04-12-2009 BELLUNO: SACERDOTE SCOMPARSO SOTTO UNA SLAVINA
(ASCA) - Belluno, 4 dic - Sono sospese per l'arrivo dell'oscurita' le ricerche di don Claudio Sacco
Sonador, parroco di Mas-Peron, in provincia di Belluno, le cui tracce si sono perse nella notte tra
mercoledi' e giovedi' sotto una slavina scesa dal monte Pore, sopra la frazione di Larzonei.
E' stato don Alfredo Levis, parroco di Sospirolo, confinante con quella di Mas-Peron, a dare
l'allarme giovedi' pomeriggio quando, dopo ripetuti tentativi di mettersi in contatto con il sacerdote
della parrocchia vicina, ha segnalato la scomparsa. Oltre alle squadre del Cnsas, si sono recati sul
posto nella mattinata di oggi don Cesare Larese, vicario foraneo di Sedico, e don Paolino Rossini,
vicario foraneo di Alleghe. In questo momento sta seguendo le operazioni di ricerca il Vicario
generale della diocesi di Belluno-Feltre, monsignor Luigi Del Favero.
Don Claudio Sacco, terminati mercoledi' pomeriggio i Consigli di classe al liceo ''Lollino'' di
Belluno, dove era insegnante di religione, aveva fatto ritorno in parrocchia da cui era poi partito,
approfittando della bella serata, per una escursione di scialpinismo. Alle 23.30 la firma sul libro di
vetta del monte Pore, con uno spartito musicale e una melodia da lui composta.
La macchina e' parcheggiata a casera Fedara e le ultime tracce lasciate sulla neve dagli sci di don
Claudio coincidono con il fronte di passaggio della slavina.
Questa mattina il Vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Giuseppe Andrich, ha raggiunto la chiesa
frazionale di San Gottardo, in parrocchia di Mas-Peron, dove era stabilita dal calendario
parrocchiale una celebrazione per la festa di santa Barbara.
Monsignor Andrich, prima di partecipare alla celebrazione, ha dato queste notizie ai parrocchiani,
soffermandosi con loro in preghiera.
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Dolomiti: trovato morto il parroco travolto
dalla slavina
Top News Inserito da montagnatv il Sab, 2009-12-05 15:12
BELLUNO -- E' stato trovato sotto un metro di neve il corpo
senza vita di don Claudio Sacco, il parrco di 65 anni travolto
da una valanga sulle montagne del Bellunese.
Il ritrovamento è avvenuto quest'oggi intorno a
mezzogiorno. Il sacerdote era disperso da due giorni. Da
quando era stato investito da una slavina durante
un'escursione scialpinistica sul monte Pore, nel territorio di
Livinallongo (Belluno).
I soccorritori che stavano sondando la superficie della massa

nevosa lo hanno individuato al centro della valanga. La salma è stata trasportata da un elicottero
fino al rifugio Fedare, in attesa di essere portata a valle.
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