
BARDONECCHIA - Sono Sara 
Barone, da Siracusa, e Claudio Chessa, 
da Alghero, i vincitori del concorso di 
bellezza e canoro “La Bella e la Voce”, 
ospitata sabato sera dal Palazzo delle 
feste.

La Chessa si è guadagnato la vittoria 
nel Gran Galà d’inverno della manife-
stazione conquistando la giuria con la 
sua interpretazione di “Troppo buono” 
di Tiziano Ferro. Nella sezione “La 
voce”, secondo posto del cagliaritano 
Filippo Deiana, che ha portato “tappeto 
di fragole” dei Modà, terzo ex-aequo per 
la sassarese Antonella Cossu, di Ozieri, 
con “La voce del silenzio” di Tony Del 
Monaco, e Valentina Pino, che ha ripreso 
la versione di Irene Cara di “Out here on 
my own”, dal musical “Fame”.

La scelta è stata fatta dalla giuria 
tecnica composta dal produttore disco-
grafi co Davide Maggioni, dall’editore 
Maurizio Rugginenti della Rusty Re-
cords, e dalla vocal coach di “Amici” 
Loretta Martinez. Tra le belle invece, 
sono state assegnate fasce a Eugenia 
Gherman, Torino, Miss Fotogenia; 
Ilaria Dalfarra, Genova, Miss Turismo; 

Giorgia Lodo, Genova, Miss Neve; 
Desirèe Cirobisi, Castellamonte, Miss 
Cinema e Spettacolo; e Giulia Lantelme, 
la mezzofondista di Bardonecchia, cui 
è andata la fascia di Miss Eleganza. La 

giuria delle “belle” è stata presieduta 
dalla show girl, attrice e ballerina cu-
bana Eradis Josende Oberto, vista nel 
recente film Acab, dall’assessore al 
turismo Guido Chessa, e dal giornalista 

di Luna Nuova Daniele Fenoglio. La 
serata è stata anche movimentata dalle 
esibizioni di ballo della Compagnia Mo-
lecole e dalla simpatia dei presentatori 
Barbara Castellani e Amedeo Goria.

SAUZE D’OULX - «Tanta neve fresca, 
oggi ci dedichiamo al fuori pista». Sono le 
ultime parole che Simone Caselli, 39enne 
residente a Vignola ma domiciliato a 
Fiorano nel modenese, ha scritto sabato 
mattina sulla sua bacheca di Facebook, in 
cui aveva anche pubblicato delle fotogra-
fi e. Poche ore dopo, alle 15,15, sarebbe 
stato travolto da una valanga staccatasi 
dal monte Fraiteve nel vallone del Rio 
Nero, tra Sauze d’Oulx e Cesana. 

Domenica i tre amici che erano con lui 
sono stati denunciati per valanga colpo-
sa. Secondo gli accertamenti effettuati 
dalla polizia di Bardonecchia sono stati 
loro, insieme alla vittima, a provocare 
l’evento che ha portato alla tragedia, 
sciando fuori pista in una zona vietata. 
Il gruppo aveva deciso di trascorrere 
alcuni giorni di vacanza a Sauze: c’era 
anche il padre di Simone che però era 
rimasto in albergo. Il 39enne e gli amici 
stavano effettuando una discesa fuori 
pista quando una valanga, estesa su un 
fronte di oltre 80 metri, si è staccata 
dalla cresta del Monte Fraiteve. Pare che il 
gruppo di sciatori abbia ‘tagliato’ un pendio 
provocando forse la valanga. 

L’incidente è avvenuto a circa 2400 
metri di quota, sulla sinistra dello ski-lift. 
Uomini del Soccorso alpino, volontari, 
guardia di finanza di Bardonecchia e 
vigili del fuoco lo hanno cercato per tutto 
il pomeriggio con l’aiuto di cinque cani 
nella speranza di trovarlo ancora in vita. 
Nel tardo pomeriggio, però, la scoperta del 
corpo ormai senza vita: Simone Caselli, 
appassionato di montagna, diplomato 

all’istituto Corni di Modena e collaudatore 
Ferrari, non ce l’ha fatta. 

Quando i soccorritori hanno portato 
la terribile notizia al padre che era in 
hotel, l’uomo si è sentito male. Il corpo 
di Simone Caselli è stato portato a valle 
in serata mentre le forze di polizia hanno 
verbalizzato la testimonianza degli amici 
che erano con lui. La valanga si è staccata 
in uno dei settori indicati tra i più a rischio 
lo scorso fi ne settimana, come riportava il 
bollettino valanghe dell’Arpa. Sulle Alpi 
Cozie, come pure sulle Graie e Lepontine, 

il pericolo era infatti di grado ‘forte’ (cioè 
il quarto, in una scala che arriva fi no a 5). 
Il vallone del Rio Nero e quel tratto in par-
ticolare poi è noto per la sua pericolosità 
soprattutto quando le condizioni della neve 
sono come quelle di sabato scorso. Un 
tratto segnalato dai cartelli che indicano 
chiaramente qual è la pista battuta e dove 
invece si va in fuoripista. 

«Avevamo sciato tutta la mattina. Poi, 
nel pomeriggio, abbiamo deciso di fare un 
fuoripista ma non pensavamo potesse suc-
cedere una cosa simile. Noi tre abbiamo op-

tato per lo snowboard, Simone per gli 
sci. Avevamo affi ttato l’attrezzatura. A 
un certo punto, mentre ci trovavamo a 
qualche metro l’uno dall’altro, siamo 
stati travolti dalla valanga. Noi siamo 
riusciti a cavarcela, a stare “a galla” 
sulla neve in qualche modo, ma poi 
ci siamo accorti che lui era rimasto 
sotto». E’ il drammatico racconto che i 
tre amici di Simone Caselli, hanno reso 
alla polizia di Bardonecchia, che li ha 
denunciati per valanga colposa. 

I tre ragazzi, più giovani di qual-
che anno rispetto alla vittima, sono 
disperati per la morte del loro amico e 
collega: lavorano tutti quanti alla Fer-
rari di Maranello. Caselli, in partico-
lare, era collaudatore del settore Gran 
Turismo e abitava con la compagna a 
Fiorano, dove c’è il circuito prove. Le 
parole e le fotografi e che Simone aveva 
pubblicato sul suo profi lo Facebook 

poche ore prima della morte, pesano come 
un macigno: «Tanta fresca, cambio sci», 
scriveva. E ancora: «Oggi ci dedichiamo 
al fuoripista». 

A Simone piaceva condividere le proprie 
esperienze su internet: sul suo diario virtua-
le ci sono tante foto, soprattutto di viaggi e 
paesaggi innevati. Dal Modenese, infatti, 
per il ‘ponte’ dell’Immacolata era partito 
un nutrito gruppo di persone alla volta 
della Vialattea. Sabato Caselli e i suoi tre 
amici si sono però avventurati fuoripista in 
una zona in cui, sebbene non sia vietato, ci 

sono cartelli che lo sconsigliano: già in 
passato proprio lì c’erano state altre slavi-
ne. In quel punto - spiegano i soccorritori 
- il pendio è molto ripido e carico di neve 
instabile trasportata dal vento. Si tratta di 
neve non ancorata e quindi pericolosa. 

Proprio lì dove Simone è stato travolto, 
c’è un avvallamento da dove si staccano 
valanghe. Sarebbe stato il gruppo, ta-
gliando il pendio, a muovere la slavina 
del fronte di 80 metri dal monte Fraiteve 
che ha preso Simone in pieno travolgendo 
anche due degli amici e sfi orando il quarto. 
«Sciavamo tutti verso valle sulla stessa 
linea, uno accanto all’altro e Simone era 
all’estrema sinistra», hanno detto gli amici 
alla polizia. I quasi due metri di neve cadu-
tagli addosso con una potenza devastante 
lo hanno schiacciato: sarebbe infatti morto 
sul colpo per i traumi riportati e non per 
soffocamento. Due dei ragazzi che erano 
con lui sono riusciti a rimanere con la testa 
fuori dalla neve, sono rotolati per metri 
ma alla fi ne ne sono usciti vivi: il bilancio, 
secondo la polizia, poteva essere ancora 
più pesante. Nessuno, inoltre, aveva con 
sé l’Artva, il dispositivo per cercare corpi 
sotto la neve. I soccorsi, comunque, sono 
stati immediati e dopo oltre quattro ore di 
ricerche i cani hanno fi utato il corpo senza 
vita di Simone.
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Simone Caselli, 39 anni, collaudatore 
alla Ferrari di Maranello: i suoi 
tre amici sono stati indagati 
con l’accusa di valanga colposa

Il recupero del camion Acsel

 Semaforo al bivio per Fenils: il Comune pensa alla sicurezza di chi si immette sulla statale
CESANA - Da sabato anche il bivio per Fenils, sulla 

statale 24, sarà regolato da un semaforo. Quello dell’usci-
ta dei veicoli dalla frazione Fenils nonché dalle località 
Solomiac, Colombieres e  Autagne al chilometro 85+900 
della statale del Monginevro è un problema annoso, di cui 
si è fatta carico fi n dai primi mesi del suo insediamento 
l’amministrazione di Lorenzo Colomb. «In quel punto 
si sono verifi cati troppi incidenti, anche di una certa gra-
vità - sottolinea il primo cittadino - abbiamo intrapreso 
frequenti contatti con il Compartimento Anas di Torino 
per trovare una soluzione. Si è studiata la possibilità di 
fare una rotonda ma la sua realizzazione non era possi-
bile per gli alti costi e per le diffi coltà tecniche, come la 
presenza di un fabbricato, poi si è vagliata la possibilità di 
modifi care le strade di accesso alle due frazioni ma anche 
questa opzione non era percorribile per gli stessi motivi. 

Negli ultimi tempi si è infi ne ragionato sulla realizzazione 
di un impianto semaforico che è sembrata la miglior via 
percorribile». 

Con delibera di giunta comunale numero 41 del 23 
giugno 2012 l’amministrazione comunale ha così dato 
mandato all’uffi cio di polizia municipale per occuparsi 
della realizzazione dell’impianto. L’uffi cio ha iniziato 
l’iter burocratico, con la richiesta formale di autoriz-
zazione, progettazione, incarico alla ditta Siberstar di 
Torre Boldone  in provincia di Bergamo, per realizzare 
quanto prima l’impianto semaforico. A metà novembre 
la ditta incaricata ha iniziato i lavori necessari per predi-
sporre l’impianto e la settimana scorsa è stata realizzata 
la segnaletica orizzontale e verticale e sono stati installati 
i semafori in corrispondenza dell’intersezione. 

«I semafori sono programmati per far scattare, mediante 

una “spira” installata nell’asfalto che legge il passaggio 
dell’auto che proviene da Fenils o da Solomiac, il verde 
per chi esce e il rosso per chi transita nei due sensi di 
marcia  sulla statale - spiega il comandante della polizia 
municipale Massimo Blanc - Per permettere il transito 
in sicurezza sulla statale di chi ha già impegnato l’inter-
sezione dopo il passaggio dell’auto sulla “spira” esiste 
un intervallo di 35 secondi prima che scatti il rosso sulla 
statale stessa». 

L’impianto semaforico verrà  monitorato in tempi 
brevi da delle telecamere sia per rilevare eventuali 
scorrettezze degli automobilisti sia per impedire 
eventuali atti vandalici. Attualmente l’impianto 
funziona sulla modalità arancio ma inizierà  a fun-
zionare definitivamente dalla prossima settimana, 
molto probabilmente martedì.      Claudio Rovere

di PAOLO PACCÒ

La discesa in neve fresca si rivela fatale 
TRAGICO FUORIPISTA PER QUATTRO MODENESI TRAVOLTI DA UNA SLAVINA: SE LA CAVANO SOLO IN TRE

SESTRIERE - È stato presentato, sabato 8 dicem-
bre presso l’hotel Cristallo di Sestriere, il “Progetto 
Pfu zero”, l’iniziativa pilota messa in campo da 
EcoTyre, in collaborazione con la Regione, alla pre-
senza del presidente di EcoTyre, Enrico Ambrogio, 
del sindaco di Sestriere Valter Marin, dell’assessore 
all’ambiente Luigi Voyron e di Carlo Piffer, artista 
locale, autore della scultura donata da EcoTyre al 
Comune di Sestriere. 

Il progetto prevede il ritiro gratuito da parte di 
EcoTyre degli pneumatici fuori uso (Pfu) conse-
gnati presso i centri di raccolta, per azzerare i costi 
a carico del Comune, e quindi della cittadinanza, 
derivanti dal trasporto e dallo smaltimento di Pfu. 
Al termine della presentazione è stata inaugurata la 
scultura, unica nel suo genere, realizzata in legno, 
Pfu e materiali ottenuti dal riciclo della gomma 
dall’artista Carlo Piffer e donata da EcoTyre al 
Comune di Sestriere. Un albero, in cui materie 
vergini, il lattice utilizzato per la gomma, rifi uti 
e materie recuperate si fondono per simbolizzare 
artisticamente il connubio tra la salvaguardia am-
bientale e l’importanza del riciclo. 

«Sestriere accoglie con grande entusiasmo 
quest’iniziativa - ha detto Valter Marin - in linea 
con la direzione intrapresa dalla nostra ammini-
strazione in tema di politica ambientale. Vorrei 
complimentarmi con il maestro Carlo Piffer e con 
EcoTyre per l’idea, l’impegno e la promozione di 
questo forte messaggio di recupero e riciclo degli 
pneumatici fuori uso». «Per un consorzio come il 
nostro che già oggi raccoglie circa uno pneuma-
tico al secondo in tutta Italia - ha spiegato Enrico 
Ambrogio, presidente di EcoTyre - la salvaguardia 
dell’ambiente fa parte del lavoro quotidiano. Ab-
biamo voluto ampliare il nostro impegno attraverso 
questo primo progetto, che dal momento in cui sarà 
operativo consentirà da subito di abbattere del 
100 per cento i costi di smaltimento degli Pfu per i 
Comuni aderenti. Contiamo inoltre di ridurre del 50 
per cento il fl usso di rifi uti verso i centri di raccolta 
favorendo la fi liera corretta che passa per il cambio 
gomme presso i gommisti autorizzati». 

 Ritiro pneumatici usati

CESANA - La nevicata di venerdì 
scorso poteva costare cara ai due 
operatori ecologici dell’Acsel che 
effettuano il servizio di raccolta 
rifiuti nella frazione cesanese di 
Champlas Seguin. Nella mattinata 
di sabato 8 dicembre infatti il loro 
camion, a causa del manto stradale 
innevato è uscito fuoristrada ed ha 
rischiato di precipitare sulla strada 
provinciale sottostante. Il camion, 
che aveva appena effettuato la rac-
colta nella frazione e quindi era cari-
co e pesante, a causa della neve è sci-
volato lateralmente e si è fermato in 
bilico sul ciglio della strada, in quel 
punto priva di protezioni. Avvertiti 
da un automobilisita di passaggio, 
sono intervenuti gli agenti della 
polizia municipale di Cesana per i 
rilievi del caso e la regolazione del 
traffi co e i vigili del fuoco di Susa, 
che con l’ausilio di un’autogru sono 
riusciti a rimettere in carreggiata il 
mezzo. I due occupanti del camion 
per la raccolta rifi uti se la sono cavata 
per fortuna senza danni fisici ma 
soltanto con un grande spavento.

La Bella e la Voce accende il Palazzo delle feste: le fasce premiano la Sicilia e la Sardegna

Neve sull’asfalto: camion dell’Acsel fi nisce fuori strada
BUSSOLENO - Quattordi-

ci autori, con il fi ne pennello 
della fantasia, dipingono 
storie in cui Torino e il Na-
tale, pur rimanendo sullo 
sfondo, risultano essere i veri 
protagonisti. È il fi lo che con-
giunge i racconti di “Natale a 
Torino”, volume pubblicato 
dalla Neos edizioni di Rivoli 
che verrà presentato venerdì 
14 dicembre dall’Unitre di 
Bussoleno e dalla libreria 
“La città del sole” presso la 
sala consigliare di via Traforo 
62. Saranno presenti lo scrit-
tore di Foresto Pierangelo 
Chiolero, uno dei 14 autori 
dei racconti, e l’editore Silvia 
Maria Ramasso. L’appunta-
mento è alle 16,30.

 Unitre: libro


