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L’altra cerimonia

In chiesa Laura Sartori e Giuseppe Spinelli erano in cordata sulla Marmolada il giorno della tragedia (Fotoservizio Pretto/LaPresse)

Don Gianni non poteva dire dal pulpito quello
che ora dice a me in un soffio
ed è un peccato, perché era la
migliore delle orazioni funebri. «Paolo, in chiesa, l’avrò
visto un paio di volte in vita
mia, ma non mi importa, non
è questo che conta. Credere
nell’umanità conta e non è da
tutti. Paolo praticava l’umanità e ci credeva, anche se non
frequentava la chiesa. Mi basta che uno si comporti come
lui. A me sta bene e anche il
Padreterno deva stare contento«. Fuori dal messale, fuori
dalla catechesi dice del desiderio, che ha, il più santo,
quello di avere dei fedeli seri e
onesti. In questo senso, Paolo
Dani, 52 anni morto due domeniche fa sulla Marmolada,
era uno dei suoi fedeli meglio
riusciti, anche se a sua insaputa.
Paolo gli è davanti dentro
una bara di legno grezzo. Con
lui quattro i celebranti, tre i
sindaci con la fascia tricolore
e poi i carabinieri, i finanzieri.
Schierati c’erano i ragazzi del
Suem, quelli della Protezione
Civile, in prima fila la moglie
Giulia cullata da un affetto al

VALDAGNO

«Paolo c’è, mi è apparso in sogno
ha parlato di dovere e rispetto»
ValdagnosalutalaguidaalpinaDani:«Esempiodiumanità»

Generoso Paolo Dani

quale solo fuori dalla chiesa,
al momento dell’ultimo abbraccio, è sembrata cedere
per abbandonarvisi e quasi
svenire. Con lei la figlia Marinella, i fratelli Lino e Daniele,
gli amici e i parenti; c’erano i
compagni del Soccorso Alpino venuti da Schio, da Recoaro, da Verona. Paolo Dani era
un professionista del salvataggio in montagna, una guida alpina. Ieri erano i suoi funerali, ma per come sono i funerali di un angelo della montagna, il suo era anche quello
degli altri due scomparsi della Marmolada che si sono tenuti a Isola Vicentina per Filippo Bari e di Tommaso Carollo a Thiene mentre altri si
terranno da oggi a sabato.
Tanto si somigliano i samari-

tani della montagna. Ieri era il
giorno in cui le piccole Dolomiti si sono inchinate davanti
a quattro dei suoi figli.
Corda e picozza accanto alla
bara. C’è da scommettere che
c’erano anche negli altri funerali ed è facile da immaginare
perché questi sono i simboli
della comunità alpina, riassumono il senso di fratellanza
che arriva al sacrificio ma che
puoi incontrare percorrendo i
sentieri di montagna con la
gente che si saluta e si sorride.
Forse non tutti gli alpinisti sono soccorritori, ma tutti i soccorritori sono alpinisti.
Paolo lo divenne a venti anni. Don Adriano Campiello,
84 anni, ne vide nascere la
passione quando era ancora
parroco di Quargnenta e se-

guiva con gli occhi quel giovane parrocchiano esile e di poche parole che incantava i ragazzini del campo scuola mostrando loro come si
arrampicava una parete.«Anch’io, anch’io gridavano. Con
lui ho fatto tante montagne e
ora il Signore ha preso lui e
non me. Per noi era Paoletto,
ricordo la sua vitalità, la sua
generosità insieme al senso di
responsabilità. Era sempre
gioviale, ma sotto c’era una
preparazione meticolosa».
Lino, il fratello più vecchio
di Paolo, ha aperto un foglio e
ha letto quello che Paolo gli
ha dettato la notte scorsa.
«Dico sul serio, non ho aggiunto niente, era lui che parlava e io parlo come lui. Eravamo li che impacchettavamo

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nuvola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
corrono, dai che ce la facciamo, dico, forza. Poi il buio.
Cos’è? Non abbiamo vinto
noi? Non abbiamo corso abbastanza veloce? Oh, devo essere morto, il mio corpo è
morto ma io sono vivo. E
adesso chi glielo spiega a mia
moglie, ai miei cari. Ho tante
cose da fare. Vabbe, è andata
così, resterò qui a insegnare il
rispetto e il dovere alle persone».
Ce ne sono molti come lui,
rimasti in montagna a insegnare il rispetto e il dovere.
L’alpinista Raffaele ha 75 anni
e adesso capirete perché il funerale di Paolo è il funerale di
tutti caduti del Soccorso Alpino: «Quando ne compii 70,
Paolo mi portò sul Cervino: fai
tu il capo cordata gli dissi, no
fallo tu disse lui. Paolo quella
domenica era prossimo ai 52
e moriva. So cosa vuol dire,
Emilio, per te e per tutti noi,
io ero con tuo cognato Marcello quando precipitò nel
1986. Gli fui accanto per due
ore, finché cessò di respirare.
Marcello, Paolo e altri sono
tutti nostri fratelli».
Emilio Randon
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La tua montagna non era sfida
ma gioia, bellezza e voglia di libertà»
L’addio dell’amica Nicoletta a Liliana Bertoldi. Al funerale anche i compagni di cordata sopravvissuti
TRENTO «La tua montagna non
era mai sfida, ma gioia, bellezza e voglia di libertà». Sono
le parole con cui Nicoletta,
amica di Liliana Bertoldi e sua
compagna in moltissime gite,
ha chiuso la cerimonia funebre a Levico. Restituendo
l’immagine di una donna solare e felice, capace di dare e
di chiedere molto alla vita ma
di farlo sempre con un sorriso: il suo tratto caratteristico.
Del suo sorriso ha parlato il
capo della Croce Rossa locale,
ricordando i suoi lunghi anni
da volontaria. Di sorrisi entrambe le amiche intervenute.
E anche il parroco di Levico,
don Ernesto Ferretti, che ha
celebrato la cerimonia. Il sorriso come angolatura da cui
guardare alla vita, alle passioni, al lavoro, alle relazioni.
In prima fila, nella chiesa
arcipretale di Levico, il marito
Gianpaolo e le figlie Francesca, Sara e Caterina. Più di
mezz’ora è durata la mesta sfilata delle condoglianze. Gli
abbracci di amici e colleghi di
Liliana, volontari, soccorritori. Di tutta una comunità di
cui la famiglia è parte attiva e
presente. A partire dalla
mamma, fondatrice con le sorelle della Croce Rossa locale.
Nella folla anche alcuni degli
escursionisti scampati al crollo del ghiacciaio, il tre luglio.
Laura Sartori e Giuseppe Spinelli da poco dimessi dall’ospedale, in carrozzina per le
fratture alle gambe, ma anche
Alberto Casapiccola, che proprio ieri ha affidato ai social il
suo racconto di quei momenti. Spiegando come una nicchia abbia permesso a lui e a
Martina Zanei di rimanere il-

Lacrime
Liliana Bertoldi

lesi, mentre quel mostro di
ghiaccio e pietre si abbatteva
sulle cordate. Liliana non ha
avuto la stessa fortuna. A
spingere la carrozzina di Laura Sartori, Luca Toldo, il gestore del Rifugio Ghiacciaio.
Perginese come lei, è stato il
primo a raggiungere la colata
e, seguendo una corda, a
estrarla dalle macerie.
Folta anche la delegazione
di autorità. Col sindaco di Levico Gianni Beretta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il vicepresidente
del consiglio regionale Ro-

Il dolore
L’abbraccio di tutta la comunità
ai familiari diventa una mesta
e lunghissima sfilata
Fugatti: «Colpito tutto il Trentino»

berto Paccher. E poi Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del soccorso alpino e molti altri soccorritori in borghese,
rappresentanti del corpo forestale della Provincia e della
protezione civile.
La montagna come luogo
biblico della rivelazione, della
trasfigurazione di Cristo, dell’incontro con Dio. Ma anche
come Calvario: il luogo della
sofferenza e della morte. Sono le immagini che ha scelto
il parroco per spiegare da una
parte la passione quasi istintiva e naturale che colpisce
molti di noi per l’ascesa e le
vette. Passione che per Liliana
Bertoldi era fortissima. Ma
dall’altra anche lo sgomento e
l’angoscia che in ognuno di
noi lascia la tragedia, la morte
inattesa e inspiegabile, quasi
un capriccio che facciamo fatica a concepire. La montagna

L’ultimo abbraccio Il dolore della famiglia

come maestra di vita,
nell’insegnarci l’accettazione dell limite ma anche la capacità di superarci, trovando dentro di
noi energie insperate. L a
montagna come luogo
della luce, così lontana dal
buio della morte.
Il presidente Fugatti ha
parlato dopo la cerimonia,
nel rispetto di amici e familiari. «La scomparsa di Liliana Bertoldi — ha detto —
è una perdita per tutta la comunità trentina. Al dolore
dei familiari, stretti nel ricordo della loro cara, si associa il dolore di un territorio.
Il Trentino, le sue istituzioni,
la sua società, sono vicini ai
parenti e a tutti coloro che
l’hanno conosciuta e apprezzata. In un momento di lutto
come questo, non possiamo
che unirci assieme. Per affrontare il dolore e sottolineare con ancora più forza l’importanza della prevenzione e
della capacità di un territorio
di affrontare i rischi, connaturati all’ambiente montano assieme ai suoi pregi e bellezze.
Anche alla luce dei cambiamenti in corso che ci impongono di fare di più e meglio
per dare risposta di tutela ai
cittadini». Chiarissimo il riferimento ai cambiamenti climatici, che impongono emergenze nuove e mai immaginate anche nei nostri ambienti
montani, e all’ipotesi di un sistema di monitoraggio che
permetta di rilevare l’aumento del rischio, rendendo possibile avvertire anche formalmente gli escursionisti.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’altra cerimonia

In chiesa Laura Sartori e Giuseppe Spinelli erano in cordata sulla Marmolada il giorno della tragedia (Fotoservizio Pretto/LaPresse)

«Paolo c’è, mi è apparso in sogno

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nuvola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
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Raum für die
Retter
In St. Johann soll die Bergrettung Ahrntal ein neues
Zuhause bekommen: Derzeit arbeiten die Bergretter in
beengten Verhältnissen.

Bergrettung Ahrntal im Einsatz:
Prekäre Unterkunft

müssen außerhalb in privaten Strukturen untervon Silke Hinterwaldner
gebracht werden. Die Gemeinde Ahrntal hat beie Bergrettung im
reits ein Grundstück nahe
Ahrntal hat ein
der Mittelschule in St. Jogroßes Einzugshann angekauft, wo der
gebiet mit besonders vieneue Sitz der Bergrettung
len, hohen Gipfeln zu berealisiert werden soll.
dienen.
Entsprechend Robert Alexander In der Vereinbarung wird
Steger
zahlreich sind die Einsätfestgehalten, dass der
ze im Tauferer Ahrntal bis
Bau in der Gemeinde
hinauf auf die Berge hinter KaAhrntal realisiert wird, die Gesern.
meinde Prettau – der sehr viel
Aber jene Struktur, in der die Bergkleinere Partner in dieser Bezieretter untergebracht sind, enthung – liefert dazu das Einreichspricht nicht mehr den Anfordernisprojekt. „Jetzt wollen wir versusen der Zeit. Deshalb soll die Bergchen“, sagt der Bürgermeister in
rettung Ahrntal jetzt in St. Johann
Prettau, „eine Finanzierung für
ein neues Zuhause bekommen. Erste Schritte hin zur Verwirklichung
„Die Bergrettung ist sehr stark
dieser Struktur haben die Gemeindeverwaltungen von Prettau und
gefordert und oft im Einsatz.
Ahrntal bereits gesetzt.
Dafür sollte eine passende
In der Sitzung vom Montag dieser
Struktur zur Verfügung stehen.“
Woche haben die Gemeinderäte
Robert Alexander Steger
von Prettau eine Vereinbarung mit
der Nachbargemeinde Ahrntal
gutgeheißen, über welche die Beantragung einer Finanzierung für
das Projekt zu erhalten, vielleicht
die Umsetzung des Bauwerks geist dies auch über den Wiederaufregelt wird.
baufonds PNRR möglich.“ Da„Das ist ein Gemeinschaftspronach gilt es im Detail zu klären,
jekt“, erklärt Prettaus Bürgerwie die Finanzierung gestemmt
meister Robert Alexander Steger,
werden kann. Kostenpunkt: rund
„immer schon haben die beiden
1,2 Millionen Euro.
Gemeinden in dieser Hinsicht zu„Die Bergrettung ist sehr stark gesammengearbeitet.“ Die Bergretfordert und oft im Einsatz“, erklärt
tung ist derzeit in prekären VerRobert Alexander Steger, „außerhältnissen in der Feuerwehrhalle
dem ist es eine ehrenamtliche Tävon St. Johann untergebracht.
tigkeit, für die zumindest eine pasDort ist es allerdings sehr eng, es
sende Struktur zur Verfügung stegibt keine Umkleide, viele Geräte
hen sollte.“

D

meister

Roland
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IL FUNERALE

Commozione e ricordi nella cerimonia funebre a Levico. Gli abbracci ai famigliari della
58enne, le lacrime di chi era con lei in Marmolada il 3 luglio. Le parole del parroco:
« La montagna ci dà gioia. E anche quel tragico giorno Liliana ha vissuto la gioia»

Il marito di Liliana, Gian Paolo, assieme alle figlie ieri in chiesa a Levico per il funerale: per la famiglia tutto il sostegno della comunità (foto Alessio COSER)

«La montagna ti ha voluto a sé»
L’addio a Liliana Bertoldi: in chiesa con i parenti anche i superstiti
MARA DEIMICHEI
«Ciao cara amica che non osavi mai. “La cima resta lì” mi
dicevi. Ciao cara amica capace
di esserci sempre. Ciao donna
forte e combattente: la montagna ti ha voluta a sé». Così Nicoletta ha salutato Liliana Bertoldi ieri nella chiesa di Levico.
Lacrime, abbracci e girasoli
per l’addio alla 58enne morta
in Marmolada il 3 luglio. E sui
volti dei sopravvissuti - in chiesa c’erano Laura Sartori e Giuseppe Spinelli con i segni sul
corpo di quello che hanno vissuto - la commozione e il dolore. Loro, sopravvissuti, a piangere l’amica che non c’è più.
«Liliana non era una amante
delle pantofole. Amava la montagna e la libertà - ha detto il
parroco don Ernesto Ferretti
nell’omelia - La montagna allena alla fatica e al sudore e la
montagna ci fa scoprire di poter superare gli ostacoli con
energie che pensavamo di non
avere. La montagna è speciale,
è maestra di vita. Ci insegna i
nostri limiti e a non essere presuntuosi. In montagna non ci
sono estranei, lassù siamo tutti legati dalla stessa passione.

Liliana Bertoldi è morta il 3 luglio in Marmolada: aveva 58 anni

La montagna ci dà gioia. E anche quel tragico giorno Liliana
ha vissuto la gioia. Lei che voleva andare in alto anche per
scoprire panorami sempre più
ampi».
Ad ascoltare le parole del sacerdote una chiesa gremita e
in tanti hanno voluto portare il
loro cordoglio al marito di Liliana, Gian Paolo, alle figlie
Francesca, Sara e Caterina, alla mamma Rina, alla sorella e
al fratello. Un funerale che ha
coinvolto la comunità di Levico e anche quella di Pergine
dove Liliana era nata e dove in
tanti la conoscevano anche
per la sua presenza costante al
mercato.
Amici, familiari ma anche le autorità. C’era il presidente della
provincia Maurizio Fugatti:
«Sono stati giorni molto difficili. Oggi abbiamo voluto portare il saluto di tutta la comunità
trentina alla famiglia di Liliana.
In un momento di lutto come
questo, non possiamo che
unirci. Per affrontare il dolore
e sottolineare con ancora più
forza l’importanza della prevenzione e della capacità di un
territorio di affrontare i rischi,
connaturati all’ambiente montano assieme ai suoi pregi e

bellezze. Anche alla luce dei
cambiamenti in corso che ci
impongono di fare di più e meglio per dare risposta di tutela
ai cittadini». E c’erano anche
Roberto Paccher, vicepresidente del consiglio regionale,
il sindaco di Levico Gianni Beretta. E anche Maurizio Dellantonio, presidente nazionale
del soccorso alpino. «Ho ritenuto importante essere qui a
nome del soccorso ma anche a
titolo personale» ha spiegato.
La montagna è stato il filo rosso che ha legato l’intera funzione. «La Marmolada che è diventata il monte Calvario» ha ricordato il parroco. Una montagna
che ha regalato tante gioie a
Liliana e che in una domenica
di luglio ha gettato un’intera
comunità nel dolore più profondo, nell’angoscia. «È un lan-

«Ciao cara amica
capace di esserci
sempre.
Ciao donna forte
e combattente»

cinante dolore, una fatalità
che ha strappato alla vita Liliana. Siamo vicini alla mamma e
alla famiglia e gli staremo vicini. Sorretti dalla luce della fede che ci dice che la vita continua» ha detto il parroco. Che
poi ha dedicato alcune parole
anche ai sopravvissuti alla tragedia perché possano «recuperare la salute e l’entusiasmo
per la vita». E dall’altare è arrivato anche il grazie ai soccorritori.
Infine un ricordo di Liliana non
legato alla montagna ma al suo
modo di essere: «Durante i mesi difficili della pandemia - ha
spiegato don Ernesto - più volte è venuta da me assieme al
marito per portare da mangiare per i bisognosi. E anche oggi
voglio ridirle grazie per quei
suoi gesti di carità». Liliana e il
suo sorriso, Liliana e la sua generosità. Liliana e la sua capacità di esserci sempre e comunque. Liliana e la sua determinazione e forza. Questo è solo una parte di quanto Liliana
ha lasciato in eredità alla sua
famiglia e a quanti hanno percorso un pezzo di vita insieme
a lei. «Ora dalla veglia più alta
veglia su tutti noi», la preghiera dell’amica Nicoletta.
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IL DOLORE

Abbracci
con i sopravviss
L’incontro di Sartori
LUIGI OSS PAPOT
Una brezza leggera, su un rovente sagrato della chiesa parrocchiale di Levico, ha accompagnato l’ultimo viaggio di Liliana
Bertoldi su questa terra: come
fosse una carezza ristoratrice
nelle ore di più profondo e cupo
dolore, per alleviare il distacco
dai familiari, dagli amici, dalle
tantissime persone che ieri pomeriggio hanno salutato Liliana. E poi un silenzio assordante, spezzato solo dalle lacrime
delle figlie, da quell’ultimo
“ciao mamma” urlato in gola.
Un silenzio come quello che si
respirava in Marmolada, quella
domenica 3 luglio, prima che la

Laura Sartori e Giuseppe Spinelli, due dei sopravvissuti alla Marmolada
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L’altra cerimonia

In chiesa Laura Sartori e Giuseppe Spinelli erano in cordata sulla Marmolada il giorno della tragedia (Fotoservizio Pretto/LaPresse)

Don Gianni non poteva dire dal pulpito quello
che ora dice a me in un soffio
ed è un peccato, perché era la
migliore delle orazioni funebri. «Paolo, in chiesa, l’avrò
visto un paio di volte in vita
mia, ma non mi importa, non
è questo che conta. Credere
nell’umanità conta e non è da
tutti. Paolo praticava l’umanità e ci credeva, anche se non
frequentava la chiesa. Mi basta che uno si comporti come
lui. A me sta bene e anche il
Padreterno deva stare contento«. Fuori dal messale, fuori
dalla catechesi dice del desiderio, che ha, il più santo,
quello di avere dei fedeli seri e
onesti. In questo senso, Paolo
Dani, 52 anni morto due domeniche fa sulla Marmolada,
era uno dei suoi fedeli meglio
riusciti, anche se a sua insaputa.
Paolo gli è davanti dentro
una bara di legno grezzo. Con
lui quattro i celebranti, tre i
sindaci con la fascia tricolore
e poi i carabinieri, i finanzieri.
Schierati c’erano i ragazzi del
Suem, quelli della Protezione
Civile, in prima fila la moglie
Giulia cullata da un affetto al

VALDAGNO

«Paolo c’è, mi è apparso in sogno
ha parlato di dovere e rispetto»
ValdagnosalutalaguidaalpinaDani:«Esempiodiumanità»

Generoso Paolo Dani

quale solo fuori dalla chiesa,
al momento dell’ultimo abbraccio, è sembrata cedere
per abbandonarvisi e quasi
svenire. Con lei la figlia Marinella, i fratelli Lino e Daniele,
gli amici e i parenti; c’erano i
compagni del Soccorso Alpino venuti da Schio, da Recoaro, da Verona. Paolo Dani era
un professionista del salvataggio in montagna, una guida alpina. Ieri erano i suoi funerali, ma per come sono i funerali di un angelo della montagna, il suo era anche quello
degli altri due scomparsi della Marmolada che si sono tenuti a Isola Vicentina per Filippo Bari e di Tommaso Carollo a Thiene mentre altri si
terranno da oggi a sabato.
Tanto si somigliano i samari-

tani della montagna. Ieri era il
giorno in cui le piccole Dolomiti si sono inchinate davanti
a quattro dei suoi figli.
Corda e picozza accanto alla
bara. C’è da scommettere che
c’erano anche negli altri funerali ed è facile da immaginare
perché questi sono i simboli
della comunità alpina, riassumono il senso di fratellanza
che arriva al sacrificio ma che
puoi incontrare percorrendo i
sentieri di montagna con la
gente che si saluta e si sorride.
Forse non tutti gli alpinisti sono soccorritori, ma tutti i soccorritori sono alpinisti.
Paolo lo divenne a venti anni. Don Adriano Campiello,
84 anni, ne vide nascere la
passione quando era ancora
parroco di Quargnenta e se-

guiva con gli occhi quel giovane parrocchiano esile e di poche parole che incantava i ragazzini del campo scuola mostrando loro come si
arrampicava una parete.«Anch’io, anch’io gridavano. Con
lui ho fatto tante montagne e
ora il Signore ha preso lui e
non me. Per noi era Paoletto,
ricordo la sua vitalità, la sua
generosità insieme al senso di
responsabilità. Era sempre
gioviale, ma sotto c’era una
preparazione meticolosa».
Lino, il fratello più vecchio
di Paolo, ha aperto un foglio e
ha letto quello che Paolo gli
ha dettato la notte scorsa.
«Dico sul serio, non ho aggiunto niente, era lui che parlava e io parlo come lui. Eravamo li che impacchettavamo

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nuvola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
corrono, dai che ce la facciamo, dico, forza. Poi il buio.
Cos’è? Non abbiamo vinto
noi? Non abbiamo corso abbastanza veloce? Oh, devo essere morto, il mio corpo è
morto ma io sono vivo. E
adesso chi glielo spiega a mia
moglie, ai miei cari. Ho tante
cose da fare. Vabbe, è andata
così, resterò qui a insegnare il
rispetto e il dovere alle persone».
Ce ne sono molti come lui,
rimasti in montagna a insegnare il rispetto e il dovere.
L’alpinista Raffaele ha 75 anni
e adesso capirete perché il funerale di Paolo è il funerale di
tutti caduti del Soccorso Alpino: «Quando ne compii 70,
Paolo mi portò sul Cervino: fai
tu il capo cordata gli dissi, no
fallo tu disse lui. Paolo quella
domenica era prossimo ai 52
e moriva. So cosa vuol dire,
Emilio, per te e per tutti noi,
io ero con tuo cognato Marcello quando precipitò nel
1986. Gli fui accanto per due
ore, finché cessò di respirare.
Marcello, Paolo e altri sono
tutti nostri fratelli».
Emilio Randon
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«La tua montagna non era sfida
ma gioia, bellezza e voglia di libertà»
L’addio dell’amica Nicoletta a Liliana Bertoldi. Al funerale anche i compagni di cordata sopravvissuti
TRENTO «La tua montagna non
era mai sfida, ma gioia, bellezza e voglia di libertà». Sono
le parole con cui Nicoletta,
amica di Liliana Bertoldi e sua
compagna in moltissime gite,
ha chiuso la cerimonia funebre a Levico. Restituendo
l’immagine di una donna solare e felice, capace di dare e
di chiedere molto alla vita ma
di farlo sempre con un sorriso: il suo tratto caratteristico.
Del suo sorriso ha parlato il
capo della Croce Rossa locale,
ricordando i suoi lunghi anni
da volontaria. Di sorrisi entrambe le amiche intervenute.
E anche il parroco di Levico,
don Ernesto Ferretti, che ha
celebrato la cerimonia. Il sorriso come angolatura da cui
guardare alla vita, alle passioni, al lavoro, alle relazioni.
In prima fila, nella chiesa
arcipretale di Levico, il marito
Gianpaolo e le figlie Francesca, Sara e Caterina. Più di
mezz’ora è durata la mesta sfilata delle condoglianze. Gli
abbracci di amici e colleghi di
Liliana, volontari, soccorritori. Di tutta una comunità di
cui la famiglia è parte attiva e
presente. A partire dalla
mamma, fondatrice con le sorelle della Croce Rossa locale.
Nella folla anche alcuni degli
escursionisti scampati al crollo del ghiacciaio, il tre luglio.
Laura Sartori e Giuseppe Spinelli da poco dimessi dall’ospedale, in carrozzina per le
fratture alle gambe, ma anche
Alberto Casapiccola, che proprio ieri ha affidato ai social il
suo racconto di quei momenti. Spiegando come una nicchia abbia permesso a lui e a
Martina Zanei di rimanere il-

Lacrime
Liliana Bertoldi

lesi, mentre quel mostro di
ghiaccio e pietre si abbatteva
sulle cordate. Liliana non ha
avuto la stessa fortuna. A
spingere la carrozzina di Laura Sartori, Luca Toldo, il gestore del Rifugio Ghiacciaio.
Perginese come lei, è stato il
primo a raggiungere la colata
e, seguendo una corda, a
estrarla dalle macerie.
Folta anche la delegazione
di autorità. Col sindaco di Levico Gianni Beretta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il vicepresidente
del consiglio regionale Ro-

Il dolore
L’abbraccio di tutta la comunità
ai familiari diventa una mesta
e lunghissima sfilata
Fugatti: «Colpito tutto il Trentino»

berto Paccher. E poi Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del soccorso alpino e molti altri soccorritori in borghese,
rappresentanti del corpo forestale della Provincia e della
protezione civile.
La montagna come luogo
biblico della rivelazione, della
trasfigurazione di Cristo, dell’incontro con Dio. Ma anche
come Calvario: il luogo della
sofferenza e della morte. Sono le immagini che ha scelto
il parroco per spiegare da una
parte la passione quasi istintiva e naturale che colpisce
molti di noi per l’ascesa e le
vette. Passione che per Liliana
Bertoldi era fortissima. Ma
dall’altra anche lo sgomento e
l’angoscia che in ognuno di
noi lascia la tragedia, la morte
inattesa e inspiegabile, quasi
un capriccio che facciamo fatica a concepire. La montagna

L’ultimo abbraccio Il dolore della famiglia

come maestra di vita,
nell’insegnarci l’accettazione dell limite ma anche la capacità di superarci, trovando dentro di
noi energie insperate. L a
montagna come luogo
della luce, così lontana dal
buio della morte.
Il presidente Fugatti ha
parlato dopo la cerimonia,
nel rispetto di amici e familiari. «La scomparsa di Liliana Bertoldi — ha detto —
è una perdita per tutta la comunità trentina. Al dolore
dei familiari, stretti nel ricordo della loro cara, si associa il dolore di un territorio.
Il Trentino, le sue istituzioni,
la sua società, sono vicini ai
parenti e a tutti coloro che
l’hanno conosciuta e apprezzata. In un momento di lutto
come questo, non possiamo
che unirci assieme. Per affrontare il dolore e sottolineare con ancora più forza l’importanza della prevenzione e
della capacità di un territorio
di affrontare i rischi, connaturati all’ambiente montano assieme ai suoi pregi e bellezze.
Anche alla luce dei cambiamenti in corso che ci impongono di fare di più e meglio
per dare risposta di tutela ai
cittadini». Chiarissimo il riferimento ai cambiamenti climatici, che impongono emergenze nuove e mai immaginate anche nei nostri ambienti
montani, e all’ipotesi di un sistema di monitoraggio che
permetta di rilevare l’aumento del rischio, rendendo possibile avvertire anche formalmente gli escursionisti.
Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’altra cerimonia

In chiesa Laura Sartori e Giuseppe Spinelli erano in cordata sulla Marmolada il giorno della tragedia (Fotoservizio Pretto/LaPresse)

«Paolo c’è, mi è apparso in sogno

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nuvola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
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auronzo

Vola per dieci metri
sulla cima Piccola
AURONZO

Alpinista spagnolo vola sulla
Piccola delle Tre Cime. Incidente, verso le 13, sulla via
Normale, dove uno dei quattro uomini in cordata è precipitato per una decina di metri, infortunandosi seriamente. Sul posto, è volato l’elicottero di Dolomiti Emergency,
che ha individuato il ferito in
una cengia, fuori dal percorso corretto, sbarcando tecnico di elisoccorso e medico

con un verricello di una sessantina di metri. Dopo le prime cure del politrauma, l’uomo è stato recuperato e imbarellato e recuperato, per essere trasportato all’ospedale
San Martino. In un secondo
momento, l’eliambulanza è
tornata sulla Piccola per imbarcare e riportare a valle i
tre compagni.
Nella notte tra domenica e
lunedì, il Soccorso alpino di
Livinallongo ha partecipato,
accanto ai colleghi dell’Alta

ni di stop forzato a causa della pandemia, è stato finalmente riproposto il fine settimana dedicato a fare rivivere la vita e le tradizioni di un
tempo. Una mostra di arti e
mestieri, sfilate in costume e

latura della lana, prod
ne del burro e del forma
tostatura del caffè, rica
molto altro.
I volontari hanno ria
le botteghe, le cantine e
ci ambienti domestici e

Badia, ha un’imponente operazione di ricerca di un escursionista tedesco, che risultava disperso, dopo aver lasciato un garnì di Corvara. Erano
stati proprio i titolare della
struttura ricettiva a segnalare il mancato rientro di un
60enne tedesco, che era diretto nel Gruppo del Sella. Le
ricerche sono cominciate verso le 22 e hanno volato per almeno quattro ore gli elicotteri Pelikan e Aiut Alpin Dolomites. Sul versante bellunese, c’è stata una segnalazione che voleva l’uomo nella zona del Vallon, ma verso le 2
una squadra ha individuato
l’uomo in Val dei Bossli, dalla
parte dell’Alto Adige. Era infreddolito, ma illeso. —

calalzo: la second

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Cadore
i produtt
CALALZO

Confermata anche q
no “Cadore Natura”
sta-mercato di prodot
gici e locali che si ter
conda domenica di
L’evento, organizza
Aiab Veneto (col con
di Comune di Calalzo,
fica e l associazioni de
rio) vedrà presenti o
quanta produttori (e
matori) del Bellunese.
to il giorno, il 14 agos
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«I due boati, la gente che scappava»
Tre amici raccontano la Marmolada

Q
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A due settimane dalla tragedia, il ricordo degli alpinisti di Codognè soccorsi in elicottero
«Eravamo a Punta Penia, ci siamo salvati per miracolo. Riviviamo ogni giorno quelle immagini»
CODOGNÈ

Erano a pochi metri dalla tragedia e hanno deciso di parlare ora, per commemorare
le persone che hanno perso
la vita sulla Marmolada. Sono il sottotenente alpino
Marco Porcedda, l'alpino Lorenzo Danelutti e Mauro Feltrin.
I tre alpinisti, domenica 3
luglio, erano al rifugio Punta Penia. Sono scampati per
miracolo alla tragedia e vi
hanno assistito. «Abbiamo
mangiato fuori, decidiamo
di andare alla croce, quando, all'improvviso, ci sorprende un forte boato, simile ad un tuono prolungato –
Marco, Lorenzo e Mauro scrivono al presente, così il tempo si fosse fermato in quegli
istanti -. Ci sporgiamo per
guardare il ghiacciaio sottostante, quando vediamo
una massa d'acqua, ghiaccio
e detriti spuntare dietro un
costone di roccia. Siamo increduli». Con loro c'è anche

Foto del 3 luglio, subito dopo la tragedia. I tre amici di Codognè recuperati in elicottero

Carlo Budel, il gestore del rifugio e altri alpinisti, alcuni
come loro avevano prenotato per stare lì la notte. «Vediamo qualcosa muoversi oltre la lingua di fango – continuano i tre amici codognesi
-. Ma non riusciamo a distinguere nulla perché tutto è
grigio. In quel momento rea-

MONTICELLA

Morta la maestra d’asilo
Pasquali, esule fiumana
Insegnò al “Matteotti”
CONEGLIANO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Si è spenta la maestra Silvana Pasquali, 87 anni, insegnante per oltre vent’anni alla scuola materna “Matteotti” di via Matteotti a Conegliano. Persona conosciutissima
in città, ebbe origini molto
sofferte, essendo nata a Fiume il 7 giugno 1935, allora
appartenente al territorio
del Regno d’Italia. Lei infatti
all’avvento della dominazione jugoslava sugli ex territori
italiani dovette partire come
profuga, lasciando casa e terre, come molti suoi conterranei. «All’epoca il suo gruppo
di esuli fiumani fu profugo a
Napoli», spiega la figlia Claudia Gucci, che prosegue:
«Mia madre si è sempre consi-

lizziamo che ci sono persone
nel tratto di ghiacciaio coinvolto dalla discesa della massa dalla cima. All'improvviso, uno strano rumore ci coglie nuovamente di sorpresa: una colata di fango scorre ancora sopra la precedente, fermandosi in breve tempo». Poi l'arrivo dei soccorsi

e anche loro tre sono stati
evacuati in elicottero dal
Soccorso alpino. Il resto è
storia nota. Ieri si sono celebrati i primi funerali, di Filippo Bari a Isola Vicentina,
Tommaso Carollo a Thiene,
Paolo Dani di Valdagno,
Emanuela Piran e Gianmarco Gallina a Canazei. Oggi a
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Barbarano Vicentino di Nicolò Zavatta, il più giovane di
22 anni, a Cittadella dei coniugi Davide Miotti e Erika
Campagnaro.
«In queste settimane si è
parlato molto di responsabilità, di chiusure. Questo tragico evento ha sicuramente
un responsabile: si chiama
passione – dicono Marco, Lorenzo e Mauro -. È quella che
abbiamo messo noi, alzandoci alle 3 del mattino, facendo 2 ore di strada e altre
6 a piedi in salita fin su sulla
vetta. Quella passione che
coltiviamo dentro e che
esprimiamo quando il tempo e le forze ce lo permettono. Ai soccorritori va tutta la
nostra gratitudine. Ai famigliari delle vittime tutto il nostro cordoglio.
Alle vittime della Marmolada la canzone degli Alpini
"Signore delle Cime, un nostro Amico hai chiesto alla
Montagna...». —
DIEGO BORTOLOTTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al tecnico commerciale ottimi risultati. Lin Jiayan si iscriverà alla Bocconi

“Marco Fanno”, un’altra raffica di ce
All’università scelgono Economia e
I SUPERBRAVI

A
Silvana Pasquali

Gucci nel 1990, in seguito conobbe quello che sarebbe diventato il suo secondo mari-

ltri undici centini
all’istituto tecnico
Fanno di Conegliano. Nella 5 A indirizzo Amministrazione Finanza
e Marketing, punteggio pieno
per Davide Dei Negri, 18enne
di Conegliano, appassionato
di matematica ed economia.
Cento anche per la compagna
di classe Giorgia Sandre,
19enne di Codognè che in autunno si iscriverà al corso di
Economia e innovazione
aziendale. Martina Bortolotto, anche lei studentessa da
100, 18enne di Conegliano, a
settembre inizierà l'università a Trento nella facoltà di
Economia e Management.

Davide Dei Negri

Rachele Rui

Martin
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le ricerche di Valeria Rosato, nata il 28 aprile 1934, allontanatasi da Pieve del
Grappa, luogo di sua resisue condizioni sono via via
denza, lo scorso 15 magpeggiorate. Originario di
gio.
San Gaetano di MontebelluAd oggi, nonostante gli
na, ultimo di tredici fratelli,
sforzi profusi da tutte le
Bolzan era entrato nel corpo
componenti istituzionali e
dei vigili urbani nel 1965:
del volontariato coinvolte
nel tempo era diventato prinelle ricerche, non sono Valeria Rosato
ma vicecomandante e poi coemersi elementi utili al rinmandante, fino al pensionatraccio dell’anziana.
mento nel 1999.
polizia.
Per questo motivo, d’intePoi si era dedicato al volonValeria Rosato è alta 168
sa con i familiari e con il Co- centimetri, di corporatura
tariato con la Caritas e con gli
mune di Pieve del Grappa, esile, occhi marroni, capelAmici del Cuore e coltivando
che ha partecipato all’in- li grigio chiaro/biondi. Al
la sua grande passione di pitcontro, si è convenuto di or- momento dell’allontanatore autodidatta. Lascia i figanizzare, il 3 e 4 settem- mento indossava, presumigli Andrea, Massimo e Nicobre, ulteriori battute di ri- bilmente, una felpa di colola, le nuore e i nipoti Francecerca nell’area di presumi- re grigio con vestaglia rossco, Claudia, Tobias, Nicole,
bile allontanamento.
Agnese e Lorenzo, e le sorelsa/bordeaux e ciabatte coA queste attività, che sa- lor nocciola.
le. «Le cose hanno radici nel
ranno coordinate operaticielo - aveva lasciato scritto Chiunque avesse segnavamente dai vigili del fuo- lazioni utili, finalizzate anmentre gli uomini nel ricorco, prenderanno parte an- che a meglio definire l’area
do degli antenati. Siamo il
che il Soccorso alpino ed il di ricerca, può contattare
frutto della nostra storia». I
volontariato di Protezione la compagnia dei carabiniefunerali si terranno domani
civile, oltre al consueto sup- ri di Castelfranco allo 0423
alle 10 nel Duomo. —
porto offerto dalle forze di 427600. —
D. N.
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La simpatica famiglia Najmeddin transitata ad Albaredo

pianti sportivi. Così hanno
potuto anche usufruire delle docce prima di riprendere il loro cammino, dopo
aver fatto riposare il loro asinello».

Ma il caso - o forse no - ha
voluto che la sosta degli Najmeddin avvenisse proprio
nella giornata in cui la società di atletica teneva il suo
momento conviviale. A cui

ovviamente sono stati invitati e dove hanno raccontato la loro esperienza. «Una
storia molto avvincente la
loro - continua Beltrame Un bel momento vissuto tutti insieme».
La famiglia Najmeddin è
composta da papà Yousef,
mamma Matilde, i figli
Noon 10 anni, Jood 7e anni, Ninawa 5 anni, Jal 2 anni e mezzo. E oltre a Nina, il
“motore” di questa spedizione, c’è anche il cane nero
Jaffar. Sono partiti da Éguzon nella valle della Loira su
un carro-casa e l’indispensabile per vivere anche per
non affaticare troppo Nina.
L’obiettivo è arrivare in tre
anni in Palestina, dove è nato Yousef. E da dove se ne
era andato in cerca di fortu-

cedrone, specie protetta,
che si rinviano gli ultimi lavori», spiega il sindaco di
Seren del Grappa, Dario
Scopel. «Lavori che sono
ormai di dettaglio e consistono infatti nella finitura
sui terreni lasciati liberi
con copertura di terra e semina».
A dare comunicazione al
Comune di Pieve del Grappa sul completamento
dell’opera di smantellamento dell’ex base militare, per 300 mila euro, è il
Ministero della Difesa.
Con la specifica che
«nell’ambito delle attività
di prevenzione per garantire la funzionalità dei siti
della Rete Natura 2000
“Massiccio del Grappa”, si
promuove la tutela dell’ambiente, della biodiversità e
degli ecosistemi, in quanto
beni fondamentali e ineludibili delle locali comunità, con particolare riferimento alla conservazione
dei biotipi presenti sulla zona monumentale del Grappa”.
Nella nota inviata al Comune si ricorda che nel mese novembre 2021 è iniziata «la demolizione del fabbricato denominato ex base Nato e di alcuni edifici
collegati, oltre al recupero
di materiale demolito rappresentato da rifiuti non
pericolosi. L’avvio della
complessa operazione è avvenuto al termine di un articolato iter tecnico-amministrativo a seguito del quale la Regione ha rilasciato
il provvedimento autorizzatorio unico regionale
(Paur) nel quale sono compresi il provvedimento di
Via e il conferimento di rifiuti non pericolosi». —

na nel 2010 arrivando in
Francia e conseguendo la
cittadinanza francese.
Poi la decisione di ritornare alle proprie radici con
questo lungo viaggio, composto da tappe ognuna di
venti chilometri. La tappa
ad Albaredo è stata decisa
dopo quella che la piccola
carovana su cui campeggia
la bandiera della pace aveva fatto nell’Alta Padovana
e ora proseguirà in direzione di Treviso e del Friuli.
Ma l’Italia è solo la seconda
nazione che hanno toccato
dopo quella di partenza:
poi dovranno transitare per
Slovenia, Kosovo, Bulgaria, Turchia e Siria prima di
approdare alla tanto sospirata destinazione. —
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Marmolada, i giorni dell’addio
LE ESEQUIE
dalla nostra inviata

VALDAGNO
(VICENZA) Ai piedi
dell’altare giacciono due corde e
due piccozze. È qui che i soccorritori con la divisa rossonera, dopo
esserselo caricato in spalle, adagiano il feretro di Paolo Dani, bara in legno chiaro e cuscino di rose lilla. Il duomo di San Clemente
non riesce a contenere tutta la
gente, tutta la commozione, tutta
l’incredulità. Sono trascorsi ormai 17 interminabili giorni dal fatale 3 luglio, ma il popolo della
montagna ancora non sa capacitarsi del fatto che la Marmolada
abbia tradito pure “Paolino”, già
capo del Soccorso alpino di Recoaro/Valdagno e fino all’ultimo
guida alpina sulle amate Dolomiti. «Vuoi vedere che la valanga mi
ha fregato?», gli dà voce dal pulpito il fratello Lino, in un inaspettato e toccante monologo laico a
conclusione dei funerali religiosi, celebrati nel giorno in cui fra
Veneto e Trentino viene reso
l’estremo saluto a 6 delle 11 vittime del ghiacciaio.

IL SILENZIO
Il cratere scavato dal seracco
strilla dalla prima pagina del settimanale diocesano La voce
dei berici, appoggiato
sull’ultimo
banco
della
chiesa: “Il grido della montagna”.
Ma
questo non è il
momento delle urla. «Il silenzio
che
spesso accompagna lo stupore di fronte alla bellezza si
radica nell’anima e le parole
ci sembrano
tanto fragili»,
dice monsignor Gianni
Trabacchin,
che concelebra insieme a
due sacerdoti,
nel tempo parroci delle frazioni di Brogliano di cui
era originario
il 52enne. A
don Adriano
Campiello
manca mezzo
dito («La passione per le
IN VENETO
scalate ha chieDall’alto
sto qualcosa
Paolo Dani,
anche
a
Filippo Bari e
me...»), menTommaso
tre don GiorCarollo: i
gio Dalla Cofunerali nel
sta ha ancora
Vicentino
nel cuore il
“Paoletto” animatore dei campeggi estivi: «Ricordo la sua vitalità, la sua generosità e, anche se era giovane, la
sua responsabilità. Assieme a lui
tutto era bello e semplice, perché
aveva un modo di fare spontaneo
sotto cui si vedeva la sua preparazione meticolosa. Come quella
volta in cui ha trovato la roccia
giusta per far provare ai ragazzi
l’esperienza di essere imbragati.
Tutti dicevano: “Anch’io, anch’io!”. E lui meticolosamente annodava la corda, in un anticipo di
quella che è poi diventata la passione della sua vita, il suo immedesimarsi nella natura».

LE ISTITUZIONI
In prima fila sono seduti Elisa
De Berti e Achille Spinelli, rispettivamente vicepresidente del Veneto e assessore del Trentino, accanto ai sindaci dell’Alto Vicenti-

I SOCCORRITORI
Gli amici del
Soccorso
alpino hanno
portato a
spalla il
feretro di
Paolo Dani:
ieri i funerali
nel duomo di
Valdagno

Corde e piccozze in chiesa
E il racconto: «Sono morto
la valanga mi ha fregato»
Celebrati i funerali di 6 delle 11 vittime `Il figlio di Carollo: «Grazie del coraggio»
Il fratello dà voce alla guida alpina Dani Gli amici di Bari: «Sei tra le montagne»

`

no con i gonfaloni listati a lutto.
A nome di tutti parla Dario Tovo,
primo cittadino di Brogliano, per
esprimere la vicinanza dell’intero territorio alla moglie Giulia e
alla figlia Marcella: «È molto difficile trovare le parole giuste per
salutare un grande uomo come
Paolo, che nella sua generosità e
nella sua umiltà ha insegnato a
molti come muoversi in montagna, come salire su una parete,
come conquistare una cima.
Quante vite ha salvato e quante
lacrime ha asciugato, calandosi
con una fune dall’elisoccorso in

condizioni estreme? Non sarà
certo facile superare questo dolore: Paolo era la pietra che indicava il percorso da seguire. Ecco
perché noi rappresentanti delle
istituzioni siamo qui».

LA SOFFERENZA
Per la vicegovernatrice De Berti è la seconda cerimonia in poche ore, dopo quella di Thiene
per Tommaso Carollo, trasmessa
in streaming per consentire di assistervi alla sua compagna Alessandra De Camilli, tuttora ricoverata in ospedale. «Grazie per

LA CREPA NEL GHIACCIO
Il crepaccio si è aperto
domenica vicino al punto
del tragico distacco
avvenuto il 3 luglio

SORVEGLIATO SPECIALE
CANAZEI (TRENTO) Si muove di 3-4
centimetri al giorno la massa di
ghiaccio sulla Marmolada poco
sotto punta Rocca, vicino al
punto del tragico distacco del 3
luglio scorso. È lì che domenica
si è aperto un grande crepaccio
e gli esperti della Provincia di
Trento ne stanno valutando
l’impatto. Ieri mattina è stato effettuato il sorvolo con l’elicottero. Sono stati raccolti ulteriori
dati e nel pomeriggio c’è stata
una riunione informale con il
sindaco di Canazei, Giovanni
Bernard: sarà lui ad assumere
poi sulla base dei dati e delle misurazioni l’eventuale sgombero
delle strutture a Passo Fedaia, o
ancora la chiusura definitiva
per tutta la stagione del ghiacciaio. Ma si tratta ancora solo di
scenari, per ora estremi e forse
lontani.

IL SOPRALLUOGO
«Tecnicamente non si è visto
molto - spiega l’ingegner Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio
previsioni e pianificazione della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento -. Sappiamo che ci sono movimenti

La massa si muove
di 3-4 centimetri
ogni ventiquattr’ore
costanti, ma il crepaccio è difficile da misurare. I movimenti
misurati sono in media di 3-4
centimetri al giorno il che è normale per i ghiacciai vivi. La calotta che è crollata il 3 luglio invece era “morta”, ovvero non
era alimentata da monte». «Con
i dati di ieri e oggi - proseguiva
ieri il tecnico - stiamo analiz-

SORVOLO DEI TECNICI
PER VALUTARE
ULTERIORI CHIUSURE
IL SINDACO DI CANAZEI:
«ASPETTO I DATI
E POI DECIDO»

zando anche i rilievi dei vigili
del fuoco effettuati con i droni.
Ma non sono cose semplici, richiedono tempo. Poi ci sarà un
confronto sui dati e sarà la Provincia, con appositi uffici che
dovrà comunicare gli esiti e poi
attuare i provvedimenti».

IN MUNICIPIO
La massa in movimento dopo l’apertura del crepaccio è ancora più grande di quella che è
venuta giù il 3 luglio scorso. Va
valutato bene l’effettivo pericolo anche per il rifugio al Passo
Fedaia, proprio sotto quella zona. Ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha avuto
una riunione informale dopo il
sorvolo dei tecnici. «Non c’è nulla di definitivo - sottolinea - sto
aspettando che la Provincia mi
comunichi gli studi che hanno
fatto e le verifiche per poi prendere le opportuni provvedimenti. Al momento non c’è ancora
una decisione sulle chiusure».
Olivia Bonetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

avermi insegnato ad essere coraggioso», dice il figlio Filippo.
Osserva don Giovanni Vanzo: «In
questa circostanza gridiamo la
nostra sofferenza e il nostro
smarrimento. Tommaso amava
la Marmolada per la sua straordinaria bellezza. Ora vive nella luce del Signore. Nel percorso della
vita impariamo a partire sempre
in cordata, come faceva il nostro
amico: siamo
fatti per camminare assieme». In contemporanea ad
Isola Vicentina, presente
l’assessore regionale Manuela Lanzarin, le
esequie di Filippo Bari con
l’omaggio dei
compagni del
Cai: «Ti pensiamo lassù, tra le
montagne che
hai
sempre
amato, con il
sorriso». Poi a
Levico, nella
provincia
di
Trento rappresentata dal presidente Maurizio Fugatti, la
celebrazione
per Liliana Bertoldi, che don
Ernesto Ferretti ritrae così:
«Non era una
amante delle
pantofole.
Amava la montagna e la libertà. Andando in
IN TRENTINO
montagna si
Dall’alto
impara a conoLiliana
scere se stessi,
Bertoldi,
si va sempre
Gianmarco
con timore ma
Gallina ed
anche con gioEmanuela
ia». Addio in
Piran
forma privata
a Canazei, invece, per Emanuela Piran e Gianmarco Gallina, lei vicentina di
Bassano del Grappa e lui trevigiano di Montebelluna, dove dopodomani si terrà una messa di suffragio in duomo.

L’APPLAUSO
Intanto i funerali di “Paolino”
si avviano al termine. Abbracciato agli altri fratelli Rosy e Daniele, Lino Dani immagina cosa potrebbe raccontare lui: «Era l’ennesima visita alla Regina delle
Dolomiti. Eh sì, faceva un po’ caldo, anche troppo per la stagione.
Poi il buio: il mio corpo è morto».
Parte l’applauso, che va sfumare
nelle note di Bepi De Marzi: «Dio
del cielo, Signore delle cime, un
nostro amico hai chiesto alla
montagna...». Entro sabato saranno tumulati tutti e 11.
Angela Pederiva
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I numeri. L’équipe è sempre operativa per gli interventi

Impennata di soccorsi in elicottero
In dieci anni le missioni in elicottero del Soccorso alpino e spleleologico Fvg sono
raddoppiate. Il 2021 ne annota 191 contro le 92 del 2012 e su un totale di 496 interventi, di cui i
principali riguardano gli escursionisti (57%).
Antonutti a pagina IV
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Soccorso alpino
IL BILANCIO
In dieci anni le missioni in elicottero del Soccorso alpino e
spleleologico Fvg sono raddoppiate. Il 2021 ne annota 191 contro le 92 del 2012 e su un totale di
496 interventi, di cui i principali
riguardano gli escursionisti
(57%), seguiti da alpinisti (9%),
scialpinisti (8%), appassionati di
volo libero (5%) e di mountain bike (3%). Da qualche mese l’equipaggio dell’elisoccorso regionale ha cambiato assetto per poter
garantire tempi di decollo più veloci ed essere operativo anche se
la chiamata di soccorso dovesse
arrivare mentre è in volo. Significa che, qualsiasi sia il tipo di soccorso per il quale l’elicottero viene allertato dalla Sores, insieme
al medico rianimatore e all’infermiere decollano sempre anche il
verricellista e il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, un
equipaggio di cinque persone,
compreso il pilota. Questo permette di avere tempi di decollo
più veloci perché materiale e
professionisti del soccorso sono
sempre a bordo. E, soprattutto
una maggiore efficienza e tempestività negli interventi in montagna. Se l’elicottero, ad esempio,
in fase di rientro da un incidente
stradale, senza paziente a bordo,
dovesse essere dirottato in montagna, non dovrà tornare a Campoformido per caricare il tecnico
del Soccorso alpino e il verricellista, perché sono già a bordo.

I TECNICI

Montagna, impennata
di salvataggi in elicottero
Équipe sempre operativa
Tecnici del Cnsas a bordo del velivolo `Così non si perdono minuti preziosi
anche se si decolla per incidenti stradali se la missione viene dirottata sui monti
`

L'attività del Soccorso Alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia
Le missioni

Missioni con elicottero Gli interventi

Numero missioni totali
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3%

Alpinismo

Turismo

Fonte:

Servono tra gli otto e dieci anni di formazione, negli ambienti
più impervi e difficoltosi, per diventare tecnici di elisoccorso. Il
Friuli Venezia Giulia può contare su una ventina di volontari
che garantiscono uno, anche
due turni al mese all’elibase. Cinque appartengono alle stazioni
del soccorso alpino del Friuli Occidentale, due arrivano da Trieste e gli altri sono “figli” delle stazioni del Tarvisiano, della Carnia e del Gemonese. Sono alpinisti in grado di muoversi in qualsiasi ambiente e condizione: roccia, neve, valanghe, ghiaccio e,
negli ultimi tempi, anche nelle
forre. Capaci, quando i pattini
dell’elicottero non possono toc-

PER FORMARE
UN TECNICO
DI ELISOCCORSO
SERVONO TRA GLI OTTO
E I DIECI ANNI
DI ADDESTRAMENTO

57%

218

100
0

316

295

3%
Mountain Bike
L’Ego-Hub

care terra, di farsi calare con verricellate fino a 90 metri, aggrapparsi a una parte di roccia verticale, tirar fuori il trapano, piantare un chiodo per assicurarsi
prima di procedere con il soccorso. Il Soccorso alpino ne sta reclutando di nuovi, così da garantire il necessario turnover.

DALLA VALCELLINA
TECNICI Raffaello Patat di Artegna e Giuseppe Giordani di Claut

2%
Lavoro

Giuseppe Giordani, alpinista
di Claut che lavora nel Parco del-

le Dolomiti friulane, aveva quindici anno quando si intrufolava
nelle operazioni di soccorso.
«Mi ha sempre appassionato spiega - perché vedo me stesso
nelle persone che hanno bisogno. Peraltro sono stato soccorso dall’elicottero regionale perché ero rimasto politraumatizzato in zona Pradut mentre facevo
scialpinismo». Ritiene che le
missioni più dure siano quelle
che comportano verricellate in
luoghi impervi ed esposti al pericolo, come le pareti verticali o
strapiombanti. «Bisogna valutare bene i pericoli per ridurre i rischi - afferma Giordani - Il passaggio più pericoloso è quando
devi sganciarti dall’elicottero
per aggrapparti alla parente. Ma
con pilota e verricellista siamo
in contatto costante, ci parliamo, c’è un rapporto formidabile». Ci sono poi le situazioni metereologiche avverse, come le
turbolenze. «È il limite più grande è quello del vento, perché influisce sulla potenza dell’elicottero - osserva il tecnico del Cna-

sa della Valcellina - È a causa del
vento è anche capitato di essere
stati costretti a rinunciare all’intervento».

DAL GEMONESE
Raffaello Patat, agente della
Polstrada di Amaro che abita ad
Artegna, la montagna la conosce
da quand’era bambino. «Mi portavano i miei genitori - racconta
- Un giorno in palestra ho conosciuto Carlo Cargnelutti, era il
capo della stazione Cnsas di Gemona. Io non mi sentivo all’altezza, ma lui mi ha stimolato e
piano piano mi sono avvicinato
al Soccorso alpino. Sono entrato
nel ‘95 e nel 2006 sono diventato
tecnico di elisoccorso. Ritengo
che la conoscenza del territorio,
la capacità di sapere lavorare da
solo e il feeling con il resto
dell’equipaggio siano importanti». E tra gli equipaggi dell’elisoccorso regionale la squadra c’è:
«Noi ci dobbiamo fidare di loro e
loro di noi, perché una manovra
errata da parte nostra può mettere in pericolo l’equipaggio, specie con il verricello, quando sei
vincolato sia al velivolo sia al terreno, perché quando ti sganci
puoi compromettere la stabilità.
Basta un movimento errato,
creare un effetto pendolo quando sei ancora ancora attaccato
alla fune... I piloti di Elifriula, però, sono abilissimi. Alle spalle
hanno anni di lavoro con il baricentrico quando trasportano
materiali o intervengono per
spegnere incendi, pertanto ci
sentiamo tranquilli». L’intervento èiù difficile? «Una valanga a
Sella Nevea - racconta Patat - Ero
agitato, consapevole di quanto
complessa sia questa tipologia
di intervento. Vorresti essere veloce, ma hai paura di sbagliare e
se sbagli è finita». La missione
più appagante per il tecnico di
Artegna è stato il ritrovamento
del giovane triestino sopravvissuto al gelo per sette giorni in
Val Venzonassa nel febbraio
2021. «A noi basta un grazie, portare a termine la missione è già
appagante - spiega - Ma con questo ragazzo che si è salvato dopo
tante notti all’addiaccio sono ancora in contatto, si è creato un legame speciale».
Cristina Antonutti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDAMENTALE
IL FEELING CON I PILOTI
«FIDUCIA RECIPROCA,
UN NOSTRO ERRORE
METTEREBBE A RISCHIO
TUTTO L’EQUIPAGGIO»

Pagina 17 / 54
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tiratura: 42.363

Data: 21/07/2022 | Pagina: 17
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS
L’INIZIATIVA Alla Riello più di 70 i bambini ogni settimana partecipano alle attività con l’associazione “Sport Village”

Centri estivi per i più piccoli
L’educazione divertendosi
Rucco: «Costituiscono un vero e proprio sostegno per le famiglie nel periodo estivo»
Il Comune ha stanziato un fondo di 20-25 mila euro per i gestori delle strutture attivate
Giulia Armeni

C'è chi si arrampica agil••
mente tra i rami di un albero,

chi percorre con attenzione
una fune tesa tra due piante
e chi si cimenta con barella e
imbragature durante le operazioni di soccorso alpino. Il
tutto, rigorosamente, per gioco. C'è il divertimento, lo svago ma anche l'educazione alla base dei centri estivi che,
da giugno, stanno accompagnando le vacanze di centinaia di piccoli vicentini. Alla
scuola elementare Riello sono oltre settanta i bambini
dai 3 ai 16 anni che, ogni settimana, si dedicano ad attività
sportive e ricreative con l'associazione “Sport Village”,
che gestisce il programma
all'interno del plesso.
«Dalle esercitazioni con il
soccorso alpino al baskin, dal
rugby in carrozzina al calcio
amputati, il nostro è un centro prettamente sportivo ma
con un forte risvolto sociale», sottolineano gli organizzatori. A voler “toccare con
mano” l'andamento dell'iniziativa in questa prima metà
d'estate sono stati – ieri mattina – anche il sindaco Francesco Rucco e l'assessore all'istruzione Cristina Tolio, nel
corso di un sopralluogo che
interesserà anche altre realtà. Sono infatti 35 le propo-

ste estive del piano “Un'estate di giochi insieme”, suddivise in tutti i quartieri cittadini
e operative dal lunedì al venerdì (mezza giornata o giornata completa), fino al mese
di settembre. «I centri estivi
costituiscono un vero e proprio sostegno per le famiglie
nel periodo estivo, quando i
ragazzi non sono impegnati
a scuola ed è anche per questo che il Comune offre dei
contributi agli organizzatori
ed un occhio di riguardo è riservato a coloro che accolgono anche ragazzi con disabilità», spiega il sindaco. Anche
quest'anno infatti è prevista
una forma di contribuzione
comunale (si parla di un fondo complessivo di 20-25 mila euro) per i gestori dei centri attivati tra il 9 giugno e il
10 settembre. Il bando per
concorrere alle risorse è stato aperto ieri.
«Da quando la nostra amministrazione si è insediata
le proposte sono costantemente cresciute e da 22 che
erano oggi siamo a 35 – sottolinea l'assessore Tolio – con
la presenza di almeno un progetto in ogni quartiere: a Ca'
Balbi, per esempio, è partito
un corso con soli 12 bimbi,
ma in questo modo abbiamo
garantito alle famiglie della
zona un servizio prezioso».
L'amministrazione, inoltre,
mette a disposizione gratuitamente edifici scolastici, pale-

Sono
illecita

IcentriIbambini giocanoin unodei centriestiviorganizzati conil contributodelcomune FOTOSERVIZIO COLORFOTO

stre, impianti sportivi. Le tariffe sono modulate a discrezione delle associazioni e degli enti gestori: indicativamente 55 euro a settimana
senza mensa e 85 euro con
mensa e il pomeriggio. Un
giorno alla settimana La Centrale del Latte di Vicenza regala ai bambini di un vasetto
di yogurt e un bicchiere di latte. È stato confermato poi il
sostegno di Ipab per i Minori
di Vicenza alle famiglie in difficoltà: Ipab si accolla il 70
per cento della spesa mentre
il soggetto che organizza il
centro estivo frequentato dal
minore il restante 30.

•

.

Leattività Neicentri estivisiimparanoanche le tecniche diprimosoccorso
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Il giorno del dolore

FUNERALI Oltre al gran numero di amici e concittadini hanno partecipato anche rappresentanze istituzionali della Regione Veneto e delle Province di Vicenza e Trento

IlferetrodiTommaso Carolloentra nelduomo diThiene Ma.Bi.

LachiesadiIsola Vicentina gremita dipersone perl’ultimo salutoa Filippo Bari FOTO STUDIOSTELLA - DONOVAN CISCATO

Lacerimonia diaddioa PaoloDaninel duomo diValdagno STUDIOSTELLA

L’addio a tre vittime della Marmolada
Ieri le cerimonie a Isola Vicentina, Thiene e Valdagno
per l’ultimo saluto a Filippo Bari, Tommaso Carollo
e a Paolo Dani uccisi dalla valanga sul ghiacciaio
Paolo Terragin, Marco Billo
Luigi Cristina

Amici, concittadini, auto••
rità, mondo del volontariato

e della montagna si sono ritrovati mestamente ieri a Isola Vicentina, Thiene e Valdagno per dare l’ultimo saluto a
tre dei vicentini rimasti vittime della tragedia sulla Marmolada.

Isola Vicentina Centinaia di
persone di Isola Vicentina e
di Malo hanno partecipato ai
solenni funerali di Filippo Bari, l’alpinista di 27 anni vittima del ghiacciaio, e si sono
strette attorno alla famiglia
nel momento più doloroso. A
stento molti amici e conoscenti hanno trattenuto le lacrime all’arrivo nella chiesa
parrocchiale di Isola del feretro accolto dal co-parroco
don Agostino Bruttomesso,
che ha concelebrato il rito assieme a don Gigi Fontana, padre Milan dei frati di Santa
Maria e don Emilio Piazza
della parrocchia di Malo. Oltre a loro ad accogliere il feretro il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, e l’assessore regionale
Manuela Lanzarin in rappresentanza della giunta regionale, l’assessore Achille Spinelli per la Provincia autonoma di Trento, il consigliere
provinciale Moreno Marsetti, sindaco di Malo, per la Provincia, e il sindaco di Isola Vicentina Francesco Gonzo
con la giunta comunale con i
rispettivi gonfaloni. Oltre ai
tanti amici anche i componenti del Cai di Malo dove Fi-

Tanti ricordi
per sottolineare
il grande amore
per le vette
degli alpinisti
scomparsi

lippo ha lasciato un vuoto incolmabile per la fattiva partecipazione e per l’allegria che
sapeva dispensare all’intero
gruppo. Dopo aver ricordato
tutte le vittime della Marmolada in qual tragico 3 luglio il
celebrante ha ricordato che
«c’è un tempo per piangere e
un tempo per gioire, un tempo per gridare e per tacere e
c’è un tempo per pregare e abbracciare. Oggi siamo qui
convocati per una vita che
non muore stretti attorno ai
famigliari e amici e ancora
una volta ti lasciamo partire
in camminata, ti lasciamo andare in alto, tanto in alto». E
dopo la preghiera del Donatore di sangue, la salma ha lasciato la chiesa sulle note del
Signore delle Cime perché
“...un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso lascialo andare per le tue montagne...”.

Thiene «Caro papà, grazie
per tutto quello che mi hai insegnato, per avermi mostrato come essere coraggioso,
per avermi trasmesso la passione per tanti sport, per esserci sempre stato. Ti voglio
bene». Parole toccanti, che
in bocca pesano come macigni, affiorate dal cuore giovane di un ragazzo di terza media, ma lette con la maturità
di chi in pochi giorni si è trovato costretto ad affrontare
la crudeltà della vita. «Me la
caverò», ha detto ieri mattina Filippo Carollo all’inizio
dei funerali di suo padre
Tommaso, 47 anni, cresciuto
tra Thiene e Zanè, travolto
dal ghiaccio e i detriti della
Marmolada. È stato il giovane a rompere il silenzio del
duomo di Thiene dopo l’ingresso del feretro bianco e
con le sue parole, in fondo alla chiesa tra le tute gialle della protezione civile, i flebili
guaiti della sua Rita, il pastore tedesco che padre e figlio
addestravano con i volontari
cinofili “I Falki” di Quinto Vi-

LE VITTIME

Uniti
dalla stessa
passione
e dal destino

TommasoCarollo
Ilghiacciaiodella Marmolada nelpunto dovesièstaccata lamassadi neveerocceche hatravolto diversecordatedialpinisticausando undici vittime

FilippoBari

PaoloDani

centino. Davanti all’altare i
genitori di Tommaso, la sorella e tutta la famiglia, oltre alle
autorità. Presenti la vicepresidente della Regione, Elisa De
Berti, il sindaco di Thiene
Giampi Michelusi, il vicesindaco di Zanè, Giuseppe Pozzer, il consigliere scledense
Renzo Sella, l’assessore provinciale Renzo Marangon.
Ha preso parte alla cerimonia anche Mario Tonina, vicepresidente della Provincia di
Trento nonché presidente
della Fondazione Dolomiti
Unesco. «È il momento del
dolore e del silenzio», le sue
parole. «In questo frangente
la montagna ha dimostrato,
purtroppo in maniera tragica, la propria fragilità». La cerimonia, celebrata da don Dario Marchioretto e trasmessa
in streaming alla compagna
Alessandra De Camilli ricoverata a Santorso, è stata un costante alternarsi di testimonianze di amici e conoscenti
che hanno ricordato il thiene-

se come una persona «corretta, sensibile gentile ed educata, taciturna, ma riflessiva,
che stravedeva per il proprio
figlio». «Ciao uomo cortese»,
è stato il saluto degli amici
scout, compagni di tante avventure. Infine, anche qui il
commiato sulle note di “Signore delle cime”.

Valdagno Tanta gente ha voluto accompagnare la guida
alpina Paolo Dani, morto nella tragedia della Marmolada,
nel suo ultimo viaggio. Oltre
alla moglie Giulia, la figlia
Marcella, i fratelli Lino, Daniele e Rosilda, molte persone semplici mischiate ad autorità e rappresentanti del
soccorso alpino, del Suem,
dell’elisoccorso di Verona,
dei vigili del fuoco, della Croce rossa, della protezione civile, dei carabinieri, dei forestali, dei vigili urbani. Dani, 52
anni, era stato responsabile
della stazione di soccorso alpino di Recoaro-Valdagno

ed elicotterista oltre che guida alpina e quindi era molto
stimato. Valdagno, Brogliano e Recoaro si sono stretti
per l’ultima volta a Dani proclamando il lutto cittadino
ed esponendo i gonfaloni dei
tre Comuni di valle oltre che
quelli della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento rappresentati rispettivamente dalla vice presidente Elisa De Berti e
dall’assessore Achille Spinelli. A rappresentare la Provincia di Vicenza c’era il sindaco
di Chiampo Matteo Macilotti. Il parroco di Valdagno don
Gianni Trabacchin nella sua
omelia ha sottolineato «come Dani ha capito la bellezza
del farsi dono, dell’aiutare il
prossimo. Ci ha raccontato
che il dare è infinitamente
più prezioso del ricevere».
Don Giorgio Dalla Costa, parroco di Quargnenta quando
Paolo era giovane, ha messo
in evidenza «la sua generosità, la responsabilità, il suo

mettersi a servizio della comunità dimostrata anche
quando aiutava nell’organizzazione dei campetti estivi».
Dario Tovo, sindaco di Brogliano, che ha parlato anche
a nome dei sindaci Giancarlo
Acerbi e Armando Cunegato
e di tutte le autorità, ha sottolineato: «Era un grande uomo, generoso, con la sua
umiltà ha insegnato a tante
persone come comportarsi e
vivere la montagna. Un uomo del soccorso alpino che
ha salvato vite e asciugato lacrime. Era sempre prudente
e preciso e faceva scelte ponderate». Il fratello Lino ha ripercorso la giornata di Paolo
raccontando l’incidente in
modo struggente: «Paolo
che vede la nuvola di neve,
corre, non ce la fa ma solo il
suo corpo muore». Dani è stato sepolto nel cimitero di
Quargnenta, suo luogo d’origine dove riposerà accanto ai
genitori.

•

.
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CANAZEI OTTO APPUNTAMENTI CON OSPITI D’ECCEZIONE DAL 21 LUGLIO AL 21 SETTEMBRE

“Campo Base”, la montagna che verrà

C

risi climatica, imprese
pionieristiche, turismo
sostenibile, le vittorie
olimpioniche di atlete
dolomitiche, la lettura artistica
delle Dolomiti. Tra emergenze - e
nuovi movimenti del ghiacciaio
dopo la tragedia della Marmolada
-, sport, arte e approfondimenti,
è in partenza la seconda edizione
di “Canazei Campo Base”,
laboratorio di idee e visioni per
il futuro della montagna che
si svolgerà dal 21 luglio al 21
settembre, ideato dai giornalisti
Elisa Salvi e Giorgio Pedron,
con il patrocinio del Comune di
Canazei, in collaborazione con
l’Apt Val di Fassa. In calendario,
otto appuntamenti con ospiti
d’eccezione, la maggior parte il
giovedì, alle 21, condotti da Salvi
e Pedron, in piazza G.Marconi (in
caso di maltempo, al cinema teatro
Marmolada).
La rassegna sarà inaugurata il
21 luglio dalla proiezione del
docu-film “L’uomo che accarezza
la roccia” (Italia, 2021, 39’, con
il contributo di CAI-Centro di
Cinematografia e Cineteca), per
la regia di Fabrizio Antonioli e
Stefano Ardito, dedicato alla vita
dell’alpinista Pierluigi Bini, con
la partecipazione delle guide
alpine locali Tone Valeruz, Almo
Giambisi e Bruno Pederiva,
presenti anche nel film. Di sicuro
interesse il secondo incontro, in
programma il 28 luglio, dedicato
alle imprese e avventure delle
prime esploratrici delle vette

dolomitiche, come “Amelia B. Edwards e
le pioniere delle Dolomiti”, con Andrea
Selva, giornalista Rai, e Alan e Susan
Boyle, autori di “Spiriti delle Dolomiti”
(Leannta Publishing, pp.220, 2019).
Di grande formato e con splendide
immagini a colori, il libro descrive il
viaggio nelle Dolomiti, intrepido per
l’epoca, che la celebre scrittrice inglese
Amelia Edwards fece nel 1872 con
l’amica Lucy Renshaw, documentandolo
nel suo libro “Untrodden Peaks and
Unfrequented Valleys” (1873). I fratelli
Boyle hanno ripetuto l’itinerario, da
Cortina a Bolzano, tra cime inesplorate
e valli sconosciute, aggiungendo

notizie aggiornate sui luoghi visitati,
alcuni acquerelli inediti dell’autrice,
rintracciati all’Università di Oxford,
e foto degli stessi scenari, scattate
durante il loro cammino.
Il 4 agosto si parlerà di crisi climatica
e terre alte con Luca Mercalli,
presidente dell’associazione Società
Meteorologica Italiana. La montagna
è una delle vie da percorrere per
sfuggire al riscaldamento globale,
spiega il climatologo in “Salire in
montagna” (Einaudi, 2020), luogo
da ri-abitare. Giovedì 11 agosto
altro incontro imperdibile, al
femminile, con le “Olimpioniche”,

La montagna è un ambiente
fragile che sta risentendo
in maniera evidente
della crisi climatica

tre campionesse dolomitiche dei
Giochi Olimpici di Pechino 2022 che
hanno ottenuto risultati straordinari
in discipline sportive poco note al
grande pubblico: Stefania Costantini,
medaglia d’oro nel curling, Caterina
Carpano, quarta classificata nello

snowboard-cross, Chiara Mazzel con
Fabrizio Casal, settima in slalom alle
Paralimpiadi.
Il 18 agosto Vittorio Sgarbi, critico
d’arte e presidente del Mart di
Rovereto, racconterà le Dolomiti viste
e narrate con gli occhi degli artisti e
delle loro opere, mentre venerdì 26
agosto sarà tempo di festeggiare i
“75 anni di SITC (Società Incremento
Turistico Canazei)”, con Fiorenzo
Perathoner, già presidente Sitc e
Dolomiti Superski, Daniele Dezulian,
presidente Sitc e Daniela Perathoner,
consigliera cda Sitc per narrare
vicende e sviluppo della società
d’impianti a fune che ha contribuito al
turismo di Fassa.
Non esiste rischio zero in montagna
e al centro dell’incontro dell’1
settembre sarà la frequentazione
consapevole e prudente di sentieri e
cime. Ne discuteranno Iole Manica
ed Elena Guella, vice-presidenti
della Società Alpinisti Tridentini
Licia Favé, presidente Cai-Sat Alta
Fassa; Fabio Giongo, guida alpina
e referente del progetto “Sa Mont”;
Stefano Coter, capostazione Soccorso
Alpino Alta Fassa. La rassegna si
concluderà mercoledì 21 settembre
con l’albergatore, ambientalista
e visionario Michil Costa e il suo
“Futurismo. Un accorato appello
contro la monocultura turistica”
(Raetia, pp.172, 2022), prefazione di
Massimo Cacciari, invocando un nuovo
senso del fare turismo, a favore di
una cultura dell’ospitalità basata sui
solidi valori del bene comune, della
sostenibilità e dell’umanità.
P.N.
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di raccolto andranno irrimediabilmente perduti, causando il tracollo
e il fallimento di migliaia di imprese
agricole e la compromissione di risii Montagna
cola e cerealicola, con pesanti riperferita
cussioni sulla disponibilità alimenL’ampio crepaccio
tare nazionale», scrivono associazioche si è aperto
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non sono buone, con alta pressione,
siccità e caldo destinati a durare fino a fine mese. Alla situazione si aggiunge ora la crisi di governo che rischia di ritardare la nomina del commissario per la siccità, che il Piemonte attende ormai dal 4 luglio, quando il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza senza però individuare il commissario. — mc.g.
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Le guide alpine
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Janin “Il pericolo
è diventato eccessivo
fermiamo le salite
su Bianco e Cervino”

Ho sorvolato il monte
in elicottero e mette
tristezza, è grigio,
sporco, sembra
sia davvero
in sofferenza

di Carlotta Rocci

g

«Ho sorvolato il Bianco in
elicottero durante un turno con
l’elisoccorso ieri. Mette tristezza, è
grigio, sporco, sembra in
sofferenza» dice, Rudi Janin,
presidente della commissione
tecnica dell’Unione Valdostana
guide di alta montagna. Ieri le
guide alpine del Cervino e di
Courmayeur hanno annunciato di
aver sospeso gli itinerari lungo la
via normale del Cervino e, sul
Monte Bianco, quelli per il Dente
del Gigante e la cresta di
Rochefort. «In questo momento le
condizioni di pericolo sono
eccessive», dicono le guide.
Presidente Janin, perché
questa scelta?
«La nostra professione, tutti i
giorni, anche in condizioni
normali, è fatta di valutazioni.
Tutti i giorni consideriamo la
fattibilità delle gite sulla base di
fattori diversi. In questo momento
particolare – che che credo sia uno
dei più difficili mai vissuti dalla
montagna estiva – anche le
valutazioni sono più difficili».
Il caldo aumenta i pericoli?
«Dopo un periodo così lungo di

caldo su certe montagne il
distacco di sassi o i crolli possono
succedere o comunque diventano
più probabili. Non ci basiamo su
episodi successi, ma sapendo che,
andando avanti con queste
condizioni, aumenta la possibilità
che si verifichino distacchi
abbiamo deciso di sospendere.
Non è altro che gestione del
rischio».
Il problema sono i distacchi di
sassi e anche l’instabilità dei
crepacci, giusto?
«Lo zero termico non scende sotto
i 4.500 metri da tantissimo tempo,
non gela nemmeno di notte, la
neve depositata con l’inverno è
pochissima. I ponti, che sono i
passaggi sopra i crepacci sono fini
e fragili: il caldo li rende pericolosi,
possono cedere anche al
passaggio di un solo alpinista. Già
a inizio stagione avevamo notato
alcuni crepacci particolarmente
aperti, ora in alcune zone il
passaggio è difficoltoso. Questo
tipo di pericolo si percepisce
meglio, gli esperti sanno leggere le
zone in cui si trovano. Con i crolli e
i distacchi no, è del tutto

rudi janin
presidente
commissione
delle guide

Caldo in città
L’avviso dei medici
“Bere tre litri”
Il caldo record su Torino, città
che oggi vedrà il livello
massimo di allerta con il bollino
rosso, rappresenta un serio
pericolo per la salute umana,
specie per soggetti più fragili
come anziani, bambini e
cittadini con patologie
preesistenti. Lo affermano i
medici della Società Italiana di
Medicina Ambientale (Sima),
che lanciano l’allarme sulle
ripercussioni delle temperature
elevate sul corpo umano. I
medici hanno diffuso una
guida: un adeguato ricambio di
aria in casa, evitare di uscire
nelle ore più calde, chiudere le
finestre durante le ore centrali,
assumere almeno 3 litri di acqua
durante la giornata, evitando
alcolici e preferire cibi che
contengono molta acqua come
frutta e verdura.

imprevedibile».
Imprevedibile come una
valanga?
«No è diverso. Per le valanghe c’è
un sistema di bollettini che
valutano il rischio di giorno in
giorno e quei bollettini vengono
fatti valutando elementi oggettivi,
come la quantità di neve
depositata, la forza del vento, la
temperatura, le previsioni del
tempo, le condizioni della neve.
Con i crolli non ci sarebbero
elementi per diramare un
bollettino perché parliamo di
eventi che nascono in profondità
nelle fessure nella roccia, spesso
senza avvisaglie all’esterno».
Non sarebbe più semplice
vietare la salita con un’ordinanza
comunale o regionale?
«Non ha senso chiudere la
montagna, le guide sono sempre
state contrarie. I semafori rossi
non funzionano in quota.
Nemmeno il nostro è un divieto. La
questione è gestire il rischio e il
rischio zero in montagna non
esiste. Noi siamo abituati a
valutare qualunque dettaglio
dall’ora di partenza, al numero di

persone, al modo in cui saranno
legate. Oggi la nostra valutazione è
che sia troppo rischioso
accompagnare i clienti, di cui
comunque ci sentiamo
responsabili. Se qualcuno fa
un’altra valutazione non troverà la
montagna sbarrata».
[/INTERVISTA]Per
quanto
tempo saranno sospese le uscite
su queste vette?
«Non è possibile prevederlo.
Potrebbe essere fino alla fine di
questa ondata di calore, oppure
fino alla fine della stagione.
Sappiamo di parlare di alcune
delle vette più frequentate del
territorio, ma la montagna si sta
scollando di dosso tante cose e i
posti dove si può andare
calcolando il rischio, oggi, è
limitato: per dare un metro di
paragone, direi che prendendo
cento classiche oggi 50 non sono
in condizioni di essere percorse»
Non le dispiace tutto questo?
«Enormemente, come guida e
come appassionato di montagna.
Vedo la sofferenza delle nostre
vette».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EMERGENZA DEL CLIMA

La

montagna

proibita

Decisione storica delle guide di Cervino e Monte Bianco per il caldo record
“Non accompagneremo gli escursionisti in vetta, adesso non è sicuro”
NICCOLÒ ZANCAN

A

l rifugio “Guide del
Cervino” gli escursionisti dormono con le
finestre aperte. Le coperte in dotazione sono troppe spesse per un’estate così feroce. Non è stata accesa la stufa neppure un giorno dal primo di giugno a oggi. Quota
3500 metri: la
neve si è completamente sciolta.
Ci sono 14 gradi
alle quattro di
pomeriggio e il
sole ustiona la
pelle. Non è più possibile fare
finta di niente. Neppure per
chi ama tantissimo questa
montagna e di questa montagna vive. Le trentacinque guide del Cervino hanno preso tutte insieme una decisione storica: le salite sono sospese. Non
accompagneranno più gli
escursionisti, almeno fino a
quando non tornerà il freddo.
Hanno deciso che è il momento di fermarsi.
Quindi se la montagna è
chiusa, non è chiusa per una
scelta politica. Ma per l’esperienza di chi conosce come nessun altro quelle vie. «Cerchiamo di dare l’esempio, auto regolandoci. In questi giorni non
ci sono le condizioni di sicurezza per la scalata, non si può arrivare in vetta al Cervino dal
versante italiano», dice il presi-

Nel rifugio a 3500
metri si dorme
con le finestre aperte
e la neve si è sciolta
dente delle guide Laurent Nicoletta.
Hanno fatto una riunione
martedì sera. Tutti collegati
dai rifugi e dalle case di montagna. «La nostra è una presa di
posizione difficile e anche dolorosa. Il nostro mestiere è portare gli escursioni in vetta. Ma
mentre eravamo collegate ho
domandato: “Chi andrebbe su
senza timori?”. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo scambiati le nostre impressioni. Tutti avevamo dei dubbi, dovevano solo trovare il coraggio di fare il passo». Il passo è fermarsi.
«Io sono salito due volte la scorsa settimana, ma la situazione
non era ancora così grave come appare oggi». Nicoletta dice che non ha mai visto niente
del genere: «È tutto secco. Lo
zero termico è a 4900 metri. Di
notte la temperatura non scende abbastanza. Questo caldo
va a intaccare anche il ghiacciaio, il permafrost. E nei prossi-

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE
DELLE GUIDE DEL CERVINO

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

Veniamo spesso
accusati di essere
dei mercenari della
montagna. Falso. Per
noi la sicurezza è tutto

I ghiacciai si stanno
sciogliendo, tutti ne
siamo consapevoli
La gente è spaventata
ho avuto 400 disdette

La montagna
così brulla non l’ho
mai vista. Adesso
è come dovrebbe
essere a settembre

ZERO TERMICO OLTRE QUOTA 4.800 METRI

FRANCIA
I NUMERI
MONTE BIANCO 4.809 m. slm

14
Le città italiane con bollino rosso
OGGI: Bologna, Bolzano, Brescia,
Campobasso, Firenze, Frosinone,
Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti,
Roma, Torino e Viterbo

ITALIA

DOMANI: oltre a queste 14
anche Verona e Trieste
Per zero termico si intende solitamente
il dato meteo che indica l'altitudine alla quale
la temperatura nella libera atmosfera è di zero gradi:
il cambio della circolazione d’aria e l'anticiclone
africano attualmente sull’Europa hanno portato
a collocare lo zero termico sempre più in alto,
anche oltre i 4.809 metri di altezza del Monte Bianco

mi giorni sono annunciati temporali». La decisione delle guide del Cervino rende chiara la
situazione. Perché è una decisione che rappresenta un danno economico per chi la assume. Il Cervino veniva venduto
a 1300 euro a persona, dove
ogni guida può salire solo con
un escursionista. Uno a uno.
«Veniamo spesso accusati di
essere dei mercenari della
montagna. Non è vero. Non
siamo degli aspiranti suicidi.
Io ho due bambini e la sera voglio tornare a casa. La sicurezza nostra e dei nostri clienti è
la cosa più importante».
Anche la società delle guide
del Monte Bianco ha preso la
stessa decisione per la cresta
di Rochefort, una delle vie più

ANOMALIE TERMICHE
Di solito gli zero gradi, anche in pieno luglio,
rimangono stabili intorno ai 3200-3500
metri. Il 19 luglio ai 4.554 metri
di Capanna Margherita, sul Monte Rosa,
il termometro toccava già 2 gradi
alle 8.30

La tragedia della Marmolada

Il 3 luglio il distacco di un gigantesco seracco di ghiaccio e
roccia dalla Marmolada, sulle Dolomiti al confine tra il
Trentino e il Veneto, ha provocato la morte di 11 alpinisti,
9 italiani e 2 cechi. Ieri e oggi i funerali delle vittime.

40-42°
Le temperature che si potranno
raggiungere di giorno a luglio

24-27°
I picchi notturni

famose delle Alpi. Quell’ascensione non si può più vendere.
Non adesso, non in questi giorni caldissimi di luglio. E le guide svizzere, impressionate dalle scelte delle guide italiane
stanno meditando di prendere
la stessa decisione sul loro versante. Ai 4.554 metri del rifugio Capanna Margherita, sul
Monte Rosa, la massima di ieri
ha sfiorato i 7 gradi. Non era
mai successo.
«L’accettazione del rischio
sarebbe troppo alta, certe salite non le facciamo» dice Rudy
Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione
valdostana guide di alta montagna. «Nei prossimo giorni valuteremo se le condizioni generali saranno cambiate».
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Quello che ti dicono tutti è
questo. Che la montagna è secca, dura, brulla, sfarinata: d’inverno non è caduta la neve che
saldava i ghiacciai. Le temperature sono così calde da essere
fuori da ogni statistica. È tutto
asciutto. Per andare sul Cervino non servono nemmeno i
ramponi. E quello che si può
notare salendo è che persino
gli stambecchi si stanno trasferendo più in alto in cerca di frescura. Il ghiaccio può staccarsi
in ogni momento. Così come
possono crollare dei torrioni
di pietra o dei ponti di ghiaccio
sulla via dell’ascensione. Le
guide di due delle più importanti montagne italiane ieri ne
hanno preso atto. Il loro è un
gesto di responsabilità e al tempo stesso un grido di allarme.
Arriva due settimane dopo la
tragedia della Marmolada, dove un seracco ha investito gli
escursionisti che stavano salendo sulla “via normale”: 11
morti, 7 feriti.
«La cosa più brutta è essere
impotenti» dice Lucio Trucco,
51 anni, da trenta guida alpina
e gestore di due rifugi sul Cervino. «Quello che succede è davanti agli occhi di tutti, o almeno di tutti quelli che vogliono
vedere. I ghiacciai si stanno
sciogliendo. La mancanza di
neve d’inverno e questo caldo
d’estate sono due fattori che
messi insieme hanno un effetto devastante sulle montagne.
Tutti ne siamo consapevoli,
sia noi che viviamo qui sia quelli che amano raggiungere questi posti. Posso dire che soltanto io ho ricevuto 400 disdette
negli ultimi giorni. La gente si
è spaventata tantissimo. E capisco il motivo. Con queste
condizioni la montagna non è
più uno svago e un obiettivo
da raggiungere».
.
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Quell’ascenù vendere.
questi giorio. E le guisionate dalde italiane
di prendere
ul loro vertri del rifugherita, sul
sima di ieri
di. Non era

del rischio
, certe sali» dice Rudy
della comdell’Unione
i alta mono giorni vazioni geneate».

ANSA

Trucco è la memoria storica
di un posto incantato che incomincia a non assomigliare più
a se stesso. Ricorda precisamente le annate di gravi crisi
climatiche: 2003, 2009, 2022.
Tuttavia nessuna assomiglia a
questa per durata. Per persistenza. È come un pugno fortissimo, dato in continuazione.
La crisi climatica del 2003,
però, ha avuto un merito. E
cioè aprire la strada alle decisioni che sono appena state
prese nel 2022: «Allora ero presidente delle guide del Cervino per la prima volta. Quella
fu un’estate di caldo eccezionale. I crolli si vedevano a occhio
nudo, come le frane dal paese.
La mia decisione di non andare sul Cervino fu molto contestata. Ricordo che era l’8 agosto. Il 15 agosto chiedevano le
mie dimissioni. Replicai chiedendo di salire tutti insieme
per vedere la situazione. Il 16
non fu possibile andare. Il 17
ci fu un crollo imponente, con
devastazioni. Poi sono rimasto presidente per 13 anni». Insomma: è l’esperienza l’origine di questa storia.
Paolo Comune, capo del soccorso alpino valdostano e gestore del rifugio Mantova, ha
cercato di cambiare le sue abitudini e quelle di tutti gli escursionisti: «Dopo la tragedia della Marmolada, noi e molti altri
rifugi abbiamo anticipato l’orario di colazione. Dalle 4 del
mattino alle 2.30. In modo che
le ascensioni incomincino prima e nessuno sia ancora fuori
durante le ore più calde. La
montagna così brulla non l’ho
mai vista. Adesso è come dovrebbe essere a settembre». Rifugio Mantova, 3498 metri di
altitudine, quattro di pomeriggio, nove gradi. —

Quello che ti dicono tutti è
questo. Che la montagna è secca, dura, brulla, sfarinata: d’inverno non è caduta la neve che
saldava i ghiacciai. Le temperature sono così calde da essere
fuori da ogni statistica. È tutto
asciutto. Per andare sul Cervino non servono nemmeno i
ramponi. E quello che si può
notare salendo è che persino
gli stambecchi si stanno trasferendo più in alto in cerca di frescura. Il ghiaccio può staccarsi
in ogni momento. Così come
possono crollare dei torrioni
di pietra o dei ponti di ghiaccio
sulla via dell’ascensione. Le
guide di due delle più importanti montagne italiane ieri ne
hanno preso atto. Il loro è un
gesto di responsabilità e al tempo stesso un grido di allarme.
Arriva due settimane dopo la
tragedia della Marmolada, dove un seracco ha investito gli
escursionisti che stavano salendo sulla “via normale”: 11
morti, 7 feriti.
«La cosa più brutta è essere
impotenti» dice Lucio Trucco,
51 anni, da trenta guida alpina
e gestore di due rifugi sul Cervino. «Quello che succede è davanti agli occhi di tutti, o almeno di tutti quelli che vogliono
vedere. I ghiacciai si stanno
sciogliendo. La mancanza di
neve d’inverno e questo caldo
d’estate sono due fattori che
messi insieme hanno un effetto devastante sulle montagne.
Tutti ne siamo consapevoli,
sia noi che viviamo qui sia quelli che amano raggiungere questi posti. Posso dire che soltanto io ho ricevuto 400 disdette
negli ultimi giorni. La gente si
è spaventata tantissimo. E capisco il motivo. Con queste
condizioni la montagna non è
più uno svago e un obiettivo
da raggiungere».
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14 Ottomila della Terra, di
cui detiene il primato del
maggior numero di ascensioni in prima invernale: l’ultima delle quali sul Nanga Parbat nel 2016, assieme allo
spagnolo Alex Txikon e al pakistano Ali Sadpara. Oggi ha
54 anni: in pochi hanno vissuto da vicino il cambiamento
climatico e la metamorfosi
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgono, i ghiacciai si sciolgono, i
pericoli in quota aumentano. Allarmismo giustificato
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, finché non si reagisce al problema con chiusure e proibizioni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamentoglobale:è talmente evidente, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un acceleratore di un processo naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pilota anche l’elicottero. Che
testimonianza in prima persona può dare del cambiamento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpinistica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande alla Patagonia fino all’Antartide. Ho visto con i miei occhi il
ritiroma soprattutto l’assottigliamento dei ghiacciai. È come se dallo spessore di 20 coperte si fossero ridotti a quello di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
il cui ghiacciaio si è aperto comeun’anguria. Altrochecrollo di un seracco come molti
hanno detto».
Qualcuno sostiene che ci sia
una certa ricorrenza storica
negli sbalzi climatici. Secondo lei questa è veramente
un’estate diversa da quelle
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi 30 anni in Himalaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario. Ora è ilmomento degli eccessi meteorologici,causatidalsurriscalda-

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

L’allarmismo è
giustificato, nessu
può negare gli effe
del cambiamento
climatico

Senza educazione
la gente continuer
a morire. Le bandi
rosse sui monti co
al mare? Folklore

TRENI FERMI E

In Italia roghi

Gli incendi spaventano l’
della Versilia, dove la situ
nezia Giulia ieri chiusure
bile e appelli alla prudenz
ai cittadini di non uscire d
ne ore. Nella regione le fia
za conseguenze, di alcun
Toscana soprattutto per l
sono state evacuate 500 p
ri di bosco. Roghi anche in

.
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per il grande caldo in alta quota

sai

Le guide alpine: “Stop alle salite
su Cervino e Dente del Gigante”

Tr
in f
Era
na

Sospesa l’offerta di queste scalate ai clienti. “Giuste misure di cautela per la sicurezza di tutti”
Il caldo continua a picchiare duro
in alta quota. E le condizioni della
montagna hanno costretto le guide
alpine del Cervino a sospendere in
via preventiva la vendita della salita alla Gran Becca lungo la via normale. Hanno fatto lo stesso le guide
di Courmayeur, sospendendo gli itinerari che comprendono il Dente
del Gigante e la Cresta di Rochefort. In entrambi i casi, il maggior

pericolo riguarda la possibile caduta di massi o di crolli importanti dovuti alle alte temperature. «Viste le
condizioni climatiche attuali, per sicurezza nostra e dei nostri clienti
preferiamo non salire – dice Laurent Nicoletta, presidente della Società guide alpine del Cervino –. Il
Cervino, quando è particolarmente
secco, diventa pericoloso, perché il
caldo inizia a penetrare in profondi-

tà e la montagna diventa friabile».
Stessa scelta da parte delle guide alpine del Monte Bianco per le
salite alla Cresta di Rochefort e al
Dente del Gigante, dove si è registrato anche un crollo di lieve entità, che non ha interessato la via di
salita alla cima.
«Tutte queste sono misure cautelative» dice Paolo Comune, direttore del Soccorso alpino valdo-

stano. Anche negli anni passati
era capitato di non poter più percorrere alcuni itinerari, ma «è una
cosa normale, anche se in genere
capitava a metà agosto – dice ancora Comune –. Questa situazione di
secchezza sta portando tutti a essere più cauti. C’è un’attenzione altissima ed è giusto che sia così per
la sicurezza di tutti». M. B.
ALTRI SERVIZI – P. 40

CRONACA
UN AOSTANO DI 35 ANNI

Morto in un hotel
in Thailandia
mistero sulla causa

Matteo Roppo, 35 anni

Dopo il Nanga Parbat, Camandona e Picco sul Broad Peak
Marco Camandona e Pietro Picco (nella foto in una precedente spedizione sul Dhaulagiri) hanno raggiunto la vetta del Broad Peak a 8. 047 metri di quota, sul confine tra Cina e Pakistan, nella catena del Karakorum. Camandona

ha così raggiunto il suo 12° Ottomila senza ossigeno. François Cazzanelli ha dovuto rinunciare a causa di un incidente costato la vita a un alpinista britannico. Prossimo
obiettivo della spedizione valdostana il K2. CHATRIAN – P. 41

Matteo Roppo, 35 anni di Aosta, è
stato trovato morto in circostanze
ancora poco chiare in un albergo
in Thailandia, dove viveva da sei
mesi. La procura di Roma (competente per le morti dei cittadini italiani avvenute all’estero) quasi certamente aprirà un fascicolo per
chiarire le cause del decesso.
PORTA – P. 43
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MONTAGNA

La Capanna Carrel
sulla via normale italiana
del Cervino e più a destra
una foto d’archivio
del Dente del Gigante
nel massiccio
del Monte Bianco

MICHELA BORGIS

S

offre la montagna, sotto un solleone che non
sembra
concedere
una tregua. Le cime e i
ghiacci perenni quest’estate si
sono trovati sprovvisti di quella naturale coperta di neve,
che di solito cade durante l’inverno. Così, il caldo e la siccità
stanno avendo la meglio, colpendo la roccia, che si fa friabile, e il ghiaccio, che fonde, con
i crepacci che si aprono come
ferite e i seracchi che crollano.
Condizioni che hanno costretto le guide alpine del Cervino a
sospendere in via preventiva
la vendita della salita alla
Gran Becca lungo la via normale. Hanno fatto lo stesso le guide di Courmayeur, sospendendo gli itinerari che comprendono il Dente del Gigante e la Cresta di Rochefort. In entrambi i
casi, il maggior pericolo riguarda la possibile caduta di massi
o di crolli importanti dovuti alle alte temperature. «Viste le
condizioni climatiche attuali,
per sicurezza nostra e dei nostri clienti preferiamo non salire – dice Laurent Nicoletta, pre-

Le guide alpine
dicono

stop

Sospese le salite con clienti sulla via normale italiana del Cervino
e, nel massiccio del Bianco, su Dente del Gigante e Cresta di Rochefort
sidente della Società guide alpine del Cervino –. Il Cervino,
quando è particolarmente secco, diventa pericoloso, perché
il caldo inizia a penetrare in
profondità e la montagna diventa friabile». Una sospensione temporanea che vuole anche essere «un segnale, una misura di prevenzione, dal momento che non è possibile chiu-

dere la montagna, e speriamo
venga accolta e ascoltata da
tutti» dice Nicoletta. In attesa
che le condizioni migliorino,
le guide del Cervino si concentreranno su altre attività e itinerari. «Il Breithorn è ancora
percorribile – dice Nicoletta –,
anche se il ghiacciaio di Plateau Rosa non è messo bene e
purtroppo siamo solo a metà

luglio, con le settimane più calde ancora davanti a noi».
Ai piedi del Monte Bianco,
anche le guide di Courmayeur
hanno deciso, per il momento,
di non percorrere più gli itinerari della Cresta di Rochefort e
del Dente del Gigante, dove si
è registrato anche un crollo di
lieve entità, che non ha interessato la via di salita alla cima.

La scorsa settimana erano state le guide francesi a sospendere le ascese lungo la via normale al Bianco, sempre a causa
della caduta di pietre. «Secondo noi, quella salita non è in
condizioni ottimali, a causa
della scarsità di neve e delle
temperature elevate del periodo, quindi a livello cautelativo
abbiamo deciso di non propor-

il me teo

Temperature sul Monte Bianco
già nove volte sopra lo zero
Il caldo non risparmia nemmeno la Valle d’Aosta. Le
temperature roventi si fanno sentire anche nella regione alpina, soprattutto in alta quota. Se nel fondovalle
«non sono state rilevate
temperature record in rapporto agli anni passati» fanno sapere dall’Ufficio meteorologico valdostano, diverso è il discorso se si sale
di quota. Dal 1° giugno, lo
zero termico ha superato i

4.810 metri del Monte Bianco per nove volte, attestandosi in media sopra i 3 mila
metri sul livello del mare durante le altre giornate. Lo
scorso anno, nello stesso periodo, l’isoterma aveva superato solo due volte l’altitudine del tetto d’Europa.
Alle temperature elevate
si aggiungono precipitazioni scarse in rapporto agli anni passati. Se si confrontano i millimetri di pioggia ca-

duti da inizio anno in tutta
la Valle d’Aosta, soltanto
aprile e giugno raggiungono il valore medio registrato dal 2002 al 2011, con un
mese di maggio piuttosto
secco che si mostra in linea
con i livelli del 2003, altra
annata in cui l’Europa si trovò a fare i conti con numerosi anticicloni africani. Non
va certo meglio per il mese
di luglio che, stando alle
precipitazioni cadute fino-

Il Monte Bianco e il ghiacciaio della Brenva

la e puntare su altri itinerari –
dice Alex Campedelli, presidente delle guide alpine Courmayeur –. Era già successo un
paio di anni fa, anche se quest’estate siamo in anticipo di
quasi un mese». La prudenza
sembra essere diventata più
che mai la parola d’ordine per
la montagna dell’estate 2022.
«Tutte queste sono misure cautelative» dice Paolo Comune,
direttore del Soccorso alpino

“Misura di prevenzione
che speriamo
venga ascoltata
e accolta da tutti”
valdostano. Anche negli anni
passati era capitato di non poter più percorrere alcuni itinerari, ma «è una cosa normale,
anche se in genere capitava a
metà agosto – dice Comune –.
Questa situazione di secchezza sta portando tutti a essere
più cauti. C’è un’attenzione altissima ed è giusto che sia così
per la sicurezza di tutti». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ra, sembra avviato a essere
il luglio più secco degli ultimi 20 anni.
Le previsioni dei prossimi
giorni non lasciano presagire un’inversione di tendenza. Le temperature rimarranno elevate, mentre i temporali intensi previsti ieri –
che hanno portato all’attivazione di misure preventive
in Val Ferret a causa del rischio idrogeologico legato
al ghiacciaio di Planpincieux – lasceranno spazio
domani a qualche isolato rovescio. In generale, fino ai
primi giorni della prossima
settimana si alterneranno
giornata soleggiate e altre
caratterizzate da una maggiore instabilità, con qualche rovescio. M. B. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppo pericoloso
Confortola scende
dall’Ottomila

Il cambiamento climatico ha reso la
montagna poco sicura e l’alpinista
Marco Confortola ha rinunciato a scalare
il suo tredicesimo Ottomila. A renderlo
noto è stato lo stesso Confortola, che ha
scritto una lettera al presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana.
«Prima di tutto – sottolinea Confortola –
la sicurezza, la vita e poi tutto il resto. Da
uomo di montagna, guida alpina e
tecnico elisoccorso Areu, il messaggio
che vorrei far passare è proprio questo.

La montagna va vissuta in sicurezza e
con tanto buon senso, inutile sfidare la
montagna e morire. Nella vita bisogna
sapersi fermare. Un guerriero che torna
vivo da una battaglia è buono per tornare
a combattere».
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A Genova prolungato il bollino rosso
Temperature record nel fine settimana
Il Parco delle 5 Terre sconsiglia le camminate nelle ore più torride. Boom di malori e ricoveri
GENOVA

La Liguria è bollente. E su Genova il ministero della Salute
prolunga il bollino rosso che
contraddistingue il massimo
grado di pericolo per le ondate di calore: l’allerta massima,
iniziata ieri, andrà avanti anche oggi e domani. Gli esperti
prevedono che il bollino rosso
contraddistinguerà anche il fine settimana. Il caldo inizia a
presentare il conto, con un
boom di malori fra svenimenti e casi di disidratazione.
Ancora una volta, ieri, il primato di località con le temperature più alte in Liguria è andato a Padivarma, frazione di
nemmeno 200 abitanti nel Co-

mune di Beverino, alla Spezia: alle 14.30 di ieri, secondo
la rete di monitoraggio Omirl,
l’Osservatorio Meteo Idrologico di Regione Liguria, la temperatura era di 39,2 gradi. E a
un soffio dai 40 si sono assestate tante località da Ponente a
Levante.
Afa terribile di giorno, con
un’umidità che non concedere tregua alcuna e sempre bollenti e senza ristoro le notti:
Genova, Savona, Imperia e La
Spezia - secondo i dati di Meteo.it - ancora una volta hanno siglato la notte con una
temperatura minima fra le
più alte d’Italia. 27 gradi, tutte e quattro. Solo Milano, con
29 gradi di minima notturna,

39,2°
è la temperatura più

alta registrata
in Liguria ieri:
a Padivarma (La Spezia)

27°
è la minima nella notte
fra martedì e ieri
a Genova, Savona,
La Spezia e Imperia

ha fatto peggio. Idratarsi (con
almeno 1 litro e mezzo d’acqua al giorno), fare pasti leggeri, non esporsi nelle ore più
calde: nonostante i consigli
degli esperti e del buon senso
c’è chi, ieri, si è sentito male
per un colpo di calore sui sentieri di Cala dell’Oro, nel parco di Portofino. È un genovese
di 41 anni: a dare l’allarme sono state le persone che erano
con lui. È stato soccorso da vigili del fuoco, 118, squadre di
soccorso alpino e speleologico della Liguria e dall’elisoccorso Drago per il trasporto
all’ospedale San Martino di
Genova.
Per arginare comportamenti potenzialmente pericolosi,

Non basta più bere molti liquidi e consumare cibi leggeri: siamo tornati al rovente 2003
Ma il colpevole dei disastri di questa estate è l’uomo, che ha sfidato la natura avvelenandola

Se un terrazzino pieno di vasi
diventa l’alleato più prezioso
nella resistenza al Grande Caldo

GIUSEPPE CONTE

H

o visto torrenti dal
letto largo come
quello di un fiume
ormai ridotti ad ammassi di pietrame, polvere,
scaglie di terra e cespugli secchi. E ho visto dalla costa le
colonne di fumo degli incendi scoppiati sulle prime colline vicino all’autostrada. L’aria è statica, greve, collosa,
come se il dio Eolo avesse nascosto i suoi venti in chissà
quali otri o caverne. E sono
entrato in un mare con una
temperatura da piscina, propizia all’arrivo delle meduse.
Avantieri una è entrata nello
specchio d’acqua dove nuoto
io, una sola, forse in avanscoperta, e ci sono finito sopra
con il braccio, ora vistosamente marchiato dal suo veleno.
Sono segnali del Grande
Caldo che sta soffocando la
Liguria e l’Europa. Segnali
che fanno paura, ma soprattutto perché lasciano intravedere siccità, carestia, muta-

Il greto del torrente Polcevera in secca, a Genova

menti del clima che stanno diventando catastrofici. Al
Grande Caldo in sé si resiste.
Ricordo come fosse ieri il
Grande Caldo del 2003. Ricordo che scrivevo di notte,
su un terrazzino, con il pc

poggiato sulle ginocchia, tanto era irrespirabile l’aria
all’interno della casa. Imparammo allora che al Grande
Caldo resiste meglio chi è abituato ai cieli abbaglianti e ai
giorni soleggiati del Mediter-

raneo. Il danno maggiore lo
subì la Francia del Nord, morirono a migliaia anziani che
non avevano mai dovuto sopportare temperature così alte, e non erano attrezzati a
nessun livello, abitudini, abi-

come le camminate sui sentieri nelle ore più calde, il Parco
delle Cinque Terre ha diffuso
un vademecum raccomandando di evitare le camminate tra le 11 e le 15.
Per operai edili e cantieri in
pieno sole centinaia di imprese, ieri, hanno deciso di anticipare l’inizio del turno di lavoro alle 5 o, al massimo, alle 6
di mattina per concludere i
turni entro la fascia di pranzo,
interrompendo più volte per
l’idratazione anche con sali
minerali. È dell’altro ieri la
morte di Simion Popescu, 54
anni, elettricista morto d’infarto sul lavoro, su un tetto, in
un giorno da temperature record nello spezzino. «Il gran

ti, cibi, per reagire. A Parigi,
vidi l’ondata di calore disegnare turpi macchie sulle eleganti divise delle hostess in
aeroporto, mentre il giorno
dopo, in Giordania, tra Amman e Jerash, il caldo appariva nella norma, non provocava né disagi né guasti.
Oggi, con più esperienze
ma soprattutto più anni sulle
spalle, metto in atto forme di
protezione alle quali prima
non avrei pensato. Non esco
mai nelle ore in cui il sole è a
picco: in realtà, dopo la mia
nuotata mattutina, cerco di
non uscire più tranne di sera,
per un ristorante coi tavoli
all’aperto, possibilmente a
due passi dall’acqua, o per
un concerto. Bevo litri su litri
d’acqua. Più del solito. Cerco
di mangiare cibi leggeri, freschi, ma lì credo che un dietologo avrebbe a ridire: per me
è fresca una tartare di fassona con le olive snocciolate e
un filo d’olio extravergine,
leggero un vitel tonné, leggera una pasta al sugo di polpo… In casa, per una precisa
volontà di mia moglie, non
abbiamo aria condizionata:
lei la considera nemica della
salute e fonte di un vano spreco di energia. Così la sua lotta con il caldo passa per un
continuo e attentissimo posizionare le veneziane e abbassare gli avvolgibili, aprire
oculatamente le finestre e le
porte-finestra, gestire un moderato, innocuo flusso di correnti d’aria.
Devo dire che questo sistema empirico, per cui occorre
maestria e pazienza, alla fine
funziona. L’ondata di caldo
del 2003 mi ha insegnato che
un terrazzino è una grande risorsa per una casa. Così, nello scegliere l’appartamento
dove abito, ho fatto molta attenzione che i terrazzini ci
fossero: uno, rettangolare
tra lo studio e la sala, è diventato in realtà un deposito di libri in attesa di essere regalati.
Preferisco l’altro, striminzito, ingombro di vasi e di sacchi, sosta prediletta delle tortore e quasi impercorribile,

caldo e i ritmi intensi di lavoro
sono un combinato disposto
molto pericoloso per la salute
degli edili - sottolinea Andrea
Tafaria, segretario generale
della Filca-Cisl Liguria - È nostro compito verificare le condizioni di lavoro, tutelare la loro salute, evitare qualsiasi rischio per la loro incolumità.
Non c’è opera che valga una vita umana». Tafaria che torna
a sottolineare la necessità «di
una normativa chiara su cassa
integrazione per il caldo».
E sul fronte degli allarmi
per il caldo impietoso che non
concede giornate di pioggia
da mesi - con l’ eccezione del
28 giugno - c’è il dramma della siccità. E il pericolo incendi.
Per la prevenzione di questi ultimi il capogruppo della Lega
in consiglio regionale Stefano
Mai preannuncia 5 milioni di
euro in arrivo. «Potranno essere finanziati - spiega il Mai- fasce tagliafuoco e viabilità forestale, vasche di accumulo,
punti di approvvigionamento
idrico e reti di distribuzione».—
S. PED.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

proprio perché è esposto a
nord. E lì un respiro, un alito
di brezza notturna non manca mai. Esco, inspiro a pieni
polmoni, poi rientro quasi
rinfrancato. Ma non del tutto.
È terribilmente egoistico
pensare di reagire al Grande
Caldo da soli, con i piccoli
mezzi a propria disposizione. Intanto nel Grande Nord
artico si sciolgono le banchise, sulle Alpi rimpiccioliscono e crollano rovinosamente
i ghiacciai, ettari e ettari di
bosco bruciano dal Portogallo alla regione di Bordeaux,
si comincia a dire anche da
noi che il 70% delle coltivazioni di frutta e ortaggi andrà
perduto, e nei silos il grano
ucraino ha rischiato di marcire per la vergogna della guerra.
Sarebbe bello, e comodo,
pensare a un Grande Caldo
stupido e colpevole, neppure
capace, come sarebbe suo dovere, di mettere in fuga del
tutto il Covid. In realtà, è sem-

Per sconfiggere
questi stravolgimenti
del clima servono
nuovi sogni e culture
pre più chiaro che i colpevoli
siamo noi, la razza umana,
che ha sfidato la natura sino
a avvelenarla e deturparla.
Dal Grande Caldo del 2022 ci
salveremo, come da quello
del 2003. Ma in futuro? Per
sconfiggere gli stravolgimenti del clima ci vorrà altro che
bere tanta acqua e vestire abiti in fibre naturali. Penso tra
me che ci vorranno nuovi sogni, nuove culture, nuove forme di organizzazione economica e nuovi rivoluzionari
ideali politici condivisi… Sarà il Grande Caldo di questi
giorni a farmi vaneggiare?
oh no, io penso proprio così.—
L’autore è scrittore, poeta,
drammaturgo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’emergenza clima

Scene da caldo torrido in città: caccia a un po’ di refrigerio con bottigliette d’acqua o attingendo a fontane pubbliche. Termometro a 40 gradi in via XX Settembre, dove spuntano anche ombrelli parasole

BALOSTRO E FORNETTI

Caldo record, raffica di malori in città
Allerta massima prorogata a domani
Termometri a 40 gradi. Svenimenti e disidratazione: interventi in strada e nelle case. Un uomo soccorso sul monte di Portofino
Tommaso Fregatti
Silvia Pedemonte

Una raffica di malori per il caldo. E temperature che continuano a macinare valori record: il ministero della Salute ha allungato ulteriormente, per Genova, l’allerta massima per le ondate di calore.
Ieri è stato il primo giorno da
bollino rosso per la città (dopo tre giornate, da domenica
a martedì, comunque in livello di gravità arancione, il penultimo della scala di allarme). Un bollino rosso che
continua nella giornata di oggi e che è già stato esteso dal
ministero anche a quella di
domani. Solo altre otto città,
in Italia, sono state inquadrate con il bollino rosso per tre
giornate consecutive: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Roma e
Rieti.
I MALORI

Svenimenti in strada nelle
ore di punta. Malori - soprattutto per disidratazione - a casa. Diverse decine quelli registrati. E un soccorso di vigili
del fuoco, delle squadre di
soccorso alpino e speleologico e del 118, a Cala dell’Oro,
sul monte di Portofino, che
ha riguardato ieri un quarantunenne genovese: nonostante l’allerta massima e temperature che, specie nella fascia
clou, sono arrivate a sfiorare i
40 gradi, il sessantenne aveva deciso di fare un’escursione con alcuni amici. Proprio
le persone che stavano camminando con lui hanno dato

l’allarme quando l’uomo, per
le elevate temperature, ha
perso i sensi. I sanitari lo hanno raggiunto, stabilizzato e
trasportato in codice rosso massimo grado di gravità con l’elisoccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Solo in città, nella giornata di ieri, i soccorsi si sono susseguiti
in decine e decine di casi. Raffica di chiamate al numero
verde - 800.593.235 - istituito dalla Regione nell’ambito
dell’emergenza caldo. I ricoveri legati al caldo, ieri, negli
ospedali cittadini hanno riguardato sopratutto casi di disidratazione e problemi intestinali in particolare per le
persone di età più avanzata.

E.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MONITORATI I CITTADINI A RISCHIO

La temperatura registrata da una farmacia di Sampierdarena

L’operazione ha coinvolto un team di volontari

Un quintale di trote
salvate nei torrenti
«Nuova casa nello Scrivia»
IL CASO

U

n quintale di trote
e di altre specie acquatiche, per un
totale di qualche
migliaio di esemplari. Tanti
sono i pesci salvati ieri mattina dai volontari guardapesca della Valle Scrivia. «Alcune delle pozze in cui si trovavano si stavano letteral-

te di calore della Liguria ha
emanato il primo avviso con
le raccomandazioni e le misure da seguire. «La situazione
obbliga a una stretta sorveglianza clinica dei soggetti
ospiti delle strutture sociosanitarie, partendo da un monitoraggio costante e continuo
del livello di idratazione»
spiega Palummeri.
In Liguria sono stati individuati già da giugno i 5.807 cittadini a rischio: più della metà risiedono a Genova e, fra loro, 2.205 persone sono inquadrate come a rischio medio e
584 a rischio alto. Nel monitoraggio costante di Omirl, l’Osservatorio meteo della Regione Liguria la temperatura più
alta, ieri, nel territorio della
città metropolitana genovese è stata raggiunta a Valleregia (Serra Riccò) con 37,8 alle ore 12.30.
Fra cantieri che hanno anticipato le aperture e monitoraggio delle situazioni più a rischio tutte le misure già decise nel Coc - il Centro operativo comunale - da Comune,
Regione, Protezione civile,
Alisa, Asl, realtà operative
nell’emergenza restano attive: in caso di code - sia in strada, sia in luoghi osservati speciali come gli imbarchi del
Terminal traghetti - i volontari di protezione civile sono
pronti alla distribuzione di
bottigliette d’acqua. Diecimila quelle pronte a essere portate non solo a chi è in coda
ma anche a chi, per motivi di
lavoro, deve rimanere al sole. —

«La temperatura percepita è
di 40 gradi e, soprattutto, il
nostro fisico affronta ormai
da giorni giornate che prima
sono state da bollino arancione e poi da bollino rosso - afferma Ernesto Palummeri,
coordinatore del centro regionale per la prevenzione delle
ondate di calore - l’attenzione deve essere massima, tanto più che l’allerta viene prolungata e temo che andrà anche oltre venerdì».

Salvataggio di alcuni esemplari

mente esaurendo – racconta Bruno Aportis, presidente del associazione che con
l’ittiologo Alessandro Candiotto e una squadra di volontari ha operato in zona
piani di Casella – non è stato facile prelevare tutti pesci. Difficile quantificare il
numero complessivo, ma si
tratta di alcune migliaia».
I pesci sono stati prelevati
utilizzando “cattura pesci”
a motore o batteria, compreso elettro storditore, uno
strumento che attrae e stordisce i pesci con un campo
elettromagnetico, completamente innocuo per loro.
Poi, una volta prelevati con
il retino, i pesci sono stati
messi in vasche di plastica e
trasportati in zone del torrente Scrivia dove c’è acqua

Attenzione massima nelle
strutture sociosanitarie dove, già nei giorni scorsi, il Centro di competenza per la prevenzione dei danni da onda-

corrente e nella zona dell’invaso di Val Noci. Per quanto
riguarda le condizioni del
torrente, ieri si è confermata la drammaticità in cui si
trova: «Una situazione come quella attuale, con il fiume con così poca acqua, l’abbiamo vista di rado. Se poi
non pioverà davvero per altre settimane, allora saranno guai ancora più seri. Noi
continueremo a monitorare la portata del corso d’acqua». A essere salvate non
sono state le trote, ma anche alcune specie che sono
letteralmente a rischio
estinzione sia nello Scrivia
sia in altri corsi d’acqua come il barbo, il varone, il cobite e la lasca. —

.
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gato, inoltre, assicura
questa decisione, presa
ieno mercato e con la

Blessin erano 43, in Austria
ne sono andati 32. —
C. GR.

baltare la situazione e si è detto pronto a riprovarci oggi,
nella 18ª tappa che compren-
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Venezia
le 20.45

edì 8 agosto alle 17.45
primo turno di Coppa
ia. La terza giornata di
mpionato, invece, la squadi Blessin dovrà andare
are visita al Pisa allenato
l’ex Rolando Maran. La
da è in programma all’Aa Garibaldi di Pisa domea 28 agosto alle 20.45.
Gli orari di anticipi e postii dei turni successivi sano comunicati dalla Ledi Serie B in un secondo
mento.

(Rsa) a 9’24”; 8. Vlasov (Rus)
a 9’56”; 9. Adam Yates (Gbr) a
14’33”; 10. Mas (Spa) 16’35”.

13 MATRIMONI

Golf
Stenson sta con gli arabi
e perde la Ryder Cup

Alpinismo
Confortola: «Troppo caldo
rinuncio al 13° Ottomila»

L'avanzata economica della
Superlega araba si abbatte
anche sulla Ryder Cup
2023. Henrik Stenson, annunciato quattro mesi fa come capitano del team continentale nella sfida agli Usa
in programma il prossimo
anno a Roma, è stato sollevato dall'incarico e con effetto immediato dalla Ryder
Cup Europe. Lo svedese, come molti altri golfisti di primissimo piano, ha infatti accettato le lusinghe e i petrodollari della LIV Golf, guidata da Greg Norman.

Marco Confortola, alpinista
di fama mondiale, ha scritto
una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, per annunciare la rinuncia alla salita verso quella
che sarebbe stata la sua 13ª
vetta degli Ottomila, a causa
delle temperature troppo elevate. «Prima di tutto la sicurezza, la vita e poi tutto il resto. Da uomo di montagna,
guida alpina e tecnico elisoccorso Areu, il messaggio che
vorrei far passare è proprio
questo. Inutile sfidare la montagna e morire».

CELIBE Ottima prestanza fisica e
buone doti morali cerca compagna
carina. Tel. 347.2799940

25 MASSAGGI
E CURE ESTETICHE
DIVERSE

A.A.A.A. RAPALLO Massaggiatrice
cinese appena arrivata. Novità.. Tel.
339.44.37.329
A. GENOVA FOCE Specialissima
nuova massaggiatrice Orientale,
splendida presenza completissima.
Tel. 345.4697069
GENOVA SAMPIERDARENA Novità! Massaggiatrice tx brasiliana completissima.Tutto senza fretta. Tel.
334.2506844
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Cervino e Bianco bollenti
Le guide fermano le salite

La montagna e il rialzo termico: rischio crolli di pietre, crepacci scivolosi
E lo scalatore Confortola rinuncia alla tredicesima arrampicata sugli 8mila metri
di Riccardo Jannello
«Un guerriero che torna vivo
da una battaglia è buono per tornare a combattere»: è la frase
con la quale Marco Confortola,
51 anni, uno dei più grandi alpinisti viventi, ha comunicato al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di rinunciare alla salita del suo tredicesimo
Ottomila, il Nanga Parbat (8.126
metri), l’unica vetta del club delle quattordici più alte al mondo
che si trova nel Kashmir e che il
valtellinese di Valfurva stava affrontando in questi giorni.
Ma il caldo che imperversa anche in Asia l’ha consigliato di desistere. «L’innalzamento delle
temperature e la pericolosità
della montagna mi ha fatto pur-

troppo rinunciare – ha scritto –.
Prima di tutto la sicurezza, la vita e poi tutto il resto. Da uomo
di montagna, guida alpina e tecnico di elisoccorso il messaggio
che vorrei far passare è proprio
questo: la montagna va vissuta
in sicurezza e con tanto buon
senso, inutile sfidarla e morire.
Nella vita bisogna sapersi fermare. Mio nonno, scomparso a più
di novant’anni, mi ha sempre insegnato che un buon alpinista
deve morire da vecchio nel proprio letto».
LA RESPONSABILITÀ IN VETTA

Lettera dell’alpinista
al governatore
Fontana: «Prima
viene la sicurezza,
niente Nanga Parbat»

La lezione di Confortola ha subito fatto proseliti: le guide alpine
del Cervino e di Courmayer hanno sospeso le salite che organizzavano, le prime sulla via normale le seconde sul Dente del Gigante e il Rochefort nel massiccio del Monte Bianco. «Con questo rialzo termico – spiega Rudy
Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione valdostana guide di alta montagna –
abbiamo due problemi principali. I possibili crolli di pietre, anche di grosse dimensioni, difficili da prevedere. E sui ghiacciai i
ponti di neve indeboliti dal calore che coprono i crepacci». D’altronde lo zero termico arrivato
a 4.800 metri è un problema
grave per la sicurezza in montagna. Confortola aveva preparato una tripla bandiera da piantare in cima alla «montagna nu-

L’alpinista Marco Confortola, 51 anni, originario della Valfurva (Sondrio)

da»: l’italiana, la lombarda, la pakistana. Quella del Nanga Parbat non è un’ascesa facile neppure con le migliori condizioni.
È il secondo Ottomila per rapporto fra arrivi in vetta e vittime.
Confortola ritenterà in momenti
più favorevoli e a quel punto gli

mancherà solo il Gasherbrum I
(8.068) per completare la sua
collezione di Ottomila, iniziata
nel 2004 con la montagna più alta, l’Everest (8848). Il valtellinese è arrivato su tutte le cime senza l’ausilio dell’ossigeno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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questa forma, che richiama
edifici.
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condanna
amenti

8. L’azienda è stata dichiafallita il 26 ottobre 2018.
uattro amministratori la
ura aveva contestato di
compiuto operazioni di
e imprudenza per ritardafallimento, determinando
ggravio del dissesto di ol3 milioni, di aver tenuto la
abilità in modo irregolare
aver distratto risorse finane e beni immobili a favore
tre realtà imprenditoriali,
nti capo a vario titolo semagli stessi soggetti.

Ha definito la sua posizione
anche un pensionato veneziano, Gualtiero Seggi, 73 anni,
chiamato in causa per due false fatture, la prima emessa da
Immobiliare pentagono srl di
Concordia Sagittaria (5.237
euro), la seconda da Agia srl
(45.800 euro). Seggi ha patteggiato 8 mesi e 10 giorni di
reclusione, pena sospesa. Si è
ritrovata coinvolta nell’indagine anche una dipendente della Ceaf, Cristina De Santi, 50
anni, sacilese, alla quale il pm
aveva contestato di aver ricevuto un pagamento preferenziale di 21.705,80 euro dalla
Ceaf srl per conto della Kira
srls. L’imputata ha scelto di difendersi in abbreviato ed è stata condannata a 5 mesi e 10
giorni, pena sospesa. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

un simbolo di speranza. Se è
pur vero che col passare degli
anni il ricordo di chi ha vissuto in ospedale e vi è stato curato svanirà, è anche vero che

una fase che potrebbe rendere possibile l’abbattimento
del padiglione B, anche se mi
chiedo se sia stata esplorata
la via di un’intesa con privati

daco Ciriani e nel cons
comunale di Pordenone
rimenti importanti per tu
pordenonesi. —

© RIPRODUZIONE R

chiesta alla camera la rimozione

ultima ora

Donna scomparsa
Scattano le ricerche
Era uscita a camminare con il
cane nella zona di Pinedo di
Claut, ma a sera inoltrata non
era ancora ritornata a casa.
L’allarme è scattato verso le
22 di ieri, quando i familiari
hanno chiesto l’ausilio dei soccorsi. Le ricerche hanno visto
impegnati vigili del fuoco del
distaccamento di Maniago e
volontari del Soccorso alpino,
che hanno perlustrato i sentieri che portano dalla frazione
verso il paese. Sin dopo le 23
la donna non era ancora stata
localizzata. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato Colletti
attacca l’ex questore
Con un’interrogazione a risposta in commissione affari
costituzionali della Camera,
il deputato Andrea Colletti,
avvocato, espulso dal gruppo parlamentare del M5s nel
2021 per aver votato contro
la fiducia al Governo Draghi,
ha chiesto «se il ministro
dell’Interno intenda assumere iniziative» per «sanzionare la condotta contra legem
del questore di Pordenone
(all’epoca era Marco Odorisio, ora questore di Monza e

Brianza)
rimuoven
dall’incarico per manif
inidoneità».
Motivo di tale sollecita
ne la partecipazione di Co
ti all’iniziativa non autori
ta del 15 dicembre 2021
vanti all’ospedale, all’e
della quale il ricorrente
vette un foglio di via obb
torio a Trieste con divie
far ritorno a Pordenone
tre anni, provvedimento
nullato dal Tar del Fvg. —
© RIPRODUZIONE
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Il dolore blocca due liceali
Soccorso alpino in aiuto
Difficoltà sul sentiero
dall’altopiano San Paolo in
Alpe al castello di Ridracoli
per problemi alle ginocchia
FORLÌ
E’ stato necessario l’intervento
del Soccorso alpino per riportare
al Castello di Ridracoli, dove alloggiavano, due studenti riminesi di 17 e 18 anni che dopo una
lunga camminata hanno accusato forti dolori alle ginocchia che
impedivano loro di continuare a
muoversi. I giovani liceali, in
gruppo accompagnati dai loro
docenti, si è recato in località Caselle per passare una settimana

nel cuore delle Foreste Casentinesi e hanno scelto, come alloggio, il Castello di Ridracoli. Ieri
mattina il gruppo è partito per una passeggiata sulla comoda
strada ghiaiata che conduce all'altopiano San Paolo in Alpe. Arrivati sull'altopiano due di loro
hanno iniziato ad accusare forti
dolori alle ginocchia. Erano da
poco passate le 13 e il capogruppo, preoccupato per il lungo percorso di rientro, ha deciso di
chiamare il 118 per chiedere assistenza. La squadra del Soccorso Alpino stazione Monte Falco
ha raggiunto i giovani e li ha riportati con la jeep a Caselle. Non
c’è stata necessità di ricorrere a
cure mediche.
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Donna ferita
nella scarpata
Le ricerche
a buon fine
Dongo
Brutta avventura a lieto fine o quasi, per fortuna, per
una donna di Gravedona che
martedì era uscita di buon mattino per fare una passeggiata e
non era rientrata a casa.
I familiari hanno lanciato l’allarme e sono stato mobilitati il
soccorso alpino e i vigili del fuoco di Dongo, oltre a una squadra
della protezione civile comunitaria.
Nel frattempo i parenti hanno chiesto aiuto agli utenti di facebook per diffondere l’appello
facendo leva su targa e colore
dell’utilitaria a bordo della quale
era uscita. Nel primo pomeriggio la dispersa è stata individuata da un volontario della protezione civile e da un vigile del fuoco in zona isolata sopra Dongo:
si trovava in una piccola scarpata non molto distante dall’auto,
rimasta incastrata lungo una
stradina non carrabile, senza
più possibilità di proseguire.
Recuperata, è stata trasportata all’ ospedale di Gravedona
per accertamenti: ha riportato
una frattura a un polso ed escoriazioni. La donna, da poco pensionata, come detto era uscita
per una passeggiata lasciando il
telefono cellulare a casa. Sulla
base di alcune segnalazioni, tuttavia, le ricerche si sono orientate in una precisa direzione e
hanno avuto successo. G. Riv.
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Escursionista cade, soccorso impegnativo
Schignano
La turista della California
camminava sul sentiero
in località “Il Gringo”
L’intervento dell’elicottero
Ingente mobilitazione ieri poco dopo le 14, per una
turista californiana di 57 anni
che ha lanciato un “Sos” con il
cellulare prima a una residente e attraverso quest’ultima al
“112” dopo essere scivolata
durante un’escursione in località “Il Gringo”.
Sul posto sono intervenuti i

Il soccorso alpino Lario Occidentale e Ceresio durante l’intervento

tecnici della stazione LarioOccidentale e Ceresio del Soccorso alpino, che inizialmente
hanno dovuto individuare
l’esatta ubicazione della turista, che - scivolando forse dopo aver messo un piede in fallo
- si era procurata una ferita ed
alcune escoriazioni ad una
gamba. La donna è stata così
raggiunta dai tecnici del soccorso alpino, mentre in supporto sono arrivati in località
Posa anche i vigili del fuoco.
Di comune accordo con la
centrale operativa del “118” si
è deciso di far alzare in volo

l’elisoccorso, data l’ubicazione
particolarmente impervia del
punto in cui la turista si trovava, adagiata a terra dopo la caduta. Questo dopo che l’infermiere in forza al soccorso alpino ha effettuato sul posto le
prime valutazioni del caso.
E così qualche minuto dopo
le 16, l’elisoccorso ha raggiunto “Il Gringo”, verricellando
un tecnico (che fa sempre riferimento al Soccorso alpino). È
stata allertata anche un’ambulanza della Croce Azzurra. La
donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata verricellata e
trasportata con l’elisoccorso
al Sant’Anna in “codice verde”,
il minore dei tre livelli di gravità.M. Pal.
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Altomonte, il cadavere del sessantaduenne di Sibari è stato trovato sul fondo di un burrone nel rione Pio XII

Sarà l’autopsia a svelare il mistero sulla morte di Rago
Gli inquirenti
non escludono
alcuna ipotesi
Alessandro Amodio
ALTOMONTE
Solo l’esame autoptico, previsto
nelle prossime ore, chiarirà definitivamente le cause del decesso di
Giuseppe Rago, l’operaio 62enne
originario di Sibari ma residente a
Villapiana precipitato martedì
scorso in un burrone del Rione Pio
XII non lontano dal centro cittadino. È la novità sostanziale che
emerge a seguito delle investigazioni dell’Arma condotte dalla
Compagnia di Castrovillari, capi-

tano Pasquale Del Prete, di concerto con la Procura del Pollino. A tale
proposito la salma del malcapitato, sottoposta a sequestro, si trova
presso l’obitorio del “Ferrari” in attesa dell’autopsia.
In relazione agli elementi raccolti e tenuto anche conto dello
stato attuale del procedimento in
fase di sviluppo investigativo, è
stato accertato che l’uomo stava
lavorando alla costruzione d’un
muro perimetrale. Le prossime
ore, quindi, potrebbero svelare la
dinamica dell’accaduto e soprattutto perché l’operaio sarebbe finito in quel burrone profondo circa
quaranta metri. La morte accidentale
per
eventuale
perdita
dell’equilibrio potrebbe essere

Il recupero della salma Ignote le cause che hanno determinato la caduta

una delle cause ma gl’investigatori
non escludono la possibilità che
qualcuno l’abbia spinto volutamente di sotto o che, in ultima
analisi, lo stesso abbia voluto farla
finita, ipotesi al momento fra le
meno probabili.
Quel che è certo riguarda la segnalazione di scomparsa del 62enne pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri
di Castrovillari. È stato il figlio,
preoccupato dal mancato rientro a
casa del genitore all’ora di pranzo
e soprattutto perché il cellulare
squillava a vuoto, ad allertare i militari dell’Arma. In seguito alla segnalazione i militari della Stazione
di Altomonte e di San Donato di
Ninea hanno rinvenuto il corpo

esanime dell’uomo in una scarpata adiacente alla strada dove peraltro era parcheggiato il furgone di
proprietà.
Complessa l’attività di recupero
della salma nella quale – con le necessarie imbracature – sono riusciti i Vigili del Fuoco di Castrovillari,
il Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza ed i Volontari del Soccorso Alpino Calabria Il medico legale, intervenuto sul posto per effettuare l’ispezione cadaverica esterna, ha solo potuto constatarne la
morte per presunto trauma cranico da violenta caduta. Dalla prima
ispezione, inoltre, il medico legale
avrebbe riscontrato solo ferite
compatibili con la caduta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casali del Manco

Soccorso
Alpino e Gdf,
esercitazione
sull’altopiano
CASALI DEL MANCO
Esercitazione congiunta in ambiente montano dei tecnici ed il
personale medico del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc) ed i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf). Si è svolta nell’area del
Parco nazionale della Sila, nei territori dei comuni di Spezzano Sila,
Celico e Casali del Manco.
Si è trattato del primo addestramento ufficiale organizzato dopo
la sottoscrizione, avvenuta il 9 marzo scorso, del protocollo di intesa
tra il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza ed
il Soccorso Alpino e Speleologico
Calabria.
L’iniziativa ha dato seguito, come viene spiegato in una nota,
«all’intento di affinare e consolidare le procedure e il coordinamento
tra il personale coinvolto nelle operazioni di ricerca e soccorso di persone in difficoltà o disperse in territori ostili per offrire, in caso di vera
emergenza, un servizio ancor più
efficiente e collaudato».
La ricerca di un disperso ha coinvolto numerosi tecnici e militari oltre le unità cinofile da superficie del
Sasc e del Sagf. I tecnici di entrambi i Corpi sono stati elitrasportati
dall’equipaggio della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme (a bordo dell’elicottero Aw-109), da quota 1550 metri fino a raggiungere quota 1700 in località Macchia Sacra. lu.mi.pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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P

iero Gros non le manda mai a dire.
Come non le mandava a dire ai rivali che affrontava nelle gare di sci
in quegli anni ’70 tanto complicati
quanto affascinanti. «Ero un predestinato? Diciamo che avevo talento. Sono stato scomodo? Lo divento sempre, se mi attaccano». A
noi Pierino è sempre piaciuto: mai banale, sincero, diretto. Nella Valanga Azzurra non era il
«casinaro» Erwin Stricker, ma era alternativo:
capelli lunghi e spettinati, la sua sciata era uno
spruzzo di rock. Poi è stato sindaco (ma non politico), telecronista (lo è ancora), capo dei volontari di Sestriere ai Giochi 2006. Ed è, più che mai,
«figlio della montagna e della vocazione contadina».
Cominciamo dall’8 dicembre 1972?
«Val d’Isère, gigante della Coppa del Mondo.
Mario Cotelli, d.t. dell’Italia, mi aveva spedito in
Australia a fare gare e accumulare punti. Poi ero
andato bene in Coppa Europa, quindi aveva deciso di farmi esordire sulla ribalta maggiore».
Un debutto con un pettorale impossibile, il
45. Eppure...
«Vinsi uscendo dalle buche. Pochi giorni dopo mi ripetei nello slalom di Madonna di Campiglio: avevo il 42. Due su due all’esordio: sono
ancora il più giovane “deb” vittorioso nella Coppa del Mondo, trofeo che avrei conquistato nel
1974 a 19 anni e una manciata di mesi, pure questo un record».
Questi primati resteranno per sempre.
«Mi aspetto che siano superati: un limite è
fatto per essere cancellato».
Lo sci si è pure evoluto.
«Ho visto come si allenava il Marcel Hirscher
giovane: io non ce l’avrei fatta, all’inizio ero scarso di fisico. Però ero atleta: mi ero formato aiutando a tirare funi nel bosco e a levare il letame
dalle stalle. Poi vincevo sbagliando di meno e tenendo duro. Però vado più forte oggi, a quasi 70
anni, che all’epoca».
Perché si è parlato più di Thoeni che di lei?
«Perché Gustavo come risultati è stato supe-

«Thoenipiùcelebratodime
Valangaazzurra?Unmodello
Allafineperòmiribellai»
Il campione di sci: Brignone e Goggia vadano più d’accordo
In gara
Piero Gros
(al centro
nella foto
a fianco)
con alla sua
destra
Gustav Thoeni
(oggi 71enne),
e alla sua
sinistra
l’altro sciatore
italiano
Erwin Stricker
(1950-2010)
poco prima
dell’avvio
di una gara
della coppa
del mondo
di sci
ad Avoriaz,
territorio
che appartiene
al comune
di Morzine,
in Francia
(foto Olycom)

ITALIANI
riore, la sua luce ha illuminato pure me. Ma io e
lui ci siamo sempre rispettati».
Mondiale 1974 a St. Moritz: Gros leader a metà gara, Thoeni ottavo a 1’’42. Ma Gustavo azzeccò la rimonta e vinse, lei sbagliò. Quell’episodio
non le è rimasto sul gozzo?
«È l’unica volta in cui ho pianto. Quell’anno
ero più forte, non a caso vinsi la Coppa del Mondo. Furono scritte tante fesserie: avevo David
Zwilling a un centesimo e dopo il bronzo in gigante volevo l’oro. Ho rischiato, sono caduto: ho
perso da favorito. Per me Gustavo non esisteva,
ma comunque chapeau a lui. Piuttosto, una
gran rimonta l’ho fatta pure io l’anno dopo ai
Giochi. Stessa situazione: ottavo dopo la prima
manche, poi oro. Però quella discesa non è mai
stata mitizzata come quella di Thoeni».
Si sente trascurato?
«Non vorrei fare la vittima, i dimenticati sono
altri: ad esempio i vari personaggi di un’Italia
che non sa fare sistema. E nello sport abbiamo
più degli altri, ma offriamo di meno a prezzi più
cari. Nello sci club di Salice d’Ulzio, il mio paese,
ho abolito le coppe, che non servono e costano,
destinando i soldi alla formazione».
Sport, pragmatismo ed etica.
«Mi allenavo dietro casa, risalendo la collina
con gli sci in spalla: duro, ma fattibile. Non avevo
niente, i ragazzi oggi hanno tutto ma vanno salvati dalle comodità, dando loro una visione».
Quale, ad esempio?
«Non ne esiste una in assoluto. Io arrivai
quando Thoeni trascinava: aggiunsi le parole,
che lui usava poco. Miscelare la mia spigliatezza
e la sua riservatezza: quella fu una visione».
Berchtesgaden, 7 gennaio 1974: Gros, Thoeni, Stricker, Schmalzl, Pietrogiovanna. Una cinquina creò la Valanga Azzurra.
«C’era l’austerity, c’era la crisi come oggi. Ma
adesso la percepiamo di più, c’è chi stenta ad arrivare al 27 del mese. All’epoca vivevamo la nostra passione: famosi, acclamati, benestanti. Restituimmo tutto con i risultati: creammo un
gruppo vincente di 10-12 atleti, diventammo un
fenomeno sociale».
Perché questa definizione?
«Perché eravamo il modello per 5 milioni di
praticanti. Le squadre, un tempo ospitate, oggi
pagano per allenarsi: è tramontato il concetto
che il campione fa pubblicità gratis. Lo sci vale il
3% del Pil, è uno scandalo come è trattato».
Thoeni e Gros come Beatles e Rolling Stones.
Lei chi sceglie?
«I Beatles, ho tutti i dischi. Mi piacevano i Rolling Stones, ma non ho mai sbavato per il rock».
Alberto Tomba sarebbe stato da Valanga Azzurra?
«Avrebbe dovuto cambiare approccio. La Fe-

PIERO GROS

A Torino 2006 Piero Gros, 67 anni, ha
guidato i volontari dei Giochi (LaPresse)

Campioni diversi
Gustavo mi ha sorpreso:
ha fatto un film
L’avevano offerto anche
a me ma piuttosto
di rimediare una
stroncatura com’è
successo a lui e Tomba...
In politica
Mi allenavo levando il
letame dalle stalle: vado
più forte oggi a 70 anni
di allora. Ho fatto anche
il sindaco ma non amo
i compromessi né lottare
contro i mulini a vento

derazione l’ha tolto dal concetto di squadra. Magari sbaglio, ma Tomba non ha vissuto il clima
che abbiamo avuto noi: sport vero, rispetto, unità facendo chiasso la sera, soprattutto con Stricker, un tipo da Zelig. Alberto si è isolato: credo
che ai compagni non fregasse nulla di lui perché
faceva quello che voleva».
Perché allora Tomba ha avuto successo?
«Perché oltre ai risultati è stato un personaggio: la gente vuole la stravaganza e non il Thoeni
che parla poco».
Però Gustavo ha affiancato Fabio Fazio a Sanremo. Lei sarebbe andato al Festival?
«No, anche perché mai mi hanno invitato.
Gustavo è stato pure ospite di Amanda Lear ed è
entrato, in vestaglia, nel suo letto a parlare non
ricordo più di che cosa: io non avrei accettato».
Il taciturno Thoeni s’è sbloccato.
«Mi ha sorpreso per certe cose che ha fatto,
perfino al cinema. Pure a me chiesero di fare un
film. Ma per rimediare la stroncatura che ebbero Gustavo in “Un centesimo di secondo” e anni
dopo Alberto in “Alex l’ariete”, ecco, anche no».
Spuntò Ingemar Stenmark e la Valanga finì.
«Ingo, un fuoriclasse. Un atleta che si è affermato dal nulla, senza tante balle. Ha vinto 86 gare, io 12; ma in Svezia sono ancora popolare grazie alla nostra rivalità. È stato un vantaggio correre contro Stenmark, ma se guardo a come siamo finiti come squadra, entro nella polemica».
Ovvero?
«Non fummo capaci di innovare, la base era
ancora ottima perché lo stesso Stenmark ammise che ci copiava. Serviva solo un’evoluzione, invece cambiavamo allenatori e la situazione era la
stessa».
Così lei si ribellò.
«Nel 1976 Cotelli chiamò Alfons Thoma: ci litigai dal primo giorno. Il suo modo di fare disgregò la Valanga. Me la presi anche con Cotelli,
quando sul Corriere scrisse che a Innsbruck avevo vinto perché Stenmark era caduto».
Cotelli, appunto: senza di lui ci sarebbe stata
la Valanga Azzurra?
«Non ci sarebbe stata senza Oreste Peccedi:
aveva un debole per Thoeni, ma era un tecnico
tanto bravo che glielo perdonavi».
Sull’epilogo della Valanga calò la tragedia di
Leonardo David.
«Ho vissuto il suo dramma fin dalla caduta di
Cortina, in azzurro eravamo compagni di stanza. Ci sono state troppe leggerezze, prima di tutto da lui e dalla famiglia: al processo l’ho detto.
Leo ha sottovalutato la situazione e i mal di testa
che aveva».
Piero Gros ha smesso a 28 anni: uno sbaglio?
«Nel 1982 arrivai sesto ai Mondiali senza skiman e allenatori ufficiali. E con sci rimediati. Mi

Chi è
 Nato il 30
ottobre 1954
a Sauze d’Oulx,
sulle Alpi
torinesi, Piero
Gros è stato
uno sciatore
italiano, tra
i protagonisti
della Valanga
azzurra che
vinse tutto
negli anni ‘70
 Oro nello
slalom ai Giochi
di Innsbruck
‘76 (valido
pure per il
Mondiale), ha
vinto anche un
argento e un
bronzo iridati,
oltre alla Coppa
del Mondo
generale
e di gigante
nel 1974
 Si ritirò a 28
anni nell’82
e intraprese
la carriera di
commentatore
prima
e dirigente
sportivo poi
(ai Mondiali di
Sestriere 1997
e all’Olimpiade
invernale di
Torino 2006).
Dal 1985 al
1990 è stato
sindaco del suo
paese natale

sentivo scartato, proseguire così non aveva senso. Dissi al presidente Gattai che volevo 50 milioni di lire: avevo una famiglia, non ero più un allocco di 18 anni e i soldi servono a un atleta. Certe cose una federazione non può scordarle: la Fisi invece l’ha fatto».
Le hanno fatto soffrire pure la nomina a maestro di sci.
«In quanto oro olimpico lo sono diventato
“ad honorem”. Ma volevano farmi superare un
esame, dopo un corso. Spiegai che non avevo
nemmeno aperto il libro della teoria. Dovevo dimostrare qualcosa? Mi diedero ragione».
Sindaco di Salice d’Ulzio, dal 1985 al 1990, ma
anche coordinatore dei volontari del villaggio di
Sestriere a Torino 2006.
«Quattro anni prima mi telefonò Yukari, una
giapponese di 18 anni: voleva fare la volontaria.
Le risposi: “Sei la prima candidata: se non trovi
sistemazione, dormi da me”. Infatti la ospitai».
Perché ha mollato la politica?
«Perché un politico o scende a compromessi
o lotta contro i mulini a vento: entrambe le cose
non mi vanno».
Che cosa avrebbe fatto senza lo sci?
«Il carpentiere o il falegname. Sono contadino e montanaro, presiedo un consorzio agricolo
e mi occupo di alpeggi e pascoli per mantenere
la tradizione della transumanza. Non voglio che
vadano in rovina i luoghi dove il nonno e papà si
spezzavano la schiena a falciare l’erba».
Come vede il nostro sci oggi?
«Le ragazze sono forti, ma Goggia e Brignone
devono smussare la rivalità. E Bassino dovrebbe
piantarla di sprecare energie nella velocità. Dietro di loro non vedo molto. Però il problema del
ricambio è più serio tra i maschi: si lega anche ai
costi alti, lo sci sta diventando sport per ricchi».
Piero Gros, telecronista per la TSI.
«Dopo tre anni con la Rai ho avuto l’offerta degli svizzeri: sono ancora con loro dopo 26 anni.
Mi piace e mi diverte».
Lei è della Val di Susa: è pro-Tav o no-Tav?
«Non so giudicare se l’alta velocità serva. Ma
sotto il Gottardo gli svizzeri hanno creato un
tunnel di 56 km e nessuno ha detto nulla. Certe
polemiche mi ricordano il no al nucleare: non lo
vogliamo, però già a Grenoble trovi le centrali e a
noi fanno pagare l’energia il 40% in più».
È vero che a volte usa gli sci al contrario?
«Solo per cazzeggiare: io li metto così, vediamo se mi battete».
L’Intelligenza Artificiale avanza: un giorno
un robot batterà un umano sugli sci?
«Impossibile. Potrebbe accadere in discesa,
ma non in gigante o nello slalom, dove conta la
reazione istintiva. Qui l’uomo vincerà sempre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cervino e Bianco bollenti
Le guide fermano le salite

La montagna e il rialzo termico: rischio crolli di pietre, crepacci scivolosi
E lo scalatore Confortola rinuncia alla tredicesima arrampicata sugli 8mila metri
di Riccardo Jannello
«Un guerriero che torna vivo
da una battaglia è buono per tornare a combattere»: è la frase
con la quale Marco Confortola,
51 anni, uno dei più grandi alpinisti viventi, ha comunicato al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di rinunciare alla salita del suo tredicesimo
Ottomila, il Nanga Parbat (8.126
metri), l’unica vetta del club delle quattordici più alte al mondo
che si trova nel Kashmir e che il
valtellinese di Valfurva stava affrontando in questi giorni.
Ma il caldo che imperversa anche in Asia l’ha consigliato di desistere. «L’innalzamento delle
temperature e la pericolosità
della montagna mi ha fatto pur-

troppo rinunciare – ha scritto –.
Prima di tutto la sicurezza, la vita e poi tutto il resto. Da uomo
di montagna, guida alpina e tecnico di elisoccorso il messaggio
che vorrei far passare è proprio
questo: la montagna va vissuta
in sicurezza e con tanto buon
senso, inutile sfidarla e morire.
Nella vita bisogna sapersi fermare. Mio nonno, scomparso a più
di novant’anni, mi ha sempre insegnato che un buon alpinista
deve morire da vecchio nel proprio letto».
LA RESPONSABILITÀ IN VETTA

Lettera dell’alpinista
al governatore
Fontana: «Prima
viene la sicurezza,
niente Nanga Parbat»

La lezione di Confortola ha subito fatto proseliti: le guide alpine
del Cervino e di Courmayer hanno sospeso le salite che organizzavano, le prime sulla via normale le seconde sul Dente del Gigante e il Rochefort nel massiccio del Monte Bianco. «Con questo rialzo termico – spiega Rudy
Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione valdostana guide di alta montagna –
abbiamo due problemi principali. I possibili crolli di pietre, anche di grosse dimensioni, difficili da prevedere. E sui ghiacciai i
ponti di neve indeboliti dal calore che coprono i crepacci». D’altronde lo zero termico arrivato
a 4.800 metri è un problema
grave per la sicurezza in montagna. Confortola aveva preparato una tripla bandiera da piantare in cima alla «montagna nu-

L’alpinista Marco Confortola, 51 anni, originario della Valfurva (Sondrio)

da»: l’italiana, la lombarda, la pakistana. Quella del Nanga Parbat non è un’ascesa facile neppure con le migliori condizioni.
È il secondo Ottomila per rapporto fra arrivi in vetta e vittime.
Confortola ritenterà in momenti
più favorevoli e a quel punto gli

mancherà solo il Gasherbrum I
(8.068) per completare la sua
collezione di Ottomila, iniziata
nel 2004 con la montagna più alta, l’Everest (8848). Il valtellinese è arrivato su tutte le cime senza l’ausilio dell’ossigeno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Secondo quanto ricostruito dei

futili motivi dunque, ma poi degenerato quando il diciassettenFUTILI MOTIVI
ne di origini albanese dalle parole è passato alle vie di fatto.
Il giovane straniero
Rientrato nella sua camera ha
è stato deferito
estratto dal suo nascondiglio un
al Tribunale del Minori piccolo coltello col quale si è
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da conseguenze che sarebbero
state ben peggiori se non fosse
così riuscito ad evitare che la lama invece che nella mano fosse
affondata nel collo.
Un primo scontro ed una collutazione, poi i litiganti si sono affrontati ancora a distanza, fino a
quando sono stati separati dalle
reazioni dei presenti.

gnosi di 12 giorni mentre l’aggressore è stato deferito dai Carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Bologna, poiché
ritenuto responsabile di porto
abusivo di armi e lesioni personali aggravate.
Gabriele Mignardi
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to, lo ha ferito nuovamente, questa volta ad una
gamba con un punteruolo
e poi è fuggito. Questo è
stato ritrovato poco dopo
in Questura dove era andato a ritirare il permesso di
soggiorno. È stato denunciato.
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Auto finisce fuori strada
Grave un bimbo di nove anni
Preoccupanti le condizioni
del padre di 46 anni
Medicati in ospedale
la mamma e due fratellini
LOIANO
Notte di paura, quella tra martedì e ieri sulla Fondovalle Savena
poco prima del confine tra il territorio di Loiano e quello di Pianoro. Un’auto, per cause non
chiare, si è ribaltata con cinque
persone a bordo. Due hanno riportato ferite gravi.
I fatti si sono verificati verso le
23.15 di martedì sera all’altezza
delle Gole di Scascoli, località
di Loiano nei pressi della frazione dell’Anconella. Una Jeep Renegade, con a bordo una famiglia di cinque persone, i due genitori e i tre figli minori, si stava

dirigendo verso Bologna. Stavano scendendo dall’Appennino,
forse dopo una gita fuori porta
o forse dopo aver trascorso il fine settimana al fresco sulle
montagna.
Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto. L’automobile ha sbandato con violenza e
dopo una spaventosa carambola si è ribaltata andando ad impattare violentemente contro la
parete di roccia che costeggia
la Fondovalle Savena in quel
tratto. Non è dato sapere, per
ora, cosa abbia causato questo
incidente: potrebbe anche trattarsi di un animale selvatico che
ha attraversato la strada alla famiglia all’improvviso.
Quel che è certo è che l’impatto
con l’asfalto è stato spaventoso. Un’auto che è sopraggiunta
poco dopo si è fermata ed ha
chiamato immediatamente i

soccorsi.
Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118 con
tre ambulanze, una da Pianoro,
una da Casalecchio e una da Loiano, un’automedica da Loiano
e l’elisoccorso da Bologna. Insieme ai sanitari sono, poi, arrivati i
vigili del fuoco del distaccamento di Monzuno. Due occupanti
della Jeep, in particolare il padre 46enne, erano rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto.
I pompieri ci hanno messo un
pò per liberare l’uomo e gli altri
occupanti del mezzo dalle lamiere. Questi sono, poi, stati affidati ai sanitari del 118. Tre
membri della famiglia hanno riportato lievi ferite e sono stati
portati all’ospedale per essere
medicati. Il 46enne e il piccolo
di nove anni hanno, invece, riportato lesioni più serie e sono
stati portati in rianimazione al

Alcuni occupanti dell’automobile sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto
e gli airbag esplosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco

Maggiore.
Nessuno dei due sarebbe, però, in pericolo di vita. Sulla scena dell’incidente sono, poi, arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro.
Spetterà ora a loro, grazie anche al racconto di chi ha vissuto

in prima persona lo schianto, capire e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Ad ora la tesi più plausibile è
che un cinghiale abbia attraversato la strada all’improvviso e
che l’auto abbia sterzato per evitare l’animale.
z.p.
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nucelli – se da un lato rassicura
sul fatto che il 15 luglio Adriano
L’avvocato
fosse vivo, dall’altro pongono
Iannuccelli: «Si vede
quesiti in merito ad un eventuale rapporto tra il 32enne e il furun furgone nero in
gone nero che dalle immagini riuno degli scatti: cosa
sulta posteggiato nella stazione
c’entra
con lui?» | Pagina:
di servizio,
Data:
21/07/2022
35 e al fatto che non

contatto con la polizia francese,
affinchè qualcuno venga mandato sul luogo. Il titolare della
stazione di servizio ha anche affermato che da giorni vede
Adriano dormire sotto una pensilina: altra circostanza che richiede una precisa verifica». Un

trovare lavoro ovunque. Basandoci sui prelievi fatti con il suo
bancomat risulta che in 4/5 giorni ha percorso solo 17 km questo solleva molti quesiti: è stato
male o è caduto? E’ stato derubato? Per caso quel malessere
era maggiore di quanto ci ha vo-

do più di nessuno, le forze
dell’ordine ci ignorano. Abbiamo fatto richiesta da giorni per
visionare le immagini della videosorveglianza del bancomat
da cui è stato fatto l’ultimo prelievo: nessuno si è ancora degnato di risponderci».
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Disperso un turista al Cimoncino,
non è mai arrivato al rifugio
Attivate ieri pomeriggio
a Fanano le ricerche di un 78enne
Passeggiava con la moglie
Fino a ieri sera risultava disperso al Cimoncino di Fanano un turista 78enne.
Da una prima ricostruzione, il
pensionato era andato a fare
una passeggiata nella natura insieme alla moglie, a un certo
punto la coppia si sarebbe divisa dandosi appuntamento al noto rifugio Zambelli.
Ma l’uomo non è mai arrivato.
Intorno alle 16 è scattato l’allarme, sono poi partite nel pomeriggio le ricerche che hanno

convogliato sul posto cinque
squadre dei vigili del fuoco (da
Modena, Pavullo, Fanano e Pievepelago con mezzo Ucl), gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Monte Cimone, carabinieri e unità cinofile.
I soccorritori in squadre si sono
divisi le zone per cercare di controllare ogni metro quadrato di
bosco o sentiero. Non ci sarebbero testimoni. E’ stato fatto anche un sorvolo dall’elicottero
del 118 di Pavullo, senza esito.
E in tarda serata è decollato da
Cervia anche un elicottero
dell’Aeronautica militare attrezzato per il volo notturno. Il disperso, da quanto risulta alle forze dell’ordine, è un modenese

che ha una casa di vacanza a Fanano, meta gettonata del nostro appennino, soprattutto in
questo periodo. Conosceva bene quelle zone, tanto da non
avere timore a fare il tragitto da
solo verso il rifigio; difficile dire
che cosa possa essere successo. La preoccupazione è che
possa essere caduto, magari in
qualche zona impervia coperta
dalla vegetazione, non riuscendo a proseguire nel percorso né
a chiedere aiuto. Anche per questo sono state fatte ricerche
dall’alto con l’elicottero.
Come detto, fino a ieri sera, dopo ore di ricerche con tutte le
forze disponibili in campo, il
78enne non era stato trovato.

Ieri sera a Fanano, Saer, vigili del fuoco, carabinieri, 118 e Aeronautica militare
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Per un malore

con la gru:

Soccorse
due turiste
nella Riserva
dello Zingaro
CASTELLAMMARE
È ricoverata al Sant’Antonio Abate di Trapani la turista francese
che ieri pomeriggio è stata soccorsa assieme alla sorella nella
zona di Cala Marinella nella Riserva dello Zingaro. Il doppio intervento è stato effettuato dal
Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano e dal 82° Csar dell’Aeronautica Militare di Birgi. Le ragazze erano state colte da malore
mentre si trovavano con una comitiva di turisti nella Riserva, la
più grave per un choc anafilattico
forse causato da una puntura di
insetto. L’incidente è avvenuto
attorno alle 15. Una delle due ragazze mentre percorreva il sentiero costiero si è accasciata a terra priva di sensi. Poiché continuava a restare in uno stato di semi
incoscienza e non riusciva a
muoversi, i suoi compagni hanno lanciato l’allarme.Intanto, però, la sorella già sofferente per
problemi respiratori è stata colta
da un attacco di panico e non è
stata più in grado di proseguire.
La centrale del 118 ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che,
visto la distanza del luogo dell’incidente da entrambi gli ingressi
della riserva e la zona impervia e
soprattutto la gravità della situazione, per ridurre al minimo i
tempi di intervento ha attivato
l’Aeronautica Militare che ha
preseo in consegna le due sorelle
le ha trasportate direttamente
all’ospedale di Trapani. (*LASPA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caldo mostra il crepaccio a Punta Gnifetti
Le anomalie risalgono il Monte Rosa:
sfiorati i 5 gradi alla Capanna Margherita
L’immagine diffusa dal Centro meteo Piemonte ha fatto il giro del web. «Non è nuovo, ma mai così evidente»
Intanto il caldo continua a imperversare e la Regione Piemonte fa scattare l’allerta per gli incendi boschivi
ALAGNA

(ces) Il crepaccio c’era già, ma raramente è apparso così evidente sulla neve
vicino a Punta Gnifetti. E’ l’effetto del caldo di
queste settimane. L’immagine ha fatto il giro
del web.
La visione del crepaccio

Sul Monte Rosa a Punta Gnifetti, come documenta l’immagine di Centro meteo Piemonte Cmp, ripresa da molti sul web, si è rivelato il
grosso crepaccio già esistente. A Punta Gnifetti
si trova il Rifugio Capanna Regina Margherita.
Sul tetto del rifugio (4556 metri), che è in
Valsesia nel comune di Alagna, c’è la stazione
meteo più alta d’Europa. Martedì mattina, a
4.554 metri della capanna Regina Margherita
alle 8.30 si registravano già +1.9 gradi. Ma l’altro
giorno si erano raggiunti i 4,9 gradi. Sui social i
commenti si sono scatenati. Quel crepaccio in
realtà c’è da molti anni, anche se ora appare più
ampio rispetto al passato. In generale tutti sono
però seriamente preoccupati della situazione.
Di fronte ao ghiacci che cedono, c’è chi ha
preso i primi provvedimenti. Vietato, per esempio, il giro del lago delle Locce a 2.200 metri di
altitudine ai piedi della parete est del Monte
Rosa, sopra l'abitato di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola). Lo ha deciso, dopo la tragedia della Marmolada, il Comune dalla Vale
Anzasca nell'alta Ossola. E' un tracciato molto
frequentato dagli escursionisti ma divenuto
potenzialmente a rischio.
Una commissione di esperti - composta da
esponenti del Cai, della commissione valanghe
e del soccorso Alpino - ha consigliato l'amministrazione a proibire l'itinerario "causa le
criticità delle condizioni climatologiche della
parete est del Monte Rosa".

Il crepaccio a
Punta Gnifetti
nell’immagine
diffusa dal
Centro meteo
Piemonte: non
si è aperto
adesso, ma raramente è apparso così evidente

E intanto non piove

Le previsioni meteo intanto parlano di giorni
ancora caldi. Si arriverà ad avere anche fino a 34°.
Per la giornata di sabato pomeriggio atteso,
secondo le previsioni di 3bmeteo, un intenso
temporale sulla zona di Varallo che potrebbe
portare un po’ di fresco. Proseguono le ordinanze
che impongono il divieto di utilizzo dell’acqua
per usi diversi da quello umano e potabile. C’è
paura anche per l’emergenza incendi. E’ scattata
l’allerta regionale per lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi.

Casa Famiglia “
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CLAUDIA OSMETTI
■ È un montanaro vecchio stile, Marco Confortola. Uno di quei valtellinesi
puri che parlano mettendo l’articolo determinativo davanti al nome di battesimo perché in mezza Lombardia si usa
così, da sempre. «Ho scritto una lettera
all’Attilio (Attilio Fontana, il governatore lombardo, in quota Lega, ndr) per
far capire che in montagna ci si va in
sicurezza: non è il momento degli allarmismi, ma è quello del buon senso».
Guardalo lì, nella sua Valfurva, un paesino arroccato nel parco nazionale dello
Stelvio, circa 2.500 anime tutte, nessuna esclusa, con il culto della montagna,
a due passi dalle piste da sci di Deborah
Compagnoni. Confortola, 51 anni, quasi tutti passati con la piccozza e l’attrezzatura da ferrata. Sorride. Ha appena
rinunciato alla
sua salita numero tredici sopra
“gli
ottomila”
(chi scala, chi si
arrampica, chi vive le vette parla
in questo modo:
mica c’è bisogno
di specificarlo,
che si tratta di
metri sul livello
del mare) e sorride. Doveva partire per il Pakistan,
per quel Nanga
Parabat che, con
“i suoi 8.126”, è
una delle mecche più ambite del Kashmir, ma resterà
in Italia. Fa troppo caldo. «Lo zero termico è alle stelle, le condizioni meteo non
mi permettono di salire. Allora faccio
un passo indietro. L’ho detto anche in
passato, lo ripeto ora: in montagna, prima di tutto, serve la sicurezza».

Marco Confortola, 51 anni, è un valtellinese di Valfurva. Nel 2004 ha scalato per la prima volta l’Everest

Troppi incidenti per imperizia o imprudenza

L’esempio del super alpinista
«Col caldo non si va in quota»
Confortola rinuncia a scalare il tredicesimo “8.000”: «La montagna va vissuta in sicurezza»
Rischio crolli e crepacci, le guide alpine sospendono le salite su Cervino e Monte Bianco

SFIDE INUTILI (E MORTALI)
Tu te l’aspetti che ci sia un minimo di
delusione, nella sua voce. Dopotutto di
spedizioni himalayane Confortola ne
ha già fatte dodici. L’adrenalina, la fatica, la gioia di trovarti lassù, sul tetto del
mondo, dove non c’è niente, solo la natura che incombe su tutto. Lui, che non
fa solo l’alpinista. Fa anche la guida, aiuta il soccorso alpino. «E soprattutto sono un montanaro», aggiunge, come se
fosse la croce al merito più importante
(tra parentesi: in un certo senso, lo è):

«Proprio per queste ragioni, per i ruoli
che ho e per come la sento io la montagna, ho deciso di rinunciare. Tante volte mi sono ritrovato a recuperare persone che erano in difficoltà, non sempre è
possibile. È inutile sfidarla, la montagna. E magari morire. Nella vita bisogna sapersi fermare». Sono le stesse cose che ha scritto a Fontana, riportate in
lungo post del presidente del Pirellone
su Facebook: «Un guerriero che torna
vivo da una battaglia è un guerriero
buono per tornare a combattere. Mio
nonno, che è morto a più di novant’anni, mi ha insegnato che un buon alpinista deve morire da vecchio e nel suo
letto. Se non avessi messo per prima la
sicurezza non sarei riuscito a scalare
ben dodici “ottomila” senza ossigeno».
Chapeau. Perché alle volte ci vuole
più coraggio a indietreggiare che a buttarsi nell’impresa. Per lo stesso motivo

(ossia a causa delle condizioni in alta
quota legate alla siccità) la società guide alpine del Cervino, ieri, fanno lo stesso: sospendono in via preventiva la vendita delle salite lungo la via normale alla cima. E i colleghi di Courmayeur anche, per il Monte Bianco, il Dente del
Gigante e la cresta Rochefort. E i gestori
del ghiacciaio dello Stelvio, proprio sopra la Valfurva di Confortola, idem:
«Con lo zero termico oltre i 4.400, nostro malgrado sospendiamo temporaneamente lo sci estivo (da quelle parti,
a luglio e agosto, si allenano le nazionali di tutta Europa), per adesso sono in
funzione le funivie per i pedoni».
LE PASSEGGIATE INVECE SÌ
La montagna. Quella montagna che
non puoi mai prendere sottogamba,
che ti accoglie e ti libera e ti dà quella

sensazione di vita vera, ma che devi anzitutto rispettare. Guai a sfidarla. Vince
sempre lei se non ci stai attento, se improvvisi, se non sei preparato. «I rifugi
sono tutti aperti qui, ci si può andare
tranquillamente», aggiunge Confortola, che ci tiene a precisarlo perché va
detto: un conto è la scalata, un altro è la
passeggiata rigenerante. Quella fatta
con tutte le dovute precauzioni. «Non
demonizziamola, tra l’allarme ingiustificato e l’incoscienza ce ne passa». Lo dice lui, che aveva già preparato la sua
bandiera, unendone tre (quella lombarda con la Rosa Camuna, quella italiana
col tricolore e quella pakistana), pronto
a sventolarla sopra quegli “ottomila”
che ti cambiano l’esistenza. Non è una
rinuncia secca, è più un rimando. «La
vita e poi tutto il resto», chiosa. Come
fai a dargli torto?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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te ironia. Si parte domani alle
21.15 con la rappresentazione
‘Boing Boing’ di Marc Camelotti
della Compagnia ‘Gli Amici del

Esercitazione di salvataggio ’ricerca a persona’:
presenti la Protezione Civile e il Soccorso Alpino
Operazione coordinata dalla Prefettura di Fermo
RUBIANELLO
Nei giorni scorsi in località Rubbiano, frazione di Montefortino,
si è tenuta un’esercitazione di ricerca a persona scomparsa che
ha riunito veri enti. L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Fermo, con il supporto tecnico operativo del comando provinciale dei vigili del fuoco e con la partecipazione delle
sezioni provinciali della Protezione civile e del soccorso alpino. Un’operazione complessa,

che segue le precedenti iniziative dello stesso tipo, legate
all’implementazione del piano
provinciale per la ricerca delle
persone scomparse, che è stata
messa in campo con finalità didattiche per le varie componenti che si trovano a dover scendere in campo in tali situazioni. Un
intervento multi forze con l’utilizzo delle migliori tecnologie di
cui ognuno dispone nel campo
della ‘ricerca a persona’. In tale
maniera si voleva uniformare
tecniche e protocolli per velocizzare l’operatività.

di Antonio Potere della Compagnia teatrale Elianto di Lapedona, infine il 7 agosto ‘Chi è più
lesti se la guadagna’ di Gabriele

Ornella Muti: «Q
L’attrice sarà in s
PIANE DI FALERONE
Le emozioni non finiscono mai
al teatro romano di Piane di Falerone, questa sera alla 21.15 andrà in scena (anteprima regionale) lo spettacolo ‘Mia moglie Penelope’ con Ornella Muti e Pino
Quartullo. Ulisse torna alla sua
Itaca e trova la sua reggia occupata da una banda di Proci, si
traveste da mendicante per
compiere la sua vendetta. Non
immagina che Penelope lo ha
immediatamente riconosciuto.
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Donna ferita
nella scarpata
Le ricerche
a buon fine
Dongo
Brutta avventura a lieto fine o quasi, per fortuna, per
una donna di Gravedona che
martedì era uscita di buon mattino per fare una passeggiata e
non era rientrata a casa.
I familiari hanno lanciato l’allarme e sono stato mobilitati il
soccorso alpino e i vigili del fuoco di Dongo, oltre a una squadra
della protezione civile comunitaria.
Nel frattempo i parenti hanno chiesto aiuto agli utenti di facebook per diffondere l’appello
facendo leva su targa e colore
dell’utilitaria a bordo della quale
era uscita. Nel primo pomeriggio la dispersa è stata individuata da un volontario della protezione civile e da un vigile del fuoco in zona isolata sopra Dongo:
si trovava in una piccola scarpata non molto distante dall’auto,
rimasta incastrata lungo una
stradina non carrabile, senza
più possibilità di proseguire.
Recuperata, è stata trasportata all’ ospedale di Gravedona
per accertamenti: ha riportato
una frattura a un polso ed escoriazioni. La donna, da poco pensionata, come detto era uscita
per una passeggiata lasciando il
telefono cellulare a casa. Sulla
base di alcune segnalazioni, tuttavia, le ricerche si sono orientate in una precisa direzione e
hanno avuto successo. G. Riv.
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Escursionista cade, soccorso impegnativo
Schignano
La turista della California
camminava sul sentiero
in località “Il Gringo”
L’intervento dell’elicottero
Ingente mobilitazione ieri poco dopo le 14, per una
turista californiana di 57 anni
che ha lanciato un “Sos” con il
cellulare prima a una residente e attraverso quest’ultima al
“112” dopo essere scivolata
durante un’escursione in località “Il Gringo”.
Sul posto sono intervenuti i

Il soccorso alpino Lario Occidentale e Ceresio durante l’intervento

tecnici della stazione LarioOccidentale e Ceresio del Soccorso alpino, che inizialmente
hanno dovuto individuare
l’esatta ubicazione della turista, che - scivolando forse dopo aver messo un piede in fallo
- si era procurata una ferita ed
alcune escoriazioni ad una
gamba. La donna è stata così
raggiunta dai tecnici del soccorso alpino, mentre in supporto sono arrivati in località
Posa anche i vigili del fuoco.
Di comune accordo con la
centrale operativa del “118” si
è deciso di far alzare in volo

l’elisoccorso, data l’ubicazione
particolarmente impervia del
punto in cui la turista si trovava, adagiata a terra dopo la caduta. Questo dopo che l’infermiere in forza al soccorso alpino ha effettuato sul posto le
prime valutazioni del caso.
E così qualche minuto dopo
le 16, l’elisoccorso ha raggiunto “Il Gringo”, verricellando
un tecnico (che fa sempre riferimento al Soccorso alpino). È
stata allertata anche un’ambulanza della Croce Azzurra. La
donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata verricellata e
trasportata con l’elisoccorso
al Sant’Anna in “codice verde”,
il minore dei tre livelli di gravità.M. Pal.
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Il capo dei servizi antincendio

Sul campo con i soccorritori
«È pieno di residuati bellici,
esplodono all’improvviso»


Il colpo
d’occhio
dall’alto
offre uno
scenario
che sembra
meno
grave:
si vedono
tanti piccoli
focolai
sparsi
Ma in
fiamme
c’è una
vegetazione
bassa e
secca, così
quei focolai
sparsi
riescono a
espandersi

«C

i è capitato di
trovare anche
proiettili da 149
millimetri. Uno lo abbiamo
rinvenuto proprio questa
mattina (ieri, ndr) vicino a
una casa minacciata dalle
fiamme». Matteo Carretto è
a capo del servizio
antincendio boschivo della
direzione regionale dei
Vigili del Fuoco del Friuli
Venezia Giulia. Ieri
pomeriggio ha fatto l’ultimo
sopralluogo in elicottero sul
teatro d’emergenza nel
Carso. «Paradossalmente —
racconta — il colpo
d’occhio dall’alto offre uno
scenario che sembra meno
grave rispetto a quanto si
può osservare da terra. Si
vedono tanti piccoli focolai
che sembrano anche
scarsamente alimentati. In
fiamme c’è una vegetazione
bassa e terribilmente secca
per via del caldo e della
siccità». Ma questo rende il
fuoco difficilmente
controllabile. E quei focolai
sparsi riescono a muoversi e
attraversare anche i confini.
«Com’è successo oggi (ieri,
ndr) con le fiamme che
sono riuscite a salire e
scendere pendii. E ora da
Merna, in Slovenia, si
stanno spingendo verso il

Goriziano». E poi c’è quell’insidia in più legata al fatto
questo è un territorio disseminato di residuati bellici
della Prima guerra mondiale. «Spesso, mentre operiamo, ci sono esplosioni
improvvise: una difficoltà
aggiuntiva per il nostro
personale». Un responsabile dei Vigili del Fuoco non
parlerà mai di situazione
fuori controllo e infatti
Carretto parla di «uno
scenario sfidante» che sta
impegnando centinaia di
operatori e volontari. «Sul
fronte del Lisert dobbiamo
affrontare i problemi legati
alla presenza di infrastrutture come ferrovie e
autostrada, mentre sul
fronte di Doberdò del Lago
si tratta di evitare che le
fiamme raggiungano dei
centri abitati». Altro
delicato problema è quello
relativo alla situazione degli
elettrodotti, che potrebbero
lasciare al buio e senza
acqua la città di Trieste.
«Per evitarlo — dice
Carretto — dobbiamo stare
attenti ai nostri elettrodotti
ma anche a quelli in
territorio sloveno che
alimentano Trieste».
A. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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trainanti del riscaldamento globale
rimarranno invariate, per esempio la
continua crescita delle emissioni di
carbonio, l’innalzamento delle
temperature proseguirà e le cose
peggioreranno».
Questa accelerazione nel
riscaldamento ha sorpreso anche
Tiratura: 286.505 | Diffusione: 173.882
voi scienziati?
«No. In Addio ai Ghiacci avevo
Data: 21/07/2022 | Pagina: 21 | Autore:
di Carlotta Rocci
previsto un rapido riscaldamento
che avrebbe portato a una veloce
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gran numero
di morti
prima che il
clima venga
considerato
una vera
crisi

g

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

averlo toccato. Non sopravvive per
raffreddare la terra o dare sollievo
alla vegetazione».
Temperature elevate, incendi,
siccità e inondazioni in gran parte
del mondo. Eppure la politica
sembra paralizzata.
«Purtroppo, almeno in Gran
Bretagna, questa è vista come
un’ondata di caldo temporanea che
produce temperature record e gite al
mare. Nessuno sta prendendo in

sono quale sarebbe la sua prima
azione per il clima?
«Farei ogni sforzo per sviluppare e
applicare immediatamente metodi
per eliminare l’anidride carbonica
dall’atmosfera. Non è sufficiente
ridurre le emissioni. La CO2 rimane
nell’atmosfera per centinaia di anni:
anche se non ne producessimo più,
quella già presente continuerebbe a
produrre l’effetto serra per i secoli a
venire».©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischio crolli e crepacci

E le guide alpine chiudono le gite su Cervino e Monte Bianco
Fermata la stagione
anche sul ghiacciaio
dello Stelvio, disagi
sul Monte Rosa

j L’immagine

di Carlotta Rocci
torino — Il rischio è troppo elevato. I crepacci si aprono, i ponti di neve sono fragili, aumenta il pericolo
di crolli e distacchi di roccia. Sono
gli effetti dei cambiamenti climatici
e anche la ragione che ha spinto le
guide alpine del Cervino e di Courmayeur a decidere di sospendere le
salite lungo la via normale sul Cervino e, sul Monte Bianco, gli itinerari
per il Dente del Gigante e la Cresta
di Rochefort, in val d’Aosta. Non
venderanno queste salite ai loro
clienti.
Le guide alpine francesi hanno sospeso la salita della via normale
francese da una settimana. «Con
questo rialzo termico – spiega Rudy
Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione valdostana

TWITTER

guide di alta montagna – abbiamo
due problemi principali: i possibili
crolli di pietre, difficili da prevedere. E, sui ghiacciai, i ponti di neve
che coprono i crepacci, indeboliti
dal calore e che non ghiacciano
nemmeno di notte. Il nostro lavoro
di guide è fatto tutti i giorni di valutazioni delle condizioni per decidere se un’uscita sia fattibile o meno».
Si è trovato di fronte a una scelta

virale
A sinistra la foto
di un crepaccio
apertosi sotto
punta Gnifetti,
sul Monte Rosa a
causa delle
temperature
eccessivamente
elevate. A
destra il Cervinio
in un’immagine
d’archivio:
anche qui le
guide alpine
hanno sospeso
le salite

obbligata Umberto Capitani, gestore degli impianti di risalita in Alta
Val Tellina, dove di solito si scia da
giugno a novembre, che ieri ha annunciato la sospensione dello sci
sul ghiacciaio dello Stelvio. «Dopo
un periodo con temperature altissime, con lo zero termico oltre i 4.400
metri, ci siamo arresti e dobbiamo
comunicare la sospensione temporanea dello sci sullo Stelvio – dice –.

ANSA

Resteranno al momento in funzione solamente le Funivie per i pedoni». In provincia di Sondrio sperano
nel meteo per riaprire le piste per i
turisti e anche per gli allenamenti
delle nazionali di sci. In val d’Aosta
le guide valuteranno la situazione
giorno per giorno: non escludono
che la sospensione duri per tutta la
stagione. Il caldo fonde i ghiacciai e
il permafrost si degrada, le monta-

gne sono più fragili su tutto l’arco alpino. Una foto recente mostra un
ampio crepaccio che si è aperto poco sotto punta Gnifetti, sul Monte
Rosa. Non è strano con lo zero termico a oltre 4.400 metri. Ieri al Rifugio
Capanna Margherita, a 4554 metri,
si registravano sette gradi.
«La formazione di crepacci è un
fenomeno naturale ricorrente in un
ghiacciaio che, al contrario di come
può sembrare, non è una massa statica bensì una massa in movimento
a volte lento a volte rapido – spiega
Guido Nigrelli, ricercatore del
Cnr-Irpi –. L’aumento delle temperature favorisce, per effetto della gravità, il movimento della massa glaciale che nei suoi punti di debolezza oppure in aree in cui c’è un cambio di pendenza si spacca formando crepe profonde e larghe che variano a seconda dello spessore dei
ghiacciai. La pericolosità e il rischio
in queste aree è elevata». Domenica
era stato segnalato un crollo un distacco frontale del ghiacciaio Fillàr
sul versante orientale del massiccio, nel territorio del comune di Macugnaga. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’EMERGENZA DEL CLIMA

La

montagna

proibita

Decisione storica delle guide di Cervino e Monte Bianco per il caldo record
“Non accompagneremo gli escursionisti in vetta, adesso non è sicuro”
NICCOLÒ ZANCAN

A

l rifugio “Guide del
Cervino” gli escursionisti dormono con le
finestre aperte. Le coperte in dotazione sono troppe spesse per un’estate così feroce. Non è stata accesa la stufa neppure un giorno dal primo di giugno a oggi. Quota
3500 metri: la
neve si è completamente sciolta.
Ci sono 14 gradi
alle quattro di
pomeriggio e il
sole ustiona la
pelle. Non è più possibile fare
finta di niente. Neppure per
chi ama tantissimo questa
montagna e di questa montagna vive. Le trentacinque guide del Cervino hanno preso tutte insieme una decisione storica: le salite sono sospese. Non
accompagneranno più gli
escursionisti, almeno fino a
quando non tornerà il freddo.
Hanno deciso che è il momento di fermarsi.
Quindi se la montagna è
chiusa, non è chiusa per una
scelta politica. Ma per l’esperienza di chi conosce come nessun altro quelle vie. «Cerchiamo di dare l’esempio, auto regolandoci. In questi giorni non
ci sono le condizioni di sicurezza per la scalata, non si può arrivare in vetta al Cervino dal
versante italiano», dice il presi-

Nel rifugio a 3500
metri si dorme
con le finestre aperte
e la neve si è sciolta
dente delle guide Laurent Nicoletta.
Hanno fatto una riunione
martedì sera. Tutti collegati
dai rifugi e dalle case di montagna. «La nostra è una presa di
posizione difficile e anche dolorosa. Il nostro mestiere è portare gli escursioni in vetta. Ma
mentre eravamo collegate ho
domandato: “Chi andrebbe su
senza timori?”. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo scambiati le nostre impressioni. Tutti avevamo dei dubbi, dovevano solo trovare il coraggio di fare il passo». Il passo è fermarsi.
«Io sono salito due volte la scorsa settimana, ma la situazione
non era ancora così grave come appare oggi». Nicoletta dice che non ha mai visto niente
del genere: «È tutto secco. Lo
zero termico è a 4900 metri. Di
notte la temperatura non scende abbastanza. Questo caldo
va a intaccare anche il ghiacciaio, il permafrost. E nei prossi-

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE
DELLE GUIDE DEL CERVINO

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO
ALPINO VALDOSTANO

Veniamo spesso
accusati di essere
dei mercenari della
montagna. Falso. Per
noi la sicurezza è tutto

I ghiacciai si stanno
sciogliendo, tutti ne
siamo consapevoli
La gente è spaventata
ho avuto 400 disdette

La montagna
così brulla non l’ho
mai vista. Adesso
è come dovrebbe
essere a settembre

ZERO TERMICO OLTRE QUOTA 4.800 METRI

FRANCIA
I NUMERI
MONTE BIANCO 4.809 m. slm

14
Le città italiane con bollino rosso
OGGI: Bologna, Bolzano, Brescia,
Campobasso, Firenze, Frosinone,
Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti,
Roma, Torino e Viterbo

ITALIA

DOMANI: oltre a queste 14
anche Verona e Trieste
Per zero termico si intende solitamente
il dato meteo che indica l'altitudine alla quale
la temperatura nella libera atmosfera è di zero gradi:
il cambio della circolazione d’aria e l'anticiclone
africano attualmente sull’Europa hanno portato
a collocare lo zero termico sempre più in alto,
anche oltre i 4.809 metri di altezza del Monte Bianco

mi giorni sono annunciati temporali». La decisione delle guide del Cervino rende chiara la
situazione. Perché è una decisione che rappresenta un danno economico per chi la assume. Il Cervino veniva venduto
a 1300 euro a persona, dove
ogni guida può salire solo con
un escursionista. Uno a uno.
«Veniamo spesso accusati di
essere dei mercenari della
montagna. Non è vero. Non
siamo degli aspiranti suicidi.
Io ho due bambini e la sera voglio tornare a casa. La sicurezza nostra e dei nostri clienti è
la cosa più importante».
Anche la società delle guide
del Monte Bianco ha preso la
stessa decisione per la cresta
di Rochefort, una delle vie più

ANOMALIE TERMICHE
Di solito gli zero gradi, anche in pieno luglio,
rimangono stabili intorno ai 3200-3500
metri. Il 19 luglio ai 4.554 metri
di Capanna Margherita, sul Monte Rosa,
il termometro toccava già 2 gradi
alle 8.30

La tragedia della Marmolada

Il 3 luglio il distacco di un gigantesco seracco di ghiaccio e
roccia dalla Marmolada, sulle Dolomiti al confine tra il
Trentino e il Veneto, ha provocato la morte di 11 alpinisti,
9 italiani e 2 cechi. Ieri e oggi i funerali delle vittime.

40-42°
Le temperature che si potranno
raggiungere di giorno a luglio

24-27°
I picchi notturni

famose delle Alpi. Quell’ascensione non si può più vendere.
Non adesso, non in questi giorni caldissimi di luglio. E le guide svizzere, impressionate dalle scelte delle guide italiane
stanno meditando di prendere
la stessa decisione sul loro versante. Ai 4.554 metri del rifugio Capanna Margherita, sul
Monte Rosa, la massima di ieri
ha sfiorato i 7 gradi. Non era
mai successo.
«L’accettazione del rischio
sarebbe troppo alta, certe salite non le facciamo» dice Rudy
Janin, presidente della commissione tecnica dell’Unione
valdostana guide di alta montagna. «Nei prossimo giorni valuteremo se le condizioni generali saranno cambiate».
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Quello che ti dicono tutti è
questo. Che la montagna è secca, dura, brulla, sfarinata: d’inverno non è caduta la neve che
saldava i ghiacciai. Le temperature sono così calde da essere
fuori da ogni statistica. È tutto
asciutto. Per andare sul Cervino non servono nemmeno i
ramponi. E quello che si può
notare salendo è che persino
gli stambecchi si stanno trasferendo più in alto in cerca di frescura. Il ghiaccio può staccarsi
in ogni momento. Così come
possono crollare dei torrioni
di pietra o dei ponti di ghiaccio
sulla via dell’ascensione. Le
guide di due delle più importanti montagne italiane ieri ne
hanno preso atto. Il loro è un
gesto di responsabilità e al tempo stesso un grido di allarme.
Arriva due settimane dopo la
tragedia della Marmolada, dove un seracco ha investito gli
escursionisti che stavano salendo sulla “via normale”: 11
morti, 7 feriti.
«La cosa più brutta è essere
impotenti» dice Lucio Trucco,
51 anni, da trenta guida alpina
e gestore di due rifugi sul Cervino. «Quello che succede è davanti agli occhi di tutti, o almeno di tutti quelli che vogliono
vedere. I ghiacciai si stanno
sciogliendo. La mancanza di
neve d’inverno e questo caldo
d’estate sono due fattori che
messi insieme hanno un effetto devastante sulle montagne.
Tutti ne siamo consapevoli,
sia noi che viviamo qui sia quelli che amano raggiungere questi posti. Posso dire che soltanto io ho ricevuto 400 disdette
negli ultimi giorni. La gente si
è spaventata tantissimo. E capisco il motivo. Con queste
condizioni la montagna non è
più uno svago e un obiettivo
da raggiungere».
.
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Simone Moro

“Inutile chiudere o vietare
serve solo a pulirsi la coscienza”
L’alpinista bergamasco ha compiuto 70 spedizioni ed è salito su otto Ottomila
“Le norme ci sono già, manca la cultura. La natura è da preservare, non uno svago”
MAX CASSANI

S

ANSA

Trucco è la memoria storica
di un posto incantato che incomincia a non assomigliare più
a se stesso. Ricorda precisamente le annate di gravi crisi
climatiche: 2003, 2009, 2022.
Tuttavia nessuna assomiglia a
questa per durata. Per persistenza. È come un pugno fortissimo, dato in continuazione.
La crisi climatica del 2003,
però, ha avuto un merito. E
cioè aprire la strada alle decisioni che sono appena state
prese nel 2022: «Allora ero presidente delle guide del Cervino per la prima volta. Quella
fu un’estate di caldo eccezionale. I crolli si vedevano a occhio
nudo, come le frane dal paese.
La mia decisione di non andare sul Cervino fu molto contestata. Ricordo che era l’8 agosto. Il 15 agosto chiedevano le
mie dimissioni. Replicai chiedendo di salire tutti insieme
per vedere la situazione. Il 16
non fu possibile andare. Il 17
ci fu un crollo imponente, con
devastazioni. Poi sono rimasto presidente per 13 anni». Insomma: è l’esperienza l’origine di questa storia.
Paolo Comune, capo del soccorso alpino valdostano e gestore del rifugio Mantova, ha
cercato di cambiare le sue abitudini e quelle di tutti gli escursionisti: «Dopo la tragedia della Marmolada, noi e molti altri
rifugi abbiamo anticipato l’orario di colazione. Dalle 4 del
mattino alle 2.30. In modo che
le ascensioni incomincino prima e nessuno sia ancora fuori
durante le ore più calde. La
montagna così brulla non l’ho
mai vista. Adesso è come dovrebbe essere a settembre». Rifugio Mantova, 3498 metri di
altitudine, quattro di pomeriggio, nove gradi. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

imone Moro è uno
che in montagna ci
va da sempre: «Da
quando avevo 13 anni sulle vette di casa delle
Orobie», dice. Poi da adolescente sulle Dolomiti e dal
’92 sulle grandi vie himalayane, la sua specialità.
Da allora l’alpinista bergamasco ha compiuto 70 spedizioni di cui venti d’inverno, è
salito sulla cima di otto dei
14 Ottomila della Terra, di
cui detiene il primato del
maggior numero di ascensioni in prima invernale: l’ultima delle quali sul Nanga Parbat nel 2016, assieme allo
spagnolo Alex Txikon e al pakistano Ali Sadpara. Oggi ha
54 anni: in pochi hanno vissuto da vicino il cambiamento
climatico e la metamorfosi
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgono, i ghiacciai si sciolgono, i
pericoli in quota aumentano. Allarmismo giustificato
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, finché non si reagisce al problema con chiusure e proibizioni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamentoglobale:è talmente evidente, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un acceleratore di un processo naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pilota anche l’elicottero. Che
testimonianza in prima persona può dare del cambiamento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpinistica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande alla Patagonia fino all’Antartide. Ho visto con i miei occhi il
ritiroma soprattutto l’assottigliamento dei ghiacciai. È come se dallo spessore di 20 coperte si fossero ridotti a quello di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
il cui ghiacciaio si è aperto comeun’anguria. Altrochecrollo di un seracco come molti
hanno detto».
Qualcuno sostiene che ci sia
una certa ricorrenza storica
negli sbalzi climatici. Secondo lei questa è veramente
un’estate diversa da quelle
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi 30 anni in Himalaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario. Ora è ilmomento degli eccessi meteorologici,causatidal surriscalda-

Moro durante una
scalata in invernale
sul Makalu, catena
dell’Himalaya. È
salito sulla cima di
otto dei 14 Ottomila
e detiene il primato
di ascensioni in prima invernale

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

L’allarmismo è
giustificato, nessuno
può negare gli effetti
del cambiamento
climatico
Senza educazione,
la gente continuerà
a morire. Le bandiere
rosse sui monti come
al mare? Folklore

ANSA

mento del pianeta che fa
scontrare masse d’aria diverse tra loro».
Limitare o addirittura chiudere le vette d’estate con decreti e ordinanze: può essere una soluzione per tutelare i frequentatori oppure come sostengono per esempio le guide alpine - così facendo si toglie responsabili-

TRENI FERMI E APPELLI A NON USCIRE

tà a chi va in montagna?
«Con i divieti non solo il problema non si risolve, ma si
sposta sulle montagne: è una
spirale pericolosissima. Senza contare che i divieti in quota creerebbero solo un gruppo di fuggiaschi. Senza educazione, la gente continuerà
a morire per il crollo delle paretio di nevai apparentemen-

così biden

“Il surriscaldamento
minaccia la salute
Ora bisogna agire”

FEDERICO SCOPPA / AFP

In Italia roghi dal Friuli alla Sicilia
Gli incendi spaventano l’Italia, soprattutto le zone del Carso e
della Versilia, dove la situazione è difficile da giorni. In Friuli Venezia Giulia ieri chiusure di autostrade e ferrovie, aria irrespirabile e appelli alla prudenza: a Monfalcone la sindaca ha chiesto
ai cittadini di non uscire di casa e Trieste è rimasta isolata alcune ore. Nella regione le fiamme hanno causato l’esplosione, senza conseguenze, di alcuni residuati bellici. Giornata a rischio in
Toscana soprattutto per l’incendio dell’area di Massarosa, dove
sono state evacuate 500 persone e sono andati in fumo 650 ettari di bosco. Roghi anche in Campania, Sicilia e Sardegna.

«Il cambiamento climatico è un pericolo reale, una
minaccia esistenziale per
la salute dei cittadini. Dobbiamo agire». Lo ha detto
il presidente americano
Joe Biden criticando il Congresso perché «non agisce» e perché «ha fallito
nel suo dovere», ha aggiunto, sottolineando come
nessun senatore o deputato repubblicano abbia sostenuto il suo pacchetto legislativo in materia di clima. «Userò i miei poteri
per trasformare queste parole in azioni esecutive».
Biden descrive la crisi climatica come «un’emergenza» ma non si spinge a proclamare formalmente l’emergenza sul clima come
chiesto dai democratici.
Una dichiarazione del genere gli consentirebbe
maggiore autorità per sopperire all’impasse in Senato della sua agenda verde.

teinnocui. Sarebbecome sperare di risolvere il problema
degliincidenti impedendoalla gente di guidare la macchina, o vietare i matrimoni per
evitare i divorzi. Quella di
normare un ambiente naturale non è certo la soluzione».
E quale può essere, allora,
la soluzione?
«Non certo le bandiere rosse
paventate in maniera folkloristica da qualche governatore, come si fa sulle spiagge
quandoc’è mare grosso.Ilfatto è che bisogna cambiare
l’approccio alla montagna.
Adattareil proprio comportamento alle mutate condizioni climatiche per limitare i rischi, che sono connaturati
all’alta quota. Il rischio zero
nonesiste.Più che nuove norme, che già ci sono, bisognerebbe fare cultura. La montagna non è un’alternativa di
svago, è un ecosistema vivo
da preservare: andrebbe insegnato che sono proprio i
comportamenti di ciascuno
di noi a incidere sul pianeta».
E a chi potrebbe spettare il
compito di educare alla
montagna: alle guide alpine? Agli scienziati? Agli stessi alpinisti?
«In realtà una figura unica sarebbe limitante. Di certo le
guidealpine sarebberotitolate a farlo. Così come il Cai,
che ha nel suo statuto la promozione dellamontagna. Potrebbero farlo anche geologi
e glaciologi, o gli stessi alpinisti. Dopodiché ci sarebbe da
cambiare anche la narrazione delle terre alte: non se ne
può più della “montagna assassina” in prima pagina solo
quando accadono fatti di cronaca». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CLIMA ROVENTE

Le cime lombarde
FOCUS

Adamello
Bilancio di massa
del ghiacciaio
invernale
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Il passo dello Stelvio, sotto i nevai sciolti: sci sospeso per precauzione
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Enormi massi si staccano dalle cime sopra il ghiacciaio dell’Adamello

Il ghiaccio si scioglie, manca la neve
La resa dello Stelvio: stop allo sci
Impossibile continuare in queste condizioni. Sos dall’Adamello per i distacchi di roccia dalle pareti
BORMIO (Sondrio)
È allarme rosso per le montagne lombarde, rese irriconoscibili dalla siccità che sta letteralmente sciogliendo neve e ghiacciai, con i conseguenti pericoli
di crollo. Un disastro dal punto
di vista ambientale che sta anche dando l’ulteriore mazzata non fossero bastati due anni di
pandemia e la crisi ecomica generata dal conflitto ucraino all’economia del turismo.
Al Passo dello Stelvio, in Valtellina, si è alzata bandiera bianca
per quanto riguarda lo sci
d’estate. Le temperature abbondantemente sopra lo 0 da diversi giorni (ieri alle 14 c’erano +10°
gradi), con lo zero termico sopra i 4.400 metri, e l’alto tasso
di umidità presente in quota (si
parla anche del 70%), che non
permette alla neve di “gelare” la
notte e quindi al manto di compattarsi, hanno costretto la Sifas, la società che gestisce gli
impianti della località turistica,
a dire stop per lo sconforto dei
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Dal Mandrone
si sono formate
delle cascate
e ora un ruscello
corre impetuoso
verso valle

tanti, tantissimi, appassionati di
sci alpino. Paradiso degli sciatori (della domenica ma anche
quelli di fama internaizonale
che qui si preparano) grazie alle
piste del ghiacciaio del Livrio,
che si estende da quota 2.800 a
3.400 metri di altezza, per lo
Stelvio lo stop temporaneo

all’attività sciistica è un fatto più
unico che raro. E viste condizioni e previsioni meteo, non è dato conoscere la data della riapertura delle piste mentre gli impianti rimangono in funzione
per permettere agli escursionisti di salire in quota.
Non va meglio, anzi, in alta Val-
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le Camonica e in particolare nella zona dell’Adamello (zero termico, anche qui, oltre i 4.400) ,
dove si segnala il rischio di crolli. L’allerta è stata lanciata daii
gestori del rifugio Gnutti che
hanno segnalato come «dopo il
passo sia raccomandato transitare sul ghiacciaio e fortemente
sconsigliato stare sulle rocce
sotto cime Ugolini».
Una via, quella che transita sotto cima Ugolini, dove la montagna raggiunge i 3.200 metri, tra
le più frequentate da alpinisti
ed escursionisti poiché non fa
passare sul ghiaccio e non richiede quindi l’uso dei ramponi. Ora come ora è consigliabile
seguire altre vie per raggiungere la cima dell’Adamello.
Nei giorni scorsi è circolato un
video che mostra come lo scioglimento del ghiacciaio Mandrone, abbia creato cascate e un ruscello che corre impetuoso verso valle. Affrontare la montagna
da soli e con spensieratezza
non è più possibile, per ora. E
ancora non si sa fino a quando.
Fulvio D’Eri
Milla Prandelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Niente sci, si arrende anche lo Stelvio
Caldo e forte umidità. Capitani: «Zero termico oltre i 4.400 metri, queste temperature non mi lasciano tranquillo»
In 22 anni di attività la Sifas ha dovuto fermarsi solo nel 2017 - «Spiace per i clienti, ma la sicurezza prima di tutto»
ELISABETTA DEL CURTO

«Purtroppo, stamani,
dopo un periodo con temperature altissime e con lo zero termico oltre i 4.400 metri, ci siamo arresi, e dobbiamo comunicare, nostro malgrado, la sospensione temporanea dello
sci in ghiacciaio. Resteranno,
al momento, in funzione solo
le funivie per il trasporto dei
pedoni a fini turistici. Confidiamo nel fatto che con le prime perturbazioni la situazione
possa migliorare e si possano
riaprire anche le piste per gli
allenamenti».
Questa la comunicazione
giunta nella tarda mattinata di
ieri da Umberto Capitani, patròn della Sifas, Società impianti funiviari allo Stelvio,
che in 22 anni di attività estiva
sullo stupendo ghiacciaio del
Livrio-Cristallo, incastonato
nel gruppo dell’Ortles Cevedale, che raggiunge i 3.450 metri
dai 2.758 del Passo, solo una
volta, nell’agosto del 2017, si
era ritrovato in circostanze simili.
Il precedente

«Anche quell’anno, a causa del
meteo - ricorda Capitani -, avevamo dovuto chiudere gli impianti per 21 giorni, poi però la
situazione si era normalizzata
e avevamo potuto proseguire
e concludere bene la stagione,
per cui anche questa volta io
resto fiducioso. Mi spiace solo
di non essermi potuto attivare
con maggiore preavviso e di
questo mi scuso con la clientela. Però, purtroppo, la situazione muta di giorno in giorno,
anzi si può dire di ora in ora, e
stamattina non me la sono sentita di continuare, perché peggio sarebbe se, invece di comunicare una sospensione dell’at-

tività, mi trovassi costretto a
dare comunicazione di un incidente avvenuto in pista».
Non ci sono stati crolli, né
cedimenti, assicura Capitani
«più che altro perché il nostro
ghiacciaio ha una conformazione morfologica che non lo
predispone a questo tipo di
eventi - osserva l’impiantista
che, ovvio, ben conosce la sua
zona -, perché non è ripido come altri. Però è sempre un
ghiacciaio e, come tale, è in costante movimento. E queste
temperature non mi lasciano
tranquillo. Non tanto perché
sono alte in sé, perché viaggiavamo sui 7-10 gradi questa
mattina, ma perché sono unite
al fattore umidità, alta, che fa
la differenza. Perché mi va ad
impedire il raggelo notturno
che è fondamentale per la tenuta della coltre nevosa. E fino
a lunedì notte il raggelo c’è stato, invece la notte scorsa niente
da fare. Il termometro si è fermato a sette gradi sopra lo zero

n «Nessun crollo

finora registrato,
però è un ghiacciaio
ed è sempre
in movimento»

n «Spero di potere,
quanto prima,
annunciare
la riapertura
della skiarea»

e l’umidità era troppo alta. Per
cui ho dovuto fare una valutazione di buon senso e in autotutela. La sicurezza prima di
tutto».
Anche perché, osserva Umberto Capitani, il meteo non
depone a favore neanche per i
prossimi giorni. «Se ci fossero
dei cambiamenti in vista, a
stretto giro di posta, delle perturbazioni in arrivo, allora
avremmo stretto i denti e
avremmo atteso - assicura -,
ma così no, assolutamente, non
è possibile andare avanti, perché non ci sono proprio le condizioni».
In 500 sulle piste

Un peccato, dal punto di vista
imprenditoriale, perché l’interesse c’è e la clientela pure. Ieri
in pista c’erano 500 persone,
che non sono un numero irrilevante per lo sci estivo. E altre
ne erano attese in questi giorni
negli alberghi di Passo Stelvio
dove, ovvio, ora fioccano le disdette.
«Purtroppo è così - afferma
Capitani -, infatti è tutta la
mattina che sono al telefono e
mi dispiace, ripeto, per i clienti, ma non si può fare diversamente. Spero di potere, quanto
prima, annunciare la riapertura della skiarea in sicurezza e
di poter proseguire la nostra
stagione, come siamo soliti fare, fino al 2 novembre».
Altri, va detto, prima di Capitani hanno dovuto optare per
la chiusura straordinaria come
Les deux Alpes, in Val d’Isere,
in Francia, mentre ci sono stazioni ancora aperte come Cervinia-Breuil, sul Monte Rosa,
ma chissà fino a quando veramente a questo punto potranno rimanerlo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Resteranno, al momento, in funzione solo le funivie per il trasporto dei pedoni a fini turistici

Umberto Capitani, alla guida della Sifas, Società impianti funiviari allo Stelvio
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