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Valanga su hotel Rigopiano. 
Estratti tre corpi, quarto 
localizzato. Soccorritori: "C'è 
speranza" 

 
 

Nella notte del 18 gennaio  in località Farindola sul Gran Sasso l’Hotel 
Rigopiano  è stato ricoperto da una grande valanga di neve. In uno 
scenario apocalittico, un paradiso naturale trasfigurato in un gelido inferno 
bianco, uomini e macchine scavano da ore tra neve e macerie nella speranza 
di trovare altri superstiti della valanga che ha investito  mercoledì l'hotel 
Rigopiano, nel comune di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso. 
 
Nonostante il silenzio si ostini a rispondere alle loro invocazioni, per i 
soccorritori ci sono i margini per salvare delle vite. Lo ribadisce il capo della 
Protezione Civile Fabrizio Curcio, dopo aver fatto in serata il punto della 
situazione. "E' la speranza il motore dei soccorsi. Senza la speranza i 
soccorritori non lancerebbero il cuore oltre l'ostacolo". E non continuerebbero 
a scavare "per tutta la notte", come garantisce Curcio. 
 
Perché bisogna tener viva quella speranza, anche se l'area della catastrofe 
ha sin qui restituito solo corpi senza vita. Tre estratti giovedì mattina, un 
quarto localizzato, anche se Titti Postiglione, capo dell'ufficio emergenze del 
dipartimento della protezione civile, invita a considerare "due le vittime 
accertate". "I numeri li dà la prefettura - spiega poi Curcio -, che qui ha 
parlato di due vittime. Quindi io mi attengo a questo numero". 
 
Resta fermo a nove il numero degli scampati tra questi : Giampiero 
Parete e Fabio Salzetta, che al momento della valanga si trovavano 
all'esterno e da lì sono riusciti a lanciare l'allarme.. 
Il numero dei dispersi è incerto ma sicuramente importante. Secondo il 
sottosegretario regionale con delega alla Protezione civile, Mario Mazzocca, 
nell'hotel erano presenti almeno 34 persone: "Quelle registrate in Questura 
ufficialmente sono di meno, ovvero 22 clienti e otto dipendenti.  

http://www.ilpost.it/2017/01/20/slavina-hotel-rigopiano-soccorsi/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/19/news/valanga_travolge_hotel_alle_falde_del_gran_sasso_almeno_tre_dispersi-156345899/?ref=HREA-1


Ma è verosimile che vi fossero almeno quattro ospiti non residenti in albergo". 
Per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, invece, erano in hotel 24 persone, 
di cui, precisa, almeno quattro bambini. 
 
Gli ospiti avevano saldato il conto e aspettavano che uno spazzaneve 
arrivasse a liberare la strada del ritorno verso casa dall'abbondante neve. 
Quelli attesi erano invece stati avvertiti dalla direzione di contattare l'hotel via 
e-mail perché le linee telefoniche erano interrotte a causa delle condizioni 
atmosferiche. 
E' durante quell'attesa, una bolla temporale riempita di vite sospese, che la 
massa ghiacciata di proporzioni spaventose, un fronte di oltre 300 metri, si è 
staccata dai 2.400 metri della parete del monte Siella mentre il sisma tornava 
ripetutamente a infierire sul Centro Italia. Ed è precipitata giù senza trovare 
negli alberi una sufficiente resistenza. Nei pendii superiori, ha sdraiato un 
intero bosco. Ma un altro dato rende l'idea della sua forza d'urto: l'hotel 
Rigopiano si è spostato di dieci metri. 
 
"Uso un'espressione un po' impropria: al Rigopiano vi è stata un'implosione 
verso l'interno" descrive  ancora Curcio. "L'intervento all'hotel Rigopiano è ai 
limiti del possibile - aggiunge il capo della Protezione Civile, evidenziando 
anche la precaria sicurezza in cui operano i soccorritori -. Abbiamo parlato 
con tutti gli operatori sul territorio e l'idea è supportare chi sta lavorando sul 
posto. E' uno scenario critico. I tecnici definiranno cosa fare anche in base a 
quelle che sono le condizioni: con il giorno c'è un certo livello di sicurezza, 
mentre la notte quelle condizioni cambiano. Cercheremo di fare il possibile 
anche la notte". 
  
I primi a raggiungere all'alba l'area del disastro e a sondare le macerie sono 
stati quattro scialpinisti del soccorso alpino emiliano partiti dal versante 
aquilano del Gran Sasso. Perché anche le vie di comunicazione con l'hotel 
erano state spazzate dalla valanga. Solo dopo molte ore e tra difficoltà 
inenarrabili alla fine è giunta a destinazione, preceduta da una turbina 
spazzaneve, anche la colonna mobile dei soccorritori. Oltre 135 uomini e 20 
mezzi di esercito, polizia, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e 
guardia di finanza. Localizzato il punto dove si trovava il tetto dell'hotel e 
liberato il piazzale, i mezzi meccanici hanno iniziato a scavare. Mentre le 
unità cinofile dei vigili del fuoco si aggiravano senza registrare segnali di vita 
sotto la coperta di ghiaccio che si era stesa sull'hotel. I pompieri, di fronte al 
disastro: "L'albergo è stato spazzato via, non esiste più". 
 
Le ricerche privilegiano il punto corrispondente all'interno dell'hotel 
Rigopiano, ma la zona interessata è molto più ampia, si sviluppa per 
centinaia di metri e percorre tutta la massa della valanga. Le prime immagini 
inviate dai soccorritori mostrano la piscina coperta dell'area benessere 



completamente ghiacciata e quasi integra. Alle sue spalle, dove era il 
percorso seguito dai clienti per raggiungerla, un unico ammasso di neve, 
macerie e alberi sradicati. Gli ambienti della Spa si trovavano davanti 
all'hotel, a un livello più basso rispetto all'ingresso della struttura, coperti da 
una cupola trasparente ora in pezzi, come un calice di fragile cristallo 
centrifugato. 
  
Intanto al Palazzetto dello Sport di Penne, dove è stato allestito il punto di 
raccolta del Centro operativo comunale per accogliere e assistere i parenti di 
chi era all'hotel Rigopiano, Curcio presiede il vertice sulle operazioni di 
soccorso assieme al viceprefetto di Pescara Carlo Torlontano e ai comandi di 
tutte le forze impegnate. E allo stesso sottosegretario regionale Mazzocca, 
che si esprime con disagio su una vicenda su cui ora la Procura di Pescara 
indaga per omicidio colposo: "Per quanto mi riguarda nel 2005 ho vissuto 
un'emergenza simile, ma allora le Province e i Comuni avevano altre risorse 
e uomini. Anche l'Anas era una cosa diversa. Oggi è difficile fare fronte a una 
emergenza straordinaria, senza pari nella storia dell'Abruzzo, con gli uomini e 
le risorse che abbiamo". 
  
"Non credevano all'allarme". A dare l'allarme sul disastro dell'hotel 
Rigopiano è stato proprio Giampiero Parete, con una telefonata all'amico 
ristoratore e suo datore di lavoro, Quintino Marcella, che a sua volta ha 
chiamato i soccorsi. Senza essere creduto. Questo il suo racconto: "Ieri, alle 
5,30, ricevo una telefonata via WhatsApp del mio cuoco che sta lì in vacanza 
con sua moglie e i suoi figli, uno di 6 e una di 8 anni. Mi dice: 'Aiuto 
professore, è arrivata una valanga. L'albergo non c'è più, è sparito, è sepolto. 
Noi siamo fuori, siamo in due, ma tu chiama i soccorsi'. Riesco a mettermi in 
contatto con il Centro di coordinamento della prefettura, ma mi sento 
rispondere: abbiamo chiamato due ore fa l'albergo, era tutto a posto. Non 
hanno voluto prendere per vera la mia versione. Io ho insistito: ho chiamato 
115, 117, 118, 113, 112. Fino a quando alle 8 si sono messe in moto le 
macchine". L'uomo assicura di essere rimasto in contatto con il superstite, 
anche tramite sms: "Mi ha detto: sono tutti morti". "Giampiero - prosegue 
Marcella - e tutti gli altri ospiti dell'albergo avevano pagato e avevano 
raggiunto la hall, pronti per ripartire non appena fosse arrivato lo spazzaneve. 
Intorno alle 15, gli avevano detto. Ma l'arrivo è stato posticipato alle 19. 
Avevano preparato già le valigie, tutti i clienti volevano andare via"  
   

L'hotel Rigopiano, come era prima di essere travolto dalla slavina 
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ondividi   
I dispersi. L'elenco va precisandosi di minuto in minuto. Sommando nomi e 
informazioni, si compila una lista di 28 persone. La coppia composta 
da Marco Vagnarelli e la compagna Paola Tomassini, di Castignano (Ascoli 
Piceno). Domenico Di Michelangelo, 41enne di Chieti, poliziotto in servizio 
a Osimo, sua moglie Marina Serraiocco, 37, di Popoli, e il loro bambino di 7 
anni. Marco Tanda, 25 anni, primo ufficiale di Ryanair residente a Roma, la 
fidanzata 24enne Jessica Tinari, estetista di Vasto originaria di Lanciano, in 
provincia di Chieti. Tra i dipendenti dell'hotel, Emanuele Bonifazi, 31 anni, di 
Pioraco, il 33enne ternano Alessandro Riccetti,  la cuoca Ilaria Di 
Biase, 22enne di Archi, in Val di Sangro (Chieti), Cecilia Martella di Atri 
e Luana Biferi di Bisenti. Tra i dispersi anche Roberto Del Rosso, 
amministratore dell'albergo. Suo nipote e direttore dell'albergo, Bruno Di 
Tommaso, ha raccontato a Pomeriggio 5 di essere sceso a Pescara per 
coordinare da lì le operazioni di sgombero della neve. Dispersa la 
responsabile del centro benessere dell'hotel, di cui non sono trapelate le 
generalità. Come anche quelle di un uomo originario di Cosenza. Luciano 
Caporale, 54 anni, e la moglie, Silvana Angelucci, 46 anni, di Castel 
Frentano (Chieti), entrambi parrucchieri. Il 27enne Stefano Feniello, di origini 
salernitane e residente a Silvi Marina (Teramo), che nell'hotel dove aveva 
festeggiato il compleanno assieme alla fidanzata, Francesca Bronzi, 25 
anni. Altre due giovani coppie: i fidanzati Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, 
titolare della pizzeria "Peter Pan" di Giulianova, i coniugi Claudio Baldini e la 
moglie Sara di Atri. Mancano notizie anche di Giampaolo Matrone, 34enne 
titolare della pasticceria "La Deliziosa" a Monterotondo, in provincia di Roma, 
e della compagna Valentina Cicioni, originaria di Mentana, infermiera presso 
il Policlinico Gemelli della Capitale. Infine, come detto, la moglie e i due 
figli del sopravvissuto Giampiero Parete. 
 

http://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2017/01/19/091431317-7fa2a97f-328e-4aeb-9b15-7e0759e70a47.jpg

