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PEMBERTON - Neanche l’esperienza ha salvato la vita di uno sciatore professionista di 30 anni, Duncan 
Mackenzie, travolto da una valanga giovedì pomeriggio e morto nella notte a 25 chilometri da Pemberton, in 
British Columbia. Mackenzie, addetto alla sicurezza delle piste del resort Whistler Blackcomb, non è rimasto 
intrappolato nella neve ma è stato trascinato per centinaia di metri e ferito gravemente. Accanto a lui anche 
un altro sciatore, mentre altri cercavano aiuto. È passata una notte intera prima che i soccorsi, rallentati dal 
maltempo, riuscissero a raggiungerlo. Al loro arrivo a Caspar Creek, l’uomo era già morto.  
Mackenzie lavorava a Whistler dal 2000, era un atleta e uno sciatore esperto, protagonista di fotografie e 
video professionali girati nel rinomato impianto sciistico.  
Lo sciatore aveva deciso di sfidare la montagna, nonostante i ripetuti allarmi valanga lanciati durante la 
settimana per le temperature più alte della normale media stagionale. Si tratta della seconda vittima 
dall’inizio della stagione sciistica a novembre.  
Dall’altra parte del Canada, nella costa orientale, continuano i disagi causati dalla prima nevicata d’inverno. 
L’Ontario Provincial Police, solo ieri ha risposto a più di 20 segnalazioni di incidenti stradali nell’arco di 
un’ora, e più di 600 in tutta la mattinata. Ma si tratta di un bilancio provvisorio della giornata.  
Nelle strade della Greater Toronto Area si sono registrati numerosi incidenti causati dal ghiaccio e dalla neve 
mista al fango. Ieri mattina, una donna è stata trasportata in ospedale dopo un grave incidente nella corsia di 
sorpasso della Highway 401. L’incidente è stato causato dallo scontro tra un tir e l’auto alle 5.30 del mattino. 
Un’altra persona è stata soccorsa dopo un tamponamento nella corsia est della 401, vicino Pickering. E 
un’altra persona è rimasta ferita, non gravemente, dopo aver perso il controllo della sua auto nella Higway 
400, vicino Finch avenue.  
E dopo un venerdì mattina difficile con centinaia di incidenti nella Gta, Environment Canada ha lanciato ieri 
pomeriggio l’allerta “freezing rain” per Toronto, con delle precipitazioni previste nella serata prima e lo 
spostamento della perturbazione verso l’est dell’Ontario nella nottata di ieri. 

 


