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CAMPO TURES. Violento scontro in 
volo fra due piloti di parapendio. 
È accaduto a Campo Tures. Uno 
dei due piloti si è poi schiantato 
da un’altezza di 30 metri e si è fe-
rito alla colonna vertebrale. La 
collisione è avvenuta all'improv-
viso e per cause che non sono sta-
te ancora accertate anche se pare 
sia stata dovuta ad un’errata ma-
novra di uno dei piloti, entrambi 
germanici, che avevano appena 
terminato il volo quando si è ve-
rificato l'incidente. Lo scontro, a 
circa una trentina di metri d'al-

tezza, è stato inevitabile. Uno dei 
due piloti, un germanico di 55 
anni, in conseguenza dell'impat-
to, si è schiantato a terra ripor-
tando lesioni alla colonna verte-
brale e alla caviglia. Non ha per-
duto  conoscenza,  per  fortuna,  
L'allarme è stato lanciato tempe-
stivamente e l'uomo è stato tra-
sportato con l'elicottero di emer-
genza Pelikan 2 all'ospedale di 
Brunico dove i medici lo hanno 
trattenuto  in  corsia  con  ferite  
che sono state giudicate guaribili 
in 30 giorni. E.D.

Campo Tures

Scontro in quota,
ferito un parapendista
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VERZEGNIS

Era uscito per una passeggia-
ta martedì pomeriggio per 
andare a prendere l’acqua al-
la fonte di Aghe Paradis ma 
non ha più fatto ritorno. L’in-
gegnere Alfio Cella, 72 anni, 
residente a Tolmezzo, è ca-
duto in un dirupo nei pressi 
della località “quel di Mian” 
a Verzegnis. Il suo corpo sen-
za vita è stato trovato e recu-
perato nel corso della notte, 
dopo che i familiari avevano 
segnalato  il  suo  mancato  
rientro. 

Quando verso sera,  il  fi-
glio Ermanno non lo ha visto 
rincasare,  preoccupato  an-
che dal fatto che non riuscis-
se a contattarlo al telefono, 
ha subito dato l’allarme. I vi-
gili del fuoco, assieme ai soc-
corritori  della  stazione  di  
Forni Avoltri del Soccorso al-
pino e la Guardia di finanza, 
hanno immediatamente av-
viato le ricerche e poco dopo 
le 23 è stata individuata l’au-
to di Cella, ex dipendente re-
gionale del Servizio territo-
rio montano e manutenzio-
ni,  ferma  a  bordo  strada  
sull’ex provinciale 7 al chilo-
metro 6.

Ristretta l’area, i soccorri-

tori hanno poi individuato 
alcuni effetti  personali  del  
72enne nei pressi di un diru-
po. I vigili del fuoco si sono 
calati per una quarantina di 
metri e hanno individuato il 
corpo senza vita. 

Sono stati gli stessi familia-
ri di Cella a dare indicazione 
ai soccorritori del probabile 

parcheggio dell’auto dell’uo-
mo, che si trovava in comu-
ne di Verzegnis vicino al mu-
raglione ai piedi del sentiero 
che conduce alla cosiddetta 
fonte di Aghe Paradis, dove 
l’uomo era solito recarsi per 
fare scorta di acqua.

Infatti  nel  bagagliaio  
dell’auto sono state ritrova-

te  alcune  bottiglie,  vuote.  
Verso le due del mattino i 
soccorritori hanno ritrovato 
nei pressi del ciglio di un sal-
to di roccia le chiavi dell’au-
to e lo zaino dell’uomo. A 
quel punto hanno predispo-
sto una sosta di calata e sono 
scesi in corda doppia ai piedi 
del salto dove giaceva l’uo-
mo apparentemente ancora 
con segni vitali. È per questo 
che è stato contattato il 118 
e l’elisoccorso regionale per 
chiamare gli operatori sani-
tari e la strumentazione ne-
cessaria che è stata adopera-
ta con il personale del soccor-
so alpino. L’uomo è stato mo-
nitorato ma il suo cuore ave-
va smesso  di  battere.  Si  è  
dunque intrapreso il recupe-
ro della salma dopo l’autoriz-
zazione del magistrato alla 
rimozione. Il recupero è sta-
to complesso e laborioso per-
ché dopo averlo recuperato 
con la barella, è stato neces-
sario calarlo lungo un per-
corso impervio senza sentie-
ri con l’assicurazione di cor-
de, raggiungere il greto del 
Tagliamento,  superarlo  e  
consegnare  la  salma  alle  
pompe funebri  a  Invillino.  
—

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Cesare / TARVISIO

Ci vorrà ancora qualche gior-
no prima di veder nascere la 
giunta del Zanette bis. «Entro 
la settimana conto di chiude-
re – ha ammesso il primo citta-
dino –. Il nuovo esecutivo sarà 
formato, oltre al sottoscritto, 
da cinque assessori, e almeno 
due saranno donne. Ci saran-
no anche alcune deleghe di-
stribuite ai consiglieri». Nelle 
prossime ore il sindaco incon-
trerà i rappresentanti delle li-
ste che l’hanno sostenuto (In-
sieme per Tarvisio, Lega-Pri-
ma Tarvisio,  FdI-Vivi  Tarvi-
sio), cercando di trovare una 
quadra tra le aspirazioni dei 
candidati che hanno ricevuto 
più  preferenze,  le  richieste  
dei singoli partiti e le compe-
tenze di ognuno. Ovviamente 
l’ultima parola spetterà pro-
prio a Renzo Zanette, che for-

te del 65 per cento con cui è 
stato rieletto, ha dalla sua una 
forza decisionale non da po-
co.

Volendo ipotizzare un toto 
giunta, la casella del vicesin-
daco pare destinata alla Lega, 
e a Mauro Zamolo in particola-
re, assessore uscente e più vo-
tato nella lista dei salviniani 
con  93  preferenze.  L’unica  
che potrebbe insidiarlo è Sere-
na De Simone, la più votata 
nella  maggioranza  con  152  
preferenze, consigliere uscen-
te. Per lei un posto in giunta è 
scontato, ma l’area moderata 
che l’ha sostenuta in questa 
campagna elettorale, proverà 
a strappare qualcosa in più di 
un  semplice  assessorato.  
Nell’ambito  di  Insieme  per  
Tarvisio, oltre a De Simone, 
nella squadra di Zanette ci sa-
rà anche il vicesindaco uscen-
te Igino Cimenti (84 voti per 

lui), con Paolo Molinari (78) 
destinato a ripetere l’esperien-
za  da  consigliere  delegato.  
Nella Lega, insieme a Zamo-
lo,  per  il  secondo  posto  in  
giunta, circola il nome di Anto-
nio Petterin, assessore uscen-
te che però, per una decina di 
voti, non è entrato in consi-
glio comunale. Il suo ripescag-
gio è caldeggiato dal consiglie-
re regionale leghista Stefano 
Mazzolini, e a questo punto le 
strade percorribili sono due: 
nominarlo assessore esterno, 
oppure chiedere a Zamolo di 
dimettersi dalla carica di con-
sigliere una volta entrato in 
giunta, facendo così scattare 
l’ingresso di Petterin. Un’ope-
razione che andrà fatta digeri-
re non tanto a Sabina Mazzoli-
ni (90 preferenze, sorella di 
Stefano),  quanto  a  Mauro  
Mueller (55 voti). L’ultimo po-
sto spetta a Fratelli d’Italia, e 

se  lo  schema resterà  quello  
ipotizzato, la scelta cadrà su 
una donna, Isabella Ronsini 
(70 preferenze). L’ex sindaco 
Franco Baritussio (74 prefe-
renze), a quel punto, divente-
rebbe capogruppo.

Per soddisfare gli  appetiti  
degli eletti, al di là dei posti in 

giunta e delle deleghe consi-
liari, resta da assegnare la pre-
sidenza del Bim, il Bacino im-
brifero montano della Drava, 
visto che Egon Concina, rielet-
to in Consiglio ma tra i banchi 
dell’opposizione, è decaduto 
dal suo incarico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorritori impegnati nel recupero del corpo di Alfio Cella

tolmezzo

Importuna i passanti:
allontanato per un anno
dall’autostazione

Renzo Zanette

tarvisio

Il bis di Zanette
e la composizione
della nuova giunta
fra Lega e moderati
Il sindaco: nominerò i cinque assessori entro la settimana
Zamolo e De Simone per il ruolo di vice, ipotesi di un esterno

Verzegnis

Va alla fonte, cade nel dirupo e muore
Vittima il 72enne Alfio Cella. A dare l’allarme il figlio quando non l’ha visto rientrare a casa. Il corpo recuperato dopo ore 

sappada

Il formaggio
Saurnschotte
è presidio
slow food

SAPPADA

Il Saurnschotte, formaggio 
“antico”  della  tradizione  
sappadina,  è  diventato  il  
19º presidio slow food del 
Friuli Venezia Giulia e do-
mani sarà presentato nel ri-
storante Baita Mondschein 
nella  località  montana.  
L’annuncio dell’ambito tra-
guardo giunge all’avvio del-
la stagione estiva della loca-
lità, il cui appeal turistico è 
strettamente legato alla ga-
stronomia.  Promotrice  
dell’iniziativa è la latteria 
locale Plodar Kelder, le cui 
titolari, Marta e Sara, han-
no da subito creduto in que-
sto prodotto della tradizio-
ne. «Puntare su eccellenze 
e tipicità è la strada giusta 
per  la  crescita»,  ha  com-
mentato l’assessore regio-
nale alle Attività produtti-
ve Sergio Emidio Bini. «Tut-
to è nato qualche anno fa, 
quando Marta e io, abbia-
mo deciso di produrlo in lat-
teria – spiega Sara Piller Ro-
ner – e con l’aiuto di nume-
rosi sappadini, tra cui Mar-
cella Benedetti, Max Pach-
ner  e  Roberto  Brovedani  
(gli  ultimi due scomparsi 
da poco), ci siamo messe al 
lavoro con grande dedizio-
ne affinché il Saurnschotte 
diventasse anche uno stru-
mento per la tutela dell’i-
dentità e per la promozio-
ne del territorio». —

TOLMEZZO

Sorpreso per due volte dal-
la polizia locale della Comu-
nità di montagna della Car-
nia ad aggirarsi per l’auto-
stazione di Tolmezzo in evi-
dente stato di ubriachezza, 
un 36enne residente nel ca-
poluogo carnico è stato rag-
giunto da un provvedimen-
to del Questore di Udine. 

L’uomo,  sorpreso  per  
due volte in pochi mesi da 
una  pattuglia  del  Nucleo  
operativo stradale a impor-
tunare le persone presenti 
sulle corsie e in biglietteria 
e  gli  avventori  dei  vicini  
pubblici esercizi, è stato pri-
ma sanzionato e poi gli è sta-
to notificato il daspo urba-
no: tale misura permette di 

allontanare per 48 ore dal 
luogo della commessa vio-
lazione chiunque si renda 
responsabile di comporta-
menti lesivi del decoro ur-
bano di luoghi sensibili del-
le città. Dopo il secondo epi-
sodio, in aggiunta all’appli-
cazione  delle  misure  so-
cio-assistenziali  attivate  
dalla polizia locale con la se-
gnalazione ai servizi sociali 
dei Comuni della Carnia e 
al Dipartimento per le di-
pendenze dell’AsuFc, è scat-
tato il  provvedimento del  
Questore  che  impedirà  
all’uomo l’accesso  per  un  
anno all’area dell’autosta-
zione di Tolmezzo delimita-
ta dalle vie Carnia Libera 
1944, Divisione Garibaldi, 
Piave e piazza Pertini. —

Igino Cimenti

Mauro Zamolo

Serena De Simone

Isabella Ronsini

Antonio Petterin

30 TOLMEZZO - CARNIA - SAPPADA GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
MESSAGGERO VENETO
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IL CASO

UDINE È da almeno tre anni che
quella baracca del campo no-
madi è al centro di un braccio
di ferro tra Comune di Udine e
Agenzia del Demanio; ora, fi-
nalmente, la quadra sembra es-
sere stata trovata. Palazzo
D’Aronco anticiperà i fondi
per demolirla, il Demanio poi
rimborserà i costi dell’opera-
zione. A creare tensioni tra le
due istituzioni era stata una co-
struzione realizzata in legno
(quindi potenzialmente com-
bustibile), non abitata, che la
Polizia ambientale del Comu-
ne aveva segnalato più volte co-
me degradata e dissestata dal
punto di vista strutturale, tan-
to da costituire un pericolo per
l’incolumità delle persone e ri-
chiedere un intervento di mes-
sa in sicurezza dell’area; inter-
vento che lo stesso sindaco Pie-
tro Fontanini aveva sollecitato
firmando un’ordinanza urgen-
te nei confronti dell’Agenzia,
proprietaria del terreno, affin-

ché prendesse provvedimenti.
Lo scorso novembre, Munici-
pio e Demanio hanno però op-
tato per un compromesso.
L’amministrazione ha quindi
cercato un operatore per affi-
dargli il lavoro di demolizione
del manufatto, con eventuale
bonifica e smaltimento del fab-
bricato; inizialmente, tra l’al-
tro, si temeva che la copertura
della baracca fosse in eternit,
ma il campionamento e la suc-
cessiva analisi (fatti il 7 giu-
gno) hanno rilevato che non è
presente l’amianto. Il costo
dell’intervento, affidato alla
ditta Ldl srl di Pozzuolo del
Friuli, è quindi di 6.595 euro
chePalazzoD’Aronco anticipe-
rà (grazie ad una variazione di

bilancio già approvata di 15mi-
la euro) e successivamente il
Demanio rimborserà. Per arri-
vare a questo risultato, però, ci
sonovoluti diversi anni: già nel
2019, infatti, il Comune aveva
chiesto al Demanio di elimina-
re quella baracca, sia permoti-
vi igienici, sia per motivi strut-
turali; dal canto suo, però, il
Demanio aveva ritenuto non si
trattasse di una sua responsa-
bilità e aveva fatto ricorso al
Tribunale Amministrativo del
Fvg per opporsi all’ordinanza,
vincendo. IlMunicipio ci aveva
riprovato nel luglio 2021: nuo-
va ordinanza per l’abbattimen-
todella casetta, basata sul fatto
che il Demanio è proprietario
dell’area su cui sorge e quindi
indirettamente anche della
struttura, e nuovo ricorso al
Tar; secondo l’Agenzia statale,
infatti, la demolizione sarebbe
spettata o al Comune o al pro-
prietario del fabbricato stesso.
Alla fine, però, una soluzione
condivisa è stata trovata, an-
che se ci sono voluti tre anni.

AlessiaPilotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

Va a fare scorta
di acqua
e non rincasa
Trovato morto

IL DRAMMA

VERZEGNIS Esce per fare scorta
d’acquama viene ritrovato sen-
za vita. Il corpo del settanta-
duenne Alfio Cella, residente a
Tolmezzo, è stato recuperato ie-
ri mattina all’alba dagli uomini
del Soccorso Alpino di Forni
Avoltri.
A lanciare l’allarme per il

mancato rientro dell’uomo a
casa, uscito alle 18, sono stati i
familiari di Cella, che, preoccu-
pati, hanno chiamato i soccor-
si.
La stazione di Forni Avoltri

del Cnsas è stata allertata alle
23 assieme ai Vigili del Fuoco,
alla Guardia di Finanza con
una unità cinofila da Udine,
l’ambulanza, l’elisoccorso not-
turno. Sono stati gli stessi fami-
liari di Cella a dare indicazione
ai soccorritori del probabile
luogo di parcheggio dell’auto-
mobile dell’uomo, che dal capo-
luogo carnico era salito nella vi-
cina Verzegnis presso il mura-
glione ai piedi del sentiero che
conduce alla cosiddetta fonte
dell’Aghe dal Paradis, un’ac-
qua ritenuta salutare. Proprio a
quella fonte l’uomo era solito
recarsi per farne scorta.

LA LOCALITÀ
Il sito si trova sulla strada

che unisce Villa Santina e Chiai-
cis di Verzegnis, sopra la locali-
tà di Riviasio. Nel bagagliaio
dell’auto sono state ritrovate al-
cune bottiglie, vuote. Verso le
due del mattino i soccorritori
hanno ritrovato nei pressi del
ciglio di un salto di roccia le

chiavi della vettura e lo zaino
dell’uomo. A quel punto hanno
predisposto una sosta di calata
e sono scesi in corda doppia ai
piedi del salto dove giaceva
l’uomo, apparentemente anco-
ra con segni vitali. È per questo
che è stato contattato il 118 e
l’elisoccorso regionale per chia-
mare personale sanitario e ri-
chiedere strumentazione ne-
cessaria che è stata adoperata
con personale sanitario del soc-
corsoalpino.

IL RECUPERO
All’arrivodei sanitari l’uomo

è stato monitorato ma era già
deceduto e si è dunque intra-
preso il recupero della salma
dopo l’autorizzazione delmagi-
strato alla rimozione. Il recupe-
ro è stato complesso e laborio-
so perché dopo aver recupera-
to il corpo ormai purtroppo
esanime con la barella è stato
necessario calarlo lungo un
percorso impervio senza sentie-
ri con l’assicurazione di corde,
raggiungere il greto del Taglia-
mento, superarlo e consegnare
la salma alle pompe funebri a
Invillino.

IL DOLORE
L’intervento si è concluso al-

le 4.30. Grande dolore tra i pa-
renti dell’uomo, alla notizia del
suo decesso. Era stato il figlio
Enrico, martedì sera a lanciare
l’allarmeper ilmancato rientro
del padre. L’uomo, originario
della frazione di Villa di Verze-
gnis, era emigrato aMilano con
la famiglia. Quindi, dopo il tra-
sferimento, nel capoluogo lom-
bardo aveva vissuto per diversi
anni, per poi rientrare in Car-
nia dove, in qualità di ingegne-
re, ha lavorato per tanti anni
nell’allora Consorzio di bonifi-
cadiTolmezzo, per poipassare
successivamente all’interno
della struttura della direzione
regionale Foreste che aveva in-
globato quel servizio. Ora si sta-
va godendo la pensione, nella
sua casa di via Val Pesarina nel

capoluogo carnico. Oltre al fi-
glio Enrico, di professione fisio-
terapista a Padova, lascia an-
cheuna figlia.

IL RICORDO
«Lo conoscevo bene - raccon-

ta il già sindaco di Verzegnis,
Renzo Lunazzi -. Una persona
socievole a cui piaceva andare
anche in bicicletta e non era ra-
ro vederlo tornare nella sua
Verzegnis in sella alla sua “Gra-
ziella”. Ai suoi familiari vanno
le mie condoglianze», dice l’ex
primocittadino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STRUTTURA
AL CAMPO ROM
È OGGETTO
DI SCONTRO
FRA IL COMUNE
E IL DEMANIO

GRANDE DOLORE
FRA I PARENTI
L’UOMO ERA TORNATO
IN PAESE DOPO
DIVERSI ANNI
TRASCORSI A MILANO

Verso la demolizione la baracca
al centro del braccio di ferro

`A lanciare l’allarme era stato il figlio del 72enne
L’anziano era solito andare alla fonte dell’Aghe dal Paradis

L’INTERVENTO È stato recuperato ieri all’alba dal Soccorso Alpino
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ardesiana, pare fosse caduto 
nella giornata di lunedì ma 
l’assenza di altre persone e di 
copertura telefonica in zona, 
non hanno consentito di dare 
l’allarme. 

Sul posto sono giunti i tec-
nici del soccorso alpino, VI 
Delegazione Orobica - Stazio-
ne di Valbondione, con un fuo-
ristrada ed una jeep ambulan-
zata. A fare da supporto anche 
l’elisoccorso di Areu con a bor-
do l’équipe medica. L’uomo è 
stato poi trasportato all’ospe-
dale di Piario.

L’intervento

Soccorsi in azione nel 
pomeriggio di ieri ad Ardesio, 
in località Ave, per un uomo, 
62enne originario del posto, 
rinvenuto con una sospetta 
frattura a una gamba. Attorno 
alle 13 infatti alcuni passanti, 
transitando all’esterno della 
cascina di proprietà dell’uo-
mo, hanno udito alcuni la-
menti e hanno così allertato i 
soccorsi. Il 62enne, residente 
in paese, ma spesso presente 
nella cascina della contrada 

Ardesio, soccorso uomo
con una gamba fratturata
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FU IDEATORE DEL “PREMIO SOLIDARIETÀ ALPINA”

L’ultimo saluto ad Angiolino Binelli

S i è spento all’età di 88 anni il cav. Angiolino Binelli, figura storica del soccorso 
alpino di Pinzolo e ideatore del “Premio solidarietà alpina”. Per molti anni ca-

po della Stazione Locale del Soccorso Alpino, Binelli era da qualche tempo ospi-
tato presso la Rsa di Pinzolo.
Fabrizia Caola, segretaria del Premio solidarietà alpina, sottolinea che Binel-
li con il suo operato ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Pinzo-
lo, auspicando che il patrimonio di valori espresso dall’iniziativa non vada di-
sperso, ma che trovi continuità anche oltre la figura del suo ideatore. Un augu-
rio fatto proprio anche da Lorenzo Dellai, già presidente della Provincia Auto-
noma di Trento. “È stato un uomo che ha saputo coniugare l’amore per la mon-
tagna con la solidarietà e il volontariato: prima da soccorritore e da capostazio-
ne, poi da ideatore e anima del Premio di solidarietà alpina di Pinzolo. Ci strin-

giamo ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto con un profondo abbraccio”, lo ha ricordato il Soccorso 
Alpino Trentino. “Angiolino Binelli, come un grande Montanaro, è entrato nel silenzio della montagna e ci 
ha lasciato. Lo voglio ricordare per la sua opera più grande che ha lasciato alla nostra comunità: fondatore 
del Premio internazionale della Solidarietà Alpina di Pinzolo nel 1972 ha trasformato il suo altissimo im-
pegno nel soccorso alpino a scuola di vita, allargando i confini del Premio e della nostra comunità a tutto 
il mondo”, le parole della deputata Emanuela Rossini.
I funerali, martedì 14 nella chiesa di S. Lorenzo a Pinzolo, hanno visto una folla composta e commossa por-
gergli l’ultimo saluto. “La tua gente ti dimostra affetto e riconoscenza per quanto hai fatto con competenza e 
con amore”, ha detto all’omelia don Flavio Girardini.

l
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E ra il 1952 quando, dopo un dramma-
tico incidente sulle Dolomiti di Bren-

ta  nel quale persero la vita tre giovani e-
scursionisti, nascevano in Trentino le pri-
me Stazioni del Corpo Soccorso Alpino. 
Tramite un’organizzazione strutturata di 
soccorso in montagna - che da lì in pochi 
anni si diffonderà in tutta Italia - venivano 
istituzionalizzate le forme di aiuto che da 
sempre avevano caratterizzato le comuni-
tà alpine, fin da quando le alte quote era-
no diventate uno straordinario terreno di 
avventura e di scoperta. 

Fino a domenica 19 giugno gli spazi e-
spositivi di via Regia ospitano la mostra 
fotografica “Settant’anni di Soccorso Al-
pino e Speleologico Trentino”. 
Sono esposte foto di ieri e di oggi e, at-
traverso un percorso di sette parole chia-
ve, la mostra ripercorre settant’anni di 
storia, in cui l’immutato spirito di solida-
rietà di soccorritrici e soccorritori appas-
sionati di montagna si lega alle evoluzio-
ni dei materiali, dei mezzi e delle tecni-
che di soccorso.

M.D.

LEVICO  FINO A DOMENICA 19 GIUGNO LA MOSTRA FOTOGRAFICA IN VIA REGIA

1952-2022. Settant’anni di Soccorso Alpino
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intervento sul sentiero

Turista colto da malore
soccorso a Monterosso

L’azienda di Davide Zoppi invitata all’ambasciata d’Italia

Bonassola: il vermentino Luccicante
protagonista al gala di Washington

Patrizia Spora / LEVANTO

Musica  classica,  leggera,  
jazz, rock, etnica, barocca e li-
scio per gli amanti di questo 
genere. Ma non solo, nel pro-
gramma degli spettacoli an-
che incontri  letterari,  caba-
ret, teatro, mercatini, escur-
sioni  enogastronomiche  nei  
borghi, esibizioni ginniche e 
sportive, feste e sagre con pro-
dotti tipici. E' il calendario de-
gli eventi per l'estate levante-
se, un programma di incontri 
che deve ancora essere ulti-
mato, con appuntamenti de-
dicati ai giovani per luglio e 
agosto. L'evento di maggiore 
rilievo è la festa del mare, in 
programma il 25 luglio, che 
partirà con eventi e manifesta-
zioni già dal 23 luglio. 

Ma il calendario delle mani-
festazioni fa discutere l'oppo-
sizione, con il consigliere Eli-
sa Bagnasco critica sulla pro-
grammazione giudicata insuf-
ficiente.«Dall'ufficio turistico 
il calendario degli eventi è sta-
to inviato alle strutture il  7 
giugno, con le manifestazioni 
dei mesi di giugno e luglio. Co-
me si dice “meglio tardi che 

mai”, sarebbe ottimale riusci-
re ad avere il calendario ap-
provato non a stagione già ini-
ziata, ma ben prima, all’inizio 
dell’anno solare, in modo che 
le strutture ricettive possano 
promuoverlo ai clienti quan-
do prenotano - dice Bagnasco 
- Comunque dopo 2 anni di as-
senza per via della pandemia, 
fa piacere ritrovare la manife-
stazione principe dell’estate, 
la Festa del Mare. Per il resto, 
si susseguono sagre, ballo li-
scio ed eventi di musica classi-

ca. Eccezione fanno due even-
ti organizzati da un privato e 
un evento che si svolge in vari 
weekend  denominato  “Red  
Bull Hard to Soft Levanto”. Il 
calendario è totalmente de-
mandato  alle  associazioni,  
che  fanno  del  loro  meglio.  
Purtroppo  risulta  evidente  
che non possano supplire alla 
domanda giovanile, visto che 
il risultato delle proposte è un 
calendario che si disinteressa 
completamente  della  fascia  
di età sotto i 35 e 40. Eppure 

esiste una figura di riferimen-
to  all’interno  della  maggio-
ranza  che  è  un  consigliere  
con delega alle politiche gio-
vanili. Lo sollecitiamo affin-
ché si possa ampliare l’offerta 
per agosto e settembre. Inol-
tre, troviamo insolito che un 
comune dal bilancio sano co-
me quello di Levanto, non si 
possa permettere di finanzia-
re due o tre eventi importanti 
che diano risalto alla stagio-
ne».

Replica il sindaco Luca De 

Bello.« Il  calendario è stato 
rallentato nella preparazione 
semplicemente perché esiste 
un'emergenza che si chiama 
Covid, forse il consigliere Ba-
gnasco se ne è dimenticato. 
Quindi prima di programma-
re dovevamo attendere il de-
creto e aspettare la normati-
va del governo, inutile e con-
troproducente  organizzare  
prima senza sapere a cosa si 
va incontro - dice Del Bello - 
Per quanto riguarda i giovani 
le manifestazioni per loro par-
tono dal primo luglio, abbia-
mo avviato una collaborazio-
ne con Dna Staff, che rianime-
rà la festa del turista, con sei 
serate, la discoteca con musi-
ca dagli anni Ottanta a oggi, 
quattro  giorni  di  musica  in  
spiaggia,  durante  il  giorno,  
un  evento  completamente  
nuovo, e la notte bianca il 25 
settembre. Se i privati voglio 
organizzare degli eventi che 
si facciano avanti. Mi pare si 
faccia una inutile e sterile po-
lemica, gli eventi per accoglie-
re i visitatori e rispondere ai 
nostri  giovani  ci  sono,  con  
l'augurio per tutti di una bella 
estate» . — © RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEROSSO 

Respiro affannoso, senso di 
vertigine, la perdita di cono-
scenza e lo svenimento. È 
accaduto ieri mattina a un 
turista di Treviso, di 70 an-
ni, che stava percorrendo il 
tratto di sentiero da Vernaz-
za a Monterosso. 

L’uomo, arrivato in una 
zona ormai vicina a Monte-
rosso ha accusato un malo-
re, improvvisamente è im-
pallidito, il fiato si è fatto 
corto, è stato colto da un tre-
more alle gambe e ha perso 
i sensi. Sul posto è arrivato 

il  soccorso  alpino  con  la  
pubblica  assistenza  Croce  
Bianca di Monterosso e i vi-
gili del fuoco della Spezia. 

Dopo essersi ripreso l’uo-
mo è stato visitato, i para-
melo vitali erano buoni, co-
sì è stato accompagnato a 
Monterosso senza bisogno 
di utilizzare la barella. Da 
qui è  stato accompagnato 
all’ospedale san Nicolò di  
Levanto, per essere sottopo-
sto ad accertamenti. Molto 
probabilmente il turista ha 
accusato il  caldo,  con l’a-
mento delle temperature re-
gistrate negli ultimi giorni. 

Si tratta dell’ennesimo in-
tervento, effettuato dal soc-
corso alpino e dalle pubbli-
che assistenze delle Cinque 
Terre che intervengono or-
mai quasi quotidianamen-
te.

Il soccorso alpino, il Par-
co Cinque Terre e i carabi-
nieri della stazione del Par-
co raccomandano di non av-
venturarsi sui sentieri nelle 
ore più calde, di avere sem-
pre una bottiglia di acqua, 
un kit per il soccorso, il cel-
lulare, di essere sempre be-
ne attrezzati con l’abbiglia-
mento giusto, ma sopratut-
to di informersi e conoscere 
il tracciato, con il grado di 
difficoltà e i diversi dislivel-
li, prima di avventarsi lun-
go i tracciati,  in modo da 
scegliere i percorsi più adat-
ti a ognuno. —

P. S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO

BONASSOLA 

Un vino vivace, succo-
so, intenso e profuma-
to, dalla grande sapi-
dità e mineralità, ric-

co di storia. È il vermentino “Luc-
cicante” , dell’azienda agricola 
Cà du Ferrà a Bonassola, di Davi-
de Zoppi. Un vino espressione 
del territorio, colto e raffinato, 

che è stato Ambassador del vino 
italiano e primo vino ligure du-
rante il Gran Gala del Made in 
Italy  all’ambasciata  d’Italia  a  
Washington Dc lo scorso 10 giu-
gno.  Alla  serata  era  presente 
l’ambasciatrice Mariangela Zap-
pia. «L’evento è stato dedicato al-
la casa di moda Gucci, con la pre-
miazione di Domenico De Sole, 
presidente di Tom Ford Interna-
tional, per la sua lunga carriera 
nel mondo della moda italiana, 
applaudito anche da Tom Ford 

e Anna Wintour – dice Zoppi – 
Una serata dedicata alle eccel-
lenze e alla qualità italiana, che 
spazia in diversi settori. Con la 
nostra azienda Cà du Ferrà sia-
mo fieri di essere, anche in que-
sta occasione portavoce e rap-
presentante del Made in Italy 
nel mondo». 

Una serata dedicata alle bel-
lezza e alle eccellenze italiane, 
per celebrare De Sole, attuale di-
rettore Acama Partners, ex presi-
dente di Sotheby’s ed ex presi-

dente e amministratore delega-
to del gruppo Gucci. A celebrare 
il saper fare italiano, al Gran Ga-
la quindi il Luccicante, «un vino 
dal colore giallo paglierino chia-
ro con riflessi verdolini, armoni-
co e di lunga persistenza. Un vi-

no alto e raffinato che racchiude 
l’essenza di un territorio, che si 
nutre di luce e mare».

L’azienda Cà du Ferrà, a con-
duzione familiare, gestita da Da-
vide, Giuseppe, Aida e Antonio 
produce vini con uve di Bonasso-

la, delle colline di Levanto e del-
le Cinque Terre, ha ottenuto nu-
merosi riconoscimenti, a livello 
nazionale e internazionale. Nel 
2021 ha vinto la medaglia d’oro 
al Concorso Enologico Interna-
zionale 2021 con L’intrapren-
dente, un passito bianco della 
denominazione Liguria di Le-
vante Igt, prodotto con uve del 
territorio, Bosco, Albarola e Ver-
mentino appassite per almeno 
tre mesi. L’intraprendente, «un 
vino dal colore ambrato, dolce, 
fragrante e intenso, perfetto da 
abbinare ai dolci, ma così auda-
ce e particolare». I vini della can-
tina di Cà du Ferrà, agriturismo 
Farm e Relax vicino al mare, ven-
gono prodotti nei terreni dell’ap-
pezzamento della Torre degli  
Ardoino, una terrazza verde sul 
mare, un anfiteatro naturale. —

P. S. 

finanziamento del parco

Muri a secco, un bando
per chi vuol ricostruire

CINQUE TERRE 

Nuovi bandi per le aziende 
agricole interessate alla rico-
struzione dei muri a secco lun-
go i sentieri. Prosegue l’impe-
gno dei produttori nella ma-
nutenzione  del  territorio  e  
nella ricostruzione dei muri 
in pietra che confinano con i 
percorsi. Ripartiranno quindi 
i  lavori  di  ricostruzione dei 
muri, delle scalinate in sasso 
e riprende anche la bonifica 
boschiva e idraulico forestale 
da parte delle aziende agrico-
le delle Cinque Terre, che han-
no aderito al progetto avviato 

dal Parco nazionale due anni 
fa.  L’iniziativa  rivolta  agli  
agricoltori che hanno “adotta-
to” i sentieri, per garantire la 
manutenzione e gestire i trat-
ti di percorso che confinano 
con i loro terreni coltivati, ha 
permesso di recuperare diver-
se aree di tracciato nelle zone 
di  Volastra,  Manarola,  Rio-
maggiore e Monterosso. 

Gli  imprenditori  agricoli,  
nei periodi di minore lavoro 
nelle aziende e nei terreni, po-
tranno quindi impegnarsi nel-
la manutenzione del territo-
rio impiegando nuove risorse 
e offrendo così un’opportuni-
tà lavorativa anche alle mae-
stranze che sanno realizzare i 
muri a secco e a chi ha parteci-
pato ai corsi di formazione, 
organizzati dal Parco, per im-
parare le tecniche di costru-
zione. —

P.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa in spiaggia negli anni scorsi a Levanto: eventi gettonatissimi, poi bloccati per sicurezza

la polemica

«Levanto, giovani dimenticati»
La consigliera Bagnasco: «Calendario arrivato in ritardo, insufficienti gli eventi per la fascia under 35»
Il sindaco: «L’emergenza Covid impediva di programmare, da luglio le occasioni per i ragazzi ci saranno»

Giuseppe Aieta di Cà du Ferrà e la maestra di cerimonie Amy Riolo

levanto

Segnaletica
orizzontale:
si lavora
sul lungomare

LEVANTO

Sosta vietate sul lungoma-
re per un nuovo intervento 
di ripristino della segnaleti-
ca. Oggi sono in program-
ma i  lavori  nei  parcheggi  
del lungomare, nella zona 
del magazzino della Picco-
la, dove sarà nuovamente 
realizzata  la  segnaletica  
orizzontale di parte dell'ex 
viadotto. Il  Comune nelle 
settimane scorse ha anche 
dato il via al progetto per la 
sostituzione della cartello-
nista  orizzontale,  ormai  
vecchi e usurata, che verrà 
sostituita con una segnaleti-
ca più moderna, chiara e in-
tuitiva. Il Comune annun-
cia la sosta gratuita per i re-
sidenti nel resto della pas-
seggiata. La sosta domani 
sarà vietata a partire dalle 
8, fino al termine dei lavori, 
i titolari dei pass riservati ai 
residenti potranno parcheg-
giare i propri veicoli gratui-
tamente sul resto della pas-
seggiata a mare per l’intera 
giornata. Il lungomare ospi-
ta un ampio parcheggio a 
pagamento,  gestito  dalla  
Multiservizi, società a par-
tecipazione  pubblica  al  
60% e privata al 40%. —

P.S. 

Muri a secco in riparazione

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022 35LEVANTO 5 TERRE VAL DI VARA

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 10 / 27

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 27.129 | Diffusione: 19.197 

Data: 16/06/2022 | Pagina: 21
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

COMO

MARIA GRAZIA GISPI

«Fantasia e coraggio 
hanno fatto la differenza per 
riuscire a traghettare un’azien-
da ancora piena di forze verso 
quello che sembrerebbe un 
momento di luce dopo il perio-
do, sconvolgente, della pande-
mia» così Valentina De Santis, 
Ceo del Grand Hotel Tremezzo, 
ha interpretato il tema “Don’t 
forget to create” della serata di 
ieri all’Hangar di Como del 
Gruppo Giovani Imprenditori 
di Confindustria Como. 

L’aspetto creativo

Sull’aspetto creativo del fare 
impresa è intervenuto, insieme 
alla giovane imprenditrice co-
masca, Michele Cucchi, alpini-
sta. Entrambi intervistati da 
Diego Minonzio, direttore di 
questo giornale. 

La serata è stata preceduta 
dall’assemblea per il rinnovo 
del Consiglio direttivo che ha 
eletto Paolo Bellocco alla presi-
denza per il prossimo biennio. 
«Ci poniamo quattro obiettivi - 
ha detto con grande concretez-
za nel tracciare il programma - 
aumentare la partecipazione al 
gruppo giovani, continuare nel 
solco dell’integrazione con i se-
nior, collaborare con le altre as-
sociazioni nell’ambito della 
Città Creativa dell’Unesco per 
costruire la Como che voglia-
mo e rafforzare l’integrazione 
con i giovani imprenditori delle 

Impresa e creatività
Così i  giovani
puntano alla ripresa
Confindustria. Paolo Bellocco nominato presidente
Valentina De Santis racconta la fatica della ripartenza
«Accanto a me un giovane team tutto al femminile»

altre territoriali di Confindu-
stria». 

Non ha mancato di ringra-
ziare il presidente uscente, Lui-
gi Passera che, nel salutare, ha 
detto «mi auguro che possiate 
avere fantasia e coraggio, sem-
pre, e che le vostre stelle polari 
non vi abbandonino mai». 

Riprendendo questo auspi-
cio Valentina De Santis ha rac-
contato il momento di passag-
gio dai mesi di limitazione agli 
spostamenti che hanno pena-
lizzato in particolare il settore 
turismo fino al momento in cui, 
sollecitati dagli agenti di viag-
gio che intuivano l’arrivo della 
ripresa, il Grand Hotel Tremez-
zo ha annunciato la data di ria-
pertura, rompendo gli indugi e 
avviando, tra i primi, la stagione 
della ripresa fino ad oggi: «è un 
momento in cui gli arrivi sono 
esplosi, c’è un clima di euforia 
tanto che non c’è abbastanza 
offerta per una domanda felice-
mente impazzita».

La strategia è stata quella di 
non cambiare, trainati dalle 
circostanze momentanee, e ora 
si conferma come una scelta 
vincente, accompagnata dal-
l’investimento in Villa Passa-
lacqua, nuova struttura del-
l’azienda a Moltrasio. 

Attraverso i temi dell’impre-
sa famigliare, un punto di forza 
che connota il sistema del-
l’ospitalità italiano, della diver-
sificazione dell’offerta sul Lago, 
chiave per implementare le op-

portunità di accoglienza, del 
marketing attraverso i social e 
della ricerca del personale, Va-
lentina De Santis ha raccontato 
dei sé «svolgiamo un’attività 
che in generale è ancora molto 
maschile per la difficoltà di 
conciliare vita e lavoro, ma nel-
la nostra azienda c’è un buon 
equilibrio e sono affiancata da 
un team giovane composto da 
donne molto capaci».

Alla serata si sono registrate 
oltre 200 presenze, non solo 
giovani, presenti anche rappre-
sentati senior di Confindustria. 

«Avere una montagna così a 
10 minuti da casa è un bel rega-
lo» ha detto in chiusura Miche-
le Cucchi indicando oltre il lago 
in direzione della Grigna. L’al-
pinista che ha visto il mondo 
dall’alto del K2 ha ben chiaro 
cosa sia un obiettivo da rag-
giungere in sicurezza, cosa sia-
no i rischi e che il rammarico 
più grande non è un fallimento, 
ma il non provare. 

Impresa e montagna

Tutto questo lo ha traslato sul 
mestiere del fare impresa al 
quale la montagna ha molto da 
insegnare. Ma il parallelo più 
bello, e vale per tutti, è stato con 
l’attività del soccorso alpino, 
dove il team è composto da pro-
fessionisti differenti: il medico, 
il pilota, la guida, ma tutti 
orientati allo stesso obiettivo, 
senza gerarchie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche quest’anno i giovani di Confindustria si sono ritrovati all’Aeroclub  BUTTI

La scheda

Il nuovo
consiglio
Tutti i nomi
degli eletti

L’Assemblea dei giovani imprendi-

tori di Confindustria Como  ha 

eletto il nuovo Consiglio direttivo 

per il prossimo biennio 2022 – 

2024. Paolo Bellocco assume la 

presidenza e anche la carica di 

vicepresidente di Confindustria 

Como. Ha 38 anni, sposato con 3 

figli, è laureato in Economia alla 

Cattolica con specialistica  in Inter-

national Business presso la War-

saw School of Economics. Dal 2010 

è Ceo di GDS Communication.  Vice  

sono: Mauro Baietti, Sitec, Agnese 

Cantaluppi, Successori Giuseppe 

Cattaneo, Andrea Fumagalli, 

Fumagalli industria alimentari e 

Maddalena Fumagalli, A.emme.ef-

fe.  Al Consiglio partecipano: Euge-

nio Brenna, Como Care, Carlo 

Briccola, Bric’s, Carlo Curti, Stam-

peria di Cassina Rizzardi, Silvio 

Morsellino, Agenzia Yes!, Giorgio 

Riva, Cel Seta S.a.s. di Savonelli 

Luigi & C, Filippo Santambrogio, 

Viva, Cristina Zanfrini, Zanfrini, 

Viola Verga, Sacco.  Past presidentì: 

Luigi Passera, Lariohotels. Invitati: 

Marta Anzani, Poliform, Valentina 

Porro e Chiara Pozzi. 
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Erve

È stato tratto in salvo 
dalle squadre della stazione 
lecchese della XIX delegazione 
lariana del Soccorso alpino 
l’escursionista di 39 anni che, 
ieri pomeriggio, aveva lanciato 
un allarme di soccorso dopo  es-
sere scivolato per una quindici-
na di metri lungo un pendio del 
monte Resegone, finendo in 
torrente, nel territorio di Erve.  
Sfinito e dolorante, non riusci-
va a risalire per riprendere il 
sentiero che lo avrebbe riporta-
to a valle. Ci sono volute circa 
due ore perché i tecnici del Soc-
corso alpino lo raggiungessero. 
L’intervento si è concluso at-
torno alle 21.30.

Era stato allertato anche 
l’elisoccorso dell’ospedale San-
t’Anna di Como per cercare di 
soccorrerlo, ma alla fine è stato 
determinante il lavoro delle 
squadre partite dal centro ope-
rativo del Bione, che hanno rag-
giunto l’escursionista, lo hanno 
messo in sicurezza e lo hanno 
accompagnato a valle. A.Cri.

Giù  dal pendio
in un torrente
Salvato
escursionista

In azione l’elisoccorso 
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Emergenza
Il ragazzo imbarellato

 e portato a una radura

Episodio analogo

ieri a Perledo

Stava giocando insie-
me a un amico nei boschi sopra 
Dorio, in località Perdonasco 
dove si trovano alcune baite, 
quando all’improvviso è caduto 
in un canale di roccia scivolando 
per una ventina di metri. Un ra-
gazzo di sedici anni della provin-
cia di Monza è stato soccorso, 
nel pomeriggio di martedì, dai 
tecnici del Soccorso Alpino.

L’allarme è scattato attorno 
alle 13.20, quando l’altro ragazzo 
ha visto il suo amico cadere nel 
canale. Il giovane infortunato è 
stato raggiunto dai tecnici del 
Soccorso Alpino: valutata la si-
tuazione, che non permetteva 
un trasporto via terra viste le 
condizioni del sedicenne mon-
zese, è stato deciso di richiedere 
l’intervento dell’elicottero del 
118. I soccorritori hanno dovuto 
effettuare un recupero tecnico 
abbastanza difficile per trasferi-
re il ragazzo in una  radura.

È infatti stato utilizzato un 
contrappeso per estrarre dal ra-
gazzo dal canale, opportuna-
mente imbarellato, che poi è sta-
to trasferito al pronto soccorso 
dell’ospedale di Gravedona in 
codice giallo per i vari traumi ri-
portati nella caduta. Episodio 
analogo ieri pomeriggio a Perle-
do, per un ragazzo caduto in un 
canale. Recuperato da Vigili del 
Fuoco e Soccorso alpino è stato 
portato in ospedale S. Sca.

Recupero
complicato
nei boschi
sopra Dorio
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n 41 ragazze e ragazzi sono
diventati operatori di Soccorso
alpino della base di Grugliasco
al termine di 6 mesi di formazio-
ne e da oggi saranno pronti per
soccorrere tutti coloro che

avranno bisogno di aiuto in
montagna. La prova finale ha
visto diverse attività durante
una tre giorni nel vallone del
Bourcet, in Val Chisone.

[ L . P. ]

M O N TA G N A

Soccorso alpino,
entrano in servizio
41 nuovi operatori
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WIRTSCHAFT

,,Haben groBes Problem"
Wald in Schwierigkeiten, Folge 1 : Steigende Wildschàden und ein Wald,

der mancherorts seine Schutlunktion verliert: Die Jagdbewirtschaftung braucht
einen Strategiewechsel.

w1;ljlthl:ll'l'""x,:tf ::T*:ifir'{r,,:..#,
sein: Die Vegetation ist sichtlich nach oben geklettert, Pflan-
zen besiedeln neue Gebiete. Forscher der Unis von Lausanne
und Basel bestàtigen anhand der Auswertung von Satellitenbil-
dern aus den Jahren 1984 bis 2021 in der aktuellen Ausgabe
der Fachzeitschrift Science: Die Alpen werden infolge des Kli-
mawandels immer grùner. Die Vegetation oberhalb der Baum-
grenze hat in fast 80 Prozent der Alpen zugenommen. Veràn-
derte Niederschlàge und làngere Vegetationsperioden infolge
steigender Temperaturen ftihren zu einer Zunahme der pfanz-
lichen Biomasse. Ein Effekt, der laur den Forschern die Alpen-
fora bedroht: \7enn sich die Umweltbedingungen ànderten,
wùrden diese spezialisierten Arten
ihren Vorteil verlieren und verdràngt.

,,Die einzigartige Biodiversitàt der
Alpen steht daher unrer erheblichem
Druck", hei8t es im Science-Ardkel.

Auch Sùdtirols \ùflàlder stehen

unter Druck - auf eine zusàtzliche
'§feise. Borkenkàfer und \Tildver-
biss machen unserem \Wald mehr
denn je zu schaffen. \ù7àhrend der
Auftritt des Schàdlings klima- und
wetterbedingt beeinflusst wird
siehe \Tetterextreme wie Sturm-
wind ,,Vaia" - ist der \W'ildverbiss,

also das Anknabbern von Knospen
junger Bàume durch Wildtiere und
das damit einhergehende gestòrte
'§?'achstum, hausgemacht.

Ein Rotwildrudel im Vinschgau: Die
sorgt fiir enorme Verbiss-Schàden

auch \Wild. \Was paradox klingt, hat einen wahren Kern: Die

Jàgerschaft freut es, wenn es eine hohe Vilddichte gibt und das

Jagdglùck sich dadurch eher einstellt. Doch in der westlichen
Landeshàlfte scheint diese Dichte der Jàgerschaft zur Crux zu
werden. Speziell die Population des Rotwildes hat Ausma8e
erreicht, die zu den hòchsten im ganzen Alpenraum zàhlt.

Im Amt ffir Jagd und Fischerei bestàrigt man: Erheblich
mehr als 50 Prozent derJungpfanzen in den Forstinspektoraten
Schlanders und Meran (zu dem auch das Schnalstal gehòrr)
sind durch Verbiss beschàdigt, je nach Standort sogar bis zu
90 Prozent - die Mòglichkeit des \Waldes sich zu regenerieren,

hat drastisch abgenommen. ,,Geht man durchschnitrlich von 4
Stùck Rorwild pro 1 Quadratkilometer (100 Hektar) aus, so hat
man im Vinschgau.ie nach Standort auch schon l6 bis 20 Stiick

gezàhlt. Auch wenn es mancherorrs
nur die doppelte Dichte an Rorwild
sein mag - soviel vertràgt auf làngere
Zeitkein Vald", sagt Amtschef Luigi
Spagnolli. Auch darum habe man
vor Ort die .iàhrlichen Abschussplàne
drastisch erhòht. Zunàchst sehr zum
Missfallen der Jàgerschaft.

Die Vergùtung von Schàden, die
von jagdbaren Wildarten verursacht
werden, muss laut Jagdgesetz vom
betreffenden Revier ùbernommen
werden. Und die Jàger - organisierr
im Jagdverband - wissen ihr Revier
gut vor Forderungen von au8en zu
verteidigen. Doch die Auswirkungen
der jahrzehntelangen Praxis, wonach
man um der Hirschrrophàen willen

Den zunehmenden \Wildschaden widmen wir uns in unserer
erstenf Folge zur Situation des Sùdtiroler \ù7aldes. Diese nàm-
lich sorgen dafùr, dass sich der'Wald vor allem in der westlichen
Landeshàlfte kaum mehr ver.jùngt, in puncto Baumarten kaum
mehr vermischt und seine natùrliche Schutzfunkrion verlierr.
Zum Schutz der Landwirtschaft muss die Landschaft mehr und
mehr mit \Wildzàunen eingehegt werden.

Auf Lokalaugenschein im Mittelvinschgau mit einem Exper-
ten, der seinen Namen nicht in der Zeitschrift lesen mòchte

- auch weil er deutliche Kritik an der Jagdpolirik ùbt. ,,Die Ror-
wildpopulation ist derma8en angewachsen, dass es zu massiven
Verbisschàden am nachwachsenden §7'ald kommt. Die Regu-
lierung des Rotwildes ist bis dato gescheitert", sagt er. Seine
provokante These: Je mehr Jàger es gebe, desto mehr gebe es

systematisch mehr mànnliches Rorwild abgeschossen hat als

weibliches, sind nicht zu ùbersehen.

Unser sowohl in jagdlichen als auch waldwirtschaftlichen
Belangen versierter Guide ftihrt beim ffLokalaugenschein auf
rund 1.500 Metern Hòhe zu einer \ùTaldlichtung mit mehre-
ren kleinwùchsigen tnnen - und làsst uns das Alter eines der
sogenannten Kollerbiische, der kniehohen verbissenen Bàume
schàtzen. Natùrlich: \Wir liegen mir unserer Schàtzung weit
unter dem tatsàchlichen Alter. Die Nachzfilung der Jahres-
ringe am umgeschnittenen Busch ergibt: Der ,,Bonsai"-Baum
ist 36 Jahre alt. Unser Experte zeigt aufeine angrenzende, acht
bis neun Meter hohe Fichte, sagt: ,,Diese kleine Thnne mùsste

unter normalen Verhàltnissen mindestens so gro8 sein wie dieser

32 No.24 / 2022 @ O Alle Fechle vorbehalten/niprod!z one riserlala tt [4ed a cmbll/Sr]
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Eine eingezàunte Waldflàche im Mittelvinschgau, die den
Unterschied zwischen ungeschùtztem und geschùtztem Wald

dokumentiert: ln dem vom Verbiss verschonten Teil stehen schrin
ausgewachsene Bàume, die Blaubeerstràucher am Boden

erreichen im Gegensatz zu auBerhalb Kniehòhe.

Eingezàunte Landschaft: Wildzàune wie am
Sonnenberg oberhalb von Kastelbell pràgen die Vinschger Landschaft.

Die verbissenen Tannen, sogenannte
Kollerbùsche, sind massiv im Wachstum gestairt. Eine Zàhlung der

Jahresringe ergibt: Das Bàumchen im Vordergrund hat ein Alter
von 36 Jahren und sollte um ein Vielfaches hdher sein.

34 No.24 / 2022 @ @ Alle Bechle vorbehaller/Biproduzrone riservata F[ [,ledla GmbH/Sil
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Nadelbaum." Das Beispiel zeigt: Die Verjùngung des Vinschger sei eine Ma8nahme, die wiederum den Verbissdruck im Wald
\Waldes leidet massiv unter dem Verbiss. Gleichzeitig beeintràch- erhòhe.
tigt er die so norwendige Mischung der Baumarten.

Wàlder sind ein wichtiger Verbiindeter im Kampf gegen den W.àhrend unseres Lokalaugenscheins sto8en wir auf einen

Klimawandel und gegen den Verlust der biologischen Vielfalt. dichten Fichtenwald, der durch eine Besonderheit hervorsticht:
Sie dienen nicht nur als Kohlenstoffsenken und federn die Aus- Die Stàmme weisen gro8e Einkerbungen, Narben auf. Es sind
wirkungen des Klimawandels ab, sie bieten auch Schuz. Doch die Schàlschàden. Sie entstehen, wenn Rorwild - also Hirsche,
damit er seinen Aufgaben gerecht werden kann, muss die Arten- die weiblichen ,,Alttiere" und ihre Jungen - die funde junger

zusammensetzung srimmen: Gegen Klimastress und Schàdlings- Bàume verspeist. Das geschieht vor allem in dichten Nadelholz-
fra8 helfen auFDauer nur klimaresistentere Baumarten. Solche, bestànden, wo die Tiere einen Riickzugsort finden. Betroffen
die bisher an ihren Standort gur angepassr waren, geraren schon sind Bàume mit dùnner Rinde. Sommers wird die Rinde in
jetzt an ihre Grenzen. Sollen die rValder ùberleben, mùssen sie langen Bahnen vom Stamm abgezogen, wàhrend sie im'§V'inter
sich wandeln. Es braucht Baumarten, die làngeren tockenpha- abgenagt wird. [n beiden Fàllen wird das Holz freigelegt. Fehlt
sen srandhalten. Ein lVald mit einer gro8en Vielfalt an Baum- erst einmal die schùtzende Hùlle, dringen Pilze und Parasiten

arten - das haben Studien bewiesen - kommen mit widrigen ein. Nadelbàume reagieren darauf mit einem intensiven Harz-
Klimabedingungen besser zurecht als reine Fichtenwàlder. Dar- fuss, es setzt ein langsamer Fàulnisprozess ein. ,,Diese Bàume
auf har die Europàische Kommission im vergangenen Jahr mit taugen allenfalls noch als Brennholz", so der Experte.
einer neuen Srrategie zum Schutz und zur \Wiederherstellung Vinschger Verhàltnisse, da ist man sich in Forstkreisen einig,
der \ff/àlder in der EU reagiert. kònnten bald auch der òstlichen Landeshàlfte drohen. Auch

Laut jùngsrem Agrar- und Forstbericht des Jahres 2020 dort nimmt die Rorwilddichte wie in nahezu ganz Sùdtirol zu.

ist der SùdtirolerVald knapp337.000 Hektar groB und setzt In den Bezirken Bruneck und Oberpustertal verzeichnet man

sich zu 61 Prozent aus Fichten zusammen (die Làrche folgt mit wachsende \Tildschàden. Vor allem vom Bellunesischen her

19 Prozent). Mit Bezug auf die Y/irkungen des wandertzusàrzliches\X/ildein.
\Waldes gegen Steinschlag, Lawinen oder Muren ln der Zentrale der Sùdtiroler Forstwirtschaft
sind 58 Prozent der lokalen §Taldbestànde (rund 

,,Da wird man bei hat man das Problem erkannt. ,,\Wir haben mit
195.000ha) alsWald mitdirekterSchutzfunktion -,-.- ,!-.-.---,--; das beste, weil sozial ausgewogenste Jagdsystem
und damit als sogenannter Standortsschutzwald o."l'"q:P9l1l 

,, weit und breit, aber .. *irrd. 
-der 

Wildiituation
einzustufen. Bezieht man die Schutzwirkung des auf Granit beiBen'" bislang nichr angepassr", sagr der neue Direktor
\ùTaldes auf jene \ùTaldbestànde, die Siedlungen, GÙnther Rabensteiner der Abteilung Fortsrwirtschaft, Gùnther Unterr-
Verkehrswege und sonstige Infrastrukturen direkt hiner. Fùr ihn gehòrt das System nachjustiert:
vor den Naturge[ahrprozessen schùtzen, so sind ,,Derzeit.iagenzuvieleJàgerzurfalschenZeit.\il/ir
24 Prozem der Sùdriroler \X/aldfache als sogenannter Objekt- brauchen einen Strategiewechsel in der Jagdbewirtschaftung."
schutzwald einzustufen. Und der Forst-Chef ergànzt: ,,'Wenn wir das nicht in den Griff

,,§f'enn sich der \rVald nur mehr schwerlich verjùngt, haben bekommen, nehmen wir uns eines der gròBten Potentiale in
wir ein gro8es Problem", sagt Marco Pietrogiovanna. Der Chef Bezug auf den Klimawandel: die Verjùngung des 'Waldes mit
im Amt ftir Forstplanung hat schon lànger bemerkt, dass fùr Standortwechseln von Baumarten."
die Holznutzung gehackte Flàchen dank Wildverbiss viel lànger Doch wie einen Strategiewechsel bei einer Standesorganisa-
ohne nachkommende Bàume bleiben. Im Amt, in dem landes- tion herbeifùhren, die mit zu den traditionshòrigsten im Lande
weit Hiebsàtze zur Holznutzung festgelegt werden, hat man auf zàhlt? Und: Der Jagdverband mit seinen rund 6.000 Mitglie-
die spezifische Siruarion im Vinschgau reagiert und die jàhrlich dern làsst sich - ebenso traditionsgemàB - nur ungern bei der
schlagbare Holzmenge reduziert. ,,Solange die Wilddichte nicht Jagdbewirtschaftung dreinreden. OFt genug schon hat er in Ver-
im natùrlichen Gleichgewicht mit dem Lebensraum ist, solange gangenheit seine Reviergrenzen markiert, wenn GeÉahr in Ver-
mùssen wir auch die Holznutzung drosseln", so Pietrogiovanna. zug war. Doch Landes.iàgermeister Gùnther Rabensteiner gibt
Eine geringere Baumbestockung wirkt sich nachteilig sowohl auf sich ùberraschend kooperativ. ,,\Wir haben nun mal ein massives

den Standortschutzwald als auch auf den Objektschuzwald aus. Rorwildproblem, das wir angehen mùssen. Hierzu versuchen
\Ver durch den Vinschgau fàhrt, wird auf der Seite des Sonnen- wir auch schon seit geraumer Zeit unsere Jager zu sensibilisie-
bergs feststellen, dass die vor etlichen Jahrzehnten aufgeforste- ren", sagt er. Man mùsse die Jagdstrategie àndern und viel mehr
ten Schwarzkieferbestànde absterben. Um die klimaresistenteren und gezielter weibliches Rorwild entnehmen. Der Landesjàger-

und ortstypischeren Laubbàume, die sie ersetzen sollen, aufzu- meister verweist daraufi, dass man im vergangenen Jahr sùdtirol-
bekommen, mùssen sie in aufrvàndiger \Weise umzàunt werden. weit rund 4.600 Stùck Rorwild abgeschossen habe, ein Drittel

Allein im Vinschgau werden jàhrlich rund 150.000 Euro davon allein im Vinschgau. Von der vagen Idee, dass in Zukunft
fùr \7ildzàune ausgegeben. Die Landschaft wird zum Schutz auch Fòrster in die Hegejagd eingreifen kònnten, hàlt er nichts:
der Bàume und der landwirtschaftlichen Kulturen mehr und ,,Da wird man bei der Jàgerschaft auf Granit beiBen."
mehr eingezàunt. Ein nachvollziehbares Unding? ,,Das Einzàu- Derweil sucht beim Lokalaugenschein im Vinschgau schon
nen kann nur eine Behelfsma8nahme sein, nicht die Lòsung", einmal ein aufgescheuchtes weibliches Rorwild das §7eite. I
sagt Georg Pircher, Forstdirektor des Bezirks Schlanders. Es Markus Larcher

lD @ Alle Rechle vorbehallen/Rrproduuione riservala Ft Media GmbH/Srl No.24 / 2022 35
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Alp in is t a Il nodo cede
Vola da 6 metri: grave
Brutta caduta durante l’ allenamento alla palestra verticale per un 43enne esperto rocciatore

di STEFANO SAGRESTANO

n C R E M A  Un  a l p i n i s t a
esperto, abituato ad arrampi-
care in parete e in grado an-
che ad organizzare i percorsi
per chi si allena alla palestra
verticale artificiale di via Del
Picco. A tradirlo, l’altra sera
dopo le 22,in base a quanto
hanno ricostruito i carabinie-
ri, è stato con ogni probabilità
un nodo della corda fatto ma-
le, che si è sciolto mentre il
43enne cremasco affrontava
la fase di discesa, da un’alt ez -
za di circa sei metri, dopo
aver raggiunto la sommità
della parete. Inevitabile la ro-
vinosa caduta a terra, con
conseguenze che fortunata-
mente non si sono rivelate le-
tali. Si è reso comunque ne-
cessario l’intervento dell’eli -
soccorso, decollato da Son-
drio e atterrato in un terreno
poco distante dall’imp iant o

sportivo. A richiedere l’e li-
cottero è stato il medico del
118, giunto sul posto insieme
a un equipaggio del servizio
di emergenza della Croce
Bianca. I carabinieri del Ra-
diomobile hanno proceduto
con i rilievi e le verifiche del-
l’accaduto. «La caduta è av-
venuta da un’altezza di sei
metri – ha poi precisato il co-
lonnello dell’Arma Mas s imi -
liano Girardi –: il 43enne si
stava esercitando insieme ad
un compagno. Appena arri-
vato in cima alla parete si è
lasciato andare per la discesa.
Probabilmente c’era un nodo
fatto male. Gli arti li muove-
va, ma per precauzione è sta-
to richiesto l’intervento del-
l’eliambulanza». Il ferito è
stato caricato a bordo e poi
trasportato all’ospedale San
Matteo di Pavia, dove è arri-
vato pochi minuti prima della
mezzanotte. «Credo stesse

attrezzando il percorso per
una gara che abbiamo in pro-
gramma venerdì – spiega uno
dei referenti della palestra di
roccia, l’impianto gestito dal
Club alpino italiano di Crema
–: sicuramente si tratta di una
persona molto esperta. Non
ero lì e dunque non mi so
spiegare come sia potuto av-
venire questo incidente».
L’impianto di via Del Picco è
sempre molto frequentato da
alpinisti e appassionati di ar-
rampicata su roccia, che si al-
lenano per le uscite in parete.
Si tratta di una struttura mo-
derna e ovviamente dotata di
tutte le conformità di legge: è
caratterizzata da due pareti
separate, una più larga e una
di dimensioni inferiori. Vi si
svolgono anche corsi per
neofiti e altre iniziative dedi-
cate agli appassionati, come
le gare.
© RIPRODUZIONE RISERVATANella foto d’archivio la palestra verticale artificiale di via Del Picco
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CARPEGNATragedia ieri
pomeriggiosulMonte
Carpegna,alPassodella
Cantoniera,doveunpesarese
di73annièmortomentre
facevaun’escursionealla
ricercadi funghi insiemeaun
gruppodiamici.L’allarmeè
scattatointornoalle 15.20e
sulpostodimontagnasisono
recate lesquadredeivigilidel
fuocodiMacerataFeltria,di
UrbinoediPesaro.Standoa
quantosièpotutoricostruire
inserata, l’uomofacevaparte
diungruppodiamiciche
eranopartitiperun
escursione.Unavoltaarrivati

alPassodellaCantoniera la
comitivahaimboccatouno
deitantisentierispingendosi
allaricercadi funghi.Ma
all’improvvisoilgrupposiè
accortochel’amicoera
rimastoindietroenonerapiù
conloro.Hannoiniziatoa
chiamarloalcellularemanon
rispondeva.Aquestopunto,
eranogiàpassate le 15hanno
datol’allarme. Ivigilidel
fuocohanno
immediatamentefatto
scattarelericerchedel
dispersoiniziandoa
setacciarel’impervia località
dimontagna.
Contemporaneamenteèstato

ancheallertato l’elicotterodei
vigilidel fuococheèpartito in
volodaArezzoperfareuna
ricognizione.Edèstato
propriol’elicottero,durante il
sopralluogonellazonadel
Carpegnaadavvistare il
corpodel73enne.Ivigilidel
fuocoepersonale
specializzatodelSafsisono
calatiper ilsoccorsomauna
voltaraggiuntoper
l’escursionistanonc’èstato
piùnulladafare.L’uomo,
mentrepercorrevain
sentieroprobabilmenteha
messounpiedeinfallo,oè
statocoltodaunmalore.
Fattostachehaperso

l’equilibriocadendonel
burroneeprecipitandonel
canalonesottostante,da
un’altezza,circa80metri, che
nonlihalasciatoscampo.Le
operazionidisoccorsosono
andateavanti finoal tardo
pomeriggio.Esempreivigili
del fuocoieri sonointervenuti
nelcomunediColbordolo,
localitàTalacchio,perun
incendiopressounadittadi
lavorazionealluminio.Sul
postoduesquadredeivigili
del fuococontreautobotti
hannospentol’incendioche
hainteressatodue
capannoni(unoconfinante).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Muore cadendo nel dirupo per 80 metri

La tragedia sul Carpegna, vittima un 73enne
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17 ••GIOVEDÌ — 16 GIUGNO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

 URBINO E PROVINCIA

SASSOCORVARO-AUDITORE

Era attesa da tempo l’apertura
del reparto di cure intermedie e
lungodegenza a “Villa Montefel-
tro“ di Sassocorvaro, la struttu-
ra all’Ospedale “Lanciarini“, do-
po l’attivazione e l’accredita-
mento da parte della Regione
Marche. Quello sanitario è un
servizio essenziale per un terri-
torio e negli anni diversi cittadi-
ni hanno dovuto raggiugnere
luoghi lontani, come ad esem-
pio Pergola o la Romagna.
«Oggi è un giorno di festa per-
ché la comunità del Montefeltro
attendeva da tempo l’attivazio-
ne dei 32 posti letto di lungo de-
genza e cure intermedie. C’era
necessità di dare una risposta di
prossimità di tipo residenziale ri-
spetto a quella che fino a oggi
era stata data sul territorio.
Apriamo questo reparto ma l’at-

tività è stata svolta dalla struttu-
ra con i servizi, al 31 dicembre
2021 sono oltre 135mila le pre-
stazioni erogate – ha spiegato al-
la cerimonia di ieri pomeriggio
Maurizio Natali, presidente di
“Villa Montefeltro“ –. Noi abbia-
mo risposto ad un bando pubbli-
co nel 2015 riuscendo ad attiva-
re la struttura solo nel 2017 a
causa dei problemi di burocra-
zia che affliggono tutti; quindi
abbiamo riaperto con 12 posti
letto di day-surgery e servizi am-
bulatoriali. Oggi siamo aperti

con 64 posti letto comprenden-
ti anche i 20 di ortopedia e chi-
rurgia generale».
Presente al taglio del nastro il
presidente della Regione Mar-
che, Francesco Acquaroli che
ha annunciato novità entro
l’estate. «Un servizio importan-
te che viene riaperto all’ospeda-
le di Sassocorvaro. Questa è an-
che l’occasione per fare il punto
della situazione e mantenere un
impegno che era stato preso e
molto atteso rispetto al punto di
primo intervento, cioè l’emer-
genza urgenza. I tempi sono

quasi maturi, non oltre il perio-
do estivo torneremo qui per co-
municare l’apertura di un impor-
tante attività. I servizi sono es-
senziali per non far abbandona-
re le aree interne dai cittadini e
dalle imprese».
Da qui dunque “Villa Montefel-
tro“ si andrà ad arricchire di al-
tre novità a disposizione dei cit-
tadini, altri tasselli essenziali
per l’utenza del territorio e non
solo. «Questo progetto ha una
storia lunga. Dal 2015 aspettava-
mo la riattivazioni dei servizi per
ridare dignità a tutto il territo-

rio, partendo proprio dalla sani-
tà – ha esclamato il sindaco di
Sassocorvaro Auditore, Daniele
Grossi –. Finalmente riabbiamo
un ospedale grazie ad un priva-
to convenzionato con il pubbli-
co così da avere immediatamen-
te una risposta. I cittadini lo san-
no come in questi anni sono sta-
ti sballottati in posti lontani o
fuori regione. Ora aspettiamo il
Ppi. Un grazie a tutti dai cittadi-
ni, ai comitati alla Regione e ad
Area Vasta».

Francesco Pierucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ampia presenza istituzionale ieri pomeriggio a Sassocorvaro per l’inaugurzione della Lungodegenza a Villa Montefeltro dentro l’ospedale “Lanciarini“

PRESTO ALTRE NOVITA’

Entro l’estate
la Regione annuncerà
un nuovo servizio per
l’emergenza-urgenza

Cercatore di funghi muore cadendo nel burrone
Si chiamava Silvio Giommi, aveva 73 anni ed era di Pesaro. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio tra la boscaglia di Carpegna

Si chiamava Silvio Giommi,
aveva 73 anni, pensionato, abita-
va a Treponti di Pesaro. E’ morto
ieri pomeriggio precipitando da
un dirupo sul monte Carpegna
per un’altezza di 80 metri. Il cor-
po è stato individuato dall’elicot-
tero dei vigili del fuoco di Arez-
zo dopo tre ore di ricerche.
Giommi era arrivato ieri al passo
della Cantoniera insieme ad al-
tri due amici pesaresi per cerca-
re funghi. Conoscevano i posti
anche se non perfettamente.
Così si sono inoltrati nel bosco
dividendosi in vari sentieri. Ma
ad un certo punto, intorno alle
15.20, gli altri due non hanno
più trovato l’amico Giommi.
L’hanno chiamato, cercato,
aspettato ma inutilmente. Han-
no provato a chiamarlo al cellu- lare, e lui ha risposto dicendo

che si era perso e non sapeva
dove si trovasse. Vedeva sempli-
cemente in lontananza, attraver-
so un’apertura della vegetazio-
ne, un paesino, che poteva esse-
re Pennabilli ma non era in gra-
do di dirlo né di ritrovare il sen-

tiero giusto: «Mi sono seduto
qui e aspetto che mi vengano a
prendere» ha detto ai suoi ami-
ci. I quali hanno chiamato subi-
to i soccorsi dando quelle indi-
cazioni su dove si trovasse l’ami-
co Giommi e di cosa vedeva dal
bosco. I soccorsi, vigili del fuo-

co di Macerata Feltria, Pesaro e
Urbino, oltre al soccorso alpino,
carabinieri ed elicottero dei
pompieri, si sono messi alla ri-
cerca dell’uomo. Il cellulare con-
tinuava a suonare ma lui non ri-
spondeva. E questo era apparso
molto strano. La fitta boscaglia

non permetteva di procedere e
dopo molto tempo è stato indivi-
duato il corpo del 73enne in fon-
do al burrone, del tutto inacces-
sibile via terra. Per questo, è sta-
to necessario scendere col verri-
cello in fondo, caricare la salma
in una speciale barella, issarla
nel velivolo per poi depositarla
in un lungo sicuro ed accessibi-
le ai mezzi. Qui, i sanitari del 118
hanno riscontrato la morte
dell’uomo per caduta. Nel men-
tre accertavano la fine del 73en-
ne, il suo telefono che aveva in
tasca continuava a squillare es-
sendo rimasto intatto malgrado
l’impatto a terra.
Probabilmente, Giommi si era
seduto in attesa dei soccorritori
proprio a ridosso del burrone,
che lui non aveva visto. Sono ba-
stati pochi passi ed è stata la fi-
ne.

ro. da.

IRRAGGIUNGIBILE A PIEDI

Il corpo è stato
individuato dall’alto
con l’elicottero che ha
poi fatto il recupero

L’elicottero arrivato da Arezzo è
stato determinante per il recupero
della salma

Sassocorvaro, Lungodegenza è una realtà
Il presidente Acquaroli ha inaugurato il reparto di cure intermedie all’ospedale “Lanciarini“. A gestirlo è “Villa Montefeltro“
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Omaggio al “salvatore dell’arte“
Il Diario di Pasquale Rotondi
presentato a Genova

Delegazione da Sassocorvaro
per il volume storico
appena pubblicato

E’ stato presentato nei giorni
scorsi nel centro storico di Ge-
nova, il “Diario“ di Pasquale Ro-
tondi: 1939-1946. Opere d’arte
nella tempesta della guerra“.
L’evento si è svolto nello Spa-
zio-Laboratorio d’Arte dell’ex
Oratorio dell’Immacolata Conce-
zione. Erano presenti l’autore, il
prof Silvano Tiberi, Giovanna Ro-
tondi Terminiello, figlia di Pa-
squale Rotondi e già Sovrinten-
dente al Patrimonio artistico di
Genova, Daniele Grossi sindaco

di Sassocorvaro, Luca Pasquini
assessore alla cultura e alle poli-
tiche sociali e sanitarie del Co-
mune di Carpegna e lo storico
Tommaso di Carpegna Falconie-
ri Gabrielli. Il libro, ricco di foto-
grafie e di documenti, realizzato
anche in collaborazione con la
Pro Loco di Sassocorvaro, è sta-
to presentato dal prof di Carpe-
gna Falconieri, associato di Sto-
ria medioevale all’Università di
Urbino. L’organizzazione è stata
curata da Uni Auser, presente il

vicepresidente Maria Carla Ita-
lia, ex assessore del Comune di
Genova. «È stato un grande or-
goglio portare a Genova la sto-
ria dello straordinario e avventu-
roso salvataggio durante la Se-
conda guerra mondiale – sottoli-
nea l’assessore alla cultura e al-
la politiche socio-sanitarie di
Carpegna Luca Pasquini – di più
di 10mila opere tra le più impor-
tanti del patrimonio artistico ita-
liano da parte del sovrintenden-
te Pasquale Rotondi nella Rocca
di Sassocorvaro, nel Palazzo dei
Principi di Carpegna , nel Palaz-
zo Ducale e nel Duomo di Urbi-
no. Una storia avvincente cono-

sciuta in tutta Italia e non solo,
anche grazie all’istituzione del
Premio Rotondi ai Salvatori
dell’arte con la direzione artisti-
ca del giornalista Salvatore
Giannella, che premia chi oggi
salva l’arte e il paesaggio, e che
ha come presidente della Giuria
proprio Giovanna Rotondi Ter-
miniello, che giunge quest’an-
no alla 24ª edizione e che si svol-
gerà tra Sassocorvaro, Carpe-
gna ed Urbino, con una settima-
na di eventi nel mese di ottobre.

Amedeo Pisciolini

Avete problemi di sonno? Que-
sto è il vostro momento. Il 18 giu-
gno 2022, l’Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale di Urbino in collaborazione
con i reparti Ospedalieri di Car-
diologia, Anestesia-Rianimazio-
ne, con il Servizio Infermieristi-
co, con la Medicina del Lavoro e
con il Territorio dell’Area Vasta
1, nell’Albergo San Domenico di
Urbino presenterà un esempio
pratico di integrazione Ospeda-
le -Territorio incentrato sui di-
sturbi respiratori del sonno, dal-
le ore 8.30 alle ore 14. «L’OSAS,
Sindrome delle Apnee Ostrutti-
ve nel Sonno, rappresenta il più
diffuso e importante disturbo re-

spiratorio del son-
no e per essere
curato richiede
strumenti, compe-
tenze ed organiz-
zazione multidi-
sciplinari con l’im-
pegno di molti
professionisti che
operano in modo
sinergico e finalizzato, superan-
do definitivamente i limiti e i
confini sempre troppo marcati
in passato tra Ospedale e Terri-
torio ed identificando invece
un’unica realtà sanitaria pronta
a farsi carico del paziente. Nel
tempo si è riscontrata quindi
una sempre crescente necessi-

tà di fornire una risposta ade-
guata alle malattie croniche co-
me l’OSAS – spiega Domenico
Durso (foto), Responsabile UOC
Otorinolaringoiatria dell’Ospe-
dale di Urbino –, pertanto saba-
to mattina proporremo un per-
corso con posti prenotabili al
Cup per i nostri pazienti, per ac-
cedere ai vari specialisti che si
occuperanno di questa patolo-
gia. Questo tipo di approccio,
rappresenta una novità per
l’Area Vasta 1 e permette di dia-
gnosticare la patologia poiché
spesso la sua diagnosi è sottosti-
mata». La partecipazione è gra-
tuita, info 0722 301209.

Tommaso Eusebi

Diabete, emergenza provinciale:
da domani tre giorni a Carpegna
per prevenire e curare la malattia

Salute, appuntamento a Urbino

Disturbi del sonno, esperti a disposizione dei cittadini

Un momento della
presentazione del
libro, con la
presenza di
Giovanna
Terminiello, figlia
di Pasquale
Rotondi

CARPEGNA

«Nella nostra provincia la quo-
ta dei diabetici supera abbon-
dantemente le diecimila unità.
Una vera emergenza». Paolo Mu-
ratori (foto), presidente di Asso-
diabetici Pesaro, riassume così
il senso della tre giorni dedicata
a questa «terribile malattia», in
programma a Carpegna da do-
mani a domenica nella sede del
parco del Sasso Simone e Si-
moncello. «Si tratta di un cam-
po educativo – spiega Muratori
– rivolto a diabetici di tipo uno
tra i 18 e i 60 anni, ma aperto an-
che a tutti coloro che non vo-

gliono diventare diabetici». Ric-
co il calendario con interventi di
esperti a livello locale e naziona-
le. Tra gli altri momenti, domani
alle 18 «impariamo a contare i
carboidrati e a leggere le eti-
chette», a cura di Arianna Di Ber-
nardino (dietista), mentre alle 21
ci sarà la conferenza con la citta-
dinanza con installazione dei
sensori per «Scoprire il diabe-
te». Sabato invece alle 9 la par-
tenza per la camminata con il
Soccorso alpino ed inaugurazio-
ne del sentiero per i diabetici. Al-
le 18 lo scarico dei dati glicemi-
ci con i medici Gabriella Garra-
pa e Massimiano Petrelli, quindi
la cena con couting dei carboi-

drati. Domenica alle 9 l’analisi
dei dati glicemici e l’effetto
dell’attività fisica sul diabete
con i medici Rosa Anna Rabini,
Giulio Lucarelli, Alessandro Mi-
cillo. Partecipano anche Nadia
Storti, Luigi Maggiulli, Antonio
Russo, Manuela Pagnini e il pre-
paratore atletico professionista
Marco Giovanelli. «Sarà un con-
fronto – conclude Muratori –
con medici, infermieri, psicolo-
gi, dietista e istruttori per l’attivi-
tà motoria. Con una buona ge-
stione del diabete si può vivere
sereni». Info 370 1557524.
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Il 25 marzo si è svolta anche a
Forlì la manifestazione mondia-
le ’People not profit’. All’evento
hanno partecipato giovani, stu-
denti, attivisti di varia età e pro-
venienza. La protesta è nata dal
movimento ’Fridays for future’
per combattere il cambiamento
climatico e intervenire prima
che sia troppo tardi. Pochi gior-
ni prima della manifestazione è
venuta a trovarci Valentina,
un’ex studentessa della scuola
Galilei di S. Sofia, che aderisce
alle manifestazioni del movi-
mento fondato da Greta Thun-
berg. Valentina ci ha spiegato
che alle manifestazioni non c’è
odio né violenza, ci si riunisce e
si protesta con uno scopo comu-
ne, cioè essere ascoltati e poter
cambiare le cose. Valentina ha
notato la presenza anche di per-
sone più grandi, come insegnan-
ti e genitori, alcuni appartenenti
ai movimenti dei Teachers e dei
Parents for Future. Gli stati d’ani-
mo che prova quando manife-
sta sono orgoglio e senso di ap-
partenenza: si occupano le stra-

de e si decorano cartelloni con
frasi significative, anche ironi-
che o tratte da film. Gli scioperi
che vengono indetti sono globa-
li e le manifestazioni sono auto-
rizzate. Abbiamo anche parlato
della guerra e siamo giunti alla
conclusione che avrà conse-
guenze sul clima per la riapertu-
ra delle centrali a carbone.

Abbiamo studiato che con
l’espressione cambiamento cli-
matico si indica il mutamento
del clima terrestre caratterizza-
to dall’aumento della tempera-
tura e da fenomeni atmosferici
eccezionali come alluvioni, on-
date di freddo e di calore estre-
mi, episodi ciclonici intensi.
Gli scienziati da decenni hanno

lanciato l’allarme perché i dati
indicano che l’atmosfera terre-
stre e gli oceani si stanno riscal-
dando, e il recente rapporto
IPCC sul clima lo conferma. Le
cause predominanti sono le
emissioni nell’atmosfera di cre-
scenti quantità di gas serra. Tra
le attività umane che causano il
riscaldamento globale ci sono
la deforestazione massiccia, l’al-
levamento intensivo, l’inceneri-
mento dei rifiuti plastici e l’uso
di fertilizzanti chimici.
Gli effetti sono difficilmente im-
maginabili: gli umani non hanno
mai respirato aria così satura di
CO2. In Italia il riscaldamento,
l’innalzarsi del livello dei mari, il
mutare delle piogge stanno per
diventare un nuovo discrimine
fra i territori della Penisola: mag-
giori siccità al sud, piogge tor-
renziali e scioglimento dei
ghiacciai al nord, inondazioni,
migrazioni dalle aree costiere,
perdita di produzione dei terre-
ni agricoli, crisi del turismo. Per
l’ambiente marino i cambiamen-
ti si stanno traducendo in un au-
mento delle temperature super-
ficiali e del livello del mare,
dell’acidificazione delle acque
e dell’erosione costiera. Tutto
ciò mette a rischio la biodiversi-
tà. Città importanti che sorgono
sulle coste, come Ravenna e Ve-
nezia, probabilmente saranno
in futuro sommerse dall’acqua
e l’Adriatico si porterà a pochi
chilometri da Forlì. È previsto

l’aggravarsi del rischio idrogeo-
logico nelle zone montuose, in-
teressate dallo scioglimento di
neve e ghiacci. Allo stesso tem-
po si assisterà a una diminuzio-
ne della quantità delle risorse
idriche rinnovabili superficiali e
sotterranee. I prolungati periodi
di siccità, la concentrazione del-
le precipitazioni e la ridotta por-
tata dei flussi d’acqua favoriran-
no fenomeni di eutrofizzazione,
visibili nei fiumi e nei mari. Le fo-
reste sempre più asciutte per la
siccità potrebbero trasformarsi
in combustibile per gli incendi
stagionali. Le conseguenze eco-
nomiche e sociali investiranno
soprattutto le fasce più povere
della popolazione, rimarcando
le disuguaglianze.
Cosa possiamo fare? Fin dal
1997 con il Protocollo di Kyoto
si sono susseguiti incontri e ac-
cordi fra gli stati, volti a ridurre
le emissioni di gas climalteranti,
ma gli scienziati ritengono che
le misure decise dai politici non
siano assolutamente sufficienti.
Proprio per questo sono nati gli
scioperi mondiali. «A livello loca-
le gli effetti sono gli stessi che si
avvertono su scala mondiale – ri-
ferisce Emiliano Conficoni, do-
cente, guida escursionistica e
presidente di Legambiente
dell’alto Bidente –.Il più eviden-
te è un aumento di circa 2° delle
temperature medie e un antici-
po della stagione calda con fiori-
ture già ai primi di marzo; le im-
provvise gelate comprometto-
no la crescita e la fruttificazio-
ne. Rari ma violenti nubifragi
uniti a nevicate solo occasionali
causano una scarsità di ricarica
delle falde acquifere, l’impoveri-
mento delle fonti, e il calo della
fauna ittica». Anche Massimo
Conficoni, esperto di montagna
e fondatore del Soccorso Alpi-
no nell’Appennino Tosco Roma-
gnolo, concorda: «Indiscusso lo
stress che subiscono le piante
con la riduzione di apporto idri-
co: questi effetti ricadranno
sempre di più sui nostri figli e ni-
poti, anche perché come sap-
piamo le piante sono i principali
fissatori della CO2, responsabi-
le dell’innalzamento delle tem-
perature mondiali». Non dobbia-
mo perdere la nostra chance
per cambiare le cose.

Annalisa, Enrica,
Fatima, Greta, Margherita,

Martina, Wisal
Classi 3ªA e 3ªB

IC Santa Sofia

Un disegno dei reporter delle classi 3ªA e 3ªB di Santa Sofia e i ragazzi durante la manifestazione per il clima

L’approfondimento

Rospo raro si estingue e arrivano gli sciacalli:
ecco gli effetti delle temperature più alte

Andrea Gennai, dirigente
delle Foreste Casentinesi,
racconta cosa succede
ad animali e piante

«Non abbiamo un pianeta ’B’: ascoltateci»
Noi nel corteo ’People not profit’, nato dal movimento ’Fridays for future’, per sollecitare le istituzioni a intervenire per il clima

PREVISIONI INCERTE

Non abbiamo mai
respirato aria così
satura di CO2,
è a rischio il futuro

Classi 3ªA e 3ªB IC di Santa Sofia

Andrea Gennai (Parco Nazio-
nale delle Foreste Casentine-
si) com’è cambiato il clima nel
nostro territorio, in particola-
re all’interno del Parco?E co-
me questo influenza il compor-
tamento di animali e piante?
«Secondo i dati raccolti e moni-
torati dai Carabinieri Forestali
notiamo che dagli inizi del ‘900
la piovosità media annuale sta
nettamente calando. Un anda-
mento simile, ma opposto, è

quello relativo alla temperatura
che da molti decenni è in au-
mento, ormai addirittura di 2°.
Nel Parco abbiamo quindi un fe-
nomeno costante di calo delle
piogge e innalzamento della
temperatura, fattori che nel tem-
po portano alla desertificazio-
ne. Anche il comportamento de-
gli animali dimostra il cambia-
mento: è sempre più difficile
censire i cervi perché i loro bra-
miti (versi che i maschi emetto-
no nel periodo degli amori) dimi-
nuiscono con l’aumentare delle
temperature. L’ululone dal ven-
tre giallo, un bellissimo rospo
molto raro, sta lasciando il po-
sto alla rana verde, proveniente
dai paesi caldi. C’è anche una

farfalla a rischio di estinzione
perché ha bisogno di tempera-
ture fresche. Sta arrivando inve-
ce un altro animale che non c’è
mai stato in Italia: lo sciacallo
dorato. Tutti questi sono segna-
li sul clima che cambia. Nella ve-
getazione i mutamenti sono più
lenti, tuttavia anche le piante si
indeboliscono, si ammalano e al-
la fine muoiono. I cambiamenti
non sono mai stati così rapidi».
Cosa fare dunque?
«Se entriamo in casa e sentiamo
odore di gas dobbiamo chiude-
re il rubinetto, aprire la finestra
non basta: allo stesso modo
dobbiamo ridurre drasticamen-
te le emissioni di CO2, vera cau-
sa del cambiamento del clima».
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 VERSILIA

Domenica la commemorazione dell’alluvione del
19 giugno 1996, quando la Versilia fu devastata
dalle acque, causando vittime a Cardoso e danni
a Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietra-
santa. Alle 10 l’amministrazione di Pietrasanta de-
porrà alla primaria Alessio Ricci al Pollino una co-
rona a ricordo del bambino scomparso. Nella par-
te alta di Cardoso alle 13,45 il parroco benedirà il
monumento che ricorda le vittime; alle 18,30 da
Cinquale alla foce del Fiume Versilia partirà la staf-
fetta della memoria in collaborazione con l’Atleti-
ca Pietrasanta che si fermerà in località La Rotta
(19,30) a Pietrasanta dove il fiume Versilia ruppe
gli argini e a Marzocchino al cortile della primaria
per una deposizione corona di alloro di fronte alla
lapide che ricorda Valeria Guidi. La staffetta effet-
tuerà un cambio a Seravezza in piazza Carducci
(20,30), quindi a Ruosina al cippo inaugurato per
il ventennale (21) per arrivare alle 21,20 a Ponte-
stazzemese. Seguirà la fiaccolata fino a Cardoso e
alle 22 alla chiesa di Santa Maria Assunta la messa
di suffragio. Il Monte Forato sarà illuminato con
delle fiaccole in contemporanea con l’arrivo della
fiaccolata a Cardoso dagli uomini del soccorso al-
pino e dagli Uomini della Neve.

Iniziati i saggi alle case popola-
ri di via Ariosto e via Civitali per
poi avviare i lavori di adegua-
mento strutturale e isolamento
termico previsti ad ottobre.
Prende forma dunque l’ambizio-
so progetto «Forte green» lan-
ciato da Enrico Ghiselli, quando
ha ricoperto il ruolo di assesso-
re, per coinvolgere in un com-
plessivo intervento di restyling
e di riqualificazione energetica
tutte le palazzine Erp approfit-
tando dell’opportuntà del Su-
perbonus. I tecnici dell’istituto
incaricato di effettuare i saggi
hanno iniziato dai primi due edi-
fici: tra l’altro quello di via Ario-
sto, realizzato nel 1960, ha mo-
strato buone condizioni struttu-
rali che consentiranno un più
agevole intervento al momento
in cui sarà avviato il cantiere
(previsto, oltre all’intonaco a
cappotto, sostituzione infissi
esterni, sostituzione caldaie,
verranno rifatte le coperture e
saranno installati gli ascensori).
L’Erp di Lucca, Eni Plenitude e
alcune imprese stanno elabo-
rando anche le proposte per gli
altri interventi sugli edifici di via
Versilia, via Dell’Acqua, via Fer-
rucci, via Gramsci, via Amendo-
la e via Canova, prevedendo an-
che qui l’utilizzazione di canali
di finanziamento pubblico che
non incideranno sul bilancio del
Comune.

FORTE DEI MARMI

Palazzine Erp:
iniziati i saggi tecnici
per l’avvio dei lavori
previsto a ottobre

Versilia

STAZZEMA

Alluvione dell’Alta Versilia:
domenica la commemorazione
con la staffetta della memoria

Eseguito ieri lo sfratto di un alloggio di edilizia re-
sidenziale pubblica occupato abusivamente in via
Piave a Querceta. Alle 9.30 si sono presentati alla
porta di N.M. i responsabili degli uffici sociale e
casa del Comune con l’assessore Stefano Pellegri-
ni, alla presenza delle forze dell’ordine in conside-
razione dell’opposizione al provvedimento mani-
festata dall’occupante. Nell’abitazione era presen-
te la moglie col figlio di due anni, mentre gli altri
due bambini erano all’asilo. Si è proceduto allo
sgombero accompagnando moglie e figli in una
struttura idonea, in attesa di una nuova sistemazio-
ne (in casa anche sei pesciolini rossi che sono sta-
ti “adottati” dalla polizia municipale). Una vicenda
che si trascina dal mese di settembre quando il
Comune ha avviato un procedimento amministra-
tivo per occupazione senza titolo da parte del
42enne residente a Stazzema. Poi una serie di diffi-
de e la speranza per il Comune di addivenire ad
una soluzione bonaria. «Purtroppo è stato neces-
sario lo sgombero – spiega l’assessore al sociale
Stefano Pellegrini – sia per garantire il rispetto del-
la legge sia il diritto ad un alloggio per quanti so-
no in graduatoria e seguono con rispetto le regole
per l’attribuzione».

QUERCETA

Alloggio occupato abusivamente
Sgombrata intera famiglia
che viveva in una casa popolare

«Altro che pulizia, sulle strade
della montagna regna il degra-
do». La consigliera di Creare Fu-
turo, Clarissa Pardini, protesta
per il degrado ambientale in pie-
na stagione. «La decantata puli-
zia della via della montagna
sembra aver creato più criticità
che benefici – premette – oltre
ad aver abbattuto piante ad alto
fusto sane, le condizioni in cui è
stato lasciato l’ambiente circo-
stante è non solo esteticamente
un pessimo biglietto da visita
per l’ imminente stagione turisti-
ca ma soprattutto costituisce
un serio pericolo per chi è co-
stretto a percorrere quella stra-
da ogni giorno. I residui dei tagli
abbandonati precipitano, le za-
nelle sono piene di terriccio e
materia organica, le canalette
di scolo sono diventate inesi-
stenti, il cippato lasciato in loco
è facilmente soggetto a prende-
re fuoco tanto più che stiamo
entrando nel periodo ad alto ri-
schio incendi. Speriamo quindi
in una rimozione degli inerti an-
dando così a scongiurare conse-
guenze pericolose per il cittadi-
no, tenendo conto che se avessi-
mo avuto precipitazioni impor-
tanti tutto questo si sarebbe ri-
versato in strada».

SERAVEZZA

L’allarme di Pardini:
«Sulla via di montagna
cippato lasciato a terra
e c’è il rischio incendi»
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AVIANO

Lamontagna del Friuli occi-
dentale già “in sicurezza” gra-
zie all’impegno di Friulovest
Banca. È andato in scena nella
serata di martedì nel ristoran-
te Bornass di Piancavallo un
incontro tra gli operatori turi-
stici della montagna pordeno-
nese e il personale sanitario
che coordina il progetto di
Friulovest Banca “Montagna
in sicurezza”. Obiettivo della
serata è stato continuare nella
formazione dei gestori dei rifu-
gi e degli altri lavoratori della
montagna per quanto riguar-
da la gestione di emergenze le-
gate agli arresti cardiaci: Friu-
lovest, infatti, sta portando
avanti una campagna di pre-
venzione dotando quanti più
rifugi possibili di defibrillatori
e kit pronti all’uso in caso di
emergenza. All’evento era pre-
sente un pubblico eterogeneo:
oltre ai gestori dei rifugi che
sono stati dotati dei kit hanno
partecipato anche operatori
commerciali di Piancavallo,
camerieri, e in generale vari
soggetti che trovandosi in quo-
ta nel corso della stagione so-
no i più attrezzati per poter
eventualmente intervenire.

GLI INTERVENTI

Il defibrillatore della Bor-
nass è stato uno dei primi ad
essere installati: il luogo era
stato indicato da Luigi Blasa-
rin dell’Azienda sanitaria,
coordinatore del progetto
“Montagna in sicurezza”, co-

me punto critico per via della
sua posizione all’apice di una
salita impegnativa. In occasio-
ne dell’incontro è avvenuta
l’ultima consegna in ordine di
tempo: anche il rifugio Cava
Buscada di Erto e Casso ha ora
a disposizione un defibrillato-
re di ultima generazione. Il kit
salvavitamesso adisposizione
da Friulovest Banca contiene,
oltre ad un defibrillatore se-
miautomatico di nuova gene-
razione, una dose di adrenali-
nada somministrare in casodi
shock anafilattici e un kit
“stop the bleed” per interveni-
re in caso di emorragie ester-
ne.

ARRESTI CARDIACI

Quello degli arresti cardiaci
è un problema di assoluta rile-
vanza sia in termini numerici
che di gravità del fenomeno:
basti pensare che in Italia ogni
anno vengono colpite circa 60
mila persone. Tuttavia, si trat-
ta di episodi che possono esse-
re affrontati grazie al posizio-
namento strategico dei defi-
brillatori e alla prontezza de-
gli operatori: la campagna di
Friulovest “Montagna in sicu-
rezza” punta proprio a rende-
re tutto l’arco delle Prealpi
pordenonesi un luogo cardio-
protetto.
Predecessore dell’iniziativa

era stato il progetto “Abbiamo
acuore il tuo cuore”, cheaveva
creato negli anni passati una
fitta rete di comuni del Friuli
occidentale dotati di defibrilla-
tori. I progetti, finanziati da
Friulovest Banca, vedono la
collaborazione di Credima,
mutua e braccio sanitario
dell’istituto di credito coopera-
tivo.

EnricoPadovan

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montagna sicura
I rifugi dotati
dei defibrillatori

bicicletta
Nord

`L’operazione grazie
alle donazioni
di Friulovest Banca
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Scatti alla ricerca
dei ghiacciai perduti

MAURO RAVARINO

T
rovare il punto esatto, l’an-
golazione e l’inquadratura, 
dove cinquanta, cento o an-
che centocinquanta anni fa 
sono state scattate fotogra-
fie ai principali ghiacciai del 
mondo. È una delle sfide del 
viaggio fotografico-scientifi-
co  Sulle  tracce  dei  ghiacciai,  
ideato e diretto dal fotografo 
romano  Fabiano  Ventura.  
Durato 13 anni, ha raccolto, 

grazie alla tecnica della repeat photography – 
ovvero l’esatto confronto a di-
stanza di tempo – una delle più 
grandi testimonianze sul cam-
biamento climatico, ora restitui-
ta al pubblico nella mostra Ear-
th’s Memory – i ghiacciai, testimoni 
della  crisi  climatica,  al  Forte  di  
Bard, in Valle d'Aosta.
L’ESPOSIZIONE APRE  DOMANI  ve-
nerdì 17 giugno e presenta in an-
teprima mondiale i risultati del 
progetto. Ventura, dal 2009 al 
2021, insieme a un team di regi-
sti e ricercatori, ha condotto otto 
spedizioni  sui  maggiori  ghiac-
ciai montani della Terra, riper-

correndo i passi e gli scatti dei primi fotografi 
ed esploratori di fine ‘800 e inizio ‘900: Kara-
korum (2009), Caucaso (2011), Alaska (2013), 
Ande  (2016),  Himalaya  (2018)  e  Alpi  
(2019-20-21). Di quei viaggi sono stati scelti ol-
tre 90 confronti fotografici, che sono esposti 
a Bard con immagini di grande formato e di 
altissima qualità, insieme a video, interviste 
e dati scientifici, in uno spazio di 700 metri 
quadri. La mostra comunica in modo inequi-
vocabile gli effetti del riscaldamento globale 
sugli ecosistemi, proponendo al visitatore 
un’obbligata riflessione sul rapporto che le-
ga la specie umana all’ambiente naturale.
«NON DOBBIAMO SALVARE IL PIANETA – racconta 
Fabiano Ventura - ma noi stessi. Noi siamo na-
tura, ma ce lo siamo dimenticato. Siamo l’u-
nica specie che sta tagliando il ramo su cui vi-
ve, sfruttando le risorse in maniera non equa 
e non sostenibile». L’idea del progetto è matu-
rata nei primi anni Duemila. «Mi resi conto 
che, seppure gli scienziati avessero lanciato 
l’allarme, i dati sul cambiamento climatico 
non erano riusciti a smuovere le coscienze. 
Mancava, inoltre, un progetto che unisse ar-
te fotografica e scienza. Affascinato dalla re-
peat photography – precisa Ventura - ho inco-
minciato a scavare negli archivi e nei musei 
di tutto il mondo e a coinvolgere la comunità 
scientifica. E, adesso, tutto il lavoro, che ha ri-
portato alla luce foto mai viste rivelando zo-
ne di ablazione mai tracciate, è a disposizio-
ne della scienza per approfondire i fenome-

ni. Tutte le riprese sono state geo-
referenziate».
IL PROFESSOR CLAUDIO Smiraglia, 
glaciologo, già docente all’Uni-
versità di Milano, è il coordinato-
re scientifico del progetto e defi-
nisce i ghiacciai, che hanno per-
so dalla metà del XIX secolo, con 
un incremento medio di poco 
più di un grado di temperatura, 
oltre il 50% della loro superficie, 
come l’orologio del cambiamen-
to. Sono l’indicatore più eviden-
te della crisi: «Un po’ come il cana-
rino in gabbietta che un tempo i 
minatori di carbone portavano 

con sé in miniera per rilevare la presenza di 
gas letali come il grisù. Nonostante i ghiac-
ciai montani rappresentino una parte mini-
ma del ghiaccio terrestre, sono uno straordi-
nario patrimonio di conoscenza, hanno con-
dizionato lo sviluppo dell’homo sapiens e so-
no il simbolo e il sintomo dei nostri rapporti 
con l’ambiente che ci circonda. La glaciolo-
gia è diventata negli ultimi vent’anni una 
scienza interdisciplinare, lavoriamo, infatti, 
con botanici, microbiologi, storici».
OGNI GHIACCIAIO È DIVERSO e come gli esseri vi-
venti reagisce differentemente agli stimoli 
ambientali. «I ghiacciai non sono corpi mor-
ti, ma organismi in perenne trasformazione 
– sottolinea Enrico Camanni, scrittore e alpi-
nista, nell’introduzione alla mostra – I ghiac-
ciai nascono, crescono, si trasformano, fon-
dono e a volte muoiono. In una parola: vivo-
no». Così ogni spedizione ha dato esiti specifi-
ci.
LA PRIMA SUL KARAKORUM, IL K2 degli italiani, 
cadeva nel primo anniversario di quella gui-
data dal Duca degli Abruzzi e con, tra gli altri, 
il fotografo biellese Vittorio Sella. «La salute 
di questa montagna dalla caratteristica roc-
cia nera – spiega Ventura – è buona, non si re-
gistrano dal punto di vista glaciologico gros-

se differenze nel tempo. In Caucaso come nel-
le Alpi l’arretramento e il frazionamento so-
no, invece, evidenti. Il ghiacciaio del Tvuibe-
ri, in Georgia, è smembrato in sei corpi glacia-
li diversi.
L’ATTUALE PARADOSSO È CHE NEL MONDO il nu-
mero dei ghiacciai aumenta ma solo perché 
si frammentano, diventano più fragili e l’alta 
montagna più pericolosa. La fusione è anco-
ra più macroscopica laddove i ghiacciai fini-
scono in mare e, nell’arretramento, suben-
trano altre cause come la salinità dell’acqua 
o le correnti marine. Succede in Alaska e Pata-
gonia, dove ci sono contrazioni di diverse de-
cine di chilometri. In Alaska, nel Glacier Bay 
National Park, si sono fusi – precisa Ventura - 
1572 chilometri cubi di ghiaccio che hanno 
fatto innalzare di un centimetro gli oceani di 
tutto il mondo. Un centimetro non è irrisorio 
ed è il tema di cui voglio occuparmi prossima-
mente. E, poi, siamo andati sulle nostre Alpi, 
dove, per esempio, Adamello e Marmolada 
sono in forte contrazione. Nell’Appenino il 
ghiacciaio più meridionale d’Europa, il Cal-

derone sul Gran Sasso, è stato addirittura de-
classato a glacionevato».
LA MOSTRA HA RICEVUTO IL PATROCINIO dell’U-
nesco e vanta una collaborazione con l’Esa 
(European Space Agency), che ha realizzato gra-
fiche animate che presentano i risultati scien-
tifici sulle immagini satellitari relative alle 
zone geografiche oggetto delle spedizioni.
CHE FARE ALLORA? PER IL PROFESSOR Smiraglia 
le azioni sono di due livelli: «Uno, generale, 
che considera il ghiacciaio parte dell’ambien-
te e dice che la fusione può essere ridotta in-
tervenendo sulle cause del cambiamento cli-
matico, a partire dall’inquinamento e dallo 
sfruttamento dei combustibili fossili. A livel-
lo locale, invece, ci viene in soccorso la gla-
cio-ingegneria: il sistema di copertura con te-
li geotessili è stato sperimentato positiva-
mente su ghiacciai antropizzati come il Pre-
sena o lo Stelvio, coperti d'estate, ma è impen-
sabile estenderlo a tutti i ghiacciai del mon-
do. Con tutto questo patrimonio di conoscen-
za, sarà possibile confrontarsi fino al 18 no-
vembre, a Bard.

Per la mostra 

l’European 

Space Agency 

ha realizzato 

grafiche 

scientifiche su 

immagini 

satellitari.



E’ il segretario generale 

dell’Autorità distrettuale di 

bacino del fiume Po (Adbpo) 

Meuccio Berselli a lanciare 

l’allarme: «La situazione di 

siccità è in peggioramento e 

in alcuni territori non piove 

da 110 giorni»; per questo in 

decine di comuni di 

Piemonte e Lombardia «sono 

già in azione le autobotti per 

l’approvvigionamento 

dell’acqua perché i serbatoi 

locali afferiscono a sorgenti 

che non ci sono più». Per 

l’Adbpo la siccità che sta 

colpendo il nord rappresenta 

«la peggior crisi da 70 anni ad 

oggi». La siccità viene 

definita di grado 

«severo-estremo». Il deficit di 

pioggia degli ultimi sei mesi 

si fa già sentire anche in 

Emilia Romagna, Lazio, 

Abruzzo, Puglia e Calabria. 

Utilitalia nei giorni scorsi 

aveva già prospettato a 125 

comuni del nord l’eventualità 

della sospensione notturna 

dell’acqua per uso civile. 

Adesso siamo alle autobotti.

MARE

Lo stato di salute
delle tartarughe
nel Mediterraneo

Dopo dieci anni di 
esplorazioni in 
alta quota, 90 
confronti 
fotografici con 
immagini del 
passato mostrano 
gli effetti del clima 
che è cambiato 

Fabiano Ventura 

dal 2009 al 2021, 

insieme a registi e 

ricercatori, ha 

condotto otto 

spedizioni sui 

maggiori ghiaccia 

della Terra.



Oggi è la giornata mondiale 

delle tartarughe, un 

appuntamento tanto più 

necessario in considerazione 

del fatto che se la passano 

piuttosto male: ogni anno solo 

in Italia 25 mila tartarughe 

marine vengono catturate da 

reti a strascico e l’80% delle 

«caretta caretta» che nuotano 

nel Mediterraneo hanno 

ingerito plastica. Sono i dati 

dell’ultimo report del Wwf che 

ogni estate coinvolge più di 

100 volontari per monitorare i 

nidi e cercare di salvare le 

tartarughe in difficoltà. I 

numeri in tutto il Mediterraneo 

sono ancora più 

impressionanti: più di 150 mila 

tartarughe all’anno vengono 

catturate per errore (ami o reti 

da pesca) e più di 40 mila 

trovano la morte. Le attività di 

monitoraggio 

dell’associazione si svolgono 

in Sicilia, Calabria, Puglia, 

Basilicata, Veneto e Toscana, 

solo nel 2020 ci sono stati 

interventi su 108 nidi popolati 

da 5 mila piccole tartarughe.

Al Forte di Bard, 
Val d’Aosta, fino al 
18 novembre, tra 
storia e scienza, la 
mostra «Earth’s 
Memory» del 
fotografo e 
ricercatore 
Fabiano Ventura

In Alaska, nel 

Glacier Bay 

National Park, si 

sono fusi 1.572 

chilometri cubi di 

ghiaccio che 

hanno alzati di 1 

cm tutti gli oceani.



L’esposizione 

apre domani 

venerdì 17 giugno 

e presenta in 

anteprima 

mondiale i 

risultati del 

progetto.



Il Ghiacciaio della Tribolazione

(Gran Paradiso) dai casolari 

dell’Alpe Money foto Fabiano Ventura

/Associazione Macromicro



CRISI IDRICA

Siccità estrema,
autobotti nei
comuni del nord

OSSERVATORIO ITALIA
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