
3
ECO DI BIELLA

LU N E D Ì 22 LU G L I O 2013

NUOVA TRAGEDIA IN MONTAGNA/ INUTILI RICERCHE TRA SABATO E DOMENICA

Muore nel dirupo sul Bo
Aldo Bellotti (65 anni) è stato trovato senza vita nella zona denominata della “Schiena dell’asino”

Trattoria Vittino
Oropa

MEZZOGIORNO

E SERA

Antipasto:
prosciutto crudo

o cotto

Primo:
polenta concia

o altro

Secondo:
a scelta

Acqua, vino e caffè

€ 18
VALIDO DAL LUNEDI’ AL SABATO

OROPA (BI) - Strada delle teleferiche - tel. 015.2455940

fax 015.2455962 - cell. 333.8989292

Sopra Aldo Bellotti. Per recuperarlo è intervenuto il Soccorso alpino

«Amico da una vita». «Ci si vedeva al bar...»
«Ci si vedeva al bar, per scambiare

quattro chiacchiere... Quasi sempre
di montagna. Che amarezza, rive-
derlo dentro una bara...». Parole
d’angoscia per Mario Carli, vice-sin-
daco di Trivero, che ieri in paese ha
dato una mano per la sistemazione
della salma. «Una voltare recuperato

il corpo, s’è deciso di aprire la came-
ra ardente nel cimitero comunale -
aggiunge l’amministratore -. Ho fat-
to poco...». «Ci si conosceva da una
vita - aggiunge Gianni Rizzà -.
Quante risate insieme e quante be-
vute in allegria... In paese la notizia
s’è diffusa subito. Ci univa la passio-

ne per la montagna. Rivederlo den-
tro la bara, con le escoriazioni al vi-
so, mi ha fatto tanta impressione.
Eravamo anche soci. Avevamo infat-
ti preso una baia dal Comune, con
l’impegno di mantenerla in ordine e
fare qualche lavoretto».

l P. L . B .

I RICORDI DA TRIVERO

BENNA/ TOCCANTI PAROLE DA DON BATTISTI

L’addio a Maria Teresa

NIENTE CAMINO, RISOTTATA DA RECORD

Gli alpini, anche se orfani del Camino, hanno dato la
consueta prova di attaccamento al loro raduno. Durante la
giornata sono stati cucinati e distribuiti 65 chilogrammi di
riso, per un totale di ben 680 razioni, 200 in più del solito

BENNA
Centinaia di persone, sabato

pomeriggio, hanno salutato
Maria Teresa Pieri, l’alpinista
morta sul Gran Paradiso la

scorsa settimana. Presenti fa-
miliari, amici e conoscenti,
oltre a tanti rappresentanti
delle associazioni sportive e
amanti della montagna. Toc-

canti le parole di don Paolo
Battisti, che hanno commosso
tanti presenti. Era presente al-
la funzione funebre la cantoria
di Benna.

Un momento
del funerale
che si è
svolto a
Benna per
Maria Teresa
Pieri.
Presenti
centinaia
di persone

E’ stato ritrovato senza
vita ieri mattina, il corpo di
Aldo Bellotti (65 anni),
scomparso sabato durante
u n’escursione sul Monte
Bo. L’uomo, residente a
Trivero, molto conosciuto
in zona proprio per la sua
passione per le montagne,
doveva incontrare un amico
alla “casa del Pescatore”
sulla Panoramica Zegna.
Quanto il compagno non
ha visto arrivare Bellotti, ha
dato l’allarme e sono parti-
te le ricerche, che poco do-
po le 9 di ieri hanno porta-
to al drammatico ritrova-
m e n t o.

Ric erche. A trovare il
corpo è stato un equipaggio
del l’elisoccorso, che con
una quindicina di uomini
ha gestito tutta l’o p e r a z i o-
ne. Allertati anche i vigili
del fuoco, che però non so-
no intervenuti. Presenti pu-
re militari della caserma di
Andorno Micca. Bellotti si
trovava nella zona denomi-
nata la “Schiena dell’a s i-
n o”, ad una quota di circa
2.400 metri. Sul posto sono
scesi due tecnici del soccor-
so alpino imbarcati sull’eli -
cottero insieme al medico,
che non ha potuto fare al-
tro che constatare il deces-
so. In un primo tempo i
soccorritori avevano avuto
qualche speranza. Con il

passare dei minuti e viste le
tante mancate risposte al
telefono cellulare dell’u o-
mo, hanno poi temuto il
peggio. In ragione delle
condizioni atmosferiche in
forte peggioramento, il ma-
gistrato di turno ha autoriz-
zato subito la rimozione del
corpo, che è stato trasporta-
to in un parcheggio di Biel-

monte. E poco dopo nella
camera ardente allestita nel
cimitero di Trivero. Aldo
Bellotti era in pensione da
tre anni, dopo aver fatto per
una vita il piccolo artigiano
edile. Non era sposato e
non aveva figli. Tra oggi e
domani i funerali.

l Paolo La Bua

labua@ecodibiella.it
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