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Hotel Rigopiano, la paura dei parenti delle vittime ed i difetti di 
comunicazione 

Di Marco si difende: «non potevo immaginare, c’erano situazioni più difficili» 

28 Gennaio 2017 alle 10:39 

PESCARA. Sei funerali, tra Abruzzo e Marche, saranno celebrati oggi per l’ultimo 

saluto ad alcune delle vittime della valanga che mercoledì 18 si è abbattuta sull’Hotel 

Rigopiano. Nei comuni interessati i sindaci hanno proclamato il lutto cittadino. 

Intanto mentre si scopre che Regione Abruzzo e prefettura di Pescara non allertarono 

il Comune di Farindola e l’hotel del rischio valanghe annunciato da Meteomont il 

presidente della provincia Antonio Di Marco si difende: «quella mattina c’erano 

situazioni più critiche di quelle del resort». 

Quella mattina, è vero, c’era un Abruzzo in ginocchio ma da quanto sta emergendo 

dalle indagine ci sarebbero stati anche una lunga serie di errori. 

E le notizie che stanno emergendo in queste ore stanno turbando non poco i parenti 

delle vittime, molte delle quali ancora impegnate a rendere l’ultimo saluto ai loro cari. 

Oggi a Pescara, nella Chiesa di San Cetteo alle 15 sono in programma le esequie di 

Roberto Del Rosso, titolare del resort. A Silvi, invece, ultimo addio per Stefano 

Feniello mentre ad Archi, in provincia di Chieti, si terranno i funerali di Ilaria Di 

Biase, cuoca dell'hotel Rigopiano da tre anni. 

Saranno celebrati tra oggi e domani, invece, i funerali di 4 delle 6 vittime marchigiane. 

Funerale unico oggi a Castignano (Ascoli Piceno), alle 10:30 nella chiesa di 

Sant'Egidio, per Marco Vagnarelli, 44 anni, operaio della Whirlpool di Comunanza e 

Paola Tomassini, di 46, barista della società Autogrill, che erano nell'albergo di 

Farindola per una breve vacanza sulla neve. Sempre oggi l'ultimo saluto a Emanuele 

Bonifazi, il 31enne addetto alla reception dell'albergo, che si svolgerà alle 14:30 nella 

palestra di Pioraco, suo paese di origine, che osserverà il lutto cittadino. 



 

di Farindola per una breve vacanza sulla neve. Sempre oggi l'ultimo saluto a 
Emanuele Bonifazi, il 31enne addetto alla reception dell'albergo, che si svolgerà alle 
14:30 nella palestra di Pioraco, suo paese di origine, che osserverà il lutto cittadino. 
Sarà invece l'arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, ad 
accogliere e benedire domenica alle 11.00, sul sagrato della chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Vasto, le salme di Jessica Tinari, 24 anni estetista, e del fidanzato Marco 
Tanda. Dopo la benedizione del presule il feretro di Tanda, pilota 25enne della 
Ryanair, ripartirà alla volta di Castelraimondo (Macerata). I soccorritori li hanno 
ritrovati assieme nella zona tv nell'albergo dove non era la prima volta che 
soggiornavano. I funerali della ragazza saranno celebrati dal parroco don Domenico 
Spagnoli. Domenica sarà lutto cittadino a Vasto, proclamato dal sindaco Francesco 
Menna. 
 
IERI L’ADDIO A LINDA 
Sono stati celebrati ieri a Penne, invece, i funerali di Linda Salzetta, dipendente 
dell'hotel Rigopiano, Gremita la chiesa, tanto da non poter accogliere le tante persone 
che hanno voluto partecipare alle esequie. 
Linda è stata la sesta vittima estratta dalle macerie dell'hotel Rigopiano. I soccorritori 
hanno recuperato il suo corpo nel giorno in cui la ragazza avrebbe compiuto 31 anni. 
Era la sorella di Fabio, il manutentore dell'albergo che con Giampiero Parete è riuscito 
ad evitare la valanga, e poi a lanciare l'allarme. Conoscendo bene la struttura, il 
fratello, rimasto sul posto durante le ricerche per supportare i soccorritori, aveva detto 
dove poteva essere la sorella al momento del disastro e lì, infatti, il corpo della ragazza 
è stato trovato. 
LA RABBIA DEI GENITORI 
Intanto in queste ore cresce la rabbia dei parenti travolti non solo dal dramma ma 
infastiditi da quello che non hanno dubbi a definire uno scaricabarile: «Inizia la gara a 
scaricare le responsabilità sugli altri, nell'ambito di una tragedia che in qualche modo 
poteva essere evitata», dicono l'avvocato Romolo Reboa, che insieme ai legali 
Maurizio Sangermano e Gabriele Germano difende i famigliari di tre delle 29 vittime. 
Ai tre non sono piaciute le dichiarazioni del presidente della Provincia di Pescara, 
Antonio Di Marco, che ha chiamato in causa la scarsità di risorse e mezzi a 
disposizione dell'ente per spiegare la problematica gestione dell'emergenza maltempo 
il giorno della tragedia. 
«Non vogliamo fare nessuna caccia alle streghe, ma si sarebbe potuto fare qualcosa 
per evitare tutti quei morti - dice Reboa, che assiste le famiglie di Valentina Cicioni e 
dei fidanzati Marco Tanda e Jessica Tinari - Quelle persone volevano andare via, ma la 
strada piena di neve non ha consentito loro di lasciare l'albergo». 
 
I 100 MILA EURO PER LA SICUREZZA 
Poi l'avvocato cita espressamente Di Marco. «L'autodifesa del presidente della 
Provincia di Pescara sulla mancata tempestiva riapertura della Strada Provinciale 8 da 
Penne a Rigopiano ci ha portato a rileggere il comunicato entusiastico di quasi due 
anni fa, tuttora presente sul sito della Provincia - ha rimarcato Reboa - Lì si vede la 
foto dell'uomo politico con il suo staff, sulla strada in mezzo alla neve, che afferma 
entusiasticamente che era stato decretato d'urgenza l'impegno di 100mila euro per 
mettere in sicurezza la strada a rischio di frane e valanghe, così da garantire 'alla 
comunità di Farindola di poter trascorrere la stagione turistica in totale sicurezza'». 
Reboa aggiunge: «In altra parte del sito si legge che nel novembre 2015 i lavori sono 
terminati, ma quello che è certo è che, se la sicurezza fosse stata effettivamente 
assicurata, la turbina per riaprire una strada notoriamente a rischio neve sarebbe 
arrivata tempestivamente e oggi non saremmo a piangere i morti dell'hotel». Infine si 
rivolge alla magistratura. «Ci auguriamo che la Procura della Repubblica acquisisca 
tutto il fascicolo relativo a questi lavori - conclude Reboa - che dimostrano come in 
Provincia si era coscienti della necessità di tenere aperta la strada in condizioni 
climatiche difficili». 
 
DI MARCO SI DIFENDE 
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