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Avevano perso strada, escoriazioni per 2 scivolati in un pendio
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(ANSA) - BERGAMO, 24 GEN - Un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi, in tutto circa una ventina di
persone, che si era incamminato per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola (a 1.500 metri di quota), per
raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, si è disperso e non ha più trovato la strada per il ritorno. Due di loro sono
scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto
del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto aiuto. Otto tecnici del Soccorso alpino li hanno
raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è
stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il gruppo è poi rientrato in modo autonomo.
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Muore sulle Pale di San Martino
Il 46enne precipita per 200 metri
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(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino.
L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha
perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto. L'amico
d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
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Paura su volo Miami-Milano, atterraggio emergenza per maltempo
Atterraggio in Canada a causa di una forte turbolenza. Secondo le prime notizie sarebbero rimaste ferite sette persone: tre
membri dell'equipaggio e quattro passeggeri
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Paura su un volo della compagnia American Airlines partito da Miami, in Florida, e diretto a Milano. L'aereo e' stato
costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Secondo le prime notizie sarebbero
rimaste ferite sette persone: tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri. L'aereo e' un Boeing 767 e trasportava 192
passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. E' atterrato all'aeroporto di St.John's a Newfoundland, sulla costa orientale del
Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi giorni la East Coast statunitense.
All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Al momento non si e' appreso se tra
loro ci siano degli italiani.
L'Unità di crisi della Farnesina si è attivata in relazione al volo dell'American Airlines, partito da Miami e diretto a
Milano, e costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di forte turbolenze. La Farnesina informa che l'Unità
di crisi sta verificando la situazione sul posto con l'ambasciata italiana ad Ottawa e con il consolato di Montreal.
Paura su volo Miami-Milano, urla e pianti a bordo - C'è chi ha temuto di morire, chi ha avuto il tempo di filmare le grida e
i pianti a bordo nonostante la forte paura. I passeggeri del volo della American Airlines, costretto ad un atterraggio di
emergenza in Canada dopo il decollo da Miami per Milano a causa di forte turbolenze, hanno raccontato ai media i
momenti di paura vissuti a bordo dell'aereo poco prima dell'atterraggio di emergenza. Sul web gira anche un video che
sarebbe stato girato a bordo e dove si sentono urla e pianti e il terrore vissuto dai passeggeri. Sette persone, tra cui tre
membri dell'equipaggio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non corrono pericolo di vita. "Pensavo che saremmo
precipitati", ha detto ancora turbato Jordan Case di Plano, nel Texas, riferisce Cbc Canada. Quattro ore dopo il decollo, ha
raccontato, l'aereo si è sbilanciato da una parte. Alcuni passeggeri hanno iniziato a urlare mentre gli assistenti di volo
cercavano di aiutare quelli che erano rimasti feriti. "Sembrava un film", ha aggiunto Case. Il pilota del volo 206 della
American Airlines, Bertrand Lecocq, è stato costretto a dirigere l'aereo sul New Foundland, atterrando poi nella capitale,
St. John's. Secondo il capitano, la forte turbolenza è stata causata dagli strascichi della tempesta di neve che ha colpito la
costa orientale degli Stati Uniti. "Non è stato piacevole", ha detto Lecocq. "E' stato terribile", ha raccontato Kristoo
Prakash, residente sul Lago di Como. "Viaggio spesso, ma non ho mai assistito a nulla del genere. Ad un certo punto ho
anche pregato". I passeggeri sono stati ospitati negli alberghi locali in attesa di ripartire questa mattina. "Ci stiamo
occupando dei passeggeri e dell'equipaggio e stiamo lavorando per farli arrivare a destinazione sani e salvi", ha
confermato il portavoce della compagnia aerea, Kent Powell.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Colpito da blocco di ghiaccio in Val di Gares, scalatore in gravi cond
izioni
CRONACA
Tweet
Condividi su WhatsApp
Immagine di repertorio (Fotogramma)
Pubblicato il: 24/01/2016 16:11
È in gravi condizioni uno scalatore di Padova, colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares. L'uomo, 31
anni, si era appena calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' e si trovava alla base quando dall'alto è caduto un
blocco di ghiaccio che lo ha investito in pieno.
All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dell'incidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dell'equipaggio hanno
prestato subito le prime cure urgenti all'uomo.
Una volta caricato in barella, il 31enne è quindi stato recuperato con una verricello di 60 metri, per essere trasportato
all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio
per le comunicazioni.
Tweet
Condividi su WhatsApp
TAG: montagna, ghiaccio, scalatore, ferito, Val di Gares
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Da Legambiente e Cittadinanzattiva una bocciatura per tante struttur
e

CRONACA
24-01-2016
LA SITUAZIONE

Edifici che necessitano di manutenzione urgente e altri con lesioni strutturali. Scuole costruite in zone a rischio
sismico e altre senza il certificato di agibilità. È una fotografia con ancora tanti punti oscuri, quella scattata nel
2015 alle scuole italiane da Legambiente e Cittadinanzattiva. Stando al XVI Rapporto ecosistema scuola di
Legambiente, infatti, «nella Penisola su 6.310 edifici, circa il 65% è stato costruito prima dellentrata in vigore
della normativa antisismica del 1974. Il 39% necessita di interventi di manutenzione urgente, il 29,3% si trova in
aree a rischio sismico, il 10% in aree rischio idrogeologico e il 10,4% in aree a rischio vulcanico. Sono, poi, ancora
davvero poche le scuole costruite con criteri di bioedilizia, sono solo lo 0,6%, mentre solo l8,7% sono quelle
edificate con criteri antisismici.
Sul fronte delle pratiche sostenibili, aumentano gli edifici (14,3%) che usano energia rinnovabile mentre si registra
un calo del servizio scuolabus e dei servizi scolastici».
Secondo il XIII Rapporto sicurezza, qualità, accessibilità a scuola di Cittadinanzattiva, inoltre, «il 39% delle scuole
ha uno stato di manutenzione mediocre o pessimo, una su cinque (21%) presenta lesioni strutturali per lo più sulla
facciata esterna (41%), sui corridoi (38%), nelle palestre (27%). Il 15% delle aule presenta distacchi di intonaco o
segni di fatiscenza.
Di fronte alla richiesta di piccoli lavori di manutenzione, nel 12% dei casi lente proprietario non è mai intervenuto
e nel 21% lo ha fatto con molto ritardo. Nel caso di richiesta di lavori di manutenzione strutturale, ben più lunghi e
onerosi, nel 45% delle situazioni lente non è intervenuto».
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Volo American Airlines 206 Miami - Milano Malpensa dirottato in Canad
a per il maltempo
Di debora
lunedì 25 gennaio 2016
Volo Miami-Milano Malpensa costretto ad atterrare in Canada a causa del Maltempo. shares
Mail

Like

Tweet

+1

Sette persone sono state ricoverate in ospedale dopo che il volo numero 206 della American Airlines in volo da Miami a
Milano Malpensa ha fatto un atterraggio di emergenza sull'isola di Terranova in Canada a causa del forte maltempo che ha
colpito gli Stati Uniti in questo fine settimana.
L'aereo è atterrato all'aeroporto internazionale di St. John's alle 21:38 (ora locale) di domenica, dove è stato accolto da
personale paramedico. Il portavoce della American Airlines ha dichiarato che tre assistenti di volo e quattro passeggeri
sono stati trasportati in ospedale per ulteriori valutazioni, aggiungendo che nessuno di questi era in pericolo di vita.
Le turbolenze erano state segnalate già da un'ora e la luce per far allacciare le cinture di sicurezza erano regolarmente
accese, quando si è verificata la turbolenza più forte, che ha causato il ferimento di 7 delle 208 persone a bordo. Ancora
non si sa se ci sono italiani tra i feriti. L'areo ripartirà oggi alle 23:30 per arrivare a Milano Malpensa domani mattina alle
6.
Scrennshot da flightaware.com

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

6

Data:

24-01-2016

Giornale del Popolo.ch
19 morti per il maltempo negli USA

Mondo
24.01.2016 - aggiornato: 24.01.2016 - 23:26
La tempesta Jonas non dà tregua alla Grande Mela e ad altre città degli USA. L'emergenza concerne 11 Stati. Le vittime
accertate sono già 19 e i disagi alla viabilità stanno assumendo proporzioni bibliche.
Nella morsa della neve.
">
Nella morsa della neve.
New York chiusa per neve, così come Washington e Baltimora. La tempesta Jonas si è abbattuta sulla costa orientale degli
Stati Uniti con puntualità assoluta e investito la regione più popolata del Paese, con 85 milioni di americani in stato di
emergenza.
E sale ancora il bilancio delle vittime della tempesta di neve e ghiaccio Jonas, che ha colpito la costa est degli Stati Uniti.
I morti sono almeno 19. New York, Washington e Baltimora ieri sono state praticamente chiuse per neve.

Divieto di circolazione sulle strade, ferrovie ferme, chiusi tunnel e ponti. "State a casa", è il consiglio degli amministratori
pubblici. Ottantacinque milioni le persone coinvolte, 10.000 i voli cancellati, migliaia gli automobilisti bloccati sulle
strade per incidenti. Blackout in alcune zone, inondazioni in New Jersey. E le previsioni dicono che il tempo peggiorerà
ancora
L'emergenza riguarda in tutto 11 stati. Nelle ultime ore la situazione è andata peggiorando soprattutto a New York, dove
Jonas è arrivata dopo aver sferzato le città più a sud, compresa Filadelfia. Le previsioni dicono che la situazione è in via di
peggioramento, con la neve che potrebbe raggiungere anche i 60 centimetri di altezza e più. Per questo il governatore
dello stato di New York, Andrew Cuomo, e il sindaco della città, Bill de Blasio, hanno preso delle decisioni drastiche:
divieto assoluto di circolazione per auto private e mezzi pubblici, stop delle linee ferroviarie locali, chiusura dei tunnel e
dei ponti di accesso a Manhattan, compreso il Brooklyn Bridge.
Il pericolo maggiore al momento viene soprattutto dal manto stradale gelato, visto che a piovere è un misto di nevischio e
ghiaccio, il cosiddetto 'blizzard'. Ma grandi problemi sta creando anche la scarsa visibilità.
A Washington, dove tutto si è fermato già nel pomeriggio di venerdì, ci si avvia invece verso una nevicata record per la
città, con la neve che in alcune zone del vicino Maryland ha superato il metro di altezza. Da Capitol Hill alla Casa Bianca,
tutti gli uffici federali sono chiusi.
In Kentucky l'emergenza stradale più grave, con migliaia di automobilisti rimasti intrappolati per ore sull'autostrada.
Mentre un gruppo di studenti è rimasto bloccato per ore sul pullman su cui viaggiava in Pennsylvania. (ATS)
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Sannio, dopo l'alluvione restano detriti e promesse

di Redazione | 25 gennaio 2016
Archivio Cartaceo
È l'immagine del Sud che secondo le intenzioni sbandierate dal governo dovrebbe ripartire: industria in ginocchio, la
produzione in calo, gli aiuti di Stato che non arrivano
di Redazione | 25 gennaio 2016 Commenti
La povertà è venuta ad abitare nel Sannio, se non si interviene subito ci prende la residenza". È schietto e concreto
Cosimo Coletta, uno dei molti viticoltori colpiti dall'alluvione che tra il 15 e il 19 ottobre dello scorso anno ha devastato il
beneventano. Descrive la sensazione di abbandono dei piccoli imprenditori della zona. A tre mesi di distanza, infatti,
l'economia del posto fatica a riprendersi, il territorio è flagellato da detriti e mini discariche e l'aiuto dello Stato stenta ad
arrivare. Con buona pace dell'Italia che "riparte" e il Sud da valorizzare.
A Benevento si racconta che una pioggia così non si vedeva dal lontano 1949. Quella di ottobre ha fatto straripare il
Calore, Tammaro e i loro affluenti. La furia dell'acqua ha colpito 77 Comuni, in 8 è stato necessario evacuare decine di
case. Due anziani sono morti, uno a Pago Veiano, l'altro a Montesarchio. Questa la cronaca. Novanta giorni dopo, basta
percorrere la statale Telesina per osservare ancora intatta la distesa di fango e rocce che ha distrutto vitigni, case e
capannoni industriali. Come se il tempo si fosse fermato. Un nastrino rosso delimita le strade da ricostruire e gli abitanti
sperano non piova nuovamente, perché i corsi d'acqua sono ancora da ripulire e mettere in sicurezza.
Durante l'alluvione sono intervenuti Protezione e Genio Civile, Vigili del Fuoco, Esercito e numerosi volontari per
spalare il fango e arginare gli episodi di sciacallaggio. Poi è arrivata la politica: il titolare del dicastero agli Interni
Angelino Alfano e i ministri di Ambiente e Agricoltura, Gianluca Galletti e Maurizio Martina. Un mese dopo, il
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nomina l'architetto Giuseppe Grimaldi commissario per il post alluvione
e stanzia 1 milione di euro per la ricostruzione. Altri 38 milioni arrivano dal Governo. Il commissario lavora sodo,
censisce i danni e stila una lista di priorità: scuole, case, ponti, impianti di depurazione e la restituzione ai Comuni dei
soldi spesi in somma urgenza. Obiettivo: chiudere gli interventi nell'arco del 2016.
Benevento può ripartire, insomma? Non proprio. Per ora non un solo euro è stato destinato al tessuto industriale, dove
spiccano brand da esportazione del settore agroalimentare e zootecnico: su tutti vini, pasta e torroni. "L'alluvione ha avuto
un impatto maggiore del terremoto dell'Irpinia, ha arrestato l'economia colpendo 277 aziende, i danni stimati sono di 420
milioni di euro, di cui 120 in agricoltura", racconta Biagio Mataluni, presidente della Confindustria di Benevento. A
gennaio alle imprese è arrivato il questionario per la conta dei danni. "Il commissario prosegue Mataluni sta svolgendo
il suo ruolo con grande capacità. Ma il problema è attraversare le maglie della burocrazia ed essere concreti, i passi sono
lenti. Rischiano di passare molti mesi prima che le aziende beneficino di qualche aiuto, questo mi preoccupa molto".
L'11% delle imprese del Sannio, stima Confindustria, è ancora ferma. Il 17% è ripartito solo parzialmente. Insomma: chi
ha la possibilità si rialza, ma solo grazie alle proprie forze. Come sta cercando di fare la Agrisemi, 15 milioni di fatturato
annuo, una delle tre aziende produttrici di grano "aureo", ingrediente utilizzato nella pasta di uno dei colossi del made in
Italy. I suoi capannoni si trovano a Ponte Valentino, zona industriale di Benevento, a pochi metri dal fiume Tammaro: la
notte del 15 ottobre sono stati invasi da 6 metri di acqua e fango. "Abbiamo buttato 150 mila quintali di grano, perso in un
giorno 10 milioni di euro e già speso altri trecento mila euro per provare a ripartire", si sfoga Antonio Mincozzi, uno dei
proprietari della ditta. Dentro agli uffici non c'è praticamente più nulla: mobili, computer, suppellettili. Il fango ha
risparmiato solo il secondo piano della fabbrica, al primo ha divelto muri ed è arrivato fino al soffitto. I pochi operai
presenti ricostruiscono la recinzione e ripuliscono i silos. "Siamo stati costretti aggiunge l'imprenditore a mandare a
casa il 40% dei lavoratori. Abbiamo parlato con tutti senza ottenere risposte, né il certificato di azienda alluvionata. Non
vogliamo lasciare il Sannio, ma finora abbiamo fatto tutto con le nostre forze".
Come loro anche i 600 soci della cantina Solopaca, a 30 chilometri di distanza, si sono rimboccati le maniche spalando il
fango che aveva invaso la bottaia. Tre milioni e mezzo di pezzi prodotti, 10 milioni di fatturato l'anno, 45 dipendenti, 50
etichette tra aglianico e falanghina: un'eccellenza nazionale. Con diecimila bottiglie da buttare, 800 mila euro di danni e
un'idea per cercare di limitarli. Ecco allora 100 mila bottiglie "#SporcheMaBuone!" vendute on line, sottocosto, che
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Sannio, dopo l'alluvione restano detriti e promesse
hanno portato nelle casse aziendali 300 mila euro, subito investiti per ripartire. "Il prossimo anno spiega il presidente,
Carmine Coletta stimiamo un calo della produzione del 10%, molti vigneti dei nostri associati sono distrutti. Non
chiediamo fondi a pioggia, ma un bando a cui partecipare e un'interlocuzione certa, perché qui, dopo 3 mesi, non abbiamo
visto nessuno".
Oltre alla mancata ripresa economica, c'è il rischio inquinamento dovuto allo smaltimento rifiuti: macchinari da buttare,
detriti, pietre e alberi. Una nuova allerta ambientale per la Campania, da anni alle prese con la bonifica della "terra dei
fuochi". A molte aziende, infatti, è stato concesso di sversare spazzatura nelle aree limitrofe. Come accade a Ponte
Valentino, qui alcune vie del polo industriale sono state trasformate in discariche a cielo aperto, vicino ai campi coltivati
convivono scarti organici, plastica e metalli. Proprio accanto ad un cartello che per legge vieta lo scarico.
"La burocrazia sta rallentando la ripresa, sono rimasti cumuli di materiale non trattati, stoccati e differenziati, i soldi del
governo saranno appena sufficienti al ripristino della funzionalità idraulica, ma appunto devono ancora arrivare", spiega
Grazia Fasano, responsabile locale di Legambiente. "Se i contadini fossero stati autorizzati chiosa avrebbero già ripulito
il territorio".
Ma queste sono antiche tradizioni rurali.
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Scivola sul sentiero in Val Canali, trevigiano 46enne muore sul colp
o
×
Scivola sul sentiero in Val Canali,
trevigiano 46enne muore sul colpo
PER APPROFONDIRE: caerano, escursionista, incidente, montagna, morto, val canali
CAERANO SAN MARCO - Un escursionista di 46 anni di Caerano San Marco, Walter Torresin, è morto oggi
pomeriggio in Val Canali in Trentino sul sentiero verso Val Pradidali, dopo essere scivolato. A chiamare carabinieri e
soccorso alpino una persona che era con lui. Inutili i tentativi di soccorso: il trevigiano è morto sul colpo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Domenica 24 Gennaio 2016, 18:16
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TERREMOTO OGGI / Umbria, sciame sismico su Perugia. Terremoto di M 1.
0 nei primi minuti del nuovo giorno (in tempo reale, 25 gennaio 2016,
ore 2:03)
Terremoto oggi / Sicilia, scossa di M 1.7 nella provincia di Catania: sciame sismico a Rieti (in tempo reale, 25 gennaio
2016, ore 10.00)
Pubblicazione:
lunedì 25 gennaio 2016
- Ultimo aggiornamento:
lunedì 25 gennaio 2016, 10.05
Redazione
Terremoti di Oggi (InfoPhoto)
NEWS CANALE
Terremoto oggi / Sicilia, scossa di M 1.7 nella provincia di Catania: sciame sismico a Rieti ...
TERREMOTO OGGI / Abruzzo, scossa di M 1.5 a L'Aquila: continua lo sciame sismico a Perugia (in ...
TERREMOTO OGGI / Umbria, sciame sismico nel perugino. Lieve sisma in provincia di Campobasso ...
TERREMOTO OGGI/ Molise, altre tre scosse a Campobasso: sciame sismico a Messina (in tempo ...
TERREMOTO OGGI/ Molise continua lo sciame sismico a Campobasso: scossa 5.1 M sullo stretto di ...
Leggi tutte le notizie Terremoto

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 1.7 NELLA PROVINCIA DI CATANIA, SCIAME SISMICO A
RIETI (IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2016) - Mattinata italiana con molte scosse di terremoto ma poche davvero
significative o di alta intensità: per fortuna dunque nessun danno per tutte le scosse che ora vi segnaliamo in questo
secondo bollettino di giornata. Partendo dagli sciami sismici, sono in atto episodi ripetuti di terremoti nel Lazio, in
provincia di Rieti e il “solito” in Umbria a Perugia che continua di fatto da ieri. Alle 7.11 e alle 7.52 le scosse hanno avuto
potenza di grado 1.3 e 1.5 sulla scala Richter, lambendo i comuni di Fiamignano, Scoppito, Putrella Salto,
Pescorocchiano, Antropico, Borgo Velino, Borgorose e Marcetelli. In Sicilia invece, nelle prime ore del mattino, abbiamo
assistito ad una scossa di terremoto pari al grado di magnitudo 1.7 nella provincia di Catania: ipocentro a 7 km di
profondità, epicentro invece situato vicino a Milno, Sant'Alfio, Zafferana Entea, Randazzo, Maletto, Santa Venerina,
Malvagia, Giarre, Piedimonte Enteo, Mascali e Riposto.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO SU PERUGIA. TERREMOTO DI M 1.0 NEI PRIMI MINUTI
DEL NUOVO GIORNO (IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2016) - In attesa di scoprire come si comporterà la nostra
bella Italia dal punto di vista del terremoto nella giornata di oggi, lunedì 25 gennaio 2016, facciamo il punto della
situazione riguardo la giornata appena chiusa e gli ultimi terremoti che hanno raggiunto la nostra zona. Da segnalare il
sisma di magnitudo 7.1 arrivato nell'Alaska del sud, negli USA, alle ora 10,30 di ieri, ora locale. Venendo alle zone
geografiche di nostra stretta pertinenza, l'Umbria è stata protagonista, suo malgrado, della scena sismica di buona parte
del giorno appena finito, 24 gennaio 2016, con 21 scosse di medio bassa intensità che hanno raggiunto la provincia di
Perugia, l'ultima delle quali arrivata un minuto dopo la mezzanotte del nuovo giorno. Infatti, un terremoto di magnitudo
1.0 sulla scala Richter è stato registrato poco fa dalla Sala Sismica INGV-Roma, in provincia di Perugia. La scossa ha
visto il proprio epicentro esattamente alle coordinate geografiche identificate da latitudine 43.23 e longitudine 12.60, ed
ipocentro superficiale individuato ad una profondità di 10 km. Come gli altri, il sisma non ha provocato danni a cose o
persone.
© Riproduzione Riservata.
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Piste affollate, 14 feriti soccorsi con l'elicottero

Giornata di super lavoro per guide e medici sui principali comprensori
ANSA

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
aosta
La splendida giornata di sole ha attirato migliaia di turisti sulle piste da sci valdostane ed è stata anche una domenica di
super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte nei principali comprensori. Sono stati
soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.

Alcuni diritti riservati.

Ti è piaciuto questo articolo?
Iscriviti alle newsletter LaStampa

vai al Safari Park di Pombia con La Stampa
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta

Monito per freerider e scialpinisti, è grande come quattro campi da calcio e non si era mai staccata nell'ultimo secolo

La grande valanga che si è staccata sul Ruitor fotografata dal centro di Aosta (FotoLapo)

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
enrico martinet
aosta
L'anomalia che fa riflettere e induce all'estrema prudenza si è manifestata sul Ruitor, anzi sulla parte bassa del ghiaccio
del Château Blanc. Una grande valanga che sfugge alla memoria e non è fra quelle censite nell'ultimo secolo. Un 7 al
contrario di una geometria pressoché perfetta che si vede perfino dalla centrale piazza Chanoux di Aosta.
Clima bizzarro
Lassù è accaduto qualcosa che mai si era verificato perché il territorio ha subìto profonde modificazioni dovute alle
bizzarrie climatiche. E di qui la riflessione e l'attenzione per coloro che scelgono il fuoripista o lo scialpinismo. Ogni
calcolo di possibilità di distacco che ha come rappresentazione il terreno nudo, deve essere rivisto e corretto.
La valanga, grande almeno quanto quattro campi di calcio, si è staccata tra il 10 e l'11 gennaio, dopo l'unica importante
nevicata e soprattutto dopo una forte azione del vento. Raffiche anche superiori ai 100 chilometri l'ora hanno aumentato
proprio in quel punto, per combinazione di correnti, lo spessore del manto nevoso. L'effetto valanga è stato così
amplificato. Marco Vagliasindi, della fondazione Montagna sicura di Courmayeur, dice: «Occorre vedere il piano di
scorrimento. L'estate calda, la siccità hanno ridotto i ghiacciai e eliminato ogni residuo nevoso. Sul ghiaccio nero gli strati
nevosi hanno meno attrito». L'ufficio Neve e valanghe della Regione misurerà il fenomeno: perimetro, profondità.
L'anomalia è data proprio dal cambiamento di pendenza di quel lembo glaciale, che deriva a sua volta dall'azione di
fusione dovuta alle alte temperature del caldissimo 2015. Subito dopo la caduta della valanga le guide del Soccorso alpino
che fanno parte della commissione valanghe di Valgrisenche hanno compiuto un sorvolo in elicottero, come verifica per
eventuali altri distacchi. Tutto si è fermato, dopo quel taglio preciso, profondo tra i 2 e i 3 metri.
La montagna sta cambiando, proprio sotto l'effetto delle temperature che assottigliano o addirittura fanno scomparire il
permafrost, lo strato gelato che fa da collante a materiali fra loro addossati e a volte instabili. Due anni fa, sempre
all'inizio dell'inverno accade un'altra anomalia nella Valgrisenche. Una valanga conosciuta e censita quale quella che si
stacca dalla Platte des Chamois nella zona del ghiacciaio della Grande Sassière, ha avuto un'evoluzione imprevedibile. La
sua coda si è girata all'improvviso verso il rifugio Bezzi alzando il tetto e entrando con uno strato di neve polverosa. La
valanga così compressa fra le mura del rifugio ha dovuto essere tagliata con una motosega.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta
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Rimangono bloccati al Lago del Mucrone. Fanno riaprire la funivi
a

Tre escursionisti recuperati dal soccorso alpino

Guarda anche
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andrea formagnana
Bloccati al rifugio Rosazza, nella conca di Oropa, sono stati recuperati dai volontari del soccorso alpino e dai vigili del
fuoco. I tre, due donne di 40 e 19 anni, e un uomo di 25 si erano attardati. Arrivati alla stazione a monte della funivia del
Lago del Mucrone hanno trovato tutto chiuso e hanno deciso di scendere a piedi lungo il sentiero. Sono però rimasti
intimoriti dal terreno ghiacciato e hanno chiesto aiuto al 118. Troppo alto, infatti, il rischio di scivolare. La funivia è stata
riaperta per una corsa straordinaria che ha portato in quota i soccorritori. In poco tempo questi hanno raggiunto i tre
escursionisti e li hanno aiutati a risalire. Attorno alle 20 hanno finalmente raggiunto la loro auto. L'episodio è stato il
secondo a distanza di appena una settimana.
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Il volo Miami-Milano costretto all'atterraggio per maltempo: 7 ferit
i
Paura sul volo Miami - Milano, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza per maltempo
Il velivolo ha dovuto fare scalo in Canada a causa di una turbolenza. Sette persone ferite
AP
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Uno dei passeggeri feriti sul volo Miami-Milano viene soccorso
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INVIATO A NEW YORK

Paura ieri sera su un volo dell'American Airlines diretto da Miami a Milano, che è stato costretto ad un atterraggio
d'emergenza in Canada. Sette persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale Il volo
era decollato dalla città della Florida diretto in Italia, con 192 passeggeri e 11 membri di equipaggio. Il segnale di bordo
richiedeva di tenere le cinture di sicurezza allacciate, quando il Boeing 767 ha incontrato una forte turbolenza.

AP
La situazione ha richiesto di optare per l'atterraggio d'emergenza, che è avvenuto a St. Jonh's, nel Newfoundland. Poco
lontano da questa regione del Canada era passata il giorno prima la tempesta di neve Jonas, che aveva bloccato il traffico
aereo sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Sul tarmac ad aspettare l'aereo c'erano quattro ambulanze e un camion dei pompieri. Secondo il portavoce dell'American
Airlines Ross Feinstein, tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri sono stati portati in ospedale.
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Il volo Miami-Milano costretto all'atterraggio per maltempo: 7 ferit
i

L'aereo è un Boeing 767 e trasportava 192 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. È atterrato all'aeroporto di St.John's a
Newfoundland, sulla costa orientale del Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi
giorni la East Coast statunitense.
All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Al momento non si è appreso se
tra loro ci siano degli italiani.
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Cade in un dirupo durante una battuta di caccia

L'uomo residente a Piatto ha una sospetta frattura spinale. È intervenuto il soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

25/01/2016

Durante una battuta di caccia perde l'equilibrio e finisce in un dirupo. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Monte
Civetta nel territorio di Trivero, nel Biellese. Si tratta di E.B. di 49 anni residente a Piatto. L'uomo era impegnato in una
battuta di caccia, quando avrebbe messo male un piede cadendo e procurandosi diverse lesioni. Subito è stato soccorso da
alcuni compagni che hanno avvisato il 118. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Trivero per il recupero
dell'infortunato, quindi l'elisoccorso di Borgosesia l'ha portato direttamente al Cto di Torino. Si sospetta un trauma spinale
e le condizioni sono serie.
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'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli

E' una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio
e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209
pagine, 12,00 euro)
cultura
Le risposte della sismologia a paure e leggende metropolitane
'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli
Perchè e come avviene un terremoto, che cos'è una sequenza sismica, come si muovono le case, i 'misteri' del sottosuolo
di Roma e il dibattito scaturito dal terremoto de L'Aquila: è una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il
libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209 pagine, 12,00 euro), che con il rigore dei concetti scientifici e
i termini del linguaggio quotidiano risponde a paure e leggende metropolitane, come quella che l'11 maggio 2011 Roma
sarebbe stata colpita da un terremoto devastante. ''Un'altra credenza popolare afferma che Roma non può essere soggetta a
terremoti perchè il suo sottosuolo è vuoto'', osserva Maria Grazia Ciaccio. ''In realtà - prosegue - Roma ha un'incredibile
rete di cavità diffuse e quasi sconosciute, ma non per questo non ha terremoti''. E' un libro per tutti, spiega Giovanna
Cultrera, ''perchè il nostro punto di partenza sono state le domane più frequenti che il pubblico pone ai sismologi''. Le
risposte sono contenute nei quattro capitoli in cui è organizzato il libro. Si parte dai chiarimenti scientifici, contenuti nei
primi due ('Che cos'è il terremoto' e 'Pericolosità e rischio sismico') per arrivare alle implicazioni sociali dei terremoti e il
loro impatto socio-economico con 'la sismologia per la società', passando per il focus su 'Roma e i terremoti', dove
concetti e linguaggi propri della scienza 'smontano' credenze popolari prive di basi scientifiche. Il rapporto fra sismologia
e società passa per i terremoti che hanno lasciato un segno nella storia, come quello di Lisbona del 1755 a quello che nel
2011 ha colpito il Giappone. In questo contesto non era possibile non riservare un'attenzione speciale alla vicenda del
terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, che ha visto ''la ricerca ricercata'', come scrivono le autrici riferendosi alla
vicenda giudiziaria che ha visto sotto accusa ne è seguita e risolta solo recentemente.
25/01/16 05:52
ansa

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

19

Data:

25-01-2016

Notiziario Italiano.it

Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano

In Italia resta il problema della prevenzione
scienza
In Italia resta il problema della prevenzione
Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano
''Sono contento e sollevato, ma per certi aspetti anche dispiaciuto'': per l'ex presidente dell'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Enzo Boschi, come gli altri ricercatori della Commissione Grandi Rischi la sentenza della Cassazione
chiude un periodo lungo e doloroso, ma nello stesso tempo lascia immutato il problema della prevenzione in un Paese a
rischio sismico come l'Italia. ''Ormai - ha osservato- in tutti i Paesi a rischio si fa attenzione a costruire gli edifici in modo
che resistano alle scosse sismiche, ma da noi questa forma di prevenzione non parte. Le vittime dei terremoti - ha rilevato
- vengono dal crollo degli edifici, ma gli edifici non li fanno crollare i sismologi''. Per l'attuale presidente dell'Ingv,
Stefano Gresta, la sentenza lascia comunque spazio all'ottimismo: ''ha prevalso assolutamente il buon senso. Come la
sentenza di primo grado aveva turbato i nostri ricercatori e ci faceva riflettere sulle nostre posizioni, adesso ci sentiamo
tutti quanti più ottimisti per il nostro futuro lavoro''. Sollevato e rammaricato nello stesso tempo è il sismologo Giulio
Selvaggi. ''Per noi - ha detto - si chiude una vicenda lunga, complessa e dolorosa. Rimane un grande rammarico: questo
processo non ha contribuito minimamente a ridurre il rischio sismico nel nostro Paese, rimasto inalterato dal terremoto
dell'Aquila''. Per Selvaggi è fondamentale ''non perdere la lezione che ci insegna ogni terremoto e che riguarda la
debolezza del nostro patrimonio abitativo''. E' una lezione importante, ha aggiunto, perchè ''dobbiamo essere preparati al
prossimo terremoto'' e questo ''significa sapere che il luogo in cui si vive è sicuro e sapere che cosa fare in caso di
emergenza, come qualsiasi Paese a rischio sismico insegna ai propri cittadini''. Per avere dei modelli di riferimento non
bisogna andare troppo lontano, ''ai soliti esempi del Giappone della California: basta vedere - ha rilevato - quello che si sta
facendo oggi a Istanbul, dove si è posto il problema di un futuro terremoto come la priorità di una società''.
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Concordia: a 4 anni dal naufragio, il Giglio non dimentica

Celebrazioni a rischio maltempo, poi Messa in chiesa naufraghi
turismo
Celebrazioni a rischio maltempo, poi Messa in chiesa naufraghi
Concordia: a 4 anni dal naufragio, il Giglio non dimentica
(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 13 GEN - Un insolito mare calmo e silenzioso aveva accompagnato il
naufragio della nave ammiraglia di Costa Crociere, la Concordia, all'Isola del Giglio. Quella notte, il 13 gennaio del 2012,
persero la vita 32 persone. A distanza di quattro anni il forte vento di maestrale, che ha sferzato l'Italia negli ultimi giorni,
ha invece rischiato di bloccare le celebrazioni per l'anniversario facendo, di fatto, slittare parte del programma al
pomeriggio. Una ricorrenza che il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli ha annunciato di voler fissare nella memoria
dei gigliesi istituendo la giornata delle vittime della Concordia. I traghetti fermi dalla notte nell'isola dell'arcipelago
toscano avevano, infatti, impedito alle autorità civili, militari e religiose di raggiungere al mattino Giglio Porto dove era in
programma la messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, la stessa che accolse centinaia di naufraghi
infreddoliti e impauriti. E così il vescovo Giovanni Roncari ha deciso di celebrare una messa a Porto Santo Stefano a cui
hanno preso parte, tra gli altri, il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, rappresentanti di Costa
Crociere e le forze del soccorso organizzato. "Perdere la memoria sarebbe la vera tragedia - ha detto il vescovo nella sua
omelia - oggi siamo qui perché vogliamo ricordare un avvenimento luttuoso che ha ferito non solo coloro che lo hanno
subito ma tutta la nostra società". Una tragedia che ha cambiato anche il modo di gestire le emergenze. "Quella notte di
quattro anni fa non potremo mai dimenticarla, ha segnato in modo indelebile il Paese e, con esso, anche il sistema di
protezione civile" ha detto Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile arrivando a Porto Santo Stefano. "La proposta del
sindaco Ortelli di istituire la giornata delle vittime della Concordia - ha aggiunto - credo sia un altro, importante segno per
aiutare la nostra memoria a non sbiadire, a ricordare le 32 vittime del naufragio e il sub spagnolo che ha perso la vita nel
corso delle operazioni per la rimozione della nave". Chi non ha mai dimenticato sono proprio i gigliesi. Non appena il
maltempo ha concesso una tregua hanno voluto ricordare le vittime. "Mi ricordo quei giorni certe facce che sono state
importanti, ognuna a suo modo - ha detto il parroco don Lorenzo Pasquotti che quella notte aprì la chiesa - Alcune di
quelle persone ci hanno scritto per far sentire di essere vicini. E questo anniversario ci accomuna ancora una volta tutti".
Un ricordo che nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano rimane ancora vivo con la teca che a tutt'oggi custodisce i
salvagente di alcuni naufraghi, il crocifisso, il bambin Gesù e la statua della Madonna della cappella della Concordia.
Nella chiesa gremita anche il gonfalone del Comune decorato con la medaglia d'oro al merito civile per i soccorsi prestati,
il coro, le autorità militari che sono riuscite a raggiungere l'isola e tanti gigliesi che quella notte non esitarono a prestare il
loro aiuto ai naufraghi. Anche il comandante Gregorio De Falco che intimò al comandante Francesco Schettino di tornare
a bordo non ha voluto mancare. "A quattro anni di distanza, possiamo concretamente dire di avere finalmente voltato
pagina, di avere scritto la parola "fine" rappresentata dalla risoluzione definitiva di una vicenda assurda a cui ancora oggi
facciamo difficoltà a credere", ha detto il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli. Dopo l'allontanamento del relitto a
Genova, avvenuto nel 2014, la rimozione delle strutture e la pulizia dei fondali, ormai giunti alla fase finale hanno
restituito al Giglio anche l'ultimo specchio di mare davanti a Punta Gabbianara. "Grazie all'impegno di tutti, - ha concluso
Ortelli - abbiamo salvato il mare e i fondali da una potenziale sciagura ambientale. Adesso è giunto il momento di
sostenere l'Isola del Giglio ed i suoi abitanti che non possono rimanere gli unici a pagare il costo sociale di una vicenda
sulla quale loro non hanno responsabilità". Una fiaccolata silenziosa dalla chiesa al molo dove è collocata la lapide in
memoria con i nomi delle vittime e il suono delle sirene delle imbarcazioni nel momento dell'impatto chiuderanno la
giornata del ricordo. (ANSA).
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Trentino, paracadute non si apre: base-jumper muore dopo volo dalla Pa
ganella
E' precipitato vicino a una chiesa Altra vittima a Pale San Martino
prima pagina
L'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute della tuta alare. In un altro incidente sulle Pale di San Martino ha perso la
vita un escursionista trevigiano
Trentino, base jumper tedesco precipita e muore sulla Paganella
TRENTO - Due persone, un turista tedesco e un escursionista trevigiano, hanno perso la vita in due incidenti sulle
montagne del Trentino. Nel primo episodio è morto un base jumper tedesco che si era lanciato con una tuta alare dalla
Cima Paganella (1.533 metri). Per cause da accertare, l'uomo è precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute,
infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo
si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti. I
soccorsi, giunti sul posto con un elicottero, hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. In questi
ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con
un dislivello di 2.000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella sono stati circa trecento. Nel secondo incidente, sulle
Pale di San Martino (2.982 metri), è morto un italiano di 46 anni. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in
val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il
soccorso alpino del Primiero ha recuperato la vittima. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato
a valle.
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cronaca
L'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute della tuta alare. In un altro incidente sulle Pale di San Martino ha perso la
vita un escursionista trevigiano
Trentino, base jumper tedesco precipita e muore sulla Paganella
TRENTO - Due persone, un turista tedesco e un escursionista trevigiano, hanno perso la vita in due incidenti sulle
montagne del Trentino. Nel primo episodio è morto un base jumper tedesco che si era lanciato con una tuta alare dalla
Cima Paganella (1.533 metri). Per cause da accertare, l'uomo è precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute,
infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo
si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti. I
soccorsi, giunti sul posto con un elicottero, hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. In questi
ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con
un dislivello di 2.000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella sono stati circa trecento. Nel secondo incidente, sulle
Pale di San Martino (2.982 metri), è morto un italiano di 46 anni. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in
val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il
soccorso alpino del Primiero ha recuperato la vittima. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato
a valle.
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Sull'Etna il fenomeno esplosivo più violento degli ultimi 20 anni

Esperti Ingv osservano l'evoluzione
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Esperti Ingv osservano l'evoluzione
Sull'Etna il fenomeno esplosivo più violento degli ultimi 20 anni
Quello in corso sull'Etna è il fenomeno esplosivo più violento registrato negli ultimi 20 anni: lo rilevano gli esperti
dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), secondo i quali l'evento non può
considerarsi concluso. "Il fenomeno è attualmente in corso, con una residua attività esplosiva nel cratere Voragine e nel
cratere di Sud-Est" ha spiegato il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv, Eugenio Privitera. "Dobbiamo osservare
l'evoluzione del fenomeno - ha aggiunto - e per questo abbiamo la sala operativa attiva 24 ore su 24 e ci sono squadre al
lavoro sul campo. Stiamo seguendo il fenomeno con la massima attenzione possibile''. Il fenomeno in corso, ha detto
ancora Privitera, non è una colata di lava, ma ha un carattere esplosivo. "Sicuramente - ha aggiunto - l'eruzione più grande
del primo tipo è stata quella avvenuta fra il 1991 e il 1992 ed è stata la più grande avvenuta negli ultimi 360 anni". Quello
in corso è invece il "fenomeno parossistici di tipo esplosivo e, per la quantità di materiale fuoriuscito è il maggiore evento
di questo tipo osservato negli ultimi 20 anni". Nel cratere Voragine fenomeni simili anche se meno intensi erano avvenuti
il 22 luglio 1998 e il 4 settembre 1999. "La colonna eruttiva - ha aggiunto l'esperto - si è elevata fino a 13 chilometri sulla
sommità del vulcano, con una fuoriuscita di magma molto importante'" La stima esatta della quantità di materiale
fuoriuscito è attesa nei prossimi giorni: attualmente "è in corso di elaborazione e le squadre stanno eseguendo i rilievi sul
terreno".
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Geologo, le trivelle come una puntura di siringa per il pianeta

La re-immissione dei fluidi deve essere controllata
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La re-immissione dei fluidi deve essere controllata
Geologo, le trivelle come una puntura di siringa per il pianeta
L'effetto di una trivellazione sul pianeta è analogo a quello di una puntura fatta con una siringa, mentre la re-immissione
di fluidi in profondità deve essere fatta in modo controllato e considerando le caratteristiche del sottosuolo. E' il parere del
geologo Claudio Chiarabba, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). ''Dallo scavo dei pozzi superficiali
per l'acqua a quelli che arrivano a maggiori profondità per le risorse del sottosuolo, l'effetto globale è sostanzialmente
quello di un'iniezione al pianeta con una siringa", rileva Chiarabba. In sostanza, aggiunge, "è più invasivo scavare una
galleria che non un pozzo, anche profondo 2.000-3.000 metri". E' diverso il caso della re-iniezione di fluidi nel sottosuolo,
che viene fatta sia per la geotermia sia per il petrolio: in questi casi possono verificarsi dei fenomeni di microsismicità. Si
possono cioè indurre piccoli terremoti, di solito di magnitudo inferiore a 2. "Casi di microsismicità indotta - prosegue
l'esperto - sono legati a operazioni intensive di iniezione di fluidi relative alla geotermia non convenzionale, ossia nella
geotermia che non sfrutta i flussi naturali di gas presenti nel sottosuolo, ma utilizza il calore interno alla Terra per
riscaldare i fluidi immessi. Esempi di geotermia non convenzionale, pari a zero in Italia, possono provocare
microsismicità". La reimmissione di fluidi può avvenire anche durante la produzione di petrolio, ad esempio per
re-iniettare l'acqua estratta insieme al petrolio in pozzi diversi da quelli utilizzati per l'estrazione. "L'iniezione di fluidi,
così come l'estrazione prolungata di grandi volumi di fluidi, se fatta in maniera eccessiva e non controllata può generare
terremoti e spostamenti del terreno. E' un'attività che va regolamentata". Per questo sono state predisposte recentemente
dal ministero dello Sviluppo economico delle linee guida per i monitoraggi. La microsimicità legata alle attività di
estrazione geotermica o petrolifera è un fenomeno osservato negli Stati Uniti, per esempio nell'Oklahoma. "A livello
generale statistico - osserva Chiarabba - i casi registrati sono molto pochi rispetto al numero dei pozzi scavati, anche se a
livello locale il significato è diverso". Bisogna infine considerare che "più l'azione è prolungata nel tempo, più diventa
possibile generare terremoti. Le conseguenze sono molto legate alla velocità e alla durata del processo".
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Ambiente: un accordo da oltre 100 milioni per Emilia-Romagna

Firma di Galletti e Bonaccini all'interno di Ecomondo a Rimini
ambiente
Firma di Galletti e Bonaccini all'interno di Ecomondo a Rimini
Ambiente: un accordo da oltre 100 milioni per Emilia-Romagna
BOLOGNA - Ecomondo, il grande appuntamento con il mondo Green fino al 6 novembre alla Fiera di Rimini, è stata
anche l'occasione per passi concreti nel miglioramento del territorio. Tra questi, l'accordo di programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e dal presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Una firma che vale per l'Emilia-Romagna oltre 100 milioni - di cui più di
27 già disponibili - che saranno destinati a realizzare importanti interventi per la messa in sicurezza del territorio, a partire
dal ripascimento costiero. "É un momento importante per la nostra regione e lo è perché il lavoro di squadra ha funzionato
bene - ha detto Galletti -. La giornata di oggi ci indica che nel nostro Paese le cose si possono fare: insieme siamo riusciti
a centrare una promessa fatta appena pochi mesi fa, e ciò è potuto accadere perché abbiamo remato tutti nella stessa
direzione". Il ministro ha spiegato di aver firmato questo accordo perché a sua volta la Regione "aveva presentato per il
ripascimento una progettazione molto avanzata. Ho privilegiato quei progetti che sapevo sarebbero diventati cantieri in
breve tempo". Per Bonaccini quella di oggi è "una giornata bellissima. Grazie a questo primo, importante stanziamento di
fondi potremo dare il via a interventi molto attesi dalle nostre comunità e fondamentali per il contrasto al dissesto
idrogeologico, la prevenzione delle alluvioni e la difesa del suolo. Primo fra tutti il ripascimento costiero, a cui abbiamo
destinato un milione e mezzo di risorse regionali. Lo abbiamo detto a inizio mandato e lo ribadiamo: per noi la messa in
sicurezza del territorio è una priorità". L'Accordo tra Ministero e Regione è stato siglato nel quadro generale del Piano
nazionale settennale contro il dissesto idrogeologico e prevede a livello nazionale uno stanziamento di 1,3 miliardi. La
firma è avvenuta nell'ambito del convegno organizzato dalla Regione 'Azioni per la difesa della costa, dalla pianificazione
al ripascimento costiero', a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo e il
sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
25/01/16 05:51
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Treviso, morto escursionista 46enne

24 gennaio 2016
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
L'uomo è precipitato per oltre 200 m
19:27
- Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo
lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è
precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero (Trento) ha recuperato il corpo. L'allarme è stato lanciato
dal compagno di escursione del 46enne.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

27

Data:

Tgcom24

25-01-2016

Paura su volo Miami-Milano, atterraggio per il maltempo

25 gennaio 2016
Paura su un volo Miami-Milano, atterraggio d'emergenza per il maltempo in Canada
Feriti 3 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri a causa di una forte turbolenza. L'aereo è stato costretto ad un atterraggio
forzato in Canada
Tweet
google
0
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
09:52
- Paura su un volo della compagnia American Airlines partito da Miami, in Florida, e diretto a Milano. L'aereo è stato
costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Sarebbero rimaste ferite sette persone:
tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri. All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti
in ospedale. Non si sa se tra di loro vi siano italiani.
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L'aereo è un Boeing 767 e trasportava 192 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. E' atterrato all'aeroporto di St.John's a
Newfoundland, sulla costa orientale del Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi
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Paura su volo Miami-Milano, atterraggio per il maltempo
giorni la East Coast statunitense.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

29

Data:

25-01-2016

Today

Panico ad alta quota sul volo Miami-Milano: atterraggio d'emergenza pe
r il maltempo

A bordo del Boeing 767 della American Airlines in volo da Miami a Milano c'erano 192 persone: i feriti sono 7. I
passeggeri: "E' stata la peggior turbolenza mai sperimentata"
Redazione
25 gennaio 2016 07:03

Condivisioni
1 Commenti

Approfondimenti
Catania, la ruota dell'aereo si stacca e finisce sulla spiaggia
17 dicembre 2015
Il carrello dell'aereo si rompe: l'ala si stacca durante l'atterraggio d'emergenza
26 ottobre 2015
Comandante dell'aereo sviene in volo: atterraggio d'emergenza
9 ottobre 2015
Minuti di panico ad alta quota per i passeggeri di un aereo della American Airlines in volo da Miami a Milano. Il
velivolo ha dovuto fare scalo in Canada a causa di una turbolenza.
Sette persone ferite: tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo del Boeing
767 c'erano 192 passeggeri e 11 membri di equipaggio.
La forte turbolenza ha fatto decidere al comandante di atterrare a St. Jonh's, nel Newfoundland: in pista grande
dispiegamento di ambulanze. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.
Sulla costa orientale del Canada sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi giorni la East Coast
statunitense.
Alcuni passeggeri una volta atterrati hanno l'hanno descritta come la "peggior turbolenza mai sperimentata": l'aereo ha
"sbandato a lungo" e alcune persone senza cinture di sicurezza sono state sbalzate fuori dai sedili. "Siamo felici di essere a
terra, al sicuro", dice un altro passeggero.
Some have described it as worst turbulence ever experienced, plane lurched, some ppl w/o seat belts on bounced out of
seats. #cbcnl
- Meghan McCabe (@McCabeMeg) 25 Gennaio 2016

Somalia, attentato sul lungomare di Mogadiscio: almeno 20 vittime, il video Secondo la ricostruzione della polizia
somala, i terroristi hanno prima fatto esplodere una bomba e poi hanno fatto irruzione nel locale. "Hanno ucciso circa 20
persone, compresi bambini e donne", ha detto un poliziotto, descrivendo l'azione come "un attacco barbaro e brutale
contro civili innocenti"

Il player è in fase di caricamento: attendere in corso...
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Giappone, nevicate record e maltempo: due morti e 100 feriti

Adnkronos News
24 gennaio 2016
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Invia un tweet

Invia

Giappone, nevicate record e maltempo: due morti e 100 feriti

Tokio, 24 gen. (AdnKronos/Dpa) - E' di almeno 2 morti e 100 feriti il bilancio delle vittime legate all'ondata di maltempo
che ha colpito il Giappone, dove sono state registrate nevicate record. Il fronte di aria fredda che ha colpito il paese ha
investito anche l'isola subtropicale di Amami, dove è nevicato per la prima volta in 115 anni. Le temperature sono scese a
4,2 gradi a Okinawa, paradiso turistico ribattezzato le Hawaii del Giappone. A Nagasaki sono caduti 17 centimetri di
neve. Molti i voli cancellati e i disagi per il traffico ferroviario, in particolare nella parte occidentale del paese.
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Base jumper germanico si schianta dopo il lancio dalla Paganella

Secondo le prime testimonianze non è riuscito ad aprire il paracadute: il corpo recuperato vicino alla chiesa di Zambana
vecchia
Tags base jumper incidente mortale

24 gennaio 2016

Base jumper germanico precipita durante un volo dalla Paganella TRENTO. Un germanico si è lanciato intorno alle ore
16 di oggi 24 gennaio dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è precipitato al
suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo.
L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni
passanti. Sono intervenuti per il recupero, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco volontari di Zambana,
il soccorso alpino della Zona Trentino centrale e la Croce bianca.
La Paganella di recente è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un
dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lanci dalla Paganella sono stati circa trecento.
Tags base jumper incidente mortale
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Valseriana: escursionisti salvati dopo passeggiata notturna

Di Redazione25 gennaio 2016 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by
Email
Erano una ventina, fra bergamaschi e milanesi. Cercavano di raggiungere il rifugio sopra le piste di Lizzola
Gli escursionisti salvati
Twitter Facebook Pinterest Email RSS
LIZZOLA E stato necessario lintervento del soccorso alpino per trarre in salvo una ventina di escursionisti che sabato
sera si sono avventurati in una passeggiata notturna sopra le piste di Lizzola, in Alta Valseriana.
Il gruppo composto da 20 persone, fra bergamaschi e milanesi, si era incamminato verso il rifugio vicino per rifocillarsi,
prima del rientro. Quando perÃ² hanno cercato di scendere, la situazione si Ã¨ rivelata meno agevole del previsto. Due di
loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni.
Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai piÃ¹ grossi, hanno
chiesto soccorso. Il luogo dellintervento si trova a circa 1500 metri di quota.
Dopo lallerta al 112,Â otto tecnici della VI delegazione orobica del soccorso alpino li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli
a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non Ã¨ stato necessario fare
intervenire lambulanza, il gruppo Ã¨ poi rientrato in modo autonomo.
La chiamata Ã¨ arrivata intorno alle 23:30 e loperazione si Ã¨ conclusa poco dopo luna di notte.
In questi giorni, Ã¨ opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche spiegano dal soccorso
alpino perchÃ© lescursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che perÃ² di notte, in alcuni punti, puÃ² trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre allattrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva palasonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, Ã¨ importante programmare con grande
cura litinerario prima di partire.
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Muore sulle Pale di San Martino

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
MAI
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Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri Muore escursionista trevigia
no di 46 anni
Corriere del Veneto > Cronaca > Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
TREVISO Un escursionista trevigiano di 46 anni, Walter Torresin, è morto sulle Pale di San Martino (2.982 metri), in
Trentino. Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
Lamico descursione - che ha dato lallarme - è stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dellincidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita. Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è
riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il precipitato, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello
dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino.
25 gennaio 2016
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
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Blocco di ghiaccio si stacca da 30 metri grave un padovano

Blocco di ghiaccio
si stacca da 30 metri
grave un padovano
Avvisato del pericolo il 31enne è tornato alla base
ma è stato colpito in testa, è unaspirante guida alpina
di Irene Aliprandi wCANALE DAGORDO Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è
tornato alla base della cascata di ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova,
L.M. 31 anni, aspirante Guida alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares. Il giovane era arrivato con un
amico a Gosaldo ieri mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto
frequentata dagli appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo
tiro, quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si è
staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava succedendo e L.M.
non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante indossasse il casco, il colpo lo
ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è arrivato al Suem 118 che ha inviato sul
posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il Cnsas ha inviato nella valle la squadra della
sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea
della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello
di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno.
Il giovane è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma
importante.
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Introbio, ardimentoso intervento notturno sul Pizzo dei 3 Signori

Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto
Introbio (Intröbi) - Delicato intervento di soccorso nella sera di Domenica sul Pizzo dei Tre Signori. I tecnici della XIX
Delegazione lariana del Soccorso alpino sono entrati in azione, affrontando le oggettive difficoltà dovute al buio, per
salvare un piccolo gruppo di escursionisti rimasti bloccati in quota.
TRASCORSI STORICI. Dalle prime notizie diffuse dal Soccorso alpino, sarebbero tre le persone rimaste bloccate nella
zona della cima che deve il suo nome ai propri trascorsi storici, quando fungeva da confine al Cantone elvetico dei
Grigioni, alla Repubblica di Venezia e al Ducato di Milano.
RIGIDE TEMPERATURE. Gli escursionisti in difficoltà sono sempre stati in contatto con i soccorritori che li hanno
individuati in breve tempo. Intorno alle 20,30 è stato diramato l'aggiornamento da cui risulta che le squadre territoriali
hanno quasi raggiunto il gruppo da recuperare. Le condizioni dell'intervento sono, ovviamente, complicate dal buio, oltre
che dalle rigide temperature notturne.
25 gennaio 2016
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Colti dal buio al Lago di Sasso, recuperati dal Soccorso Alpino

INTROBIO

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di ieri, domenica 24 gennaio, quando un gruppo di escursionisti si sono ritrovati in
difficoltà sulle montagne sopra Introbio, in Val Biandino. L'intervento ha impegnato i tecnici della XIX Delegazione
Lariana del Soccorso Alpino per parecchie ore anche a causa del buio. Le tre persone sono rimaste bloccate ai piedi del
Pizzo dei Tre Signori, nella zona del Lago di Sasso. Gli uomini del Soccorso sono comunque riusciti a mettersi in contatto
con gli sventurati escursionisti che sono stati presto individuati. A quanto pare i tre sarebbero stati colti dal buio e
avrebbero perso l'orientamento durante la discesa a valle. Una squadra da terra è partita dall'abitato di Introbio per portare
in salvo i malcapitati. Al momento di andare in stampa l'intervento non si era ancora concluso.
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Pubblicato il: 25 Gennaio 2016
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Elisoccorso sui monti: paghiamo per tutti

Home / Cronaca /
Elisoccorso sui monti: paghiamo per tutti
Chi ha bisogno di aiuto sulle montagne friulane non deve sborsare un euro, mentre nelle altre regioni dell'arco alpino
l'intervento è molto salato in caso di imperizia

24/01/2016
Perdersi o farsi male sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, al momento, non costa nulla al malcapitato: il servizio di
elisoccorso per incidenti in montagna resta gratuito. I soldi, infatti, li sborsa la Regione e, quindi, l'intera cittadinanza. E fa
poca differenza se a necessitare di soccorso sia un residente in Fvg o un turista venuto da fuori. Nulla di nuovo, se non
fosse che la nostra regione è praticamente rimasta l'unica dell'arco alpino (fa eccezione pure la Liguria) che offra gratis
questo servizio, anche in presenza di un incidente dovuto all'imprudenza di chi poi ha chiesto l'intervento del 118.
Soci cai assicurati
Dall'altro lato, se un friulano va fuori regione o all'estero e incappa in un incidente per sua colpa (attrezzatura inadeguata
o altro) rischia di mettere mano pesantemente al portafoglio. In Veneto, si possono dover sborsare fino a 7.500 euro. In
Valle d'Aosta si pagano fino a 137 euro al minuto. In Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte (che ha scelto di far
pagare il soccorso dal 1° gennaio scorso) le cifre sono inferiori, ma comunque si avvicinano ai mille euro. E anche
l'Abruzzo sta pensando di eliminare la gratuità, come testimoniato da Paolo De Luca, del Cai abruzzese.
In Fvg, dunque, a pagare per tutti è la cittadinanza. Eppure il tema è molto dibattuto anche da noi, tanto che qualche anno
fa, durante la Giunta Tondo, l'introduzione del servizio a pagamento era finita in Consiglio regionale.
"Il dibattito è sempre aperto - spiega il nuovo delegato del Soccorso alpino, Sandro Miorini, da poco subentrato a
Vladimiro Todesco, il quale ha assunto la carica di presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
Fvg -. Chi frequenta assiduamente la montagna ed è iscritto al Cai è coperto da un'assicurazione che evita in tutti i casi il
rischio di pagare l'intervento, anche fuori regione o all'estero. Per chi va in montagna senza l'iscrizione al Cai, il pericolo
di dover mettere mano al portafoglio fuori dai nostri confini è concreto. Tuttavia, è sempre molto difficile stabilire quando
ci sia imperizia o scarsa preparazione".
Il soccorso alpino si muove in sintonia con il 118, aiutando i velivoli a raggiungere i punti più complicati per il recupero
di chi chiede aiuto. Nell'ultimo anno gli intereventi sono stati oltre 200 (circa un terzo con elisoccorso). Cifra che fa
schizzare i costi, anche se è vero che in Fvg la decisione di far volare un elicottero (Elifriulia, Protezione Civile o Vigili
del fuoco) è sempre molto oculata. Ma ci sono pure costi nascosti."Anche se si tratta di volontari - sottolinea Miorini sono pur sempre persone che si devono assentare dal lavoro e, quindi, non producono".
Per cui le spese globali salgono ulteriormente. La certezza di non pagare, in Fvg, fa comunque stare più tranquilli gli
escursionisti. "In caso di dubbi o incertezze sul percorso - precisa il delegato - meglio chiamare soccorso, anche laddove si
rischia di pagare caro. Avventurarsi in discese avventate può costare la vita. Lo scorso anno abbiamo recuperato in Val
d'Arzino un turista tedesco che, quando ha visto arrivare l'elicottero, voleva scendere da solo per paura di sborsare qualche
migliaio di euro. La vita, però, vale molto di più".
Trentino Alto Adige
Ticket di 30 euro per il ferito grave (in caso di ricovero ospedaliero o in presenza di un referto medico che attesti la
gravità dell'emergenza sanitaria); ticket di 110 euro per il ferito lieve e di 750 euro per persona illesa.
Valle d'Aosta
Intervento gratuito in caso di emergenza sanitaria; ticket di 800 euro per intervento inappropriato a mezzo elicottero
(rilevato dall'equipaggio intervenuto - per esempio alpinista bloccato in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata)
e ticket di 100 euro + 74,80 euro/min (costo al minuto di volo con aeromobile AB412 o 137 euro con aeromobile AW139)
per chiamate totalmente immotivate (rilevate dall'equipaggio intervenuto).
Veneto
Il costo è di 25 euro/min fino a un massimo di 500 euro per il ferito grave (con ricovero ospedaliero o accertamenti in
Pronto Soccorso di un ospedale pubblico); 90 euro/min fino a un massimo di 7.500 euro per ferito lieve o persona illesa.
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Lombardia
La quota oraria è tra i 56 euro l'ora (per intervento di un'ambulanza) e i 115 (per l'intervento anche di soccorritori, medici
e infermieri). La quota massima per l'utilizzo dell'elisoccorso è di 780 euro. Secondo la normativa, pagherà solo chi farà
mobilitare i mezzi di emergenza senza la necessità di ricovero in ospedale, mentre è prevista una riduzione del 30% a
favore dei residenti in Lombardia.
Piemonte
Il diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra è di 120 euro. Ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per
ciascuna squadra richiede 50 euro. E questo vale per tutti, residenti o non residenti. Se la chiamata è totalmente
immotivata o causa di un comportamento irresponsabile la corresponsione è per l'intero costo dell'intervento. Nel caso di
chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o
al mancato rispetto di divieti, la compartecipazione è fino a un tetto massimo di 1.000 euro, fermo restando la non
applicazione in caso di ricovero del paziente in reparto o in osservazione breve intensiva in Pronto soccorso.
Guarda il video
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Incidenti in montagna: in Austria si rischia il penale

Home / Cronaca /
Incidenti in montagna: in Austria si rischia il penale
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani austriaci e sloveni, per rischiare di pagare di
tasca propria

24/01/2016
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani in Austria e Slovenia per rischiare di pagare
di tasca propria un intervento con l'elicottero, anche migliaia di euro. "Va premesso che anche per l'estero ci sono apposite
convenzioni tra i club alpini nazionali, per cui gli iscritti Cai sono coperti dall'assicurazione. Per gli altri, la possibilità di
dover pagare è concreta - evidenzia il delegato del soccorso alpino regionale, Sandro Miorini -. Attenzione particolare in
Austria: se si è a capo di una comitiva e qualcuno si fa male, l'accusa per il leader della spedizione può essere anche
penale. Per questo meglio prendere tutte le precauzioni del caso".
Guarda il video
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Il Comune ora corre in aiuto al Soccorso Alpino

SAPPADA
SAPPADA - (L.E.C.) Il Comune di Sappada riconosce il ruolo importante della sezione locale del Soccorso alpino,
assegando un contributo di 4000 euro per l'attività svolta durante lo scorso anno e per poter acquistare materiale a servizio
della stazione per il soccorso in montagna. L'amministrazione guidata da Manuel Piller Hoffer riconosce che da sempre il
corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico svolge un ruolo importante nella realtà sappadina e che l'attrezzatura
usata necessita di manutenzione e ricambio e quindi il notevole impegno di spesa va sostenuto anche dal bilancio
pubblico; inoltre i volontari di questa associazione si prestano sempre a dare una mano nelle varie manifestazioni
organizzate durante i periodi di attività turistica sia estiva che invernale. La squadra del soccorso alpino di Sappada è
composta da Gianpaolo Piller: Capostazione, Cristian Tosetto: Vice Caspostazione, Roberto Piller Ronner : Istruttore
nazionale Cinofili, Rodolfo Selenati: Presidente regionale Veneto, Luciano Scano: Istruttore militare di Alpinismo,
Cristian Galler : Cinofilo, e dagli operatori Mauro Colle Fontana, Stefano Graz, Gianmarco Kratter, Francesco Piller,
Maurizio Piller Ronner, Fabrizio Puntel, Ivan Romanin.(((eichercl)))
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Seggiovia bloccata: fiamme gialle in azione per la Rai

CORTINA Esercitazione della Finanza alla Fedare per la trasmissione Linea Bianca
CORTINA - (M.Dib.) Esercitare i militari allo svolgimento dell'attività di soccorso in montagna e promuovere l'immagine
della Guardia di finanza: è stato ottenuto un duplice risultato, con la simulazione di recupero dei passeggeri della
seggiovia Fedare, che sale a forcella Averau, fatta dalle squadre del soccorso alpino Sagf della stazione di Cortina, davanti
alle telecamere della trasmissione Linea Bianca della Rai, condotta da Massimiliano Orsini. I militari sono stati impegnati
nella simulazione di differenti tecniche operative, con l'impiego di diversi uomini e mezzi. Una prima squadra, chiamata
ad intervenire dopo il blocco dell'impianto, ha impiegato tecniche alpinistiche, per muoversi sopra la fune traente
dell'impianto di risalita, scendendo da un pilone verso il seggiolino sul quale stavano due sciatori bloccati. Sono stati
calati a terra e recuperati con la motoslitta. Altri passeggeri sono stati aiutati dal cielo, con l'intervento di un elicottero
Nh500 della sezione aerea della Finanza di Bolzano. A coordinare tutta l'esercitazione il maggiore Leonardo Landi,
comandante la compagnia di Cortina.
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Terremoti, accordo tra Comuni per promuovere la prevenzione
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Un accordo sarà sottoscritto oggi tra l'Associazione Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli
e l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale per promuovere l'informazione scientifica sulla cultura del
rischio sismico attraverso la partecipazione a progetti specifici e programmi di ricerca, la costituzione di un laboratorio
didattico nella struttura museale Tiere Motus e l'aggiornamento a fini educativi e formativi. L'accordo punta a mantenere
vivo il ricordo di quanto accadde quarant'anni fa e a rinnovare l'impegno verso queste tematiche ancora attuali e molto
sentite. L'intesa sarà illustrata prima dei lavori del Consiglio regionale, alla presenza del presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop.
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Precipita dal sentiero e muore

CAERANO SAN MARCO La tragedia sotto gli occhi di un amico rimasto in bilico sull'orlo del baratro
Walter Torresin perde la vita durante un'escursione sulle Pale di San Martino
CAERANO - (R.T.) Un escursionista trevigiano, ieri, ha perso la vita nel Primiero. La tragedia si è consumata nel primo
primo pomeriggio, cuore delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, sposato e titolare di una cartolibreria, di Caerano. Da quanto ricostruito dai
soccorritori, con un amico, si era incamminato lungo il sentiero che dalla Baita La Ritonda, in val Canali, porta al rifugio
Pradidali. I due amici avevano approfittato, come tanti altri, della giornata splendida e relativamente mite per percorrere la
val Canali.
Arrivati di buon'ora, Torresin e l'amico avevano fatto una veloce colazione al bar ristorante Cant del Gal, per poi
intraprendere un'escursione "classica" in estate e relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello. Per questo
si presta a essere effettuata anche d'inverno quando la neve, come quest'anno, scarseggia. Ma le precauzioni non sono mai
troppe. Vari tratti di sentiero sono ghiacciati e spesso nascosti da zolle erbose apparentemente ancorate al terreno ma che
possono cedere all'improvviso. È comunque una salita destinata a esperti. Come lo erano Torresin e l'amico, da anni soci
del Cai. È così sono apparsi al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro una buona "passeggiata" fino ai
rifugi della val Canali (dai Pradidali al Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile).
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», hanno chiarito gli esperti del Soccorso alpino del Trentino che sono stati i primi ad
accorrere sul luogo della tragedia. Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin - da quanto ricostruito fai
carabinieri, sentendo la testimonianza dell'amico - è scivolato, forse a causa del terreno ghiacciato.
La tragedia è accaduta intorno alle due del pomeriggio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato l'amico
di Torresin - sotto choc e quasi paralizzato - in posizione precaria, quasi in bilico sulla cengia. Da lì era riuscito ad
allertare il 118. Subito dopo dall'eliporto di Mattarello si era levato in volo l'elicottero con l'equipe medica. Nel frattempo
erano stati allertati i volontari del Soccorso alpino, con le squadre della zona Primiero Vanoi.
Subito è stato portato in salvo l'amico, rimasto miracolosamente in bilico sulla cengia. È stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi. Il corpo senza vita di Torresin è stato recuperato nella zona di Pedemonte, Dai primi esami del
medico legale risulta che il 46enne è morto sul colpo per le ferite riportate nella caduta.
IL RIFUGIO Pradidali: Walter Torressin ha perso la vita lungo questo sentiero
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Il dopo-alluvione Fra Comune e privati il dialogo prosegue
SICUREZZA IDRAULICA
Sul fronte alluvioni non sempre "piove" sul bagnato. Tante persone ricordano ancora con angoscia le alluvioni di qualche
anno fa: strade, cantine e garage allagati, tanti danni e amarezza. L'associazione "Cittadini allagati del territorio
veneziano", formata da 8 diversi gruppi di "allagati" nati proprio nel 2008, ricorda tuttavia il percorso fatto in questi anni,
soprattutto il continuo dialogo con le istituzioni. «Innegabile che nella terraferma veneziana il problema della sicurezza
idraulica sia molto grave - spiega Antonia Rambelli, presidente dell'associazione - e corrisponde al vero che l'ormai
esaurito esperimento del "tavolo" che prevedeva la presenza dei cittadini e del Comune di Venezia e Veritas non è stato
più ripreso, quando in presenza di una gestione commissariale, sarebbe stato impossibile proseguire il lavoro con risultati
apprezzabili. Ci sono tuttavia altri cittadini che dal 2008 hanno fondato questa associazione, riconosciuta sia a livello
comunale che regionale, ed hanno continuato a lavorare. «La nostra associazione - ricorda Rambelli - ha avuto incontri
con molteplici amministrazioni pubbliche del territorio veneto per presentare dei progetti che sono stati apprezzati,
ritenendoli sistemi innovativi per la migliore gestione della rete fognaria; permettono, infatti, una manutenzione efficiente,
non invasiva e meno costosa, soprattutto mirata a un risultato risolutivo e duraturo nel tempo. Tuttavia rimane il problema
delle opere idrauliche da realizzare». La stessa associazione spiega come siano «improbabili gli interventi necessari,
relativamente risolutivi e costosissimi, anche per i colpevoli, annosi ritardi con cui ci si muove», mentre qualcosa sembra
muoversi a livello cittadino. Novità degli ultimi giorni è l'incontro in Comune con l'assessore ai Lavori pubblici. Si va
verso un maggiore coinvolgimento dei veneziani. «Anche i cittadini - conclude - saranno chiamati a collaborare per le
segnalazioni (anche informatizzate) su criticità, ad esempio pozzetti intasati e/o ristagni sulle caditoie».
Marco Dori
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La protezione civile dell'Ana "Montegrappa" di Bassano è sempre meno formata da alpini. E per questo dall'assemblea è
emersa una proposta particolare: il coordinatore Busnardo è intenzionato a rendere la piccola naja, la "Sei giorni con gli
alpini" dedicata ai giovani, un evento regionale alla caserma Montegrappa. o>SARETTA20
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TORRI. Gli incontri operativi continuano ma l'obiettivo è arrivare all'assemblea per eleggere il nuovo direttivo locale

A cinque mesi dalle dimissioni
del coordinatore, il gruppo
è ancora senza vertici e il Comune corre ai ripari con un commissario

A quasi cinque mesi dalle dimissioni del coordinatore, la Protezione civile di Torri di Quartesolo è ancora senza vertici.
«Dopo le mie dimissioni dovute a motivi personali - spiega l'ex coordinatore Luigi Giovinazzo - abbiamo cercato un
sostituto all'interno del Consiglio direttivo. Nessuno si è reso disponibile, così abbiamo convocato l'assemblea per
eleggere i sette membri del nuovo direttivo, ma non abbiamo trovato candidati». La questione è stata così presa in carico
dall'amministrazione comunale, che ha incaricato il consigliere Giacomo Gobbi di seguire la questione, una specie di
commissario che dovrà tentare di sciogliere la matassa. Gobbi si sta occupando degli aspetti amministrativi mentre per le
emergenze il riferimento è l'architetto Grisolia dell'Ufficio tecnico comunale. «Nel frattempo è stato costituito
dall'amministrazione un gruppo di lavoro, di cui faccio parte anch'io, per riformare lo statuto e superare con più facilità
casi come questo - spiega Giovinazzo -. Da questo punto di vista la situazione di stallo rappresenta una opportunità di
aggiornamento. Il problema è che adesso è tutto fermo: il gruppo di lavoro non è più stato convocato».Continuano invece
gli incontri operativi. Martedì sera c'è stata una riunione per riorganizzare l'assetto delle squadre. «Le festività natalizie
hanno rallentato il percorso - afferma Giacomo Gobbi -, ma il lavoro che stiamo facendo ci aiuterà ad arrivare a una
soluzione anche per il nuovo direttivo».L'impasse della Protezione civile non lascia comunque sguarnito il paese: «I
cittadini possono stare tranquilli - assicura Luigi Giovinazzo - anche senza direttivo il gruppo funzionerà a dovere in caso
di emergenza. Per il resto, l'obiettivo è duplice: arrivare all'assemblea per eleggere il direttivo e rinnovare il regolamento».
La Protezione civile di Torri conta 63 volontari, sempre impegnati in attività di formazione, corsi, addestramenti e
incontri con altre squadre. Il grosso delle attività del gruppo, che nel 2014 ha festeggiato i vent'anni dalla costituzione,
riguarda la salvaguardia del territorio e il monitoraggio sui rischi e le criticità legate al Tesina. Il fiore all'occhiello è il
sistema di paratie, soprannominato "Mose" , che vengono montate sul ponte palladiano di via Roma quando il fiume si
ingrossa. Un sistema escogitato dopo la grave esondazione del 1993 e che anche in anni recenti ha risolto la situazione in
più di un'occasione. Anche nel 2010, anno della grande alluvione, il ruolo del gruppo è stato fondamentale durante
l'esondazione del Tribolo. La Protezione civile quartesolana non ha fatto mancare il suo apporto nelle emergenze. Dalla
ricerca di persone scomparse al Giro d'Italia, alla bomba d'acqua di Camisano.oCOPYRIGHT

Argomento:

NORD

Pag.

48

Data:

25-01-2016

Il Giornale di Vicenza
Incendi boschivi Nuovi corsi per volontari

data: 25/01/2016 - pag: 20
Incendi
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per volontari

Sarà un 2016 davvero ricco di impegni per la protezione civile dell'Ana "Montegrappa".In questo mese e febbraio,
intanto, verranno completati i corsi base per volontari, necessari per far conoscere agli iscritti il sistema di protezione
civile e dare loro una prima formazione in materia.Sempre a febbraio si svolgerà poi un corso sulla sicurezza alimentare e
la corretta conservazione dei cibi. Dal 21 al 28 febbraio si terrà il corso per la prima squadra di esperti nell'antincendio
boschivo, necessario per abilitare il gruppo a intervenire in modo qualificato anche su questo delicato fronte.Tra marzo e
aprile si svolgeranno i corsi per l'utilizzo delle radio e della motosega e il corso base di 12 ore per il primo soccorso. A
giugno toccherà alle lezioni sull'utilizzo del defibrillatore.Tra luglio e agosto, andrà in scena la "Sei giorni di servizio
civile con gli alpini", che quest'anno probabilmente sarà rinnovata nella forma.In settembre, alcuni volontari saranno
impegnati nell'organizzazione e nel supporto logistico alla cerimonia del monte Tomba, mentre ad ottobre si recheranno a
Bolzano per l'annuale esercitazione.Si terrà a Bassano, invece, l'iniziativa "Io non rischio", che vedrà la protezione civile
sensibilizzare i cittadini sulle misure di sicurezza da seguire in caso di terremoto. Nel corso dell'anno, infine, non
mancherà la costante pulizia delle aree esterne della caserma Fincato, sede della protezione civile Ana
"Montegrappa".oE.S.COPYRIGHT
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Sarà un 2016 davvero ricco di impegni per la protezione civile dell'Ana "Montegrappa".In questo mese e febbraio,
intanto, verranno completati i corsi base per volontari, necessari per far conoscere agli iscritti il sistema di protezione
civile e dare loro una prima formazione in materia.Sempre a febbraio si svolgerà poi un corso sulla sicurezza alimentare e
la corretta conservazione dei cibi. Dal 21 al 28 febbraio si terrà il corso per la prima squadra di esperti nell'antincendio
boschivo, necessario per abilitare il gruppo a intervenire in modo qualificato anche su questo delicato fronte.Tra marzo e
aprile si svolgeranno i corsi per l'utilizzo delle radio e della motosega e il corso base di 12 ore per il primo soccorso. A
giugno toccherà alle lezioni sull'utilizzo del defibrillatore.Tra luglio e agosto, andrà in scena la "Sei giorni di servizio
civile con gli alpini", che quest'anno probabilmente sarà rinnovata nella forma.In settembre, alcuni volontari saranno
impegnati nell'organizzazione e nel supporto logistico alla cerimonia del monte Tomba, mentre ad ottobre si recheranno a
Bolzano per l'annuale esercitazione.Si terrà a Bassano, invece, l'iniziativa "Io non rischio", che vedrà la protezione civile
sensibilizzare i cittadini sulle misure di sicurezza da seguire in caso di terremoto. Nel corso dell'anno, infine, non
mancherà la costante pulizia delle aree esterne della caserma Fincato, sede della protezione civile Ana
"Montegrappa".oE.S.COPYRIGHT
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Blocco ghiaccio su scalatore, è grave

24.01.2016 Tags: BELLUNO ,
Blocco ghiaccio su scalatore, è grave
Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BELLUNO, 24 GEN - È in gravi condizioni uno scalatore 31enne di Padova colpito alla testa oggi da un
blocco staccatosi da una cascata di ghiaccio, in Val di Gares. L'uomo, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena
calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del
distacco di materiale, e si trovava alla base quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Recuperato dal soccorso alpino con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di
Belluno. (ANSA).
GM
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Venti alpinisti bloccati nella notte

LM_CRONACHE pag. 5
Alta Valle Seriana, due feriti fermano la discesa dell'intera comitiva
di ROCCO SARUBBI - LIZZOLA - DISAVVENTURA per un gruppo di escursionisti, bergamaschi e milanesi, una
ventina di persone in tutto, soccorsi sabato notte a Lizzola (Alta Valle Seriana) mentre stavano effettuando una
passeggiata oltre le piste da sci per raggiungere il vicino rifugio prima del rientro. Quando però hanno cercato di scendere
a valle, la situazione si è rivelata meno agevole del previsto, anche per via del buio. DUE ESCURSIONISTI, infatti, sono
scivolati lungo il pendio e fortunatamente se la sono cavata solo con alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma sufficiente
per far desistere il resto del gruppo a continuare la marcia, considerato che si trovavano a 1500 metri di quota. E per
evitare altri guai, hanno deciso di chiedere soccorso; erano da poco passate le 23.30. La centrale operativa del 112 ha
allertato il Soccorso alpino; in breve otto tecnici della VI Delegazione Orobica si sono messi in cammino con
l'attrezzatura necessaria per raggiungere a piedi il gruppo di escursionisti bloccati. Dopo averli trovati, i tecnici del
Soccorso alpino hanno aiutato il gruppetto a scendere a valle fino al piazzale del parcheggio dove avevano lasciato le loro
auto. Non è stato necessario far intervenire il personale medico, perché a parte i due escursionisti che erano scivolati gli
altri stavano tutti bene, a parte un po' di spavento. L'intervento della VI Delegazione Orobica è terminato intorno all'una di
notte. Il Soccorso alpino ricorda come in questi giorni sia opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni
climatiche perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una vera e propria trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza, pala e sonda) indispensabile, oltre
certe quote è importante programmare con grande cura l'itinerario prima di partire.
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Introbio, tre escursionisti bloccati in quota
Commenti
24 gennaio 2016
I volontari del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli, l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio
D.D.S.

Soccorso alpino
Diventa fan di Lecco
Introbio (Lecco), 24 gennaio 2016 – Tre escursionisti sono bloccati in quota sul Pizzo dei Tre Signori. I volontari
del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio.
A lanciarlo sono state le stesse persone in difficoltà, che sono state sorprese dal buio lungo la via del ritorno e che
hanno preferito fermarsi e chiedere aiuto ai soccorritori piuttosto che rischiare di peggiore la situazione. I tre sono
già stati individuati e stanno tutto sommato bene, come hanno comunicato loro stessi. Sarebbero ben equipaggiati e
attrezzati anche contro il freddo. Sono in costante contatto con gli operatori del Cnsas che confidano di
raggiungerli quanto prima per poi scortarli a valle.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionisti in difficoltà a Lizzola: venti persone soccorse in piena
notte
Commenti
24 gennaio 2016
Due di loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare
desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si
trova a circa 1.500 metri di quota

Soccorso alpino
Diventa fan di Bergamo
Lizzola (Bergamo), 24 gennaio 2016 - Avventura a lieto fine per un gruppo di circa venti escursionisti bergamaschi
e milanesi. Ieri gli escursionisti si sono incamminati ieri per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola,
per raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, prima del rientro. Quando però gli escursionisti hanno provato
scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto. Due di loro sono scivolati lungo un pendio e
hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal
proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si trova a circa 1.500 metri
di quota.
La Centrale operativa del 112 ha quindi allertato il Soccorso alpino. Otto tecnici della VI Delegazione Orobica
hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al
piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il
gruppo è poi rientrato in modo autonomo. La chiamata è arrivata intorno alle 23.30 di ieri e l'operazione si è
conclusa poco dopo l'una di stanotte.
"In questi giorni, è opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - ricordano gli
esperti - perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che però di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva pala- sonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, è importante programmare
con grande cura l'itinerario prima di partire".
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Val Gerola, escursionista scivola in un canale
Commenti
24 gennaio 2016
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, la donna è scivolata per la presenza di ghiaccio in un
canale

Soccorso alpino
Diventa fan di Sondrio
Morbegno, 24 gennaio 2016 - Una donna di Morbegno, di circa 50 anni, stava tornando da una passeggiata da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di
ghiaccio in un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi
ed escoriazioni. Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della croce rossa,
che svolge servizio sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il soccorso alpino. Due tecnici della VII
Delegazione Valtellina - Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti
immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla c'era l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. Il soccorso alpino rinnova l'appello alla massima
attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni
anche di grave entità.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivola dieci metri durante l'arrampicata. Ferito un uomo recuperato c
ol verricello

Soccorsi
Scivola dieci metri durante larrampicata. Ferito un uomo recuperato col verricello
di Redazione - 24 gennaio 2016 - 19:36 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su Soccorso Alpino Monte Argentario

MONTE ARGENTARIO – Si è rotto lappiglio e lo scalatore è scivolato per una decina di metri. Lincidente è
avvenuto questo pomeriggio, alle 15.30, sulla falesia di Capo DUomo, dove due scalatori stavano risalendo la
parete. Durante al primo di cordata si è rotto lappiglio. il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta
e quando ha visto che era dolorante e non avrebbe potuto continuare ha allertato i Soccorsi.
Leggi anche
Soccorsi Scivolano durante una scalata e restano bloccati: recuperati col verricello È partita immediatamente una
squadra a terra del SAST, il Soccorso alpino e speleologico toscano della stazione Monte Amiata e
contemporaneamente anche l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa. I soccorsi sono arrivati nello stesso momento ed
hanno collaborato anche la Misericordia di Santo Stefano ed i Vigili del Fuoco di Orbetello. Lo scalatore, che non
ha riportato traumi gravi, è stato prelevato con verricello da Pegaso. L'intervento si è concluso alle 17.
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Il Mattino di Padova

Travolto da un blocco di ghiaccio grave 31enne alpinista padovano

Travolto da un blocco di ghiaccio
grave 31enne alpinista padovano
Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è tornato alla base della cascata di
ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova, L.M. 31 anni, aspirante Guida
alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares (Bl). Il giovane era arrivato con un amico a Gosaldo ieri
mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto frequentata dagli
appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo tiro,
quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si
è staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava
succedendo e L.M. non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante
indossasse il casco, il colpo lo ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è
arrivato al Suem 118 che ha inviato sul posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il
Cnsas ha inviato nella valle la squadra della sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari
hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del
Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi
caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno. Il giovane è ricoverato in prognosi
riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma importante.
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Alluvione 2014, la beffa dei risarcimenti: Ignorati i danni di novembr
e
Genova 25 gennaio 2016

Alluvione 2014, la beffa degli aiuti: «Ignorati i danni di novembre»
Roberto Sculli

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Articoli correlati Alluvione 2014, 2,3 milioni per le valli Varenna e Cerusa
risarcimenti alla Regione

Alluvione 2014, i negozianti chiedono i

Genova - Chi ha perso la propria casa a ottobre del 2014 è ammesso ai risarcimenti. Chi, invece, è finito in mezzo a
una strada a causa dell'alluvione un mese dopo no. È assurdo ma è tutto vero. Ed è la conseguenza di un incrocio di leggi
e rigidità varie di cui gli sfollati di serie B, distribuiti in una decina di Comuni liguri, hanno avuto conferma proprio in
questi giorni. Perchè è adesso che, al termine della laboriosa procedura, iniziano a fluire i contributi per la prima ondata di
disastri. Le pratiche evase sono giunte a circa metà della lista (480 le richieste presentate). Ma, oltre a questa graduatoria,
è difficile si vada.
Ovvio: il caso ha ripercussioni drammatiche per chi ha subito danni. Un esempio per tutti, quello di un'abitante a
Campomorone, sgomberata il 16 novembre 2014: «Devo chiedere un mutuo di 100 mila euro per mettere in sicurezza la
casa e riottenere l'agibilità - spiega - ma il mutuo non mi viene concesso perché la banca non intende mettere un'ipoteca su
un immobile inagibile: se non mi danno il mutuo non posso far partire i lavori per riottenere l'agibilità; e, d'altro canto, se
non ho l'agibilità dell'immobile, non ci posso abitare». In cifre, il paradosso è ancora più manifesto: per il cataclisma di
ottobre del 2014 sono stati stanziati 5 milioni a fronte di circa 20 di danni patiti da privati. Per novembre, con 30 milioni e
rotti di danni, per questo tipo di esigenza non c'è un euro. Perché? La materia è intricata ma si può sintetizzare così: i
fondi per l'emergenza che arrivano da Roma per mezzo delle ordinanze di Protezione civile - e in seguito alle
dichiarazioni dello stato di emergenza - non sono per legge destinabili a privati, eccetto la spesa sostenuta per il soggiorno
fuori casa in caso di sgombero coatto. Quindi, lo standard è che nulla sia previsto per il ripristino delle abitazioni con i
primi stanziamenti (e spesso unici) di emergenza. E, sempre per legge, con una rigidità assoluta dal 2013.
© Riproduzione riservata
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SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALP
INO INVITA ALLA PRUDENZA

24 gennaio 2016 alle 17:04
Tweet

SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALPINO INVITA ALLA PRUDENZA
Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola. Mentre si trovava lungo il
sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in un canale, per una
sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente, ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni.
Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio
sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina
Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla cera lambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e loperazione
si è conclusa poco dopo le 16:00.
Il Soccorso alpino rinnova lappello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio , che nelle ultime settimane ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre lattrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio ma lelemento principale è la programmazione meticolosa dellitinerario. Se si
hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza, anche
dinverno.
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Base jump mortale dalla Paganella

Trento
25-01-2016
sergio damiani
Un base jumper tedesco è morto ieri pomeriggio schiantandosi in un vigneto nei pressi di Zambana, dopo un volo di quasi
duemila metri di dislivello. È il secondo incidente mortale che accade in seguito ad un salto dalla Paganella, un «exit
point» non certo famoso come il «Becco dell'Aquila» sul Brento in valle del Sarca, ma sempre più popolare nella ristretta
comunità degli «uomini volanti».
Il base jumper germanico - il 56enne Lorenz Peter Ulrich Wanbach - faceva parte di un gruppo di connazionali, tutti
molto esperti, in Trentino da qualche giorno per dedicarsi ad uno degli sport estremi a più alto tasso di adrenalina. Le
condizioni in questi giorni sono ideali: poca neve, giornate serene, tempo stabile, temperature non troppo rigide. Ieri il
gruppo aveva scelto la Paganella: un salto di grande soddisfazione perché ti porta a volare per circa due minuti nella valle
dell'Adige. L'exit point prescelto pare sia stato quello più classico e frequentato, un balconcino naturale a valle delle
antenne sotto la cima della Paganella. Siamo dunque oltre quota 2.000 con atterraggio a Zambana (quota 200 metri), un
volo dunque che permette ai base jumper con tuta alare di percorrere in deriva circa 5 chilometri.
Per avere un'idea di cosa riescano a fare questi "uomini volanti" e provare davanti allo schermo di un pc un millesimo
della loro adrenalina basta digitare "Paganella" con "base jump": compariranno dei video che descrivono il salto meglio di
tante parole. Dopo la frase canonica - «three, two, one, Base!» - precipitano per 2-300 metri lungo la parete rocciosa
finché la tuta non diventa portante e consente di fare deriva, in sostanza di volare. Per ogni metro di caduta riescono a
spostarsi lateralmente di tre metri. È proprio grazie alla tuta alare che dalla Paganella i base jumpers possono di fatto
risalire la valle dell'Adige, lasciando sulla destra i laghi di Lamar, e atterrano nei pressi di Zambana.
Non è chiaro quale sia stato il problema che ha causato la morte del base jumper tedesco. L'uscita dalla cima, uno dei
momenti più delicati del salto, era andata bene. Anche la fase di volo non aveva dato problemi visto che il 56enne aveva
raggiunto l'abitato di Zambana, dove però non è riuscito ad aprire la vela. Il dato certo è che il base jumper si è schiantato
a tutta velocità contro un vigneto, poco a monte del vallo costruito a protezione del paese dopo la frana del 1955.
Sono stati gli altri base jumper a dare l'allarme chiedendo aiuto ad alcuni residenti. La centrale operativa di Trentino
Emergenza ha fatto intervenire sul posto l'elisoccorso con medico rianimatore, Croce Bianca, gli uomini del soccorso
alpino della stazione Paganella-Avisio e i vigili del fuoco volontari di Zambana. Purtroppo per Wanbach non c'era più
nulla da fare. Il base jumper è morto sul colpo nell'impatto con il suolo. Ai soccorritori non rimaneva che il pietoso
recupero del cadavere che si trovava a breve distanza dall'abitato, circa 200 metri a sud dell'antica chiesa.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lavis e il tenente Rossella Pozzebon
comandante dell'Aliquota operativa e radiomobile. A loro spetta il delicato compito di chiarire le cause della tragedia. Due
sono le ipotesi al vaglio: un improvviso malore oppure difficoltà nel tirare il pilotino estrattore che apre la vela. Così, in
una manciata di secondi ai piedi della Paganella, si è spento il sogno di volare di Lorenz Peter Ulrich Wambach.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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Tradito dal ghiaccio, vola nel canalone

Trento
25-01-2016
manuela crepaz
Un escursionista trevigiano ha perso la vita nel Primiero nel primo pomeriggio di ieri. L'incidente si è consumato nel
cuore meridionale delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco, una cittadina della marca trevigiana ai piedi del
Montello. Con un amico, aveva intrapreso il sentiero 709 che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio
Pradidali. La giornata era splendida, la temperatura relativamente mite per il periodo e non erano stati i soli a farsi
invogliare ad intraprendere un'escursioni nella zona: infatti, come ogni fine settimana, la val Canali ospitava molti turisti e
camminatori.
I due amici erano arrivati di buon'ora, avevano fatto una veloce colazione con caffè e brioche al bar ristorante Cant del
Gal, per poi intraprendere un'escursione «classica» estiva, relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello,
che si presta ad essere effettuata anche in questo bizzarro inverno in cui la neve scarseggia, se si è ben equipaggiati con
attrezzatura, abbigliamento e calzature consoni all'alta quota. Bisogna essere consapevoli che comunque la stagione è
quella fredda invernale, con vari tratti di sentiero ghiacciati e spesso nascosti sotto zolle erbose apparentemente ancorate
al terreno che possono cedere all'improvviso facendo scivolare. È comunque una salita destinata ad esperti. Tali sono parsi
i due amici al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro buona giornata, avvezzo ormai a vedere molti
escursionisti ben disposti a raggiungere - benché chiusi - i rifugi della val Canali, non solo il Pradidali, ma anche il
Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile. Infatti, le temperature miti del mezzogiorno nelle zone
soleggiate permettono piacevoli soste per un veloce pranzo al sacco. Il sentiero verso il rifugio percorre un lungo tratto di
strada sterrata che si insinua lungo la val Pradidali, fino alla località Pedemonte, quella che viene definita localmente la
«Portèla», proprio sotto la maestosa Cima Canali. Poi si fa più impegnativo: già con i primi tornanti a serpentina si sale
rapidamente di quota, ci si trova di fronte al Sass Maor e la Cima di Ball, con alcuni tratti esposti attrezzati con un cordino
d'acciaio a cui tenersi per sicurezza e con l'accortezza di non sporgersi.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino. Proprio su quel punto, su una cengia esposta,
Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa le due del pomeriggio. L'amico che era con
lui - sotto shock e immobile, in posizione precaria sulla cengia - è riuscito ad allertare il 118. Dall'eliporto di Mattarello si
è levato in volo l'elicottero con l'equipe sanitaria, mentre si sono subito organizzati in squadre gli uomini del soccorso
alpino della zona Primiero Vanoi. L'amico, rimasto in bilico sulla cengia, è stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi: Walter Torresin è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato nella zona Pedemonte.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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Incendio tra la Lombardia e il Trentino, pompieri al lavoro

Incendio tra la Lombardia
e il Trentino: fiamme domate
Dom, 24/01/2016 - 12:17
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Tempo di lettura:
0 minuti 22 secondi
I Vigili del Fuoco volontari dell'Unione distrettuale delle Giudicarie sono intervenuti, in collaborazione con il sistema di
antincendio boschivo della Regione Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo di circa 150
ettari in Val Vestino (provincia di Brescia), rogo che ha anche interessando il confine della provincia di Trento.
Sul posto anche un elicottero dei pompieri del Trentino. Dopo averlo domato si sta procendo ora alle operazioni di
bonifica.

Giudicarie - Rendena
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige

Argomento:

NORD

Pag.

62

Data:

L'Adige.it

24-01-2016

Precipita con la tuta alare sopra Zambana Uomo trovato senza vita dai
soccorritori
Precipita con la tuta alare sopra Zambana
Uomo trovato senza vita dai soccorritori
Dom, 24/01/2016 - 16:53
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0 minuti 57 secondi
Uno stranierio che si era lanciato con la tuta alare dalla Paganella è precipitato verso le 16.30 nel bosco sopra Zambana
Vecchia. Gli amici hanno visto la vela cadere e subito è stato dato l'allarme.
Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e le ambulanze del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo
caduto a terra: è stato trovato dai soccorritori senza vita.
Il turista tedesco si è lanciato dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è
precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto
di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana
Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti.
Sono intervenuti per il recupero, oltre ai Carabinieri, i Vigili del fuoco volontari di Zambana, il Soccorso alpino della
Zona Trentino centrale e la Croce bianca. In questi ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da
base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella
sono stati circa trecento.
Lavis - Rotaliana
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Dramma in Val Canali La vittima ha 46 anni

Val Canali, scivola sul ghiaccio
e muore escursionista trevigiano
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Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Val Canali, scivola sul ghiaccio e muore escursionista trevigiano

Val Canali, scivola sul ghiaccio
e muore escursionista trevigiano
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Tempo di lettura:
0 minuti 52 secondi
Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
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Recuperati nella notte 20 escursionisti

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BERGAMO, 24 GEN - Un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi, in tutto circa una ventina di
persone, che si era incamminato per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola (a 1.500 metri di quota), per
raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, si è disperso e non ha più trovato la strada per il ritorno. Due di loro sono
scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto
del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto aiuto. Otto tecnici del Soccorso alpino li hanno
raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è
stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il gruppo è poi rientrato in modo autonomo.
YN3
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Blocco ghiaccio su scalatore, è grave

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BELLUNO, 24 GEN - È in gravi condizioni uno scalatore 31enne di Padova colpito alla testa oggi da un
blocco staccatosi da una cascata di ghiaccio, in Val di Gares. L'uomo, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena
calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del
distacco di materiale, e si trovava alla base quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Recuperato dal soccorso alpino con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di
Belluno. (ANSA).
GM
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L'Eco di Bergamo
Palazzago premia i volontari antincendio

Consiglio comunale stasera a Palazzago, nel palazzo comunale dalle 20,30. Nel corso della seduta, dopo le comunicazioni
sui prelievi dal fondo di riserva, il sindaco illustrerà il regolamento comunale che disciplina l'attività dei «Volontari
osservatori del territorio», che avrebbero il compito di controllare il territorio soprattutto nelle ore serali e notturne, a
seguire la discussione e approvazione, con adozione, del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Inoltre si
passerà all'approvazione del regolamento comunale per la determinazione della sanzione pecuniaria per opere non
autorizzate in zona di tutela paesaggistica e l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di governo del territorio. Prima di affrontare l'ordine del giorno il sindaco, a nome dell'amministrazione comunale e
della comunità, premierà il gruppo di volontari antincendio boschivo e protezione civile di Palazzago presieduto da
Manuel Maggioni che la scorsa settimana è stato impegnato per tre giorni nello spegnimento dell'incendio divampato sul
monte Spino, in località Precornelli, scoppiato il 16 gennaio e spento definitivamente il 18 gennaio, verso mezzogiorno.
&bull; Remo Traina
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Al rifugio in ciaspole Ritorno ghiacciato: soccorsi in venti

Erano partiti sabato sera, in una ventina, tra bergamaschi e milanesi, con le ciaspole, per raggiungere un rifugio sopra
Lizzola di Valbondione, in alta Val Seriana. Ma al rientro, al buio, qualcuno è caduto sul ghiaccio, ferendosi. Così il resto
del gruppo ha preferito chiamare aiuto. E con gli uomini del Soccorso alpino, che nei giorni scorsi avevano avvisato delle
insidie in questi giorni della montagna, sono rientrati a Lizzola.
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L'Eco di Bergamo
Di notte in alta montagna Soccorsi in 20 a Lizzola

L'emergenza Con le ciaspole hanno raggiunto un rifugio, ma nel rientrare alcuni di loro si sono feriti cadendo. «Ghiaccio
insidioso in alta quota»
Nonostante l'invito del Soccorso alpino a non andare in montagna in questi giorni (causa le condizioni insidiose) se non si
hanno in dotazione ramponi e piccozza, sabato sera un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi si è incamminato
per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola, ma per un rientro in sicurezza hanno dovuto poi chiamare il
numero unico di emergenza. Che ha inviato in loro aiuto gli uomini del Soccorso alpino. Il gruppo era composto da una
ventina di amici tra i 20 e i 45 anni di Bergamo e Milano che hanno raggiunto la località sciistica per poi mettersi ai piedi
le ciaspole e salire in uno dei rifugi in quota, fermarsi per cena e infine rimettersi le racchette ai piedi e rientrare alle auto.
Altri escursionisti li avevano redarguiti riguardo alla pericolosità della gita che stavano per intraprendere e, infatti, quando
hanno cercato di scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto con buio e ghiaccio: due di loro
sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per mandare in
panico e far desistere il resto del gruppo dal proseguire la discesa. Per evitare infatti di mettersi in guai più grossi hanno
chiesto aiuto al 112. Erano circa le 23,30, il gruppo era dotato di sole cinque torce (per 20 persone) e il luogo
dell'intervento si trovava a circa 1.500 metri di quota. Quindi la centrale operativa del 112 ha allertato il Soccorso alpino.
Otto tecnici della VI Delegazione orobica hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a
scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove sono arrivati verso l'una di notte. «In questi giorni è opportuno
porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - spiega in una nota il Soccorso alpino - perché l'escursione
termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del ghiaccio, che però di notte, in
alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento possono essere anche molto gravi e
quindi serve attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva - pala- sonda), indispensabile per muoversi in
montagna soprattutto oltre certe quote. Sono quindi da evitarsi categoricamente i ramponcini che, seppure veloci e leggeri,
non sono adeguati ad affrontare il ghiaccio che si è formato, ma solo ramponi di tipo alpinistico. Dobbiamo considerare
che le condizioni attuali della montagna, come già ampiamente annunciato nei giorni scorsi, sono particolari e molto
insidiose, anche per gli alpinisti più esperti, a basse quote si trovano condizioni che generalmente si trovano a quote più
alte: la neve bagnata si ghiaccia e servono attenzioni maggiori. Piuttosto val la pena rinunciare».

Argomento:

NORD

Pag.

70

Data:

24-01-2016

La Gazzetta di Sondrio
Pescegallo donna vola per 60 metri. Recuperata

PESCEGALLO (SO) - Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in
un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni. Un
passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio sulle
piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente. La donna,
ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad attenderla c'era
l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e l'operazione si è conclusa
poco dopo le 16:00. Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle
ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta,
ramponi e piccozza aiutano ad attraversare tratti a rischio ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono
aiutarvi a capire le condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in
sicurezza, anche d'inverno. (Daniela Rossi)
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<Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura>
SP AGENSPEZSARZ pag. 6
«Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura» Escursione di Mangiatrekking tra i vigneti delle Cinque
Terre
LO SPOPOLAMENTO L'associazione sollecita il ritorno alla terra per evitare l'abbandono
- CINQUE TERRE - NELLA TERRA di "Baffun" osservando il valore dell'agricoltura con Mangia Trekking. «Sarebbe
sicuramente soddisfatto Andrea Ivani detto "Baffun", produttore di sciacchetrà nei primi anni del secolo scorso in quel di
Corniglia, osservando che mentre nell'Italia centro sud è allerta meteo, ed in montagna la neve giusta per le attività
sportive sembra scarseggiare, tante persone da ogni parte giungono ad ammirare e premiare le bellezze del suo territorio».
Lo scrive l'associazione Mangia Trekking, che nei giorni scorsi ha organizzato una nuova escursione tra i vigneti a picco
sul mare. L'associazione dell'alpinismo lento Mangia Trekking, attraverso la collaborazione con il Parco Nazionale delle
Cinque Terre e l'associazione Uniti per Corniglia, «da sempre vive e frequenta le Cinque Terre, conosce le peculiarità e
sostiene che soltanto il ritorno all'agricoltura massiva, all'intenso lavoro dei campi, potrà consentire al territorio di
sopravvivere al tempo». Occorre «superare lo spopolamento abitativo ed affermare in modo inequivocabile il valore
dell'agricoltura. Per ben comprenderlo - sostiene l'associazione - sarebbe sufficiente domandare a "Baffun" quanti erano ai
suoi tempi gli abitanti di Corniglia, oppure quale era la percentuale di terra coltivata. E nella sua cantina, sorseggiando un
bicchiere di sciacchetrà, egli ci racconterebbe che al tempo, tutti i sentieri erano aperti, curati e transitabili e che la
mimosa fioriva tra febbraio e marzo». Per questi motivi l'associazione Mangia Trekking sostiene l'opportunità di« avviare
e sostenere con continuità ogni iniziativa a favore della promozione e del "ritorno ai lavori della terra", che tra l'altro, non
sono sicuramente meno nobili di tante altre attività».
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Escursionista trevigiano di 46 anni muore sulle Pale di San Martin
o
Trentino Alto Adige/Suedtirol, Veneto
Di Redazione &bull;
24 gennaio 2016

Incidente mortale in Trentino. Il quarantenne stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando in un
tratto ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il
morto. Lamico descursione, che ha dato lallarme, è stato accompagnato a valle.
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Incendio al Monte San Primo Fuoco in località Poncive

Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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La Provincia di Lecco
Zaino airbag salva giovane da una slavina

Sul Monte Bianco
Travolta da una valanga che lei stessa ha provocato tagliando il pendio, è riuscita a «galleggiare» sulla neve grazie allo
zaino airbag: protagonista dell'incidente a lieto fine una giovane freerider italiana, uscita incolume dalla slavina staccatasi
sul massiccio del Monte Bianco. Ieri mattina era alla guida di un gruppo di quattro freerider impegnati nella discesa che
dal Col d'Entrèves conduce all'omonimo ghiacciaio. «A circa 3.300 metri è partita la valanga ma lei, riuscendo ad attivare
subito lo zaino airbag, non è stata sepolta dalla neve», racconta Oscar Taiola, del Soccorso alpino di Courmayeur.
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La Provincia di Lecco
Escursionisti soccorsi nella serata in Val Biandino

L'allarme è stato lanciato verso le 17 quando il buio è calato e non riuscivano a rientrare
Avevano deciso di trascorrere la domenica di sole in Val Biandino ma non hanno fatto bene i conti per i tempi del rientro
e sono stati sorpresi dall'oscurità: l'allarme è stato lanciato da tre escursionisti che sono rimasti "intrappolati" nei sentieri e
il Soccorso alpino della XIX Delegazione è dovuto intervenire per il recupero. I tre escursionisti erano tutti giudicati in
buone condizioni fisiche ma non riuscivano più a rientrare in sicurezza: per questo motivo, qualche minuto dopo le 17,
hanno lanciato l'allarme con il telefono cellulare. L'intervento di recupero è partito poco prima delle 18 quando sono state
organizzate le squadre che hanno avuto come meta per recuperare gli escursionisti la Val Biandino, zona lago di Sasso, ai
piedi del Pizzo dei tre Signori. Si tratta di posti particolarmente belli da visitare e che il sole della giornata di ieri ha
invogliato numerosi escursionisti. L'operazione di recupero si è prolungata nel corso della serata e nel momento che
andiamo in stampa non si era ancora concluso. &bull; G. Dev.
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Cima della Rosetta e Bar Bianco Un paradiso per lo scialpinismo

dove andiamo domenica?
Scialpinismo, la cima della Rosetta per il Bar Bianco Salita: raggiungere Rasura (So). Parcheggiare e quindi arrivare nei
pressi del Bar Bianco (1506 metri) in Val Gerola. Da qui proseguire in direzione SSW sui pendii di fronte al rifugio
passando per la baita del prato (1715 metri). Ora puntare alla cresta a destra della cima (ben visibile e caratterizzata da
una grande croce metallica), per essa, con un ultimissimo tratto ripido ed esposto (fare attenzione) alla croce di vetta. Se
c'è neve già prima dell'abitato di Rasura si può salire per i prati di Mellarolo; quota di partenza circa 750 metri. A circa
1000 metri, presso delle baite (Ronchi di sotto), deviare decisamente a sinistra (S) e per una stradina lunga circa 1.5 km.
Dopo aver attraversato la valle che separa la Cima della Rosetta dal Pizzo dei Galli si sbuca sulla strada principale. Si può
continuare per essa fino al Bar Bianco, oppure scendere circa 20 metri di dislivello (200 metri di sviluppo) per la strada
fin nei pressi di una baita al piede dei prati. Si seguono per circa 350 metri di dislivello e si arriva al penultimo tornante
prima del Bar Bianco; per la strada o deviando nel bosco si raggiunge il Bar Bianco e la cima. Discesa: per la stessa via di
salita. Quota di partenza: 1100 metri. Quota di arrivo: 2142 metri. Dislivello: 1042 metri. Difficoltà tecnica: 2.3.
Esposizione sci: E1. Difficoltà puntuale sciistica: S2. Difficoltà sciistica complessiva: PD+. Materiale: NDSA (Normale
Dotazione Scialpinismo). Obbligo uso di Artva (Apparecchio ricerca travolti valanga), pala e sonda. Soccorso Alpino:
www.sasl.it. Numero telefonico di emergenza: 112. Meteo: www.arpalombardia.it Guide Alpine Lombardia:
www.guidealpinelombardia.it. &bull; Marco Corti Mela, Guida Alpina, melamont@alice.it
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La Provincia di Sondrio

<Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai>

Alpinista di Valfurva, menomato ai piedi dopo il K2 «In discesa o in salita, sposto il limite più in là»
«Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai»
marco confortola
Sessantacinque gradi di pendenza. Una Nord che fa tremare solo a guardarla. Affrontarla è cosa per pochi. Scenderla con
gli sci senza le dita dei piedi, invece potrebbebe essere buona solo per un uomo. Marco Confortola di Valfurva, alpinista,
guida alpina e tecnico del Soccorso alpino, il 27 novembre scorso ha deciso di mettersi alla prova con la Nord del monte
Pasquale sull'Ortles-Cevedale. Nel 2003 l'aveva già fatto, ma allora aveva tutte le dita dei piedi, poi nel 2008 sacrificate a
sua maestà K2. L'alpinista valtellinese ce l'ha fatta a scendere con gli sci questo versante da paura.
Marco, perché ha voluto tornare sul Monte Pasquale? Per capire fino a che punto potevo arrivare. Prima dell'amputazione
avevo il 43 di piede, ora il 35. Sciare senza le dita è molto diverso, ho dovuto reimparare a camminare e anche a sciare.
Scendere con gli sci da questa parete è stato un momento importante per me, ma soprattutto un messaggio per tutte le
persone con disabilità: mai mollare, non arrendersi mai, la forza di volontà è tutto. Soprattutto per i giovani.
Perché per i giovani? Vado a parlare nelle scuole per il programma "Allenarsi per il futuro" di Bosch-Randstad e li vedo
davanti a me. Gli adolescenti sono come San Tomaso, non credono finché non vedono. Così capita spesso che per fargli
capire quello che voglio dirgli con "non arrendersi mai davanti alla difficoltà" tolgo scarpe e calze e gli faccio vedere i
miei piedi senza dita. Così capiscono.
Cosa bolle in pentola per la prossima primavera? Tornare in Himalaya per scalare un Ottomila, non ho ancora deciso
quale, lo farò entro un mesetto. Sto cercando fondi per la spedizione, non è facile, devo essere sincero, le istituzioni non ci
danno una mano. Siamo in pochissimi in Italia a scalare gli 8 mila, cinque o sei alpinisti, e dobbiamo fare i miracoli per
reperire fondi.
A proposito di 8 mila metri, quattro spedizioni stanno tentando la prima invernale al Nanga Parbat, ce la faranno questa
volta? Spero di sì, se lo meritano tutti, sono grandissimi alpinisti. Fare un 8 mila invernale è una sofferenza
inimmaginabile, io non potrei mai con i miei piedi amputati. I polacchi sono favoriti, la storia dell'alpinismo lo testimonia,
hanno una capacità di sofferenza più alta della nostra. Anche se sarebbe molto bello vedere un italiano lassù.
Questo inverno sulle nostre montagne è anomalo, poca neve e tanto freddo. Cosa consiglia agli alpinisti o scialpinisti?
Tantissima attenzione. Controllare sempre il bollettino nivometeo e valanghe, avere l'attrezzatura giusta e chiedere
consigli ai più esperti, ci sono accumuli di neve ventosa pericolosissima nei canali.

Argomento:

NORD

Pag.

79

Data:

25-01-2016

La Provincia di Sondrio
Salva dopo un volo di sessanta metri

L'incidente La donna è scivolata ieri pomeriggio sul ghiaccio lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano Era sola,
l'allarme dato da un escursionista: «L'ho vista sotto una pianta. Tremava, era tutta bagnata e spaventata»
È scivolata su una lastra di ghiaccio mentre stava tornando da una passeggiata da sola lungo il sentiero che porta al rifugio
Salmurano, in Val Gerola. Una caduta che poteva costare davvero cara ad una morbegnese di 55 anni, che è scivolata ieri
pomeriggio, poco dopo le 14 e 30, in un canalone per una sessantina di metri. Un canalone nel quale ci sono sbalzi e sassi:
la donna fortunatamente se l'è cavata solo con qualche trauma ed escoriazioni. Non ha mai perso conoscenza ed è stata poi
trasportata in ospedale in codice verde, quello che indica i feriti meno gravi.
I primi soccorsi Il primo a soccorrerla e a dare l'allarme è stato Armando Ligari, che ieri pomeriggio era salito anche lui in
montagna. «L'ho vista sotto una pianta che gesticolava e chiedeva aiuto. - racconta - Mi sono avvicinato subito: quella
donna era tutta bagnata, spaventata e tremava. Mi ha raccontato che era scivolata sul ghiaccio che ha trovato mentre stava
scendendo». Armando Ligari ha immediatamente chiamato i soccorsi: «Ho subito telefonato al Soccorso alpino: tra l'altro
sapevo che alcuni tecnici della squadra di Morbegno erano già in zona È intervenuta anche la Croce Rossa».Nell'attesa è
stato lui a prestare i primi aiuti alla donna:«mi sono accertato delle sue condizioni. Non sono del soccorso alpino, ma ho
fatto dei corsi e so cosa fare in situazioni del genere. L'ho aiutata a togliersi la giacca e le ho messo un mio maglione
asciutto». Ma non solo: «Con lo zaino ho cercato di isolarla dalla neve, l'ho coperta con la giacca e l'ho sistemata meglio
per evitare che potesse scivolare ancora più giù». Intanto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino: la donna, ferita, è
stata messa in sicurezza e imbarellata. «È stata calata la corda con la barella - continua ancora Armando Ligari - La
donna, così, è stata fatta salire fino alla motoslitta, portata prima al rifugio e poi con la se seggiovia fino al piazzale» dove
c'era l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. «Io poi sono risalito e ho recuperato il materiale lasciato dalla donna».
L'appello Nelle ultime settimane sono già diversi gli incidenti capitati in montagna, soprattutto per la presenza di ghiaccio
e dal Soccorso alpino arriva un appello alla prudenza.«C'era una lastra di ghiaccio lunga almeno venti metri - conferma
Ligari - e per di più in pendenza. Passarci sopra non era assolutamente facile». E non c'era alcun cartello che segnalava il
pericolo, ha fatto notare chi ieri era nella zona. « Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza aiutano ad
attraversare tratti a rischio - ribadisce il Soccorso alpino -ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi e dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza».
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La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell&#x27;inverno 2012-&#x27;13"
La "galassia neve" affronta il disastro di quest'inverno. Dardanello: "Chiediamo la calamità naturale"
di MARIACHIARA GIACOSA

24 gennaio 2016

I cannoni sparaneve a Bardonecchia Maestri che non hanno allievi, tecnici degli impianti che potrebbero forse tagliare
l'erba, certo non gestire la neve, camerieri senza tavoli e albergatori che fanno i conti con una sequela di disdette. È il
quadro della "galassia neve" che ieri operatori e sindaci hanno presentato alla squadra, quasi al completo, di assessori
regionali. Ad ascoltare l'allarme delle montagne piemontesi c'erano il vicepresidente Aldo Reschigna e gli assessori al
Lavoro e Scuola, al Turismo, all'Ambiente e allo Sport.
Le prime risposte arriveranno la prossima settimana quando la ragioneria della Regione firmerà i mandati di pagamento
per quasi 4 milioni di euro di contributi che i gestori degli impianti aspettano dall'inverno 2012-2013. L'ha assicurato
Reschigna insieme all'arrivo, entro metà febbraio, della graduatoria per il bando dell'anno successivo. Soldi in più rispetto
a quelli stanziati, però (come vorrebbero le società sciistiche), non ce ne sono.
C'è piuttosto la disponibilità a mettere in campo gli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione in deroga, per
sostenere chi, in questi mesi a causa della mancanza di neve, non lavora. Ottocento solo nella provincia di Cuneo, la più
colpita dalla siccità nevosa di questo inverno. "Il sistema neve rappresenta nella nostra provincia 250 milioni di indotto ha spiegato il cuneese Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte - non credo di sbagliare dicendo che si
arriva al miliardo nell'intera regione. Per questo motivo chiediamo la calamità naturale: è un settore in difficoltà e ha
bisogno di una mano». È già successo nel 1989, ricorda, «quando a fronte di condizioni meteo analoghe si fece una legge
speciale di sostegno, che però fu in vigore solo per due anni".
Anche i comuni olimpici fanno i conti con la stagione difficile. Per i sindaci di Claviere Franco Capra e di Sestriere
Walter Marin se c'è una buona notizia in questa situazione è che "tutti si sono accorti dell'importanza del comparto neve".
Secondo Marin "in Piemonte 45 mila persone lavorano nella neve, se non lavorano per un mese, significa che ci sono 70
milioni di mancati stipendi. È un settore industriale come il tessile o il metalmeccanico, posti di lavoro non delocalizzabili
che vanno tutelati". Dalle "terre alte" è tornata la richiesta di tre giorni di vacanza scolastica a carnevale per consentire
alle famiglie di
fare la "settimana bianca". Il compromesso, con le esigenze del calendario scolastico, sarà la "settimana dello sport", al
debutto nell'anno scolastico 2016/2017, durante la quale i ragazzi potranno andare a sciare (o praticare altri sport) senza
perdere giorni di lezione. Una proposta condivisa anche dall'Uncem che chiede, poi, di attivare un fondo rotativo di
Finpiemonte e l'uso degli impianti anche durante la stagione estiva per il trekking.
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La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell&#x27;inverno 2012-&#x27;13"
La "galassia neve" affronta il disastro di quest'inverno. Dardanello: "Chiediamo la calamità naturale"
di MARIACHIARA GIACOSA

24 gennaio 2016

I cannoni sparaneve a Bardonecchia Maestri che non hanno allievi, tecnici degli impianti che potrebbero forse tagliare
l'erba, certo non gestire la neve, camerieri senza tavoli e albergatori che fanno i conti con una sequela di disdette. È il
quadro della "galassia neve" che ieri operatori e sindaci hanno presentato alla squadra, quasi al completo, di assessori
regionali. Ad ascoltare l'allarme delle montagne piemontesi c'erano il vicepresidente Aldo Reschigna e gli assessori al
Lavoro e Scuola, al Turismo, all'Ambiente e allo Sport.
Le prime risposte arriveranno la prossima settimana quando la ragioneria della Regione firmerà i mandati di pagamento
per quasi 4 milioni di euro di contributi che i gestori degli impianti aspettano dall'inverno 2012-2013. L'ha assicurato
Reschigna insieme all'arrivo, entro metà febbraio, della graduatoria per il bando dell'anno successivo. Soldi in più rispetto
a quelli stanziati, però (come vorrebbero le società sciistiche), non ce ne sono.
C'è piuttosto la disponibilità a mettere in campo gli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione in deroga, per
sostenere chi, in questi mesi a causa della mancanza di neve, non lavora. Ottocento solo nella provincia di Cuneo, la più
colpita dalla siccità nevosa di questo inverno. "Il sistema neve rappresenta nella nostra provincia 250 milioni di indotto ha spiegato il cuneese Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte - non credo di sbagliare dicendo che si
arriva al miliardo nell'intera regione. Per questo motivo chiediamo la calamità naturale: è un settore in difficoltà e ha
bisogno di una mano». È già successo nel 1989, ricorda, «quando a fronte di condizioni meteo analoghe si fece una legge
speciale di sostegno, che però fu in vigore solo per due anni".
Anche i comuni olimpici fanno i conti con la stagione difficile. Per i sindaci di Claviere Franco Capra e di Sestriere
Walter Marin se c'è una buona notizia in questa situazione è che "tutti si sono accorti dell'importanza del comparto neve".
Secondo Marin "in Piemonte 45 mila persone lavorano nella neve, se non lavorano per un mese, significa che ci sono 70
milioni di mancati stipendi. È un settore industriale come il tessile o il metalmeccanico, posti di lavoro non delocalizzabili
che vanno tutelati". Dalle "terre alte" è tornata la richiesta di tre giorni di vacanza scolastica a carnevale per consentire
alle famiglie di
fare la "settimana bianca". Il compromesso, con le esigenze del calendario scolastico, sarà la "settimana dello sport", al
debutto nell'anno scolastico 2016/2017, durante la quale i ragazzi potranno andare a sciare (o praticare altri sport) senza
perdere giorni di lezione. Una proposta condivisa anche dall'Uncem che chiede, poi, di attivare un fondo rotativo di
Finpiemonte e l'uso degli impianti anche durante la stagione estiva per il trekking.
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Travolta da una slavina si salva grazie all'airbag

La Stampa (Ed. Aosta)
sezione: Aosta data: 24/01/2016 - pag: 41
al col d'entrèves

Una scialpinista italiana è stata travolta da una valanga da lei stessa provocata. E' successo verso mezzogiorno di ieri al
Col d'Entrèves, a circa 3300 metri di quota sul massiccio del Monte Bianco. La donna era con altri tre freerider e sulle
spalle aveva lo zaino con l'airbag, grazie al quale è riuscita a salvarsi. Azionandolo per tempo ha galleggiato nella massa
nevosa, scongiurando il seppellimento. Oscar Taiola, capo del Soccorso alpino di Courmayeur, spiega: «Si è salvata con
l'airbag. Era un gruppo di persone esperte, in grado di affrontare situazioni come questa. Conoscevano la montagna». La
donna lamentava un lieve dolore al ginocchio, ma non è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso. Illeso il resto
del gruppo. Tutti e quattro sono riusciti a scendere al Pavillon. Il pericolo valanghe, oggi e domani, permane 3-marcato (in
una scala che arriva a 5-molto forte) solo nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran San Bernardo, mentre è
2-moderato su tutto il resto della Valle d'Aosta. [c. p.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Quattordici feriti sulle piste di sci

La Stampa (Ed. Cuneo)
sezione: Cuneo data: 25/01/2016 - pag: 52
Aosta

La splendida giornata di sole ieri ha attirato migliaia di turisti sulle piste di sci valdostane ed è stata anche una domenica
di super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte con l'elicottero nei principali comprensori.
Sono stati soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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Riqualificazione delle ex aree ferroviarie il Comune in cerca di fondi
per il progetto
La Stampa (Ed. Imperia)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 53
noli. pista ciclabile e collegamento tra il centro e località nereo

Riqualificare le ex aree ferroviarie, acquisite dal comune di Noli nel dicembre 1999, compresa la galleria ferroviaria tra il
centro storico e località Chiariventi, per realizzarvi una pista ciclabile e un collegamento, con una navetta ecologica, tra i
parcheggi in località Nereo e il centro paese. L'amministrazione Niccoli ha affidato all'architetto Alessandro Revello,
l'incarico professionale per redarre un progetto, mirato all'ottenimento dei finanziamenti necessari per realizzare l'opera.
L'intervento permetterebbe di riqualificare un'area, oggi degradata e inutilizzata facendola diventare una via di
collegamento rapida e in sicurezza, sgravando il traffico sull'Aurelia. Il Comune ha colto al volo la possibilità, data dal
decreto ministeriale del 6 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2015 che ha permesso lo
stanziamento, a favore dei Comuni liguri al di sotto dei 5 mila abitanti, di 2 milioni e 115 mila euro per nuovi progetti
finalizzati ad opere per rischio idrogeologico, efficentamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici che
prevedano investimenti da 100 mila a 400 mila euro. «Lo scorso anno avevamo discusso questo progetto. Se verrà
finanziato e credo che possa avere tutte le carte in regola per esserlo, potremo iniziare i lavori entro la fine della stagione
estiva per terminarli entro il 2017. Potremmo così creare un collegamento diretto e in sicurezza con i parcheggi di località
Nereo, dando un servizio ai nostri turisti», spiega il sindaco Giuseppe Niccoli. [s.an.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Case minacciate dalle fiamme allarme incendio in via Ranco

La Stampa (Ed. Savona)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 49
Intervento di vigili del fuoco e volontari

Incendio ieri pomeriggio sulle alture di Savona, nella zona di via Ranco. Fiamme alte, impetuose, fumo: è la situazione
che si sono trovate a fronteggiare due squadre di vigili del fuoco della centrale di Legino e i volontari antincendio di
Savona (la foto che mostra un momento del rogo è stata tratta dal profilo Facebook dell' Unione squadre volontari
antincendio e Protezione Civile di Savona). Erano le 17 quando sono incominciate ad arrivare le richieste di intervento e
le segnalazioni dell'incendio. Tante chiamate, anche dall'autostrada, da parte di automobilisti che percorrevano il tratto fra
Savona e Albisola e vedevano le fiamme. Un incendio, inizialmente di sterpaglie, che si è poi esteso al bosco e ha
minacciato da vicino anche una baracca. Le squadre antincendio sono però riuscite a circoscriverlo e a spegnerlo in un
paio di ore. Alle 19 il rientro alla base e situazione ritornata per fortuna alla normalità. [C.V.]
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Intervento di vigili del fuoco e volontari

Incendio ieri pomeriggio sulle alture di Savona, nella zona di via Ranco. Fiamme alte, impetuose, fumo: è la situazione
che si sono trovate a fronteggiare due squadre di vigili del fuoco della centrale di Legino e i volontari antincendio di
Savona (la foto che mostra un momento del rogo è stata tratta dal profilo Facebook dell' Unione squadre volontari
antincendio e Protezione Civile di Savona). Erano le 17 quando sono incominciate ad arrivare le richieste di intervento e
le segnalazioni dell'incendio. Tante chiamate, anche dall'autostrada, da parte di automobilisti che percorrevano il tratto fra
Savona e Albisola e vedevano le fiamme. Un incendio, inizialmente di sterpaglie, che si è poi esteso al bosco e ha
minacciato da vicino anche una baracca. Le squadre antincendio sono però riuscite a circoscriverlo e a spegnerlo in un
paio di ore. Alle 19 il rientro alla base e situazione ritornata per fortuna alla normalità. [C.V.]
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Via ai lavori per rimuovere la frana in località Sogli

La Stampa (Ed. Savona)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 52
roccavignale. per la completa messa in sicurezza del versante il comune conta sull'aiuto della regione
Da martedì lo smottamento aveva creato disagi alla viabilità a Giro Grande
Prenderanno il via questa mattina, a Roccavignale, i lavori per la rimozione della frana che da martedì scorso crea disagi
alla strada comunale che collega il paese con Montezemolo, in località Sogli, nella zona di Giro Grande. Ad annunciarlo è
stato il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia. «Considerato che, per questa mattina, era stato programmato l'inizio
dei lavori di demolizione della galleria artificiale d'ingresso alla frazione di Strada - spiega Fracchia -, e vista la situazione
e la vicinanza dell'area dove si è abbattuta la frana, abbiamo deciso di far svolgere alla stessa ditta questa settimana i
lavori di rimozione dei detriti e di prima messa in sicurezza del versante, facendo slittare poi alla prossima l'altro
intervento. La definitiva risistemazione del versante franato, invece, sarà completata in seguito».
Per arrivare infatti alla definitiva messa in sicurezza del costone roccioso, parte del quale ha causato proprio lo
smottamento, il Comune conta sul sostegno della Regione. «Abbiamo già avuto contatti con i tecnici della Regione conferma Fracchia -, e l'assessore Giampedrone, che ben conosce il nostro territorio essendo stato qui nello scorso
novembre per un sopralluogo, ci ha garantito che farà il possibile per darci una mano».
La frana che si è abbattuta martedì scorso, intorno a mezzogiorno, sulla ex strada provinciale a Giro Grande, con ogni
probabilità si è verificata per la dilatazione della parete rocciosa dovuta alla forte escursione termica notturna, e non ha
avuto fortunatamente conseguenze per le persone. A dare l'allarme due residenti in transito, che arrivati all'altezza della
curva si sono trovati davanti rocce e detriti. Il Comune, che si è subito attivato, anche con la consulenza di un geologo,
dalla mattinata di mercoledì ha riaperto una corsia della strada, istituendo il senso unico alternato. Un territorio, quello di
Roccavignale, non nuovo a questo tipo di problemi: con il maltempo, negli ultimi inverni, sono state numerose le frane, la
più importante delle quali è stata quella che nel novembre 2014 ha colpito il tratto di strada di località Case Facelli, subito
sopra la provinciale 28 bis. Proprio qui, il Comune è intervenuto per il ripristino grazie ad un contributo regionale di 64
mila euro, cui l'amministrazione ha aggiunto 16 mila euro di risorse proprie.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Piste affollate, 14 feriti soccorsi con l'elicottero

Giornata di super lavoro per guide e medici sui principali comprensori
ANSA
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24/01/2016
aosta
La splendida giornata di sole ha attirato migliaia di turisti sulle piste da sci valdostane ed è stata anche una domenica di
super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte nei principali comprensori. Sono stati
soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta

Monito per freerider e scialpinisti, è grande come quattro campi da calcio e non si era mai staccata nell'ultimo secolo

La grande valanga che si è staccata sul Ruitor fotografata dal centro di Aosta (FotoLapo)
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24/01/2016
enrico martinet
aosta
L'anomalia che fa riflettere e induce all'estrema prudenza si è manifestata sul Ruitor, anzi sulla parte bassa del ghiaccio
del Château Blanc. Una grande valanga che sfugge alla memoria e non è fra quelle censite nell'ultimo secolo. Un 7 al
contrario di una geometria pressoché perfetta che si vede perfino dalla centrale piazza Chanoux di Aosta.
Clima bizzarro
Lassù è accaduto qualcosa che mai si era verificato perché il territorio ha subìto profonde modificazioni dovute alle
bizzarrie climatiche. E di qui la riflessione e l'attenzione per coloro che scelgono il fuoripista o lo scialpinismo. Ogni
calcolo di possibilità di distacco che ha come rappresentazione il terreno nudo, deve essere rivisto e corretto.
La valanga, grande almeno quanto quattro campi di calcio, si è staccata tra il 10 e l'11 gennaio, dopo l'unica importante
nevicata e soprattutto dopo una forte azione del vento. Raffiche anche superiori ai 100 chilometri l'ora hanno aumentato
proprio in quel punto, per combinazione di correnti, lo spessore del manto nevoso. L'effetto valanga è stato così
amplificato. Marco Vagliasindi, della fondazione Montagna sicura di Courmayeur, dice: «Occorre vedere il piano di
scorrimento. L'estate calda, la siccità hanno ridotto i ghiacciai e eliminato ogni residuo nevoso. Sul ghiaccio nero gli strati
nevosi hanno meno attrito». L'ufficio Neve e valanghe della Regione misurerà il fenomeno: perimetro, profondità.
L'anomalia è data proprio dal cambiamento di pendenza di quel lembo glaciale, che deriva a sua volta dall'azione di
fusione dovuta alle alte temperature del caldissimo 2015. Subito dopo la caduta della valanga le guide del Soccorso alpino
che fanno parte della commissione valanghe di Valgrisenche hanno compiuto un sorvolo in elicottero, come verifica per
eventuali altri distacchi. Tutto si è fermato, dopo quel taglio preciso, profondo tra i 2 e i 3 metri.
La montagna sta cambiando, proprio sotto l'effetto delle temperature che assottigliano o addirittura fanno scomparire il
permafrost, lo strato gelato che fa da collante a materiali fra loro addossati e a volte instabili. Due anni fa, sempre
all'inizio dell'inverno accade un'altra anomalia nella Valgrisenche. Una valanga conosciuta e censita quale quella che si
stacca dalla Platte des Chamois nella zona del ghiacciaio della Grande Sassière, ha avuto un'evoluzione imprevedibile. La
sua coda si è girata all'improvviso verso il rifugio Bezzi alzando il tetto e entrando con uno strato di neve polverosa. La
valanga così compressa fra le mura del rifugio ha dovuto essere tagliata con una motosega.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Rimangono bloccati al Lago del Mucrone. Fanno riaprire la funivi
a

Tre escursionisti recuperati dal soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
andrea formagnana
Bloccati al rifugio Rosazza, nella conca di Oropa, sono stati recuperati dai volontari del soccorso alpino e dai vigili del
fuoco. I tre, due donne di 40 e 19 anni, e un uomo di 25 si erano attardati. Arrivati alla stazione a monte della funivia del
Lago del Mucrone hanno trovato tutto chiuso e hanno deciso di scendere a piedi lungo il sentiero. Sono però rimasti
intimoriti dal terreno ghiacciato e hanno chiesto aiuto al 118. Troppo alto, infatti, il rischio di scivolare. La funivia è stata
riaperta per una corsa straordinaria che ha portato in quota i soccorritori. In poco tempo questi hanno raggiunto i tre
escursionisti e li hanno aiutati a risalire. Attorno alle 20 hanno finalmente raggiunto la loro auto. L'episodio è stato il
secondo a distanza di appena una settimana.
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Cade in un dirupo durante una battuta di caccia

L'uomo residente a Piatto ha una sospetta frattura spinale. È intervenuto il soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

25/01/2016

Durante una battuta di caccia perde l'equilibrio e finisce in un dirupo. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Monte
Civetta nel territorio di Trivero, nel Biellese. Si tratta di E.B. di 49 anni residente a Piatto. L'uomo era impegnato in una
battuta di caccia, quando avrebbe messo male un piede cadendo e procurandosi diverse lesioni. Subito è stato soccorso da
alcuni compagni che hanno avvisato il 118. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Trivero per il recupero
dell'infortunato, quindi l'elisoccorso di Borgosesia l'ha portato direttamente al Cto di Torino. Si sospetta un trauma spinale
e le condizioni sono serie.
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La Tribuna di Treviso
Vola dal sentiero ghiacciato

Walter Torresin, negoziante di Caerano, precipita e muore sotto le Pale di S. Martino
di Massimo Guerretta wCAERANO Unescursione fatale, unavventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una
domenica di relax, a contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco
non cè neve a 1.800 metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e lerba cè il
ghiaccio, quello su cui è scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria
Mela Verde ha sede a Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali
e la Forcella Sedole. Lincidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. Lescursionista
trevigiano, classe 1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del
terreno ghiacciato. Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal
Rifugio Pradidali porta a Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta
di posti conosciutissimi dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in
quota in questo periodo basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole. Secondo la
ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri
circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse avevano fretta
di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un salto
roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato, Walter Torrisin è
precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo. Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in
posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza.
LArea operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto
lintervento dellelicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato
con il verricello dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini
del soccorso alpino hanno rinnovato linvito alla prudenza, perché anche se cè poca neve la montagna dinverno non va
sottovalutata. La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una
cartoleria, la Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci,
dove non tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del
Cai, ma questanno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno lultima
immagine vista prima del vuoto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Tribuna di Treviso.it
Precipita e muore, tragedia sulle Pale di San Martino

La vittima è un escursionista di 46 anni residente a Caerano San Marco

24 gennaio 2016

CAERANO DI SAN MARCO. Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo, residente a Caerano, stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando
improvvisamente in un
tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il corpo. L'amico d'escursione che ha dato l'allarme è stato accompagnato a
valle.
I dettagli sulla Tribuna in edicola lunedì 25 gennaio
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La Tribuna di Treviso.it
Vola dal sentiero ghiacciato, muore in montagna

Tragedia sulle Pale di San Martino: escursione fatale per Walter Torresin, 46 anni, negoziante di Caerano San Marco di
Massimo Guerretta
Tags montagna

25 gennaio 2016

CAERANO. Un'escursione fatale, un'avventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una domenica di relax, a
contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco non c'è neve a 1.800
metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e l'erba c'è il ghiaccio, quello su cui è
scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria “Mela Verde” ha sede a
Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali e la Forcella Sedole.
L'incidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. L'escursionista trevigiano, classe
1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del terreno ghiacciato.
Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal Rifugio Pradidali porta a
Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta di posti conosciutissimi
dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in quota in questo periodo
basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole.
Secondo la ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di
1800 metri circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse
avevano fretta di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di
fronte a un salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato,
Walter Torrisin è precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo.
Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. L'Area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in
accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della
Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre
l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di elisoccorso del
soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini del soccorso alpino hanno rinnovato l'invito alla prudenza,
perché anche se c'è poca neve la montagna d'inverno non va sottovalutata.
La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una cartoleria, la
Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci, dove non
tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del Cai, ma
quest'anno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno l'ultima immagine vista
prima del vuoto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags montagna
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La Voce del NordEst.it

Pale di San Martino, escursionista trevigiano scivola e muore al Pradi
dali
Pale di San Martino, Walter Torresin 47 anni di Caerano San Marco scivola e muore al Pradidali
Il 47enne di Caerano San Marco è precipitato per 200 metri domenica pomeriggio scendendo dal rifugio Pradidali in
località Pedemonte. Sul posto lelicottero di Trentino emergenza
Primiero (Trento) - Si tratta di Walter Torresin, 47 anni, di Caerano San Marco (Treviso). Un escursionista trevigiano di
46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino.
Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in Val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha
perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
La tragedia è avvenuta in località Pedemonte. I due escursionisti veneti hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un
canalino ghiacciato dove uno dei due è scivolato a valle per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato la salma dellescursionista con il supporto dellelicottero. Lamico
descursione che ha dato lallarme è stato accompagnato a valle.
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Canale d'Agordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares
Canale dAgordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore
Belluno - L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio 3×32 su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base quando dallalto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dellincidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dellequipaggio,
allinfortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti.
Una volta caricato in barella, è quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato allospedale di
Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le
comunicazioni.
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ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI

0
ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE
SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI
24/01/2016
ESINO LARIO – Nella notte un incendio è divampato nei boschi sopra di Esino Lario, sui monti in zona Agueglio,
lontano dall'abitato. Le operazioni di spegnimento sono iniziate attorno alle 3 di questa mattina per terminare solo nella
tarda mattinata.
Di proporzioni non enormi, le fiamme hanno interessato quattro o cinque punti diversi dell'area, dunque oltre ai Vigili del
fuoco partiti da Bellano e la locale squadra antincendio è stato necessario mobilitare l'elicottero del Corpo Forestale dello
Stato.
LarioNews
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Lecco Online

Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione

Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 18:49

Introbio

È in corso, da parte dei tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, un intervento per raggiungere tre
persone adulte che si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero nell'area del Lago di Sasso, in Val Biandino.
I tre escursionisti sono stati sorpresi dal buio, alle pendici del Pizzo Tre Signori, e hanno perso il tracciato del sentiero per
tornare a valle.
I tecnici stanno effettuando la salita da Introbio per raggiungerli e accompagnarli sulla via più sicura per fare ritorno a
casa.
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Lecco Online

Introbio: raggiunti e scortati verso valle dal Soccorso alpino i 3 esc
ursionisti in difficoltà
Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 22:52

Introbio

Sono state raggiunte dai tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino le tre persone che, nel tardo
pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero in Val Biandino, nell'area del
lago di Sasso. Grazie al prezioso supporto dei volontari, hanno potuto fare ritorno in sicurezza alle proprie vetture.
Con il sopraggiungere del buio, i tre hanno infatti perso il sentiero di rientro verso Introbio, paese da cui ha avuto inizio la
loro escursione per raggiungere la zona situata ai piedi del Pizzo Tre Signori.
Impossibilitati a proseguire e incerti della corretta direzione da seguire, hanno allertato i soccorsi verso le 17.30.
Una squadra di volontari li ha raggiunti a piedi, unica modalità di spostamento consentita dal sentiero, accompagnandoli
verso valle. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. L'intervento, anche a causa del buio, si è protratto
per diverse ore.
Articoli correlati: 24.01.2016 - Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione
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Escursionisti in difficoltà in Biandino, soccorso in azione

INTROBIO Intervento per gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, impegnati in Val Biandino nel
recupero di tre escursionisti in difficoltà.
Stando alle primissime informazioni parrebbe che i tre, di rientro da unescursione in località Bocchetta di Piazzocco,
vicino al Pizzo dei Tre Signori, si siano infilati in un canale, perdendo lorientamento. A complicare la situazione, oltre al
sopraggiungere del buio, sarebbe stato un lieve malore accusato da uno dei tre escursionisti.
A quel punto, impossibilitati a proseguire, ai tre non è rimasto che allertare i soccorsi. Una squadra di volontari è quindi
partita da Introbio, poco dopo le 18.
Come hanno fatto sapere dal Soccorso Alpino i tre escursionisti, fortunatamente, stanno bene.
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BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA. SQUADRE DEL SOCCORSO ALP
INOAL PIZZO DEI TRE SIGNORI

0
BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA.
SQUADRE DEL SOCCORSO ALPINO
AL PIZZO DEI TRE SIGNORI
24/01/2016
INTROBIO – Intervento in corso per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Tre persone
risultano bloccate sotto il Pizzo dei Tre Signori. Sono in contatto con i soccorritori che li hanno già individuati.
Le squadre territoriali li stanno raggiungendo (ore 21 circa).
Seguiranno eventuali aggiornamenti
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Scivola sul ghiaccio, paura per un'escursionista in Val Gerola

La donna stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando è caduta
Redazione
24 gennaio 2016 05:20

Condivisioni
foto Fb/@SoccorsoalpinoespeleologicoLombardia
Stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando, lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è
scivolata su una lastra di ghiaccio, precipitando in un canale per oltre 50 metri.
La sfortunata escursionista, 55 anni di Morbegno, è rimasta cosciente, ma ha riportato alcuni traumi, seppur lievi;
provvidenziale è stato il passaggio, nei paraggi, di un uomo che ha subito chiesto soccorso.
I primi ad intervenire sono stati i volontari della Croce rossa che svolgono servizio sulle piste di Pescegallo, poi è stato
contattato il Soccorso alpino, intervenuto con due tecnici della stazione di Morbegno.
intervento Soccorso alpino a Pescegallo - foto Fb/@SoccorsoAlpinoLombardia
La donna è stata quindi messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al parcheggio dove ad
attenderla c'era l'ambulanza. L'operazione si è conclusa poco dopo le 16.
Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio che, nelle ultime settimane, ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. "Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio, ma l'elemento principlae è la programmazione meticolosa dell'itinerario - spiegano i
tecnici.
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Oggi Treviso.it
Escursionista trevigiano scivola sul ghiaccio e muore

A perdere la vita il commerciante 46enne Walter Torresin
commenti |
12345
CAERANO SAN MARCO - Un escursionista di Caerano San Marco di 46 anni, Walter Torresin, titolare della cartoleria
"Mela Verda" di Maser, è morto ieri sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il
sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per
circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è
stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dell'incidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita.
Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il
precipitato, mentre l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di
elisoccorso del soccorso alpino.

25/01/2016
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Padova news

Colpito da blocco di ghiaccio in Val di Gares, scalatore in gravi cond
izioni

Categoria principale: News nazionali Categoria: cronaca nazionale
Pubblicato: Domenica, 24 Gennaio 2016 15:11
Scritto da Redazione Stampa Email

Belluno, 24 gen. (AdnKronos) - E' in gravi condizioni uno scalatore di Padova, colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares. L'uomo, 31 anni, si era appena calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' e si trovava alla base
quando dall'alto e' caduto un blocco di ghiaccio che lo ha investito in pieno.
All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dell'incidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dell'equipaggio hanno
prestato subito le prime cure urgenti all'uomo.
Una volta caricato in barella, il 31enne e' quindi stato recuperato con una verricello di 60 metri, per essere trasportato
all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio
per le comunicazioni.
(Adnkronos)
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Scalatore padovano di 31 anni viene travolto da un blocco di ghiaccio:
è gravissimo

L'incidente è avvenuto domenica in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel Bellunese. La vittima è L.M., 31 anni, di
Padova. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale
Redazione
24 gennaio 2016 03:27

Condivisioni
Il punto in cui è avvenuto l'incidente
Approfondimenti
Escursionista padovano scivola sul ghiaccio e si frattura una caviglia
12 gennaio 2016
Escursionista cade per quaranta metri, salvato grazie al Gps
9 novembre 2015
È in gravi condizioni, uno scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel
Bellunese. L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio '3x3', su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base, quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
GRAVE UN PADOVANO. All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore. Sul luogo dell'incidente, con un verricello di 90 metri, sono sbarcati tecnico di elisoccorso, medico e
infermiere dell'equipaggio. All'infortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti. Una volta caricato in barella, è
quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle,
il personale del soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le comunicazioni.
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Base jumper muore dopo essersi lanciato dalla Paganella

La vittima dell'incidente è uno straniero. L'uomo si è buttato insieme ad altri amici. Salma recuperata dal Soccorso Alpino

24 gennaio 2016

TRENTO. Gravissimo incidente nel pomeriggio alle pendici della Paganella, a Zambana vecchia. Un base jumper
straniero che si era appena lanciato da Cima
Paganella ha avuto dei problemi ed è precipitato nei pressi di Zambana vecchia. L'incidente si è verificato poco dopo le
16. Il corpo è già stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino del Trentino. Alcuni anni fa si è verificata una
tragedia simile nello stesso luogo con un base jumper.
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Incendio nei boschi in val Vestino, intervengono elicotteri e Canadai
r

Il rogo è scoppiato nella serata di sabato, le fiamme hanno un fronte di oltre 2 chilometri

24 gennaio 2016

Sul posto anche gli elicotteri TRENTO. Squadre dei ?Vigili del fuoco? ?Volontari? dell'Unione Distrettuale delle
?Giudicarie? e un elicottero del ?Nucleo elicotteri? del Servizio ?Anticendi? e ??protezionecivile? della Provincia
autonoma di Trento stanno intervenendo, in collaborazione con il sistema di antincendio boschivo della Regione
Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un ?incendio?
?boschivo? di circa 150 ettari in Val ?Vestino? (provincia di Brescia). L' incendio che sta anche interessando il confine
della provincia di Trento. Sta inoltre intervenendo un altro elicottero di Regione Lombardia oltre a due aerei Canadair che
si stanno rifornendo sul lago d'Idro.
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Tragedia sulle Pale di San Martino, escursionista scivola sul ghiaccio
e precipita per 200 metri

L'uomo è morto sul colpo, l'allarme è partito dall'amico che era con lui

24 gennaio 2016

TRENTO. Tragedia in montagna questo pomeriggio, poco prima delle 14 sulle Pale di San Martino, dove due amici
stavano scendendo lungo il sentiero Pradidali, in località Pedemonte. I due escursionisti hanno perso il sentiero e si sono
ritrovati in un canalino ghiacciato dove uno dei due ha perso l'equilibrio, scivolando a valle per circa 200 metri. L'urto con
le rocce è stato
fatale all'uomo - 46 anni, residente in provincia di Treviso - che è stato recuperato privo di vita dagli uomini del soccorso
alpino del Primiero e portato a valle. L'allarme è stato lanciato dal secondo escursionista (anche lui residente nel
Trevigiano) che ha visto l'amico cadere.
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Zambana: incidente mortale durante un volo in parapendio

Gli uomini del Soccorso Alpino e del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Lo sportivo si
era lanciato dai monti sopra Zambana, fatale l'impatto con le rocce
Redazione
24 gennaio 2016 05:57

Condivisioni

Fatale incidente sportivo nel pomeiggio di oggi in Piana Rotaliana: un uomo ha perso la vita lanciandosi con il parapendio
dalle alture sopra Zambana. Non si conosce ancora la causa dell'incidente ma qualcosa dev'essere andato storto prima
dell'atterraggio. Lo sportivo è precipitato a terra, e l'impatto col suolo purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'allarme è
scattato attorno alle 16.30 e non sono ancora note le sue generalità. Gli uomini del 118 e del Soccorso Alpino non hanno
potuto far altro che constatare il decesso; inutile, purtroppo, anche l'intervento dell'elisoccorso levatosi in volo da Trento.
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Incendio in una villa di Brinzio: operazioni difficili dei vigili del
fuoco

BRINZIO, 24 gennaio 2016- Sono intervenuti questa mattina alle 5 i vigili del fuoco per un incendio in una villa di via
Molina a Brinzio.
Le operazioni sono state particolarmente difficili, in quanto la villa sorgeva in una zona boschiva distante quattro
chilometri dal centro abitato più vicino e raggiungibile solo tramite una strada sterrata.
I dieci vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Varese, Luino e Laveno con tre fuoristrada dotati di modulo
antincendio e unautopompa, le operazioni si sono protratte per quattro ore. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.
ARTICOLI CORRELATI:Distrutta da un incendio vasta area boschiva di CairateInduno Olona: a fuoco tetto di
unedificio del centro&hellip; Distrutti da un incendio diversi ettari di bosco a MaccagnoIncidenti dauto e abitazioni in
fiamme: diverso&hellip;
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Allarme "fuoripista" sul Monte Pratello. Snowbordista contro albero sa
lvo per miracolo
Cronaca - Regione

L'incidente è avvenuto al Cucchiaio o Super Esse: protagonista un ragazzo di 28 anni di castellana Grotte (Bari) soccorso
dal CNSAS

MONTE PRATELLO, ALLARME FURIPISTA: SNOWBORDISTA CONTRO UN ALBERO SALVO PER
MIRACOLO. "Il cosiddetto Cucchiaio o Super Esse, su Monte Pratello, è un luogo allettante per gli amanti del fuoripista,
ma più e più volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni forti". Sono
queste le parole di Camillo Sanelli, tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, a
conclusione di un'operazione di recupero che ha visto come fortunato protagonista un ragazzo di 28 anni di Castellana
Grotte, in provincia di Bari, scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di monte
Pratello, a Roccaraso. È stato davvero fortunato il ventottenne snowbordista che, mentre scendeva per il ripidissimo
fuoripista, tristemente noto in Abruzzo per il numero di vittime che porta con sé, ha perso l'equilibrio e si è andato a
schiantare contro un albero, fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva. La chiamata al 118 e
al Soccorso Alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di Stato, di stanza a monte Pratello per il servizio piste. Allertata dai
compagni del ragazzo, la Polizia si è recata con gli sci sul luogo dell'incidente per agevolare la segnalazione all'elicottero
del 118. Da un primo accertamento pare che il ragazzo abbia riportato una frattura del femore sinistro, diagnosi comunque
da confermare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato trasportato d'urgenza dall'eliambulanza. Senza
l'equipaggiamento necessario di Artva, pala e sonda, gli incauti sciatori hanno sottovalutato anche il rischio valanga.
Redazione Independent
domenica 24 gennaio 2016, 20:07

Argomento:

CENTRO

Pag.

113

Data:

24-01-2016

Abruzzo Web

SNOWBOARDISTA CONTRO ALBERO, SALVO PER MIRACOLO SUL
PRATELLO
SNOWBOARDISTA CONTRO ALBERO,
SALVO PER MIRACOLO SUL PRATELLO

Pin It
ROCCARASO - "Il cosiddetto Cucchiaio o Super S, sul Monte Pratello, è un luogo allettante per gli amanti del
fuoripista, ma più e più volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni forti".
Sono queste le parole di Camillo Sanelli, tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, a
conclusione di un'operazione di recupero che ha visto come fortunato protagonista un ragazzo di 28 anni di Castellana
Grotte, in provincia di Bari, scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di monte
Pratello, a Roccaraso (L'Aquila).
È stato davvero fortunato il ventottenne snowboardista che, mentre scendeva per il ripidissimo fuoripista, tristemente
noto in Abruzzo per il numero di vittime che porta con sé, ha perso l'equilibrio e si è andato a schiantare contro un albero,
fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva.
La chiamata al 118 e al Soccorso Alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di Stato, di stanza a Monte Pratello per il
servizio piste.
Allertata dai compagni del ragazzo, la Polizia si è recata con gli sci sul luogo dell'incidente per agevolare la segnalazione
all'elicottero del 118.
Da un primo accertamento pare che il giovane abbia riportato una frattura del femore sinistro, diagnosi comunque da
confermare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato trasportato d'urgenza dall'eliambulanza.
Senza l'equipaggiamento necessario di Artva, pala e sonda, gli incauti sciatori hanno sottovalutato anche il rischio
valanga.
24 gennaio 2016 - 18:14 - ©
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La terra trema di nuovo, terremoto di magnitudo 2.5

24/Gennaio/2016 - 09:36
N° commenti 0
La localizzazione del terremoto
Nuova scossa di terremoto tra i Comuni di Gubbio e Valfabbrica. Nella mattinata di domenica 24 gennaio, alle ore 9, gli
strumenti deell'Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 2.5 che si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Il
terremoto è stato localizzato nella stessa zona colpita sabato: tra Colpalombo e Carbonesca (LEGGI L'ARTICOLO).
Anche in questo caso non si registrano danni a cose o persone. I Comuni più vicini all'epicentro sono, oltre a Gubbio e
Valfabbrica, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo.

Argomento:

CENTRO

Pag.

115

Data:

24-01-2016

Gazzetta di Parma.it

Incidenti in montagna: un morto sulle Pale di San Martino

Il 46enne precipita per 200 metri
24/01/2016 - 19:20

0

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
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Escursionista ferito sul Cusna lo soccorre un addetto del Saer

Escursionista ferito sul Cusna
lo soccorre un addetto del Saer
ligonchio
LIGONCHIO Un giovane escursionista è rimasto ferito a causa di un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri sul
monte Cusna. Per sua fortuna, un esperto di montagna nonché soccorritore del Saer (Soccorso alpino Emilia Romagna)
stava passando in zona proprio in quel momento e ha lanciato lallarme. Così in breve tempo i soccorritori hanno
raggiunto il Cusna con lelicottero, sono riusciti a recuperare il ferito e poi a portarlo allospedale di Reggio Emilia.
Linfortunio è accaduto a quota 2.050, su pendio ripido con rocce affioranti fra il ghiaccio. Un ragazzo di 20 anni è
scivolato su ghiaccio per circa 30 metri a causa della perdita di un rampone. A seguito della caduta, il giovane ha riportato
diversi traumi, in particolare al braccio e alla mano sinistra. Casualmente Luca Pezzi del Soccorso alpino Emilia Romagna
passava proprio in quel momento nella zona dellincidente ed è intervenuto. Viste le condizioni del ragazzo, Luca Pezzi ha
allertato lElipaullo. Quindici minuti dopo lelicottero ha portato sul Cusna una équipe medica. Il ragazzo è stato sistemato
su una barella, issato a bordo dellElipavullo con il verricello e successivamente attorno alle 15.30 trasportato al pronto
soccorso dellospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Le ferite non
risultano gravi.
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Danni per il maltempo 2013 A venti comuni altri 2 milioni

Danni per il maltempo 2013
A venti comuni altri 2 milioni
LELENCO
PESCARA La Regione ha rimodulato i fondi, 15 milioni di euro, degli interventi programmati dallordinanza della
Protezione civile sulle risorse a favore dei Comuni per i danni subiti dagli eventi atmosferici dall11 al 13 novembre e 1 e
2 dicembre 2013. Le risorse, 2 milioni 542mila euro, sono avanzate dopo gli interventi urgenti effettuati. Lelenco: Tufillo
(140 mila euro), Gessopalena (140 mila euro), Villa Santa Maria (120 mila euro), Castiglione Messer Marino (280mila
euro), Mosciano SantAngelo (180mila euro), Campli (80mila euro), Tossicia (110 mila euro), Montorio al Vomano
(80mila euro), Nereto (120mila euro), Bisenti (200mila euro), SantOmero (100mila euro), Elice (80mila euro), Pianella
(100mila euro), Salle (50mila euro), Scafa (50mila euro), Moscufo (80mila euro), Farindola (240 mila euro), Montebello
di Bertona (200mila euro) e Penne (150mila euro). Previsti altri fondi per il rimborso delle spese sostenute per il soccorso
e lassistenza: Mosciano SantAngelo (18.647mila euro) e Abbateggio (23.360mila euro).

Argomento:

CENTRO

Pag.

118

Data:

24-01-2016

Il Centro
Il Pd attacca: Il sindaco dimentica gli alluvionati

Il Pd attacca:
«Il sindaco
dimentica
gli alluvionati»
capistrello
CAPISTRELLO Il segretario del circolo del Pd, Edoardo Gianluca Picozzi, si scaglia contro il sindaco di Capistrello,
Francesco Ciciotti. «Ci sono 200 famiglie che attendono ancora delle risposte dopo i danni dell'alluvione», dice, «cosa si
sta facendo?». Sono passati diversi mesi dalla forte perturbazione che si abbattè a metà ottobre scorso sulla Valle Roveto,
distruggendo infrastrutture e causando ingenti danni sulle abitazioni private. Da quei giorni, però, le famiglie coinvolte
nellalluvione non hanno avuto ancora una risposta dall'amministrazione. «Ciciotti, fuori da Capistrello si muove come un
elefante in una cristalleria, scontrandosi con tutti nelle sedi istituzionali per via della sua arroganza e isolando di fatto il
paese dai finanziamenti e dagli investimenti sovracomunali», ha precisato Picozzi, «il suo è un operato ambiguo che non
si occupa delle priorità del paese, come la messa in sicurezza delle famiglie dopo lalluvione dello scorso ottobre. Ha
preferito stanziare quasi 200mila euro di soldi pubblici per unopera inutile come la rotonda su via Roma, quando ci sono
200 nuclei familiari che non hanno avuto risposta dopo i danni dellalluvione e che ancora oggi rischiano lincolumità in
caso nuove intense piogge. La sua amministrazione è ancora i piedi solo grazie allenorme mole di denaro lasciato in dote
dalla passata gestione», ha continuato il segretario di circolo del Partito democratico, «che fa di Capistrello uno dei
comuni più ricchi dItalia in proporzione al numero di abitanti, che lui sta dilapidando nella ricerca spasmodica di lavori
pubblici superflui con spese fuori controllo, nello strano tentativo di movimentare più soldi possibile». (e.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danni per il maltempo 2013
A venti comuni altri 2 milioni
LELENCO
PESCARA La Regione ha rimodulato i fondi, 15 milioni di euro, degli interventi programmati dallordinanza della
Protezione civile sulle risorse a favore dei Comuni per i danni subiti dagli eventi atmosferici dall11 al 13 novembre e 1 e
2 dicembre 2013. Le risorse, 2 milioni 542mila euro, sono avanzate dopo gli interventi urgenti effettuati. Lelenco: Tufillo
(140 mila euro), Gessopalena (140 mila euro), Villa Santa Maria (120 mila euro), Castiglione Messer Marino (280mila
euro), Mosciano SantAngelo (180mila euro), Campli (80mila euro), Tossicia (110 mila euro), Montorio al Vomano
(80mila euro), Nereto (120mila euro), Bisenti (200mila euro), SantOmero (100mila euro), Elice (80mila euro), Pianella
(100mila euro), Salle (50mila euro), Scafa (50mila euro), Moscufo (80mila euro), Farindola (240 mila euro), Montebello
di Bertona (200mila euro) e Penne (150mila euro). Previsti altri fondi per il rimborso delle spese sostenute per il soccorso
e lassistenza: Mosciano SantAngelo (18.647mila euro) e Abbateggio (23.360mila euro).
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Tufillo e Castiglione, arrivano 420mila euro per le frane

Tufillo e Castiglione, arrivano
420mila euro per le frane
fondi regionali
TUFILLO Ci sono anche Tufillo e Castiglione Messer Marino fra i Comuni che potranno beneficiare di contributi per
sanare i danni provocati dal dissesto idrogeologico. La Regione ha rimodulato i fondi per eseguire gli interventi
concordati con la protezione civile. I finanziamenti sono andati ai comuni dellAlto Vastese che hanno subito danni dagli
eventi atmosferici dall11 al 13 novembre e il primo e 2 dicembre del 2013. «Le risorse finanziarie erogate, pari a
2.542.000 euro, sono frutto di economie accertate dopo gli interventi urgenti effettuati sul territorio regionale», precisano
dallente. Al Vastese interno sono destinati 420mila euro. A Castiglione Messer Marino andranno 280mila euro, a Tufillo
140mila. Lo scorso dicembre a Tufillo, si riunirono i sindaci della vallata del Trigno per firmare un documento comune:
un appello allo Stato, alla Regione e alla Provincia per aiutare il territorio a scongiurare lisolamento dopo lultima
inondazione e la frana. La linea Telecom andò fuori uso. I sindaci abruzzesi e molisani uniti e compatti chiesero in quella
occasione interventi risolutori per il dissesto. Contestualmente venne invocata una viabilità sicura. Ora arrivano i primi
fondi. (p.c.)
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Si schianta con lo snowboard

Roccaraso, 28enne si avventura in un fuoripista e rischia di cadere in un dirupo
ROCCARASO Scende in picchiata per il ripidissimo fuoripista detto Cucchiaio, sul Monte Pratello e si ferisce
gravemente. Ma si può dire che è stato davvero fortunato un 28enne snowbordista che si è andato a schiantare contro un
albero, fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva. «Si tratta di un luogo allettante per gli
amanti del fuoripista, ma tante volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni
forti», commenta Camillo Sanelli, tecnico dellelisoccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, a
conclusione delloperazione di recupero di un ragazzo di Castellana Grotte, in provincia di Bari. La chiamata al 118 e al
soccorso alpino è arrivata dai tecnici della polizia, di stanza a monte Pratello per il servizio piste. Allertati dai compagni
del ragazzo, gli agenti sono arrivati sul luogo dellincidente per agevolare la segnalazione allelicottero del 118. Il giovane
si trova al San Salvatore dellAquila, non è in pericolo di vita. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accoglienza per disabili nella palestra di via Antinori

IL PROGETTO
Una struttura in centro storico per l'accoglienza dei disabili senza più famiglia che sia anche un centro aperto alla vita
sociale dei cittadini. È l'obiettivo del Comune per la riqualificazione della ex palestra di via Antinori che ha accolto per
decenni centinaia di studenti del Liceo Classico e la cui destinazione è all'attenzione del consiglio di partecipazione
territoriale L'Aquila centro. Nell'edificio saranno realizzati sei appartamenti per l'accoglienza dei giovani diversamente
abili e spazi comuni per iniziative sociali aperte alla cittadinanza. Il cpt nei giorni scorsi per voce della consigliera Carla
Cimoroni ha proposto un percorso di confronto con la città per la riqualificazione dell'edificio. «Abbiamo accolto
positivamente l'idea di uno spazio per disabili in centro storico, voluto fortemente anche dal coordinamento delle
associazioni cittadine di disabili - affermano la Cimoroni e il presidente del cpt Fabiana Costanzi- L'idea è quella di
ripensare l'area e trasformarla in uno spazio aperto a tutti». Per l'edificio oltre ai fondi previsti per la ricostruzione, sono
fermi da molti anni 1.2 milioni di euro messi a disposizione dalla Protezione civile per il progetto “Dopo di noi” nato
dopo il sisma con istituzioni e associazioni «che poi però non hanno mantenuto gli impegni presi - spiega Massimo
Prosperococco, presidente del coordinamento Associazioni disabili L'Aquila - L'ex consigliere Adriano Perrotti si
preoccupò di raccogliere i fondi che poi risultarono insufficienti. Inizialmente si pensò di collocare la struttura a Pagliare
di Sassa». «Gli appartamenti saranno realizzati a piano terra - precisa l'assessore alle Politiche sociali Emanuela Di
Giovambattista - Questo risponderà alla necessità di residenzialità protette per disabili che rimangono privi della rete
parentale».
Marianna Galeota
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snowboardista si schianta nel fuoripista del Cucchiaio

RIVISONDOLI
Giovane snowboardista impatta contro un albero riportando diverse fratture in varie parti del corpo. E' stato trasportato
d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, con prognosi riservata. Si tratta di un 28enne originario di Castellana
Grotte, in provincia di Bari. Sarebbe scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di
Monte Pratello, in località "Cucchiaio", mentre scendeva per il ripidissimo fuoripista, noto in Abruzzo per il numero di
vittime che porta con sé. Perso l'equilibrio, si è schiantato contro una pianta, fermandosi poi a pochi metri da un salto di
roccia, dalla pendenza alquanto proibitiva. La chiamata al 118 e al Soccorso alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di
Stato, di stanza a Monte Pratello per il servizio piste.
Sonia Paglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionisti dispersi nella neve: salvati dopo ore

Una ricerca durata per ore, poi il ritrovamento e l'esito positivo. Sono stati trovati in buone condizioni i due escursionisti
dispersi, nel pomeriggio di sabato, sul Monte Tilia, dal versante leonessano. I due, entrambi di Terni, un uomo di 77 anni
e una donna di 69, sono stati trovati salvati nella nottata tra sabato e ieri, dopo un intervento di carabinieri, forestale, vigili
del fuoco e Soccorso alpino e speleologico, che hanno agito in aree innevate e con basse temperature.
L'allarme era scattato alle 17 di sabato. Da quel momento, sono partite le ricerche, fino al ritrovamento avvenuto alle
22.06, dopo un lungo percorso a piedi, in un terreno difficile, con neve e tratti ghiacciati nel corso della sera e nelle prime
ore della notte. I due escursionisti sono stati messi in sicurezza e «legati in conserva», tecnica che consente di legarsi con
una corda o spezzone di corda per poter scendere un pendio ripido o un crinale in sicurezza. Sono stati fatti ridiscendere,
dopo averli fatti uscire da una forra e dopo aver percorso un crinale ghiacciato dentro il bosco. A mezzanotte e 40, i due
escursionisti sono stati portati in un punto raggiungibile dall'ambulanza, per poi essere affidati alle cure dei sanitari del
118. I due sono in sostanziali buone condizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile un anno in prima linea

VOLONTARIATO
Cresce il Gruppo volontari Protezione civile “Città di Foligno”, sempre più presente nelle emergenze idrogeologiche
locali e nazionali. «Siamo riusciti a dare una risposta immediata alle richiesta della Regione per le emergenze locali e
nazionali - spiega Pier Francesco Pinna, presidente del Gruppo - grazie ad una organizzazione e un potenziale di uomini
sempre più qualificati e mezzi all'avanguardia, come l'idropower, siamo sempre riusciti a partire con il primo contingente
della colonna mobile regionale». Il 2015 è stato anche un anno importante perché è stato festeggiato il ventennale della
nascita del Gruppo, che oggi vanta 48 iscritti, con l'organizzazione di un grande evento e la pubblicazione di un volume
che racconta i venti anni di attività. Oltre alle emergenze idrogeologiche, nel 2015 le attività operative sono state: 2 per
emergenza neve, 5 per ricerca dispersi, 5 le fasi di attenzione per il rischio idrogeologico, 6 le attività addestrative interne
per un totale di 48 volontari impiegati e 91 ore. Per il Comune sono stati attivi 2 volte per l'emergenza neve a Colfiorito
con 7 volontari impiegati, altre 6 volte sono stati impiegati nelle attività del Parco di Cofiorito con 15 volontari per un
totale di 35, mentre 52 volontari sono stati da supporto alle manifestazioni dell'Ente Giostra della Quintana. Per il 2016 è
stato già redatto un programma di attività: sul versante della formazione saranno organizzati i corsi interni di antincendio
di rischio medio e primo soccorso, e il corso di base per la popolazione e nuovi volontari; saranno riproposti i progetti “Io
non Rischio” e “Alla Larga dai Pericoli”. Tra le novità ci sarà il “Progetto defibrillatore” in collaborazione con Masci
Foligno 1, l' esercitazione “Azimut 2016”e il Progetto “Guida sicura” di cui il Gruppo di Foligno sarà capofila a livello
regionale. Proseguiranno le attività della Consulta Comunale e Regionale del Volontariato e le collaborazioni con l'Ente
Giostra, il Parco di Colfiorito. Dal 26 gennaio al 13 marzo il Gruppo organizzerà il nuovo Corso Base di protezione civile
in collaborazione con il servizio di protezione civile della Regione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Resto del Carlino (ed. Forlì)

<Giusto lo stop anti-smog> <Ma io ho il permesso sosta e oggi non poss
o entrare>
FO_FOPRIMOPIANO pag. 2
«Giusto lo stop anti-smog» «Ma io ho il permesso sosta e oggi non posso entrare» La domenica ecologica divide gli
automobilisti
di SOFIA NARDI «LEI che euro è?», «Boh?». E' questo soltanto uno dei dubbi che ieri attanagliava gli automobilisti che,
a bordo delle loro vetture, si apprestavano a percorrere una delle numerose strade di Forlì soggette alle limitazioni della
prima domenica ecologica (le prossime saranno il 7 febbraio e il 6 marzo). Molti i curiosi che, attirati dai cartelli
segnaletici di divieto posti all'accesso di corso della Repubblica, si fermano a chiedere informazione ai volontari della
protezione civile o ai vigili urbani. «MI SONO fermato a leggere bene quali auto possono entrare - spiega il pensionato
Carmelo Speranza -. Io ho il gpl, quindi non penso ci saranno problemi. E' un'iniziativa positiva: bisogna aver cura
dell'ambiente». Più critico Alvaro Del Sordo, pensionato e residente proprio in una traversa di corso della Repubblica:
«Ho il permesso regolarmente pagato per parcheggiare sotto casa, ma siccome una delle mie auto è euro 3, non posso
entrare. Certo che viviamo in un Paese strano! Sono queste le cose che mi fanno pensare che abbia fatto bene mia figlia ad
andare a vivere in Inghilterra». Ancora più dubbioso Giancarlo Tedaldi, curatore del museo di ecologia di Meldola:
«Arrivando in centro ho trovato questo cartello di divieto. C'è scritto 'eccetto autorizzati', ma gli autorizzati chi sono? Mi
sono subito preoccupato, fino a che ho chiesto informazioni alla volontaria della protezione civile che mi ha indicato un
ulteriore cartello con l'elenco di tutti i veicoli interessati. Bene, a quanto vedo sono gli stessi che sono coinvolti dalle
solite limitazioni cittadine in vigore tutti i giorni della settimana. L'unica differenza è che di solito le domeniche possono
circolare tutti i mezzi, mentre nelle domeniche ecologiche no. Insomma, trovo che queste indicazioni siano un po' parziali
e addirittura fuorvianti». Diverso punto di vista, invece, quello di Giancarlo Rossi, pensionato che, seduto sul sellino della
sua bici, viaggia in barba a tutti i divieti: «Io vado sempre a piedi o in bici, quando posso. Credo che abbiamo una
mentalità sbagliata: utilizziamo troppo l'auto anche quando potremmo farne a meno». Un altro ciclista, invece, ha i suoi
dubbi: «Sarebbe bello che la giornata ecologica fosse estesa a tutte le domeniche, ma che fosse lasciata libera la
circolazione negli altri giorni della settimana - dice Tiziano Cortini, pensionato -. Certo, però, è importante fare qualcosa
per l'ambiente. Alla radio ho sentito che le auto provocano il 30% dell'inquinamento totale. C'è da preoccuparsi».
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Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)
Escursionista precipita sul Cusna

RE_REGGIO pag. 6
- VILLA MINOZZO - PRECIPITA per 30 metri, un giovane escursionista reggiano sulle nevi gelate del monte Cusna.
Messo in sicurezza con l'intervento del Soccorso Alpino e allertato il 118, è quindi intervenuto l'elisoccorso di Pavullo
che, calata l'equipe medica, ha prestato le prime cure all'infortunato provvedendo al trasferimento all'ospedale Santa
Maria di Reggio per controlli sul trauma subito. Il giovane è sempre rimasto cosciente e non risultava in pericolo di vita.
L'infortunio è accaduto ieri verso le 13 sulla parete sud-ovest del Cusna a soli 80 metri dalla cima, vittima un 20enne di
Puianello che, con 5-6 amici tra cui il padre, tutti del comune di Quattro Castella, stava raggiungendo la vetta più alta
dell'Appennino reggiano (2120 metri). Stando al racconto dei primi soccorritori presenti tra cui il responsabile del
Soccorso Alpino, Luca Pezzi di ritorno da un'escursione, la caduta del 20enne è stata causata dallo sganciamento di un
rampone. Poiché il versante ripido e particolarmente ghiacciato, con la perdita di un rampone il giovane è caduto facendo
un volo di circa 30 metri lungo il pedio di neve gelata. Raggiunto e messo in sicurezza, il giovane era molto sofferente per
il trauma subito alla spalla e braccio sinistro, oltre a escoriazioni varie, però è sempre rimasto cosciente. Considerato il
luogo impervio di alta quota con condizioni di neve gelata e ghiaccio, i primi soccorritori hanno chiesto l'intervento
dell'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo che, giunto sulla verticale dell'infortunio, ha calato con verricello l'equipe
medica. Prestate le prime cure e stabilizzato, il 20enne dolorante è stato portato col verricello a bordo dell'elicottero e
trasferito al Santa Maria Nuova per approfonditi controlli. Settimo Baisi
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ravenna)

Il tetto volò via danneggiando le auto. "Nessuno ci ha mai risarcito
"
24 gennaio 2016
Quasi un anno fa in via Gulli. Un residente: “È tempo di pagare“
Ravenna, il tetto crollato in via Gulli
Diventa fan di Ravenna
Ravenna, 24 gennaio 2016 - «È trascorso un anno dal crollo del tetto di una palazzina di via Gulli di proprietà di Acer e
ancora non ci vogliono risarcire i danni subìti dalle auto». A Loris Pagano, tutto sommato, è anche andata quasi bene: «Io
ho fatto riparare la mia Alfa 147, perché non potevo certo aspettare i tempi della burocrazia e ho speso un migliaio di
euro. Ma ci sono auto andate distrutte e cittadini che adesso vanno a piedi».
Il crollo del tetto della palazzina di via Gulli risale al febbraio di un anno fa, quando la città fu colpita dall'alluvione. Gli
inquilini del palazzo vennero svegliati da un anomalo trambusto: una porzione di tetto si era staccata finendo sulle auto in
sosta. Per fortuna, in quel momento, non c'erano persone nel giardino sottostante.
«Inizialmente – racconta Pagano – tutto sembrava andare per il meglio. Il tetto venne sistemato, in nove mesi anziché in
tre come previsto, ma passi. Poi ci vennero chieste le fotografie delle auto danneggiate e i preventivi delle carrozzerie. Mi
chiesero anche l'Iban, quasi dovessero rimborsarmi il giorno dopo».
Invece, con il passare delle settimane, è cresciuta la preoccupazione degli abitanti danneggiati. E adesso? «Dopo un anno
non ci vogliono risarcire, anche se è palese che il crollo non può essere attribuito a calamità naturale. Sembra esserci un
contenzioso tra Comune e compagnia assicuratrice. Il sindaco mi ha detto che verificherà la situazione. Qui attorno ci
sono altri quattro palazzi costruiti nello stesso periodo, dalla stessa impresa e revisionati contemporaneamente. Loro sono
rimasti intatti, solo il mio ha avuto problemi con il crollo del tetto. Credo che, dopo un anno, abbiamo diritto al
risarcimento».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Tirreno (ed. Grossetto)
Precipita durante la scalata, soccorso

PORTO SANTO STEFANO Capo dUomo è uno dei posti preferiti dagli scalatori che amano il mare e le vette. Una
parete dove non è troppo difficile arrampicarsi. E ieri, due scalatori hanno deciso di approfittare della bella giornata di
sole e della temperatura mite per salire su quella falesia a picco sul mare che regala panorami mozzafiato. Soprattutto se
visti dallalto. Ma qualcosa, durante quellescursione, non è andato per il verso giusto e intorno alle 15,30 di ieri, il
Soccorso slpino e speleologico toscano è stato allertato per il recupero di due persone bloccate su una parete. I due
scalatori si trovavano sulla falesia di Capo DUomo quando al primo di cordata si è rotto lappiglio su cui si reggeva ed è
volato per una decina di metri, il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta e quando ha visto che era
dolorante e non avrebbe potuto continuare ha chiamato subito i soccorsi È partita immediatamente una squadra a terra del
Soccorso alpino della stazione Monte Amiata e contemporaneamente anche lelisoccorso Pegaso 3 da Massa. I soccorsi
sono arrivati nello stesso momento e hanno collaborato anche la Misericordia di Santo Stefano e i vigili del fuoco di
Orbetello. Il recupero è stato fatto dal tecnico delisoccorso presente su Pegaso 3. Lo scalatore non ha riportato grossi
traumi. Uno dei due, quello che ha guidato il suo amico fino al punto di sosta, è andato al pronto soccorso con la sua auto.
Lescursionista precipitato è stato invece portato con Pegaso allospedale Misericordia. Le sue condizioni non sono gravi.
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La Nazione (ed. Grosseto)
Cade durante la scalata Soccorso e ricoverato

GR_PRIMAGROSSE pag. 1
UN UOMO è ricoverato all'ospedale di Grosseto in seguito ad una caduta durante un'escursione. E' accaduto ieri
pomeriggio, durante la scalata con la corda in una parete rocciosa a Capo D'uomo, nel comune di Monte Argentario,
quando a uno dei due scalatori (il primo della cordata) si è rotto l'appiglio facendo un volo di una decina di metri. Sul
posto, oltre ai vigili del fuoco, il «118» e i carabinieri, anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico toscano che è
stato allertato intorno alle 15.30 per aiutare le forze dell'ordine sul recupero di due persone. I due scalatori si trovavano su
una parete di falesia, meta fissa di scalatori anche di professione oramai da anni. Al primo di cordata si è rotto l'appiglio
su cui si reggeva ed è volato per una decina di metri. Il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta e quando
ha visto che era dolorante e non avrebbe potuto continuare ha allertato i soccorsi. È PARTITA immediatamente una
squadra a terra del Sast della stazione Monte Amiata e contemporaneamente anche l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa. I
soccorsi sono arrivati nello stesso momento ed hanno collaborato anche la Misericordia di Porto Santo Stefano ed i vigili
del fuoco di Orbetello. Il recupero è stato fatto dal tecnico d'elisoccorso presente su Pegaso 3. L'intervento si è concluso
alle 17.
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La Nazione (ed. Umbria-Terni)
Protezione civile, l'<esercito> dei volontari

UM_PROVINCIA pag. 18
Protezione civile, l'«esercito» dei volontari A Foligno un 2015 denso di interventi e un programma già ricco di iniziative
- FOLIGNO - CRESCE il Gruppo volontari Protezione civile «Città di Foligno». Nel 2015 il Gruppo ha proseguito la sua
attività dando risposte sempre più qualificate sia in termini di uomini e mezzi a Benevento, in occasione dell'alluvione.
«Grazie alla nostra organizzazione, ai nostri professionisti e ai mezzi all'avanguardia, come l'idropower, siamo sempre
riusciti a partire con il primo contingente della colonna mobile della Regione Umbira», spiega il presidente Pier Francesco
Pinna. NEL 2015 è stato festeggiato il ventennale della nascita del Gruppo, che oggi vanta 48 iscritti, con un grande
evento e la pubblicazione di un volume. Oltre alle emergenze idrogeologiche, questi sono stati gli interventi dello scorso
anno: due per emergenza neve, cinque per ricerca dispersi, cinque fasi di attenzione per il rischio idrogeologico, sei
attività addestrative interne. Tutto per un totale di 48 volontari impiegati e 91 ore. Per il Comune, la Protezione civile è
stata impegnata nell'emergenza neve a Colfiorito, nelle attività del Parco e in occasione della Quintana. Le attività nel
settore della formazione hanno visto coinvolti 56 volontari in diversi progetti. Già pronto il programma per il 2016: sul
versante della formazione saranno organizzati i corsi interni di antincendio di rischio medio e primo soccorso, e il corso di
base per la popolazione e nuovi volontari; saranno riproposti i progetti «Io non Rischio» e «Alla Larga dai Pericoli». Tra
le novità di quest'anno ci sarà il «Progetto defibrillatore» in collaborazione con Masci Foligno 1, l'esercitazione «Azimut
2016» e il Progetto «Guida sicura» di cui il Gruppo di Foligno sarà capofila a livello regionale.
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Cori, arriva il freddo: scatta il piano comunale di Protezione Civile

Contro i rischi legati a possibili nevicate e gelate, posizionati sacchi di sale pronti per l'uso immediato in prossimità delle
principali strade di Cori e Giulianello. Unità di Protezione Civile del Comune di Cori in stato di pre-allerta meteo
Marco
24 gennaio 2016 10:12

Condivisioni

Non si fa trovare impreparata Cori dove a fronte del brusco calo delle temperature registrato in questi giorni, la Protezione
Civile, di concerto con l'Assessorato alla Sicurezza e Viabilità, ha provveduto a posizionare sacchi di sale pronti per l'uso
immediato in prossimità delle principali strade di Cori e Giulianello.
Una misura di prevenzione contro i rischi legati a possibili nevicate e gelate che rientra negli interventi previsti dal Piano
Comunale di Protezione Civile, nell'ambito "delle iniziative per affrontare al meglio la stagione invernale, rispetto alla
quale l'intera Unità di Protezione Civile del Comune di Cori è già in stato di pre-allerta".
Il Piano Comunale di Protezione Civile viene attuato dalla Protezione Civile di Cori in stretta collaborazione con l'
Amministrazione comunale, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che dirama gli aggiornamenti locali sulle previsioni meteo.
"La Protezione Civile di Cori mette a disposizione una ventina di volontari pronti ad agire in qualunque evenienza dovuta
al maltempo con automezzi, pompe idrovore, sgombro neve e spargimento sale, supportati dagli operai comunali e dagli
agenti della Polizia Locale, e coordinati dal Centro Operativo Comunale. Una squadra collaudata quella della Protezione
Civile di Cori, che opera sul territorio dal 1995 e formata da molti giovani che hanno apportato la giusta dose di energia
all'esperienza dei più grandi. Solo l'estate scorsa è riuscita a domare una ventina di incendi, anche fuori dai confini
comunali".
Gallery
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Tordenaso, ecco la situazione delle famiglie senz'acqua per un guasto
all'acquedotto
Langhirano, è tornata l'acqua alle famiglie di Tordenaso
I volontari della Protezione Civile di Poggio Sant'Ilario si sono attivati in questi giorni per portare soccorso alle famiglie
che non potevano accedere all'acqua potabile nelle proprie abitazioni
Redazione ParmaToday
25 gennaio 2016 08:46

Condivisioni

A Tordenaso le famiglie sono rimaste senz'acqua da alcuni giorni a causa di un guasto dell'acquedotto di Monte Sporno. I
volontari della Protezione Civile di Poggio Sant'Ilario si sono attivati in questi giorni per portare soccorso alle famiglie
che non possono accedere all'acqua potabile nelle proprie abitazioni. Grazie alla realizzazione di un by pass dalla giornata
di ieri, 24 gennaio, la situazione sta tornando alla normalità.

Gallery
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Terremoti, 35 scosse in 48 ore: occhi puntati sulla faglia dell'eugubi
no-gualdese

bnc
24 gennaio 2016 09:31

Condivisioni

In provincia di Perugia c'è una faglia che è considerata, dai tecnici dell'Ingv, la più instabile del Paese da almeno 48 ore.
L'area interessata è quella Valfabbrica-Gubbio-Gualdo: solo nella giornata di oggi sono state registrate 18 scosse. La
prima è avvenuta all'una di notte mentre quella più forte è stata di 2.5 di magnitudo (alle 8 della mattina). Tutti gli altri
movimenti sono compresi tra 1-2 di magnitudo.
La faglia si sta muovendo intorno ad una profondità di 9 chilometri, quindi molto in superficie secondo gli esperti ed
ecco perchè i movimenti della terra, anche se non di grande intensità, sono percepiti più facilmente dalla popolazione.
L'epicentro è nella zona di Valfabbrica e i centri interessati sono Gubbio, Gualdo e Fossato di Vico. Il giorno prima sono
state registrate 17 scosse: la più importante è di 2.7 magnitudo alle 12,20.
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Alluvione, la Proloco di Castello consegna 3200 euro a Cortebrugnatell
a
24 gennaio 2016

La Pro Loco di Castel San Giovanni e l'Associazione Fontanese di Fontana Pradosa hanno consegnato al Sindaco di
Cortebrugnatella, Stefano Gnecchi, la somma raccolta nel corso delle iniziative ed eventi del 2015 per le popolazioni
alluvionate del comune dell'Alta Valtrebbia. “Non ho più parole per ringraziare tutta la comunità piacentina che si è stretta
a noi in questo periodo – ha commentato il Sindaco Gnecchi alla consegna dell'assegno di 3200 euro avvenuta in Comune
a Castel San Giovanni alla presenza dei rappresentanti dei sodalizi locali e del Sindaco Lucia Fontana – Ho promesso alla
mia comunità che il 2016 sarà l'anno della ricostruzione e grazie anche a questi fondi potremo far fronte a questo
impegno. Sono fondi che indirizzeremo per il ripristino degli impianti sportivi e dei servizi turistici. Spero di poter quanto
prima ricambiare questa vostra fantastica generosità”.
Dopo i tragici eventi dello scorso settembre, l'Associazione Fontanese del Presidente Sergio Marazzi e la Pro Loco di
Castel San Giovanni, seguite a ruota dagli altri sodalizi locali, hanno iniziato una vera e propria corsa di solidarietà:
spettacoli come il Talis Qualis Show, pranzi benefici ed eventi come la Festa del volontariato e Cioccolandia hanno
destinato una parte dei proventi per le popolazioni dell'alta Val Trebbia così duramente colpite dalla piena del fiume. Il
risultato ottenuto sono gli oltre tremila euro consegnati a Cortebrugnatella
dal Sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana a nome di tutte le associazioni: “Sono molto orgogliosa – ha detto il
Sindaco – per la capacità di collaborare delle nostre splendide associazioni locali, cosa che ha permesso di raccogliere
questo contributo che consegniamo al Sindaco Gnecchi a nome di tutta la nostra comunità. Sono certa che
Cortebrugnatella e tutta l'Alta Val Trebbia avranno la forza di rialzarsi in breve tempo”.
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Terremoti, frane, alluvioni: oltre 25mila scuole in Italia sono in are
e a rischio

Ma l'ordine dei geologi continua ad essere escluso dall'osservatorio per l'edilizia scolastica
179 Letture1 Un commento
Associazioni
Ascolta la notizia

In Italia 24mila scuole sono in aree a rischio sismico mentre 7mila sono in aree a rischio idrogeologico. Il nostro però è il
Paese del paradosso: listituzione di un osservatorio per ledilizia scolastica , previsto dallart. 6 della Legge n.23 del 1996,
rilanciato con forza lo scorso 8 gennaio, non contempla, ad oggi, la rappresentanza del mondo geologico, soggetto
professionale determinante nella pianificazione e nella gestione delle situazioni di rischio, connesse sia a quello sismico
che a tutte le possibili cause di rischio idrogeologico (frane, alluvioni) nonché ambientale.
Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info

Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 24 gennaio, 2016
alle ore 12:05
Tags
alluvione
edilizia scolastica
frana
Notizie dall'Italia
Ordine dei Geologi
rischio idrogeologico
Rischio sismico
scuola
scuole
terremoto
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Maltempo: scuole restano chiuse ad Altamura, firmata l'ordinanza per i
l 18 gennaio

Scritto da Onofrio Bruno
Domenica, 17 Gennaio 2016 19:08
Cronaca
Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, lunedì 18 gennaio, ad Altamura. E' stata firmata l'ordinanza
del sindaco Giacinto Forte. Anche se la situazione attualmente sulle strade è regolare (sono tutte transitabili), il
provvedimento prende in considerazione sia la presenza di neve per le precipitazioni già avvenute sia le previsioni di un
peggioramento meteorologico. Pertanto, si ravvisa un rischio per la formazione di ghiaccio e, pertanto, il provvedimento è
stato firmato a tutela dell'incolumità pubblica.
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Meteo, il maltempo se ne va: fine gennaio con tempo stabile e giornate
miti

Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, e la comparsa della neve, sul Mediterraneo torna l'anticiclone, che regalerà
tempo stabile e soleggiato, con temperature anche miti di giorno
Redazione
24 gennaio 2016 04:38

Condivisioni

L'inverno? E' già finito. Almeno per i prossimi giorni, s'intende. Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, che hanno
portato nevicate anche a quote più basse, sul Mediterraneo torna ad 'imporsi' l'anticiclone, che garantirà, almeno fino alla
fine di gennaio, tempo stabile, con giornate dalle temperature anche miti. Sono queste le previsioni elaborate dal sito
MeteoPuglia.net.
Stando a quanto riportato dagli esperti di MeteoPuglia, in Puglia gli ultimi giorni di gennaio, compresi i cosiddetti "giorni
della merla" - che tradizione vuole essere i più freddi dell'anno - saranno invece segnati da tempo stabile e soleggiato, con
possibili nebbie o nubi basse lungo l'Adriatico. Temperatura previste in aumento, fino a superare la media stagionale. Di
giorno, le massime potranno superare anche i 15 gradi, con freddo invece durante le ore notturne.
Il tempo stabile, probabilmente, ci accompagnerà anche nei primi giorni di febbraio, con una possibile 'svolta'
meteorologica intorno alla prima decade di febbraio.
Dal sud est barese all'Alta Murgia, provincia imbiancata dalla neve
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'Calabria Verde, si realizzino progetti seri che abbiano reali ricadut
e positive su tutto il territorio'

L'appello del circolo di Rifodazione comunista di Taverna al presidente della Regione Oliverio

Domenica 24 Gennaio 2016 - 10:59
Riceviamo e pubblichiamo:
"C'era una volta l'Arssa, un'importante agenzia che avrebbe dovuto incentivare la produzione e la valorizzazione dei
prodotti agricoli calabresi e c'erano le Comunità Montane, nate per sostenere lo sviluppo della montagna. C'era anche
l'Azienda Forestale - poi Afor - che, con un gran numero di operai forestali, avrebbe dovuto salvaguardare il territorio
montano dal rischio idrogeologico e dagli incendi. Visto l'enorme spreco di risorse economiche, la precedente
amministrazione regionale ha pensato bene di fondere queste "piccole carrozze in un unico grande carrozzone chiamato
Calabria Verde. Nonostante i buoni propositi, sin da subito ci si è trovati di fronte ad un nuovo fallimento poiché tutte le
aspettative dei cittadini calabresi non sono state ripagate. Inoltre, da qualche mese l'ente è finito sotto la lente
d'ingrandimento della Procura di Catanzaro e della Guardia di Finanza che hanno acceso i fari sull'ultimo anno e mezzo di
gestione di fondi ed appalti. Questa indagine su Calabria Verde nasce con lo scandalo della perdita di 33 milioni di euro
da fondi europei destinati all'acquisto di mezzi per la Protezione Civile. Non sembra, tra l'altro, che la politica di
delocalizzazione dei distretti nei piccoli centri dell'entroterra calabrese abbia prodotto quelle ricadute positive che i
cittadini si aspettavano. A confermare tale criticità, è emblematico ciò che avviene nel nostro territorio tavernese con
l'utilizzo degli operai forestali e con il funzionamento del nostro distretto. In proposito sorge spontaneo chiedersi quali
vantaggi abbia portato l'esistenza stessa di detto distretto. Basti pensare che, a differenza del passato, quando intere
squadre di forestali venivano impiegate nella pulizia delle strade ed in opere di prevenzione dal rischio idrogeologico,
seguendo le direttive degli allora amministratori locali, oggi il nostro Comune non ha ancora tratto dei benefici
dall'agenzia. Nel nostro distretto ci sono oltre 20 unità lavorative (tra ex Afor e Comunità Montana) che non vengono
utilizzate a dovere per le esigenze del territorio. Ci meraviglia che chi dirige il distretto lavora a tutt'altro invece che
impiegare gli operai per gli interessi della nostra comunità. Infatti, questi ultimi vengono spesso dislocati fuori zona con
compiti che poco hanno a che fare con le finalità dell'ente. In una regione Calabria, governata da opportunismi e da
trasversalismi, in cui non è mai arrivata la svolta sin qui proclamata dall'amministrazione Oliverio, che pur si vanta di una
storia e di una tradizione di sinistra, come Partito della Rifondazione Comunista chiediamo un intervento degli enti
preposti, affinché si realizzino progetti seri che abbiano reali ricadute positive su tutto il territorio".
Partito della Rifondazione Comunista
Circolo Palmiro Togliatti - Taverna
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Il Mattino.it (ed. Benevento)

Benevento, il commisario assicura la riapertura del ponte danneggiato
dall'alluvione

Il commissario per l'emergenza alluvione, Giuseppe Grimaldi, accompagnato dai tecnici della Provincia di Benevento,
ha effettuato un sopralluogo ad Apice e sul ponte Ufita, dove ieri mattina erano scesi in strada cittadini e amministratori
per sollecitare un intervento delle istituzioni a tre mesi dal disastro che ha causato la chiusura dello stesso ponte
pericolante.
«Tale situazione - avevano ribadito ad alta voce i manifestanti - sta mettendo a dura prova le popolazioni locali, costrette
ad effettuare percorsi tortuosi e lunghi alternativi, con seri problemi in caso di emergenze sanitarie e alle attività
produttive». Il commissario ha assicurato che entro nove mesi il ponte verrà consolidato e si potrà riaprire la strada.
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La giunta approva il piano per la protezione civile

La giunta approva il piano
per la protezione civile
bracigliano
BRACIGLIANO Il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano comunale di protezione civile, per il quale la Regione
ha assegnato 30mila euro. Il Piano è stato redatto dallarchitetto Giuseppe Ferrara. «Grazie al finanziamento - dice il
sindaco, Antonio Rescigno - sono state acquistate attrezzature complete per il gruppo dei volontari della protezione civile
(caschi, divise, stivali-anfibi, torce) e computer per la sala operativa». Spiega ancora Rescigno: «Vengono installati
cartelloni stradali che indicano i punti di confluenza della popolazione in caso di calamità naturale. È stata individuata
larea in cui depositare leventuale cenere che si accumulerebbe nel nostro paese nel caso in cui tornasse in attività il
Vesuvio». Quindi il primo cittadino conclude: «Ringrazio larchitetto Ferrara, che ha redatto con professionalità il piano, i
dipendenti comunali che hanno collaborato con lui, e il gruppo dei volontari di protezione civile che, gratuitamente, ogni
giorno mettono a disposizione della comunità il loro tempo, per garantire un servizio utilissimo a tutto il paese, attraverso
varie mansioni». Antonio De Pascale ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La giunta approva il piano per la protezione civile

La giunta approva il piano
per la protezione civile
bracigliano
BRACIGLIANO Il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano comunale di protezione civile, per il quale la Regione
ha assegnato 30mila euro. Il Piano è stato redatto dallarchitetto Giuseppe Ferrara. «Grazie al finanziamento - dice il
sindaco, Antonio Rescigno - sono state acquistate attrezzature complete per il gruppo dei volontari della protezione civile
(caschi, divise, stivali-anfibi, torce) e computer per la sala operativa». Spiega ancora Rescigno: «Vengono installati
cartelloni stradali che indicano i punti di confluenza della popolazione in caso di calamità naturale. È stata individuata
larea in cui depositare leventuale cenere che si accumulerebbe nel nostro paese nel caso in cui tornasse in attività il
Vesuvio». Quindi il primo cittadino conclude: «Ringrazio larchitetto Ferrara, che ha redatto con professionalità il piano, i
dipendenti comunali che hanno collaborato con lui, e il gruppo dei volontari di protezione civile che, gratuitamente, ogni
giorno mettono a disposizione della comunità il loro tempo, per garantire un servizio utilissimo a tutto il paese, attraverso
varie mansioni». Antonio De Pascale ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Post Alluvione. Il presidente Inps Follo: "Da Roma nemmeno una telefo
nata"

24/01/2016
17:28:26
palazzo Inps_ via N. Calandra
Il Comitato Provinciale INPS di Benevento si è riunito nei giorni scorsi ed ha discusso delle iniziative a favore delle
imprese e lavoratori colpiti dall'alluvione.
Il presidente del Comitato Provinciale INPS di Benevento, Antonio Follo, nel relazionare sul punto ha espresso profonda
delusione ed amarezza per la totale assenza del benché minimo riscontro all'appello lanciato dall'Organo Collegiale
dell'INPS all'indomani dei gravi eventi alluvionali dell'ottobre scorso.
"Il nostro accorato appello del 23 ottobre scorso - ha dichiarato Follo - è restato del tutto inascoltato da parte degli
Organismi nazionali dell'INPS. Avremmo preferito ricevere espliciti e formali dinieghi alle nostre richieste di aiuto ai
lavoratori ed alle imprese colpite dall'alluvione. Così non è stato. Se si eccettua l'attestato di concreta disponibilità e
vicinanza ricevuto dalla Presidenza Regionale dell'INPS Campania, da Roma nemmeno una telefonata di generica
solidarietà. Tantomeno - continua il presidente provinciale - alcun concreto aiuto per le imprese in sofferenza o per i
lavoratori in difficoltà".
L'ordine del giorno votato dal Comitato INPS di Benevento il 23 ottobre ed inviato al ministro del Lavoro Poletti, al
presidente e al Direttore Nazionale dell'INPS conteneva - infatti - la richiesta di una moratoria (anche breve) del
pagamento dei contributi previdenziali per le aziende industriali, artigiane e commerciali colpite, alle prese con i costi
degli interventi emergenziali nelle settimane susseguenti l'alluvione. Inoltre venne richiesto uno snellimento e
velocizzazione delle procedure di pagamento degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori sospesi dalle attività
produttive e posti in cassa Integrazione Guadagni.
"A tutt'oggi - fa sapere il presidente INPS di Benevento - nessuna azienda industriale sannita colpita dall'alluvione ha
ricevuto la richiesta Cassa Integrazione Ordinaria. Molti dei lavoratori di quelle aziende, pertanto, sono senza sostegno al
reddito da ottobre/novembre scorso".
Infatti tante ditte non hanno potuto anticipare i trattamento di C.I.G.O. ai propri operai dovendo utilizzare la propria
liquidità per l'indifferibile salvataggio/ripristino di impianti, attrezzature, merci prime, semilavorate ecc. "Solo ieri conclude Antonio Follo - ad oltre tre mesi dagli eventi, sono state finalmente emanate dall'INPS nazionale le disposizioni
che consentono di "lavorare" e liquidare le pratiche di Cassa Integrazione presentate dalle aziende".
Il dibattito scaturito dalla relazione ha registrato l'unanime condivisione dei rappresentanti delle forze economiche e
sociali presenti nel Comitato Provinciale che, con amara ironia, hanno conferito mandato al presidente provinciale di
porgere i ringraziamenti del Sannio ai vertici dell'Istituto per la solidarietà ricevuta.
Redazione
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Giornale di Sicilia.it

Mazara, si sblocca il dragaggio del porto: bando della Regione

INFRASTRUTTURE
di Salvatore Giacalone24 Gennaio 2016

MAZARA DEL VALLO. "La gara per l'escavazione del porto canale di Mazara è stata pubblicata nella piattaforma
informatica della Regione Siciliana". Lo afferma l'assessore regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca
mediterranea, Antonello Cracolici, intervenendo alla riunione plenaria dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo che
si è svolta nella sala gialla di palazzo dei Normanni a Palermo.
"Mazara del Vallo è un importante porto peschereccio del Mediterraneo e pertanto necessita di strutture adeguate per il
rilancio del suo sistema pesca e dell'indotto.
L'escavazione del porto canale, innavigabile da anni, è un'opera indispensabile ed attesa dagli operatori economici e non
solo della pesca. La Regione Siciliana, attraverso l'ufficio del Commissario delegato per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, ha già inserito nella piattaforma informatica la gara di appalto per il dragaggio del porto canale, adesso si
attendono le offerte delle imprese".
DAL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA. PER LEGGERE TUTTO ACQUISTA IL QUOTIDIANO O SCARICA
LA VERSIONE DIGITALE
Scopri di più nell'edizione digitale
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Incidenti sulla neve a Piano Battaglia, 5 persone soccorse

PALERMO
24 Gennaio 2016
Tutti gli infortunati sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118

PALERMO. Gli uomini del soccorso alpino, con il personale della protezione civile della città metropolitana di Palermo,
della Forestale e con i carabinieri, hanno soccorso cinque escursionisti che si sono infortunati a Piano Battaglia.
Due ragazze di 16 anni di Mazara del Vallo, sono scivolate sulla neve ghiacciata e hanno sbattuto la prima il coccige, la
seconda il viso, su una roccia. Un turista di 40 anni di Caltanissetta si è tagliato con il bordo dello slittino.
Una ragazza di 24 anni a causa del freddo è andata in ipotensione. L'incidente più grave è quello capitato ad una donna di
33 anni che, rovinosamente caduta con gli sci ha riportando un serio trauma cervicale. Tutti gli infortunati sono stati
soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118.
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Rischi idrogeologici, progetto per ripulire gli spazi al lato del Rio
Pau
Segariu
Per l'amministrazione di Segariu una delle priorità rimane la messa in sicurezza del centro abitato dal rischio
idrogeologico. Per questo il Comune ha pensato ad un intervento che riguarda il Rio Pau candidandosi ai fondi messi a
disposizione dalla Regione per il recupero dei centri storici. La Giunta municipale ha approvato un progetto di 100 mila
euro destinato alla sistemazione degli spazi a lato del fiume, che ha creato non pochi problemi a Segariu durante
l'alluvione del 2008. Ora si attende la risposta della Regione sul progetto. (ant. pin.)
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Settimo Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni

Olbia, Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni
Il deputato candidato sindaco di Fi ha illustrato il progetto alternativo al Mancini Prevista una sola vasca di laminazione
all'esterno della città. Il costo: 50milioni di Serena Lullia
Tags rischio idrogeologico progetti

24 gennaio 2016

OLBIA. Fa sentire il suo ruggito contro il Piano Mancini. Il vecchio leone azzurro mostra di essere ancora in forma per
combattere nell'arena politica. Il deputato Settimo Nizzi, candidato sindaco di Forza Italia, illustra al pubblico della
stazione marittima il progetto anti-Mancini. È il piano Nizzi, firmato “Olbia futura”. Una sola vasca di laminazione da
600mila metri cubi da sistemare nelle campagne, all'esterno della città. Non è previsto nessun intervento di allargamento
dei canali.
Il piano Nizzi. Il deputato azzurro spiega la genesi del suo piano, alternativo a quello approvato dal Comune, ma anche a
quello dei canali scolmatori firmato Studio d'Equipe. «Quando ho visto il topolino che questa amministrazione aveva
partorito mi sono messo subito al lavoro – afferma Nizzi –. Era l'8 dicembre dello scorso anno. Non posso fare il nome dei
tecnici che hanno lavorato al progetto. Ma è un lavoro serio, coscienzioso, che punta a togliere l'acqua da Olbia
impedendole di entrare in città».
Il Piano Nizzi si basa sulla creazione di una vasca di laminazione e un canale-galleria. «Il piano Mancini che
distruggerebbe la nostra città vuole realizzare quattro vasche di laminazione da 800mila metri cubi – dice –. Ne basta una,
nelle campagne e senza fare un solo esproprio. Con una capacità di 600mila metri cubi. Il nostro piano può poi procedere
per lotti funzionali e già nel primo anno dare maggiori garanzie di sicurezza alla città». Nizzi mette in evidenza anche i
costi inferiori. «125milioni di euro per il Piano Mancini; 50milioni per il Piano di Olbia futura. Il nostro è una muraglia
cinese che garantisce la salvaguardia assoluta alla città».
L'attacco. Il deputato candidato sindaco è certo che si possa ancora invertire la rotta. E che il Piano Mancini possa essere
affondato. «Non c'è un solo progetto approvato – sostiene Nizzi –. Servono autorizzazioni che non ci sono. Perfino il
ponte di via Vittorio Veneto ne è privo. La verità è che non c'è una sola opera di quel piano approvata. È se non è così che
qualcuno mi smentisca. La verità è che c'è solo uno studio, un piano generale approvato».
I conti in tasca. Nizzi fa poi i conti delle risorse disponibili oggi per finanziare il piano Mancini da 125milioni di euro.
«Abbiamo due milioni di euro che ci sono stati dati dal Governo per le emergenze – dice –. 16,3 milioni di fondi statali;
32 di fondi regionali ottenuti attraverso l'accensione di un mutuo da parte della Regione; 3 milioni dell'assessorato
regionale ai Lavori pubblici. Di quei 32 milioni, per i vincoli del patto di stabilità, ce ne potranno dare 7 nel 2016; 10 nel
2017; 15 nel 2018. Non possiamo aspettare tutto questo tempo».
Fuori tempo. Tanti gli interventi del pubblico e anche qualche critica. In particolare sui tempi. «Se aveste presentato
questo progetto a maggio – commenta Felice Catasta, presidente del comitato “Fuori l'acqua da Olbia” – il piano Mancini
non sarebbe mai stato approvato».
Tags rischio idrogeologico progetti
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Olbia, Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni

Il deputato candidato sindaco di Fi ha illustrato il progetto alternativo al Mancini Prevista una sola vasca di laminazione
all'esterno della città. Il costo: 50milioni di Serena Lullia
Tags rischio idrogeologico progetti

24 gennaio 2016

OLBIA. Fa sentire il suo ruggito contro il Piano Mancini. Il vecchio leone azzurro mostra di essere ancora in forma per
combattere nell'arena politica. Il deputato Settimo Nizzi, candidato sindaco di Forza Italia, illustra al pubblico della
stazione marittima il progetto anti-Mancini. È il piano Nizzi, firmato “Olbia futura”. Una sola vasca di laminazione da
600mila metri cubi da sistemare nelle campagne, all'esterno della città. Non è previsto nessun intervento di allargamento
dei canali.
Il piano Nizzi. Il deputato azzurro spiega la genesi del suo piano, alternativo a quello approvato dal Comune, ma anche a
quello dei canali scolmatori firmato Studio d'Equipe. «Quando ho visto il topolino che questa amministrazione aveva
partorito mi sono messo subito al lavoro – afferma Nizzi –. Era l'8 dicembre dello scorso anno. Non posso fare il nome dei
tecnici che hanno lavorato al progetto. Ma è un lavoro serio, coscienzioso, che punta a togliere l'acqua da Olbia
impedendole di entrare in città».
Il Piano Nizzi si basa sulla creazione di una vasca di laminazione e un canale-galleria. «Il piano Mancini che
distruggerebbe la nostra città vuole realizzare quattro vasche di laminazione da 800mila metri cubi – dice –. Ne basta una,
nelle campagne e senza fare un solo esproprio. Con una capacità di 600mila metri cubi. Il nostro piano può poi procedere
per lotti funzionali e già nel primo anno dare maggiori garanzie di sicurezza alla città». Nizzi mette in evidenza anche i
costi inferiori. «125milioni di euro per il Piano Mancini; 50milioni per il Piano di Olbia futura. Il nostro è una muraglia
cinese che garantisce la salvaguardia assoluta alla città».
L'attacco. Il deputato candidato sindaco è certo che si possa ancora invertire la rotta. E che il Piano Mancini possa essere
affondato. «Non c'è un solo progetto approvato – sostiene Nizzi –. Servono autorizzazioni che non ci sono. Perfino il
ponte di via Vittorio Veneto ne è privo. La verità è che non c'è una sola opera di quel piano approvata. È se non è così che
qualcuno mi smentisca. La verità è che c'è solo uno studio, un piano generale approvato».
I conti in tasca. Nizzi fa poi i conti delle risorse disponibili oggi per finanziare il piano Mancini da 125milioni di euro.
«Abbiamo due milioni di euro che ci sono stati dati dal Governo per le emergenze – dice –. 16,3 milioni di fondi statali;
32 di fondi regionali ottenuti attraverso l'accensione di un mutuo da parte della Regione; 3 milioni dell'assessorato
regionale ai Lavori pubblici. Di quei 32 milioni, per i vincoli del patto di stabilità, ce ne potranno dare 7 nel 2016; 10 nel
2017; 15 nel 2018. Non possiamo aspettare tutto questo tempo».
Fuori tempo. Tanti gli interventi del pubblico e anche qualche critica. In particolare sui tempi. «Se aveste presentato
questo progetto a maggio – commenta Felice Catasta, presidente del comitato “Fuori l'acqua da Olbia” – il piano Mancini
non sarebbe mai stato approvato».
Tags rischio idrogeologico progetti
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La Repubblica.it (ed. Palermo)
Incidenti e feriti a Piano Battaglia. Soccorse 5 persone

Quasi tutti per cadute dovuto al fondo ghiacciato

24 gennaio 2016

Gli uomini del soccorso alpino, con il personale della Protezione civile della città metropolitana di Palermo, della
Forestale e con i carabinieri, hanno soccorso cinque escursionisti che si sono infortunati a Piano Battaglia. Due ragazze di
16 anni di Mazara del Vallo, sono scivolate sulla neve ghiacciata
e hanno sbattuto la prima il coccige, la seconda il viso, su una roccia. Un turista di 40 anni di Caltanissetta si è tagliato
con il bordo dello slittino.Una ragazza di 24 anni a causa del freddo è andata in ipotensione. L'incidente più grave è quello
capitato ad una donna di 33 anni che, rovinosamente caduta con gli sci ha riportando un serio trauma cervicale. Tutti gli
infortunati sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118.
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Piano Battaglia, cinque feriti Intervento del soccorso alpino

In provincia di Palermo
Piano Battaglia, cinque feriti
Intervento del soccorso alpino
Domenica 24 Gennaio 2016 - 19:42
Articolo letto 3.385 volte
Si tratta di giovani escursionisti. L'incidente più grave è occorso a una donna che ha riportato un serio trauma cervicale
dopo una rovinosa caduta con gli sci.
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Stampa
PALERMO - Cinque interventi di soccorso alpino si sono resi necessari a Piano Battaglia, stazione sciistica di Petralia
Sottana (Palermo). Si tratta di giovani escursionisti. L'incidente più grave è occorso a una donna di 33 anni che ha
riportato un serio trauma cervicale dopo una rovinosa caduta con gli sci. Due ragazze di 16 anni, a seguito di una brutta
caduta sulla neve ghiacciata, hanno invece sbattuto rispettivamente la schiena e il viso su una roccia. Un turista di 40 anni
si è procurato un taglio con il bordo dello slittino che stava utilizzando. Una ragazza di 24 anni, infine, è andata in
ipotensione a causa del freddo.
Gli interventi di soccorso sono stati effettuati dagli uomini della stazione Palermo Madonie del Corpo nazionale di
soccorso alpino e speleologico, con l'aiuto dei carabinieri, del personale della protezione civile della Città metropolitana
di Palermo e della forestale.
Gli infortunati sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

ISOLE

Pag.

151

Data:

25-01-2016

PalermoToday

Piano Battaglia, incidenti sulla neve: due ragazze si schiantano con l
o slittino

Tanta paura per due giovanissime che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Ancora più grave
l'episodio che ha visto coinvolta una donna di 33 anni, caduta rovinosamente con gli sci
Redazione
25 gennaio 2016 08:44

Condivisioni

Tanta folla a Piano Battaglia ("pieno" di visitatori da tutta la Sicilia) per uno dei weekend invernali più "nevosi", ma
anche qualche brutto incidente. Quello più grave ha visto coinvolta una donna di 33 anni che è caduta rovinosamente con
gli sci, riportando un serio trauma cervicale. Tempestivamente raggiunta dagli uomini del Soccorso Alpino la donna è
stata poi trasferita in ospedale con l'ambulanza del 118.
Un ragazza di ventiquattro anni a causa del freddo invece è andata in ipotensione. Tanta paura anche per due ragazze di
16 anni di Mazara del Vallo, che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Una delle due ha
impattato con il viso, l'altra con il coccige. Anche per loro i soccorsi si sono attivati prontamente e sono state trasportate in
ospedale. Sempre a causa di una caduta con lo slittino, è stato soccorso un turista nisseno di 40 anni. Nelle operazioni è
intervenuto anche il personale della protezione civile della città metropolitana di Palermo, insieme a Forestale e i
carabinieri.
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Piano Battaglia, incidenti sulla neve: due ragazze si schiantano con l
o slittino

Tanta paura per due giovanissime che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Ancora più grave
l'episodio che ha visto coinvolta una donna di 33 anni, caduta rovinosamente con gli sci
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Tanta folla a Piano Battaglia ("pieno" di visitatori da tutta la Sicilia) per uno dei weekend invernali più "nevosi", ma
anche qualche brutto incidente. Quello più grave ha visto coinvolta una donna di 33 anni che è caduta rovinosamente con
gli sci, riportando un serio trauma cervicale. Tempestivamente raggiunta dagli uomini del Soccorso Alpino la donna è
stata poi trasferita in ospedale con l'ambulanza del 118.
Un ragazza di ventiquattro anni a causa del freddo invece è andata in ipotensione. Tanta paura anche per due ragazze di
16 anni di Mazara del Vallo, che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Una delle due ha
impattato con il viso, l'altra con il coccige. Anche per loro i soccorsi si sono attivati prontamente e sono state trasportate in
ospedale. Sempre a causa di una caduta con lo slittino, è stato soccorso un turista nisseno di 40 anni. Nelle operazioni è
intervenuto anche il personale della protezione civile della città metropolitana di Palermo, insieme a Forestale e i
carabinieri.
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Recuperati nella notte 20 escursionisti

ANSA.it Lombardia
Recuperati nella notte 20 escursionisti
Avevano perso strada, escoriazioni per 2 scivolati in un pendio
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(ANSA) - BERGAMO, 24 GEN - Un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi, in tutto circa una ventina di
persone, che si era incamminato per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola (a 1.500 metri di quota), per
raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, si è disperso e non ha più trovato la strada per il ritorno. Due di loro sono
scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto
del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto aiuto. Otto tecnici del Soccorso alpino li hanno
raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è
stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il gruppo è poi rientrato in modo autonomo.
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Muore sulle Pale di San Martino

ANSA.it Cronaca
Muore sulle Pale di San Martino
Il 46enne precipita per 200 metri
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(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino.
L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha
perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto. L'amico
d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
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Paura su volo Miami-Milano, atterraggio emergenza per maltempo

ANSA.it Mondo Nord America
Paura su volo Miami-Milano, atterraggio emergenza per maltempo
Atterraggio in Canada a causa di una forte turbolenza. Secondo le prime notizie sarebbero rimaste ferite sette persone: tre
membri dell'equipaggio e quattro passeggeri
FOTO
Paura su volo Miami-Milano © ANSA/AP
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Paura su un volo della compagnia American Airlines partito da Miami, in Florida, e diretto a Milano. L'aereo e' stato
costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Secondo le prime notizie sarebbero
rimaste ferite sette persone: tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri. L'aereo e' un Boeing 767 e trasportava 192
passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. E' atterrato all'aeroporto di St.John's a Newfoundland, sulla costa orientale del
Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi giorni la East Coast statunitense.
All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Al momento non si e' appreso se tra
loro ci siano degli italiani.
L'Unità di crisi della Farnesina si è attivata in relazione al volo dell'American Airlines, partito da Miami e diretto a
Milano, e costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di forte turbolenze. La Farnesina informa che l'Unità
di crisi sta verificando la situazione sul posto con l'ambasciata italiana ad Ottawa e con il consolato di Montreal.
Paura su volo Miami-Milano, urla e pianti a bordo - C'è chi ha temuto di morire, chi ha avuto il tempo di filmare le grida e
i pianti a bordo nonostante la forte paura. I passeggeri del volo della American Airlines, costretto ad un atterraggio di
emergenza in Canada dopo il decollo da Miami per Milano a causa di forte turbolenze, hanno raccontato ai media i
momenti di paura vissuti a bordo dell'aereo poco prima dell'atterraggio di emergenza. Sul web gira anche un video che
sarebbe stato girato a bordo e dove si sentono urla e pianti e il terrore vissuto dai passeggeri. Sette persone, tra cui tre
membri dell'equipaggio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non corrono pericolo di vita. "Pensavo che saremmo
precipitati", ha detto ancora turbato Jordan Case di Plano, nel Texas, riferisce Cbc Canada. Quattro ore dopo il decollo, ha
raccontato, l'aereo si è sbilanciato da una parte. Alcuni passeggeri hanno iniziato a urlare mentre gli assistenti di volo
cercavano di aiutare quelli che erano rimasti feriti. "Sembrava un film", ha aggiunto Case. Il pilota del volo 206 della
American Airlines, Bertrand Lecocq, è stato costretto a dirigere l'aereo sul New Foundland, atterrando poi nella capitale,
St. John's. Secondo il capitano, la forte turbolenza è stata causata dagli strascichi della tempesta di neve che ha colpito la
costa orientale degli Stati Uniti. "Non è stato piacevole", ha detto Lecocq. "E' stato terribile", ha raccontato Kristoo
Prakash, residente sul Lago di Como. "Viaggio spesso, ma non ho mai assistito a nulla del genere. Ad un certo punto ho
anche pregato". I passeggeri sono stati ospitati negli alberghi locali in attesa di ripartire questa mattina. "Ci stiamo
occupando dei passeggeri e dell'equipaggio e stiamo lavorando per farli arrivare a destinazione sani e salvi", ha
confermato il portavoce della compagnia aerea, Kent Powell.
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Colpito da blocco di ghiaccio in Val di Gares, scalatore in gravi cond
izioni
CRONACA
Tweet
Condividi su WhatsApp
Immagine di repertorio (Fotogramma)
Pubblicato il: 24/01/2016 16:11
È in gravi condizioni uno scalatore di Padova, colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares. L'uomo, 31
anni, si era appena calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' e si trovava alla base quando dall'alto è caduto un
blocco di ghiaccio che lo ha investito in pieno.
All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dell'incidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dell'equipaggio hanno
prestato subito le prime cure urgenti all'uomo.
Una volta caricato in barella, il 31enne è quindi stato recuperato con una verricello di 60 metri, per essere trasportato
all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio
per le comunicazioni.
Tweet
Condividi su WhatsApp
TAG: montagna, ghiaccio, scalatore, ferito, Val di Gares
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Da Legambiente e Cittadinanzattiva una bocciatura per tante struttur
e

CRONACA
24-01-2016
LA SITUAZIONE

Edifici che necessitano di manutenzione urgente e altri con lesioni strutturali. Scuole costruite in zone a rischio
sismico e altre senza il certificato di agibilità. È una fotografia con ancora tanti punti oscuri, quella scattata nel
2015 alle scuole italiane da Legambiente e Cittadinanzattiva. Stando al XVI Rapporto ecosistema scuola di
Legambiente, infatti, «nella Penisola su 6.310 edifici, circa il 65% è stato costruito prima dellentrata in vigore
della normativa antisismica del 1974. Il 39% necessita di interventi di manutenzione urgente, il 29,3% si trova in
aree a rischio sismico, il 10% in aree rischio idrogeologico e il 10,4% in aree a rischio vulcanico. Sono, poi, ancora
davvero poche le scuole costruite con criteri di bioedilizia, sono solo lo 0,6%, mentre solo l8,7% sono quelle
edificate con criteri antisismici.
Sul fronte delle pratiche sostenibili, aumentano gli edifici (14,3%) che usano energia rinnovabile mentre si registra
un calo del servizio scuolabus e dei servizi scolastici».
Secondo il XIII Rapporto sicurezza, qualità, accessibilità a scuola di Cittadinanzattiva, inoltre, «il 39% delle scuole
ha uno stato di manutenzione mediocre o pessimo, una su cinque (21%) presenta lesioni strutturali per lo più sulla
facciata esterna (41%), sui corridoi (38%), nelle palestre (27%). Il 15% delle aule presenta distacchi di intonaco o
segni di fatiscenza.
Di fronte alla richiesta di piccoli lavori di manutenzione, nel 12% dei casi lente proprietario non è mai intervenuto
e nel 21% lo ha fatto con molto ritardo. Nel caso di richiesta di lavori di manutenzione strutturale, ben più lunghi e
onerosi, nel 45% delle situazioni lente non è intervenuto».
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Volo American Airlines 206 Miami - Milano Malpensa dirottato in Canad
a per il maltempo
Di debora
lunedì 25 gennaio 2016
Volo Miami-Milano Malpensa costretto ad atterrare in Canada a causa del Maltempo. shares
Mail

Like

Tweet

+1

Sette persone sono state ricoverate in ospedale dopo che il volo numero 206 della American Airlines in volo da Miami a
Milano Malpensa ha fatto un atterraggio di emergenza sull'isola di Terranova in Canada a causa del forte maltempo che ha
colpito gli Stati Uniti in questo fine settimana.
L'aereo è atterrato all'aeroporto internazionale di St. John's alle 21:38 (ora locale) di domenica, dove è stato accolto da
personale paramedico. Il portavoce della American Airlines ha dichiarato che tre assistenti di volo e quattro passeggeri
sono stati trasportati in ospedale per ulteriori valutazioni, aggiungendo che nessuno di questi era in pericolo di vita.
Le turbolenze erano state segnalate già da un'ora e la luce per far allacciare le cinture di sicurezza erano regolarmente
accese, quando si è verificata la turbolenza più forte, che ha causato il ferimento di 7 delle 208 persone a bordo. Ancora
non si sa se ci sono italiani tra i feriti. L'areo ripartirà oggi alle 23:30 per arrivare a Milano Malpensa domani mattina alle
6.
Scrennshot da flightaware.com
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Giornale del Popolo.ch
19 morti per il maltempo negli USA

Mondo
24.01.2016 - aggiornato: 24.01.2016 - 23:26
La tempesta Jonas non dà tregua alla Grande Mela e ad altre città degli USA. L'emergenza concerne 11 Stati. Le vittime
accertate sono già 19 e i disagi alla viabilità stanno assumendo proporzioni bibliche.
Nella morsa della neve.
">
Nella morsa della neve.
New York chiusa per neve, così come Washington e Baltimora. La tempesta Jonas si è abbattuta sulla costa orientale degli
Stati Uniti con puntualità assoluta e investito la regione più popolata del Paese, con 85 milioni di americani in stato di
emergenza.
E sale ancora il bilancio delle vittime della tempesta di neve e ghiaccio Jonas, che ha colpito la costa est degli Stati Uniti.
I morti sono almeno 19. New York, Washington e Baltimora ieri sono state praticamente chiuse per neve.

Divieto di circolazione sulle strade, ferrovie ferme, chiusi tunnel e ponti. "State a casa", è il consiglio degli amministratori
pubblici. Ottantacinque milioni le persone coinvolte, 10.000 i voli cancellati, migliaia gli automobilisti bloccati sulle
strade per incidenti. Blackout in alcune zone, inondazioni in New Jersey. E le previsioni dicono che il tempo peggiorerà
ancora
L'emergenza riguarda in tutto 11 stati. Nelle ultime ore la situazione è andata peggiorando soprattutto a New York, dove
Jonas è arrivata dopo aver sferzato le città più a sud, compresa Filadelfia. Le previsioni dicono che la situazione è in via di
peggioramento, con la neve che potrebbe raggiungere anche i 60 centimetri di altezza e più. Per questo il governatore
dello stato di New York, Andrew Cuomo, e il sindaco della città, Bill de Blasio, hanno preso delle decisioni drastiche:
divieto assoluto di circolazione per auto private e mezzi pubblici, stop delle linee ferroviarie locali, chiusura dei tunnel e
dei ponti di accesso a Manhattan, compreso il Brooklyn Bridge.
Il pericolo maggiore al momento viene soprattutto dal manto stradale gelato, visto che a piovere è un misto di nevischio e
ghiaccio, il cosiddetto 'blizzard'. Ma grandi problemi sta creando anche la scarsa visibilità.
A Washington, dove tutto si è fermato già nel pomeriggio di venerdì, ci si avvia invece verso una nevicata record per la
città, con la neve che in alcune zone del vicino Maryland ha superato il metro di altezza. Da Capitol Hill alla Casa Bianca,
tutti gli uffici federali sono chiusi.
In Kentucky l'emergenza stradale più grave, con migliaia di automobilisti rimasti intrappolati per ore sull'autostrada.
Mentre un gruppo di studenti è rimasto bloccato per ore sul pullman su cui viaggiava in Pennsylvania. (ATS)
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Sannio, dopo l'alluvione restano detriti e promesse

di Redazione | 25 gennaio 2016
Archivio Cartaceo
È l'immagine del Sud che secondo le intenzioni sbandierate dal governo dovrebbe ripartire: industria in ginocchio, la
produzione in calo, gli aiuti di Stato che non arrivano
di Redazione | 25 gennaio 2016 Commenti
La povertà è venuta ad abitare nel Sannio, se non si interviene subito ci prende la residenza". È schietto e concreto
Cosimo Coletta, uno dei molti viticoltori colpiti dall'alluvione che tra il 15 e il 19 ottobre dello scorso anno ha devastato il
beneventano. Descrive la sensazione di abbandono dei piccoli imprenditori della zona. A tre mesi di distanza, infatti,
l'economia del posto fatica a riprendersi, il territorio è flagellato da detriti e mini discariche e l'aiuto dello Stato stenta ad
arrivare. Con buona pace dell'Italia che "riparte" e il Sud da valorizzare.
A Benevento si racconta che una pioggia così non si vedeva dal lontano 1949. Quella di ottobre ha fatto straripare il
Calore, Tammaro e i loro affluenti. La furia dell'acqua ha colpito 77 Comuni, in 8 è stato necessario evacuare decine di
case. Due anziani sono morti, uno a Pago Veiano, l'altro a Montesarchio. Questa la cronaca. Novanta giorni dopo, basta
percorrere la statale Telesina per osservare ancora intatta la distesa di fango e rocce che ha distrutto vitigni, case e
capannoni industriali. Come se il tempo si fosse fermato. Un nastrino rosso delimita le strade da ricostruire e gli abitanti
sperano non piova nuovamente, perché i corsi d'acqua sono ancora da ripulire e mettere in sicurezza.
Durante l'alluvione sono intervenuti Protezione e Genio Civile, Vigili del Fuoco, Esercito e numerosi volontari per
spalare il fango e arginare gli episodi di sciacallaggio. Poi è arrivata la politica: il titolare del dicastero agli Interni
Angelino Alfano e i ministri di Ambiente e Agricoltura, Gianluca Galletti e Maurizio Martina. Un mese dopo, il
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nomina l'architetto Giuseppe Grimaldi commissario per il post alluvione
e stanzia 1 milione di euro per la ricostruzione. Altri 38 milioni arrivano dal Governo. Il commissario lavora sodo,
censisce i danni e stila una lista di priorità: scuole, case, ponti, impianti di depurazione e la restituzione ai Comuni dei
soldi spesi in somma urgenza. Obiettivo: chiudere gli interventi nell'arco del 2016.
Benevento può ripartire, insomma? Non proprio. Per ora non un solo euro è stato destinato al tessuto industriale, dove
spiccano brand da esportazione del settore agroalimentare e zootecnico: su tutti vini, pasta e torroni. "L'alluvione ha avuto
un impatto maggiore del terremoto dell'Irpinia, ha arrestato l'economia colpendo 277 aziende, i danni stimati sono di 420
milioni di euro, di cui 120 in agricoltura", racconta Biagio Mataluni, presidente della Confindustria di Benevento. A
gennaio alle imprese è arrivato il questionario per la conta dei danni. "Il commissario prosegue Mataluni sta svolgendo
il suo ruolo con grande capacità. Ma il problema è attraversare le maglie della burocrazia ed essere concreti, i passi sono
lenti. Rischiano di passare molti mesi prima che le aziende beneficino di qualche aiuto, questo mi preoccupa molto".
L'11% delle imprese del Sannio, stima Confindustria, è ancora ferma. Il 17% è ripartito solo parzialmente. Insomma: chi
ha la possibilità si rialza, ma solo grazie alle proprie forze. Come sta cercando di fare la Agrisemi, 15 milioni di fatturato
annuo, una delle tre aziende produttrici di grano "aureo", ingrediente utilizzato nella pasta di uno dei colossi del made in
Italy. I suoi capannoni si trovano a Ponte Valentino, zona industriale di Benevento, a pochi metri dal fiume Tammaro: la
notte del 15 ottobre sono stati invasi da 6 metri di acqua e fango. "Abbiamo buttato 150 mila quintali di grano, perso in un
giorno 10 milioni di euro e già speso altri trecento mila euro per provare a ripartire", si sfoga Antonio Mincozzi, uno dei
proprietari della ditta. Dentro agli uffici non c'è praticamente più nulla: mobili, computer, suppellettili. Il fango ha
risparmiato solo il secondo piano della fabbrica, al primo ha divelto muri ed è arrivato fino al soffitto. I pochi operai
presenti ricostruiscono la recinzione e ripuliscono i silos. "Siamo stati costretti aggiunge l'imprenditore a mandare a
casa il 40% dei lavoratori. Abbiamo parlato con tutti senza ottenere risposte, né il certificato di azienda alluvionata. Non
vogliamo lasciare il Sannio, ma finora abbiamo fatto tutto con le nostre forze".
Come loro anche i 600 soci della cantina Solopaca, a 30 chilometri di distanza, si sono rimboccati le maniche spalando il
fango che aveva invaso la bottaia. Tre milioni e mezzo di pezzi prodotti, 10 milioni di fatturato l'anno, 45 dipendenti, 50
etichette tra aglianico e falanghina: un'eccellenza nazionale. Con diecimila bottiglie da buttare, 800 mila euro di danni e
un'idea per cercare di limitarli. Ecco allora 100 mila bottiglie "#SporcheMaBuone!" vendute on line, sottocosto, che
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Sannio, dopo l'alluvione restano detriti e promesse
hanno portato nelle casse aziendali 300 mila euro, subito investiti per ripartire. "Il prossimo anno spiega il presidente,
Carmine Coletta stimiamo un calo della produzione del 10%, molti vigneti dei nostri associati sono distrutti. Non
chiediamo fondi a pioggia, ma un bando a cui partecipare e un'interlocuzione certa, perché qui, dopo 3 mesi, non abbiamo
visto nessuno".
Oltre alla mancata ripresa economica, c'è il rischio inquinamento dovuto allo smaltimento rifiuti: macchinari da buttare,
detriti, pietre e alberi. Una nuova allerta ambientale per la Campania, da anni alle prese con la bonifica della "terra dei
fuochi". A molte aziende, infatti, è stato concesso di sversare spazzatura nelle aree limitrofe. Come accade a Ponte
Valentino, qui alcune vie del polo industriale sono state trasformate in discariche a cielo aperto, vicino ai campi coltivati
convivono scarti organici, plastica e metalli. Proprio accanto ad un cartello che per legge vieta lo scarico.
"La burocrazia sta rallentando la ripresa, sono rimasti cumuli di materiale non trattati, stoccati e differenziati, i soldi del
governo saranno appena sufficienti al ripristino della funzionalità idraulica, ma appunto devono ancora arrivare", spiega
Grazia Fasano, responsabile locale di Legambiente. "Se i contadini fossero stati autorizzati chiosa avrebbero già ripulito
il territorio".
Ma queste sono antiche tradizioni rurali.
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Scivola sul sentiero in Val Canali, trevigiano 46enne muore sul colp
o
×
Scivola sul sentiero in Val Canali,
trevigiano 46enne muore sul colpo
PER APPROFONDIRE: caerano, escursionista, incidente, montagna, morto, val canali
CAERANO SAN MARCO - Un escursionista di 46 anni di Caerano San Marco, Walter Torresin, è morto oggi
pomeriggio in Val Canali in Trentino sul sentiero verso Val Pradidali, dopo essere scivolato. A chiamare carabinieri e
soccorso alpino una persona che era con lui. Inutili i tentativi di soccorso: il trevigiano è morto sul colpo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Domenica 24 Gennaio 2016, 18:16
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TERREMOTO OGGI / Umbria, sciame sismico su Perugia. Terremoto di M 1.
0 nei primi minuti del nuovo giorno (in tempo reale, 25 gennaio 2016,
ore 2:03)
Terremoto oggi / Sicilia, scossa di M 1.7 nella provincia di Catania: sciame sismico a Rieti (in tempo reale, 25 gennaio
2016, ore 10.00)
Pubblicazione:
lunedì 25 gennaio 2016
- Ultimo aggiornamento:
lunedì 25 gennaio 2016, 10.05
Redazione
Terremoti di Oggi (InfoPhoto)
NEWS CANALE
Terremoto oggi / Sicilia, scossa di M 1.7 nella provincia di Catania: sciame sismico a Rieti ...
TERREMOTO OGGI / Abruzzo, scossa di M 1.5 a L'Aquila: continua lo sciame sismico a Perugia (in ...
TERREMOTO OGGI / Umbria, sciame sismico nel perugino. Lieve sisma in provincia di Campobasso ...
TERREMOTO OGGI/ Molise, altre tre scosse a Campobasso: sciame sismico a Messina (in tempo ...
TERREMOTO OGGI/ Molise continua lo sciame sismico a Campobasso: scossa 5.1 M sullo stretto di ...
Leggi tutte le notizie Terremoto

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI M 1.7 NELLA PROVINCIA DI CATANIA, SCIAME SISMICO A
RIETI (IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2016) - Mattinata italiana con molte scosse di terremoto ma poche davvero
significative o di alta intensità: per fortuna dunque nessun danno per tutte le scosse che ora vi segnaliamo in questo
secondo bollettino di giornata. Partendo dagli sciami sismici, sono in atto episodi ripetuti di terremoti nel Lazio, in
provincia di Rieti e il “solito” in Umbria a Perugia che continua di fatto da ieri. Alle 7.11 e alle 7.52 le scosse hanno avuto
potenza di grado 1.3 e 1.5 sulla scala Richter, lambendo i comuni di Fiamignano, Scoppito, Putrella Salto,
Pescorocchiano, Antropico, Borgo Velino, Borgorose e Marcetelli. In Sicilia invece, nelle prime ore del mattino, abbiamo
assistito ad una scossa di terremoto pari al grado di magnitudo 1.7 nella provincia di Catania: ipocentro a 7 km di
profondità, epicentro invece situato vicino a Milno, Sant'Alfio, Zafferana Entea, Randazzo, Maletto, Santa Venerina,
Malvagia, Giarre, Piedimonte Enteo, Mascali e Riposto.
TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCIAME SISMICO SU PERUGIA. TERREMOTO DI M 1.0 NEI PRIMI MINUTI
DEL NUOVO GIORNO (IN TEMPO REALE, 25 GENNAIO 2016) - In attesa di scoprire come si comporterà la nostra
bella Italia dal punto di vista del terremoto nella giornata di oggi, lunedì 25 gennaio 2016, facciamo il punto della
situazione riguardo la giornata appena chiusa e gli ultimi terremoti che hanno raggiunto la nostra zona. Da segnalare il
sisma di magnitudo 7.1 arrivato nell'Alaska del sud, negli USA, alle ora 10,30 di ieri, ora locale. Venendo alle zone
geografiche di nostra stretta pertinenza, l'Umbria è stata protagonista, suo malgrado, della scena sismica di buona parte
del giorno appena finito, 24 gennaio 2016, con 21 scosse di medio bassa intensità che hanno raggiunto la provincia di
Perugia, l'ultima delle quali arrivata un minuto dopo la mezzanotte del nuovo giorno. Infatti, un terremoto di magnitudo
1.0 sulla scala Richter è stato registrato poco fa dalla Sala Sismica INGV-Roma, in provincia di Perugia. La scossa ha
visto il proprio epicentro esattamente alle coordinate geografiche identificate da latitudine 43.23 e longitudine 12.60, ed
ipocentro superficiale individuato ad una profondità di 10 km. Come gli altri, il sisma non ha provocato danni a cose o
persone.
© Riproduzione Riservata.
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Piste affollate, 14 feriti soccorsi con l'elicottero

Giornata di super lavoro per guide e medici sui principali comprensori
ANSA
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aosta
La splendida giornata di sole ha attirato migliaia di turisti sulle piste da sci valdostane ed è stata anche una domenica di
super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte nei principali comprensori. Sono stati
soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta

Monito per freerider e scialpinisti, è grande come quattro campi da calcio e non si era mai staccata nell'ultimo secolo

La grande valanga che si è staccata sul Ruitor fotografata dal centro di Aosta (FotoLapo)
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aosta
L'anomalia che fa riflettere e induce all'estrema prudenza si è manifestata sul Ruitor, anzi sulla parte bassa del ghiaccio
del Château Blanc. Una grande valanga che sfugge alla memoria e non è fra quelle censite nell'ultimo secolo. Un 7 al
contrario di una geometria pressoché perfetta che si vede perfino dalla centrale piazza Chanoux di Aosta.
Clima bizzarro
Lassù è accaduto qualcosa che mai si era verificato perché il territorio ha subìto profonde modificazioni dovute alle
bizzarrie climatiche. E di qui la riflessione e l'attenzione per coloro che scelgono il fuoripista o lo scialpinismo. Ogni
calcolo di possibilità di distacco che ha come rappresentazione il terreno nudo, deve essere rivisto e corretto.
La valanga, grande almeno quanto quattro campi di calcio, si è staccata tra il 10 e l'11 gennaio, dopo l'unica importante
nevicata e soprattutto dopo una forte azione del vento. Raffiche anche superiori ai 100 chilometri l'ora hanno aumentato
proprio in quel punto, per combinazione di correnti, lo spessore del manto nevoso. L'effetto valanga è stato così
amplificato. Marco Vagliasindi, della fondazione Montagna sicura di Courmayeur, dice: «Occorre vedere il piano di
scorrimento. L'estate calda, la siccità hanno ridotto i ghiacciai e eliminato ogni residuo nevoso. Sul ghiaccio nero gli strati
nevosi hanno meno attrito». L'ufficio Neve e valanghe della Regione misurerà il fenomeno: perimetro, profondità.
L'anomalia è data proprio dal cambiamento di pendenza di quel lembo glaciale, che deriva a sua volta dall'azione di
fusione dovuta alle alte temperature del caldissimo 2015. Subito dopo la caduta della valanga le guide del Soccorso alpino
che fanno parte della commissione valanghe di Valgrisenche hanno compiuto un sorvolo in elicottero, come verifica per
eventuali altri distacchi. Tutto si è fermato, dopo quel taglio preciso, profondo tra i 2 e i 3 metri.
La montagna sta cambiando, proprio sotto l'effetto delle temperature che assottigliano o addirittura fanno scomparire il
permafrost, lo strato gelato che fa da collante a materiali fra loro addossati e a volte instabili. Due anni fa, sempre
all'inizio dell'inverno accade un'altra anomalia nella Valgrisenche. Una valanga conosciuta e censita quale quella che si
stacca dalla Platte des Chamois nella zona del ghiacciaio della Grande Sassière, ha avuto un'evoluzione imprevedibile. La
sua coda si è girata all'improvviso verso il rifugio Bezzi alzando il tetto e entrando con uno strato di neve polverosa. La
valanga così compressa fra le mura del rifugio ha dovuto essere tagliata con una motosega.
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Rimangono bloccati al Lago del Mucrone. Fanno riaprire la funivi
a

Tre escursionisti recuperati dal soccorso alpino
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Bloccati al rifugio Rosazza, nella conca di Oropa, sono stati recuperati dai volontari del soccorso alpino e dai vigili del
fuoco. I tre, due donne di 40 e 19 anni, e un uomo di 25 si erano attardati. Arrivati alla stazione a monte della funivia del
Lago del Mucrone hanno trovato tutto chiuso e hanno deciso di scendere a piedi lungo il sentiero. Sono però rimasti
intimoriti dal terreno ghiacciato e hanno chiesto aiuto al 118. Troppo alto, infatti, il rischio di scivolare. La funivia è stata
riaperta per una corsa straordinaria che ha portato in quota i soccorritori. In poco tempo questi hanno raggiunto i tre
escursionisti e li hanno aiutati a risalire. Attorno alle 20 hanno finalmente raggiunto la loro auto. L'episodio è stato il
secondo a distanza di appena una settimana.
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Il volo Miami-Milano costretto all'atterraggio per maltempo: 7 ferit
i
Paura sul volo Miami - Milano, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza per maltempo
Il velivolo ha dovuto fare scalo in Canada a causa di una turbolenza. Sette persone ferite
AP
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Uno dei passeggeri feriti sul volo Miami-Milano viene soccorso

Leggi anche
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INVIATO A NEW YORK

Paura ieri sera su un volo dell'American Airlines diretto da Miami a Milano, che è stato costretto ad un atterraggio
d'emergenza in Canada. Sette persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale Il volo
era decollato dalla città della Florida diretto in Italia, con 192 passeggeri e 11 membri di equipaggio. Il segnale di bordo
richiedeva di tenere le cinture di sicurezza allacciate, quando il Boeing 767 ha incontrato una forte turbolenza.

AP
La situazione ha richiesto di optare per l'atterraggio d'emergenza, che è avvenuto a St. Jonh's, nel Newfoundland. Poco
lontano da questa regione del Canada era passata il giorno prima la tempesta di neve Jonas, che aveva bloccato il traffico
aereo sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Sul tarmac ad aspettare l'aereo c'erano quattro ambulanze e un camion dei pompieri. Secondo il portavoce dell'American
Airlines Ross Feinstein, tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri sono stati portati in ospedale.
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L'aereo è un Boeing 767 e trasportava 192 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. È atterrato all'aeroporto di St.John's a
Newfoundland, sulla costa orientale del Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi
giorni la East Coast statunitense.
All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Al momento non si è appreso se
tra loro ci siano degli italiani.
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Cade in un dirupo durante una battuta di caccia

L'uomo residente a Piatto ha una sospetta frattura spinale. È intervenuto il soccorso alpino
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Durante una battuta di caccia perde l'equilibrio e finisce in un dirupo. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Monte
Civetta nel territorio di Trivero, nel Biellese. Si tratta di E.B. di 49 anni residente a Piatto. L'uomo era impegnato in una
battuta di caccia, quando avrebbe messo male un piede cadendo e procurandosi diverse lesioni. Subito è stato soccorso da
alcuni compagni che hanno avvisato il 118. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Trivero per il recupero
dell'infortunato, quindi l'elisoccorso di Borgosesia l'ha portato direttamente al Cto di Torino. Si sospetta un trauma spinale
e le condizioni sono serie.
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'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli

E' una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio
e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209
pagine, 12,00 euro)
cultura
Le risposte della sismologia a paure e leggende metropolitane
'Terremoto e rischio sismico', una guida per affrontarli
Perchè e come avviene un terremoto, che cos'è una sequenza sismica, come si muovono le case, i 'misteri' del sottosuolo
di Roma e il dibattito scaturito dal terremoto de L'Aquila: è una vera e propria guida ai terremoti alla portata di tutti il
libro ''Terremoto e rischio sismico'', di Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera, entrambe sismologhe dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) (Ediesse, 209 pagine, 12,00 euro), che con il rigore dei concetti scientifici e
i termini del linguaggio quotidiano risponde a paure e leggende metropolitane, come quella che l'11 maggio 2011 Roma
sarebbe stata colpita da un terremoto devastante. ''Un'altra credenza popolare afferma che Roma non può essere soggetta a
terremoti perchè il suo sottosuolo è vuoto'', osserva Maria Grazia Ciaccio. ''In realtà - prosegue - Roma ha un'incredibile
rete di cavità diffuse e quasi sconosciute, ma non per questo non ha terremoti''. E' un libro per tutti, spiega Giovanna
Cultrera, ''perchè il nostro punto di partenza sono state le domane più frequenti che il pubblico pone ai sismologi''. Le
risposte sono contenute nei quattro capitoli in cui è organizzato il libro. Si parte dai chiarimenti scientifici, contenuti nei
primi due ('Che cos'è il terremoto' e 'Pericolosità e rischio sismico') per arrivare alle implicazioni sociali dei terremoti e il
loro impatto socio-economico con 'la sismologia per la società', passando per il focus su 'Roma e i terremoti', dove
concetti e linguaggi propri della scienza 'smontano' credenze popolari prive di basi scientifiche. Il rapporto fra sismologia
e società passa per i terremoti che hanno lasciato un segno nella storia, come quello di Lisbona del 1755 a quello che nel
2011 ha colpito il Giappone. In questo contesto non era possibile non riservare un'attenzione speciale alla vicenda del
terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009, che ha visto ''la ricerca ricercata'', come scrivono le autrici riferendosi alla
vicenda giudiziaria che ha visto sotto accusa ne è seguita e risolta solo recentemente.
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Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano

In Italia resta il problema della prevenzione
scienza
In Italia resta il problema della prevenzione
Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano
''Sono contento e sollevato, ma per certi aspetti anche dispiaciuto'': per l'ex presidente dell'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Enzo Boschi, come gli altri ricercatori della Commissione Grandi Rischi la sentenza della Cassazione
chiude un periodo lungo e doloroso, ma nello stesso tempo lascia immutato il problema della prevenzione in un Paese a
rischio sismico come l'Italia. ''Ormai - ha osservato- in tutti i Paesi a rischio si fa attenzione a costruire gli edifici in modo
che resistano alle scosse sismiche, ma da noi questa forma di prevenzione non parte. Le vittime dei terremoti - ha rilevato
- vengono dal crollo degli edifici, ma gli edifici non li fanno crollare i sismologi''. Per l'attuale presidente dell'Ingv,
Stefano Gresta, la sentenza lascia comunque spazio all'ottimismo: ''ha prevalso assolutamente il buon senso. Come la
sentenza di primo grado aveva turbato i nostri ricercatori e ci faceva riflettere sulle nostre posizioni, adesso ci sentiamo
tutti quanti più ottimisti per il nostro futuro lavoro''. Sollevato e rammaricato nello stesso tempo è il sismologo Giulio
Selvaggi. ''Per noi - ha detto - si chiude una vicenda lunga, complessa e dolorosa. Rimane un grande rammarico: questo
processo non ha contribuito minimamente a ridurre il rischio sismico nel nostro Paese, rimasto inalterato dal terremoto
dell'Aquila''. Per Selvaggi è fondamentale ''non perdere la lezione che ci insegna ogni terremoto e che riguarda la
debolezza del nostro patrimonio abitativo''. E' una lezione importante, ha aggiunto, perchè ''dobbiamo essere preparati al
prossimo terremoto'' e questo ''significa sapere che il luogo in cui si vive è sicuro e sapere che cosa fare in caso di
emergenza, come qualsiasi Paese a rischio sismico insegna ai propri cittadini''. Per avere dei modelli di riferimento non
bisogna andare troppo lontano, ''ai soliti esempi del Giappone della California: basta vedere - ha rilevato - quello che si sta
facendo oggi a Istanbul, dove si è posto il problema di un futuro terremoto come la priorità di una società''.
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Concordia: a 4 anni dal naufragio, il Giglio non dimentica

Celebrazioni a rischio maltempo, poi Messa in chiesa naufraghi
turismo
Celebrazioni a rischio maltempo, poi Messa in chiesa naufraghi
Concordia: a 4 anni dal naufragio, il Giglio non dimentica
(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 13 GEN - Un insolito mare calmo e silenzioso aveva accompagnato il
naufragio della nave ammiraglia di Costa Crociere, la Concordia, all'Isola del Giglio. Quella notte, il 13 gennaio del 2012,
persero la vita 32 persone. A distanza di quattro anni il forte vento di maestrale, che ha sferzato l'Italia negli ultimi giorni,
ha invece rischiato di bloccare le celebrazioni per l'anniversario facendo, di fatto, slittare parte del programma al
pomeriggio. Una ricorrenza che il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli ha annunciato di voler fissare nella memoria
dei gigliesi istituendo la giornata delle vittime della Concordia. I traghetti fermi dalla notte nell'isola dell'arcipelago
toscano avevano, infatti, impedito alle autorità civili, militari e religiose di raggiungere al mattino Giglio Porto dove era in
programma la messa di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, la stessa che accolse centinaia di naufraghi
infreddoliti e impauriti. E così il vescovo Giovanni Roncari ha deciso di celebrare una messa a Porto Santo Stefano a cui
hanno preso parte, tra gli altri, il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, rappresentanti di Costa
Crociere e le forze del soccorso organizzato. "Perdere la memoria sarebbe la vera tragedia - ha detto il vescovo nella sua
omelia - oggi siamo qui perché vogliamo ricordare un avvenimento luttuoso che ha ferito non solo coloro che lo hanno
subito ma tutta la nostra società". Una tragedia che ha cambiato anche il modo di gestire le emergenze. "Quella notte di
quattro anni fa non potremo mai dimenticarla, ha segnato in modo indelebile il Paese e, con esso, anche il sistema di
protezione civile" ha detto Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile arrivando a Porto Santo Stefano. "La proposta del
sindaco Ortelli di istituire la giornata delle vittime della Concordia - ha aggiunto - credo sia un altro, importante segno per
aiutare la nostra memoria a non sbiadire, a ricordare le 32 vittime del naufragio e il sub spagnolo che ha perso la vita nel
corso delle operazioni per la rimozione della nave". Chi non ha mai dimenticato sono proprio i gigliesi. Non appena il
maltempo ha concesso una tregua hanno voluto ricordare le vittime. "Mi ricordo quei giorni certe facce che sono state
importanti, ognuna a suo modo - ha detto il parroco don Lorenzo Pasquotti che quella notte aprì la chiesa - Alcune di
quelle persone ci hanno scritto per far sentire di essere vicini. E questo anniversario ci accomuna ancora una volta tutti".
Un ricordo che nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano rimane ancora vivo con la teca che a tutt'oggi custodisce i
salvagente di alcuni naufraghi, il crocifisso, il bambin Gesù e la statua della Madonna della cappella della Concordia.
Nella chiesa gremita anche il gonfalone del Comune decorato con la medaglia d'oro al merito civile per i soccorsi prestati,
il coro, le autorità militari che sono riuscite a raggiungere l'isola e tanti gigliesi che quella notte non esitarono a prestare il
loro aiuto ai naufraghi. Anche il comandante Gregorio De Falco che intimò al comandante Francesco Schettino di tornare
a bordo non ha voluto mancare. "A quattro anni di distanza, possiamo concretamente dire di avere finalmente voltato
pagina, di avere scritto la parola "fine" rappresentata dalla risoluzione definitiva di una vicenda assurda a cui ancora oggi
facciamo difficoltà a credere", ha detto il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli. Dopo l'allontanamento del relitto a
Genova, avvenuto nel 2014, la rimozione delle strutture e la pulizia dei fondali, ormai giunti alla fase finale hanno
restituito al Giglio anche l'ultimo specchio di mare davanti a Punta Gabbianara. "Grazie all'impegno di tutti, - ha concluso
Ortelli - abbiamo salvato il mare e i fondali da una potenziale sciagura ambientale. Adesso è giunto il momento di
sostenere l'Isola del Giglio ed i suoi abitanti che non possono rimanere gli unici a pagare il costo sociale di una vicenda
sulla quale loro non hanno responsabilità". Una fiaccolata silenziosa dalla chiesa al molo dove è collocata la lapide in
memoria con i nomi delle vittime e il suono delle sirene delle imbarcazioni nel momento dell'impatto chiuderanno la
giornata del ricordo. (ANSA).
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Trentino, paracadute non si apre: base-jumper muore dopo volo dalla Pa
ganella
E' precipitato vicino a una chiesa Altra vittima a Pale San Martino
prima pagina
L'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute della tuta alare. In un altro incidente sulle Pale di San Martino ha perso la
vita un escursionista trevigiano
Trentino, base jumper tedesco precipita e muore sulla Paganella
TRENTO - Due persone, un turista tedesco e un escursionista trevigiano, hanno perso la vita in due incidenti sulle
montagne del Trentino. Nel primo episodio è morto un base jumper tedesco che si era lanciato con una tuta alare dalla
Cima Paganella (1.533 metri). Per cause da accertare, l'uomo è precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute,
infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo
si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti. I
soccorsi, giunti sul posto con un elicottero, hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. In questi
ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con
un dislivello di 2.000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella sono stati circa trecento. Nel secondo incidente, sulle
Pale di San Martino (2.982 metri), è morto un italiano di 46 anni. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in
val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il
soccorso alpino del Primiero ha recuperato la vittima. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato
a valle.
24/01/16 21:20
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cronaca
L'uomo non è riuscito ad aprire il paracadute della tuta alare. In un altro incidente sulle Pale di San Martino ha perso la
vita un escursionista trevigiano
Trentino, base jumper tedesco precipita e muore sulla Paganella
TRENTO - Due persone, un turista tedesco e un escursionista trevigiano, hanno perso la vita in due incidenti sulle
montagne del Trentino. Nel primo episodio è morto un base jumper tedesco che si era lanciato con una tuta alare dalla
Cima Paganella (1.533 metri). Per cause da accertare, l'uomo è precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute,
infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo
si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti. I
soccorsi, giunti sul posto con un elicottero, hanno recuperato l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare. In questi
ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con
un dislivello di 2.000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella sono stati circa trecento. Nel secondo incidente, sulle
Pale di San Martino (2.982 metri), è morto un italiano di 46 anni. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in
val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il
soccorso alpino del Primiero ha recuperato la vittima. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato
a valle.
24/01/16 21:20
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Sull'Etna il fenomeno esplosivo più violento degli ultimi 20 anni

Esperti Ingv osservano l'evoluzione
scienza
Esperti Ingv osservano l'evoluzione
Sull'Etna il fenomeno esplosivo più violento degli ultimi 20 anni
Quello in corso sull'Etna è il fenomeno esplosivo più violento registrato negli ultimi 20 anni: lo rilevano gli esperti
dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), secondo i quali l'evento non può
considerarsi concluso. "Il fenomeno è attualmente in corso, con una residua attività esplosiva nel cratere Voragine e nel
cratere di Sud-Est" ha spiegato il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv, Eugenio Privitera. "Dobbiamo osservare
l'evoluzione del fenomeno - ha aggiunto - e per questo abbiamo la sala operativa attiva 24 ore su 24 e ci sono squadre al
lavoro sul campo. Stiamo seguendo il fenomeno con la massima attenzione possibile''. Il fenomeno in corso, ha detto
ancora Privitera, non è una colata di lava, ma ha un carattere esplosivo. "Sicuramente - ha aggiunto - l'eruzione più grande
del primo tipo è stata quella avvenuta fra il 1991 e il 1992 ed è stata la più grande avvenuta negli ultimi 360 anni". Quello
in corso è invece il "fenomeno parossistici di tipo esplosivo e, per la quantità di materiale fuoriuscito è il maggiore evento
di questo tipo osservato negli ultimi 20 anni". Nel cratere Voragine fenomeni simili anche se meno intensi erano avvenuti
il 22 luglio 1998 e il 4 settembre 1999. "La colonna eruttiva - ha aggiunto l'esperto - si è elevata fino a 13 chilometri sulla
sommità del vulcano, con una fuoriuscita di magma molto importante'" La stima esatta della quantità di materiale
fuoriuscito è attesa nei prossimi giorni: attualmente "è in corso di elaborazione e le squadre stanno eseguendo i rilievi sul
terreno".
25/01/16 05:52
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Geologo, le trivelle come una puntura di siringa per il pianeta

La re-immissione dei fluidi deve essere controllata
scienza
La re-immissione dei fluidi deve essere controllata
Geologo, le trivelle come una puntura di siringa per il pianeta
L'effetto di una trivellazione sul pianeta è analogo a quello di una puntura fatta con una siringa, mentre la re-immissione
di fluidi in profondità deve essere fatta in modo controllato e considerando le caratteristiche del sottosuolo. E' il parere del
geologo Claudio Chiarabba, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). ''Dallo scavo dei pozzi superficiali
per l'acqua a quelli che arrivano a maggiori profondità per le risorse del sottosuolo, l'effetto globale è sostanzialmente
quello di un'iniezione al pianeta con una siringa", rileva Chiarabba. In sostanza, aggiunge, "è più invasivo scavare una
galleria che non un pozzo, anche profondo 2.000-3.000 metri". E' diverso il caso della re-iniezione di fluidi nel sottosuolo,
che viene fatta sia per la geotermia sia per il petrolio: in questi casi possono verificarsi dei fenomeni di microsismicità. Si
possono cioè indurre piccoli terremoti, di solito di magnitudo inferiore a 2. "Casi di microsismicità indotta - prosegue
l'esperto - sono legati a operazioni intensive di iniezione di fluidi relative alla geotermia non convenzionale, ossia nella
geotermia che non sfrutta i flussi naturali di gas presenti nel sottosuolo, ma utilizza il calore interno alla Terra per
riscaldare i fluidi immessi. Esempi di geotermia non convenzionale, pari a zero in Italia, possono provocare
microsismicità". La reimmissione di fluidi può avvenire anche durante la produzione di petrolio, ad esempio per
re-iniettare l'acqua estratta insieme al petrolio in pozzi diversi da quelli utilizzati per l'estrazione. "L'iniezione di fluidi,
così come l'estrazione prolungata di grandi volumi di fluidi, se fatta in maniera eccessiva e non controllata può generare
terremoti e spostamenti del terreno. E' un'attività che va regolamentata". Per questo sono state predisposte recentemente
dal ministero dello Sviluppo economico delle linee guida per i monitoraggi. La microsimicità legata alle attività di
estrazione geotermica o petrolifera è un fenomeno osservato negli Stati Uniti, per esempio nell'Oklahoma. "A livello
generale statistico - osserva Chiarabba - i casi registrati sono molto pochi rispetto al numero dei pozzi scavati, anche se a
livello locale il significato è diverso". Bisogna infine considerare che "più l'azione è prolungata nel tempo, più diventa
possibile generare terremoti. Le conseguenze sono molto legate alla velocità e alla durata del processo".
25/01/16 05:52
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Ambiente: un accordo da oltre 100 milioni per Emilia-Romagna

Firma di Galletti e Bonaccini all'interno di Ecomondo a Rimini
ambiente
Firma di Galletti e Bonaccini all'interno di Ecomondo a Rimini
Ambiente: un accordo da oltre 100 milioni per Emilia-Romagna
BOLOGNA - Ecomondo, il grande appuntamento con il mondo Green fino al 6 novembre alla Fiera di Rimini, è stata
anche l'occasione per passi concreti nel miglioramento del territorio. Tra questi, l'accordo di programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e dal presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Una firma che vale per l'Emilia-Romagna oltre 100 milioni - di cui più di
27 già disponibili - che saranno destinati a realizzare importanti interventi per la messa in sicurezza del territorio, a partire
dal ripascimento costiero. "É un momento importante per la nostra regione e lo è perché il lavoro di squadra ha funzionato
bene - ha detto Galletti -. La giornata di oggi ci indica che nel nostro Paese le cose si possono fare: insieme siamo riusciti
a centrare una promessa fatta appena pochi mesi fa, e ciò è potuto accadere perché abbiamo remato tutti nella stessa
direzione". Il ministro ha spiegato di aver firmato questo accordo perché a sua volta la Regione "aveva presentato per il
ripascimento una progettazione molto avanzata. Ho privilegiato quei progetti che sapevo sarebbero diventati cantieri in
breve tempo". Per Bonaccini quella di oggi è "una giornata bellissima. Grazie a questo primo, importante stanziamento di
fondi potremo dare il via a interventi molto attesi dalle nostre comunità e fondamentali per il contrasto al dissesto
idrogeologico, la prevenzione delle alluvioni e la difesa del suolo. Primo fra tutti il ripascimento costiero, a cui abbiamo
destinato un milione e mezzo di risorse regionali. Lo abbiamo detto a inizio mandato e lo ribadiamo: per noi la messa in
sicurezza del territorio è una priorità". L'Accordo tra Ministero e Regione è stato siglato nel quadro generale del Piano
nazionale settennale contro il dissesto idrogeologico e prevede a livello nazionale uno stanziamento di 1,3 miliardi. La
firma è avvenuta nell'ambito del convegno organizzato dalla Regione 'Azioni per la difesa della costa, dalla pianificazione
al ripascimento costiero', a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo e il
sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
25/01/16 05:51
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Treviso, morto escursionista 46enne

24 gennaio 2016
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
L'uomo è precipitato per oltre 200 m
19:27
- Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo
lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è
precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero (Trento) ha recuperato il corpo. L'allarme è stato lanciato
dal compagno di escursione del 46enne.
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Paura su volo Miami-Milano, atterraggio per il maltempo

25 gennaio 2016
Paura su un volo Miami-Milano, atterraggio d'emergenza per il maltempo in Canada
Feriti 3 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri a causa di una forte turbolenza. L'aereo è stato costretto ad un atterraggio
forzato in Canada
Tweet
google
0
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
09:52
- Paura su un volo della compagnia American Airlines partito da Miami, in Florida, e diretto a Milano. L'aereo è stato
costretto ad un atterraggio di emergenza in Canada a causa di una forte turbolenza. Sarebbero rimaste ferite sette persone:
tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri. All'arrivo sulla pista diverse ambulanze con cui i feriti sono stati trasferiti
in ospedale. Non si sa se tra di loro vi siano italiani.
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L'aereo è un Boeing 767 e trasportava 192 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. E' atterrato all'aeroporto di St.John's a
Newfoundland, sulla costa orientale del Canada, dove sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi
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Paura su volo Miami-Milano, atterraggio per il maltempo
giorni la East Coast statunitense.
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Panico ad alta quota sul volo Miami-Milano: atterraggio d'emergenza pe
r il maltempo

A bordo del Boeing 767 della American Airlines in volo da Miami a Milano c'erano 192 persone: i feriti sono 7. I
passeggeri: "E' stata la peggior turbolenza mai sperimentata"
Redazione
25 gennaio 2016 07:03

Condivisioni
1 Commenti

Approfondimenti
Catania, la ruota dell'aereo si stacca e finisce sulla spiaggia
17 dicembre 2015
Il carrello dell'aereo si rompe: l'ala si stacca durante l'atterraggio d'emergenza
26 ottobre 2015
Comandante dell'aereo sviene in volo: atterraggio d'emergenza
9 ottobre 2015
Minuti di panico ad alta quota per i passeggeri di un aereo della American Airlines in volo da Miami a Milano. Il
velivolo ha dovuto fare scalo in Canada a causa di una turbolenza.
Sette persone ferite: tre membri dell'equipaggio e quattro passeggeri sono stati portati in ospedale. A bordo del Boeing
767 c'erano 192 passeggeri e 11 membri di equipaggio.
La forte turbolenza ha fatto decidere al comandante di atterrare a St. Jonh's, nel Newfoundland: in pista grande
dispiegamento di ambulanze. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.
Sulla costa orientale del Canada sono arrivati gli strascichi della tempesta che ha colpito negli ultimi giorni la East Coast
statunitense.
Alcuni passeggeri una volta atterrati hanno l'hanno descritta come la "peggior turbolenza mai sperimentata": l'aereo ha
"sbandato a lungo" e alcune persone senza cinture di sicurezza sono state sbalzate fuori dai sedili. "Siamo felici di essere a
terra, al sicuro", dice un altro passeggero.
Some have described it as worst turbulence ever experienced, plane lurched, some ppl w/o seat belts on bounced out of
seats. #cbcnl
- Meghan McCabe (@McCabeMeg) 25 Gennaio 2016

Somalia, attentato sul lungomare di Mogadiscio: almeno 20 vittime, il video Secondo la ricostruzione della polizia
somala, i terroristi hanno prima fatto esplodere una bomba e poi hanno fatto irruzione nel locale. "Hanno ucciso circa 20
persone, compresi bambini e donne", ha detto un poliziotto, descrivendo l'azione come "un attacco barbaro e brutale
contro civili innocenti"
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Giappone, nevicate record e maltempo: due morti e 100 feriti

Adnkronos News
24 gennaio 2016
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Giappone, nevicate record e maltempo: due morti e 100 feriti

Tokio, 24 gen. (AdnKronos/Dpa) - E' di almeno 2 morti e 100 feriti il bilancio delle vittime legate all'ondata di maltempo
che ha colpito il Giappone, dove sono state registrate nevicate record. Il fronte di aria fredda che ha colpito il paese ha
investito anche l'isola subtropicale di Amami, dove è nevicato per la prima volta in 115 anni. Le temperature sono scese a
4,2 gradi a Okinawa, paradiso turistico ribattezzato le Hawaii del Giappone. A Nagasaki sono caduti 17 centimetri di
neve. Molti i voli cancellati e i disagi per il traffico ferroviario, in particolare nella parte occidentale del paese.
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Base jumper germanico si schianta dopo il lancio dalla Paganella

Secondo le prime testimonianze non è riuscito ad aprire il paracadute: il corpo recuperato vicino alla chiesa di Zambana
vecchia
Tags base jumper incidente mortale

24 gennaio 2016

Base jumper germanico precipita durante un volo dalla Paganella TRENTO. Un germanico si è lanciato intorno alle ore
16 di oggi 24 gennaio dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è precipitato al
suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo.
L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni
passanti. Sono intervenuti per il recupero, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco volontari di Zambana,
il soccorso alpino della Zona Trentino centrale e la Croce bianca.
La Paganella di recente è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un
dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lanci dalla Paganella sono stati circa trecento.
Tags base jumper incidente mortale
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Valseriana: escursionisti salvati dopo passeggiata notturna

Di Redazione25 gennaio 2016 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by
Email
Erano una ventina, fra bergamaschi e milanesi. Cercavano di raggiungere il rifugio sopra le piste di Lizzola
Gli escursionisti salvati
Twitter Facebook Pinterest Email RSS
LIZZOLA E stato necessario lintervento del soccorso alpino per trarre in salvo una ventina di escursionisti che sabato
sera si sono avventurati in una passeggiata notturna sopra le piste di Lizzola, in Alta Valseriana.
Il gruppo composto da 20 persone, fra bergamaschi e milanesi, si era incamminato verso il rifugio vicino per rifocillarsi,
prima del rientro. Quando perÃ² hanno cercato di scendere, la situazione si Ã¨ rivelata meno agevole del previsto. Due di
loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni.
Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai piÃ¹ grossi, hanno
chiesto soccorso. Il luogo dellintervento si trova a circa 1500 metri di quota.
Dopo lallerta al 112,Â otto tecnici della VI delegazione orobica del soccorso alpino li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli
a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non Ã¨ stato necessario fare
intervenire lambulanza, il gruppo Ã¨ poi rientrato in modo autonomo.
La chiamata Ã¨ arrivata intorno alle 23:30 e loperazione si Ã¨ conclusa poco dopo luna di notte.
In questi giorni, Ã¨ opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche spiegano dal soccorso
alpino perchÃ© lescursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che perÃ² di notte, in alcuni punti, puÃ² trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre allattrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva palasonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, Ã¨ importante programmare con grande
cura litinerario prima di partire.
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Muore sulle Pale di San Martino

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
MAI
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Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri Muore escursionista trevigia
no di 46 anni
Corriere del Veneto > Cronaca > Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
TREVISO Un escursionista trevigiano di 46 anni, Walter Torresin, è morto sulle Pale di San Martino (2.982 metri), in
Trentino. Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
Lamico descursione - che ha dato lallarme - è stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dellincidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita. Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è
riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il precipitato, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello
dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino.
25 gennaio 2016
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
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Blocco di ghiaccio si stacca da 30 metri grave un padovano

Blocco di ghiaccio
si stacca da 30 metri
grave un padovano
Avvisato del pericolo il 31enne è tornato alla base
ma è stato colpito in testa, è unaspirante guida alpina
di Irene Aliprandi wCANALE DAGORDO Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è
tornato alla base della cascata di ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova,
L.M. 31 anni, aspirante Guida alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares. Il giovane era arrivato con un
amico a Gosaldo ieri mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto
frequentata dagli appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo
tiro, quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si è
staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava succedendo e L.M.
non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante indossasse il casco, il colpo lo
ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è arrivato al Suem 118 che ha inviato sul
posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il Cnsas ha inviato nella valle la squadra della
sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea
della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello
di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno.
Il giovane è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma
importante.
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Introbio, ardimentoso intervento notturno sul Pizzo dei 3 Signori

Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto
Introbio (Intröbi) - Delicato intervento di soccorso nella sera di Domenica sul Pizzo dei Tre Signori. I tecnici della XIX
Delegazione lariana del Soccorso alpino sono entrati in azione, affrontando le oggettive difficoltà dovute al buio, per
salvare un piccolo gruppo di escursionisti rimasti bloccati in quota.
TRASCORSI STORICI. Dalle prime notizie diffuse dal Soccorso alpino, sarebbero tre le persone rimaste bloccate nella
zona della cima che deve il suo nome ai propri trascorsi storici, quando fungeva da confine al Cantone elvetico dei
Grigioni, alla Repubblica di Venezia e al Ducato di Milano.
RIGIDE TEMPERATURE. Gli escursionisti in difficoltà sono sempre stati in contatto con i soccorritori che li hanno
individuati in breve tempo. Intorno alle 20,30 è stato diramato l'aggiornamento da cui risulta che le squadre territoriali
hanno quasi raggiunto il gruppo da recuperare. Le condizioni dell'intervento sono, ovviamente, complicate dal buio, oltre
che dalle rigide temperature notturne.
25 gennaio 2016
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Colti dal buio al Lago di Sasso, recuperati dal Soccorso Alpino

INTROBIO

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di ieri, domenica 24 gennaio, quando un gruppo di escursionisti si sono ritrovati in
difficoltà sulle montagne sopra Introbio, in Val Biandino. L'intervento ha impegnato i tecnici della XIX Delegazione
Lariana del Soccorso Alpino per parecchie ore anche a causa del buio. Le tre persone sono rimaste bloccate ai piedi del
Pizzo dei Tre Signori, nella zona del Lago di Sasso. Gli uomini del Soccorso sono comunque riusciti a mettersi in contatto
con gli sventurati escursionisti che sono stati presto individuati. A quanto pare i tre sarebbero stati colti dal buio e
avrebbero perso l'orientamento durante la discesa a valle. Una squadra da terra è partita dall'abitato di Introbio per portare
in salvo i malcapitati. Al momento di andare in stampa l'intervento non si era ancora concluso.
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Elisoccorso sui monti: paghiamo per tutti
Chi ha bisogno di aiuto sulle montagne friulane non deve sborsare un euro, mentre nelle altre regioni dell'arco alpino
l'intervento è molto salato in caso di imperizia

24/01/2016
Perdersi o farsi male sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, al momento, non costa nulla al malcapitato: il servizio di
elisoccorso per incidenti in montagna resta gratuito. I soldi, infatti, li sborsa la Regione e, quindi, l'intera cittadinanza. E fa
poca differenza se a necessitare di soccorso sia un residente in Fvg o un turista venuto da fuori. Nulla di nuovo, se non
fosse che la nostra regione è praticamente rimasta l'unica dell'arco alpino (fa eccezione pure la Liguria) che offra gratis
questo servizio, anche in presenza di un incidente dovuto all'imprudenza di chi poi ha chiesto l'intervento del 118.
Soci cai assicurati
Dall'altro lato, se un friulano va fuori regione o all'estero e incappa in un incidente per sua colpa (attrezzatura inadeguata
o altro) rischia di mettere mano pesantemente al portafoglio. In Veneto, si possono dover sborsare fino a 7.500 euro. In
Valle d'Aosta si pagano fino a 137 euro al minuto. In Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte (che ha scelto di far
pagare il soccorso dal 1° gennaio scorso) le cifre sono inferiori, ma comunque si avvicinano ai mille euro. E anche
l'Abruzzo sta pensando di eliminare la gratuità, come testimoniato da Paolo De Luca, del Cai abruzzese.
In Fvg, dunque, a pagare per tutti è la cittadinanza. Eppure il tema è molto dibattuto anche da noi, tanto che qualche anno
fa, durante la Giunta Tondo, l'introduzione del servizio a pagamento era finita in Consiglio regionale.
"Il dibattito è sempre aperto - spiega il nuovo delegato del Soccorso alpino, Sandro Miorini, da poco subentrato a
Vladimiro Todesco, il quale ha assunto la carica di presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
Fvg -. Chi frequenta assiduamente la montagna ed è iscritto al Cai è coperto da un'assicurazione che evita in tutti i casi il
rischio di pagare l'intervento, anche fuori regione o all'estero. Per chi va in montagna senza l'iscrizione al Cai, il pericolo
di dover mettere mano al portafoglio fuori dai nostri confini è concreto. Tuttavia, è sempre molto difficile stabilire quando
ci sia imperizia o scarsa preparazione".
Il soccorso alpino si muove in sintonia con il 118, aiutando i velivoli a raggiungere i punti più complicati per il recupero
di chi chiede aiuto. Nell'ultimo anno gli intereventi sono stati oltre 200 (circa un terzo con elisoccorso). Cifra che fa
schizzare i costi, anche se è vero che in Fvg la decisione di far volare un elicottero (Elifriulia, Protezione Civile o Vigili
del fuoco) è sempre molto oculata. Ma ci sono pure costi nascosti."Anche se si tratta di volontari - sottolinea Miorini sono pur sempre persone che si devono assentare dal lavoro e, quindi, non producono".
Per cui le spese globali salgono ulteriormente. La certezza di non pagare, in Fvg, fa comunque stare più tranquilli gli
escursionisti. "In caso di dubbi o incertezze sul percorso - precisa il delegato - meglio chiamare soccorso, anche laddove si
rischia di pagare caro. Avventurarsi in discese avventate può costare la vita. Lo scorso anno abbiamo recuperato in Val
d'Arzino un turista tedesco che, quando ha visto arrivare l'elicottero, voleva scendere da solo per paura di sborsare qualche
migliaio di euro. La vita, però, vale molto di più".
Trentino Alto Adige
Ticket di 30 euro per il ferito grave (in caso di ricovero ospedaliero o in presenza di un referto medico che attesti la
gravità dell'emergenza sanitaria); ticket di 110 euro per il ferito lieve e di 750 euro per persona illesa.
Valle d'Aosta
Intervento gratuito in caso di emergenza sanitaria; ticket di 800 euro per intervento inappropriato a mezzo elicottero
(rilevato dall'equipaggio intervenuto - per esempio alpinista bloccato in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata)
e ticket di 100 euro + 74,80 euro/min (costo al minuto di volo con aeromobile AB412 o 137 euro con aeromobile AW139)
per chiamate totalmente immotivate (rilevate dall'equipaggio intervenuto).
Veneto
Il costo è di 25 euro/min fino a un massimo di 500 euro per il ferito grave (con ricovero ospedaliero o accertamenti in
Pronto Soccorso di un ospedale pubblico); 90 euro/min fino a un massimo di 7.500 euro per ferito lieve o persona illesa.
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Lombardia
La quota oraria è tra i 56 euro l'ora (per intervento di un'ambulanza) e i 115 (per l'intervento anche di soccorritori, medici
e infermieri). La quota massima per l'utilizzo dell'elisoccorso è di 780 euro. Secondo la normativa, pagherà solo chi farà
mobilitare i mezzi di emergenza senza la necessità di ricovero in ospedale, mentre è prevista una riduzione del 30% a
favore dei residenti in Lombardia.
Piemonte
Il diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra è di 120 euro. Ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per
ciascuna squadra richiede 50 euro. E questo vale per tutti, residenti o non residenti. Se la chiamata è totalmente
immotivata o causa di un comportamento irresponsabile la corresponsione è per l'intero costo dell'intervento. Nel caso di
chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o
al mancato rispetto di divieti, la compartecipazione è fino a un tetto massimo di 1.000 euro, fermo restando la non
applicazione in caso di ricovero del paziente in reparto o in osservazione breve intensiva in Pronto soccorso.
Guarda il video
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Incidenti in montagna: in Austria si rischia il penale
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani austriaci e sloveni, per rischiare di pagare di
tasca propria

24/01/2016
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani in Austria e Slovenia per rischiare di pagare
di tasca propria un intervento con l'elicottero, anche migliaia di euro. "Va premesso che anche per l'estero ci sono apposite
convenzioni tra i club alpini nazionali, per cui gli iscritti Cai sono coperti dall'assicurazione. Per gli altri, la possibilità di
dover pagare è concreta - evidenzia il delegato del soccorso alpino regionale, Sandro Miorini -. Attenzione particolare in
Austria: se si è a capo di una comitiva e qualcuno si fa male, l'accusa per il leader della spedizione può essere anche
penale. Per questo meglio prendere tutte le precauzioni del caso".
Guarda il video
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Il Comune ora corre in aiuto al Soccorso Alpino

SAPPADA
SAPPADA - (L.E.C.) Il Comune di Sappada riconosce il ruolo importante della sezione locale del Soccorso alpino,
assegando un contributo di 4000 euro per l'attività svolta durante lo scorso anno e per poter acquistare materiale a servizio
della stazione per il soccorso in montagna. L'amministrazione guidata da Manuel Piller Hoffer riconosce che da sempre il
corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico svolge un ruolo importante nella realtà sappadina e che l'attrezzatura
usata necessita di manutenzione e ricambio e quindi il notevole impegno di spesa va sostenuto anche dal bilancio
pubblico; inoltre i volontari di questa associazione si prestano sempre a dare una mano nelle varie manifestazioni
organizzate durante i periodi di attività turistica sia estiva che invernale. La squadra del soccorso alpino di Sappada è
composta da Gianpaolo Piller: Capostazione, Cristian Tosetto: Vice Caspostazione, Roberto Piller Ronner : Istruttore
nazionale Cinofili, Rodolfo Selenati: Presidente regionale Veneto, Luciano Scano: Istruttore militare di Alpinismo,
Cristian Galler : Cinofilo, e dagli operatori Mauro Colle Fontana, Stefano Graz, Gianmarco Kratter, Francesco Piller,
Maurizio Piller Ronner, Fabrizio Puntel, Ivan Romanin.(((eichercl)))
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Seggiovia bloccata: fiamme gialle in azione per la Rai

CORTINA Esercitazione della Finanza alla Fedare per la trasmissione Linea Bianca
CORTINA - (M.Dib.) Esercitare i militari allo svolgimento dell'attività di soccorso in montagna e promuovere l'immagine
della Guardia di finanza: è stato ottenuto un duplice risultato, con la simulazione di recupero dei passeggeri della
seggiovia Fedare, che sale a forcella Averau, fatta dalle squadre del soccorso alpino Sagf della stazione di Cortina, davanti
alle telecamere della trasmissione Linea Bianca della Rai, condotta da Massimiliano Orsini. I militari sono stati impegnati
nella simulazione di differenti tecniche operative, con l'impiego di diversi uomini e mezzi. Una prima squadra, chiamata
ad intervenire dopo il blocco dell'impianto, ha impiegato tecniche alpinistiche, per muoversi sopra la fune traente
dell'impianto di risalita, scendendo da un pilone verso il seggiolino sul quale stavano due sciatori bloccati. Sono stati
calati a terra e recuperati con la motoslitta. Altri passeggeri sono stati aiutati dal cielo, con l'intervento di un elicottero
Nh500 della sezione aerea della Finanza di Bolzano. A coordinare tutta l'esercitazione il maggiore Leonardo Landi,
comandante la compagnia di Cortina.
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Terremoti, accordo tra Comuni per promuovere la prevenzione
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Un accordo sarà sottoscritto oggi tra l'Associazione Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli
e l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale per promuovere l'informazione scientifica sulla cultura del
rischio sismico attraverso la partecipazione a progetti specifici e programmi di ricerca, la costituzione di un laboratorio
didattico nella struttura museale Tiere Motus e l'aggiornamento a fini educativi e formativi. L'accordo punta a mantenere
vivo il ricordo di quanto accadde quarant'anni fa e a rinnovare l'impegno verso queste tematiche ancora attuali e molto
sentite. L'intesa sarà illustrata prima dei lavori del Consiglio regionale, alla presenza del presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop.
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Precipita dal sentiero e muore

CAERANO SAN MARCO La tragedia sotto gli occhi di un amico rimasto in bilico sull'orlo del baratro
Walter Torresin perde la vita durante un'escursione sulle Pale di San Martino
CAERANO - (R.T.) Un escursionista trevigiano, ieri, ha perso la vita nel Primiero. La tragedia si è consumata nel primo
primo pomeriggio, cuore delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, sposato e titolare di una cartolibreria, di Caerano. Da quanto ricostruito dai
soccorritori, con un amico, si era incamminato lungo il sentiero che dalla Baita La Ritonda, in val Canali, porta al rifugio
Pradidali. I due amici avevano approfittato, come tanti altri, della giornata splendida e relativamente mite per percorrere la
val Canali.
Arrivati di buon'ora, Torresin e l'amico avevano fatto una veloce colazione al bar ristorante Cant del Gal, per poi
intraprendere un'escursione "classica" in estate e relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello. Per questo
si presta a essere effettuata anche d'inverno quando la neve, come quest'anno, scarseggia. Ma le precauzioni non sono mai
troppe. Vari tratti di sentiero sono ghiacciati e spesso nascosti da zolle erbose apparentemente ancorate al terreno ma che
possono cedere all'improvviso. È comunque una salita destinata a esperti. Come lo erano Torresin e l'amico, da anni soci
del Cai. È così sono apparsi al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro una buona "passeggiata" fino ai
rifugi della val Canali (dai Pradidali al Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile).
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», hanno chiarito gli esperti del Soccorso alpino del Trentino che sono stati i primi ad
accorrere sul luogo della tragedia. Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin - da quanto ricostruito fai
carabinieri, sentendo la testimonianza dell'amico - è scivolato, forse a causa del terreno ghiacciato.
La tragedia è accaduta intorno alle due del pomeriggio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato l'amico
di Torresin - sotto choc e quasi paralizzato - in posizione precaria, quasi in bilico sulla cengia. Da lì era riuscito ad
allertare il 118. Subito dopo dall'eliporto di Mattarello si era levato in volo l'elicottero con l'equipe medica. Nel frattempo
erano stati allertati i volontari del Soccorso alpino, con le squadre della zona Primiero Vanoi.
Subito è stato portato in salvo l'amico, rimasto miracolosamente in bilico sulla cengia. È stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi. Il corpo senza vita di Torresin è stato recuperato nella zona di Pedemonte, Dai primi esami del
medico legale risulta che il 46enne è morto sul colpo per le ferite riportate nella caduta.
IL RIFUGIO Pradidali: Walter Torressin ha perso la vita lungo questo sentiero
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Il dopo-alluvione Fra Comune e privati il dialogo prosegue
SICUREZZA IDRAULICA
Sul fronte alluvioni non sempre "piove" sul bagnato. Tante persone ricordano ancora con angoscia le alluvioni di qualche
anno fa: strade, cantine e garage allagati, tanti danni e amarezza. L'associazione "Cittadini allagati del territorio
veneziano", formata da 8 diversi gruppi di "allagati" nati proprio nel 2008, ricorda tuttavia il percorso fatto in questi anni,
soprattutto il continuo dialogo con le istituzioni. «Innegabile che nella terraferma veneziana il problema della sicurezza
idraulica sia molto grave - spiega Antonia Rambelli, presidente dell'associazione - e corrisponde al vero che l'ormai
esaurito esperimento del "tavolo" che prevedeva la presenza dei cittadini e del Comune di Venezia e Veritas non è stato
più ripreso, quando in presenza di una gestione commissariale, sarebbe stato impossibile proseguire il lavoro con risultati
apprezzabili. Ci sono tuttavia altri cittadini che dal 2008 hanno fondato questa associazione, riconosciuta sia a livello
comunale che regionale, ed hanno continuato a lavorare. «La nostra associazione - ricorda Rambelli - ha avuto incontri
con molteplici amministrazioni pubbliche del territorio veneto per presentare dei progetti che sono stati apprezzati,
ritenendoli sistemi innovativi per la migliore gestione della rete fognaria; permettono, infatti, una manutenzione efficiente,
non invasiva e meno costosa, soprattutto mirata a un risultato risolutivo e duraturo nel tempo. Tuttavia rimane il problema
delle opere idrauliche da realizzare». La stessa associazione spiega come siano «improbabili gli interventi necessari,
relativamente risolutivi e costosissimi, anche per i colpevoli, annosi ritardi con cui ci si muove», mentre qualcosa sembra
muoversi a livello cittadino. Novità degli ultimi giorni è l'incontro in Comune con l'assessore ai Lavori pubblici. Si va
verso un maggiore coinvolgimento dei veneziani. «Anche i cittadini - conclude - saranno chiamati a collaborare per le
segnalazioni (anche informatizzate) su criticità, ad esempio pozzetti intasati e/o ristagni sulle caditoie».
Marco Dori
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La protezione civile dell'Ana "Montegrappa" di Bassano è sempre meno formata da alpini. E per questo dall'assemblea è
emersa una proposta particolare: il coordinatore Busnardo è intenzionato a rendere la piccola naja, la "Sei giorni con gli
alpini" dedicata ai giovani, un evento regionale alla caserma Montegrappa. o>SARETTA20
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TORRI. Gli incontri operativi continuano ma l'obiettivo è arrivare all'assemblea per eleggere il nuovo direttivo locale

A cinque mesi dalle dimissioni
del coordinatore, il gruppo
è ancora senza vertici e il Comune corre ai ripari con un commissario

A quasi cinque mesi dalle dimissioni del coordinatore, la Protezione civile di Torri di Quartesolo è ancora senza vertici.
«Dopo le mie dimissioni dovute a motivi personali - spiega l'ex coordinatore Luigi Giovinazzo - abbiamo cercato un
sostituto all'interno del Consiglio direttivo. Nessuno si è reso disponibile, così abbiamo convocato l'assemblea per
eleggere i sette membri del nuovo direttivo, ma non abbiamo trovato candidati». La questione è stata così presa in carico
dall'amministrazione comunale, che ha incaricato il consigliere Giacomo Gobbi di seguire la questione, una specie di
commissario che dovrà tentare di sciogliere la matassa. Gobbi si sta occupando degli aspetti amministrativi mentre per le
emergenze il riferimento è l'architetto Grisolia dell'Ufficio tecnico comunale. «Nel frattempo è stato costituito
dall'amministrazione un gruppo di lavoro, di cui faccio parte anch'io, per riformare lo statuto e superare con più facilità
casi come questo - spiega Giovinazzo -. Da questo punto di vista la situazione di stallo rappresenta una opportunità di
aggiornamento. Il problema è che adesso è tutto fermo: il gruppo di lavoro non è più stato convocato».Continuano invece
gli incontri operativi. Martedì sera c'è stata una riunione per riorganizzare l'assetto delle squadre. «Le festività natalizie
hanno rallentato il percorso - afferma Giacomo Gobbi -, ma il lavoro che stiamo facendo ci aiuterà ad arrivare a una
soluzione anche per il nuovo direttivo».L'impasse della Protezione civile non lascia comunque sguarnito il paese: «I
cittadini possono stare tranquilli - assicura Luigi Giovinazzo - anche senza direttivo il gruppo funzionerà a dovere in caso
di emergenza. Per il resto, l'obiettivo è duplice: arrivare all'assemblea per eleggere il direttivo e rinnovare il regolamento».
La Protezione civile di Torri conta 63 volontari, sempre impegnati in attività di formazione, corsi, addestramenti e
incontri con altre squadre. Il grosso delle attività del gruppo, che nel 2014 ha festeggiato i vent'anni dalla costituzione,
riguarda la salvaguardia del territorio e il monitoraggio sui rischi e le criticità legate al Tesina. Il fiore all'occhiello è il
sistema di paratie, soprannominato "Mose" , che vengono montate sul ponte palladiano di via Roma quando il fiume si
ingrossa. Un sistema escogitato dopo la grave esondazione del 1993 e che anche in anni recenti ha risolto la situazione in
più di un'occasione. Anche nel 2010, anno della grande alluvione, il ruolo del gruppo è stato fondamentale durante
l'esondazione del Tribolo. La Protezione civile quartesolana non ha fatto mancare il suo apporto nelle emergenze. Dalla
ricerca di persone scomparse al Giro d'Italia, alla bomba d'acqua di Camisano.oCOPYRIGHT
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Incendi
boschivi
Nuovi corsi
per volontari

Sarà un 2016 davvero ricco di impegni per la protezione civile dell'Ana "Montegrappa".In questo mese e febbraio,
intanto, verranno completati i corsi base per volontari, necessari per far conoscere agli iscritti il sistema di protezione
civile e dare loro una prima formazione in materia.Sempre a febbraio si svolgerà poi un corso sulla sicurezza alimentare e
la corretta conservazione dei cibi. Dal 21 al 28 febbraio si terrà il corso per la prima squadra di esperti nell'antincendio
boschivo, necessario per abilitare il gruppo a intervenire in modo qualificato anche su questo delicato fronte.Tra marzo e
aprile si svolgeranno i corsi per l'utilizzo delle radio e della motosega e il corso base di 12 ore per il primo soccorso. A
giugno toccherà alle lezioni sull'utilizzo del defibrillatore.Tra luglio e agosto, andrà in scena la "Sei giorni di servizio
civile con gli alpini", che quest'anno probabilmente sarà rinnovata nella forma.In settembre, alcuni volontari saranno
impegnati nell'organizzazione e nel supporto logistico alla cerimonia del monte Tomba, mentre ad ottobre si recheranno a
Bolzano per l'annuale esercitazione.Si terrà a Bassano, invece, l'iniziativa "Io non rischio", che vedrà la protezione civile
sensibilizzare i cittadini sulle misure di sicurezza da seguire in caso di terremoto. Nel corso dell'anno, infine, non
mancherà la costante pulizia delle aree esterne della caserma Fincato, sede della protezione civile Ana
"Montegrappa".oE.S.COPYRIGHT
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Venti alpinisti bloccati nella notte
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Alta Valle Seriana, due feriti fermano la discesa dell'intera comitiva
di ROCCO SARUBBI - LIZZOLA - DISAVVENTURA per un gruppo di escursionisti, bergamaschi e milanesi, una
ventina di persone in tutto, soccorsi sabato notte a Lizzola (Alta Valle Seriana) mentre stavano effettuando una
passeggiata oltre le piste da sci per raggiungere il vicino rifugio prima del rientro. Quando però hanno cercato di scendere
a valle, la situazione si è rivelata meno agevole del previsto, anche per via del buio. DUE ESCURSIONISTI, infatti, sono
scivolati lungo il pendio e fortunatamente se la sono cavata solo con alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma sufficiente
per far desistere il resto del gruppo a continuare la marcia, considerato che si trovavano a 1500 metri di quota. E per
evitare altri guai, hanno deciso di chiedere soccorso; erano da poco passate le 23.30. La centrale operativa del 112 ha
allertato il Soccorso alpino; in breve otto tecnici della VI Delegazione Orobica si sono messi in cammino con
l'attrezzatura necessaria per raggiungere a piedi il gruppo di escursionisti bloccati. Dopo averli trovati, i tecnici del
Soccorso alpino hanno aiutato il gruppetto a scendere a valle fino al piazzale del parcheggio dove avevano lasciato le loro
auto. Non è stato necessario far intervenire il personale medico, perché a parte i due escursionisti che erano scivolati gli
altri stavano tutti bene, a parte un po' di spavento. L'intervento della VI Delegazione Orobica è terminato intorno all'una di
notte. Il Soccorso alpino ricorda come in questi giorni sia opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni
climatiche perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una vera e propria trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza, pala e sonda) indispensabile, oltre
certe quote è importante programmare con grande cura l'itinerario prima di partire.
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Introbio, tre escursionisti bloccati in quota
Commenti
24 gennaio 2016
I volontari del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli, l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio
D.D.S.

Soccorso alpino
Diventa fan di Lecco
Introbio (Lecco), 24 gennaio 2016 – Tre escursionisti sono bloccati in quota sul Pizzo dei Tre Signori. I volontari
del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio.
A lanciarlo sono state le stesse persone in difficoltà, che sono state sorprese dal buio lungo la via del ritorno e che
hanno preferito fermarsi e chiedere aiuto ai soccorritori piuttosto che rischiare di peggiore la situazione. I tre sono
già stati individuati e stanno tutto sommato bene, come hanno comunicato loro stessi. Sarebbero ben equipaggiati e
attrezzati anche contro il freddo. Sono in costante contatto con gli operatori del Cnsas che confidano di
raggiungerli quanto prima per poi scortarli a valle.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Escursionisti in difficoltà a Lizzola: venti persone soccorse in piena
notte
Commenti
24 gennaio 2016
Due di loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare
desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si
trova a circa 1.500 metri di quota

Soccorso alpino
Diventa fan di Bergamo
Lizzola (Bergamo), 24 gennaio 2016 - Avventura a lieto fine per un gruppo di circa venti escursionisti bergamaschi
e milanesi. Ieri gli escursionisti si sono incamminati ieri per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola,
per raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, prima del rientro. Quando però gli escursionisti hanno provato
scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto. Due di loro sono scivolati lungo un pendio e
hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal
proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si trova a circa 1.500 metri
di quota.
La Centrale operativa del 112 ha quindi allertato il Soccorso alpino. Otto tecnici della VI Delegazione Orobica
hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al
piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il
gruppo è poi rientrato in modo autonomo. La chiamata è arrivata intorno alle 23.30 di ieri e l'operazione si è
conclusa poco dopo l'una di stanotte.
"In questi giorni, è opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - ricordano gli
esperti - perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che però di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva pala- sonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, è importante programmare
con grande cura l'itinerario prima di partire".

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Val Gerola, escursionista scivola in un canale
Commenti
24 gennaio 2016
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, la donna è scivolata per la presenza di ghiaccio in un
canale

Soccorso alpino
Diventa fan di Sondrio
Morbegno, 24 gennaio 2016 - Una donna di Morbegno, di circa 50 anni, stava tornando da una passeggiata da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di
ghiaccio in un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi
ed escoriazioni. Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della croce rossa,
che svolge servizio sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il soccorso alpino. Due tecnici della VII
Delegazione Valtellina - Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti
immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla c'era l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. Il soccorso alpino rinnova l'appello alla massima
attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni
anche di grave entità.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivola dieci metri durante l'arrampicata. Ferito un uomo recuperato c
ol verricello

Soccorsi
Scivola dieci metri durante larrampicata. Ferito un uomo recuperato col verricello
di Redazione - 24 gennaio 2016 - 19:36 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su Soccorso Alpino Monte Argentario

MONTE ARGENTARIO – Si è rotto lappiglio e lo scalatore è scivolato per una decina di metri. Lincidente è
avvenuto questo pomeriggio, alle 15.30, sulla falesia di Capo DUomo, dove due scalatori stavano risalendo la
parete. Durante al primo di cordata si è rotto lappiglio. il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta
e quando ha visto che era dolorante e non avrebbe potuto continuare ha allertato i Soccorsi.
Leggi anche
Soccorsi Scivolano durante una scalata e restano bloccati: recuperati col verricello È partita immediatamente una
squadra a terra del SAST, il Soccorso alpino e speleologico toscano della stazione Monte Amiata e
contemporaneamente anche l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa. I soccorsi sono arrivati nello stesso momento ed
hanno collaborato anche la Misericordia di Santo Stefano ed i Vigili del Fuoco di Orbetello. Lo scalatore, che non
ha riportato traumi gravi, è stato prelevato con verricello da Pegaso. L'intervento si è concluso alle 17.
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Il Mattino di Padova

Travolto da un blocco di ghiaccio grave 31enne alpinista padovano

Travolto da un blocco di ghiaccio
grave 31enne alpinista padovano
Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è tornato alla base della cascata di
ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova, L.M. 31 anni, aspirante Guida
alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares (Bl). Il giovane era arrivato con un amico a Gosaldo ieri
mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto frequentata dagli
appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo tiro,
quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si
è staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava
succedendo e L.M. non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante
indossasse il casco, il colpo lo ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è
arrivato al Suem 118 che ha inviato sul posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il
Cnsas ha inviato nella valle la squadra della sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari
hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del
Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi
caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno. Il giovane è ricoverato in prognosi
riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma importante.
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Alluvione 2014, la beffa dei risarcimenti: Ignorati i danni di novembr
e
Genova 25 gennaio 2016

Alluvione 2014, la beffa degli aiuti: «Ignorati i danni di novembre»
Roberto Sculli

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Articoli correlati Alluvione 2014, 2,3 milioni per le valli Varenna e Cerusa
risarcimenti alla Regione

Alluvione 2014, i negozianti chiedono i

Genova - Chi ha perso la propria casa a ottobre del 2014 è ammesso ai risarcimenti. Chi, invece, è finito in mezzo a
una strada a causa dell'alluvione un mese dopo no. È assurdo ma è tutto vero. Ed è la conseguenza di un incrocio di leggi
e rigidità varie di cui gli sfollati di serie B, distribuiti in una decina di Comuni liguri, hanno avuto conferma proprio in
questi giorni. Perchè è adesso che, al termine della laboriosa procedura, iniziano a fluire i contributi per la prima ondata di
disastri. Le pratiche evase sono giunte a circa metà della lista (480 le richieste presentate). Ma, oltre a questa graduatoria,
è difficile si vada.
Ovvio: il caso ha ripercussioni drammatiche per chi ha subito danni. Un esempio per tutti, quello di un'abitante a
Campomorone, sgomberata il 16 novembre 2014: «Devo chiedere un mutuo di 100 mila euro per mettere in sicurezza la
casa e riottenere l'agibilità - spiega - ma il mutuo non mi viene concesso perché la banca non intende mettere un'ipoteca su
un immobile inagibile: se non mi danno il mutuo non posso far partire i lavori per riottenere l'agibilità; e, d'altro canto, se
non ho l'agibilità dell'immobile, non ci posso abitare». In cifre, il paradosso è ancora più manifesto: per il cataclisma di
ottobre del 2014 sono stati stanziati 5 milioni a fronte di circa 20 di danni patiti da privati. Per novembre, con 30 milioni e
rotti di danni, per questo tipo di esigenza non c'è un euro. Perché? La materia è intricata ma si può sintetizzare così: i
fondi per l'emergenza che arrivano da Roma per mezzo delle ordinanze di Protezione civile - e in seguito alle
dichiarazioni dello stato di emergenza - non sono per legge destinabili a privati, eccetto la spesa sostenuta per il soggiorno
fuori casa in caso di sgombero coatto. Quindi, lo standard è che nulla sia previsto per il ripristino delle abitazioni con i
primi stanziamenti (e spesso unici) di emergenza. E, sempre per legge, con una rigidità assoluta dal 2013.
© Riproduzione riservata
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SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALP
INO INVITA ALLA PRUDENZA

24 gennaio 2016 alle 17:04
Tweet

SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALPINO INVITA ALLA PRUDENZA
Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola. Mentre si trovava lungo il
sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in un canale, per una
sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente, ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni.
Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio
sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina
Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla cera lambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e loperazione
si è conclusa poco dopo le 16:00.
Il Soccorso alpino rinnova lappello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio , che nelle ultime settimane ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre lattrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio ma lelemento principale è la programmazione meticolosa dellitinerario. Se si
hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza, anche
dinverno.
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L'Adige
Base jump mortale dalla Paganella

Trento
25-01-2016
sergio damiani
Un base jumper tedesco è morto ieri pomeriggio schiantandosi in un vigneto nei pressi di Zambana, dopo un volo di quasi
duemila metri di dislivello. È il secondo incidente mortale che accade in seguito ad un salto dalla Paganella, un «exit
point» non certo famoso come il «Becco dell'Aquila» sul Brento in valle del Sarca, ma sempre più popolare nella ristretta
comunità degli «uomini volanti».
Il base jumper germanico - il 56enne Lorenz Peter Ulrich Wanbach - faceva parte di un gruppo di connazionali, tutti
molto esperti, in Trentino da qualche giorno per dedicarsi ad uno degli sport estremi a più alto tasso di adrenalina. Le
condizioni in questi giorni sono ideali: poca neve, giornate serene, tempo stabile, temperature non troppo rigide. Ieri il
gruppo aveva scelto la Paganella: un salto di grande soddisfazione perché ti porta a volare per circa due minuti nella valle
dell'Adige. L'exit point prescelto pare sia stato quello più classico e frequentato, un balconcino naturale a valle delle
antenne sotto la cima della Paganella. Siamo dunque oltre quota 2.000 con atterraggio a Zambana (quota 200 metri), un
volo dunque che permette ai base jumper con tuta alare di percorrere in deriva circa 5 chilometri.
Per avere un'idea di cosa riescano a fare questi "uomini volanti" e provare davanti allo schermo di un pc un millesimo
della loro adrenalina basta digitare "Paganella" con "base jump": compariranno dei video che descrivono il salto meglio di
tante parole. Dopo la frase canonica - «three, two, one, Base!» - precipitano per 2-300 metri lungo la parete rocciosa
finché la tuta non diventa portante e consente di fare deriva, in sostanza di volare. Per ogni metro di caduta riescono a
spostarsi lateralmente di tre metri. È proprio grazie alla tuta alare che dalla Paganella i base jumpers possono di fatto
risalire la valle dell'Adige, lasciando sulla destra i laghi di Lamar, e atterrano nei pressi di Zambana.
Non è chiaro quale sia stato il problema che ha causato la morte del base jumper tedesco. L'uscita dalla cima, uno dei
momenti più delicati del salto, era andata bene. Anche la fase di volo non aveva dato problemi visto che il 56enne aveva
raggiunto l'abitato di Zambana, dove però non è riuscito ad aprire la vela. Il dato certo è che il base jumper si è schiantato
a tutta velocità contro un vigneto, poco a monte del vallo costruito a protezione del paese dopo la frana del 1955.
Sono stati gli altri base jumper a dare l'allarme chiedendo aiuto ad alcuni residenti. La centrale operativa di Trentino
Emergenza ha fatto intervenire sul posto l'elisoccorso con medico rianimatore, Croce Bianca, gli uomini del soccorso
alpino della stazione Paganella-Avisio e i vigili del fuoco volontari di Zambana. Purtroppo per Wanbach non c'era più
nulla da fare. Il base jumper è morto sul colpo nell'impatto con il suolo. Ai soccorritori non rimaneva che il pietoso
recupero del cadavere che si trovava a breve distanza dall'abitato, circa 200 metri a sud dell'antica chiesa.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lavis e il tenente Rossella Pozzebon
comandante dell'Aliquota operativa e radiomobile. A loro spetta il delicato compito di chiarire le cause della tragedia. Due
sono le ipotesi al vaglio: un improvviso malore oppure difficoltà nel tirare il pilotino estrattore che apre la vela. Così, in
una manciata di secondi ai piedi della Paganella, si è spento il sogno di volare di Lorenz Peter Ulrich Wambach.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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L'Adige
Tradito dal ghiaccio, vola nel canalone

Trento
25-01-2016
manuela crepaz
Un escursionista trevigiano ha perso la vita nel Primiero nel primo pomeriggio di ieri. L'incidente si è consumato nel
cuore meridionale delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco, una cittadina della marca trevigiana ai piedi del
Montello. Con un amico, aveva intrapreso il sentiero 709 che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio
Pradidali. La giornata era splendida, la temperatura relativamente mite per il periodo e non erano stati i soli a farsi
invogliare ad intraprendere un'escursioni nella zona: infatti, come ogni fine settimana, la val Canali ospitava molti turisti e
camminatori.
I due amici erano arrivati di buon'ora, avevano fatto una veloce colazione con caffè e brioche al bar ristorante Cant del
Gal, per poi intraprendere un'escursione «classica» estiva, relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello,
che si presta ad essere effettuata anche in questo bizzarro inverno in cui la neve scarseggia, se si è ben equipaggiati con
attrezzatura, abbigliamento e calzature consoni all'alta quota. Bisogna essere consapevoli che comunque la stagione è
quella fredda invernale, con vari tratti di sentiero ghiacciati e spesso nascosti sotto zolle erbose apparentemente ancorate
al terreno che possono cedere all'improvviso facendo scivolare. È comunque una salita destinata ad esperti. Tali sono parsi
i due amici al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro buona giornata, avvezzo ormai a vedere molti
escursionisti ben disposti a raggiungere - benché chiusi - i rifugi della val Canali, non solo il Pradidali, ma anche il
Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile. Infatti, le temperature miti del mezzogiorno nelle zone
soleggiate permettono piacevoli soste per un veloce pranzo al sacco. Il sentiero verso il rifugio percorre un lungo tratto di
strada sterrata che si insinua lungo la val Pradidali, fino alla località Pedemonte, quella che viene definita localmente la
«Portèla», proprio sotto la maestosa Cima Canali. Poi si fa più impegnativo: già con i primi tornanti a serpentina si sale
rapidamente di quota, ci si trova di fronte al Sass Maor e la Cima di Ball, con alcuni tratti esposti attrezzati con un cordino
d'acciaio a cui tenersi per sicurezza e con l'accortezza di non sporgersi.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino. Proprio su quel punto, su una cengia esposta,
Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa le due del pomeriggio. L'amico che era con
lui - sotto shock e immobile, in posizione precaria sulla cengia - è riuscito ad allertare il 118. Dall'eliporto di Mattarello si
è levato in volo l'elicottero con l'equipe sanitaria, mentre si sono subito organizzati in squadre gli uomini del soccorso
alpino della zona Primiero Vanoi. L'amico, rimasto in bilico sulla cengia, è stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi: Walter Torresin è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato nella zona Pedemonte.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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Incendio tra la Lombardia e il Trentino, pompieri al lavoro

Incendio tra la Lombardia
e il Trentino: fiamme domate
Dom, 24/01/2016 - 12:17
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Tempo di lettura:
0 minuti 22 secondi
I Vigili del Fuoco volontari dell'Unione distrettuale delle Giudicarie sono intervenuti, in collaborazione con il sistema di
antincendio boschivo della Regione Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo di circa 150
ettari in Val Vestino (provincia di Brescia), rogo che ha anche interessando il confine della provincia di Trento.
Sul posto anche un elicottero dei pompieri del Trentino. Dopo averlo domato si sta procendo ora alle operazioni di
bonifica.

Giudicarie - Rendena
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Precipita con la tuta alare sopra Zambana Uomo trovato senza vita dai
soccorritori
Precipita con la tuta alare sopra Zambana
Uomo trovato senza vita dai soccorritori
Dom, 24/01/2016 - 16:53
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Tempo di lettura:
0 minuti 57 secondi
Uno stranierio che si era lanciato con la tuta alare dalla Paganella è precipitato verso le 16.30 nel bosco sopra Zambana
Vecchia. Gli amici hanno visto la vela cadere e subito è stato dato l'allarme.
Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e le ambulanze del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo
caduto a terra: è stato trovato dai soccorritori senza vita.
Il turista tedesco si è lanciato dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è
precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto
di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana
Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti.
Sono intervenuti per il recupero, oltre ai Carabinieri, i Vigili del fuoco volontari di Zambana, il Soccorso alpino della
Zona Trentino centrale e la Croce bianca. In questi ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da
base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella
sono stati circa trecento.
Lavis - Rotaliana
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Dramma in Val Canali La vittima ha 46 anni

Val Canali, scivola sul ghiaccio
e muore escursionista trevigiano
Dom, 24/01/2016 - 16:50
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Tempo di lettura:
0 minuti 52 secondi
Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
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Recuperati nella notte 20 escursionisti

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BERGAMO, 24 GEN - Un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi, in tutto circa una ventina di
persone, che si era incamminato per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola (a 1.500 metri di quota), per
raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, si è disperso e non ha più trovato la strada per il ritorno. Due di loro sono
scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto
del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto aiuto. Otto tecnici del Soccorso alpino li hanno
raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è
stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il gruppo è poi rientrato in modo autonomo.
YN3
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Blocco ghiaccio su scalatore, è grave

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BELLUNO, 24 GEN - È in gravi condizioni uno scalatore 31enne di Padova colpito alla testa oggi da un
blocco staccatosi da una cascata di ghiaccio, in Val di Gares. L'uomo, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena
calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del
distacco di materiale, e si trovava alla base quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Recuperato dal soccorso alpino con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di
Belluno. (ANSA).
GM
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L'Eco di Bergamo
Palazzago premia i volontari antincendio

Consiglio comunale stasera a Palazzago, nel palazzo comunale dalle 20,30. Nel corso della seduta, dopo le comunicazioni
sui prelievi dal fondo di riserva, il sindaco illustrerà il regolamento comunale che disciplina l'attività dei «Volontari
osservatori del territorio», che avrebbero il compito di controllare il territorio soprattutto nelle ore serali e notturne, a
seguire la discussione e approvazione, con adozione, del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Inoltre si
passerà all'approvazione del regolamento comunale per la determinazione della sanzione pecuniaria per opere non
autorizzate in zona di tutela paesaggistica e l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di governo del territorio. Prima di affrontare l'ordine del giorno il sindaco, a nome dell'amministrazione comunale e
della comunità, premierà il gruppo di volontari antincendio boschivo e protezione civile di Palazzago presieduto da
Manuel Maggioni che la scorsa settimana è stato impegnato per tre giorni nello spegnimento dell'incendio divampato sul
monte Spino, in località Precornelli, scoppiato il 16 gennaio e spento definitivamente il 18 gennaio, verso mezzogiorno.
&bull; Remo Traina
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Al rifugio in ciaspole Ritorno ghiacciato: soccorsi in venti

Erano partiti sabato sera, in una ventina, tra bergamaschi e milanesi, con le ciaspole, per raggiungere un rifugio sopra
Lizzola di Valbondione, in alta Val Seriana. Ma al rientro, al buio, qualcuno è caduto sul ghiaccio, ferendosi. Così il resto
del gruppo ha preferito chiamare aiuto. E con gli uomini del Soccorso alpino, che nei giorni scorsi avevano avvisato delle
insidie in questi giorni della montagna, sono rientrati a Lizzola.
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L'Eco di Bergamo
Di notte in alta montagna Soccorsi in 20 a Lizzola

L'emergenza Con le ciaspole hanno raggiunto un rifugio, ma nel rientrare alcuni di loro si sono feriti cadendo. «Ghiaccio
insidioso in alta quota»
Nonostante l'invito del Soccorso alpino a non andare in montagna in questi giorni (causa le condizioni insidiose) se non si
hanno in dotazione ramponi e piccozza, sabato sera un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi si è incamminato
per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola, ma per un rientro in sicurezza hanno dovuto poi chiamare il
numero unico di emergenza. Che ha inviato in loro aiuto gli uomini del Soccorso alpino. Il gruppo era composto da una
ventina di amici tra i 20 e i 45 anni di Bergamo e Milano che hanno raggiunto la località sciistica per poi mettersi ai piedi
le ciaspole e salire in uno dei rifugi in quota, fermarsi per cena e infine rimettersi le racchette ai piedi e rientrare alle auto.
Altri escursionisti li avevano redarguiti riguardo alla pericolosità della gita che stavano per intraprendere e, infatti, quando
hanno cercato di scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto con buio e ghiaccio: due di loro
sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per mandare in
panico e far desistere il resto del gruppo dal proseguire la discesa. Per evitare infatti di mettersi in guai più grossi hanno
chiesto aiuto al 112. Erano circa le 23,30, il gruppo era dotato di sole cinque torce (per 20 persone) e il luogo
dell'intervento si trovava a circa 1.500 metri di quota. Quindi la centrale operativa del 112 ha allertato il Soccorso alpino.
Otto tecnici della VI Delegazione orobica hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a
scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove sono arrivati verso l'una di notte. «In questi giorni è opportuno
porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - spiega in una nota il Soccorso alpino - perché l'escursione
termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del ghiaccio, che però di notte, in
alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento possono essere anche molto gravi e
quindi serve attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva - pala- sonda), indispensabile per muoversi in
montagna soprattutto oltre certe quote. Sono quindi da evitarsi categoricamente i ramponcini che, seppure veloci e leggeri,
non sono adeguati ad affrontare il ghiaccio che si è formato, ma solo ramponi di tipo alpinistico. Dobbiamo considerare
che le condizioni attuali della montagna, come già ampiamente annunciato nei giorni scorsi, sono particolari e molto
insidiose, anche per gli alpinisti più esperti, a basse quote si trovano condizioni che generalmente si trovano a quote più
alte: la neve bagnata si ghiaccia e servono attenzioni maggiori. Piuttosto val la pena rinunciare».
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La Gazzetta di Sondrio
Pescegallo donna vola per 60 metri. Recuperata

PESCEGALLO (SO) - Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in
un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni. Un
passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio sulle
piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente. La donna,
ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad attenderla c'era
l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e l'operazione si è conclusa
poco dopo le 16:00. Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle
ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta,
ramponi e piccozza aiutano ad attraversare tratti a rischio ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono
aiutarvi a capire le condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in
sicurezza, anche d'inverno. (Daniela Rossi)
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<Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura>
SP AGENSPEZSARZ pag. 6
«Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura» Escursione di Mangiatrekking tra i vigneti delle Cinque
Terre
LO SPOPOLAMENTO L'associazione sollecita il ritorno alla terra per evitare l'abbandono
- CINQUE TERRE - NELLA TERRA di "Baffun" osservando il valore dell'agricoltura con Mangia Trekking. «Sarebbe
sicuramente soddisfatto Andrea Ivani detto "Baffun", produttore di sciacchetrà nei primi anni del secolo scorso in quel di
Corniglia, osservando che mentre nell'Italia centro sud è allerta meteo, ed in montagna la neve giusta per le attività
sportive sembra scarseggiare, tante persone da ogni parte giungono ad ammirare e premiare le bellezze del suo territorio».
Lo scrive l'associazione Mangia Trekking, che nei giorni scorsi ha organizzato una nuova escursione tra i vigneti a picco
sul mare. L'associazione dell'alpinismo lento Mangia Trekking, attraverso la collaborazione con il Parco Nazionale delle
Cinque Terre e l'associazione Uniti per Corniglia, «da sempre vive e frequenta le Cinque Terre, conosce le peculiarità e
sostiene che soltanto il ritorno all'agricoltura massiva, all'intenso lavoro dei campi, potrà consentire al territorio di
sopravvivere al tempo». Occorre «superare lo spopolamento abitativo ed affermare in modo inequivocabile il valore
dell'agricoltura. Per ben comprenderlo - sostiene l'associazione - sarebbe sufficiente domandare a "Baffun" quanti erano ai
suoi tempi gli abitanti di Corniglia, oppure quale era la percentuale di terra coltivata. E nella sua cantina, sorseggiando un
bicchiere di sciacchetrà, egli ci racconterebbe che al tempo, tutti i sentieri erano aperti, curati e transitabili e che la
mimosa fioriva tra febbraio e marzo». Per questi motivi l'associazione Mangia Trekking sostiene l'opportunità di« avviare
e sostenere con continuità ogni iniziativa a favore della promozione e del "ritorno ai lavori della terra", che tra l'altro, non
sono sicuramente meno nobili di tante altre attività».
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Escursionista trevigiano di 46 anni muore sulle Pale di San Martin
o
Trentino Alto Adige/Suedtirol, Veneto
Di Redazione &bull;
24 gennaio 2016

Incidente mortale in Trentino. Il quarantenne stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando in un
tratto ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il
morto. Lamico descursione, che ha dato lallarme, è stato accompagnato a valle.
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Incendio al Monte San Primo Fuoco in località Poncive

Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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La Provincia di Lecco
Zaino airbag salva giovane da una slavina

Sul Monte Bianco
Travolta da una valanga che lei stessa ha provocato tagliando il pendio, è riuscita a «galleggiare» sulla neve grazie allo
zaino airbag: protagonista dell'incidente a lieto fine una giovane freerider italiana, uscita incolume dalla slavina staccatasi
sul massiccio del Monte Bianco. Ieri mattina era alla guida di un gruppo di quattro freerider impegnati nella discesa che
dal Col d'Entrèves conduce all'omonimo ghiacciaio. «A circa 3.300 metri è partita la valanga ma lei, riuscendo ad attivare
subito lo zaino airbag, non è stata sepolta dalla neve», racconta Oscar Taiola, del Soccorso alpino di Courmayeur.
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La Provincia di Lecco
Escursionisti soccorsi nella serata in Val Biandino

L'allarme è stato lanciato verso le 17 quando il buio è calato e non riuscivano a rientrare
Avevano deciso di trascorrere la domenica di sole in Val Biandino ma non hanno fatto bene i conti per i tempi del rientro
e sono stati sorpresi dall'oscurità: l'allarme è stato lanciato da tre escursionisti che sono rimasti "intrappolati" nei sentieri e
il Soccorso alpino della XIX Delegazione è dovuto intervenire per il recupero. I tre escursionisti erano tutti giudicati in
buone condizioni fisiche ma non riuscivano più a rientrare in sicurezza: per questo motivo, qualche minuto dopo le 17,
hanno lanciato l'allarme con il telefono cellulare. L'intervento di recupero è partito poco prima delle 18 quando sono state
organizzate le squadre che hanno avuto come meta per recuperare gli escursionisti la Val Biandino, zona lago di Sasso, ai
piedi del Pizzo dei tre Signori. Si tratta di posti particolarmente belli da visitare e che il sole della giornata di ieri ha
invogliato numerosi escursionisti. L'operazione di recupero si è prolungata nel corso della serata e nel momento che
andiamo in stampa non si era ancora concluso. &bull; G. Dev.
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Cima della Rosetta e Bar Bianco Un paradiso per lo scialpinismo

dove andiamo domenica?
Scialpinismo, la cima della Rosetta per il Bar Bianco Salita: raggiungere Rasura (So). Parcheggiare e quindi arrivare nei
pressi del Bar Bianco (1506 metri) in Val Gerola. Da qui proseguire in direzione SSW sui pendii di fronte al rifugio
passando per la baita del prato (1715 metri). Ora puntare alla cresta a destra della cima (ben visibile e caratterizzata da
una grande croce metallica), per essa, con un ultimissimo tratto ripido ed esposto (fare attenzione) alla croce di vetta. Se
c'è neve già prima dell'abitato di Rasura si può salire per i prati di Mellarolo; quota di partenza circa 750 metri. A circa
1000 metri, presso delle baite (Ronchi di sotto), deviare decisamente a sinistra (S) e per una stradina lunga circa 1.5 km.
Dopo aver attraversato la valle che separa la Cima della Rosetta dal Pizzo dei Galli si sbuca sulla strada principale. Si può
continuare per essa fino al Bar Bianco, oppure scendere circa 20 metri di dislivello (200 metri di sviluppo) per la strada
fin nei pressi di una baita al piede dei prati. Si seguono per circa 350 metri di dislivello e si arriva al penultimo tornante
prima del Bar Bianco; per la strada o deviando nel bosco si raggiunge il Bar Bianco e la cima. Discesa: per la stessa via di
salita. Quota di partenza: 1100 metri. Quota di arrivo: 2142 metri. Dislivello: 1042 metri. Difficoltà tecnica: 2.3.
Esposizione sci: E1. Difficoltà puntuale sciistica: S2. Difficoltà sciistica complessiva: PD+. Materiale: NDSA (Normale
Dotazione Scialpinismo). Obbligo uso di Artva (Apparecchio ricerca travolti valanga), pala e sonda. Soccorso Alpino:
www.sasl.it. Numero telefonico di emergenza: 112. Meteo: www.arpalombardia.it Guide Alpine Lombardia:
www.guidealpinelombardia.it. &bull; Marco Corti Mela, Guida Alpina, melamont@alice.it
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<Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai>

Alpinista di Valfurva, menomato ai piedi dopo il K2 «In discesa o in salita, sposto il limite più in là»
«Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai»
marco confortola
Sessantacinque gradi di pendenza. Una Nord che fa tremare solo a guardarla. Affrontarla è cosa per pochi. Scenderla con
gli sci senza le dita dei piedi, invece potrebbebe essere buona solo per un uomo. Marco Confortola di Valfurva, alpinista,
guida alpina e tecnico del Soccorso alpino, il 27 novembre scorso ha deciso di mettersi alla prova con la Nord del monte
Pasquale sull'Ortles-Cevedale. Nel 2003 l'aveva già fatto, ma allora aveva tutte le dita dei piedi, poi nel 2008 sacrificate a
sua maestà K2. L'alpinista valtellinese ce l'ha fatta a scendere con gli sci questo versante da paura.
Marco, perché ha voluto tornare sul Monte Pasquale? Per capire fino a che punto potevo arrivare. Prima dell'amputazione
avevo il 43 di piede, ora il 35. Sciare senza le dita è molto diverso, ho dovuto reimparare a camminare e anche a sciare.
Scendere con gli sci da questa parete è stato un momento importante per me, ma soprattutto un messaggio per tutte le
persone con disabilità: mai mollare, non arrendersi mai, la forza di volontà è tutto. Soprattutto per i giovani.
Perché per i giovani? Vado a parlare nelle scuole per il programma "Allenarsi per il futuro" di Bosch-Randstad e li vedo
davanti a me. Gli adolescenti sono come San Tomaso, non credono finché non vedono. Così capita spesso che per fargli
capire quello che voglio dirgli con "non arrendersi mai davanti alla difficoltà" tolgo scarpe e calze e gli faccio vedere i
miei piedi senza dita. Così capiscono.
Cosa bolle in pentola per la prossima primavera? Tornare in Himalaya per scalare un Ottomila, non ho ancora deciso
quale, lo farò entro un mesetto. Sto cercando fondi per la spedizione, non è facile, devo essere sincero, le istituzioni non ci
danno una mano. Siamo in pochissimi in Italia a scalare gli 8 mila, cinque o sei alpinisti, e dobbiamo fare i miracoli per
reperire fondi.
A proposito di 8 mila metri, quattro spedizioni stanno tentando la prima invernale al Nanga Parbat, ce la faranno questa
volta? Spero di sì, se lo meritano tutti, sono grandissimi alpinisti. Fare un 8 mila invernale è una sofferenza
inimmaginabile, io non potrei mai con i miei piedi amputati. I polacchi sono favoriti, la storia dell'alpinismo lo testimonia,
hanno una capacità di sofferenza più alta della nostra. Anche se sarebbe molto bello vedere un italiano lassù.
Questo inverno sulle nostre montagne è anomalo, poca neve e tanto freddo. Cosa consiglia agli alpinisti o scialpinisti?
Tantissima attenzione. Controllare sempre il bollettino nivometeo e valanghe, avere l'attrezzatura giusta e chiedere
consigli ai più esperti, ci sono accumuli di neve ventosa pericolosissima nei canali.
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La Provincia di Sondrio
Salva dopo un volo di sessanta metri

L'incidente La donna è scivolata ieri pomeriggio sul ghiaccio lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano Era sola,
l'allarme dato da un escursionista: «L'ho vista sotto una pianta. Tremava, era tutta bagnata e spaventata»
È scivolata su una lastra di ghiaccio mentre stava tornando da una passeggiata da sola lungo il sentiero che porta al rifugio
Salmurano, in Val Gerola. Una caduta che poteva costare davvero cara ad una morbegnese di 55 anni, che è scivolata ieri
pomeriggio, poco dopo le 14 e 30, in un canalone per una sessantina di metri. Un canalone nel quale ci sono sbalzi e sassi:
la donna fortunatamente se l'è cavata solo con qualche trauma ed escoriazioni. Non ha mai perso conoscenza ed è stata poi
trasportata in ospedale in codice verde, quello che indica i feriti meno gravi.
I primi soccorsi Il primo a soccorrerla e a dare l'allarme è stato Armando Ligari, che ieri pomeriggio era salito anche lui in
montagna. «L'ho vista sotto una pianta che gesticolava e chiedeva aiuto. - racconta - Mi sono avvicinato subito: quella
donna era tutta bagnata, spaventata e tremava. Mi ha raccontato che era scivolata sul ghiaccio che ha trovato mentre stava
scendendo». Armando Ligari ha immediatamente chiamato i soccorsi: «Ho subito telefonato al Soccorso alpino: tra l'altro
sapevo che alcuni tecnici della squadra di Morbegno erano già in zona È intervenuta anche la Croce Rossa».Nell'attesa è
stato lui a prestare i primi aiuti alla donna:«mi sono accertato delle sue condizioni. Non sono del soccorso alpino, ma ho
fatto dei corsi e so cosa fare in situazioni del genere. L'ho aiutata a togliersi la giacca e le ho messo un mio maglione
asciutto». Ma non solo: «Con lo zaino ho cercato di isolarla dalla neve, l'ho coperta con la giacca e l'ho sistemata meglio
per evitare che potesse scivolare ancora più giù». Intanto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino: la donna, ferita, è
stata messa in sicurezza e imbarellata. «È stata calata la corda con la barella - continua ancora Armando Ligari - La
donna, così, è stata fatta salire fino alla motoslitta, portata prima al rifugio e poi con la se seggiovia fino al piazzale» dove
c'era l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. «Io poi sono risalito e ho recuperato il materiale lasciato dalla donna».
L'appello Nelle ultime settimane sono già diversi gli incidenti capitati in montagna, soprattutto per la presenza di ghiaccio
e dal Soccorso alpino arriva un appello alla prudenza.«C'era una lastra di ghiaccio lunga almeno venti metri - conferma
Ligari - e per di più in pendenza. Passarci sopra non era assolutamente facile». E non c'era alcun cartello che segnalava il
pericolo, ha fatto notare chi ieri era nella zona. « Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza aiutano ad
attraversare tratti a rischio - ribadisce il Soccorso alpino -ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi e dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza».
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La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell'inve
rno 2012-'13"
La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell&#x27;inverno 2012-&#x27;13"
La "galassia neve" affronta il disastro di quest'inverno. Dardanello: "Chiediamo la calamità naturale"
di MARIACHIARA GIACOSA

24 gennaio 2016

I cannoni sparaneve a Bardonecchia Maestri che non hanno allievi, tecnici degli impianti che potrebbero forse tagliare
l'erba, certo non gestire la neve, camerieri senza tavoli e albergatori che fanno i conti con una sequela di disdette. È il
quadro della "galassia neve" che ieri operatori e sindaci hanno presentato alla squadra, quasi al completo, di assessori
regionali. Ad ascoltare l'allarme delle montagne piemontesi c'erano il vicepresidente Aldo Reschigna e gli assessori al
Lavoro e Scuola, al Turismo, all'Ambiente e allo Sport.
Le prime risposte arriveranno la prossima settimana quando la ragioneria della Regione firmerà i mandati di pagamento
per quasi 4 milioni di euro di contributi che i gestori degli impianti aspettano dall'inverno 2012-2013. L'ha assicurato
Reschigna insieme all'arrivo, entro metà febbraio, della graduatoria per il bando dell'anno successivo. Soldi in più rispetto
a quelli stanziati, però (come vorrebbero le società sciistiche), non ce ne sono.
C'è piuttosto la disponibilità a mettere in campo gli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione in deroga, per
sostenere chi, in questi mesi a causa della mancanza di neve, non lavora. Ottocento solo nella provincia di Cuneo, la più
colpita dalla siccità nevosa di questo inverno. "Il sistema neve rappresenta nella nostra provincia 250 milioni di indotto ha spiegato il cuneese Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte - non credo di sbagliare dicendo che si
arriva al miliardo nell'intera regione. Per questo motivo chiediamo la calamità naturale: è un settore in difficoltà e ha
bisogno di una mano». È già successo nel 1989, ricorda, «quando a fronte di condizioni meteo analoghe si fece una legge
speciale di sostegno, che però fu in vigore solo per due anni".
Anche i comuni olimpici fanno i conti con la stagione difficile. Per i sindaci di Claviere Franco Capra e di Sestriere
Walter Marin se c'è una buona notizia in questa situazione è che "tutti si sono accorti dell'importanza del comparto neve".
Secondo Marin "in Piemonte 45 mila persone lavorano nella neve, se non lavorano per un mese, significa che ci sono 70
milioni di mancati stipendi. È un settore industriale come il tessile o il metalmeccanico, posti di lavoro non delocalizzabili
che vanno tutelati". Dalle "terre alte" è tornata la richiesta di tre giorni di vacanza scolastica a carnevale per consentire
alle famiglie di
fare la "settimana bianca". Il compromesso, con le esigenze del calendario scolastico, sarà la "settimana dello sport", al
debutto nell'anno scolastico 2016/2017, durante la quale i ragazzi potranno andare a sciare (o praticare altri sport) senza
perdere giorni di lezione. Una proposta condivisa anche dall'Uncem che chiede, poi, di attivare un fondo rotativo di
Finpiemonte e l'uso degli impianti anche durante la stagione estiva per il trekking.
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Travolta da una slavina si salva grazie all'airbag

La Stampa (Ed. Aosta)
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al col d'entrèves

Una scialpinista italiana è stata travolta da una valanga da lei stessa provocata. E' successo verso mezzogiorno di ieri al
Col d'Entrèves, a circa 3300 metri di quota sul massiccio del Monte Bianco. La donna era con altri tre freerider e sulle
spalle aveva lo zaino con l'airbag, grazie al quale è riuscita a salvarsi. Azionandolo per tempo ha galleggiato nella massa
nevosa, scongiurando il seppellimento. Oscar Taiola, capo del Soccorso alpino di Courmayeur, spiega: «Si è salvata con
l'airbag. Era un gruppo di persone esperte, in grado di affrontare situazioni come questa. Conoscevano la montagna». La
donna lamentava un lieve dolore al ginocchio, ma non è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso. Illeso il resto
del gruppo. Tutti e quattro sono riusciti a scendere al Pavillon. Il pericolo valanghe, oggi e domani, permane 3-marcato (in
una scala che arriva a 5-molto forte) solo nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran San Bernardo, mentre è
2-moderato su tutto il resto della Valle d'Aosta. [c. p.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Quattordici feriti sulle piste di sci
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Aosta

La splendida giornata di sole ieri ha attirato migliaia di turisti sulle piste di sci valdostane ed è stata anche una domenica
di super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte con l'elicottero nei principali comprensori.
Sono stati soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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Riqualificazione delle ex aree ferroviarie il Comune in cerca di fondi
per il progetto
La Stampa (Ed. Imperia)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 53
noli. pista ciclabile e collegamento tra il centro e località nereo

Riqualificare le ex aree ferroviarie, acquisite dal comune di Noli nel dicembre 1999, compresa la galleria ferroviaria tra il
centro storico e località Chiariventi, per realizzarvi una pista ciclabile e un collegamento, con una navetta ecologica, tra i
parcheggi in località Nereo e il centro paese. L'amministrazione Niccoli ha affidato all'architetto Alessandro Revello,
l'incarico professionale per redarre un progetto, mirato all'ottenimento dei finanziamenti necessari per realizzare l'opera.
L'intervento permetterebbe di riqualificare un'area, oggi degradata e inutilizzata facendola diventare una via di
collegamento rapida e in sicurezza, sgravando il traffico sull'Aurelia. Il Comune ha colto al volo la possibilità, data dal
decreto ministeriale del 6 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2015 che ha permesso lo
stanziamento, a favore dei Comuni liguri al di sotto dei 5 mila abitanti, di 2 milioni e 115 mila euro per nuovi progetti
finalizzati ad opere per rischio idrogeologico, efficentamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici che
prevedano investimenti da 100 mila a 400 mila euro. «Lo scorso anno avevamo discusso questo progetto. Se verrà
finanziato e credo che possa avere tutte le carte in regola per esserlo, potremo iniziare i lavori entro la fine della stagione
estiva per terminarli entro il 2017. Potremmo così creare un collegamento diretto e in sicurezza con i parcheggi di località
Nereo, dando un servizio ai nostri turisti», spiega il sindaco Giuseppe Niccoli. [s.an.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Case minacciate dalle fiamme allarme incendio in via Ranco

La Stampa (Ed. Savona)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 49
Intervento di vigili del fuoco e volontari

Incendio ieri pomeriggio sulle alture di Savona, nella zona di via Ranco. Fiamme alte, impetuose, fumo: è la situazione
che si sono trovate a fronteggiare due squadre di vigili del fuoco della centrale di Legino e i volontari antincendio di
Savona (la foto che mostra un momento del rogo è stata tratta dal profilo Facebook dell' Unione squadre volontari
antincendio e Protezione Civile di Savona). Erano le 17 quando sono incominciate ad arrivare le richieste di intervento e
le segnalazioni dell'incendio. Tante chiamate, anche dall'autostrada, da parte di automobilisti che percorrevano il tratto fra
Savona e Albisola e vedevano le fiamme. Un incendio, inizialmente di sterpaglie, che si è poi esteso al bosco e ha
minacciato da vicino anche una baracca. Le squadre antincendio sono però riuscite a circoscriverlo e a spegnerlo in un
paio di ore. Alle 19 il rientro alla base e situazione ritornata per fortuna alla normalità. [C.V.]
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Via ai lavori per rimuovere la frana in località Sogli
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roccavignale. per la completa messa in sicurezza del versante il comune conta sull'aiuto della regione
Da martedì lo smottamento aveva creato disagi alla viabilità a Giro Grande
Prenderanno il via questa mattina, a Roccavignale, i lavori per la rimozione della frana che da martedì scorso crea disagi
alla strada comunale che collega il paese con Montezemolo, in località Sogli, nella zona di Giro Grande. Ad annunciarlo è
stato il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia. «Considerato che, per questa mattina, era stato programmato l'inizio
dei lavori di demolizione della galleria artificiale d'ingresso alla frazione di Strada - spiega Fracchia -, e vista la situazione
e la vicinanza dell'area dove si è abbattuta la frana, abbiamo deciso di far svolgere alla stessa ditta questa settimana i
lavori di rimozione dei detriti e di prima messa in sicurezza del versante, facendo slittare poi alla prossima l'altro
intervento. La definitiva risistemazione del versante franato, invece, sarà completata in seguito».
Per arrivare infatti alla definitiva messa in sicurezza del costone roccioso, parte del quale ha causato proprio lo
smottamento, il Comune conta sul sostegno della Regione. «Abbiamo già avuto contatti con i tecnici della Regione conferma Fracchia -, e l'assessore Giampedrone, che ben conosce il nostro territorio essendo stato qui nello scorso
novembre per un sopralluogo, ci ha garantito che farà il possibile per darci una mano».
La frana che si è abbattuta martedì scorso, intorno a mezzogiorno, sulla ex strada provinciale a Giro Grande, con ogni
probabilità si è verificata per la dilatazione della parete rocciosa dovuta alla forte escursione termica notturna, e non ha
avuto fortunatamente conseguenze per le persone. A dare l'allarme due residenti in transito, che arrivati all'altezza della
curva si sono trovati davanti rocce e detriti. Il Comune, che si è subito attivato, anche con la consulenza di un geologo,
dalla mattinata di mercoledì ha riaperto una corsia della strada, istituendo il senso unico alternato. Un territorio, quello di
Roccavignale, non nuovo a questo tipo di problemi: con il maltempo, negli ultimi inverni, sono state numerose le frane, la
più importante delle quali è stata quella che nel novembre 2014 ha colpito il tratto di strada di località Case Facelli, subito
sopra la provinciale 28 bis. Proprio qui, il Comune è intervenuto per il ripristino grazie ad un contributo regionale di 64
mila euro, cui l'amministrazione ha aggiunto 16 mila euro di risorse proprie.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Piste affollate, 14 feriti soccorsi con l'elicottero

Giornata di super lavoro per guide e medici sui principali comprensori
ANSA
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24/01/2016
aosta
La splendida giornata di sole ha attirato migliaia di turisti sulle piste da sci valdostane ed è stata anche una domenica di
super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte nei principali comprensori. Sono stati
soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta

Monito per freerider e scialpinisti, è grande come quattro campi da calcio e non si era mai staccata nell'ultimo secolo

La grande valanga che si è staccata sul Ruitor fotografata dal centro di Aosta (FotoLapo)
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enrico martinet
aosta
L'anomalia che fa riflettere e induce all'estrema prudenza si è manifestata sul Ruitor, anzi sulla parte bassa del ghiaccio
del Château Blanc. Una grande valanga che sfugge alla memoria e non è fra quelle censite nell'ultimo secolo. Un 7 al
contrario di una geometria pressoché perfetta che si vede perfino dalla centrale piazza Chanoux di Aosta.
Clima bizzarro
Lassù è accaduto qualcosa che mai si era verificato perché il territorio ha subìto profonde modificazioni dovute alle
bizzarrie climatiche. E di qui la riflessione e l'attenzione per coloro che scelgono il fuoripista o lo scialpinismo. Ogni
calcolo di possibilità di distacco che ha come rappresentazione il terreno nudo, deve essere rivisto e corretto.
La valanga, grande almeno quanto quattro campi di calcio, si è staccata tra il 10 e l'11 gennaio, dopo l'unica importante
nevicata e soprattutto dopo una forte azione del vento. Raffiche anche superiori ai 100 chilometri l'ora hanno aumentato
proprio in quel punto, per combinazione di correnti, lo spessore del manto nevoso. L'effetto valanga è stato così
amplificato. Marco Vagliasindi, della fondazione Montagna sicura di Courmayeur, dice: «Occorre vedere il piano di
scorrimento. L'estate calda, la siccità hanno ridotto i ghiacciai e eliminato ogni residuo nevoso. Sul ghiaccio nero gli strati
nevosi hanno meno attrito». L'ufficio Neve e valanghe della Regione misurerà il fenomeno: perimetro, profondità.
L'anomalia è data proprio dal cambiamento di pendenza di quel lembo glaciale, che deriva a sua volta dall'azione di
fusione dovuta alle alte temperature del caldissimo 2015. Subito dopo la caduta della valanga le guide del Soccorso alpino
che fanno parte della commissione valanghe di Valgrisenche hanno compiuto un sorvolo in elicottero, come verifica per
eventuali altri distacchi. Tutto si è fermato, dopo quel taglio preciso, profondo tra i 2 e i 3 metri.
La montagna sta cambiando, proprio sotto l'effetto delle temperature che assottigliano o addirittura fanno scomparire il
permafrost, lo strato gelato che fa da collante a materiali fra loro addossati e a volte instabili. Due anni fa, sempre
all'inizio dell'inverno accade un'altra anomalia nella Valgrisenche. Una valanga conosciuta e censita quale quella che si
stacca dalla Platte des Chamois nella zona del ghiacciaio della Grande Sassière, ha avuto un'evoluzione imprevedibile. La
sua coda si è girata all'improvviso verso il rifugio Bezzi alzando il tetto e entrando con uno strato di neve polverosa. La
valanga così compressa fra le mura del rifugio ha dovuto essere tagliata con una motosega.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Rimangono bloccati al Lago del Mucrone. Fanno riaprire la funivi
a

Tre escursionisti recuperati dal soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
andrea formagnana
Bloccati al rifugio Rosazza, nella conca di Oropa, sono stati recuperati dai volontari del soccorso alpino e dai vigili del
fuoco. I tre, due donne di 40 e 19 anni, e un uomo di 25 si erano attardati. Arrivati alla stazione a monte della funivia del
Lago del Mucrone hanno trovato tutto chiuso e hanno deciso di scendere a piedi lungo il sentiero. Sono però rimasti
intimoriti dal terreno ghiacciato e hanno chiesto aiuto al 118. Troppo alto, infatti, il rischio di scivolare. La funivia è stata
riaperta per una corsa straordinaria che ha portato in quota i soccorritori. In poco tempo questi hanno raggiunto i tre
escursionisti e li hanno aiutati a risalire. Attorno alle 20 hanno finalmente raggiunto la loro auto. L'episodio è stato il
secondo a distanza di appena una settimana.
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Cade in un dirupo durante una battuta di caccia

L'uomo residente a Piatto ha una sospetta frattura spinale. È intervenuto il soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

25/01/2016

Durante una battuta di caccia perde l'equilibrio e finisce in un dirupo. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Monte
Civetta nel territorio di Trivero, nel Biellese. Si tratta di E.B. di 49 anni residente a Piatto. L'uomo era impegnato in una
battuta di caccia, quando avrebbe messo male un piede cadendo e procurandosi diverse lesioni. Subito è stato soccorso da
alcuni compagni che hanno avvisato il 118. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Trivero per il recupero
dell'infortunato, quindi l'elisoccorso di Borgosesia l'ha portato direttamente al Cto di Torino. Si sospetta un trauma spinale
e le condizioni sono serie.
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La Tribuna di Treviso
Vola dal sentiero ghiacciato

Walter Torresin, negoziante di Caerano, precipita e muore sotto le Pale di S. Martino
di Massimo Guerretta wCAERANO Unescursione fatale, unavventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una
domenica di relax, a contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco
non cè neve a 1.800 metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e lerba cè il
ghiaccio, quello su cui è scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria
Mela Verde ha sede a Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali
e la Forcella Sedole. Lincidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. Lescursionista
trevigiano, classe 1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del
terreno ghiacciato. Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal
Rifugio Pradidali porta a Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta
di posti conosciutissimi dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in
quota in questo periodo basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole. Secondo la
ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri
circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse avevano fretta
di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un salto
roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato, Walter Torrisin è
precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo. Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in
posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza.
LArea operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto
lintervento dellelicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato
con il verricello dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini
del soccorso alpino hanno rinnovato linvito alla prudenza, perché anche se cè poca neve la montagna dinverno non va
sottovalutata. La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una
cartoleria, la Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci,
dove non tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del
Cai, ma questanno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno lultima
immagine vista prima del vuoto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Tribuna di Treviso.it
Precipita e muore, tragedia sulle Pale di San Martino

La vittima è un escursionista di 46 anni residente a Caerano San Marco

24 gennaio 2016

CAERANO DI SAN MARCO. Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo, residente a Caerano, stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando
improvvisamente in un
tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il corpo. L'amico d'escursione che ha dato l'allarme è stato accompagnato a
valle.
I dettagli sulla Tribuna in edicola lunedì 25 gennaio
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La Tribuna di Treviso.it
Vola dal sentiero ghiacciato, muore in montagna

Tragedia sulle Pale di San Martino: escursione fatale per Walter Torresin, 46 anni, negoziante di Caerano San Marco di
Massimo Guerretta
Tags montagna

25 gennaio 2016

CAERANO. Un'escursione fatale, un'avventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una domenica di relax, a
contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco non c'è neve a 1.800
metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e l'erba c'è il ghiaccio, quello su cui è
scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria “Mela Verde” ha sede a
Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali e la Forcella Sedole.
L'incidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. L'escursionista trevigiano, classe
1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del terreno ghiacciato.
Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal Rifugio Pradidali porta a
Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta di posti conosciutissimi
dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in quota in questo periodo
basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole.
Secondo la ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di
1800 metri circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse
avevano fretta di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di
fronte a un salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato,
Walter Torrisin è precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo.
Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. L'Area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in
accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della
Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre
l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di elisoccorso del
soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini del soccorso alpino hanno rinnovato l'invito alla prudenza,
perché anche se c'è poca neve la montagna d'inverno non va sottovalutata.
La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una cartoleria, la
Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci, dove non
tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del Cai, ma
quest'anno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno l'ultima immagine vista
prima del vuoto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags montagna
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La Voce del NordEst.it

Pale di San Martino, escursionista trevigiano scivola e muore al Pradi
dali
Pale di San Martino, Walter Torresin 47 anni di Caerano San Marco scivola e muore al Pradidali
Il 47enne di Caerano San Marco è precipitato per 200 metri domenica pomeriggio scendendo dal rifugio Pradidali in
località Pedemonte. Sul posto lelicottero di Trentino emergenza
Primiero (Trento) - Si tratta di Walter Torresin, 47 anni, di Caerano San Marco (Treviso). Un escursionista trevigiano di
46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino.
Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in Val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha
perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
La tragedia è avvenuta in località Pedemonte. I due escursionisti veneti hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un
canalino ghiacciato dove uno dei due è scivolato a valle per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato la salma dellescursionista con il supporto dellelicottero. Lamico
descursione che ha dato lallarme è stato accompagnato a valle.
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Canale d'Agordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares
Canale dAgordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore
Belluno - L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio 3×32 su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base quando dallalto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dellincidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dellequipaggio,
allinfortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti.
Una volta caricato in barella, è quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato allospedale di
Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le
comunicazioni.
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ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI

0
ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE
SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI
24/01/2016
ESINO LARIO – Nella notte un incendio è divampato nei boschi sopra di Esino Lario, sui monti in zona Agueglio,
lontano dall'abitato. Le operazioni di spegnimento sono iniziate attorno alle 3 di questa mattina per terminare solo nella
tarda mattinata.
Di proporzioni non enormi, le fiamme hanno interessato quattro o cinque punti diversi dell'area, dunque oltre ai Vigili del
fuoco partiti da Bellano e la locale squadra antincendio è stato necessario mobilitare l'elicottero del Corpo Forestale dello
Stato.
LarioNews
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Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione

Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 18:49

Introbio

È in corso, da parte dei tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, un intervento per raggiungere tre
persone adulte che si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero nell'area del Lago di Sasso, in Val Biandino.
I tre escursionisti sono stati sorpresi dal buio, alle pendici del Pizzo Tre Signori, e hanno perso il tracciato del sentiero per
tornare a valle.
I tecnici stanno effettuando la salita da Introbio per raggiungerli e accompagnarli sulla via più sicura per fare ritorno a
casa.
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Introbio: raggiunti e scortati verso valle dal Soccorso alpino i 3 esc
ursionisti in difficoltà
Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 22:52

Introbio

Sono state raggiunte dai tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino le tre persone che, nel tardo
pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero in Val Biandino, nell'area del
lago di Sasso. Grazie al prezioso supporto dei volontari, hanno potuto fare ritorno in sicurezza alle proprie vetture.
Con il sopraggiungere del buio, i tre hanno infatti perso il sentiero di rientro verso Introbio, paese da cui ha avuto inizio la
loro escursione per raggiungere la zona situata ai piedi del Pizzo Tre Signori.
Impossibilitati a proseguire e incerti della corretta direzione da seguire, hanno allertato i soccorsi verso le 17.30.
Una squadra di volontari li ha raggiunti a piedi, unica modalità di spostamento consentita dal sentiero, accompagnandoli
verso valle. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. L'intervento, anche a causa del buio, si è protratto
per diverse ore.
Articoli correlati: 24.01.2016 - Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione
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Escursionisti in difficoltà in Biandino, soccorso in azione

INTROBIO Intervento per gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, impegnati in Val Biandino nel
recupero di tre escursionisti in difficoltà.
Stando alle primissime informazioni parrebbe che i tre, di rientro da unescursione in località Bocchetta di Piazzocco,
vicino al Pizzo dei Tre Signori, si siano infilati in un canale, perdendo lorientamento. A complicare la situazione, oltre al
sopraggiungere del buio, sarebbe stato un lieve malore accusato da uno dei tre escursionisti.
A quel punto, impossibilitati a proseguire, ai tre non è rimasto che allertare i soccorsi. Una squadra di volontari è quindi
partita da Introbio, poco dopo le 18.
Come hanno fatto sapere dal Soccorso Alpino i tre escursionisti, fortunatamente, stanno bene.
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BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA. SQUADRE DEL SOCCORSO ALP
INOAL PIZZO DEI TRE SIGNORI

0
BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA.
SQUADRE DEL SOCCORSO ALPINO
AL PIZZO DEI TRE SIGNORI
24/01/2016
INTROBIO – Intervento in corso per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Tre persone
risultano bloccate sotto il Pizzo dei Tre Signori. Sono in contatto con i soccorritori che li hanno già individuati.
Le squadre territoriali li stanno raggiungendo (ore 21 circa).
Seguiranno eventuali aggiornamenti
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Scivola sul ghiaccio, paura per un'escursionista in Val Gerola

La donna stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando è caduta
Redazione
24 gennaio 2016 05:20

Condivisioni
foto Fb/@SoccorsoalpinoespeleologicoLombardia
Stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando, lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è
scivolata su una lastra di ghiaccio, precipitando in un canale per oltre 50 metri.
La sfortunata escursionista, 55 anni di Morbegno, è rimasta cosciente, ma ha riportato alcuni traumi, seppur lievi;
provvidenziale è stato il passaggio, nei paraggi, di un uomo che ha subito chiesto soccorso.
I primi ad intervenire sono stati i volontari della Croce rossa che svolgono servizio sulle piste di Pescegallo, poi è stato
contattato il Soccorso alpino, intervenuto con due tecnici della stazione di Morbegno.
intervento Soccorso alpino a Pescegallo - foto Fb/@SoccorsoAlpinoLombardia
La donna è stata quindi messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al parcheggio dove ad
attenderla c'era l'ambulanza. L'operazione si è conclusa poco dopo le 16.
Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio che, nelle ultime settimane, ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. "Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio, ma l'elemento principlae è la programmazione meticolosa dell'itinerario - spiegano i
tecnici.
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Oggi Treviso.it
Escursionista trevigiano scivola sul ghiaccio e muore

A perdere la vita il commerciante 46enne Walter Torresin
commenti |
12345
CAERANO SAN MARCO - Un escursionista di Caerano San Marco di 46 anni, Walter Torresin, titolare della cartoleria
"Mela Verda" di Maser, è morto ieri sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il
sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per
circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è
stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dell'incidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita.
Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il
precipitato, mentre l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di
elisoccorso del soccorso alpino.

25/01/2016
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Padova news

Colpito da blocco di ghiaccio in Val di Gares, scalatore in gravi cond
izioni

Categoria principale: News nazionali Categoria: cronaca nazionale
Pubblicato: Domenica, 24 Gennaio 2016 15:11
Scritto da Redazione Stampa Email

Belluno, 24 gen. (AdnKronos) - E' in gravi condizioni uno scalatore di Padova, colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares. L'uomo, 31 anni, si era appena calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' e si trovava alla base
quando dall'alto e' caduto un blocco di ghiaccio che lo ha investito in pieno.
All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dell'incidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dell'equipaggio hanno
prestato subito le prime cure urgenti all'uomo.
Una volta caricato in barella, il 31enne e' quindi stato recuperato con una verricello di 60 metri, per essere trasportato
all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio
per le comunicazioni.
(Adnkronos)
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Scalatore padovano di 31 anni viene travolto da un blocco di ghiaccio:
è gravissimo

L'incidente è avvenuto domenica in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel Bellunese. La vittima è L.M., 31 anni, di
Padova. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale
Redazione
24 gennaio 2016 03:27

Condivisioni
Il punto in cui è avvenuto l'incidente
Approfondimenti
Escursionista padovano scivola sul ghiaccio e si frattura una caviglia
12 gennaio 2016
Escursionista cade per quaranta metri, salvato grazie al Gps
9 novembre 2015
È in gravi condizioni, uno scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel
Bellunese. L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio '3x3', su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base, quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
GRAVE UN PADOVANO. All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore. Sul luogo dell'incidente, con un verricello di 90 metri, sono sbarcati tecnico di elisoccorso, medico e
infermiere dell'equipaggio. All'infortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti. Una volta caricato in barella, è
quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle,
il personale del soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le comunicazioni.
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Base jumper muore dopo essersi lanciato dalla Paganella

La vittima dell'incidente è uno straniero. L'uomo si è buttato insieme ad altri amici. Salma recuperata dal Soccorso Alpino

24 gennaio 2016

TRENTO. Gravissimo incidente nel pomeriggio alle pendici della Paganella, a Zambana vecchia. Un base jumper
straniero che si era appena lanciato da Cima
Paganella ha avuto dei problemi ed è precipitato nei pressi di Zambana vecchia. L'incidente si è verificato poco dopo le
16. Il corpo è già stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino del Trentino. Alcuni anni fa si è verificata una
tragedia simile nello stesso luogo con un base jumper.
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Incendio nei boschi in val Vestino, intervengono elicotteri e Canadai
r

Il rogo è scoppiato nella serata di sabato, le fiamme hanno un fronte di oltre 2 chilometri

24 gennaio 2016

Sul posto anche gli elicotteri TRENTO. Squadre dei ?Vigili del fuoco? ?Volontari? dell'Unione Distrettuale delle
?Giudicarie? e un elicottero del ?Nucleo elicotteri? del Servizio ?Anticendi? e ??protezionecivile? della Provincia
autonoma di Trento stanno intervenendo, in collaborazione con il sistema di antincendio boschivo della Regione
Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un ?incendio?
?boschivo? di circa 150 ettari in Val ?Vestino? (provincia di Brescia). L' incendio che sta anche interessando il confine
della provincia di Trento. Sta inoltre intervenendo un altro elicottero di Regione Lombardia oltre a due aerei Canadair che
si stanno rifornendo sul lago d'Idro.
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Tragedia sulle Pale di San Martino, escursionista scivola sul ghiaccio
e precipita per 200 metri

L'uomo è morto sul colpo, l'allarme è partito dall'amico che era con lui

24 gennaio 2016

TRENTO. Tragedia in montagna questo pomeriggio, poco prima delle 14 sulle Pale di San Martino, dove due amici
stavano scendendo lungo il sentiero Pradidali, in località Pedemonte. I due escursionisti hanno perso il sentiero e si sono
ritrovati in un canalino ghiacciato dove uno dei due ha perso l'equilibrio, scivolando a valle per circa 200 metri. L'urto con
le rocce è stato
fatale all'uomo - 46 anni, residente in provincia di Treviso - che è stato recuperato privo di vita dagli uomini del soccorso
alpino del Primiero e portato a valle. L'allarme è stato lanciato dal secondo escursionista (anche lui residente nel
Trevigiano) che ha visto l'amico cadere.
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Zambana: incidente mortale durante un volo in parapendio

Gli uomini del Soccorso Alpino e del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Lo sportivo si
era lanciato dai monti sopra Zambana, fatale l'impatto con le rocce
Redazione
24 gennaio 2016 05:57

Condivisioni

Fatale incidente sportivo nel pomeiggio di oggi in Piana Rotaliana: un uomo ha perso la vita lanciandosi con il parapendio
dalle alture sopra Zambana. Non si conosce ancora la causa dell'incidente ma qualcosa dev'essere andato storto prima
dell'atterraggio. Lo sportivo è precipitato a terra, e l'impatto col suolo purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'allarme è
scattato attorno alle 16.30 e non sono ancora note le sue generalità. Gli uomini del 118 e del Soccorso Alpino non hanno
potuto far altro che constatare il decesso; inutile, purtroppo, anche l'intervento dell'elisoccorso levatosi in volo da Trento.
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Incendio in una villa di Brinzio: operazioni difficili dei vigili del
fuoco

BRINZIO, 24 gennaio 2016- Sono intervenuti questa mattina alle 5 i vigili del fuoco per un incendio in una villa di via
Molina a Brinzio.
Le operazioni sono state particolarmente difficili, in quanto la villa sorgeva in una zona boschiva distante quattro
chilometri dal centro abitato più vicino e raggiungibile solo tramite una strada sterrata.
I dieci vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Varese, Luino e Laveno con tre fuoristrada dotati di modulo
antincendio e unautopompa, le operazioni si sono protratte per quattro ore. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.
ARTICOLI CORRELATI:Distrutta da un incendio vasta area boschiva di CairateInduno Olona: a fuoco tetto di
unedificio del centro&hellip; Distrutti da un incendio diversi ettari di bosco a MaccagnoIncidenti dauto e abitazioni in
fiamme: diverso&hellip;
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Allarme "fuoripista" sul Monte Pratello. Snowbordista contro albero sa
lvo per miracolo
Cronaca - Regione

L'incidente è avvenuto al Cucchiaio o Super Esse: protagonista un ragazzo di 28 anni di castellana Grotte (Bari) soccorso
dal CNSAS

MONTE PRATELLO, ALLARME FURIPISTA: SNOWBORDISTA CONTRO UN ALBERO SALVO PER
MIRACOLO. "Il cosiddetto Cucchiaio o Super Esse, su Monte Pratello, è un luogo allettante per gli amanti del fuoripista,
ma più e più volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni forti". Sono
queste le parole di Camillo Sanelli, tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, a
conclusione di un'operazione di recupero che ha visto come fortunato protagonista un ragazzo di 28 anni di Castellana
Grotte, in provincia di Bari, scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di monte
Pratello, a Roccaraso. È stato davvero fortunato il ventottenne snowbordista che, mentre scendeva per il ripidissimo
fuoripista, tristemente noto in Abruzzo per il numero di vittime che porta con sé, ha perso l'equilibrio e si è andato a
schiantare contro un albero, fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva. La chiamata al 118 e
al Soccorso Alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di Stato, di stanza a monte Pratello per il servizio piste. Allertata dai
compagni del ragazzo, la Polizia si è recata con gli sci sul luogo dell'incidente per agevolare la segnalazione all'elicottero
del 118. Da un primo accertamento pare che il ragazzo abbia riportato una frattura del femore sinistro, diagnosi comunque
da confermare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato trasportato d'urgenza dall'eliambulanza. Senza
l'equipaggiamento necessario di Artva, pala e sonda, gli incauti sciatori hanno sottovalutato anche il rischio valanga.
Redazione Independent
domenica 24 gennaio 2016, 20:07
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SNOWBOARDISTA CONTRO ALBERO, SALVO PER MIRACOLO SUL
PRATELLO
SNOWBOARDISTA CONTRO ALBERO,
SALVO PER MIRACOLO SUL PRATELLO

Pin It
ROCCARASO - "Il cosiddetto Cucchiaio o Super S, sul Monte Pratello, è un luogo allettante per gli amanti del
fuoripista, ma più e più volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni forti".
Sono queste le parole di Camillo Sanelli, tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, a
conclusione di un'operazione di recupero che ha visto come fortunato protagonista un ragazzo di 28 anni di Castellana
Grotte, in provincia di Bari, scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di monte
Pratello, a Roccaraso (L'Aquila).
È stato davvero fortunato il ventottenne snowboardista che, mentre scendeva per il ripidissimo fuoripista, tristemente
noto in Abruzzo per il numero di vittime che porta con sé, ha perso l'equilibrio e si è andato a schiantare contro un albero,
fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva.
La chiamata al 118 e al Soccorso Alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di Stato, di stanza a Monte Pratello per il
servizio piste.
Allertata dai compagni del ragazzo, la Polizia si è recata con gli sci sul luogo dell'incidente per agevolare la segnalazione
all'elicottero del 118.
Da un primo accertamento pare che il giovane abbia riportato una frattura del femore sinistro, diagnosi comunque da
confermare all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stato trasportato d'urgenza dall'eliambulanza.
Senza l'equipaggiamento necessario di Artva, pala e sonda, gli incauti sciatori hanno sottovalutato anche il rischio
valanga.
24 gennaio 2016 - 18:14 - ©
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La terra trema di nuovo, terremoto di magnitudo 2.5

24/Gennaio/2016 - 09:36
N° commenti 0
La localizzazione del terremoto
Nuova scossa di terremoto tra i Comuni di Gubbio e Valfabbrica. Nella mattinata di domenica 24 gennaio, alle ore 9, gli
strumenti deell'Ingv hanno registrato un sisma di magnitudo 2.5 che si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Il
terremoto è stato localizzato nella stessa zona colpita sabato: tra Colpalombo e Carbonesca (LEGGI L'ARTICOLO).
Anche in questo caso non si registrano danni a cose o persone. I Comuni più vicini all'epicentro sono, oltre a Gubbio e
Valfabbrica, Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo.
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Incidenti in montagna: un morto sulle Pale di San Martino

Il 46enne precipita per 200 metri
24/01/2016 - 19:20

0

(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
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Escursionista ferito sul Cusna lo soccorre un addetto del Saer

Escursionista ferito sul Cusna
lo soccorre un addetto del Saer
ligonchio
LIGONCHIO Un giovane escursionista è rimasto ferito a causa di un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri sul
monte Cusna. Per sua fortuna, un esperto di montagna nonché soccorritore del Saer (Soccorso alpino Emilia Romagna)
stava passando in zona proprio in quel momento e ha lanciato lallarme. Così in breve tempo i soccorritori hanno
raggiunto il Cusna con lelicottero, sono riusciti a recuperare il ferito e poi a portarlo allospedale di Reggio Emilia.
Linfortunio è accaduto a quota 2.050, su pendio ripido con rocce affioranti fra il ghiaccio. Un ragazzo di 20 anni è
scivolato su ghiaccio per circa 30 metri a causa della perdita di un rampone. A seguito della caduta, il giovane ha riportato
diversi traumi, in particolare al braccio e alla mano sinistra. Casualmente Luca Pezzi del Soccorso alpino Emilia Romagna
passava proprio in quel momento nella zona dellincidente ed è intervenuto. Viste le condizioni del ragazzo, Luca Pezzi ha
allertato lElipaullo. Quindici minuti dopo lelicottero ha portato sul Cusna una équipe medica. Il ragazzo è stato sistemato
su una barella, issato a bordo dellElipavullo con il verricello e successivamente attorno alle 15.30 trasportato al pronto
soccorso dellospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Le ferite non
risultano gravi.
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Il Pd attacca: Il sindaco dimentica gli alluvionati

Il Pd attacca:
«Il sindaco
dimentica
gli alluvionati»
capistrello
CAPISTRELLO Il segretario del circolo del Pd, Edoardo Gianluca Picozzi, si scaglia contro il sindaco di Capistrello,
Francesco Ciciotti. «Ci sono 200 famiglie che attendono ancora delle risposte dopo i danni dell'alluvione», dice, «cosa si
sta facendo?». Sono passati diversi mesi dalla forte perturbazione che si abbattè a metà ottobre scorso sulla Valle Roveto,
distruggendo infrastrutture e causando ingenti danni sulle abitazioni private. Da quei giorni, però, le famiglie coinvolte
nellalluvione non hanno avuto ancora una risposta dall'amministrazione. «Ciciotti, fuori da Capistrello si muove come un
elefante in una cristalleria, scontrandosi con tutti nelle sedi istituzionali per via della sua arroganza e isolando di fatto il
paese dai finanziamenti e dagli investimenti sovracomunali», ha precisato Picozzi, «il suo è un operato ambiguo che non
si occupa delle priorità del paese, come la messa in sicurezza delle famiglie dopo lalluvione dello scorso ottobre. Ha
preferito stanziare quasi 200mila euro di soldi pubblici per unopera inutile come la rotonda su via Roma, quando ci sono
200 nuclei familiari che non hanno avuto risposta dopo i danni dellalluvione e che ancora oggi rischiano lincolumità in
caso nuove intense piogge. La sua amministrazione è ancora i piedi solo grazie allenorme mole di denaro lasciato in dote
dalla passata gestione», ha continuato il segretario di circolo del Partito democratico, «che fa di Capistrello uno dei
comuni più ricchi dItalia in proporzione al numero di abitanti, che lui sta dilapidando nella ricerca spasmodica di lavori
pubblici superflui con spese fuori controllo, nello strano tentativo di movimentare più soldi possibile». (e.b.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danni per il maltempo 2013 A venti comuni altri 2 milioni

Danni per il maltempo 2013
A venti comuni altri 2 milioni
LELENCO
PESCARA La Regione ha rimodulato i fondi, 15 milioni di euro, degli interventi programmati dallordinanza della
Protezione civile sulle risorse a favore dei Comuni per i danni subiti dagli eventi atmosferici dall11 al 13 novembre e 1 e
2 dicembre 2013. Le risorse, 2 milioni 542mila euro, sono avanzate dopo gli interventi urgenti effettuati. Lelenco: Tufillo
(140 mila euro), Gessopalena (140 mila euro), Villa Santa Maria (120 mila euro), Castiglione Messer Marino (280mila
euro), Mosciano SantAngelo (180mila euro), Campli (80mila euro), Tossicia (110 mila euro), Montorio al Vomano
(80mila euro), Nereto (120mila euro), Bisenti (200mila euro), SantOmero (100mila euro), Elice (80mila euro), Pianella
(100mila euro), Salle (50mila euro), Scafa (50mila euro), Moscufo (80mila euro), Farindola (240 mila euro), Montebello
di Bertona (200mila euro) e Penne (150mila euro). Previsti altri fondi per il rimborso delle spese sostenute per il soccorso
e lassistenza: Mosciano SantAngelo (18.647mila euro) e Abbateggio (23.360mila euro).
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Tufillo e Castiglione, arrivano
420mila euro per le frane
fondi regionali
TUFILLO Ci sono anche Tufillo e Castiglione Messer Marino fra i Comuni che potranno beneficiare di contributi per
sanare i danni provocati dal dissesto idrogeologico. La Regione ha rimodulato i fondi per eseguire gli interventi
concordati con la protezione civile. I finanziamenti sono andati ai comuni dellAlto Vastese che hanno subito danni dagli
eventi atmosferici dall11 al 13 novembre e il primo e 2 dicembre del 2013. «Le risorse finanziarie erogate, pari a
2.542.000 euro, sono frutto di economie accertate dopo gli interventi urgenti effettuati sul territorio regionale», precisano
dallente. Al Vastese interno sono destinati 420mila euro. A Castiglione Messer Marino andranno 280mila euro, a Tufillo
140mila. Lo scorso dicembre a Tufillo, si riunirono i sindaci della vallata del Trigno per firmare un documento comune:
un appello allo Stato, alla Regione e alla Provincia per aiutare il territorio a scongiurare lisolamento dopo lultima
inondazione e la frana. La linea Telecom andò fuori uso. I sindaci abruzzesi e molisani uniti e compatti chiesero in quella
occasione interventi risolutori per il dissesto. Contestualmente venne invocata una viabilità sicura. Ora arrivano i primi
fondi. (p.c.)
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Si schianta con lo snowboard

Roccaraso, 28enne si avventura in un fuoripista e rischia di cadere in un dirupo
ROCCARASO Scende in picchiata per il ripidissimo fuoripista detto Cucchiaio, sul Monte Pratello e si ferisce
gravemente. Ma si può dire che è stato davvero fortunato un 28enne snowbordista che si è andato a schiantare contro un
albero, fermandosi a pochi metri da un salto di roccia dalla pendenza proibitiva. «Si tratta di un luogo allettante per gli
amanti del fuoripista, ma tante volte la pendenza e il rischio valanghe hanno tradito sciatori incauti e in cerca di emozioni
forti», commenta Camillo Sanelli, tecnico dellelisoccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, a
conclusione delloperazione di recupero di un ragazzo di Castellana Grotte, in provincia di Bari. La chiamata al 118 e al
soccorso alpino è arrivata dai tecnici della polizia, di stanza a monte Pratello per il servizio piste. Allertati dai compagni
del ragazzo, gli agenti sono arrivati sul luogo dellincidente per agevolare la segnalazione allelicottero del 118. Il giovane
si trova al San Salvatore dellAquila, non è in pericolo di vita. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accoglienza per disabili nella palestra di via Antinori

IL PROGETTO
Una struttura in centro storico per l'accoglienza dei disabili senza più famiglia che sia anche un centro aperto alla vita
sociale dei cittadini. È l'obiettivo del Comune per la riqualificazione della ex palestra di via Antinori che ha accolto per
decenni centinaia di studenti del Liceo Classico e la cui destinazione è all'attenzione del consiglio di partecipazione
territoriale L'Aquila centro. Nell'edificio saranno realizzati sei appartamenti per l'accoglienza dei giovani diversamente
abili e spazi comuni per iniziative sociali aperte alla cittadinanza. Il cpt nei giorni scorsi per voce della consigliera Carla
Cimoroni ha proposto un percorso di confronto con la città per la riqualificazione dell'edificio. «Abbiamo accolto
positivamente l'idea di uno spazio per disabili in centro storico, voluto fortemente anche dal coordinamento delle
associazioni cittadine di disabili - affermano la Cimoroni e il presidente del cpt Fabiana Costanzi- L'idea è quella di
ripensare l'area e trasformarla in uno spazio aperto a tutti». Per l'edificio oltre ai fondi previsti per la ricostruzione, sono
fermi da molti anni 1.2 milioni di euro messi a disposizione dalla Protezione civile per il progetto “Dopo di noi” nato
dopo il sisma con istituzioni e associazioni «che poi però non hanno mantenuto gli impegni presi - spiega Massimo
Prosperococco, presidente del coordinamento Associazioni disabili L'Aquila - L'ex consigliere Adriano Perrotti si
preoccupò di raccogliere i fondi che poi risultarono insufficienti. Inizialmente si pensò di collocare la struttura a Pagliare
di Sassa». «Gli appartamenti saranno realizzati a piano terra - precisa l'assessore alle Politiche sociali Emanuela Di
Giovambattista - Questo risponderà alla necessità di residenzialità protette per disabili che rimangono privi della rete
parentale».
Marianna Galeota
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Snowboardista si schianta nel fuoripista del Cucchiaio

RIVISONDOLI
Giovane snowboardista impatta contro un albero riportando diverse fratture in varie parti del corpo. E' stato trasportato
d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, con prognosi riservata. Si tratta di un 28enne originario di Castellana
Grotte, in provincia di Bari. Sarebbe scivolato lungo un fuoripista a imbuto in prossimità del comprensorio sciistico di
Monte Pratello, in località "Cucchiaio", mentre scendeva per il ripidissimo fuoripista, noto in Abruzzo per il numero di
vittime che porta con sé. Perso l'equilibrio, si è schiantato contro una pianta, fermandosi poi a pochi metri da un salto di
roccia, dalla pendenza alquanto proibitiva. La chiamata al 118 e al Soccorso alpino è arrivata dai tecnici della Polizia di
Stato, di stanza a Monte Pratello per il servizio piste.
Sonia Paglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Rieti)
Escursionisti dispersi nella neve: salvati dopo ore

Una ricerca durata per ore, poi il ritrovamento e l'esito positivo. Sono stati trovati in buone condizioni i due escursionisti
dispersi, nel pomeriggio di sabato, sul Monte Tilia, dal versante leonessano. I due, entrambi di Terni, un uomo di 77 anni
e una donna di 69, sono stati trovati salvati nella nottata tra sabato e ieri, dopo un intervento di carabinieri, forestale, vigili
del fuoco e Soccorso alpino e speleologico, che hanno agito in aree innevate e con basse temperature.
L'allarme era scattato alle 17 di sabato. Da quel momento, sono partite le ricerche, fino al ritrovamento avvenuto alle
22.06, dopo un lungo percorso a piedi, in un terreno difficile, con neve e tratti ghiacciati nel corso della sera e nelle prime
ore della notte. I due escursionisti sono stati messi in sicurezza e «legati in conserva», tecnica che consente di legarsi con
una corda o spezzone di corda per poter scendere un pendio ripido o un crinale in sicurezza. Sono stati fatti ridiscendere,
dopo averli fatti uscire da una forra e dopo aver percorso un crinale ghiacciato dentro il bosco. A mezzanotte e 40, i due
escursionisti sono stati portati in un punto raggiungibile dall'ambulanza, per poi essere affidati alle cure dei sanitari del
118. I due sono in sostanziali buone condizioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile un anno in prima linea

VOLONTARIATO
Cresce il Gruppo volontari Protezione civile “Città di Foligno”, sempre più presente nelle emergenze idrogeologiche
locali e nazionali. «Siamo riusciti a dare una risposta immediata alle richiesta della Regione per le emergenze locali e
nazionali - spiega Pier Francesco Pinna, presidente del Gruppo - grazie ad una organizzazione e un potenziale di uomini
sempre più qualificati e mezzi all'avanguardia, come l'idropower, siamo sempre riusciti a partire con il primo contingente
della colonna mobile regionale». Il 2015 è stato anche un anno importante perché è stato festeggiato il ventennale della
nascita del Gruppo, che oggi vanta 48 iscritti, con l'organizzazione di un grande evento e la pubblicazione di un volume
che racconta i venti anni di attività. Oltre alle emergenze idrogeologiche, nel 2015 le attività operative sono state: 2 per
emergenza neve, 5 per ricerca dispersi, 5 le fasi di attenzione per il rischio idrogeologico, 6 le attività addestrative interne
per un totale di 48 volontari impiegati e 91 ore. Per il Comune sono stati attivi 2 volte per l'emergenza neve a Colfiorito
con 7 volontari impiegati, altre 6 volte sono stati impiegati nelle attività del Parco di Cofiorito con 15 volontari per un
totale di 35, mentre 52 volontari sono stati da supporto alle manifestazioni dell'Ente Giostra della Quintana. Per il 2016 è
stato già redatto un programma di attività: sul versante della formazione saranno organizzati i corsi interni di antincendio
di rischio medio e primo soccorso, e il corso di base per la popolazione e nuovi volontari; saranno riproposti i progetti “Io
non Rischio” e “Alla Larga dai Pericoli”. Tra le novità ci sarà il “Progetto defibrillatore” in collaborazione con Masci
Foligno 1, l' esercitazione “Azimut 2016”e il Progetto “Guida sicura” di cui il Gruppo di Foligno sarà capofila a livello
regionale. Proseguiranno le attività della Consulta Comunale e Regionale del Volontariato e le collaborazioni con l'Ente
Giostra, il Parco di Colfiorito. Dal 26 gennaio al 13 marzo il Gruppo organizzerà il nuovo Corso Base di protezione civile
in collaborazione con il servizio di protezione civile della Regione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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<Giusto lo stop anti-smog> <Ma io ho il permesso sosta e oggi non poss
o entrare>
FO_FOPRIMOPIANO pag. 2
«Giusto lo stop anti-smog» «Ma io ho il permesso sosta e oggi non posso entrare» La domenica ecologica divide gli
automobilisti
di SOFIA NARDI «LEI che euro è?», «Boh?». E' questo soltanto uno dei dubbi che ieri attanagliava gli automobilisti che,
a bordo delle loro vetture, si apprestavano a percorrere una delle numerose strade di Forlì soggette alle limitazioni della
prima domenica ecologica (le prossime saranno il 7 febbraio e il 6 marzo). Molti i curiosi che, attirati dai cartelli
segnaletici di divieto posti all'accesso di corso della Repubblica, si fermano a chiedere informazione ai volontari della
protezione civile o ai vigili urbani. «MI SONO fermato a leggere bene quali auto possono entrare - spiega il pensionato
Carmelo Speranza -. Io ho il gpl, quindi non penso ci saranno problemi. E' un'iniziativa positiva: bisogna aver cura
dell'ambiente». Più critico Alvaro Del Sordo, pensionato e residente proprio in una traversa di corso della Repubblica:
«Ho il permesso regolarmente pagato per parcheggiare sotto casa, ma siccome una delle mie auto è euro 3, non posso
entrare. Certo che viviamo in un Paese strano! Sono queste le cose che mi fanno pensare che abbia fatto bene mia figlia ad
andare a vivere in Inghilterra». Ancora più dubbioso Giancarlo Tedaldi, curatore del museo di ecologia di Meldola:
«Arrivando in centro ho trovato questo cartello di divieto. C'è scritto 'eccetto autorizzati', ma gli autorizzati chi sono? Mi
sono subito preoccupato, fino a che ho chiesto informazioni alla volontaria della protezione civile che mi ha indicato un
ulteriore cartello con l'elenco di tutti i veicoli interessati. Bene, a quanto vedo sono gli stessi che sono coinvolti dalle
solite limitazioni cittadine in vigore tutti i giorni della settimana. L'unica differenza è che di solito le domeniche possono
circolare tutti i mezzi, mentre nelle domeniche ecologiche no. Insomma, trovo che queste indicazioni siano un po' parziali
e addirittura fuorvianti». Diverso punto di vista, invece, quello di Giancarlo Rossi, pensionato che, seduto sul sellino della
sua bici, viaggia in barba a tutti i divieti: «Io vado sempre a piedi o in bici, quando posso. Credo che abbiamo una
mentalità sbagliata: utilizziamo troppo l'auto anche quando potremmo farne a meno». Un altro ciclista, invece, ha i suoi
dubbi: «Sarebbe bello che la giornata ecologica fosse estesa a tutte le domeniche, ma che fosse lasciata libera la
circolazione negli altri giorni della settimana - dice Tiziano Cortini, pensionato -. Certo, però, è importante fare qualcosa
per l'ambiente. Alla radio ho sentito che le auto provocano il 30% dell'inquinamento totale. C'è da preoccuparsi».

Argomento:

CENTRO

Pag.

275

Data:

25-01-2016

Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)
Escursionista precipita sul Cusna

RE_REGGIO pag. 6
- VILLA MINOZZO - PRECIPITA per 30 metri, un giovane escursionista reggiano sulle nevi gelate del monte Cusna.
Messo in sicurezza con l'intervento del Soccorso Alpino e allertato il 118, è quindi intervenuto l'elisoccorso di Pavullo
che, calata l'equipe medica, ha prestato le prime cure all'infortunato provvedendo al trasferimento all'ospedale Santa
Maria di Reggio per controlli sul trauma subito. Il giovane è sempre rimasto cosciente e non risultava in pericolo di vita.
L'infortunio è accaduto ieri verso le 13 sulla parete sud-ovest del Cusna a soli 80 metri dalla cima, vittima un 20enne di
Puianello che, con 5-6 amici tra cui il padre, tutti del comune di Quattro Castella, stava raggiungendo la vetta più alta
dell'Appennino reggiano (2120 metri). Stando al racconto dei primi soccorritori presenti tra cui il responsabile del
Soccorso Alpino, Luca Pezzi di ritorno da un'escursione, la caduta del 20enne è stata causata dallo sganciamento di un
rampone. Poiché il versante ripido e particolarmente ghiacciato, con la perdita di un rampone il giovane è caduto facendo
un volo di circa 30 metri lungo il pedio di neve gelata. Raggiunto e messo in sicurezza, il giovane era molto sofferente per
il trauma subito alla spalla e braccio sinistro, oltre a escoriazioni varie, però è sempre rimasto cosciente. Considerato il
luogo impervio di alta quota con condizioni di neve gelata e ghiaccio, i primi soccorritori hanno chiesto l'intervento
dell'elicottero del Soccorso Alpino di Pavullo che, giunto sulla verticale dell'infortunio, ha calato con verricello l'equipe
medica. Prestate le prime cure e stabilizzato, il 20enne dolorante è stato portato col verricello a bordo dell'elicottero e
trasferito al Santa Maria Nuova per approfonditi controlli. Settimo Baisi

Argomento:

CENTRO

Pag.

276

Data:

24-01-2016

Il Resto del Carlino.it (ed. Ravenna)

Il tetto volò via danneggiando le auto. "Nessuno ci ha mai risarcito
"
24 gennaio 2016
Quasi un anno fa in via Gulli. Un residente: “È tempo di pagare“
Ravenna, il tetto crollato in via Gulli
Diventa fan di Ravenna
Ravenna, 24 gennaio 2016 - «È trascorso un anno dal crollo del tetto di una palazzina di via Gulli di proprietà di Acer e
ancora non ci vogliono risarcire i danni subìti dalle auto». A Loris Pagano, tutto sommato, è anche andata quasi bene: «Io
ho fatto riparare la mia Alfa 147, perché non potevo certo aspettare i tempi della burocrazia e ho speso un migliaio di
euro. Ma ci sono auto andate distrutte e cittadini che adesso vanno a piedi».
Il crollo del tetto della palazzina di via Gulli risale al febbraio di un anno fa, quando la città fu colpita dall'alluvione. Gli
inquilini del palazzo vennero svegliati da un anomalo trambusto: una porzione di tetto si era staccata finendo sulle auto in
sosta. Per fortuna, in quel momento, non c'erano persone nel giardino sottostante.
«Inizialmente – racconta Pagano – tutto sembrava andare per il meglio. Il tetto venne sistemato, in nove mesi anziché in
tre come previsto, ma passi. Poi ci vennero chieste le fotografie delle auto danneggiate e i preventivi delle carrozzerie. Mi
chiesero anche l'Iban, quasi dovessero rimborsarmi il giorno dopo».
Invece, con il passare delle settimane, è cresciuta la preoccupazione degli abitanti danneggiati. E adesso? «Dopo un anno
non ci vogliono risarcire, anche se è palese che il crollo non può essere attribuito a calamità naturale. Sembra esserci un
contenzioso tra Comune e compagnia assicuratrice. Il sindaco mi ha detto che verificherà la situazione. Qui attorno ci
sono altri quattro palazzi costruiti nello stesso periodo, dalla stessa impresa e revisionati contemporaneamente. Loro sono
rimasti intatti, solo il mio ha avuto problemi con il crollo del tetto. Credo che, dopo un anno, abbiamo diritto al
risarcimento».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Tirreno (ed. Grossetto)
Precipita durante la scalata, soccorso

PORTO SANTO STEFANO Capo dUomo è uno dei posti preferiti dagli scalatori che amano il mare e le vette. Una
parete dove non è troppo difficile arrampicarsi. E ieri, due scalatori hanno deciso di approfittare della bella giornata di
sole e della temperatura mite per salire su quella falesia a picco sul mare che regala panorami mozzafiato. Soprattutto se
visti dallalto. Ma qualcosa, durante quellescursione, non è andato per il verso giusto e intorno alle 15,30 di ieri, il
Soccorso slpino e speleologico toscano è stato allertato per il recupero di due persone bloccate su una parete. I due
scalatori si trovavano sulla falesia di Capo DUomo quando al primo di cordata si è rotto lappiglio su cui si reggeva ed è
volato per una decina di metri, il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta e quando ha visto che era
dolorante e non avrebbe potuto continuare ha chiamato subito i soccorsi È partita immediatamente una squadra a terra del
Soccorso alpino della stazione Monte Amiata e contemporaneamente anche lelisoccorso Pegaso 3 da Massa. I soccorsi
sono arrivati nello stesso momento e hanno collaborato anche la Misericordia di Santo Stefano e i vigili del fuoco di
Orbetello. Il recupero è stato fatto dal tecnico delisoccorso presente su Pegaso 3. Lo scalatore non ha riportato grossi
traumi. Uno dei due, quello che ha guidato il suo amico fino al punto di sosta, è andato al pronto soccorso con la sua auto.
Lescursionista precipitato è stato invece portato con Pegaso allospedale Misericordia. Le sue condizioni non sono gravi.
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La Nazione (ed. Grosseto)
Cade durante la scalata Soccorso e ricoverato

GR_PRIMAGROSSE pag. 1
UN UOMO è ricoverato all'ospedale di Grosseto in seguito ad una caduta durante un'escursione. E' accaduto ieri
pomeriggio, durante la scalata con la corda in una parete rocciosa a Capo D'uomo, nel comune di Monte Argentario,
quando a uno dei due scalatori (il primo della cordata) si è rotto l'appiglio facendo un volo di una decina di metri. Sul
posto, oltre ai vigili del fuoco, il «118» e i carabinieri, anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico toscano che è
stato allertato intorno alle 15.30 per aiutare le forze dell'ordine sul recupero di due persone. I due scalatori si trovavano su
una parete di falesia, meta fissa di scalatori anche di professione oramai da anni. Al primo di cordata si è rotto l'appiglio
su cui si reggeva ed è volato per una decina di metri. Il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta e quando
ha visto che era dolorante e non avrebbe potuto continuare ha allertato i soccorsi. È PARTITA immediatamente una
squadra a terra del Sast della stazione Monte Amiata e contemporaneamente anche l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa. I
soccorsi sono arrivati nello stesso momento ed hanno collaborato anche la Misericordia di Porto Santo Stefano ed i vigili
del fuoco di Orbetello. Il recupero è stato fatto dal tecnico d'elisoccorso presente su Pegaso 3. L'intervento si è concluso
alle 17.
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La Nazione (ed. Umbria-Terni)
Protezione civile, l'<esercito> dei volontari

UM_PROVINCIA pag. 18
Protezione civile, l'«esercito» dei volontari A Foligno un 2015 denso di interventi e un programma già ricco di iniziative
- FOLIGNO - CRESCE il Gruppo volontari Protezione civile «Città di Foligno». Nel 2015 il Gruppo ha proseguito la sua
attività dando risposte sempre più qualificate sia in termini di uomini e mezzi a Benevento, in occasione dell'alluvione.
«Grazie alla nostra organizzazione, ai nostri professionisti e ai mezzi all'avanguardia, come l'idropower, siamo sempre
riusciti a partire con il primo contingente della colonna mobile della Regione Umbira», spiega il presidente Pier Francesco
Pinna. NEL 2015 è stato festeggiato il ventennale della nascita del Gruppo, che oggi vanta 48 iscritti, con un grande
evento e la pubblicazione di un volume. Oltre alle emergenze idrogeologiche, questi sono stati gli interventi dello scorso
anno: due per emergenza neve, cinque per ricerca dispersi, cinque fasi di attenzione per il rischio idrogeologico, sei
attività addestrative interne. Tutto per un totale di 48 volontari impiegati e 91 ore. Per il Comune, la Protezione civile è
stata impegnata nell'emergenza neve a Colfiorito, nelle attività del Parco e in occasione della Quintana. Le attività nel
settore della formazione hanno visto coinvolti 56 volontari in diversi progetti. Già pronto il programma per il 2016: sul
versante della formazione saranno organizzati i corsi interni di antincendio di rischio medio e primo soccorso, e il corso di
base per la popolazione e nuovi volontari; saranno riproposti i progetti «Io non Rischio» e «Alla Larga dai Pericoli». Tra
le novità di quest'anno ci sarà il «Progetto defibrillatore» in collaborazione con Masci Foligno 1, l'esercitazione «Azimut
2016» e il Progetto «Guida sicura» di cui il Gruppo di Foligno sarà capofila a livello regionale.
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LatinaToday

Cori, arriva il freddo: scatta il piano comunale di Protezione Civile

Contro i rischi legati a possibili nevicate e gelate, posizionati sacchi di sale pronti per l'uso immediato in prossimità delle
principali strade di Cori e Giulianello. Unità di Protezione Civile del Comune di Cori in stato di pre-allerta meteo
Marco
24 gennaio 2016 10:12

Condivisioni

Non si fa trovare impreparata Cori dove a fronte del brusco calo delle temperature registrato in questi giorni, la Protezione
Civile, di concerto con l'Assessorato alla Sicurezza e Viabilità, ha provveduto a posizionare sacchi di sale pronti per l'uso
immediato in prossimità delle principali strade di Cori e Giulianello.
Una misura di prevenzione contro i rischi legati a possibili nevicate e gelate che rientra negli interventi previsti dal Piano
Comunale di Protezione Civile, nell'ambito "delle iniziative per affrontare al meglio la stagione invernale, rispetto alla
quale l'intera Unità di Protezione Civile del Comune di Cori è già in stato di pre-allerta".
Il Piano Comunale di Protezione Civile viene attuato dalla Protezione Civile di Cori in stretta collaborazione con l'
Amministrazione comunale, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Dipartimento Regionale della
Protezione Civile che dirama gli aggiornamenti locali sulle previsioni meteo.
"La Protezione Civile di Cori mette a disposizione una ventina di volontari pronti ad agire in qualunque evenienza dovuta
al maltempo con automezzi, pompe idrovore, sgombro neve e spargimento sale, supportati dagli operai comunali e dagli
agenti della Polizia Locale, e coordinati dal Centro Operativo Comunale. Una squadra collaudata quella della Protezione
Civile di Cori, che opera sul territorio dal 1995 e formata da molti giovani che hanno apportato la giusta dose di energia
all'esperienza dei più grandi. Solo l'estate scorsa è riuscita a domare una ventina di incendi, anche fuori dai confini
comunali".
Gallery
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ParmaToday

Tordenaso, ecco la situazione delle famiglie senz'acqua per un guasto
all'acquedotto
Langhirano, è tornata l'acqua alle famiglie di Tordenaso
I volontari della Protezione Civile di Poggio Sant'Ilario si sono attivati in questi giorni per portare soccorso alle famiglie
che non potevano accedere all'acqua potabile nelle proprie abitazioni
Redazione ParmaToday
25 gennaio 2016 08:46

Condivisioni

A Tordenaso le famiglie sono rimaste senz'acqua da alcuni giorni a causa di un guasto dell'acquedotto di Monte Sporno. I
volontari della Protezione Civile di Poggio Sant'Ilario si sono attivati in questi giorni per portare soccorso alle famiglie
che non possono accedere all'acqua potabile nelle proprie abitazioni. Grazie alla realizzazione di un by pass dalla giornata
di ieri, 24 gennaio, la situazione sta tornando alla normalità.

Gallery
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PerugiaToday

Terremoti, 35 scosse in 48 ore: occhi puntati sulla faglia dell'eugubi
no-gualdese

bnc
24 gennaio 2016 09:31

Condivisioni

In provincia di Perugia c'è una faglia che è considerata, dai tecnici dell'Ingv, la più instabile del Paese da almeno 48 ore.
L'area interessata è quella Valfabbrica-Gubbio-Gualdo: solo nella giornata di oggi sono state registrate 18 scosse. La
prima è avvenuta all'una di notte mentre quella più forte è stata di 2.5 di magnitudo (alle 8 della mattina). Tutti gli altri
movimenti sono compresi tra 1-2 di magnitudo.
La faglia si sta muovendo intorno ad una profondità di 9 chilometri, quindi molto in superficie secondo gli esperti ed
ecco perchè i movimenti della terra, anche se non di grande intensità, sono percepiti più facilmente dalla popolazione.
L'epicentro è nella zona di Valfabbrica e i centri interessati sono Gubbio, Gualdo e Fossato di Vico. Il giorno prima sono
state registrate 17 scosse: la più importante è di 2.7 magnitudo alle 12,20.
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Alluvione, la Proloco di Castello consegna 3200 euro a Cortebrugnatell
a
24 gennaio 2016

La Pro Loco di Castel San Giovanni e l'Associazione Fontanese di Fontana Pradosa hanno consegnato al Sindaco di
Cortebrugnatella, Stefano Gnecchi, la somma raccolta nel corso delle iniziative ed eventi del 2015 per le popolazioni
alluvionate del comune dell'Alta Valtrebbia. “Non ho più parole per ringraziare tutta la comunità piacentina che si è stretta
a noi in questo periodo – ha commentato il Sindaco Gnecchi alla consegna dell'assegno di 3200 euro avvenuta in Comune
a Castel San Giovanni alla presenza dei rappresentanti dei sodalizi locali e del Sindaco Lucia Fontana – Ho promesso alla
mia comunità che il 2016 sarà l'anno della ricostruzione e grazie anche a questi fondi potremo far fronte a questo
impegno. Sono fondi che indirizzeremo per il ripristino degli impianti sportivi e dei servizi turistici. Spero di poter quanto
prima ricambiare questa vostra fantastica generosità”.
Dopo i tragici eventi dello scorso settembre, l'Associazione Fontanese del Presidente Sergio Marazzi e la Pro Loco di
Castel San Giovanni, seguite a ruota dagli altri sodalizi locali, hanno iniziato una vera e propria corsa di solidarietà:
spettacoli come il Talis Qualis Show, pranzi benefici ed eventi come la Festa del volontariato e Cioccolandia hanno
destinato una parte dei proventi per le popolazioni dell'alta Val Trebbia così duramente colpite dalla piena del fiume. Il
risultato ottenuto sono gli oltre tremila euro consegnati a Cortebrugnatella
dal Sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana a nome di tutte le associazioni: “Sono molto orgogliosa – ha detto il
Sindaco – per la capacità di collaborare delle nostre splendide associazioni locali, cosa che ha permesso di raccogliere
questo contributo che consegniamo al Sindaco Gnecchi a nome di tutta la nostra comunità. Sono certa che
Cortebrugnatella e tutta l'Alta Val Trebbia avranno la forza di rialzarsi in breve tempo”.
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Terremoti, frane, alluvioni: oltre 25mila scuole in Italia sono in are
e a rischio

Ma l'ordine dei geologi continua ad essere escluso dall'osservatorio per l'edilizia scolastica
179 Letture1 Un commento
Associazioni
Ascolta la notizia

In Italia 24mila scuole sono in aree a rischio sismico mentre 7mila sono in aree a rischio idrogeologico. Il nostro però è il
Paese del paradosso: listituzione di un osservatorio per ledilizia scolastica , previsto dallart. 6 della Legge n.23 del 1996,
rilanciato con forza lo scorso 8 gennaio, non contempla, ad oggi, la rappresentanza del mondo geologico, soggetto
professionale determinante nella pianificazione e nella gestione delle situazioni di rischio, connesse sia a quello sismico
che a tutte le possibili cause di rischio idrogeologico (frane, alluvioni) nonché ambientale.
Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info

Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 24 gennaio, 2016
alle ore 12:05
Tags
alluvione
edilizia scolastica
frana
Notizie dall'Italia
Ordine dei Geologi
rischio idrogeologico
Rischio sismico
scuola
scuole
terremoto
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Altamurgia.it

Maltempo: scuole restano chiuse ad Altamura, firmata l'ordinanza per i
l 18 gennaio

Scritto da Onofrio Bruno
Domenica, 17 Gennaio 2016 19:08
Cronaca
Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, lunedì 18 gennaio, ad Altamura. E' stata firmata l'ordinanza
del sindaco Giacinto Forte. Anche se la situazione attualmente sulle strade è regolare (sono tutte transitabili), il
provvedimento prende in considerazione sia la presenza di neve per le precipitazioni già avvenute sia le previsioni di un
peggioramento meteorologico. Pertanto, si ravvisa un rischio per la formazione di ghiaccio e, pertanto, il provvedimento è
stato firmato a tutela dell'incolumità pubblica.
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Meteo, il maltempo se ne va: fine gennaio con tempo stabile e giornate
miti

Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, e la comparsa della neve, sul Mediterraneo torna l'anticiclone, che regalerà
tempo stabile e soleggiato, con temperature anche miti di giorno
Redazione
24 gennaio 2016 04:38

Condivisioni

L'inverno? E' già finito. Almeno per i prossimi giorni, s'intende. Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, che hanno
portato nevicate anche a quote più basse, sul Mediterraneo torna ad 'imporsi' l'anticiclone, che garantirà, almeno fino alla
fine di gennaio, tempo stabile, con giornate dalle temperature anche miti. Sono queste le previsioni elaborate dal sito
MeteoPuglia.net.
Stando a quanto riportato dagli esperti di MeteoPuglia, in Puglia gli ultimi giorni di gennaio, compresi i cosiddetti "giorni
della merla" - che tradizione vuole essere i più freddi dell'anno - saranno invece segnati da tempo stabile e soleggiato, con
possibili nebbie o nubi basse lungo l'Adriatico. Temperatura previste in aumento, fino a superare la media stagionale. Di
giorno, le massime potranno superare anche i 15 gradi, con freddo invece durante le ore notturne.
Il tempo stabile, probabilmente, ci accompagnerà anche nei primi giorni di febbraio, con una possibile 'svolta'
meteorologica intorno alla prima decade di febbraio.
Dal sud est barese all'Alta Murgia, provincia imbiancata dalla neve
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'Calabria Verde, si realizzino progetti seri che abbiano reali ricadut
e positive su tutto il territorio'

L'appello del circolo di Rifodazione comunista di Taverna al presidente della Regione Oliverio

Domenica 24 Gennaio 2016 - 10:59
Riceviamo e pubblichiamo:
"C'era una volta l'Arssa, un'importante agenzia che avrebbe dovuto incentivare la produzione e la valorizzazione dei
prodotti agricoli calabresi e c'erano le Comunità Montane, nate per sostenere lo sviluppo della montagna. C'era anche
l'Azienda Forestale - poi Afor - che, con un gran numero di operai forestali, avrebbe dovuto salvaguardare il territorio
montano dal rischio idrogeologico e dagli incendi. Visto l'enorme spreco di risorse economiche, la precedente
amministrazione regionale ha pensato bene di fondere queste "piccole carrozze in un unico grande carrozzone chiamato
Calabria Verde. Nonostante i buoni propositi, sin da subito ci si è trovati di fronte ad un nuovo fallimento poiché tutte le
aspettative dei cittadini calabresi non sono state ripagate. Inoltre, da qualche mese l'ente è finito sotto la lente
d'ingrandimento della Procura di Catanzaro e della Guardia di Finanza che hanno acceso i fari sull'ultimo anno e mezzo di
gestione di fondi ed appalti. Questa indagine su Calabria Verde nasce con lo scandalo della perdita di 33 milioni di euro
da fondi europei destinati all'acquisto di mezzi per la Protezione Civile. Non sembra, tra l'altro, che la politica di
delocalizzazione dei distretti nei piccoli centri dell'entroterra calabrese abbia prodotto quelle ricadute positive che i
cittadini si aspettavano. A confermare tale criticità, è emblematico ciò che avviene nel nostro territorio tavernese con
l'utilizzo degli operai forestali e con il funzionamento del nostro distretto. In proposito sorge spontaneo chiedersi quali
vantaggi abbia portato l'esistenza stessa di detto distretto. Basti pensare che, a differenza del passato, quando intere
squadre di forestali venivano impiegate nella pulizia delle strade ed in opere di prevenzione dal rischio idrogeologico,
seguendo le direttive degli allora amministratori locali, oggi il nostro Comune non ha ancora tratto dei benefici
dall'agenzia. Nel nostro distretto ci sono oltre 20 unità lavorative (tra ex Afor e Comunità Montana) che non vengono
utilizzate a dovere per le esigenze del territorio. Ci meraviglia che chi dirige il distretto lavora a tutt'altro invece che
impiegare gli operai per gli interessi della nostra comunità. Infatti, questi ultimi vengono spesso dislocati fuori zona con
compiti che poco hanno a che fare con le finalità dell'ente. In una regione Calabria, governata da opportunismi e da
trasversalismi, in cui non è mai arrivata la svolta sin qui proclamata dall'amministrazione Oliverio, che pur si vanta di una
storia e di una tradizione di sinistra, come Partito della Rifondazione Comunista chiediamo un intervento degli enti
preposti, affinché si realizzino progetti seri che abbiano reali ricadute positive su tutto il territorio".
Partito della Rifondazione Comunista
Circolo Palmiro Togliatti - Taverna
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Il Mattino.it (ed. Benevento)

Benevento, il commisario assicura la riapertura del ponte danneggiato
dall'alluvione

Il commissario per l'emergenza alluvione, Giuseppe Grimaldi, accompagnato dai tecnici della Provincia di Benevento,
ha effettuato un sopralluogo ad Apice e sul ponte Ufita, dove ieri mattina erano scesi in strada cittadini e amministratori
per sollecitare un intervento delle istituzioni a tre mesi dal disastro che ha causato la chiusura dello stesso ponte
pericolante.
«Tale situazione - avevano ribadito ad alta voce i manifestanti - sta mettendo a dura prova le popolazioni locali, costrette
ad effettuare percorsi tortuosi e lunghi alternativi, con seri problemi in caso di emergenze sanitarie e alle attività
produttive». Il commissario ha assicurato che entro nove mesi il ponte verrà consolidato e si potrà riaprire la strada.
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La giunta approva il piano per la protezione civile

La giunta approva il piano
per la protezione civile
bracigliano
BRACIGLIANO Il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano comunale di protezione civile, per il quale la Regione
ha assegnato 30mila euro. Il Piano è stato redatto dallarchitetto Giuseppe Ferrara. «Grazie al finanziamento - dice il
sindaco, Antonio Rescigno - sono state acquistate attrezzature complete per il gruppo dei volontari della protezione civile
(caschi, divise, stivali-anfibi, torce) e computer per la sala operativa». Spiega ancora Rescigno: «Vengono installati
cartelloni stradali che indicano i punti di confluenza della popolazione in caso di calamità naturale. È stata individuata
larea in cui depositare leventuale cenere che si accumulerebbe nel nostro paese nel caso in cui tornasse in attività il
Vesuvio». Quindi il primo cittadino conclude: «Ringrazio larchitetto Ferrara, che ha redatto con professionalità il piano, i
dipendenti comunali che hanno collaborato con lui, e il gruppo dei volontari di protezione civile che, gratuitamente, ogni
giorno mettono a disposizione della comunità il loro tempo, per garantire un servizio utilissimo a tutto il paese, attraverso
varie mansioni». Antonio De Pascale ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Post Alluvione. Il presidente Inps Follo: "Da Roma nemmeno una telefo
nata"

24/01/2016
17:28:26
palazzo Inps_ via N. Calandra
Il Comitato Provinciale INPS di Benevento si è riunito nei giorni scorsi ed ha discusso delle iniziative a favore delle
imprese e lavoratori colpiti dall'alluvione.
Il presidente del Comitato Provinciale INPS di Benevento, Antonio Follo, nel relazionare sul punto ha espresso profonda
delusione ed amarezza per la totale assenza del benché minimo riscontro all'appello lanciato dall'Organo Collegiale
dell'INPS all'indomani dei gravi eventi alluvionali dell'ottobre scorso.
"Il nostro accorato appello del 23 ottobre scorso - ha dichiarato Follo - è restato del tutto inascoltato da parte degli
Organismi nazionali dell'INPS. Avremmo preferito ricevere espliciti e formali dinieghi alle nostre richieste di aiuto ai
lavoratori ed alle imprese colpite dall'alluvione. Così non è stato. Se si eccettua l'attestato di concreta disponibilità e
vicinanza ricevuto dalla Presidenza Regionale dell'INPS Campania, da Roma nemmeno una telefonata di generica
solidarietà. Tantomeno - continua il presidente provinciale - alcun concreto aiuto per le imprese in sofferenza o per i
lavoratori in difficoltà".
L'ordine del giorno votato dal Comitato INPS di Benevento il 23 ottobre ed inviato al ministro del Lavoro Poletti, al
presidente e al Direttore Nazionale dell'INPS conteneva - infatti - la richiesta di una moratoria (anche breve) del
pagamento dei contributi previdenziali per le aziende industriali, artigiane e commerciali colpite, alle prese con i costi
degli interventi emergenziali nelle settimane susseguenti l'alluvione. Inoltre venne richiesto uno snellimento e
velocizzazione delle procedure di pagamento degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori sospesi dalle attività
produttive e posti in cassa Integrazione Guadagni.
"A tutt'oggi - fa sapere il presidente INPS di Benevento - nessuna azienda industriale sannita colpita dall'alluvione ha
ricevuto la richiesta Cassa Integrazione Ordinaria. Molti dei lavoratori di quelle aziende, pertanto, sono senza sostegno al
reddito da ottobre/novembre scorso".
Infatti tante ditte non hanno potuto anticipare i trattamento di C.I.G.O. ai propri operai dovendo utilizzare la propria
liquidità per l'indifferibile salvataggio/ripristino di impianti, attrezzature, merci prime, semilavorate ecc. "Solo ieri conclude Antonio Follo - ad oltre tre mesi dagli eventi, sono state finalmente emanate dall'INPS nazionale le disposizioni
che consentono di "lavorare" e liquidare le pratiche di Cassa Integrazione presentate dalle aziende".
Il dibattito scaturito dalla relazione ha registrato l'unanime condivisione dei rappresentanti delle forze economiche e
sociali presenti nel Comitato Provinciale che, con amara ironia, hanno conferito mandato al presidente provinciale di
porgere i ringraziamenti del Sannio ai vertici dell'Istituto per la solidarietà ricevuta.
Redazione
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Mazara, si sblocca il dragaggio del porto: bando della Regione

INFRASTRUTTURE
di Salvatore Giacalone24 Gennaio 2016

MAZARA DEL VALLO. "La gara per l'escavazione del porto canale di Mazara è stata pubblicata nella piattaforma
informatica della Regione Siciliana". Lo afferma l'assessore regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca
mediterranea, Antonello Cracolici, intervenendo alla riunione plenaria dell'Osservatorio della pesca del Mediterraneo che
si è svolta nella sala gialla di palazzo dei Normanni a Palermo.
"Mazara del Vallo è un importante porto peschereccio del Mediterraneo e pertanto necessita di strutture adeguate per il
rilancio del suo sistema pesca e dell'indotto.
L'escavazione del porto canale, innavigabile da anni, è un'opera indispensabile ed attesa dagli operatori economici e non
solo della pesca. La Regione Siciliana, attraverso l'ufficio del Commissario delegato per la Mitigazione del Rischio
Idrogeologico, ha già inserito nella piattaforma informatica la gara di appalto per il dragaggio del porto canale, adesso si
attendono le offerte delle imprese".
DAL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA. PER LEGGERE TUTTO ACQUISTA IL QUOTIDIANO O SCARICA
LA VERSIONE DIGITALE
Scopri di più nell'edizione digitale
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Incidenti sulla neve a Piano Battaglia, 5 persone soccorse

PALERMO
24 Gennaio 2016
Tutti gli infortunati sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118

PALERMO. Gli uomini del soccorso alpino, con il personale della protezione civile della città metropolitana di Palermo,
della Forestale e con i carabinieri, hanno soccorso cinque escursionisti che si sono infortunati a Piano Battaglia.
Due ragazze di 16 anni di Mazara del Vallo, sono scivolate sulla neve ghiacciata e hanno sbattuto la prima il coccige, la
seconda il viso, su una roccia. Un turista di 40 anni di Caltanissetta si è tagliato con il bordo dello slittino.
Una ragazza di 24 anni a causa del freddo è andata in ipotensione. L'incidente più grave è quello capitato ad una donna di
33 anni che, rovinosamente caduta con gli sci ha riportando un serio trauma cervicale. Tutti gli infortunati sono stati
soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118.
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Rischi idrogeologici, progetto per ripulire gli spazi al lato del Rio
Pau
Segariu
Per l'amministrazione di Segariu una delle priorità rimane la messa in sicurezza del centro abitato dal rischio
idrogeologico. Per questo il Comune ha pensato ad un intervento che riguarda il Rio Pau candidandosi ai fondi messi a
disposizione dalla Regione per il recupero dei centri storici. La Giunta municipale ha approvato un progetto di 100 mila
euro destinato alla sistemazione degli spazi a lato del fiume, che ha creato non pochi problemi a Segariu durante
l'alluvione del 2008. Ora si attende la risposta della Regione sul progetto. (ant. pin.)
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Settimo Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni

Olbia, Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni
Il deputato candidato sindaco di Fi ha illustrato il progetto alternativo al Mancini Prevista una sola vasca di laminazione
all'esterno della città. Il costo: 50milioni di Serena Lullia
Tags rischio idrogeologico progetti

24 gennaio 2016

OLBIA. Fa sentire il suo ruggito contro il Piano Mancini. Il vecchio leone azzurro mostra di essere ancora in forma per
combattere nell'arena politica. Il deputato Settimo Nizzi, candidato sindaco di Forza Italia, illustra al pubblico della
stazione marittima il progetto anti-Mancini. È il piano Nizzi, firmato “Olbia futura”. Una sola vasca di laminazione da
600mila metri cubi da sistemare nelle campagne, all'esterno della città. Non è previsto nessun intervento di allargamento
dei canali.
Il piano Nizzi. Il deputato azzurro spiega la genesi del suo piano, alternativo a quello approvato dal Comune, ma anche a
quello dei canali scolmatori firmato Studio d'Equipe. «Quando ho visto il topolino che questa amministrazione aveva
partorito mi sono messo subito al lavoro – afferma Nizzi –. Era l'8 dicembre dello scorso anno. Non posso fare il nome dei
tecnici che hanno lavorato al progetto. Ma è un lavoro serio, coscienzioso, che punta a togliere l'acqua da Olbia
impedendole di entrare in città».
Il Piano Nizzi si basa sulla creazione di una vasca di laminazione e un canale-galleria. «Il piano Mancini che
distruggerebbe la nostra città vuole realizzare quattro vasche di laminazione da 800mila metri cubi – dice –. Ne basta una,
nelle campagne e senza fare un solo esproprio. Con una capacità di 600mila metri cubi. Il nostro piano può poi procedere
per lotti funzionali e già nel primo anno dare maggiori garanzie di sicurezza alla città». Nizzi mette in evidenza anche i
costi inferiori. «125milioni di euro per il Piano Mancini; 50milioni per il Piano di Olbia futura. Il nostro è una muraglia
cinese che garantisce la salvaguardia assoluta alla città».
L'attacco. Il deputato candidato sindaco è certo che si possa ancora invertire la rotta. E che il Piano Mancini possa essere
affondato. «Non c'è un solo progetto approvato – sostiene Nizzi –. Servono autorizzazioni che non ci sono. Perfino il
ponte di via Vittorio Veneto ne è privo. La verità è che non c'è una sola opera di quel piano approvata. È se non è così che
qualcuno mi smentisca. La verità è che c'è solo uno studio, un piano generale approvato».
I conti in tasca. Nizzi fa poi i conti delle risorse disponibili oggi per finanziare il piano Mancini da 125milioni di euro.
«Abbiamo due milioni di euro che ci sono stati dati dal Governo per le emergenze – dice –. 16,3 milioni di fondi statali;
32 di fondi regionali ottenuti attraverso l'accensione di un mutuo da parte della Regione; 3 milioni dell'assessorato
regionale ai Lavori pubblici. Di quei 32 milioni, per i vincoli del patto di stabilità, ce ne potranno dare 7 nel 2016; 10 nel
2017; 15 nel 2018. Non possiamo aspettare tutto questo tempo».
Fuori tempo. Tanti gli interventi del pubblico e anche qualche critica. In particolare sui tempi. «Se aveste presentato
questo progetto a maggio – commenta Felice Catasta, presidente del comitato “Fuori l'acqua da Olbia” – il piano Mancini
non sarebbe mai stato approvato».
Tags rischio idrogeologico progetti
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Olbia, Nizzi presenta il suo piano contro il rischio alluvioni

Il deputato candidato sindaco di Fi ha illustrato il progetto alternativo al Mancini Prevista una sola vasca di laminazione
all'esterno della città. Il costo: 50milioni di Serena Lullia
Tags rischio idrogeologico progetti
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OLBIA. Fa sentire il suo ruggito contro il Piano Mancini. Il vecchio leone azzurro mostra di essere ancora in forma per
combattere nell'arena politica. Il deputato Settimo Nizzi, candidato sindaco di Forza Italia, illustra al pubblico della
stazione marittima il progetto anti-Mancini. È il piano Nizzi, firmato “Olbia futura”. Una sola vasca di laminazione da
600mila metri cubi da sistemare nelle campagne, all'esterno della città. Non è previsto nessun intervento di allargamento
dei canali.
Il piano Nizzi. Il deputato azzurro spiega la genesi del suo piano, alternativo a quello approvato dal Comune, ma anche a
quello dei canali scolmatori firmato Studio d'Equipe. «Quando ho visto il topolino che questa amministrazione aveva
partorito mi sono messo subito al lavoro – afferma Nizzi –. Era l'8 dicembre dello scorso anno. Non posso fare il nome dei
tecnici che hanno lavorato al progetto. Ma è un lavoro serio, coscienzioso, che punta a togliere l'acqua da Olbia
impedendole di entrare in città».
Il Piano Nizzi si basa sulla creazione di una vasca di laminazione e un canale-galleria. «Il piano Mancini che
distruggerebbe la nostra città vuole realizzare quattro vasche di laminazione da 800mila metri cubi – dice –. Ne basta una,
nelle campagne e senza fare un solo esproprio. Con una capacità di 600mila metri cubi. Il nostro piano può poi procedere
per lotti funzionali e già nel primo anno dare maggiori garanzie di sicurezza alla città». Nizzi mette in evidenza anche i
costi inferiori. «125milioni di euro per il Piano Mancini; 50milioni per il Piano di Olbia futura. Il nostro è una muraglia
cinese che garantisce la salvaguardia assoluta alla città».
L'attacco. Il deputato candidato sindaco è certo che si possa ancora invertire la rotta. E che il Piano Mancini possa essere
affondato. «Non c'è un solo progetto approvato – sostiene Nizzi –. Servono autorizzazioni che non ci sono. Perfino il
ponte di via Vittorio Veneto ne è privo. La verità è che non c'è una sola opera di quel piano approvata. È se non è così che
qualcuno mi smentisca. La verità è che c'è solo uno studio, un piano generale approvato».
I conti in tasca. Nizzi fa poi i conti delle risorse disponibili oggi per finanziare il piano Mancini da 125milioni di euro.
«Abbiamo due milioni di euro che ci sono stati dati dal Governo per le emergenze – dice –. 16,3 milioni di fondi statali;
32 di fondi regionali ottenuti attraverso l'accensione di un mutuo da parte della Regione; 3 milioni dell'assessorato
regionale ai Lavori pubblici. Di quei 32 milioni, per i vincoli del patto di stabilità, ce ne potranno dare 7 nel 2016; 10 nel
2017; 15 nel 2018. Non possiamo aspettare tutto questo tempo».
Fuori tempo. Tanti gli interventi del pubblico e anche qualche critica. In particolare sui tempi. «Se aveste presentato
questo progetto a maggio – commenta Felice Catasta, presidente del comitato “Fuori l'acqua da Olbia” – il piano Mancini
non sarebbe mai stato approvato».
Tags rischio idrogeologico progetti
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La Repubblica.it (ed. Palermo)
Incidenti e feriti a Piano Battaglia. Soccorse 5 persone

Quasi tutti per cadute dovuto al fondo ghiacciato

24 gennaio 2016

Gli uomini del soccorso alpino, con il personale della Protezione civile della città metropolitana di Palermo, della
Forestale e con i carabinieri, hanno soccorso cinque escursionisti che si sono infortunati a Piano Battaglia. Due ragazze di
16 anni di Mazara del Vallo, sono scivolate sulla neve ghiacciata
e hanno sbattuto la prima il coccige, la seconda il viso, su una roccia. Un turista di 40 anni di Caltanissetta si è tagliato
con il bordo dello slittino.Una ragazza di 24 anni a causa del freddo è andata in ipotensione. L'incidente più grave è quello
capitato ad una donna di 33 anni che, rovinosamente caduta con gli sci ha riportando un serio trauma cervicale. Tutti gli
infortunati sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari del 118.
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Piano Battaglia, cinque feriti Intervento del soccorso alpino

In provincia di Palermo
Piano Battaglia, cinque feriti
Intervento del soccorso alpino
Domenica 24 Gennaio 2016 - 19:42
Articolo letto 3.385 volte
Si tratta di giovani escursionisti. L'incidente più grave è occorso a una donna che ha riportato un serio trauma cervicale
dopo una rovinosa caduta con gli sci.
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Stampa
PALERMO - Cinque interventi di soccorso alpino si sono resi necessari a Piano Battaglia, stazione sciistica di Petralia
Sottana (Palermo). Si tratta di giovani escursionisti. L'incidente più grave è occorso a una donna di 33 anni che ha
riportato un serio trauma cervicale dopo una rovinosa caduta con gli sci. Due ragazze di 16 anni, a seguito di una brutta
caduta sulla neve ghiacciata, hanno invece sbattuto rispettivamente la schiena e il viso su una roccia. Un turista di 40 anni
si è procurato un taglio con il bordo dello slittino che stava utilizzando. Una ragazza di 24 anni, infine, è andata in
ipotensione a causa del freddo.
Gli interventi di soccorso sono stati effettuati dagli uomini della stazione Palermo Madonie del Corpo nazionale di
soccorso alpino e speleologico, con l'aiuto dei carabinieri, del personale della protezione civile della Città metropolitana
di Palermo e della forestale.
Gli infortunati sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano Battaglia, incidenti sulla neve: due ragazze si schiantano con l
o slittino

Tanta paura per due giovanissime che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Ancora più grave
l'episodio che ha visto coinvolta una donna di 33 anni, caduta rovinosamente con gli sci
Redazione
25 gennaio 2016 08:44

Condivisioni

Tanta folla a Piano Battaglia ("pieno" di visitatori da tutta la Sicilia) per uno dei weekend invernali più "nevosi", ma
anche qualche brutto incidente. Quello più grave ha visto coinvolta una donna di 33 anni che è caduta rovinosamente con
gli sci, riportando un serio trauma cervicale. Tempestivamente raggiunta dagli uomini del Soccorso Alpino la donna è
stata poi trasferita in ospedale con l'ambulanza del 118.
Un ragazza di ventiquattro anni a causa del freddo invece è andata in ipotensione. Tanta paura anche per due ragazze di
16 anni di Mazara del Vallo, che sono scivolate sulla neve ghiacciata, sbattendo poi su una roccia. Una delle due ha
impattato con il viso, l'altra con il coccige. Anche per loro i soccorsi si sono attivati prontamente e sono state trasportate in
ospedale. Sempre a causa di una caduta con lo slittino, è stato soccorso un turista nisseno di 40 anni. Nelle operazioni è
intervenuto anche il personale della protezione civile della città metropolitana di Palermo, insieme a Forestale e i
carabinieri.
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Base jumper germanico si schianta dopo il lancio dalla Paganella

Secondo le prime testimonianze non è riuscito ad aprire il paracadute: il corpo recuperato vicino alla chiesa di Zambana
vecchia
Tags base jumper incidente mortale

24 gennaio 2016

Base jumper germanico precipita durante un volo dalla Paganella TRENTO. Un germanico si è lanciato intorno alle ore
16 di oggi 24 gennaio dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è precipitato al
suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto di volo.
L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni
passanti. Sono intervenuti per il recupero, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco volontari di Zambana,
il soccorso alpino della Zona Trentino centrale e la Croce bianca.
La Paganella di recente è diventata un luogo molto frequentato da base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un
dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lanci dalla Paganella sono stati circa trecento.
Tags base jumper incidente mortale
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Valseriana: escursionisti salvati dopo passeggiata notturna

Di Redazione25 gennaio 2016 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by
Email
Erano una ventina, fra bergamaschi e milanesi. Cercavano di raggiungere il rifugio sopra le piste di Lizzola
Gli escursionisti salvati
Twitter Facebook Pinterest Email RSS
LIZZOLA E stato necessario lintervento del soccorso alpino per trarre in salvo una ventina di escursionisti che sabato
sera si sono avventurati in una passeggiata notturna sopra le piste di Lizzola, in Alta Valseriana.
Il gruppo composto da 20 persone, fra bergamaschi e milanesi, si era incamminato verso il rifugio vicino per rifocillarsi,
prima del rientro. Quando perÃ² hanno cercato di scendere, la situazione si Ã¨ rivelata meno agevole del previsto. Due di
loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni.
Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai piÃ¹ grossi, hanno
chiesto soccorso. Il luogo dellintervento si trova a circa 1500 metri di quota.
Dopo lallerta al 112,Â otto tecnici della VI delegazione orobica del soccorso alpino li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli
a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non Ã¨ stato necessario fare
intervenire lambulanza, il gruppo Ã¨ poi rientrato in modo autonomo.
La chiamata Ã¨ arrivata intorno alle 23:30 e loperazione si Ã¨ conclusa poco dopo luna di notte.
In questi giorni, Ã¨ opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche spiegano dal soccorso
alpino perchÃ© lescursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che perÃ² di notte, in alcuni punti, puÃ² trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre allattrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva palasonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, Ã¨ importante programmare con grande
cura litinerario prima di partire.

Argomento:

NORD

Pag.

301

Data:

Bresciaoggi.it

24-01-2016

Muore sulle Pale di San Martino

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - TRENTO, 24 GEN - Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è stato accompagnato a valle.
MAI
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Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri Muore escursionista trevigia
no di 46 anni
Corriere del Veneto > Cronaca > Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
SULLE PALE DI SAN MARTINO
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metri
Muore escursionista trevigiano di 46 anni
Walter Torresin era assieme a un amico che è riuscito a salvarsi
TREVISO Un escursionista trevigiano di 46 anni, Walter Torresin, è morto sulle Pale di San Martino (2.982 metri), in
Trentino. Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto
ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto.
Lamico descursione - che ha dato lallarme - è stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dellincidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita. Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è
riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il precipitato, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello
dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino.
25 gennaio 2016
Scivola sul ghiaccio e cade per 200 metriMuore escursionista trevigiano di 46 anni
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Blocco di ghiaccio si stacca da 30 metri grave un padovano

Blocco di ghiaccio
si stacca da 30 metri
grave un padovano
Avvisato del pericolo il 31enne è tornato alla base
ma è stato colpito in testa, è unaspirante guida alpina
di Irene Aliprandi wCANALE DAGORDO Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è
tornato alla base della cascata di ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova,
L.M. 31 anni, aspirante Guida alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares. Il giovane era arrivato con un
amico a Gosaldo ieri mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto
frequentata dagli appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo
tiro, quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si è
staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava succedendo e L.M.
non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante indossasse il casco, il colpo lo
ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è arrivato al Suem 118 che ha inviato sul
posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il Cnsas ha inviato nella valle la squadra della
sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea
della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello
di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno.
Il giovane è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma
importante.
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Corriere di Lecco

Introbio, ardimentoso intervento notturno sul Pizzo dei 3 Signori

Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto
Introbio (Intröbi) - Delicato intervento di soccorso nella sera di Domenica sul Pizzo dei Tre Signori. I tecnici della XIX
Delegazione lariana del Soccorso alpino sono entrati in azione, affrontando le oggettive difficoltà dovute al buio, per
salvare un piccolo gruppo di escursionisti rimasti bloccati in quota.
TRASCORSI STORICI. Dalle prime notizie diffuse dal Soccorso alpino, sarebbero tre le persone rimaste bloccate nella
zona della cima che deve il suo nome ai propri trascorsi storici, quando fungeva da confine al Cantone elvetico dei
Grigioni, alla Repubblica di Venezia e al Ducato di Milano.
RIGIDE TEMPERATURE. Gli escursionisti in difficoltà sono sempre stati in contatto con i soccorritori che li hanno
individuati in breve tempo. Intorno alle 20,30 è stato diramato l'aggiornamento da cui risulta che le squadre territoriali
hanno quasi raggiunto il gruppo da recuperare. Le condizioni dell'intervento sono, ovviamente, complicate dal buio, oltre
che dalle rigide temperature notturne.
25 gennaio 2016
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Colti dal buio al Lago di Sasso, recuperati dal Soccorso Alpino

INTROBIO

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di ieri, domenica 24 gennaio, quando un gruppo di escursionisti si sono ritrovati in
difficoltà sulle montagne sopra Introbio, in Val Biandino. L'intervento ha impegnato i tecnici della XIX Delegazione
Lariana del Soccorso Alpino per parecchie ore anche a causa del buio. Le tre persone sono rimaste bloccate ai piedi del
Pizzo dei Tre Signori, nella zona del Lago di Sasso. Gli uomini del Soccorso sono comunque riusciti a mettersi in contatto
con gli sventurati escursionisti che sono stati presto individuati. A quanto pare i tre sarebbero stati colti dal buio e
avrebbero perso l'orientamento durante la discesa a valle. Una squadra da terra è partita dall'abitato di Introbio per portare
in salvo i malcapitati. Al momento di andare in stampa l'intervento non si era ancora concluso.

Autore:mlm
Pubblicato il: 25 Gennaio 2016
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Elisoccorso sui monti: paghiamo per tutti
Chi ha bisogno di aiuto sulle montagne friulane non deve sborsare un euro, mentre nelle altre regioni dell'arco alpino
l'intervento è molto salato in caso di imperizia

24/01/2016
Perdersi o farsi male sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, al momento, non costa nulla al malcapitato: il servizio di
elisoccorso per incidenti in montagna resta gratuito. I soldi, infatti, li sborsa la Regione e, quindi, l'intera cittadinanza. E fa
poca differenza se a necessitare di soccorso sia un residente in Fvg o un turista venuto da fuori. Nulla di nuovo, se non
fosse che la nostra regione è praticamente rimasta l'unica dell'arco alpino (fa eccezione pure la Liguria) che offra gratis
questo servizio, anche in presenza di un incidente dovuto all'imprudenza di chi poi ha chiesto l'intervento del 118.
Soci cai assicurati
Dall'altro lato, se un friulano va fuori regione o all'estero e incappa in un incidente per sua colpa (attrezzatura inadeguata
o altro) rischia di mettere mano pesantemente al portafoglio. In Veneto, si possono dover sborsare fino a 7.500 euro. In
Valle d'Aosta si pagano fino a 137 euro al minuto. In Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte (che ha scelto di far
pagare il soccorso dal 1° gennaio scorso) le cifre sono inferiori, ma comunque si avvicinano ai mille euro. E anche
l'Abruzzo sta pensando di eliminare la gratuità, come testimoniato da Paolo De Luca, del Cai abruzzese.
In Fvg, dunque, a pagare per tutti è la cittadinanza. Eppure il tema è molto dibattuto anche da noi, tanto che qualche anno
fa, durante la Giunta Tondo, l'introduzione del servizio a pagamento era finita in Consiglio regionale.
"Il dibattito è sempre aperto - spiega il nuovo delegato del Soccorso alpino, Sandro Miorini, da poco subentrato a
Vladimiro Todesco, il quale ha assunto la carica di presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del
Fvg -. Chi frequenta assiduamente la montagna ed è iscritto al Cai è coperto da un'assicurazione che evita in tutti i casi il
rischio di pagare l'intervento, anche fuori regione o all'estero. Per chi va in montagna senza l'iscrizione al Cai, il pericolo
di dover mettere mano al portafoglio fuori dai nostri confini è concreto. Tuttavia, è sempre molto difficile stabilire quando
ci sia imperizia o scarsa preparazione".
Il soccorso alpino si muove in sintonia con il 118, aiutando i velivoli a raggiungere i punti più complicati per il recupero
di chi chiede aiuto. Nell'ultimo anno gli intereventi sono stati oltre 200 (circa un terzo con elisoccorso). Cifra che fa
schizzare i costi, anche se è vero che in Fvg la decisione di far volare un elicottero (Elifriulia, Protezione Civile o Vigili
del fuoco) è sempre molto oculata. Ma ci sono pure costi nascosti."Anche se si tratta di volontari - sottolinea Miorini sono pur sempre persone che si devono assentare dal lavoro e, quindi, non producono".
Per cui le spese globali salgono ulteriormente. La certezza di non pagare, in Fvg, fa comunque stare più tranquilli gli
escursionisti. "In caso di dubbi o incertezze sul percorso - precisa il delegato - meglio chiamare soccorso, anche laddove si
rischia di pagare caro. Avventurarsi in discese avventate può costare la vita. Lo scorso anno abbiamo recuperato in Val
d'Arzino un turista tedesco che, quando ha visto arrivare l'elicottero, voleva scendere da solo per paura di sborsare qualche
migliaio di euro. La vita, però, vale molto di più".
Trentino Alto Adige
Ticket di 30 euro per il ferito grave (in caso di ricovero ospedaliero o in presenza di un referto medico che attesti la
gravità dell'emergenza sanitaria); ticket di 110 euro per il ferito lieve e di 750 euro per persona illesa.
Valle d'Aosta
Intervento gratuito in caso di emergenza sanitaria; ticket di 800 euro per intervento inappropriato a mezzo elicottero
(rilevato dall'equipaggio intervenuto - per esempio alpinista bloccato in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata)
e ticket di 100 euro + 74,80 euro/min (costo al minuto di volo con aeromobile AB412 o 137 euro con aeromobile AW139)
per chiamate totalmente immotivate (rilevate dall'equipaggio intervenuto).
Veneto
Il costo è di 25 euro/min fino a un massimo di 500 euro per il ferito grave (con ricovero ospedaliero o accertamenti in
Pronto Soccorso di un ospedale pubblico); 90 euro/min fino a un massimo di 7.500 euro per ferito lieve o persona illesa.
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Elisoccorso sui monti: paghiamo per tutti

Lombardia
La quota oraria è tra i 56 euro l'ora (per intervento di un'ambulanza) e i 115 (per l'intervento anche di soccorritori, medici
e infermieri). La quota massima per l'utilizzo dell'elisoccorso è di 780 euro. Secondo la normativa, pagherà solo chi farà
mobilitare i mezzi di emergenza senza la necessità di ricovero in ospedale, mentre è prevista una riduzione del 30% a
favore dei residenti in Lombardia.
Piemonte
Il diritto fisso di chiamata per ciascuna squadra è di 120 euro. Ogni ora aggiuntiva di operazioni oltre la prima per
ciascuna squadra richiede 50 euro. E questo vale per tutti, residenti o non residenti. Se la chiamata è totalmente
immotivata o causa di un comportamento irresponsabile la corresponsione è per l'intero costo dell'intervento. Nel caso di
chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o
al mancato rispetto di divieti, la compartecipazione è fino a un tetto massimo di 1.000 euro, fermo restando la non
applicazione in caso di ricovero del paziente in reparto o in osservazione breve intensiva in Pronto soccorso.
Guarda il video
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Incidenti in montagna: in Austria si rischia il penale
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani austriaci e sloveni, per rischiare di pagare di
tasca propria

24/01/2016
Basta valicare di pochi chilometri il confine regionale, sui versanti montani in Austria e Slovenia per rischiare di pagare
di tasca propria un intervento con l'elicottero, anche migliaia di euro. "Va premesso che anche per l'estero ci sono apposite
convenzioni tra i club alpini nazionali, per cui gli iscritti Cai sono coperti dall'assicurazione. Per gli altri, la possibilità di
dover pagare è concreta - evidenzia il delegato del soccorso alpino regionale, Sandro Miorini -. Attenzione particolare in
Austria: se si è a capo di una comitiva e qualcuno si fa male, l'accusa per il leader della spedizione può essere anche
penale. Per questo meglio prendere tutte le precauzioni del caso".
Guarda il video
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Il Gazzettino (ed. Belluno)
Il Comune ora corre in aiuto al Soccorso Alpino

SAPPADA
SAPPADA - (L.E.C.) Il Comune di Sappada riconosce il ruolo importante della sezione locale del Soccorso alpino,
assegando un contributo di 4000 euro per l'attività svolta durante lo scorso anno e per poter acquistare materiale a servizio
della stazione per il soccorso in montagna. L'amministrazione guidata da Manuel Piller Hoffer riconosce che da sempre il
corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico svolge un ruolo importante nella realtà sappadina e che l'attrezzatura
usata necessita di manutenzione e ricambio e quindi il notevole impegno di spesa va sostenuto anche dal bilancio
pubblico; inoltre i volontari di questa associazione si prestano sempre a dare una mano nelle varie manifestazioni
organizzate durante i periodi di attività turistica sia estiva che invernale. La squadra del soccorso alpino di Sappada è
composta da Gianpaolo Piller: Capostazione, Cristian Tosetto: Vice Caspostazione, Roberto Piller Ronner : Istruttore
nazionale Cinofili, Rodolfo Selenati: Presidente regionale Veneto, Luciano Scano: Istruttore militare di Alpinismo,
Cristian Galler : Cinofilo, e dagli operatori Mauro Colle Fontana, Stefano Graz, Gianmarco Kratter, Francesco Piller,
Maurizio Piller Ronner, Fabrizio Puntel, Ivan Romanin.(((eichercl)))
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Il Gazzettino (ed. Belluno)
Seggiovia bloccata: fiamme gialle in azione per la Rai

CORTINA Esercitazione della Finanza alla Fedare per la trasmissione Linea Bianca
CORTINA - (M.Dib.) Esercitare i militari allo svolgimento dell'attività di soccorso in montagna e promuovere l'immagine
della Guardia di finanza: è stato ottenuto un duplice risultato, con la simulazione di recupero dei passeggeri della
seggiovia Fedare, che sale a forcella Averau, fatta dalle squadre del soccorso alpino Sagf della stazione di Cortina, davanti
alle telecamere della trasmissione Linea Bianca della Rai, condotta da Massimiliano Orsini. I militari sono stati impegnati
nella simulazione di differenti tecniche operative, con l'impiego di diversi uomini e mezzi. Una prima squadra, chiamata
ad intervenire dopo il blocco dell'impianto, ha impiegato tecniche alpinistiche, per muoversi sopra la fune traente
dell'impianto di risalita, scendendo da un pilone verso il seggiolino sul quale stavano due sciatori bloccati. Sono stati
calati a terra e recuperati con la motoslitta. Altri passeggeri sono stati aiutati dal cielo, con l'intervento di un elicottero
Nh500 della sezione aerea della Finanza di Bolzano. A coordinare tutta l'esercitazione il maggiore Leonardo Landi,
comandante la compagnia di Cortina.
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Terremoti, accordo tra Comuni per promuovere la prevenzione
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE - Un accordo sarà sottoscritto oggi tra l'Associazione Comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli
e l'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale per promuovere l'informazione scientifica sulla cultura del
rischio sismico attraverso la partecipazione a progetti specifici e programmi di ricerca, la costituzione di un laboratorio
didattico nella struttura museale Tiere Motus e l'aggiornamento a fini educativi e formativi. L'accordo punta a mantenere
vivo il ricordo di quanto accadde quarant'anni fa e a rinnovare l'impegno verso queste tematiche ancora attuali e molto
sentite. L'intesa sarà illustrata prima dei lavori del Consiglio regionale, alla presenza del presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop.
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Precipita dal sentiero e muore

CAERANO SAN MARCO La tragedia sotto gli occhi di un amico rimasto in bilico sull'orlo del baratro
Walter Torresin perde la vita durante un'escursione sulle Pale di San Martino
CAERANO - (R.T.) Un escursionista trevigiano, ieri, ha perso la vita nel Primiero. La tragedia si è consumata nel primo
primo pomeriggio, cuore delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, sposato e titolare di una cartolibreria, di Caerano. Da quanto ricostruito dai
soccorritori, con un amico, si era incamminato lungo il sentiero che dalla Baita La Ritonda, in val Canali, porta al rifugio
Pradidali. I due amici avevano approfittato, come tanti altri, della giornata splendida e relativamente mite per percorrere la
val Canali.
Arrivati di buon'ora, Torresin e l'amico avevano fatto una veloce colazione al bar ristorante Cant del Gal, per poi
intraprendere un'escursione "classica" in estate e relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello. Per questo
si presta a essere effettuata anche d'inverno quando la neve, come quest'anno, scarseggia. Ma le precauzioni non sono mai
troppe. Vari tratti di sentiero sono ghiacciati e spesso nascosti da zolle erbose apparentemente ancorate al terreno ma che
possono cedere all'improvviso. È comunque una salita destinata a esperti. Come lo erano Torresin e l'amico, da anni soci
del Cai. È così sono apparsi al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro una buona "passeggiata" fino ai
rifugi della val Canali (dai Pradidali al Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile).
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», hanno chiarito gli esperti del Soccorso alpino del Trentino che sono stati i primi ad
accorrere sul luogo della tragedia. Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin - da quanto ricostruito fai
carabinieri, sentendo la testimonianza dell'amico - è scivolato, forse a causa del terreno ghiacciato.
La tragedia è accaduta intorno alle due del pomeriggio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trovato l'amico
di Torresin - sotto choc e quasi paralizzato - in posizione precaria, quasi in bilico sulla cengia. Da lì era riuscito ad
allertare il 118. Subito dopo dall'eliporto di Mattarello si era levato in volo l'elicottero con l'equipe medica. Nel frattempo
erano stati allertati i volontari del Soccorso alpino, con le squadre della zona Primiero Vanoi.
Subito è stato portato in salvo l'amico, rimasto miracolosamente in bilico sulla cengia. È stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi. Il corpo senza vita di Torresin è stato recuperato nella zona di Pedemonte, Dai primi esami del
medico legale risulta che il 46enne è morto sul colpo per le ferite riportate nella caduta.
IL RIFUGIO Pradidali: Walter Torressin ha perso la vita lungo questo sentiero
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Il dopo-alluvione Fra Comune e privati il dialogo prosegue
SICUREZZA IDRAULICA
Sul fronte alluvioni non sempre "piove" sul bagnato. Tante persone ricordano ancora con angoscia le alluvioni di qualche
anno fa: strade, cantine e garage allagati, tanti danni e amarezza. L'associazione "Cittadini allagati del territorio
veneziano", formata da 8 diversi gruppi di "allagati" nati proprio nel 2008, ricorda tuttavia il percorso fatto in questi anni,
soprattutto il continuo dialogo con le istituzioni. «Innegabile che nella terraferma veneziana il problema della sicurezza
idraulica sia molto grave - spiega Antonia Rambelli, presidente dell'associazione - e corrisponde al vero che l'ormai
esaurito esperimento del "tavolo" che prevedeva la presenza dei cittadini e del Comune di Venezia e Veritas non è stato
più ripreso, quando in presenza di una gestione commissariale, sarebbe stato impossibile proseguire il lavoro con risultati
apprezzabili. Ci sono tuttavia altri cittadini che dal 2008 hanno fondato questa associazione, riconosciuta sia a livello
comunale che regionale, ed hanno continuato a lavorare. «La nostra associazione - ricorda Rambelli - ha avuto incontri
con molteplici amministrazioni pubbliche del territorio veneto per presentare dei progetti che sono stati apprezzati,
ritenendoli sistemi innovativi per la migliore gestione della rete fognaria; permettono, infatti, una manutenzione efficiente,
non invasiva e meno costosa, soprattutto mirata a un risultato risolutivo e duraturo nel tempo. Tuttavia rimane il problema
delle opere idrauliche da realizzare». La stessa associazione spiega come siano «improbabili gli interventi necessari,
relativamente risolutivi e costosissimi, anche per i colpevoli, annosi ritardi con cui ci si muove», mentre qualcosa sembra
muoversi a livello cittadino. Novità degli ultimi giorni è l'incontro in Comune con l'assessore ai Lavori pubblici. Si va
verso un maggiore coinvolgimento dei veneziani. «Anche i cittadini - conclude - saranno chiamati a collaborare per le
segnalazioni (anche informatizzate) su criticità, ad esempio pozzetti intasati e/o ristagni sulle caditoie».
Marco Dori
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La protezione civile dell'Ana "Montegrappa" di Bassano è sempre meno f
ormata da alpini. E per q
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La protezione civile dell'Ana "Montegrappa" di Bassano è sempre meno formata da alpini. E per questo dall'assemblea è
emersa una proposta particolare: il coordinatore Busnardo è intenzionato a rendere la piccola naja, la "Sei giorni con gli
alpini" dedicata ai giovani, un evento regionale alla caserma Montegrappa. o>SARETTA20
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Protezione civile senza un capo
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TORRI. Gli incontri operativi continuano ma l'obiettivo è arrivare all'assemblea per eleggere il nuovo direttivo locale

A cinque mesi dalle dimissioni
del coordinatore, il gruppo
è ancora senza vertici e il Comune corre ai ripari con un commissario

A quasi cinque mesi dalle dimissioni del coordinatore, la Protezione civile di Torri di Quartesolo è ancora senza vertici.
«Dopo le mie dimissioni dovute a motivi personali - spiega l'ex coordinatore Luigi Giovinazzo - abbiamo cercato un
sostituto all'interno del Consiglio direttivo. Nessuno si è reso disponibile, così abbiamo convocato l'assemblea per
eleggere i sette membri del nuovo direttivo, ma non abbiamo trovato candidati». La questione è stata così presa in carico
dall'amministrazione comunale, che ha incaricato il consigliere Giacomo Gobbi di seguire la questione, una specie di
commissario che dovrà tentare di sciogliere la matassa. Gobbi si sta occupando degli aspetti amministrativi mentre per le
emergenze il riferimento è l'architetto Grisolia dell'Ufficio tecnico comunale. «Nel frattempo è stato costituito
dall'amministrazione un gruppo di lavoro, di cui faccio parte anch'io, per riformare lo statuto e superare con più facilità
casi come questo - spiega Giovinazzo -. Da questo punto di vista la situazione di stallo rappresenta una opportunità di
aggiornamento. Il problema è che adesso è tutto fermo: il gruppo di lavoro non è più stato convocato».Continuano invece
gli incontri operativi. Martedì sera c'è stata una riunione per riorganizzare l'assetto delle squadre. «Le festività natalizie
hanno rallentato il percorso - afferma Giacomo Gobbi -, ma il lavoro che stiamo facendo ci aiuterà ad arrivare a una
soluzione anche per il nuovo direttivo».L'impasse della Protezione civile non lascia comunque sguarnito il paese: «I
cittadini possono stare tranquilli - assicura Luigi Giovinazzo - anche senza direttivo il gruppo funzionerà a dovere in caso
di emergenza. Per il resto, l'obiettivo è duplice: arrivare all'assemblea per eleggere il direttivo e rinnovare il regolamento».
La Protezione civile di Torri conta 63 volontari, sempre impegnati in attività di formazione, corsi, addestramenti e
incontri con altre squadre. Il grosso delle attività del gruppo, che nel 2014 ha festeggiato i vent'anni dalla costituzione,
riguarda la salvaguardia del territorio e il monitoraggio sui rischi e le criticità legate al Tesina. Il fiore all'occhiello è il
sistema di paratie, soprannominato "Mose" , che vengono montate sul ponte palladiano di via Roma quando il fiume si
ingrossa. Un sistema escogitato dopo la grave esondazione del 1993 e che anche in anni recenti ha risolto la situazione in
più di un'occasione. Anche nel 2010, anno della grande alluvione, il ruolo del gruppo è stato fondamentale durante
l'esondazione del Tribolo. La Protezione civile quartesolana non ha fatto mancare il suo apporto nelle emergenze. Dalla
ricerca di persone scomparse al Giro d'Italia, alla bomba d'acqua di Camisano.oCOPYRIGHT
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Il Giornale di Vicenza
Incendi boschivi Nuovi corsi per volontari

data: 25/01/2016 - pag: 20
Incendi
boschivi
Nuovi corsi
per volontari

Sarà un 2016 davvero ricco di impegni per la protezione civile dell'Ana "Montegrappa".In questo mese e febbraio,
intanto, verranno completati i corsi base per volontari, necessari per far conoscere agli iscritti il sistema di protezione
civile e dare loro una prima formazione in materia.Sempre a febbraio si svolgerà poi un corso sulla sicurezza alimentare e
la corretta conservazione dei cibi. Dal 21 al 28 febbraio si terrà il corso per la prima squadra di esperti nell'antincendio
boschivo, necessario per abilitare il gruppo a intervenire in modo qualificato anche su questo delicato fronte.Tra marzo e
aprile si svolgeranno i corsi per l'utilizzo delle radio e della motosega e il corso base di 12 ore per il primo soccorso. A
giugno toccherà alle lezioni sull'utilizzo del defibrillatore.Tra luglio e agosto, andrà in scena la "Sei giorni di servizio
civile con gli alpini", che quest'anno probabilmente sarà rinnovata nella forma.In settembre, alcuni volontari saranno
impegnati nell'organizzazione e nel supporto logistico alla cerimonia del monte Tomba, mentre ad ottobre si recheranno a
Bolzano per l'annuale esercitazione.Si terrà a Bassano, invece, l'iniziativa "Io non rischio", che vedrà la protezione civile
sensibilizzare i cittadini sulle misure di sicurezza da seguire in caso di terremoto. Nel corso dell'anno, infine, non
mancherà la costante pulizia delle aree esterne della caserma Fincato, sede della protezione civile Ana
"Montegrappa".oE.S.COPYRIGHT
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Il Giorno (ed. Bergamo-Brescia)
Venti alpinisti bloccati nella notte

LM_CRONACHE pag. 5
Alta Valle Seriana, due feriti fermano la discesa dell'intera comitiva
di ROCCO SARUBBI - LIZZOLA - DISAVVENTURA per un gruppo di escursionisti, bergamaschi e milanesi, una
ventina di persone in tutto, soccorsi sabato notte a Lizzola (Alta Valle Seriana) mentre stavano effettuando una
passeggiata oltre le piste da sci per raggiungere il vicino rifugio prima del rientro. Quando però hanno cercato di scendere
a valle, la situazione si è rivelata meno agevole del previsto, anche per via del buio. DUE ESCURSIONISTI, infatti, sono
scivolati lungo il pendio e fortunatamente se la sono cavata solo con alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma sufficiente
per far desistere il resto del gruppo a continuare la marcia, considerato che si trovavano a 1500 metri di quota. E per
evitare altri guai, hanno deciso di chiedere soccorso; erano da poco passate le 23.30. La centrale operativa del 112 ha
allertato il Soccorso alpino; in breve otto tecnici della VI Delegazione Orobica si sono messi in cammino con
l'attrezzatura necessaria per raggiungere a piedi il gruppo di escursionisti bloccati. Dopo averli trovati, i tecnici del
Soccorso alpino hanno aiutato il gruppetto a scendere a valle fino al piazzale del parcheggio dove avevano lasciato le loro
auto. Non è stato necessario far intervenire il personale medico, perché a parte i due escursionisti che erano scivolati gli
altri stavano tutti bene, a parte un po' di spavento. L'intervento della VI Delegazione Orobica è terminato intorno all'una di
notte. Il Soccorso alpino ricorda come in questi giorni sia opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni
climatiche perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una vera e propria trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza, pala e sonda) indispensabile, oltre
certe quote è importante programmare con grande cura l'itinerario prima di partire.
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Introbio, tre escursionisti bloccati in quota
Commenti
24 gennaio 2016
I volontari del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli, l'allarme è scattato nel tardo pomeriggio
D.D.S.

Soccorso alpino
Diventa fan di Lecco
Introbio (Lecco), 24 gennaio 2016 – Tre escursionisti sono bloccati in quota sul Pizzo dei Tre Signori. I volontari
del Soccorso alpino sono in marcia per raggiungerli. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio.
A lanciarlo sono state le stesse persone in difficoltà, che sono state sorprese dal buio lungo la via del ritorno e che
hanno preferito fermarsi e chiedere aiuto ai soccorritori piuttosto che rischiare di peggiore la situazione. I tre sono
già stati individuati e stanno tutto sommato bene, come hanno comunicato loro stessi. Sarebbero ben equipaggiati e
attrezzati anche contro il freddo. Sono in costante contatto con gli operatori del Cnsas che confidano di
raggiungerli quanto prima per poi scortarli a valle.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Giorno.it (ed. Milano)

Escursionisti in difficoltà a Lizzola: venti persone soccorse in piena
notte
Commenti
24 gennaio 2016
Due di loro sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare
desistere il resto del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si
trova a circa 1.500 metri di quota

Soccorso alpino
Diventa fan di Bergamo
Lizzola (Bergamo), 24 gennaio 2016 - Avventura a lieto fine per un gruppo di circa venti escursionisti bergamaschi
e milanesi. Ieri gli escursionisti si sono incamminati ieri per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola,
per raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, prima del rientro. Quando però gli escursionisti hanno provato
scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto. Due di loro sono scivolati lungo un pendio e
hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto del gruppo dal
proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto soccorso. Il luogo dell'intervento si trova a circa 1.500 metri
di quota.
La Centrale operativa del 112 ha quindi allertato il Soccorso alpino. Otto tecnici della VI Delegazione Orobica
hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al
piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il
gruppo è poi rientrato in modo autonomo. La chiamata è arrivata intorno alle 23.30 di ieri e l'operazione si è
conclusa poco dopo l'una di stanotte.
"In questi giorni, è opportuno porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - ricordano gli
esperti - perché l'escursione termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del
ghiaccio, che però di notte, in alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento
possono essere anche molto gravi e quindi, oltre all'attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva pala- sonda), indispensabile per muoversi in montagna, soprattutto oltre certe quote, è importante programmare
con grande cura l'itinerario prima di partire".

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Val Gerola, escursionista scivola in un canale
Commenti
24 gennaio 2016
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, la donna è scivolata per la presenza di ghiaccio in un
canale

Soccorso alpino
Diventa fan di Sondrio
Morbegno, 24 gennaio 2016 - Una donna di Morbegno, di circa 50 anni, stava tornando da una passeggiata da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di
ghiaccio in un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi
ed escoriazioni. Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della croce rossa,
che svolge servizio sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il soccorso alpino. Due tecnici della VII
Delegazione Valtellina - Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti
immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla c'era l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. Il soccorso alpino rinnova l'appello alla massima
attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni
anche di grave entità.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Giunco.net

Scivola dieci metri durante l'arrampicata. Ferito un uomo recuperato c
ol verricello

Soccorsi
Scivola dieci metri durante larrampicata. Ferito un uomo recuperato col verricello
di Redazione - 24 gennaio 2016 - 19:36 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su Soccorso Alpino Monte Argentario

MONTE ARGENTARIO – Si è rotto lappiglio e lo scalatore è scivolato per una decina di metri. Lincidente è
avvenuto questo pomeriggio, alle 15.30, sulla falesia di Capo DUomo, dove due scalatori stavano risalendo la
parete. Durante al primo di cordata si è rotto lappiglio. il compagno lo ha calato con la corda fino al punto di sosta
e quando ha visto che era dolorante e non avrebbe potuto continuare ha allertato i Soccorsi.
Leggi anche
Soccorsi Scivolano durante una scalata e restano bloccati: recuperati col verricello È partita immediatamente una
squadra a terra del SAST, il Soccorso alpino e speleologico toscano della stazione Monte Amiata e
contemporaneamente anche l'elisoccorso Pegaso 3 da Massa. I soccorsi sono arrivati nello stesso momento ed
hanno collaborato anche la Misericordia di Santo Stefano ed i Vigili del Fuoco di Orbetello. Lo scalatore, che non
ha riportato traumi gravi, è stato prelevato con verricello da Pegaso. L'intervento si è concluso alle 17.

Argomento:

NORD

Pag.

322

Data:

25-01-2016

Il Mattino di Padova

Travolto da un blocco di ghiaccio grave 31enne alpinista padovano

Travolto da un blocco di ghiaccio
grave 31enne alpinista padovano
Avvisato del pericolo da chi era più in alto, ha abbandonato limpresa ed è tornato alla base della cascata di
ghiaccio, ma un blocco si è staccato e lo ha investito in pieno. Un ragazzo di Padova, L.M. 31 anni, aspirante Guida
alpina, è rimasto gravemente ferito ieri in Val di Gares (Bl). Il giovane era arrivato con un amico a Gosaldo ieri
mattina con lintenzione di scalare la 3x3, celebre cascata di ghiaccio della Val di Gares, molto frequentata dagli
appassionati della specialità. I due hanno iniziato la scalata, arrivando solo a percorrere parte del primo tiro,
quando altri scalatori che si trovavano più in alto hanno segnalato il distacco di materiale, messaggio che indica la
necessità di tornare indietro e mettersi subito al riparo. I due hanno deciso di scendere e allontanarsi dal potenziale
pericolo. Una volta arrivati alla base della cascata, però, un blocco di ghiaccio, o meglio un ghiacciolo appuntito, si
è staccato da unaltezza di circa 30 metri precipitando in un istante. Nessuno si è accorto di quanto stava
succedendo e L.M. non è riuscito a spostarsi in tempo. Il blocco di ghiaccio gli è caduto in testa e, nonostante
indossasse il casco, il colpo lo ha ferito gravemente. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando lallarme è
arrivato al Suem 118 che ha inviato sul posto un elicottero con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Sempre il
Cnsas ha inviato nella valle la squadra della sezione locale, perché nella zona non cè copertura radio e i volontari
hanno fatto da ponte radio tra lelicottero e larea della cascata di ghiaccio. Medico, infermiere e tecnico del
Soccorso Alpino sono stati scaricati sul posto con un verricello di 90 metri, hanno prestato le prime cure e poi
caricato a bordo il ferito per portarlo al lospedale San Martino di Belluno. Il giovane è ricoverato in prognosi
riservata in rianimazione. Ha un trauma cranico, una frattura dellosso e un ematoma importante.
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Il Secolo XIX.it

Alluvione 2014, la beffa dei risarcimenti: Ignorati i danni di novembr
e
Genova 25 gennaio 2016

Alluvione 2014, la beffa degli aiuti: «Ignorati i danni di novembre»
Roberto Sculli

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Articoli correlati Alluvione 2014, 2,3 milioni per le valli Varenna e Cerusa
risarcimenti alla Regione

Alluvione 2014, i negozianti chiedono i

Genova - Chi ha perso la propria casa a ottobre del 2014 è ammesso ai risarcimenti. Chi, invece, è finito in mezzo a
una strada a causa dell'alluvione un mese dopo no. È assurdo ma è tutto vero. Ed è la conseguenza di un incrocio di leggi
e rigidità varie di cui gli sfollati di serie B, distribuiti in una decina di Comuni liguri, hanno avuto conferma proprio in
questi giorni. Perchè è adesso che, al termine della laboriosa procedura, iniziano a fluire i contributi per la prima ondata di
disastri. Le pratiche evase sono giunte a circa metà della lista (480 le richieste presentate). Ma, oltre a questa graduatoria,
è difficile si vada.
Ovvio: il caso ha ripercussioni drammatiche per chi ha subito danni. Un esempio per tutti, quello di un'abitante a
Campomorone, sgomberata il 16 novembre 2014: «Devo chiedere un mutuo di 100 mila euro per mettere in sicurezza la
casa e riottenere l'agibilità - spiega - ma il mutuo non mi viene concesso perché la banca non intende mettere un'ipoteca su
un immobile inagibile: se non mi danno il mutuo non posso far partire i lavori per riottenere l'agibilità; e, d'altro canto, se
non ho l'agibilità dell'immobile, non ci posso abitare». In cifre, il paradosso è ancora più manifesto: per il cataclisma di
ottobre del 2014 sono stati stanziati 5 milioni a fronte di circa 20 di danni patiti da privati. Per novembre, con 30 milioni e
rotti di danni, per questo tipo di esigenza non c'è un euro. Perché? La materia è intricata ma si può sintetizzare così: i
fondi per l'emergenza che arrivano da Roma per mezzo delle ordinanze di Protezione civile - e in seguito alle
dichiarazioni dello stato di emergenza - non sono per legge destinabili a privati, eccetto la spesa sostenuta per il soggiorno
fuori casa in caso di sgombero coatto. Quindi, lo standard è che nulla sia previsto per il ripristino delle abitazioni con i
primi stanziamenti (e spesso unici) di emergenza. E, sempre per legge, con una rigidità assoluta dal 2013.
© Riproduzione riservata
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SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALP
INO INVITA ALLA PRUDENZA

24 gennaio 2016 alle 17:04
Tweet

SCIVOLA SUL GHIACCIO E RISCHIA LA VITA: IL SOCCORSO ALPINO INVITA ALLA PRUDENZA
Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola. Mentre si trovava lungo il
sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in un canale, per una
sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente, ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni.
Un passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio
sulle piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina
Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente.
La donna, ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad
attenderla cera lambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e loperazione
si è conclusa poco dopo le 16:00.
Il Soccorso alpino rinnova lappello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio , che nelle ultime settimane ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre lattrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio ma lelemento principale è la programmazione meticolosa dellitinerario. Se si
hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza, anche
dinverno.
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L'Adige
Base jump mortale dalla Paganella

Trento
25-01-2016
sergio damiani
Un base jumper tedesco è morto ieri pomeriggio schiantandosi in un vigneto nei pressi di Zambana, dopo un volo di quasi
duemila metri di dislivello. È il secondo incidente mortale che accade in seguito ad un salto dalla Paganella, un «exit
point» non certo famoso come il «Becco dell'Aquila» sul Brento in valle del Sarca, ma sempre più popolare nella ristretta
comunità degli «uomini volanti».
Il base jumper germanico - il 56enne Lorenz Peter Ulrich Wanbach - faceva parte di un gruppo di connazionali, tutti
molto esperti, in Trentino da qualche giorno per dedicarsi ad uno degli sport estremi a più alto tasso di adrenalina. Le
condizioni in questi giorni sono ideali: poca neve, giornate serene, tempo stabile, temperature non troppo rigide. Ieri il
gruppo aveva scelto la Paganella: un salto di grande soddisfazione perché ti porta a volare per circa due minuti nella valle
dell'Adige. L'exit point prescelto pare sia stato quello più classico e frequentato, un balconcino naturale a valle delle
antenne sotto la cima della Paganella. Siamo dunque oltre quota 2.000 con atterraggio a Zambana (quota 200 metri), un
volo dunque che permette ai base jumper con tuta alare di percorrere in deriva circa 5 chilometri.
Per avere un'idea di cosa riescano a fare questi "uomini volanti" e provare davanti allo schermo di un pc un millesimo
della loro adrenalina basta digitare "Paganella" con "base jump": compariranno dei video che descrivono il salto meglio di
tante parole. Dopo la frase canonica - «three, two, one, Base!» - precipitano per 2-300 metri lungo la parete rocciosa
finché la tuta non diventa portante e consente di fare deriva, in sostanza di volare. Per ogni metro di caduta riescono a
spostarsi lateralmente di tre metri. È proprio grazie alla tuta alare che dalla Paganella i base jumpers possono di fatto
risalire la valle dell'Adige, lasciando sulla destra i laghi di Lamar, e atterrano nei pressi di Zambana.
Non è chiaro quale sia stato il problema che ha causato la morte del base jumper tedesco. L'uscita dalla cima, uno dei
momenti più delicati del salto, era andata bene. Anche la fase di volo non aveva dato problemi visto che il 56enne aveva
raggiunto l'abitato di Zambana, dove però non è riuscito ad aprire la vela. Il dato certo è che il base jumper si è schiantato
a tutta velocità contro un vigneto, poco a monte del vallo costruito a protezione del paese dopo la frana del 1955.
Sono stati gli altri base jumper a dare l'allarme chiedendo aiuto ad alcuni residenti. La centrale operativa di Trentino
Emergenza ha fatto intervenire sul posto l'elisoccorso con medico rianimatore, Croce Bianca, gli uomini del soccorso
alpino della stazione Paganella-Avisio e i vigili del fuoco volontari di Zambana. Purtroppo per Wanbach non c'era più
nulla da fare. Il base jumper è morto sul colpo nell'impatto con il suolo. Ai soccorritori non rimaneva che il pietoso
recupero del cadavere che si trovava a breve distanza dall'abitato, circa 200 metri a sud dell'antica chiesa.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lavis e il tenente Rossella Pozzebon
comandante dell'Aliquota operativa e radiomobile. A loro spetta il delicato compito di chiarire le cause della tragedia. Due
sono le ipotesi al vaglio: un improvviso malore oppure difficoltà nel tirare il pilotino estrattore che apre la vela. Così, in
una manciata di secondi ai piedi della Paganella, si è spento il sogno di volare di Lorenz Peter Ulrich Wambach.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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L'Adige
Tradito dal ghiaccio, vola nel canalone

Trento
25-01-2016
manuela crepaz
Un escursionista trevigiano ha perso la vita nel Primiero nel primo pomeriggio di ieri. L'incidente si è consumato nel
cuore meridionale delle Pale di San Martino.
La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco, una cittadina della marca trevigiana ai piedi del
Montello. Con un amico, aveva intrapreso il sentiero 709 che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio
Pradidali. La giornata era splendida, la temperatura relativamente mite per il periodo e non erano stati i soli a farsi
invogliare ad intraprendere un'escursioni nella zona: infatti, come ogni fine settimana, la val Canali ospitava molti turisti e
camminatori.
I due amici erano arrivati di buon'ora, avevano fatto una veloce colazione con caffè e brioche al bar ristorante Cant del
Gal, per poi intraprendere un'escursione «classica» estiva, relativamente impegnativa con i suoi 1100 metri di dislivello,
che si presta ad essere effettuata anche in questo bizzarro inverno in cui la neve scarseggia, se si è ben equipaggiati con
attrezzatura, abbigliamento e calzature consoni all'alta quota. Bisogna essere consapevoli che comunque la stagione è
quella fredda invernale, con vari tratti di sentiero ghiacciati e spesso nascosti sotto zolle erbose apparentemente ancorate
al terreno che possono cedere all'improvviso facendo scivolare. È comunque una salita destinata ad esperti. Tali sono parsi
i due amici al proprietario del locale che li ha salutati augurando loro buona giornata, avvezzo ormai a vedere molti
escursionisti ben disposti a raggiungere - benché chiusi - i rifugi della val Canali, non solo il Pradidali, ma anche il
Treviso, sicuramente con un sentiero di accesso molto più facile. Infatti, le temperature miti del mezzogiorno nelle zone
soleggiate permettono piacevoli soste per un veloce pranzo al sacco. Il sentiero verso il rifugio percorre un lungo tratto di
strada sterrata che si insinua lungo la val Pradidali, fino alla località Pedemonte, quella che viene definita localmente la
«Portèla», proprio sotto la maestosa Cima Canali. Poi si fa più impegnativo: già con i primi tornanti a serpentina si sale
rapidamente di quota, ci si trova di fronte al Sass Maor e la Cima di Ball, con alcuni tratti esposti attrezzati con un cordino
d'acciaio a cui tenersi per sicurezza e con l'accortezza di non sporgersi.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino. Proprio su quel punto, su una cengia esposta,
Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa le due del pomeriggio. L'amico che era con
lui - sotto shock e immobile, in posizione precaria sulla cengia - è riuscito ad allertare il 118. Dall'eliporto di Mattarello si
è levato in volo l'elicottero con l'equipe sanitaria, mentre si sono subito organizzati in squadre gli uomini del soccorso
alpino della zona Primiero Vanoi. L'amico, rimasto in bilico sulla cengia, è stato recuperato con il verricello
dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza. A nulla
sono valsi i soccorsi: Walter Torresin è morto sul colpo. Il corpo è stato recuperato nella zona Pedemonte.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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Incendio tra la Lombardia e il Trentino, pompieri al lavoro

Incendio tra la Lombardia
e il Trentino: fiamme domate
Dom, 24/01/2016 - 12:17
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Tempo di lettura:
0 minuti 22 secondi
I Vigili del Fuoco volontari dell'Unione distrettuale delle Giudicarie sono intervenuti, in collaborazione con il sistema di
antincendio boschivo della Regione Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo di circa 150
ettari in Val Vestino (provincia di Brescia), rogo che ha anche interessando il confine della provincia di Trento.
Sul posto anche un elicottero dei pompieri del Trentino. Dopo averlo domato si sta procendo ora alle operazioni di
bonifica.

Giudicarie - Rendena
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Dom, 24/01/2016 - 16:53
110 connect 0 twitter
Chiudi Apri

0 linkedin

email

stampa

Tempo di lettura:
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Uno stranierio che si era lanciato con la tuta alare dalla Paganella è precipitato verso le 16.30 nel bosco sopra Zambana
Vecchia. Gli amici hanno visto la vela cadere e subito è stato dato l'allarme.
Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e le ambulanze del 118. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'uomo
caduto a terra: è stato trovato dai soccorritori senza vita.
Il turista tedesco si è lanciato dal versante est dalla Cima della Paganella. Per cause da accertare, il base jumper è
precipitato al suolo senza riuscire ad aprire il paracadute, infatti è stato trovato dai soccorritori ancora con la tuta in assetto
di volo, come spiega il soccorso alpino trentino. L'uomo si è schiantato in un campo vicino alla chiesa di Zambana
Vecchia, da dove è poi stato dato l'allarme da alcuni passanti.
Sono intervenuti per il recupero, oltre ai Carabinieri, i Vigili del fuoco volontari di Zambana, il Soccorso alpino della
Zona Trentino centrale e la Croce bianca. In questi ultimi tempi, la Paganella è diventata un luogo molto frequentato da
base jumper, perché il volo dura diversi minuti con un dislivello di 2000 metri. La scorsa estate i lancia dalla Paganella
sono stati circa trecento.
Lavis - Rotaliana
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Dramma in Val Canali La vittima ha 46 anni

Val Canali, scivola sul ghiaccio
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Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Un escursionista trevigiano ha perso la vita ieri pomeriggio in Primiero: tradito dal ghiaccio in montagna, è scivolato su
un canalone ed è morto. La vittima è Walter Torresin, 46 anni, residente a Caerano San Marco.
Con un amico aveva intrapreso il sentiero 709, che dalla Baita La Ritonda in val Canali porta al rifugio Pradidali: a un
certo punto i due hanno abbandonato la strada «tracciata» e Torresin è scivolato da una cengia. I soccorsi sono stati
chiamati dal compagno di escursione, che è stato recuperato con il verricello dell'elicottero.
L'incidente è avvenuto quando i due escursionisti stavano percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Pradidali porta
a Forcella Sedole. «Arrivati a monte di Malga Pradidali, a quota 1.800 metri, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte ad un
salto roccioso di trecento metri», evidenzia il Soccorso alpino del Trentino.
Proprio su quel punto, su una cengia esposta, Walter Torresin è scivolato forse a causa del terreno ghiacciato. Erano circa
le due del pomeriggio.
Valsugana - Primiero
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige
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Recuperati nella notte 20 escursionisti

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BERGAMO, 24 GEN - Un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi, in tutto circa una ventina di
persone, che si era incamminato per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola (a 1.500 metri di quota), per
raggiungere il rifugio vicino e rifocillarsi, si è disperso e non ha più trovato la strada per il ritorno. Due di loro sono
scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per fare desistere il resto
del gruppo dal proseguire. Per evitare guai più grossi, hanno chiesto aiuto. Otto tecnici del Soccorso alpino li hanno
raggiunti a piedi, aiutandoli a scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove erano rimaste le loro auto. Non è
stato necessario fare intervenire l'ambulanza, il gruppo è poi rientrato in modo autonomo.
YN3
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Blocco ghiaccio su scalatore, è grave

Aumenta Diminuisci Stampa Commenta
Tweet
@Seguici
(ANSA) - BELLUNO, 24 GEN - È in gravi condizioni uno scalatore 31enne di Padova colpito alla testa oggi da un
blocco staccatosi da una cascata di ghiaccio, in Val di Gares. L'uomo, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena
calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del
distacco di materiale, e si trovava alla base quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Recuperato dal soccorso alpino con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di
Belluno. (ANSA).
GM
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L'Eco di Bergamo
Palazzago premia i volontari antincendio

Consiglio comunale stasera a Palazzago, nel palazzo comunale dalle 20,30. Nel corso della seduta, dopo le comunicazioni
sui prelievi dal fondo di riserva, il sindaco illustrerà il regolamento comunale che disciplina l'attività dei «Volontari
osservatori del territorio», che avrebbero il compito di controllare il territorio soprattutto nelle ore serali e notturne, a
seguire la discussione e approvazione, con adozione, del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. Inoltre si
passerà all'approvazione del regolamento comunale per la determinazione della sanzione pecuniaria per opere non
autorizzate in zona di tutela paesaggistica e l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di governo del territorio. Prima di affrontare l'ordine del giorno il sindaco, a nome dell'amministrazione comunale e
della comunità, premierà il gruppo di volontari antincendio boschivo e protezione civile di Palazzago presieduto da
Manuel Maggioni che la scorsa settimana è stato impegnato per tre giorni nello spegnimento dell'incendio divampato sul
monte Spino, in località Precornelli, scoppiato il 16 gennaio e spento definitivamente il 18 gennaio, verso mezzogiorno.
&bull; Remo Traina
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Al rifugio in ciaspole Ritorno ghiacciato: soccorsi in venti

Erano partiti sabato sera, in una ventina, tra bergamaschi e milanesi, con le ciaspole, per raggiungere un rifugio sopra
Lizzola di Valbondione, in alta Val Seriana. Ma al rientro, al buio, qualcuno è caduto sul ghiaccio, ferendosi. Così il resto
del gruppo ha preferito chiamare aiuto. E con gli uomini del Soccorso alpino, che nei giorni scorsi avevano avvisato delle
insidie in questi giorni della montagna, sono rientrati a Lizzola.
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L'Eco di Bergamo
Di notte in alta montagna Soccorsi in 20 a Lizzola

L'emergenza Con le ciaspole hanno raggiunto un rifugio, ma nel rientrare alcuni di loro si sono feriti cadendo. «Ghiaccio
insidioso in alta quota»
Nonostante l'invito del Soccorso alpino a non andare in montagna in questi giorni (causa le condizioni insidiose) se non si
hanno in dotazione ramponi e piccozza, sabato sera un gruppo di escursionisti bergamaschi e milanesi si è incamminato
per una passeggiata serale oltre le piste da sci di Lizzola, ma per un rientro in sicurezza hanno dovuto poi chiamare il
numero unico di emergenza. Che ha inviato in loro aiuto gli uomini del Soccorso alpino. Il gruppo era composto da una
ventina di amici tra i 20 e i 45 anni di Bergamo e Milano che hanno raggiunto la località sciistica per poi mettersi ai piedi
le ciaspole e salire in uno dei rifugi in quota, fermarsi per cena e infine rimettersi le racchette ai piedi e rientrare alle auto.
Altri escursionisti li avevano redarguiti riguardo alla pericolosità della gita che stavano per intraprendere e, infatti, quando
hanno cercato di scendere, la situazione si è rivelata essere meno agevole del previsto con buio e ghiaccio: due di loro
sono scivolati lungo un pendio e hanno riportato alcune escoriazioni. Nulla di grave, ma abbastanza per mandare in
panico e far desistere il resto del gruppo dal proseguire la discesa. Per evitare infatti di mettersi in guai più grossi hanno
chiesto aiuto al 112. Erano circa le 23,30, il gruppo era dotato di sole cinque torce (per 20 persone) e il luogo
dell'intervento si trovava a circa 1.500 metri di quota. Quindi la centrale operativa del 112 ha allertato il Soccorso alpino.
Otto tecnici della VI Delegazione orobica hanno preso l'attrezzatura necessaria e li hanno raggiunti a piedi, aiutandoli a
scendere in sicurezza fino al piazzale del parcheggio, dove sono arrivati verso l'una di notte. «In questi giorni è opportuno
porre sempre la massima attenzione alle condizioni climatiche - spiega in una nota il Soccorso alpino - perché l'escursione
termica tra le ore del giorno e quelle notturne provoca lo scioglimento della neve e del ghiaccio, che però di notte, in
alcuni punti, può trasformare il terreno in una trappola. Le cadute da scivolamento possono essere anche molto gravi e
quindi serve attrezzatura adeguata (ramponi, piccozza e la triade artva - pala- sonda), indispensabile per muoversi in
montagna soprattutto oltre certe quote. Sono quindi da evitarsi categoricamente i ramponcini che, seppure veloci e leggeri,
non sono adeguati ad affrontare il ghiaccio che si è formato, ma solo ramponi di tipo alpinistico. Dobbiamo considerare
che le condizioni attuali della montagna, come già ampiamente annunciato nei giorni scorsi, sono particolari e molto
insidiose, anche per gli alpinisti più esperti, a basse quote si trovano condizioni che generalmente si trovano a quote più
alte: la neve bagnata si ghiaccia e servono attenzioni maggiori. Piuttosto val la pena rinunciare».
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La Gazzetta di Sondrio
Pescegallo donna vola per 60 metri. Recuperata

PESCEGALLO (SO) - Una donna di circa 50 anni di Morbegno stava tornando oggi da una passeggiata, era da sola.
Mentre si trovava lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è scivolata per la presenza di ghiaccio in
un canale, per una sessantina di metri. È sempre rimasta cosciente ma nella caduta ha riportato traumi ed escoriazioni. Un
passante ha subito chiesto soccorso: i primi a intervenire sono stati i volontari della Croce Rossa, che svolge servizio sulle
piste, situate a poca distanza. Poi è stato contattato il Soccorso alpino. Due tecnici della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Morbegno, si trovavano per caso già in zona e sono intervenuti immediatamente. La donna,
ferita, è stata messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al piazzale, dove ad attenderla c'era
l'ambulanza per il trasferimento in ospedale. La chiamata è giunta poco prima delle 14:30 e l'operazione si è conclusa
poco dopo le 16:00. Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio, che nelle
ultime settimane ha comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta,
ramponi e piccozza aiutano ad attraversare tratti a rischio ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino presenti in zona possono
aiutarvi a capire le condizioni dei luoghi in cui intendete andare e a dare consigli utili per muoversi in montagna in
sicurezza, anche d'inverno. (Daniela Rossi)
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<Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura>
SP AGENSPEZSARZ pag. 6
«Nella terra baciata da sole e mare serve il ritorno all'agricoltura» Escursione di Mangiatrekking tra i vigneti delle Cinque
Terre
LO SPOPOLAMENTO L'associazione sollecita il ritorno alla terra per evitare l'abbandono
- CINQUE TERRE - NELLA TERRA di "Baffun" osservando il valore dell'agricoltura con Mangia Trekking. «Sarebbe
sicuramente soddisfatto Andrea Ivani detto "Baffun", produttore di sciacchetrà nei primi anni del secolo scorso in quel di
Corniglia, osservando che mentre nell'Italia centro sud è allerta meteo, ed in montagna la neve giusta per le attività
sportive sembra scarseggiare, tante persone da ogni parte giungono ad ammirare e premiare le bellezze del suo territorio».
Lo scrive l'associazione Mangia Trekking, che nei giorni scorsi ha organizzato una nuova escursione tra i vigneti a picco
sul mare. L'associazione dell'alpinismo lento Mangia Trekking, attraverso la collaborazione con il Parco Nazionale delle
Cinque Terre e l'associazione Uniti per Corniglia, «da sempre vive e frequenta le Cinque Terre, conosce le peculiarità e
sostiene che soltanto il ritorno all'agricoltura massiva, all'intenso lavoro dei campi, potrà consentire al territorio di
sopravvivere al tempo». Occorre «superare lo spopolamento abitativo ed affermare in modo inequivocabile il valore
dell'agricoltura. Per ben comprenderlo - sostiene l'associazione - sarebbe sufficiente domandare a "Baffun" quanti erano ai
suoi tempi gli abitanti di Corniglia, oppure quale era la percentuale di terra coltivata. E nella sua cantina, sorseggiando un
bicchiere di sciacchetrà, egli ci racconterebbe che al tempo, tutti i sentieri erano aperti, curati e transitabili e che la
mimosa fioriva tra febbraio e marzo». Per questi motivi l'associazione Mangia Trekking sostiene l'opportunità di« avviare
e sostenere con continuità ogni iniziativa a favore della promozione e del "ritorno ai lavori della terra", che tra l'altro, non
sono sicuramente meno nobili di tante altre attività».
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Escursionista trevigiano di 46 anni muore sulle Pale di San Martin
o
Trentino Alto Adige/Suedtirol, Veneto
Di Redazione &bull;
24 gennaio 2016

Incidente mortale in Trentino. Il quarantenne stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando in un
tratto ghiacciato ha perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il
morto. Lamico descursione, che ha dato lallarme, è stato accompagnato a valle.
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Incendio al Monte San Primo Fuoco in località Poncive

Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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Incendio sul Monte San Primo
Fuoco in località Poncive
L'area è quella tra i paesi di Magreglio, Barni e Sormano
Nuovo incendio di vaste proporzioni sulla cresta che porta al Monte San Primo, in località Poncive. Larea è quella al
confine tra diversi paesi, tra cui Magreglio, Barni e Sormano. Nella notte sono state segnalate le fiamme e dal primo
mattino sono allopera due elicotteri, il gruppo di antincendio boschivo della Comunità montana, i vigili del fuoco, la
forestale. La situazione è al momento sotto controllo. Lincendio segue di pochi giorni un altro appiccato sempre nella
stessa zona, la mano potrebbe essere la stessa.
G. Cri.
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La Provincia di Lecco
Zaino airbag salva giovane da una slavina

Sul Monte Bianco
Travolta da una valanga che lei stessa ha provocato tagliando il pendio, è riuscita a «galleggiare» sulla neve grazie allo
zaino airbag: protagonista dell'incidente a lieto fine una giovane freerider italiana, uscita incolume dalla slavina staccatasi
sul massiccio del Monte Bianco. Ieri mattina era alla guida di un gruppo di quattro freerider impegnati nella discesa che
dal Col d'Entrèves conduce all'omonimo ghiacciaio. «A circa 3.300 metri è partita la valanga ma lei, riuscendo ad attivare
subito lo zaino airbag, non è stata sepolta dalla neve», racconta Oscar Taiola, del Soccorso alpino di Courmayeur.
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La Provincia di Lecco
Escursionisti soccorsi nella serata in Val Biandino

L'allarme è stato lanciato verso le 17 quando il buio è calato e non riuscivano a rientrare
Avevano deciso di trascorrere la domenica di sole in Val Biandino ma non hanno fatto bene i conti per i tempi del rientro
e sono stati sorpresi dall'oscurità: l'allarme è stato lanciato da tre escursionisti che sono rimasti "intrappolati" nei sentieri e
il Soccorso alpino della XIX Delegazione è dovuto intervenire per il recupero. I tre escursionisti erano tutti giudicati in
buone condizioni fisiche ma non riuscivano più a rientrare in sicurezza: per questo motivo, qualche minuto dopo le 17,
hanno lanciato l'allarme con il telefono cellulare. L'intervento di recupero è partito poco prima delle 18 quando sono state
organizzate le squadre che hanno avuto come meta per recuperare gli escursionisti la Val Biandino, zona lago di Sasso, ai
piedi del Pizzo dei tre Signori. Si tratta di posti particolarmente belli da visitare e che il sole della giornata di ieri ha
invogliato numerosi escursionisti. L'operazione di recupero si è prolungata nel corso della serata e nel momento che
andiamo in stampa non si era ancora concluso. &bull; G. Dev.
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La Provincia di Lecco

Cima della Rosetta e Bar Bianco Un paradiso per lo scialpinismo

dove andiamo domenica?
Scialpinismo, la cima della Rosetta per il Bar Bianco Salita: raggiungere Rasura (So). Parcheggiare e quindi arrivare nei
pressi del Bar Bianco (1506 metri) in Val Gerola. Da qui proseguire in direzione SSW sui pendii di fronte al rifugio
passando per la baita del prato (1715 metri). Ora puntare alla cresta a destra della cima (ben visibile e caratterizzata da
una grande croce metallica), per essa, con un ultimissimo tratto ripido ed esposto (fare attenzione) alla croce di vetta. Se
c'è neve già prima dell'abitato di Rasura si può salire per i prati di Mellarolo; quota di partenza circa 750 metri. A circa
1000 metri, presso delle baite (Ronchi di sotto), deviare decisamente a sinistra (S) e per una stradina lunga circa 1.5 km.
Dopo aver attraversato la valle che separa la Cima della Rosetta dal Pizzo dei Galli si sbuca sulla strada principale. Si può
continuare per essa fino al Bar Bianco, oppure scendere circa 20 metri di dislivello (200 metri di sviluppo) per la strada
fin nei pressi di una baita al piede dei prati. Si seguono per circa 350 metri di dislivello e si arriva al penultimo tornante
prima del Bar Bianco; per la strada o deviando nel bosco si raggiunge il Bar Bianco e la cima. Discesa: per la stessa via di
salita. Quota di partenza: 1100 metri. Quota di arrivo: 2142 metri. Dislivello: 1042 metri. Difficoltà tecnica: 2.3.
Esposizione sci: E1. Difficoltà puntuale sciistica: S2. Difficoltà sciistica complessiva: PD+. Materiale: NDSA (Normale
Dotazione Scialpinismo). Obbligo uso di Artva (Apparecchio ricerca travolti valanga), pala e sonda. Soccorso Alpino:
www.sasl.it. Numero telefonico di emergenza: 112. Meteo: www.arpalombardia.it Guide Alpine Lombardia:
www.guidealpinelombardia.it. &bull; Marco Corti Mela, Guida Alpina, melamont@alice.it
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<Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai>

Alpinista di Valfurva, menomato ai piedi dopo il K2 «In discesa o in salita, sposto il limite più in là»
«Io scalo senza dita per dire ai giovani di non mollare mai»
marco confortola
Sessantacinque gradi di pendenza. Una Nord che fa tremare solo a guardarla. Affrontarla è cosa per pochi. Scenderla con
gli sci senza le dita dei piedi, invece potrebbebe essere buona solo per un uomo. Marco Confortola di Valfurva, alpinista,
guida alpina e tecnico del Soccorso alpino, il 27 novembre scorso ha deciso di mettersi alla prova con la Nord del monte
Pasquale sull'Ortles-Cevedale. Nel 2003 l'aveva già fatto, ma allora aveva tutte le dita dei piedi, poi nel 2008 sacrificate a
sua maestà K2. L'alpinista valtellinese ce l'ha fatta a scendere con gli sci questo versante da paura.
Marco, perché ha voluto tornare sul Monte Pasquale? Per capire fino a che punto potevo arrivare. Prima dell'amputazione
avevo il 43 di piede, ora il 35. Sciare senza le dita è molto diverso, ho dovuto reimparare a camminare e anche a sciare.
Scendere con gli sci da questa parete è stato un momento importante per me, ma soprattutto un messaggio per tutte le
persone con disabilità: mai mollare, non arrendersi mai, la forza di volontà è tutto. Soprattutto per i giovani.
Perché per i giovani? Vado a parlare nelle scuole per il programma "Allenarsi per il futuro" di Bosch-Randstad e li vedo
davanti a me. Gli adolescenti sono come San Tomaso, non credono finché non vedono. Così capita spesso che per fargli
capire quello che voglio dirgli con "non arrendersi mai davanti alla difficoltà" tolgo scarpe e calze e gli faccio vedere i
miei piedi senza dita. Così capiscono.
Cosa bolle in pentola per la prossima primavera? Tornare in Himalaya per scalare un Ottomila, non ho ancora deciso
quale, lo farò entro un mesetto. Sto cercando fondi per la spedizione, non è facile, devo essere sincero, le istituzioni non ci
danno una mano. Siamo in pochissimi in Italia a scalare gli 8 mila, cinque o sei alpinisti, e dobbiamo fare i miracoli per
reperire fondi.
A proposito di 8 mila metri, quattro spedizioni stanno tentando la prima invernale al Nanga Parbat, ce la faranno questa
volta? Spero di sì, se lo meritano tutti, sono grandissimi alpinisti. Fare un 8 mila invernale è una sofferenza
inimmaginabile, io non potrei mai con i miei piedi amputati. I polacchi sono favoriti, la storia dell'alpinismo lo testimonia,
hanno una capacità di sofferenza più alta della nostra. Anche se sarebbe molto bello vedere un italiano lassù.
Questo inverno sulle nostre montagne è anomalo, poca neve e tanto freddo. Cosa consiglia agli alpinisti o scialpinisti?
Tantissima attenzione. Controllare sempre il bollettino nivometeo e valanghe, avere l'attrezzatura giusta e chiedere
consigli ai più esperti, ci sono accumuli di neve ventosa pericolosissima nei canali.
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La Provincia di Sondrio
Salva dopo un volo di sessanta metri

L'incidente La donna è scivolata ieri pomeriggio sul ghiaccio lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano Era sola,
l'allarme dato da un escursionista: «L'ho vista sotto una pianta. Tremava, era tutta bagnata e spaventata»
È scivolata su una lastra di ghiaccio mentre stava tornando da una passeggiata da sola lungo il sentiero che porta al rifugio
Salmurano, in Val Gerola. Una caduta che poteva costare davvero cara ad una morbegnese di 55 anni, che è scivolata ieri
pomeriggio, poco dopo le 14 e 30, in un canalone per una sessantina di metri. Un canalone nel quale ci sono sbalzi e sassi:
la donna fortunatamente se l'è cavata solo con qualche trauma ed escoriazioni. Non ha mai perso conoscenza ed è stata poi
trasportata in ospedale in codice verde, quello che indica i feriti meno gravi.
I primi soccorsi Il primo a soccorrerla e a dare l'allarme è stato Armando Ligari, che ieri pomeriggio era salito anche lui in
montagna. «L'ho vista sotto una pianta che gesticolava e chiedeva aiuto. - racconta - Mi sono avvicinato subito: quella
donna era tutta bagnata, spaventata e tremava. Mi ha raccontato che era scivolata sul ghiaccio che ha trovato mentre stava
scendendo». Armando Ligari ha immediatamente chiamato i soccorsi: «Ho subito telefonato al Soccorso alpino: tra l'altro
sapevo che alcuni tecnici della squadra di Morbegno erano già in zona È intervenuta anche la Croce Rossa».Nell'attesa è
stato lui a prestare i primi aiuti alla donna:«mi sono accertato delle sue condizioni. Non sono del soccorso alpino, ma ho
fatto dei corsi e so cosa fare in situazioni del genere. L'ho aiutata a togliersi la giacca e le ho messo un mio maglione
asciutto». Ma non solo: «Con lo zaino ho cercato di isolarla dalla neve, l'ho coperta con la giacca e l'ho sistemata meglio
per evitare che potesse scivolare ancora più giù». Intanto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino: la donna, ferita, è
stata messa in sicurezza e imbarellata. «È stata calata la corda con la barella - continua ancora Armando Ligari - La
donna, così, è stata fatta salire fino alla motoslitta, portata prima al rifugio e poi con la se seggiovia fino al piazzale» dove
c'era l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. «Io poi sono risalito e ho recuperato il materiale lasciato dalla donna».
L'appello Nelle ultime settimane sono già diversi gli incidenti capitati in montagna, soprattutto per la presenza di ghiaccio
e dal Soccorso alpino arriva un appello alla prudenza.«C'era una lastra di ghiaccio lunga almeno venti metri - conferma
Ligari - e per di più in pendenza. Passarci sopra non era assolutamente facile». E non c'era alcun cartello che segnalava il
pericolo, ha fatto notare chi ieri era nella zona. « Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza aiutano ad
attraversare tratti a rischio - ribadisce il Soccorso alpino -ma l'elemento principale è la programmazione meticolosa
dell'itinerario. Se si hanno dubbi, le guide alpine, il CAI e le Stazioni del Soccorso alpino possono aiutarvi a capire le
condizioni dei luoghi e dare consigli utili per muoversi in montagna in sicurezza».
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La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell'inve
rno 2012-'13"
La Regione soccorre la montagna in crisi: "In arrivo i fondi dell&#x27;inverno 2012-&#x27;13"
La "galassia neve" affronta il disastro di quest'inverno. Dardanello: "Chiediamo la calamità naturale"
di MARIACHIARA GIACOSA

24 gennaio 2016

I cannoni sparaneve a Bardonecchia Maestri che non hanno allievi, tecnici degli impianti che potrebbero forse tagliare
l'erba, certo non gestire la neve, camerieri senza tavoli e albergatori che fanno i conti con una sequela di disdette. È il
quadro della "galassia neve" che ieri operatori e sindaci hanno presentato alla squadra, quasi al completo, di assessori
regionali. Ad ascoltare l'allarme delle montagne piemontesi c'erano il vicepresidente Aldo Reschigna e gli assessori al
Lavoro e Scuola, al Turismo, all'Ambiente e allo Sport.
Le prime risposte arriveranno la prossima settimana quando la ragioneria della Regione firmerà i mandati di pagamento
per quasi 4 milioni di euro di contributi che i gestori degli impianti aspettano dall'inverno 2012-2013. L'ha assicurato
Reschigna insieme all'arrivo, entro metà febbraio, della graduatoria per il bando dell'anno successivo. Soldi in più rispetto
a quelli stanziati, però (come vorrebbero le società sciistiche), non ce ne sono.
C'è piuttosto la disponibilità a mettere in campo gli ammortizzatori sociali, a partire dalla cassa integrazione in deroga, per
sostenere chi, in questi mesi a causa della mancanza di neve, non lavora. Ottocento solo nella provincia di Cuneo, la più
colpita dalla siccità nevosa di questo inverno. "Il sistema neve rappresenta nella nostra provincia 250 milioni di indotto ha spiegato il cuneese Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte - non credo di sbagliare dicendo che si
arriva al miliardo nell'intera regione. Per questo motivo chiediamo la calamità naturale: è un settore in difficoltà e ha
bisogno di una mano». È già successo nel 1989, ricorda, «quando a fronte di condizioni meteo analoghe si fece una legge
speciale di sostegno, che però fu in vigore solo per due anni".
Anche i comuni olimpici fanno i conti con la stagione difficile. Per i sindaci di Claviere Franco Capra e di Sestriere
Walter Marin se c'è una buona notizia in questa situazione è che "tutti si sono accorti dell'importanza del comparto neve".
Secondo Marin "in Piemonte 45 mila persone lavorano nella neve, se non lavorano per un mese, significa che ci sono 70
milioni di mancati stipendi. È un settore industriale come il tessile o il metalmeccanico, posti di lavoro non delocalizzabili
che vanno tutelati". Dalle "terre alte" è tornata la richiesta di tre giorni di vacanza scolastica a carnevale per consentire
alle famiglie di
fare la "settimana bianca". Il compromesso, con le esigenze del calendario scolastico, sarà la "settimana dello sport", al
debutto nell'anno scolastico 2016/2017, durante la quale i ragazzi potranno andare a sciare (o praticare altri sport) senza
perdere giorni di lezione. Una proposta condivisa anche dall'Uncem che chiede, poi, di attivare un fondo rotativo di
Finpiemonte e l'uso degli impianti anche durante la stagione estiva per il trekking.
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Travolta da una slavina si salva grazie all'airbag

La Stampa (Ed. Aosta)
sezione: Aosta data: 24/01/2016 - pag: 41
al col d'entrèves

Una scialpinista italiana è stata travolta da una valanga da lei stessa provocata. E' successo verso mezzogiorno di ieri al
Col d'Entrèves, a circa 3300 metri di quota sul massiccio del Monte Bianco. La donna era con altri tre freerider e sulle
spalle aveva lo zaino con l'airbag, grazie al quale è riuscita a salvarsi. Azionandolo per tempo ha galleggiato nella massa
nevosa, scongiurando il seppellimento. Oscar Taiola, capo del Soccorso alpino di Courmayeur, spiega: «Si è salvata con
l'airbag. Era un gruppo di persone esperte, in grado di affrontare situazioni come questa. Conoscevano la montagna». La
donna lamentava un lieve dolore al ginocchio, ma non è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso. Illeso il resto
del gruppo. Tutti e quattro sono riusciti a scendere al Pavillon. Il pericolo valanghe, oggi e domani, permane 3-marcato (in
una scala che arriva a 5-molto forte) solo nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran San Bernardo, mentre è
2-moderato su tutto il resto della Valle d'Aosta. [c. p.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Quattordici feriti sulle piste di sci

La Stampa (Ed. Cuneo)
sezione: Cuneo data: 25/01/2016 - pag: 52
Aosta

La splendida giornata di sole ieri ha attirato migliaia di turisti sulle piste di sci valdostane ed è stata anche una domenica
di super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte con l'elicottero nei principali comprensori.
Sono stati soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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Riqualificazione delle ex aree ferroviarie il Comune in cerca di fondi
per il progetto
La Stampa (Ed. Imperia)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 53
noli. pista ciclabile e collegamento tra il centro e località nereo

Riqualificare le ex aree ferroviarie, acquisite dal comune di Noli nel dicembre 1999, compresa la galleria ferroviaria tra il
centro storico e località Chiariventi, per realizzarvi una pista ciclabile e un collegamento, con una navetta ecologica, tra i
parcheggi in località Nereo e il centro paese. L'amministrazione Niccoli ha affidato all'architetto Alessandro Revello,
l'incarico professionale per redarre un progetto, mirato all'ottenimento dei finanziamenti necessari per realizzare l'opera.
L'intervento permetterebbe di riqualificare un'area, oggi degradata e inutilizzata facendola diventare una via di
collegamento rapida e in sicurezza, sgravando il traffico sull'Aurelia. Il Comune ha colto al volo la possibilità, data dal
decreto ministeriale del 6 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2015 che ha permesso lo
stanziamento, a favore dei Comuni liguri al di sotto dei 5 mila abitanti, di 2 milioni e 115 mila euro per nuovi progetti
finalizzati ad opere per rischio idrogeologico, efficentamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici che
prevedano investimenti da 100 mila a 400 mila euro. «Lo scorso anno avevamo discusso questo progetto. Se verrà
finanziato e credo che possa avere tutte le carte in regola per esserlo, potremo iniziare i lavori entro la fine della stagione
estiva per terminarli entro il 2017. Potremmo così creare un collegamento diretto e in sicurezza con i parcheggi di località
Nereo, dando un servizio ai nostri turisti», spiega il sindaco Giuseppe Niccoli. [s.an.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Case minacciate dalle fiamme allarme incendio in via Ranco

La Stampa (Ed. Savona)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 49
Intervento di vigili del fuoco e volontari

Incendio ieri pomeriggio sulle alture di Savona, nella zona di via Ranco. Fiamme alte, impetuose, fumo: è la situazione
che si sono trovate a fronteggiare due squadre di vigili del fuoco della centrale di Legino e i volontari antincendio di
Savona (la foto che mostra un momento del rogo è stata tratta dal profilo Facebook dell' Unione squadre volontari
antincendio e Protezione Civile di Savona). Erano le 17 quando sono incominciate ad arrivare le richieste di intervento e
le segnalazioni dell'incendio. Tante chiamate, anche dall'autostrada, da parte di automobilisti che percorrevano il tratto fra
Savona e Albisola e vedevano le fiamme. Un incendio, inizialmente di sterpaglie, che si è poi esteso al bosco e ha
minacciato da vicino anche una baracca. Le squadre antincendio sono però riuscite a circoscriverlo e a spegnerlo in un
paio di ore. Alle 19 il rientro alla base e situazione ritornata per fortuna alla normalità. [C.V.]
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Via ai lavori per rimuovere la frana in località Sogli

La Stampa (Ed. Savona)
sezione: Savona data: 25/01/2016 - pag: 52
roccavignale. per la completa messa in sicurezza del versante il comune conta sull'aiuto della regione
Da martedì lo smottamento aveva creato disagi alla viabilità a Giro Grande
Prenderanno il via questa mattina, a Roccavignale, i lavori per la rimozione della frana che da martedì scorso crea disagi
alla strada comunale che collega il paese con Montezemolo, in località Sogli, nella zona di Giro Grande. Ad annunciarlo è
stato il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia. «Considerato che, per questa mattina, era stato programmato l'inizio
dei lavori di demolizione della galleria artificiale d'ingresso alla frazione di Strada - spiega Fracchia -, e vista la situazione
e la vicinanza dell'area dove si è abbattuta la frana, abbiamo deciso di far svolgere alla stessa ditta questa settimana i
lavori di rimozione dei detriti e di prima messa in sicurezza del versante, facendo slittare poi alla prossima l'altro
intervento. La definitiva risistemazione del versante franato, invece, sarà completata in seguito».
Per arrivare infatti alla definitiva messa in sicurezza del costone roccioso, parte del quale ha causato proprio lo
smottamento, il Comune conta sul sostegno della Regione. «Abbiamo già avuto contatti con i tecnici della Regione conferma Fracchia -, e l'assessore Giampedrone, che ben conosce il nostro territorio essendo stato qui nello scorso
novembre per un sopralluogo, ci ha garantito che farà il possibile per darci una mano».
La frana che si è abbattuta martedì scorso, intorno a mezzogiorno, sulla ex strada provinciale a Giro Grande, con ogni
probabilità si è verificata per la dilatazione della parete rocciosa dovuta alla forte escursione termica notturna, e non ha
avuto fortunatamente conseguenze per le persone. A dare l'allarme due residenti in transito, che arrivati all'altezza della
curva si sono trovati davanti rocce e detriti. Il Comune, che si è subito attivato, anche con la consulenza di un geologo,
dalla mattinata di mercoledì ha riaperto una corsia della strada, istituendo il senso unico alternato. Un territorio, quello di
Roccavignale, non nuovo a questo tipo di problemi: con il maltempo, negli ultimi inverni, sono state numerose le frane, la
più importante delle quali è stata quella che nel novembre 2014 ha colpito il tratto di strada di località Case Facelli, subito
sopra la provinciale 28 bis. Proprio qui, il Comune è intervenuto per il ripristino grazie ad un contributo regionale di 64
mila euro, cui l'amministrazione ha aggiunto 16 mila euro di risorse proprie.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Piste affollate, 14 feriti soccorsi con l'elicottero

Giornata di super lavoro per guide e medici sui principali comprensori
ANSA

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
aosta
La splendida giornata di sole ha attirato migliaia di turisti sulle piste da sci valdostane ed è stata anche una domenica di
super lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, intervenuti per dodici volte nei principali comprensori. Sono stati
soccorsi 14 tra scialpinisti e sciatori feriti, nessuno in gravi condizioni.
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La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta

Monito per freerider e scialpinisti, è grande come quattro campi da calcio e non si era mai staccata nell'ultimo secolo

La grande valanga che si è staccata sul Ruitor fotografata dal centro di Aosta (FotoLapo)

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
enrico martinet
aosta
L'anomalia che fa riflettere e induce all'estrema prudenza si è manifestata sul Ruitor, anzi sulla parte bassa del ghiaccio
del Château Blanc. Una grande valanga che sfugge alla memoria e non è fra quelle censite nell'ultimo secolo. Un 7 al
contrario di una geometria pressoché perfetta che si vede perfino dalla centrale piazza Chanoux di Aosta.
Clima bizzarro
Lassù è accaduto qualcosa che mai si era verificato perché il territorio ha subìto profonde modificazioni dovute alle
bizzarrie climatiche. E di qui la riflessione e l'attenzione per coloro che scelgono il fuoripista o lo scialpinismo. Ogni
calcolo di possibilità di distacco che ha come rappresentazione il terreno nudo, deve essere rivisto e corretto.
La valanga, grande almeno quanto quattro campi di calcio, si è staccata tra il 10 e l'11 gennaio, dopo l'unica importante
nevicata e soprattutto dopo una forte azione del vento. Raffiche anche superiori ai 100 chilometri l'ora hanno aumentato
proprio in quel punto, per combinazione di correnti, lo spessore del manto nevoso. L'effetto valanga è stato così
amplificato. Marco Vagliasindi, della fondazione Montagna sicura di Courmayeur, dice: «Occorre vedere il piano di
scorrimento. L'estate calda, la siccità hanno ridotto i ghiacciai e eliminato ogni residuo nevoso. Sul ghiaccio nero gli strati
nevosi hanno meno attrito». L'ufficio Neve e valanghe della Regione misurerà il fenomeno: perimetro, profondità.
L'anomalia è data proprio dal cambiamento di pendenza di quel lembo glaciale, che deriva a sua volta dall'azione di
fusione dovuta alle alte temperature del caldissimo 2015. Subito dopo la caduta della valanga le guide del Soccorso alpino
che fanno parte della commissione valanghe di Valgrisenche hanno compiuto un sorvolo in elicottero, come verifica per
eventuali altri distacchi. Tutto si è fermato, dopo quel taglio preciso, profondo tra i 2 e i 3 metri.
La montagna sta cambiando, proprio sotto l'effetto delle temperature che assottigliano o addirittura fanno scomparire il
permafrost, lo strato gelato che fa da collante a materiali fra loro addossati e a volte instabili. Due anni fa, sempre
all'inizio dell'inverno accade un'altra anomalia nella Valgrisenche. Una valanga conosciuta e censita quale quella che si
stacca dalla Platte des Chamois nella zona del ghiacciaio della Grande Sassière, ha avuto un'evoluzione imprevedibile. La
sua coda si è girata all'improvviso verso il rifugio Bezzi alzando il tetto e entrando con uno strato di neve polverosa. La
valanga così compressa fra le mura del rifugio ha dovuto essere tagliata con una motosega.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alcuni diritti riservati.

Argomento:

NORD

Pag.

354

Data:

La Stampa.it (ed. Aosta)

24-01-2016

La maxi valanga che si vede dal centro di Aosta
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Rimangono bloccati al Lago del Mucrone. Fanno riaprire la funivi
a

Tre escursionisti recuperati dal soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

24/01/2016
andrea formagnana
Bloccati al rifugio Rosazza, nella conca di Oropa, sono stati recuperati dai volontari del soccorso alpino e dai vigili del
fuoco. I tre, due donne di 40 e 19 anni, e un uomo di 25 si erano attardati. Arrivati alla stazione a monte della funivia del
Lago del Mucrone hanno trovato tutto chiuso e hanno deciso di scendere a piedi lungo il sentiero. Sono però rimasti
intimoriti dal terreno ghiacciato e hanno chiesto aiuto al 118. Troppo alto, infatti, il rischio di scivolare. La funivia è stata
riaperta per una corsa straordinaria che ha portato in quota i soccorritori. In poco tempo questi hanno raggiunto i tre
escursionisti e li hanno aiutati a risalire. Attorno alle 20 hanno finalmente raggiunto la loro auto. L'episodio è stato il
secondo a distanza di appena una settimana.
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Cade in un dirupo durante una battuta di caccia

L'uomo residente a Piatto ha una sospetta frattura spinale. È intervenuto il soccorso alpino

Guarda anche
Leggi anche

25/01/2016

Durante una battuta di caccia perde l'equilibrio e finisce in un dirupo. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Monte
Civetta nel territorio di Trivero, nel Biellese. Si tratta di E.B. di 49 anni residente a Piatto. L'uomo era impegnato in una
battuta di caccia, quando avrebbe messo male un piede cadendo e procurandosi diverse lesioni. Subito è stato soccorso da
alcuni compagni che hanno avvisato il 118. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino di Trivero per il recupero
dell'infortunato, quindi l'elisoccorso di Borgosesia l'ha portato direttamente al Cto di Torino. Si sospetta un trauma spinale
e le condizioni sono serie.
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La Tribuna di Treviso
Vola dal sentiero ghiacciato

Walter Torresin, negoziante di Caerano, precipita e muore sotto le Pale di S. Martino
di Massimo Guerretta wCAERANO Unescursione fatale, unavventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una
domenica di relax, a contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco
non cè neve a 1.800 metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e lerba cè il
ghiaccio, quello su cui è scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria
Mela Verde ha sede a Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali
e la Forcella Sedole. Lincidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. Lescursionista
trevigiano, classe 1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del
terreno ghiacciato. Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal
Rifugio Pradidali porta a Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta
di posti conosciutissimi dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in
quota in questo periodo basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole. Secondo la
ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri
circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse avevano fretta
di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un salto
roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato, Walter Torrisin è
precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo. Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in
posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi, telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza.
LArea operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto
lintervento dellelicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non
hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre lamico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato
con il verricello dellelicottero dal Tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini
del soccorso alpino hanno rinnovato linvito alla prudenza, perché anche se cè poca neve la montagna dinverno non va
sottovalutata. La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una
cartoleria, la Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci,
dove non tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del
Cai, ma questanno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno lultima
immagine vista prima del vuoto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Tribuna di Treviso.it
Precipita e muore, tragedia sulle Pale di San Martino

La vittima è un escursionista di 46 anni residente a Caerano San Marco

24 gennaio 2016

CAERANO DI SAN MARCO. Un escursionista trevigiano di 46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in
Trentino. L'uomo, residente a Caerano, stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in val Canali, quando
improvvisamente in un
tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il corpo. L'amico d'escursione che ha dato l'allarme è stato accompagnato a
valle.
I dettagli sulla Tribuna in edicola lunedì 25 gennaio
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La Tribuna di Treviso.it
Vola dal sentiero ghiacciato, muore in montagna

Tragedia sulle Pale di San Martino: escursione fatale per Walter Torresin, 46 anni, negoziante di Caerano San Marco di
Massimo Guerretta
Tags montagna

25 gennaio 2016

CAERANO. Un'escursione fatale, un'avventura pagata a carissimo prezzo. Doveva essere una domenica di relax, a
contatto con la natura, ma per Walter Torresin si è trasformata in tragedia.In questo inverno secco non c'è neve a 1.800
metri di quota, sui versanti esposti al sole delle Pale di San Martino, ma tra le rocce e l'erba c'è il ghiaccio, quello su cui è
scivolato ieri pomeriggio il 46enne commerciante di Caerano di San Marco - la sua cartoleria “Mela Verde” ha sede a
Maser e proprio a Caerano - che è morto tra le montagne che tanto amava, tra il Rifugio Pradidali e la Forcella Sedole.
L'incidente che gli ha tolto la vita è accaduto ieri pomeriggio, poco prima dele 14.30. L'escursionista trevigiano, classe
1969, è precipitato per diversi metri in un canalone, da un salto roccioso, probabilmente a causa del terreno ghiacciato.
Walter Torresin era in compagnia di un amico e stava percorrendo in discesa il sentiero che dal Rifugio Pradidali porta a
Forcella Sedole. Erano usciti molto presto, al mattino, e si stavano dirigendo verso valle. Si tratta di posti conosciutissimi
dai tanti trevigiani che sono appassionati di montagna. Niente sci, niente ciaspole, per salire in quota in questo periodo
basta un buon paio di scarponi. E la temperatura durante il giorno è piacevole.
Secondo la ricostruzione dei soccorritori, quando i due escursionisti sono giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di
1800 metri circa, forse per accorciare il percorso, hanno abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone. Forse
avevano fretta di rientrare, forse volevano accorciare il percorso. Ignoravano però che da lì a poco si sarebbero trovati di
fronte a un salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cencia esposta, complice il terreno ghiacciato,
Walter Torrisin è precipitato, volando per oltre 300 metri e perdendo la vita sul colpo.
Il compagno di escursione, sotto shock e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. L'Area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino trentino, in
accordo con la Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero e dei tecnici del Soccorso alpino della
Zona Primiero Vanoi. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il commerciante di Caerano, mentre
l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recupato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di elisoccorso del
soccorso alpino. E ancora- come già un mese fa - gli uomini del soccorso alpino hanno rinnovato l'invito alla prudenza,
perché anche se c'è poca neve la montagna d'inverno non va sottovalutata.
La notizia è arrivata nella Marca ieri, nel tardo pomeriggio. Walter Torresin, di Caerano, è titolare di una cartoleria, la
Mela Verde, che si trova a Maser e a Caerano. La moglie Lara Ferronato lo aspettava a casa, in via Gramsci, dove non
tornerà mai. Sono stati i carabinieri di Montebelluna a portarle la drammatica notizia. Suo marito era socio del Cai, ma
quest'anno non aveva rinnovato la tessera. Eppure quelle montagne erano come casa. Resteranno l'ultima immagine vista
prima del vuoto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags montagna
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La Voce del NordEst.it

Pale di San Martino, escursionista trevigiano scivola e muore al Pradi
dali
Pale di San Martino, Walter Torresin 47 anni di Caerano San Marco scivola e muore al Pradidali
Il 47enne di Caerano San Marco è precipitato per 200 metri domenica pomeriggio scendendo dal rifugio Pradidali in
località Pedemonte. Sul posto lelicottero di Trentino emergenza
Primiero (Trento) - Si tratta di Walter Torresin, 47 anni, di Caerano San Marco (Treviso). Un escursionista trevigiano di
46 anni è morto sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino.
Luomo stava scendendo lungo il sentiero Pradidali, in Val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha
perso lequilibrio ed è precipitato per circa 200 metri.
La tragedia è avvenuta in località Pedemonte. I due escursionisti veneti hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un
canalino ghiacciato dove uno dei due è scivolato a valle per circa 200 metri.
Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato la salma dellescursionista con il supporto dellelicottero. Lamico
descursione che ha dato lallarme è stato accompagnato a valle.
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Canale d'Agordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares
Canale dAgordo, scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore
Belluno - L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio 3×32 su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base quando dallalto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
Allarme scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato lelicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dellincidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dellequipaggio,
allinfortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti.
Una volta caricato in barella, è quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato allospedale di
Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le
comunicazioni.
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ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI

0
ESINO/INCENDIO NELLA NOTTE
SPENTO IN TARDA MATTINATA,
LE FIAMME IN PUNTI DIVERSI
24/01/2016
ESINO LARIO – Nella notte un incendio è divampato nei boschi sopra di Esino Lario, sui monti in zona Agueglio,
lontano dall'abitato. Le operazioni di spegnimento sono iniziate attorno alle 3 di questa mattina per terminare solo nella
tarda mattinata.
Di proporzioni non enormi, le fiamme hanno interessato quattro o cinque punti diversi dell'area, dunque oltre ai Vigili del
fuoco partiti da Bellano e la locale squadra antincendio è stato necessario mobilitare l'elicottero del Corpo Forestale dello
Stato.
LarioNews
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Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione

Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 18:49

Introbio

È in corso, da parte dei tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, un intervento per raggiungere tre
persone adulte che si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero nell'area del Lago di Sasso, in Val Biandino.
I tre escursionisti sono stati sorpresi dal buio, alle pendici del Pizzo Tre Signori, e hanno perso il tracciato del sentiero per
tornare a valle.
I tecnici stanno effettuando la salita da Introbio per raggiungerli e accompagnarli sulla via più sicura per fare ritorno a
casa.
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Introbio: raggiunti e scortati verso valle dal Soccorso alpino i 3 esc
ursionisti in difficoltà
Leccoonline > Cronaca > dal territorio
Scritto Domenica 24 gennaio 2016 alle 22:52

Introbio

Sono state raggiunte dai tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino le tre persone che, nel tardo
pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio, si sono trovate in difficoltà lungo un sentiero in Val Biandino, nell'area del
lago di Sasso. Grazie al prezioso supporto dei volontari, hanno potuto fare ritorno in sicurezza alle proprie vetture.
Con il sopraggiungere del buio, i tre hanno infatti perso il sentiero di rientro verso Introbio, paese da cui ha avuto inizio la
loro escursione per raggiungere la zona situata ai piedi del Pizzo Tre Signori.
Impossibilitati a proseguire e incerti della corretta direzione da seguire, hanno allertato i soccorsi verso le 17.30.
Una squadra di volontari li ha raggiunti a piedi, unica modalità di spostamento consentita dal sentiero, accompagnandoli
verso valle. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. L'intervento, anche a causa del buio, si è protratto
per diverse ore.
Articoli correlati: 24.01.2016 - Introbio: tre persone in difficoltà, il Soccorso alpino in azione
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Escursionisti in difficoltà in Biandino, soccorso in azione

INTROBIO Intervento per gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, impegnati in Val Biandino nel
recupero di tre escursionisti in difficoltà.
Stando alle primissime informazioni parrebbe che i tre, di rientro da unescursione in località Bocchetta di Piazzocco,
vicino al Pizzo dei Tre Signori, si siano infilati in un canale, perdendo lorientamento. A complicare la situazione, oltre al
sopraggiungere del buio, sarebbe stato un lieve malore accusato da uno dei tre escursionisti.
A quel punto, impossibilitati a proseguire, ai tre non è rimasto che allertare i soccorsi. Una squadra di volontari è quindi
partita da Introbio, poco dopo le 18.
Come hanno fatto sapere dal Soccorso Alpino i tre escursionisti, fortunatamente, stanno bene.

Argomento:

NORD

Pag.

366

Data:

24-01-2016

LeccoNews.LC

BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA. SQUADRE DEL SOCCORSO ALP
INOAL PIZZO DEI TRE SIGNORI

0
BLOCCATI AL BUIO IN MONTAGNA.
SQUADRE DEL SOCCORSO ALPINO
AL PIZZO DEI TRE SIGNORI
24/01/2016
INTROBIO – Intervento in corso per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Tre persone
risultano bloccate sotto il Pizzo dei Tre Signori. Sono in contatto con i soccorritori che li hanno già individuati.
Le squadre territoriali li stanno raggiungendo (ore 21 circa).
Seguiranno eventuali aggiornamenti
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Scivola sul ghiaccio, paura per un'escursionista in Val Gerola

La donna stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando è caduta
Redazione
24 gennaio 2016 05:20

Condivisioni
foto Fb/@SoccorsoalpinoespeleologicoLombardia
Stava rientrando da una passeggiata in solitaria quando, lungo il sentiero che porta al rifugio Salmurano, in Val Gerola, è
scivolata su una lastra di ghiaccio, precipitando in un canale per oltre 50 metri.
La sfortunata escursionista, 55 anni di Morbegno, è rimasta cosciente, ma ha riportato alcuni traumi, seppur lievi;
provvidenziale è stato il passaggio, nei paraggi, di un uomo che ha subito chiesto soccorso.
I primi ad intervenire sono stati i volontari della Croce rossa che svolgono servizio sulle piste di Pescegallo, poi è stato
contattato il Soccorso alpino, intervenuto con due tecnici della stazione di Morbegno.
intervento Soccorso alpino a Pescegallo - foto Fb/@SoccorsoAlpinoLombardia
La donna è stata quindi messa in sicurezza e imbarellata, poi trasportata con la seggiovia fino al parcheggio dove ad
attenderla c'era l'ambulanza. L'operazione si è conclusa poco dopo le 16.
Il Soccorso alpino rinnova l'appello alla massima attenzione per la presenza di ghiaccio che, nelle ultime settimane, ha
comportato una serie di interventi, alcuni anche di grave entità. "Ci vuole sempre l'attrezzatura adatta, ramponi e piccozza
aiutano ad attraversare tratti a rischio, ma l'elemento principlae è la programmazione meticolosa dell'itinerario - spiegano i
tecnici.
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Oggi Treviso.it
Escursionista trevigiano scivola sul ghiaccio e muore

A perdere la vita il commerciante 46enne Walter Torresin
commenti |
12345
CAERANO SAN MARCO - Un escursionista di Caerano San Marco di 46 anni, Walter Torresin, titolare della cartoleria
"Mela Verda" di Maser, è morto ieri sulle Pale di San Martino (2.982m), in Trentino. L'uomo stava scendendo lungo il
sentiero Pradidali, in val Canali, quando improvvisamente in un tratto ghiacciato ha perso l'equilibrio ed è precipitato per
circa 200 metri. Il soccorso alpino del Primiero ha recuperato il morto. L'amico d'escursione - che ha dato l'allarme - è
stato accompagnato a valle.
Il soccorso alpino spiega la dinamica dell'incidente in montagna sulle Pale di San Martino, i due escursionisti trevigiani
giunti a monte di Malga Pradidali, a quota di 1800 metri, nel pomeriggio, forse per accorciare il percorso, hanno
abbandonato il sentiero, scendendo lungo un canalone, ignorando però che da lì a poco si sarebbero trovati di fronte a un
salto roccioso di trecento metri. E proprio in quel punto, su una cengia esposta, complice il terreno ghiacciato, il 46enne è
precipitato perdendo la vita.
Il compagno di escursione, sotto choc e immobile in posizione precaria sulla cengia, è riuscito a chiamare i soccorsi,
telefonando al 118 alla Centrale unica di emergenza. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare niente per il
precipitato, mentre l'amico rimasto in bilico sulla cengia è stato recuperato con il verricello dell'elicottero dal Tecnico di
elisoccorso del soccorso alpino.

25/01/2016
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Padova news

Colpito da blocco di ghiaccio in Val di Gares, scalatore in gravi cond
izioni

Categoria principale: News nazionali Categoria: cronaca nazionale
Pubblicato: Domenica, 24 Gennaio 2016 15:11
Scritto da Redazione Stampa Email

Belluno, 24 gen. (AdnKronos) - E' in gravi condizioni uno scalatore di Padova, colpito alla testa da un blocco ghiacciato
in Val di Gares. L'uomo, 31 anni, si era appena calato con un amico dalla cascata di ghiaccio '3x3' e si trovava alla base
quando dall'alto e' caduto un blocco di ghiaccio che lo ha investito in pieno.
All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Sbarcati sul
luogo dell'incidente con un verricello di 90 metri tecnico di elisoccorso, medico e infermiere dell'equipaggio hanno
prestato subito le prime cure urgenti all'uomo.
Una volta caricato in barella, il 31enne e' quindi stato recuperato con una verricello di 60 metri, per essere trasportato
all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle, personale del Soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio
per le comunicazioni.
(Adnkronos)
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Scalatore padovano di 31 anni viene travolto da un blocco di ghiaccio:
è gravissimo

L'incidente è avvenuto domenica in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel Bellunese. La vittima è L.M., 31 anni, di
Padova. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale
Redazione
24 gennaio 2016 03:27

Condivisioni
Il punto in cui è avvenuto l'incidente
Approfondimenti
Escursionista padovano scivola sul ghiaccio e si frattura una caviglia
12 gennaio 2016
Escursionista cade per quaranta metri, salvato grazie al Gps
9 novembre 2015
È in gravi condizioni, uno scalatore colpito alla testa da un blocco ghiacciato in Val di Gares, a Canale d'Agordo, nel
Bellunese. L.M., 31 anni, di Padova, dopo aver salito parte del primo tiro, si era appena calato con un amico dalla cascata
di ghiaccio '3x3', su segnalazione di una seconda cordata che li aveva avvertiti del distacco di materiale, e si trovava alla
base, quando dall'alto è caduto altro ghiaccio che lo ha investito in pieno.
GRAVE UN PADOVANO. All'allarme, scattato poco prima di mezzogiorno, il 118 ha inviato l'elicottero del Suem di
Pieve di Cadore. Sul luogo dell'incidente, con un verricello di 90 metri, sono sbarcati tecnico di elisoccorso, medico e
infermiere dell'equipaggio. All'infortunato sono state subito prestate le prime cure urgenti. Una volta caricato in barella, è
quindi stato recuperato con un verricello di 60 metri, per essere trasportato all'ospedale di Belluno. Da Capanna Comelle,
il personale del soccorso alpino della Val Biois ha garantito un ponte radio per le comunicazioni.
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Base jumper muore dopo essersi lanciato dalla Paganella

La vittima dell'incidente è uno straniero. L'uomo si è buttato insieme ad altri amici. Salma recuperata dal Soccorso Alpino

24 gennaio 2016

TRENTO. Gravissimo incidente nel pomeriggio alle pendici della Paganella, a Zambana vecchia. Un base jumper
straniero che si era appena lanciato da Cima
Paganella ha avuto dei problemi ed è precipitato nei pressi di Zambana vecchia. L'incidente si è verificato poco dopo le
16. Il corpo è già stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino del Trentino. Alcuni anni fa si è verificata una
tragedia simile nello stesso luogo con un base jumper.
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Incendio nei boschi in val Vestino, intervengono elicotteri e Canadai
r

Il rogo è scoppiato nella serata di sabato, le fiamme hanno un fronte di oltre 2 chilometri

24 gennaio 2016

Sul posto anche gli elicotteri TRENTO. Squadre dei ?Vigili del fuoco? ?Volontari? dell'Unione Distrettuale delle
?Giudicarie? e un elicottero del ?Nucleo elicotteri? del Servizio ?Anticendi? e ??protezionecivile? della Provincia
autonoma di Trento stanno intervenendo, in collaborazione con il sistema di antincendio boschivo della Regione
Lombardia, per le operazioni di spegnimento di un ?incendio?
?boschivo? di circa 150 ettari in Val ?Vestino? (provincia di Brescia). L' incendio che sta anche interessando il confine
della provincia di Trento. Sta inoltre intervenendo un altro elicottero di Regione Lombardia oltre a due aerei Canadair che
si stanno rifornendo sul lago d'Idro.
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Tragedia sulle Pale di San Martino, escursionista scivola sul ghiaccio
e precipita per 200 metri

L'uomo è morto sul colpo, l'allarme è partito dall'amico che era con lui

24 gennaio 2016

TRENTO. Tragedia in montagna questo pomeriggio, poco prima delle 14 sulle Pale di San Martino, dove due amici
stavano scendendo lungo il sentiero Pradidali, in località Pedemonte. I due escursionisti hanno perso il sentiero e si sono
ritrovati in un canalino ghiacciato dove uno dei due ha perso l'equilibrio, scivolando a valle per circa 200 metri. L'urto con
le rocce è stato
fatale all'uomo - 46 anni, residente in provincia di Treviso - che è stato recuperato privo di vita dagli uomini del soccorso
alpino del Primiero e portato a valle. L'allarme è stato lanciato dal secondo escursionista (anche lui residente nel
Trevigiano) che ha visto l'amico cadere.
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Zambana: incidente mortale durante un volo in parapendio

Gli uomini del Soccorso Alpino e del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Lo sportivo si
era lanciato dai monti sopra Zambana, fatale l'impatto con le rocce
Redazione
24 gennaio 2016 05:57
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Fatale incidente sportivo nel pomeiggio di oggi in Piana Rotaliana: un uomo ha perso la vita lanciandosi con il parapendio
dalle alture sopra Zambana. Non si conosce ancora la causa dell'incidente ma qualcosa dev'essere andato storto prima
dell'atterraggio. Lo sportivo è precipitato a terra, e l'impatto col suolo purtroppo non gli ha lasciato scampo. L'allarme è
scattato attorno alle 16.30 e non sono ancora note le sue generalità. Gli uomini del 118 e del Soccorso Alpino non hanno
potuto far altro che constatare il decesso; inutile, purtroppo, anche l'intervento dell'elisoccorso levatosi in volo da Trento.
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Incendio in una villa di Brinzio: operazioni difficili dei vigili del
fuoco

BRINZIO, 24 gennaio 2016- Sono intervenuti questa mattina alle 5 i vigili del fuoco per un incendio in una villa di via
Molina a Brinzio.
Le operazioni sono state particolarmente difficili, in quanto la villa sorgeva in una zona boschiva distante quattro
chilometri dal centro abitato più vicino e raggiungibile solo tramite una strada sterrata.
I dieci vigili del fuoco sono intervenuti dalle sedi di Varese, Luino e Laveno con tre fuoristrada dotati di modulo
antincendio e unautopompa, le operazioni si sono protratte per quattro ore. Lo stabile è stato dichiarato inagibile.
ARTICOLI CORRELATI:Distrutta da un incendio vasta area boschiva di CairateInduno Olona: a fuoco tetto di
unedificio del centro&hellip; Distrutti da un incendio diversi ettari di bosco a MaccagnoIncidenti dauto e abitazioni in
fiamme: diverso&hellip;
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