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ERMITTLUNGEN IM FALL NEUMAIR/PERSELLI

32 Tage lang gesucht
EINSÄTZE: Modernste technologischeGeräte, Spürhunde und Absenken der Etsch

BOZEN (mic). Am 5. Jänner
war das Bozner Lehrerpaar
Laura Perselli (68) und Peter
Neumair (63) als vermisst ge-
meldet worden: Dass dies der
Anfang der wahrscheinlich
größten Suchaktion war, die in
der Geschichte Südtirols bis-
lang je durchgeführt wurde,
hatte damals niemand erwar-
tet. Erst eine Absenkung des
Wasserpegels der Etsch führte
am Samstag – nach genau 32
Tagen – zum ersten, konkreten
Ergebnis.

Die Einsatzkräfte starteten An-
fang Jänner eine beispiellose
Suchaktion mit speziell ausge-
bildeten Hunden, modernsten
technologischen Geräten und
zuletzt sogar mit einem aufwen-
digen Eingriff auf den Flusspe-
gel: Der Wasserstand der Etsch
wurde am Wochenende um
rund 30 Zentimeter abgesenkt.

Aber der Reihe nach: Das Ver-
schwinden der beiden Bozner
soll auf den Zeitraum zwischen
dem Abend des 4. und dem Vor-
mittag des 5. Jänners zurückge-
hen – Dutzende Aufnahmen der
Überwachungskameras in der
Nähe der Wohnung des pensio-
nierten Lehrerpaares in der
Runkelsteiner Straße 22 wurden
ausgewertet: Keine Spur von
den beiden.

Daraufhin war die Suche auf
das Gebiet rund um die Zweit-
wohnung der Vermissten am
Ritten und in mehrere Gewässer
– Montiggler, Kalterer und
Wolfsgrubner Seen, Talfer, Etsch
und Eisack – ausgedehnt wor-
den. Im Einsatz standen neben
den Carabinieri auch der Ret-
tungshubschrauber Pelikan 1,
der Hubschrauber der Finanz-
wache, Hunderte Männer und
Frauen von mehreren Freiwilli-
gen Feuerwehren und der Berg-
rettung, Bezirks- und Strö-
mungstaucher sowie die Was-
serretter der Berufsfeuerwehr –
selbst die Einsatzkräfte im Tren-
tino halfen bei der Suche in der
Etsch. Bis zum Etschdamm in
Mori wurde nach den Vermiss-
ten gesucht – rund 75 Kilometer
südlich ihrer Wohnung.

Erst als in Zusammenarbeit
mit Alperia und Eisackwerke der
Wasserstand der Etsch am Wo-
chenende abgesenkt wurde, en-
dete die Suche nach einer der
Vermissten: Der leblose Körper
von Laura Perselli wurde am
Flussufer bei Neumarkt ent-
deckt. © Alle Rechte vorbehalten

Der Ausgangspunkt der Suchaktion: Die Wohnung des Bozner Lehrer-
paars in der Runkelsteiner Straße 22.

Die Etschbrücke beim Safety Park in Pfatten: In den vergangenen Tagen
wurde der Fluss von diesem Punkt aus besonders genau abgesucht.

2 Dummys wurden benutzt, um zu verstehen, wie sich Körper in der
Strömung verhalten – eine Leiche konnte aber erst nach der Absenkung
des Pegels der Etsch entdeckt werden.

Am Landeskommando der Carabinieri hatte die Familie die Vermissten-
anzeige aufgegeben – 32 Tage später zeigte man ihr dort Gegenstände,
die beim leblosen Körper am Etschufer aufgefunden worden waren.
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re le mani. L’1 e 2 febbraio
1970, in occasione del cente-
nario della prima salita, con
Claudio Longo, Gianpaolo De-
paoli, Renzo Debertolis, Emilio
Marmolada e Alessandro Par-
tel, la seconda invernale, riper-
correndo la Via Whitwell a  -
31°. A Claudio costerà l’ampu-
tazione dell’alluce destro. «Non
avevamo l’abbigliamento tec-
nico di oggi - ricordava Piero,
-avevamo già la giacca di piu-
mino, ma gli scarponi erano
quelli da sloiza».
Sarà ricordato soprattutto per
il suo animo gentile, la sua mo-
destia, la sua voce pacata, il
suo buon cuore. Non è stato
solo una guida in montagna,
ma una guida nella vita di mol-
ti. Il funerale verrà celebrato
oggi alle 14,30 nella Parrocchia-
le di San Martino.

per la sua competenza, mai esi-
bita, ma offerta con modestia.
Ha sperimentato tecniche di
sicurezza per il soccorso alpi-
no innovative, in tempi in cui
elicotteri e verricelli non esi-
stevano, era il coraggio e il sen-
so del dovere a spronarlo.
Testimone e protagonista di
un alpinismo eroico, con Fiam-
me Gialle e guide alpine a sca-
lare assieme, senza rivalità ma
sano affiatamento. Amava le
ascensioni in invernale. Due
su tutte. Sul Cimone con il col-
lega Quinto Scalet, la guida al-
pina Giulio Faoro e Renzo De-
bertolis ancora portatore,
compie un’impresa storica: la
Leuchs al Cimone in invernale
tra il 31 gennaio e il 1° febbraio
1966. Undici ore di salita e al
rientro, una folla con fotografi,
le maestre e gli scolari a batte-

rider, considerato i suoi tra-
scorsi: fu uno dei primi, dopo
Alfredo Paluselli, a percorrere
la traversata da San Martino a
Cortina d’Ampezzo. Oggi sono
pochi ma buoni quelli capaci
di ripercorrere quei tracciati
ostici ma adrenalinici e goden-
dosi un mondo lungo la Catena
Nord delle Pale di San Martino:
su e giù da San Martino, Cima
Vezzana, Val Strut, Cima Bure-
loni, Passo delle Farangole,
Passo Mulaz, Falcade.
È stato pure un grande alpini-
sta, ha aperto varie vie con i
colleghi e amava il Cimon della
Pala più di qualsiasi altra mon-
tagna. A chi scrive aveva rac-
contato che gli era entrato nel
sangue da piccolo, ascoltando
dei racconti: non sapeva dove
fosse, ma immaginava che le
guide alpine guadagnassero
bene a portare i primi alpinisti
in quota. «Poi, caso volle che
venni nominato finanziere a
Rolle e scalavo il Cimone an-
che due, tre volte alla settima-
na, da quanto lo sentivo mio».
Diventerà uno dei “tre Mo-
schettieri del Rolle” assieme
al mitico Quinto Scalet e Emilio
Marmolada per la Scuola Alpi-
na Guardia di Finanza. Istrut-
tore nazionale, era chiamato
“il professore della montagna”

MANUELA CREPAZ

PRIMIERO - Si è spento nella
notte di sabato Piero De Laz-
zer, guida alpina emerita delle
“Aquile” di San Martino e Pri-
miero, maestro di sci, vicebri-
gadiere e istruttore della Guar-
dia di Finanza, una vita trascor-
sa tra Passo Rolle e San Marti-

I rifiuti dei positivi al Covid

Istruttore della Scuola alpina della Guardia
di Finanza, era chiamato “il professore della
montagna” per la sua competenza, mai esibita,
ma offerta. Il Cimon della Pala era la sua casa

PRIMIERO

Addio a De Lazzer
“Aquila” e pioniere
Guida alpina emerita
si è spento a 92 anni

MOSCHETTIERE

no di Castrozza. Era nato a La-
ste, nell’Agordino, il 25 gennaio
1929.  
È stato un pioniere dello sci –
ha sciato fino ad un paio di an-
ni fa - scoprendo e percorren-
do innumerevoli traversate
sulle Pale di San Martino e sul
Lagorai. Quello che oggi un
millenial definirebbe un free-

I funerali
si terranno
oggi alle 14.30
nella chiesa
parrocchiale
di San Martino

SOVER - Sulla gestione del recupero dei rifiuti domestici, re-
lativamente ai soggetti positivi ai test Covid 19 o in isolamento
fiduciario, il gruppo consiliare “Dall’oggi al domani” ha pre-
sentato un’interrogazione urgente poiché «alcuni cittadini si
sono lamentati dell’inesistenza del servizio che invece era
attivo precedentemente». 
La sindaca Rosalba Sighel risponde che il 18 novembre è
stato inviato ad Asia l’elenco delle persone segnalate dalla
Protezione civile per la consegna degli appositi cassonetti a
domicilio, con allegate le indicazioni per un corretto confe-
rimento. «E’ stato accertato - ha continuato la sindaca - che
la consegna dei cassonetti è avvenuta nel medesimo giorno».
Ma nella risposta della sindaca si segnala anche che «la tra-
smissione degli elenchi delle persone positive, da parte della
Protezione Civile, a causa della mole di lavoro, avviene alle
volte con qualche giorno di ritardo e pertanto anche la se-
gnalazione ad Asia segue questi tempi tecnici». T.C.

SOVER

Era uno dei “tre Moschettieri
del Rolle” assieme al mitico
Quinto Scalet e Emilio
Marmolada per la Scuola
Alpina Guardia di Finanza.  
Ha sperimentato tecniche di
sicurezza per il soccorso
alpino innovative, in tempi in
cui elicotteri e verricelli non
esistevano, era il coraggio e
il senso del dovere a
spronarlo
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L�EVENTO

CORTINA Nel bene e nel male. La
neve è già la protagonista dei
Mondiali 2021. I violini suonano
sul palco di Cortina che indossa
l�abito migliore per non sfigurare
agli occhi del mondo. Gianna
Nannini canta �meravigliosa
creatura�. Anche un omaggio alla
regina delle Dolomiti. Intanto ca-
de una nevicata copiosa, capace
di condizionare il segnale televisi-
vo e di costringere centinaia di
persone a lavorare tutta la notte
per preparare le piste per questa
mattina alle 11, quando si aprirà il
cancelletto della competizione
iridata.

Nei settanta minuti di diretta,
sotto una specie di tormenta, Cor-
tina si è presentata come vera lo-
calità invernale, niente a che fare
con i vip (o presunti) da struscio
sul liston, culla dello sci e dello
sport, invece, con una storia più
che secolare alle spalle e un futu-
ro radioso davanti, non soltanto
nelle due settimane di gare irida-
te, ma soprattutto guardando ai
Giochi olimpici del 2026. Lo han-
no enunciato dal palco nei discor-
si ufficiali. Lo ha sottolineato la
voce giunta dall�Europa, nel mes-
saggio di Marija Gabriel, commis-
saria europea per innovazione, ri-
cerca, cultura, istruzione e gio-
ventù. «Da oggi, per due settima-
ne, Cortina è al centro dell�atten-
zione del mondo intero. Siete dav-
vero �The Queen of Dolomites�.
Ci saranno oltre 600 atleti di 70
nazioni. Lo sport insegna, tra le
altre cose, a non mollare, a cre-
derci sempre. Voi lo avete fatto,
malgrado la pandemia Covid-19.
In bocca al lupo a tutti».

LE MASCHERINE
Lo spettacolo, in equilibrio tra

sobrietà, eleganza e a tratti mini-
malismo, è stato condizionato an-
che dalla presenza delle masche-
rine. Che hanno coperto i volti de-
gli atleti, sfilati sul palco, uno per
nazione, bardati di sciarpe e cap-
pelli per il freddo con il volto
oscurato per la pandemia. Sono
state le riprese televisive a veico-

lare i messaggi; accadrà lo stesso
da oggi, per due settimane, per le
gare sulla Tofana e sul Col Dru-
scié. Una cerimonia scattata con
il quartetto d�archi femminile e le
musiche della tradizione venezia-
na; con l�attore Francesco Monta-
nari a leggere pagine dense, la sto-
ria, i valori, le radicate forme di
cultura della gente d�Ampezzo,
una comunità che vive in questa
conca da mille anni, diventata
principessa con il fenomeno turi-
stico di fine Ottocento e regina
con le Olimpiadi 1956, per chiude-
re con la certezza che, se avrà vin-
to lo sport, avrà vinto il futuro.

SI GUARDA AVANTI
È risuonata spesso questa paro-

la, nel piazzale della stazione, an-
che nella cover di �Futura� di Lu-
cio Dalla, cantata da Francesco
Gabbani, l�artista più atteso con
Gianna Nannini. Il futuro anche
nei ragazzi degli sci club, nei gio-
vani volontari di Fondazione Cor-
tina 2021, nei maestri di sci che
hanno portato sul palco lo svento-
lio di settanta bandiere, dei cin-
que continenti. L�ultima, il trico-
lore italiano, nelle mani di Wen-
dy Siorpaes, sciatrice di casa. I
vessilli da issare sui pennoni,
dell�Italia e della Fis, li hanno por-
tati già dalle Tofane i carabinieri
del servizio controllo piste e i fi-
nanzieri del soccorso alpino. A
suonare gli inni dal vivo c�erano

gli ottoni del Corpo musicale di
Cortina, negli abiti tradizionali la-
dini ampezzani della festa. Gli
stessi abiti che hanno vestito le
giovani ballerine nella coreogra-
fia che ha chiuso lo spettacolo. E
poi le immagini del Carnevale di
Venezia, dell�Arena di Verona, a
testimoniare che attorno a Corti-
na si è stretto tutto il Veneto. E sa-

rà così anche fra 5 anni per i Gio-
chi.

È stato il numero uno di Fonda-
zione Cortina 2021, Alessandro
Benetton, a sottolineare dal palco
quanto difficili siano stati gli ulti-
mi mesi: «Non ci siamo mai arre-
si, abbracciati a questo bellissimo
ricordo, ormai lontano, delle
Olimpiadi 1956. Sono arrivati i

Mondiali 2021 ma non sono finite
le sfide: la pandemia, lo stesso ne-
mico da combattere in tutto il
mondo. Abbiamo continuato a
guardare avanti, ad essere fidu-
ciosi del futuro, che non aspetta.
Abbiamo fatto appello ai valori
più profondi del mondo dello
sport: è sfida e inclusione, è duel-
lo e fratellanza. Benvenuti in Ita-

lia, Paese del bello, culla del Rina-
scimento. Il nostro auspicio è che
da oggi, per quattordici giorni,
questa sia la casa di tutti». E ieri
non poteva mancare l�ultima
asperità prima dell�inizio della di-
scesa: la neve. Qui a Cortina, me-
ravigliosa creatura.

 MarcoDibona
© riproduzione riservata

LA PORTABANDIERA

CORTINA «È stata una grande
emozione, ma soprattutto un
piacere, portare la bandiera ita-
liana, sia come ex atleta della
nazionale azzurra, sia per il
mio attuale ruolo professiona-
le, nella Polizia di stato». Wen-
dy Siorpaes è stata una sciatrice
della nazionale italiana, nelle
specialità della velocità, discesa
e supergigante, con esperienze
in Coppa del mondo e Olimpia-
di. Ora è assistente capo della
polizia, lavora al commissaria-
to di Cortina d�Ampezzo, retto
dal vicequestore Luigi Petrillo,
si occupa del servizio di sicurez-
za e controllo delle piste di sci.
Ieri sera è stata la portabandie-
ra dell�Italia, nella cerimonia di
apertura dei Campionati del

mondo di sci alpino Cortina
2021. «Mi è dispiaciuto molto
non vedere le squadre, in que-
sta cerimonia � commenta Sior-
paes � perché dovrebbero esse-
re gli atleti i veri protagonisti di
un evento così importante, che
tutti loro aspettano per anni. A
causa della pandemia Covid-19
la cerimonia è stata ripensata e
si è giustamente deciso di non
far partecipare gli sciatori, i ra-
gazzi e le ragazze hanno prefe-
rito non esporsi. Così le bandie-

re sono state portate da giovani
sciatori degli sci club, da mae-
stri di sci e da volontari della
Fondazione Cortina 2021. Mi ha
fatto molto piacere che abbiano
pensato a me, per rappresenta-
re la nostra nazione».

EX DISCESISTA
Sul palco è entrata per ulti-

ma, con il tricolore in mano, do-
po tutti gli altri, per dovere di
ospitalità. Ha sorriso dietro la
mascherina, visibilmente emo-
zionata, composta nella divisa.
Wendy Siorpaes ha gareggiato
a lungo, prima nello sci club di
casa, poi nel gruppo sportivo
delle Fiamme Oro, sino ad arri-
vare alla nazionale maggiore.
Specialista della discesa libera,
ha gareggiato in Coppa del
mondo, anche sulla pista Olym-
pia delle Tofane, che l�ha vista
sfrecciare sin da bambina e che

ospita da oggi le gare femminili
dei Mondiali. Fu olimpionica a
Torino 2006. Smessa la tuta da
gara, è rimasta sugli sci, con la
divisa della polizia, per anni
componente delle pattuglie che
controllano le piste del com-
prensorio di Socrepes e Tofana
e prestano soccorso in caso di
emergenza. Sposata con Luca
Zandonella, ex giocatore di hoc-
key del Cortina, ha tre figli. È
maestra di sci e ha la qualifica
di allenatore. «Oggi in in com-
missariato mi occupo degli
eventi sugli sci, della comunica-
zione, sempre nell�ambito della
sicurezza in pista, con una at-
tenzione particolare per i bam-
bini, per insegnare loro come ci
si comporta, cosa si deve fare,
ma soprattutto cosa non fare,
per divertirsi serenamente».

Ma.Di.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Wendy: «Che emozione sfilare con il tricolore»

ALFIEREWendy Siorpaes

REGINA DEL MONDO
LO SHOW DI CORTINA

MUSICA E LEGGENDA Francesco Gabbani, ha cantato �Futura� di Lucio
Dalla. A fianco un momento della cerimonia di apertura. In alto,
Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina

`Benetton: «Non ci siamo arresi davanti
alla pandemia, ora siamo la casa di tutti»

`Una cerimonia sotto la neve tra storia
e valori ha inaugurato i Campionati di sci

UNO SPETTACOLO
ALL�INSEGNA
DEL �FUTURO�
LE CANZONI
DI GABBANI E NANNINI
E I VOLTI MASCHERATI

LA POLIZIOTTA
CORTINESE È ENTRATA
PER ULTIMA CON
IL VESSILLO ITALIANO:
«MA CHE PECCATO
SENZA GLI ATLETI»
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LA VIGILIA

Marta Bassino con il pettorale
4, Federica Brignone con il 7.
Non bisognerà attendere molto
per vedere in pista le due azzurre
più attese in questa edizione ca-
salinga dei Mondiali, a caccia su-
bito di unamedaglia nella combi-
nata alpina, con la novità, impo-
sta dalle condizioni meteo, dello
slalomaprecedere il superG.
La più attesa è a Brignone, vi-

sto che nell�ultimo biennio ha do-
minatouna specialità cheperò in
questa stagione è prevista solo a
Cortina: «Macontapocociò che è
accaduto in passato - dice la Bri-
gnone -. Il livello è altissimo, vi-
sto che le principali favorite, ov-
vero Gisin, Holdener, Vlhova e
Shiffrin, alle quali aggiungoMar-
ta, hanno fatto podio in carriera
sia in slalom che in superG. Per
ottenere qualcosa di importante
bisognerà quindi dare il cento
per cento, in questa come nelle
altre gare allequali parteciperò».
Una Brignone che alla vigilia è

apparsa serena e concentrata, an-
che se non nasconde che questi
Mondiali in tempo di pandemia
sono realmente molto diversi da
quelli vissuti in passato: «Solita-
mente nei giorni precedenti un
grande evento sentomolto l�adre-
nalina e l�emozione, mentre que-
st�anno faccio fatica a capire che
siamo ad un Mondiale. Sarebbe
stato favoloso gareggiare con il

pubblico, visto che questa è la
mia prima e probabilmente ulti-
ma grande manifestazione in ca-
sa», a conferma che al momento
la trentenne detentrice della Cop-
pa del Mondo non ipotizza di
continuare fino alle Olimpiadi
del 2026. �Fede� si sente bene e
non lo nasconde: «La condizione
è in crescita e in slalommi sento
sempre meglio. Non ho una gara
preferita rispetto alle altre,
l�obiettivo è ottenere il massimo
sperando di portare a casa qual-
che risultato. Ho raccolto meno
di quanto speravo in questa sta-
gione, che resta comunque almo-
mento lamia secondamigliore di
sempre». In questi giorni a Corti-
na le condizioni climatiche non
sono particolarmente amiche,
inevitabile quindi parlare della
neve: «Non sciamo in pista da un
bel po�, quindi non so bene quale
sia la situazione, ma mi dicono

che
tracciato,
afferma
ghiacciate,
essere
petitivo
sendo
to».

schia
ne
ma

BASSINO E BRIGNONE, L�ITALSCI
CALA SUBITO UNA COPPIA
`Sono tra le favorite nella combinata di oggi. Marta: «Il gigante
specialità ma sto bene e credo di potermela giocare anche

GIGANTISTAMarta Bassino, 24 anni, oggi ci prova nella combinata
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/ È uscito dalla sua abitazione
intorno alle 16.30 di ieri per la
classicapasseggiatadomenica-
le in compagnia del suo cane.
Nonostante il tempo, ieri po-
meriggio in Valcamonica, fos-
sepiuttosto brutto, con la piog-
giachenon haquasi mai molla-
to la presa per l’intera giorna-
ta. I famigliari lo aspettavano
di rientro nel giro di un paio
d’ore e invece, con il calare del
buio, vedendo che l’uomo non

tornava a casa, dapprima han-
no provato a contattarlo al cel-
lulare, che ha sempre suonato
libero, poi sono usciti a cercar-
lo e infine hanno dato l’allar-
me.

Riccardo Girelli, 53 anni, ori-
ginario di Breno ma da anni re-
sidente a Niardo, dove vive
con la moglie e la figlioletta, è
solito uscire per fare due passi
con il suo cagnolino nella zona
intorno a casa, percorrendo
spesso la ciclabile verso Losine
o Cerveno, sull’altro lato della
vallata,oppuredirigendosi ver-
so Braone, nella zona monta-

nadi Negola,o nei campi circo-
stanti. Così ha fatto anche ieri.

Le ricerche dapprima si so-
no concentrare sulla ciclabile,
per poi spostarsi verso la locali-
tà Negola di Braone. Il centro
operativo è stato allestito nella

sede degli alpini di Niardo e le
operazioni sono portate avanti
daivigili del fuoco dei distacca-
mento di Darfo e dai volontari
di Breno, dagli uomini del soc-
corso alpino e dalla protezione
civile di Niardo e Braone, con a
capo il sindaco niardese Carlo
Sacristani, oltre che dai carabi-
nieri. Nella tarda serata sono
stati utilizzati anche due droni
abilitati per il sorvolo al buio e
nove unità cinofile inviate dal-
la protezione civile provincia-
le. L’oscurità il terreno scivolo-
sononhannoreso facili lericer-
che proseguite nella notte.

Il cane dell’uomo è stato ri-
trovato nei pressi di una stalla,
dove si rifugiava spesso, ma di
Girelli, almeno sin verso la
mezzanotte, non si sono trova-
te tracce. // MOSS.

Val Camonica

Esce a passeggio col cane
Scompare papà di Niardo

Scomparso.RiccardoGirelli, 53 anni
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Il Soccorso alpino in azione
Le operazioni di soccorso 
dell'escursionista rimasto 
ferito durante una gita a Croce 
Arcana è stato il video più visto 
su www.gazzettadimodena.it

IL VIDEO
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Giovanni Medici

Dalla  piatta  pianura  ai  
1410  metri  d’altezza  
dell’Appennino  reggiano.  
Marcello Terzi, 37 anni, cre-
sciuto a Cibeno, e la compa-
gna Sara Perazzoli, 38 (ori-
ginaria di San Giovanni del 
Dosso, nel mantovano) so-
no da circa un anno i gestori 
del rifugio Segheria di Civa-
go di Villa Minozzo, all’in-
terno  dell’Abetina  reale.  
Metri e metri di neve sono 
caduti nelle scorse settima-
ne sul tetto della struttura, 
di proprietà dell’Ente Parco 
Appennino tosco-emiliano, 
tanto che ad inizio gennaio 
sono  arrivati  gli  spalatori  
del Soccorso Alpino per libe-
rarlo dalla coltre bianca, la-
vorando in 15 per 4 ore. 

La linea del telefono fisso 
del rifugio da mesi è fuori 
uso: non c’è copertura con 
il cellulare e Whatsapp è l’u-
nico modo di restare in con-
tatto con la civiltà: che è a 
un’ora a piedi dal Segheria, 
il  borgo  di  Case  Civago.  
Marcello e Sara vivono qui 
assieme alla loro cagna Jen-
ga: sono arrivati pochi gior-
ni prima del  lockdown di  
marzo. Come si passa il tem-
po in un rifugio deserto e 
sotto la neve? Si spala, si  
pensa alla legna e a tenere il 

fuoco acceso. E poi da qual-
che  giorno  è  apparso  un  
nuovo amico, un gatto che 
non si sa da dove sia arriva-
to, ma che dorme nella le-
gnaia e mangia quello che 
gli danno, in ottima salute. 
Un gatto delle nevi, visto il 
panorama. Lo hanno chia-
mato 605, come il sentiero 
Cai che si percorre con le cia-
spole ai piedi per scendere 
a valle, perché questo è l’u-

nico modo ora per riuscire a 
spostarsi in questo inverno 
così innevato. 

All’inizio, complice la zo-
na arancione, si vedeva so-
lo qualche escursionista di 
passaggio, qualche appas-
sionato  di  sport  montani  
(reggiano e con l’autocerti-
ficazione)  che  si  riposava  
qui al termine dell’allena-
mento.  Ora,  con  la  zona  
gialla, gli arrivi al rifugio so-

no molti  di  più:  nel  wee-
kend oltre al bar, al menu 
d’asporto e ai pranzi funzio-
na pure la mezza pensione 
per chi si ferma la notte: il ri-
fugio d’altronde può mette-
re a sedere 30 persone su 
tre turni e ovviamente ha 
anche tanti posti letto, 20 
nell’edificio principale e 40 
nella vicina casa del custo-
de. 

Molto attiva sui social net-

work questa giovane cop-
pia che ha preferito alle “ter-
re basse” l’Appennino (ma 
ha già gestito un rifugio per 
alcuni anni al passo della 
Mendola e poi il “Battisti” 
del  Cai di  Reggio Emilia) 
non prova molti rimpianti 
per le zone d’origine. «Sia-
mo innamorati dell’Appen-
nino reggiano, ci sembrava 
giusto puntare tutto su que-
ste terre  che secondo noi  
hanno un valore sconfina-
to: dopo l’esperienza fatta 
in Alto Adige – dice Sara – 
volevamo però proprio tor-
nare in Emilia-Romagna. E 
non abbiamo voluto abita-
re in paese, abbiamo preso 
la residenza proprio qui al 
rifugio. Stiamo molto bene 
qui, non ci manca nulla del-
la città». 

«Tranne forse il cinema e 
la pizza d’asporto», chiosa 
Marcello. 

«Basta  organizzarsi  be-
ne. Chiaro che ora siamo pe-
nalizzati: con due metri di 
neve si arriva solamente a 
piedi e se c’è maltempo si la-
vora – conclude Sara – in 
modo un poco precario…». 

Ancora a fine gennaio c’e-
rano circa due metri di neve 
davanti  al  rifugio  ma  nei  
giorni scorsi in Appennino 
è piovuto e il manto bianco 
è leggermente diminuito in 
altezza. Al rifugio comun-
que si arriva con ciaspole o 
buoni scarponi. E lo scena-
rio è quello delle foto che 
Marcello e Sara postano sul 
profilo Facebook del Seghe-
ria. «Siamo in attesa di rive-
dere tutti presto a piedi, a 
cavallo e in mountain bike – 
dicono Marcello  e  Sara  –  
una volta diminuite le limi-
tazioni dovute al Covid-19. 
Al Segheria in tempi norma-
li anche dal modenese sal-
gono infatti in tanti e noi sia-
mo qui per accogliere chiun-
que abbia voglia di venire a 
trovarci». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

la storia. sUll’aPPEnnino rEGGiano

Vita al rifugio sommersi di neve
«Ma la pianura non ci manca»
Marcello Terzi e la compagna Sara Perazzoli gestiscono il “Segheria”
«Siamo un po’ in astinenza di cinema e pizza da asporto, qui però è fantastico»

Marcello Terzi, 37 anni, cresciuto a Cibeno, e la compagna Sara Perazzoli
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7 •••LUNEDÌ — 8 FEBBRAIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Forlì - Cesena

Turno Diurno + Notturno*
8:30-8:30
Farmacia San Benedetto
Via Gorizia 139
Tel. 0543 701480
Forlì
Farmacia BRANDI
Telefono: 0543 911012
Indirizzo: Via Manin, 84 47021
Bagno di Romagna (FC)
Farmacia
COMUNALE GIARDINO
Telefono: 0547 27756
Indirizzo: Corso U. Comandini, 8/B
47522 Cesena (FC)
Farmacia IOLI
Telefono: 0547 80037
Indirizzo: Corso Garibaldi, 7 47042
Cesenatico (FC)
Farmacia BUSSANDRI SNC
Telefono: 0547 53022
Indirizzo: via De GAsperi, 73 47035
Gambettola (FC)
Farmacia SANTA LUCIA
Telefono: 0541 / 1570626
Indirizzo: Piazza Sandro Pertini 2/3
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Farmacia DEL BIVIO
Telefono: 0547 315080
Indirizzo: Via dei Tulipani, 2 47030
Sogliano al Rubicone (FC)

FARMACIE

Iniziano oggi i lavori di manu-
tenzione in alcune strade del ter-
ritorio di Gambettola. Sono set-
te quelle interessate al rifaci-
mento dell’asfalto: via Gramsci,
via della Rotaia, via Maestri, via
Monti, vicolo XXV Aprile, via
Montegrappa e via Foscolo. Si è
aggiudicato l’appalto la Ditta Ro-
magnola Strade spa di Bertino-
ro, con un cronoprogramma
che prevede la fine dei lavori
nel mese di marzo. La priorità è
su Via Gramsci, la via della Scuo-
la Primaria G. Pascoli, dove le ra-
dici degli alberi hanno causato
in più punti il dissesto del man-

to stradale e quindi la strada
non è agevole percorrerla sia
per le auto che per gli utenti più
deboli.
In via Gramsci i lavori avranno la
durata di una settimana circa,
periodo in cui potrebbero esse-
re necessari cambiamenti e in-
terruzioni di viabilità. Il cantiere
di lavoro si sposterà poi in via
della Rotaia, nel quartiere Bulga-
ria, e a seguire nelle altre strade
che presentano tutte un rilevan-
te livello di usura dell’asfalto.

«Grazie al piano di interventi
che l’amministrazione ha appro-
vato e finanziato per un totale di
70mila euro – commentano il
sindaco, Letizia Bisacchi e l’as-
sessore ai lavori pubblici, Ange-
la Bagnolini - saranno risolte le
criticità di quelle zone, a favore
del mantenimento del decoro
urbano e per garantire la sicu-
rezza di tutti gli utenti della stra-
da».

v.d.

La Società Cooperativa Sociale
‘Insieme 360’ di Savignano sul
Rubicone che mira all’inseri-
mento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate amplia i
propri servizi. Propone una nuo-
va attività di sartoria e stireria
‘Oasi del cucito’, pensata per fa-
cilitare tutti coloro che vogliano

un aiuto nello svolgimento dei
lavori di sartoria, come orli, pic-
cole riparazioni, cambio cernie-
re, rammendi e tanto altro. La
sede è in piazza Oberdan 27 a
Savignano sul Rubicone, è aper-
to dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
in piazza Oberdan 27a Savigna-
no sul Rubicone, oppure telefo-
nare al 3501950372. Un angolo
sarà adibito alla stireria, pensa-
ta per facilitare tutti coloro che
chiedono un aiuto nello svolgi-

mento dei lavori domestici. Chi
vuole può lasciare gli indumenti
in negozio e ritirarli una volta si-
stemati o stirati. E’ previsto inol-
tre, nel raggio di un chilometro,
un servizio di ritiro e consegna a
domicilio gratuito. I promotori
evidenziano che «l’appagamen-
to dei bisogni relazionali, che il
contesto di lavoro della coope-
rativa permette, costituisce un
importante fattore protettivo
contro l’isolamento sociale».

Ermanno Pasolini

Ha ripreso a funzionare la sala
di studio ‘Learning Commons’
al piano terra del Centro Monte-
fiore, inaugurata nel 2018, in col-
laborazione con gli studenti del
liceo classico Monti e la associa-
zione culturale Dante Alighieri.
Una sorta di doposcuola con gli
studenti del Monti nei panni di
professori. Il progetto di aiuto ai
compiti si è svolto per quasi
due anni da ottobre a maggio,
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle

16.30, con gli studenti del quar-
to anno del liceo Monti nei pan-
ni di tutor per il sostegno allo
studio e ai compiti per gli stu-
denti di scuola media e del bien-
nio delle superiori. In questo
modo gli allievi svolgevano, i fat-
to ore di Pcto, la nuova denomi-
nazione dell’esperienza di alter-
nanza scuola-lavoro. Iinforma
sul sito della scuola l’insegnan-
te Elena Fiumana, della Commis-
sione Pcto del liceo Monti:
«Ogni ragazzo è affiancato in un
rapporto di uno a uno e per solo
un’ora di lezione. La seconda
ora di attività viene svolta dagli
studenti tutor del liceo in forma

di didattica a distanza, grazie al
supporto di nuovi tablet e del
collegamento wifi offerti dal
centro commerciale».
«Nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e grazie all’impegno di
scuola, impresa e associazione
Alighieri - mette in luce la diri-
gente del liceo Classico Simo-
netta Bini - è dunque possibile
far vivere ai ragazzi un’esperien-
za concreta e di forte valore for-
mativo in un tempo in cui è sta-
to difficile per gli studenti poter
avere occasioni di confronto
reale con coetanei e condivide-
re con altri l’impegno scolasti-
co».

Se ne è andato in silenzio, qua-
si in punta di piedi, dopo una vi-
ta vissuta da protagonista sotto
i riflettori di ristoranti e locali
pubblici. Piero Bocchini aveva
74 anni e viveva a Ponte Abba-
desse. Aveva iniziato come ca-
meriere all’Arrosto girato, oggi
Da Baldo, insieme ad altri prota-
gonisti della ristorazione cese-
nate come Piero ‘Fragola’ Baz-
zocchi. Raggiunse il culmine
della notorietà tra gli anni Set-
tanta e Ottanta gestendo il Don
Chisciotte di Celincordia, punto
di riferimento della ristorazione
cesenate, insieme a Paolo ‘Pa-
lin’ Ricci, Maurizio Zampolini e
Maurizio Fesani, poi al ristoran-
te Tre Re di Poggio Berni. Negli
anni successivi aveva lavorato
in diversi locali: in al ristorante
El Paso di Cesenatico, al risto-
rante albergo Borgonovo di Lon-
giano, al ristorante Da Gianni, in
un bar di via Renato Serra, alla
Panoramica... I funerali si terran-
no domani, martedì, alle 15.15 al-
la camera mortuaria dell’ospe-
dale Bufalini, poi la salma sarà
cremata al nuovo cimitero.

Tre escursionisti riminesi di
32, 33 e 36 anni avevano rag-
giunto sabato la zona di Cornio-
lo, nel comune di Santa Sofia.
Nel programmare il loro percor-
so hanno preso come riferimen-
to una vecchia pubblicazione,
non sapendo che il sentiero era
ostruito da frane e smottamenti
all’altezza di Val della Chiara e
sono finiti in un fosso. Dopo ore
di difficoltà, sono stati raggiunti
e tratti in salvo dal Soccorso Al-
pino alle 22: l’intervento è termi-
nato a mezzanotte.

Provincia

Riaperta la sala studio del centro Montefiore
E’ gestita dagli studenti
del liceo Monti di Cesena
per i ragazzi delle medie

Lavori sulle strade a Gambettola
Al via oggi il piano di rifacimento dell’asfaltatura, priorità a via Gramsci dissestata dalle radici degli alberi

SAN MAURO PASCOLI

Videoconferenza
su sport e dieta

«Il cibo e l’atleta: le
regole di una sana
alimentazione». E’
l’argomento che sarà
trattato mercoledì 10
febbraio alle 21 in
videoconferenza,
promossa dai comuni di
Savignano sul Rubicone e
San Mauro Pascoli, con il
patrocinio dell’Unione
Rubicone e Mare,
prevista prima della
pandemia presso la Casa
dei Sammauresi a San
Mauro Pascoli.
Interverranno Stefania
Raimondi specialista
ambulatoriale Ausl
Romagna servizio
Medicina dello Sport e
Marta Sandri dietista.
Moderatore Massimo
Evangelisti sulla cui
pagina Facebook ci si
potrà collegare.

Orli e rammendi? C’è ‘L’Oasi del cucito’
Savignano, servizio di sartoria
gestito da una cooperativa
per l’inserimento sociale

Addio a Piero Bocchini,
ex gestore del ristorante
‘Don Chisciotte’

Santa Sofia, soccorsi
tre escursionisti
finiti in un fosso

ANNIVERSARIO
2017 2021

Ione Tartagni
Rimani sempre nei nostri cuori.

Il marito Paolo, i figli, i nipoti e i fratelli
Forlì, 8 febbraio 2021.

_
Per necrologie SpeeD Forlì - tel. 0543.60233
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atrick Zaki

Si perdono
durante
l’escursione

SANTA SOFIA

Il Soccorso Alpino dell’Em i-
lia-Romagna ha aiutato, nella
serata di sabato, tre persone che
da Rimini erano arrivate per fa-
re una passeggiata nella zona di
Corniolo, munite però di una
vecchia cartina ancora presente
in Rete. I tre, di 32, 32 e 36 anni,
parcheggiata la macchina a Ba-
dia di Sasso, antico borgo nel
Parco delle Foreste Casentinesi,
hanno imboccato il sentiero che
si sviluppa ad anello passando
dal rifugio Pinone. All’altezza di
Val della Chiara, la traccia prin-
cipale del sentiero si perde tra
alberi caduti e frane e i tre e-
scursionisti hanno perso l’o-
rientamento finendo nel greto
di un fosso.

È scattato l’allarme, ma i tre
sono stati raggiunti dalle squa-
dre del Soccorso alpino solo do-
po diverse ore, intorno alle 24, e
riaccompagnati in buone con-
dizioni alla loro auto.
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Casargo - Le carcasse sono state rinvenute nella valle dei Cani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Forestale e i Vigili del fuoco

Trovate otto caprette morte in un dirupo
Il sindaco Pasquini: «In paese non si parla d’altro, ma vogliamo fare chiarezza su questa vicenda»

CASARGO (zc1) Spie gamento
di forze nella Valle dei Cani -
fra Casargo e Bellano - per
recuperare otto caprette mor-
t e.

Accade venerdì mattina
poco prima delle 10 nell’a rea
boschiva che dal paese de-
grada verso il Lario.

Che cosa sia successo agli
sventurati animali non è dato
saperlo. Ma una cosa è certa:
qualcuno ha visto le caprette
in una forra profonda una
trentina di metri, nella fra-
zione di Mornico, e ha lan-
ciato l’allar me.

Sul posto sono arrivati i ca-
rabinieri del Nucleo forestale
che hanno fatto un rapido
sopralluogo e hanno visto le
povere bestiole, sulle rocce
sottostanti, ormai prive di vi-
ta. Probabilmente si trovava-
no lì da qualche giorno, ma il
freddo ha evitato la decom-
posizione. I militari hanno
avvisato i sindaci di Bellano,
Antonio Rusconi, e di Ca-
sargo Antonio Pasquini p oi
hanno chiamato i pompieri
per il recupero delle carcasse.
Un ’operazione non facile che
ha richiesto l’intervento di
due squadre di Vigili del fuo-

co: i volontari di Bellano, oltre
al Saf di Lecco. I pompieri
hanno lavorato per circa tre
ore e mezza (le operazioni si
sono concluse verso le 15).

«I Carabinieri del Nucleo
Forestale mi hanno subito se-
gnalato questo fatto incre-

scioso avvenuto in un’a rea
che insiste tra Bellano e Ca-
sargo, ma di fatto rientra nella
mia giurisdizione - ha com-
mentato il sindaco Rusconi -
Sono in attesa di un riscontro
da parte delle Forze dell’or-
dine, che hanno portato i capi

di bestiame presso la loro se-
de di Margno per effettuare
gli accertamenti del caso.
Spetterà poi a noi occuparci
dei resti una volta che i mi-
litari avranno stabilito la di-
namica e se ci sono eventuali
resp onsabilità».

Difficile capire per quale
ragione le bestiole si trovas-
sero in quell’area impervia
ma pare che i militari non
escludano nulla.

«Chiederemo comunica-
zioni ufficiali da parte delle
autorità preposte e valutere-
mo il da farsi - ha aggiunto il
primo cittadino di Casargo -
Tra la Valsassina e l’Alto Lario
ci sono diversi allevamenti, e
se dovessero esserci degli svi-
luppi che vedano l’e ventuale
responsabilità di qualcuno
procederemo con gli atti ne-
cessar i».

Ai carabinieri del Nucleo
Forestale di Margno spetterà
il compito di stabilire le cause
della morte degli animali.
Inoltre dovranno effettuare
tutte le verifiche necessarie
per identificare il proprieta-
rio del bestiame.

«Mi auguro che tramite la
così detta bollinatura (ovvero
il cartellino identificativo di
plastica) si possa risalire al
padrone - conclude Pasquini
- In paese non si parla d’a l t ro
da tre giorni. Naturalmente
tutti noi vogliamo fare chia-
rezza su questa storia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine di
repertorio di alcu-
ne caprette trova-
te morte
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BARZIO (zc1)  Allerta per le
condizioni delle montagne
valsassinesi, questo l’app ello
dei CNSAS Stazione Valsassi-
na e Valvarrone a tutti gli
escursionisti. Dopo l’ordinan -
za di divieto di escursioni
emessa la scorsa settimana dal
sindaco di Pasturo Pierluig i
A r ta na   a n ch e   Giovanni Bru-
no Bussola, primo cittadino di
Ballabio, ha vietato la salita sul
Monte Due Mani al di sopra di

quote superiori ai 1000 metri.
L’urgenza di tali provvedimen-
ti nasce proprio dall’allar me
lanciato dal Soccorso Alpi-

no. «Le condizioni climatiche
e del territorio non sono fa-
vorevoli - dichiara il Capo Sta-
z io n e  Alessandro Spada -
stiamo anche cercando di tro-
vare un momento di confronto
con tutte le autorità della Val-
sassina per poter elaborare
piani di emergenza in modo
più coeso». L’invito è dunque
quello di rispettare le regole e
prestare la massima attenzio-
n e.  

 Pericolo elevato

 Escursioni vietate
in molti comuni
della Valsassina
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Torre De’ Busi - Flavio Giuseppe Mazzoleni faceva il muratore e viveva in via Cà Zanelli

Tragico volo nel dirupo
53enne senza scampo

TORRE DE' BUSI (cmc) Dram -
matico incidente stradale ie-
ri, domenica 7 febbraio, a Tor-
re De’ Busi. A perdere la vita è
stato Flavio Giuseppe Maz-
z oleni, 53 anni residente a in
paese, in via Cà Zanelli al ci-
vico 8.

Il drammatico sinistro è av-
venuto lungo la Provinciale in
località San Marco, ovvero la
strada che dalla Valcava scen-
do verso il paese. L’uomo, im-
prenditore edile, era da poco
uscito dalla sua abitazione e
stava viaggiando in discesa a
bordo del suo furgone. 

Intorno alle 17.30 il mezzo
di Mazzoleni - forse per l’asfal -
to reso viscido dalla pioggia,
forse per la fitta nebbia che
avvolgeva tutta la vallata - ha
tagliato la curva finendo dritto
in un burrone.

Una parabola di una qua-
rantina di metri che non gli ha
lasciato scampo.

Da quanto è dato sapere il
conducente è stato sbalzato
dall'abitacolo ed è morto sul

colpo. A lanciare l’allar me,
con tutta probabilità è stato
uno dei residenti nella frazio-
ne che visto l’auto compiere il
tragico volo.

Immediatamente sul posto
sono state inviate due squadre
dei Vigili del Fuoco di Lecco e
di Valmadrera, gli uomini del-
la Saf e un’autopompa oltre  al
personale del 118. I sanitari
però non hanno potuto fare

altro che constatare il decesso
del 53enne. Sul luogo dell’in -
cidente è intervenuta anche
una pattuglia dei carabinieri di
Zogno a cui spetterà il com-
pito di accertare la dinamica,
anche se al momento sembra
non ci siano dubbi sul fatto
che si sia trattato di una tragica
f at a l i t à .

Il compito di recuperare il
furgone di Mazzoleni è spet-

tato invece ai pompieri che
hanno dovuto posizionare un
faro per poter procedere con le
operazioni che sono durate
parecchio tempo.

Flavio Giuseppe Mazzoleni
non era sposato. Originario di
Caprino Bergamasco, dove vi-
vono ancora il papà G iovanni
e la  mamma Agnes e ave va
scelto di trasferirsi a Torre De’
Busi nella casa dove in passato
la famiglia trascorreva i week
end. Di professione faceva il
muratore ed era titolare di una
piccola impresa edile. Oltre ai
genitori Mazzoleni lascia an-
che il fratello Tin o.

«Sono molto dispiaciuta per
questa tragedia - ha commen-
tato il sindaco del paese Ele o-
nora Ninkovic - conoscevo il
signor Mazzoleni solo di vista.
Una persona molto discreta e
riservata. Di tanto in tanto si
vedeva passare per il paese
con il suo furgone. Non posso
che essere vicina ai genitori e
al fratello per la loro grave
p erdita».

Il drammatico recupero del corpo e del furgone di Flavio Giuseppe Mazzoleni dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio

Pagina 15/28



 

Data: 08/02/2021 | Pagina: 16
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

La tragedia Crollo, muore imprenditore 65enne
Maurizio Superchi, originario di Cas almaggio r e , abitava in Liguria dal 1988. Era in una casa di sua proprietà

n CASALMAGGIORE Diffuso e
profondo cordoglio a Casal-
maggiore per la notizia della
scomparsa di Maurizio Super-
chi , 65 anni, impresario edile
originario di Casalmaggiore
ma residente a Tovo San Gia-
como, in provincia di Savona,
da oltre trent’anni. L'uomo,
giovedì mattina, è stato tra-
volto dal crollo improvviso di
un archivolto che sosteneva il
piano superiore di una casa
antica di cui era proprietario e
che stava ristrutturando con
l'impresa del figlio Ales s andr o
per realizzare tre alloggi. La-
vori che erano iniziati subito

dopo l’estate scorsa. Nel crollo
è stata coinvolta anche la pa-
rete condivisa con un altro ap-
partamento del piccolo com-
plesso residenziale compren-
sivo di quattro abitazioni di via
Caviglia. Un altro operaio che
stava lavorando con Superchi
è rimasto illeso, seppur rico-
verato in stato di shock all’o-
spedale Santa Corona di Pietra
Ligure. Sul posto sono inter-
venuti la squadra dei vigili del
fuoco del distaccamento di Fi-
nale Ligure, i carabinieri e con
l'unità cinofila e l'Unità ope-
rativa prevenzione sicurezza
sugli ambienti di lavoro del-

l'Asl. Tutto il cantiere è stato
transennato e messo in sicu-
rezza. Sei le persone evacuate
dallo stabile adiacente all'area
del crollo a seguito dell'ordi-
nanza di sgombero preventivo
del sindaco Alessandro Oddo.
Intanto si sta ancora indagan-
do per chiarire le cause del-
l'improvviso cedimento dello
stabile in ristrutturazione.
Il primo cittadino di Tovo, Od-
do, ha espresso il suo cordo-
glio per la scomparsa di Su-
perchi: «La comunità di Tovo
San Giacomo è stata colpita da
una tragedia: un nostro con-
cittadino è morto mentre la-

vorava alla ristrutturazione di
una vecchia abitazione. Mau-
rizio era una persona mite e
cordiale, un grande lavoratore
e la sua tragica scomparsa ci
lascia tutti sgomenti. A nome
mio e di tutta l'amministra-
zione comunale porgo le più
sentite condoglianze ai fami-
gliari e ci stringiamo come co-
munità alla moglie Anna Ma-
r ia , al figlio Ales sandro , alla
nuora Valent ina ed alla nipo-
tina Sop hie» .
Maurizio lascia anche il fratel-
lo Mas s imiliano , nato nel 1972,
residente a Pietra Ligure, e il
fratello Gianluigi . La sorella,

Daniela , è mancata una deci-
na di anni fa. La famiglia Su-
perchi si era trasferita in Ligu-
ria nel 1988. Di Casalmaggiore
è il cugino, Stefano Superchi,
dipendente dell’os p edale
Oglio Po.
Per quanto riguarda i funerali
di Maurizio probabilmente si
andrà a mercoledì, in attesa
del nullaosta da parte della
Procura savonese dopo la pre-
vista esecuzione dell’au t op s ia.
Al momento però la data esat-
ta non si conosce. Numerose le
attestazioni di solidarietà alla
famiglia anche a Casalmag-
giore. D. B.Maurizio Superchi aveva 65 anni
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atrick Zaki

Si perdono
durante
l’escursione

SANTA SOFIA

Il Soccorso Alpino dell’Em i-
lia-Romagna ha aiutato, nella
serata di sabato, tre persone che
da Rimini erano arrivate per fa-
re una passeggiata nella zona di
Corniolo, munite però di una
vecchia cartina ancora presente
in Rete. I tre, di 32, 32 e 36 anni,
parcheggiata la macchina a Ba-
dia di Sasso, antico borgo nel
Parco delle Foreste Casentinesi,
hanno imboccato il sentiero che
si sviluppa ad anello passando
dal rifugio Pinone. All’altezza di
Val della Chiara, la traccia prin-
cipale del sentiero si perde tra
alberi caduti e frane e i tre e-
scursionisti hanno perso l’o-
rientamento finendo nel greto
di un fosso.

È scattato l’allarme, ma i tre
sono stati raggiunti dalle squa-
dre del Soccorso alpino solo do-
po diverse ore, intorno alle 24, e
riaccompagnati in buone con-
dizioni alla loro auto.
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Forlì - Cesena

Turno Diurno + Notturno*
8:30-8:30
Farmacia San Benedetto
Via Gorizia 139
Tel. 0543 701480
Forlì
Farmacia BRANDI
Telefono: 0543 911012
Indirizzo: Via Manin, 84 47021
Bagno di Romagna (FC)
Farmacia
COMUNALE GIARDINO
Telefono: 0547 27756
Indirizzo: Corso U. Comandini, 8/B
47522 Cesena (FC)
Farmacia IOLI
Telefono: 0547 80037
Indirizzo: Corso Garibaldi, 7 47042
Cesenatico (FC)
Farmacia BUSSANDRI SNC
Telefono: 0547 53022
Indirizzo: via De GAsperi, 73 47035
Gambettola (FC)
Farmacia SANTA LUCIA
Telefono: 0541 / 1570626
Indirizzo: Piazza Sandro Pertini 2/3
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Farmacia DEL BIVIO
Telefono: 0547 315080
Indirizzo: Via dei Tulipani, 2 47030
Sogliano al Rubicone (FC)

FARMACIE

Iniziano oggi i lavori di manu-
tenzione in alcune strade del ter-
ritorio di Gambettola. Sono set-
te quelle interessate al rifaci-
mento dell’asfalto: via Gramsci,
via della Rotaia, via Maestri, via
Monti, vicolo XXV Aprile, via
Montegrappa e via Foscolo. Si è
aggiudicato l’appalto la Ditta Ro-
magnola Strade spa di Bertino-
ro, con un cronoprogramma
che prevede la fine dei lavori
nel mese di marzo. La priorità è
su Via Gramsci, la via della Scuo-
la Primaria G. Pascoli, dove le ra-
dici degli alberi hanno causato
in più punti il dissesto del man-

to stradale e quindi la strada
non è agevole percorrerla sia
per le auto che per gli utenti più
deboli.
In via Gramsci i lavori avranno la
durata di una settimana circa,
periodo in cui potrebbero esse-
re necessari cambiamenti e in-
terruzioni di viabilità. Il cantiere
di lavoro si sposterà poi in via
della Rotaia, nel quartiere Bulga-
ria, e a seguire nelle altre strade
che presentano tutte un rilevan-
te livello di usura dell’asfalto.

«Grazie al piano di interventi
che l’amministrazione ha appro-
vato e finanziato per un totale di
70mila euro – commentano il
sindaco, Letizia Bisacchi e l’as-
sessore ai lavori pubblici, Ange-
la Bagnolini - saranno risolte le
criticità di quelle zone, a favore
del mantenimento del decoro
urbano e per garantire la sicu-
rezza di tutti gli utenti della stra-
da».

v.d.

La Società Cooperativa Sociale
‘Insieme 360’ di Savignano sul
Rubicone che mira all’inseri-
mento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate amplia i
propri servizi. Propone una nuo-
va attività di sartoria e stireria
‘Oasi del cucito’, pensata per fa-
cilitare tutti coloro che vogliano

un aiuto nello svolgimento dei
lavori di sartoria, come orli, pic-
cole riparazioni, cambio cernie-
re, rammendi e tanto altro. La
sede è in piazza Oberdan 27 a
Savignano sul Rubicone, è aper-
to dal lunedì al sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
in piazza Oberdan 27a Savigna-
no sul Rubicone, oppure telefo-
nare al 3501950372. Un angolo
sarà adibito alla stireria, pensa-
ta per facilitare tutti coloro che
chiedono un aiuto nello svolgi-

mento dei lavori domestici. Chi
vuole può lasciare gli indumenti
in negozio e ritirarli una volta si-
stemati o stirati. E’ previsto inol-
tre, nel raggio di un chilometro,
un servizio di ritiro e consegna a
domicilio gratuito. I promotori
evidenziano che «l’appagamen-
to dei bisogni relazionali, che il
contesto di lavoro della coope-
rativa permette, costituisce un
importante fattore protettivo
contro l’isolamento sociale».

Ermanno Pasolini

Ha ripreso a funzionare la sala
di studio ‘Learning Commons’
al piano terra del Centro Monte-
fiore, inaugurata nel 2018, in col-
laborazione con gli studenti del
liceo classico Monti e la associa-
zione culturale Dante Alighieri.
Una sorta di doposcuola con gli
studenti del Monti nei panni di
professori. Il progetto di aiuto ai
compiti si è svolto per quasi
due anni da ottobre a maggio,
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle

16.30, con gli studenti del quar-
to anno del liceo Monti nei pan-
ni di tutor per il sostegno allo
studio e ai compiti per gli stu-
denti di scuola media e del bien-
nio delle superiori. In questo
modo gli allievi svolgevano, i fat-
to ore di Pcto, la nuova denomi-
nazione dell’esperienza di alter-
nanza scuola-lavoro. Iinforma
sul sito della scuola l’insegnan-
te Elena Fiumana, della Commis-
sione Pcto del liceo Monti:
«Ogni ragazzo è affiancato in un
rapporto di uno a uno e per solo
un’ora di lezione. La seconda
ora di attività viene svolta dagli
studenti tutor del liceo in forma

di didattica a distanza, grazie al
supporto di nuovi tablet e del
collegamento wifi offerti dal
centro commerciale».
«Nel pieno rispetto delle norme
sanitarie e grazie all’impegno di
scuola, impresa e associazione
Alighieri - mette in luce la diri-
gente del liceo Classico Simo-
netta Bini - è dunque possibile
far vivere ai ragazzi un’esperien-
za concreta e di forte valore for-
mativo in un tempo in cui è sta-
to difficile per gli studenti poter
avere occasioni di confronto
reale con coetanei e condivide-
re con altri l’impegno scolasti-
co».

Se ne è andato in silenzio, qua-
si in punta di piedi, dopo una vi-
ta vissuta da protagonista sotto
i riflettori di ristoranti e locali
pubblici. Piero Bocchini aveva
74 anni e viveva a Ponte Abba-
desse. Aveva iniziato come ca-
meriere all’Arrosto girato, oggi
Da Baldo, insieme ad altri prota-
gonisti della ristorazione cese-
nate come Piero ‘Fragola’ Baz-
zocchi. Raggiunse il culmine
della notorietà tra gli anni Set-
tanta e Ottanta gestendo il Don
Chisciotte di Celincordia, punto
di riferimento della ristorazione
cesenate, insieme a Paolo ‘Pa-
lin’ Ricci, Maurizio Zampolini e
Maurizio Fesani, poi al ristoran-
te Tre Re di Poggio Berni. Negli
anni successivi aveva lavorato
in diversi locali: in al ristorante
El Paso di Cesenatico, al risto-
rante albergo Borgonovo di Lon-
giano, al ristorante Da Gianni, in
un bar di via Renato Serra, alla
Panoramica... I funerali si terran-
no domani, martedì, alle 15.15 al-
la camera mortuaria dell’ospe-
dale Bufalini, poi la salma sarà
cremata al nuovo cimitero.

Tre escursionisti riminesi di
32, 33 e 36 anni avevano rag-
giunto sabato la zona di Cornio-
lo, nel comune di Santa Sofia.
Nel programmare il loro percor-
so hanno preso come riferimen-
to una vecchia pubblicazione,
non sapendo che il sentiero era
ostruito da frane e smottamenti
all’altezza di Val della Chiara e
sono finiti in un fosso. Dopo ore
di difficoltà, sono stati raggiunti
e tratti in salvo dal Soccorso Al-
pino alle 22: l’intervento è termi-
nato a mezzanotte.

Provincia

Riaperta la sala studio del centro Montefiore
E’ gestita dagli studenti
del liceo Monti di Cesena
per i ragazzi delle medie

Lavori sulle strade a Gambettola
Al via oggi il piano di rifacimento dell’asfaltatura, priorità a via Gramsci dissestata dalle radici degli alberi

SAN MAURO PASCOLI

Videoconferenza
su sport e dieta

«Il cibo e l’atleta: le
regole di una sana
alimentazione». E’
l’argomento che sarà
trattato mercoledì 10
febbraio alle 21 in
videoconferenza,
promossa dai comuni di
Savignano sul Rubicone e
San Mauro Pascoli, con il
patrocinio dell’Unione
Rubicone e Mare,
prevista prima della
pandemia presso la Casa
dei Sammauresi a San
Mauro Pascoli.
Interverranno Stefania
Raimondi specialista
ambulatoriale Ausl
Romagna servizio
Medicina dello Sport e
Marta Sandri dietista.
Moderatore Massimo
Evangelisti sulla cui
pagina Facebook ci si
potrà collegare.

Orli e rammendi? C’è ‘L’Oasi del cucito’
Savignano, servizio di sartoria
gestito da una cooperativa
per l’inserimento sociale

Addio a Piero Bocchini,
ex gestore del ristorante
‘Don Chisciotte’

Santa Sofia, soccorsi
tre escursionisti
finiti in un fosso

ANNIVERSARIO
2017 2021

Ione Tartagni
Rimani sempre nei nostri cuori.

Il marito Paolo, i figli, i nipoti e i fratelli
Forlì, 8 febbraio 2021.

_
Per necrologie SpeeD Forlì - tel. 0543.60233
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Cronache

«Sì allo sci, ma la cassa è un problema»
Livigno, gli operatori della Sitas: da risolvere il nodo del personale che ora è a casa per gli ammortizzatori

VALDIDENTRO (Sondrio)

Pioggia battente sul fondovalle
e fitte nevicate in quota. Da ieri
nella mattinata Valtellina e Val-
chiavenna sono state investite
da un’ondata di maltempo. La
strada statale 301 che porta al
passo del Foscagno, collega-
mento fra
Livigno e il resto della Lombar-
dia, è rimasta a lungo bloccata
o con grossi problemi all’altezza
di Semogo, frazione di Valdiden-
tro. Questa zona, infatti, è stata
interessata da una nevicata e nu-
merosi turisti diretti a
Livigno, in territorio extradoga-
nale, approfittando della «zona
gialla», non erano attrezzati con
catene o gomme da neve e so-

no rimasti bloccati, ostacolan-
do anche il transito di chi, inve-
ce, lo era.
A complicare la situazione an-
che un pullman che si è intraver-
sato sull’asfalto reso molto sci-
voloso da neve e ghiaccio.
I carabinieri della Compagnia di
Tirano hanno allertato i mezzi

spazzaneve e spargisale delle
aziende incaricate dello sgom-
bero da Anas e le pattuglie dei
carabinieri per soccorrere gli au-
tomobilisti in difficoltà perché
non attrezzati.
Intanto dopo le ultime, abbon-
danti precipitazioni nevose sui
monti della giornata festiva ri-
mane alta l’allerta valanghe su
alpi Orobie e Retiche, indicato a
grado 4 su una scala europea di
cinque gradini. In alcuni versan-
ti montuosi un pocomeno eleva-
to il rischio di provocare valan-
ghe anche con il passaggio di
un singolo escursionista, co-
munque a grado tre.
Insomma, per chi intende affron-
tare le montagne per un’escur-
sione è bene che consulti il più
recente bollettino emesso dal
Centro regionale Arpa Lombar-
dia, con sede a Bormio, e sia
provvisto delle necessarie dota-
zioni di sicurezza come l’Artva,
la pala e la sonda.
 Michele Pusterla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVIGNO (Sondrio)

A Livigno, come nel resto delle
località turistiche, è partito il
countdown in vista dell’apertu-
ra degli impianti che dovrebbe
avvenire lunedì 15 febbraio. Il
condizionale è però d’obbligo
sia perché mancano ancora 7
giorni e, per aprire, bisogna ri-
manere in zona gialla sia perché
dopo quello del Comitato Tecni-
co Scientifico si attende il via li-
bera dal Governo. Dovessero va-
lutare i benefici economici, i
proprietari degli impianti po-
trebbero anche decidere di non
aprire, ma sicuramente un po’
tutti «alzeranno la serranda» per
offrire un servizio essenziale
agli sciatori che rappresentano
l’80/90% dei turisti. E questo
vuol dire far lavorare tutto l’in-
dotto. A Livigno, forse più che
in altre località, alberghi, bar, ri-
storanti e, in generale, tutte le
attività commerciali finora han-
no registrato ingenti perdite e
questi ultimi due mesi di stagio-
ne potrebbero rappresentare
un piccolo, piccolissimo, ma im-
portante sostegno.
«In vista dell’ormai prossima
apertura degli impianti al pubbli-
co – ci dicono dalla Sitas, una
delle tre società impianti di Livi-
gno - forse in Sitas siamo un po’
più facilitati di altri, dal punto di
vista organizzativo, per il fatto
che in questi ultimi duemesi ab-
biamo cercato di mantenere un
minimo di attività per consenti-

re l’allenamento degli atleti». In
paese si sono allenati parecchie
volte gli azzurri e le azzurre del-
lo sci alpino, dello snowboard e
del freestyle. Livigno, però, do-
vrà fare a meno dei turisti stra-
nieri. «Al momento ci muovia-
mo in un contesto di totale in-
certezza: siamo contenti di apri-

re ma non abbiamo idea dei flus-
si di clientela che possiamo
aspettarci, essendo la situazio-
ne epidemiologica molto grave
anche all’estero da cui deriva
una mobilità internazionale for-
temente limitata.
In Italia c’è una crisi economica
e la mobilità infra-regionale è
preclusa a tutt’oggi. Peraltro, i ri-
stori promessi, non arrivano e la
normativa giuslavoristica non fa-
cilita l’assunzione di nuovo per-
sonale, mantenendo un profilo
di rigidità: chi sta fruendo della
cassa integrazione anche solo
parzialmente, non può, come re-
gola generale, assumere perso-
nale né stagionale né a chiama-
ta, ma dal punto di vista stretta-
mente operativo, per noi sareb-
be più logico riassumere una
parte dei nostri soliti collabora-
tori stagionali, magari facendoli
lavorare meno ore ciascuno, ma
un po’ a turno tutti o il più possi-
bile e, quindi, usufruendo per
tutti della cassa integrazione a
turno: sarebbe più logico e de-
mocratico. Invece l’istituto del-
la cassa non sembra pensato né
per i contratti stagionali, per
questa incredibile ed assurda si-
tuazione e nonostante il proble-
ma della nostra categoria sia no-
to a tutti, siamo rimasti nel di-
menticatoio».  Fulvio D’Eri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Slavina a Sils Maria
Frontalieri costretti
a un lungo giro in auto
I lavoratori si devono
sobbarcare un viaggio di ore
per recarsi in Svizzera
Forse oggi strada riaperta

Neve& turismo

Senza catene, turisti bloccati sul passo del Foscagno
Sorpresi da una precipitazione
non erano attrezzati
Intanto sulle montagne
resta alto il rischio valanghe

Livigno e le altre località invernali
di Valtellina e Valchiavenna
aspettano il ritorno degli sciatori

LA LUNGA ATTESA

«Ci stiamo muovendo
in una situazione
di totale incertezza
La ripartenza
può aiutare
l’intero indotto»

CHIAVENNA (Sondrio)

Si annunciano ancora disagi
per i numerosi frontalieri che,
ogni giorno, da Valtellina e Val-
chiavenna raggiungono le locali-
tà della confinante Svizzera per
lavorare.
La causa ? Una slavina, di dimen-
sioni contenute, che nella tarda
mattinata di sabato è caduta sul-
la strada a Sils Maria in Engadi-
na. L’arteria è stata ripulita, ma
poi le autorità elvetiche locali
hanno disposto una nuova chiu-
sura al traffico temendo altri di-
stacchi nelle ore successive, in
virtù anche dei previsti innalza-
menti delle temperature.
E, per questi motivi, sono fiocca-

ti i commenti negativi sui social,
probabilmente ad opera di alcu-
ni tra i numerosi frontalieri che
ogni giorno passano su quel trat-
to di arteria chiusa, costringen-
doli a un lungo giro per raggiun-
gere il posto di lavoro.
I lavoratori, da tempo, sollecita-
no la realizzazione di un tunnel
che possa evitare il ripetersi del
problema.
La chiusura resterà in vigore al-
meno sino alle 10 di oggi, in atte-
sa di un nuovo sopralluogo de-
gli esperti per valutare la situa-
zione e il grado di pericolosità.
Sono centinaia i frontalieri della
provincia di Sondrio interessati
da questo importante transito.
Ora, aspettando riapertura che
molto probabilmente avverrà
già nella tarda mattinata di og-
gi, sono costretti a un lunghissi-
mo tragitto. E, nel frattempo, è
scattata una sorta di gara di soli-
darietà per offrire un passaggio
in auto ai colleghi per l’attraver-
samento del passo del Bernina,
reso ancora più difficoltoso do-
po le nevicate di ieri in quota. E’
l’unica alternativa, essendo an-
che chiuso il passo dello Splu-
ga.  Mi.Pu.

CLUSONE

Valanga sul percorso
degli escursionisti
Nessuna vittima
nella Bergamasca
Effettuati i controlli

CLUSONE (Bergamo)

Nelle valli bergamasche
una slavina è caduta
lungo il percorso che da
Pianone porta alla
Capanna Ilaria/Pizzo
Formico, nel territorio
comunale di Clusone, in
valle Seriana, quindi in
provincia di Bergamo.
Il Corpo nazionale
soccorso alpino e
speleologico ha
effettuato un sopralluogo
nella mattinata di ieri per
verificare la situazione ed
escludere che la massa di
neve possa avere travolto
uno o più escursionisti.
L’amministrazione
comunale del paese
orobico ha invitato a
«evitare comportamenti o
scelte non sicure»:
meglio dunque evitare
escursioni in zona e, se
proprio costretti a
passare, si consiglia l’uso
dei ramponi da ghiaccio,
per aumentare il livello di
sicurezza. M.Pu.
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N
icht schon wieder! Nicht
schon wieder ein ähnliches

Anreise- und Wetterchaos wie
vor 2 Jahren! Damals brauchte
ich von Südtirol bis zur Ski-WM
ins schwedische Åre fast 3 Tage.
Daran habe ichmich erinnert, als
ich gestern in der Früh Richtung
Cortina d'Ampezzo startete. Ge-
rade auf der Autobahn in Bozen
Richtung Brixen eingefahren,
kam die Durchsage, dass die
Straße zwischen Toblach und
Cortina d'Ampezzo gesperrt sei –
wegen Lawinengefahr. Weil auch
die Umwegstrecke nach Misuri-
na geschlossen wurde, war guter
Rat teuer. Gröden ist schon seit
einigen Tagen von Klausen aus
nicht zu erreichen, und ob das
Grödner Joch trotz starken

Schneefalls offen bleiben würde?
Oder es durch das Fleims- und
Fassatal probieren? Aber am Por-
doijoch und Falzaregopass
schneite es auch stark. Auch die
Ausweichroute über Sexten, den
Kreuzbergpass nach Comelico
und Santo Stefano di Cadore
schien verwegen. Also doch die
sichere Variante: Umdrehen, auf
der Autobahn runter bis nach
Trient, rein ins Suganer Tal, dann

WM-TAGEBUCH AUS CORTINA D'AMPEZZO

von Andreas

Vieider

nach Feltre, Belluno und von der
anderen Seite hinauf nach Cado-
re. Nach 246 Kilometern und 3
Stunden war ich am Ziel – bei
strömendem Regen war von ei-
nemWM-Glanz in Cortina d'Am-
pezzo nichts zu sehen. Alles war
versunken im tiefen Matsch. Be-
eindruckt habenmich die meter-
hohen Schneewände links und
rechts der Straßen trotzdem. Im
Jänner hat es den 5500-Einwoh-
ner-Ort mit Neuschnee regel-
recht zugeschüttet. Die Einhei-
mischen reden von 2,5 Metern.
Fakt ist, dass beim Herrichten
der WM-Pisten zahlreiche Lawi-
nen abgingen, Fangzäune voll-
ends zerstört wurden und die
Pistenarbeiter die begonnene
Präparierung mehrmals von
neuem beginnen mussten. Ges-
tern hallten den ganzen Tag
Sprengdetonationen durch die
Luft, zumal es im Startbereich
rund einen halben Meter Neu-
schnee gab und man kein Risiko
eingehen will. Trotzdem ist frag-
lich, ob es heute mit der Kombi
der Damen eine Medaillenent-
scheidung gibt. Zwar wurde ges-
tern schon früh entschieden, zu-
erst den Slalom und erst dann
den Super-G auszutragen, ob es
soweit auch kommt, bleibt abzu-
warten. Zumal die anhaltenden
warmen Temperaturen die ganze
Nacht hindurch wohl verhindern
werden, dass es einen hartenUn-
tergrund gibt. Für den morgigen
Super-G-Tag der Damen und
Herren ist gutesWetter vorherge-
sagt, der Kombi-Tag der Herren
am Mittwoch droht wieder zur
Wetterlotterie zu werden. Erst ab
Donnerstag soll es typisches Cor-
tina-Wetter mit viel Sonnen-
schein und großer Kälte geben. ©

Die sichere Variante

-Infograik: APA
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BORSO DEL GRAPPA

Mentre è attesa per oggi in
ProcuraaTreviso l�aperturadel
fascicolo inmerito all�incidente
costato la vita sabato adAlessio
Massaro, si riapre il dibattito
sulla pericolositàdelle stradedi
montagna. Il 42enne di Monte-
belluna è rimasto ucciso nello
scontro frontale tra la sua bici-
cletta e la moto condotta dal
coetaneo M.P. di Musile di Pia-
ve (Venezia) lungo via general
Giardino che , secondo una di-
namica che già in troppe occa-
sioni hamacchiato di sangue le
strade del Grappa. Un tema su
cui è tornato lo stesso sindaco
di Borso, Flavio Domenico
Dall�Agnol: «Viviamo una diffi-
cile contraddizione, tra l�enor-
me beneficio dato dal turismo,
dallo sport e dalle meraviglie
naturalistiche che il Grappa of-
fre e la pericolosità dettata

dall�intenso traffico su una stra-
da che �come molte altre� vie-
nepresad�assalto».

L�APPELLO
Quella di Dall�Agnol prima

ancora che una disamina e
un�invocazione alla prudenza
da parte di tutti. «Quest�ennesi-
ma tragedia ci porta a rivivere
un dolore enorme per una vita
spezzata �spiega�. A nome di
tutta la comunità vanno ai pa-
renti di Alessio Massaro le no-
stre più sentite condoglianze.
Quella strada è il principale ac-
cesso al Grappa dal lato trevi-
giano,manon possiamodimen-
ticare che si tratta di un�arteria
creata a inizio Novecento, lega-
ta al periodo della guerra, sca-
vata in un costone di roccia.
Dunque è impervia, presenta
punti critici specie a livello del-
le gallerie, eppure vede per
gran parte dell�anno il transito
di migliaia di persone in auto,
inmoto, inbicicletta. Benvenga

che le moltissime splendide ca-
ratteristiche del nostro territo-
rio richiamino appassionati e
vengano valorizzate, come pu-
re il fatto che la Provincia (ge-
store della strada) sia presente
con interventi e monitoraggi.
Pensare però di poter rifare la
strada è impresa ostica e impo-
nente. Trovare una soluzione è
arduo, per questo il primo invi-
to è di usare sempre lamassima
prudenza e attenzione, con qua-
lunquemezzo ci si sposti».

LE INDAGINI
Lungo quella strada è stato

Samuele, il fratello maggiore di
Alessio, a riconoscere il corpo
del 42enne prima ancora di ri-
cevere la tremenda notizia.
Non vedendolo rientrare a casa
ne aveva infatti tracciato il Gps
montato sulla bici, stranamen-
te rimasto fermo per ore all�al-
tezza del quarto tornante. L�ipo-
tesi di reato a carico del centau-
ro è di omicidio stradale, per fa-
re completa chiarezza sulle cir-
costanze che hanno portato
all�impatto. La dinamica è stata
ricostruita dalla polizia strada-
le e stando ai primi accertamen-
ti sembra che lo stesso Massa-
ro, in discesa, possa aver allar-
gato la traiettoria subito prima
di affrontare il quarto tornante
dove in quell�istante transitava
in senso opposto la Benelli del
veneziano, in compagnia di al-
cuni amici che hanno assistito
impotenti alla tragedia e lancia-
to l�allarme. Saranno però le in-
dagini a chiarire l�esatto susse-
guirsi di quei tragici fatti. An-

che per l�ultimo saluto ad Ales-
sio, tecnico informatico al Con-
sorzio di bonifica Piave, sarà ne-
cessario attendere. Deve infatti
essere ancora fissato l�eventua-
le esame autoptico. Ilmotocicli-
sta, rimasto feritomanon in pe-
ricolo di vita, resta sotto osser-
vazione dopo il ricovero a Vi-
cenza. Nel frattempo la scom-
parsa di Massaro ha suscitato
grande cordoglio sia in paese,
dove viveva dopo essere cre-
sciuto a Trevignano, sia nel
mondo degli appassionati di ci-
clismo oltre che fra i compagni
di lavoro. Umile, gentile, preci-
so ma sempre pronto per uno
scherzo o una battuta, così in
azienda viene ricordato: «Arri-
vavi al lavoro prima ancora
dell�apertura per sistemare i no-
stri pc e permetterci di lavorare
senza intoppi, sempre con
estrema umiltà e gentilezza.
Non ti dimenticheremomai».

SerenaDeSalvador

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Indagato il centauro che ha investito Alessio Massaro. Il fratello
della vittima sul luogo dell�incidente seguendo la traccia del Gps

Ciclista morto: «Strada pericolosa»

Fuori di casa

con mazza

e martello:

denunciato

LA TRAGEDIA Il luogo dell�incidente con la bicicletta della vittima spezzata a metà e la moto sullo sfondo. A destra, Alessio Massaro, 42 anni compiuti l�1 novembre

`La tragedia di sabato sui tornanti del Grappa, conferma le
insidie. Il sindaco: «Non si può cambiare, serve prudenza»

FONTE

Viaggiava a bordo della sua
auto dopo l�entrata in vigore del
coprifuoco il 20enne di Fonte
denunciato e multato dai cara-
binieri sabato sera dopo essere
incappato in un posto di blocco.
Il ragazzo non aveva una valida
giustificazione per il suo sposta-
mento notturno,ma aveva inve-
ce una voluminosa mazza di le-
gno e unmartello che hanno at-
tirato l�attenzione dei militari.
Se la mancanza di una ragione
per circolare gli è valsa unamul-
ta di 400 euro, il possesso ingiu-
stificato di quei due curiosi og-
getti gli è invece costato una
macchia sulla fedinapenale.
La disavventura del giovane

castellano è iniziata all�1 di do-
menica, quando una pattuglia
dei carabinieri di Onè lo ha in-
tercettato nel centro di Fonte.
Alla vista della paletta il ragaz-
zohaaccostato,maquandogli è
stato chiesto di compilare l�au-
tocertificazione e di spiegare co-
sa facesse fuori casa dopo le 22,
lui ha saputo fornire solo moti-
vazioni vaghe e poco credibili.
Oltre all�inevitabile sanzione è
anche stato colpito da una de-
nuncia, perché nella sua auto i
militari hanno trovato un mar-
tello e unamazza.Anche inquel
caso, quando gli hanno chiesto
a cosa gli servissero, lui non ha
dato alcuna risposta convincen-
te. I due strumenti sono finiti
sotto sequestro e il 20enne è sta-
todenunciatoperporto abusivo
di oggetti atti a offendere. Un ca-
so simile era avvenuto venerdì
pomeriggio quando, lungo la
Postioma a Villorba, i carabinie-
ri avevano denunciato un 19en-
ne di Maserada, scoperto con
un coltello e sei grammi di hash-
sihnell�auto.

Sds

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DRAMMATICO

SCONTRO FRONTALE

HA UCCISO

SUL COLPO IL 42ENNE

INFORMATICO

DI MONTEBELLUNA
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Precipita sulla Grignetta: escursionista gravissimo

MANDELLO (pb1) Resta alta l’allerta sulle cime
lecchesi, anche alla luce dell’episodio avve-
nuto domenica 31 gennaio, quando un gio-
vane escursionista, classe 1998, residente in
Brianza, è scivolato lungo un canale nella zona
della Scala del Caminetto Pagani, in Grignet-
ta. Scattato l’allarme, il ragazzo è stato tra-
sportato in codice rosso all’ospedale Sant’An -
na di Como con l’elisoccorso e ha riportato un

serio trauma cranio-facciale. 
Sconsigliata dunque qualsiasi salita in quo-

ta, anche perché tra lunedì e martedì ci sono
stati parecchi distacchi di neve. Travolto anche
uno dei percorsi più battuti sul quale è stato
rinvenuto un caschetto. Si è pensato subito al
peggio, ma per fortuna il proprietario ha rac-
contato di stare bene e di aver solo perso il
copricapo di protezione pochi giorni prima.

L:184.756pt   A:117pt
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Cronache

Brescia

Falciò cuoco in scooter e fuggì: «Fu omicidio colposo»
Il Riesame bis:
«Non fu delitto volontario
ma stradale»

TORRE DE’ BUSI (Bergamo)

È stato tradito dalla strada di casa Fla-
vio Giuseppe Mazzoleni, un artigiano
di 53 anni che ieri pomeriggio alla gui-
da del suo furgone è precipitato nella
scarpata che dal paese attraversa la
Valcava. Una fine terribile per l’uomo
che ha fatto un volo di una quarantina
di metri, precipitando nel bosco che
in quel tratto di strada ricopre le pendi-
ci della montagna. Erano da poco pas-
sate le 17 e l’artigiano era da poco usci-
to dalla sua casa, in località Ca’ Zanelli
una delle frazioni montane del paese,
per raggiungere alla guida del suo fur-
gone il centro abitato che si trova più
in basso. Una percorso che conosce-
va benissimo, ma che ieri l’ha tradito
nel peggiore dei modi. Giunto in locali-
tà San Marco il furgoncino ha sbanda-
to ed è finito fuori strada, sfondando
le protezioni e compiendo un salto di
una quarantina di metri prima dello
schianto, devastante, nel dirupo sotto-
stante.
Il corpo di Flavio Giuseppe Mazzoleni
è stato trovato a diversi metri di distan-
za dal furgone, sbalzato fuori dall’abi-
tacolo quando l’automezzo ha tocca-
to terra per poi finire contro un albero.
A dare l’allarme sono stati alcuni auto-
mobilisti che percorrendo la strada
della Valcava hanno notato il guardrail
divelto e hanno subito capito che po-
teva essere capitato un incidente. Per
esserne certi è stato necessario atten-
dere l’arrivo dei volontari di Vigili del
Fuoco di Valmadrera che hanno illumi-
nato il fondo del dirupo con le loro po-
tenti fotocellule. Solo allora è compar-
sa la sagoma del furgone, fermo con-
tro una pianta decine di metri più in
basso, celato fino a quel momento da

una coltre di nebbia. Il corpo di Giu-
seppe Mazzoleni era riverso a terra
senza vita ad alcune decine di metri di
distanza. A confermare il suo decesso
il medico del 112 che si è calato in cor-
data. Sul posto anche i carabinieri di
Zogno che dovranno cercare di rico-
struire la dinamica dell’incidente. Tra
le ipotesi un malore, che potrebbe
aver colto l’artigiano al volante, oppu-
re unamanovra errata dovuta alle pes-
sime condizioni della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce col furgone nel dirupo
Tragico volo di quaranta metri
Il dramma in Valcava a Torre de’ Busi: sbandata fatale per un artigiano residente in paese

BRESCIA

Non si è trattato di un omicidio volon-
tario, ma di un omicidio stradale. È
quanto ha decretato nei giorni scorsi
il Riesame bis rileggendo la vicenda di
Walter Sandrini (foto), il motociclista
di Lonato falciato e ucciso la notte tra
il 25 e il 26 luglio scorso nelle campa-
gne di Esenta dall’auto di Simone Brai-
dic. L’automobilista, un 29enne di et-
nia sinti, era stato arrestato tre setti-
mane dopo l’incidente per omicidio
volontario. Il gip, sposando la tesi del
pm Francesco Carlo Milanesi, aveva
accolto la tesi del dolo diretto: Brai-

dic, di casa tra Desenzano e Udine, e
al volante senza patente, quella notte
avrebbe falciato di proposito il cuoco
Sandrini, che rincasava in scooter dal
turno al ristorante Da Arturo, l’avreb-
be trascinato per una trentina di metri
e lasciato esanime in una roggia, salvo
poi costituirsi il giorno seguente a di-
ne. L’avvocato Emanuele Luppi, del
Foro di Verona, che assiste Braidic, si
era rivolto al Tribunale del Riesame, il

quale pur confermando il carcere si
era pronunciato per il dolo eventuale.
Ovvero l’automobilista ripartendo,
questa la seconda interpretazione
dell’evento, si sarebbe assunto il ri-
schio della morte di Sandrini, decedu-
to nelle ore seguenti in ospedale. La di-
fesa però, che puntava al riconosci-
mento dell’omicidio stradale, aveva
portato il caso in Cassazione e i giudi-
ci supremi avevano accolto il ricorso,
valorizzando che Braidic fosse stato vi-
sto scendere dall’auto subito dopo l’in-
cidente per chiedere aiuto. La Cassa-
zione aveva disposto un Riesame bis
per una nuova valutazione di merito e
nei giorni scorsi i giudici si sono pro-
nunciati, riqualificando l’omicidio vo-
lontario in colposo, nella fattispecie
dell’omicidio stradale. «Ci aspettava-
mo contestualmente se non una revo-
ca, almeno un ammorbidimento della
misura cautelare» continua Luppi.

Il furgone di Flavio Giuseppe Mazzoleni è stato recuperato dai vigili del fuoco

Brescia

Morta alla Loveparade, la famiglia
si oppone all’archiviazione

Brescia

Movida selvaggia
4.600 euro di multe

Brescia

Corzano, scuole chiuse
sino a metà mese

La famiglia di Giulia Minola, la ventunenne bre-
sciana morta il 24 luglio 2010 alla Loveparade di
Duisburg, ha inviato un ricorso alla Corte europea
dei diritti dell’uomo in seguito all’archiviazione
del processo, risalente al maggio 2020. Assistiti
dall’avvocato Federico Di Salvo, i familiari, conte-
stano alla Repubblica federale tedesca di non ave-
re tutelato i diritti fondamentali della ragazza, a
partire da quello alla vita, considerate le gravi ca-
renze nell’organizzazione della festa.

Ressa di giovani sabato sera in centro in occasio-
ne del primo finesettimana di zona gialla. I carabi-
nieri hanno così avuto la possibilità di appioppa-
re un totale di 4.600 euro di multe per inottempe-
ranza alle norme anti-Covid. Destinatari delle san-
zioni sono otto ragazzi tra i 16 e i 20, che dopo le
18 bevevano assembrati senza mascherina
all’esterno di un bar e altre due, di 19 e 22 anni,
sorpresi in un vicolo ubriachi. Oltre alla multa, è
scattata la chiusura di 5 giorni per il titolare di un
bar di via Trieste che alle 21,30 somministrava an-
cora alcolici ai clienti che aveva davanti al banco-
ne.

IN BREVE

A Corzano, cittadina bresciana dove il 10% dei
1.400 abitanti è risultato positivo al Coronavirus,
in particolare alla variante inglese, resteranno
chiuse le scuole almeno fino al 15 febbraio. Il sin-
daco Giovanni Benzoni ha infatti firmato una nuo-
va ordinanza per la chiusura dopo quella della
scorsa settimana con cui aveva deciso la chiusura
fino all’8 febbraio. La situazione in paese, anche
grazie a questi provvedimenti, è in corso di norma-
lizzazione.

L’auto si ribalta nella roggia, mamma e bimba di 3
anni finiscono in ospedale. È successo ieri sera po-
co prima delle 19 a Nuvolera, lungo la Provinciale
116. Un’automobilista per ragioni in corso di accer-
tamento ha perso il controllo del mezzo, è uscita
di strada e si è ritrovata ruote all’aria in un fosso
che costeggia la carreggiata, in cui c’era un po’
d’acqua. Le due occupanti stando ai carabinieri,
intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non sono in
gravi condizioni e sono state accompagnate in co-
dice giallo al Civile.

Nuvolera

Auto nella roggia
Ferita bimba di 3 anni

Tradito dalla strada

LA VITTIMA

A perdere la vita
Flavio Giuseppe
Mazzoleni
padroncino
di 53 anni
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FEDERICO TADDIA

Una mappa,  su  cui  
tracciare rotte mai 
sperimentate  pri-
ma.  Una  bussola,  

per orientarsi tra cime, alto-
piani e boschi ignoti. E una 
tenda, in cui rifugiarsi nella 
gelida notte, accoccolato a 
Adi, Tulku, Ciuk e Indi, quat-
tro eleganti e orgogliosi hu-
sky, fedeli e fidati compagni 
di viaggio. Fai della tua vita 
una grande avventura quoti-
diana: ecco il progetto esi-
stenziale di Francesco Rai-
mondi, in arte “Fra Indi”, 32 
anni,  originario  di  Varese,  

una laurea in storia dell’arte 
e da almeno un lustro atipi-
co  musher  alla  ricerca  di  
una nuova armonia tra uo-
mo,  animali  e  ambiente.  
Mettendosi in gioco in sug-
gestive  e  impegnative  im-
prese, come quella inaugu-
rata  oggi:  dieci  giorni  di  
esplorazione solitaria - e in 
completa autosufficienza -  
tra le vette delle Alpi Orien-
tali.  Lui  i  suoi  cani:  senza 
mete, senza navigatori satel-
litari, senza alcun supporto 
al seguito. 

«La mia non vuole essere 
un’avventura fine a se stes-
sa,  non  sono  una  persona 
che vuole oltrepassare i pro-
pri limiti, il mio centro non è 
la prestazione fisica», spie-

ga. «A me interessa riscopri-
re il rapporto atavico e sim-
biotico con i cani e la natura 
circostante. Carpirne i tem-
pi, i segnali, le risorse. Perce-
pirne gli insegnamenti e an-
che i cambiamenti, per met-
tere ciascuno di noi di fron-
te  all’emergenza  climati-
ca». “Jaranga Siberian Hu-
sky  Team“  è  il  nome  che  
Francesco  ha  scelto  per  il  
proprio affiatato team, ispi-
randosi alla Jaranga, la ten-
da tradizionale dalla forma 
conica degli indiani Ciukci – 
i primi ad avere i cani da slit-
ta - realizzate con pali di le-
gno e ricoperte da una strati-
ficazione di pelli. E da mesi 
il gruppo si prepara per que-
sta impresa invernale: gior-

nate di allenamento in altu-
ra, su traiettorie improvvisa-
te, neve fresca o piste segna-
te dal passaggio di qualche 
escursionista con le ciaspo-
le o gli sci da alpinismo. Pae-
saggi spesso vergini e silen-
ziosi,  in  cui  echeggiano  il  
“Gee”,  l’”Haw”,  il  “Whoa”  
gridati con tono secco e pe-
rentorio dal musher, coman-
di dati in una lingua antica 
per indirizzare, spronare o 
frenare  la  corsa  dei  cani.  
«Sono  imprese  che  vanno  
curate in ogni dettaglio, ma 
quello che è essenziale è la 
complicità con gli animali. 
Anzi, la condivisione! Con-
divido tutto con loro,  365 
giorni  all’anno.  E  durante  
l’esplorazione questa siner-

gia si amplifica magicamen-
te di più: dormiamo, man-
giamo e ci svegliamo insie-
me. Insieme fatichiamo, in-
sieme godiamo del privile-
gio  di  poter  vivere  quella  
parte del  pianeta,  insieme 
sentiamo il bisogno di ripo-

sarsi e insieme ci facciamo 
forza l’uno con l’altro». 

Desiderio di correre e una 
vivace smania di mettere il 
naso in luoghi mai visitati: 
sembra questo  il  carattere  
comune dei quattro husky, 
che con i loro occhi di ghiac-
cio fissano ogni movimento 
del padrone. «Adi è il loro 
leader naturale. E’ un cane 
piccolo,  leggero,  ben  pro-
porzionato. Fino ad un paio 
di anni non avrei mai imma-
ginato potesse maturare co-
sì tanto. Ma ha un talento 
che gli altri cani non possie-
dono in maniera così spicca-
ta: mentre corriamo, pensa 
e riflette. E sovente compie 
anche l’azzardo di prendere 
delle  decisioni,  come  sce-
gliere in autonomia la stra-
da più breve da prendete.  
Mi scruta di continuo, non 
perde mai di vista la situa-
zione, è consapevole di ogni 
sua azione». Con un permes-
so in tasca per poter attra-
versare le zone rosse dell’Al-
to Adige e la slitta carica so-
lo  con  l’indispensabile  –  
provviste, sacco a pelo, ci-
bo, fornello e tanica d’acqua 
per le emergenze - Fra Indi 
si  affida  quindi  al  proprio  
istinto e al fiuto dei suoi ca-
ni per assecondare questo ir-
refrenabile  richiamo  della  
foresta, dove il programma 
sarà scandito dal sorgere e 
dal  tramonto del  sole,  dal  
brutto e dal bel tempo, dalle 
soste per riposarsi, dalla se-
te e dalla fame, dal indivi-
duare un angolo riparato in 
cui bivaccare. E la mente li-
bera,  per  annotarsi  spunti  
di riflessioni, che – una vol-
ta tornati – diventano mate-
riali per decine di incontri 
che il giovane musher pro-
muove nelle scuole per con-
frontarsi con i giovani sui te-
mi legati al clima e alla soste-
nibilità,  oltre  alle  dinami-
che del lavoro di gruppo, al 
sacrificio, alla caduta e alla 
paura. «Ho voluto battezza-
re questa mia ultima impre-
sa  “Alba  Imago”,  affinché  
sia una esplorazione all’inse-
gna della speranza: la spe-
ranza è che i sogni non ven-
gano spenti, annullati o az-
zerati dal periodo che stia-
mo subendo. Il sogno è il no-
stro  carburante  avere  un  
obiettivo da perseguire è il 
motore fondamentale del vi-
vere. Ed è quello che cerco 
di dimostrare con la mia slit-
ta nel vagare verso orizzonti 
non ancora prestabiliti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bisogna curare ogni 
dettaglio, ma quello 
che è essenziale 
è la complicità 
con gli animali

FRANCESCO RAIMONDI
ESPLORATORE

LA STORIA

La slitta e i cani di Francesco Raimondi durante un allenamento 

CRONACHE

La sfida del 32enne varesino e dei suoi husky: dieci giorni di esplorazione solitaria
“Non mi interessa la prestazione fisica, ma il rapporto simbiotico con la natura” 

Una slitta e quattro cani
Il viaggio di Francesco
nelle Alpi incontaminate
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Una galleria di ritratti di persone e personaggi pubblici e privati. Interviste a due mani da dietro le quinte con il palcoscenico
lasciato a chi è disposto a raccontarsi. Una serie di incontri in chiave lecchese (in un'ampia accezione) cadenzata dalle circostanze
e dalle opportunità. Conoscere gli altri torna utile per capire meglio la società e chi ci circonda e magari anche noi stessi

La Patagonia nel cuore

LECCO (pia) Un fisico asciutto e
scattante, unito a una tecnica e
un’abilità formidabili nello sca-
lare. Questo il ritratto, in due pen-
nellate, di Mario Conti, da tutti
conosciuto come «Zenin», 77 anni
tra qualche giorno. La chiacchie-
rata con lui è un viaggio avven-
turoso e ricco di aneddoti, che ci
trasporta in un mondo carico di
fascino, con la schiettezza che è
tipica di chi è abituato a vivere
senza fronzoli.

Partiamo dall’attualità: in
questi giorni c’è una sequen-
za spaventosa di morti in
montagna. Si dice sempre
«erano esperti». E’ vero o so-
no imprudenti?
«Secondo me adesso la gente è

stufa di stare in casa e ci sono in
giro tantissime persone, in un
momento in cui le condizioni del-
le montagne sono pericolose: c’è
tanta neve, che si è indurita e
sopra alla quale ne scende di nuo-
va. Questo provoca valanghe e la
gente non è preparata».

Va ancora in montagna?
«Per quest’anno faccio ancora la

guida. Nei periodi più caldi ac-
compagno le persone anche in roc-
cia, senza problemi. Nel periodo
invernale faccio sci alpinismo, ov-
viamente dove non c’è pericolo».

Ma se una persona domani le
dovesse dire «Accompagnami
in cima al Nibbio», sarebbe
p ro nto ?
«Certo. Anche per le vie più dif-

ficili. Le faccio tuttora, senza pro-
blemi».

In base alla sua vastissima
esperienza, in montagna ci
vuole più prudenza, bravura o
f o r tu na ?
«La fortuna ci vuole sempre.

Puoi essere la persona più pru-
dente del mondo, ma se ti arriva un
sasso dall’alto all’improvviso non
lo puoi schivare. Certo con il tempo
impari anche molte cose. Io que-
st ’anno festeggio 53 anni da guida
alpina e certamente posso dire che
l’esperienza conta moltissimo».

Facciamo qualche passo indie-

tro. Come è nato l’amore per la
montag na?
«Sono nato a Montalbano e da

giovane lavoravo in una ditta di
minuteria metalliche. Ho fatto
l’esame da portatore a 24 anni, poi
sono andato al Torre con Pin o
Ne gri. Lui faceva il falegname con
suo papà ma da quel giorno ab-
biamo deciso di vivere di mon-
tagna. Ad avvicinarmi a questo
mondo è stato uno dei miei sei
fratelli, Alfre do, che chiamavano
tutti “Z eno” (da lì il mio sopran-
nome “Z enin”). Quando avevo
12-13 anni ho cominciato a se-
guirlo in montagna, anche se lui
non voleva che arrampicassi per-
ché ero troppo giovane. Mi por-
tavano i suoi amici e a 15 anni
arrampicavo già anche da solo, sul-
le vie del Nibbio».

Poi l’incontro che le ha cam-
biato forse la vita...
«Sì, in quegli anni ho conosciuto

Riccardo Cassin. Quando avevo 16
anni sono andato ad arrampicare
con lui e mi ha fatto fare il ca-
pocordata. Quando siamo rientrati
mi ha detto di passare a Lecco dal

suo negozio, che avrei trovato un
regalo. Sono andato il giorno dopo
e suo figlio Valentin o è andato in
magazzino, portandomi in dono
una corda. Per me è stato un regalo
fenomenale. Poi ho arrampicato
tantissimo con lui, negli ultimi anni
andava in giro praticamente solo
con me».

Può dire che Cassin sia stato il
più grande alpinista di sem-
p re ?
«Per me sì. E’ stato il più com-

pleto, anche se ne ho conosciuti
davvero tanti, da Me ssner a Sal -
v a te r ra , da Annibale Stucchi a
Gigi Alippi... Tutti alpinisti ecce-
z i o na l i » .

Tra questi metterebbe anche
Casimiro Ferrari?
«Sicuramente sì. Quello che ha

fatto lui in Patagonia non lo ha fatto
n e ssu n o » .

Facciamo le tappe della sua
attività alpinistica.
«La prima scalata importante è

stata nel 1974, la Parete Ovest Cerro
Torre in Patagonia, dove io e Ca-
simiro abbiamo fatto la cordata di
punta. L’anno seguente ero parte

della spedizione nazionale per il
primo tentativo alla Parete Sud Lo-
thse (8.500 metri), quando abbia-
mo raggiunto i 7.200 metri. Negli
anni seguenti ricordo la prima sa-
lita allo Spigolo Nord Nevado Ra-
kuntay, quindi il tentativo alla pa-
rete Taulliray e alla parete Sud Ne-
vado Sarapo. Nel 1983 ho fatto par-
te della spedizione Città di Lecco al
Lothse Shar, nell’88 di quella dei
Ragni allo Spigolo Ovest Cho
You » .

Quindi c’è stato un lungo pe-
riodo di stop. Come mai?
«Purtroppo mia moglie ha co-

minciato ad avere problemi di sa-
lute e nel 1993 è morta. Mia figlia
Ka tia era ancora adolescente,
quindi mi sono fermato per stare
con lei».

A n c h e s u a  m o g l i e  e r a
un’amante della montagna e
maestra di sci. Sua figlia ha
ereditato questo amore?
«Sì, è brava ad arrampicare e

anche a sciare. Tra l’altro ha due
figlie e la maggiore delle due, Alic e,
fa le gare di arrampicata: lo scorso
anno è arrivata sesta ai Campionati
i t a l ia n i ! » .

Torniamo alle sue imprese.
Quale la più importante?
«Sicuramente quella del Cerro

Torre del 1974: con i mezzi di allora
era difficilissimo. Siamo arrivati in
vetta io e Casimiro Ferrari davanti e
poi con noi Daniele Chiappa e
Pino Negri, che purtroppo sono
s comparsi».

E la volta che ha rischiato di
più?
«Direi senza dubbio nel 1975 alla

Parete Sud del Lothse nella spe-
dizione nazionale diretta da Cas-
sin. Quella volta io e Messner di
notte siamo stati sfiorati da una
valanga: eravamo in due tende di-
verse e il soffio della valanga è
entrato nella sua tenda, quindi lui
si è trasferito da me. Alla mattina
alle 6 abbiamo sentito un botto e,
usciti dalla tenda, abbiamo visto
passare un’altra valanga. Lo spo-
stamento d’aria ci ha portato via la
tenda e siamo stati quasi travolti
dalla neve. Siamo stati salvati solo
dalla fortuna. Nei giorni seguenti
abbiamo tentato ancora una volta

di salire, spostando il campo base
più in alto, ma anche lì, a 7.600
metri di quota circa, siamo stati
sfiorati da una valanga che ci ha
bloccato le uscite delle tende. In
quel momento abbiamo deciso di
rinunciare, senza arrivare a 8.000
metr i».

Ma è mai arrivato a 8.000?
«Sì, nel 1988 a Cho You, con la

spedizione dei Ragni».
Quante volte è stato in Pata-
g onia?
«Diciassette volte, per arrampi-

care io o per accompagnare alcuni
cl i e nt i »

Ci si mantiene bene con questo
lav oro?
«Al mio livello posso dire di sì.

Poi io e Pino Negri siamo stati
fortunati perché abbiamo lavorato
per fare le pareti al San Martino,
dopo la frana del 1969».

Ha arrampicato anche con l’at -
tuale presidente di Confcom-
mercio Antonio Peccati?
«Sì. Lo chiamavamo Briciola, per

il suo fisico esile e le sue abilità. Era
molto bravo. Per un breve periodo
ha lavorato anche con me e Pino
Negri, prima di andare in ban-
ca. . . » .

Altri giovani che sono stati suoi
alliev i?
«Tantissimi, impossibile ricor-

darli tutti. Per esempio secondo me
era bravissimo Tono Cassin, figlio
di Riccardo, che arrampica ancora
adesso. Lui era fortissimo anche a
sciare: per anni siamo stati la cop-
pia da battere nello sci alpinismo e
abbiamo vinto diversi rally insie-
me».

Come mai nel mondo alpini-
stico lecchese c’è tutta questa
rival ità?
«C ’è sempre stata un po’ di in-

vidia. Per esempio quando sono
stati fondati i Gamma è stata una
scelta che non ho condiviso. Se-
condo me era giusto rimanere e
combattere dall’interno quello che
non andava bene nel gruppo».

Sentire raccontare le sue im-
prese è davvero incredibile.
Come è cambiato il mondo
de ll’alpinismo oggi? Ormai
raggiungere la cima dell’Eve -
rest è diventata quasi una gita.
«Il problema è che stiamo ro-

vinando queste montagne. Oggi
chi ha i soldi viene messo in con-
dizione di arrivare fino in cima, per
esempio utilizzando l’ossigeno fin
dai 6.000 metri: così le condizioni
cambiano parecchio, ve lo assicuro
io, che sono arrivato fino a 8.000».

Dopo aver vissuto tutte queste
avventure ha avuto paura del
Cov id?
«Paura no, ma sono abituato a

essere prudente. E soprattutto ho
sempre amato stare da solo, quindi
non faccio fatica».

E’ un amante del rischio e
d e l l’avventura: ci racconta di
quando ha partecipato alla Pa-
rigi Dakar?
«Era il 1982 e sono stato invitato

da Carlo Pisati. Ci siamo iscritti
con una Panda, ma purtroppo ci
siamo dovuti ritirare tre tappe pri-
ma della fine, perché Pisati si è
infortunato cadendo in una piscina
vuota durante una pausa serale
della corsa».

Per quanti anni pensa di con-
tinuare a scalare?
«Questo, dopo 53 anni, sarà il

mio ultimo da guida alpina, non ho
più l’agilità di una volta. Di sicuro
non smetterò di arrampicare, ma
bisogna accettare che gli anni pas-
sa n o » .

A 77 anni, «Zenin» fa ancora la guida alpina
Le mille avventure di un autentico fuoriclasse

Puntata 6 - Mario Conti

Mario Conti insieme a Reinhold Mes-
sner (in alto a sinistra) e con il mitico
Riccardo Cassin (in centro). Qui sotto,
un ritratto nelle sue amatissime mon-
tagne

Qui sotto Mario
Conti con i due

nipoti, Alice e
Gabriele (che

oggi hanno ri-
s p e tt i va m e n te

12 e 10 anni).
Alice segue le

orme del nonno
ed è già una

piccola campio-
nessa di arram-

picata: lo scorso
anno è arrivata

sesta ai cam-
pionati italiani
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Diga Rishiganga
sul fiume Rishiganga

Ghiacciaio
Nanda Nevi

Mar
Arabico

INDIA

SRI LANKA

CINA

Chamoli

Uttarakhand

INDIA

CINA

di Giacomo Talignani

«Concordo con chi dice che quel 
che sta accadendo ai ghiacciai è 
come nel gioco jenga: negli anni 
togli un pezzo dopo l’altro, ma la 
torre sta ancora su. Quando però 
togli quello giusto, allora tutto ca-
de. Quello dell’Himalaya era uno 
di quei pezzi e purtroppo ne per-
deremo sempre di  più».  Renato 
Colucci, glaciologo del Cnr Istitu-
to di Scienze Polari, è chiarissimo 
sulla condizione dei ghiacciai del 
mondo. «Ormai è tardi, vanno ver-
so  una  direzione  irreversibile.  
Quello che possiamo fare è moni-
torarli e prepararci».

Dovremmo aspettarci altre 
tragedie del genere?
«Sì, con sempre più frequenza. Ne 
sono già successe tante, anche in 
Himalaya, dove alcuni ghiacciai 
hanno ceduto, solo che per fortuna 
non hanno fatto vittime. 
Purtroppo questa volta invece è 
stato fatale. Dobbiamo prepararci: 
altri cadranno, ma possiamo 
cercare di prevedere e adattarci».

Serve più monitoraggio sullo 
stato dei ghiacciai?
«In certe zone del mondo, come 
Alpi italiane o svizzere, le 

situazioni di rischio sono 
attentamente monitorate. 
Laddove questo non avviene, 
quando un ghiacciaio viene giù 
spesso non si è preparati, come in 
India. Anche se nessuno vuole 
ammetterlo certi ghiacciai e vicini 
villaggi del mondo vengono 
considerati di serie B. 
Probabilmente con un forte 
monitoraggio, tragedie come 
questa sarebbero evitabili».

Quali nel mondo dovrebbero 
preoccuparci maggiormente? 
«Non tutti ghiacciai sono uguali. 
Alcuni, come la Marmolada, 
scompariranno presto, ma 
potrebbero sciogliersi senza 
ripercussioni dirette sull’uomo. 
Invece sono tutti a rischio quelli 
dell’Himalaya, le Ande cilene e 
peruviane, del Nord America. Però 
per l’intera comunità globale 
preoccupano soprattutto i 
ghiacciai dell’Antartide. Come lo 
scioglimento della porzione West 
antartic ice sheet, che ormai è già 
in un processo irreversibile e si 
teme innescherà un volume 
d’acqua in grado di alzare il livello 
del mare di 3 metri in un secolo».

Non possiamo fermare lo 
scioglimento. Possiamo però 
prevenirlo?
«Il clima è cambiato così 
rapidamente che i ghiacciai non 
hanno avuto tempo di adattare le 
loro dimensioni al nuovo clima. 
Sono come un cubetto di ghiaccio 
tirato fuori e messo sul bancone 
della cucina. Quello che possiamo 
fare sono azioni di adattamento e 
mitigazione, studiare le situazioni 
di rischio, ma anche prepararci ad 
abbandonare certe zone dove 
potrebbero impattare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

chennai — È piena mattina sull’Hi-
malaya quando tonnellate di ghiac-
cio si staccano dal ghiacciaio della 
seconda  vetta  più  alta  dell’India,  
Nanda Devi, la “Divinità che regala 
la beatitudine”, e crollano nel fiume 
Dhauliganga,  trascinando  a  valle  
pezzi di montagna. Il fiume esplode 
e da esso nasce quello che appare co-
me un drago di  ghiaccio  e  detriti  
che guizza verso il villaggio di Raini, 
nel comune di Chamoli, 500 km a 
nord di Delhi, spaccando e divoran-
do tutto quello che trova. La diga 
della centrale elettrica di Rishigan-
ga si spezza come un biscotto.

Siamo  nello  stato  dell’Uttara-
khand, che significa “la Terra degli 
dei”.  Ma  questa  domenica  la  dea  
non regala beatitudine, ma solo di-
struzione e morte creati da questo 
tsunami dell’Himalaya figlio del ri-
scaldamento globale. I livelli del fiu-
me si alzano di un metro, le zone flu-
viali entrano in allerta. Ma non c’è 
tempo di salvare le dozzine di vite in-
goiate dall’alluvione lampo che ha 
distrutto  due  centrali  idroelettri-

che.  Ci  sono almeno 150  dispersi,  
operai sepolti in un tunnel. Con tut-
ta probabilità nessuno è sopravvis-
suto. «È stato tutto troppo veloce, 
impossibile  allertare  la  popolazio-
ne. Ho avuto la sensazione che non 
mi sarei salvato neanche io», raccon-
ta Sanjay Singh Rana, dal villaggio 
di Raini. 

Ondate su ondate di polvere, sassi 
e tanta acqua arrabbiata hanno ara-
to un solco in questa valle himalaya-
na, nei fiumi che nutrono il  sacro 
Gange. Lo stato di allerta è arrivato 
fino ad Hardiwar, dove in queste set-
timane si stanno radunando milioni 
di fedeli indù nel ritrovo del Kumbh 
Mela.  È un dejà vu delle alluvioni 
che  colpirono  l’Uttarakhand  nel  

2013, quando piogge incessanti cau-
sarono frane, sbriciolando villaggi e 
uccidendo migliaia di persone.

Il primo ministro Narendra Modi 
su Twitter dice che «la nazione pre-
ga per la salvezza di tutte le persone 
coinvolte nel disastro». Le famiglie 
delle vittime avranno l’equivalente 
di 2.500 euro come risarcimento. Il 
ministro degli Interni Amit Shah fa 
evacuare i centri abitati e annuncia 
uno spiegamento di mezzi e di uomi-
ni. Nei cieli decollano gli elicotteri 
per  le  ricognizioni,  mentre  200  
agenti  della  polizia  Indo-tibetana  
perlustrano il terreno. Ma c’è poco 
da fare, il disastro è stato rapidissi-
mo, letale e, purtroppo, prevedibile.

Il  riscaldamento  globale  si  sta  
mangiando i ghiacciai himalayani, 
mettendo a rischio centinaia di mi-
lioni di persone che vivono lungo i 
fiumi che sgorgano da queste cime. 
Lo  dice  uno  studio  pubblicato  su  
Science Advances nel 2019, basando-
si su quaranta anni di fotografie sa-
tellitari. I ghiacciai hanno perso 45 
cm l’anno dal 2000, a ritmo molto 

più celere dei precedenti  25 anni,  
con una perdita di otto miliardi di 
tonnellate d’acqua all’anno. Immagi-
nate 3,2 milioni di piscine olimpioni-
che che scompaiono dalle torri di  
ghiaccio dell’Asia, che dovrebbero 
essere una garanzia contro la sicci-
tà. Secondo il Centro internazionale 
per lo sviluppo integrato della mon-
tagna, l’Himalaya potrebbe perdere 
un terzo del suo ghiaccio entro la fi-
ne del secolo, anche se il mondo riu-
scisse nel suo obiettivo più ambizio-
so di far sì che le temperature globa-
li aumentino solo di 1,5 gradi oltre i 
livelli preindustriali.

Come si manifesta questa scom-
parsa  dei  ghiacciai?  Lentamente,  
un’estate alla volta. Ma anche con ac-
celerazioni disastrose come quella 
che domenica mattina ha  visto  la  
montagna scrollarsi di dosso tonnel-
late di detriti e insegnare agli umani 
che possono fare tutti i progetti che 
vogliono, ma la natura segue le sue 
regole e quando si alterano i  suoi 
equilibri, la fa pagare cara.
— Ca.Pi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il glaciologo

“Processo
irreversibile

Ci salva
il monitoraggio”

La tragedia

L’Himalaya si sta sciogliendo
Il ghiacciaio travolge una diga

India, fango e detriti in un fiume causano un’esondazione: decine di morti e molti dispersi
Distrutte due centrali elettriche. È l’effetto del surriscaldamento sulla catena montuosa

L’esperto
Renato Colucci 
glaciologo 
del Cnr Istituto 
di Scienze Polari

kCome il Vajont
Il 9 ottobre 1963, il monte Toc 
franò nel bacino della diga del 
Vajont: l’onda provocò 
un’inondazione e 2.018 morti

La superficie di 
ghiaccio si assottiglia 

di 45 cm all’anno: 
otto miliardi di 

tonnellate di acqua 

L’onda
Il fiume di fango e detriti ha
travolto la diga di Chamoli, nello 
Stato dell’Uttarakhand 

Lunedì, 8 febbraio 2021 pagina 19Mondo
.

Pagina 26/28



 

Tiratura: 286.505 | Diffusione: 173.882 

Data: 08/02/2021 | Pagina: 19
Categoria: Montagna e ambiente

di Giacomo Talignani

«Concordo con chi dice che quel 
che sta accadendo ai ghiacciai è 
come nel gioco jenga: negli anni 
togli un pezzo dopo l’altro, ma la 
torre sta ancora su. Quando però 
togli quello giusto, allora tutto ca-
de. Quello dell’Himalaya era uno 
di quei pezzi e purtroppo ne per-
deremo sempre di  più».  Renato 
Colucci, glaciologo del Cnr Istitu-
to di Scienze Polari, è chiarissimo 
sulla condizione dei ghiacciai del 
mondo. «Ormai è tardi, vanno ver-
so  una  direzione  irreversibile.  
Quello che possiamo fare è moni-
torarli e prepararci».

Dovremmo aspettarci altre 
tragedie del genere?
«Sì, con sempre più frequenza. Ne 
sono già successe tante, anche in 
Himalaya, dove alcuni ghiacciai 
hanno ceduto, solo che per fortuna 
non hanno fatto vittime. 
Purtroppo questa volta invece è 
stato fatale. Dobbiamo prepararci: 
altri cadranno, ma possiamo 
cercare di prevedere e adattarci».

Serve più monitoraggio sullo 
stato dei ghiacciai?
«In certe zone del mondo, come 
Alpi italiane o svizzere, le 

situazioni di rischio sono 
attentamente monitorate. 
Laddove questo non avviene, 
quando un ghiacciaio viene giù 
spesso non si è preparati, come in 
India. Anche se nessuno vuole 
ammetterlo certi ghiacciai e vicini 
villaggi del mondo vengono 
considerati di serie B. 
Probabilmente con un forte 
monitoraggio, tragedie come 
questa sarebbero evitabili».

Quali nel mondo dovrebbero 
preoccuparci maggiormente? 
«Non tutti ghiacciai sono uguali. 
Alcuni, come la Marmolada, 
scompariranno presto, ma 
potrebbero sciogliersi senza 
ripercussioni dirette sull’uomo. 
Invece sono tutti a rischio quelli 
dell’Himalaya, le Ande cilene e 
peruviane, del Nord America. Però 
per l’intera comunità globale 
preoccupano soprattutto i 
ghiacciai dell’Antartide. Come lo 
scioglimento della porzione West 
antartic ice sheet, che ormai è già 
in un processo irreversibile e si 
teme innescherà un volume 
d’acqua in grado di alzare il livello 
del mare di 3 metri in un secolo».

Non possiamo fermare lo 
scioglimento. Possiamo però 
prevenirlo?
«Il clima è cambiato così 
rapidamente che i ghiacciai non 
hanno avuto tempo di adattare le 
loro dimensioni al nuovo clima. 
Sono come un cubetto di ghiaccio 
tirato fuori e messo sul bancone 
della cucina. Quello che possiamo 
fare sono azioni di adattamento e 
mitigazione, studiare le situazioni 
di rischio, ma anche prepararci ad 
abbandonare certe zone dove 
potrebbero impattare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

chennai — È piena mattina sull’Hi-
malaya quando tonnellate di ghiac-
cio si staccano dal ghiacciaio della 
seconda  vetta  più  alta  dell’India,  
Nanda Devi, la “Divinità che regala 
la beatitudine”, e crollano nel fiume 
Dhauliganga,  trascinando  a  valle  
pezzi di montagna. Il fiume esplode 
e da esso nasce quello che appare co-
me un drago di  ghiaccio  e  detriti  
che guizza verso il villaggio di Raini, 
nel comune di Chamoli, 500 km a 
nord di Delhi, spaccando e divoran-
do tutto quello che trova. La diga 
della centrale elettrica di Rishigan-
ga si spezza come un biscotto.

Siamo  nello  stato  dell’Uttara-
khand, che significa “la Terra degli 
dei”.  Ma  questa  domenica  la  dea  
non regala beatitudine, ma solo di-
struzione e morte creati da questo 
tsunami dell’Himalaya figlio del ri-
scaldamento globale. I livelli del fiu-
me si alzano di un metro, le zone flu-
viali entrano in allerta. Ma non c’è 
tempo di salvare le dozzine di vite in-
goiate dall’alluvione lampo che ha 
distrutto  due  centrali  idroelettri-

che.  Ci  sono almeno 150  dispersi,  
operai sepolti in un tunnel. Con tut-
ta probabilità nessuno è sopravvis-
suto. «È stato tutto troppo veloce, 
impossibile  allertare  la  popolazio-
ne. Ho avuto la sensazione che non 
mi sarei salvato neanche io», raccon-
ta Sanjay Singh Rana, dal villaggio 
di Raini. 

Ondate su ondate di polvere, sassi 
e tanta acqua arrabbiata hanno ara-
to un solco in questa valle himalaya-
na, nei fiumi che nutrono il  sacro 
Gange. Lo stato di allerta è arrivato 
fino ad Hardiwar, dove in queste set-
timane si stanno radunando milioni 
di fedeli indù nel ritrovo del Kumbh 
Mela.  È un dejà vu delle alluvioni 
che  colpirono  l’Uttarakhand  nel  

2013, quando piogge incessanti cau-
sarono frane, sbriciolando villaggi e 
uccidendo migliaia di persone.

Il primo ministro Narendra Modi 
su Twitter dice che «la nazione pre-
ga per la salvezza di tutte le persone 
coinvolte nel disastro». Le famiglie 
delle vittime avranno l’equivalente 
di 2.500 euro come risarcimento. Il 
ministro degli Interni Amit Shah fa 
evacuare i centri abitati e annuncia 
uno spiegamento di mezzi e di uomi-
ni. Nei cieli decollano gli elicotteri 
per  le  ricognizioni,  mentre  200  
agenti  della  polizia  Indo-tibetana  
perlustrano il terreno. Ma c’è poco 
da fare, il disastro è stato rapidissi-
mo, letale e, purtroppo, prevedibile.

Il  riscaldamento  globale  si  sta  
mangiando i ghiacciai himalayani, 
mettendo a rischio centinaia di mi-
lioni di persone che vivono lungo i 
fiumi che sgorgano da queste cime. 
Lo  dice  uno  studio  pubblicato  su  
Science Advances nel 2019, basando-
si su quaranta anni di fotografie sa-
tellitari. I ghiacciai hanno perso 45 
cm l’anno dal 2000, a ritmo molto 

più celere dei precedenti  25 anni,  
con una perdita di otto miliardi di 
tonnellate d’acqua all’anno. Immagi-
nate 3,2 milioni di piscine olimpioni-
che che scompaiono dalle torri di  
ghiaccio dell’Asia, che dovrebbero 
essere una garanzia contro la sicci-
tà. Secondo il Centro internazionale 
per lo sviluppo integrato della mon-
tagna, l’Himalaya potrebbe perdere 
un terzo del suo ghiaccio entro la fi-
ne del secolo, anche se il mondo riu-
scisse nel suo obiettivo più ambizio-
so di far sì che le temperature globa-
li aumentino solo di 1,5 gradi oltre i 
livelli preindustriali.

Come si manifesta questa scom-
parsa  dei  ghiacciai?  Lentamente,  
un’estate alla volta. Ma anche con ac-
celerazioni disastrose come quella 
che domenica mattina ha  visto  la  
montagna scrollarsi di dosso tonnel-
late di detriti e insegnare agli umani 
che possono fare tutti i progetti che 
vogliono, ma la natura segue le sue 
regole e quando si alterano i  suoi 
equilibri, la fa pagare cara.
— Ca.Pi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il glaciologo

“Processo
irreversibile

Ci salva
il monitoraggio”

La tragedia

L’Himalaya si sta sciogliendo
Il ghiacciaio travolge una diga

India, fango e detriti in un fiume causano un’esondazione: decine di morti e molti dispersi
Distrutte due centrali elettriche. È l’effetto del surriscaldamento sulla catena montuosa

L’esperto
Renato Colucci 
glaciologo 
del Cnr Istituto 
di Scienze Polari

kCome il Vajont
Il 9 ottobre 1963, il monte Toc 
franò nel bacino della diga del 
Vajont: l’onda provocò 
un’inondazione e 2.018 morti

La superficie di 
ghiaccio si assottiglia 

di 45 cm all’anno: 
otto miliardi di 

tonnellate di acqua 

L’onda
Il fiume di fango e detriti ha
travolto la diga di Chamoli, nello 
Stato dell’Uttarakhand 
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Un enorme blocco di ghiaccio che
si è staccato improvvisamentedal-
la montagna e ha travolto una di-
ga, provocando un�inondazione
che ha trascinato via uomini, abi-
tazionietuttociòchehaimpattato
nel distretto indiano di Chamoli.
Lospaventoso incidenteche ricor-
da quello del Vajont è avvenuto ie-
ri mattina nello stato di Uttara-
khand,nelnorddell�India, al confi-
ne con il Nepal e la regione cinese
del Tibet. I corpi senza vita già re-
cuperati sono alcune decine, ma i
dispersi sarebbero centinaia, e la
lontananzadell�areadalcentrodel
paeserendedifficile isoccorsi.

INTERVENTODELL�ESERCITO
Decine i villaggi evacuatinell�area,
mentre nel tentativo di salvare il
maggior numero di vite si è fatto
affidamento soprattutto sull�eser-
cito, speditonell�areacongli elicot-
teri. L�impatto dell�inondazione è
stato tale che un altro stato india-
no � il confinante Uttar Pradesh �
ha proclamato la massima allerta
nel timore di esondazioni dei suoi
fiumi. Il primo ministro indiano
ha fatto sapere che sta seguendo
conattenzionegli sviluppideldisa-
stro.«L�interanazionepregaperla
salvezza delle persone presenti
nell�area»,ha scritto suTwitterNa-

rendra Modi subito dopo aver in-
terpellato i ministri competenti.
«L�inondazione ci ha raggiunti
troppovelocemente�haracconta-
to un testimone all�agenzia �Reu-
ters� -: non c�è stato il tempo di al-
lertare la popolazione. Ho avuto
anch�io paura di essere spazzato
via». Tra le vittime del disastro ci
sarebberosoprattuttooperai e tec-
nici che stavano lavorando a due
progetti idroelettrici, lo �NTPC�s
Tapovan-Vishnugad� e il �Rishi
Ganga Hydel Project�, entrambi
andatiparzialmentedistrutti. Il ca-
po della polizia locale ha fatto sa-
pere che tra gli uomini che stava-

no lavorando al progetto �Rishi
Ganga� almeno 50 sono rimasti
uccisi. In tanti sonorimasti intrap-
polati nei tunnel nei quali stavano
operando, seppelliti da unamassa
di fango edetriti alta diversimetri.
Altri saràdifficile recuperarli, per-
ché la violenza della piena li può
aver trascinati lontanissimorispet-
to alle postazioni dove stavano
operando. Ildisastro indianoricor-
da quello del 9 ottobre 1963, quan-
douna franadelMonteToc travol-
se il bacino idroelettrico artificiale
del torrente Vajont (tra il Veneto e
il Friuli-Venezia Giulia) facendo
tracimare l�acqua dell�omonima

diga, che uccise 2.018 persone nel
fondovalle, in uno dei disastri più
letali (ed evitabili) della storia ita-
liana. Proprio come quella nel Va-
jont infatti, la diga di Uttarakhand
sorgeva in un territorio ad elevato
rischio idrogeologico, una vera e
propria bomba a orologeria. L�ex
ministra per le risorse idriche
Uma Bharti (dello stesso partito
del premier Modi) da tempo ne
aveva denunciato la pericolosità.
«Quandoeroal governoavevo sot-
tolineato che quella dell�Himalaya
è un�area molto delicata e che
quindi gli impianti idroelettrici
non dovrebbero essere costruiti
sul Gange e sui suoi principali af-
fluenti», ha ricordato ieri viaTwit-
ter l�ex ministra. Nella regione Hi-
malayanacisonocirca8.000laghi
ghiacciati, dei quali 200 sono clas-
sificati come�pericolosi�.Pericolo-
si perché � come rilevato da com-
missioni di esperti nominate dallo
stesso governo indiano - il �riscal-
damento globale�, cioè l�aumento
della temperatura in tutto il piane-
ta (rispetto ai livelli pre-industria-
li) che causa, tra l�altro, lo sciogli-
mento dei ghiacciai dall�Antartide
all�Himalaya, sulla catena dove
sorgono i picchi montuosi più alti
del mondo può far precipitare a
valle enormi blocchi di ghiaccio e
acqua. «È molto probabile che la
causa sia il riscaldamento globale,
perché è scesa giù a valle una gran
quantitàdi sedimento», ha confer-
mato DP Dobhal, glaciologo del
Wadia Institute of Himalyan Geo-
logy. L�area non è nuova a disastri
simili.Nel 2013 le inondazionipro-
vocateda pioggemonsonichepar-
ticolarmenteabbondanti causaro-
no quello che è passato alla storia
come lo �Tsunamidell�Himalaya�,
cheuccisecirca6.000persone.

MichelangeloCocco
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Himalaya, cede il ghiacciaio
esondano i fiumi a valle
La tragedia come nel Vajont
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