
TRENTO. È ricoverata in gravissi-
me condizioni nel reparto di ria-
nimazione del Santa Chiara, Cri-
stina Cesari, 25enne di Civitano-
va Marche, che ieri è stata tro-
vata incosciente sulla pista Va-
riante Marchi  di  Campiglio.  I  
traumi che ha riportato sono 
molto importanti e le condizio-
ni sono molto critiche tanto che 
la prognosi è riservata. 

L’allarme è arrivato alla cen-
trale  unica  dell’emergenza,  il  
112, pochi minuti dopo mezzo-
giorno e mezzo. Un allarme da 
codice rosso al quale è stato da-
ta risposta con l’invio immedia-
to dell’elisoccorso. Intanto, in 
pista, i carabinieri della stazio-
ne di Madonna di Campiglio sta-
va praticando le prime mano-
vre di pronto intervento. Una 
corsa contro il tempo quella dei 
soccorritori per dare una spe-
ranza a quella ragazza che era 
incosciente sulla pista. Dopo le 
manovre  di  rianimazione,  la  
25enne è stata caricata sull’eli-
soccorso e trasportata immedia-
tamente al Santa Chiara di Tren-
to. Qui è stata sottoposta ad una 
serie di accertamenti che han-
no evidenziato tanti e pesanti 
traumi. Quindi il ricovero in ria-
nimazione, sotto lo stretto con-
trollo dei sanitari. E nella spe-
ranza che Cristina riesca a tor-
nare a sorridere. 

L’incidente

Su quanto accaduto sono stati 
fatti degli accertamenti da par-
te dei carabinieri, accertamenti 

che hanno escluso il coinvolgi-
mento di altre persone. In base 
agli elementi raccolti, Cristina 
Cesari, che si era concessa qual-
che giorno di vacanza a Campi-
glio, ieri mattina era impegnata 
in una serie di discese nel com-
prensorio. Aveva imboccato la 
Nube d’oro una pista nera che si 
sviluppa dalla cima del monte 
Spinale  e  raggiunge  la  malga  
Montagnoli. Durante la discesa 

è aumentata la velocità ed è pos-
sibile che la ragazza non sia sta-
ta più in grado di controllare gli 
sci. Che con la pendenza di quel 
tracciato hanno quindi conti-
nuato a far crescere la velocità 
della discesa. Tanto che ad un 
certo punto la ragazza è stata 
sbalzata fuoripista. Un volo di 
una ventina di metri in orizzon-
tale per almeno sei metri in ver-
ticale  al  termine  del  quale  la  

sciatrice è precipitata sulla pi-
sta Variante Marchi. Incoscien-
te.

Gli sciatori

L’allarme è stato dato immedia-
tamente dagli sciatori che han-
no visto il corpo della donna ca-
dere davanti ai loro occhi. In po-
chi minuti sul posto sono arri-
vati i carabinieri che hanno ini-
ziato  le  manovre  di  soccorso  
aiutati anche da una sciatrice, 
una dottoressa polacca che si è 
fermata per poter  fare  la  sua 
parte. Una lotta contro il tempo 
anche quella dell’equipe dell’e-
lisoccorso arrivata dopo la chia-
mata. Le condizioni della 25en-
ne erano molto critiche. Indos-
sava il casco protettivo e que-
sto, forse, ha limitato le ferite. 
Ma il quadro clinico appare co-
munque  molto  critico  tanto  
che le condizioni della donna 
sono definite critiche. 

In rianimazione

Dopo le prime cure sul posto, 
Cristina Cesari è stata caricata 
sull’elisoccorso e portata al San-
ta Chiara di Trento. Qui il rico-
vero in rianimazione dove è te-
nuta  sotto  costante  controllo  
da parte dei medici. Il quadro è 
delicato tanto da non rendere 
possibile sciogliere la prognosi. 
I traumi riportati sono tanti e 
sono  importanti  e  solo  nelle  
prossime ore sarà possibile capi-
re quali saranno le conseguenze 
per la giovane della rovinosa ca-
duta sugli sci.

Al Cuminetti. Ieri il 
primo incontro della 
nuova edizione di 
“Costruire il futuro”

Gravissima dopo un volo di 6 metri
L’incidente in pista a Campiglio. Cristina Cesari, 25enne marchigiana, è ricoverata in rianimazione in condizioni critiche. Ha preso velocità
lungo la Nube d’oro, non è più riuscita a controllare gli sci ed è precipitata sulla Variante Marchi. Soccorsa da carabinieri e sciatori

TRENTO. Al via a Trento la nuova 
edizione di “Costruire il futuro”, 
il format ideato da Piero Angela 
per un percorso formativo unico 
nel suo genere dedicato agli stu-
denti delle scuole secondarie di se-
condo grado e dell’Università.

Dopo gli incontri dello scorso 
anno,  l’iniziativa  prosegue  nel  
2020 grazie al progetto realizzato 
dalla Fondazione Bruno Kessler  
in collaborazione con l’Universi-
tà di Trento, la Fondazione per la 

Scuola  della  Compagnia  di  San  
Paolo e Rai Trentino.

Sette le conferenze in program-
ma, tenute da esperti protagoni-
sti del presente con l’obiettivo di 
ampliare la formazione dei giova-
ni in un mondo in continua tra-
sformazione tecnologica, econo-
mica e culturale. 

Ieri il  primo appuntamento è 
stato  proprio  con  Piero  Angela  
che ieri al Teatro Cuminetti insie-
me  allo  scrittore  e  giornalista  
scientifico Piero Bianucci ha par-
lato ai ragazzi dell’impatto della 
longevità nella società moderna. 
Gli  eventi  successivi  vedranno  
protagonisti le relatrici e i relatori 
Stefano Forti, Giuseppe Jurman, 

Vincenza Colonna, Roberto Batti-
ston,  Alessandra  Morelli,  Lucia  
Votano, Cristina Pozzi e Andrea 
Dusi. "Penso”, ha sottolineato Pie-
ro Angela, “che da studente sarei 
stato molto interessato a incontra-
re personaggi di grande compe-
tenza in grado di illuminarmi sul-
le problematiche del mio futuro. 
Un futuro che oggi ci appare pie-
no di nuvole oscure, ma che è an-
che pieno di nuove opportunità. 
Adottare comportamenti giusti è 
importante. Per questo conosce-
re aiuta a scegliere".

“Dopo il successo della prima 
edizione - ha dichiarato il presi-
dente  della  Fondazione  Bruno  
Kessler Francesco Profumo – so-

steniamo anche quest’anno con 
grande coinvolgimento il ciclo di 
conferenze ideato da Piero Ange-
la,  volto  ad  aiutare  i  giovani  a  
identificare e affrontare i cambia-
menti  nel  mondo  del  lavoro.  
Quello delle future professioni è 
un tema cruciale, in un momento 
in cui una parte rilevante degli at-
tuali lavori è destinata gradual-
mente a trasformarsi con l'intro-
duzione di nuovi servizi digitali e 
gli sviluppi della robotica e dell'in-
telligenza artificiale. Gli studenti 
di oggi dovranno impegnarsi in-
fatti  per  dare  risposte  ai  rapidi  
cambiamenti della nostra società 
e trovare nuove chiavi di lettura 
per interpretare il mondo." 

La consegna. I mezzi 
andranno alle stazioni 
Alta val di Fassa, San 
Martino, Rabbi e Tione

• Assieme ai sanitari di Trentino Emergenza, in pista sono intervenuti anche i carabinieri

TRENTO. Arrivano il giorno di 
San Valentino ed sono un rega-
lo molto prezioso non solo per 
chi li userà ma anche per chi li 
vedrà arrivare. Ossia soccorri-
tori da una parte e “soccorsi” 
dall’altra. Sì perché il dono è 
composto da quatto quad. A 
consegnare i nuovi mezzi sarà 
la direzione del soccorso alpi-
no e speleologico trentino e a 

riceverli  saranno  le  stazioni  
del soccorso alpino di Alta Val 
di Fassa, San Martino di Ca-
strozza, Rabbi e Val Rendena 
Busa di Tione. La cerimonia è 
prevista per oggi alle 10.30 nel-
la sede della scuola provincia-
le antincendi che si trova in 
via Budapest a Spini di Gardo-
lo. Alla cerimonia di consegna 
prenderanno parte l’ingegner 
Gianfranco Cesarini Sforza del 
dipartimento Protezione Civi-
le della Provincia di Trento, il 
vicepresidente del soccorso al-
pino e speleologico Trentino 
Johnny Zagonel, i rappresen-

tanti delle stazioni che riceve-
ranno i quad e i rappresentan-
ti dell’azienda vicentina Quad-
center di Marostica che si è ag-
giudicata il bando di fornitura 
dei mezzi. I quattro quad en-
treranno in servizio da doma-
ni nelle stazioni di soccorso Al-
ta Val di Fassa, San Martino di 
Castrozza, Rabbi e Val Rende-
na Busa di Tione. Essi rappre-
sentano  dei  mezzi  estrema-
mente preziosi perché consen-
tono ai soccorritori di muover-
si in tempi rapidi negli  am-
bienti spesso impervi e difficil-
mente  raggiungibili,  dove  il  

soccorso alpino e speleologico 
è chiamato a intervenire. So-
no adatti  ad essere utilizzati  
anche in  inverno sulla  neve 
poiché dotati di appositi cingo-
li. Ma quali sono le caratteristi-
che peculiari dei nuovi mezzi? 
Sono dei mille di cilindrata e 
hanno sia un allestimento in-
vernale che uno estivo. Sono 
quindi dotati di un verricello 
anteriore omologato e anche 
dell’omologazione  stradale.  
Strumenti che saranno prezio-
si alleati nei prossimi interven-
ti delle stazioni del soccorso al-
pino. 

Quattro quad per il soccorso alpino

• I quad che saranno consegnati oggi alle stazioni del soccorso alpino

IN PISTA 

• Sono stati quasi cinquan-

ta anche ieri la richiesta di 

soccorso che sono arrivate 

dalle piste trentine. Il coso 

più grave è quello di cui 

scriviamo nell’articolo a 

sinistra, ma ci sono state 

decine di sciatori che han-

no terminato la loro giorna-

ta in pista negli ospedali 

della provincia. In un conve-

gno che si è tenuto a fine 

gennaio al polo tecnologi-

co di Rovereto, è emerso 

che ogni 10mila passaggi 

sulle piste da sci in Trenti-

no si registra un incidente. I 

dati vengono raccolti da 

fine anni Novanta e indica-

no un incremento propor-

zionale all'aumento di pas-

saggi agli impianti: 5 anni 

fa, con 60 milioni di passag-

gi annui, si registravano 

8.000 infortuni; nell'ultima 

stagione completa i pas-

saggi sono stati 80 milioni. 

Nell'80% dei casi gli inci-

denti riguardano cadute 

senza scontro.

Decine
anche ieri
gli interventi
di soccorso

•L’elisoccorso

Dopo le cure 
dell’equipe sanitaria
il trasporto a Trento

Piero Angela agli studenti: «Conoscere aiuta a scegliere»

• Piero Angela con gli studenti di “Costruire il Futuro”

•Il casco

Lo indossava ma i 
traumi sono molto gravi
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