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sonde
könnte
ach La-
bei Be-
reffern

bestätigen, bevor mit dem Schaufeln
begonnenwird.Damit könnteman viel
Kraftaufwand vermeiden. Im Bild: Ei-
nige Bergretter beim Sondieren. ©

„Ich könntemir vorstellen, dass solche
Dampfsonden an den Basen der
Notarzthubschrauber stationiert werden.“

Robert Sartori, Bergrettung im AVS

„Die Dampfsonde an sich ist
nichts Neues, sie kommt aus der
Gletscherforschung, der Glazio-
logie“, sagt Robert Sartori, der Lei-
ter der Geschäftsstelle des Lan-
desverbandes der Bergrettung im
AVS. Die Bergrettung im Bundes-
land Tirol hat sich die Dampfson-
de bereits vor Jahren zu eigen ge-

macht und setzt sie bei Lawinen-
einsätzen ein. „Unsere Kollegen
im Bundesland Tirol haben diese
Sonde auch schon erfolgreich
verwendet“, weiß Sartori.

Die Dampfsonde aus der Gla-
ziologie besteht aus einem schul-
terbaren Dampfgenerator, der
mit handelsüblichen Gaskartu-
schen betrieben wird, einem
Gummischlauch, der zur Dampf-
beförderung dient, und aus ei-
nem formfesten Endstück, auf
dem verschiedene Düsen ange-
bracht werden können, um den
Dampfaustritt zu gewährleisten.

Die Sonde muss von mindes-
tens 2 Personen bedient werden.
Dabei zeichnet ein Anwender für
den Generator verantwortlich,
während der andere mit der Be-
dienung des Schlauchs beschäf-
tigt ist. Durch den Austritt von
Wasserdampf und der daraus re-

SondemitDampf,Antenne&Kamera
BERGRETTUNG IM AVS: Interreg-Projekt zurWeiterentwicklungderDampfsonde aus derGlaziologie, umLawinenverschüttete zu finden

sultierenden Hitze wird durch
den Schnee ein Hohlraummit ei-
nem Durchmesser von etwa 3
Zentimetern „gebohrt“ bzw. ge-
schmolzen – bis zum Erreichen
einer festen Oberfläche.

„Dann wird der Schlauch ex-
trahiert, damit mit der Inspektion
fortgefahren werden kann“, sagt
er. „Hierfür wird eine Rohrin-
spektionskamera eingesetzt, um
den Gegenstand zu identifizie-
ren.“ Die Bergrettung im AVS geht
aber einen Schritt weiter: Ihr In-
terreg-Projekt beinhaltet die Wei-
terentwicklung dieser Sonde.

Es gibt bereits einen Prototyp,
der derzeit getestet wird. Neu ist,
dass die Sonde bzw. das End-
stück, der Sondenkopf, mit einer
Kamera ausgestattet ist. Zudem
wurde sie mit der Antenne eines
sogenannten Lawinenverschütte-
tensuchgeräts (LVS) bestückt.

„Je größer die Verschüttungs-
tiefe ist, desto größer wird die Flä-
che auf der Lawinenoberfläche,
auf der sich die Distanzangaben
eines Dreiantennen-LVS-Geräts
kaum mehr ändern“, sagt Sartori.
„Dank der Sonde ist es möglich,
den oder die Verschütteten ziel-
genau ausfindig zu machen, weil
sie mit der LVS-Antenne bis zu 15
Meter tief in die Schneemassen
eindringen kann.“

Das Hauptaugenmerk liegt bei
diesem Interreg-Projekt auf dem
Sondenkopf, der mit einem leis-
tungsstarken Objektiv mit inte-
grierter Beleuchtung ausgestattet
ist. Weiters ist eben eine LVS-An-
tenne integriert. „In einem zwei-
tenMoment könnte die Verbesse-
rung des Dampfkessels angegan-
gen werden“, verrät Sartori. Er
dankt den Projektpartnern für die
gute Zusammenarbeit: der Dolo-

VILPIAN (fm). Wenn eine La-
wine abgeht und Menschen
verschüttet werden, ist jede
Sekunde wertvoll, weshalb die
Bergrettung im AVS bestens
gerüstet ist. Um Verschüttete
noch schneller ausfindig zu
machen, tüftelt der Landesver-
band in Zusammenarbeit mit 2
Partnern dank eines Interreg-
Projekts an einer Dampfsonde
mit einer integrierten Kamera.

miticert Scarl und der Micado
Smart Engineering GmbH.

Die Projektkosten liegen bei et-
wa 90.000 Euro. „Ich könnte mir
vorstellen, dass solche Dampf-
sonden, Stützpunktgeräte wer-
den und beispielsweise an den
Basen der Notarzthubschrauber
stationiert werden könnten“, be-
tont er. „Bis dahin wird aber noch
viel Zeit vergehen.“ Zum einen
soll die Dampfsonde dann zum
Einsatz kommen, wenn der Ver-
dacht oder die Gewissheit einer
großen Verschüttungstiefe vor-
liegt. Zum anderen soll die Sonde
die Suche von Sondierketten be-
gleiten und bei Bedarf den Ver-
dacht von Sondentreffern bestäti-
gen, bevormit demSchaufeln be-
gonnen wird. © Alle Rechte vorbehalten
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Der Prototyp der Bergrettungs-Dampfsonde wird derzeit getestet. Stefan Lackner (links) und Thomas Müllauer bei den Testarbeiten.

BILDER auf 
abo.dolomiten.it

Page 3/25



 

Printed Copies: 42.363 

Date: 26/02/2022 | Page: 32
Category: Si parla di Noi - CNSAS

ARSIERO
Premiato
ilSoccorsoalpino
per il suo impegno
Vista ladocumentazione
degli interventi effettuati e
delle esercitazioni, presentata
dalcapostazioneLuca
Toldo, lagiuntacomunaleha
decisodi liquidarealla locale
stazione del “Soccorso alpino
espeleologico” lasomma
complessivadi500europer
l’attivitàsvoltanel corso
dell’anno2021. G.M.F.
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MEDUNO

Quando il giovane parapen-
dista austriaco è precipitato 
sulle alture del Ciaurlec, su-
bito dopo il decollo, dal mon-
te Valinis, la sua vela è rima-
sta impigliata, a dieci-dodici 
metri dal suolo, fra le chio-
me di due frassini. Una posi-
zione che ha complicato non 
poco l’intervento di recupe-

ro. Ci sono volute due ore di 
lavoro per riuscire a liberare 
il malcapitato. I soccorritori 
hanno dovuto arrampicarsi 
su entrambe le piante per riu-
scire a trarlo in salvo.

Sul posto la Sala operativa 
regionale per le emergenze 
sanitarie (Sores) ha inviato 
l’elicottero, il soccorso alpi-
no e i vigili del fuoco da Ma-
niago. Da una parte, una vol-

ta sbarcato, il tecnico di eli-
soccorso con medico e infer-
miere, ha risalito il primo al-
bero e, dall’altra, un soccorri-
tore della stazione di Mania-
go ha fatto altrettanto sulla 
seconda  pianta,  portando  
con sé una sega. Sono riusci-
ti a salire lungo il tronco aiu-
tandosi  con i  ramponi  che 
calzavano ai piedi. Entrambi 
sono stati assicurati dal bas-

so con l’aiuto di un altro soc-
corritore e di un vigile del 
fuoco.  Al  parapendista,  un 
24enne di Zell am See, è sta-
to  raccomandato  di  non  
muoversi. L’operazione è sta-
ta davvero delicata e com-
plessa quando è arrivato il  
momento  di  agganciare  il  
giovane alle corde su entram-
bi  i  lati,  quasi  simultanea-
mente: ma è riuscita alla per-
fezione. 

A quel punto il parapendi-
sta è stato calato a terra dove 
medico e infermiere si sono 
accertati, dato che lamenta-
va formicolii alle gambe, che 
non  avesse  subito  conse-
guenze a  causa dei  lunghi  
tempi di sospensione all’im-
bracatura. È rimasto appeso 
infatti per circa un’ora.

In  queste  circostanze  si  
può incorrere nella cosiddet-
ta “sindrome da sospensio-
ne” che può avere effetti an-
che letali. Attesi i tempi ne-
cessari, il giovane austriaco 
ha scelto di rientrare in auto-
nomia, scortato dai soccorri-
tori. L’operazione si è conclu-
sa poco prima delle 15. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA Le operazioni di soccorso: cerchiato in rosso il parapendista

meduno

Parapendista precipita
e resta appeso un’ora
agli alberi con la vela
Soccorso alpino e vigili del fuoco di Maniago lo hanno salvato
L’operazione di recupero è stata molto delicata e complessa
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Questo annuncio è dedicato a
te se hai deciso di “cambiare 

aria”, passando dalla montagna 
al dolce clima mite del mare.  

Questa casa è perfetta per te se 
vuoi vedere il tramonto sul 

mare dalla zona giorno. 
Questa abitazione fa al caso 

tuo se vuoi spazi vivibili, ben 
tenuti e la comodità di 

spostarti a piedi nel centro. 
Dunque quale miglior azione 

puoi fare se non quella di 
venire a vedere con i tuoi 

occhi?


❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Vuoi vendere la tua casa al mare?
Siamo qui anche per questo!

La Salle, in fiamme il tetto
di un edificio: 12 evacuati

Il tetto della palazzina a La Salle danneggiato dal rogo

LA SALLE (zgn) Circa 12 persone sono state evacuate da una
palazzina di 3 piani a La Salle, in località Remondey, dopo che il
tetto dell'edificio è andato in fiamme. Il rogo è divampato nel
pomeriggio di sabato scorso, 19 febbraio, e sul posto sono
intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Courmayeur
con l'autoscala, un'autobotte e il carro fiamma. Sono stati
impegnati anche i colleghi volontari di Morgex e La Salle. Le
operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse in serata.
L'edificio è stato dichiarato inagibile.

Grave 11enne ferito all’a ddom e
dopo la caduta sugli sci a Cogne
COGNE (zgn) E' stato operato
per la chiusura dell'addome
ed è stato nuovamente ri-
coverato nel Reparto di Ria-
nimazione, diretto dal dottor
Giorgio Ivani, dell'Ospedale
infantile Regina Margherita di
Torino l'11enne milanese ri-
masto gravemente ferito do-
menica 20 febbraio sulle piste
da sci a Cogne a seguito di
una caduta. Con lui stava
sciando la madre. Al momen-
to la prognosi è ancora ri-
servata e dalla tac è emerso
che la lesione è stabile. L'in-
tervento è stato condotto dal
dottor Fabrizio Gennari, di-
rettore della Chirurgia del Re-
gina Margherita. Il ragazzino
era stato trasferito al Pronto
Soccorso dell’Ospedale regio-
nale “Umberto Parini” di Ao-
sta ed era stato operato d'ur-
genza per un grave trauma
addominale per poi essere
trasferito al nosocomio to-
rinese. I soccorritori hanno
da subito riferito che si è
trattato di un incidente au-
tonomo. Il ragazzo ha ripor-
tato lesioni al rene sinistro,
con ematoma, e al polmone
sinistro, con pneumotorace,
frattura della clavicola destra,
lussazione di 2 vertebre cer-
vicali, spappolamento di mil-
za e stomaco. Resta da sta-
bilire con certezza se l'entità e
il tipo di traumi siano com-
patibili con la prima ipotesi
dell'impatto con un baston-
cino o più probabilmente con
uno sci oppure se si sia trat-
tato di uno scontro con un
ostacolo, come un albero o
altro. Dell’accaduto sono stati
informati i carabinieri, che al
momento non ravvisano al-
cun tipo di reato. In base a
quanto ricostruito, i pisteurs
secouristes hanno soccorso
sulla pista il ragazzo, traspor-

tandolo in toboga sino alla
piazzola dell’elisoccorso. Qui
è stato preso in carico dal
medico del 118, intervenuto
in elicottero con i tecnici del
Soccorso alpino valdostano.
L’incidente è avvenuto sulla
pista numero due, (“ro ssa”, di
media difficoltà), la stessa do-
ve il 18 febbraio 2019 era
morta una 13enne francese
che aveva perso il controllo
degli sci, uscendo dalla zona

battuta e scontrandosi vero-
similmente con un albero o
una roccia. All’epoca, in base
agli accertamenti disposti
dalla procura di Aosta, era
emerso che la pista rispettava
tutte le norme di sicurezza.

L’11enne stava sciando
con la mamma sulla pista
numero 2 di Cogne. L’i n-
fortunato, in un tratto un
ripido, è caduto scivolando
sulla neve per alcuni metri.

Da una prima ricostruzione
d el l’incidente autonomo,
una racchetta da sci si sa-
rebbe conficcata nell’a d d o-
me provocandogli un trau-
ma molto grave. Sul posto,
oltre ai pisteurs secouristes
di Cogne che per primi han-
no prestato soccorso, le gui-
de del soccorso alpino val-
dostano che hanno trasferito
il piccolo in elicottero al
nos ocomio.

Gressoney-Saint-Jean, temporanea
chiusura di un bar “No Green pass”
AOSTA (zgn) La scorsa settimana, da lunedì 14 a domenica 20
febbraio, in Valle d'Aosta le Forze dell'Ordine hanno com-
piuto oltre 6.300 controlli sulle persone e su negozi ed
esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative anti
Covid-19. I controlli sulle persone per il Green pass, l'utilizzo
corretto delle mascherine al chiuso e l'eventuale violazione
dell'isolamento obbligatorio per i positivi, sono stati 6.027.
Sono stati multati in 4 perché senza certificazione verde e 1
è stato sanzionato perché non utilizzava la mascherina dove
obbligatoria. I controlli sulle attività commerciali, bar e
ristoranti sono stati in tutto 361. Oltre alla chiusura
provvisoria per 3 giorni del Pinter Bar di Gresso-
ney-Saint-Jean da parte della Polizia, la cui titolare era senza
mascherina e che esponeva un cartello con la scritta “In
questo bar l’ingresso è consentito a tutti, il Green pass è una
verg og na”, sono stati multati altri 2 titolari di attività per aver
consentito l'accesso alla propria attività a clienti privi del
Green pass rafforzato.

I consigli del presidente dei maestri di sci della Valle d’Aosta per evitare incidenti

Beppe Cuc: «Prudenza sulle piste»
AOSTA (re1) Il grave incidente in
cui è rimasto ferito un 11enne a
Cogne fa riflettere sui rischi dello
sci e sulle precauzioni che tutti gli
appassionati devono adottare per
cercare di ridurre cadute e in-
fortuni sulle piste. Il presidente
dei maestri di sci della Valle d’Ao -
sta Beppe Cuc raccomanda la
massima prudenza, a maggior ra-
gione con la mancanza di neve
naturale che si osserva quest’an -
no, in cui non nevica da mesi
salvo alcune sporadiche spruz-
zate. Anche se le condizioni delle
piste sono buone, grazie al lavoro egregio da parte
dei gestori dei diversi comprensori, manca la
neve ai bordi delle piste, soprattutto in quelle più
basse. Per questo bisogna alzare il livello di
attenzione e valutare anche le allerte vento, che
possono aumentare il pericolo di slavine. A tal
fine è consigliabile consultare il bollettino neve e
valanghe, valutare gli orari e la scelta degli iti-
nerari e chiedere consigli a maestri e guide, non
andando mai allo sbaraglio.

«La neve artificiale nel pomeriggio può di-
ventare dura, creando delle piccole lastre con-
tornate da accumuli di neve più sciolta» pre cisa
Beppe Cuc. «La variazione del manto nevoso
deve portare a una maggiore prudenza. - evi -
denzia Beppe Cuc - Occorre limitare la velocità
se le condizioni non sono facili e, tenendo conto

degli sciatori intorno, lasciare spazio libero nelle
strettoie e non fermarsi dietro a dossi o dove la
visibilità è scarsa. L’attrezzatura dev’essere sem-
pre ben controllata, soprattutto le lamine degli
sci e la taratura degli attacchi. Il casco, ob-
bligatorio per gli under 18, è indossato da circa il
90 per cento degli adulti ed è sicuramente una
protezione in più per una parte importante del
corpo. Non bisogna mai togliere i guanti perché
la neve è abrasiva e può graffiare». Beppe Cuc
suggerisce di consultare sempre la cartina delle
piste e, prima di avventurarsi, valutare bene il
grado di difficoltà in relazione alle proprie
condizioni fisiche e competenze tecniche, con-
siderando che anche una pista rossa può di-
ventare rischiosa se il manto è ghiacciato.

Fermo restando il divieto assoluto di accesso
alle piste chiuse, poiché potrebbero esserci
attività di manutenzione o innevamento in
corso, per chi sceglie i fuori pista, che non
hanno manti nevosi stabili, è obbligatorio avere
Artva (acceso), pala e sonda ed essere in grado
di utilizzarli. In quota il vento può creare ac-
cumuli a rischio crollo.

«Lo sci di fondo può sembrare più facile, ma lo
è solo se si svolge su terreno pianeggiante. -
ricorda Beppe Cuc - Il bello di tale disciplina è
sviluppare un percorso lungo, che può prevedere
salite, discese e curve, per le quali la tecnica
serve. Anche nel fondo esiste una progressione, il
fai da te è sconsigliato ed è opportuno un
apprendimento specifico con un maestro».

Beppe Cuc
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L’intervento di recupero del corpo del contadino

Argegno. Il saluto del nipote Simone, che ha dato l’allarme per trovare Mario Caprani

Fatale la caduta mentre tagliava la legna: mercoledì aveva compiuto 83 anni. Alle 15 il funerale

zione che ha richiamato l’atten-
zione di numerosi residenti. 

Un particolare notato pro-
prio da Simone Caprani - che 
quelle zone al pari degli zii le co-
nosce palmo a palmo - ha indi-
rizzato le ricerche, vale a dire un 
ramo che mercoledì era integro 
e giovedì risultava tagliato. Lì 
sotto - a una ventina di metri dal 
punto in cui Mario Caprani sta-
va tagliando legna - sono stati 
poi rinvenuti il berretto e la ron-
cola. 

Il recupero

Ed a 85 metri di profondità un 
tecnico del Soccorso alpino ha 
poi individuato il corpo, le cui 
operazioni di recupero sono 
proseguite fino a tarda ora.

Oggi alle 15 nella chiesa par-
rocchiale si terrà l’ultimo salu-
to. A presiedere la cerimonia fu-
nebre - preceduta alle 14.30 dal-
la recita del rosario - sarà il par-
roco don Giovanni Illia. 

Via social Simone e Valenti-
na (e con loro Aurora) hanno 
pubblicamente ringraziato «il 
Soccorso alpino, i vigili del fuo-
co ed i carabinieri per tutto il la-
voro fatto per ritrovare il nostro 
caro zio Mario».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ciao zio, a Sant’Anna   pensiamo noi»
Oggi l’addio all’agricoltore precipitato

ARGEGNO

MARCO PALUMBO

«Ciao zio Mario, sarai 
sempre nei nostri cuori. Non 
preoccuparti. La tua amata San-
t’Anna la guarderemo noi. Gra-
zie di tutto». 

Sta in queste parole profonde 
del nipote Simone (al suo fian-
co Valentina e la piccola Auro-
ra) il senso dell’attaccamento 
che Mario Caprani, 
83 anni compiuti 
proprio mercoledì, 
aveva per Sant’Anna, 
la frazione di Arge-
gno che si incontra a 
metà strada salendo 
verso Schignano. 

Lì era nato, cre-
sciuto e lì purtroppo 
gli si è parato dinnan-
zi giovedì sera un tra-
gico destino. “Il Ma-
rio” - lui e il fratello 
Domenico seduti all’aperto, al 
riparo dal sole dei mesi estivi, 
davanti alla loro casa immersa 
nel verde rappresentano per gli 
argegnini (e non solo) una delle 
immagini più genuine del paese 
- conosceva alla perfezione la 
zona in cui, mentre era intento a 
tagliare legna, ha perso l’equili-
brio (forse per un giramento di 

testa improvviso), cadendo ro-
vinosamente per oltre 80 metri 
tra le balze di roccia che portano 
poi in fondo al Telo. 

È  stato il nipote Simone, che 
abita a pochi passi dalla casa de-
gli zii, a lanciare l’allarme. Pas-
sando come tutte le sere a salu-
tarlo (poco dopo le 18), si è subi-
to accorto della porta chiusa, 
circostanza inusuale a quell’ora. 

L’ha dapprima 
cercato attorno a 
casa, poi notando 
che mancavano al-
l’appello anche 
giubbotto, scarpo-
ni e la roncola ha 
capito che qualco-
sa purtroppo non 
andava per il verso 
giusto.

Le ricerche

Da lì l’inizio delle 
ricerche, che hanno coinvolto 
due squadre della stazione La-
rio Occidentale e Ceresio del 
Soccorso alpino, i vigili del fuo-
co  di San Fedele d’Intelvi con la 
squadra Saf ed i carabinieri del 
Nucleo Operativo e Radiomobi-
le di Menaggio in contatto con i 
colleghi della stazione di Cen-
tro Valle Intelvi. Una mobilita-

Mario Caprani

83 anni
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Monte Marenzo
Ricco programma a giugno
Impareranno a bivaccare
e ad andare in montagna
È la sesta edizione

Un campus estivo per 
imparare non solo tecniche di 
soccorso alpino ma anche a mi-
metizzarsi, ad andare in monta-
gna, a bivaccare, a pulirsi i denti 
e a stare in compagnia allegra-
mente.

È davvero ricco il programma 
messo a punto dai gruppi alpini 
di Calolziocorte, Carenno, Erve, 
Monte Marenzo, Rossino, So-
gno, Torre de’ Busi e Vercurago 
per la sesta edizione del campo 
scuola, in calendario dal 16 al 19 
giugno. Come detto, le attività 
proposte saranno davvero nu-
merosissime e permetteranno a 
tutti i bambini dalla quarta ele-
mentare alla prima media di tra-
scorrere quattro giorni di gran-
dissimo divertimento.

Per qualsiasi chiarimento, è 
possibile contattare Stefano Ca-
setto al 347-9681384 oppure in-
viare una email a stefano.caset-
to@libero.it.

Il campo scuola torna dunque 
dopo tre anni anche se gli obiet-
tivi, come spiegano gli alpini, re-
stano gli stessi di sempre: tra-
smettere i valori del corpo degli 
alpini, il rispetto verso gli altri e 
per il territorio che ci circonda. 
F.Alf.

Campo estivo
degli alpini
Aperto
ai bambini

a
»
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN DOLOMITES

Danter i ntervënc dl’ena passeda, 
iesen julei sal Belvedere via n Fascia 
per un dai schi che fova petà adum 
cun n auter, batan l cë y restan n 
mumënt da nescia y bonamënter se 
rumpian nce n valguna rëpes. N 
auter ntervënt àn fat sun piza dl 
Plan de Corones per n seniëur 
tudësch che ie restà da nescia n 
valgun menuc alalongia do che l ie 
tumà cun i schi.  Sun l Jëuf de Furcia 

iesen julei per n’ëila tumeda cun i 
schi y perchël cun n gran mel al uf. 
N ël de 53 ani de Bologna ie tumà 
sun l purtoi dl Vallon, batan l cë tan 
dassënn che l casco se à nchinamei 
rot, y se fajan mel nce al spinel y ala 
giames.

Tl snowpark sun Piz Sela ie tumeda 
n’ëila tudëscia de 37 ani, cun i schi, 
se fajan mel a na giama. L’ëila ne 

n’àn nia pudù ciarië te joler, davia 
che la fova positiva al Covid19. La 
zentrela dl 112 à nsci comunicà de 
la mené te spedel cun n’ambulanza, 
davia che n ëssa scenó, per l trasport 
cun l joler, messù l puzené y dejenfeté 
avisa cun njins y soluzions aldò. 
Chësc ie n lëur che tol de plu ëures, 
y la zentrela fova dla minonga de 
no pudëi fermé l joler per tan giut, 
te chël mumënt.

D’autri ntervënc sun 
i purtoies àn nce 
fat sëura Reba, sun 
Mont de Sëuc, pra 
l mplant porta
mont de Piz Arlara tl raion 
de Corvara, sun Pana, sun 
Dantercepies, sun la Gran 
Risa y a Colfosch.

N ntervënt de natura sanitera 
àn fat tl raion de Luson, a zirca 

2.000 metri de autëza dlon
gia la piza Campiglio, 

ulache n ël de Vicenza 
de 46 ani ie unit da 

nescia ntan na jita cun 
la ciaspes cun n val

gun cumpanies. L AAD 
ie riesc ruvà sun luegia, ma do 

trënta menuc che n à purvà dl dut, 
àn messù cusntaté la mort.
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LA REFLESCION

Autonomia e Ladins: prospetive per l davegnir
Tel cedean di 50 egn da l’aproazion del secondo Statut de Autonomia, do i contribuc de etres conseieres de l’Union di Ladins de Fascia 

publicon chest’outa l pensier de Andy Rossi che tol dant i prinzipies de la competenza teritoriala e de la sussidiarietà orizontala

Tel cader di intervenc fin ades porté 
dant desche moment de riflescion 
sul II Statut de Autonomia, me 
piajesse me lear a chel che l é stat 
scrit per dapò portar dant n pont 
de veduda pech valorisà enfin ades.

La competenza e la teritorialità

No l é la pruma outa che sente rejonar 
de ge dar na neva gaissa a l’Unità 
ladina a meso de formule organisative 
de natura aministrativa. Su chest 
Riccardo Zanoner à fat referiment 
al fat che fossa de utol che l Comun 
General de Fascia dovente l pont 
de riferiment per la sotscrizion de 
cordanze, convenzion e colaborazion 
anter enc ladins. Per far chest però, 
na pruma costion che ge vel ressolver 
l é chela de la competenza, donca 
stabilir chi che à l poder de far zeche 
te n setor determinà.

Te la Republica taliana vigni ent 
à sie competenze pervedude per lege. 
L art. 117 de la Costituzion à metù 
ju per iscrit le competenze anter Stat 
e Region che le pel esser o esclusive 
(chele che ge pervegn demò al Stat); 
o concorente anter Stat e Region/
Provinzie Autonome; e da ultim, 
residuale en favor de le Region.

Na pruma costion podessa esser 
chesta: olà ele pa elencade le compe
tenze di Comuns te la Costituzion? 
Domana muie emportanta, consci
dran che te la Ladinia aon zirca 19 
Comuns e che, per pissar a n davegnir 
e a n svilup de la Lia di Comuns 
Ladins ge volessa ge dar na responeta.
Donca, l prinzip de competenza l é 
fondamental, ajache se n soget aproa 
n at che no l é de soa compe tenza, 
l at é falà e l podessa vegnir anulà 
o da la Cort costituzionala (per i 
conflic anter Stat e Region) o te la 

gran part di caji dal giudize amini
stratif.

Da chel che é metù dant fin ades, 
en via de pruma conclujion, vegn 
fora che per poder svilupar forme 
de colaborazion anter i enc de la 
Ladinia, ge vel se far na idea de cale 
che l é en concret le competenze di 
singoli enc.

Trent e Busan,  
doi Provinzie desvalive

La seconda consciderazion l é che 
i Comuns e l Comun General à 
competenza demò sun sie teritorie. 
Apede chest ge vel tegnir cont che 
l secondo Statut de Autonomia, la 
riforma del titol V de la Costituzion 
e la reforma regionala del 2003 à 
sbetà la Region de gran part de sie 
competenze e le à despartide anter 
le doi provinzie de Trent e Busan, 
che l é doi mondi desvalives.

Te la provinzia de Busan l é l 
prinzip de la proporzionala anter i 
trei gropes linguistics, sia te la spar
tijon di posć de lurier publich, sia a 
livel lital te la composizion di orghegn 
politics. Ge vel dapò consci drar che 
te la provinzia de Busan val l prinzip 
del bilinguism e chel del trilinguism 
te le val Badia e Gardena. E chest 
no l é dut. Te la provinzia de Busan, 
l 70% de la popolazion à declarà de 
partegnir al grop linguistich todesch 
e rejona l moch.

Da dut chest se pel entener sorì 
percheche te la provinzia de Busan 
l é la scola paritetica e percheche 
enveze dut chest podessa far fadia 
a se engranar via te n contest preva
len tementer monolinguistich desche 
podessa esser l Trentin con referiment 
al lengaz talian, o Fascia con referi
ment al ladin. Da ultim no ge vel 

se desmentiar che i moches à n Stat 
nazional, l’Austria, che ge fasc da 
ciapel, enveze i ladins no à n Stat 
nazional »ladin« che ge fasc da prote
zion. Donca, canche se à na mare 
patria l é più sorì jir sora i confins.

L prinzip de sussidiarietà orisontala

Do aer fat cheste prezisazions, volesse 
ve rejonar de coche la sussidiarietà 
orisontala podessa dar na neva vijion 
per na maor coejion anter ladins.
Aldò del art. 118 Cost. Stat, Region, 
Provinzie e Comuns favoresc l’auto
noma scomenzadiva di senta dins, 
desche singoi e sozié, per meter a 
jir atività de enteres general tel respet 
del prinzip de sussidiarietà. Te autre 
parole se pel dir che a meso de la 
sussidiarietà orizzonatala l sentadin 
se trasforma tel Stat. E perché pa l 
sentadin ladin podessa se far Stat?

Per ge far post a l’azion di senta
dins, organisé te sociazion te na 
lingia de setores olache l Stat, la 
Provinzia Autonoma o l Comun se 
met volontariamenter da na man. 
Però, no l é che le istituzion le spa
resc, ajache le dasc n sostegn econo
mich e le é vertie a entervegnir se i 
singoi o le sociazion à problemes tel 
jir inant con sia azion. Per se entener 
jon a veder i singoi setores olache 
pel troar aplicazion la sussidiarietà 
orisontala.

L volontariat desche motor de la 
sussidiarietà orisontala

Un di setores più emportanc l é l 
volontariat, o descheche i ge disc, l 
terz setor tel ambit del sozial, tel 
didament ai pedimenté (per ej. l 
Laboratorie Sozial che à sia senta a 
Sèn Jan) o per meter a desposizion 

nosc temp (per ej. La Banca del 
temp); o tel ciamp de la cura de la 
jent de età o de le malatie degenerative 
(per ej. la sociazion Rencureme), o 
ence tel ciamp de la cooperazion al 
svilup (per ej. LifeLine Dolomites 
o Operazion Mato Grosso).

Auter setor n muie emportant l 
é chel de la sanità e coscita se pel 
recordar la Crousc Checena de 
Fascia, la Crousc Bienca de Cianacei, 
l Socors Alpin e i donatores de sanch. 
Rebadesce, se trata de setores olache 
doventa protagonisć i fascegn, con 
sie lengaz e olache l Stat, la Provinzia 
e i Comuns se tira deretorn e i dasc 
demò n didament economich.
N auter ejempie pel vegnir dal mond 
del sport, con dute le lie dal sport 
o ence dal setor del ambient, de le 
utie da mont e di menacrepes.

Tel ciamp de la protezion zivila, 
nesc studafech é te na situazion 
particolara, ajache tel rest de la Talia 
i se à organisà desche sociazion de 
volontariat e donca demò cheste 
podessa esser assimilade al fenomen 
de la sussidiarietà orizontala.

La sussidiarietà orizontala desche 
motor per favorir la coejion di ladins

L volontariat, tel ciamp de le atività 
de enteres general, podessa esser 
un di setores che podessa, zenza 
gregn problemes, passar sorafora i 
confins, dajan na man per far grop 
anter ladins, dajan l met de durar l 
lengaz ladin te la vita de le sociazion 
e te sie scric. Un di più bie ejempies 
de chest vers, tel ciamp de la cultura 
e del lengaz, l é l’Union Generela 
di Ladins dla Dolomites. Medemo 
descors, te n ambit desvalif, l é l 
Aiut Alpin Dolomites che porta sia 
azion de socors te le val ladine entorn 

al Sela, azion che per sia natura no 
pel se limitar a negun confin canche 
se trata de salvar la vita de le persone.

Da chisc doi ejempies donca se 
podessa svilupar e jir inant, respet 
a chel che l é stat fat te chisc egn, 
desche tel ciamp del sport, coi desva
lives tornoi o autre scomenzadive. 
Medemo descors podessa valer tel 
ciamp del socors e di troes da mont, 
de le scole de schi entornvia l Sela. 
Dut ocajion che podessa dar na man 
a na maora coejion anter ladins.
Ence l ciamp de l’art e de la scola 
podessa esser n bon teren per jir 
inant con scomenzadive de colabo
razion e col barat de esperienze, con 
azion che partissa dai artisć e dai 
professores ladins, donca dal bas.

En conclujion, chest descors vel 
esser n stimol per i ladins che amò 
ades i varda endò con encresciujum 
a le conquiste otegnude dal moviment 
ladin ti egn passé, o i speta che rue 
la bacheta magica dal aut de le 
istituzions per descedar i ladins da 
sie torpor, canche enveze bastassa 
se dar le man dintorn enstesc per 
esser artefizi de nosc davegnir.

Recorde amò i egn de mia tesi 
de laurea sul tratament giuridich di 
ladins de le trei Provinzie de Trent, 
Busan e Belun e me vegn amò ades 
da grignolar, ajache duc se spetaa 
che gio tirasse fora l cunel dal ciapel 
per ressolver la costion ladina… Dut 
chest per dir che, a front de na crisa 
zenza fin de la politica – coche à 
desmostrà l total desenteres di tren
tins per l cedean del secondo Statut 
de autonomia – vigni un de noi, te 
so picol, pel far la desferenza e dar 
sie contribut a na maor coejion de 
la mendranza ladina.

Andy Rossi, avocat
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SANITÉ

Col visor per de not adés 
l’eliambulánza pò se  
atolé sun duta la Provinzia
El diretor general de l’Uls Maria Grazia Carraro:  

»Plù segurëzza e temp de intervent scurtei«

I dis passei, davò en specifich adestra
ment, i piloc dei elicoteri Suem 118 
i doura i visori de not. Chëst encon
sent de podei se atolé ence de not 
nte sciti che no n é sluminei. A 
chësta moda crësc de trop chi da 
podei douré, souradut en Provinzia 
de Belum. El sgol de not nte la Uls 
Dolomiti l é sté metù a jì el 29 de 
setembre de l ann passé. Fin cánche 
no sarà fenìs i laour i laour de 
completament de la baje Hems de 
Pieve di Ciadoure, i elicoteri atrezei 
i piarà via da Treviso. Fin adés le 
misción en Provinzia de Belum i é 
stade 16. Davò na pruma faje ulache 
l é sté douré demé plazole sluminade 
che i é stade metude ite ntei manuai 
de sgol. Ntra chëste ence la plazola 
de Reba. Adés i piloc, davò avei 
passé en adestrament specifich e fat 
en zerto numer de ore de sgol dedi
cade, i é stei abilitei a douré i visori 
de not (Night Vision Goggles – 
NVG), tecnologia che fin davánt 
puoc agn l’eva riservada al ciámp 
militar e che enconsent de vedei i 
ostacoi ence senza lum. Per l’Uls 
Dolomiti chëst vol di podei conté 
endut su 36 sciti, ntra baji omologade, 
sciti sluminei e nia sluminei, che 
curìsc via dut el teritorio provincial, 
en particolar le »tiere aute«. Nte 
chisc meisc el personal de le zentrai 
operadive del Suem i a ciernù fora 
i luosc da se atolé, otignù i permesci 
dai gestori per i douré e enjigné ca 
dute le prozedure de podei prò e 
per empié le lum. Proprio la setemana 
passa, nte la plazola de Reba, l é sté 
testé en sistema che empermët de 

empié le lum con en Sms mané via 
telefonin. Grazie a nen intervent 
del Comun, l é sté ence enstalé en 
sistema de videosorveliánza che 
empermët da dalonc de vedei se su 
la plazola l é velch che entriga, come 
nei o auter.

»El sgol coi visori de not vol di maiou 
segurëzza per el teritorio, vol di 
garantì temp de prum aiut plù svelti 
nte trope śone zitie ence de not: 
pense al Comelico e al Aut Agordin« 
spiega el diretor general de l’Uls 
Maria Grazia Carraro. »El vare davò 
sarà chël se zensì autri sciti. Per fè 
chëst cialarón da ulache rua la maiou 
pert de le dománde de intervent, i 
temp de viade e la cuantité de jent 
che rua en temp de stagion. Pense 
per ejemple ai rifugi. Ntel nost 
teritorio, per le sue peculiarité, l é 
sté fat en laour certosim per cierne 
fora en numer de sciti maiou respét 
che autrò. De chëst dighe en Diovel
paie al Suem, le aministrazion comu
nai, i volontari che gestìsc impiánti 
dal sport e l aiut alpin per la mapa 
che duc a daidé a mëte auna e che 
da segurëzza«. Sodisfazion per chëst 
vare ennavánt rua ence dal coordi
nadou del Suem Regional Paolo 
Rosi. »La dispojizion dei sciti la 
enconsent de curì la pert de teritorio 
che doura temp de azés lonc al 
ospedel Hub da pert dei pazienc 
critizi. N’atenzion deldut particolara 
l’é stada dada a la Pro vinzia de 
Belum, per fé a na moda che su dut 
el teritorio siebe a dispoji zion sa 
superfisc ulà se atolé.«  LS
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I sciti ulache l elicotero pò se atolé de not en provinzia de Belum. De vërt chi co 
le plazole atrezade.

La plazola de Reba l’é bele atrezada per le sgol de not.
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COMUN

Associazion, Vijinánze e dërt a studié, el  
Comun dáida prò con passa 50 mile euro
L’aministrazion l’a deliberé i contribuc per le manifestazion de l’isté 2021 e per i 

volontari che a comedé i dagn de la tempesta Vaia grazie a la couta de souranot

Passa cincántamile euro per associa
zion, Vijinánze e per garantì el dërt 
a studié. L é chëst l import che 
l’ami nistrazion de comun, come 
ogni ann, l’a destiné per daidé prò 
volontari e fameie. La maiou fëta 
dei contribuc, zirca 39 mile euro, i 
é jus ale associazion de volontariat, 
siébelo culturai che del setor zivil, 
per le manifestazion metude a jì via 
per l’isté del 2021 o per desvalive 
ativité portade ennavánt dai volontari. 

Autri 10 mile euro i é jus enveze a 
envalgune Vijinánze che s’a dé da 
fé encora per comedé i dagn de la 
tempesta Vaia. Contribuc che per 
la cuaji totalité, 39 mile euro, el 
Comun tòl da la couta de souranot. 
Zirca 7.500 euro enveze i é stei 
dourei per vignì adincontra a le 
fameie che a fioi che va a scola e 
empermëte coscita el dërt a studié. 
Imporc de segur emportánc per na 
val picola come Fodom, ma che 

mostra encora enviade la grana 
vitalité de le associazion e dei volon
tari che se da da fè per tignì su 
cultura, manifestazion, ambient, 
sport e sanité. L import finanzié l 
é zirca medemo dei autri agn, senn 
che la pandemia no l a fermé plù de 
tánt l’ativité dei volontari. Coche 
perveiga la delibera, ogni associazion 
la mossarà pò rendiconté con fature 
e conc i scioldi che l a spenù. Chisc 
ntel menù i contribuc: Associazione 
Belluensi Volontari del Sangue 250 
euro, Bacagn da Fodom 500 euro, 
Grop da Bal e Asd Vertical Col de 
Lana 1000 euro, Union dei Ladins 
da Fodom 4.043 euro, Coro de 
Gliejia S.Iaco 1.200 euro, Lia da 
Mont Fodom Col 4000 euro, Coro 
Fodom 2.500 euro, Istitut Cultural 
Ladin Cesa de Jan, Crousc Bláncia 
Fodom, Destudafuoch e Aiut Alpin 
da Fodom 4.500 euro, Bánda da 
Fodom 325 euro, Sci Club Arabba 
6.000 euro. Chisc i contribuc a le 
Vijinánze: Vijiné de Ca e Liviné – 
Brenta 1000 euro, Ornela 4.000 
euro, La Plié – Sourarù 3.565 euro, 
Souraruac 400 euro. A le fameie 
che a tosac che studia foravia nte le 
scole aute o université l é ju 5.670 
euro, per daidé chële che a fioi che 
no pò usufruì del servisc de scolabus 
per scolina, elementera e mesana 
enveze 1920 euro.  LS

Volontari al laour per comedé i terioi.
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23••SABATO — 26 FEBBRAIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Provincia

Domani è in calendario la 60esi-
ma edizione del Carnevale Civi-
tellese. In versione molto ridot-
ta, si svolgerà nella mattinata in
piazza Giacomo Matteotti, in
contemporanea con il mercato
contadino ‘Voler bene alla terra’
dove i volontari della storica as-
sociazione porteranno la ripro-
duzione della Torre civica del
paese bidentino insieme a grup-
po mascherati, dolci e vin brulè.
«È chiaro che si tratta di un mo-
mento particolare – commenta
il presidente dell’associazione
Marco Versari – caratterizzato
dalla pandemia, ma abbiamo de-
ciso, sulla scia del 2021, di non
mollare e di essere in campo an-
che se in una forma minimale
che magari farà storcere il naso
e non accontenterà i tanti che si
ricordano delle edizioni passa-
te. Non c’era però altra soluzio-
ne. Sempre nel 2022 l’associa-
zione celebrerà con altre iniziati-
ve culturali i suoi 60 anni di sto-
ria, primo fra tutti la realizzazio-
ne di un fotolibro che ripercorre
la storia dei 60 anni del Carneva-
le ed allo stesso tempo vuole
raccontare la storia, più recen-
te, del nostro paese attraverso
la manifestazione del Carneva-
le. Questo libro – conclude il
presidente – sarà presentato
all’amministrazione ed alla po-
polazione non appena le dispo-

sizioni legate al Covid-19 con-
sentiranno di creare unmomen-
to pubblico in sicurezza».
I carnevali storici come quello
civitellese sono un patrimonio
immateriale dei territori e affon-
dano le loro radici nelle tradizio-
ni popolari delle comunità e da
sempre hanno rappresentato
un notevole attrattore culturale.
«Il Ministro della Cultura Dario
Franceschini ha voluto sostene-
re queste attività e – precisa l’as-
sessore al Turismo Francesco
Samorani – attraverso il Fondo
unico per lo spettacolo con il

contributo inserito nella legge
di bilancio pari ad un milione di
euro per tutelare e valorizzare la
funzione svolta i carnevali stori-
ci che abbiano una riconoscibi-
le identità storica e culturale».
Ora dovrà essere l’associazione
Carnevale Civitellese a presen-
tare entro le 16 del 28 aprile la
domanda attraverso la sezione
della piattaforma online della Di-
rezione generale spettacolo. «È
una opportunità da cogliere per
ripartire con risorse fresche –
conclude Samorani –. Ma oltre
ai soldi servono anche energie
umane e la passione da parte di
tutta la comunità (cittadini,
scuole, imprese, associazioni) a
credere ancora in quello che è
stato per decenni il Carnevale
più importante del forlivese. È
vero che le situazioni sono cam-
biate, la concorrenza è cresciu-
ta, ma se la nostra comunità ci
crede possiamo tutti insieme ri-
prendere un cammino virtuoso
per promuovere il nostro bel ter-
ritorio».

Oscar Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 18 comuni montani dell’Appen-
nino di Forlì-Cesena hanno pre-
sentato alla Regione Emilia Ro-
magna il progetto ‘Greenways
2030. L’Appennino di Forlì-Ce-
sena connesso, attrattivo e so-
stenibile’ per l’attuazione delle
Strategie territoriali per le aree
interne (Stami). Le diciotto real-
tà municipali (Bagno di Roma-
gna, Sarsina, Verghereto, Mer-
cato Saraceno, con i Comuni di
Civitella, Dovadola, Galeata,
Meldola, Modigliana, Portico e
San Benedetto, Predappio, Pre-
milcuore, Rocca San Casciano,
Santa Sofia e Tredozio, Borghi,
Roncofreddo, Sogliano al Rubi-
cone) hanno concordato una li-
nea d’azione unitaria per anda-
re alla ricerca dei finanziamenti
europei di sviluppo e coesione
territoriale puntando al migliora-
mento della qualità della vita
servizi per le persone che vi abi-
tano insieme alla Provincia, alle
tre Unioni della Romagna Forli-
vese, del Rubicone e del mare e

dell’Unione della Val Savio. «Il ti-
tolo – spiegano Marco Baccini e
Daniele Valbonesi consiglieri de-
legati alle aree interne della Pro-
vincia e sindaci di Bagno di Ro-
magna e Santa Sofia – vuole de-
scrivere una connessione am-
pia ed integrata di progetti, il
cui obiettivo è quello di rendere
il territorio montano dell’Appen-
nino reattivo di fronte agli enor-
mi cambiamenti che il mondo
sta vivendo, attraverso l’attiva-
zione di una serie di obiettivi vol-
ti a contrastare lo spopolamen-
to, ad incentivare l’imprendito-
ria ed a creare condizioni per
nuovi investimenti, a sviluppare
il reticolo della connessione di-
gitale a tutti i livelli, a far esplo-
dere il sistema turistico con con-
nessioni dei servizi e un pro-
gramma di promozione emarke-
ting, ad avvicinare i servizi pri-
mari ai cittadini, dalla sanità
all’educazione ed alla formazio-
ne professionale».
Saranno otto i macro obiettivi
da raggiungere: ciclovie, benes-
sere e marketing territoriale; va-
lorizzazione e promozione dei
Cammini; rigenerazione dei bor-
ghi; superamento del digital di-
vide; valorizzazione delle filiere
locali; cura del patrimonio natu-
rale e del paesaggio; inserimen-
to lavorativo e costruzione di un
sistema di formazione innovati-
vo e potenziamento dei servizi
di territorio con priorità per
quelli della sanità, in un sistema
di reticolo che prevede il raffor-
zamento delle strutture esisten-
ti, l’attivazione di servizi a domi-
cilio e la qualificazione dei servi-
zi di telemedicina.

o.b.

Al via domani il 28esimo Radu-
no scialpinistico della Campi-
gna (memorial Brilli Paolo, Laghi
Raffaele e Della Bordella Piero)
dopo un anno di assenza a cau-
sa della pandemia. La manifesta-
zione è organizzata dallo stori-
co Gruppo escursionistico La La-
ma nato nel 1982 e trova i patro-
cini e le collaborazioni di nume-
rosi enti ed associazioni: Comu-
ne di Santa Sofia, il Parco nazio-

nale, Romagna Acque, Club Al-
pino Italiano sezione di Stia, Sci
Club Stia, Guardie Ecologiche
Volontarie di Forlì oltre al Grup-
po alpini Alto Bidente, Pro loco
Corniolo – Campigna e sosteni-
tori come Forlì Ambiente soc.
coop., Pippo Olimpico, Capo
NordMountain Shop Forlì, Falte-
rona1654, Il Palazzo di Ridracoli,
Il Corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico, Grafica E’mi-
gal e Pertinello. Un appuntamen-
to tradizionale cresciuto in mo-
do esponenziale e che vedrà la
presenza di tanti appassionati
dello sci alpinismo e di quello

escursionistico aperto anche
agli amanti delle ciaspole che
negli ultimi cinque anni hanno
registrato un vero e proprio
boom.
Una edizione importante, per il
‘Gruppo escursionistico ‘La La-
ma’ che, grazie a tre appassiona-
ti di sci alpinismo, organizzò nel-
la stagione 1981- 82 il primo ra-
duno quando lo sci fuori pista
non era conosciuto nell’appen-
nino tosco – romagnolo. Iscrizio-
ni dalle 7.30 presso Passo Calla
Rifugio CAI Stia. Quota di iscri-
zione: 10 euro (la quota com-
prende: gadget ricordo e risto-

ro lungo il percorso). Partenza:
9.30 dal Passo della Calla e arri-
vo al Rifugio Casone della Burra-
ia – Sci Club Stia presso il quale
sarà possibile pranzare. Al termi-
ne saranno consegnate le tar-
ghe memorial ed estrazione di
premi lotteria. Il percorso sarà
deciso in base alle condizioni di
innevamento, in caso di assen-
za di neve la manifestazione si
svolgerà sotto forma di trek-
king. Per prenotazioni: Massimo
348.1753419- Gigi 349.4231499
- Luciano 320.4309459.

Oscar Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso sarà deciso in base alle
neve, in assenza è previsto un trekking

Campigna, dopo un anno di assenza torna il raduno scialpinistico
Si disputa domani,
iscrizioni dalle 7.30
al Passo Calla

Corniolo

Anniversario Amadori,
domani alle 11
la messa in ricordo
dell’oncologo

Carnevale a Civitella,
festa in versione ridotta
Domani gruppi in maschera in piazza Matteotti, insieme al mercato contadino
Versari: «Ancora presto per tornare alla normalità. Pronte altre iniziative»

Una vecchia edizione del Carnevale

ASSESSORE AL TURISMO

«Ora approfittare
del fondo per lo
spettacolo del
Governo per ripartire
con risorse fresche»

Appennino

Diciotto Comuni fanno rete:
«Così svilupperemo i borghi»

La parrocchia di Corniolo e la
Pro loco domani ricorderanno,
durante la messa delle 11 nella
chiesa di S. Pietro, Dino
Amadori, fondatore
dell’Istituto oncologico
romagnolo e dell’Irst- Irccs nel
2° anniversario della morte.
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Domani è in calendario la 60esi-
ma edizione del Carnevale Civi-
tellese. In versione molto ridot-
ta, si svolgerà nella mattinata in
piazza Giacomo Matteotti, in
contemporanea con il mercato
contadino ‘Voler bene alla terra’
dove i volontari della storica as-
sociazione porteranno la ripro-
duzione della Torre civica del
paese bidentino insieme a grup-
po mascherati, dolci e vin brulè.
«È chiaro che si tratta di un mo-
mento particolare – commenta
il presidente dell’associazione
Marco Versari – caratterizzato
dalla pandemia, ma abbiamo de-
ciso, sulla scia del 2021, di non
mollare e di essere in campo an-
che se in una forma minimale
che magari farà storcere il naso
e non accontenterà i tanti che si
ricordano delle edizioni passa-
te. Non c’era però altra soluzio-
ne. Sempre nel 2022 l’associa-
zione celebrerà con altre iniziati-
ve culturali i suoi 60 anni di sto-
ria, primo fra tutti la realizzazio-
ne di un fotolibro che ripercorre
la storia dei 60 anni del Carneva-
le ed allo stesso tempo vuole
raccontare la storia, più recen-
te, del nostro paese attraverso
la manifestazione del Carneva-
le. Questo libro – conclude il
presidente – sarà presentato
all’amministrazione ed alla po-
polazione non appena le dispo-

sizioni legate al Covid-19 con-
sentiranno di creare unmomen-
to pubblico in sicurezza».
I carnevali storici come quello
civitellese sono un patrimonio
immateriale dei territori e affon-
dano le loro radici nelle tradizio-
ni popolari delle comunità e da
sempre hanno rappresentato
un notevole attrattore culturale.
«Il Ministro della Cultura Dario
Franceschini ha voluto sostene-
re queste attività e – precisa l’as-
sessore al Turismo Francesco
Samorani – attraverso il Fondo
unico per lo spettacolo con il

contributo inserito nella legge
di bilancio pari ad un milione di
euro per tutelare e valorizzare la
funzione svolta i carnevali stori-
ci che abbiano una riconoscibi-
le identità storica e culturale».
Ora dovrà essere l’associazione
Carnevale Civitellese a presen-
tare entro le 16 del 28 aprile la
domanda attraverso la sezione
della piattaforma online della Di-
rezione generale spettacolo. «È
una opportunità da cogliere per
ripartire con risorse fresche –
conclude Samorani –. Ma oltre
ai soldi servono anche energie
umane e la passione da parte di
tutta la comunità (cittadini,
scuole, imprese, associazioni) a
credere ancora in quello che è
stato per decenni il Carnevale
più importante del forlivese. È
vero che le situazioni sono cam-
biate, la concorrenza è cresciu-
ta, ma se la nostra comunità ci
crede possiamo tutti insieme ri-
prendere un cammino virtuoso
per promuovere il nostro bel ter-
ritorio».

Oscar Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 18 comuni montani dell’Appen-
nino di Forlì-Cesena hanno pre-
sentato alla Regione Emilia Ro-
magna il progetto ‘Greenways
2030. L’Appennino di Forlì-Ce-
sena connesso, attrattivo e so-
stenibile’ per l’attuazione delle
Strategie territoriali per le aree
interne (Stami). Le diciotto real-
tà municipali (Bagno di Roma-
gna, Sarsina, Verghereto, Mer-
cato Saraceno, con i Comuni di
Civitella, Dovadola, Galeata,
Meldola, Modigliana, Portico e
San Benedetto, Predappio, Pre-
milcuore, Rocca San Casciano,
Santa Sofia e Tredozio, Borghi,
Roncofreddo, Sogliano al Rubi-
cone) hanno concordato una li-
nea d’azione unitaria per anda-
re alla ricerca dei finanziamenti
europei di sviluppo e coesione
territoriale puntando al migliora-
mento della qualità della vita
servizi per le persone che vi abi-
tano insieme alla Provincia, alle
tre Unioni della Romagna Forli-
vese, del Rubicone e del mare e

dell’Unione della Val Savio. «Il ti-
tolo – spiegano Marco Baccini e
Daniele Valbonesi consiglieri de-
legati alle aree interne della Pro-
vincia e sindaci di Bagno di Ro-
magna e Santa Sofia – vuole de-
scrivere una connessione am-
pia ed integrata di progetti, il
cui obiettivo è quello di rendere
il territorio montano dell’Appen-
nino reattivo di fronte agli enor-
mi cambiamenti che il mondo
sta vivendo, attraverso l’attiva-
zione di una serie di obiettivi vol-
ti a contrastare lo spopolamen-
to, ad incentivare l’imprendito-
ria ed a creare condizioni per
nuovi investimenti, a sviluppare
il reticolo della connessione di-
gitale a tutti i livelli, a far esplo-
dere il sistema turistico con con-
nessioni dei servizi e un pro-
gramma di promozione emarke-
ting, ad avvicinare i servizi pri-
mari ai cittadini, dalla sanità
all’educazione ed alla formazio-
ne professionale».
Saranno otto i macro obiettivi
da raggiungere: ciclovie, benes-
sere e marketing territoriale; va-
lorizzazione e promozione dei
Cammini; rigenerazione dei bor-
ghi; superamento del digital di-
vide; valorizzazione delle filiere
locali; cura del patrimonio natu-
rale e del paesaggio; inserimen-
to lavorativo e costruzione di un
sistema di formazione innovati-
vo e potenziamento dei servizi
di territorio con priorità per
quelli della sanità, in un sistema
di reticolo che prevede il raffor-
zamento delle strutture esisten-
ti, l’attivazione di servizi a domi-
cilio e la qualificazione dei servi-
zi di telemedicina.

o.b.

Al via domani il 28esimo Radu-
no scialpinistico della Campi-
gna (memorial Brilli Paolo, Laghi
Raffaele e Della Bordella Piero)
dopo un anno di assenza a cau-
sa della pandemia. La manifesta-
zione è organizzata dallo stori-
co Gruppo escursionistico La La-
ma nato nel 1982 e trova i patro-
cini e le collaborazioni di nume-
rosi enti ed associazioni: Comu-
ne di Santa Sofia, il Parco nazio-

nale, Romagna Acque, Club Al-
pino Italiano sezione di Stia, Sci
Club Stia, Guardie Ecologiche
Volontarie di Forlì oltre al Grup-
po alpini Alto Bidente, Pro loco
Corniolo – Campigna e sosteni-
tori come Forlì Ambiente soc.
coop., Pippo Olimpico, Capo
NordMountain Shop Forlì, Falte-
rona1654, Il Palazzo di Ridracoli,
Il Corpo nazionale soccorso alpi-
no e speleologico, Grafica E’mi-
gal e Pertinello. Un appuntamen-
to tradizionale cresciuto in mo-
do esponenziale e che vedrà la
presenza di tanti appassionati
dello sci alpinismo e di quello

escursionistico aperto anche
agli amanti delle ciaspole che
negli ultimi cinque anni hanno
registrato un vero e proprio
boom.
Una edizione importante, per il
‘Gruppo escursionistico ‘La La-
ma’ che, grazie a tre appassiona-
ti di sci alpinismo, organizzò nel-
la stagione 1981- 82 il primo ra-
duno quando lo sci fuori pista
non era conosciuto nell’appen-
nino tosco – romagnolo. Iscrizio-
ni dalle 7.30 presso Passo Calla
Rifugio CAI Stia. Quota di iscri-
zione: 10 euro (la quota com-
prende: gadget ricordo e risto-

ro lungo il percorso). Partenza:
9.30 dal Passo della Calla e arri-
vo al Rifugio Casone della Burra-
ia – Sci Club Stia presso il quale
sarà possibile pranzare. Al termi-
ne saranno consegnate le tar-
ghe memorial ed estrazione di
premi lotteria. Il percorso sarà
deciso in base alle condizioni di
innevamento, in caso di assen-
za di neve la manifestazione si
svolgerà sotto forma di trek-
king. Per prenotazioni: Massimo
348.1753419- Gigi 349.4231499
- Luciano 320.4309459.

Oscar Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso sarà deciso in base alle
neve, in assenza è previsto un trekking

Campigna, dopo un anno di assenza torna il raduno scialpinistico
Si disputa domani,
iscrizioni dalle 7.30
al Passo Calla

Corniolo

Anniversario Amadori,
domani alle 11
la messa in ricordo
dell’oncologo

Carnevale a Civitella,
festa in versione ridotta
Domani gruppi in maschera in piazza Matteotti, insieme al mercato contadino
Versari: «Ancora presto per tornare alla normalità. Pronte altre iniziative»

Una vecchia edizione del Carnevale

ASSESSORE AL TURISMO

«Ora approfittare
del fondo per lo
spettacolo del
Governo per ripartire
con risorse fresche»

Appennino

Diciotto Comuni fanno rete:
«Così svilupperemo i borghi»

La parrocchia di Corniolo e la
Pro loco domani ricorderanno,
durante la messa delle 11 nella
chiesa di S. Pietro, Dino
Amadori, fondatore
dell’Istituto oncologico
romagnolo e dell’Irst- Irccs nel
2° anniversario della morte.
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Due escursionisti di Pessano sono stati sorpresi da vento e neve sulle Pale di San Martino

Bloccati in montagna: arriva l’elis occors o
PESSANO CON BORNAGO
(pm7) Due escursionisti colti
dal maltempo in Trentino
sono stati tratti in salvo gra-
zie all’intervento dell’elis oc-
cors o.

I malcapitati, entrambi re-
sidenti a Pessano, sono una
giovane di 28 anni e un
uomo più grande, classe
‘90.

Lunedì stavano tentando
un percorso difficile presso il
gruppo montuoso delle Pale
di San Martino, in Trentino.

Quando si trovavano più o
meno all’altezza del Passo
della Fradusta, a quota 2.650
metri, i giovani sono stati
colti da improvvise raffiche
di vento molto forti, miste a
neve, che hanno impedito
loro di procedere autono-
mamente. Spaventati, si sono
dunque affrettati a chiamare
il numero unico per le Emer-
genze, il 112. Erano circa le
15.45.

Il tecnico di centrale del
Soccorso alpino e speleo-

logico, insieme al coordina-
tore dell’area operativa Tren-
tino orientale, ha ritenuto
necessario che intervenisse
l’elicottero, mentre gli ope-
ratori della Stazione San
Martino di Castrozza si sono
messi a disposizione in piaz-
zola per dare eventualmente
supporto. Viste, infatti, le
condizioni metereologiche
avverse, il velivolo rischiava
di incontrare difficoltà a
prendere quota e raggiun-
gere gli escursionisti bloc-

cat i .
Nonostante la situazione,

fortunatamente, l’elis occor-
so è riuscito ad arrivare al
punto in cui sostava la cop-
pia che aveva lanciato l’a l-
larme, portando entrambi in
salvo proprio a San Martino
di Castrozza, dove sono stati
affidati agli operatori del
Soccorso alpino.

Nessuno dei due pessanesi
ha riportato ferite, erano spa-
ventati e infreddoliti, ma il-
l e si .
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“Scivolano” sulla valanga: tutti salvi
Sono stati sorpresi da 

una valanga sopra Livigno, ma 
i cinque escursionisti svizzeri 
grazie alla buona attrezzatura 
che avevano con loro e anche a 
un po’ di fortuna se la sono cava-
ta senza conseguenze, riuscendo 
ad evitare di essere travolti,
La valanga, con un fronte di una 
cinquantina di metri, si è stacca-
ta poco dopo mezzogiorno  nella 
zona del Monte delle Mine, sul 
versante ovest che scende nella 
valle di Livigno. 
I cinque escursionisti  sono sci-
volati lungo un canale per diver-
se centinaia di metri. ZAMBON A PAGINA 21

«Indossavano l’airbag ed erano 
ben attrezzati - spiegano infatti 
dal Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico - e sono stati 
subito in grado di praticare l’au-
tosoccorso e questo ha determi-
nato l’esito positivo della vicen-
da». 
A salvarli, con tutta probabilità, 
sono stati proprio gli airbag che 
tutti indossavano correttamen-
te, uno strumento prezioso che 
consente allo sciescursionista 
travolto da una valanga di ”gal-
leggiare”, per così dire, sulla 
massa nevosa. 

Questa volta è andata bene 
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SUSANNA ZAMBON

Cinque escursionisti 
svizzeri sono stati sorpresi nella 
tarda mattinata di ieri da una va-
langa mentre si trovavano a Livi-
gno, ma grazie alla buona attrez-
zatura che avevano con loro e an-
che a un po’ di fortuna se la sono 
cavata senza conseguenze, riu-
scendo ad evitare di essere tra-
volti dalla slavina. 

La valanga, con un fronte di 
una cinquantina di metri, si è 
staccata poco dopo mezzogiorno 
di ieri nella zona del Monte delle 
Mine, sul versante ovest che 
scende nella valle di Livigno. Sal-
vi, come detto, i cinque escursio-
nisti coinvolti, tutti di nazionali-
tà svizzera, che sono scivolati 
lungo un canale per diverse cen-
tinaia di metri. 

Airbag fondamentali

«Indossavano l’airbag ed erano 
ben attrezzati - spiegano dal 
Corpo nazionale soccorso alpino 
e speleologico - inoltre sono stati 
subito in grado di praticare l’au-
tosoccorso e questo ha determi-
nato l’esito positivo della vicen-
da». 

A salvarli, con tutta probabili-
tà, sono stati proprio gli airbag 
che tutti indossavano corretta-
mente, uno strumento prezioso 
che consente allo sciescursioni-
sta travolto da una valanga di 
«galleggiare» sulla massa nevo-
sa. A tale scopo, al momento del La zona del Monte delle mine dove si vede il punto dell valanga

Escursionisti travolti da una valanga
Ben attrezzati, “galleggiano” e si salvano
Livigno. Brutta avventura ieri per cinque svizzeri di passaggio  nella zona del Monte delle Mine

Un fronte di una cinquantina di metri li ha trascinati per centinaia di metri   ma senza grossi danni

distacco della valanga lo scie-
scursionista attiva l’airbag inte-
grato nello zaino, che si gonfia in 
pochi secondi. La ragione fisica 
di questo galleggiamento è l’«ef-
fetto noce del Brasile», per il 
quale in un mezzo fluido, come 
una valanga, i corpi volumetrica-
mente più grandi si spingono 
verso la superficie, mentre quelli 
più piccoli, capaci di accumularsi 
più vicini tra loro, finiscono sul 

fondo.   Così, i cinque svizzeri sono 
riusciti ad uscire praticamente 
illesi dalla massa nevosa, due di 
loro hanno riportato solo traumi 
al ginocchio. 

Dopo che è scattato l’allarme, 
sono stati attivati l’elisoccorso di 
Areu - Agenzia regionale emer-
genza urgenza, decollato da Son-
drio, e l’elicottero del soccorso 
elvetico della Rega. Le squadre 
della Stazione di Livigno del Cn-
sas, VII Delegazione Valtellina 
- Valchiavenna erano in piazzola, 
pronte a intervenire a supporto 
dell’elisoccorso in caso di neces-
sità. L’operazione è terminata 
con la verifica dello scenario e 
con l’esclusione del coinvolgi-
mento di altre persone.

Le previsioni meteo

Oggi e domani, secondo gli 
esperti di Arpa Lombardia, il pe-
ricolo valanghe in Valtellina e 
Valchiavenna è considerato di 
grado moderato. «Gli accumuli 
di neve ventata rappresenteran-
no le situazioni più critiche per 
possibili distacchi provocati di 
valanghe a lastroni, general-
mente con forte sovraccarico, 
nelle zone sottovento in prossi-
mità di creste e dorsali, in conche 
ed avvallamenti, in cambi di pen-
denza e ingresso di canali - si leg-
ge nel bollettino diffuso ieri -. At-
tività valanghiva spontanea per 
lo più improbabile». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

nSul posto
il Soccorso alpino
 e gli elicotteri
dell’Areu
e della Rega

n n «Dispositivi
adeguati 
e preparazione
tecnica sono stati
fondamentali»
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CASENTINO

di Sara Trapani
BIBBIENA

Dopo lo stop dello scorso anno
a causa de Covid, martedì 1°
marzo a Bibbiena torna il Carne-
vale Storico della Mea con la tra-
dizione del Bello Pomo. In 600
anni infatti la bella Bartolomea
ha dovuto lasciare il suo popolo
solo in tre occasioni: gli anni or-
ribili della Seconda Guerra Mon-
diale e quello della pandemia.
In questo inizio 2022 però il co-
mitato organizzatore e l’ammini-
strazione di Bibbiena hanno in-
vece deciso di riprendere que-
sta antica tradizione. Martedì
grasso quindi, solo per quest’an-
no e in via del tutto eccezionale,
il falò con la pianta di ginepro se-
gno di riappacificazione dei due
rioni in lotta, avrà luogo alle 17
in Piazza Grande invece che in
«piazzolina», con un’organizza-
zione importante imposta an-
che dalle nuove regole per il

contenimento della pandemia
con posti a sedere e controllo
del Green pass. «Lo scorso an-
no abbiamo dovuto rinunciare a
questo evento, una cosa ecce-
zionale nella storia di Bibbiena
che per 600 lunghi anni ha por-
tato avanti questi bellissimi fe-
steggiamenti che vengono ri-

cordati e tramandati come me-
moria alle giovani generazioni –
dice il presidente del Carnevale
Storico Alessandro Giovannini –
quest’anno non volevamo man-
care nuovamente l’ appunta-
mento e in questo abbiamo avu-
to anche l’appoggio dell’ammi-
nistrazione. La tradizione del

Bello Pomo e il suo significato
verranno di nuovo tramandati al
futuro e ne siamo felici». A dare
il volto alla popolana Bartolo-
mea, detta Mea, sarà Laura Falsi-
ni. 24 anni, lunghi capelli biondi
e ricci, Laura fa parte dell’asso-
ciazione «Noi che Bibbiena» e
fin da piccola ha partecipato al
Carnevale con il suo gruppo di
amici, vestendo i panni sia da
popolana che da nobile.
«Penso che la leggenda della
Mea e il Carnevale siano un pez-
zo della storia di Bibbiena – dice
Laura – tradizioni importanti da
coltivare e portare avanti, poi-
ché creano anche bei momenti
di condivisione a cui partecipo
sempre con piacere». Prima
dell’atteso appuntamento di
martedì però, domani alle 17
all’interno della saletta del Con-
siglio nel Palazzo comunale, si
svolgerà la conferenza su «Bib-
bienaMedievale». L’iniziativa ve-
drà l’intervento di Federico Ca-
naccini, medievista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parata e spettacolo in stile Disney, giornata dedicata ai bambini

Il gran giorno di Laura: torna la Mea in piazza
Martedì l’appuntamento dopo lo stop per il Covid. Le nuove regole per assistere martedì alla kermesse in centro: protagonista la Falsini

STRADA

Sarà una domenica dedicata ai
più piccoli quella che si svolge-
rà a Strada in Casentino grazie
alla «Parata e Spettacolo in stile
Disney».
Nel comune casentinese infatti
domani per tutta la giornata si
susseguiranno canzoni, musica
e colori delle favole più belle di

sempre. L’ingresso sarà ad offer-
ta e l’intero incasso sarà devolu-
to alla fondazione «Dynamo
Camp», che sostiene il diritto al-
la felicità dei bambini affetti da
patologie gravi o croniche. L’ini-
ziativa è realizzata dal gruppo di
ragazzi di Casentino Christmas
Valley in collaborazione con il
Comune di Castel San Niccolò,
la Proloco locale, il Circolo Par-

rocchiale, ed ha come sponsor
principale l’azienda Freschi&-
Vangelisti.
La parata-passeggiata per le
vie del paese sarà fatta solo in
caso di condizioni meteo favore-
voli mente lo spettacolo in stile
Disney si svolgerà all’interno
del teatro del Circolo in due ora-
ri diversi, alle 15,15 e alle 16,40,
in modo da accontentare quanti

più spettatori possibili. I bambi-
ni ed i genitori che parteciperan-
no al secondo spettacolo saran-
no accolti nell’area coperta e ri-
scaldata del Circolo dove po-
tranno giocare, lanciarsi corian-
doli, passare del tempo e fare fo-
to con le mascotte giganti pri-
ma di entrare nel teatro e goder-
si la magia delle più belle favole
Disney.

S.T.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRATOVECCHIO

Torna domani la ventottesima
edizione del «Raduno scialpini-
stico della Campigna». L’ appun-
tamento tradizionale dell’inver-
no dell’area protetta, organizza-
to all’interno del programma
«Neve & natura» dal corpo nazio-
nale Soccorso Alpino e Speleo-
logico, dal Cai, dall’associazio-
ne nazionale Alpini e dalla pro lo-
co Corniolo-Campigna, è aper-
to a tutte le specialità su neve
ed associato ai memorial Paolo
Brilli, Raffaele Laghi, Piero Della
Bordella. Il percorso sarà deciso
in base alle condizioni di inneva-
mento, anche considerando le
previste precipitazioni nevose
nel week end. In caso di scarsa
presenza di neve la manifesta-
zione si svolgerà comunque sot-
to forma di trekking. L’arrivo è
previsto nel rifugio Casone del-
la Burraia, dove, al prezzo di
quindici euro, sarà possibile
pranzare con specialità della Ro-
magna Toscana servite dal grup-
po escursionistico la Lama.
Le iscrizioni potranno essere ef-
fettuate a partire dalle 7,30 al ri-
fugio Cai Stia, in cima al valico
della Calla. Al termine del pran-
zo saranno poi consegnate le
targhe e verranno effettuate le
estrazioni dei premi della lotte-
ria. Per poter accedere al pran-
zo che si svolgerà all’interno del
rifugio è obbligatorio il super
Green pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Falsini, la nuova Mea

Domani torna
il Raduno scialpinistico
della Campigna
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IL CLUB ALPINO ITALIANO

Sicuri sul sentiero con il Cai Foggia
n «Sicuri sul sentiero» con il Cai Foggia. È tutto pronto,

nella sede della sezione foggiana del club alpino italia-
no, per il corso gratuito di primo soccorso organizzato
con l’intervento dei sanitari del corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico –stazione Gargano. L’ap -
puntamento è in via Sbano, presso l’Istituto Leonardo
da Vinc', sabato 5 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle 13.00. Il
corso è organizzato in collaborazione con il Csv Foggia.

Felice Limosani
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APPUNTAMENTO TRA I GHIACCI

In bicicletta, a piedi i o con gli sci tra i
ghiacci per sfidare se stessi e gli altri. Una
gara unica e piena zeppa di insidie

UNA FATICA LUNGA 600 KM

Il nostro atleta unico a rappresentare l’Italia
gareggerà nello sci di fondo sulla distanza
più lunga 350 miglia circa 600 chilometri

MARIAPAOLA VERGALLITO

l TERRANOVA DI POLLINO.

In uno dei suoi ultimi messaggi
affidato ai social c’è la vicinan-
za per il popolo ucraino e la sua
filosofia di vita: «che bello se
tutti combattessero guerre con-
tro se stessi», Un auspicio e un
racconto sintetico della sua vi-
ta. Perchè Pasquale Larocca, lu-
cano, lo fa da sempre. E tra po-
che ore sfiderà nuovamente se
stesso in una delle gare più dif-
ficili del mondo: la Iditasport
Race in un luogo capace di far
abbassare la temperatura solo a
pronunciarne il nome: Alaska.

Larocca sfiderà se stesso per-
chè da questa gara uscì vinci-
tore già nel 2019, nella categoria
sci di fondo. E quella che sta per
cominciare richiederà una fa-
tica maggiore, perchè sarà lun-
ga 350 miglia (600 km circa), ov-
vero il doppio di quella in cui
aveva trionfato. Nel suo ricchis-
simo palmares troviamo anche

le vittorie della «Sila 3 Vette» e
delle maratone «Winter Chal-
lenge» e «Rovaniemi 150», al cir-
colo polare artico, in Svezia,
sulle orme del ce-
lebre cane Balto.

In Alaska sa-
ranno circa qua-
ranta i parteci-
panti, provengo-
no da tutto il
mondo. Le cate-
gorie sono tre: in
bicicletta, con gli
sci ed a piedi. Su-
gli sci Larocca sa-
rà l’unico italia-
no, in bici ci sono
altri tre nostri
connazionali. La
sua scuola sono state le vette di
casa: nato e cresciuto a Terra-
nova di Pollino, che per lui ab-
biamo ribattezzato scherzosa-
mente la «Tana delle Tigri», ri-
cordando i trascorsi di un com-
battente famoso in un noto car-
tone animato degli anni Ottan-

ta, Pasquale ha fatto della mon-
tagna la sua ragione di vita. In
tutti i sensi: per sfidarla, per
farla conoscerla, per tutelarla.

Ma, su ogni co-
sa, per rispettar-
la. Lo fa da mae-
stro di sci, da
guida esperta e
da volontario
del Soccorso Al-
pino. “La mon-
tagna è pratica-
mente il mio uf-
ficio” dice.

Il Pollino lo ha
accompagnato
nella prepara-
zione di questa
sua impresa.

“Quest’anno, per la prima vol-
ta, non mi sono allontanato ma
sono rimasto nel Parco del Pol-
lino dove ho percorso tanti chi-
lometri in dislivello con gli sci,
trainando una slitta con tutto il
materiale. In passato mi alle-
navo in Bulgaria o anche a Li-

vigno, o Cervinia, per cercare
un po’ di freddo.” “Ci si allena
per ore e ore- spiega- qui siamo
vicini al circolo polare artico e
le condizioni sono chiaramente
molto più estreme perché l’Ala -
ska è una delle regioni più fred-
de del mondo. Quando vinsi nel
2019 la temperatura scese fino a
-40 gradi centigradi. Adesso sa-
rà tra i -25 ed i -30 gradi, ma
facilmente si può arrivare an-
cora fino ai 40 sotto zero.”

Larocca va sugli sci fin
dall’età di 9 anni. “Da allora-
dice- ho sempre cercato di mi-
gliorare anche in altre compe-
tizioni come la mountain bike,
o a piedi. Ho sempre utilizzato
le gare per crescere e mi sono
appassionato a questo genere di
sfide che significano non solo
andare oltre i propri limiti, ma
anche scoprire paesaggi e posti
nuovi. Mi appassiona tanto vi-
sitare posti del mondo non fa-
cilmente raggiungibili.”

Mariapaola Vergallito

Nuova sfida in Alaska
per Pasquale Larocca
Il lucano tra i protagonisti della durissima «Iditasport Race»

GARA Pasquale Larocca
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VARNA. Tanti amici, conoscenti 
ed ex colleghi hanno voluto ri-
cordare Georg Clement, agricol-
tore ed ex poliziotto di 58 anni 
che ha perso la vita lo scorso 21 
febbraio nei boschi di Varna.

I funerali sono stati celebrati 
ieri nella chiesa parrocchiale. In 
forza per tanti anni alla Polfer di 
Fortezza e da qualche anno in 
pensione, Clement è deceduto 
mentre tagliava dei tronchi su 
un  terreno  di  sua  proprietà.  
All’improvviso è stato travolto 
da un albero a poche centinaia 
di metri da casa sua. A trovarlo 
un passante che stava facendo 

jogging nel bosco, attirato dalla 
motosega rimasta accesa vicino 
al  corpo ormai  senza vita  del  
58enne. Inutile l’intervento del 
medico d’urgenza giunto sul po-
sto con l’elicottero Pelikan 2.

Arruolato in polizia nel 1989, 
dopo i primi anni Clement è sta-
to mandato al comando di poli-
zia del commissariato a Brenne-
ro e, nella primavera del 1990 è 
arrivato alla Polfer di Fortezza 
dove è rimasto fino al 2 gennaio 
del 2018, giorno in cui è andato 
in pensione. Lavorava con altri 
colleghi alla stazione con il gra-
do di assistente capo coordina-

tore e si occupava del controllo 
sui binari e sui convogli passeg-
geri in transito. Ben voluto da 
tutti,  Clement  era  anche  uno  
sportivo e aveva una grande ma-
nualità, in particolare gli piace-
va aiutare in vari lavori amici e 
vicini di casa a Varna. 

In paese lo conoscevano tutti 
non solo per la sua attività di 
contadino  che  portava  avanti  
con  passione  nei  pressi  della  
scuola Salern, ma anche per la 
sua passione per il calcio. In pas-
sato, infatti, Clement aveva ri-
coperto il ruolo di dirigente per 
il Varna calcio. F.D.V.

Ieri il funerale

L’addio di Varna a Georg Clement

• Georg Clement
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GLI INDICATORI DELLA SICCITÀ IN ITALIA

Fonte: Anbi (Associazione nazionale consorzi di bonifica), Arpa
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In Valle d’Aosta
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sulle montagne rispetto
alla media 2002-oggi
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55%
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Sicilia

Molise

Puglia e Basilicata

Sardegna, Marche,
Emilia Romagna,
Toscana, Umbria,

Abruzzo, Campania

Le regioni a rischio
inaridimento dei
terreni agricoli

Disponibilità idriche rispetto a media storica

In Sicilia nel 2021 sono
stati 140 consecutivi

L’INCHIESTA

NICCOLÒ ZANCAN

La sorgente del Po è un 
rigagnolo.  A  Torino  
non piove da 93 gior-
ni.  Manca  l’acqua  e  

manca la neve. È mancato l’in-
verno tutto intero. Al punto 
che la signora Glenda Vignoli, 
di mestiere coltivatrice diret-
ta, ha visto succedere sulle col-
line di Ravenna, a Riolo Ter-
me, quello che non era mai 
successo prima nella sua vita: 
«Il 4 di febbraio gli albicocchi 
hanno  iniziato  a  gemmare.  
Adesso,  a  fine  mese,  sono  
completamente in fiore. Fiori 
aperti,  scamiciati.  Abbiamo  
avuto giornate di gennaio a 
venti gradi, e la nebbia neppu-
re una volta. Tutta la campa-
gna è in risveglio, mentre si an-
nuncia una gelata». 

C’è un’altra guerra alle por-
te. Una guerra già dichiarata, 
che nessuno ha il coraggio di ri-
conoscere. Anche se una frase 
di  questi  giorni  pronunciata  
dal  ministro  delle  Politiche  
Agricole, Stefano Patuanelli, è 
passata quasi sotto silenzio, so-
verchiata da altre emergenze: 
«L’Italia  incomincia  a  avere  
grandi problemi di approvvi-
gionamento idrico». È la guer-
ra per l’acqua, mai così prezio-
sa come adesso che non c’è. L’I-
talia a secco. L’Italia africana. 
L’Italia tropicale. Dentro l’in-
verno più mite di sempre. E tut-
ti ripetono una preghiera simi-
le a una scaramanzia, la stessa 
che pronuncia anche la signo-
ra Vignoli: «Spesso a inverni 
così secchi, segue una primave-
ra di piogge abbondanti. Spe-
riamo». Solo che non è la stes-
sa cosa. Se piove d’inverno o se 

piove in primavera. Il tempo è 
cambiato, mentre tutti discute-
vano del cambiamento climati-
co. E ora quel tempo di prima, 
il tempo prevedibile e ordina-
to, nessuno può riportarlo in-
dietro. Ecco: tipica emotività 
italiana di fronte a un’annata 
storta. Qualcuno dirà così. Pro-
prio per questo, a uso e consu-
mo degli scettici, è importante 
citare qui il rapporto appena 
pubblicato dal servizio meteo 
nazionale  della  Svizzera:  «A 
sud  delle  Alpi  l’inverno  
2021-22  terminerà  con  una  
temperatura media di 1.8°C su-
periore  alla  norma  
1991-2020, mentre il totale di 
precipitazione sarà inferiore a 
un quarto del valore normal-
mente atteso, più precisamen-
te risulterà pari al 22% di esso. 
In passato una stagione inver-

nale mite e asciutta come quel-
la  che  si  sta  per  concludere  
non era mai stata registrata». 
Mai. Mai prima di adesso. Ed 
ecco, sempre per i serafici sviz-
zeri, come continua l’analisi: 
«Come  appare  chiaramente  
dal grafico, in passato non si 
era mai verificato un inverno 

con una temperatura media su-
periore alla norma di 1°C e pre-
cipitazioni inferiori alla metà 
di quelle attese. Questo si è tut-
tavia verificato durante la sta-
gione invernale che volge al 
termine, a causa principalmen-
te di due fattori: condizioni an-
ticicloniche persistenti caratte-

rizzate da aria molto mite in 
quota, che ha contribuito a far 
registrare temperature miti so-
prattutto in montagna, e fre-
quenti giornate con favonio, 
che hanno innalzato le tempe-
rature anche alle basse quo-
te». La poca neve caduta si è 
sciolta. Anche quella artificia-

le non regge più. Il lago di Cere-
sole Reale, sul Gran Paradiso, 
è vuoto. Si cammina su pietre 
calde, come dentro a un pas-
saggio lunare. E se non c’è più 
neve, i fiumi restano asciutti. 
Il Po scende a valle con metà 
della  sua  portata.  Adda:  
-54%. Brembo: -78%. Torren-

te Roja, al confine fra Italia e 
Francia, in secca.

Sono stati, questi ultimi due 
anni, due anni di record terrifi-
canti nel nord dell’Italia, come 
nel sud. Quelli con la tempera-
tura più calda mai registrata in 
Europa a Floridia, in provincia 
di Siracusa: 48,8 gradi. Quelli 
con il record di giorni senza 
una goccia di pioggia: 140 nel-
la piana di Catania. E intanto: 
sono già fiorite le pesche in Ro-
magna, sono fioriti i mandorli 
sui Monti Marsicani. Gli orsi 
hanno finito il letargo prima 
del tempo. Quello che potreb-
be sembrare bellezza, questa 
luce tiepida e dorata, è invece 
una  primavera  in  anticipo.  
Una primavera malata. Anche 
i pollini sono in anticipo, così 
come lo le allergie. 

Si stanno moltiplicando gli 
incendi  con il  loro carico di  
morte. In queste ore i Cana-
dair volano sulla Val di Susa 
per spegnere le fiamme sulle 
montagne all’altezza di Chia-
nocco. Secondo i dati della Col-
diretti, nel primi due mesi del 
2022 gli incendi in Italia sono 
quadruplicati rispetto allo stes-
so  periodo  dell’anno  scorso.  
Vanno in cenere foreste e riser-
ve naturali, stanno bruciando 

perché manca l’acqua. L’unico 
merito di questo inverno è rac-
contare bene il futuro. L’asso-
ciazione nazionale dei consor-
zi di bonifica, attraverso i dati 
del Cnr, dice che c’è rischio di 
inaridimento sul 70% dei suoli 
agricoli della Sicilia, 58% del 
Molise, 57% della Puglia, 55% 
della Basilicata, fra il 30% e il 
50%  di  Sardegna,  Marche,  

Emilia  Romagna,  Toscana,  
Umbria, Abruzzo e Campania. 
E nella pianura padana attra-
versata dal Grande Fiume, già 
adesso, è chiaro che bisognerà 
contingentare l’acqua per sal-
vare l’agricoltura. 

È  una  questione,  quella  
dell’acqua, che interpella diret-
tamente la protezione civile, 
così come per le catastrofi na-

turali, come per i terremoti. E 
infatti, proprio in questi giorni 
il capo del dipartimento Fran-
cesco  Curcio  ha  dichiarato:  
«In Italia è urgente intervenire 
sulla prevenzione e sulla ge-
stione dell'emergenza acqua, 
vanno implementati i sistemi 
di approvvigionamento idrico 
basandosi su una combinazio-
ne di interventi infrastruttura-

li nel medio e nel lungo termi-
ne». Non ci sarà acqua per tut-
te le coltivazioni. 

Ogni anno vengono ripetu-
te come un mantra,  in ogni 
convegno, le stesse tre ricet-
te: servono nuovi invasi per la 
raccolta  dell’acqua  piovana,  
bisogna riparare la rete idrica 
italiana affinché l’acqua non 
vada dispersa e sprecata, è ne-
cessario iniziare a pensare a 
come dissalare su larga scala 
il  mare.  Di  questo  si  parla.  
Mentre non piove. Mentre la 
temperatura sale. 

E poi verranno gli acquaz-
zoni, verranno le grandina-
te.  Forse  qualche  nevicata  
tardiva. E qualcuno scambie-
rà quell’acqua come una com-
pensazione. Ma non è mai co-
sì. «Quando si inverte il corso 
delle  stagioni  è  sempre  un  
guaio», dice la coltivatrice di-
retta  Glenda Vignoli.  «Non 
sono sbagliate le gelate che 
dovrebbero  arrivare  nei  
prossimi giorni, l’anomalia è 
ritrovarci adesso con gli albi-
cocchi completamente in fio-
re.  Stiamo  lottando  contro  
qualcosa di molto più gran-
de di noi». Non ci sono molte 
armi per difendere il raccol-
to. Si possono accendere fuo-

chi notturni e candele, si pos-
sono usare i cosiddetti venti-
loni  o  l’irrigazione  antibri-
na. Tutto pur di non fare mo-
rire di freddo i fiori sbocciati 
troppo presto. 

Le  statistiche  climatiche  
non  sono  mai  lineari.  Dopo  
questo inverno siccitoso, ma-
gari ne seguirà uno nella nor-
ma. Ma la curva è segnata da 
molti  anni,  ormai.  Anni  con 
meno  acqua.  Anni  di  acqua  
più violenta. Anni di alluvioni, 
di bombe devastatrici. Di ura-
gani che abbattono foreste. Il 
Po, nella sua maestosità, non 
fa altro che testimoniare quel-
lo che sta accadendo. «Si regi-
strano anomalie decisamente 
marcate per molti indici» ha 
spiegato in questi  giorni  nei  
Meuccio  Berselli,  segretario  
generale dell’autorità di baci-
no. «Temperature di quasi tre 
gradi sopra la media, venti cal-
di che hanno sferzata la pianu-
ra e asciugato i terreni». 

Cosa diventerà  la  Pianura  

Padana? Riuscirà a conserva-
re la sua biodiversità unica in 
Europa? Era qui che sarebbe 
dovuta arrivare l’acqua del di-
sgelo, portata a valle dai fiumi 
e dai torrenti. Ma quella neve 
non c’è stata. E nessuno sa dire 
se a maggio ce ne sarà a suffi-
cienza per le coltivazioni. 

Manca l’acqua. Quindi man-
ca la vita. Tornano in mente le 
parole  dello  scrittore  Jona-
than Franzen pubblicate da Ei-
naudi nel 2020, quando dopo 
aver assistito a un incendio a 
Jüterborg  in  Germania,  che  
aveva mandato in fumo 750 
ettari di bosco, decise di rom-
pere ogni indugio: «L’apoca-
lisse climatica sta arrivando. 
Per prepararci a affrontarla, 
abbiamo bisogno di ammette-
re che non possiamo prevenir-
la». E invece, due anni dopo, 
nessuno ancora vuole ammet-
terlo.  Nemmeno  di  fronte  
all’evidenza. —
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La grande sete
Manca la neve sulle montagne, i fiumi sono in secca e l’agricoltura in affanno
Il capo della Protezione civile Curcio: “Intervenire sull’emergenza acqua”

Secondo Coldiretti
nei primi mesi del 2022

gli incendi in Italia
sono quadruplicati

Non sono sbagliate
le gelate dei prossimi 
giorni ma le fioriture
stiamo lottando
contro qualcosa
più grande di noi 

EMERGENZA SICCITÀ

GLENDA VIGNOLI
COLTIVATRICE
DI RAVENNA

MEUCCIO BERSELLI
SEGRETARIO AUTORITÀ
BACINO DEL PO

Giorni di tempo primaverile e all’improvvi-
so di nuovo l’inverno, con forti raffiche di 
vento, temperature in discesa e precipita-
zioni: è il “Ciclone di Carnevale”, perturba-
zione proveniente dal nord Europa che por-
terà in questo fine settimana un’ondata di 
maltempo sull’Italia, con piogge e nevicate 
a bassa quota sulle regioni centrali e meri-
dionali e venti forti su buona parte del Pae-
se. La Protezione Civile ha emesso un’aller-
ta meteo che già ieri sera prevedeva venti 
forti su Trento, Bolzano, u Veneto ed Emi-
lia-Romagna. Dalle prime ore di oggi sono 
attesi venti forti su Toscana, Marche, Um-
bria,  Lazio,  Abruzzo,  Molise,  Campania,  
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e tem-
porali, anche intensi e con fulmini, grandi-
ne e raffiche di vento, su Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia e Basilicata. Prevista an-
che neve su Marche,  Abruzzo e Molise,  
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Al-
lerta arancione su Molise e Abruzzo. —

l’allerta meteo

Il “Ciclone di Carnevale”
riporta l’Italia in inverno
ma al Nord niente pioggia

#1

IL LAGO SCOMPARSO
È prosciugato il lago artificiale 
di Ceresole Reale, nel Parco nazionale 
del Gran Paradiso: siccità, temperature 
alte e l’uso per produrre energia elettrica 
hanno cancellato lo specchio d’acqua, 
trasformandolo in una distesa di sabbia

I FIUMI
Un’immagine del fiume Stura, 
nel Cuneese: in Piemonte il gennaio 
appena trascorso è il più secco 
degli ultimi 65 anni. Tanaro e Stura 
di Demonte sono considerati 
in “siccità estrema”

DANILO NINOTTO

LA MONTAGNA
A Pian del Re, sotto il 
Monviso, a poco più di 
duemila metri di altitudine 
dove nasce il Po, in una foto 
del 17 febbraio, la neve è già 
diradata. Una leggera 
nevicata il 14 aveva lasciato 
a terra appena 10 centimetri

ANSA/JESSICA PASQUALON

Abbiamo 
temperature quasi
tre gradi sopra 
la media e venti
caldi che hanno
asciugato i terreni

ANSA/TINO ROMANO

LE PROTESTE
Alcune attiviste 
di Extinction Rebellion, 
vestite da sirene, 
durante una protesta 
contro il cambiamento 
climatico a Torino, sulle 
secche del fiume Po 
ai Murazzi, accentuate 
a causa della siccità
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L’INCHIESTA

NICCOLÒ ZANCAN

La sorgente del Po è un 
rigagnolo.  A  Torino  
non piove da 93 gior-
ni.  Manca  l’acqua  e  

manca la neve. È mancato l’in-
verno tutto intero. Al punto 
che la signora Glenda Vignoli, 
di mestiere coltivatrice diret-
ta, ha visto succedere sulle col-
line di Ravenna, a Riolo Ter-
me, quello che non era mai 
successo prima nella sua vita: 
«Il 4 di febbraio gli albicocchi 
hanno  iniziato  a  gemmare.  
Adesso,  a  fine  mese,  sono  
completamente in fiore. Fiori 
aperti,  scamiciati.  Abbiamo  
avuto giornate di gennaio a 
venti gradi, e la nebbia neppu-
re una volta. Tutta la campa-
gna è in risveglio, mentre si an-
nuncia una gelata». 

C’è un’altra guerra alle por-
te. Una guerra già dichiarata, 
che nessuno ha il coraggio di ri-
conoscere. Anche se una frase 
di  questi  giorni  pronunciata  
dal  ministro  delle  Politiche  
Agricole, Stefano Patuanelli, è 
passata quasi sotto silenzio, so-
verchiata da altre emergenze: 
«L’Italia  incomincia  a  avere  
grandi problemi di approvvi-
gionamento idrico». È la guer-
ra per l’acqua, mai così prezio-
sa come adesso che non c’è. L’I-
talia a secco. L’Italia africana. 
L’Italia tropicale. Dentro l’in-
verno più mite di sempre. E tut-
ti ripetono una preghiera simi-
le a una scaramanzia, la stessa 
che pronuncia anche la signo-
ra Vignoli: «Spesso a inverni 
così secchi, segue una primave-
ra di piogge abbondanti. Spe-
riamo». Solo che non è la stes-
sa cosa. Se piove d’inverno o se 

piove in primavera. Il tempo è 
cambiato, mentre tutti discute-
vano del cambiamento climati-
co. E ora quel tempo di prima, 
il tempo prevedibile e ordina-
to, nessuno può riportarlo in-
dietro. Ecco: tipica emotività 
italiana di fronte a un’annata 
storta. Qualcuno dirà così. Pro-
prio per questo, a uso e consu-
mo degli scettici, è importante 
citare qui il rapporto appena 
pubblicato dal servizio meteo 
nazionale  della  Svizzera:  «A 
sud  delle  Alpi  l’inverno  
2021-22  terminerà  con  una  
temperatura media di 1.8°C su-
periore  alla  norma  
1991-2020, mentre il totale di 
precipitazione sarà inferiore a 
un quarto del valore normal-
mente atteso, più precisamen-
te risulterà pari al 22% di esso. 
In passato una stagione inver-

nale mite e asciutta come quel-
la  che  si  sta  per  concludere  
non era mai stata registrata». 
Mai. Mai prima di adesso. Ed 
ecco, sempre per i serafici sviz-
zeri, come continua l’analisi: 
«Come  appare  chiaramente  
dal grafico, in passato non si 
era mai verificato un inverno 

con una temperatura media su-
periore alla norma di 1°C e pre-
cipitazioni inferiori alla metà 
di quelle attese. Questo si è tut-
tavia verificato durante la sta-
gione invernale che volge al 
termine, a causa principalmen-
te di due fattori: condizioni an-
ticicloniche persistenti caratte-

rizzate da aria molto mite in 
quota, che ha contribuito a far 
registrare temperature miti so-
prattutto in montagna, e fre-
quenti giornate con favonio, 
che hanno innalzato le tempe-
rature anche alle basse quo-
te». La poca neve caduta si è 
sciolta. Anche quella artificia-

le non regge più. Il lago di Cere-
sole Reale, sul Gran Paradiso, 
è vuoto. Si cammina su pietre 
calde, come dentro a un pas-
saggio lunare. E se non c’è più 
neve, i fiumi restano asciutti. 
Il Po scende a valle con metà 
della  sua  portata.  Adda:  
-54%. Brembo: -78%. Torren-

te Roja, al confine fra Italia e 
Francia, in secca.

Sono stati, questi ultimi due 
anni, due anni di record terrifi-
canti nel nord dell’Italia, come 
nel sud. Quelli con la tempera-
tura più calda mai registrata in 
Europa a Floridia, in provincia 
di Siracusa: 48,8 gradi. Quelli 
con il record di giorni senza 
una goccia di pioggia: 140 nel-
la piana di Catania. E intanto: 
sono già fiorite le pesche in Ro-
magna, sono fioriti i mandorli 
sui Monti Marsicani. Gli orsi 
hanno finito il letargo prima 
del tempo. Quello che potreb-
be sembrare bellezza, questa 
luce tiepida e dorata, è invece 
una  primavera  in  anticipo.  
Una primavera malata. Anche 
i pollini sono in anticipo, così 
come lo le allergie. 

Si stanno moltiplicando gli 
incendi  con il  loro carico di  
morte. In queste ore i Cana-
dair volano sulla Val di Susa 
per spegnere le fiamme sulle 
montagne all’altezza di Chia-
nocco. Secondo i dati della Col-
diretti, nel primi due mesi del 
2022 gli incendi in Italia sono 
quadruplicati rispetto allo stes-
so  periodo  dell’anno  scorso.  
Vanno in cenere foreste e riser-
ve naturali, stanno bruciando 

perché manca l’acqua. L’unico 
merito di questo inverno è rac-
contare bene il futuro. L’asso-
ciazione nazionale dei consor-
zi di bonifica, attraverso i dati 
del Cnr, dice che c’è rischio di 
inaridimento sul 70% dei suoli 
agricoli della Sicilia, 58% del 
Molise, 57% della Puglia, 55% 
della Basilicata, fra il 30% e il 
50%  di  Sardegna,  Marche,  

Emilia  Romagna,  Toscana,  
Umbria, Abruzzo e Campania. 
E nella pianura padana attra-
versata dal Grande Fiume, già 
adesso, è chiaro che bisognerà 
contingentare l’acqua per sal-
vare l’agricoltura. 

È  una  questione,  quella  
dell’acqua, che interpella diret-
tamente la protezione civile, 
così come per le catastrofi na-

turali, come per i terremoti. E 
infatti, proprio in questi giorni 
il capo del dipartimento Fran-
cesco  Curcio  ha  dichiarato:  
«In Italia è urgente intervenire 
sulla prevenzione e sulla ge-
stione dell'emergenza acqua, 
vanno implementati i sistemi 
di approvvigionamento idrico 
basandosi su una combinazio-
ne di interventi infrastruttura-

li nel medio e nel lungo termi-
ne». Non ci sarà acqua per tut-
te le coltivazioni. 

Ogni anno vengono ripetu-
te come un mantra,  in ogni 
convegno, le stesse tre ricet-
te: servono nuovi invasi per la 
raccolta  dell’acqua  piovana,  
bisogna riparare la rete idrica 
italiana affinché l’acqua non 
vada dispersa e sprecata, è ne-
cessario iniziare a pensare a 
come dissalare su larga scala 
il  mare.  Di  questo  si  parla.  
Mentre non piove. Mentre la 
temperatura sale. 

E poi verranno gli acquaz-
zoni, verranno le grandina-
te.  Forse  qualche  nevicata  
tardiva. E qualcuno scambie-
rà quell’acqua come una com-
pensazione. Ma non è mai co-
sì. «Quando si inverte il corso 
delle  stagioni  è  sempre  un  
guaio», dice la coltivatrice di-
retta  Glenda Vignoli.  «Non 
sono sbagliate le gelate che 
dovrebbero  arrivare  nei  
prossimi giorni, l’anomalia è 
ritrovarci adesso con gli albi-
cocchi completamente in fio-
re.  Stiamo  lottando  contro  
qualcosa di molto più gran-
de di noi». Non ci sono molte 
armi per difendere il raccol-
to. Si possono accendere fuo-

chi notturni e candele, si pos-
sono usare i cosiddetti venti-
loni  o  l’irrigazione  antibri-
na. Tutto pur di non fare mo-
rire di freddo i fiori sbocciati 
troppo presto. 

Le  statistiche  climatiche  
non  sono  mai  lineari.  Dopo  
questo inverno siccitoso, ma-
gari ne seguirà uno nella nor-
ma. Ma la curva è segnata da 
molti  anni,  ormai.  Anni  con 
meno  acqua.  Anni  di  acqua  
più violenta. Anni di alluvioni, 
di bombe devastatrici. Di ura-
gani che abbattono foreste. Il 
Po, nella sua maestosità, non 
fa altro che testimoniare quel-
lo che sta accadendo. «Si regi-
strano anomalie decisamente 
marcate per molti indici» ha 
spiegato in questi  giorni  nei  
Meuccio  Berselli,  segretario  
generale dell’autorità di baci-
no. «Temperature di quasi tre 
gradi sopra la media, venti cal-
di che hanno sferzata la pianu-
ra e asciugato i terreni». 

Cosa diventerà  la  Pianura  

Padana? Riuscirà a conserva-
re la sua biodiversità unica in 
Europa? Era qui che sarebbe 
dovuta arrivare l’acqua del di-
sgelo, portata a valle dai fiumi 
e dai torrenti. Ma quella neve 
non c’è stata. E nessuno sa dire 
se a maggio ce ne sarà a suffi-
cienza per le coltivazioni. 

Manca l’acqua. Quindi man-
ca la vita. Tornano in mente le 
parole  dello  scrittore  Jona-
than Franzen pubblicate da Ei-
naudi nel 2020, quando dopo 
aver assistito a un incendio a 
Jüterborg  in  Germania,  che  
aveva mandato in fumo 750 
ettari di bosco, decise di rom-
pere ogni indugio: «L’apoca-
lisse climatica sta arrivando. 
Per prepararci a affrontarla, 
abbiamo bisogno di ammette-
re che non possiamo prevenir-
la». E invece, due anni dopo, 
nessuno ancora vuole ammet-
terlo.  Nemmeno  di  fronte  
all’evidenza. —
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La grande sete
Manca la neve sulle montagne, i fiumi sono in secca e l’agricoltura in affanno
Il capo della Protezione civile Curcio: “Intervenire sull’emergenza acqua”

Secondo Coldiretti
nei primi mesi del 2022

gli incendi in Italia
sono quadruplicati

Non sono sbagliate
le gelate dei prossimi 
giorni ma le fioriture
stiamo lottando
contro qualcosa
più grande di noi 

GLENDA VIGNOLI
COLTIVATRICE
DI RAVENNA

MEUCCIO BERSELLI
SEGRETARIO AUTORITÀ
BACINO DEL PO

Giorni di tempo primaverile e all’improvvi-
so di nuovo l’inverno, con forti raffiche di 
vento, temperature in discesa e precipita-
zioni: è il “Ciclone di Carnevale”, perturba-
zione proveniente dal nord Europa che por-
terà in questo fine settimana un’ondata di 
maltempo sull’Italia, con piogge e nevicate 
a bassa quota sulle regioni centrali e meri-
dionali e venti forti su buona parte del Pae-
se. La Protezione Civile ha emesso un’aller-
ta meteo che già ieri sera prevedeva venti 
forti su Trento, Bolzano, u Veneto ed Emi-
lia-Romagna. Dalle prime ore di oggi sono 
attesi venti forti su Toscana, Marche, Um-
bria,  Lazio,  Abruzzo,  Molise,  Campania,  
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e tem-
porali, anche intensi e con fulmini, grandi-
ne e raffiche di vento, su Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia e Basilicata. Prevista an-
che neve su Marche,  Abruzzo e Molise,  
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Al-
lerta arancione su Molise e Abruzzo. —

l’allerta meteo

Il “Ciclone di Carnevale”
riporta l’Italia in inverno
ma al Nord niente pioggia

#1

IL LAGO SCOMPARSO
È prosciugato il lago artificiale 
di Ceresole Reale, nel Parco nazionale 
del Gran Paradiso: siccità, temperature 
alte e l’uso per produrre energia elettrica 
hanno cancellato lo specchio d’acqua, 
trasformandolo in una distesa di sabbia

I FIUMI
Un’immagine del fiume Stura, 
nel Cuneese: in Piemonte il gennaio 
appena trascorso è il più secco 
degli ultimi 65 anni. Tanaro e Stura 
di Demonte sono considerati 
in “siccità estrema”

DANILO NINOTTO

LA MONTAGNA
A Pian del Re, sotto il 
Monviso, a poco più di 
duemila metri di altitudine 
dove nasce il Po, in una foto 
del 17 febbraio, la neve è già 
diradata. Una leggera 
nevicata il 14 aveva lasciato 
a terra appena 10 centimetri

ANSA/JESSICA PASQUALON

Abbiamo 
temperature quasi
tre gradi sopra 
la media e venti
caldi che hanno
asciugato i terreni

ANSA/TINO ROMANO

LE PROTESTE
Alcune attiviste 
di Extinction Rebellion, 
vestite da sirene, 
durante una protesta 
contro il cambiamento 
climatico a Torino, sulle 
secche del fiume Po 
ai Murazzi, accentuate 
a causa della siccità
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IlMonviso

tutto l’anno

Una realtà

da raccontare
ASaluzzo dal 12 al 20marzo c’è il festival
dedicato all’outdoor: uno spazio in città
per provare arrampicata emtb, ma anche
escursioni dedicate a bimbi e avventurosi

S
iamo abituati a pensa-
re alla montagna co-
me una proposta con
un unico bivio: da una
parte la montagna in-

vernale, con lo sci, la neve, le
vette imbiancate; dall’altra la
montagna dei declivi erbosi,
degli alpeggi scampananti e
dell’estate. Questa prospettiva
a due uscite, uno Yin e Yang in
formato roccioso, è forse ri-
duttiva. La montagna presen-
ta sfumature caleidoscopiche
a seconda delle altitudini, de-
gli ambienti e delle preferen-
ze, delle stagioni.
L’ambiente montano è vivi-

bile, fruibile 365 giorni all’an-
no, anzi, probabilmente è
proprio questa variegata ri-
sma di colori, ambienti, pro-
fumi ed esperienze che rende
la montagna ciò che è, che ne
forma la sua anima e la cultu-
ra. Questo è il concept alla ba-
se della nuova proposta ordita
da Terres Monviso in collabo-
razione con la Compagnia del
Buon Cammino: dal 18 al 20
marzo, in occasione dell’ini-
zio della «stagione dimezzo»,
si terrà il primo Terres Monvi-
so Outdoor Festival.
In questo weekend lungo,

l’intento è proprio quello di
proporre ed evidenziare la
molteplicità di opzioni che il
territorio montano ai piedi
del Re di Pietra sa offrire, al di
là delle segmentazioni stagio-
nali. Un fitto programma di
incontri informativi e didatti-
ci, di occasioni di dibattito e
di test prodotto. Non man-
cherà il gusto con le sette cu-
cine, una per ogni valle, che
avranno il compito di con-
densare il meglio dei prodotti
tipici e d’eccellenza delle val-
late occitane.
Fulcro dell’evento il Quar-

tiere ex caserma Musso di Sa-
luzzo, dove ci sarà anche uno
spazio esterno dedicato a chi

vuol conoscere un campo ba-
se e «assaggiare», praticare
arrampicata e bicicletta. Il
programma degli eventi sul
territorio prevede uscite e at-
tività sportive e ludiche nelle
valli.
Si inizia già il 12 marzo con

l’escursione in valle Maira
«Da Stroppo a Elva...magia
pura!». Un itinerario molto
variegato, tra borgate perfet-
tamente ristrutturate e pasco-
li soleggiati, boschi di larici e
panorami suggestivi, fino ad
arrivare al «Fremo Cuncunà»,
un lastrone di roccia sospesa
nel panorama molto apprez-
zato per le foto: 15 km circa di
itinerario, per un dislivello
positivo di 950 metri.
Sabato 19 marzo saranno

due le escursioni proposte, di
livello molto semplice. Una in
Valle Stura da Strepeis a San
Bernolfo per parlare di di ac-
que termali, miniere abban-
donate, opere militari, archi-
tettura «blockbau». In Valle
Po invece la proposta è quella
di partire da Crissolo per Pian
della Regina, una escursione
che prevede anche il pranzo
tipico. Sempre il 19 marzo la
valle Varaita propone una atti-
vità per i più impavidi alla

scoperta delle vie ferrate del
Parco Avventura di Frassino,
che si sviluppa in un ambien-
te roccioso a una quota com-
presa tra i 1010 e i 1270 metri,
nella borgata di Chiaronto. Il
tutto in compagnia di una
guida alpina.
Se volete vivere la monta-

gna più slow e rimanere a
quote più miti, in collabora-
zione con l’officina CicliMat-
tio il 19 e 20marzo si potrà ap-
prezzare l’esperienza in e-bike
proposta dal brand. Un per-
corso tra Brossasco e Saluzzo
per scoprire le bellezze del
territorio e testarsi con l’uso
delle tecnologiche e-bike.
La proposta della Valle Gra-

na è dedicata a tutti, anche ai
più piccoli. Con l’escursione
«Le Pietre narranti» si vuole
raccontare una storia di oltre
300 anni, fatta di uomini, pie-
tre e montagne. In questi ter-
ritori, dove la terra era così
povera da non offrire sosten-
tamento, si sviluppò l’attività
di estrazione dell’ardesia,
dando vita al mestiere dei La-
ouzatìe, destinato a caratte-
rizzare la vita di San Pietro
Monterosso per secoli. Un
tour semplice, tra le borgate e
le cave, con partenza ed arrivo
dal villaggio dei Babaciu di
San Pietro Monterosso, per
camminare nel tempo, attra-
verso il tempo, e conoscere un
lavoro tanto misterioso quan-
to affascinante.
Il Salone sarà aperto tra il 18

e il 20 marzo con diverse atti-
vità e degustazioni di street
food curate da Lou Cavagnin.
Per quanto riguarda le escur-
sioni la prenotazione è obbli-
gatoria e va fatta entro il 6
marzo contattando i singoli
organizzatori. Trovate tutte le
informazioni e i contatti su vi-
sit.terresmonviso.eu.

Carlotta Montanera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il festival

« Terres

Monviso ospita

la prima

edizione

dell’outdoor

festival, dal 18

al 20 marzo

« L’idea è far

conoscere

il territorio e

il turismo lento

e sostenibile

per goderlo a

piedi o in

bicicletta,

a cavallo

o in kayak,

in ferrata

o scalando una

parete,

in estate

o in inverno

con ciaspole,

sci alpinismo

o a piedi.

« La parola

OUTDOOR

Nel linguaggio dello sport
riguarda gare, incontri
e competizioni all’aperto.
Per estensione, ogni
attività (anche) sui monti
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Lamontagna
amani nude
Una palestra
a cielo aperto
Le falesie piemontesi sono uniche,
come quella in calcare di Bagnasco

S
calare unamontagna a
mani nude. Un modo
non solo per fare sport
ma per entrare in con-
tatto con la natura.

«Perché arrampicarsi signifi-
ca riuscire a creare un legame
con ciò che circonda gli
escursionisti, sentire la roccia
sotto le dita, mettersi alla pro-
va fino a superare i propri li-
miti, scalare la parete e poter
dire a gran voce: “Ce l’ho fat-
ta!”» raccontano i climber che
con passione si danno appun-
tamento per scalare le pareti
rocciose del Piemonte.
Dalle falesie e pareti in me-

dia valle, ideali nelle mezze
stagioni tra i bei boschi di ca-
stagno e faggi, a quelle estive
come quelle della Conca del
Pra, immerse nell’ambiente
pittoresco dell’Alta Val Pellice.
E ancora dalla Rocca di Argi-
monia nell’Oasi Zegna, nel
Biellese, alle pareti di roccia
di Pont Canavese in Valle del-
l’Orco. Luoghi unici dai pano-
rami stupendi che offrono a
chi li frequenta di trovare pa-
ce e relax praticando il pro-
prio sport preferito. Perché
nel climbing chiunque può
prendere una corda, equipag-
giamento, un’imbracatura e
un sacchetto di magnesite, e
dirigersi verso la parete roc-
ciosa più vicina e iniziare.
Basta pianifica il percorso,

installare protezioni anti ca-
duta come i chock, cunei me-
tallici muniti di un robusto fi-
lo metallico che si incastrano
dentro alle fessure rocciose, e
avere gli attrezzi giusti. Per gli
appassionati non può manca-
re la scalata alla falesia di Ba-
gnasco, unico «conglomerato
di calcare» in Italia. Per tro-
varne di simili bisogna spo-
starsi alle Meteore in Grecia o
al Monserrat in Spagna. Uno
spettacolo, quello dei climber
che, caschi e abbigliamento

sgargianti puntellano la roc-
cia fino ad arrivare in cima,
che si può osservare percor-
rendo la statale 28, che colle-
ga Torino a Savona. Soprattut-
to in primavera o autunno, vi-
sta l’esposizione della parete.
Una storia quella della fale-

sia di Bagnasco che inizia ne-
gli Anni Ottanta, quando i
climber iniziano a popolare le
palestre. Sulla roccia nuda del
cuneese la prima via ufficial-
mente chiodata viene aperta
dal gruppo sportivo Cric di
Ceva e chiamata «Via le mani
dalla testa del gatto». È un
successo. In poco tempo tutti
conoscono la bellezza della
montagna e vogliono provar-
la. La parete, di sessanta tiri,
diventa meta di rocciatori che
arrivano anche da fuori regio-
ne. Appassionati che apriva-
no nuove vie, percorsi battez-
zati con nomi originali, a volte
anche strambi. Da «Monodi-
to» a «Odio la matematica»,
da «Mamma Giusy» a «Dulci-
nea». E poi «Gatto di mar-
mo», «La proprietà privata è
un furto», «Strapazzami di
coccole», da «A Malibù vacci
tu» a «I turchi conquistano la
Gallia».
Ma di pareti in Piemonte ce

ne sonomolte. Tra le più belle
e frequentate nei fine settima-
na dagli scalatori c’è quella di
Pont Canavese in Valle dell’Or-
co. Anche qui la storia della
via risale a 40 anni fa.. Solo
negli ultimi anni però le vie
sono diventate mete di appas-
sionati. Una fama rimbalzata
da una parte all’altra del mon-
do anche grazie ai social. Tra
queste una piccola chicca al
Pian dellaMussa, pianoro col-
locato alla fine della Val d’Ala,
nelle Valli di Lanzo. La chia-
manoMussa Dry Tooling, una
bella falesia con tiri per tutti i
gusti. Nella chiodatura delle
vie sono state considerate le

Sopra , il monte

Bracco: la

falesia davanti

a Sanfront

offre «vie» con

difficoltà dal 4a

al 7c+.L’ottima

esposizione

delle pareti

permette di

arrampicare

tutto l’anno

ad esclusione

dei mesi

più caldi

esigenze di tutti: chi si avvici-
na per la prima volta al dry,
chi vuole cominciare con
qualche tiro più impegnativo
e chi, avendo già una bella
esperienza, vuole «aprire il
gas» su tiri lunghi e continui.
L’inaugurazione «ufficiale»
avverrà il 26 e 27 febbraio.
Nella splendida cornice del

percorso per la Conca del Pra,
a Bobbio Pellice, un’ora appe-
na da Torino, invece, a 1700
metri, tra cascate emagici bo-
schi, si trovano tre splendide
pareti ideali per arrampicate
estive adatte a tutti i livelli, dai
dilettanti agli esperti. Anche
la Valle di Gressoney, in Valle
d’Aosta offre diverse possibi-
lità, ci sono pareti di arrampi-
cata per tutti i livelli. La buona
qualità delle rocce, gli avvici-
namenti abbastanza brevi e il
clima mite della Valle d’Aosta
rendono possibile l’arrampi-
cata tutto l’anno.

Floriana Rullo
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