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LA RICOSTRUZIONE

Ieri il soleha voluto regalareuna
bella giornata. Un anno fa il me-
teo con nebbia e bufera in atto
aveva fatto pensare al finimon-
do. Ieri in tanti hannoriflettuto a
questo particolare immaginan-
doperunattimodi poter tornare
al 24 gennaio del 2017 per spera-
re in una giornata senza proble-
mi meteo che hanno invece pro-
vocato lamorte dei cinque “ange-
li” del soccorso e del ferito che
stavano trasportando in ospeda-
le.
Ecco la ricostruzione di quanto
accaduto in quella tragicamatti-
nata, come hanno rimesso insie-
me i tasselli i carabinieri del Re-
parto operativo (diretti dal te-
nente colonnello Cosimo Petese)
e l’espertomondiale di elicotteri,
StefanoBenassi, chiamato dal so-
stituto procuratore dell’Aquila,
Simonetta Ciccarelli a risponde-
re sul perchédi quella tragedia.

ORE 10.58
Tutto ha inizio con la telefonata
alle 10.58 alla centrale del 118 del
medico Giampiero Purificati in
servizio presso gli impianti di
Campo Felice: “C’è una tibia rot-
ta”. Di contro il medico “Com’è il
tempo sopra dottore?”. Purifica-
ti risponde: “eh..è leggermente...
migliore degli altri giorni, insom-
maci si vede, pare che ci si vede”.
Ancora l’operatore del 118; “Che
dici, proviamo con l’elicottero?”.
Ancora Purificati: “Eh..eh provia-
mo dai”. Alle 10.59 viene avverti-
to il pilota Gianmarco Zavoli,
che risponde: “Vediamo se riu-
sciamo a passare”. Il medico di
118 replica: “Ma lui (Purificati
ndr)mi ha detto che èmoltome-
glio la visibilità rispetto agli altri
giorni..speriamobene..”. Il pilota
si è alzato in volo nonostante l’as-
senza di un bollettinometeorolo-
gico sulle condizioni meteorolo-
giche del luogo dell’intervento e
secondo la ricostruzione fatta da-
gli esperti la stessa richiesta di
intervento da parte del medico
non ha aiutato chi doveva deci-
dere sul mezzo da inviare visto
che non era stato fatto presente
che due impianti di sci erano sta-
ti chiusi proprio per la presenza
dinebbia.

ORE 11.28
Alle 11.28 Loris Fucetola (istrut-
toredi sci da fondoche si trovava
a Campo Felice) avverte per pri-
mo la centrale operativa se tutto
andava bene perché aveva visto
passare l’elicottero “però poi ho
sentito un rumore strano delmo-
tore, c’è nebbia, tutto a posto?”.

La centrale subito dopo contatta
Purificati il quale conferma che
l’elicottero aveva caricato il feri-
to “già da dieciminuti”, e alla do-
manda se l’elicottero si riusciva
a vedere, Purificati risponde:
“qua ci sta una nebbia che non ti
dico”. Si susseguono da parte del-
la centrale del 118, diverse chia-
mate via radio e sui cellulari di
servizio dei 5 membri dell’equi-
paggio senza ricevere risposta.
Intorno alle 11.30 arriva la con-
ferma che alcune stazioni di rile-
vamento allarmi satellitari sugli
aeromobili, hanno captato il se-
gnale di “crash” dell’elicottero
del 118.
Nella ricostruzione computeriz-
zata fatta dell’incidente
dall’esperto Benassi si vede un
tentativo fallito da parte del pilo-
ta di procedere verso la strada di
ritorno. L’elicottero fa una ma-
novra come se volesse tornare
verso gli impianti di sci (il tecni-
co di voloMarioMatrella parlan-
do con il pilota Zavoli gli accen-
na se vuole atterrare,ma il pilota
lo rassicura) poi riprende la dire-
zione dell’ospedale. L’elicottero
entra in un banco di nebbia. Sen-
za affidarsi al volo strumentale,
un minuto circa prima dello
schianto, Zavoli compie una se-
rie di manovre che secondo
l’esperto Benassi va a incidere
sulla parte vestibolare del pilota
che viene ulteriorimente diso-
rientato. Poi lo schianto frontale
contro il costonedellamontagna
che fa ruotare il velivolo di 180
gradi prima di adagiarsi sul pen-
dio innevato.

Marcello Ianni
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IL CONVEGNO

E’ stato consegnato (foto) al gio-
vane medico del Soccorso alpi-
no e speleologico Domenico To-
tani, lo zainoappartenutoper 20
anni a Walter Bucci, medico del
118 e volontario del soccorso al-
pino morto assieme alle altre 5
vittime nel terribile schianto
dell’elisoccorso a Campo Felice.
Un passaggio di consegne toc-
cante, avvenuto ieri inoccasione
del primoMemorial inonoredei
caduti di Monte Cefalone, dedi-
cato all’emergenza sanitaria in
montagna. Totani, laureato in
Medicina lo scorso dicembre

con una tesi sull’emergenza e
sindrome dello schiacciamento,
èmedico del Cnsas e il prossimo
annodiventerà anche guida alpi-
na. «Non so se sarò all’altezza di
un compito così bello- ha detto-
Di sicuro mi riempie di orgoglio
ed è una cosa di cui vado fiero.
Mi auguro di tirare fuori da que-
sto zaino, al momento giusto,
tutte le cose cheWalter e gli altri
hannomesso lì dentro».
Tra i relatori del convegno, il di-
rettore del 118 Gino Bianchi che
ha illustrato l’emergenza sanita-
ria territoriale nella provincia
montana, Gianluca Facchetti
del Cnsas che ha raccontato dei
soccorsi di Rigopiano, l’avvoca-

to e componente del Cnsas Ame-
deo Ciuffetelli che ha parlato dei
rischi medico legali dell’emer-
genza in montagna e il medico
del soccorso alpino Gianfranco
Gallese che ha illustrato il passa-
to, il presente e il futuro dei me-
dici di montagna. Al convegno,

che ha visto come responsabile
scientifico il professor Franco
Marinangeli, erano presenti an-
che ilmanagerdellaAslRinaldo
Tordera, e il vicesindaco Guido
Liris che hanno ricordato le vitti-
me e annunciato l’avvio, entro
l’anno della gara per la realizza-
zione della nuova base dell’eli-
soccorso regionale all’ospedale
San Salvatore per la quale è ora
in corso la progettazione. «E’
una giornata molto importante
in cui diamo il sentito tributo
agli amici che ci hanno lasciato –
ha affermato Bianchi - Non ab-
biamo voluto limitarci alla fun-
zione religiosa, ma dedicare lo-
ro un evento e questo convegno,

seguito dalla fiaccolata, conclu-
de una giornata carica di emo-
zione. Simbolico anche il passag-
gio dello zaino appartenuto a
Walter a uno nuovo medico che
subentrerà al suo posto. Questo
è il senso della continuità e il
senso della vita». Bianchi ha poi
esposto numeri e dati dei servizi
medicalizzati di urgenza e degli
interventi dell’elisoccorso, uni-
co in Abruzzo dotato di verricel-
lo. Gli interventi nell’ultimo an-
no sono stati 345, e di questi 229
primari e 53 secondari. Spazio
ancheal racconto dei soccorsi di
Rigopiano cui hanno preso par-
te, qualche giorno prima dell’in-
cidente di Monte Cefalone, an-
che le vittime dell’elisoccorso.
«E’ stata una valanga catastrofi-
ca: si chiamano così quelle va-
langhe che travolgono un edifi-
cio con le persone dentro e lo
fanno crollare creando condizio-
ni, che si sono poi verificate a Ri-
gopiano, per cui si formano del-
le tasche di aria che permettono
di sopravvivere anche molto a
lungo»ha spiegatoFacchetti.

MariannaGaleota
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Gianmarco Zavoli Ettore Palanca

Davide De Carolis Mario Matrella

`Dai tabulati emerge che a Campo Felice
la nebbia non è stata segnalata a dovere

Il 46enne pilota romagnolo dell’elicottero
“Augusta Aw139” nativo di San Giuliano
a Mare (Rimini)

Lo sciatore 50enne romano che è stato
soccorso dopo una frattura alla gamba
capitatagli mentre era sulle piste

Il 57enne medico aquilano del 118, originario
di Rocca di Cambio, che era stato anche tra
i soccorritori dell’hotel di Rigopiano

Il 59enne infermiere specializzato del 118,
originario di Arischia. Apprezzatissimo e
stimato, lo chiamavano tutti Peppe

Le sei vittime

Il 40enne tecnico del Soccorso alpino,
di origine teramane e consigliere
comunale a Santo Stefano di Sessanio

Il 42enne tecnico di volo ed esperto di
verricello, originario di Foggia viveva
a Putignano (Bari)

`L’allarme dell’istruttore di sci da fondo
che sente dalla strada uno strano rumore
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INSIEME DAI CARABINIERI

DEL REPARTO OPERATIVO
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STEFANO BENASSI

La zaino di Bucci consegnato
a giovane medico soccorritore

La strage dell’elicottero:
ecco le ultime telefonate

Emozionante la fiaccolata
promossa nella giornata
del ricordo della tragedia
di un anno fa a Campo Felice
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