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LA SCOMPARSA DI FRANCO TAMIAZZO

Proprio Lui che era nato e viveva tra le montagne piu' belle, se ne e' andato
per  sempre  insieme  all'adorata  moglie  Stefania,  in  un incidente  aereo,
contro le pendici di quella montagna che amava piu' di tutte, il Kilimangiaro
in quella Tanzania dove, ancora una volta, era andato a fare del volontariato
in favore dei bambini Masai, per regalare loro un sorriso.

Nell'incidente   e'  perito  un  altro  Collega  e  socio  ANDI  di  Belluno  che
collaborava da molti anni come ortodontista con Franco, il  Dott.  Claudio
Zornitta con la compagna Paola.
Alla luce delle scarne notizie diramate dalla nostra ambasciata,  l'incidente
sarebbe avvenuto alle ore nove di sabato mattina, dopo che fatalmente per
un imprevisto, la comitiva aveva dovuto rinviare il rientro in Italia. Da qui la
decisione di noleggiare un CESSNA 206 per sorvolare il Kilimangiaro.
L'incidente sarebbe avvenuto a 4300 metri di altezza sulla vetta di Mawenzi.
Sopravissuto, gravemente ferito, il pilota.
Nel pomeriggio di ieri,  le salme sono state  composte presso l'obitorio di
Nairobi.  Alla  trasferta  in Tanzania  hanno partecipato pure  le  assistenti  di
Franco con i  rispettivi  coniugi,  che fortunatamente non hanno partecipato
all'escursione.

Franco Tamiazzo oltre che valido  professionista affermatosi a Bolzano era
un noto documentarista vincitore di numerosi premi ed attivo collaboratore
della  trasmissione televisiva di  Rai  3,  ironia  della  sorte,  "Alle falde del
Kilimangiaro".
In  tal  senso  la  notizia  dell'incidente  è  stata  ampiamente  ripresa 
con numerosi servizi da tutte le televisioni nazionali.
"Alle  falde  del  kilimangiaro"  ha  dedicato  nella  puntata  di  ieri  un  lungo
servizio ricordando i momenti salienti della collaborazione con Franco.

Franco Tamiazzo dopo avere ricoperto numerose cariche associative, da
anni rappresentava con passione ed entusiasmo la provincia autonoma di
Bolzano in seno al Consiglio di Presidenza. Proprio per valorizzare la sua
esperienza in ambito volontaristico faceva anche parte del Collegio Revisori
dei Conti  della Fondazione Andi Onlus.

Franco  Tamiazzo  rappresentava  nella  sua  completezza  la  cosidetta
"Nuova Andi" fondata su valori e pricipi che gli erano propri.
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Nell'ultimo  periodo  si  stava  particolarmente  prodigando  per  sostenere
importanti  istanze della  professione e  gli  ultimi  contatti  risalgono a pochi
giorni orsono.

Con Franco ci lascia un Amico con il  quale abbiamo avuto il  privilegio di
condividere  tanti  indimenticabili  momenti  professionali  ed  associativi,  ci
lascia un Uomo che tanto ha saputo,  con sobrietà,  sorridendo,  donare al
prossimo.

Ai  familiari,  ai  collaboratori,  ai  Colleghi,  ai  Pazienti  delle  vittime  va  il
cordoglio più sentito e commosso del Presidente, dell'Esecutivo Nazionale,
degli  Amici  del  Consiglio  di  Presidenza,  della  Fondazione  ANDI  Onlus  e
dell'Associazione tutta.

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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Licia Colò: ho perso un amico impegnato per il Terzo mondo 

Per il dottor Perini va ricordato anche «per la sua generosità» 

 BOLZANO. La grande passione per la fotografia e per i documentari filmati era nata una decina di anni fa. Franco
Tamiazzo, già apprezzato dentista con studio professionale in via del Ronco, aveva coltivato una passione diventato
piano piano un lavoro semiprofessionistico. Il dottor Massimo Perini, noto pediatra bolzanino, lo ricorda con profondo
rimpianto e tristezza. «Eravamo molto amici - racconta - abbiamo fatto gli ultimi anni di università assieme. L’ultima
volta l’ho sentito prima che partisse. Sapevo che aveva organizzato questo viaggio-premio per i 25 anni del suo studio
dentistico». La passione per i grandi documentari lo aveva portato anche nel mondo della comunicazione e della
televisione. Ieri pomeriggio lo ha ricordato anche Licia Colò, conduttrice della trasmissione tv «Alle falde del
Kilimangiaro». «Ho perso un amico, bravo documentarista e pronto ad aiutare il prossimo», così la Colò.
 Un gioco del destino se si pensa che Franco Tamiazzo ha trovato la morte proprio sulla catena montuosa che da il
nome alla trasmissione tv che lo ha scoperto come autore di grandi reportage.
 «Non abbiamo parole» ha detto ieri pomeriggio in tv Licia Colò. La nota conduttrice ha voluto ricordare Franco
Tamiazzo trasmettendo uno dei migliori reportage realizzati negli ultimi mesi. Il professionista bolzanino era anche un
ottimo subacqueo. Si era dotato di tutte le attrezzature necessarie per realizzare ottimi documentari anche marini.
 «Aveva vinto diversi premi e riconoscimenti a Cannes e a Roma» ricorda ancora il dottor Perini. Ma il dottor Franco
Tamiazzo va ricordato anche per la sua generosità, professionale e non. Da qualche anno era molto impegnato sul
fronte degli interventi umanitari. Non aveva figli. Negli ultimi anni aveva deciso di impegnarsi alle varie missioni del
gruppo «Medici dell’Alto Adige per il Terzo mondo».
 Per tre anni di seguito aveva seguito personalmente in India alcune iniziative legate al «dental camp» organizzato
nelle zone più povere. Franco Tamiazzo aveva messo in campo tutta la sua esperienza professionale ed anche denaro
per intervenire in India gratuitamente con attrezzature portatili in grado di garantire visite e assistenza a bambini e
adulti bisognosi di interventi e cure. Proprio in queste occasioni alcune amicizie nate e sviluppatesi nel comparto
professionale hanno trovato importanti conferme. Lo hanno ricordato anche lo sue assistenti Rosanna Lucente e Sonia
Bojeri, rientrate in Italia ieri mattina con la tragedia nel cuore. Per Franco Tamiazzo, l’amicizia, il reciproco rispetto
erano valori veri da non sottovalutare mai. E la sua vita è sempre stata caratterizzata da grande altruismo e generosità.
 Anche Paolo Bassani, altro noto dentista bolzanino, ricorda con affetto l’amico e collega scomparso. «Era uno dei
migliori - ha detto - si occupava pure dei problemi della categoria. E’ una grossa perdita per tutti noi». (ma.be.)
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CLAUDIA TOMATIS BOLZANO - Avevano appena concluso una missione umanitaria in Tanzania i quattro italiani
(due medici dentisti e le loro mogli) morti sabato a bordo del Cessna 206 che si è schiantato su una delle vette del
Kilimanjaro, la Mawenzi, in Tanzania

CLAUDIA TOMATIS BOLZANO - Avevano appena concluso una missione umanitaria in Tanzania i quattro italiani
(due medici dentisti e le loro mogli) morti sabato a bordo del Cessna 206 che si è schiantato su una delle vette del
Kilimanjaro, la Mawenzi, in Tanzania. Le vittime sono il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo, 57 anni, la moglie
Stefania Tommasi, 52 anni, sua segretaria nello studio, e due amici bellunesi, pure appassionati di fotografia, il dentista
Claudio Zornitta, 57 anni, ortodonzista collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna, Paola Santin. Dalla Tanzania
avrebbero voluto portare le ultime immagini per il prossimo documentario, dal titolo «Una goccia nel mare», di cui era
già stata programmata la presentazione il 22 novembre a Bolzano in occasione della Giornata del Volontariato. Con loro
erano si erano recate in Tanzania le due assistenti bolzanine di Tamiazzo, Sonia e Rosanna, con i rispettivi mariti. Il
viaggio era stato organizzato per celebrare i 25 anni dello studio, oltre che per verificare lo stato di avanzamento dei
lavori dell'ambulatorio realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. Le due assistenti e i rispettivi consorti si
sono salvati, perchè non sono saliti sul Cessna noleggiato, decollato dalle colline di Kyuli, non lontano da Nairobi.
L'escursione aerea, per sorvolare la zona del Kilimanjaro, era stata decisa dopo che il volo per il rientro in Italia era stato
rinviato di 24 ore. In Tanzania, è scritto nel loro sito web, erano andati per «curare il sorriso di tanti bambini ed adulti
che non manca mai, nonostante le misere condizioni di vita» e il progetto umanitario di cui si stavano occupando non era
per loro il primo. Facevano infatti parte dell'associazione «Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo». «Il progetto nella
zona Masai - ha spiegato il fondatore dell'associazione, Toni Pizzecco - andava avanti da quattro anni. Prima avevamo
collaborato fianco a fianco per i progetti dedicati all'India, dove eravamo andati assieme. Insieme, eravamo stati anche in
tivù: ironia della sorte proprio nel programma di Licia Colò "Alle falde del Kilimanjaro", con un suo documentario.
Franco Tamiazzo era un ottimo documentarista e, se non altro, è morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di più nella
vita: catturare il mondo con la sua cinepresa. Era anche un bravo batterista, per anni ha suonato con il gruppo dei Medici
per il Terzo Mondo e prima ancora con Westbound». Franco Tamiazzo era innamorato dell'Africa e dei viaggi: per
Natale aveva programmato un viaggio in Sudafrica e a febbraio in Sudan. Tamiazzo e la moglie non avevano figli. Il
collega Claudio Zornitta, l'ortodonzista, a sua volta era un appassionato di volo: possedeva un aliante tutto suo presso
l'Aeroclub di Belluno e viveva in una località di mezzacosta, a Castion, con vista sulle Alpi d'Oltrepiave. La compagna,
Paola Santin, frequentava l'Aeroclub appena fuori Belluno. Appena aveva tempo, Zornitta effettuava voli nell'area
circostante, soprattutto nel periodo estivo. «Non avendo il motore - spiega il personale dell'Aeroclub - l'aliante sfrutta le
correnti ascensionali, non faceva mai percorsi superiori ai 50-100 chilometri». La passione di Claudio Zornitta era
osservare dall'alto le vette dolomitiche. Per un appassionato del volo come Zornitta, o per un esperto documentarista
come Tamiazzo, il Kilimanjaro, la cui cima innevata sovrasta le savane abitate da branchi di zebre ed elefanti, era una
tappa d'obbligo con i tre coni vulcanici Kibo, Mawenzi e Shira, una montagna di 5895 metri che è anche uno dei vulcani
più alti del mondo. Sconvolto il presidente dei dentisti bellunesi, Alessandro Zovi. «Claudio era un professionista molto
stimato e conosciuto in tutta la provincia», racconta, «si era laureato a Verona in medicina e si era specializzato in
odontostomatologia. In famiglia aveva altri medici». Claudio Zornitta aveva all'attivo anche alcune pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali del settore ortodonzistico, la più recente lo scorso aprile sull'International Journal of
Periodontics and Restorative Dentistry sul tema di nuove tecniche d'intervento. Zornitta aveva tre figlie da un precedente
matrimonio, la sua compagna due.
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Tra le cause del disastro aereo il maltempo in quota o un guasto al motore del Cessna 
Tanzania, recuperate tutte le salme 
Rientrati ieri i 4 bolzanini superstiti: Franco e Stefania Tamiazzo erano degli amici veri 

Individuato il relitto a 4330 metri di quota Il pilota grave, ma vivo 
MARIO BERTOLDI

 BOLZANO. I corpi privi di vita di Franco Tamiazzo e della moglie Stefania sono stati recuperati dalle squadre
di soccorso solo ieri mattina assieme ai cadaveri delle altre due vittime, i bellunesi Claudio Zornitta e Paola
Santini. Tutte le salme sono state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimangiaro, la
catena montuosa che le quattro vittime avevano deciso di sorvolare.
 Un’ultima opportunità finita in tragedia. Le vittime, con altri quattro amici bolzanini rimasti a terra, avrebbero dovuto
ripartire per Nairobi alle 10.30 di sabato mattina dal campo tendato Ya Kanzi ma avevano deciso di sfruttare un’ora
che avevano a disposizione (con condizioni meteo apparentemente buone) per sorvolare il massiccio del Kilimangiaro
con un piccolo Cessna 206, un velivolo da turismo che avevano noleggiato (con pilota) anche in altre occasioni.
 Le autorità locali hanno individuato il relitto del velivolo a quota 4330 metri, nei pressi della cima Mawenzi sul
versante tanzaniano del Kilimangiaro già nel pomeriggio di sabato. Dalla carcassa dell’aereo distrutto è stato estratto
ancora in vita il pilota keniano. E’ grave, ma vivo. I corpi delle quattro vittime italiane (tra cui i bolzanini Franco e
Stefania Tamiazzo) sono stati recuperati solo ieri mattina. E ieri mattina alle 8.25 sono atterrati a Milano i quattro
amici bolzanini che facevano parte del gruppo.
 Si tratta di Sonia Bojeri di 46 anni, del marito Fabrizio Centomo di 48 anni, di Rosanna Lucente di 27 anni e del
compagno di quest’ultima Luca Frenez di 32 anni. Tutte persone legate da una profonda amicizia e da comuni interessi
di lavoro dato che le due donne lavoravano come assistenti nello studio dentistico del dottor Franco Tamiazzo in via
del Ronco.
 Il viaggio in Kenia era stato organizzato dal dottor Tamiazzo e consorte proprio per festeggiare i 25 anni di attività
dello studio. Avrebbe dovuto essere un viaggio di piacere, nel senso che il dottor Tamiazzo (noto dentista con impegni
anche nel settore audiovisivo per la realizzazione di apprezzati documentari) in questa occasione non avrebbe dovuto
realizzare alcun reportage filmato. Avevano deciso un paio di mesi fa di recarsi in Kenia anche per verificare alcune
infrastrutture realizzate attraverso delle onlus. Un impegno umanitario legato all’attività di Tamiazzo anche
nell’organizzazione Medici dell’Alto Adige per il Terzo mondo.
 «Non c’è stato nulla di azzardato» ha puntualizzato ieri all’arrivo a Bolzano nel primo pomeriggio Fabrizio Centomo.
E’ stata una fatalità, dunque. E’ ancora presto per poter individuare con certezza le cause del sinistro. Si parla di un
probabile problema meccanico al motore dell’aereo o delle conseguenze di un attacco di maltempo (non previsto) in
quota.
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 I coniugi Tamiazzo e i bellunesi Claudio Zornitta (altro dentista collaboratore dello studio bolzanino) e Paola Santini
(sua conpagna di 40 anni) hanno pagato cara la decisione di sfruttare un’ora abbondante di tempo che avevano a
disposizione prima della partenza per il ritorno in Italia.
 «La partenza per Nairobi dal campo tendato era prevista per le 10.30 di sabato mattina. Per quell’ora il piccolo Cessna
206 - racconta Fabrizio Centomo - avrebbe dovuto rientrare. Quando abbiamo visto che ritardava e che non rispondeva
alle comunicazioni radio abbiamo intuito che era accaduto qualche cosa». I quattro bolzanini hanno dovuto comunque
ripartire per Nairobi. Soltanto lì i superstiti hanno saputo della tragedia. Con il cuore in gola hanno riportato in Italia i
bagagli degli amici ed a Milano hanno dovuto occuparsi della loro auto. «Franco e Stefania Tamiazzo erano i miei
datori di lavoro - ha puntualizzato ieri sera Sonia Bojeri - ma erano i nostri principali amici. Reciprocamente ci si
voleva bene. Erano delle persone squisite, ero alle loro dipendenze per 20 anni e non c’è mai stato uno screzio. Sono
stati 20 anni caratterizzati da grande rispetto e amicizia. E la cosa che fa la differenza».
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Tanzania. Lo schianto del Cessna sul Kilimangiaro

Recuperati i corpi dei quattro italiani

BOLZANO - Sono stati recuperati ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua moglie
Stefania, e i bellunesi Claudio Zornitta e la compagna Paola) che sabato hanno perso la vita in un disastro aereo in
Tanzania. Le salme sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimanjaro. Già nella serata
di sabato le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è schiantato contro la cima
Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però, erano riuscite a estrarre
ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti morti. Il
recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato rinviato a ieri mattina. Non se ne ha ancora la
certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause dell'incidente possano essere state il
maltempo o un guasto meccanico. Due funzionari dell'ambasciata italiana in Tanzania ieri hanno raggiunto la piccola
cittadina di Moschi dove si trovano le salme dei quattro. In queste ore sono in contatto con l'Unità di Crisi della
Farnesina e con i familiari delle vittime per il disbrigo delle formalità per il rimpatrio delle salme, che dovrebbe avvenire
non prima di tre o quattro giorni. Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in gravi condizioni
al «Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital» di Moschi, ma non sembra in pericolo di vita. I quattro
avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania ed era previsto ripartissero
sabato. Poi un contrattempo, ed il rinvio. Quindi la decisione di fare un'escursione per vedere dall'alto il Kilimanjaro.
Avevano noleggiato il piccolo Cessna a sei posti, ed erano decollati intorno alle 11 dalle colline di Kyuli, in Kenya.
Un'ora dopo l'impatto, nei pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime del Kilimanjaro.

10/11/2008
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BOLZANO - Quattro turisti altoatesini sono morti in un tragico incidente aereo avvenuto ieri in Tanzania

BOLZANO - Quattro turisti altoatesini sono morti in un tragico incidente aereo avvenuto ieri in Tanzania. Erano a bordo
di un Cessna che si è schiantato sul Kilimanjaro, nella Tanzania settentrionale. Le vittime sono un famoso dentista
bolzanino, Franco Tamiazzo, sua moglie Stefania, un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e la moglie di
quest'ultimo. I quattro erano a bordo di un Cessna 206, un piccolo velivolo di sei posti che si è schiantato contro la vetta
Mawenzi. Il pilota del velivolo sarebbe sopravvissuto all'incidente. I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in
una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I
quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia.
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perchè il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono
stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che
aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello professionale.

09/11/2008
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Ex calciatore della Don Bosco, suonava la batteria ed era presidente dell’associazione dentisti 
Una passione per la cinepresa 
Uno dei suoi video premiato dal programma tv di Licia Colò 

 BOLZANO. È riduttivo definire Franco Tamiazzo solo come un dentista. Il bolzanino 57enne era un vero “vulcano”:
sportivo (da giovane giocava come terzino nella Virtus Don Bosco), appassionatissimo cineamatore (i suoi video in
giro per il mondo hanno vinto anche numerosi premi, tra cui quello consegnatogli nel 2001 dalla nota trasmissione
“Alle falde del Kilimangiaro” di Licia Colò per il video Grand Canyon realizzato sulle rapide del Colorado), ottimo
musicista (suonava la batteria), sindacalista (era presidente provinciale dell’Andi, l’associazione nazionale dentisti
italiani) ma soprattutto volontario sempre pronto a dare una mano alle popolazioni più sfortunate.
 Dall’India al Kenia, Tamiazzo da anni era impegnato assieme alla moglie Stefania in diverse attività di volontariato.
Una passione che condivideva con Toni Pizzecco, medico bolzanino, fondatore dell’associazione Medici dell’Alto
Adige per il Terzo Mondo che ora ha perso un amico, un collega e anche un musicista della sua band: «L’ho saputo da
un altro collega, mi ha appena chiamato Massimo Perini che a sua volta ha ricevuto una telefonata dal Kenia. Franco
si trovava in Africa dove aveva avviato un progetto di aiuto ai Masai, che andava avanti ormai da quattro anni. Negli
anni precedenti avevamo collaborato fianco a fianco per i progetti dedicati all’India, dove eravamo andati assieme. Era
anche un bravo batterista, per anni ha suonato con il gruppo dei Medici per il Terzo Mondo e prima ancora con
Westbound. Insieme, eravamo stati anche in tivù, ironia della sorte proprio nel programma “Alle falde del
Kilimangiaro”, ospiti di Licia Colò. Franco era un ottimo documentarista, e ora mi viene in mente che il prossimo 22
novembre alla Giornata del volontariato, a Bolzano, verrà presentato un nuovo film realizzato da Franco e intitolato
“Una goccia nel mare”. Pensando a questo, mi viene anche da pensare che se non altro è morto mentre faceva la cosa
che gli piaceva di più nella vita: catturare il mondo con la sua cinepresa».
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TANZANIA: DUE MEDICI UMANITARI I TURISTI ITALIANI MORTI IN INCIDENTE AEREO

ascolta la notizia
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Bolzano, 9 nov. - (Adnkronos) - Cordoglio a Bolzano per la morte Franco Tamiazzo, 57 anni, e della moglie Stefania
Tommasi, 52enne nell'incidente aereo avvenuto sabato mattina sul Kilimanjaro in Tanzania. Nello stesso schianto
hanno perso la vita anche Claudio Zornitta, di Belluno, stretto collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola.
Unico a salvarsi il pilota keniano del Cessna che sta lottando con la morte nell'ospedale di Moshi, piccola localita' ai
piedi del Kilimangiaro. Franco Tamiazzo gia' presidente nazionale dell'Associazione nazionale dentisti, era impegnato
con Zornitta nell'organizzazione di medici per il terzo mondo e spesso era in missione in Africa e in India.
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A BOLZANO 
Virtus, netta vittoria dedicata a Tamiazzo 

LUCIO BUOSO

 BOLZANO. La partita è iniziata con un minuto di raccoglimento per ricordare Franco Tamiazzo, il forte difensore
virtussino degli anni Settanta morto nell’incredibile incidente aereo dell’altroieri sul Kilimangiaro. Tutti sull’attenti, in
campo e fuori, e si parte. Impegno da ambo le parti, attacchi a ripetizione, più tecnica naturalmente la squadra di
Morini, piuttosto fallosa quella ospite. I due gol del 24’ e 44’ dei fratelli Foldi chiudono praticamente l’incontro: nel
primo caso Luca Foldi raccoglie di testa una punizione di Marchetto, nel secondo è il capitano Santachiara a mettere
sulla testa di Maurizio un pallone che quest’ultimo deposita in rete. La ripresa è tutta della Virtus Don Bosco, il cui
trascinatore è Folino, mentre Santachiara riesce a ricoprire bene l’insolita posizione di difensore. Al 17’ della ripresa
Maurizio è protagonista di una pregevole azione personale: viene atterrato in area ed è il fratello Luca a «vendicarlo»
realizzando il rigore.
 Ancora Maurizio è protagonista verso la fine con un corner perfetto che Naletto trasforma nel quarto gol. Un successo
- dunque - quantomai meritato.

VIRTUS DON BOSCO - LAZFONS:   4 - 0
VIRTUS DON BOSCO: Begher, Corsi, Folino (81’ Cekrezi), Naletto, Bertamini, Marchetto F., Mair, L. Foldi,
Sincich (75’ Emanuelli), M. Foldi (85’ Albian), Santachiara. All.: Mat Morini.
LAZFONS: Burger, Stuefer (65’ Plattner), Torggler A., N. Hacsen (46’ Mittermair), Torggler H., Torggler M.,
Pittschieler (83’ Macsen W.), Stuefen, Waldboth. Allenatore: Lukas Steinachler.
ARBITRO: Denis Bortoluzzi di Trento.
RETI: 24’ L. Foldi, 44’ M. Foldi, 62’ L. Foldi su rigore, 85’ Naletto.
NOTE: Espulso: Pat. Morini (VDB).
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Finisce in tragedia il viaggio premio per i 25 anni dello studio dentistico. La città
perde un «personaggio»

Cade l'aereo, morta coppia bolzanina

Le vittime sono il dottor Tamiazzo, la moglie e due amici veneti

BOLZANO — Una tragedia commovente, che ha colpito una famiglia conosciutissima. Il dentista Franco
Tamiazzo e la moglie Stefania hanno perso la vita in un incidente aereo avvenuto ieri mattina sul
Kilimanjaro, in Kenia. Nello schianto sono morti anche il dottor Claudio Zornitta di Belluno, stretto
collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola. L'unico a salvarsi è stato il pilota del Chessna che
ora sta lottando tra la vita e la morte. Dentista ma anche musicista, amante di viaggi, documentarista e
cooperante. Franco Tamiazzo era molto noto non solo per la sua attività professionale che lo aveva
portato ad essere presidente dell'associazione nazionale Dentisti. Amante della musica, suonava la batteria
nello storico gruppo dei Soul doctors, band composta interamente da medici. La notizia è arrivata nel
pomeriggio di ieri. Il pediatra Massimo Perini ha ricevuto la telefonata di Sonia Boieri, una delle
assistenti di Tamiazzo. Lo studio era in biaggio per festeggiare i 25 anni di attività.
A PAGINA 8 Angelucci

l'articolo prosegue in altra pagina
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Dramma in Tanzania: tra le 4 vittime il noto dentista Franco Tamiazzo e sua moglie 
Precipita un aereo, morti 2 bolzanini 
Dovevano rientrare ieri, ma per un rinvio del volo avevano deciso di fare un’ultima gita 

Nello schianto sono deceduti anche un collega di Belluno e la sua compagna 
ANTONELLA MATTIOLI

 BOLZANO. Il volo per l’Italia era stato rinviato e allora hanno deciso di noleggiare un aereo e sorvolare la
zona del Kilimangiaro, ma il piccolo velivolo si è schiantato, ieri mattina, contro la vetta del Mawenzi.
Nell’incidente in Tanzania hanno perso la vita Franco Tamiazzo, 57 anni, dentista bolzanino; sua moglie
Stefania Tommasi, 52, che lavorava come segretaria nello studio di via del Ronco; Claudio Zornitta, 51 anni,
ortodonzista bellunese che collaborava con Tamiazzo e la compagna Paola Santini.
 Assieme alle quattro vittime, nel viaggio in Kenia, c’erano anche le due assistenti bolzanine di Franco Tamiazzo:
Sonia Boieri e Rosanna, con i rispettivi mariti. Si sono salvati, perché non sono saliti sul Cessna 206 keniano,
decollato dalle colline di Kyuli non lontano da Nairobi.
 Le prime notizie della tragedia sono arrivate a Bolzano nel primo pomeriggio, ma erano notizie frammentarie raccolte
dagli amici e colleghi di Tamiazzo, molto conosciuto in città perché oltre ad essere vicepresidente dell’associazione
nazionale dei dentisti altoatesini, aveva una serie di interessi che spaziavano dalla passione per i documentari (aveva
partecipato alla trasmissione di Licia Colò «Alle falde del Kilimangiaro», ndr) alla musica (suonava la batteria); ed era
impegnato in progetti umanitari. «In Kenia - dice l’amico pediatra Massimo Perini - questa volta era andato per due
motivi: festeggiare con i collaboratori i 25 anni di attività dello studio dentistico e verificare lo stato della scuola e
dell’ambulatorio, che assieme ad un gruppetto di medici di cui facciamo parte anche io e Toni Pizzecco, aveva
realizzato nella zona Masai».
 Gli amici hanno sperato fino all’ultimo che tra le vittime della sciagura aerea non ci fosse il gruppo bolzanino. Ma
poco dopo le 21 sono arrivate le prime notizie dalla Farnesina: quattro italiani, che volavano su un Cessna 206, erano
morti nell’aereo che si era schiantato contro la vetta Mawenzi, la terza del Kilimangiaro, nella Tanzania settentrionale.
Perini si è attaccato al telefono, ha tentato di mettersi in contatto con il marito di una delle assistenti in viaggio con
Tamiazzo.
 «Mi hanno raccontato - spiega Perini - che Franco, sua moglie Stefania, Claudio (3 figli) e la sua compagna Paola (2
figli) hanno deciso all’ultimo momento di noleggiare il piccolo aereo. Doveva essere, da quanto sono riuscito a sapere,
un giro nella zona del Kilimangiaro. Gli altri attendevano il gruppetto a Nairobi per rientrare domani (oggi, ndr) tutti
assieme in Italia».
 Ma, a quanto pare, il tempo è peggiorato rapidamente.
 «Il proprietario del lodge dove si trovavano - racconta ancora Perini - è un italiano che conosciamo da tempo e
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gestisce anche il piccolo campo di aviazione. Quando si è accorto che il Cessna (alle 9 ore italiane) era in ritardo sul
piano di volo ha cominciato a preoccuparsi. Ha dato subito l’allarme e ha comunque fatto partire i quattro bolzanini
per l’aeroporto di Nairobi». Intanto sono scattate le ricerche del Cessna che è stato individuato abbastanza
rapidamente, ma per i quattro italiani non c’erano più nulla da fare. Tutti morti: le salme sono state già recuperate. Si è
salvato soltanto il pilota che è ricoverato in gravissime condizioni. A quanto pare il velivolo si è schiantato a 4300 mila
metri: il Kilimangiaro è alto 5.600 ed è la montagna più alta dell’Africa. Tamiazzo era innamorato dell’Africa e dei
viaggi in genere: a Natale voleva andare in Sudafrica e a febbraio in Sudan. Lo spingeva la voglia di scoprire posti
nuovi e immortalarli in documentari mozzafiato. Ma i viaggi erano anche l’occasione per mettere a disposizione degli
ultimi esperienza e tempo nell’ambito di progetti di tipo umanitario.
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Tanzania. Quattro turisti italiani morti in un incidente
aereo
09-11-2008

NAIROBI. Quattro turisti italiani, due uomini e due donne, sono morti ieri in Tanzania quando il piccolo Cessna 206 a
sei posti che avevano noleggiato in Kenya si è schiantato a 4.300 metri di altezza sul Kilimanjaro, sulla vetta di
Mawenzi. Lo ha confermato la Farnesina. 
Secondo fonti vicine alle famiglie delle vittime, si tratta di quattro altoatesini: Franco Tamiazzo, un dentista molto
noto a Bolzano, sua moglie Stefania, un odontotecnico che lavorava nello studio di Tamiazzo e la sua consorte. 
L'incidente -lo si è appreso solo in serata- è avvenuto ieri mattina. Il piccolo velivolo sembra fosse decollato da una
pista sulle colline di Kyuli, non lontano da Nairobi, per quella che doveva essere una breve escursione per ammirare
dall'alto il Kilimanjaro, la più alta montagna dell'Africa. 
La notizia è stata fornita da alcune fonti televisive keniane, e quindi confermata dalle autorità di polizia locale. Non
sono chiare, al momento, le cause dell'incidente, ma sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso. 
Il pilota del Cessna, a quanto pare un keniano, è sopravvissuto, ed è ricoverato in condizioni molto gravi presso
l'ospedale di Moshi, piccola località ai piedi della montagna. Nell'obitorio dello stesso ospedale sono state composte le
quattro salme dei turisti italiani. 
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya, e sembra che proprio ieri sarebbero dovuti rientrare. Un
contrattempo ha fatto rinviare la partenza, di qui la decisione di affittare il velivolo per l'escursione sul Kilimanjaro.
Tomiazzo e la moglie erano appassionati di viaggi in località esotiche e il dentista era un esperto documentarista.
Aveva al suo attivo numerosi reportage che erano stati spesso trasmessi su reti televisive, anche nazionali. La sua
passione era tale che -rendono noto fonti a lui vicine- aveva anche allestito nella sua abitazione uno studio per
realizzare a livello professionale i suoi reportage.
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SUL KILIMANJARO

Aereo caduto
Recuperati
i corpi
degli italiani

TANZANIA
Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (due altoatesini, il dentista Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania, e due bellunesi, l’ortodontista Claudio Zornitta e la compagna Paola) morti in un incidente aereo
in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si trovano
in queste ore sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimanjaro. Il
rimpatrio avverrà non prima di 3-4 giorni.
Le autorità locali avevano individuato quasi subito il relitto del piccolo Cessna 206 che si era schiantato contro la
cima Mawenzi (4.330 metri di quota), e sono riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti il pilota
keniano. Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause
dell’incidente possano essere state il maltempo o un guasto meccanico.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania e dovevano
ripartire sabato. Poi un contrattempo, e quindi la decisione di fare l’escursione sul Kilimanjaro.
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Cade aereo in Tanzania, morti 4 italiani 

ROMA. Quattro turisti altoatesini, due donne e due uomini, sono morti ieri mattina nello schianto
del piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord
della Tanzania. Le vittime sono un dentista, Franco Tamiazzo, sua moglie Stefania, un
odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e la moglie di quest’ultimo. I quattro avevano
trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya e avrebbero dovuto fare ritorno in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di
noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. Tamiazzo
e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche
perchè il dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage
sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali.
Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno
studio per realizzarli a livello professionale.
La notizia della disgrazia è stata riferita dalla tv keniota Ntv, secondo cui il pilota dell’aereo
sarebbe sopravvissuto. L’aereo, secondo il capo della polizia locale, Lucas Ng’Hoboko, un
Cesna 206 a sei posti, ha urtato il picco della montagna alle 11 locali (alle 9 ora italiana)
all’altezza di 4.330 metri. Fonti dell’ambasciata a Dar es Salam hanno aggiunto che il velivolo era
decollato dal Kenia ed era stato noleggiato da una agenzia di viaggio italiana.
La Tanzania è considerata un “prodotto di nicchia” dagli operatori del turismo: molto di moda
negli anni 70-80, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della
natura e del safari in particolare, ed ogni anno è visitata da circa 8mila italiani. Molto più alto è
invece il numero dei turisti, se si considerano coloro che scelgono Zanzibar per la loro vacanza.
La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della popolazione è privo dell’elettricità e il
40% dell’acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una crescita contenuta ma
costante. L’economia dipende in gran parte dall’agricoltura, che pesa per circa 60% del Pil,
costituisce l’85% delle esportazioni e impiega il 80% della forza lavoro. Le condizioni geografiche
e climatiche limitano i campi coltivati al 4% del territorio.
L’industria pesa circa il 10% del Pil ed è prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti
agricoli. La Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e alcuni donatori hanno fornito
fondi per risollevare la deteriorata infrastruttura economica della Tanzania.

 
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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fondi per risollevare la deteriorata infrastruttura economica della Tanzania.
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TRAGEDIA AEREA IN AFRICA. I quattro connazionali, costretti a rinviare il rientro per
un contrattempo, avevano noleggiato un Cessna per sorvolare la celebre montagna 
Schianto sul Kilimangiaro, morti 4 italiani
Le vittime sono tutte altoatesine: un dentista e un collaboratore con le rispettive
mogli

 
DAR ES SALAM 
Quattro turisti italiani di origine altoatesina, due uomini e due donne, sono rimasti uccisi ieri in
un incidente aereo sul monte Kilimangiaro, nel Nord della Tanzania. Il pilota, di origine
keniana, sarebbe sopravvissuto allo schianto, avvenuto contro la cima Maenzi. Il Cessna 206 a
sei posti si è schiantato intorno alle 11, ha riferito il comandante della polizia locale, Lucas
Ng’hoboko. «Solo il pilota è sopravvissuto ed è ricoverato con gravi ferite», ha spiegato. 
Le vittime - si è appreso da fonti vicine alle famiglie, ma senza conferme ufficiali - sarebbero
un dentista, Franco Tamiazzo, la moglie Stefania, un odontotecnico che lavorava nello studio
del dentista, e la moglie di quest’ultimo. I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in
una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in Italia, ma per un contrattempo il
viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per
sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. 
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più
lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo
numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive
anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito
a casa uno studio professionale per realizzarli. 
Paese molto povero e con un’economia fondamentalmente agricola, l’ex Tanganica è
considerata un «prodotto di nicchia» dai tour operator: molto di moda negli anni ’70-’80, con il
Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare:
ogni anno è visitata da circa ottomila italiani che diventano molti di più invece, se si
considerano anche quanti scelgono Zanzibar per la loro vacanza. Dar es Salaam (in arabo
«porto di pace») è la città più grande e il principale polo economico del Paese.
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Italiani morti in Tanzania
Erano medici umanitari
SUL KILIMANGIARO La sciagura, causata forse dal maltempo, è costata la vita a due coppie di nostri
connazionali, noti anche per l’impegno umanitario.

ROMA - I corpi dei quattro italiani schiantatisi sabato sul Kilimangiaro, a 4.330 metri, sono stati recuperati ieri e
trasportati all’obitorio di Moshi, piccola località ai piedi della montagna. Si tratta di Franco Tamiazzo, 57 anni, titolare
di uno studio dentistico di Bolzano, la moglie Stefania Tommasi, 52, Claudio Zornitta, collaboratore dello studio, e la
sua compagna Paola. Tamiazzo, oltre che stimato professionista, era noto anche per l’impegno a favore dei Medici per
il Terzo Mondo. Molti i progetti umanitari realizzati col suo staff: dalla Tanzania sarebbe dovuto tornare con le
immagini per un documentario dal titolo “Una goccia nel mare”, da proiettare il prossimo 22 novembre a Bolzano, in
occasione della Giornata del volontariato City
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Kilimangiaro In tutto sono 4 le vittime

Schianto con l'aereo Coppia di altoatesini muore in Tanzania

BOLZANO — Due altoatesini hanno perso la vita in Tanzania durante un'escursione a bordo di un
velivolo turistico. L'aereo su cui viaggiavano si è schiantato ieri mattina sul Kilimangiaro. Le vittime sono
Franco Tamiazzo, medico, e la moglie Stefania. Nello schianto sono morti anche un altro medico di
Belluno, Claudio Zornitta, stretto collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola. L'unico a salvarsi
è stato il pilota del Chessna che ora sta lottando tra la vita e la morte.
Dentista ma anche musicista, amante di viaggi, documentarista e cooperante. Franco Tamiazzo era molto
noto a Bolzano non solo per la sua attività professionale che lo aveva portato ad essere presidente
dell'associazione nazionale dei dentisti. Amante della musica, suonava la batteria nello storico gruppo dei
Soul doctors, una band composta interamente da medici.
La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. Il pediatra Massimo Perini ha riveuto la telefonata di Sonia
Boieri, una delle assistenti di Tamiazzo: «Franco è morto in un incidente aereo sul Kilimangiaro ». La
voce si è sparsa in un battibaleno.
Per festeggiare i 25 anni di attività dello studio, Tamiazzo aveva offerto tutti i suoi collaboratori un
viaggio in Kenya. Cinque giorni nel lodge Campi Ya Kanzi, nel sud del Kenya. Un posto incantevole con
vista sul Kilimangiaro gestito da un bresciano, Luca Belpiero, amico di vecchia data di Tamiazzo. Da lì il
gruppo avrebbe potuto visitare i parchi naturali di Tsavo e Amboseli e, naturalmente, il Kilimangiaro. In
quella zona si trovava anche la scuola per bambini Masai che Tamiazzo, da anni collaboratore
dell'associazione «Medici per il terzo mondo», aveva contribuito a fondare. Un viaggio che si è concluso
in tragedia.
Dentista Franco Tamiazzo La moglie Stefania Tamiazzo

javascript:history.go(-1);
javascript:pt_print();


corrierealpi Light - Il giornale in edicola

file:///C|/Users/marco.casadio/Desktop/2012-01-02%20-%20Newsletter%20ANDI%20pdf/presidenza/tamiazzo/corrierealpi.htm[27/06/2012 09:26:53]

Corriere delle Alpi
"I superstiti: Non c'è stato azzardo"

Data: 10/11/2008

 Indietro Stampa

 Servizi Abbonato   |   Corriere delle Alpi   |   Kataweb extra Aiuto   |  Esci dal servizio 
 edizione con immagini   |   edizione solo testo  |   il giornale in PDF  |   ricerca e archivio   

 Scegli sezione   Scegli il giorno   

IL GIORNALE DI OGGI, LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 2008 › PROVINCIA

 
 
Pagina 7 - Provincia Stampa questo articolo
 
 
I superstiti: «Non c’è stato azzardo» 
Sono rientrati gli altri che avevano partecipato al viaggio in Africa 

 BELLUNO. Sono sbarcati ieri mattina a Milano i quattro superstiti della tragedia del Kilimangiaro. Si tratta di due
assistenti dello studio dentistico di Franco Tamiazzo, accompagnate dai loro mariti: Sonia Bojeri di 46 anni, del marito
Fabrizio Centomo di 48 anni, di Rosanna Lucente di 27 anni e del compagno di quest’ultima Luca Frenez di 32 anni.
Tutte persone legate da una profonda amicizia e da comuni interessi di lavoro.
 I quattro morti sono il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo, 57 anni, morto nello schianto di un Cessna 206 con la
moglie Stefania Tommasi, 52 anni, sua segretaria nello studio.
 Morti anche i bellunesi Claudio Zornitta, 57 anni, ortodonzista collaboratore di Tamiazzo, e alla sua compagna, Paola.
 Il viaggio in Africa era stato organizzato per celebrare i 25 anni dello studio, oltre che per verificare lo stato dei lavori
dell’ambulatorio realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. Le due assistenti e i rispettivi consorti si sono
salvati, perchè non sono saliti sul Cessna noleggiato, decollato dalle colline di Kyuli, non lontano da Nairobi.
L’escursione aerea, per sorvolare la zona del Kilimanjaro, ieri era stata decisa dopo che il volo per il rientro in Italia
era stato rinviato a ieri. In Tanzania, è scritto nel loro sito web, erano andati per “curare il sorriso di tanti bambini ed
adulti che non manca mai, nonostante le misere condizioni di vita” e il progetto umanitario di cui si stavano occupando
non era per loro il primo. Facevano infatti parte dell’associazione «Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo». «Il
progetto nella zona Masai - ha spiegato il fondatore dell’associazione, Toni Pizzecco - andava avanti da quattro anni.
Prima avevamo collaborato fianco a fianco per i progetti dedicati all’India, dove eravamo andati assieme. Insieme,
eravamo stati anche in tivù: ironia della sorte proprio nel programma «Alle falde del Kilimangiaro», con un suo
documentario. Tamiazzo era un ottimo documentarista e, se non altro, è morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di
più nella vita: catturare il mondo con la sua cinepresa. Era anche un bravo batterista, per anni ha suonato con il gruppo
dei Medici per il Terzo Mondo e prima ancora con Westbound». Era innamorato dell’Africa e dei viaggi in genere: a
Natale sarebbe voluto andare in Sudafrica e a febbraio in Sudan. Tamiazzo e la moglie non avevano figli. Ne avevano
invece cinque i due coniugi bellunesi.
 Le salme dei quattro amici, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si trovano
in queste ore sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, ai piedi dei Kilimangiaro. Nella serata di sabato, a
quanto si è appreso, le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è schiantato contro la
cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però, erano riuscite a
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estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti
morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato rinviato a ieri mattina. Non se ne ha
ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause dell’incidente possano essere
state il maltempo o un guasto meccanico. Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in
condizioni gravi al “Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital” di Moschi, ma al momento non sembra
in pericolo di vita.
 «Non c’è stato nulla di azzardato» ha spiegato ieri all’arrivo a Bolzano nel primo pomeriggio Fabrizio Centomo. E’
stata una fatalità, dunque. E’ ancora presto per poter individuare con certezza le cause del sinistro.
 «La partenza per Nairobi dal campo tendato era prevista per le 10.30 di sabato mattina. Per quell’ora il piccolo Cessna
206 - racconta Fabrizio Centomo - avrebbe dovuto rientrare. Quando abbiamo visto che ritardava e che non rispondeva
alle comunicazioni radio abbiamo intuito che era accaduto qualche cosa».
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di Marco Antinarella 
Aereo precipita in Africa, morti due bellunesi 
Hanno perso la vita il dentista Claudio Zornitta e la compagna Paola Santini 

Vittime dell’incidente anche un collega di Bolzano e la moglie 

 BELLUNO. Due bellunesi hanno perso la vita in un incidente aereo che si è verificato ieri mattina sul versante
tanzaniano del Kilimangiaro: si tratta del dottor Claudio Zornitta, dentista e ortodonzista, 51 anni, separato e
padre di tre figlie (di 22, 21 e 12 anni) e della sua attuale compagna, Paola Santini, anche lei bellunese, separata
con due figli adolescenti. I due erano decollati su un Cessna 206 a sei posti dalle colline di Kyulu, 100 km ad est
della capitale keniota Nairobi, e al momento dell’incidente stavano sorvolando il Kilimangiaro, per la precisione
il picco Mawenzi, nel nord della confinante Tanzania. Con loro viaggiavano anche due altoatesini, il dentista
Franco Tamiazzo e sua moglie Stefania, con i quali Zornitta collaborava nel loro studio di Bolzano.
 Solo il pilota, un uomo del posto, è sopravvissuto alla catastrofe (anche se è in condizioni gravissime). L’aereo,
secondo il capo della polizia locale, Lucas Ng’Hoboko, ha urtato il picco della montagna alle 11 locali (le 9 ora
italiana; e l’agenzia Nuova Cina è stata la prima a battere la notizia, citando peraltro la tv keniana NTV) ad un’altezza
di 4.330 metri. Zornitta era partito una settimana fa da Belluno e avrebbe dovuto fare rientro giusto ieri in Italia; ma,
per un contrattempo, il suo volo era slittato. I quattro avevano quindi deciso di affittare da una agenzia di viaggio
italiana il piccolo aereo, per effettuare un volo turistico nel corso del quale Zornitta avrebbe potuto girare altre
immagini per il documentario che aveva in mente di realizzare e che era stato anche lo spunto per organizzare l’intero
viaggio. Zornitta era un appassionato del settore e alcuni suoi documentari erano stati trasmessi anche da network
nazionali; all’interno della sua abitazione di Castion, in via Pedecastello 33, il dentista aveva anche allestito uno studio
semiprofessionale per il montaggio di questi video che girava in tutto il mondo. L’altra passione di Zornitta era invece
quella del volo in aliante (ne possedeva anche uno), tanto che era anche socio dell’aeroclub “Arturo Dell’Oro” di
Belluno. Una passione che condivideva, così come la professione, con il presidente dell’aeroclub bellunese, un dentista
di Pieve di Cadore, il dottor Domenico Chiesa. «Claudio era come me socio dell’Andi», ricorda sconvolto, «ci
incontravamo spesso, oltre che in aeroporto, ai convegni di ortodonzia; assieme facciamo parte di un gruppo di dentisti
della società di tecnica bidimensionale. Un ottimo collega, tra i migliori in provincia; sono sconcertato, quando
succedono queste cose non si sa mai cosa dire. Conosco il tipo di aereo su cui stava volando, si usa per lo più per fare
lanci paracadutistici». Sconvolto anche il presidente dei dentisti bellunesi, Alessandro Zovi. «Claudio era un
professionista molto stimato e conosciuto in tutta la provincia», racconta, «si era laureato a Verona in medicina e
specializzato in odontostomatologia. In famiglia aveva altri medici». Claudio Zornitta aveva all’attivo anche alcune
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali del settore ortodonzistico, la più recente lo scorso aprile
sull’International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry sul tema di nuove tecniche d’intervento. Il
portavoce della della polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia della tragedia nella tarda serata di ieri,
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ha riferito che i cadaveri dei quattro italiani sono stati trasferiti nell’obitorio dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi
del Kilimangiaro.
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L'incidente La coppia si trovava in vacanza in Kenya. Nella disgrazia sono deceduti
anche un collega e un'amica bellunesi

Precipita il Cessna, morti due bolzanini

Tragedia in Tanzania. Le vittime sono il noto dentista Tamiazzo e la moglie
Si è concluso in modo drammatico il viaggio organizzato per festeggiare i 25 anni di attività. Salvo il
pilota 
BOLZANO — Il dottor Franco Tamiazzo e la moglie Stefania hanno perso la vita in un incidente aereo
avvenuto ieri mattina sul Kilimanjaro. Nello schianto sono morti anche il dottor Claudio Zornitta di
Belluno, stretto collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola. L'unico a salvarsi è stato il pilota
keniano del Cessna che ora sta lottando tra la vita e la morte.
Dentista ma anche musicista, amante di viaggi, documentarista e cooperante. Franco Tamiazzo era molto
noto in città non solo per la sua attività professionale che lo aveva portato ad essere presidente
dell'associazione nazionale dei dentisti. Amante della musica, suonava la batteria nello storico gruppo dei
Soul doctors, una band composta interamente da medici. La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri. Il
pediatra Massimo Perini ha ricevuto la telefonata di Sonia Boieri, una delle assistenti di Tamiazzo:
«Franco è morto in un incidente aereo sul Kilimanjaro». La voce si è sparsa in un battibaleno in tutta la
città.
Per festeggiare i 25 anni di attività dello studio, Tamiazzo aveva offerto tutti i suoi collaboratori un
viaggio in Kenya. Cinque giorni nel lodge Campi Ya Kanzi, nel sud del Kenya. Un posto incantevole, con
vista sul Kilimanjaro gestito da un bresciano, Luca Belpiero, amico di vecchia data di Tamiazzo. da lì il
gruppo avrebbe potuto visitare i parchi naturali di Tsavo e Amboseli e, naturalmente, il Kilimanjaro. In
quella zona si trovava anche la scuola per bambini Masai che Tamiazzo, da anni collaboratore
dell'associazione «Medici per il terzo mondo», aveva contribuito a fondare. Per l'Africa sono partiti in
otto: Tamiazzo e la moglie Stefania, il suo collega di Belluno Claudio Zornitta con la moglie Paola, e le
due assistenti Rosanna e Sonia con i rispettivi mariti. Il soggiorno sarebbe dovuto durare cinque giorni e
ieri il gruppo sarebbe dovuto tornare in Italia. I bagagli erano già pronti ma al mattino presto però
Tamiazzo decide di fare un ultimo volo sul Kilimanjaro per fare delle riprese dall'alto. Appassionato
documentarista, Tamiazzo aveva realizzato diversi video dei suoi viaggi che, in molti casi, finivano nella
trasmissione «Alle falde del Kilimanjaro » di Licia Colò. Ed è proprio sulle pendici del gigante africano
che il dottore ha trovato la morte. Il Cessna su cui volava si è schiantato al suolo intorno alle 10 del
mattino ora italiana. Insieme al dottore sono morti anche la moglie, il dottor Zornitta e la sua compagna
Paola. Il pilota invece si è salvato ma è gravissimo. Le due assistenti, con i loro mariti, invece avevano
preferito attendere a terra.
Quando al campo base hanno notato che il velivolo tardava è scattato l'allarme anche perché, nel
frattempo, il Kilmanjaro era stato avvolto da una densa nebbia. Potrebbe essere stata proprio la
perturbazione a causare l'incidente. Il proprietario del lodge ha subito allertato i soccorsi e sono iniziate le
ricerche. Poche ore dopo un aereo che sorvolava la zona ha notato un velivolo precipitato sul lato
tanzaniano del Kilimanjaro. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere il Cessna è arrivata la conferma
definitiva. Le assistenti di Tamiazzo, sconvolte, hanno allertato gli amici del dottore.
La scomparsa di Tamiazzo ha suscitato grande commozione. «Sono sconvolto, Franco era una persona
straordinaria » commenta l'amico Stefano Bianconi che per tanti anni era stato compagno di avventure di
Tamiazzo. «All'inizio — racconta Bianconi — ero io a scegliere le destinazioni, poi nel '94 lui cominciò a
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collaborare con la Rai che gli commissionava dei documentari per la trasmissione di Licia Colò.
Regolarmente Franco si recava anche in India per curare gratuitamente i bambini poveri ». Si trattava di
veri e propri ambulatori mobili che hanno contributo a restituire il sorriso a centinaia di bambini che non
si sarebbero mai potuti permettere cure dentarie.
Ma Tamiazzo era anche molto conosciuto come batterista. Da anni era una delle anime dei Soul doctors
la band di medici in cui hanno suonato, tra gli altri anche Toni Pizzecco, Peter Pramstaller, Klaus
Widmann e Dietmar Lobis.
Marco Angelucci Volo fatale Un Cessna 206 identico a quello precipitato ieri in Tanzania. A destra,
dall'alto: Franco Tamiazzo e la moglie Stefania 
La telefonata 
L'assistente Sonia Boieri ha allertato i conoscenti «L'aereo di Franco è caduto sui monti» 
Il ricordo 
Stefano Bianconi: «Era una persona straodinaria, molto impegnata nel sociale»
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Finisce in tragedia il viaggio premio per i 25 anni dello studio dentistico. La città
perde un «personaggio»

Cade l'aereo, morta coppia bolzanina

Le vittime sono il dottor Tamiazzo, la moglie e due amici veneti

BOLZANO — Una tragedia commovente, che ha colpito una famiglia conosciutissima. Il dentista Franco
Tamiazzo e la moglie Stefania hanno perso la vita in un incidente aereo avvenuto ieri mattina sul
Kilimanjaro, in Kenia. Nello schianto sono morti anche il dottor Claudio Zornitta di Belluno, stretto
collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola. L'unico a salvarsi è stato il pilota del Chessna che
ora sta lottando tra la vita e la morte. Dentista ma anche musicista, amante di viaggi, documentarista e
cooperante. Franco Tamiazzo era molto noto non solo per la sua attività professionale che lo aveva
portato ad essere presidente dell'associazione nazionale Dentisti. Amante della musica, suonava la batteria
nello storico gruppo dei Soul doctors, band composta interamente da medici. La notizia è arrivata nel
pomeriggio di ieri. Il pediatra Massimo Perini ha ricevuto la telefonata di Sonia Boieri, una delle
assistenti di Tamiazzo. Lo studio era in biaggio per festeggiare i 25 anni di attività.
A PAGINA 8 Angelucci

l'articolo prosegue in altra pagina
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Tanzania I 4 italiani in volo per salvare bambini. La Colò manda in onda i loro film

Precipitati in missione umanitaria

MILANO — I corpi li hanno recuperati ieri. Franco Tamiazzo e sua moglie Stefania Tommasi, 52enne,
Claudio Zornitta, 57 anni, tre figlie, e la compagna Paola. Morti sul Kilimanjaro sabato mattina, quando il
Cessna 206 sul quale volavano si è schiantato sulla cima Mawenzi (4.330 metri), sul versante tanzaniano
del monte. Forse per il maltempo, o per un guasto. Se il pilota, ricoverato in gravi condizioni, si riprenderà
potrà dirlo lui. Ma in fondo, ormai non cambia molto.
I quattro amici erano in Africa per passione. La passione per il viaggio e la passione civile. Perché
Tamiazzo, dentista, e Zornitta, ortodonzista, avevano appena concluso una missione umanitaria. Erano
volontari dell'associazione «Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo», che si occupa di progetti
sanitari in Etiopia, Tanzania, Camerun, Burkina Faso e India, finanziando ospedali, orfanotrofi e scuole.
Erano partiti per «curare il sorriso di tanti bambini e adulti che non manca mai, nonostante le misere
condizioni di vita». Zornitta era anche appassionato di volo, tanto da avere un aliante all'Aeroclub di
Belluno, dove viveva in una località di mezzacosta, a Castion. Da lì decollava per ammirare le Dolomiti
dal cielo. Tamiazzo, invece, amava girare documentari: Licia Colò, conduttrice di «Alle falde del
Kilimangiaro » lo ha ricordato, perché molti filmati del dentista bolzanino erano stati trasmessi da lei su
Raitre (ieri ne ha rimandati in onda alcuni). Tamiazzo e la moglie Erano partiti per l'Africa per celebrare i
25 anni dello studio e verificare lo stato dei lavori dell'ambulatorio creato come progetto umanitario nella
zona Masai del Kenya. Con loro c'erano le due assistenti del dentista, Sonia Boieri e Rosanna, e i loro
mariti. Sono salvi perché non hanno preso parte all'ultima gita sul Kilimanjaro. Le salme delle vittime
saranno rimpatriate nei prossimi giorni.
R. I.
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Bellunesi in Tanzania

Cade un aereo morti due veneti

BELLUNO — Doveva essere un viaggio-premio, per festeggiare l'anniversario di uno studio dentistico.
Si è trasformato, l'ultimo giorno, in una tragedia: quattro persone morte, nello schianto di un piccolo aereo
da turismo, un Cessna 206 da sei posti, nel corso dell'ultima gita prima del rientro a casa. Tra loro ci sono
anche due veneti: Claudio Zornitta, 47 anni, dentista ed ortodonzista molto noto a Belluno e la compagnia
Paola. Con loro Franco Tamiazzo, 54 anni, e la moglie Stefania, titolare di uno studio dentistico a
Bolzano, di cui Zornitta era stretto collaboratore. Proprio per festeggiare il 25esimo anniversario di
fondazione dello studio il titolare aveva deciso di organizzare un viaggio in Africa con tutto lo staff, in
Kenia, coinvolgendo anche il collega di Belluno.
Erano partiti lunedì scorso, in otto, e dovevano rientrare proprio ieri. Un viaggio fuori dalle mete
consuete, con base in un villaggio nell'entroterra, il Lodge camp Ya Kanzi, nel sud del Kenia. Una meta
scelta da Tamiazzo, documentarista appassionato di viaggi in Africa (i suoi filmati erano andati anche alla
trasmissione «Alle falde del Kilimangiaro» di Licia Colò) anche per i fini umanitari che da tempo
coinvolgevano lo studio dentistico altoatesino, nell'ambito del programma «Medici per il terzo Mondo»:
nel corso del viaggio, il gruppo aveva visitato anche una scuola che i professionisti avevano contribuito a
fondare.
Ieri la tragedia. In mattinata, prima del rientro in Italia, Tamiazzo decide di noleggiare il Cessna per
un'ultima gita, il sorvolo del monte Kilimangiaro, nel nord della Tanzania, la vetta più alta dell'Africa con
i suoi 5.963 metri. Ma il velivolo non è più rientrato: in una fitta nebbia, si è schiantato nei pressi della
cima Mawenzi, 4.330 metri. Erano le 11, le 9 in Italia. Unico sopravvissuto tra le persone a bordo il
pilota. La notizia è stata confermata dalle polizie di Tanzania e Kenia, che hanno confermato anche il
recupero delle salme, trasportate all'obitorio dell'ospedale della città di Moshi, ai piedi del monte.
Claudio Zornitta
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sono due altoatesini e due veneti

Tanzania: quattro turisti italiani morti
in un incidente aereo: Vivo il pilota
Il velivolo si è schiantato su una vetta del Kilimangiaro. Tra le vittime un
dentista e documentarista di Bolzano

NAIROBI - Quattro turisti italiani, due uomini e due donne, sono morti in un incidente aereo in Tanzania. Il piccolo
velivolo su cui viaggiavano, Un Cessna 206 a sei posti che avevano noleggiato in Kenia, si è schiantato a 4.300 metri
di altezza sul Kilimangiaro, sulla vetta di Mawenzi, nel nord del Paese. La notizia è stata confermata dalla Farnesina.
Le vittime sono: Franco Tamiazzo, un dentista molto noto a Bolzano, sua moglie Stefania, entrambi altoatesini;
Claudio Zornitta, stretto collaboratore di Tamiazzo, e la moglie Paola, entrambi veneti. L'incidente è avvenuto sabato
intorno alle 11 locali (le 9 italiane).

SOPRAVVISSUTO IL PILOTA - Il velivolo era decollato da una pista sulle colline di Kyuli, non lontano da
Nairobi, per quella che doveva essere una breve escursione per ammirare dall'alto il Kilimangiaro, la più alta
montagna dell'Africa. La notizia è stata fornita da alcune fonti televisive keniane e confermata dalle autorità di polizia
locale. Il pilota del Cessna, a quanto pare un keniano, è sopravvissuto, ed è ricoverato in condizioni molto gravi
all'ospedale di Moshi, piccola località ai piedi della montagna. Nell'obitorio dello stesso ospedale sono state composte
le salme delle vittime. I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya, e sarebbero dovuti rientrare proprio
sabato. Un contrattempo ha fatto rinviare la partenza, di qui la decisione di affittare il velivolo per l'escursione.
Tomiazzo e la moglie erano appassionati di viaggi in località esotiche e il dentista era un esperto documentarista.
Aveva al suo attivo numerosi reportage che erano stati spesso trasmessi in tv, anche nazionali, per esempio nel
programma «Alle falde del Kilimangiaro» su RaiTre. La sua passione era tale che aveva anche allestito nella sua
abitazione uno studio per realizzare a livello professionale i suoi reportage.

MISSIONE UMANITARIA - Le vittime avevano appena concluso una missione umanitaria, un periodo di
volontariato con l'associazione «Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo», alla quale avevano aderito nell'ambito di
un progetto che include le cure dentali. In Tanzania, è scritto sul loro sito web, erano andati per «curare il sorriso di
tanti bambini e adulti che non manca mai, nonostante le misere condizioni di vita». Claudio Zornitta, specialista in
ortodonzia, era anche appassionato di volo, tanto da avere un aliante tutto suo nell'Aeroclub di Belluno, dove viveva in
una località di mezzacosta, a Castion. Zornitta lavorava nello studio a Bolzano di cui Tamiazzo era titolare. La moglie
di Tamiazzo, Stefania, lavorava nello stesso studio, e Paola, compagna di Zornitta, frequentava con il marito
l'Aeroclub. Sono salvi, perché non erano saliti a bordo del Cessna, le due assistenti di Tamiazzo e i rispettivi mariti. I
quattro erano in Africa col dentista, la consorte e i due veneti, perché il viaggio era nato per celebrare i 25 anni dello
studio e con l'occasione verificare lo stato dei lavori dell'ambulatorio realizzato come progetto umanitario nella zona
Masai.

stampa | chiudi
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Medici stimati

Recuperati i corpi delle quattro vittime  in Tanzania

ROMA Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini
Franco Tamiazzo e sua moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola)
che sabato hanno perso la vita in un incidente aereo in Tanzania. Le salme, si è appreso dai
funzionari dell'ambasciata italiana in Tanzania, sono state trasferite all'obitorio di Moschi,
piccola località ai piedi del Kilimangiaro.
Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in condizioni gravi
all'ospedale di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria
in Tanzania (Tamiazzo era un dentista, Zornitta un ortodontista) ed era previsto ripartissero
sabato. Poi un contrattempo, e il rinvio. Quindi la decisione di fare un'escursione per vedere
dall'alto il Kilimangiaro e avevano noleggiato il piccolo aereo. Circa un'ora dopo l'impatto,
nei pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime della montagna.
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Volevano donare ai Masai un ambulatorio dentistico 
Recuperate le salme dei quattro italiani caduti in aereo sul Kilimanjaro 

 BOLZANO. Dalla Tanzania avrebbe portato le ultime immagini per il documentario ‘Una goccia nel mare’ -
presentazione fissata il 22 novembre alla Giornata del volontariato - il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo (foto in
alto), 57 anni, morto sabato nello schianto di un Cessna 206 con la moglie Stefania Tommasi, 52 anni, sua segretaria
nello studio (non avevano figli), e due amici bellunesi Claudio Zornitta (foto in basso), 57, ortodonzista con Tamiazzo,
e la compagna Paola. Con loro erano in vacanza le assistenti bolzanine di Tamiazzo, Sonia e Rosanna e i mariti (salvi
perchè non erano sull’aereo): era un viaggio per celebrare i 25 anni dello studio e verificare i lavori dell’ambulatorio
dentistico realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. Facevano parte dell’associazione ‘Medici dell’Alto
Adige per il Terzo Mondo’. In precedenza, il dentista aveva collaborato a progetti in India. «Eravamo stati anche in
tivù: ironia della sorte proprio nel programma ‘Alle falde del Kilimanjaro’, con un suo documentario - racconta un
amico -. Era un ottimo documentarista e, se non altro, è morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di più nella vita:
catturare il mondo con la sua cinepresa. Era anche un bravo batterista». Zornitta era anche appassionato di volo e
aveva un aliante all’Aeroclub di Belluno, che frequentava con Paola. Ieri sono state recuperate le salme. Il pilota
keniano è grave, ma non in pericolo di vita.
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Volevano donare ai Masai un ambulatorio dentistico 
Recuperate le salme dei quattro italiani caduti in aereo sul Kilimanjaro 

 BOLZANO. Dalla Tanzania avrebbe portato le ultime immagini per il documentario ‘Una goccia nel mare’ -
presentazione fissata il 22 novembre alla Giornata del volontariato - il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo (foto in
alto), 57 anni, morto sabato nello schianto di un Cessna 206 con la moglie Stefania Tommasi, 52 anni, sua segretaria
nello studio (non avevano figli), e due amici bellunesi Claudio Zornitta (foto in basso), 57, ortodonzista con Tamiazzo,
e la compagna Paola. Con loro erano in vacanza le assistenti bolzanine di Tamiazzo, Sonia e Rosanna e i mariti (salvi
perchè non erano sull’aereo): era un viaggio per celebrare i 25 anni dello studio e verificare i lavori dell’ambulatorio
dentistico realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. Facevano parte dell’associazione ‘Medici dell’Alto
Adige per il Terzo Mondo’. In precedenza, il dentista aveva collaborato a progetti in India. «Eravamo stati anche in
tivù: ironia della sorte proprio nel programma ‘Alle falde del Kilimanjaro’, con un suo documentario - racconta un
amico -. Era un ottimo documentarista e, se non altro, è morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di più nella vita:
catturare il mondo con la sua cinepresa. Era anche un bravo batterista». Zornitta era anche appassionato di volo e
aveva un aliante all’Aeroclub di Belluno, che frequentava con Paola. Ieri sono state recuperate le salme. Il pilota
keniano è grave, ma non in pericolo di vita.
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"Tanzania, recuperati i corpi dei quattro italiani"
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CRONACHE 10-11-2008

KILIMANGIARO ERANO MEDICI UMANITARI 

Tanzania, recuperati i corpi dei quattro italiani 

ROMA 
II Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco
Tamiazzo, dentista, e sua moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che
sabato mattina hanno perso la vita in un incidente aereo in Tanzania.
Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si
trovano in queste ore sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi
del Kilimangiaro.
Già nella serata di sabato, a quanto si è appreso, le autorità locali avevano individuato il relitto
del piccolo Cessna 206 che si è schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del
Kilimangiaro: arrivate sul posto però, erano riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti
solo il pilota, un keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti morti. La passione per i
documentari aveva portato il dentista di Bolzano a partecipare, proprio per i suoi filmati, alla
trasmissione di Licia Colò «Alle falde del Kilimangiaro». Franco Tamiazzo e la moglie erano in
vacanza per celebrare i 25 anni dello studio dentistico e per verificare lo stato dei lavori
dell’ambulato - rio realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. FOTO ANSA 
Aiutava il marito Stefania Tamiazzo

 
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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TRAGEDIA AEREA IN AFRICA. I quattro connazionali, costretti a rinviare il rientro per un contrattempo, avevano
noleggiato un Cessna per sorvolare la celebre montagna

Schianto sul Kilimangiaro, morti 4 italiani

DAR ES SALAM
Quattro turisti italiani di origine altoatesina, due uomini e due donne, sono rimasti uccisi ieri in un incidente
aereo sul monte Kilimangiaro, nel Nord della Tanzania. Il pilota, di origine keniana, sarebbe sopravvissuto allo schianto,
avvenuto contro la cima Maenzi. Il Cessna 206 a sei posti si è schiantato intorno alle 11, ha riferito il comandante della
polizia locale, Lucas Ng’hoboko. «Solo il pilota è sopravvissuto ed è ricoverato con gravi ferite», ha spiegato.
Le vittime - si è appreso da fonti vicine alle famiglie, ma senza conferme ufficiali - sarebbero un dentista, Franco
Tamiazzo, la moglie Stefania, un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista, e la moglie di quest’ultimo. I
quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in Italia,
ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per
sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia.
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono
stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che
aveva allestito a casa uno studio professionale per realizzarli.
Paese molto povero e con un’economia fondamentalmente agricola, l’ex Tanganica è considerata un «prodotto di
nicchia» dai tour operator: molto di moda negli anni ’70-’80, con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli
estimatori della natura e del safari in particolare: ogni anno è visitata da circa ottomila italiani che diventano molti di
più invece, se si considerano anche quanti scelgono Zanzibar per la loro vacanza. Dar es Salaam (in arabo «porto di
pace») è la città più grande e il principale polo economico del Paese.
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TRAGEDIA AEREA IN AFRICA. I quattro connazionali, costretti a rinviare il rientro per
un contrattempo, avevano noleggiato un Cessna per sorvolare la celebre montagna 
Schianto sul Kilimangiaro, morti 4 italiani
Le vittime sono tutte altoatesine: un dentista e un collaboratore con le rispettive
mogli

 
DAR ES SALAM 
Quattro turisti italiani di origine altoatesina, due uomini e due donne, sono rimasti
uccisi ieri in un incidente aereo sul monte Kilimangiaro, nel Nord della Tanzania. Il
pilota, di origine keniana, sarebbe sopravvissuto allo schianto, avvenuto contro la cima
Maenzi. Il Cessna 206 a sei posti si è schiantato intorno alle 11, ha riferito il
comandante della polizia locale, Lucas Ng’hoboko. «Solo il pilota è sopravvissuto ed è
ricoverato con gravi ferite», ha spiegato. 
Le vittime - si è appreso da fonti vicine alle famiglie, ma senza conferme ufficiali -
sarebbero un dentista, Franco Tamiazzo, la moglie Stefania, un odontotecnico che
lavorava nello studio del dentista, e la moglie di quest’ultimo. I quattro avevano
trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare
ritorno in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così
avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è
accaduta la disgrazia. 
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località
più lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista, con al suo
attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da
reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del
dentista, che aveva allestito a casa uno studio professionale per realizzarli. 
Paese molto povero e con un’economia fondamentalmente agricola, l’ex Tanganica è
considerata un «prodotto di nicchia» dai tour operator: molto di moda negli anni ’70-
’80, con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del
safari in particolare: ogni anno è visitata da circa ottomila italiani che diventano molti di
più invece, se si considerano anche quanti scelgono Zanzibar per la loro vacanza. Dar es
Salaam (in arabo «porto di pace») è la città più grande e il principale polo economico
del Paese.
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Edizione: 10/11/2008   testata: Giornale di Brescia   sezione:interno ed estero
TANZANIA Recuperate
le salme dei quattro italiani
Sono stati recuperati ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo
e sua moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che venerdì hanno
perso la vita in un incidente aereo in Tanzania. Il Cessna 206 su cui volavano si è
schiantato contro cima Mawenzi (4.330 m) nel Kilimanjaro, versante tanzaniano: i
soccorritori, erano riusciti a estrarre ancora vivo dalle lamiere solo il pilota, un keniano,
mentre gli italiani erano morti. Il recupero delle salme, data il calar della notte, era stato
rinviato a ieri mattina. Si ipotizza che le cause dell’incidente possano essere state il
maltempo o un guasto. Il pilota sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in
condizioni gravi al Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital di Moschi, ma
non sembra in pericolo di vita. 
I quattro avevano trascorso una vacanza in Kenya dopo una missione umanitaria in
Tanzania (Tamiazzo era dentista, Zornitta ortodonzista) ed era previsto ripartissero venerdì.
Poi un contrattempo, ed il rinvio. Quindi la decisione di fare un’escursione dall’alto sul
Kilimanjaro. 
VERMICINO Esplode una palazzina: morti due anziani
Due anziani coniugi sono morti nel crollo della loro casa a Vermicino, vicino a Roma. A
provocare il crollo della palazzina di Vermicino è stata una fuga di gas. I soccorritori
hanno estratto dalle macerie il corpo di Bruna Radicioni, 78 anni e quello del marito,
Emilio Caramoni, 82 anni. La donna era ancora a letto. Si temeva che all’interno
dell’edificio ci fosse anche la badante che viveva con i due anziani, ma la donna era via
per il giorno di riposo. Il figlio della coppia, Enrico, ieri mattina si era recato a casa dei
genitori proprio per assisterli. La madre infatti, era costretta su una carrozzella.
«Forse quello dei miei genitori è stato un gesto insano» avrebbe detto Enrico Caramoni. I
due anziani avevano perso 19 anni fa una figlia di 20 anni, folgorata in bagno mentre si
asciugava i capelli con il phon. Una tragedia che li aveva segnati. 
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TRAGEDIA AEREA IN AFRICA. I quattro connazionali, costretti a rinviare il rientro per
un contrattempo, avevano noleggiato un Cessna per sorvolare la celebre montagna 
Schianto sul Kilimangiaro, morti 4 italiani
Le vittime sono tutte altoatesine: un dentista e un collaboratore con le rispettive
mogli

 
DAR ES SALAM 
Quattro turisti italiani di origine altoatesina, due uomini e due donne, sono rimasti
uccisi ieri in un incidente aereo sul monte Kilimangiaro, nel Nord della Tanzania. Il
pilota, di origine keniana, sarebbe sopravvissuto allo schianto, avvenuto contro la cima
Maenzi. Il Cessna 206 a sei posti si è schiantato intorno alle 11, ha riferito il
comandante della polizia locale, Lucas Ng’hoboko. «Solo il pilota è sopravvissuto ed è
ricoverato con gravi ferite», ha spiegato. 
Le vittime - si è appreso da fonti vicine alle famiglie, ma senza conferme ufficiali -
sarebbero un dentista, Franco Tamiazzo, la moglie Stefania, un odontotecnico che
lavorava nello studio del dentista, e la moglie di quest’ultimo. I quattro avevano
trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare
ritorno in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così
avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è
accaduta la disgrazia. 
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località
più lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista, con al suo
attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da
reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del
dentista, che aveva allestito a casa uno studio professionale per realizzarli. 
Paese molto povero e con un’economia fondamentalmente agricola, l’ex Tanganica è
considerata un «prodotto di nicchia» dai tour operator: molto di moda negli anni ’70-
’80, con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del
safari in particolare: ogni anno è visitata da circa ottomila italiani che diventano molti di
più invece, se si considerano anche quanti scelgono Zanzibar per la loro vacanza. Dar es
Salaam (in arabo «porto di pace») è la città più grande e il principale polo economico
del Paese.
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Pagina 2 - Attualità
 
Volevano donare ai Masai un ambulatorio dentistico
 
Recuperate le salme dei quattro italiani caduti in aereo sul Kilimanjaro
 
 
 
 

 BOLZANO. Dalla Tanzania avrebbe portato le ultime immagini per il documentario ‘Una goccia nel mare’ -
presentazione fissata il 22 novembre alla Giornata del volontariato - il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo (foto
in alto), 57 anni, morto sabato nello schianto di un Cessna 206 con la moglie Stefania Tommasi, 52 anni, sua
segretaria nello studio (non avevano figli), e due amici bellunesi Claudio Zornitta (foto in basso), 57,
ortodonzista con Tamiazzo, e la compagna Paola. Con loro erano in vacanza le assistenti bolzanine di Tamiazzo,
Sonia e Rosanna e i mariti (salvi perchè non erano sull’aereo): era un viaggio per celebrare i 25 anni dello studio
e verificare i lavori dell’ambulatorio dentistico realizzato come progetto umanitario nella zona Masai. Facevano
parte dell’associazione ‘Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo’. In precedenza, il dentista aveva collaborato
a progetti in India. «Eravamo stati anche in tivù: ironia della sorte proprio nel programma ‘Alle falde del
Kilimanjaro’, con un suo documentario - racconta un amico -. Era un ottimo documentarista e, se non altro, è
morto mentre faceva la cosa che gli piaceva di più nella vita: catturare il mondo con la sua cinepresa. Era anche
un bravo batterista». Zornitta era anche appassionato di volo e aveva un aliante all’Aeroclub di Belluno, che
frequentava con Paola. Ieri sono state recuperate le salme. Il pilota keniano è grave, ma non in pericolo di vita.
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Morti sul Kilimangiaro 4 turisti italiani
 
Sono una coppia di Bolzano e una di Belluno. L’aereo è caduto sulla vetta
 
 
 
 

 ROMA. Quattro turisti italiani, una coppia di Bolzano ed una di Belluno, sono morti nello schianto del
piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord della
Tanzania. La notizia è stata confermata dalla Franesina, il ministero degli Eteri. Fonti dell’ambasciata
italiana a Dar es Salam, capitale della Tanzania, hanno aggiunto che il velivolo era decollato dal Kenia ed
era stato noleggiato da una agenzia di viaggio italiana.
 Le vittime sarebbero (ieri sera non c’era ancora la conferma ufficiale sull’identità) un dentista, Franco Tamiazzo,
sua moglie Stefania, di Bolzano, un odontotecnico e la compagna, di Belluno. L’odontotecnico lavorava nello
studio di Tamiazzo, studio che partecipa ai programmi di assistenza dei paesi in via di sviluppo. I quattro
avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in Italia,
ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo
per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano.
Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista, con al
suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive anche
nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio
per realizzarli a livello professionale.
 Era stata la tv keniota Ntv a riferire la notizia che quattro turisti italiani, due donne e due uomini, erano morti
nello schianto di un piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord
della Tanzania. Solo il pilota è sopravvissuto. L’aereo, secondo il capo della polizia del posto, Lucas
Ng’Hoboko, il Cesna 206 a sei posti ha urtato il picco della montagna alle 11 locali (alle 9 ora italiana)
all’altezza di 4.330 metri.
 Il portavoce della polizia di Nairobi, in Kenya, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri
dei quattro turisti sono stati trasferiti nell’obitorio della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.
 Il Kilimangiaro è la principale attrazione turistica della Tanzania. Ogni anno sono oltre 20 mila i turisti che
visitano il parco e si recano ad ammirare lo spettacolo della neve a soli tre gradi a sud dell’equatore. La
Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni 70-80,
insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, ed
ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro
che scelgono Zanzibar per la loro vacanza. La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della
popolazione è privo dell’elettricità e il 40% dell’acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una
crescita contenuta ma costante. L’economia dipende in gran parte dall’agricoltura, il 60% del Pil.
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Torna indietro

Precipitati sul Kilimanjaro, erano medici impegnati in diverse
operazioni di cooperazione internazionale 
Morti dopo una missione umanitaria 

Roma Sono stati recuperati solo ieri mattina i
corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco
Tamiazzo e sua moglie Stefania, e i veneti
Claudio Zornitta e la compagna Paola) che

sabato mattina hanno perso la vita in un incidente aereo in Tanzania.
Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata
italiana in Tanzania che si trovano in queste ore sul posto, sono
state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del
Kilimanjaro.Già nella serata di sabato, a quanto si è appreso, le
autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206
che si è schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota)
del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però, erano
riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un
keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti morti. Il
recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, era
stato rinviato a ieri mattina. Non se ne ha ancora la certezza ma, in
attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause
dell’incidente possano essere state il maltempo o un guasto
meccanico. Due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania
stamani hanno raggiunto la piccola cittadina di Moschi dove si
trovano le salme dei quattro. In queste ore sono in contatto con
l’Unità di Crisi della Farnesina e con i familiari delle vittime per il
disbrigo delle formalità per il rimpatrio delle salme, che dovrebbe
avvenire non prima di tre o quattro giorni.Il pilota keniano
sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in condizioni
gravi al Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital di
Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.I quattro
avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una
missione umanitaria in Tanzania (Tamiazzo era un dentista, Zornitta
un ortodonzista) ed era previsto ripartissero sabato. Poi un
contrattempo, ed il rinvio. Quindi la decisione di fare un’escursione
per vedere dall’alto il Kilimanjaro. Avevano noleggiato il piccolo
Cessna a sei posti, ed erano decollati intorno alle 11 (le 9 italiane)
dalle colline di Kyuli, in Kenya. Circa un’ora dopo l’impatto, nei
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pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime della
montagna.
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Belluno
E' finita in tragedia la vacanza del dottor ...

Belluno

E' finita in tragedia la vacanza del dottor Claudio Zornitta, 50 anni, e della sua compagna in Tanzania: il piccolo aereo da turismo con il
quale stavano sorvolando il Kilimanjaro si è schiantato contro la parete del Mawenzi, una delle vette a nord del paese. Per la coppia e gli
amici con i quali si trovavano a bordo non c'è stato nulla da fare. Unico superstite è il pilota, in gravissime condizioni.La scomparsa
dell'ortodonzista, titolare dello studio dentistico al Centro Millennio in via Veneto, è stata confermata in tarda serata al Gazzettino dal fratello
Raffaele in lacrime: «Ho appena ricevuto la notizia da Roma. E' terribile, non ci sono parole».

La coppia, che era vacanza in Kenya con amici, sarebbe dovuta rientrare ieri, poi un fatale contrattempo ha fatto rinviare la partenza: da
questo la decisione di noleggiare il piccolo aereo da turismo, un sei posti, per sorvolare al grande montagna e fare un'escursione in Tanzania.
Il decollo era avvenuto a metà metà mattina da una pista sulle colline di Kyulli, non lontano da Nairobi. Intorno alle 11, le nove ora italiana,
si è verificata la tragedia. Con Zornitta viaggiavano anche l'amico e collega bolzanino Franco Tamiazzo e la moglie di questo, Stefania:
Tamiazzo era appassionato di reportage, alcuni dei quali trasmessi anche dalla nota trasmissione Rai "Alle Falde del Kilimanjaro" condotta da
Licia Colò. In Italia la notizia è rimbalzata poco dopo le 21, quando i primi lanci d'agenzia comunicavano l'incidente. In rete, fra le conferme
anche quella data dalla polizia di Nairobi: una nota spiegava che i corpi recuperati erano stati trasportati nell'obitorio dell'ospedale della città
di Moshi, ai piedi del Kilimanjaro. Nella piccola città di montagna ricoverato anche il pilota. L'aereo, secondo notizie dell'ambasciata italiana
Dar el Salaam era stato noleggiato da un'agenzia di viaggio italiana.

Zornitta, separato, lascia la ex moglie e tre figli: di 22, 21 e 13 anni.La preoccupazione più forte ieri sera è andata proprio a loro e alla
necessità di rintracciare i i ragazzi più grandi prima delle fonti di informazione. Il dentista era nato a Belluno il 28 settembre del 1958. Si era
laureato in medicina a Padova nell'82. Suo padre era medico condotto in provincia. «Mi rammarico moltissimo - ha commentato l'onorevole
Maurizio Paniz, avvocato - per i rapporti personali e professionali che avevo con lui. La vita è sempre appesa a un filo».

Lorena Ulpiani
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Giorno, Il (Milano)
"«Erano innamorati della natura»"
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«Erano innamorati della natura»

RICORDO LICIA COLÒ APRE LA TRASMISSIONE CON I FILMATI DI FRANCO E STEFANIA
di LAURA CINELLI — ROMA — «CONOSCO FRANCO da dodici anni, prima ancora che iniziasse a vendere
documentari per la nostra trasmissione. Mi lega a lui e a Stefania una grande complicità, di lavoro e di
passione». Licia Colò parla al presente della sua «grande famiglia». Come se quello schianto sulle pendici
del Mawenzi, l’edificio vulcanico che si staglia proprio davanti alla vetta del Kilimangiaro, a 4330 metri
d’altezza non ci fosse mai stato. Quasi che la giovane coppia di Bolzano, lui dentista, lei odontotecnico, fosse
ancora là, in quella fetta d’Africa che tutti e due conoscevano tanto bene e che per loro era così familiare da
raggiungerla appena potevano. Franco Tamiazzo e Stefania non ci sono più. «MA È COME SE vivessero
ancora — dice Licia Colò — attraverso le immagini che ci hanno lasciato e che ieri abbiamo mandato in onda
proprio a inizio di trasmissione». Alle falde del Kilimangiaro ha voluto ricordare, pur nel dolore e nel
comprensibile choc, ‘gli amici di sempre’ riproponendo proprio un reportage dal Kilimangiaro, quello stesso
che qualche anno fa Franco e Stefania avevano girato nella zona, con gli stessi occhi appassionati e perfino
con lo stesso aereo, quel Cessna 206 che invece l’altro ieri se li è portati via. «Abbiamo cambiato la scaletta
della trasmissione all’ultimo momento — spiega Licia — Forse, chissà, quando tutto è successo stavano
lavorando proprio su quella zona...». Lei organizzava, lui faceva le riprese. Sempre insieme, sempre uniti
«anche se sono convinta che Stefania seguiva Franco più per amore che non per passione vera. Era lui che
la trascinava in giro per il mondo — ricorda — ed era sempre Franco a svegliarsi alle 4 di mattina per
osservare gli uccelli e cogliere i momenti più significativi da fissare nella macchina da presa». AFRICA,
Indonesia, India... e poi ancora Africa. «Franco lavorava molto nel sociale — dice Licia Colò — Quando
poteva mollava il suo lavoro a Bolzano e volava in Africa ad aiutare i Masai. Il Camp da cui sono partiti
l’altro ieri è gestito proprio da italiani. E sa quando si dice il destino infame...? Franco e Stefania dovevano
partire su un aereo di linea. Ma era in ritardo e al Camp c’era il Cessna disponibile. Sono saliti sopra perché
non volevano rinunciare alle riprese. Non so quale destinazione avessero deciso di raggiungere, ma so che
hanno chiesto loro di sorvolare il Kilimangiaro con l’aereo ‘privato’ del Camp... E ora non ci sono più. Ci
resta il loro lavoro, la passione che sono riusciti a trasmetterci, la complicità che ci ha sempre uniti. Loro
sono con me».

MILANO METROPOLI
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Sciagura aerea sul Kilimangiaro «Erano lì per curare i Masai»

Recuperati i corpi delle quattro vittime. Erano amici e colleghi
di ALESSANDRO FARRUGGIA — ROMA — TUTTI lavoravano nello stesso studio dentistico di Bolzano.
Tutti amavano viaggiare, tutti facevano volontariato. E in occasione dei 25 anni del loro studio dentistico, lo
studio Tamiazzo di Bolzano, avevano deciso di festeggiare a loro modo: volare in Africa per vedere come
procedeva la costruzione dell’ambulatorio dentistico costruito dall’associazione ‘Maasai wilderness
conservation trust’, con la quale collaboravano da cinque anni. MA PER QUELLE imperscrutabili vie del
destino che percorrono la nostra esistenza, quattro di loro (il medico bolzanino Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania Tommasi, il medico bellunese Claudio Zornitta che aveva portato anche la sua compagna
Paola Santini) sono saliti sul quel Cessna che l’altroieri mattina si è schiantato nel massiccio del
Kilimangiaro, sotto l’edificio vulcanico del Mawenzi e due (le assistenti di studio, Sonia e Rosanna) non
l’hanno fatto e si sono salvate. Il volo panoramico era una scelta dell’ultimo minuto, per sfruttare in maniera
proficua il giorno in più in Kenya causato da un ritardo del volo di rientro in Italia: la compagnia aerea
sembrava a posto e nulla lasciava prevedere che il Cessna si sarebbe abbattuto sulle pendici del Mawenzi. IN
UNO DEI suoi documentari, Kalikut del 2002, Franco Tamiazzo diceva: «La morte è la cassiera della nostra
esistenza. Qualsiasi sia il modo in cui si muore, comunque sempre con lei bisogna fare i conti». E il destino
il conto glielo ha presentato sulle pendici del Kilimangiaro, molto prima di quanto si aspettasse. Il dentista
bolzanino che nel tempo libero faceva il documentarista (si era diplomato nel 1998 in regia all’Accademia
del cinema di Bologna) amava profondamente l’Africa al pari dell’India, il subcontinente nel quale era stato
per due volte con «dental camp» nei quali curava il sorriso dei bambini e dove aveva girato quel Una goccia
nel mare che nel 2005 vinse il fotogramma d’oro al video festival di Trieste (e con Ngoje Ngai nel 2001 vinse
il Versiliavideo). CON LUI il dentista e ortodonzista di origine bellunese Claudio Zornitta, separato e padre
di tre figlie (22, 21 e 12 anni) avute da un precedente matrimonio, accompagnato da Paola Santini, anche lei
separata e con due figli adolescenti. Anche Zonitta era un appassionato di video e viaggi, faceva volontariato
e aveva anche il brevetto di pilota d’aliante: ne possedeva uno ed era socio dell’aeroclub Arturo Dell’Oro di
Belluno. «LE LORO salme — spiega il capo dell’Unità di Crisi, Fabrizio Romano — sono state recuperate e
trasferite all’obitorio dell’ospedale di Moshi. Sul posto abbiamo inviato due funzionari dell’ambasciata
italiana in Tanzania che cercheranno di chiarire le cause dell’incidente. Che pare sia legato alle condizioni
meteo. Sul Mawenzi c’era un temporale».

MILANO METROPOLI
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Licia Colò è conduttrice televisiva nota al grande pubblico
soprattutto per il popolare pr...

Licia Colò è conduttrice televisiva nota al grande pubblico soprattutto per il popolare programma di viaggi
‘Alle falde del Kilimangiaro’. Ieri, in apertura della sua trasmissione ha mandato in onda un filmato
realizzato dal dentista di Bolzano Franco Tamiazzo. La Colò è inoltre autrice di numerosi libri che
raccontano le sue esperienze in giro per il mondo

MILANO METROPOLI
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 Chiudi  

ROBERTO GUISCARDI Nairobi. Quattro turisti italiani, due uomini e due donne, sono morti ieri
mattina in Tanzania quando il piccolo Cessna 206 a sei posti che avevano noleggiato in Kenya
si è schiantato a 4.300 metri di altezza sul Kilimangiaro, sulla vetta di Mawenzi. Lo ha
confermato la Farnesina. Secondo fonti vicine alle famiglie delle vittime, si tratta di quattro
altoatesini: Franco Tamiazzo, un dentista molto noto a Bolzano, sua moglie Stefania, un
odontotecnico che lavorava nello studio di Tamiazzo e la sua consorte. L’incidente - lo si è
appreso solo in serata - è avvenuto ieri intorno alle 11 ora locale (le 9 italiane). Il piccolo
velivolo sembra fosse decollato da una pista sulle colline di Kyuli, non lontano da Nairobi, per
quella che doveva essere una breve escursione per ammirare dall’alto il Kilimangiaro, la più
alta montagna dell’Africa. La notizia è stata fornita dalla televisione keniana Nairobi Ntv e poi
confermata dalle autorità di polizia locale. Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, ha
riferito infatti che i cadaveri dei quattro turisti italiani sono stati trasferiti nell’obitorio
dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro. Non sono chiare, al momento, le
cause dell’incidente, ma sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso. Il pilota del Cessna, a
quanto pare un keniano, è sopravvissuto, ed è ricoverato in condizioni molto gravi presso
l’ospedale di Moshi. I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya, e sembra che
proprio ieri sarebbero dovuti rientrare. Un contrattempo ha fatto rinviare la partenza, di qui la
decisione di affittare il velivolo per l’escursione sul Kilimangiaro. Tomiazzo e la moglie erano
appassionati di viaggi in località esotiche e il dentista era un esperto documentarista. Aveva al
suo attivo numerosi reportage che erano stati spesso trasmessi su reti televisive, anche
nazionali. La sua passione era tale che - rendono noto fonti a lui vicine - aveva anche allestito
nella sua abitazione uno studio per realizzare a livello professionale i suoi reportage. La notizia
è stata diffusa anche dall’agenzia cinese Xinhua (Nuova Cina) che ha riportato particolari del
velivolo (Cessna 206 keniano) e l’esatta localizzazione dell’incidente, citando come fonte la
televisione keniana Ntv. Altri media internazionali, inoltre, con corrispondenti da Dar Es
Salaam, hanno confermato l’incidente e riferito della presenza delle due donne tra le vittime. La
Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda
negli anni 70-80, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della
natura e del safari in particolare, ed ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è
invece il numero dei turisti, se si considerano coloro che scelgono Zanzibar per la loro
vacanza.

javascript:history.go(-1);
javascript:pt_print();
http://www.ilmattino.it/mattino/#


ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola

file:///C|/Users/marco.casadio/Desktop/2012-01-02%20-%20Newsletter%20ANDI%20pdf/presidenza/tamiazzo/ilpiccolo.htm[27/06/2012 09:27:04]

Piccolo di Trieste, Il
"incidente aereo in tanzania: morti 4 italiani"

Data: 09/11/2008

 Indietro Stampa

Elenco Titoli Stampa questo articolo
 
DOMENICA, 09 NOVEMBRE 2008
 
Pagina 4 - Attualità
 
NE HA DATO NOTIZIA LA TELEVISIONE DI NAIROBI, LA FARNESINA CONFERMA
 
Incidente aereo in Tanzania: morti 4 italiani
 
Erano altoatesini. Un Cessna si è schiantato sul monte Kilimangiaro. Sopravvissuto il pilota
 
 
 
 

ROMA Quattro turisti italiani, due donne e due uomini, sono rimasti uccisi in un incidente aereo in
Tanzania. Erano tutti altoatesini. Lo si apprende da fonti vicine alle famiglie. Si tratterebbe di un dentista,
Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della
moglie di quest'ultimo. I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri
avrebbero dovuto fare ritorno in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così
avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia.
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche
perché il dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località
più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era
una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello
professionale.
L'emittente di Nairobi Ntv ha dato per prima la notizia dell’incidente. Il piccolo aereo sul quale
viaggiavano, un Cessna 206 a sei posti registrato in Kenya, si è schiantato contro il versante tanzaniano del
monte Kilimangiaro, nel Nord del paese. All'incidente è sopravvissuto il pilota kenyota, ora ricoverato in
gravi condizioni.
La Farnesina ha confermato la presenza degli italiani a bordo del velivolo. Fonti dell'ambasciata italiana a
Dar el Salaam hanno aggiunto che l'aereo era decollato dal Kenya ed era stato noleggiato da un'agenzia di
viaggio italiana.
L'incidente si è verificato ieri mattina alle 11 ora locale, le 9 in Italia. Il Cessna si è schiantato a quota
4.330 metri nei pressi della cima Mawenzi, una delle tre vette del monte, alto quasi seimila metri.
Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei
quattro turisti sono stati trasferiti nell'obitorio dell'ospedale della città di Moshi, ai piedi del
Kilimangiaro.
La Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni
’70-’80, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in
particolare ed ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se
si considerano coloro che scelgono Zanzibar per la loro vacanza.
La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della popolazione è privo dell'elettricità e il 40%
dell'acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una crescita contenuta ma costante.
L'economia dipende in gran parte dall'agricoltura, che pesa per circa 60% del Pil, costituisce l'85% delle
esportazioni e impiega il 80% della forza lavoro.
Le condizioni geografiche e climatiche limitano i campi coltivati al 4% del territorio. L'industria pesa
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circa il 10% del Pil ed è prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli.
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«Erano innamorati della natura»

RICORDO LICIA COLÒ APRE LA TRASMISSIONE CON I FILMATI DI FRANCO E STEFANIA
di LAURA CINELLI — ROMA — «CONOSCO FRANCO da dodici anni, prima ancora che iniziasse a vendere
documentari per la nostra trasmissione. Mi lega a lui e a Stefania una grande complicità, di lavoro e di
passione». Licia Colò parla al presente della sua «grande famiglia». Come se quello schianto sulle pendici
del Mawenzi, l’edificio vulcanico che si staglia proprio davanti alla vetta del Kilimangiaro, a 4330 metri
d’altezza non ci fosse mai stato. Quasi che la giovane coppia di Bolzano, lui dentista, lei odontotecnico, fosse
ancora là, in quella fetta d’Africa che tutti e due conoscevano tanto bene e che per loro era così familiare da
raggiungerla appena potevano. Franco Tamiazzo e Stefania non ci sono più. «MA È COME SE vivessero
ancora — dice Licia Colò — attraverso le immagini che ci hanno lasciato e che ieri abbiamo mandato in onda
proprio a inizio di trasmissione». Alle falde del Kilimangiaro ha voluto ricordare, pur nel dolore e nel
comprensibile choc, ‘gli amici di sempre’ riproponendo proprio un reportage dal Kilimangiaro, quello stesso
che qualche anno fa Franco e Stefania avevano girato nella zona, con gli stessi occhi appassionati e perfino
con lo stesso aereo, quel Cessna 206 che invece l’altro ieri se li è portati via. «Abbiamo cambiato la scaletta
della trasmissione all’ultimo momento — spiega Licia — Forse, chissà, quando tutto è successo stavano
lavorando proprio su quella zona...». Lei organizzava, lui faceva le riprese. Sempre insieme, sempre uniti
«anche se sono convinta che Stefania seguiva Franco più per amore che non per passione vera. Era lui che
la trascinava in giro per il mondo — ricorda — ed era sempre Franco a svegliarsi alle 4 di mattina per
osservare gli uccelli e cogliere i momenti più significativi da fissare nella macchina da presa». AFRICA,
Indonesia, India... e poi ancora Africa. «Franco lavorava molto nel sociale — dice Licia Colò — Quando
poteva mollava il suo lavoro a Bolzano e volava in Africa ad aiutare i Masai. Il Camp da cui sono partiti
l’altro ieri è gestito proprio da italiani. E sa quando si dice il destino infame...? Franco e Stefania dovevano
partire su un aereo di linea. Ma era in ritardo e al Camp c’era il Cessna disponibile. Sono saliti sopra perché
non volevano rinunciare alle riprese. Non so quale destinazione avessero deciso di raggiungere, ma so che
hanno chiesto loro di sorvolare il Kilimangiaro con l’aereo ‘privato’ del Camp... E ora non ci sono più. Ci
resta il loro lavoro, la passione che sono riusciti a trasmetterci, la complicità che ci ha sempre uniti. Loro
sono con me».

BOLOGNA
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Recuperate le salme degli italiani
 
Kilimangiaro. L’aereo è caduto per un guasto o per il maltempo Le due coppie tornavano da una missione
umanitaria
 
 
 
 

 ROMA. Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che sabato hanno perso la vita in un incidente
aereo in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si
trovano in queste ore sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del
Kilimanjaro.
 Già nella serata di sabato le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è
schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul
posto, però, erano riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro
passeggeri italiani erano tutti morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato
rinviato a ieri mattina.
 Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause
dell’incidente possano essere state il maltempo o un guasto meccanico. Il pilota keniano sopravvissuto
miracolosamente allo schianto versa in condizioni gravi al “Kilimanjaro Christian Medical Center Referral
Hospital” di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita. I quattro avevano trascorso un periodo di
vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania (Tamiazzo era un dentista, Zornitta un ortodonzista)
ed era previsto ripartissero sabato. Poi un contrattempo, ed il rinvio. Quindi la decisione di fare un’escursione per
vedere dall’alto il Kilimanjaro. Avevano noleggiato il piccolo Cessna a sei posti, ed erano decollati intorno alle
11 (9 italiane) dalle colline di Kyuli, in Kenya. Circa un’ora dopo l’impatto, nei pressi della vetta del Mawenzi,
una delle tre principali cime della montagna.
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TANZANIA: DUE MEDICI
UMANITARI I TURISTI ITALIANI
MORTI IN INCIDENTE AEREO
(Waf/Gs/Adnkronos)

Notizia pubblicata in rete il 09/11/2008 14:54, tempo medio di lettura
previsto 0 minuti e 37 secondi

Bolzano, 9 nov. - (Adnkronos) - Cordoglio a Bolzano per la morte Franco
Tamiazzo, 57 anni, e della moglie Stefania Tommasi, 52enne nell'incidente
aereo avvenuto sabato mattina sul Kilimanjaro in Tanzania. Nello stesso
schianto hanno perso la vita anche Claudio Zornitta, di Belluno, stretto
collaboratore di Tamiazzo, e la sua compagna Paola. Unico a salvarsi il pilota
keniano del Cessna che sta lottando con la morte nell'ospedale di Moshi, piccola
localita' ai piedi del Kilimangiaro. Franco Tamiazzo gia' presidente nazionale
dell'Associazione nazionale dentisti, era impegnato con Zornitta
nell'organizzazione di medici per il terzo mondo e spesso era in missione in
Africa e in India.
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Sciagura aerea sul Kilimangiaro «Erano lì per curare i Masai»

Recuperati i corpi delle quattro vittime. Erano amici e colleghi
di ALESSANDRO FARRUGGIA — ROMA — TUTTI lavoravano nello stesso studio dentistico di Bolzano.
Tutti amavano viaggiare, tutti facevano volontariato. E in occasione dei 25 anni del loro studio dentistico, lo
studio Tamiazzo di Bolzano, avevano deciso di festeggiare a loro modo: volare in Africa per vedere come
procedeva la costruzione dell’ambulatorio dentistico costruito dall’associazione ‘Maasai wilderness
conservation trust’, con la quale collaboravano da cinque anni. MA PER QUELLE imperscrutabili vie del
destino che percorrono la nostra esistenza, quattro di loro (il medico bolzanino Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania Tommasi, il medico bellunese Claudio Zornitta che aveva portato anche la sua compagna
Paola Santini) sono saliti sul quel Cessna che l’altroieri mattina si è schiantato nel massiccio del
Kilimangiaro, sotto l’edificio vulcanico del Mawenzi e due (le assistenti di studio, Sonia e Rosanna) non
l’hanno fatto e si sono salvate. Il volo panoramico era una scelta dell’ultimo minuto, per sfruttare in maniera
proficua il giorno in più in Kenya causato da un ritardo del volo di rientro in Italia: la compagnia aerea
sembrava a posto e nulla lasciava prevedere che il Cessna si sarebbe abbattuto sulle pendici del Mawenzi. IN
UNO DEI suoi documentari, Kalikut del 2002, Franco Tamiazzo diceva: «La morte è la cassiera della nostra
esistenza. Qualsiasi sia il modo in cui si muore, comunque sempre con lei bisogna fare i conti». E il destino
il conto glielo ha presentato sulle pendici del Kilimangiaro, molto prima di quanto si aspettasse. Il dentista
bolzanino che nel tempo libero faceva il documentarista (si era diplomato nel 1998 in regia all’Accademia
del cinema di Bologna) amava profondamente l’Africa al pari dell’India, il subcontinente nel quale era stato
per due volte con «dental camp» nei quali curava il sorriso dei bambini e dove aveva girato quel Una goccia
nel mare che nel 2005 vinse il fotogramma d’oro al video festival di Trieste (e con Ngoje Ngai nel 2001 vinse
il Versiliavideo). CON LUI il dentista e ortodonzista di origine bellunese Claudio Zornitta, separato e padre
di tre figlie (22, 21 e 12 anni) avute da un precedente matrimonio, accompagnato da Paola Santini, anche lei
separata e con due figli adolescenti. Anche Zonitta era un appassionato di video e viaggi, faceva volontariato
e aveva anche il brevetto di pilota d’aliante: ne possedeva uno ed era socio dell’aeroclub Arturo Dell’Oro di
Belluno. «LE LORO salme — spiega il capo dell’Unità di Crisi, Fabrizio Romano — sono state recuperate e
trasferite all’obitorio dell’ospedale di Moshi. Sul posto abbiamo inviato due funzionari dell’ambasciata
italiana in Tanzania che cercheranno di chiarire le cause dell’incidente. Che pare sia legato alle condizioni
meteo. Sul Mawenzi c’era un temporale».
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«Erano innamorati della natura»

RICORDO LICIA COLÒ APRE LA TRASMISSIONE CON I FILMATI DI FRANCO E STEFANIA
di LAURA CINELLI — ROMA — «CONOSCO FRANCO da dodici anni, prima ancora che iniziasse a vendere
documentari per la nostra trasmissione. Mi lega a lui e a Stefania una grande complicità, di lavoro e di
passione». Licia Colò parla al presente della sua «grande famiglia». Come se quello schianto sulle pendici
del Mawenzi, l’edificio vulcanico che si staglia proprio davanti alla vetta del Kilimangiaro, a 4330 metri
d’altezza non ci fosse mai stato. Quasi che la giovane coppia di Bolzano, lui dentista, lei odontotecnico, fosse
ancora là, in quella fetta d’Africa che tutti e due conoscevano tanto bene e che per loro era così familiare da
raggiungerla appena potevano. Franco Tamiazzo e Stefania non ci sono più. «MA È COME SE vivessero
ancora — dice Licia Colò — attraverso le immagini che ci hanno lasciato e che ieri abbiamo mandato in onda
proprio a inizio di trasmissione». Alle falde del Kilimangiaro ha voluto ricordare, pur nel dolore e nel
comprensibile choc, ‘gli amici di sempre’ riproponendo proprio un reportage dal Kilimangiaro, quello stesso
che qualche anno fa Franco e Stefania avevano girato nella zona, con gli stessi occhi appassionati e perfino
con lo stesso aereo, quel Cessna 206 che invece l’altro ieri se li è portati via. «Abbiamo cambiato la scaletta
della trasmissione all’ultimo momento — spiega Licia — Forse, chissà, quando tutto è successo stavano
lavorando proprio su quella zona...». Lei organizzava, lui faceva le riprese. Sempre insieme, sempre uniti
«anche se sono convinta che Stefania seguiva Franco più per amore che non per passione vera. Era lui che
la trascinava in giro per il mondo — ricorda — ed era sempre Franco a svegliarsi alle 4 di mattina per
osservare gli uccelli e cogliere i momenti più significativi da fissare nella macchina da presa». AFRICA,
Indonesia, India... e poi ancora Africa. «Franco lavorava molto nel sociale — dice Licia Colò — Quando
poteva mollava il suo lavoro a Bolzano e volava in Africa ad aiutare i Masai. Il Camp da cui sono partiti
l’altro ieri è gestito proprio da italiani. E sa quando si dice il destino infame...? Franco e Stefania dovevano
partire su un aereo di linea. Ma era in ritardo e al Camp c’era il Cessna disponibile. Sono saliti sopra perché
non volevano rinunciare alle riprese. Non so quale destinazione avessero deciso di raggiungere, ma so che
hanno chiesto loro di sorvolare il Kilimangiaro con l’aereo ‘privato’ del Camp... E ora non ci sono più. Ci
resta il loro lavoro, la passione che sono riusciti a trasmetterci, la complicità che ci ha sempre uniti. Loro
sono con me».
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TRAGEDIA AEREA IN AFRICA. I quattro connazionali, costretti a rinviare il rientro per un contrattempo,
avevano noleggiato un Cessna per sorvolare la celebre montagna

Schianto sul Kilimangiaro, morti 4 italiani

Le vittime sono tutte altoatesine: un dentista e un collaboratore con le rispettive mogli

DAR ES SALAM
Quattro turisti italiani di origine altoatesina, due uomini e due donne, sono rimasti uccisi ieri in un
incidente aereo sul monte Kilimangiaro, nel Nord della Tanzania. Il pilota, di origine keniana, sarebbe
sopravvissuto allo schianto, avvenuto contro la cima Maenzi. Il Cessna 206 a sei posti si è schiantato intorno alle
11, ha riferito il comandante della polizia locale, Lucas Ng’hoboko. «Solo il pilota è sopravvissuto ed è ricoverato
con gravi ferite», ha spiegato.
Le vittime - si è appreso da fonti vicine alle famiglie, ma senza conferme ufficiali - sarebbero un dentista, Franco
Tamiazzo, la moglie Stefania, un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista, e la moglie di quest’ultimo.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo
aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia.
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che
sono stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del
dentista, che aveva allestito a casa uno studio professionale per realizzarli.
Paese molto povero e con un’economia fondamentalmente agricola, l’ex Tanganica è considerata un «prodotto di
nicchia» dai tour operator: molto di moda negli anni ’70-’80, con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli
estimatori della natura e del safari in particolare: ogni anno è visitata da circa ottomila italiani che diventano molti
di più invece, se si considerano anche quanti scelgono Zanzibar per la loro vacanza. Dar es Salaam (in arabo
«porto di pace») è la città più grande e il principale polo economico del Paese.
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Medici volontari
gli italiani morti

Avevano appena concluso una missione umanitaria in Tanzania. Recuperati i corpi, salvo solo il pilota

ROMA - Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che l'altro ieri mattina hanno perso la vita in un
incidente aereo in Tanzania.
Le salme sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimanjaro.
Già nella serata dell'altro ieri le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è schiantato
contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però, erano
riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano
tutti morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato rinviato a ieri mattina.
Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause dell'incidente
possano essere state il maltempo o un guasto meccanico.
Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in condizioni gravi al 'Kilimanjaro Christian
Medical Center Referral Hospital' di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania (Tamiazzo era
un dentista, Zornitta un ortodonzista) ed era previsto ripartissero l'altro ieri. Poi un contrattempo, ed il rinvio. Quindi la
decisione di fare un'escursione per vedere dall'alto il Kilimanjaro. Avevano noleggiato il piccolo Cessna a sei posti, ed
erano decollati intorno alle 11,00 (09,00 italiane) dalle colline di Kyuli, in Kenya. Circa un'ora dopo l'impatto, nei
pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime della montagna. 
Le vittime dell'incidente avevano appena terminato il periodo di volontariato con l'associazione "Medici dell'Alto
Adige per il Terzo Mondo", alla quale avevano aderito nell'ambito di un progetto umanitario che include le cure
dentali. In Tanzania, è scritto nel loro sito web, erano andati per «curare il sorriso di tanti bambini ed adulti che non
manca mai, nonostante le misere condizioni di vita». Ma Claudio Zornitta, specialista in ortodonzia, era anche
appassionato di volo, tanto da avere un aliante tutto suo presso l'Aeroclub di Belluno, dove viveva in una località di
mezzacosta, a Castion. Franco Tamiazzo, titolare dello studio di Bolzano presso cui Zornitta lavorava, era invece un
noto documentarista, i suoi reportage erano spesso ospitati in trasmissioni Rai. Nell'incidente aereo sono decedute
anche la moglie di Tamiazzo, Stefania, che lavorava nello stesso studio, e Paola, la compagna di Zornitta, che con lui
frequentava l'Aeroclub appena fuori Belluno.
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Quattro altoatesini
si schiantano in aereo
sul Kilimangiaro

nairobi - Quattro turisti italiani, due donne e due uomini, sono morti nello schianto del piccolo aereo con cui stavano
sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord della Tanzania. Lo ha riferito la tv keniota Ntv secondo
cui solo il pilota keniota è sopravvissuto. 
L'aereo, secondo il capo della polizia locale, Lucas Ng'Hoboko, un Cessna 206 a sei posti ha urtato il picco Mawenzi
(uno dei tre coni vulcanici che formano il Kilimangiaro) alle 11 locali (alle 9 ora italiana) all'altezza di 4.330 metri.
L'aereo era decollato dalle colline di Kyulu 100 chilometri ad est di Nairobi. Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric
Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti nell'obitorio
dell'ospedaledella città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.
Fonti dell'ambasciata d'Italia a Dar es Salam hanno aggiunto che il velivolo era decollata dal Kenya ed era stato
noleggiato da una agenzia di viaggio italiana. Sia la legazione a Nairobi che quella in Tanzania «sono in contatto con
le autorità locali».
Le vittime erano tutte altoatesine.
Si tratterebbe di un dentista, Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un odontotecnico che lavorava nello studio
del dentista e della moglie di quest'ultimo.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in Italia,
ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato.
I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la
disgrazia.
Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono
stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali.
Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a
livello professionale.
La Tanzania è considerata un "prodotto di nicchia" dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni 70-80,
insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, ed ogni
anno è visitata da circa 8 mila italiani.
Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro che scelgono Zanzibar per la loro vacanza. La
Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della popolazione è privo dell'elettricità e il 40% dell'acqua potabile.
Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una crescita contenuta ma costante. L'economia dipende in gran parte
dall'agricoltura, che pesa per circa 60% del Pil, costituisce l'85% delle esportazioni e impiega il 80% della forza
lavoro. Le condizioni geografiche e climatiche limitano i campi coltivati al 4% del territorio. L'industria pesa circa il
10% del Pil ed è prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli. La Banca Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale e alcuni donatori hanno fornito fondi per risollevare la deteriorata infrastruttura economica
della Tanzania.
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Tanzania, due veneti morti in un incidente aereo
 
Vittime della sciagura anche un dentista con studio a Bolzano e la moglie
 
 
 
 

 BELLUNO. Due dentisti (uno di Belluno e l’altro di Bolzano), insieme con le loro mogli sono morti in un
incidente aereo in Tanzania. Le vittime sono il dentista bellunese Claudio Zornitta con la moglie Paola e il
dentista altoatesino Franco Tamiazzo e la moglie Stefania. I quattro erano su un Cessna 206 keniano, di
sei posti che si è schiantato contro la vetta Mawenzi del Kilimanjaro, nella Tanzania settentrionale.
 Secondo la televisione keniana Ntv, il pilota del velivolo sarebbe sopravvissuto all’incidente. I quattro veneti
dovevano rientrare oggi in Italia. E ieri, dopo un periodo di volontariato in Tanzania, avevano noleggiato l’aereo
per una gita turistica. Dal febbraio 2004 il dottor Tamiazzo e tutto il suo staff, tra cui il dentista bellunese
Zornitta, collabora con «I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo», nell’ambito di un progetto umanitario
che include nelle cure mediche anche quelle dentali. Fonti dell’ambasciata italiana a Dar es Salaam hanno
aggiunto che l’aereo era decollato dal Kenya ed era stato noleggiato da un’agenzia di viaggi italiana. L’incidente
si è verificato ieri mattina alle 11, ora locale, le 9 in Italia. Il Cessna si è schiantato a quota 4.330 metri nei pressi
della cima Mawenzi, una delle tre vette del monte, alto quasi seimila metri. Il portavoce della polizia di Nairobi,
Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti
nell’obitorio dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.
 La Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni ’70-
80, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, e
ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro
che scelgono Zanzibar per la loro vacanza. La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della
popolazione è priva dell’elettricità e il 40% dell’acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una
crescita contenuta ma costante. L’economia dipende in gran parte dall’agricoltura, che pesa per circa 60% del
Pil, costituisce l’85% delle esportazioni e impiega il 80% della forza lavoro. Le condizioni geografiche e
climatiche limitano i campi coltivati al 4% del territorio. L’industria pesa circa il 10% del Pil ed è
prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli. La Banca mondiale, il Fondo monetario
internazionale e alcuni donatori hanno fornito fondi per risollevare la deteriorata infrastruttura economica della
Tanzania. Le grandi risorse naturali - come i giacimenti d’oro e i parchi nazionali - non sono sfruttate appieno e
generano poco reddito. Recenti riforme del sistema bancario hanno favorito la crescita degli investimenti. Il
bilancio dello Stato è gravato da un pesantissimo debito pubblico, che limita la possibilità di attuare riforme
strutturali. Dar es Salaam (in arabo «porto di pace») è la più grande città della Tanzania, il principale polo
economico e il primo porto del Paese. Il nome viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione locale usa
comunemente anche il nomignolo di Bongo; in passato la città era chiamata Mzizima.
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ROMA. Sono stati recuperati solo i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua moglie
Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che ieri mattina hanno perso la vita in un incidente
aereo in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell'ambasciata italiana in Tanzania che si
trovano in queste ore sul posto, sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del
Kilimanjaro.
Già nella serata di ieri, a quanto si è appreso, le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna
206 che si è schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano:
arrivate sul posto però, erano riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano,
mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della
notte, è stato rinviato a stamattina. 
Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause
dell'incidente possano essere state il maltempo o un guasto meccanico. Due funzionari dell'ambasciata italiana in
Tanzania stamani hanno raggiunto la piccola cittadina di Moschi dove si trovano le salme dei quattro. In queste
ore sono in contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina e con i familiari delle vittime per il disbrigo delle
formalità per il rimpatrio delle salme, che dovrebbe avvenire non prima di tre o quattro giorni.
Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in condizioni gravi al “'Kilimanjaro Christian
Medical Center Referral Hospital” di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.
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NAIROBI. Volevano ammirare da vicino l’imponenza del Kilimangiaro e per questo avevano noleggiato un
piccolo aereo, un Cessna, ma è proprio sulle pendici della grande montagna africana che è avvenuta la tragedia.
Così quattro italiani, due uomini e due donne, tutti altoatesini, hanno trovato la morte in Tanzania. Fino a tarda
ora mancavano conferme ufficiali, ma si tratterebbe di un dentista, Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di
un odontotecnico che lavorava nello studio del professionista e della moglie di quest’ultimo.
I quattro turisti italiani sono, dunque, morti nello schianto del piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte
Kilimangiaro nel parco Mawenzi, nel nord della Tanzania. Lo ha riferito la Ntv secondo cui solo il pilota keniota
è sopravvissuto, ma è molto grave. La Farnesina ha confermato che a bordo del velivolo si trovavano italiani, poi
appunto risultati altoatesini, molto conosciuti a Bolzano.
L’aereo, secondo il capo della polizia locale, Lucas Ng’Hoboko, un Cessna 206 a sei posti ha urtato il picco
Mawenzi (uno dei tre coni vulcanici che formano il Kilimangiaro) alle 11 locali (alle 9 ora italiana) all’altezza di
4.330 metri. L’aereo era decollato dalle colline di Kyulu 100 chilometri a est di Nairobi. Il portavoce della
polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati
trasferiti nell’obitorio dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro. Fonti dell’ambasciata d’Italia
a Dar es Salam hanno aggiunto che il velivolo era decollato dal Kenya ed era stato noleggiato da un’agenzia di
viaggio italiana. Sia la legazione a Nairobi che quella in Tanzania «sono in contatto con le autorità locali».
I quattro turisti altoatesini avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero
dovuto fare ritorno in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di
noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è appunto accaduta la disgrazia. Tamiazzo e sua
moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perchè il dentista era un
appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati
spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era infatti una vera passione del
dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello professionale.
La Tanzania è considerata un “prodotto di nicchia” dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni 70-80,
insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, e
ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro
che scelgono Zanzibar per la loro vacanza.
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 ROMA. Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo
e sua moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che sabato hanno perso la vita in
un incidente aereo in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana
sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, ai piedi del Kilimanjaro.
 Già nella serata di sabato le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è
schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto
però, erano riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro
passeggeri italiani erano tutti morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato
rinviato.
 Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause
dell’incidente possano essere state il maltempo o un guasto meccanico.
 Due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania hanno raggiunto la piccola cittadina di Moschi dove si
trovano le salme dei quattro. In queste ore sono in contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina e con i familiari
delle vittime per il disbrigo delle formalità per il rimpatrio delle salme, che dovrebbe avvenire non prima di tre o
quattro giorni.
 Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto versa in condizioni gravi al’Kilimanjaro Christian
Medical Center Referral Hospital di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.
 I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania
(Tamiazzo era un dentista, Zornitta un ortodonzista) ed era previsto ripartissero sabato. Poi un contrattempo, e il
rinvio. Quindi la decisione di fare un’escursione per vedere dall’alto il Kilimanjaro. Avevano noleggiato il
piccolo Cessna a sei posti, ed erano decollati intorno alle 11:00 (09:00 italiane) dalle colline di Kyuli, in Kenya.
Circa un’ora dopo l’impatto.
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 BELLUNO. Due dentisti (uno di Belluno e l’altro di Bolzano), insieme con le loro mogli sono morti in un
incidente aereo in Tanzania. Le vittime sono il dentista bellunese Claudio Zornitta con la moglie Paola e il
dentista altoatesino Franco Tamiazzo e la moglie Stefania. I quattro erano su un Cessna 206 keniano, di
sei posti che si è schiantato contro la vetta Mawenzi del Kilimanjaro, nella Tanzania settentrionale.
 Secondo la televisione keniana Ntv, il pilota del velivolo sarebbe sopravvissuto all’incidente. I quattro veneti
dovevano rientrare oggi in Italia. E ieri, dopo un periodo di volontariato in Tanzania, avevano noleggiato l’aereo
per una gita turistica. Dal febbraio 2004 il dottor Tamiazzo e tutto il suo staff, tra cui il dentista bellunese
Zornitta, collabora con «I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo», nell’ambito di un progetto umanitario
che include nelle cure mediche anche quelle dentali. Fonti dell’ambasciata italiana a Dar es Salaam hanno
aggiunto che l’aereo era decollato dal Kenya ed era stato noleggiato da un’agenzia di viaggi italiana. L’incidente
si è verificato ieri mattina alle 11, ora locale, le 9 in Italia. Il Cessna si è schiantato a quota 4.330 metri nei pressi
della cima Mawenzi, una delle tre vette del monte, alto quasi seimila metri. Il portavoce della polizia di Nairobi,
Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti
nell’obitorio dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.
 La Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni ’70-
80, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, e
ogni anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro
che scelgono Zanzibar per la loro vacanza. La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della
popolazione è priva dell’elettricità e il 40% dell’acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una
crescita contenuta ma costante. L’economia dipende in gran parte dall’agricoltura, che pesa per circa 60% del
Pil, costituisce l’85% delle esportazioni e impiega il 80% della forza lavoro. Le condizioni geografiche e
climatiche limitano i campi coltivati al 4% del territorio. L’industria pesa circa il 10% del Pil ed è
prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli. La Banca mondiale, il Fondo monetario
internazionale e alcuni donatori hanno fornito fondi per risollevare la deteriorata infrastruttura economica della
Tanzania. Le grandi risorse naturali - come i giacimenti d’oro e i parchi nazionali - non sono sfruttate appieno e
generano poco reddito. Recenti riforme del sistema bancario hanno favorito la crescita degli investimenti. Il
bilancio dello Stato è gravato da un pesantissimo debito pubblico, che limita la possibilità di attuare riforme
strutturali. Dar es Salaam (in arabo «porto di pace») è la più grande città della Tanzania, il principale polo
economico e il primo porto del Paese. Il nome viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione locale usa
comunemente anche il nomignolo di Bongo; in passato la città era chiamata Mzizima.
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ROMA Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania, e i veneti Claudio Zornitta e la compagna Paola) che hanno perso la vita in un incidente aereo
in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si trovano
in queste ore sul posto, sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimangiaro. Non
se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause dell'incidente
possano essere state il maltempo o un guasto meccanico. Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo
schianto versa in condizioni gravi ma al momento non sembra in pericolo di vita.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione umanitaria in Tanzania
(Tamiazzo era un dentista, Zornitta un ortodonzista) ed era previsto ripartissero sabato. Poi un contrattempo, ed il
rinvio. Quindi la decisione di fare un'escursione per vedere dall'alto il Kilimangiaro. Avevano noleggiato il
piccolo Cessna a sei posti, ed erano decollati intorno alle 11 (9 italiane) dalle colline di Kyuli, in Kenya. Circa
un'ora dopo l'impatto, nei pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime della montagna. 
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Morti in Tanzania. Tamiazzo e Zornitta anime di un progetto per le
cure dentali 
Erano medici umanitari 
Recuperati i corpi rimpatrio a giorni

di Claudia Tomatis BOLZANO — Dalla Tanzania avrebbe potuto
portare le ultime immagini per il suo prossimo documentario, dal
titolo Una goccia nel mare, di cui aveva in programma la
presentazione il 22 novembre a Bolzano, alla Giornata del
volontariato. E’ il dentista di Bolzano Franco Tamiazzo, 57 anni,
morto sabato nello schianto di un Cessna 206 con la moglie Stefania
Tommasi, 52 anni, sua segretaria nello studio, e due amici veneti
Claudio Zornitta, 57 anni, ortodonzista collaboratore di Tamiazzo, e
la sua nuova compagna, Paola. Con loro erano in vacanza le due
assistenti bolzanine di Tamiazzo, Sonia e Rosanna, coi rispettivi
mariti: era infatti un viaggio per celebrare i 25 anni dello studio, oltre
che per verificare lo stato dei lavori dell'ambulatorio realizzato come
progetto umanitario nella zona Masai. Le due assistenti e i rispettivi
consorti si sono salvati, perchè non sono saliti sul Cessna noleggiato,
decollato dalle colline di Kyuli, non lontano da Nairobi. L'escursione
aerea, per sorvolare la zona del Kilimanjaro, era stata decisa dopo che
il volo per il rientro in Italia era stato rinviato di un giorno. In
Tanzania, è scritto nel loro sito web, erano andati per «curare il
sorriso di tanti bambini ed adulti che non manca mai, nonostante le
misere condizioni di vita» e il progetto umanitario di cui si stavano
occupando non era per loro il primo. Facevano infatti parte
dell'associazione Medici dell'Alto Adige per il Terzo Mondo.
Tamiazzo, il dentista, aveva lavorato anche a progetti dedicati all’
India, era un ottimo documentarista e un bravo batterista, per anni ha
suonato con il gruppo dei Medici per il Terzo Mondo e prima ancora
con Westbound. Era innamorato dell'Africa, a Natale sarebbe voluto
andare in Sudafrica e a febbraio in Sudan. Zornitta, l'ortodonzista, era
anche appassionato di volo, appena aveva tempo effettuava voli
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nell'area circostante, soprattutto nel periodo estivo. Intanto ieri
mattina sono stati recuperati i corpi dei quattro italiani. Le salme, si è
appreso da uno dei due funzionari dell'ambasciata italiana in Tanzania
che si trovano in queste ore sul posto, sono state trasferite all'obitorio
di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimanjaro. Non se ne ha
ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si
ipotizza che le cause dell'incidente possano essere state il maltempo o
un guasto meccanico. Il pilota keniano sopravvissuto
miracolosamente allo schianto è ricoverato in ospedale. I quattro
avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una missione
umanitaria in Tanzania ed era previsto ripartissero sabato. Poi un
contrattempo, ed il rinvio. Quindi la decisione di fare un'escursione
per vedere dall'alto il Kilimanjaro.
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Provincia di Como, La
"Tanzania, morti in incidente aereo 4 turisti italiani"

Data: 10/11/2008

 Indietro Stampa

la tragedia

Tanzania, morti
in incidente aereo
4 turisti italiani

Gita fatale per due coppie altoatesine partite dal Kenya
Il Cessna si è schiantato alle pendici del Kilimangiaro

Stavano sorvolando uno die paesaggi più belli e affascinanti dell'Africa quando, per motivi ancora da chiarire il
piccolo aereo su cui viaggiavano, ha perso quota. Sono morti così quattro turisti italiani, due donne e due uomini,
deceduti in un incidente aereo in Tanzania dopo essersi schiantati contro il monte Kilimangiaro a 4300 metri.
Gravissimo il pilota, unico sopravvissuto per ora alla tragedia. L'incidente è avvenuto ieri mattina e ne ha dato
notizia in serata la televisione keniana Nairobi. La Farnesina ha poi confermato. 
Il Cessna 206 era partito da un resort turistico sulle colline Kyulu in Kenia per un'escursione sul Kilimangiaro ed
era stato noleggiato da un'agenzia di viaggi italiana.
Le vittime sono tutte altoatesine: si tratta di un dentista, Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un
odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della moglie di quest'ultimo.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo
aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a
Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista,
con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive
anche nazionali.
Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a
livello professionale.
L'ultimo grave incidente in Tanzania che aveva coinvolto italiani è avvenuto nell'agosto del 2007 dove persero la
vita due connazionali, fra i quali una ragazza friulana. L'incidente era avvenuto sulla strada che collega la capitale
della Tanzania, Dodoma, all'aeroporto. Gli italiani erano a bordo di un'automobile che, nei pressi di una
biforcazione, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed è finita contro un cordolo.
L'ultimo grave incidente aereo che ha coinvolto italiani è quello del bimotore Let-410, matricola YV2081, della
compagnia venezuelana Transaven inabissatosi il 3 gennaio scorso nel Mar dei Caraibi mentre con 14 persone a
bordo, di cui otto italiani, si apprestava a raggiungere l'arcipelago di Los Roques.

09/11/2008

javascript:history.go(-1);
javascript:pt_print();
javascript:ElencoTitoli()
javascript:apri_pdf()


Articolo

file:///C|/Users/marco.casadio/Desktop/2012-01-02%20-%20Newsletter%20ANDI%20pdf/presidenza/tamiazzo/provinciavarese.htm[27/06/2012 09:27:12]

Provincia di Varese, La
"Tanzania, morti in incidente aereo 4 turisti italiani"

Data: 10/11/2008

 Indietro Stampa

la tragedia

Tanzania, morti
in incidente aereo
4 turisti italiani

Gita fatale per due coppie altoatesine partite dal Kenya
Il Cessna si è schiantato alle pendici del Kilimangiaro

Stavano sorvolando uno die paesaggi più belli e affascinanti dell'Africa quando, per motivi ancora da chiarire il
piccolo aereo su cui viaggiavano, ha perso quota. Sono morti così quattro turisti italiani, due donne e due uomini,
deceduti in un incidente aereo in Tanzania dopo essersi schiantati contro il monte Kilimangiaro a 4300 metri.
Gravissimo il pilota, unico sopravvissuto per ora alla tragedia. L'incidente è avvenuto ieri mattina e ne ha dato
notizia in serata la televisione keniana Nairobi. La Farnesina ha poi confermato. 
Il Cessna 206 era partito da un resort turistico sulle colline Kyulu in Kenia per un'escursione sul Kilimangiaro ed
era stato noleggiato da un'agenzia di viaggi italiana.
Le vittime sono tutte altoatesine: si tratta di un dentista, Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un
odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della moglie di quest'ultimo.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo
aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a
Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il dentista era un appassionato documentarista,
con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono stati spesso trasmessi da reti televisive
anche nazionali.
Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a
livello professionale.
L'ultimo grave incidente in Tanzania che aveva coinvolto italiani è avvenuto nell'agosto del 2007 dove persero la
vita due connazionali, fra i quali una ragazza friulana. L'incidente era avvenuto sulla strada che collega la capitale
della Tanzania, Dodoma, all'aeroporto. Gli italiani erano a bordo di un'automobile che, nei pressi di una
biforcazione, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed è finita contro un cordolo.
L'ultimo grave incidente aereo che ha coinvolto italiani è quello del bimotore Let-410, matricola YV2081, della
compagnia venezuelana Transaven inabissatosi il 3 gennaio scorso nel Mar dei Caraibi mentre con 14 persone a
bordo, di cui otto italiani, si apprestava a raggiungere l'arcipelago di Los Roques.
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Repubblica.it
"Tanzania, le vittime erano medici umanitari Recuperati i corpi, presto il rimpatrio"

Data: 10/11/2008

 Indietro Stampa

ESTERI

condividi

 
 

Tamiazzo e Zornitta facevano parte di un progetto che includeva le cure
dentali
Le salme si trovano nella piccola cittadina di Moschi, ai piedi del
Kilimanjaro

Tanzania, le vittime erano medici umanitari
Recuperati i corpi, presto il rimpatrio

ROMA - Erano andati in Tanzania per "curare il sorriso di tanti bambini ed adulti che non manca mai, nonostante le
misere condizioni di vita". Franco Tamiazzo e Claudio Zornitta, due degli italiani morti ieri nello schianto dell'aereo su
una delle vette del Kilimanjaro, avevano appena terminato il periodo di volontariato con l'associazione "Medici
dell'Alto Adige per il Terzo Mondo". Una missione nell'ambito di un progetto umanitario che include le cure dentali
nei paesi africani.Con i due medici hanno perso la vita anche la moglie di Tamiazzo e la compagna di Zornitta. 

I loro corpi sono stati recuperati solo stamattina. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell'ambasciata
italiana in Tanzania che si trovano in queste ore sul posto, sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai
piedi del Kilimanjaro. In queste ore i due funzionari sono in contatto con l'Unità di Crisi della Farnesina e con i
familiari delle vittime per il disbrigo delle formalità per il rimpatrio delle salme, che dovrebbe avvenire non prima di
tre o quattro giorni. 

I quattro italiani avrebbero dovuto ripartire ieri. Poi un contrattempo ed il rinvio. Quindi la decisione di fare
un'escursione per vedere dall'alto il Kilimanjaro sul piccolo Cessna 206 a sei posti. Circa un'ora dopo l'impatto nei
pressi della vetta del Mawenzi, una delle tre principali cime della montagna. 

Zornitta era appassionato di volo, tanto da avere un aliante tutto suo presso l'Aeroclub di Belluno. Tamiazzo era invece
un noto documentarista e i suoi reportage erano spesso ospitati in trasmissioni Rai. Il caso invece ha salvato le due
assistenti del dentista di Bolzano, Sonia Boieri e Rosanna, e i rispettivi mariti. Due di loro dovevano salire sull'aereo
ma alla fine hanno deciso di occupare diversamente la giornata. 
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Aereo si schianta sul Kilimangiaro, morti 4 italiani
 
Kenya, erano su un Cessna. Salvo il pilota. Le vittime sono dell´Alto Adige
 
 
 
Franco Tamiazzo, documentarista, una delle vittime: curava i bimbi indiani
 
ELENA DUSI

LE NEVI del Kilimangiaro non sono bastate ad attutire lo schianto del piccolo aereo da turismo. I quattro
italiani che erano a bordo - due uomini e due donne originari di Bolzano - sono morti. Il pilota di nazionalità
kenyota invece si è salvato. L´incidente è avvenuto alle undici del mattino (le nove ora italiana) e i soccorritori
sono riusciti solo in serata a raggiungere il picco di Mawenzi, a 4300 metri di altezza dove il relitto fumava
ancora. 
Il pilota è stato estratto dalle lamiere e si trova ora in gravi condizioni al Kilimangiaro Christian Medical Centre
nella cittadina di Moshi, sulle pendici meridionali della montagna, da dove normalmente partono le spedizioni
alpinistiche e decollano i piccoli aerei da turismo che in meno di una giornata assicurano una spettacolare
visione della vetta più alta dell´Africa. 
I quattro italiani erano in Kenya per vacanza. Si tratta di un dentista appassionato di documentari, Franco
Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della moglie di
quest´ultimo. Dovevano tornare ieri, ma un contrattempo aveva fatto slittare il loro volo di un giorno. Così all
´ultimo momento avevano deciso di noleggiare un aereo per godersi lo spettacolo del Kilimangiaro dal cielo.
Tamiazzo, 57 anni, aveva il suo studio a Bolzano e realizzava spesso dei documentari durante i suoi viaggi
esotici. Aveva frequentato per due anni l´Accademia del cinema di Bologna, a casa aveva un´attrezzatura
specialistica e molti suoi filmati erano stati trasmessi da tv nazionali. Collaborava tra l´altro con la trasmissione
di Rai Tre «Alle falde del Kilimangiaro».
Dal 2004 aveva iniziato anche a collaborare con «I medici dell´Alto Adige per il terzo mondo». Ha portato le sue
attrezzature da dentista a Calcutta, Bangalore e altre città nel sud dell´India per offrire cure gratuite alla
popolazione ed era membro dell´associazione onlus «Maasai Wilderness Conservation Trust» per mandare a
scuola e garantire le cure mediche ai ragazzi della tribù dei Masai.
Il luogo dell´incidente, il picco di Mawenzi, è una delle tre cime vulcaniche del Kilimangiaro. Si trova al confine
con la Tanzania, e infatti nelle ricerche sono state coinvolte anche le autorità di Dar as Salaam. Il Kilimangiaro è
una meta particolarmente attraente per i turisti, specialmente gli scalatori. Sfiora infatti i 6mila metri di altezza e
dalla sua cima si possono vedere le pianure di Kenya e Tanzania. 
Anche il Cessna 206 con i quattro italiani a bordo era partito dai monti Kyulu per una gita di una giornata. Ma
quando ha iniziato a tardare, i proprietari dell´agenzia di noleggio dell´aereo hanno iniziato a preoccuparsi e nel
pomeriggio hanno messo in allarme alla polizia locale. Sulle cause dell´incidente le autorità del Kenya stanno
ancora indagando. «L´aereo era stato registrato a Nairobi, ma non sappiamo cosa sia successo sulla montagna al
momento dell´incidente» ha riferito Lucas Ngh´oboko, comandante della polizia della regione del Kilimangiaro,
al quotidiano locale The Standard. Intanto a Moshi i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti all´obitorio
cittadino. Bisognerà ora attendere i parenti per le pratiche di riconoscimento e il rimpatrio.
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ELENA DUSI

LE NEVI del Kilimangiaro non sono bastate ad attutire lo schianto del piccolo aereo da turismo. I quattro
italiani che erano a bordo - due uomini e due donne originari di Bolzano - sono morti. Il pilota di nazionalità
kenyota invece si è salvato. L´incidente è avvenuto alle undici del mattino (le nove ora italiana) e i soccorritori
sono riusciti solo in serata a raggiungere il picco di Mawenzi, a 4300 metri di altezza dove il relitto fumava
ancora. 
Il pilota è stato estratto dalle lamiere e si trova ora in gravi condizioni al Kilimangiaro Christian Medical Centre
nella cittadina di Moshi, sulle pendici meridionali della montagna, da dove normalmente partono le spedizioni
alpinistiche e decollano i piccoli aerei da turismo che in meno di una giornata assicurano una spettacolare
visione della vetta più alta dell´Africa. 
I quattro italiani erano in Kenya per vacanza. Si tratta di un dentista appassionato di documentari, Franco
Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della moglie di
quest´ultimo. Dovevano tornare ieri, ma un contrattempo aveva fatto slittare il loro volo di un giorno. Così all
´ultimo momento avevano deciso di noleggiare un aereo per godersi lo spettacolo del Kilimangiaro dal cielo.
Tamiazzo, 57 anni, aveva il suo studio a Bolzano e realizzava spesso dei documentari durante i suoi viaggi
esotici. Aveva frequentato per due anni l´Accademia del cinema di Bologna, a casa aveva un´attrezzatura
specialistica e molti suoi filmati erano stati trasmessi da tv nazionali. Collaborava tra l´altro con la trasmissione
di Rai Tre «Alle falde del Kilimangiaro».
Dal 2004 aveva iniziato anche a collaborare con «I medici dell´Alto Adige per il terzo mondo». Ha portato le sue
attrezzature da dentista a Calcutta, Bangalore e altre città nel sud dell´India per offrire cure gratuite alla
popolazione ed era membro dell´associazione onlus «Maasai Wilderness Conservation Trust» per mandare a
scuola e garantire le cure mediche ai ragazzi della tribù dei Masai.
Il luogo dell´incidente, il picco di Mawenzi, è una delle tre cime vulcaniche del Kilimangiaro. Si trova al confine
con la Tanzania, e infatti nelle ricerche sono state coinvolte anche le autorità di Dar as Salaam. Il Kilimangiaro è
una meta particolarmente attraente per i turisti, specialmente gli scalatori. Sfiora infatti i 6mila metri di altezza e
dalla sua cima si possono vedere le pianure di Kenya e Tanzania. 
Anche il Cessna 206 con i quattro italiani a bordo era partito dai monti Kyulu per una gita di una giornata. Ma
quando ha iniziato a tardare, i proprietari dell´agenzia di noleggio dell´aereo hanno iniziato a preoccuparsi e nel
pomeriggio hanno messo in allarme alla polizia locale. Sulle cause dell´incidente le autorità del Kenya stanno
ancora indagando. «L´aereo era stato registrato a Nairobi, ma non sappiamo cosa sia successo sulla montagna al
momento dell´incidente» ha riferito Lucas Ngh´oboko, comandante della polizia della regione del Kilimangiaro,
al quotidiano locale The Standard. Intanto a Moshi i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti all´obitorio
cittadino. Bisognerà ora attendere i parenti per le pratiche di riconoscimento e il rimpatrio.
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Sciagura aerea sul Kilimangiaro «Erano lì per curare i Masai»

Recuperati i corpi delle quattro vittime. Erano amici e colleghi
di ALESSANDRO FARRUGGIA — ROMA — TUTTI lavoravano nello stesso studio dentistico di Bolzano.
Tutti amavano viaggiare, tutti facevano volontariato. E in occasione dei 25 anni del loro studio dentistico, lo
studio Tamiazzo di Bolzano, avevano deciso di festeggiare a loro modo: volare in Africa per vedere come
procedeva la costruzione dell’ambulatorio dentistico costruito dall’associazione ‘Maasai wilderness
conservation trust’, con la quale collaboravano da cinque anni. MA PER QUELLE imperscrutabili vie del
destino che percorrono la nostra esistenza, quattro di loro (il medico bolzanino Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania Tommasi, il medico bellunese Claudio Zornitta che aveva portato anche la sua compagna
Paola Santini) sono saliti sul quel Cessna che l’altroieri mattina si è schiantato nel massiccio del
Kilimangiaro, sotto l’edificio vulcanico del Mawenzi e due (le assistenti di studio, Sonia e Rosanna) non
l’hanno fatto e si sono salvate. Il volo panoramico era una scelta dell’ultimo minuto, per sfruttare in maniera
proficua il giorno in più in Kenya causato da un ritardo del volo di rientro in Italia: la compagnia aerea
sembrava a posto e nulla lasciava prevedere che il Cessna si sarebbe abbattuto sulle pendici del Mawenzi. IN
UNO DEI suoi documentari, Kalikut del 2002, Franco Tamiazzo diceva: «La morte è la cassiera della nostra
esistenza. Qualsiasi sia il modo in cui si muore, comunque sempre con lei bisogna fare i conti». E il destino
il conto glielo ha presentato sulle pendici del Kilimangiaro, molto prima di quanto si aspettasse. Il dentista
bolzanino che nel tempo libero faceva il documentarista (si era diplomato nel 1998 in regia all’Accademia
del cinema di Bologna) amava profondamente l’Africa al pari dell’India, il subcontinente nel quale era stato
per due volte con «dental camp» nei quali curava il sorriso dei bambini e dove aveva girato quel Una goccia
nel mare che nel 2005 vinse il fotogramma d’oro al video festival di Trieste (e con Ngoje Ngai nel 2001 vinse
il Versiliavideo). CON LUI il dentista e ortodonzista di origine bellunese Claudio Zornitta, separato e padre
di tre figlie (22, 21 e 12 anni) avute da un precedente matrimonio, accompagnato da Paola Santini, anche lei
separata e con due figli adolescenti. Anche Zonitta era un appassionato di video e viaggi, faceva volontariato
e aveva anche il brevetto di pilota d’aliante: ne possedeva uno ed era socio dell’aeroclub Arturo Dell’Oro di
Belluno. «LE LORO salme — spiega il capo dell’Unità di Crisi, Fabrizio Romano — sono state recuperate e
trasferite all’obitorio dell’ospedale di Moshi. Sul posto abbiamo inviato due funzionari dell’ambasciata
italiana in Tanzania che cercheranno di chiarire le cause dell’incidente. Che pare sia legato alle condizioni
meteo. Sul Mawenzi c’era un temporale».

BOLOGNA
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Licia Colò è conduttrice televisiva nota al grande pubblico
soprattutto per il popolare pr...

Licia Colò è conduttrice televisiva nota al grande pubblico soprattutto per il popolare programma di viaggi
‘Alle falde del Kilimangiaro’. Ieri, in apertura della sua trasmissione ha mandato in onda un filmato
realizzato dal dentista di Bolzano Franco Tamiazzo. La Colò è inoltre autrice di numerosi libri che
raccontano le sue esperienze in giro per il mondo

BOLOGNA
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Tanzania, morti 4 turisti italiani

Aereo schiantato contro il Kilimangiaro

Quattro turisti italiani sono rimasti uccisi in un incidente aereo in Tanzania. Il piccolo aereo sul quale viaggiavano si è
schiantato contro il monte Kilimangiaro. Morti un dentista molto noto a Bolzano, Franco Tamiazzo, e la moglie
assieme a un collaboratore del professionista, Claudio Zornitta, e alla rispettiva consorte, Paola. Sopravvissuto solo il
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pilota kenyota del velivolo a sei posti, che tuttavia versa in gravissime condizioni.

"Solo il pilota è sopravvissuto, ma è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite", ha detto, citato dalla televisione Ntv,
il comandante della polizia regionale del Kilimagiaro, Lucas Ng'hoboko. Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric
Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti nell'obitorio
dell'ospedale della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.

I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Avrebbero dovuto fare ritorno sabato in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo
per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. 

Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono
stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che
aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello professionale.
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"Un aereo si schianta sul Kilimangiaro Morti 4 turisti italiani, salvo il pilota"
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Tanzania, morti 4 turisti italiani

Farnesina conferma la tragedia

Quattro turisti italiani, due donne e due uomini, sono rimasti uccisi in un incidente aereo in Tanzania. Ne ha dato
notizia la televisione di Nairobi Ntv, secondo cui il piccolo aereo registrato in Kenya sul quale viaggiavano si è
schiantato contro il monte Kilimangiaro, nel nord della Tanzania. All'incidente, avvenuto sabato mattina, sarebbe
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sopravvissuto solo il pilota kenyota del Cessna 206 a sei posti. La Farnesina ha confermato.

"Solo il pilota è sopravvissuto, ma è stato ricoverato in ospedale con gravi ferite", ha detto, citato dalla televisione Ntv,
il comandante della polizia regionale del Kilimagiaro, Lucas Ng'hoboko, secondo cui l'incidente si è verificato questa
mattina alle 11 ora locale, le 9 in Italia. Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia,
ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti nell'obitorio dell'ospedale della città di Moshi, ai piedi
del Kilimangiaro. I quattro italiani, riferisce l'agenzia cinese Xinhua (Nuova Cina), volavano a bordo di un Cessna 206
keniano, un piccolo velivolo di sei posti.

I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Oggi avrebbero dovuto fare ritorno in
Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato. I quattro cosi' avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo
per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la disgrazia. Le vittime italiane pare siano tutte di origine altoatesina.
Secondo quanto riporta l'Ansa, si tratterebbe di un dentista, Franco Tamiazzo, di sua moglie Stefania, di un
odontotecnico che lavorava nello studio del dentista e della moglie di quest'ultimo.

Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché il
dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche che sono
stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione del dentista, che
aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello professionale.
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Aereo cade sul Kilimangiaro: morti 4 italiani
 
Kenya. Si è schiantato sulla vetta. Le vittime sono di Bolzano e Belluno
 
 
 
 

 ROMA. Quattro turisti italiani, una coppia di Bolzano ed una di Belluno, sono morti nello schianto del
piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord della
Tanzania. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, il ministero degli Esteri. Fonti dell’ambasciata
italiana a Dar es Salam, capitale della Tanzania, hanno aggiunto che il velivolo era decollato dal Kenya ed
era stato noleggiato da una agenzia di viaggio italiana.
 Le vittime sarebbero (ieri sera non c’era ancora la conferma ufficiale sull’identità) un dentista, Franco Tamiazzo,
sua moglie Stefania, di Bolzano, un odontotecnico e la compagna, di Belluno.
 L’odontotecnico lavorava nello studio di Tamiazzo, studio che partecipa ai programmi di assistenza dei paesi in
via di sviluppo.
 I quattro avevano trascorso un periodo di vacanza in una località del Kenya. Ieri avrebbero dovuto fare ritorno
in Italia, ma per un contrattempo il viaggio era stato rinviato.
 I quattro così avevano deciso di noleggiare un piccolo aereo per sorvolare il Kilimangiaro, dove è accaduta la
disgrazia.
 Tamiazzo e sua moglie erano molto noti a Bolzano. Spesso viaggiavano nelle località più lontane, anche perché
il dentista era un appassionato documentarista, con al suo attivo numerosi reportage sulle località più esotiche
che sono stati spesso trasmessi da reti televisive anche nazionali. Quella dei documentari era una vera passione
del dentista, che aveva allestito a casa sua uno studio per realizzarli a livello professionale.
 Era stata la tv keniota Ntv a riferire la notizia che quattro turisti italiani, due donne e due uomini, erano morti
nello schianto di un piccolo aereo con cui stavano sorvolando il monte Kilimangiaro nel parco Mawenzi nel nord
della Tanzania. Solo il pilota è sopravvissuto. L’aereo, secondo il capo della polizia del posto, Lucas
Ng’Hoboko, un Cessna 206 a sei posti, ha urtato il picco della montagna alle 11 locali (alle 9 ora italiana)
all’altezza di 4.330 metri.
 Il portavoce della polizia di Nairobi, in Kenya, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia, ha riferito che i cadaveri
dei quattro turisti sono stati trasferiti nell’obitorio della città di Moshi, ai piedi del Kilimangiaro.
 Il Kilimangiaro è la principale attrazione turistica della Tanzania.
 Ogni anno sono oltre 20mila i turisti che visitano il parco e si recano ad ammirare lo spettacolo della neve a soli
tre gradi a sud dell’equatore.
 La Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni
Settanta-Ottanta, insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in
particolare, ed ogni anno è visitata da circa ottomila italiani.
 Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro che scelgono Zanzibar per la loro vacanza.
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Aereo precipitato, recuperate le salme 
Tragedia in Tanzania, il rimpatrio delle spoglie solo fra quattro giorni 

 BOLZANO. Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani (gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua
moglie Stefania, e i bellunesi Claudio Zornitta e la compagna Paola) che hanno perso la vita in un incidente aereo in
Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania che si trovano in
queste ore sul posto, sono state trasferite all’obitorio di Moschi, piccola località ai piedi del Kilimanjaro. Già nella
serata di sanato, a quanto si è appreso, le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo Cessna 206 che si è
schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però,
erano riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un keniano, mentre i quattro passeggeri italiani
erano tutti morti. Il recupero delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato rinviato a ieri mattina. Non
se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle indagini, si ipotizza che le cause dell’incidente
possano essere state il maltempo o un guasto meccanico. Due funzionari dell’ambasciata italiana in Tanzania hanno
raggiunto la piccola cittadina di Moschi dove si trovano le salme dei quattro. In queste ore sono in contatto con l’Unità
di Crisi della Farnesina e con i familiari delle vittime per il disbrigo delle formalità per il rimpatrio delle salme, che
dovrebbe avvenire non prima di tre o quattro giorni. Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto
versa in condizioni gravi al Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital di Moschi.
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Tanzania, due veneti morti in un incidente aereo 
Vittime della sciagura anche un dentista con studio a Bolzano e la moglie 

 BELLUNO. Due dentisti (uno di Belluno e l’altro di Bolzano), insieme con le loro mogli sono morti in un
incidente aereo in Tanzania. Le vittime sono il dentista bellunese Claudio Zornitta con la moglie Paola e il
dentista altoatesino Franco Tamiazzo e la moglie Stefania. I quattro erano su un Cessna 206 keniano, di sei
posti che si è schiantato contro la vetta Mawenzi del Kilimanjaro, nella Tanzania settentrionale.
 Secondo la televisione keniana Ntv, il pilota del velivolo sarebbe sopravvissuto all’incidente. I quattro veneti
dovevano rientrare oggi in Italia. E ieri, dopo un periodo di volontariato in Tanzania, avevano noleggiato l’aereo per
una gita turistica. Dal febbraio 2004 il dottor Tamiazzo e tutto il suo staff, tra cui il dentista bellunese Zornitta,
collabora con «I Medici dell’Alto Adige per il Terzo Mondo», nell’ambito di un progetto umanitario che include nelle
cure mediche anche quelle dentali. Fonti dell’ambasciata italiana a Dar es Salaam hanno aggiunto che l’aereo era
decollato dal Kenya ed era stato noleggiato da un’agenzia di viaggi italiana. L’incidente si è verificato ieri mattina alle
11, ora locale, le 9 in Italia. Il Cessna si è schiantato a quota 4.330 metri nei pressi della cima Mawenzi, una delle tre
vette del monte, alto quasi seimila metri. Il portavoce della polizia di Nairobi, Eric Kiraithe, nel confermare la notizia,
ha riferito che i cadaveri dei quattro turisti sono stati trasferiti nell’obitorio dell’ospedale della città di Moshi, ai piedi
del Kilimangiaro.
 La Tanzania è considerata un «prodotto di nicchia» dagli operatori del turismo: molto di moda negli anni ’70-80,
insieme con il Kenya, è poi divenuta una terra amata dagli estimatori della natura e del safari in particolare, e ogni
anno è visitata da circa 8 mila italiani. Molto più alto è invece il numero dei turisti, se si considerano coloro che
scelgono Zanzibar per la loro vacanza. La Tanzania è anche un Paese molto povero. Il 60% della popolazione è priva
dell’elettricità e il 40% dell’acqua potabile. Negli ultimi anni tuttavia si è registrata una crescita contenuta ma costante.
L’economia dipende in gran parte dall’agricoltura, che pesa per circa 60% del Pil, costituisce l’85% delle esportazioni
e impiega il 80% della forza lavoro. Le condizioni geografiche e climatiche limitano i campi coltivati al 4% del
territorio. L’industria pesa circa il 10% del Pil ed è prevalentemente limitata alla trasformazione dei prodotti agricoli.
La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e alcuni donatori hanno fornito fondi per risollevare la
deteriorata infrastruttura economica della Tanzania. Le grandi risorse naturali - come i giacimenti d’oro e i parchi
nazionali - non sono sfruttate appieno e generano poco reddito. Recenti riforme del sistema bancario hanno favorito la
crescita degli investimenti. Il bilancio dello Stato è gravato da un pesantissimo debito pubblico, che limita la possibilità
di attuare riforme strutturali. Dar es Salaam (in arabo «porto di pace») è la più grande città della Tanzania, il principale
polo economico e il primo porto del Paese. Il nome viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione locale usa
comunemente anche il nomignolo di Bongo; in passato la città era chiamata Mzizima.
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I quattro italiani morti in un incidente aereo in Tanzania: grave il pilota
keniano

Recuperate le salme dei medici umanitari

ROMA Sono stati recuperati solo ieri mattina i corpi dei quattro italiani
(gli altoatesini Franco Tamiazzo e sua moglie Stefania, e i veneti Claudio
Zornitta e la compagna Paola) che sabato hanno perso la vita in un
incidente aereo in Tanzania. Le salme, si è appreso da uno dei due
funzionari dell'ambasciata italiana in Tanzania che si trovano in queste ore
sul posto, sono state trasferite all'obitorio di Moschi, piccola località ai
piedi del Kilimanjaro.
Già sabato sera le autorità locali avevano individuato il relitto del piccolo
Cessna 206 che si è schiantato contro la cima Mawenzi (4.330 metri di
quota) del Kilimanjaro, versante tanzaniano: arrivate sul posto però, erano
riuscite a estrarre ancora vivo dalle lamiere fumanti solo il pilota, un
keniano, mentre i quattro passeggeri italiani erano tutti morti. Il recupero
delle salme, data la zona impervia e il calar della notte, è stato rinviato a
ieri. Non se ne ha ancora la certezza ma, in attesa della conclusione delle
indagini, si ipotizza che le cause dell'incidente possano essere state il
maltempo o un guasto meccanico.
Il pilota keniano sopravvissuto miracolosamente allo schianto è in
condizioni gravi al Kilimanjaro Christian Medical Center Referral Hospital
di Moschi, ma al momento non sembra in pericolo di vita.
I quattro avevano trascorso un periodo di vacanze in Kenya dopo una
missione umanitaria in Tanzania (Tamiazzo era un dentista, Zornitta un
ortodonzista) ed era previsto ripartissero sabato. Poi un contrattempo, e il
rinvio. Quindi la decisione di fare un'escursione per vedere dall'alto il
Kilimanjaro. 
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