
TRENTO. Non ce l’ha fatta Cristina 
Cesari. Ieri mattina il cuore della 
ragazza di 25 anni di Civitanova 
Marche ha smesso di battere all’o-
spedale  Santa  Chiara  dopo  che 
giovedì aveva fatto una spavento-
sa caduta sulla pista nera di Ma-
donna di Campiglio Nube d’oro. I 
genitori hanno acconsentito alla 
donazione degli organi. La ragaz-
za lavorava con il padre nell’agen-
zia assicurativa di famiglia ed era 
molto conosciuta a Civitanova. 

Le condizioni della giovane era-
no  apparse  subito  gravissime.  
L’incidente, si era verificato ver-
so mezzogiorno di giovedì. La ra-
gazza era  stata  rianimata  dopo  
venti minuti di tentativi, ma ieri 
mattina è spirata. Troppo gravi le 
lesioni riportate nella paurosa ca-
duta. La ragazza, che in quel mo-
mento era da sola, aveva perso il 
controllo degli sci sulla pista Nu-
be d’oro, particolarmente impe-
gnativa, ed era caduta sulla va-
riante Marchi dopo un volo di al-
meno 6 metri. 

L’hanno trovata esanime a ter-
ra altri sciatori che hanno dato su-
bito l’allarme. I carabinieri della 
stazione di Madonna di Campi-
glio in servizio sulle piste sono in-
tervenuti per praticare le prime 
manovre di rianimazione. Poi è 
arrivato l’elicottero del 118 con il 
medico che ha proseguito le ma-
novre riuscendo a rianimare la ra-
gazza che è stata portata, sempre 
in elicottero, al Santa Chiara. Qui 
è stata sottoposta ad una serie di 
accertamenti che hanno eviden-
ziato  un  politrauma  pesante.  
Quindi il ricovero in rianimazio-
ne, sotto lo stretto controllo dei 
sanitari.

I carabinieri hanno svolto ac-
certamenti per ricostruire quello 
che è accaduto, accertamenti che 
hanno escluso il coinvolgimento 
di altre persone. In base agli ele-
menti  raccolti,  Cristina  Cesari,  

che si era concessa qualche gior-
no di vacanza a Campiglio, aveva 
imboccato la Nube d’oro una pi-
sta nera che si sviluppa dalla cima 
del monte Spinale e raggiunge la 
malga Montagnoli. Durante la di-
scesa è aumentata la velocità ed è 
possibile che la ragazza non sia 
stata più in grado di controllare 
gli sci. Tanto che ad un certo pun-
to la ragazza è stata sbalzata fuori-
pista. Un volo di una ventina di 
metri in orizzontale per almeno 
sei metri in verticale al termine 
del quale la sciatrice è precipitata 
sulla pista Variante Marchi. L’al-
larme è  stato dato immediata-
mente dagli sciatori che hanno vi-
sto il corpo della donna cadere da-
vanti ai loro occhi.

Morta la giovane sciatrice
caduta giovedì a Campiglio
La tragedia. Saranno donati gli organi. Cristina Cesari, 25 anni, aveva perso il controllo degli sci mentre
stava scendendo dalla pista nera Nube d’oro e ha fatto un volo di molti metri finendo su un’altra pista

• Una bella immagine di Cristina Cesari durante una vacanza sulla neve

TRENTO. Non sapeva più andare né 
avanti né indietro. Era bloccato 
con davanti un salto tra le rocce e 
dietro un ripido pendio. Uno scial-
pinista altoatesino di 62 anni ha 
anche rischiato di finire in ipoter-
mia nella zona di Passo San Pelle-
grino ed è stato soccorso e prele-
vato con una complicata operazio-
ne di salvataggio dagli uomini del 
soccorso della polizia di Stato e 
dall’elicottero del 118. L’uomo era 
partito dal Passo San Pellegrino 
per risalire, fuoripista, la nord del 
col Margherita. Giunto a 100 me-
tri dalla vetta, a circa 2.600 metri, 
veniva colto da crisi di panico per-
ché il manto nevoso era ghiaccia-
to ed affioravano le rocce dalla ne-
ve.

L’uomo ha chiesto, tramite gli 
amici, l’intervento del personale 

della Polizia di Stato in servizio in 
quella località. Gli agenti vista la 
zona impervia, con non poca diffi-
coltà si calavano con delle corde 
lungo il fuori pista, riuscendo a 
raggiungere lo sciatore in difficol-
tà.

L’uomo,  in  ipotermia,  dopo  
aver ricevute le prime cure, è sta-
to adagiato su una barella per poi 
essere  agganciato  al  verricello  
dell’elicottero in volo. La spetta-
colare manovra del personale del 
118, si rendeva necessaria a causa 
dell’instabilità del manto nevoso 
che non permetteva l’atterraggio 
dell’elicottero. Una volta aggan-
ciata la barella il velivolo riusciva 
ad atterrare poco distante ad a 
prelevare l’uomo. Svolte le prime 
manovre l’elicottero scendeva a 
valle dell’impianto dove l’uomo 
veniva,  tramite  autolettiga  tra-
sportato  all’ospedale.  «Questo  
episodio, comune a molti altri che 
avvengono  durante  il  servizio  
svolto dalla Polizia di Stato sulle 
piste da sci - commenta il  vice 
Questore Salvatore Ascione - de-
nota come il ruolo e la funzione 
del personale che svolge il servi-
zio  di  Sicurezza  e  Soccorso  in  
montagna, non si declina solo nel-
la fase della prevenzione, ma svol-
ge un ruolo fondamentale anche 
nel soccorso».

VALLE DEL CHIESE.  Gli  ammini-
stratori  comunali  della  Valle  
del Chiese preferirebbero che il 
senatore  Simone  Pillon  non  
prendesse  parte alla  conven-
tion dei Comuni “Amici della 
Famiglia” che si terrà a Storo il 
5 marzo prossimo e sono pronti 
a inviare una lettera in tal senso 
all’assessore provinciale Stefa-
nia Segnana. Un vero e proprio 
“non  expedit”  espresso  nei  
confronti  del  relatore  scelto  
dalla giunta provinciale, noto 
per le sue dure posizioni antia-
bortiste e per gli scontri con le 
associazioni che tutelano i dirit-
ti  Lgbt.  La  missiva,  di  cui  il  
Trentino e riuscito ad ottenere 
una copia, sarà spedita lunedì 
ma i suoi estensori assicurano 
che il contenuto è già stato anti-
cipato in via informale ai com-
petenti uffici provinciali. Que-
sto il testo rilevante: «Nei gior-
ni scorsi abbiamo appreso che 
la giunta provinciale ha ritenu-
to di estendere l’invito alla con-
vention come relatore al sena-
tore Simone Pillon, quale vice-
presidente della  commissione 

bicamerale  infanzia  e  adole-
scenza del parlamento italiano. 
Gli amministratori della Valle 
del Chiese si sono confrontati 
in merito all’opportunità di ta-
le presenza e, pur rispettando il 
ruolo istituzionale dell’onore-
vole, si permettono con questa 
nota  di  esprimere  perplessità  
su come la presenza di esponen-
ti politici che hanno manifesta-
to posizioni che hanno creato 
divisione politica rischierebbe 
di oscurare il buon esito della 
convention  stessa.  Ritenendo  
che tutelare l’immagine della  
convention, allontanandola da 
possibili polemiche e volendo-
ne invece evidenziare la bontà 
e il contenuto debba essere l’o-
biettivo comune di Agenzia del-
la Famiglia e del Distretto Fami-
glia Valle del Chiese. Manife-
stiamo infatti il legittimo timo-
re che, stante l’avvicinarsi del-
la tornata elettorale delle Co-
munali, tale presenza possa es-
sere strumentalizzata ed essere 
fonte di forti contrasti e divisio-
ni politiche». 

La  lettera  si  conclude  con  
l’invito all’assessorato provin-
ciale ad “un’ulteriore  attenta  
valutazione in merito alla parte-
cipazione  del  senatore”  ed  è  
sottoscritta da tutti e sette i sin-
daci della valle.• Il bellissimo sorriso della sfortunata turista marchigiana

Scialpinista si blocca sul bordo
del dirupo: salvato dell’elicottero

• Lo scialpinista rimasto bloccato sul col Margherita

Montagna. L’uomo, un 
altoatesino di 62 anni
stava risalendo la nord 
del Col Margherita

Cracovia è il nuovo questore:
sostituisce Garramone
• Sarà Claudio Cracovia, 63 

anni, il nuovo Questore di 

Trento. Prenderà il posto di 

Giuseppe Garramone. Craco-

via è stato questore di Ancona 

dall'aprile 2019. Lo ha deciso 

il Dipartimento di pubblica 

sicurezza che ha disposto un 

ampio movimento di questori 

che coinvolge 14 città italia-

ne. In precedenza era stato 

questore a Udine dal 2014. 

Originario di Trieste, Cracovia 

è entrato in polizia nel 1981 

come allievo e da allora ha 

scalato tutti i gradini della car-

riera. Vanta numerose espe-

rienze sia nella lotta alla ma-

fia che nella gestione delle 

proteste No Tav.

«Cara assessora,
non invitate
il senatore Pillon»

• Il senatore leghista Pillon durante un acceso confronto

Convention Famiglia
I sindaci delle 
Giudicarie: «Rischio
strumentalizzazioni»
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