
Si schianta inmotoemuore
Tragedia in Marocco. La vittima è Maurizio Forti, agricoltore di 62 anni

ragione & sentimento

Campiglio, precipita l’elisoccorso
La caduta durante un intervento sulla neve. Tutti salvi i membri dell’equipaggio

Ora laDiatec
vede già
la semifinale

VOLLEY ALLE PAGINE 26 E 27

L’assemblea degli alpini si è
trasformata in un autentico
plebisicito per Maurizio Pi-
namonti, il presidente ricon-
fermato in vista dell’Aduna-
ta del 2018. E il riconferma-
to presidente ne ha approfit-
tato per rispondere per le ri-
me agli Schützen: «Non
agiamo mai per squallido
tornaconto personale». E ha
annunciato: «Nel 2018 sarà
un’Adunata tecnologica».

GEROLAAPAGINA12

l’assemblea delle penne nere

Alpini, plebisicito per Pinamonti
Tutti col presidente: «Nel 2018 faremo un’Adunata tecnologica»

Tragedia sfiorata sopra Madonna di Campiglio. L’elicottero del 118 è precipitato mentre stava facendo un difficile
intervento sulla neve per soccorrere una coppia rimasta sotto una valanga. Nevicava, la visibilità era nulla ma gli angeli
del soccorso sono intervenuti lo stesso. Sono tutti sopravvissuti allo schianto: un vero miracolo. DA PAGINA 8 A PAGINA 11

Un agricoltore di 62 anni di Ro-
magnano, Maurizio Forti, è
morto in un terribile schianto
con la moto in Marocco, vici-
no a Marrakech. Forti era uno
dei pionieri della bioa-
gricoltura in Trentino.

BRIDIEMICHELIAPAGINA13

di Andrea Makner

I medici obiettori? Personal-
mente trovo profondamente
disumano che un medico da-
vanti ad una donna che in-
tende abortire possa dire no.

A PAGINA 6

Aborto, i diritti
e gli obiettori

abbattuti gli steccati

Nuovi sabotaggi
al vallo-tomo di Mori

MATTEO CASSOL A PAGINA 19

LUNED
I

papa da 4 anni

Andrea Gueresi
Stava comandando il verricello

Matteo Marsilletti
Si stava calando col verricello

Matteo Zucco
Il medico dell’elisoccorso

La Diatec Trentino batte nettamente 3-0 Mon-
za e vede già la semifinale di Superlega.

Gross sfiora
la vittoria
nello slalom

coppa del mondo di sci A PAG. 41

PerDro e Levico
doppio pareggio
Trento da record

CALCIO ALLE PAGINE 30, 31 E 32

di Paolo Mantovan

aver offerto una chiesa,
per quanto piccola, a
don Marcello Farina per

poter dir messa è l’aver ridato
cittadinanza a un prete dentro
la“sua” Chiesa.È un segnale im-
portante che viene lanciato dal
vescovo Lauro Tisi, perché vie-
ne dopo una lunga storia di sof-
ferenza. Perché la vicenda di
donMarcelloassomigliatantoa
quelle di tanti preti scomodi e
perquestotenutiaimargini.

SEGUEAPAGINA7

ILCASO
DIDONFARINA
ELASPERANZA

di Francesco Jori

vanti un altro. Il contato-
re delturismoparlamen-
tare del seggio, mai così

attivo, registra il cambio di ca-
sacca numero 374 dell’attuale
legislatura, oltretutto dei più au-
torevoli: protagonista la presi-
dente stessa della Camera, Lau-
ra Boldrini, traslocata da Sini-
stra Italiana al gruppo misto;
che così passa a 53 membri, di-
ventando il terzo per organico
dopoilPdeiCinqueStelle.

SEGUEAPAGINA7

I 374COLVIZIO
DICAMBIARE
CASACCA

»Storo,ancorarinviato ilGranCarnevale PASQUAZZO A PAG. 22

Cristina Facinelli
Infermiera del 118

Roberto Barbolini
Era con il cane da ricerca

Andrea Giacomoni
Il pilota dell’elicottero

Fulgido Ferrari
Il copilota dell’elicottero

Nadia Bettotti
È stata travolta dalla valanga

di Luigi Sandri

uattro anni, nella vita
di una Chiesa che ne
ha quasi duemila, so-

no ben pochi, eppure il
pontificato di Francesco

SEGUE A PAGINA 7

Lenuove sfide
di Francesco
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TRENTO. Sono tre le inchieste
aperte sull’incidente della val
Nambino. C’è quella della
procura penale di Trento,
quella dell’Ansv (l’agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo) e quella dell’Enac (l’ente
nazionale per l’aviazione
civile). Gli ispettori sono già
partiti ieri pomeriggio e oggi
probabilmente saranno sul
luogo dell’incidente. Delle
indagini se ne occupa la
guardia di finanza coadiuvata
dai carabinieri.

L’elicottero si schianta
durante un soccorso
Visibilità a zero, ha toccato terra durante una «calata». A bordo 7 soccorritori
per una coppia di scialpinisti sotto la slavina: tutti salvi, medico in rianimazione

L’elicottero

di Trentino

Emergenza

caduto ieri

sul monte

Nambino

A sinistra

i mezzi in

partenza

per raggiungere

il luogo

dell’incidente

Per l’incidente
sono state aperte
tre inchieste

di Andrea Selva
◗ TRENTO

Avvolto da una nuvola di neve
finissima, quella che al gran-
de nord chiamano
“whiteout”, una specie di in-
cubo bianco che riduce la visi-
bilità a zero, l’elicottero del
118 ha toccato terra e si è
schiantato. L’incidente si è ve-
rificato durante la calata a ter-
ra di due uomini del soccorso
alpino mentre a bordo erano
rimasti altri cinque membri
dell’equipaggio. Poco distan-
te una coppia di scialpinisti
travolti da una slavina che
avevano chiamato aiuto. E’
quasi incredibile che a fine
giornata il bilancio sia stato di
quattro feriti di cui due dimes-
si in serata. Anche gli uomini
di Trentino Emergenza, che
non sono gente propensa a
esagerare, hanno parlato di
“miracolo”.

La prima chiamata è arriva-
ta alle 12 e 49 da Mauro Berta-
gnolli, 55 anni di Trento, che
era salito in quota assieme al-
la moglie Nadia Bettotti per
avventurarsi lungo una via
classica (e tutto sommato faci-
le) dello scialpinismo, sui ver-
santi del Monte Nambino, a
circa 2.500 metri di quota. Ma
al suolo nelle ultime ore si era-
no accumulati 20-30 centime-
tri di neve fresca e il bollettino
valanghe indicava un perico-
lo “marcato”. E’ andata che
durante la discesa si è stacca-
ta una slavina: lui l’ha evitata,
la moglie è rimasta sotto la ne-
ve. Prima di cominciare le ri-
cerche (con l’Arva di cui mari-
to e moglie erano equipaggia-
ti) l’uomo ha chiamato aiuto
con il telefonino e l’elicottero
si è levato in volo.

Da Trento a Campiglio ci
vogliono una decina di minu-
ti. La visibilità era buona, ma
comunque a bordo è salito an-
che un co-pilota, come è pre-
visto quando le condizioni
non sono ottimali. Sono saliti
in volo dalla val Rendena e
giunti sul posto - raccontano -
il cielo era aperto. Ma quando
l’elicottero ha provato ad avvi-
cinarsi al suolo (per sbarcare i
soccorritori con la tecnica
dell’hovering) si è alzata una
nuvola fittisima di neve. Nien-
te da fare. Allora il pilota An-
drea Giacomoni - con l’aiuto
di Fulgido Ferrari - ha ripreso
quota (giusto una quindicina
di metri) con l’obiettivo di ca-
lare con il verricello i due uo-
mini del soccorso alpino, Mat-
teo Marsilletti e Roberto Bar-
bolino (che era salito assieme

al suo cane da ricerca). Ma an-
cora una volta si è sollevato
un inferno bianco, impenetra-
bile, che ha complicato la vita
al pilota. Alla fine il velivolo ha
toccato il suolo, il pilota so-
stiene con il muso, c’è chi dice
con una pala, e si è ribaltato a
terra sul fianco destro, fuman-
te, finché il co-pilota è riuscito
a spegnere il motore. Pare
brutto dirlo, ma è andata be-

nissimo. Questa volta è stato
Barbolini - che al momento
dell’incidente aveva appena
posato i piedi a terra - a chia-
mare via radio un secondo eli-
cottero.

Le conseguenze peggiori so-
no state per il medico rianima-
tore Matteo Zucco, che ha ri-
portato fratture a entrambe le
braccia e in serata era ricovera-
to in rianimazione al Santa

Chiara di Trento. Ferite lievi
per l’infermiera Cristina Faci-
nelli che poche ore dopo (ri-
coverata in osservazione a
Trento) ha rassicurato amici e
conoscenti via Facebook: «Ra-
gazzi, sto bene». Feriti (non
gravi) anche il tecnico di eli-
soccorso Andrea Gueresi che
era impegnato al verricello e
la scialpinista che nel frattem-
po era stata tirata fuori dalla

neve dal marito.
Per la macchina di Trentino

Emergenza sono stati mo-
menti drammatici, soprattut-
to le fase iniziali, in assenza di
informazioni precise sulle
condizioni dei soccorritori.
Sul posto sono giunti altri due
elicotteri (un Dauphine e un
Ecureil del Nucleo elicotteri
dei Vigili del Fuoco) e un altro
velivolo dell’Aiut Alpin di Bol-

zano. La notizia si è diffusa ve-
locemente su internet con
grandi manifestazioni di affet-
to nei confronti dei soccorrito-
ri e un certo sollievo per il bi-
lancio tutto sommato lieve di
questo incidente.

Restano però danni enormi
per la perdita dell’Agusta 139
“charlie charlie” (così lo chia-
mano gli addetti ai lavori) ac-
quistato dalla Provincia nel

I soccorsi portati da altri tre velivoli
I mezzi facevano la spola tra la zona dell’incidente e la piazzola sul parcheggio Colarin a Campiglio

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

«L’area dell’incidente è sotto
sequestro. Ci sono due inchie-
ste, dell’Enac e della Procura
di Trento». Il sindaco di Pinzo-
lo Michele Cereghini è stato
subito avvertito di quello che
era accaduto sotto cima Nam-
bino ed è accorso a Campiglio
già prima delle due di pome-
riggio. Il pilota dell’elicottero
precipitato Andrea Giacomo-
ni, il tecnico cinofilo Roberto
Barbolini e il suo cane sono
stati portati all’ultimo piano
del parcheggio Colarin, dove
ci sono la piazzola degli elicot-

teri, il centro medico e la sede
della Protezione civile. I tre eli-
cotteri inviati in soccorso da
Mattarello facevano la spola
proprio tra Campiglio e la zo-
na dell’incidente. Sul posto è
prima arrivato un Ecureil che
ha subito caricato il tecnico di
volo Andrea Gueresi e la scial-
pinista ferita, Nadia Bettotti,
per dirigersi immediatamente
verso l’ospedale di Cles. Poi è
giunto sul posto il secondo
Ecureil in dotazione al nucleo
elicotteri che ha caricato Gia-
comoni e Barbolini per portar-
li fino a Campiglio dove sono
poi saliti su un Dauphine sali-

to da Mattarello per raggiunge-
re Trento. Gli altri due Ecureil
sono tornati nella zona dell’in-
cidente per caricare gli altri
quattro membri dell’equipag-
gio che, nel frattempo, aveva-
no raggiunto a piedi una zona
meno pericolosa. Con loro
c’erano gli uomini del Soccor-
so alpino di Madonna di Cam-
piglio, coordinati dal presiden-
te Adriano Alimonta, che so-
no saliti a piedi in condizioni
non facili. Per fortuna i quattro
membri dell’equipaggio erano
illesi e non hanno avuto parti-
colari problemi a spostarsi a
piedi. Sono stati tutti caricati e

portati a Trento. A Campiglio
sono rimasti i carabinieri e i fi-
nanzieri che hanno raccolto il
racconto del pilota. Il sindaco
Cereghini ha seguito tutte le
operazioni: «L’area è sotto se-
questro, ma non è stato possi-
bile mettere in sicurezza il veli-
volo. Sulla zona c’è ancora una
fitta nebbia e non è possibile
lavorare in sicurezza». Già que-
sta mattina una squadra del
Soccorso alpino raggiungerà
la zona dell’incidente a quota
2.500 metri, ma il recupero dei
resti dell’elicottero si presenta
come molto laborioso. Proba-
bilmente si dovrà far interveni-
re un grosso elicottero militare
per portare fino a valle il mez-
zo. I danni subiti sembrano
molto gravi. Solo con un atten-
to esame si potrà stabilire se il
mezzo potrà essere usato an-
cora.  (u.c.)La piazzola di Campiglio
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2011 assieme all’apparecchio
“gemello”. L’altro 139 (nome
in codice “delta delta”) attual-
mente è in manutenzione e il
nucleo elicotteri si deve pre-
parare quindi a giorni partico-
larmente difficili, anche in
considerazione che ora solo
un velivolo in servizio (il
Dauphine) è abilitato al volo
notturno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fulgido Ferrari, ieri co-pilota a bordo dell’Agusta Aw 139 della Provincia

di Ubaldo Cordellini
◗ TRENTO

«Proprio mentre stavamo verri-
cellando c’è stato l’effetto whi-
teout. Era tutto bianco e non si
vedeva niente. Siamo andati a
sbattere con il muso contro
uno spuntone di roccia e sia-
mo precipitati sul fianco de-
stro. Saremo stati a 15, 20 metri
di altezza e siamo caduti su un
fianco. Il tecnico è finito sotto
l’elicottero, con la faccia nella
neve». Fulgido Ferrari era il co-
pilota dell’Agusta precipitato
sotto cima Nambino, a quota
2.500 metri, e sedeva accanto
al pilota Andrea Giacomoni.
In condizioni di visibilità non
ottimale sugli elicotteri del 118
sale anche un copilota che aiu-
ta il pilota ad orientarsi, come
spiega il comandante del cor-
po permanente dei vigili del
fuoco Ivo Erler. Ferrari, la pel-
le cotta dal sole di chi è sempre
in montagna e una fasciatura
al dito a testimonianza del fat-
to che ha dovuto rompere un
finestrino per estrarre il medi-
co di bordo Matteo Zucco, ha
contribuito a salvare il resto
dell’equipaggio. Tutti, al nu-
cleo elicotteri, gli fanno i com-
plimenti e gli danno delle gran
manate sulle spalle. Il coman-
dante del nucleo Elicotteri,
Bruno Avi, ha lo sguardo tra il
commosso e il sollevato. I pilo-
ti sono tutti accorsi. Tutti gli
fanno i complimenti, ma con
la schiettezza della gente di
montagna avverte bonoria-
mente: «Oh, non chiamatemi
eroe, che non è vero. Sono sta-
to solo fortunato».

Il suo è un racconto tutto
d’un fiato: «Siamo stati chia-
mati per un soccorso valan-
ghe. Sapevamo che non c’era
una bellissima visibilità e per
questo siamo saliti dalla val
Rendena, invece normalmen-
te si attraversa il Brenta. Siamo
arrivati a Campo Carlomagno,
siamo andati sul posto dalla zo-
na Pradalago e siamo saliti. E lì
il cielo era aperto. Sopra era se-
reno. Abbiamo individuato su-
bito i due scialpinisti. Prima
abbiamo provato a fare un ove-
ring, ci siamo avvicinati al ter-
reno per scaricare il personale.

Ma non è stato possibile farlo
perché con le pale si sollevava
troppa neve e non si vedeva
niente. Per questo ci siamo al-
zati e abbiamo fatto un altro gi-
ro sopra e abbiamo deciso di

usare il verricello. Sono scesi
insieme il tecnico dell’elisoc-
corso Matteo Marsilletti con il
tecnico cinofilo Roberto Bar-
bolini con il cane».

Niente poteva far pensare a

quello che stava per accadere:
«A questo punto c’è stato il
whiteout totale. Non abbiamo
più avuto punti di riferimento,
ci siamo spostati senza accor-
gercene e siamo andati a pic-
chiare con il muso su una spor-
genza rocciosa che non si vede-
va. I due scesi con il verricello
erano già a terra e noi spostan-
doci ce li siamo trascinati die-
tro per 20 o 30 metri. Abbiamo
battuto. L’elicottero si è ribalta-
to sul fianco destro ed è cadu-
to. Quando siamo precipitati,
mi sono guardato in giro e ho
visto subito il pilota che era giù
in mezzo alla neve, un po’ stor-
dito, mentre io ero su in alto.
Ho spento i motori, ho spento
il carburante perché il pilota
non ci arrivava proprio. Mi so-
no sganciato, ho aiutato il pilo-
ta a rialzarsi, a farlo reagire per-
ché dovevamo essere in due ad
aiutare gli altri. Poi, sono salta-
to dietro. Il medico l’ho visto
subito legato con entrambe la
braccia fratturate. Ho spaccato
il finestrino e l’ho tirato su e
l’ho portato all’esterno. Poi so-
no saltato dentro e ho cercato
il tecnico Andrea Gueresi che
non si vedeva più. Anche l’in-
fermiera, Cristina Facinelli, lo

chiamava ad alta voce e lui non
si vedeva. Alla fine ho scavato
tra i vetri rotti e ho trovato il se-
dere di Andrea. Con le mani so-
no risalito per tutto il corpo per
andare fino alla testa e liberar-
la. Aveva la faccia nella neve, il
casco incastrato e l’elicottero
sulla schiena. Io Cristina abbia-
mo liberato la testa di Andrea
che era incastrata nel casco
che era schiacciato. Abbiamo
provato a vedere se aveva trau-
mi, ma bisognava tirarlo fuori
perché si vedeva fumo venir
fuori dal motore. Perciò biso-
gnava liberarlo immediata-
mente. Ho fatto un buco sotto
l’elicottero, a valle e l’ho tirato
fuori da lì. L’ho portato
all’esterno. Poi ho preso il me-
dico e l’ho tirato lontano dal
motore. Nessuno è stato sbal-
zato fuori. Solo il tecnico, che
era sul portellone per verricel-
lare, è stato buttato all’esterno
dell’elicottero e si è ritrovato
sotto, con la faccia a terra e
l’elicottero sulla schiena. I due
che erano scesi con il verricello
si erano fermati sulla neve sen-
za problemi e sono venuti ad
aiutarci a mettere il medico e
Andrea nella posizione giusta.
Loro due erano quelli ad avere
i problemi maggiori. Poi, il mio
compito è stato quello di cal-
mare un po’ tutti, forse perché
riesco a tenere il sangue fred-
do. A colpi prendevo a sberle
uno, a colpi un altro e li ho cal-
mati». Il comandante Erler lo
ha ascolta sospeso tra il sollie-
vo e la stanchezza. Sente che è
stato un miracolo: «Siamo stati
molto fortunati a riportare tut-
ti a casa. In questa situazione
avrebbe potuto accadere di tut-
to». In serata al Nucleo è arriva-
to anche il pilota Andrea Gia-
comoni che spende solo po-
che parole. La sua voce tradi-
sce un grande sollievo: «Sono
stato all’ospedale, ma per for-
tuna sto bene. Non ho niente.
Non sapete proprio quanto so-
no contento che sia andata co-
sì». L’infermiera Cristina Faci-
nelli ha affidato la sua gioia per
lo scampato pericolo a Face-
book: «Ragazzi!!! Grazie a tutti
sto bene davvero giuro!!! Non
riesco a rispondere a tutti gra-
zie di cuore».

Matteo Marsilletti (soccorso alpino)

si stava calando col verricello

◗ TRENTO

E’ stato il presidente del soc-
corso alpino Adriano Alimon-
ta a ricevere ieri pomeriggio,
via radio, la notizia dello
schianto dell’elicottero di
Trentino Emergenza. E in sera-
ta - quando è arrivata la con-
ferma che i protagonisti della
vicenda avevano riportato feri-
te lievi - ha voluto esprimere la
sua vicinanza ai membri
dell’equipaggio, fra cui c’era-
no anche due uomini del soc-
corso alpino: «Quando si verifi-
cano avvenimenti come que-
sto - ha detto Alimonta - si ca-

pisce l’importanza del nostro
servizio e quanto gli uomini e
le donne del soccorso alpino
operino in situazioni di rischio

che affrontano motivati dallo
spirito di solidarietà e dal desi-
derio di essere utili agli altri. A
nome di tutta la nostra orga-
nizzazione siamo quindi mol-
to vicini a tutto l’equipaggio
dell’elicottero e in particolare
ai nostri due colleghi coinvol-
ti, ringraziando tutte le squa-
dre intervenute sul luogo
dell’incidente».

Tutti i soccorritori che ieri
hanno operato sul posto (an-
che quelli giunti dopo l’inci-
dente aereo) sono stati esposti
a condizioni di pericolo per la
scarsa visibilità e la possibilità
di nuovi distacchi di neve.

Andrea Giacomoni, pilota, era al

comando dell’elicottero Agusta 139

«Non si vedeva più niente
e abbiamobattuto sulla roccia»
Il racconto del copilota Fulgido Ferrari che ha contribuito a estrarre gli altri membri dell’equipaggio
«Si vedeva del fumo dal motore e dovevamo fare presto. Il tecnico era finito con la faccia nella neve»

Andrea Gueresi (tecnico) stava

comandando il verricello

Roberto Barbolini (soccorso

alpino) era con il cane da ricerca

Cristina Facinelli era a bordo come

infermiera del 118

Matteo Zucco (medico) ha

riportato le ferite più gravi

il presidente

«Ora si capiscono i nostri rischi»
Alimonta (Soccorso Alpino): «Lavoriamo spinti dalla solidarietà»

Adriano Alimonta

Tiziano Mellarini e Ivo Erler
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di Mara Deimichei
◗ TRENTO

«Un miracolo». Due parole che
venivano ripetute come un
mantra ieri nella sede del nu-
cleo elicotteri. «Un miracolo, li
abbiamo portati a casa tutti».
Certo ci sono i traumi, c’è la
preoccupazione per il dottor
Matteo Zucco, ricoverato in ria-
nimazione, ma, appunto, tutte
le persone coinvolte nell’inci-
dente in val Nambino, sono tor-
nate «a casa».

C’è chi si tormenta in conti-
nuazione la fede al dito, chi
cammina da una stanza all’al-
tra, chi ascolta la radio per ave-
re ancora notizie. E chi scruta il
cielo attendendo il ritorno alla
base dell’elicottero che è anda-
to a prendere chi, coinvolto
nell’incidente, non ha avuto bi-
sogno di essere ricoverato in
ospedale. Nella sede del nu-
cleo, a Mattarello, lungo la tan-
genziale, la tensione si alterna
con la contentezza. Perché, e lì
lo sanno tutti, il bilancio di
quello che è successo, poteva
essere molto più pesante. E lo
dice anche l’assessore alla Pro-
tezione civile, Tiziano Mellari-
ni: «è stato un miracolo».

In queste ore non c’è spazio
per occuparsi della ricostruzio-
ne della dinamica. A quella ci si
penserà più avanti (ci sono già
tre inchieste aperte: quella del-
la procura, quella dell’Enac e
dell’agenzia nazionale per la si-
curezza in volo), adesso i pen-
sieri sono solo per i colleghi,
che sono soprattutto amici,
che hanno vissuto un incubo. E
gli abbracci con i quali vengo-
no accolti quelli che tornano
all’aeroporto, sono quasi libe-
ratori. Abbracci forti, sentiti,
commossi. «Ce l’hanno fatta,
questa è la cosa più importan-
te». Nel parcheggio del nucleo
ci sono decine di macchine,
molte più del solito. Chi non

era in turno, appena saputo
dell’incidente, ha mollato quel-
lo che stava facendo e si è mes-
so in macchina per raggiunge-
re Mattarello. Per stare insie-
me, per confortarsi e confron-
tarsi. Sguardi prima tesi che
cambiano d’espressione, che si
rilassano mano a mano che ar-
rivano le notizie dalla val Nam-

bino. Con una certa apprensio-
ne, però, anche per i colleghi
andati a soccorrere i feriti. «Le
condizioni meteo - spiega l’as-
sessore Mellarini - in questo
momento sono difficili. La zo-
na è interessata da una forte ne-
vicata e questo rende le opera-
zioni più difficili. Quando però
era arrivato l’allarme per la sla-

vina, la situazione era diversa,
tanto da permettere l’interven-
to in quota dell’elisoccorso:
c’erano le condizioni idonee
per un volo di soccorso. Il veli-
volo incidentato è rimasto sul
luogo della caduta e si valuterà
domani (ossia oggi) il recupe-
ro. Stanno già arrivando gli
ispettori di Enac e dell’agenzia

nazionale per la sicurezza in vo-
lo che hanno aperto delle in-
chieste sul fatto così come la
procura. Ma questo riguarda il
domani. Ora la cosa più impor-
tante è che siano tutti a casa».

L’elicottero è un Agusta AW
139, «il top del settore» sottoli-
nea il comandante dei vigili del
fuoco permanenti, Ivo Erler.

C’è anche Bruno Avi coman-
dante e responsabile operativo
del nucleo. Parla poco, è visibil-
mente provato dalla situazio-
ne, ma non potrebbe essere al-
trimenti. Quelli dentro
nell’Agusta caduto sono i suoi
uomini, i suoi amici. Arriva an-
che l’assessore Alessandro Oli-
vi, vice presidente della giunta

TRENTO. È il 1959 l’anno di
nascita del nucleo elicotteri.
La data simbolica è quella del
14 gennaio 1959, giorno in cui
arrivò a Trento il primo
elicottero, un Augusta Bell AB
47 J marche I-TREJ con pale in
legno e senza compressore. Fu
proprio in quell'anno che
venne effettuato il primo volo
di soccorso. Il primo elicottero
a turbina, un Lama SA 315 B,
venne acquistato nel 1974, al
quale seguirono poi una serie
di altri mezzi come l'Aluette III
SA 316 B arrivato nel 1981, il
Dauphine AS 365 N2 nel 1990,
rimotorizzato nel 1999, a
seguire due Ecureuil AS 350
B3, un secondo Dauphine AS
365 N3, infine nel 2011 due
bimotori Agusta Westland
139. Nei primi anni i soccorsi
venivano effettuati
recuperando gli infortunati
con l'ausilio del personale del
soccorso alpino. Solo
nell'agosto del 1979 alcuni
medici rianimatori
cominciarono a prestare
servizio, a titolo di
volontariato. Una storia che
ha continuato, e continua, ad
evolvere.

«Unmiracolo: sono

tutti tornati a casa»
Al nucleo anche chi non era di turno, in ansia per i colleghi. Poi l’abbraccio
liberatorio con quelli tornati alla base. Assieme a loro Mellarini, Olivi e Dellai

La sala briefing
del nucleo eli-
cotteri ieri pie-
na di persone
in attesa di
aver notizie
dalla val Nambi-
no. A sinistra
gli abbracci
liberatori di chi
è tornato alla
base
Sul fatto inda-
gano finanza e
carabinieri

Una lunga storia
di soccorsi
iniziata nel 1959
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provinciale. Si vuole capire, si
vuole vedere di persona quello
che sta succedendo. E apre la
porta anche l’onorevole Dellai,
ex governatore trentino, legatis-
simo al nucleo. Intanto arriva-
no le notizie dagli ospedali. In
serata Andrea Gueresi, tecnico
di volo, viene dimesso
dall’ospedale di Cles, dove era

stato ricoverato dopo il recupe-
ro. Il dottor Zucco, invece viene
portato in rianimazione: ha
traumi importanti ad entram-
be le braccia, dovrà essere ope-
rato. Intanto resta in prognosi
riservata sotto costante control-
lo medico. E i pensieri di tutti,
al nucleo, sono per lui.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ TRENTO

Tutto è partito da una chiamata
di emergenza, una delle nume-
rosissime chiamate che perven-
gono alla centrale del 118 di
Trento, attorno alle 12 e tre
quarti. Due persone erano state
travolte da una valanga mentre
scendevano in fuoripista da Ci-
ma Nambino. Si tratta di un
percorso che gli esperti defini-
scono lungo ma non difficile. I
rischi di valanghe però sono un
pericolo sempre in agguato, nel-
le condizioni meteo come quel-
le di questi giorni. È possibile -
dicono i soccorritori - che la
coppia abbia “tagliato” il man-
to nevoso facendo partire la va-
langa che li ha poi coinvolti.

I due, Nadia Bettotti, 57 an-
ni, farmacista in via Manci (in
foto), e Mauro Bertagnolli, 55,
ricercatore, coniugi di Trento,
sono stati trascinati a valle dalla
massa nevosa, rimanendo poi
lei al di sotto e lui al di sopra del-
la superficie. La donna è rima-
sta imprigionata dalla neve, ma
era dotata dell’Arva, l’apparrec-
chio di ricerca in valanga che
trasmette un segnale captato
dai soccorritori.

Secondo quanto riferito da
chi è intervenuto, la coppia era
perfettamente attrezzata e que-
sto ha permesso al marito di
estrarre la moglie rapidamente.
Avvisato il 118, l’uomo ha inizia-
to a scavare con la pala antiva-

langa fino a riuscire - in breve
tempo - a portare a termine il
salvataggio. La donna era in
buone condizioni e la coppia è
rimasta ad attendere i soccorsi.

Il recupero non era stato an-
cora effettuato quando l’elicot-
tero è rimasto coinvolto nell’in-
cidente, finendo sulla neve su
un fianco a poca distanza dal

luogo in cui si trovava la coppia,
che ha assistito all’incidente re-
stando, fortunatamente, a di-
stanza di sicurezza. È stata pre-
levata in seguito da un secondo
elicottero e trasportata all’ospe-
dale di Cles.

Nadia Bettotti se l’è cavata
con lievi traumi, illeso invece il
marito. Gianmarco Casagran-

de, titolare della farmacia “Alla
Madonna” di via Manci, è stato
raggiunto in serata da una chia-
mata della collega. «Nadia mi
ha detto: ho avuto un incidente
in montagna - racconta - ma è
andata bene, sono qui. Non mi
sono fatta niente, però domani
al lavoro non vengo. Ti raccon-
terò...».

Dalla val Canali al Vioz, cinque gli incidenti
Nella lunga storia del nucleo si sono vissuti anche momenti difficili ma non ci sono mai state vittime

I due scialpinisti soccorsi
da un secondo velivolo
Scendevano da Cima Nambino quando sono stati travolti da una valanga
Nadia Bettotti estratta dal marito Mauro Bertagnolli: «Domani non lavoro»

◗ TRENTO

Non è la prima volta nella sto-
ria del nucleo elicotteri, che
un mezzo viene coinvolto in
un incidente di volo. Il pri-
mo, il 9 ottobre 1976 nel cor-
so di un’operazione di recu-
pero della salma di un alpini-
sta caduto mentre scalava lo
spigolo Franceschini, in Val
Canali, l’Agusta Bell 47 preci-
pitò da circa 20 metri, a causa
di un’improvvisa perdita di
potenza del motore, finendo
al suolo completamente di-
strutto. Dall’ammasso di rot-
tami uscirono miracolosa-

mente indenni il pilota Ric-
cardo Degasperi, e un com-
ponente delle squadre di soc-
corso alpino. Assai più gravi
furono, per lo stesso Dega-
speri, le conseguenze dell’in-
cidente del 2 maggio 1978
sull’Adamello, nelle vicinan-
ze del rifugio ai Caduti sulla
Lobbia Alta, durante una mis-
sione di soccorso «impossibi-
le»: il recupero di un gruppo
di alpinisti rimasti bloccati
dal maltempo e della moglie
del titolare del rifugio in gravi
condizioni per una polmoni-
te. Una raffica di vento inve-
stì il Lama di Degasperi quan-

do aveva quasi raggiunto il ri-
fugio, mandando l’elicottero
a sbattere violentemente nel-
la neve. Degasperi, che si tro-
vava con Stringari, rimase fe-
rito alla testa. Altri due inci-
denti si verificarono nel 1984,
a Bocenago, e nel 1994 al rifu-
gio Alimonta. In mezzo nel
1989, l’incidente sul Vioz. Al-
la guida del velivolo Giusep-
pe Simonetti. L’intervento
era per un malore e mentre il
paziente era imbragato con il
medico e attaccato al vericel-
lo, c’è stata un’avaria del mo-
tore. Il pilota, era riuscito a
“tenere” l’elicottero fino a

tanto da permettere a medi-
co e paziente di mettere i pie-
di. Un attimo dopo l’elicotte-
ro è caduto.

Purtroppo la storia italiana
è segnata da tragedie legate,
suo malgrado, all’elisoccor-
so. L’ultima a fine gennaio, in
Abruzzo. Il velivolo era anda-
to a recuperare uno sciatore
ferito sulle piste per poi cade-
re nel vuoto: sei morti.
Nell’agosto del 2009 la trage-
dia nel bellunese. L'elicotte-
ro precipitato sul monte Falo-
ria, era il mezzo in dotazione
della base elisoccorso di Pie-
ve di Cadore, della Ulss di Bel-
luno. A bordo c'erano il medi-
co Fabrizio Spaziani, il pilota
Dario De Felip, l'assistente pi-
lota e membro del soccorso
alpino Marco Zago, il tecnico
del soccorso alpino Stefano
Da Forno: tutti morti.L’elicottero del Suem precipitato sul monte Faloria nel 2009

Al momento resta in servizio un solo elicottero

◗ TRENTO

Tutti salvi, questo è l’importan-
te. Ma per il Nucleo elicotteri
dei Vigili del Fuoco sono in arri-
vo giorni davvero difficili: l’Agu-
sta “charlie charlie” infatti è an-
dato distrutto ieri sul Monte
Bandino, mentre l’altro Agusta,
l’apparecchio gemello acqui-
stato nel 2011, nome in codice
“delta delta” è attualmente in
manutenzione. Resta in servi-
zio quindi un solo apparecchio
in grado di garantire il volo not-

turno e cioè il Dauphine che ie-
ri è volato in soccorso a Madon-
na di Campiglio. Questo signifi-
ca che il servizio sarà garantito
22 ore su 24 (2 ore sono neces-
sarie per la manutenzione) con
la possibilità di chiedere aiuto
alle regioni confinanti in caso
di emergenza e nessun appa-
recchio di riserva. Non si tratta
di una situazione facile perché
il ruolo dell’elisoccorso è diven-
tato negli ultimi anni fonda-
mentale per la gestione della
sanità sul territorio trentino.

Ora in servizio un solo elicottero
L’altro Agusta è in manutenzione, resta il Dauphine: voli garantiti 22 ore su 24
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