiega Andrea Chiereghini, assessore allo sport e alla comunicazione di Sant'Ambrogio, «costituirà uno

scambio di opinioni sulle attività nell'ambito del volontariato e protezione civile dell'associazione che raggruppa i

carabinieri in congedo e i simpatizzanti dell'Arma». Al termine sarà inaugurata la nuova sede dell'associazione, a Villa

Bassani di Sant'Ambrogio. Alla fine il concerto per i 150 anni dell'Unità d'Italia e l'Anno europeo del volontariato. Alle

16, a Villa Bassani, primo torneo di scherma «Città di Sant'Ambrogio». M.U.
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DOLOMITI. Tragedia per salvare due alpinisti

 

Una frana sul Pelmo

uccide due soccorritori 

 e-mail print  

Giovedì 01 Settembre 2011 PRIMAPAGINA,   

   

La parete del Pelmo Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due volontari del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi,

Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo,

investiti da una frana di sassi. I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine per raggiungere due

alpinisti rimasti feriti sulla via Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica. 4
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Incidente mortale sul Pelmo: due soccorritori volano in parete travolti da una frana  ago 31st, 2011 | By redazione |

Category: Cronaca/Politica, Riflettore  

 

In chiaro la zona di distacco della parete

 Due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito (Alberto Bonafede e Aldo Giustina) sono stati investiti da una

frana di grandi dimensioni e sono deceduti, mentre si stavano calando dalla cima del Pelmo per raggiungere gli alpinisti

tedeschi feriti ieri dai sassi sulla via Simon-Rossi. Al momento due elicotteri stanno sorvolando la zona per cercarli,

mentre continuano distacchi di materiale dall�alto. Il resto della squadra, salita nella notte sotto la pioggia, sta rientrando

dalla normale. I due alpinisti, che erano stati feriti da una scarica di sassi e si trovano su una cengia, verranno recuperati

appena la condizioni di sicurezza lo permetteranno. L�incidente è accaduto alle 5.17, mentre i due soccorritori si stavano

avvicinando agli scalatori, a circa 2.900 metri di altitudine. La massa di pietre e sassi li ha centrati e strappati dalla parete.

Gli accessi al Pelmo sono stati fatti chiudere da ordinanze dei sindaci competenti. Una sessantina di tecnici del Soccorso

alpino di diverse Stazioni bellunesi è sul posto. Il recupero delle salme dei due soccorritori che hanno perso la vita sul

Pelmo è reso proibitivo dalla continua caduta di massi dalla parete. I soccorritori, fintantochè 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, tuttora in movimento. Il Soccorso alpino ha delimitato l�area e

organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a domani, anche con il supporto

delle forze dell�ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio,

mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del rifugio Città di Fiume, fino al

completamento delle operazioni.

Gli organizzatori della manifestazione Transpelmo, in calendario il prossimo 4 settembre, fanno sapere, attraverso il

Soccorso alpino, la decisione di sospendere per questo anno la gara. �In seguito a quanto accaduto, sia per rispetto, che per

la sicurezza dei partecipanti, abbiamo deciso di annullare l�edizione, che verrà ripresa il prossimo anno�, sottolinea Eris

Costa. Tutti gli iscritti potranno trovare ulteriori informazioni sul sito www.transpelmo.it. E in giornata sono arrivati

anche le parole di cordoglio del presidente della Regione, Luca Zaia, del consigliere regionale bellunese, Sergio Reolon,

del deputato Franco Gidoni e del Comitato d�Intesa.
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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

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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 ROCCAFRANCA

In cerca

di volontari

per simulare

un disastro

«Cercasi cavie per disastri e incidenti simulati». Spiritoso e creativo allo stesso tempo, non passa certo inosservato

l'appello lanciato sulla rete internet dal Gruppo volontari del soccorso Roccafranca-Ludriano in vista della

maxi-esercitazione in programma dal 23 al 25 settembre. 

Il gruppo, che comprende anche una squadra di Protezione civile, si conferma un punto di riferimento per il volontariato

provinciale accogliendo un evento formativo che non trova precedenti nella Bassa Bresciana.

Si tratta di un'opportunità strategica per testare il grado di incisività della rete di emergenza bresciana. 

L'addestramento sul campo coinvolgerà le squadre di pronto intervento di Orzinuovi, Orzivecchi, Comezzano-Cizzago,

Chiari, Rudiano e Torre Pallavicina. Il supporto logistico sarà garantito da altre realtà di volontariato di tutta la provincia.

Ma l'incisività formativa dell'iniziativa dipende anche e soprattutto dal grado di realismo delle diverse operazioni di

soccorso simulato. Ecco perchè il gruppo di Roccafranca ha lanciato l'appello per la ricerca di comparse-volontari disposti

a ricoprire il ruolo di dispersi, feriti in incidenti stradali o calamità naturali. 

A questo proposito, Moris Capitanio, presidente del gruppo ha diffuso l'appello sfruttando i canali del web. 

In particolare è stata creata su Facebook la pagina «Esercitazione di protezione civile» per reclutare collaboratori e

pubblicizzare l'evento. Ma soprattutto per trovare «cavie» di un esperimento indolore e dall'alto valore sociale.M.MA.
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Giovedì 01 Settembre 2011 CRONACA 

 A SAN POLO. Da stasera fino a domenica si terrà la dodicesima edizione tra musica e gastronomia

Ricordi abruzzesi e sguardi sul futuro

nella grande festa della Croce Bianca

Il presidente Seccamani Mazzoli: «Per noi è importante trovare centinaia di nuovi volontari che vogliano aiutare il

prossimo» 

Una festa che vuole unire Brescia con la terra terremotata d'Abruzzo: che vuole stringere ulteriormente un legame nato tra

le macerie ma che è andato anche oltre il tempo dell'emergenza. La Croce Bianca di Brescia apre questa sera il suo week

end di festa con l'obiettivo, ambizioso, di trovare nuovi volontari, facoltosi finanziatori e tanti «amici» in grado di animare

la sede cittadina, punto nevralgico dell'associazione radicata in tutto il territorio provinciale.

«Speriamo che il tempo ci assista - dice il presidente Filippo Seccamani Mazzoli - : l'anno scorso è andata bene, sarei

contento fosse così anche quest'anno». La festa, che per tre gironi aprirà le porte della sede e consentirà a tutti i cittadini di

vedere all'opera i volontari, assistere al lavoro della centrale operativa e ammirare i mezzi di soccorso, ha però almeno

altri due obiettivi strategici. 

«Inutile negarlo - dice il presidente Seccamani Mazzoli - : l'obiettivo principale è raccogliere nuovi volontari, ne abbiamo

sempre bisogno. In città e provincia ne possiamo contare quasi 900 ma per essere al massimo delle nostre potenzialità ne

avremmo bisogno quasi del doppio. Vorrei riuscire a portare da noi anche persone che non facciano il soccorritore vero e

proprio, il telesoccorso per noi è un lavoro notevole, bastano anche due ore al telefono per fare compagnia ad un anziano

per darci una grossa mano: basti pensare che il telesoccorso in un anno conta oltre 44 mila telefonate per tenere

compagnia a persone anziane che purtroppo vivono da sole. Non è necessario dare una grossa disponibilità di tempo,

misurarsi con scene cruente; spesso potenziali volontari si lasciano influenzare da queste false idee e abbandonano un

progetto serio. Oltre ai volontari cerchiamo anche dei finanziatori, purtroppo per un'associazione come la nostre sono una

parte importantissima».

INIZIARE a fare il volontario, significa anche misurarsi con persone provenienti dalle più diverse realtà. «È un valore

aggiunto - dice il presidente della Croce Bianca - : nella nostra associazione c'è l'avvocato di grido e anche il più umile

degli operai, uniti nella voglia di fare del bene. Ci sono giovani studenti universitari, ma al tempo stesso anche degli

anziani. Basti pensare che il mio caposquadra ha circa 70 anni, eppure è un esempio per tutti. Penso sia motivo di grande

accrescimento personale avere un continuo confronto di questo tipo».

Nel corso della festa saranno presenti anche alcune autorità abruzzesi e, tra loro, anche una delegazione di Paganica, paese

con cui la Croce Bianca ha da tempo stretto un rapporto molto stretto. «Siamo felicissimi della loro visita - dice

Seccamani Mazzoli - : molti dei nostri volontari hanno raggiunto l'Abruzzo quando c'era l'emergenza per il terremoto e il

legame si è rafforzato nel corso del tempo. A Paganica abbiamo cercato di dare il nostro contributo in un momento per

loro molto delicato».

TRA LE VARIE iniziative proposte, ci sarà anche l'inaugurazione di alcuni nuovi mezzi da utilizzare per le missioni di

soccorso: ambulanze che, tra qualche decina di migliaia di chilometri, saranno dismesse perchè non più idonee per le

leggi italiane per essere donate a realtà dei paesi del terzo mondo che ancora le potranno utilizzare per prestare soccorso

in situazioni di emergenza contribuendo a salvare altre vite umane. A Brescia proprio come in un paese africano.
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Frana sui volontari, due alpinisti morti sul Monte Pelmo 

 

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

Aldo Giustina, c�erano dentro. Nessuna speranza di salvarsi. Pochissime ora perfino quelle di recuperare le salme, sepolte

da 2.500 metri cubi di roccia, una massa grande 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

territorio bellunese tra la Val Boite e la Zoldana. Sono stati 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 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 dal giorno precedente 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 appena poche decine di metri dal loro obiettivo - i due rocciatori stranieri hanno detto d�avere

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. «Stamane (ieri per chi legge,

ndr) - ha aggiunto Fiori - 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 - del quale ha fatto parte fino

a due anni fa - è salito al rifugio �Città di Fiume�, il più vicino al luogo della frana. Dopo un po� però si è seduto su un

masso, sconsolato, senza neanche insistere che continuassero nelle ricerche. Troppo pericoloso, perché intanto il Pelmo

continuava a scaricare sassi: sono state contate altre 15 scariche di roccia e detriti. I soccorritori, gli amici dei due

volontari, tutti gli altri «angeli» della montagna, hanno dovuto arrendersi. Impossibile per ora recuperare le salme sotto il

cumulo di roccia. Delle vittime sono stati trovati finora solo brandelli dei vestiti. Fino a che le condizioni non saranno di

massima sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare e ricomporre i corpi.È stata delimitata

un�area delle ricerche - circa 1 chilometro per 700 metri - e ieri notte squadre di volontari hanno vigilatoo sulla zona, in

attesa che si riprenda a scavare questa mattina. «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. Si scatenerà la bagarre mediatica,

comprensibile, per certi aspetti. 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, il ricordo, la

riconoscenza». (Ansa)
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Week end di sciagure ma solo per esercitarsi 

 

Vidardo Un uomo scomparso, una palazzina in fiamme, cantine allagate da un�esondazione e, come se non bastasse, una

fuga di gas. Un quadro da apocalisse, insomma. Sarà questo lo scenario con cui si confronteranno i volontari di alcuni

gruppi di protezione civile del Lodigiano. Una maxi esercitazione che coinvolgerà oltre 70 persone, messa a punto dal

gruppo comunale di Castiraga Vidardo, anche teatro privilegiato della situazione di emergenza. L�allarme scatterà venerdì

alle 16 e per tutto il fine settimana l�attenzione sarà da �codice rosso�. Coinvolti nella maxi prova della protezione civile, il

gruppo organizzatore di Vidardo e i suoi 8 volontari, che lavoreranno con i colleghi lodigiani dell�intercomunale Lodi

Nord, di Marudo, Graffignana, Valera Fratta, Caselle Lurani, oltre a personale abilitato �118� di Sant�Angelo, al Gispe di

Pozzo d�Adda, al gruppo Monza Soccorso e ai vigili del fuoco volontari di Sant�Angelo. Un modo per affinare il lavoro di

squadra, «anche perché - spiega Paolo Bozzato, coordinatore del gruppo comunale di Vidardo - quando ci si trova in

presenza di un�emergenza, siamo tutti insieme in un unico calderone. E per lavorare al meglio, dobbiamo essere in grado

di collaborare in modo rapido ed efficiente anche in notturna». Il quartier generale sarà allestito nel campo sportivo del

paese, con le tende da campo, la cucina, la segreteria e la sala radio. Il primo allarme a scattare sarà quello per l�uomo

scomparso, nel pomeriggio di venerdì, che darà il via ufficialmente all�esercitazione e alle ricerche che, secondo le stime,

potrebbero inoltrarsi fino a notte inoltrata. Nella mattina di sabato partiranno invece gli altri scenari, primo fra tutti

l�incendio di una palazzina che sarà evacuata in Cortile dei palazzi, nei pressi di piazza Santa Francesca Saverio Cabrini.

Tre le famiglie che faranno le valigie per qualche ora per permettere a vigili del fuoco e volontari di intervenire. Il

compito dei volontari di protezione civile sarà quello di censire gli idranti della zona, un�operazione delicata e di primaria

importanza in caso di incendio. Poco dopo una seconda emergenza scatterà in viale Roma, nella sala civica comunale,

dove una fuga di gas lascerà a terra �svenuto� un figurante. Per i volontari sabato ci sarà anche da risolvere il �rebus� di

alcune cantine allagate per cui sarà necessario mettere in funzione le pompe idrovore. La scenografica esercitazione si

chiuderà domenica mattina, con una nuova simulazione: un pescatore che ha guadato il Lambro e ha raggiunto un isolotto

dove però ha avuto un malore. Ad intervenire qui saranno i mezzi del gruppo Monza soccorso.A chiudere la

manifestazione, il pranzo finale al campo sportivo in cui sono previsti riconoscimenti e le visite delle autorità civili, dal

comandante della polizia provinciale Arcangelo Miano, all�assessore Boneschi. Invitati anche il nuovo prefetto di Lodi,

Matteo Piantedosi e gli amministratori comunali. Rossella Mungiello
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sezione: data: 31/08/2011 - pag: 9

Scarica di massi a 3.000 metri di altezza Feriti due alpinisti

BELLUNO Colpiti da un grosso masso hanno passato la notte all'addiaccio, a quota 3.000 metri. Questa mattina, se le

condizioni del tempo lo permetteranno, saranno recuperati e riportati a valle in elicottero. Momenti di paura ieri

pomeriggio poco sotto la cima del monte Pelmo per due escursionisti tedeschi colpiti da un grosso masso e da altri sassi

più piccoli, staccatosi dal versante della montagna. I due alpinisti, che si trovano sulle calate nere a 150 metri dalla cima,

sono stati centrati a mani e piedi mentre riposavano per pochi minuti prima di riprendere la discesa a valle. Impossibilitati

a proseguire, hanno subito lanciato l'allarme al 118. Sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ma

le condizioni di pioggia e nebbia hanno impedito l'avvicinamento. Poco dopo le 19 si sono così incamminati sulla normale

sei tecnici del soccorso alpino di San Vito di Cadore, che, muniti di barella, hanno percorso quanta più strada possibile per

raggiungerli dall'alto. Sotto la parete nel versante di Selva è stato posizionato il centro mobile del soccorso alpino, che

stamattina, tempo permettendo, coordinerà le operazioni di recupero con l'aiuto dell'elicottero e di altri soccorritori della

Val Fiorentina. I rocciatori, in contatto telefonico con i soccorritori, hanno passato la notte su una cengia, dove hanno

trovato riparo in attesa delle prime luci dell'alba. Bruno Colombo 
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Emergenza alluvione Nuovo commissario è il prefetto Stancari

VERONA Di certo non le manca l'esperienza... sul campo. Perchè in quei giorni terribili dell'alluvione dello scorso

novembre, ha letteralmente «consumato le suole» per visitare ogni singolo scantinato sommerso dall'acqua e per trovare

una soluzione. Sempre in prima linea, insieme a sindaci, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Un impegno

costante che, a distanza di quasi un anno, il prefetto di Verona Perla Stancari non ha alcuna intenzione di abbandonare.

Anzi, è destinato ad aumentare. Perché da lunedì il prefetto scaligero è il nuovo commissario per l'emergenza alluvione

del Veneto. Sostituirà il presidente della Regione Luca Zaia, che aveva ricevuto l'incarico all'indomani di quel terribile

primo novembre 2010. La notizia è stata resa nota lunedì con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza del

presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi. «Il prefetto di Verona è nominato Commissario delegato in

sostituzione del Presidente della Regione Veneto per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della

regione Veneto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3906 del 13 novembre 2010 e

successive modifiche ed integrazioni» recita l'articolo 1 del provvedimento. «Ringrazio il presidente Zaia per la fiducia -

ha commentato il prefetto -, farò di tutto per fare in modo che tutti i cittadini veneti colpiti da questo disastro non si

sentano abbandonati». Un impegno che travalica i confini provinciali. «Martedì prossimo incontrerò il presidente Zaia per

fare il punto sulla situazione e per programmare gli interventi - ha spiegato -. L'obiettivo è quello di continuare sull'ottima

strada percorsa finora». Una strada che potrebbe riservare qualche sorpresa, come ha ricordato Zaia: «Il cambio di

commissario è una decisione voluta perché, con 371 milioni in cassa, abbiamo chiuso il fascicolo della prima emergenza.

Con la mia ultima ordinanza approvata dalla Corte dei Conti abbiamo deliberato il pagamento per tutte le 10.040 posizioni

accertate. Ma noi siamo stati gli ultimi ad avere a disposizione risorse nazionali per eventi come un'alluvione e questo la

dice lunga sul futuro che ci attende». E.P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCIDENTI IN MONTAGNA 

Soccorrono due alpinisti

e muoiono sul monte Pelmo 

Volontari bellunesi travolti da una frana di sassi. Il sindaco di San Vito: «Il paese adesso è come morto»  BELLUNO - Il

Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi ha reso che sono stati ritrovati i corpi senza vita dei propri volontari, Alberto

Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo, investiti

da una frana di sassi. I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti

rimasti feriti sulla via Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per

700 metri. Al momento, la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme dei due soccorritori. I

due scalatori tedeschi invece sono stati recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. Il Soccorso alpino fa

sapere di stringersi alle famiglie dei suoi volontari. 

  «La comunità perde due persone speciali, il paese adesso è come morto». Sono le parole di Andrea Fiori, il sindaco di

San Vito di Cadore, dove vivevano Alberto Bonafede e Aldo Giustina. «Erano due ragazzi sempre disponibili, con tutti -

continua il sindaco - impegnati non solo nell'organizzazione del soccorso, ma in tante associazioni di impegno sociale.

Siamo sconvolti, in queste ore c'è una processione continua di gente, qui in Comune e nella sede del Soccorso». Bonafede,

riferisce Fiori, faceva parte di una famiglia di alpinisti, molto conosciuti, e lui stesso era una guida alpina. Sia Bonfade

che Giustina era sposati, con figli. «Sapevamo da ieri sera - spiega Fiori - che erano partiti per un soccorso difficile, in

notturna, sul Pelmo. Io stesso mi ero dato da fare per recuperare una cellula fotoelettrica. Poi stamattina presto è arrivata

la prima drammatica notizia, investiti da una frana». «Avevamo ancora qualche speranza che potessero tirarli fuori -

conclude - ma chi se intende di queste ci ha fatto capire che era impossibile che potessero salvarsi».

  Una massa enorme di 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, si è staccata dal Monte

Pelmo. È la stima fatta dai geologi che si trovano sul luogo della tragedia. Dal rifugio «Città di Fiume», la parete nord del

Pelmo - che guarda verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina - appare con una grande striscia bianca lunga 700 metri: il

marchio della frana che ha raschiato la montagna. E le scariche di massi proseguono. Da quando è avvenuto l'incidente

all'alba i tecnici del soccorso ne hanno contate un'altra quindicina. Del resto gli stesso alpinisti tedeschi che Bonafede e

Giustina stavano cercando di raggiungere erano stati bloccati e feriti da una frana di roccia. Quando i due uomini del

soccorso si sono calati con le corde dalla cima, sono riusciti ad avvicinarsi fino ad una quindicina di metri dai due

rocciatori. Poi i due tedeschi li hanno visti sparire davanti ai loro occhi, trascinati dalla montagna nel vuoto per 700 metri. 

  «Ancora una volta è accaduto l'imponderabile. Si può parlare di eccessivo altruismo, di fatalità. Si scatenerà la bagarre

mediatica, comprensibile, per certi aspetti. Sta di fatto che abbiamo perso due compagni». È pezzo d'uomo, ma ha la voce

che gli trema Fabio «Rufus» Bristot, il capo del Soccorso Alpino del Veneto, mentre risponde ai giornalisti che gli

chiedono di spiegare ciò che non è spiegabile: perchè ancora una volta dei volontari sono morti per salvare altre vite. È il

secondo terribile lutto che colpisce i soccorritori bellunesi in due anni: nell'agosto 2009 4 uomini del Soccorso alpino

morirono precipitando con l'elicottero «Falco» a Rio Gere, sopra Cortina d'Ampezzo, mentre perlustravano la montagna

sempre dopo una grande frana. «Intervenire in questi casi - prosegue Bristot -, 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». «È crollata la montagna, e loro c'erano dentro» dice Roberto De Rocco, del Soccorso alpino

della Val di Zoldo. «Era il momento e, purtroppo - prosegue -, c'era lì qualcuno di noi». «Questo tracciato - spiega Cesare

Masarei, capo stazione Cnsas della Val Fiorentina - 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». (Ansa)
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San Pietro. Squadre del Cnsas in azione 

Escursionista friulano soccorso in alta quota 

SAN PIETRO DI CADORE. Un turista di Pordenone, R.T., 67 anni, è scivolato ieri mentre stava percorrendo la

mulattiera che conduce a Malga Chivion. L'uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Le squadre del Cnsas della Val

Comelico e della guardia di Finanza di Auronzo sono intervenute per la ricerca in Val Visdende, a una quota di 1480

metri. L'uomo è stato raggiunto e soccorso accompagnato fino alla strada, dove attendeva l'ambulanza dei vigili del fuoco

di Santo Stefano. Trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore, per lui si sospetta un lieve trauma cranico: cadendo si era

inoltre procurato un taglio al sopracciglio sinistro.
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«La montagna ha deciso di crollare e loro erano lì» 

I vertici del Soccorso alpino: «E' accaduto l'imponderabile: una fatalità» 

BORCA DI CADORE. Poco dopo mezzogiorno, nel parcheggio a valle del rifugio “Città di Fiume”, base dei soccorsi,

arriva un fuoristrada coi vertici regionali del Cnsas. «Ancora una volta è accaduto l'imponderabile. Si può parlare di

eccessivo altruismo, di fatalità. Si scatenerà la bagarre mediatica, comprensibile, per certi aspetti. Sta di fatto che abbiamo

perso due compagni». Ha gli occhi lucidi e la voce rotta da una forte emozione Fabio “Rufus” Bristot, il capo del

Soccorso Alpino del Veneto, mentre cerca di spiegare ciò che non è spiegabile: perché ancora una volta dei volontari sono

morti per salvare altre vite.

Per lui e per tutto il soccorso alpino è il secondo terribile lutto in appena due anni: nell'agosto 2009, quattro uomini del

Soccorso alpino morirono precipitando con l'elicottero “Falco” a Rio Gere, sopra Cortina d'Ampezzo, mentre

perlustravano la montagna sempre dopo una grande frana. «Intervenire in questi casi - prosegue Bristot - 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».

Accanto a Rufus Bristot c'è Gianni Mezzomo che spiega l'aspetto tecnico dell'intervento: «Inizialmente - racconta - si

pensava che anche i due alpinisti tedeschi fossero rimasti investiti dai massi. Invece, poi, quando la nube di polvere s'è

diradata, li abbiamo riconosciuti ancora nella cengia, sotto il Pelmo».

Sul posto, ieri mattina, c'erano decine di mezzi di soccorso ed oltre 60 volontari del Cnsas. «È crollata la montagna, e loro

c'erano dentro», racconta Roberto De Rocco, del Soccorso alpino della Val di Zoldo. «Era il momento e, purtroppo, c'era

lì qualcuno di noi». «Questo tracciato - ribatte Cesare Masarei, capo stazione Cnsas della Val Fiorentina - è una grande

via alpinistica d'ambiente, sulla parete nord del Pelmo, in una zona non particolarmente rischiosa. Purtroppo si è verificata

questa circostanza, un distacco del tutto naturale di rocce. Questa è la sfortuna, la più nera». (m.fil.)
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Muiono durante una missione 

Vittime due uomini del Cnsas: stavano soccorrendo due alpinisti feriti 

Sono stati travolti da una frana che ha tranciato le corde: sono volati nel vuoto per oltre 700 metri 

MARCO FILIPPI 

BORCA DI CADORE. Erano partiti l'altra sera per prestare soccorso a due alpinisti tedeschi, feriti da una scarica di sassi

ed incrodati in una cengia, sulla via Simon-Rossi, nella parete nord del Pelmo. Ma, all'alba di ieri, proprio quando stavano

per recuperare gli alpinisti incrodati, a 2900 metri di quota, un'enorme scarica di sassi li ha travolti, spezzando le corde e

facendoli precipitare per 700 metri. Un volo mortale che non ha dato scampo ad Alberto Bonafede, 43 anni, ed Aldo

Giustina, 42, tecnici del soccorso alpino di San Vito. Un nuovo tremendo lutto, un 'altra giornata maledetta per il soccorso

alpino bellunese, a due anni dalla tragedia di Falco, l'elicottero del 118 precipitato sul Faloria.

Dopo l'allarme diramato dal 118, Bonafede e Giustina, assieme ai colleghi del Cnsas di San Vito e della Val Pettorina, si

erano ritrovati, martedì sera, al rifugio Venezia. L'obiettivo era quello di risalire la via Normale del Pelmo. Quattro ore di

cammino, sotto una pioggia incessante. Poi, una volta in cima al Pelmo, la decisione di bivaccare, in attesa dell'alba. Alle

4.45, i soccorritori hanno iniziato ad attrezzare dall'alto, con ancoraggi e corde, la via per recuperare gli alpinisti tedeschi,

che erano stati individuati a 140 metri sotto la cima, sulla via Simon-Rossi. I primi due a scendere sono stati proprio

Bonafede e Giustina. La tragedia è avvenuta alle 5.17, quando erano ad una ventina di metri dalla cengia dove si

trovavano gli alpinisti tedeschi. Un'enorme massa di sassi, calcolata dagli esperti in circa 2500 metri cubi di materiale, si è

staccata dalla cima della parete. I sassi hanno spezzato le corde alle quali erano legati Bonafede e Giustina e li hanno

trascinati a valle. Il tutto, sotto i volti impietriti dei colleghi.

Inizialmente s'era temuto che la tragedia avesse coinvolto anche i due alpinisti tedeschi. Il distacco del materiale aveva,

infatti, creato nella zona un'enorme nuvola di polvere che ha impedito, inizialmente, di vedere bene cosa fosse successo.

Poi, dopo diversi minuti, quando le condizioni di visibilità sono tornate normali, le squadre del soccorso alpino, che

avevano allestito nella notte una base anche al rifugio Città di Fiume, hanno intravisto la luce dei caschetti dei due

alpinisti tedeschi sulla cengia. Sani e salvi, nonostante il crollo di materiale, equivalente a quello di un condominio di 10

piani. A quel punto, nonostante la tragedia, i soccorritori non si sono allontanati ed hanno atteso il momento giusto per

portare a termine il salvataggio. Alcune ore dopo, verso le 10.30, Franz Sebald Forster, 53 anni, ed Robert Wollmann, 44

anni, feriti leggermente, sono stati recuperati ed affidati al personale medico del Suem. Uno è stato trasportato in

elicottero all'ospedale di Agordo mentre l'altro, meno grave, in ambulanza.

Intanto, col passare delle ore, le condizioni nella zona sono diventate proibitive. Tra le 5.17 e le 12 si sono contate una

decina di scariche di sassi. Per questo, il soccorso alpino è stato costretto a rinunciare al recupero delle salme dei loro

colleghi per non rischiare altre vite. Ci riproveranno oggi, tempo permettendo.
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Le vittime sono Alberto Bonafede e Aldo Giustina di San Vito: stavano raggiungendo due alpinisti feriti 

Uccisi da una frana sul Pelmo 

Due volontari del Soccorso alpino muoiono durante un intervento 

BORCA DI CADORE. Erano partiti l'altra sera per prestare soccorso a due alpinisti tedeschi, feriti da una scarica di sassi

ed incrodati in una cengia, sulla via Simon-Rossi, nella parete nord del Pelmo. Ma, all'alba di ieri, proprio quando stavano

per recuperare gli alpinisti incrodati, a 2900 metri di quota, un'enorme scarica di sassi li ha travolti, spezzando le corde e

facendoli precipitare per 700 metri. Un volo mortale che non ha dato scampo ad Alberto Bonafede, 43 anni, ed Aldo

Giustina, 42, tecnici del soccorso alpino di San Vito. Un nuovo tremendo lutto, per il soccorso alpino bellunese, a due

anni dalla tragedia di Falco.
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Il capo dello Stato scrive al presidente della Provincia: «Profonda ammirazione per i volontari» 

La commozione di Napolitano 

Il geologo di Palazzo Piloni spiega il fenomeno osservato sul Pelmo 

IRENE ALIPRANDI 

BELLUNO. Profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del Soccorso Alpino. E' il tardo pomeriggio quando, in

Prefettura, arriva un telegramma indirizzato al presidente della Provincia da parte del Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano. Queste le parole scritte dal Capo dello Stato alle famiglie e a tutta la comunità bellunese, attraverso Bottacin:

«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».

Il telegramma è stato diffuso in serata, ma la Provincia si è trovata coinvolta fin dalla prima mattinata. Sul posto Palazzo

Piloni ha mandato il suo geologo, Luca Salti, che prima ha osservato la situazione dal basso e poi ha potuto effettuare un

sopralluogo con l'elicottero. E' il geologo ad aver chiesto di sospendere il recupero delle salme di Giustina e Bonafede e di

interdire la zona a tutti gli escursionisti. «La montagna sta lavorando ancora e potrebbe servire qualche giorno prima che

il fenomeno si fermi», spiega Salti. «E' crollato un torrione di circa 40 metri, la frattura della parete è praticamente

verticale e la frana è di circa 2.500 metri cubi. Questi fenomeni di crollo sono i più imprevedibili in assoluto: è

impossibile dire quando si verificheranno, quanto materiale cadrà, dove e con che velocità. A un certo punto, per un

corollario di cause predisponenti, si rompe l'equilibrio limite. Il fenomeno visto sul Pelmo è di dimensioni importanti e ci

vorrà qualche giorno perché si esaurisca il movimento, specie lungo il corridoio di crollo, dove il materiale continua a

scendere. L'arrivo della pioggia sarà positivo, perché laverà via i frammenti più instabili».

Collaborazione è arrivata anche dalla Polizia Provinciale, che ha inviato sul Pelmo squadre di 4 uomini, che

continueranno a turno a presidiare i sentieri per evitare che altri escursionisti si mettano in pericolo.

Commossa tutta l'amministrazione di Palazzo Piloni. La giunta ha osservato un minuto di silenzio non appena appresa la

notizia della scomparsa dei due volontari del Cnsas e la bandiera dell'ente è stata posta a mezz'asta. Le altre dovranno

aspettare il nulla osta della Prefettura. «Esprimiamo il cordoglio più profondo», ha detto il presidente Bottacin. «Il nostro

abbraccio va alle famiglie, agli amici dei due ragazzi, all'intera comunità di San Vito di Cadore e a tutti gli uomini del

Soccorso Alpino». Il presidente del consiglio provinciale, Stefano Ghezze, aggiunge: «Un'altra perdita per la nostra

comunità bellunese e riaffiora il dolore che già ha straziato la nostra gente due anni fa, nell'occasione dell'incidente del

Falco».
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Amanti delle loro montagne, disponibili e solari 

Bonafede faceva la Guida Alpina, Giustina di professione era falegname 

 SAN VITO. Due giovani uomini, due mariti, due padri di famiglia, due figli, due fratelli. Due brave persone, disponibili,

solari. Due bravi ragazzi. Erano questo e molto altro ancora Alberto Bonafede e Aldo Giustina.

«Fare la Guida Alpina è sempre stato il mio sogno». Così Bonafede si presentava sul sito delle Guide Alpine di Cortina.

«Ho cominciato a sciare e a scalare da piccolo e quando vedevo mio padre, anche lui una Guida, che partiva con i clienti,

speravo sempre che mi portasse con lui. Quando accadeva ero il bambino più felice del mondo». Da giovane ha

frequentato le vie delle Dolomiti, prima le più semplici, con gli amici e qualche volta con il padre, poi le classiche.

«Quindi sono entrato a far parte del Soccorso Alpino e del gruppo Rocciatori Caprioli San Vito e nel 1995 ho finalmente

iniziato il corso Nazionale Guide Alpine. E' stata un'esperienza indimenticabile che mi ha permesso di conoscere molti

luoghi ma soprattutto molta gente». Finito il corso «mi ritrovo qui in una zona tra le più belle montagne del mondo ad

esercitare questa meravigliosa professione».

Giustina era un falegname, con il fratello Roberto gestiva la falegnameria “l Breoned”. Era appassionato delle sue crode.

Sciava, arrampicava, andava in bici, in moto: le montagne, i sentieri, le vie li conosceva tutti. Era membro da anni del

Soccorso Alpino di San Vito e il cellulare non lo spegneva mai, pronto a partire in caso di bisogno.

Dall'ultima chiamata Alberto e Aldo non hanno fatto ritorno. Alberto, 43 anni, lascia la moglie Marta, e due figli Alice e

Nicola; Aldo, 42 anni, lascia la moglie Laura e il figlio Alec. Tanti poi i familiari, fratelli, sorelle, cugini. E tanti gli amici.

I due erano molto noti in paese, ben voluti. La scomparsa dei due giovani membri del Soccorso Alpino lascia un vuoto

che sarà impossibile da colmare. (a.s.)
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Il racconto di Franz Sebald Forster: «Erano lì, a due passi da noi, poi quella scarica di sassi...» 

In lacrime gli alpinisti tedeschi salvati: «Sono morti per colpa nostra» 

MARCO FILIPPI 

BORCA DI CADORE. Nel parcheggio a valle del sentiero che porta al rifugio Città di Fiume, sotto forcella Staulanza,

all'ombra del Pelmo, in mattinata c'è un via vai impressionante di mezzi di soccorso: ambulanze, camionette del Cnsas,

carabinieri e Guardia di Finanza. E in cielo, due elicotteri, tra cui il nuovo Falco, che continuano a sorvolare la zona della

tragedia. Anche i turisti capiscono che qualcosa di grave è successo. E gli escursionisti che tentano di oltrepassare la

sbarra, all'inizio del sentiero di quattro chilometri che porta al rifugio Città di Fiume, base operativa dei soccorsi, vengono

fermati. La parola d'ordine è quella di non intralciare le operazioni di soccorso, ancora in atto, per portare in salvo i due

alpinisti tedeschi. Quelli per i quali, poche ore prima, Alberto Bonafede e Aldo Giustina hanno sacrificato le proprie vite.

Poco dopo le 11, l'elicottero del 118 si alza in volo dal rifugio città di Fiume con direzione Agordo. I soccorritori hanno

appena imbarcato Robert Wollmann, 44 anni di Hammelburg, uno dei due escursionisti tedeschi appena salvati dal

soccorso alpino. Ha alcuni traumi alle gambe. Le sue condizioni sono serie ma non gravi. Un quarto d'ora dopo, Dennj

Bernardi, un operatore della Croce Bianca, a bordo di un quod, una moto a quattro ruote, arriva al parcheggio a valle del

rifugio, dove ha un “rendez-vou” con un'ambulanza. Accanto a lui siede Franz Sebald Forster, 53 anni, l'altro

escursionista, quello meno grave. Quando scende dal quod, ha la faccia stravolta. Non si cura delle ferite alla mano e delle

attenzioni del personale del Suem. Va dritto ad abbracciare la moglie, che lo stava aspettando. Piange ed in tedesco ripete:

«Sono morti per colpa nostra, sono morti per colpa nostra». Poi, quasi ad indicare la fatalità della tragedia, aggiunge:

«Erano lì vicino a noi». E continua a piangere mentre la moglie ed il personale sanitario cercano di tranquillizzarlo e di

imbarellarlo. Poi l'ambulanza parte e lo porta all'ospedale di Agordo.

L'operatore della Croce Bianca, Dennj Bernardi racconta: «Per tutto il tragitto percorso in quod con lui, dal rifugio Città di

Fiume a qua, ho cercato di rincuorarlo ma quell'uomo era veramente disperato. Non si curava delle ferite. Piangeva e si

addossava la colpa di quanto è successo. Sono tragedie che segnano la vita degli uomini».
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«Non si possono rischiare vite umane andando sui monti allo sbaraglio» 

Un via vai continuo di amici e paesani nelle abitazioni delle due vittime 

MARCO FILIPPI 

SAN VITO DI CADORE. «Non si può mettere a rischio la vita dei soccorritori, andando in montagna allo
sbaraglio. La gente non può avventurarsi nei monti pensando che al massimo poi c'è il soccorso alpino o l'elicottero
che ti vengono a salvare».
 Pronuncia queste frasi con pacatezza, quasi con rassegnazione, Roberto Giustina, 36 anni, il fratello minore di Aldo.

Davanti alla sua abitazione di via De Lotto è un via vai continuo di amici, conoscenti, semplici compaesani che vogliono

far sentire la propria vicinanza alla famiglia. In quella casa, con annessa falegnameria, ci viveva il fratello Aldo, 42 anni,

sposato con Laura, e papà del piccolo Alec di 5 anni. La notizia della morte del fratello, suo socio nella falegnameria di

famiglia, gli ha cambiato letteralmente la vita. Erano due fratelli uniti. «Faceva il soccorritore con passione - ricorda. - Era

generoso e altruista».

Proprio dieci giorni fa Aldo aveva fatto parte della squadra del soccorso alpino di San Vito che aveva recuperato la salma

del frate polacco, precipitato nel canalone Oppell, sull'Antelao. «Di ricordi di Aldo ne ho tanti», taglia corto Roberto.

«Assurdo morire così». La moglie Laura, invece, è sempre rimasta dentro casa, rinchiusa nel suo dolore. È uscita soltanto

per prendere il figlio Alec, di ritorno dall'asilo, sullo scuolabus del paese.

A qualche centinaio di metri da via De Lotto, proprio dietro alla chiesa di San Vito, c'è lo stesso scenario di dolore

composto. In una casa a più piani, in via Beata Vergine 6, ci abitava Alberto Bonafede, 43 anni, elettricista, detto “Il

Magico”, sposato con Marta, padre di Nicola, 8 anni, e Alice, 11. Anche qui, c'è una lunga processione di gente che

conosceva e stimava Alberto. «Era semplicemente un ragazzo generoso», ricorda Vittore De Sandre, suocero di Alberto,

presidente della Comunità montana della Valle del Boite. «Una persona sempre disponibile». Accanto a lui c'è il padre di

Alberto, Marcello Bonafede, guida alpina, maestro di sci con un passato di “sesto gradista”, che ai rappresentanti del

Cnsas Rufus Bristot e Gianni Mezzomo, dice semplicemente: «Non si trova spiegazione di una morte così».

Bonafede era titolare, assieme al fratello Ivano, di un'avviata ditta di elettricisti. Il fratello, che si trovava in questi giorni a

Dubai per lavoro, è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri dalla tragica notizia. Nello stesso stabile, con vista proprio sul

monte Pelmo, teatro della tragedia, abita anche il cognato di Bonafede, Maurizio Galeazzi, capo del soccorso alpino di

San Vito. Pure lui faceva parte della spedizione sul Pelmo, terminata in tragedia.

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16, è arrivata a San Vito di Cadore, accompagnata dal sindaco Andrea Fiori, il

prefetto di Belluno, Maria Laura Simonetti. La rappresentante delle istituzioni ha voluto esprimere di persona la propria

vicinanza alle famiglie Bonafede e Giustina. Si è intrattenuta coi familiari più stretti ed ha usato per loro parole di

conforto.
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Scomparso da sei giorni il figlio di Rossano 

Il padre era stato prefetto di Mantova. Ricerche in corso da Bologna all�Appennino modenese 

Manca da casa da venerdì scorso e la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Le forze

dell�ordine stanno cercando tra Modena e Bologna Emanuele Rossano, 43 anni, figlio dell�ex prefetto Giacomo, che

lavorò a Mantova dal febbraio del 1983 all�ottobre di due anni dopo. E che poi venne trasferito in altre città, fino al

periodo bolognese tra il 1988 e il 1991. Rossano viene cercato anche sull�Appennino Modenese, perché secondo la

procura di Bologna il suo telefonino sarebbe stato agganciato da una cella di questa zona. Un mistero nel mistero anche

perché un telefonino di Rossano è stato ritrovato nella sua abitazione di Zola Predosa nel Bolognese - dove vive solo - e

non vi è certezza di un ulteriore apparecchio. Nel Modenese protezione civile e carabinieri ieri non erano stati neppure

avvertiti della scomparsa dell'uomo. Non è perciò scattata neanche la task- force prefettizia, messa a punto in estate per la

ricerca di persone scomparse. A Modena a fino a un anno fa aveva sede la �Brave Arts�, l�agenzia di comunicazione di cui

Rossano è socio. Rossano non dà più notizie di sé da venerdì, dunque già da sei giorni. Ma solo lunedì un amico ha

avvertito i carabinieri di Bologna facendo scattare l�allarme-scomparsa. Nel frattempo, il pubblico ministero bolognese

Stefano Orsi ha aperto un fascicolo sulla scomparsa che vede come ipotesi tecnica il reato di sequestro di persona,

un'iscrizione che consente accertamenti, a partire proprio dall'acquisizione dei tabulati telefonici. Il padre Giacomo

Rossano sta seguendo l'evolversi delle indagini dalla sua casa di Milano: «Mio figlio non ha mai dato adito a

preoccupazioni � ha detto l�ex prefetto � ci auguriamo che possa tornare a casa al più presto».
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SUL PELMO

Scarica di sassi su due alpinisti

Soccorso alpino in notturna

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
Feriti da una scarica di sassi durante la scalata della via Simon-Rossi, sulla parete nord del Pelmo, a circa 2700
metri di quota, due alpinisti dovranno pernottare su una cengia. La nebbia ieri ha impedito l'avvicinamento
dell'elicottero che potrà partire, meteo permettendo, solo stamani alle 5.30. In serata sei tecnici del Soccorso alpino
di San Vito di Cadore hanno risalito la normale alla cima del Pelmo con la barella, per raggiungere dall'alto i due
tedeschi feriti da un grosso sasso caduto quando erano in sosta, che ha colpito il primo a una mano e il secondo sui
piedi. Il Centro mobile del Soccorso alpino si è posizionato sotto la parete nel versante di Selva di Cadore per
coordinare le operazioni. I rocciatori, che si trovano sulle calate nere a 150 metri dalla cima e sono in contatto
telefonico con i soccorritori hanno ciò che serve per passare la notte in parete. L'intervento delle squadre a piedi
richiederà molte ore e notevole impegno. 
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PIEVE DI CADORE

Arrivati trenta profughi:

intanto imparano l'italiano

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
È arrivato ieri, a Pieve di Cadore, un gruppo di trenta profughi. Tutti molto giovani: tra i 20 e 24 anni.
Provengono da varie zone dell'Africa centrale e settentrionale: in particolare da Niger, Nigeria, Ciad. Le loro
condizioni di salute sono buone, così come il morale. Da ieri, i rifugiati africani hanno un tetto solido sopra le loro
teste e un posto sicuro in cui mangiare e dormire: è la casa alpina Bruno e Paola Mari di Nebbiù, a Tai.
La struttura di accoglienza, che fa capo all'Opera diocesana di Vittorio Veneto, ha spalancato le porte agli
immigrati: «Si tratta di una soluzione temporanea - commenta il sindaco di Pieve, Maria Antonia Ciotti -
rimarranno da noi fino alla prima settimana di ottobre. Ovvero, fino a quando le temperature non saranno troppo
rigide. 
Che cosa faranno poi? È già pronto un piano per trasferirli in altre zone». E tale piano è il frutto del summit
avvenuto ieri in municipio con diverse autorità, la caritas, il Comitato d'intesa, la comandante Boscarin, il
maresciallo Guadagnin e monsignor Marinello.
«In vista della permanenza dei profughi - riprende il sindaco Ciotti - abbiamo intavolato un discorso con l'Istituto
comprensivo per dare il via a una serie di lezioni di italiano. In questo modo, i trenta ospiti potranno imparare la
lingua e comunicare». Il personale della struttura di Nebbiù non verrà lasciato solo nella gestione dei rifugiati, ma
sarà affiancato dalla Protezione civile e dagli alpini di Pieve. A tale proposito, il capogruppo Ezzelino Polzotto ha
già offerto la sua totale disponibilità a collaborare. (M.D.I.) 
© riproduzione riservata
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ZOPPOLA

Protezione civile

e Alpini avranno

le loro due sedi

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
ZOPPOLA - (em) Sciolto il nodo delle sedi degli Alpini e dei volontari della Protezione civile. L'annuncio è stato
dato al termine dell'incontro convocato dal vicepresidente della Regione Luca Ciriani e al quale hanno partecipato
il sindaco di Zoppola Angelo Masotti, il presidente provinciale dell'Ana di Pordenone Giovanni Gasparet e il capo
del gruppo comunale degli alpini Silvano Simonella. Ciriani ha comunicato che la Regione «autorizzerà il Comune
a destinare i fondi già assegnatigli al completamento della nuova sede degli alpini, che l'Ana ha iniziato a costruire
anche con fondi propri e manodopera dei volontari». In via temporanea potranno trovare posto nella sede anche i
volontari del locale gruppo di protezione civile. «Non appena terminato questo intervento, come Regione
finanzieremo, con il concorso anche dell'amministrazione comunale, la costruzione di un nuovo fabbricato
adiacente alla nuova sede degli alpini, che sarà destinato proprio ai volontari della Protezione civile». 
© riproduzione riservata 
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Lorenzo Padovan

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
Documentare tutti i danni subiti per poter un giorno ambire a ricevere i soldi degli eventuali (ma tutt'altro che
certi) rimborsi da parte della Regione: è l'appello che i sindaci delle zone colpite dal maltempo hanno lanciato ieri.
«In queste ore - conferma il primo cittadino di Cavasso Nuovo, Emanuele Zanon - siamo in costante contatto e
stiamo predisponendo la modulistica appropriata per facilitare il lavoro dei privati che sono stati danneggiati dai
colpi di vento e dalla storica grandinata». Ad elaborare il documento dovrebbe essere il Comune di Maniago,
attraverso l'assessore alla Protezione Civile, Gianfranco Turatti, che sta facendo da tramite con le realtà
contermini. Due le tipologie di richieste di risarcimento: la prima sarà indirizzata alla Protezione Civile regionale,
tuttavia la speranza di poter accedere a fondi sono in questo caso minime, sia per l'esiguità delle risorse rimaste in
cassa, sia per la tipologia di danni cagionati dal maltempo. Al massimo, saranno gli stessi enti locali a poter
ricevere qualche stanziamento per mettere in sicurezza alcune aree già a rischio ed ora ulteriormente pregiudicate
dal passaggio della violenta perturbazione. La seconda opzione - maggiormente percorribile - è legata alle risorse
dell'assessorato regionale all'Agricoltura. In effetti, i problemi maggiori sono stati per le colture e gli alberi da
frutto che sono stati devastati dalla tempesta. Per poter procedere con le istanze di rimborso, i Comuni dovranno
tuttavia perimetrare l'area interessata dalla cosiddetta calamità naturale. A questo proposito, gli uffici tecnici sono
già al lavoro, ma anche in questa circostanza sarà fondamentale la capacità di documentazione dei danni subiti,
anche con foto e video. Resta da stabilire se la Regione risponderà o meno alle richieste: nei giorni seguenti la
grandinata che un mese fa distrusse una parte del Collio, la Direzione competente rispose ai viticoltori che esistono
specifiche assicurazioni e che pertanto ben difficilmente ci sarebbe stato il ristoro dei danni.
© riproduzione riservata

Data:

31-08-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
Lorenzo Padovan

Argomento: Pag.NORD 28



 

Gazzettino, Il (Pordenone)
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Rischio terremoto

Prefettura senza sede

I locali dell'ex comando Ariete non sono antisismici

Il trasloco diventa complicato: ora servono più soldi 

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
La nuova sede della Prefettura non è adeguata alle norme antisismiche e così finisce a rischio il trasloco dal Bronx
a Piazza del Popolo. Già, perchè il Palazzo di Governo tra qualche tempo avrebbe dovuto trovare posto nella sede
dell'ex Comando della Brigata Ariete ora che si è liberato dopo il trasferimento della Questura. Tutto sembrava
già pronto, mancavano alcuni lavori di adeguamento al tetto (le opere sono in corso) e la dislocazione delle pareti
interne conformi alle esigenze degli uffici della Prefettura. Insomma, il trasloco avrebbe dovuto essere completato
per la fine dell'anno. Tra Comune (proprietario dell'immobile) e Prefettura era anche già stato trovato l'accordo
economico per l'affitto: circa 230 mila euro l'anno, più o meno gli stessi che pagava la Questura. Non solo. Per la
prima volta dalla sua realizzazione la Questura a Pordenone avrebbe avuto una sede prestigiosa e immediatamente
riconoscibile in centro città. Facile immaginare, quindi, la voglia del prefetto Pierfrancesco Galante, di accelerare i

tempi in modo da entrare il primo possibile nel nuovo stabile. Nei giorni scorsi, però, la doccia fredda. Da quanto si è

appreso, infatti, nel corso di un incontro tra Comune e Prefettura sul tavolo è apparsa all'improvviso una direttiva che di

fatto impone per le sedi delle Prefetture che i locali siano adeguati alle norme antisismiche. Una decisione che si è resa

indispensabile dopo quanto accaduto all'Aquila dove la Prefettura non è stata utilizzabile a causa delle lesioni in seguito

alla scossa sismica mettendo a rischio tutte le procedure di emergenza. Dopo il terremoto in Abruzzo, quindi, è emersa la

volontà di adeguare alle norme antisismiche gli stabili degli uffici di Governo periferici. Ovviamente in caso di trasloco,

come a Pordenone, i nuovi locali devono essere a prova di terremoto. Il problema è però anche un altro. Da quanto si è

appreso, infatti, adeguare la sede dell'ex comando dell'Ariete costerebbe al Comune alcuni milioni di euro, somma che in

questo momento non è reperibile. Il Comune inoltre sarebbe anche costretto ad aumentare sensibilmente il canone d'affitto

rimettendo in discussione gli accordi. Per questo sarebbe stata scelta un'altra strada: il Comune studierebbe un progetto

per rendere antisismica la struttura, ma i soldi dovrebbe reperirli la Prefettura. In momenti complicati come questi non

sarà facile. Come dire, insomma, che il trasloco che sembrava già fatto ora diventa molto più complicato. «Vedremo

quello che si può fare - taglia corto il prefetto Galante - inutile parlare di cose che devono essere ancora sviscerate del

tutto. Il problema si è presentato, ma faremo di tutto per superarlo».

© riproduzione riservata
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Mercoledì 31 Agosto 2011, 
PORDENONE - In caso di eventi legati a calamità naturali, in particolare terremoti, la Prefettura diventa il centro
nevralgico delle operazioni e quindi deve essere in grado di operare.
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SAN MICHELE Domenica all'insegna dell'ambiente la festa per i 6 anni nell'area collinare protetta

Anpana, un grande ritrovo nell'oasi Gemma

Mercoledì 31 Agosto 2011, 
BASSANO (R.F.) L'Anpana compie sei anni e vuole condividere il compleanno con la comunità attraverso una
grande festa all'insegna dell'ambiente, che si terrà nell'area collinare protetta Gemma domenica 4 settembre.
Era il 5 settembre 2005 quando, per la prima volta in regione apriva una sede, quella bassanese, dell'associazione
impegnata nella difesa della natura e degli animali. Da allora, in città, è operativa la sezione provinciale del
sodalizio che in breve si è affermata come sede dell'ispettorato regionale prima e del Comando regionale poi. Da
due anni, è anche sede del coordinamento interregionale di protezione civile per il Nord-Est.
La festa di compleanno prenderà il via alle 14,30 nella suggestiva zona umida di San Michele. L'evento è aperto a
tutti gli amanti della natura e delle passeggiate in collina e a chiunque voglia conoscere da vicino alcune peculiarità
del territorio. L'iniziativa è stata pensata soprattutto per promuovere una cultura naturalistica comune ed una
nuova e più sostenibile concezione dell'ambiente. Saranno proposte visite guidate agli stagni dell'oasi per bambini
ed adulti sotto la regia di esperti naturalisti, guardie ecozoofile e rappresentanti istituzionali dell'Anpana. Ad
accogliere i visitatori anche giochi di squadra e laboratori didattici alla scoperta delle foglie (e dei rispettivi alberi);
ma si potranno anche conoscere tutte le modalità di conferimento dei rifiuti e della loro differenziazione. Per info,
www.anpana.vi.it oppure telefonando al 328/1704320 - 393 - 425. 
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Pelmo, soccorritori morti: cordoglio di Zaia e ProCiv 

Mentre la continua caduta di massi impedisce il recupero delle salme dei due tecnici Cnsas deceduti sulle Dolomiti,

arrivano le parole di cordoglio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e del Dipartimento di Protezione Civile.

Annullata la 'Transpelmo'

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 31 Agosto 2011

Tragedia sulle Dolomiti: 

morti due soccorritori

tutti gli articoli »    Mercoledi 31 Agosto 2011  - Attualità - 

Come rende noto il Soccorso Alpino veneto, il recupero delle salme dei due soccorritori che hanno perso la vita sul Pelmo

è reso proibitivo dalla continua caduta di massi dalla parete. I soccorritori, fintantoché 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, tuttora in movimento. Il Soccorso alpino ha delimitato l'area e

organizzato squadre che, a turno, rimarranno a vigilare sul perimetro tutta la notte e fino a domani, anche con il supporto

delle forze dell'ordine. I sentieri di accesso al Pelmo sono chiusi dalle ordinanze dei sindaci competenti per territorio,

mentre il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino resterà nel parcheggio del rifugio Città di Fiume, fino al

completamento delle operazioni.

Frattanto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, informato della tragedia, ha espresso parole di conforto per le

famiglie e di elogio per i due soccorritori deceduti: "Altri due angeli della montagna hanno dato la vita nel tentativo di

salvarla a persone in difficoltà. Li onoriamo con il dolore, il ricordo, la riconoscenza. Alle famiglie di Alberto e Aldo

vanno il profondo cordoglio ed i sentimenti di umana vicinanza di tutti i veneti e miei personali"."I loro nomi - aggiunge

Zaia - si aggiungono a quelli di tanti altri uomini della montagna che hanno immolato le loro vite per portare aiuto, con

spirito di servizio e coraggio, a chi ne aveva bisogno. Due volontari - aggiunge Zaia - che per tanto tempo hanno donato il

loro impegno e la loro fatica, sino ad arrivare all'estremo sacrificio di oggi, alto esempio dello spirito che anima tutto lo

straordinario mondo del volontariato veneto". 

Anche il Dipartimento della Protezione Civile esprime cordoglio per la scomparsa dei due volontari: il Capo Dipartimento

Franco Gabrielli nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari dei due soccorritori, ed esprimendo a tutto il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la vicinanza del sistema nazionale di protezione civile, rinnova la stima e

l'ammirazione per tutti coloro che ogni giorno nel nostro Paese offrono il loro impegno attraverso l'attività di volontariato

di Protezione Civile, contribuendo alla salvaguardia di vite umane e del territorio anche a rischio della propria vita. 

Gli organizzatori della manifestazione Transpelmo, in calendario il prossimo 4 settembre, fanno sapere, attraverso il

Soccorso alpino, la decisione di sospendere per questo anno la gara. 'In seguito a quanto accaduto, sia per rispetto, che per

la sicurezza dei partecipanti, abbiamo deciso di annullare l'edizione, che verrà ripresa il prossimo anno', sottolinea Eris

Costa. Tutti gli iscritti potranno trovare ulteriori informazioni sul sito www.transpelmo.it. 
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Pelmo: frana travolge due soccorritori

 

   BELLUNOUna frana grande come un palazzo si è staccata ieri dal Monte Pelmo, il grande anfiteatro dolomitico che

svetta nel Bellunese tra la Val Boite e la Zoldana travolgendo i soccorritori Alberto Bonafede e Aldo Giustina. 

Nessuno scampo per i due volontari del Soccorso Alpino del Veneto che hanno perso la vita mentre cercavano di salvare

quella degli altri. Bonafede, esperta guida alpina, aveva 43 anni, Giustina 42, entrambi sposati e con figli. 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 2.900 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 Bonafede e Giustina.

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. «Stamane - ha aggiunto Fiori - 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 - del quale ha fatto parte fino a due anni fa - è salito al

rifugio «Città di Fiume», il più vicino al luogo della frana.

Dopo un po' però si è seduto su un masso, sconsolato, senza neanche insistere che continuassero nelle ricerche. Troppo

pericoloso, perché intanto il Pelmo continuava a scaricare sassi: sono state contate altre 15 scariche di roccia e detriti.

I soccorritori, gli amici dei due volontari, tutti gli altri «angeli» della montagna, hanno dovuto arrendersi. Impossibile per

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

Fino a che le condizioni non saranno di massima sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare

e ricomporre i corpi.   
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Sporca e maleodorante, la Canale sembra una fogna

L'acqua del piccolo torrente è «malata» da giorni tra Gussago, Cellatica e la Badia 

La Canale nel tratto in cui incrocia il fosso della Badia   n Nauseabonda. Biancastra. Malata. Da diversi giorni la Canale,

piccolo torrente che parte da Brione e attraversa Gussago fino ad incrociare i territori di Cellatica e della Badia, somiglia

ad una fognatura. Uno spettacolo avviato verso la fine della settimana scorsa e ancora in corso ieri pomeriggio. «Peccato

che non la possiate mettere sul giornale, questa puzza», commenta amaro Antonio Gandellini, membro del gruppo

Oltremella della Protezione civile. Sul ponticello che unisce via del Santellone e via Tartaglia, assieme al fratello

Eugenio, responsabile del gruppo, e al «collega» Pierino Gasparini, Antonio aspetta che arrivi qualcuno. A spiegare

perché l'acqua non sia più trasparente, ma grigia. Come mai l'odore sia insopportabile. Come mai le anatre cerchino riparo

a sud del torrentello, verso la riva. «Ne vediamo di tutti i colori - racconta Gasparini - ogni pochi mesi ci troviamo l'acqua

inquinata. Muoiono i pesci. Poi non si sa mai di chi sia la colpa». Ai tre volontari si presenta una pattuglia della Polizia

locale di Gussago. I due agenti spiegano di non poter fare nulla, in quanto si trovano nel Comune di Cellatica. Si

convincono del contrario quando viene loro mostrato come circa un chilometro più a nord, in terra gussaghese, la

situazione sia ugualmente grave. Stretta nell'area industriale, la Canale sembra scorrere lentamente, appesantita da

elementi estranei. «Presenterò una relazione, è la settima che faccio. Qui non cambia niente» dice sconsolato l'agente. I

volontari si fermano ancora un po' ad aspettare un tecnico dell'Arpa. «Non arriva - spiega Gandellini dopo una telefonata -

ci ha chiesto di raccogliere un campione d'acqua in una bottiglietta e di farglielo avere». Il torrente resta sozzo. Qual è la

causa? Non si capisce chi lo debba scoprire. E la Canale prova a ripulirsi da sola, come ha già fatto altre volte. 

Emanuele Galesi

e.galesi@giornaledibrescia.it

  

   

Data:

01-09-2011 Giornale di Brescia
Sporca e maleodorante, la Canale sembra una fogna L'acqua del piccolo

torrente è «malata» da giorni tra Gussago, Cellatica e la Badia

Argomento: Pag.NORD 34



 

 

Giorno, Il (Como)
"Allo studio gli incendi in galleria" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

LECCO E HINTERLAND pag. 9

Allo studio gli incendi in galleria GALBIATE

RICERCA Livio Bonacina partecipa al progetto

GALBIATE NASCE il laboratorio che studia come si «muovono» le gallerie. Un laboratorio legato a «Progetto

Accident», l'iniziativa che coinvolge il Politecnico, la Holcim e il Comune di Galbiate con la partecipazione della

Provincia di Lecco. Un gruppo di esperti simula che cosa accade quando si verifica un'esplosione. Iniziativa unica in

Lombardia, che ha preso avvio nel 2010. Si chiama «Progetto Accident» e già il nome dice molto: che cosa succede in

caso d'incidente dentro una galleria, quando l'incendio e l'esplosione dei mezzi coinvolti sottopongono i materiali a

condizioni estreme? E' una delle domande alle quali il progetto tenta di rispondere. «Un'iniziativa importante, date anche

le elevate problematiche di protezione civile alle quali anche il territorio lecchese è esposto - ha ricordato il sindaco di

Galbiate Livio Bonacina -. Nel settembre del 2007, a dimostrazione di quanto pericolosi possano essere i tunnel, la

tragedia accaduta sulla Ss 36». Un apposito simulatore, detto «shock-tube», permetterà di valutare non solo la spinta del

terreno sulla galleria, ma anche di scoprire che cosa si propaga all'esterno quando dentro un tunnel una cisterna s'incendia

ed esplode e l'inferno di fuoco coinvolge numerosi automezzi. Per testare le esplosioni si utilizza l'elio, che è un gas di per

sé inerte, non esplosivo. «La Provincia di Lecco - dichiara l'assessore alla mobilità e alla Protezione civile Franco De Poi -

partecipa al progetto di cooperazione trasfrontaliera in considerazione delle proprie caratteristiche: il nostro territorio, in

effetti, è attraversato da un circuito di tunnel». Gianni Riva Image: 20110831/foto/1482.jpg 
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I due escusionisti tedeschi, feriti e sotto shock, sono stati riportati a valle 

Il pianto di Franz Sebald 

«Erano lì vicino a noi, sono morti per colpa nostra» 

BORCA DI CADORE. Nel parcheggio a valle del sentiero che porta al rifugio Città di Fiume, sotto forcella
Staulanza, all'ombra del Pelmo, in mattinata, inizia un via vai impressionante di mezzi di soccorso: ambulanze,
camionette del Cnsas, carabinieri e Finanza. In cielo, due elicotteri, tra cui il nuovo Falco, che continuano a
sorvolare la zona della tragedia. Anche i turisti capiscono che qualcosa di grave è successo. E gli escursionisti che
tentano di oltrepassare la sbarra vengono fermati. Si respira aria di tragedia, ma nessuno riesce a comprendere le
dimensioni del dramma esploso in quota.
 La parola d'ordine è quella di non intralciare le operazioni di soccorso, ancora in atto, per portare in salvo i due alpinisti

tedeschi. Quelli per i quali, poche ore prima, Alberto Bonafede e Aldo Giustina hanno sacrificato le proprie vite.

Poco dopo le 11, l'elicottero del 118 si alza in volo dal rifugio città di Fiume con direzione Agordo. I soccorritori hanno

appena imbarcato Robert Wollmann, 44 anni di Hammelburg, uno dei due escursionisti tedeschi, appena salvati dal

soccorso alpino. Ha alcuni traumi alle gambe. Le sue condizioni sono serie ma non gravi. Un quarto d'ora dopo, Dennj

Bernardi, un operatore della Croce Bianca, a bordo di un quod, una moto a quattro ruote, arriva al parcheggio a valle del

rifugio, dove ha un “rendez-vou” con un'ambulanza. Accanto a lui siede Franz Sebald Forster, 53 anni, l'altro

escursionista, quello meno grave. Quando scende dal quod, ha la faccia stravolta. Non si cura delle ferite alla mano e delle

attenzioni del personale del Suem. Va dritto ad abbracciare la moglie, che lo stava aspettando. Piange ed in tedesco ripete:

«Sono morti per colpa nostra, sono morti per colpa nostra». Poi, quasi ad indicare la fatalità della tragedia, aggiunge:

«Erano lì vicino a noi». E continua a piangere mentre la moglie ed il personale sanitario cercano di tranquillizzarlo e di

imbarellarlo. Poi l'ambulanza parte e lo porta all'ospedale di Agordo.

L'operatore della Croce Bianca, Dennj Bernardi racconta: «Per tutto il tragitto percorso in quod con lui, dal rifugio Città di

Fiume a qua, ho cercato di rincuorarlo ma quell'uomo era veramente disperato. Non si curava delle ferite. Piangeva e si

addossava la colpa di quanto è successo. Sono tragedie che segnano la vita degli uomini».

Ma è tutta una comunità che piange: «Abbiamo perso 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. «Stamane - ha aggiunto Fiori - avevamo ancora qualche speranza che potessero

tirarli fuori. Ma chi se ne intende di queste cose ci ha spiegato che era impossibile potessero salvarsi».

Ai familiari di Bonafede Giustina, in serata, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha espresso la sua

«commossa partecipazione» e «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari del soccorso alpino».

(m.fil.)
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«Il muro è pericolante» 

Faedis: il Comune replica dopo la protesta a Stremiz 

FAEDIS La protesta per la demolizione di un antico muro lungo la strada che conduce all�abitato di Stremiz (lavori

attualmente sospesi dalla Soprintendenza) non è piaciuta, nei tempi e nei modi, all�amministrazione comunale di Faedis,

che per bocca del sindaco Cristiano Shaurli fa sapere la propria posizione in merito alla vicenda. Il sindaco ricorda che

«un percorso di confronto e condivisione» era stato avviato con gli abitanti del luogo, tanto che si era giunti, rispetto al

progetto originario, a «una modifica sostanziale eliminando ogni allargamento del sedime stradale» ottenendo anche

migliorie estetiche a quello che è un progetto di messa in sicurezza stradale; quanto al muro oggetto della discordia «è

stato dai tecnici preposti individuato come pericolante tanto da attivare un consistente e urgente contributo dalla

Protezione civile» ricorda ancora il sindaco. Non tutti gli abitanti, ma solo un esiguo gruppo - riferisce ancora Shaurli - la

pensa come l�architetto Raccanello, che della protesta è uno dei promotori. «Anzi - aggiunge il sindaco - una parte di essi

chiedeva una strada più ampia, sicura e in grado di far sostare le auto». Ricordando che il progetto è «noto nelle sue

modalità e tempi da oltre un anno», al sindaco preme sottolineare che tutti i necessari pareri favorevoli erano stati ottenuti.

Il problema caso mai doveva essere sollevato all�epoca, senza attendere - sostiene Shaurli, che parla di «strumentalità»

nell�agire di chi ha sollevato la protesta- il 18 agosto, data di inizio lavori. Shaurli si dice convinto che «la Soprintendenza

assicurerà che non interviene solo a fronte del clamore» suscitato da quella che non esita a definire «pagliacciata» e «che

con la sua professionalità e competenza tutelerà gli interessi della comunità e non solo di chi grida di più e chiarirà

all�amministrazione e ai cittadini di Stremiz eventuali responsabilità per i ritardi a un�opera di protezione civile che

permette ai residenti di raggiungere in sicurezza le proprie case ».
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CHIONS 

Volontari per la sicurezza: la nuova squadra è pronta 

CHIONS Pronta a Chions la squadra di volontari per la sicurezza del territorio. Da non confondersi con i �nonni vigili� (18

volontari con compiti di sorveglianza in particolare all�esterno delle scuole), il nuovo gruppo è formato da 24 chionsesi

che inizieranno a uscire nel territorio (contando anche su un�auto messa a disposizione dal Comune) presumibilmente

entro questo mese. Il gruppo avrà compiti di controllo, anche notturno, segnalando le situazioni «a rischio» rilevate alla

Polizia locale dell'Aster Sile, che farà da punto di riferimento. «I volontari hanno seguito un apposito corso assieme alle

altre squadre dell�Aster Sile � spiega l'assessore alla Sicurezza, Giorgio Rongadi - Non si può che lodare la sensibilità che

c'è a Chions per il volontariato in genere, e per questo rivolto alla sicurezza in particolare. Grazie a questa squadra saremo

ancora più vicini al nostro paese». Il corso, con tanto di esame finale, è stato organizzato nella sede della Protezione civile

di Villotta. (a.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE: CIRIANI, A ZOPPOLA SEDE INSIEME AD ALPINI  

 

 Stampa  Invia 

Condividi 

Sottotitolo:  

"Finanzieremo la costruzione di un nuovo fabbricato"    

Immagine:  

   PORDENONE - Zoppola avrà un unico centro a disposizione di tutti i volontari della Protezione Civile, sia quelli che

fanno parte dell'Associazione Nazionale Alpini che quelli del Gruppo Comunale.

 La decisione è stata presa durante un incontro convocato dal vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, al quale hanno

preso parte il sindaco di Zoppola, Angelo Masotti Cristofoli, il presidente provinciale dell'Ana di Pordenone, Giovanni

Gasparet, e il capo del Gruppo comunale degli Alpini, Silvano Simonella.

 "La Regione - ha spiegato Ciriani - autorizzerà il Comune a destinare i fondi che gli erano già stati assegnati al

completamento della nuova sede degli Alpini, che l'Ana ha iniziato a costruire anche con fondi propri e manodopera dei

volontari. In questa struttura, una volta ultimata, verranno ospitati in maniera temporanea anche gli uomini del Gruppo

Comunale di Protezione Civile".

 "Non appena terminato questo intervento - ha proseguito il vicepresidente - come Regione finanzieremo, con il concorso

anche dell'Amministrazione comunale, la costruzione di un nuovo fabbricato adiacente alla nuova sede degli Alpini, che

sarà destinato proprio ai volontari della Protezione Civile inquadrati nel Gruppo Comunale".

  Pubblicato Mercoledì, 31/08/2011  
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PROTEZIONE CIVILE 

Nuovo motore per la barca dei volontari di Spessa 

SPESSA Circa tre mesi fa il motore della barca della Protezione Civile ormeggiato lungo il Po era stato rubato da una

banda di ladri professionisti, poi successivamente arrestati. Il gruppo di volontari, però, è rimasto fino ad ora senza la

possibilità di utilizzare la barca. Ora, il Comune di Spessa guidato da Giuliano Spiaggi ha deciso di dotare l�imbarcazione

del gruppo di protezione civile di un nuovo motore per mantenere in perfetta efficienza il mezzo in caso di calamità

naturale. E, visto il preventivo di spesa pervenuto dall�officina Lacchini di Chignolo ha acquistato un motore usato (con

garanzia) per 1700 euro più Iva. Il gruppo locale di Protezione civile esiste da anni e periodicamente partecipa a corsi di

aggiornamento. L'ultimo qualche mese fa, in modo che i volontari possano essere sempre più preparati a fronte della

possibilità che si verifichi un'emergenza sia in relazione alle piene del fiume, sia di eventuali altre emergenze per le quali

la protezione locale è in contatto con il coordinamento provinciale dei volontari (ch.riff)
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Travolti dalla frana durante un salvataggio 

Due guide alpine muoiono sotto una pioggia di sassi sul Monte Pelmo (Belluno) Stavano recuperando una coppia di

scalatori tedeschi rimasti 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, di San Vito Di Cadore, 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». Cancellato un importante appuntamento sportivo, la marcia

«Transpelmo», che si sarebbe dovuta disputare il 4 settembre prossimo.
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Cinque aule

antisismiche

per la scuola

secondaria 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Olgiate, Bassa comasca,    e-mail print   

   

 UGGIATE TREVANO La scuola media raddoppia. I lavori iniziati in luglio, sono ripartiti dopo ferie con la posa della

grande "gabbia" in ferro per il sopralzo di tutta l'ala che guarda sul piazzale Adelsdorf. «Un'infrastruttura in ferro - spiega

il sindaco, Fortunato Turcato - progettata secondo le nuove norme antisismiche. Si tratta di una serie di travi in parte

bullonate e in parte saldate che formano un tutt'uno con la struttura esistente, a suo tempo progettata dallo stesso tecnico

che ha ridisegnato a distanza di anni l'intervento di sopraelevazione».

L'intera parte edificata verrà realizzata con materiali molto leggeri rispetto a quelli tradizionali. La "gabbia" in travi di

ferro, molto flessibile in caso di eventi tellurici, sarà riempita con materiali quale polistirolo e laterizi leggeri e fragili, o

analoghi, da opporre resistenza a ogni forma di terremoto. I lavori sono stati appaltati all'impresa edile Luigi Lo Monaco e

figli, di via Ugo Foscolo, la stessa che ha costruito il nuovo oratorio di via Tam secondo i moderni criteri geofisici. Era da

tempo che la "Giovan Battista Grassi" denunciava carenza di spazi per dare ospitalità ai ragazzi di Uggiate, Ronago e

Bizzarone, paesi uniti in consorzio dal 1986 e dieci anni dopo in forma associativa con la ripartizione della proprietà

dell'immobile in quote indivise: Uggiate Trevano, 54,65 per cento, Ronago, 22,84 e Bizzarone, 22,51.

Il progetto prevede la realizzazione di cinque aule alle quali successivamente se ne aggiungeranno altre tre come

completamento del sopralzo dell'intera ala che guarda sul parcheggio del piazzale Adelsdorf. Il tetto sarà a doppie falde e

non a terrazzo com'era inizialmente disegnato. La spesa del progetto si aggira complessivamente a 900mila euro così

ripartita secondo le quote.

Fortunato Raschellà

    ì¸Å��
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Stavano salvando vite

Morti due soccorritori 

Ancora un estremo sacrificio degli angeli della montagna 

None 

 Giovedì 01 Settembre 2011 Attualità,    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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Nonostante le promesse all'Aquila aspettano 

Nessuna notizia del pagamento alla compagnia teatrale che recitò al Popolo per solidarietà 

 Giovedì 01 Settembre 2011 VA_GALLAR,    e-mail print   

 GALLARATE (r.sap.) L'Aquila è ancora lontana. Un mese e mezzo dopo la denuncia de «La Provincia», la compagnia

«Il Draghetto» aspetta ancora di essere pagata. Nonostante la giunta si fosse impegnata pubblicamente a saldare un debito

che, va ricordato, ammonta ad appena 1.980 euro.

Il gruppo teatrale abruzzese era stato invitato ad esibirsi sul palcoscenico del Teatro del Popolo il 15 novembre ed il 13

dicembre del 2010, a pochi mesi dal terremoto che distrusse la città aquilana, colpendo anche la sede della compagnia

teatrale. «Il Draghetto» si rivolse ai teatri italiani, chiedendo di poter lavorare e avere così i soldi per finanziare la

ricostruzione. La Fondazione culturale «Gallarate città 1860» accolse l'invito, programmando non uno, ma due spettacoli.

I guai finanziari dell'ente di via Palestro, però, hanno finito per colpire anche la solidarietà nei confronti della compagnia

messa in ginocchio dal terremoto del 6 aprile dello scorso anno, che, come detto, attende ancora il saldo delle due fatture.

Dopo la segnalazione del nostro giornale, a metà luglio, la questione arrivò anche in commissione Cultura. Durante la

seduta del 21 luglio, Aldo Lamberti (Pd) aveva chiesto alla giunta di attivarsi per onorare almeno questo debito che, otre

che economico, ha anche un significato di solidarietà.

L'istanza dell'esponente della maggioranza era stata subito recepita dall'assessore alla Cultura Sebastiano Nicosia, che

garantiva di come lo stesso sindaco Edoardo Guenzani avesse dato indicazioni al proposito. Ad oggi, però, non solo il

pagamento non è arrivato, ma non c'è stato alcun tipo di comunicazione ufficiale. «Non abbiamo ricevuto assolutamente

niente», fa sapere Mario Villani, direttore della compagnia. L'unico cenno è arrivato, «via Facebook», da Adriano Gallina

che però, a fine luglio, non era più il direttore organizzativo della Fondazione.

Insomma, «ufficialmente non ci ha contattato nessuno». E va bene che di mezzo ci sono state le ferie di agosto, ma

almeno una lettera con le scuse e l'impegno a saldare quanto prima il debito la si poteva spedire. Invece, all'Aquila,

continuano ad aspettare.
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Incendi boschivi, conclusa missione protezione civile Emilia-Romagna in Puglia  

Mercoledì 31 Agosto 2011 16:04 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 31 agosto 2011 - Sono oltre 380 i volontari e i funzionari di protezione civile della Regione

Emilia-Romagna e della Regione Friuli Venezia Giulia che anche quest'anno hanno partecipato all'attività di lotta agli

incendi boschivi in Puglia. Promossa dal Dipartimento nazionale di protezione civile, l'iniziativa di collaborazione

interregionale, è partita lo scorso 28 giugno e si concluderà il prossimo 7 settembre. Oggi, in occasione della partenza

dell'ultimo turno di volontari, si è svolta presso la struttura del Distaccamento Aeronautico Militare in località Jacotenente

- Foresta Umbra – Vico del Gargano (FG) la cerimonia conclusiva delle attività, alla presenza tra gli altri dell'assessore

regionale alla protezione civile della Regione Puglia Fabiano Amati. “Per questa Regione – ha spiegato l'assessore

regionale alla difesa del suolo e protezione civile Paola Gazzolo - il gemellaggio con altre Regioni per mettere a

disposizione le competenze e le professionalità del nostro sistema regionale di Protezione Civile è una tradizione ormai

consolidata. Negli anni scorsi, ad esempio, abbiamo siglato accordi con la Regione Sicilia, quest'anno con la Puglia. Si

tratta di forme di collaborazione basate sull'apporto fondamentale degli operatori di Protezione Civile e dei tanti volontari

che mettono a disposizione tempo ed energie da impegnare in questo progetto. A ciascuno di loro, quindi, rivolgo il mio

ringraziamento per l'attività svolta”.

Suddivisi in dieci turni settimanali, i 190 volontari emiliano-romagnoli, i 180 friulani, i tecnici della protezione civile

delle due Regioni, insieme ai colleghi pugliesi, sono stati impegnati nell'attività di avvistamento, spegnimento,

prevenzione e presidio del territorio in una zona, quella del promontorio del Gargano, che in estate è caratterizzata da un

particolare rischio di incendi boschivi.
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tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 31/08/2011 

Indietro 

 

Convocati tutti gli enti coinvolti per la messa in sicurezza della statale aperta ancora a senso alternato 

Frana sull'Alemagna, un vertice in Prefettura 

VITTORIO VENETO. Oggi in prefettura vertice sulla frana che ha interrotto la Alemagna aperta ancora a senso
unico alternato. Convocati Autostrade, Ferrovie, Anas, Comune, Provincia e Genio Civile.
 Il nastro d'asfalto che da Vittorio Veneto sale verso il Fadalto è stato liberato dagli operai dell'Anas dai detriti arrivati

dalla montagna nel corso della pioggia torrenziale di sabato. Ma il traffico si svolge ancora a senso unico alternato,

regolato da un semaforo. Appena più sopra, sotto il viadotto autostradale, la Società Autostrade ha provveduto a pulire la

sua parte di proprietà. Resta ben evidente, invece, la colata di ghiaia, massi, terriccio che sono «piovuti» da mezzo

chilometro più in alto e che non sono stati trattenuti dalle reti paramassi, ormai strapiene di materiali. Si tratta di una zona

di frana storica, la stessa tenuta sott'occhio quest'anno, nella stagione dei boati, in quanto si temeva che un eventuale

terremoto la rimettesse in movimento. Ecco perché stamani, in prefettura a Treviso, si terrà un vertice tra i rappresentanti

dei numerosi enti che operano in zona. Il prefetto li ha convocati per capire a chi spetta l'onere di riportare in sicurezza il

territorio. In questi giorni l'Anas e le Autostrade hanno fatto la loro parte. Stando al Comune di Vittorio Veneto, il cantiere

per il ripristino delle condizioni di sicurezza non può che riguardare la Provincia ed il Genio Civile. «Non possono

certamente essere gli operai del Comune - interviene Bruno Fasan, assessore alle opere pubbliche - a salire lungo quella

pericolosa dorsale e a ripulire le protezioni da quanto contengono in quindici anni di smottamenti». (f.d.m.)
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"Belluno, morti due soccorritori sul monte Pelmo" 

Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

Belluno, morti due soccorritori sul monte Pelmo 

Belluno - I due uomini del soccorso, entrambi di San Vito di Cadore, sono stati investiti da una frana mentre si stavano

calando a 2.900 metri per raggiungere due alpinisti rimasti feriti 

   

Il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi ha reso che sono stati ritrovati i corpi senza vita dei propri volontari, Alberto

Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina, 42 anni, entrambi di San Vito di Cadore, precipitati all'alba dal monte Pelmo, investiti

da una frana di sassi. 

 

I due tecnici, che si stavano calando a circa 2.900 metri di altitudine, per raggiungere due alpinisti rimasti feriti sulla via

Simon-Rossi, sono stati centrati dalla scarica, che ne ha tranciato le corde e li ha fatti precipitare per 700 metri. 

 

Al momento la caduta di altro materiale dalla parete ostacola l'avvicinamento alle salme. I due scalatori tedeschi sono stati

recuperati dall'elicottero e saranno trasportati in ospedale. Il Soccorso alpino fa sapere di stringersi alle famiglie dei suoi

volontari. 

 

Una massa enorme di 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, si è staccata dal Monte Pelmo

travolgendo i due uomini del Soccorso alpino di San Vito. E' la stima fatta dai geologi che si trovano sul luogo della

tragedia. Dal rifugio 'Citta' di Fiumé, la parete nord del Pelmo - che guarda verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina -

appare con una grande striscia bianca lunga 700 metri: il marchio della frana che ha raschiato la montagna. E le scariche

di massi proseguono. Da quando è avvenuto l'incidente - stamane all'alba - i tecnici del soccorso ne hanno contate un'altra

quindicina. Del resto gli stesso alpinisti tedeschi che Bonafede e Giustina stavano cercando di raggiungere erano stati

bloccati e feriti da una frana di roccia. Quando i due uomini del soccorso si sono calati con le corde dalla cima, stamane

poco dopo le 5, sono riusciti ad avvicinarsi fino ad una quindicina di metri dai due rocciatori. Poi i due tedeschi li hanno

visti sparire davanti ai loro occhi, trascinati dalla montagna nel vuoto per 700 metri. 

 

SINDACO: ERANO DUE PERSONE SPECIALI - "La comunità perde due persone speciali, il paese adesso è come

morto". Sono le parole di Andrea Fiori, il sindaco di San Vito di Cadore, dove vivevano Alberto Bonafede e Aldo

Giustina, i due volontari del soccorso alpino rimasti uccisi sotto la frana staccatasi dal monte Pelmo. "Erano due ragazzi

sempre disponibili, con tutti - continua il sindaco - impegnati non solo nell'organizzazione del soccorso, ma in tante

associazioni di impegno sociale. Siamo sconvolti, in queste ore c'é una processione continua di gente, qui in Comune e

nella sede del Soccorso". Bonafede, riferisce Fiori, faceva parte di una famiglia di alpinisti, molto conosciuti, e lui stesso

era una guida alpina. Sia Bonfade che Giustina era sposati, con figli. "Sapevamo da ieri sera - spiega Fiori - che erano

partiti per un soccorso difficile, in notturna, sul Pelmo. Io stesso mi ero dato da fare per recuperare una cellula

fotoelettrica. Poi stamattina presto è arrivata la prima drammatica notizia, investiti da una frana". "Avevamo ancora

qualche speranza che potessero tirarli fuori - conclude - ma chi se intende di queste ci ha fatto capire che era impossibile

che potessero salvarsi". 

 di redazione online

 31/08/2011
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