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L’altra cerimonia

VALDAGNO Don Gianni non po-
teva dire dal pulpito quello
che ora dice a me in un soffio
ed è un peccato, perché era la
migliore delle orazioni fune-
bri. «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’umani-
tà e ci credeva, anche se non
frequentava la chiesa. Mi ba-
sta che uno si comporti come
lui. A me sta bene e anche il
Padreterno deva stare conten-
to«. Fuori dal messale, fuori
dalla catechesi dice del desi-
derio, che ha, il più santo,
quello di avere dei fedeli seri e
onesti. In questo senso, Paolo
Dani, 52 anni morto due do-
meniche fa sulla Marmolada,
era uno dei suoi fedeli meglio
riusciti, anche se a sua insa-
puta.
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

«Paoloc’è,mièapparso insogno
haparlatodidovereerispetto»
ValdagnosalutalaguidaalpinaDani:«Esempiodiumanità»

guiva con gli occhi quel giova-
ne parrocchiano esile e di po-
che parole che incantava i ra-
gazzini del campo scuola mo-
s t r a n d o l o r o c om e s i
arrampicava una parete.«An-
ch’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 ag-
giunto niente, era lui che par-
lava e io parlo come lui. Erava-
mo li che impacchettavamo

tani dellamontagna. Ieri era il
giorno in cui le piccole Dolo-
miti 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 fune-
rali ed è facile da immaginare
perché questi sono i simboli
della comunità alpina, riassu-
mono 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 so-
no soccorritori, ma tutti i soc-
corritori sono alpinisti.
Paolo lo divenne a venti an-

ni. Don Adriano Campiello,
84 anni, ne vide nascere la
passione quando era ancora
parroco di Quargnenta e se-

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nu-
vola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
corrono, dai che ce la faccia-
mo, dico, forza. Poi il buio.
Cos’è? Non abbiamo vinto
noi? Non abbiamo corso ab-
bastanza veloce? Oh, devo es-
sere 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 perso-
ne».
Ce ne sono molti come lui,

rimasti in montagna a inse-
gnare il rispetto e il dovere.
L’alpinista Raffaele ha 75 anni
e adesso capirete perché il fu-
nerale di Paolo è il funerale di
tutti caduti del Soccorso Alpi-
no: «Quando ne compii 70,
Paolomi 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 Mar-
cello 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

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

Generoso Paolo Dani

quale solo fuori dalla chiesa,
al momento dell’ultimo ab-
braccio, è sembrata cedere
per abbandonarvisi e quasi
svenire. Con lei la figlia Mari-
nella, i fratelli Lino e Daniele,
gli amici e i parenti; c’erano i
compagni del Soccorso Alpi-
no venuti da Schio, da Recoa-
ro, da Verona. Paolo Dani era
un professionista del salva-
taggio in montagna, una gui-
da alpina. Ieri erano i suoi fu-
nerali, ma per come sono i fu-
nerali di un angelo dellamon-
tagna, il suo era anche quello
degli altri due scomparsi del-
la Marmolada che si sono te-
nuti a Isola Vicentina per Fi-
lippo Bari e di Tommaso Ca-
rollo a Thiene mentre altri si
terranno da oggi a sabato.
Tanto si somigliano i samari-
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«La tuamontagna non era sfida
ma gioia, bellezza e voglia di libertà»

TRENTO «La tua montagna non
era mai sfida, ma gioia, bel-
lezza e voglia di libertà». Sono
le parole con cui Nicoletta,
amica di Liliana Bertoldi e sua
compagna in moltissime gite,
ha chiuso la cerimonia fune-
bre a Levico. Restituendo
l’immagine di una donna so-
lare e felice, capace di dare e
di chiedere molto alla vita ma
di farlo sempre con un sorri-
so: il suo tratto caratteristico.
Del suo sorriso ha parlato il
capo della Croce Rossa locale,
ricordando i suoi lunghi anni
da volontaria. Di sorrisi en-
trambe le amiche intervenute.
E anche il parroco di Levico,
don Ernesto Ferretti, che ha
celebrato la cerimonia. Il sor-
riso come angolatura da cui
guardare alla vita, alle passio-
ni, al lavoro, alle relazioni.
In prima fila, nella chiesa

arcipretale di Levico, il marito
Gianpaolo e le figlie France-
sca, Sara e Caterina. Più di
mezz’ora è durata lamesta sfi-
lata delle condoglianze. Gli
abbracci di amici e colleghi di
Liliana, volontari, soccorrito-
ri. Di tutta una comunità di
cui la famiglia è parte attiva e
presente. A partire dalla
mamma, fondatrice con le so-
relle della Croce Rossa locale.
Nella folla anche alcuni degli
escursionisti scampati al crol-
lo del ghiacciaio, il tre luglio.
Laura Sartori e Giuseppe Spi-
nelli da poco dimessi dal-
l’ospedale, in carrozzina per le
fratture alle gambe, ma anche
Alberto Casapiccola, che pro-
prio ieri ha affidato ai social il
suo racconto di quei momen-
ti. Spiegando come una nic-
chia abbia permesso a lui e a
Martina Zanei di rimanere il-

lesi, mentre quel mostro di
ghiaccio e pietre si abbatteva
sulle cordate. Liliana non ha
avuto la stessa fortuna. A
spingere la carrozzina di Lau-
ra Sartori, Luca Toldo, il ge-
store 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 Le-
vico Gianni Beretta il presi-
dente della Provincia Mauri-
zio Fugatti e il vicepresidente
del consiglio regionale Ro-

berto Paccher. E poi Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del soccorso alpino emolti al-
tri soccorritori in borghese,
rappresentanti del corpo fo-
restale della Provincia e della
protezione civile.
La montagna come luogo

biblico della rivelazione, della
trasfigurazione di Cristo, del-
l’incontro con Dio. Ma anche
come Calvario: il luogo della
sofferenza e della morte. So-
no le immagini che ha scelto
il parroco per spiegare da una
parte la passione quasi istinti-
va 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 fa-
tica a concepire. La montagna

L’altra cerimonia

«Paoloc’è,mièapparso insogno

come maestra di vita,
nell’insegnarci l’accetta-
zione dell limite ma an-
che la capacità di supe-
rarci, 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 fami-
liari. «La scomparsa di Li-
liana Bertoldi—ha detto—
è una perdita per tutta la co-
munità trentina. Al dolore
dei familiari, stretti nel ri-
cordo della loro cara, si asso-
cia 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 apprez-
zata. In un momento di lutto
come questo, non possiamo
che unirci assieme. Per af-
frontare il dolore e sottolinea-
re con ancora più forza l’im-
portanza della prevenzione e
della capacità di un territorio
di affrontare i rischi, connatu-
rati all’ambiente montano as-
sieme ai suoi pregi e bellezze.
Anche alla luce dei cambia-
menti in corso che ci impon-
gono di fare di più e meglio
per dare risposta di tutela ai
cittadini». Chiarissimo il rife-
rimento ai cambiamenti cli-
matici, che impongono emer-
genze nuove emai immagina-
te anche nei nostri ambienti
montani, e all’ipotesi di un si-
stema di monitoraggio che
permetta di rilevare l’aumen-
to del rischio, rendendo pos-
sibile avvertire anche formal-
mente gli escursionisti.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Il dolore

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

L’ultimo abbraccio Il dolore della famiglia

Lacrime

Liliana Bertoldi

L’addio dell’amicaNicoletta a Liliana Bertoldi. Al funerale anche i compagni di cordata sopravvissuti
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meister Roland 

von Silke Hinterwaldner  

 

D
ie Bergrettung im 
Ahrntal hat ein 
großes Einzugs-

gebiet mit besonders vie-
len, hohen Gipfeln zu be-
dienen. Entsprechend 
zahlreich sind die Einsät-
ze im Tauferer Ahrntal bis 
hinauf auf die Berge hinter Ka-
sern.  
Aber jene Struktur, in der die Berg-
retter untergebracht sind, ent-
spricht nicht mehr den Anfordernis-
sen der Zeit. Deshalb soll die Berg-
rettung Ahrntal jetzt in St. Johann 
ein neues Zuhause bekommen. Ers-
te Schritte hin zur Verwirklichung 
dieser Struktur haben die Gemein-
deverwaltungen von Prettau und 
Ahrntal bereits gesetzt.  
In der Sitzung vom Montag dieser 
Woche haben die Gemeinderäte 
von Prettau eine Vereinbarung mit 
der Nachbargemeinde Ahrntal 
gutgeheißen, über welche die Be-
antragung einer Finanzierung für 
die Umsetzung des Bauwerks ge-
regelt wird.  
„Das ist ein Gemeinschaftspro-
jekt“, erklärt Prettaus Bürger-
meister Robert Alexander Steger, 
„immer schon haben die beiden 
Gemeinden in dieser Hinsicht zu-
sammengearbeitet.“ Die Bergret-
tung ist derzeit in prekären Ver-
hältnissen in der Feuerwehrhalle 
von St. Johann untergebracht. 
Dort ist es allerdings sehr eng, es 
gibt keine Umkleide, viele Geräte 

müssen außerhalb in pri-
vaten Strukturen unter-
gebracht werden. Die Ge-
meinde Ahrntal hat be-
reits ein Grundstück nahe 
der Mittelschule in St. Jo-
hann angekauft, wo der 
neue Sitz der Bergrettung 
realisiert werden soll.  
In der Vereinbarung wird 
festgehalten, dass der 
Bau in der Gemeinde 

Ahrntal realisiert wird, die Ge-
meinde Prettau – der sehr viel 
kleinere Partner in dieser Bezie-
hung – liefert dazu das Einreich-
projekt. „Jetzt wollen wir versu-
chen“, sagt der Bürgermeister in 
Prettau, „eine Finanzierung für 

das Projekt zu erhalten, vielleicht 
ist dies auch über den Wiederauf-
baufonds PNRR möglich.“ Da-
nach gilt es im Detail zu klären, 
wie die Finanzierung gestemmt 
werden kann. Kostenpunkt: rund 
1,2 Millionen Euro.  
„Die Bergrettung ist sehr stark ge-
fordert und oft im Einsatz“, erklärt 
Robert Alexander Steger, „außer-
dem ist es eine ehrenamtliche Tä-
tigkeit, für die zumindest eine pas-
sende Struktur zur Verfügung ste-
hen sollte.“ 

Raum für die 

Retter  
In St. Johann soll die Bergrettung Ahrntal ein neues  
Zuhause bekommen: Derzeit arbeiten die Bergretter in 

beengten Verhältnissen.

„Die Bergrettung ist sehr stark 
gefordert und oft im Einsatz. 

Dafür sollte eine passende 
Struktur zur Verfügung stehen.“  

Robert Alexander Steger

Robert Alexander 
Steger

Bergrettung Ahrntal im Einsatz: 
Prekäre Unterkunft
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MARA DEIMICHEI

«Ciao cara amica che non osa-
vi mai.  “La cima resta lì”  mi  
dicevi. Ciao cara amica capace 
di esserci sempre. Ciao donna 
forte e combattente: la monta-
gna ti ha voluta a sé». Così Nico-
letta ha salutato Liliana Bertol-
di 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 chie-
sa c’erano Laura Sartori e Giu-
seppe Spinelli con i segni sul 
corpo di quello che hanno vis-
suto - la commozione e il dolo-
re. Loro, sopravvissuti, a pian-
gere l’amica che non c’è più.
«Liliana non era una amante 
delle pantofole. Amava la mon-
tagna e la libertà - ha detto il 
parroco don Ernesto Ferretti 
nell’omelia - La montagna alle-
na alla fatica e al sudore e la 
montagna ci fa scoprire di po-
ter 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 pre-
suntuosi. In montagna non ci 
sono estranei, lassù siamo tut-
ti legati dalla stessa passione. 

La montagna ci dà gioia. E an-
che quel tragico giorno Liliana 
ha vissuto la gioia. Lei che vole-
va  andare  in  alto  anche  per  
scoprire panorami sempre più 
ampi». 
Ad ascoltare le parole del sa-
cerdote una chiesa gremita e 
in tanti hanno voluto portare il 
loro cordoglio al marito di Li-
liana,  Gian  Paolo,  alle  figlie  
Francesca, Sara e Caterina, al-
la mamma Rina, alla sorella e 
al fratello. Un funerale che ha 
coinvolto la comunità di Levi-
co 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 au-
torità. C’era il presidente della 
provincia  Maurizio  Fugatti:  
«Sono stati giorni molto diffici-
li. Oggi abbiamo voluto porta-
re 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  pre-
venzione e della capacità di un 
territorio di affrontare i rischi, 
connaturati all’ambiente mon-
tano assieme ai  suoi  pregi  e  

bellezze.  Anche alla  luce dei  
cambiamenti in corso che ci 
impongono di fare di più e me-
glio per dare risposta di tutela 
ai cittadini». E c’erano anche 
Roberto  Paccher,  vicepresi-
dente del consiglio regionale, 
il sindaco di Levico Gianni Be-
retta. E anche Maurizio Dellan-
tonio,  presidente  nazionale  
del soccorso alpino. «Ho rite-
nuto importante essere qui a 
nome del soccorso ma anche a 
titolo personale» ha spiegato. 
La montagna è stato il filo ros-
so che ha legato l’intera funzio-
ne. «La Marmolada che è diven-
tata il monte Calvario» ha ricor-
dato 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 pro-
fondo, nell’angoscia. «È un lan-

cinante  dolore,  una  fatalità  
che ha strappato alla vita Lilia-
na. Siamo vicini alla mamma e 
alla famiglia e gli staremo vici-
ni. Sorretti dalla luce della fe-
de che ci dice che la vita conti-
nua» ha detto il parroco. Che 
poi ha dedicato alcune parole 
anche ai sopravvissuti alla tra-
gedia perché possano «recupe-
rare la  salute  e l’entusiasmo 
per la vita». E dall’altare è arri-
vato anche il grazie ai soccorri-
tori.
Infine un ricordo di Liliana non 
legato alla montagna ma al suo 
modo di essere: «Durante i me-
si difficili della pandemia - ha 
spiegato don Ernesto - più vol-
te è venuta da me assieme al 
marito per portare da mangia-
re per i bisognosi. E anche oggi 
voglio ridirle grazie per quei 
suoi gesti di carità». Liliana e il 
suo sorriso, Liliana e la sua ge-
nerosità. Liliana e la sua capa-
cità  di  esserci  sempre  e  co-
munque. Liliana e la sua deter-
minazione e forza. Questo è so-
lo una parte di quanto Liliana 
ha lasciato in eredità alla sua 
famiglia e a quanti hanno per-
corso un pezzo di vita insieme 
a lei. «Ora dalla veglia più alta 
veglia su tutti noi», la preghie-
ra dell’amica Nicoletta.  

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»

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

L’addio a Liliana Bertoldi: in chiesa con i parenti anche i superstiti

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 FUNERALE

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

Una brezza leggera, su un roven-
te sagrato della chiesa parroc-
chiale di Levico, ha accompa-
gnato 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 po-
meriggio hanno salutato Lilia-
na. E poi un silenzio assordan-
te, 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

Abbracci
con i sopravvissuti
L’incontro di Sartori

IL DOLORE

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

VALDAGNO Don Gianni non po-
teva dire dal pulpito quello
che ora dice a me in un soffio
ed è un peccato, perché era la
migliore delle orazioni fune-
bri. «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’umani-
tà e ci credeva, anche se non
frequentava la chiesa. Mi ba-
sta che uno si comporti come
lui. A me sta bene e anche il
Padreterno deva stare conten-
to«. Fuori dal messale, fuori
dalla catechesi dice del desi-
derio, che ha, il più santo,
quello di avere dei fedeli seri e
onesti. In questo senso, Paolo
Dani, 52 anni morto due do-
meniche fa sulla Marmolada,
era uno dei suoi fedeli meglio
riusciti, anche se a sua insa-
puta.
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

«Paoloc’è,mièapparso insogno
haparlatodidovereerispetto»
ValdagnosalutalaguidaalpinaDani:«Esempiodiumanità»

guiva con gli occhi quel giova-
ne parrocchiano esile e di po-
che parole che incantava i ra-
gazzini del campo scuola mo-
s t r a n d o l o r o c om e s i
arrampicava una parete.«An-
ch’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 ag-
giunto niente, era lui che par-
lava e io parlo come lui. Erava-
mo li che impacchettavamo

tani dellamontagna. Ieri era il
giorno in cui le piccole Dolo-
miti 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 fune-
rali ed è facile da immaginare
perché questi sono i simboli
della comunità alpina, riassu-
mono 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 so-
no soccorritori, ma tutti i soc-
corritori sono alpinisti.
Paolo lo divenne a venti an-

ni. Don Adriano Campiello,
84 anni, ne vide nascere la
passione quando era ancora
parroco di Quargnenta e se-

corde e moschettoni e con la
coda dell’occhio vedo una nu-
vola nera che scende verso di
noi. Sento le gambe che già
corrono, dai che ce la faccia-
mo, dico, forza. Poi il buio.
Cos’è? Non abbiamo vinto
noi? Non abbiamo corso ab-
bastanza veloce? Oh, devo es-
sere 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 perso-
ne».
Ce ne sono molti come lui,

rimasti in montagna a inse-
gnare il rispetto e il dovere.
L’alpinista Raffaele ha 75 anni
e adesso capirete perché il fu-
nerale di Paolo è il funerale di
tutti caduti del Soccorso Alpi-
no: «Quando ne compii 70,
Paolomi 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 Mar-
cello 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

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

Generoso Paolo Dani

quale solo fuori dalla chiesa,
al momento dell’ultimo ab-
braccio, è sembrata cedere
per abbandonarvisi e quasi
svenire. Con lei la figlia Mari-
nella, i fratelli Lino e Daniele,
gli amici e i parenti; c’erano i
compagni del Soccorso Alpi-
no venuti da Schio, da Recoa-
ro, da Verona. Paolo Dani era
un professionista del salva-
taggio in montagna, una gui-
da alpina. Ieri erano i suoi fu-
nerali, ma per come sono i fu-
nerali di un angelo dellamon-
tagna, il suo era anche quello
degli altri due scomparsi del-
la Marmolada che si sono te-
nuti a Isola Vicentina per Fi-
lippo Bari e di Tommaso Ca-
rollo a Thiene mentre altri si
terranno da oggi a sabato.
Tanto si somigliano i samari-
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«La tuamontagna non era sfida
ma gioia, bellezza e voglia di libertà»

TRENTO «La tua montagna non
era mai sfida, ma gioia, bel-
lezza e voglia di libertà». Sono
le parole con cui Nicoletta,
amica di Liliana Bertoldi e sua
compagna in moltissime gite,
ha chiuso la cerimonia fune-
bre a Levico. Restituendo
l’immagine di una donna so-
lare e felice, capace di dare e
di chiedere molto alla vita ma
di farlo sempre con un sorri-
so: il suo tratto caratteristico.
Del suo sorriso ha parlato il
capo della Croce Rossa locale,
ricordando i suoi lunghi anni
da volontaria. Di sorrisi en-
trambe le amiche intervenute.
E anche il parroco di Levico,
don Ernesto Ferretti, che ha
celebrato la cerimonia. Il sor-
riso come angolatura da cui
guardare alla vita, alle passio-
ni, al lavoro, alle relazioni.
In prima fila, nella chiesa

arcipretale di Levico, il marito
Gianpaolo e le figlie France-
sca, Sara e Caterina. Più di
mezz’ora è durata lamesta sfi-
lata delle condoglianze. Gli
abbracci di amici e colleghi di
Liliana, volontari, soccorrito-
ri. Di tutta una comunità di
cui la famiglia è parte attiva e
presente. A partire dalla
mamma, fondatrice con le so-
relle della Croce Rossa locale.
Nella folla anche alcuni degli
escursionisti scampati al crol-
lo del ghiacciaio, il tre luglio.
Laura Sartori e Giuseppe Spi-
nelli da poco dimessi dal-
l’ospedale, in carrozzina per le
fratture alle gambe, ma anche
Alberto Casapiccola, che pro-
prio ieri ha affidato ai social il
suo racconto di quei momen-
ti. Spiegando come una nic-
chia abbia permesso a lui e a
Martina Zanei di rimanere il-

lesi, mentre quel mostro di
ghiaccio e pietre si abbatteva
sulle cordate. Liliana non ha
avuto la stessa fortuna. A
spingere la carrozzina di Lau-
ra Sartori, Luca Toldo, il ge-
store 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 Le-
vico Gianni Beretta il presi-
dente della Provincia Mauri-
zio Fugatti e il vicepresidente
del consiglio regionale Ro-

berto Paccher. E poi Maurizio
Dellantonio, capo nazionale
del soccorso alpino emolti al-
tri soccorritori in borghese,
rappresentanti del corpo fo-
restale della Provincia e della
protezione civile.
La montagna come luogo

biblico della rivelazione, della
trasfigurazione di Cristo, del-
l’incontro con Dio. Ma anche
come Calvario: il luogo della
sofferenza e della morte. So-
no le immagini che ha scelto
il parroco per spiegare da una
parte la passione quasi istinti-
va 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 fa-
tica a concepire. La montagna

L’altra cerimonia

«Paoloc’è,mièapparso insogno

come maestra di vita,
nell’insegnarci l’accetta-
zione dell limite ma an-
che la capacità di supe-
rarci, 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 fami-
liari. «La scomparsa di Li-
liana Bertoldi—ha detto—
è una perdita per tutta la co-
munità trentina. Al dolore
dei familiari, stretti nel ri-
cordo della loro cara, si asso-
cia 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 apprez-
zata. In un momento di lutto
come questo, non possiamo
che unirci assieme. Per af-
frontare il dolore e sottolinea-
re con ancora più forza l’im-
portanza della prevenzione e
della capacità di un territorio
di affrontare i rischi, connatu-
rati all’ambiente montano as-
sieme ai suoi pregi e bellezze.
Anche alla luce dei cambia-
menti in corso che ci impon-
gono di fare di più e meglio
per dare risposta di tutela ai
cittadini». Chiarissimo il rife-
rimento ai cambiamenti cli-
matici, che impongono emer-
genze nuove emai immagina-
te anche nei nostri ambienti
montani, e all’ipotesi di un si-
stema di monitoraggio che
permetta di rilevare l’aumen-
to del rischio, rendendo pos-
sibile avvertire anche formal-
mente gli escursionisti.

Luca Marsilli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

Il dolore

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

L’ultimo abbraccio Il dolore della famiglia

Lacrime

Liliana Bertoldi

L’addio dell’amicaNicoletta a Liliana Bertoldi. Al funerale anche i compagni di cordata sopravvissuti
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Gigi Sosso / CORTINA

Sandro  D’Agostini  non  era  
già  più  in  Veneto  Strade.  
Quando il 4 agosto di cinque 
anni fa  la  dottoressa  Carla  
Catturani morì in auto, sotto 
la frana di Alverà, l’ingegne-
re originario di Feltre era un 
libero professionista e dà in-
direttamente la colpa dell’ac-
caduto alla Regione. La Pro-
cura lo accusa di omicidio col-
poso per «non aver predispo-
sto idonei presidi di allarme 
formati da centraline, ecome-
tri, stazioni semaforiche, ter-
minale di segnalazione, sire-
ne di avvertimento o luci a fa-
ro attivabili con un sistema 
di tiranti o fotocellule né me-
diante presidio umano, alle 
prime avvisaglie di smotta-
mento, per poter bloccare il 
traffico di mezzi e il passag-
gio delle persone. E questo in 
una zona ripetutamente inte-
ressata da frane e colate, ol-
tre che da esondazioni».

Dopo l’incerta e lacunosa 
perizia del perito assicurati-
vo dell’ente gestore della stra-
da regionale 48 delle Dolomi-
ti, che si è fatto dare pubblica-
mente  «dell’incompetente»  
dall’avvocato di parte civile 
Giuseppe Campeis, il giudice 

Coniglio gli ha chiesto se vo-
lesse ancora rendere l’esame 
al suo difensore di fiducia ve-
neziano Vassallo o non prefe-
risse fare dichiarazioni spon-
tanee; e D’Agostini non si è ti-
rato  indietro,  respingendo  
tutte le accuse che gli sono 
state mosse: «All’altezza del 
tombotto di rio Gere, abbia-
mo fatto una costante attivi-
tà di pulizia, mentre della ri-
mozione  di  terra  e  rocce  
dall’alveo del Bigontina si so-
no sempre occupate le Rego-
le d’Ampezzo e la società Fa-
loria, che peraltro si occupa 
abitualmente di piste da sci».

La zona era particolarmen-
te soggetta alle esondazioni 
e forse sarebbe stato opportu-
no un intervento più definiti-
vo, nel nome della sicurezza 
degli automobilisti e anche 
dei pedoni: «Nel 2010, è sta-
to presentato un progetto di 
Veneto Strade per la realizza-
zione di un ponte, che avreb-
be risolto il problema una vol-
ta per tutte. È finito nel piano 
triennale, quello che poi vie-
ne approvato dal Consiglio 
Regionale.  Noi  proponeva-
mo 20 o 30 progetti all’anno, 
ma poi decideva la Regione. 
Gli interventi sono stati ese-
guiti dopo che è accaduta la 

tragedia, compreso il ponte 
appena realizzato».

Il  consulente  dell’accusa  
aveva sottolineato che non 
c’era neanche un cartello di 
pericolo, in quell’area: né ge-
nerico  né  di  caduta massi,  
malgrado i tanti eventi frano-
si avvenuti dal monte Cristal-
lo: «Stiamo parlando di un 
tratto di  strada aperto, nel  
quale un segnale di caduta 
massi  non  c’entra.  Quanto  
all’altra ipotesi dell’illumina-
zione,  faccio  notare  che  si  
tratta di strada extraurbana, 
lungo la quale non transita-
no pedoni. La 48 è stata con-
trollata,  compatibilmente  
con le risorse disponibili».

Due testi della difesa senti-
ti, su dieci: un perito edile re-
sponsabile della zona C, che 
ha garantito due o tre volte 
all’anno si provvedesse alla 
pulizia del  tombotto,  ma è 
stato «un evento di propor-
zioni catastrofiche», premes-
so che non servivano cartelli; 
un assistente, che ha parlato 
di  «un disastro,  un mondo 
che si è mosso». Aveva finito 
di lavorare alle 13, ma la not-
te della tragedia è stato ri-
chiamato:  «Siamo  arrivati  
tutti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La borgata è tornata a ospitare la rassegna che riporta indietro all’800
Molto apprezzati gli abiti di allora, riprodotti con cura a tutti a mano

“Viaggio nel passato”, a Costa
rivivono i mestieri di un tempo

LA RIEVOCAZIONE

Un grande successo, 
a Valle, il “Viaggio 
nel passato” che è 
andato in scena in 

borgata Costa. Dopo due an-
ni di stop forzato a causa del-
la  pandemia,  è  stato  final-
mente riproposto il fine setti-
mana dedicato a fare rivive-
re la vita e le tradizioni di un 
tempo. Una mostra di arti e 
mestieri, sfilate in costume e 

rievocazioni storiche di sce-
ne  di  vita  quotidiana  
nell’800 cadorino.

Sabato e domenica passati 
sono state riaperte,  ad uso 
dei visitatori, stalle e fienili, 
che sono stati visitati dai nu-
merosi turisti ansiosi di com-
prendere i mestieri tipici di 
un tempo. Falegnami, bosca-
ioli, intagliatori, scalpellini e 
fabbri si sono alternati lungo 
le vie e nelle piazzette della 
borgata,  lavorando  i  pochi  
materiali  che  un  tempo  la  
montagna aveva da offrire: 
legno, pietra e ferro.

Accanto a questi mestieri 
hanno preso vita attività tipi-
che del mondo femminile: fi-
latura della lana, produzio-
ne del burro e del formaggio, 
tostatura del caffè, ricamo e 
molto altro.

I volontari hanno riaperto 
le botteghe, le cantine e i tipi-
ci ambienti domestici e han-

no accolto il pubblico indos-
sando gli abiti antichi, ripro-
dotti a mano e con estrema 
cura.  Non sono mancati  la  
musica e il buon cibo al ten-
done di Sebbie. 

Un vero tuffo nel passato 
con cantori, tamburini, sban-
dieratori, i gelatieri di Zop-
pè, i carbonai, i Vigili del fuo-
co volontari, le marionette e 
molto altro ancora.

Soddisfatta delle due gior-
ni anche la sindaca Mariana 
Hofer che ha ringraziato tut-
ti coloro che hanno dedicato 
tempo, capacità ed entusia-
smo per far sì che l’appunta-
mento fosse un vero succes-
so. A salutare la manifestazio-
ne e a  dare appuntamento 
all’anno prossimo la sfilata fi-
nale che ha visto il numeroso 
pubblico  applaudire  tutti  i  
partecipanti. —

ALESSANDRA SEGAFREDDO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

auronzo

Vola per dieci metri
sulla cima Piccola

calalzo: la seconda domenica di agosto

“Cadore Natura”, 50
i produttori presenti

CORTINA

«Corresponsabilità da parte 
di D’Agostini, ma molto ridot-
ta». Il perito assicurativo Sil-
vio Bon era stato incaricato 
dalla responsabile civile Ve-
neto Strade di dare un parere 
sulla consulenza commissio-

nata dalla Procura e ha finito 
per dare la colpa a tutti. An-
che all’imputato ex dirigente 
di Veneto Strade, che comun-
que ne avrebbe decisamente 
meno di tanti altri. Secondo 
Bon, bisogna partite dalla sot-
tovalutazione  dell’allerta  
gialla, che era stata diramata 

alle 14 del  4 agosto 2017:  
«Troppo bassa per quello che 
è successo realmente. Ci so-
no stati due eventi ravvicina-
ti e si è trattato di un fenome-
no eccezionale, in un conte-
sto caratterizzato dalla poca 
manutenzione dell’alveo del 
torrente Bigontina.  Da una 
parte la gravità del fenome-
no meteo e dall’altra l’assen-
za  del  necessario  preallar-
me. Sarebbe bastato anche 
solo un semaforo rosso, per 
evitare la tragedia».

Ma anche Carla Catturani 
avrebbe delle responsabilità, 
a sentire Bon: «È stata impru-
dente a  mettersi  in  strada,  
per tornare a casa. Non dove-
va andare via dalla festa, alla 
quale  aveva  partecipato,  a  
parte il fatto che forse sareb-
be stato il caso di non autoriz-
zare l’evento. Secondo me, ci 
sono delle responsabilità an-
che da parte del Comune di 
Cortina  d’Ampezzo  e  della  
Protezione civile,  senza di-
menticare il fatto che si sareb-
be  dovuto  intervenire  per  
tempo sul ponte, creando del-
le  barriere  di  protezione o  
delle spalle».

A differenza di quello che 
pensavano gli avvocati di par-
te civile Carlotta e Giuseppe 
Campeis, per il giudice Coni-
glio il reato non si prescrive 
tra un anno per Sandro D’A-
gostini. Fissate due udienze 
per il 30 settembre e il 31 ot-
tobre per gli ultimi testimoni 
della difesa e il consulente. 
Mentre discussione e senten-
za sono attese per il 25 no-
vembre. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I vigili del fuoco tra le case allagate di Alverà

AURONZO

Alpinista spagnolo vola sulla 
Piccola delle Tre Cime. Inci-
dente, verso le 13, sulla via 
Normale, dove uno dei quat-
tro uomini in cordata è preci-
pitato per una decina di me-
tri, infortunandosi seriamen-
te. Sul posto, è volato l’elicot-
tero di Dolomiti Emergency, 
che ha individuato il ferito in 
una cengia, fuori dal percor-
so corretto, sbarcando tecni-
co di  elisoccorso  e  medico  

con un verricello di una ses-
santina di metri. Dopo le pri-
me cure del politrauma, l’uo-
mo è stato recuperato e imba-
rellato e recuperato, per esse-
re  trasportato  all’ospedale  
San Martino. In un secondo 
momento, l’eliambulanza è 
tornata sulla Piccola per im-
barcare 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 

Badia, ha un’imponente ope-
razione di ricerca di un escur-
sionista tedesco, che risulta-
va disperso, dopo aver lascia-
to un garnì di Corvara. Erano 
stati proprio i titolare della 
struttura ricettiva a segnala-
re il  mancato rientro di un 
60enne tedesco, che era di-
retto nel Gruppo del Sella. Le 
ricerche sono cominciate ver-
so le 22 e hanno volato per al-
meno quattro ore gli elicotte-
ri Pelikan e Aiut Alpin Dolo-
mites. Sul versante bellune-
se, c’è stata una segnalazio-
ne che voleva l’uomo nella zo-
na del Vallon, ma verso le 2 
una squadra ha individuato 
l’uomo in Val dei Bossli, dalla 
parte dell’Alto Adige. Era in-
freddolito, ma illeso. —

G.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALALZO

Confermata anche quest’an-
no  “Cadore  Natura”,  la  fe-
sta-mercato di prodotti biolo-
gici e locali che si terrà la se-
conda  domenica  di  agosto.  
L’evento,  organizzato  da  
Aiab Veneto (col contributo 
di Comune di Calalzo, Magni-
fica e l associazioni del territo-
rio) vedrà presenti oltre cin-
quanta produttori (e trasfor-
matori) del Bellunese. Per tut-
to il giorno, il 14 agosto dalle 

9 alle 19, sarà possibile acqui-
stare prodotti locali e biologi-
ci dagli stand di agricoltori, al-
levatori, artigiani, produtto-
ri, apicoltori, viticoltori, distil-
latori.  «Siamo  arrivati  alla  
17ª edizione di questa mani-
festazione», ricorda Stefano 
Bianchi, presidente dell’asso-
ciazione italiana per l’Agricol-
tura  biologica  del  Veneto,  
«continuando  a  credere  
nell’importanza della vendi-
ta diretta che mette in contat-
to produttori e consumatori. 

Una filiera corta che aiuta dal 
punto di vista economico en-
trambe le parti, per un’econo-
mia che rimane sul territorio 
con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo  sostenibile  della  
montagna». “Cadore Natura” 
conferma la sua vocazione so-
stenibile e di attenzione al ter-
ritorio. «C’è chi si riempie la 
bocca di discussioni sull’agri-
coltura», commenta il sinda-
co Luca De Carlo, «e chi, co-
me il Comune di Calalzo, ci 
crede veramente e da anni sti-
mola la discussione sui temi 
dell’agricoltura del futuro, an-
che grazie all’organizzazione 
di eventi concreti».

Diversi  laboratori  anime-
ranno il centro di Calalzo, che 
sarà allietato da note jazz in 
più fasi della giornata. —

A.S.

Il pubblico nella borgata di Costa all’ora di cena La rievocazione in costume

il consulente ha distribuito responsabilità

Il perito assicurativo:
«Allerta meteo bassa
e signora imprudente»

CORTINA: morte sotto la frana di alverà

«Un ponte avrebbe salvato Carla»
D’Agostini (ex dirigente Veneto Strade) si difende col progetto del 2010. Dito puntato sulla Regione

30 CORTINA - CADORE MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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Davide Dei Negri 

CODOGNÈ 

Erano a pochi metri dalla tra-
gedia e hanno deciso di par-
lare ora, per commemorare 
le persone che hanno perso 
la vita sulla Marmolada. So-
no  il  sottotenente  alpino  
Marco Porcedda, l'alpino Lo-
renzo Danelutti e Mauro Fel-
trin. 

I tre alpinisti, domenica 3 
luglio, erano al rifugio Pun-
ta Penia. Sono scampati per 
miracolo alla tragedia e vi 
hanno  assistito.  «Abbiamo  
mangiato fuori,  decidiamo 
di andare alla croce, quan-
do,  all'improvviso,  ci  sor-
prende un forte boato, simi-
le ad un tuono prolungato – 
Marco, Lorenzo e Mauro scri-
vono al presente, così il tem-
po si fosse fermato in quegli 
istanti -.  Ci sporgiamo per 
guardare il ghiacciaio sotto-
stante,  quando  vediamo  
una massa d'acqua, ghiaccio 
e detriti spuntare dietro un 
costone di roccia. Siamo in-
creduli». Con loro c'è anche 

Carlo Budel, il gestore del ri-
fugio e altri alpinisti, alcuni 
come loro avevano prenota-
to per stare lì la notte. «Ve-
diamo qualcosa muoversi ol-
tre la lingua di fango – conti-
nuano i tre amici codognesi 
-. Ma non riusciamo a distin-
guere nulla perché tutto è 
grigio. In quel momento rea-

lizziamo che ci sono persone 
nel tratto di ghiacciaio coin-
volto dalla discesa della mas-
sa dalla cima. All'improvvi-
so, uno strano rumore ci co-
glie nuovamente di sorpre-
sa: una colata di fango scor-
re ancora sopra la preceden-
te, fermandosi in breve tem-
po». 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 cele-
brati i primi funerali, di Filip-
po  Bari  a  Isola  Vicentina,  
Tommaso Carollo a Thiene, 
Paolo  Dani  di  Valdagno,  
Emanuela Piran e Gianmar-
co Gallina a Canazei. Oggi a 

Barbarano Vicentino di Nico-
lò Zavatta, il più giovane di 
22 anni, a Cittadella dei co-
niugi Davide Miotti e Erika 
Campagnaro.

«In queste settimane si è 
parlato molto di responsabi-
lità, di chiusure. Questo tra-
gico evento ha sicuramente 
un responsabile: si chiama 
passione – dicono Marco, Lo-
renzo e Mauro -. È quella che 
abbiamo messo noi, alzan-
doci alle 3 del mattino, fa-
cendo 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 tem-
po e le forze ce lo permetto-
no. Ai soccorritori va tutta la 
nostra gratitudine. Ai fami-
gliari delle vittime tutto il no-
stro cordoglio. 

Alle vittime della Marmo-
lada la canzone degli Alpini 
"Signore delle Cime, un no-
stro Amico hai chiesto alla 
Montagna...». —

DIEGO BORTOLOTTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SUPERBRAVI

Altri  undici  centini  
all’istituto  tecnico  
Fanno di Coneglia-
no. Nella 5 A indiriz-

zo 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 au-
tunno si iscriverà al corso di 
Economia  e  innovazione  
aziendale. Martina Bortolot-
to, anche lei studentessa da 
100, 18enne di Conegliano, a 
settembre inizierà l'universi-
tà a  Trento nella  facoltà  di  
Economia  e  Management.  
Viene  invece  da  Vazzola  la  
19enne Rachele Rui, che do-
po l’estate inizierà l’universi-
tà a Udine nel corso di Diritto 
per le imprese e le istituzioni. 
Punteggio pieno anche per le 
compagne  di  classe  Amra  
Amitoska e Monica Ghirardi. 
In quinta C tre i bravissimi. 
Elena Brugnera, 19enne di Vi-
snà, si è meritata anche la lo-
de. Cento per il compagno di 
classe Filippo Freschi, 18en-
ne di Susegana. Appassiona-
to di diritto, economia le lin-
gue, si iscriverà alla facoltà di 
Giurisprudenza a Trento. Bra-
vissimo anche Lin Jiayan, ven-
tenne coneglianese che prose-
guirà gli studi iscrivendosi al 

corso di International Econo-
mics and Finance all’universi-
tà Bocconi  di  Milano.  Dalla 
quinta L indirizzo Servizi so-

cio-sanitari , due cento. A me-
ritarli Giulia Girolin, 19enne 
di Santa Lucia, che si iscriverà 
a Psicologia,  ed Aurora Ca-

matta, 18enne di Vazzola. Si 
iscriverà alla facoltà di Infer-
mieristica o Ostetricia. —

SALIMA BARZANTI 

CONEGLIANO 

Si è spenta la maestra Silva-
na Pasquali,  87 anni,  inse-
gnante per oltre vent’anni al-
la scuola materna “Matteot-
ti” di via Matteotti a Coneglia-
no. Persona conosciutissima 
in città, ebbe origini molto 
sofferte, essendo nata a Fiu-
me il 7 giugno 1935, allora 
appartenente  al  territorio  
del Regno d’Italia. Lei infatti 
all’avvento della dominazio-
ne jugoslava sugli ex territori 
italiani dovette partire come 
profuga, lasciando casa e ter-
re, come molti suoi conterra-
nei. «All’epoca il suo gruppo 
di esuli fiumani fu profugo a 
Napoli», spiega la figlia Clau-
dia  Gucci,  che  prosegue:  
«Mia madre si è sempre consi-
derata “profuga” e provò sul-
la propria pelle l’esodo delle 
genti, che dovettero lasciare 
per  sempre  la  patria  natia  
pur di salvare la vita. Esule a 
Napoli, studiò a Caserta all’i-
stituto magistrale e sempre a 
Napoli si sposò con Aldo Guc-
ci. Quando mio padre emi-
grò qui al nord per lavoro, 
mia madre lo seguì e si stabili-
rono in Veneto. A Coneglia-
no  lei  insegnò  per  oltre  
vent’anni alla scuola mater-
na di  Via Matteotti.  Anche 
quando si ritirò in pensione, 
era ricordata da molti suoi ex 
allievi, che la stimavano e la 
venivano spesso a trovare». 
Alla morte del marito Aldo 

Gucci nel 1990, in seguito co-
nobbe quello che sarebbe di-
ventato il suo secondo mari-
to, Bruno Schilzer, che sposò 
nel 1996. 

«Un amore rinato e rigene-
rato, a cui fu legata per il re-
sto dei suoi giorni, finché an-
che lui morì nel 2018. Mia 
madre in questi ultimi 4 anni 
si è lasciata un po’ alla volta 
andare», spiega ancora la fi-
glia. Silvana Pasquali lascia i 
figli Claudia e Massimo Guc-
ci, i 5 nipoti, uniti ai parenti 
tutti. Il funerale sarà officia-
to oggi alle 10, nella chiesa 
parrocchiale Madonna delle 
Grazie a Conegliano, prece-
duto dal rosario. La salma sa-
rà trasportata dall’ospedale 
di Conegliano. —

ALESSANDRO VIEZZER

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

TESTIMONI DELLA STRAGE

«I due boati, la gente che scappava»
Tre amici raccontano la Marmolada
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»

Giorgia Sandre 

Filippo Freschi 

Rachele Rui

Elena Brugnera

Giulia Girolin 

Martina Bortolotto

Lin Jiayan 

Aurora Camatta

CONEGLIANO

«Conegliano e i 13 Comuni 
dell’hinterland sono stati ri-
conosciuti area urbana per 
lo  sviluppo  sostenibile.  
Questa  è  un’opportunità  
importante per il nostro ter-
ritorio. Ci sarà una fase di 
elaborazione, in co-proget-
tazione,  delle  rispettive  
strategie di sviluppo urba-
no sostenibile, a cui è stato 
riservato almeno l’8% delle 
risorse del Programma Fesr 
Veneto 2021-2027». Lo af-
ferma Roberto Bet, consi-
gliere regionale della Lega.

Oggi  la  presentazione  
del progetto, in municipio 
a  Conegliano.  «Esprimo  
soddisfazione  per  questo  
traguardo che abbiamo por-
tato avanti come Lega anco-
ra  durante  la  campagna  
elettorale con il nostro can-
didato  Piero  Garbellotto.  
Una gestione di area vasta 
che porterà strategie di Svi-
luppo urbano sostenibile» 
afferma Bet. Adesso la sfi-
da, secondo Bet, è coinvol-
gere gli amministratori di 
Conegliano e degli altri Co-
muni  per  gettare  le  linee  
fondamentali  di  sviluppo  
da qui ai prossimi anni. —

F.D.M.

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

“Marco Fanno”, un’altra raffica di centini
All’università scelgono Economia e Legge 

MONTICELLA

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

Silvana Pasquali

SVILUPPO SOSTENIBILE

Quattordici
Comuni
diventano
area urbana

28 CONEGLIANO GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
LA TRIBUNA
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CASTELFRANCO

La gestione delle antenne per 
la telefonia mobile affidata a 
Contarina: è questo l’orienta-
mento del Comune di Castel-
franco  che  in  una  apposita  
commissione ha illustrato qua-
li sarebbero i vantaggi di ester-
nalizzare questo servizio che, 
per  le  competenze  richieste  
ma soprattutto per gli sviluppi 
del settore - si pensi alla tecno-
logia 5G - rischia di non trova-
re risposte adeguati negli am-
biti municipali, in particolare 
sui controlli circa le emissioni 
elettromagnetiche. La propo-
sta di Contarina, già attiva in 
venti  Comuni  della  Marca,  
mentre un’altra ventina la sta 
valutando, è stata presentata 
da Luca Zanini e Pietro Piva: 
«Si tratta di una gestione asso-
ciata che permette una pianifi-
cazione su un territorio d’area 
vasta  della  telefonia  mobile  

che prevede la  gestione con 
tutti  gli  attori  e  la  verifica  
dell’impatto sul fronte elettro-
magnetico.  Non  bisogna  di-
menticare infatti che la telefo-
nia mobile è un servizio pubbli-
co. La proposta di Contarina 
prevede la  redazione o  l’ag-
giornamento dei piani anten-
ne, il monitoraggio degli im-
pianti e per chi lo desidera la 
gestione completa di tutta la 
partita antenne/gestori. Il van-
taggio è poter contare su una 
regia unica».

Inoltre c’è la  possibilità di  
aderire ad alcuni incentivi, ad 
esempio  quello  provinciale  
che prevede 0,5 euro per ogni 
abitante a cui si aggiunge quel-
lo di 0,15 euro per abitante di 
Contarina. Il servizio per la re-
dazione o aggiornamento del 
piano (quest’ultima  è  quella  
che interessa Castelfranco che 
ha già un piano antenne) pre-
vede un costo di 42 mila euro, 

cui vanno aggiunti 3329 euro 
per il monitoraggio (9 control-
li sulle emissioni) e 2300 per 
l’assistenza.

In buona sostanza gli incen-
tivi per Castelfranco sarebbe-
ro sui 20 mila euro e quindi un 
risparmio  sul  costo  iniziale.  
«La scelta del Comune - ha spie-
gato l’assessore ai lavori pub-
blici Roberto Filippetto - è quel-
lo di andare verso la proposta 
di Contarina per una gestione 
complessiva  delle  antenne.  
Questo anche alla luce di una 
gestione territoriale, dove i Co-
muni  possono  fare  maggior  
massa critica ed aver più forza 
contrattuale con i gestori. Ma 
anche in considerazione della 
diffusione della tecnologia 5G 
che,  per  quanto  riguarda  le  
sue  caratteristiche,  difficil-
mente il Comune potrebbe ge-
stire nella sua complessità». —

DAVIDE NORDIO
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA STORIA

Sono partiti dalla Fran-
cia circa un anno fa e 
l’obiettivo è raggiun-
gere la  Terra  Santa  

nell’arco di tre anni. A pie-
di. O meglio con l’aiuto di 
un carretto trainato dall’asi-
nella Nina e contando sulla 
solidarietà  delle  persone  
che incontrano lungo il loro 

cammino. Il viaggio della fa-
miglia Najmeddin -  papà, 
mamma e quattro bambini 
- ha fatto tappa nei giorni 
scorsi ad Albaredo ed è sta-
to “ospite” della locale asso-
ciazione sportiva. «Hanno 
chiesto in piazza dove po-
tersi sistemare - spiega il vi-
cepresidente dell’Asd Alba-
redo, Stefano Beltrame - e 
qui gli è stata data come in-
dicazione quella degli im-

pianti sportivi. Così hanno 
potuto anche usufruire del-
le docce prima di riprende-
re il  loro cammino,  dopo 
aver fatto riposare il loro asi-
nello».

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

ovviamente sono stati invi-
tati e dove hanno racconta-
to la loro esperienza. «Una 
storia molto avvincente la 
loro - continua Beltrame - 
Un bel momento vissuto tut-
ti insieme».

La famiglia Najmeddin è 
composta da papà Yousef, 
mamma  Matilde,  i  figli  
Noon 10 anni, Jood 7e an-
ni, Ninawa 5 anni, Jal 2 an-
ni e mezzo. E oltre a Nina, il 
“motore” di questa spedi-
zione, c’è anche il cane nero 
Jaffar. Sono partiti da Éguz-
on nella valle della Loira su 
un carro-casa e l’indispensa-
bile  per  vivere  anche  per  
non affaticare troppo Nina. 
L’obiettivo è arrivare in tre 
anni in Palestina, dove è na-
to Yousef. E da dove se ne 
era andato in cerca di fortu-

na nel  2010 arrivando  in  
Francia e  conseguendo la  
cittadinanza francese.

Poi la decisione di ritorna-
re  alle  proprie  radici  con  
questo lungo viaggio, com-
posto 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 ave-
va fatto nell’Alta Padovana 
e ora proseguirà in direzio-
ne 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,  Bulga-
ria, Turchia e Siria prima di 
approdare alla tanto sospi-
rata destinazione. —

D. N.

il piano delle 5g

Antenne, gestione
affidata a Contarina
«È più competente»
L’orientamento del Comune illustrato al consiglio
«C’è anche la possibilità di aderire ad alcuni incentivi»

CASTEFRANCO

Era un volto noto in città per 
aver  guidato come coman-
dante la Polizia locale: Nata-
le Bolzan - detto Bastian - si è 
spento ieri all’ospedale San 
Giacomo a 84 anni. Da tem-
po il “maresciallo” - come tut-
ti lo chiamavano - stava lot-
tando contro un tumore, co-
me la moglie Giuliana Cara-
coi,  scomparsa  il  7  marzo  
scorso. La coppia era molto 
conosciuta nel quartiere Ri-
sorgimento  dove  era  stata  
tra i primi residenti. Dal de-
cesso  della  moglie  però  le  

sue condizioni sono via via 
peggiorate.  Originario  di  
San Gaetano di Montebellu-
na, ultimo di tredici fratelli, 
Bolzan era entrato nel corpo 
dei  vigili  urbani  nel  1965:  
nel tempo era diventato pri-
ma vicecomandante e poi co-
mandante, fino al pensiona-
mento nel 1999.

Poi si era dedicato al volon-
tariato con la Caritas e con gli 
Amici del Cuore e coltivando 
la sua grande passione di pit-
tore autodidatta. Lascia i fi-
gli Andrea, Massimo e Nico-
la, le nuore e i nipoti France-
sco, Claudia, Tobias, Nicole, 
Agnese e Lorenzo, e le sorel-
le. «Le cose hanno radici nel 
cielo - aveva lasciato scritto - 
mentre gli uomini nel ricor-
do degli  antenati.  Siamo il  
frutto della nostra storia». I 
funerali si terranno domani 
alle 10 nel Duomo. —

D. N. 

Accolti ad Albaredo dalla società di atletica

Dalla Francia con meta
la Terra Santa: la famiglia
con carretto e asinello 

cima grappa

Base Nato
lavori rinviati
per proteggere
il gallo cedrone

PIEVE DEL GRAPPA

Si è svolta ieri, in Prefettu-
ra, una riunione per fare il 
punto della situazione sul-
le ricerche di Valeria Rosa-
to, nata il 28 aprile 1934, al-
lontanatasi  da  Pieve  del  
Grappa, luogo di sua resi-
denza, lo scorso 15 mag-
gio.

Ad oggi, nonostante gli  
sforzi  profusi  da  tutte  le  
componenti istituzionali e 
del volontariato coinvolte 
nelle  ricerche,  non  sono  
emersi elementi utili al rin-
traccio dell’anziana.

Per questo motivo, d’inte-
sa con i familiari e con il Co-
mune di Pieve del Grappa, 
che  ha  partecipato  all’in-
contro, si è convenuto di or-
ganizzare, il 3 e 4 settem-
bre, ulteriori battute di ri-
cerca nell’area di presumi-
bile allontanamento.

A queste attività, che sa-
ranno coordinate operati-
vamente dai vigili del fuo-
co, prenderanno parte an-
che il Soccorso alpino ed il 
volontariato di Protezione 
civile, oltre al consueto sup-
porto offerto dalle forze di 

polizia.
Valeria Rosato è alta 168 

centimetri, di corporatura 
esile, occhi marroni, capel-
li grigio chiaro/biondi. Al 
momento  dell’allontana-
mento indossava, presumi-
bilmente, una felpa di colo-
re grigio con vestaglia ros-
sa/bordeaux e ciabatte co-
lor nocciola.

Chiunque avesse segna-
lazioni utili, finalizzate an-
che a meglio definire l’area 
di ricerca, può contattare 
la compagnia dei carabinie-
ri di Castelfranco allo 0423 
427600. —

Un’antenna 5G nell’area di Castelfranco

aveva 84 anni

Addio in Duomo a Bolzan
fu comandante dei vigili

Natale Bolzan

PIEVE DEL GRAPPA

I  lavori  di  demolizione  
dell’ex base Nato, iniziati 
in  novembre  dell’anno  
scorso e interrotti già in di-
cembre per le nevicate, ri-
prenderanno  il  prossimo  
autunno. Non prima di set-
tembre inoltrato, per non 
interferire con l’equilibrio 
dell’avifauna alpina sensi-
bile ai rumori del cantiere. 
«È per proteggere il gallo 
cedrone,  specie  protetta,  
che si rinviano gli ultimi la-
vori», spiega il sindaco di 
Seren  del  Grappa,  Dario  
Scopel.  «Lavori  che  sono 
ormai di dettaglio e consi-
stono infatti nella finitura 
sui  terreni  lasciati  liberi  
con copertura di terra e se-
mina».

A dare comunicazione al 
Comune di Pieve del Grap-
pa  sul  completamento  
dell’opera  di  smantella-
mento dell’ex base milita-
re, per 300 mila euro, è il 
Ministero  della  Difesa.  
Con  la  specifica  che  
«nell’ambito delle attività 
di prevenzione per garanti-
re la funzionalità  dei  siti  
della  Rete  Natura  2000  
“Massiccio del Grappa”, si 
promuove la tutela dell’am-
biente, della biodiversità e 
degli ecosistemi, in quanto 
beni fondamentali e inelu-
dibili delle locali comuni-
tà,  con  particolare  riferi-
mento alla conservazione 
dei biotipi presenti sulla zo-
na monumentale del Grap-
pa”. 

Nella nota inviata al Co-
mune si ricorda che nel me-
se novembre 2021 è inizia-
ta «la demolizione del fab-
bricato denominato ex ba-
se Nato e di alcuni edifici 
collegati, oltre al recupero 
di materiale demolito rap-
presentato  da  rifiuti  non  
pericolosi.  L’avvio  della  
complessa operazione è av-
venuto al termine di un ar-
ticolato iter tecnico-ammi-
nistrativo a seguito del qua-
le la Regione ha rilasciato 
il provvedimento autoriz-
zatorio  unico  regionale  
(Paur) nel quale sono com-
presi il provvedimento di 
Via e il conferimento di ri-
fiuti non pericolosi». —

Valeria Rosato

pieve del grappa

Vertice in Prefettura
si torna a cercare Valeria

La simpatica famiglia Najmeddin transitata ad Albaredo

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2022
LA TRIBUNA

25CASTELFRANCO
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LE ESEQUIE

dallanostra inviata

VALDAGNO (V ICENZA) Ai piedi
dell’altare giacciono due corde e
due piccozze. È qui che i soccorri-
tori con ladivisa rossonera, dopo
esserselo caricato in spalle, ada-
giano il feretro di Paolo Dani, ba-
ra in legno chiaro e cuscino di ro-
se lilla. Il duomodi SanClemente
non riesce a contenere tutta la
gente, tutta la commozione, tutta
l’incredulità. Sono trascorsi or-
mai 17 interminabili giorni dal fa-
tale 3 luglio, ma il popolo della
montagna ancora non sa capaci-
tarsi del fatto che la Marmolada
abbia tradito pure “Paolino”, già
capo del Soccorso alpino di Re-
coaro/Valdagno e fino all’ultimo
guida alpina sulle amate Dolomi-
ti. «Vuoi vedere che la valangami
ha fregato?», gli dà voce dal pul-
pito il fratello Lino, in un inaspet-
tato e toccante monologo laico a
conclusione dei funerali religio-
si, celebrati nel giorno in cui fra
Veneto e Trentino viene reso
l’estremo saluto a 6 delle 11 vitti-
medel ghiacciaio.

IL SILENZIO
Il cratere scavato dal seracco

strilla dalla prima pagina del set-
timanale dio-
cesano La voce
dei berici, ap-
poggiato
sull’ultimo
banco della
chiesa: “Il gri-
do della mon-
tagna”. Ma
questo non è il
momento del-
le urla. «Il si-
lenzio che
spesso accom-
pagna lo stupo-
re di fronte al-
la bellezza si
radica nell’ani-
ma e le parole
ci sembrano
tanto fragili»,
dice monsi-
gnor Gianni
Trabacchin,
che concele-
bra insieme a
due sacerdoti,
nel tempo par-
roci delle fra-
zioni di Bro-
gliano di cui
era originario
il 52enne. A
don Adriano
Campiello
manca mezzo
dito («La pas-
sione per le
scalateha chie-
sto qualcosa
anche a
me...»), men-
tre don Gior-
gio Dalla Co-
sta ha ancora
nel cuore il
“Paoletto” ani-

matore dei campeggi estivi: «Ri-
cordo la sua vitalità, la sua gene-
rosità e, anche se era giovane, la
sua responsabilità. Assieme a lui
tutto era bello e semplice, perché
avevaunmododi fare spontaneo
sotto cui si vedeva la sua prepara-
zione 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, an-
ch’io!”. E luimeticolosamente an-
nodava la corda, inunanticipodi
quella che è poi diventata la pas-
sione della sua vita, il suo imme-
desimarsinella natura».

LE ISTITUZIONI
In prima fila sono seduti Elisa

De Berti e Achille Spinelli, rispet-
tivamente vicepresidente del Ve-
neto e assessore del Trentino, ac-
canto ai sindaci dell’Alto Vicenti-

no con i gonfaloni listati a lutto.
A nome di tutti parla Dario Tovo,
primo cittadino di Brogliano, per
esprimere la vicinanza dell’inte-
ro territorio alla moglie Giulia e
alla figlia Marcella: «È molto dif-
ficile 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 monta-
gna, 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 dolo-
re: Paolo era la pietra che indica-
va il percorso da seguire. Ecco
perché noi rappresentanti delle
istituzioni siamoqui».

LA SOFFERENZA
Per la vicegovernatrice De Ber-

ti è la seconda cerimonia in po-
che ore, dopo quella di Thiene
perTommasoCarollo, trasmessa
in streaming per consentire di as-
sistervi alla sua compagna Ales-
sandraDe Camilli, tuttora ricove-
rata in ospedale. «Grazie per

avermi insegnato ad essere co-
raggioso», dice il figlio Filippo.
OsservadonGiovanniVanzo: «In
questa circostanza gridiamo la
nostra sofferenza e il nostro
smarrimento. Tommaso amava
laMarmolada per la sua straordi-
naria bellezza. Ora vive nella lu-
cedel Signore.Nel percorsodella
vita impariamo a partire sempre
in cordata, come faceva il nostro
amico: siamo
fatti per cam-
minare assie-
me». In con-
temporanea ad
Isola Vicenti-
na, presente
l’assessore re-
gionaleManue-
la Lanzarin, le
esequie di Filip-
po Bari con
l’omaggio dei
compagni del
Cai: «Ti pensia-
mo lassù, tra le
montagne che
hai sempre
amato, con il
sorriso». Poi a
Levico, nella
provincia di
Trento rappre-
sentata dal pre-
sidente Mauri-
zio Fugatti, la
celebrazione
per Liliana Ber-
toldi, che don
Ernesto Ferret-
ti ritrae così:
«Non era una
amante delle
pantofole.
Amava lamon-
tagna e la liber-
tà. Andando in
montagna si
impara a cono-
scere se stessi,
si va sempre
con timore ma
anche con gio-
ia». Addio in
forma privata
aCanazei, inve-
ce, per Emanuela Piran e Gian-
marco Gallina, lei vicentina di
Bassano del Grappa e lui trevigia-
no di Montebelluna, dove dopo-
domani si terrà unamessa di suf-
fragio in duomo.

L’APPLAUSO
Intanto i funerali di “Paolino”

si avviano al termine. Abbraccia-
to agli altri fratelli Rosy e Danie-
le, Lino Dani immagina cosa po-
trebbe raccontare lui: «Era l’en-
nesima visita alla Regina delle
Dolomiti. Eh sì, faceva un po’ cal-
do, anche troppo per la stagione.
Poi il buio: ilmio corpoèmorto».
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 sa-
ranno tumulati tutti e 11.

AngelaPederiva
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Celebrati i funerali di 6 delle 11 vittime
Il fratello dà voce alla guida alpina Dani

`Il figlio di Carollo: «Grazie del coraggio»
Gli amici di Bari: «Sei tra le montagne»

Corde e piccozze in chiesa
E il racconto: «Sono morto
la valanga mi ha fregato»

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

SORVEGLIATO SPECIALE

CANAZEI (TRENTO) Simuovedi 3-4
centimetri al giorno lamassa di
ghiaccio sullaMarmolada 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. Ierimattina è stato ef-
fettuato il sorvolo con l’elicotte-
ro. 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 dellemi-
surazioni l’eventuale sgombero
delle strutture a Passo Fedaia, o
ancora la chiusura definitiva
per tutta la stagione del ghiac-
ciaio.Ma si tratta ancora solodi
scenari, per ora estremi e forse
lontani.

IL SOPRALLUOGO
«Tecnicamente non si è visto

molto - spiega l’ingegner Mau-
ro Gaddo, direttore dell’Ufficio
previsioni e pianificazione del-
la Protezione civile della Provin-
cia autonoma di Trento -. Sap-
piamo che ci sono movimenti

costanti, ma il crepaccio è diffi-
cile da misurare. I movimenti
misurati sono in media di 3-4
centimetri al giorno il che è nor-
male per i ghiacciai vivi. La ca-
lotta che è crollata il 3 luglio in-
vece era “morta”, ovvero non
eraalimentatadamonte». «Con
i dati di ieri e oggi - proseguiva
ieri il tecnico - stiamo analiz-

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

IN MUNICIPIO
La massa in movimento do-

po l’apertura del crepaccio è an-
cora più grande di quella che è
venuta giù il 3 luglio scorso. Va
valutato bene l’effettivo perico-
lo anche per il rifugio al Passo
Fedaia, proprio sotto quella zo-
na. Ieri il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, ha avuto
una riunione informale dopo il
sorvolo dei tecnici. «Non c’è nul-
la di definitivo - sottolinea - sto
aspettando che la Provincia mi
comunichi gli studi che hanno
fatto e le verifiche per poi pren-
dere le opportuni provvedimen-
ti. Al momento non c’è ancora
unadecisione sulle chiusure».

OliviaBonetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CREPA NEL GHIACCIO

IN VENETO

Dall’alto
Paolo Dani,
Filippo Bari e
Tommaso
Carollo: i
funerali nel
Vicentino

La massa si muove
di 3-4 centimetri
ogni ventiquattr’ore

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

IN TRENTINO

Dall’alto
Liliana

Bertoldi,
Gianmarco

Gallina ed
Emanuela

Piran

I SOCCORRITORI

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

Marmolada, i giorni dell’addio
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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

I numeri. L’équipe è sempre operativa per gli interventi
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IL BILANCIO

In dieci anni le missioni in eli-
cottero del Soccorso alpino e
spleleologico Fvg sono raddop-
piate. Il 2021 ne annota 191 con-
tro 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 dimountain bi-
ke (3%). Da qualche mese l’equi-
paggio dell’elisoccorso regiona-
le ha cambiato assetto per poter
garantire tempi di decollo più ve-
loci ed essere operativo anche se
la chiamata di soccorso dovesse
arrivarementre è in volo. Signifi-
ca che, qualsiasi sia il tipo di soc-
corso per il quale l’elicottero vie-
ne allertato dalla Sores, insieme
almedico rianimatore e all’infer-
miere decollano sempre anche il
verricellista e il tecnico di elisoc-
corso del Soccorso alpino, un
equipaggio di cinque persone,
compreso il pilota. Questo per-
mette di avere tempi di decollo
più veloci perché materiale e
professionisti del soccorso sono
sempre a bordo. E, soprattutto
unamaggiore efficienza e tempe-
stività negli interventi in monta-
gna. Se l’elicottero, ad esempio,
in fase di rientro da un incidente
stradale, senza paziente a bordo,
dovesse essere dirottato in mon-
tagna, non dovrà tornare a Cam-
poformidoper caricare il tecnico
del Soccorso alpino e il verricelli-
sta, perché sonogià abordo.

I TECNICI
Servono tra gli otto e dieci an-

ni di formazione, negli ambienti
più impervi e difficoltosi, per di-
ventare tecnici di elisoccorso. Il
Friuli Venezia Giulia può conta-
re su una ventina di volontari
che garantiscono uno, anche
due turni almese all’elibase. Cin-
que appartengono alle stazioni
del soccorso alpino del Friuli Oc-
cidentale, due arrivano da Trie-
ste e gli altri sono “figli” delle sta-
zioni del Tarvisiano, della Car-
nia e del Gemonese. Sono alpini-
sti in grado di muoversi in qual-
siasi ambiente e condizione: roc-
cia, neve, valanghe, ghiaccio e,
negli ultimi tempi, anche nelle
forre. Capaci, quando i pattini
dell’elicottero non possono toc-

care terra, di farsi calare con ver-
ricellate fino a 90metri, aggrap-
parsi a una parte di roccia verti-
cale, tirar fuori il trapano, pian-
tare un chiodo per assicurarsi
primadi procedere con il soccor-
so. Il Soccorso alpino ne sta re-
clutando di nuovi, così da garan-
tire il necessario turnover.

DALLA VALCELLINA
Giuseppe Giordani, alpinista

di Claut che lavora nel Parco del-

le Dolomiti friulane, aveva quin-
dici anno quando si intrufolava
nelle operazioni di soccorso.
«Mi ha sempre appassionato -
spiega - perché vedo me stesso
nelle persone che hanno biso-
gno. Peraltro sono stato soccor-
so dall’elicottero regionale per-
ché ero rimasto politraumatizza-
to in zona Pradut mentre facevo
scialpinismo». Ritiene che le
missioni più dure siano quelle
che comportano verricellate in
luoghi impervi ed esposti al peri-
colo, come le pareti verticali o
strapiombanti. «Bisogna valuta-
re bene i pericoli per ridurre i ri-
schi - afferma Giordani - Il pas-
saggio più pericoloso è quando
devi sganciarti dall’elicottero
per aggrapparti alla parente. Ma
con pilota e verricellista siamo
in contatto costante, ci parlia-
mo, c’è un rapporto formidabi-
le». Ci sono poi le situazioni me-
tereologiche avverse, come le
turbolenze. «È il limite più gran-
de è quello del vento, perché in-
fluisce sulla potenza dell’elicot-
tero - osserva il tecnico del Cna-

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

DAL GEMONESE
Raffaello Patat, agente della

Polstrada di Amaro che abita ad
Artegna, lamontagna la conosce
da quand’era bambino. «Mi por-
tavano i miei genitori - racconta
- Un giorno in palestra ho cono-
sciuto Carlo Cargnelutti, era il
capo della stazione Cnsas di Ge-
mona. Io non mi sentivo all’al-
tezza, ma lui mi ha stimolato e
piano piano mi sono avvicinato
al Soccorso alpino. Sono entrato
nel ‘95 e nel 2006 sonodiventato
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 importan-
ti». E tra gli equipaggi dell’elisoc-
corso regionale la squadra c’è:
«Noi ci dobbiamo fidaredi loro e
loro di noi, perché unamanovra
errata da parte nostra puòmette-
re in pericolo l’equipaggio, spe-
cie con il verricello, quando sei
vincolato sia al velivolo sia al ter-
reno, perché quando ti sganci
puoi compromettere la stabilità.
Basta un movimento errato,
creare un effetto pendolo quan-
do sei ancora ancora attaccato
alla fune... I piloti di Elifriula, pe-
rò, sono abilissimi. Alle spalle
hanno anni di lavoro con il bari-
centrico quando trasportano
materiali o intervengono per
spegnere incendi, pertanto ci
sentiamo tranquilli». L’interven-
to èiù difficile? «Una valanga a
SellaNevea - raccontaPatat - Ero
agitato, consapevole di quanto
complessa sia questa tipologia
di intervento. Vorresti essere ve-
loce, 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 sopravvis-
suto al gelo per sette giorni in
Val Venzonassa nel febbraio
2021. «A noi basta un grazie, por-
tare a termine la missione è già
appagante - spiega -Ma con que-
sto ragazzo che si è salvato dopo
tante notti all’addiaccio sono an-
cora in contatto, si è creato un le-
gamespeciale».

CristinaAntonutti

©RIPRODUZIONERISERVATA

TECNICI Raffaello Patat di Artegna e Giuseppe Giordani di Claut

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

Soccorso alpino

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

`Così non si perdono minuti preziosi
se la missione viene dirottata sui monti

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

L’Ego-HubFonte:

Impegno (giorni/uomo)
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Le missioni Numero missioni totali Missioni con elicottero
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Gli interventi

57%
Escursionismo

8%
Sci e sci
alpinismo

8%
Altro

5%
Parapendio/

deltaplano

2%
Auto/moto

1%
Arrampicata

1%
Raccolta funghi

1%
Torrentismo

3%
Turismo

2%
Lavoro

9%
Alpinismo

3%
Mountain Bike

`Tecnici del Cnsas a bordo del velivolo
anche se si decolla per incidenti stradali

Montagna, impennata
di salvataggi in elicottero
Équipe sempre operativa
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•• 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 ope-
razioni di soccorso alpino. Il
tutto, rigorosamente, per gio-
co. C'è il divertimento, lo sva-
go ma anche l'educazione al-
la base dei centri estivi che,
da giugno, stanno accompa-
gnando le vacanze di centina-
ia di piccoli vicentini. Alla
scuola elementare Riello so-
no oltre settanta i bambini
dai 3 ai 16 anni che, ogni setti-
mana, si dedicano ad attività
sportive e ricreative con l'as-
sociazione “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 cen-
tro prettamente sportivo ma
con un forte risvolto socia-
le», sottolineano gli organiz-
zatori. A voler “toccare con
mano” l'andamento dell'ini-
ziativa in questa prima metà
d'estate sono stati – ieri mat-
tina – anche il sindaco Fran-
cesco Rucco e l'assessore all'i-
struzione Cristina Tolio, nel
corso di un sopralluogo che
interesserà anche altre real-
tà. Sono infatti 35 le propo-

ste estive del piano “Un'esta-
te di giochi insieme”, suddivi-
se in tutti i quartieri cittadini
e operative dal lunedì al ve-
nerdì (mezza giornata o gior-
nata completa), fino al mese
di settembre. «I centri estivi
costituiscono un vero e pro-
prio sostegno per le famiglie
nel periodo estivo, quando i
ragazzi non sono impegnati
a scuola ed è anche per que-
sto che il Comune offre dei
contributi agli organizzatori
ed un occhio di riguardo è ri-
servato a coloro che accolgo-
no anche ragazzi con disabili-
tà», spiega il sindaco. Anche
quest'anno infatti è prevista
una forma di contribuzione
comunale (si parla di un fon-
do complessivo di 20-25 mi-
la euro) per i gestori dei cen-
tri attivati tra il 9 giugno e il
10 settembre. Il bando per
concorrere alle risorse è sta-
to aperto ieri.

«Da quando la nostra am-
ministrazione si è insediata
le proposte sono costante-
mente cresciute e da 22 che
erano oggi siamo a 35 – sotto-
linea l'assessore Tolio – con
la presenza di almeno un pro-
getto 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 gratuita-
mente edifici scolastici, pale-

stre, impianti sportivi. Le ta-
riffe sono modulate a discre-
zione delle associazioni e de-
gli enti gestori: indicativa-
mente 55 euro a settimana
senza mensa e 85 euro con
mensa e il pomeriggio. Un
giorno alla settimana La Cen-
trale del Latte di Vicenza re-
gala ai bambini di un vasetto
di yogurt e un bicchiere di lat-
te. È stato confermato poi il
sostegno di Ipab per i Minori
di Vicenza alle famiglie in dif-
ficoltà: Ipab si accolla il 70
per cento della spesa mentre
il soggetto che organizza il
centro estivo frequentato dal
minore il restante 30. •.

©RIPRODUZIONERISERVATALeattivitàNeicentriestivisi imparanoancheletecnichediprimosoccorso
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L’INIZIATIVAAllaRiellopiùdi 70 i bambiniogni settimanapartecipanoalleattivitàcon l’associazione “SportVillage”

Centri estivi per i più piccoli
L’educazione divertendosi
Rucco: «Costituisconounveroepropriosostegnoper le famiglie nel periodoestivo»
IlComunehastanziatoun fondodi20-25milaeuroper i gestori delle struttureattivate

GiuliaArmeni

Sono
illecita
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FUNERALIOltrealgrannumerodiamicieconcittadinihannopartecipatoancherappresentanze istituzionalidellaRegioneVenetoedelleProvincediVicenzaeTrento

L’addioa trevittimedellaMarmolada
Ieri lecerimonieaIsolaVicentina,ThieneeValdagno
per l’ultimosalutoaFilippoBari, TommasoCarollo
eaPaoloDaniuccisi dalla valangasulghiacciaio

••Amici, concittadini, auto-
rità, mondo del volontariato
e della montagna si sono ri-
trovati mestamente ieri a Iso-
la Vicentina, Thiene e Valda-
gno per dare l’ultimo saluto a
tre dei vicentini rimasti vitti-
me della tragedia sulla Mar-
molada.

Isola Vicentina Centinaia di
persone di Isola Vicentina e
di Malo hanno partecipato ai
solenni funerali di Filippo Ba-
ri, l’alpinista di 27 anni vitti-
ma del ghiacciaio, e si sono
strette attorno alla famiglia
nel momento più doloroso. A
stento molti amici e cono-
scenti hanno trattenuto le la-
crime all’arrivo nella chiesa
parrocchiale di Isola del fere-
tro accolto dal co-parroco
don Agostino Bruttomesso,
che ha concelebrato il rito as-
sieme a don Gigi Fontana, pa-
dre Milan dei frati di Santa
Maria e don Emilio Piazza
della parrocchia di Malo. Ol-
tre a loro ad accogliere il fere-
tro il presidente del Consi-
glio regionale, Roberto Ciam-
betti, e l’assessore regionale
Manuela Lanzarin in rappre-
sentanza della giunta regio-
nale, l’assessore Achille Spi-
nelli per la Provincia autono-
ma di Trento, il consigliere
provinciale Moreno Marset-
ti, sindaco di Malo, per la Pro-
vincia, e il sindaco di Isola Vi-
centina Francesco Gonzo
con la giunta comunale con i
rispettivi gonfaloni. Oltre ai
tanti amici anche i compo-
nenti del Cai di Malo dove Fi-

lippo ha lasciato un vuoto in-
colmabile per la fattiva parte-
cipazione e per l’allegria che
sapeva dispensare all’intero
gruppo. Dopo aver ricordato
tutte le vittime della Marmo-
lada in qual tragico 3 luglio il
celebrante ha ricordato che
«c’è un tempo per piangere e
un tempo per gioire, un tem-
po per gridare e per tacere e
c’è un tempo per pregare e ab-
bracciare. 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 an-
dare in alto, tanto in alto». E
dopo la preghiera del Donato-
re di sangue, la salma ha la-
sciato la chiesa sulle note del
Signore delle Cime perché
“...un nostro amico hai chie-
sto alla montagna, ma ti pre-
ghiamo, su nel Paradiso la-
scialo andare per le tue mon-
tagne...”.

Thiene «Caro papà, grazie
per tutto quello che mi hai in-
segnato, per avermi mostra-
to come essere coraggioso,
per avermi trasmesso la pas-
sione per tanti sport, per es-
serci sempre stato. Ti voglio
bene». Parole toccanti, che
in bocca pesano come maci-
gni, affiorate dal cuore giova-
ne di un ragazzo di terza me-
dia, ma lette con la maturità
di chi in pochi giorni si è tro-
vato costretto ad affrontare
la crudeltà della vita. «Me la
caverò», ha detto ieri matti-
na 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 giova-
ne a rompere il silenzio del
duomo di Thiene dopo l’in-
gresso del feretro bianco e
con le sue parole, in fondo al-
la chiesa tra le tute gialle del-
la protezione civile, i flebili
guaiti della sua Rita, il pasto-
re tedesco che padre e figlio
addestravano con i volontari
cinofili “I Falki” di Quinto Vi-

centino. Davanti all’altare i
genitori di Tommaso, la sorel-
la e tutta la famiglia, oltre alle
autorità. Presenti la vicepresi-
dente della Regione, Elisa De
Berti, il sindaco di Thiene
Giampi Michelusi, il vicesin-
daco di Zanè, Giuseppe Poz-
zer, il consigliere scledense
Renzo Sella, l’assessore pro-
vinciale Renzo Marangon.
Ha preso parte alla cerimo-
nia anche Mario Tonina, vice-
presidente 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 tragi-
ca, la propria fragilità». La ce-
rimonia, celebrata da don Da-
rio Marchioretto e trasmessa
in streaming alla compagna
Alessandra De Camilli ricove-
rata a Santorso, è stata un co-
stante alternarsi di testimo-
nianze di amici e conoscenti
che hanno ricordato il thiene-

se come una persona «corret-
ta, sensibile gentile ed educa-
ta, taciturna, ma riflessiva,
che stravedeva per il proprio
figlio». «Ciao uomo cortese»,
è stato il saluto degli amici
scout, compagni di tante av-
venture. Infine, anche qui il
commiato sulle note di “Si-
gnore delle cime”.

ValdagnoTanta gente ha vo-
luto accompagnare la guida
alpina Paolo Dani, morto nel-
la tragedia della Marmolada,
nel suo ultimo viaggio. Oltre
alla moglie Giulia, la figlia
Marcella, i fratelli Lino, Da-
niele e Rosilda, molte perso-
ne semplici mischiate ad au-
torità e rappresentanti del
soccorso alpino, del Suem,
dell’elisoccorso di Verona,
dei vigili del fuoco, della Cro-
ce rossa, della protezione civi-
le, dei carabinieri, dei foresta-
li, dei vigili urbani. Dani, 52
anni, era stato responsabile
della stazione di soccorso al-
pino di Recoaro-Valdagno

ed elicotterista oltre che gui-
da alpina e quindi era molto
stimato. Valdagno, Broglia-
no e Recoaro si sono stretti
per l’ultima volta a Dani pro-
clamando il lutto cittadino
ed esponendo i gonfaloni dei
tre Comuni di valle oltre che
quelli della Regione del Vene-
to e della Provincia autono-
ma di Trento rappresentati ri-
spettivamente dalla vice pre-
sidente Elisa De Berti e
dall’assessore Achille Spinel-
li. A rappresentare la Provin-
cia di Vicenza c’era il sindaco
di Chiampo Matteo Macilot-
ti. Il parroco di Valdagno don
Gianni Trabacchin nella sua
omelia ha sottolineato «co-
me 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, par-
roco di Quargnenta quando
Paolo era giovane, ha messo
in evidenza «la sua generosi-
tà, la responsabilità, il suo

mettersi a servizio della co-
munità dimostrata anche
quando aiutava nell’organiz-
zazione dei campetti estivi».
Dario Tovo, sindaco di Bro-
gliano, che ha parlato anche
a nome dei sindaci Giancarlo
Acerbi e Armando Cunegato
e di tutte le autorità, ha sotto-
lineato: «Era un grande uo-
mo, generoso, con la sua
umiltà ha insegnato a tante
persone come comportarsi e
vivere la montagna. Un uo-
mo del soccorso alpino che
ha salvato vite e asciugato la-
crime. Era sempre prudente
e preciso e faceva scelte pon-
derate». Il fratello Lino ha ri-
percorso 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 sta-
to sepolto nel cimitero di
Quargnenta, suo luogo d’ori-
gine dove riposerà accanto ai
genitori.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giornodeldolore
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IlghiacciaiodellaMarmoladanelpuntodovesièstaccata lamassadineveeroccechehatravoltodiversecordatedialpinisticausandoundicivittime

PaoloTerragin,MarcoBillo
LuigiCristina

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

TommasoCarollo

FilippoBari

PaoloDani

Uniti
dalla stessa
passione
e dal destino

LEVITTIME
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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 

La montagna è un ambiente 
fragile che sta risentendo  

in maniera evidente  
della crisi climatica

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 

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.

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

“Campo Base”, la montagna che verrà

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”, 

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 
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la crisi climatica

Manca l’acqua
il Piemonte guarda

al Lago Maggiore

di Carlotta Rocci

Le previsioni sono da sole pieno e i 
provvedimenti anti-siccità di inizio 
mese non bastano più. Ieri un giro di 
incontri in Regione per trovare nuo-
va acqua da destinare all’agricoltu-
ra: dalle dighe, dai fiumi e dal Lago 
Maggiore. Per prelevare una maggio-
re quantità di acqua dal più grande 
bacino idrico del Piemonte serve il 
via libera del governo che ha la com-
petenza sullo specchio blu che se-
gna il confine con la Lombardia. Ieri 
era in programma un incontro a di-
stanza tra i governatori Cirio e Fon-
tana con il ministro alla transizione 
ecologica Roberto Cingolani, ma la 
crisi politica ha provocato un rinvio. 
Al ministro i due presidenti di Regio-
ne porteranno la richiesta delle asso-
ciazioni di agricoltori e dei consorzi 
irrigui di Novara, Verbania, Biella,  
Vercelli e Pavia, di derogare ai limiti 
imposto al livello del Lago. Ieri si è 
raggiunta la soglia di 19 centimetri 
sotto lo zero idrometrico, il limite è 
a -50, ma le associazioni chiedono di 
portarlo a -64 per le prossime due 
settimane,  come era  già  accaduto 
nel 2008, all’altezza dell’idrometro 
di Sesto Calende. «Senza un’azione 
decisa per la difesa dei diritti di prio-
rità pubblica, altri migliaia di ettari 
di  raccolto  andranno irrimediabil-
mente perduti, causando il tracollo 
e il fallimento di migliaia di imprese 
agricole e la compromissione di risi-
cola e cerealicola, con pesanti riper-
cussioni sulla disponibilità alimen-
tare nazionale», scrivono associazio-
ni  agricole  e  consorzi  irrigui  del  
Nord Piemonte in una nota destina-
ta ai presidente Cirio e Fontana e al 
premier Draghi.

Da una serie di verifiche prelimi-
nari, alcuni lavori in corso sul Lago 
non consentirebbero la deroga invo-
cata dagli  agricoltori,  il  confronto 
con il ministero, nelle prossime ore, 
dovrebbe servire a individuare altre 
soluzioni da mettere in campo nel 
più breve tempo possibile.

Intanto  l’assessore  all’ambiente  
Matteo Marnati, ieri, ha incontrato 
le Province per valutare un nuovo 
abbassamento dall’attuale 30 al 10 
per cento del flusso minimo di ac-
qua nei fiumi per i prossimi 15 gior-
ni. Questo consentirebbe di preleva-
re più acqua, anche se gli ambienta-
listi sostengono che con soglie così 
basse si metta a rischio l’habitat di 
flora e fauna fluviali. C’è poi la richie-
sta ai gestori degli invasi per un nuo-
vo round di rilascio di acqua. A ini-
zio mese, la Regione, aveva ottenu-
to lo sversamento, da dighe e invasi, 
di 38 milioni di metri cubi d’acqua: 
era solo un quinto della  fornitura 
che i tecnici consideravano ottima-
le, ma anche in quota l’acqua scar-
seggia.  Quell’accordo  durava  due  
settimane e ora ne serve un altro, in 
attesa che il meteo cambi e arrivi un 
po’ di pioggia a irrigare i campi. Per i 
prossimi giorni, però, le previsioni 
non sono buone, con alta pressione, 
siccità e caldo destinati a durare fi-
no a fine mese. Alla situazione si ag-
giunge ora la crisi di governo che ri-
schia di ritardare la nomina del com-
missario per la siccità, che il Piemon-
te attende ormai dal 4 luglio, quan-
do il governo ha riconosciuto lo sta-
to di emergenza senza però indivi-
duare il commissario. — mc.g.
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Si punta ad aumentare
i prelievi dal bacino
ma serve il via libera
del Governo e la crisi 

politica ha già
una prima conseguenza: 

rinviata la deisione

«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 

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

iMontagna
ferita
L’ampio crepaccio 
che si è aperto 
poco sotto punta 
Gnifetti, a 4500 
metri, sul Monte 
Rosa

Ho sorvolato il monte
in elicottero e mette 
tristezza, è grigio, 

sporco, sembra 
sia davvero

in sofferenza

Le guide alpine

Janin “Il pericolo
è diventato eccessivo

fermiamo le salite
su Bianco e Cervino”

rudi janin
presidente 
commissione 
delle guide 

Torino Cronaca

f

g

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.

Caldo in città
L’avviso dei medici
“Bere tre litri”
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TRENI FERMI E APPELLI A NON USCIRE

L’EMERGENZA DEL CLIMA

così biden

“Il surriscaldamento
minaccia la salute
Ora bisogna agire”

«Il  cambiamento climati-
co è un pericolo reale, una 
minaccia esistenziale per 
la salute dei cittadini. Dob-
biamo agire». Lo ha detto 
il  presidente  americano  
Joe Biden criticando il Con-
gresso  perché  «non  agi-
sce» e  perché «ha fallito 
nel suo dovere», ha aggiun-
to,  sottolineando  come  
nessun senatore o deputa-
to repubblicano abbia so-
stenuto il suo pacchetto le-
gislativo in materia di cli-
ma. «Userò i  miei  poteri  
per trasformare queste pa-
role in azioni esecutive». 
Biden descrive la crisi cli-
matica come «un’emergen-
za» ma non si spinge a pro-
clamare formalmente l’e-
mergenza sul clima come 
chiesto  dai  democratici.  
Una dichiarazione del ge-
nere  gli  consentirebbe  
maggiore autorità per sop-
perire all’impasse in Sena-
to della sua agenda verde.

Gli incendi spaventano l’Italia, soprattutto le zone del Carso e 
della Versilia, dove la situazione è difficile da giorni. In Friuli Ve-
nezia Giulia ieri chiusure di autostrade e ferrovie, aria irrespira-
bile e appelli alla prudenza: a Monfalcone la sindaca ha chiesto 
ai cittadini di non uscire di casa e Trieste è rimasta isolata alcu-
ne ore. Nella regione le fiamme hanno causato l’esplosione, sen-
za 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 etta-
ri di bosco. Roghi anche in Campania, Sicilia e Sardegna.

In Italia roghi dal Friuli alla Sicilia

FEDERICO SCOPPA / AFP

MONTE BIANCO 4.809 m. slm

ITALIA

FRANCIA

I NUMERI

14
Le città italiane con bollino rosso

ZERO TERMICO OLTRE QUOTA 4.800 METRI

DOMANI: oltre a queste 14

anche Verona e Trieste

OGGI: Bologna, Bolzano, Brescia,

Campobasso, Firenze, Frosinone,

Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti,

Roma, Torino e Viterbo

40-42°
Le temperature che si potranno

raggiungere di giorno a luglio

24-27°
I picchi notturni

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

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

S imone  Moro  è  uno  
che  in  montagna  ci  
va  da  sempre:  «Da  
quando avevo 13 an-

ni  sulle  vette  di  casa  delle  
Orobie», dice. Poi da adole-
scente sulle  Dolomiti  e  dal  
’92 sulle grandi vie himalaya-
ne, la sua specialità. 

Da allora l’alpinista berga-
masco ha compiuto 70 spedi-
zioni 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 ascensio-
ni in prima invernale: l’ulti-
ma delle quali sul Nanga Par-
bat  nel  2016,  assieme allo  
spagnolo Alex Txikon e al pa-
kistano Ali Sadpara. Oggi ha 
54 anni: in pochi hanno vissu-
to da vicino il cambiamento 
climatico e  la  metamorfosi  
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgo-
no, i ghiacciai si sciolgono, i 
pericoli in quota aumenta-
no. Allarmismo giustificato 
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, fin-
ché non si reagisce al proble-
ma con chiusure e proibizio-
ni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamen-
toglobale:ètalmenteeviden-
te, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un accelerato-
rediunprocesso naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pi-
lota anche l’elicottero. Che 
testimonianza in prima per-
sona può dare del cambia-
mento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpini-
stica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande al-
la Patagonia fino all’Antarti-
de.Ho visto coni miei occhi il
ritiromasoprattuttol’assotti-
gliamentodei ghiacciai.Èco-
me se dallo spessore di 20 co-
perte si fossero ridotti a quel-
lo di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
ilcuighiacciaiosièaperto co-
meun’anguria.Altrochecrol-
lo di un seracco come molti
hannodetto».
Qualcuno sostiene che ci sia 
una certa ricorrenza storica 
negli sbalzi climatici. Secon-
do lei  questa è veramente 
un’estate diversa da quelle 
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi30anni inHi-
malaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario.Oraèilmo-
mentodeglieccessimeteoro-
logici,causatidalsurriscalda-

mento del pianeta che fa
scontrare masse d’aria diver-
setraloro».
Limitare o addirittura chiu-
dere le vette d’estate con de-
creti e ordinanze: può esse-
re una soluzione per tutela-
re i frequentatori oppure - 
come sostengono per esem-
pio le guide alpine - così fa-
cendo si toglie responsabili-

tà a chi va in montagna?
«Con i divieti non solo il pro-
blema non si risolve, ma si
sposta sulle montagne: è una
spirale pericolosissima. Sen-
zacontarecheidivieti inquo-
ta creerebbero solo un grup-
po di fuggiaschi. Senza edu-
cazione, la gente continuerà
amorire per il crollo delle pa-
retiodinevaiapparentemen-

teinnocui.Sarebbecomespe-
rare di risolvere il problema
degli incidenti impedendoal-
lagente diguidarela macchi-
na, o vietare i matrimoni per
evitare i divorzi. Quella di
normare un ambiente natu-
rale non è certo la soluzio-
ne».
E quale può essere, allora, 
la soluzione?
«Non certo le bandiere rosse
paventate in maniera folklo-
risticadaqualchegovernato-
re, come si fa sulle spiagge
quandoc’èmaregrosso.Il fat-
to è che bisogna cambiare
l’approccio alla montagna.
Adattareilpropriocomporta-
mento alle mutate condizio-
ni climatiche per limitare i ri-
schi, che sono connaturati
all’alta quota. Il rischio zero
nonesiste.Piùchenuovenor-
me, che già ci sono, bisogne-
rebbefare cultura.Lamonta-
gna non è un’alternativa di
svago, è un ecosistema vivo
da preservare: andrebbe in-
segnato che sono proprio i
comportamenti di ciascuno
dinoiaincideresul pianeta».
E a chi potrebbe spettare il 
compito  di  educare  alla  
montagna: alle guide alpi-
ne? Agli scienziati? Agli stes-
si alpinisti?
«Inrealtàunafiguraunicasa-
rebbe limitante. Di certo le
guidealpine sarebberotitola-
te a farlo. Così come il Cai,
che ha nel suo statuto la pro-
mozionedellamontagna.Po-
trebbero farlo anche geologi
eglaciologi,ogli stessialpini-
sti. Dopodiché ci sarebbe da
cambiare anche la narrazio-
ne delle terre alte: non se ne
può più della “montagna as-
sassina” in prima pagina solo
quandoaccadonofattidicro-
naca». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A l rifugio “Guide del 
Cervino” gli escursio-
nisti dormono con le 
finestre aperte. Le co-

perte in dotazione sono trop-
pe spesse per un’estate così fe-
roce. Non è stata accesa la stu-
fa neppure un giorno dal pri-
mo di giugno a oggi.  Quota 

3500  metri:  la  
neve si è comple-
tamente 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 monta-
gna vive. Le trentacinque gui-
de del Cervino hanno preso tut-
te insieme una decisione stori-
ca: le salite sono sospese. Non 
accompagneranno  più  gli  
escursionisti,  almeno  fino  a  
quando non tornerà il freddo. 
Hanno deciso che è il momen-
to di fermarsi. 

Quindi  se  la  montagna  è  
chiusa, non è chiusa per una 
scelta politica. Ma per l’espe-
rienza di chi conosce come nes-
sun altro quelle vie. «Cerchia-
mo di dare l’esempio, auto re-
golandoci. In questi giorni non 
ci sono le condizioni di sicurez-
za per la scalata, non si può ar-
rivare in vetta al Cervino dal 
versante italiano», dice il presi-

dente delle guide Laurent Ni-
coletta. 

Hanno  fatto  una  riunione  
martedì  sera.  Tutti  collegati  
dai rifugi e dalle case di monta-
gna. «La nostra è una presa di 
posizione difficile e anche do-
lorosa. Il nostro mestiere è por-
tare gli escursioni in vetta. Ma 
mentre eravamo collegate ho 
domandato: “Chi andrebbe su 
senza timori?”. Ci siamo guar-
dati negli occhi, ci siamo scam-
biati le nostre impressioni. Tut-
ti avevamo dei dubbi, doveva-
no solo trovare il coraggio di fa-
re il passo». Il passo è fermarsi. 
«Io sono salito due volte la scor-
sa settimana, ma la situazione 
non era ancora così grave co-
me appare oggi». Nicoletta di-
ce che non ha mai visto niente 
del genere: «È tutto secco. Lo 
zero termico è a 4900 metri. Di 
notte la temperatura non scen-
de abbastanza. Questo caldo 
va a intaccare anche il ghiaccia-
io, il permafrost. E nei prossi-

mi giorni sono annunciati tem-
porali». La decisione delle gui-
de del Cervino rende chiara la 
situazione. Perché è una deci-
sione che rappresenta un dan-
no economico per chi la assu-
me. 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 vo-
glio tornare a casa. La sicurez-
za 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 

famose delle Alpi. Quell’ascen-
sione non si può più vendere. 
Non adesso, non in questi gior-
ni caldissimi di luglio. E le gui-
de svizzere, impressionate dal-
le scelte  delle  guide italiane 
stanno meditando di prendere 
la stessa decisione sul loro ver-
sante. Ai 4.554 metri del rifu-
gio 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 sali-
te non le facciamo» dice Rudy 
Janin, presidente della  com-
missione tecnica  dell’Unione 
valdostana guide di alta mon-
tagna. «Nei prossimo giorni va-
luteremo se le condizioni gene-
rali saranno cambiate».

Quello che ti dicono tutti è 
questo. Che la montagna è sec-
ca, dura, brulla, sfarinata: d’in-
verno non è caduta la neve che 
saldava i ghiacciai. Le tempera-
ture sono così calde da essere 
fuori da ogni statistica. È tutto 
asciutto. Per andare sul Cervi-
no  non servono  nemmeno i  
ramponi. E quello che si può 
notare salendo è che persino 
gli stambecchi si stanno trasfe-
rendo più in alto in cerca di fre-
scura. 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 impor-
tanti montagne italiane ieri ne 
hanno preso atto. Il loro è un 
gesto di responsabilità e al tem-
po stesso un grido di allarme. 
Arriva due settimane dopo la 
tragedia della Marmolada, do-
ve un seracco ha investito gli 
escursionisti  che stavano sa-
lendo 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 Cervi-
no. «Quello che succede è da-
vanti agli occhi di tutti, o alme-
no 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 effet-
to devastante sulle montagne. 
Tutti  ne  siamo  consapevoli,  
sia noi che viviamo qui sia quel-
li che amano raggiungere que-
sti posti. Posso dire che soltan-
to io ho ricevuto 400 disdette 
negli ultimi giorni. La gente si 
è spaventata tantissimo. E ca-
pisco  il  motivo.  Con  queste  
condizioni la montagna non è 
più uno svago e un obiettivo 
da raggiungere». 

Trucco è la memoria storica 
di un posto incantato che inco-
mincia a non assomigliare più 
a  se  stesso.  Ricorda precisa-
mente le annate di gravi crisi 
climatiche: 2003, 2009, 2022. 
Tuttavia nessuna assomiglia a 
questa per durata. Per persi-
stenza. È come un pugno fortis-
simo, dato in continuazione. 

La crisi climatica del 2003, 
però, ha avuto un merito.  E 
cioè aprire la strada alle deci-
sioni  che  sono  appena state  
prese nel 2022: «Allora ero pre-
sidente delle guide del Cervi-
no per la prima volta. Quella 
fu un’estate di caldo ecceziona-
le. I crolli si vedevano a occhio 
nudo, come le frane dal paese. 
La mia decisione di non anda-
re sul Cervino fu molto conte-
stata. Ricordo che era l’8 ago-
sto. Il 15 agosto chiedevano le 
mie dimissioni. Replicai chie-
dendo 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 rima-
sto presidente per 13 anni». In-
somma: è l’esperienza l’origi-
ne di questa storia.

Paolo Comune, capo del soc-
corso alpino valdostano e ge-
store del rifugio Mantova, ha 
cercato di cambiare le sue abi-
tudini e quelle di tutti gli escur-
sionisti: «Dopo la tragedia del-
la Marmolada, noi e molti altri 
rifugi abbiamo anticipato l’ora-
rio di  colazione.  Dalle 4 del  
mattino alle 2.30. In modo che 
le ascensioni incomincino pri-
ma e nessuno sia ancora fuori 
durante le ore più calde. La 
montagna così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso è come do-
vrebbe essere a settembre». Ri-
fugio Mantova, 3498 metri di 
altitudine, quattro di pomerig-
gio, nove gradi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

montagna
“Inutile chiudere o vietare

serve solo a pulirsi la coscienza”

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

proibita

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.

ANSA

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”

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

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE 
DELLE GUIDE DEL CERVINO

ANSA

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE 
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

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

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO 
ALPINO VALDOSTANO 

La tragedia della Marmolada

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 pri-
ma invernale

MAX CASSANI

L’INTERVISTA

Simone Moro

Nel rifugio a 3500 
metri si dorme 

con le finestre aperte 
e la neve si è sciolta

La

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

La montagna 
così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso 
è come dovrebbe 
essere a settembre
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TRENI FERMI E APPELLI A NON USCIRE

L’EMERGENZA DEL CLIMA

così biden

“Il surriscaldamento
minaccia la salute
Ora bisogna agire”

«Il  cambiamento climati-
co è un pericolo reale, una 
minaccia esistenziale per 
la salute dei cittadini. Dob-
biamo agire». Lo ha detto 
il  presidente  americano  
Joe Biden criticando il Con-
gresso  perché  «non  agi-
sce» e  perché «ha fallito 
nel suo dovere», ha aggiun-
to,  sottolineando  come  
nessun senatore o deputa-
to repubblicano abbia so-
stenuto il suo pacchetto le-
gislativo in materia di cli-
ma. «Userò i  miei  poteri  
per trasformare queste pa-
role in azioni esecutive». 
Biden descrive la crisi cli-
matica come «un’emergen-
za» ma non si spinge a pro-
clamare formalmente l’e-
mergenza sul clima come 
chiesto  dai  democratici.  
Una dichiarazione del ge-
nere  gli  consentirebbe  
maggiore autorità per sop-
perire all’impasse in Sena-
to della sua agenda verde.

Gli incendi spaventano l’Italia, soprattutto le zone del Carso e 
della Versilia, dove la situazione è difficile da giorni. In Friuli Ve-
nezia Giulia ieri chiusure di autostrade e ferrovie, aria irrespira-
bile e appelli alla prudenza: a Monfalcone la sindaca ha chiesto 
ai cittadini di non uscire di casa e Trieste è rimasta isolata alcu-
ne ore. Nella regione le fiamme hanno causato l’esplosione, sen-
za 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 etta-
ri di bosco. Roghi anche in Campania, Sicilia e Sardegna.

In Italia roghi dal Friuli alla Sicilia

FEDERICO SCOPPA / AFP

S imone  Moro  è  uno  
che  in  montagna  ci  
va  da  sempre:  «Da  
quando avevo 13 an-

ni  sulle  vette  di  casa  delle  
Orobie», dice. Poi da adole-
scente sulle  Dolomiti  e  dal  
’92 sulle grandi vie himalaya-
ne, la sua specialità. 

Da allora l’alpinista berga-
masco ha compiuto 70 spedi-
zioni 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 ascensio-
ni in prima invernale: l’ulti-
ma delle quali sul Nanga Par-
bat  nel  2016,  assieme allo  
spagnolo Alex Txikon e al pa-
kistano Ali Sadpara. Oggi ha 
54 anni: in pochi hanno vissu-
to da vicino il cambiamento 
climatico e  la  metamorfosi  
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgo-
no, i ghiacciai si sciolgono, i 
pericoli in quota aumenta-
no. Allarmismo giustificato 
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, fin-
ché non si reagisce al proble-
ma con chiusure e proibizio-
ni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamen-
toglobale:ètalmenteeviden-
te, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un accelerato-
rediunprocesso naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pi-
lota anche l’elicottero. Che 
testimonianza in prima per-
sona può dare del cambia-
mento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpini-
stica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande al-
la Patagonia fino all’Antarti-
de.Ho visto coni miei occhi il
ritiromasoprattuttol’assotti-
gliamentodei ghiacciai.Èco-
me se dallo spessore di 20 co-
perte si fossero ridotti a quel-
lo di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
ilcuighiacciaiosièaperto co-
meun’anguria.Altrochecrol-
lo di un seracco come molti
hannodetto».
Qualcuno sostiene che ci sia 
una certa ricorrenza storica 
negli sbalzi climatici. Secon-
do lei  questa è veramente 
un’estate diversa da quelle 
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi30anni inHi-
malaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario.Oraèilmo-
mentodeglieccessimeteoro-
logici,causatidalsurriscalda-

mento del pianeta che fa
scontrare masse d’aria diver-
setraloro».
Limitare o addirittura chiu-
dere le vette d’estate con de-
creti e ordinanze: può esse-
re una soluzione per tutela-
re i frequentatori oppure - 
come sostengono per esem-
pio le guide alpine - così fa-
cendo si toglie responsabili-

tà a chi va in montagna?
«Con i divieti non solo il pro-
blema non si risolve, ma si
sposta sulle montagne: è una
spirale pericolosissima. Sen-
zacontarecheidivieti inquo-
ta creerebbero solo un grup-
po di fuggiaschi. Senza edu-
cazione, la gente continuerà
amorire per il crollo delle pa-
retiodinevaiapparentemen-

teinnocui.Sarebbecomespe-
rare di risolvere il problema
degli incidenti impedendoal-
lagente diguidarela macchi-
na, o vietare i matrimoni per
evitare i divorzi. Quella di
normare un ambiente natu-
rale non è certo la soluzio-
ne».
E quale può essere, allora, 
la soluzione?
«Non certo le bandiere rosse
paventate in maniera folklo-
risticadaqualchegovernato-
re, come si fa sulle spiagge
quandoc’èmaregrosso.Il fat-
to è che bisogna cambiare
l’approccio alla montagna.
Adattareilpropriocomporta-
mento alle mutate condizio-
ni climatiche per limitare i ri-
schi, che sono connaturati
all’alta quota. Il rischio zero
nonesiste.Piùchenuovenor-
me, che già ci sono, bisogne-
rebbefare cultura.Lamonta-
gna non è un’alternativa di
svago, è un ecosistema vivo
da preservare: andrebbe in-
segnato che sono proprio i
comportamenti di ciascuno
dinoiaincideresul pianeta».
E a chi potrebbe spettare il 
compito  di  educare  alla  
montagna: alle guide alpi-
ne? Agli scienziati? Agli stes-
si alpinisti?
«Inrealtàunafiguraunicasa-
rebbe limitante. Di certo le
guidealpine sarebberotitola-
te a farlo. Così come il Cai,
che ha nel suo statuto la pro-
mozionedellamontagna.Po-
trebbero farlo anche geologi
eglaciologi,ogli stessialpini-
sti. Dopodiché ci sarebbe da
cambiare anche la narrazio-
ne delle terre alte: non se ne
può più della “montagna as-
sassina” in prima pagina solo
quandoaccadonofattidicro-
naca». —
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A l rifugio “Guide del 
Cervino” gli escursio-
nisti dormono con le 
finestre aperte. Le co-

perte in dotazione sono trop-
pe spesse per un’estate così fe-
roce. Non è stata accesa la stu-
fa neppure un giorno dal pri-
mo di giugno a oggi.  Quota 

3500  metri:  la  
neve si è comple-
tamente 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 monta-
gna vive. Le trentacinque gui-
de del Cervino hanno preso tut-
te insieme una decisione stori-
ca: le salite sono sospese. Non 
accompagneranno  più  gli  
escursionisti,  almeno  fino  a  
quando non tornerà il freddo. 
Hanno deciso che è il momen-
to di fermarsi. 

Quindi  se  la  montagna  è  
chiusa, non è chiusa per una 
scelta politica. Ma per l’espe-
rienza di chi conosce come nes-
sun altro quelle vie. «Cerchia-
mo di dare l’esempio, auto re-
golandoci. In questi giorni non 
ci sono le condizioni di sicurez-
za per la scalata, non si può ar-
rivare in vetta al Cervino dal 
versante italiano», dice il presi-

dente delle guide Laurent Ni-
coletta. 

Hanno  fatto  una  riunione  
martedì  sera.  Tutti  collegati  
dai rifugi e dalle case di monta-
gna. «La nostra è una presa di 
posizione difficile e anche do-
lorosa. Il nostro mestiere è por-
tare gli escursioni in vetta. Ma 
mentre eravamo collegate ho 
domandato: “Chi andrebbe su 
senza timori?”. Ci siamo guar-
dati negli occhi, ci siamo scam-
biati le nostre impressioni. Tut-
ti avevamo dei dubbi, doveva-
no solo trovare il coraggio di fa-
re il passo». Il passo è fermarsi. 
«Io sono salito due volte la scor-
sa settimana, ma la situazione 
non era ancora così grave co-
me appare oggi». Nicoletta di-
ce che non ha mai visto niente 
del genere: «È tutto secco. Lo 
zero termico è a 4900 metri. Di 
notte la temperatura non scen-
de abbastanza. Questo caldo 
va a intaccare anche il ghiaccia-
io, il permafrost. E nei prossi-

mi giorni sono annunciati tem-
porali». La decisione delle gui-
de del Cervino rende chiara la 
situazione. Perché è una deci-
sione che rappresenta un dan-
no economico per chi la assu-
me. 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 vo-
glio tornare a casa. La sicurez-
za 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 

famose delle Alpi. Quell’ascen-
sione non si può più vendere. 
Non adesso, non in questi gior-
ni caldissimi di luglio. E le gui-
de svizzere, impressionate dal-
le scelte  delle  guide italiane 
stanno meditando di prendere 
la stessa decisione sul loro ver-
sante. Ai 4.554 metri del rifu-
gio 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 sali-
te non le facciamo» dice Rudy 
Janin, presidente della  com-
missione tecnica  dell’Unione 
valdostana guide di alta mon-
tagna. «Nei prossimo giorni va-
luteremo se le condizioni gene-
rali saranno cambiate».

Quello che ti dicono tutti è 
questo. Che la montagna è sec-
ca, dura, brulla, sfarinata: d’in-
verno non è caduta la neve che 
saldava i ghiacciai. Le tempera-
ture sono così calde da essere 
fuori da ogni statistica. È tutto 
asciutto. Per andare sul Cervi-
no  non servono  nemmeno i  
ramponi. E quello che si può 
notare salendo è che persino 
gli stambecchi si stanno trasfe-
rendo più in alto in cerca di fre-
scura. 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 impor-
tanti montagne italiane ieri ne 
hanno preso atto. Il loro è un 
gesto di responsabilità e al tem-
po stesso un grido di allarme. 
Arriva due settimane dopo la 
tragedia della Marmolada, do-
ve un seracco ha investito gli 
escursionisti  che stavano sa-
lendo 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 Cervi-
no. «Quello che succede è da-
vanti agli occhi di tutti, o alme-
no 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 effet-
to devastante sulle montagne. 
Tutti  ne  siamo  consapevoli,  
sia noi che viviamo qui sia quel-
li che amano raggiungere que-
sti posti. Posso dire che soltan-
to io ho ricevuto 400 disdette 
negli ultimi giorni. La gente si 
è spaventata tantissimo. E ca-
pisco  il  motivo.  Con  queste  
condizioni la montagna non è 
più uno svago e un obiettivo 
da raggiungere». 

Trucco è la memoria storica 
di un posto incantato che inco-
mincia a non assomigliare più 
a  se  stesso.  Ricorda precisa-
mente le annate di gravi crisi 
climatiche: 2003, 2009, 2022. 
Tuttavia nessuna assomiglia a 
questa per durata. Per persi-
stenza. È come un pugno fortis-
simo, dato in continuazione. 

La crisi climatica del 2003, 
però, ha avuto un merito.  E 
cioè aprire la strada alle deci-
sioni  che  sono  appena state  
prese nel 2022: «Allora ero pre-
sidente delle guide del Cervi-
no per la prima volta. Quella 
fu un’estate di caldo ecceziona-
le. I crolli si vedevano a occhio 
nudo, come le frane dal paese. 
La mia decisione di non anda-
re sul Cervino fu molto conte-
stata. Ricordo che era l’8 ago-
sto. Il 15 agosto chiedevano le 
mie dimissioni. Replicai chie-
dendo 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 rima-
sto presidente per 13 anni». In-
somma: è l’esperienza l’origi-
ne di questa storia.

Paolo Comune, capo del soc-
corso alpino valdostano e ge-
store del rifugio Mantova, ha 
cercato di cambiare le sue abi-
tudini e quelle di tutti gli escur-
sionisti: «Dopo la tragedia del-
la Marmolada, noi e molti altri 
rifugi abbiamo anticipato l’ora-
rio di  colazione.  Dalle 4 del  
mattino alle 2.30. In modo che 
le ascensioni incomincino pri-
ma e nessuno sia ancora fuori 
durante le ore più calde. La 
montagna così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso è come do-
vrebbe essere a settembre». Ri-
fugio Mantova, 3498 metri di 
altitudine, quattro di pomerig-
gio, nove gradi. —
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montagna
“Inutile chiudere o vietare

serve solo a pulirsi la coscienza”

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

proibita

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.

ANSA

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”

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

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE 
DELLE GUIDE DEL CERVINO

ANSA

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE 
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

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

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO 
ALPINO VALDOSTANO 

La tragedia della Marmolada

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 pri-
ma invernale

MAX CASSANI

L’INTERVISTA

Simone Moro

Nel rifugio a 3500 
metri si dorme 

con le finestre aperte 
e la neve si è sciolta

La

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

La montagna 
così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso 
è come dovrebbe 
essere a settembre
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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 sali-
ta alla Gran Becca lungo la via nor-
male. Hanno fatto lo stesso le guide 
di Courmayeur, sospendendo gli iti-
nerari che comprendono il Dente 
del Gigante e la Cresta di Roche-
fort. In entrambi i casi, il maggior 

pericolo riguarda la possibile cadu-
ta di massi o di crolli importanti do-
vuti alle alte temperature. «Viste le 
condizioni climatiche attuali, per si-
curezza nostra e dei nostri clienti 
preferiamo non salire – dice Lau-
rent Nicoletta, presidente della So-
cietà 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 gui-

de alpine del Monte Bianco per le 
salite alla Cresta di Rochefort e al 
Dente del Gigante, dove si è regi-
strato anche un crollo di lieve enti-
tà, che non ha interessato la via di 
salita alla cima. 

«Tutte queste sono misure cau-
telative» dice Paolo Comune, di-
rettore del Soccorso alpino valdo-

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

Dopo il Nanga Parbat, Camandona e Picco sul Broad Peak
Marco Camandona e Pietro Picco (nella foto in una prece-
dente spedizione sul Dhaulagiri) hanno raggiunto la vet-
ta del Broad Peak a 8. 047 metri di quota, sul confine tra Ci-
na e Pakistan, nella catena del Karakorum. Camandona 

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

CRISTINA PORTA

Sta bene il ragazzo di 17 anni, resi-
dente  nella  provincia  di  Varese,  
scomparso lunedì pomeriggio da un 
ristorante  del  Col  di  Joux,  sopra  
St-Vincent, dove lavorava da un me-
se.  Ieri  pomeriggio  i  carabinieri  
l’hanno trovato poco distante dal ri-
storante. Il ragazzo lunedì pomerig-
gio aveva fatto perdere le sue tracce. 
I titolari del locale, preoccupati, ave-
vano chiamato i carabinieri per de-
nunciarne la scomparsa. Per tutta la 
giornata di martedì, il ragazzino era 
stato cercato ovunque. Forze dell’or-
dine, guide alpine, vigili del fuoco. 
L’elicottero aveva sorvolato la zona 
per tutto il giorno. Ma senza risulta-
ti. Ieri il ritrovamento. I militari era-
no tornati sul posto per provare a ca-
pire come il ragazzo si fosse allonta-
nato. Dalla quella zona non partono 
mezzi pubblici e nessuno gli aveva 
dato un passaggio. Il diciasettenne, 
dopo essere rimasto nascosto due 
giorni, nel primo pomeriggio di ieri 
vedendo la pattuglia dei carabinieri 
è andato loro incontro. 

Da quanto ricostruito dai militari, 
il ragazzo non si è mai allontanato 
dalla zona del ristorante. «Sta bene 
– dicono i militari – siamo tornati in-
sieme al ristorante, era poco distan-
te e in realtà non si è mai mosso dal-
la zona. Al locale a aspettarlo c’era-
no i suoi genitori». Ancora da chiari-
re le cause che hanno portato il gio-
vane a scappare per due giorni. —
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per il grande caldo in alta quota

Le guide alpine: “Stop alle salite
su Cervino e Dente del Gigante”
Sospesa l’offerta di queste scalate ai clienti. “Giuste misure di cautela per la sicurezza di tutti”

I carabinieri durante le ricerche

saint-vincent

Trovato il ragazzo
in fuga da 2 giorni
Era rimasto
nascosto nel bosco
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UN AOSTANO DI 35 ANNI

Morto in un hotel
in Thailandia
mistero sulla causa

Matteo Roppo, 35 anni

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 (compe-
tente per le morti dei cittadini ita-
liani avvenute all’estero) quasi cer-
tamente  aprirà  un  fascicolo  per  
chiarire le cause del decesso.
PORTA – P. 43

CRONACA
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Camandona e Picco sul Broad Peak (8.047 metri): “È stato meraviglioso”

Cazzanelli rinuncia a un passo dalla vetta
per soccorrere un alpinista precipitato

ANDREA CHATRIAN

Nel paradiso della ver-
ticalità quella cima 
che  si  srotola  per  
quasi  un  chilome-

tro e mezzo è una perla rara. E 
diventa  nome:  Broad  Peak,  
«montagna larga». Come lar-
go è il sorriso che colora i volti 
di Marco Camandona e Pietro 
Picco, guide alpine valdosta-
ne,  che martedì  hanno rag-
giunto gli 8.047 metri di quel 
gigante di roccia e ghiaccio al 
confine tra Cina e Pakistan, 
nella catena del Karakorum. 
Per Camandona è il 12° Otto-
mila senza l’aiuto di ossigeno: 
per la definitiva consacrazio-
ne nell’Olimpo degli alpinisti 
ne mancano solo due, Gasher-
brum I (8.080 metri) e Gasher-
brum II (8.035).

La tragedia
Della cordata faceva parte an-
che François Cazzanelli che - 
come sul Nanga Parbat salito 
a inizio luglio - ha tentato la 
vetta con la tecnica del «sum-
mit push» (dal Campo Base al-
la cima) ma a 8.035 metri, do-
po 12 ore di salita in velocità, 
è stato costretto a fermarsi.  
«In  un  passaggio  in  cresta,  
quando mancava mezz’ora al-
la vetta, l’alpinista britannico 
che mi precedeva è precipita-
to sul versante pakistano. Mi 
sono fermato per un’ora, per 
chiamare i soccorsi e vedere 
se c’era qualcosa da fare, ma 
purtroppo era morto. A quel 
punto non me la sono sentita 
di andare oltre». Cazzanelli è 
sceso al Campo 3 del Broad 
Peak, dove lo aspettava Picco, 
e ieri i  due sono rientrati al 
Campo Base, che Camandona 
aveva già raggiunto.

Un tuffo nei ricordi
Il 15 luglio la spedizione val-
dostana «The way for K2... la 
montagna impossibile» aveva 
raggiunto il Campo Base del 
K2. Per Marco Camandona,  
un tuffo nei ricordi: 22 anni 
fa, il 29 luglio 2000, aveva rag-
giunto la vetta della seconda 
montagna più alta del pianeta 
con Abele Blanc e il brasiliano 
Waldemar Niclevich. «Tornar-
ci è stato straordinario - dice -. 
Vent’anni fa eravamo quattro 
gatti, adesso è una cittadina. 
E rivedere la montagna da là 
sotto mi ha regalato grandi  
emozioni, mi ha fatto rivivere 
momenti bellissimi e bruttissi-
mi (rischiò la vita per un ede-
ma, ndr)». Il 16 luglio una fi-
nestra di quattro giorni di bel 
tempo ha convinto gli alpini-
sti  a tentare il  vicino Broad 
Peak:  Camandona,  Picco  e  
Cazzanelli si sono così sposta-
ti al Campo Base del Broad 
Peak (a un’ora di cammino). 
Il 18 luglio i primi due sono 
partiti da lì e, vista la loro otti-
ma condizione fisica, hanno 
deciso  di  portarsi  subito  al  
Campo 3 (a 7.000 metri) anzi-
ché fermarsi al C2 (a 6.400). 
Quattro ore di riposo e poi, al-
le 23 (ora locale), hanno ini-
ziato la scalata salendo ognu-
no con il proprio passo per otti-
mizzare le energie. Picco ha 
raggiunto la vetta quando in 
Italia erano le 10,50, Caman-
dona un’ora e mezza più tar-
di. «Non è stato semplice - di-
ce Camandona - abbiamo de-
ciso di salire subito il più possi-
bile e di evitare un campo. La 
fatica, anche del Nanga Par-
bat, si è fatta sentire e inoltre 
dai 7.800 metri la salita è tec-
nicamente dura. Pietro anda-
va come una moto». Nella fo-
to scattata sulla vetta, Caman-
dona stringe una foto: «È un 
portafortuna, sono i miei nipo-
tini». Alle sue spalle, il K2 si 
mostra maestoso. «Sulla vet-
ta del Broad Peak è stato uno 
spettacolo meraviglioso, era-
vamo  in  mezzo  alla  storia  
dell’alpinismo».  Al  telefono,  
Pietro Picco è raggiante: «Ab-
biamo usato la stessa tecnica 

usata sul Nanga, è andato tut-
to benissimo». 

Nessun rimpianto
Anche se la vetta è rimasta lì, 
distante un pugno di metri, 
François  Cazzanelli  non  ha  
rimpianti: «È la montagna - di-
ce - e noi lo sappiamo. Sono 
comunque contento, ho scala-
to in autonomia una monta-
gna che non conoscevo, e la 
forma fisica è molto buona. 
Sono molto grato a Pietro per 
avermi  aspettato  al  C3  per  
rientrare  insieme.  Un  altro  
tentativo prima di rientrare? 
Adesso c’è il K2, ma mai dire 
mai». Già, il K2, grande obiet-
tivo della lunga spedizione: 
mentre i  tre affrontavano il  
Broad Peak,  Favre  e  Perru-
quet sono saliti al C2 a 6.400 
metri, per una ricognizione e 
per portare materiali. Le pre-
visioni parlano di una finestra 
di bel tempo dal 25 al 30. Ca-
mandona non sarà nel grup-
po che - quando sarà il mo-
mento - tenterà la salita. «Ma 
sarò lì, al loro servizio con la 
mia esperienza». —
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IL CASO

Le guide alpine

Il caldo non risparmia nem-
meno la Valle d’Aosta.  Le 
temperature roventi si fan-
no sentire anche nella regio-
ne alpina, soprattutto in al-
ta quota. Se nel fondovalle 
«non  sono  state  rilevate  
temperature record in rap-
porto agli anni passati» fan-
no sapere dall’Ufficio me-
teorologico valdostano, di-
verso è il discorso se si sale 
di quota. Dal 1° giugno, lo 
zero termico ha superato i 

4.810 metri del Monte Bian-
co per nove volte, attestan-
dosi in media sopra i 3 mila 
metri sul livello del mare du-
rante le altre giornate. Lo 
scorso anno, nello stesso pe-
riodo, l’isoterma aveva su-
perato solo due volte l’alti-
tudine del tetto d’Europa. 

Alle temperature elevate 
si aggiungono precipitazio-
ni scarse in rapporto agli an-
ni passati. Se si confronta-
no i millimetri di pioggia ca-

duti da inizio anno in tutta 
la  Valle  d’Aosta,  soltanto  
aprile e giugno raggiungo-
no il valore medio registra-
to 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 tro-
vò a fare i conti con numero-
si anticicloni africani. Non 
va certo meglio per il mese 
di  luglio  che,  stando  alle  
precipitazioni cadute fino-

ra, sembra avviato a essere 
il luglio più secco degli ulti-
mi 20 anni. 

Le previsioni dei prossimi 
giorni non lasciano presagi-
re un’inversione di tenden-
za. Le temperature rimar-
ranno elevate, mentre i tem-
porali intensi previsti ieri – 
che hanno portato all’attiva-
zione di misure preventive 
in Val Ferret a causa del ri-
schio idrogeologico legato 
al  ghiacciaio  di  Planpin-
cieux – lasceranno spazio 
domani a qualche isolato ro-
vescio. In generale, fino ai 
primi giorni della prossima 
settimana  si  alterneranno  
giornata soleggiate e altre 
caratterizzate da una mag-
giore instabilità, con qual-
che rovescio. M. B. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MICHELA BORGIS

Soffre la montagna, sot-
to un solleone che non 
sembra  concedere  
una tregua. Le cime e i 

ghiacci perenni quest’estate si 
sono trovati sprovvisti di quel-
la  naturale  coperta  di  neve,  
che di solito cade durante l’in-
verno. Così, il caldo e la siccità 
stanno avendo la meglio, col-
pendo la roccia, che si fa friabi-
le, e il ghiaccio, che fonde, con 
i crepacci che si aprono come 
ferite e i seracchi che crollano. 
Condizioni che hanno costret-
to le guide alpine del Cervino a 
sospendere in via preventiva 
la  vendita  della  salita  alla  
Gran Becca lungo la via norma-
le. Hanno fatto lo stesso le gui-
de di Courmayeur, sospenden-
do gli itinerari che comprendo-
no il Dente del Gigante e la Cre-
sta di Rochefort. In entrambi i 
casi, il maggior pericolo riguar-
da la possibile caduta di massi 
o di crolli importanti dovuti al-
le alte temperature. «Viste le 
condizioni climatiche attuali, 
per sicurezza nostra e dei no-
stri clienti preferiamo non sali-
re – dice Laurent Nicoletta, pre-

sidente della Società guide al-
pine del Cervino –. Il Cervino, 
quando è particolarmente sec-
co, diventa pericoloso, perché 
il caldo inizia a penetrare in 
profondità e la montagna di-
venta friabile». Una sospensio-
ne temporanea che vuole an-
che essere «un segnale, una mi-
sura di prevenzione, dal mo-
mento 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 concen-
treranno su altre attività e iti-
nerari. «Il Breithorn è ancora 
percorribile – dice Nicoletta –, 
anche se il ghiacciaio di Pla-
teau Rosa non è messo bene e 
purtroppo siamo solo a metà 

luglio, con le settimane più cal-
de ancora davanti a noi». 

Ai piedi del Monte Bianco, 
anche le guide di Courmayeur 
hanno deciso, per il momento, 
di non percorrere più gli itine-
rari della Cresta di Rochefort e 
del Dente del Gigante, dove si 
è registrato anche un crollo di 
lieve entità, che non ha interes-
sato la via di salita alla cima. 

La scorsa settimana erano sta-
te le guide francesi a sospende-
re le ascese lungo la via norma-
le al Bianco, sempre a causa 
della caduta di pietre. «Secon-
do noi, quella salita non è in 
condizioni  ottimali,  a  causa  
della scarsità di neve e delle 
temperature elevate del perio-
do, quindi a livello cautelativo 
abbiamo deciso di non propor-

la e puntare su altri itinerari – 
dice  Alex  Campedelli,  presi-
dente delle guide alpine Cour-
mayeur –. Era già successo un 
paio di anni fa, anche se que-
st’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 cau-
telative» dice Paolo Comune, 
direttore del Soccorso alpino 

valdostano. Anche negli anni 
passati era capitato di non po-
ter più percorrere alcuni itine-
rari, ma «è una cosa normale, 
anche se in genere capitava a 
metà agosto – dice Comune –. 
Questa situazione di secchez-
za sta portando tutti a essere 
più cauti. C’è un’attenzione al-
tissima ed è giusto che sia così 
per la sicurezza di tutti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospese le salite con clienti sulla via normale italiana del Cervino
e, nel massiccio del Bianco, su Dente del Gigante e Cresta di Rochefort

il meteo

Temperature sul Monte Bianco
già nove volte sopra lo zero

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

La salita al Broad Peak, montagna di 8.047 
metri nella catena del Karakorum; sotto Marco 
Camandona sulla vetta: per l’alpinista 
di Valgrisenche è il 12° Ottomila in carriera

MONTAGNA MONTAGNA

“Misura di prevenzione
che speriamo

venga ascoltata
e accolta da tutti”

dicono

La spedizione
tutta valdostana

tenterà il K2
tra il 25 e il 30 luglio

stop

Il Monte Bianco e il ghiacciaio della Brenva
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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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GIUSEPPE CONTE

Ho visto torrenti dal 
letto  largo  come  
quello di un fiume 
ormai ridotti ad am-

massi di pietrame, polvere, 
scaglie di terra e cespugli sec-
chi. E ho visto dalla costa le 
colonne di fumo degli incen-
di scoppiati sulle prime colli-
ne vicino all’autostrada. L’a-
ria è statica, greve, collosa, 
come se il dio Eolo avesse na-
scosto i suoi venti in chissà 
quali otri o caverne. E sono 
entrato in un mare con una 
temperatura da piscina, pro-
pizia all’arrivo delle meduse. 
Avantieri una è entrata nello 
specchio d’acqua dove nuoto 
io, una sola, forse in avansco-
perta, e ci sono finito sopra 
con il  braccio,  ora  vistosa-
mente marchiato dal suo ve-
leno. 

Sono segnali  del  Grande  
Caldo che sta soffocando la 
Liguria  e  l’Europa.  Segnali  
che fanno paura, ma soprat-
tutto perché lasciano intrave-
dere siccità, carestia, muta-

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

poggiato sulle ginocchia, tan-
to  era  irrespirabile  l’aria  
all’interno della casa. Impa-
rammo allora che al Grande 
Caldo resiste meglio chi è abi-
tuato ai cieli abbaglianti e ai 
giorni soleggiati del Mediter-

raneo. Il danno maggiore lo 
subì la Francia del Nord, mo-
rirono a migliaia anziani che 
non avevano mai dovuto sop-
portare temperature così al-
te, e non erano attrezzati a 
nessun livello, abitudini, abi-

ti, cibi, per reagire. A Parigi, 
vidi l’ondata di calore dise-
gnare turpi macchie sulle ele-
ganti divise delle hostess in 
aeroporto, mentre il giorno 
dopo, in Giordania, tra Am-
man e Jerash, il caldo appari-
va nella norma, non provoca-
va 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, fre-
schi, ma lì credo che un dieto-
logo avrebbe a ridire: per me 
è fresca una tartare di fasso-
na con le olive snocciolate e 
un filo  d’olio  extravergine,  
leggero un vitel tonné, legge-
ra una pasta al sugo di pol-
po… In casa, per una precisa 
volontà di mia moglie, non 
abbiamo aria condizionata: 
lei la considera nemica della 
salute e fonte di un vano spre-
co di energia. Così la sua lot-
ta con il caldo passa per un 
continuo e attentissimo posi-
zionare le veneziane e abbas-
sare  gli  avvolgibili,  aprire  
oculatamente le finestre e le 
porte-finestra, gestire un mo-
derato, innocuo flusso di cor-
renti d’aria. 

Devo dire che questo siste-
ma 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 ri-
sorsa per una casa. Così, nel-
lo  scegliere  l’appartamento 
dove abito, ho fatto molta at-
tenzione che i  terrazzini  ci  
fossero:  uno,  rettangolare  
tra lo studio e la sala, è diven-
tato in realtà un deposito di li-
bri in attesa di essere regala-
ti. 

Preferisco l’altro, striminzi-
to, ingombro di vasi e di sac-
chi, sosta prediletta delle tor-
tore e quasi impercorribile, 

proprio perché è esposto a  
nord. E lì un respiro, un alito 
di brezza notturna non man-
ca mai. Esco, inspiro a pieni 
polmoni,  poi  rientro  quasi  
rinfrancato. Ma non del tut-
to. 

È  terribilmente  egoistico  
pensare di reagire al Grande 
Caldo da soli,  con i  piccoli  
mezzi a propria disposizio-
ne. Intanto nel Grande Nord 
artico si sciolgono le banchi-
se, sulle Alpi rimpicciolisco-
no e crollano rovinosamente 
i ghiacciai, ettari e ettari di 
bosco bruciano dal Portogal-
lo alla regione di Bordeaux, 
si comincia a dire anche da 
noi che il 70% delle coltiva-
zioni di frutta e ortaggi andrà 
perduto, e nei silos il grano 
ucraino ha rischiato di marci-
re per la vergogna della guer-
ra. 

Sarebbe bello, e comodo, 
pensare a un Grande Caldo 
stupido e colpevole, neppure 
capace, come sarebbe suo do-
vere, di mettere in fuga del 
tutto il Covid. In realtà, è sem-

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 stravolgimen-
ti del clima ci vorrà altro che 
bere tanta acqua e vestire abi-
ti in fibre naturali. Penso tra 
me che ci vorranno nuovi so-
gni, nuove culture, nuove for-
me di organizzazione econo-
mica  e  nuovi  rivoluzionari  
ideali politici condivisi… Sa-
rà il Grande Caldo di questi 
giorni  a  farmi  vaneggiare?  
oh no, io penso proprio co-
sì.—

L’autore  è  scrittore,  poeta,  
drammaturgo
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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

39,2°
è la temperatura più 
alta registrata 
in Liguria ieri:
a Padivarma (La Spezia)

L’emergenza clima

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

GENOVA

La Liguria è bollente. E su Ge-
nova il ministero della Salute 
prolunga il bollino rosso che 
contraddistingue il massimo 
grado di pericolo per le onda-
te di calore: l’allerta massima, 
iniziata ieri, andrà avanti an-
che oggi e domani. Gli esperti 
prevedono che il bollino rosso 
contraddistinguerà anche il fi-
ne settimana. Il caldo inizia a 
presentare  il  conto,  con  un  
boom di malori fra svenimen-
ti e casi di disidratazione.

Ancora una volta, ieri, il pri-
mato di località con le tempe-
rature più alte in Liguria è an-
dato a Padivarma, frazione di 
nemmeno 200 abitanti nel Co-

mune di Beverino, alla Spe-
zia: alle 14.30 di ieri, secondo 
la rete di monitoraggio Omirl, 
l’Osservatorio Meteo Idrologi-
co di Regione Liguria, la tem-
peratura era di 39,2 gradi. E a 
un soffio dai 40 si sono assesta-
te tante località da Ponente a 
Levante. 

Afa terribile di giorno, con 
un’umidità che non concede-
re tregua alcuna e sempre bol-
lenti e senza ristoro le notti: 
Genova, Savona, Imperia e La 
Spezia - secondo i dati di Me-
teo.it - ancora una volta han-
no siglato  la  notte  con una 
temperatura  minima  fra  le  
più alte d’Italia. 27 gradi, tut-
te e quattro. Solo Milano, con 
29 gradi di minima notturna, 

ha fatto peggio. Idratarsi (con 
almeno 1 litro e mezzo d’ac-
qua al giorno), fare pasti leg-
geri, 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 sen-
tieri di Cala dell’Oro, nel par-
co di Portofino. È un genovese 
di 41 anni: a dare l’allarme so-
no state le persone che erano 
con lui. È stato soccorso da vi-
gili del fuoco, 118, squadre di 
soccorso alpino e speleologi-
co della Liguria e dall’elisoc-
corso Drago per il  trasporto 
all’ospedale  San  Martino  di  
Genova.

Per arginare comportamen-
ti potenzialmente pericolosi, 

come le camminate sui sentie-
ri nelle ore più calde, il Parco 
delle Cinque Terre ha diffuso 
un  vademecum  raccoman-
dando di evitare le cammina-
te tra le 11 e le 15.

Per operai edili e cantieri in 
pieno sole centinaia di impre-
se, ieri, hanno deciso di antici-
pare l’inizio del turno di lavo-
ro 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’in-
farto sul lavoro, su un tetto, in 
un giorno da temperature re-
cord nello spezzino. «Il gran 

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 no-
stro compito verificare le con-
dizioni di lavoro, tutelare la lo-
ro salute, evitare qualsiasi ri-
schio per la loro incolumità. 
Non c’è opera che valga una vi-
ta 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 del-
la siccità. E il pericolo incendi. 
Per la prevenzione di questi ul-
timi il capogruppo della Lega 
in consiglio regionale Stefano 
Mai preannuncia 5 milioni di 
euro in arrivo. «Potranno esse-
re finanziati - spiega il Mai- fa-
sce tagliafuoco e viabilità fore-
stale,  vasche  di  accumulo,  
punti di approvvigionamento 
idrico  e  reti  di  distribuzio-
ne».—

S. PED.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per sconfiggere
questi stravolgimenti
del clima servono
nuovi sogni e culture

Il greto del torrente Polcevera in secca, a Genova

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

Custodi sociali, prosegue il progetto di Sant’Egidio
E nelle case di riposo attenzione all’idratazione

Rsa, locali freschi
per gli ospiti
Seguiti a domicilio
4.000 anziani soli

Nessuno stop
per i cardio-fragili
«Lo sport terapia
per stare meglio»Tommaso Fregatti

Silvia Pedemonte

Una raffica di malori per il cal-
do. E temperature che conti-
nuano a macinare valori re-
cord: il ministero della Salu-
te ha allungato ulteriormen-
te, per Genova, l’allerta mas-
sima per le ondate di calore. 
Ieri è stato il primo giorno da 
bollino rosso per la città (do-
po tre giornate, da domenica 
a martedì, comunque in livel-
lo di gravità arancione, il pe-
nultimo della scala di allar-
me).  Un  bollino  rosso  che  
continua nella giornata di og-
gi e che è già stato esteso dal 
ministero anche a quella di 
domani. Solo altre otto città, 
in Italia, sono state inquadra-
te con il bollino rosso per tre 
giornate  consecutive:  Bolo-
gna, Bolzano, Brescia, Firen-
ze, Latina, Perugia, Roma e 
Rieti.

I MALORI
Svenimenti  in  strada  nelle  
ore di punta. Malori - soprat-
tutto per disidratazione - a ca-
sa. Diverse decine quelli regi-
strati. E un soccorso di vigili 
del  fuoco,  delle  squadre di  
soccorso alpino e speleologi-
co e del 118, a Cala dell’Oro, 
sul monte di Portofino, che 
ha riguardato ieri un quaran-
tunenne genovese: nonostan-
te l’allerta massima e tempe-
rature che, specie nella fascia 
clou, sono arrivate a sfiorare i 
40 gradi, il sessantenne ave-
va deciso di fare un’escursio-
ne con alcuni amici. Proprio 
le persone che stavano cam-
minando con lui hanno dato 

l’allarme quando l’uomo, per 
le  elevate  temperature,  ha  
perso i sensi. I sanitari lo han-
no raggiunto, stabilizzato e 
trasportato in codice rosso - 
massimo grado di  gravità -  
con l’elisoccorso dell’ospeda-
le San Martino di Genova. So-
lo in città, nella giornata di ie-
ri, i soccorsi si sono susseguiti 
in decine e decine di casi. Raf-
fica di  chiamate al numero 
verde - 800.593.235 - istitui-
to dalla Regione nell’ambito 
dell’emergenza caldo. I rico-
veri legati al caldo, ieri, negli 
ospedali  cittadini  hanno ri-
guardato sopratutto casi di di-
sidratazione e problemi inte-
stinali  in  particolare  per  le  
persone di età più avanzata. 

«La temperatura percepita è 
di 40 gradi e, soprattutto, il 
nostro fisico affronta ormai 
da giorni giornate che prima 
sono state da bollino arancio-
ne e poi da bollino rosso - af-
ferma  Ernesto  Palummeri,  
coordinatore del centro regio-
nale per la prevenzione delle 
ondate di calore - l’attenzio-
ne deve essere massima, tan-
to più che l’allerta viene pro-
lungata e temo che andrà an-
che oltre venerdì».

MONITORATI I CITTADINI A RISCHIO
Attenzione  massima  nelle  
strutture  sociosanitarie  do-
ve, già nei giorni scorsi, il Cen-
tro di competenza per la pre-
venzione dei danni da onda-

te di calore della Liguria ha 
emanato il primo avviso con 
le raccomandazioni e le misu-
re da seguire. «La situazione 
obbliga a una stretta sorve-
glianza  clinica  dei  soggetti  
ospiti delle strutture sociosa-
nitarie, partendo da un moni-
toraggio costante e continuo 
del  livello  di  idratazione»  
spiega Palummeri. 

In Liguria sono stati indivi-
duati già da giugno i 5.807 cit-
tadini a rischio: più della me-
tà risiedono a Genova e, fra lo-
ro, 2.205 persone sono inqua-
drate come a rischio medio e 
584 a rischio alto. Nel monito-
raggio costante di Omirl, l’Os-
servatorio meteo della Regio-
ne Liguria la temperatura più 
alta, ieri, nel territorio della 
città metropolitana genove-
se è stata raggiunta a Vallere-
gia (Serra Riccò) con 37,8 al-
le ore 12.30.

Fra cantieri che hanno anti-
cipato le aperture e monito-
raggio delle situazioni più a ri-
schio tutte le misure già deci-
se nel Coc - il Centro operati-
vo comunale - da Comune, 
Regione,  Protezione  civile,  
Alisa,  Asl,  realtà  operative  
nell’emergenza restano atti-
ve: in caso di code - sia in stra-
da, sia in luoghi osservati spe-
ciali  come gli  imbarchi  del  
Terminal traghetti - i volonta-
ri  di  protezione civile  sono 
pronti  alla  distribuzione  di  
bottigliette d’acqua. Diecimi-
la quelle pronte a essere por-
tate non solo a chi è in coda 
ma anche a chi, per motivi di 
lavoro, deve rimanere al so-
le. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiusura in vista per il negozio di 
Scarpe & Scarpe, a Fiumara, e li-
cenziamento per i 20 dipenden-
ti. I sindacati lanciano l’allarme 
dopo un incontrocon l’azienda. 

Chiude Scarpe & Scarpe

IL REPORTAGE/1

Beatrice D’Oria

«Non chiamate-
ci “angeli del 
caldo”. Gli an-
geli stanno in 

cielo, noi siamo sulla terra. Sia-
mo orgogliosamente amici de-
gli anziani, questa è la giusta 
definizione».  Manuela  Do-
gliotti è una storica volontaria 
della comunità di Sant’Egidio 
e referente del programma “Vi-
va gli anziani” a Sampierdare-
na. Il progetto è nato nel 2003 
a Roma ed è approdato a Geno-
va nel 2016: in città sono moni-
torati più di quattromila anzia-
ni,  sia  a  domicilio  che  nelle  
Rsa, cercati in collaborazione 
con il  Comune. I  volontari -  
una cinquantina - diventano a 
tutti gli effetti un punto di rife-
rimento per gli anziani, spesso 
soli: una telefonata per tenere 
compagnia, la spesa e i medici-
nali a domicilio, un gelato. Ba-
sta poco per creare una rete di 
sostegno coinvolgendo anche 
vicini di casa, parenti e medici 
di base. E nelle giornate da bol-
lino rosso diventano ancor più 
importanti. 

TERMOMETRO A 37 GRADI
In via Stennio, traversa di via 
Reti, il termometro alle 12.30 
segna 37 gradi: Manuela suo-

na al citofono di Anna, 92 an-
ni, un passato nelle realtà ospe-
daliere come oss e una vita spe-
sa a occuparsi dei anziani geni-
tori. Senza familiari, per la si-
gnora Anna, Manuela è come 
una nipote a tutti  gli  effetti. 
«Guarda un po’ il mio telefoni-
no, fa le bizze e non ci capisco 
niente», chiede alla “sua” vo-
lontaria appena varca la soglia 
di casa. «In questi giorni l’at-
tenzione aumenta. Ma i nemi-
ci da combattere tutto l’anno 
sono solitudine e isolamento 
sociale. Per prepararci a que-
ste giornate abbiamo raggiun-
to tutti con una lettera in cui so-
no illustrate le raccomandazio-
ni per difendersi dal caldo, ab-
biamo attivato un contatto te-
lefonico costante e continuia-
mo con spesa e medicinali a do-
micilio. Tutte le settimane in 
ogni quartiere abbiamo orga-
nizzato un incontro tra giova-

ni e anziani: dopo le 18, quan-
do fa fresco, si fa una merenda 
tutti assieme». 

LE CASE DI RIPOSO
Massima attenzione anche nel-
le Rsa. Alla Joy srl di via Berghi-
ni,  struttura  all’avanguardia  
con la prima «stanza degli ab-
bracci» nata in epoca Covid, il 
menù per gli ospiti è più legge-
ro con insalate, pollo e svizze-
re, e le attività ludiche o di fisio-
terapia si fanno nel tardo po-
meriggio all’ombra degli albe-
ri secolari dello splendido giar-
dino che affaccia su una vista 
mozzafiato. Gli 86 ospiti cura-
ti da 31 operatori sociosanita-
ri, 11 infermieri, due fisiotera-
pisti, due psicologhe, un’ani-
matrice geriatrica, un logope-
dista, un direttore sanitario e 
due medici, il caldo bollente di 
questi giorni quasi non lo sen-
tono:la temperatura è fissa sui 
24 gradi grazie ai condiziona-
tori sparsi in tutte le stanze. In 
salone, dove avvengono i mo-
menti di colazione, pranzo e 
cena oltre alle attività didatti-
che, c’è pure chi tiene un golfi-
no sulle spalle: «Qui non ci ren-
diamo  nemmeno  conto  che  
fuori ci sono quelle temperatu-
re  infernali»,  sorride  Grazia  
mentre dalla finestra osserva 
le cinque caprette che vivono 
in giardino, alleate per la pet 
therapy. Poco più di un mese 
fa anche l’arcivescovo Marco 
Tasca ha fatto visita alla strut-
tura e alla piccola chiesa dove 
tutte le settimane si tiene la 
Messa.  «Giornata  da  bollino  
rosso? Meglio allora se le mie 
parole crociate le faccio in stan-
za», aggiunge Domenico Mae-
strale.  L’importante,  sottoli-
neano Temporini e la direttri-
ce sanitaria Ester Bolli, è che 
l’attenzione per gli ospiti  sia 
sempre  alta:  «Vanno  evitate  
riacutizzazioni broncopolmo-
nari per i condizionatori - spie-
gano -. E sono necessarie cor-
retta alimentazione e idrata-
zione, il controllo della cute e 
delle mucose e il monitorag-
gio della pressione. Gli infer-
mieri segnalano i dati in tem-
po reale nel nostro sistema di-
gitale interno». —
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IL CASO

Un quintale di trote 
e di altre specie ac-
quatiche,  per  un  
totale  di  qualche  

migliaio di esemplari. Tanti 
sono i pesci salvati ieri mat-
tina dai volontari guardape-
sca della Valle Scrivia. «Al-
cune delle pozze in cui si tro-
vavano si stavano letteral-

mente esaurendo – raccon-
ta Bruno Aportis, presiden-
te del associazione che con 
l’ittiologo Alessandro Can-
diotto e una squadra di vo-
lontari ha operato in zona 
piani di Casella – non è sta-
to facile prelevare tutti pe-
sci. Difficile quantificare il 
numero complessivo, ma si 
tratta di alcune migliaia».

I pesci sono stati prelevati 
utilizzando “cattura pesci” 
a motore o batteria, compre-
so  elettro  storditore,  uno  
strumento che attrae e stor-
disce i pesci con un campo 
elettromagnetico,  comple-
tamente innocuo per loro. 
Poi, una volta prelevati con 
il retino, i pesci sono stati 
messi in vasche di plastica e 
trasportati in zone del tor-
rente Scrivia dove c’è acqua 

corrente e nella zona dell’in-
vaso di Val Noci. Per quanto 
riguarda le condizioni del 
torrente, ieri si è conferma-
ta la drammaticità in cui si 
trova: «Una situazione co-
me quella attuale, con il fiu-
me con così poca acqua, l’ab-
biamo vista di rado. Se poi 
non pioverà davvero per al-
tre settimane, allora saran-
no guai ancora più seri. Noi 
continueremo a monitora-
re la portata del corso d’ac-
qua». A essere salvate non 
sono state le trote, ma an-
che alcune specie che sono 
letteralmente  a  rischio  
estinzione sia nello Scrivia 
sia in altri corsi d’acqua co-
me il barbo, il varone, il cobi-
te e la lasca. —

E.M.
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Silvia Pedemonte

Il cuore di Andrea lo scor-
so novembre ha fatto le 
bizze. La chiamano tem-
pesta  aritmica:  «All’im-

provviso, dopo aver finito il 
mio turno di lavoro, mi sono 
sentito male. Ero a casa, la 
mia fidanzata ha chiamato su-
bito i soccorsi. Ero sempre sta-
to bene, mai un problema». 
Nella  Genova  del  caldo  re-
cord  massima  attenzione  è  
non solo sugli anziani, ma an-
che  sui  pazienti  fragili,  ad  
esempio i cardiopatici. 

Persone come Andrea Saf-
fioti, 49 anni, che all’improv-
viso, per quella tempesta im-
provvisa del cuore, si è ritrova-
to - per venti giorni - all’ospe-
dale San Martino, attaccato 
ai macchinari. Da lì è iniziato 
un lungo percorso di riabilita-
zione. Nella palestra al secon-
do piano della palazzina Asl3 
della Fiumara, nel gruppo se-
guito da tre dottori, tre infer-
mieri e un fisioterapista, Saf-
fioti fa gli esercizi fra cyclette 
e macchinari. «Il caldo di que-
sti giorni lo patisco, non pos-
so dire il contrario - racconta - 
vengo tre volte alla settimana 
qui per la riabilitazione, per il 
resto sto a casa al fresco con il 
condizionatore. Non è sempli-

ce e sono consapevole di ave-
re ancora parecchio da fare: 
la salita per il San Martino an-
cora non riesco a farla, a pie-
di, senza fermarmi». 

APERTURA IN ANTICIPO
Lo spazio riabilitativo guida-
to dal dottor Piero Clavario, 
eccellenza anche per la riabili-
tazione dei pazienti long Co-
vid, apre in anticipo. Si inizia 
alle 8.30 e non alle 9 per anti-
cipare l’orario di uscita ed evi-
tare che il ritorno a casa scon-
fini, per i pazienti, negli orari 
bollenti  dalle  11  in  avanti.  
«Per i cardiopatici seguiti in 
questa  struttura  l’attività  è  
una cura, una vera e propria 
terapia  ed  è  fondamentale  
continuare nel percorso intra-
preso per non fare passi indie-
tro - afferma Clavario - in ge-
nerale  un  consiglio  che  mi  
sento di dare a tutti è, anche 

con questo grande caldo, di 
non azzerare l’attività fisica 
moderata ma di anticiparla: 
svegliarsi presto e andare a fa-
re una camminata alle 7 di 
mattina è salutare per tutti. 
Fa peggio rimanere fermi 15 
giorni a casa, in assoluta se-
dentarietà che non ritagliarsi 
una passeggiata nella primis-
sima parte della mattina». I 
cardiopatici sanno che il cal-
do rovente di questi giorni è 
una brutta bestia per tutti e 
specie per loro. Ma, come leo-
ni,  seguono  diligentemente  
tutto quello che va fatto nella 
palestra dove la temperatura, 
fra climatizzazione e ventila-
tori, è mantenuta a livelli più 
che piacevoli. Si sta bene, no-
nostante le pedalate. E il cal-
do resta fuori.

«Ho 15 farmaci da prende-
re, ogni giorno. Mia moglie 
mi segue puntuale con le pillo-
le da assumere al momento 
giusto - racconta Luigi Repet-
to, 70 anni, operato recente-
mente per un brutto infarto 
con il blocco di tre coronarie - 
fa caldo, sì, a casa resto tran-
quillo con il condizionatore. 
Ma, sia chiaro: io non mi sen-
to affatto fragile». L’infarto è 
arrivato all’improvviso,  sen-
za  segnali,  a  capovolgere  
quella che sembrava una gior-
nata come tante altre: «Ero a 
casa, ho avvertito un dolore 
fortissimo non al braccio ma 
alla pancia. Poco tempo dopo 
ero in sala operatoria. Dall’in-
farto ho subito tre interven-
ti». 

«PERSONALE COMPETENTE»
Dottori e infermieri monitora-
no costantemente ogni aspet-
to dei pazienti all’opera con 
gli attrezzi: «Siamo seguiti in 
modo attento, il personale rie-
sce a mettere tutti a proprio 
agio. Il caldo lo patisco, ma 
faccio tutto il possibile per te-
nermi in una situazione di si-
curezza. Certo,  la combina-
zione con tutti i farmaci che si 
devono prendere  è  pesante  
ma andiamo avanti. La defini-
zione di fragile non fa per me, 
qui tutti lavoriamo per torna-
re come prima». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

La temperatura registrata da una farmacia di Sampierdarena 

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 

Immigrazione  e  accoglienza.  
Se ne parla oggi nella Sala Blu 
del Centro civico Buranello dal-
le 17 con Genova Solidale, An-
pi, Sant’Egidio e Cgil Genova. 

Per la festa di San Giacomo Mag-
giore, dalle 19 di oggi a fine servi-
zio di sabato, la linea 65, direzio-
ne San Cipriano, transiterà per 
via Anfossi anziché per via Poli.

Dialogo sui migranti Festa a Pontedecimo

L’operazione ha coinvolto un team di volontari

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

Salvataggio di alcuni esemplari

Nella palestra dove si recupera dagli infarti
«Ambienti climatizzati e orari anticipati» 

Manuela Dogliotti a casa di AnnaAcqua per un’ospite della Joy srl  FOTOSERVIZIO ASTRID FORNETTI Luigi Repetto, 70 anniLa palestra di riabilitazione cardiologica dell’Asl3 alla Fiumara, ieri

Andrea Saffioti, 49 anniLa visita di un parente

Un infermiere con un ospite L’equipe con una paziente
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Marco  Confortola,  alpinista  
di fama mondiale, ha scritto 
una lettera al presidente del-
la Regione Lombardia, Attilio 
Fontana, per annunciare la ri-
nuncia alla salita verso quella 
che sarebbe stata la sua 13ª 
vetta degli Ottomila, a causa 
delle temperature troppo ele-
vate. «Prima di tutto la sicu-
rezza, la vita e poi tutto il re-
sto. Da uomo di montagna, 
guida alpina e tecnico elisoc-
corso Areu, il messaggio che 
vorrei far passare è proprio 
questo. Inutile sfidare la mon-
tagna e morire».

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

INVIATO A BAD HARING 

L’affare Yalcin si è sblocca-
to. E l’attaccante turco, 23 
anni, è sbarcato ieri sera in 
ritiro: visite mediche in mat-
tinata a Genova, poi parten-
za in aereo da Milano dire-
zione Monaco, da lì in auto 
fino a Bad Haring. Oggi, se 
non  ci  saranno  intoppi  
dell’ultimo minuto, sarà sul 
campo  a  disposizione  di  
Blessin.

Yalcin era svincolato, nel-
le scorse settimane aveva in-
contrato  la  dirigenza  del  
Grifone, parlato con Blaz-
quez, Spors e Blessin, visita-
to la sede e poi si è preso 
qualche  giorno  di  tempo  
per decidere. Aveva alcune 
offerte  dalla  Turchia,  tra  
cui il Trabzonspor, ma alla 
fine ha scelto il Genoa: fir-
merà  il  contratto  fino  al  
2025, con opzione fino al 
2026. Va a puntellare un re-

parto offensivo che già ave-
va visto l’arrivo di Coda una 
ventina di giorni fa: i due si 
conoscono bene, nel 2021 
hanno giocato insieme per 
sei mesi nel Lecce: alla fine 
Coda è diventato capocan-
noniere,  Yalcin  invece  ha  
chiuso senza gol. Poi è rien-
trato al Besiktas, al termine 
della scorsa stagione è rima-
sto svincolato. È considera-
to  un  grande  talento,  ha  
esordito anche in nazionale 

maggiore ma per il momen-
to non è riuscito a fare il sal-
to  di  qualità,  anche  se  
nell’ultima stagione ha se-
gnato sei reti più una in Eu-
ropa League: il Genoa gli of-
fre questa opportunità,  in 

un attacco che deve essere 
totalmente rifondato dopo 
i  grandi  problemi  vissuti  
nell’ultimo  campionato.  
Yalcin e Coda saranno i tito-
lari, spazio vuole averne an-
che Yeboah, l’acquisto più 

caro della campagna acqui-
sti di gennaio e ancora a sec-
co di gol con la maglia del 
Grifone.

In difesa secondo alcuni 
quotidiani spagnoli ci sareb-
be stata  una richiesta del  
Grifone per Oscar Mingue-
za, difensore centrale di 23 
anni, proprietà Barcellona: 
l’anno scorso in maglia blau-
grana ha messo insieme 12 
presenze.  Non  manca  la  
concorrenza  da  parte  di  
club come l’Aek Atene e il 
Cadice, la richiesta del Ba-
rça sarebbe di 5 milioni.

Per  quanto  riguarda  le  
uscite, Maksimovic ha de-
clinato la proposta del Lec-
ce: il suo obiettivo è tornare 
in patria, c’è una trattativa 
in corso con la Stella Rossa.

C. GR. 

L'avanzata economica della 
Superlega araba si abbatte 
anche  sulla  Ryder  Cup  
2023. Henrik Stenson, an-
nunciato quattro mesi fa co-
me capitano del team conti-
nentale nella sfida agli Usa 
in programma il prossimo 
anno a Roma, è stato solle-
vato dall'incarico e con effet-
to  immediato  dalla  Ryder  
Cup Europe. Lo svedese, co-
me molti altri golfisti di pri-
missimo piano, ha infatti ac-
cettato le lusinghe e i petro-
dollari della LIV Golf, guida-
ta da Greg Norman.

Carlo Gravina
INVIATO A BAD HARING

Lo slang in mezzo al campo 
mentre allena è inequivoca-
bile. Così come la voce, sem-
pre a tutta, altissima, quan-
do deve incitare qualche cal-
ciatore che si distrae e non va 
a  mille  dall’inizio  alla  fine  
dell’allenamento. Quando è 
in campo, Alexander Blessin 
è un fiume in piena e utilizza 
un  vocabolario  tutto  suo.  
Una parlata che mischia in-
sieme inglese, tedesco e ora 
anche  italiano.  I  migliora-
menti con quest’ultima lin-
gua sono evidenti, e non sol-
tanto  durante  le  interviste  
tv. Anche in campo, appena 

può, usa parole italiane in di-
scorsi nati e pensati in ingle-
se e in tedesco. Ne viene fuo-
ri una lingua nuova, con la 
quale però riesce a farsi capi-
re dai calciatori. Al suo fian-
co c’è sempre il nuovo tradut-
tore, Anthony Loviso, che in 
caso di necessità interviene 
per illustrare i concetti più 
complessi. Ma con il passare 
dei giorni sono sempre me-
no i momenti in cui Blessin 
ha bisogno di aiuto per farsi 
capire. Molti calciatori lo co-
noscono già dall’anno scorso 
e non hanno problemi, ma 
anche i nuovi non hanno fati-
cato molto a comprendere il 
linguaggio del mister. 

“Go, go go”, oppure “deep, 

deep, deep”, sono le parole 
che il mister utilizza più spes-
so quando chiede maggiore 
velocità e la necessità di an-
dare subito in profondità per 
lanciare gli attaccanti verso 
la porta. Poi all’improvviso 
sul campo si iniziano a senti-
re termini in italiano. “Tem-
po, tempo”, oppure “secon-
di, secondi” se c’è da accele-
rare. 

Di base Blessin utilizza l’in-
glese quando raduna la squa-
dra a centrocampo per spie-
gare cosa bisogna fare, men-
tre con i  suoi collaboratori 
utilizza quasi sempre il tede-
sco. Con la componente ita-
liana dello staff, invece, par-
la ancora in inglese. Ma è du-
rante le fasi più concitate de-
gli allenamenti, quando ve-
de qualcosa che non va, che 
Blessin inizia a shakerare pa-
role che arrivano da vocabo-
lari diversi creando un idio-
ma tutto suo. Una lingua che 
però è efficace perché arriva 
subito  ai  calciatori.  E  così  
mentre ripete “zwei,  zwei” 
per chiedere passaggi in due 
tocchi ai giocatori che capi-
scono il tedesco, passa all’ita-
liano per  gridare  “energia,  
energia” se il ritmo è basso 
oppure  urla  “molto  bene,  
molto bene” se l’applicazio-
ne da parte dei suoi calciato-
ri è massima. Parole che spes-
so alterna con un “va bene 
guys, va bene” quando si ren-
de conto che i concetti che 
sta spiegando si concretizza-
no sul campo. Nei momenti 
in cui i suoi iniziano a boc-
cheggiare perché il sole sta 
picchiando forte anche in Au-
stria, con punte superiori ai 
trenta  grandi,  dal  campo  
emerge ancora la sua voce 
che manda tutti a prendere 
qualcosa da bere: “Va bene 
ragazzi,  get  something  to  
drink”.

E così in questa babele di 
lingue, può anche capitare 
di sentire parlare Blessin in 

inglese con Lennart Czybor-
ra con il quale potrebbe uti-
lizzare tranquillamente il te-
desco visto che entrambi ven-
gono dalla Germania.

Ovviamente  la  necessità  
di utilizzare più lingue nasce 
anche dal fatto che la rosa 
del  Genoa  ha  giocatori  di  
molte nazionalità diverse. Si 
va dalla Danimarca alla Polo-
nia, dalla Croazia al Cile. In 
totale, sono ben 15 le nazio-
ni presenti nella rosa rosso-
blù. L’inglese è lingua univer-
sale, ma il modo in cui Bles-
sin comunica è diventato or-
mai parte integrante del suo 
modo di allenare.

“Forward defending” è l’ul-
timo termine con il quale i 
calciatori stanno familiariz-
zando  negli  ultimi  giorni.  
Blessin lo  dice  ai  difensori  
che devono essere  più  alti  
possibili  perché nel  gegen-
pressing di Blessin il miglior 
modo di difendersi è attacca-
re.

Lo slang di Blessin ha ov-
viamente un suo risvolto an-
che sui nomi dei calciatori. 
Spesso li accorcia, per fare 
prima,  per  correre,  perché  
sul campo il tecnico non vuo-
le perdere mai un secondo. 
Così Yeboah diventa “Yebo”, 
Ekuban “Eku” e Massimo Co-
da “Massi”. E poi ancora Stu-
raro diventa “Sturo”, Mele-
goni “Mele” e  Jagiello  “Fi-
lip”.

I calciatori lo seguono, la 
preparazione procede bene 
e domani ci sarà la prima del-
le due amichevoli che si di-
sputeranno in Austria. Si par-
te contro gli spagnoli del Mal-
lorca. Sarà già tempo utile 
per lo staff di fare le prime va-
lutazioni. I tifosi si aspettano 
tanto e per convincere anche 
loro bisogna incominciare a 
parlare anche la lingua che 
conoscono meglio, vale a di-
re  quella  delle  vittorie  sul  
campo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marco Ottolini è il nuovo di-
rettore sportivo del Genoa. 
Con Johannes Spors che re-
sta a Genova, saldamente 
uomo di fiducia della pro-
prietà americana, con inca-
rico da supervisore della ge-
stione sportiva di 777 Foot-
ball Group. Una scelta fatta 
ormai da diverse settima-
ne, ufficializzata ieri nel mo-
mento in cui sono stati defi-
niti tutti gli accordi. Blaz-
quez e Spors hanno scelto 
Ottolini, il quale conosce il 
tedesco da tempo e sarà suo 
stretto collaboratore per il 
club rossoblù. Ex dirigente 
della Juventus con l’incari-
co di osservatore dei calcia-
tori bianconeri in prestito, 
in  passato  aveva  lavorato  
come talent scout per l’An-
derlecht,  in  Olanda,  ed  è  

proprio in questo periodo 
che  ha  conosciuto  Spors  
che, in quel periodo, lavora-
va con il Vitesse.

Contestualmente alla no-
mina di Ottolini, Spors è sta-
to  promosso  responsabile  
dell’area  tecnica  del  net-
work di squadra che appar-
tengono  ai  777  Partners  
(Genoa,  Standard  Liegi,  
Red Star Paris e prossima-
mente anche Vasco da Ga-
ma). La scelta di puntare su 
Ottolini è stata concordata 
da Spors e l’ad Andres Blaz-
quez. «Abbiamo valutato di-
versi dirigenti – dice Blaz-
quez – alla fine insieme a 
Spors abbiamo ritenuto che 
Ottolini  fosse  la  persona  
giusta per ricoprire questo 
ruolo».  L’amministratore  
delegato,  inoltre,  assicura  
che questa decisione, presa 
in pieno mercato e con la 

squadra da completare, an-
drà in continuità con le scel-
te fatte finora. «Con Spors 
ho un buon rapporto – ag-
giunge – i 777 Partners han-
no scelto sin da subito Jo-
hannes con l’obiettivo di far-
gli ricoprire l’incarico di re-
sponsabile tecnico di tutte 
le squadre del network. In 
una prima fase ha lavorato 
per il Genoa ma ora dovrà 
dedicarsi a tutte le squadre 
del  gruppo.  Spors,  però,  
continuerà a fare il mercato 
del Genoa che ormai è com-
pleto al 90%, e Ottolini gli 
darà una mano».

Spors,  quindi,  ufficial-
mente  diventa  il  Group  
Sporting Director per 777 
Football Group. In pratica, 
il dirigente tedesco supervi-
sionerà tutte le operazioni 
sportive del gruppo, rispon-
dendo al Ceo di 777 Foot-
ball Group Don Dransfield 
e lavorando a stretto contat-
to con i direttori sportivi di 
ogni club di  777 Football  
Group.  Ottolini  incluso  
che, subito dopo la firma, 
ha dichiarato: «Sono vera-
mente entusiasta all’idea di 
entrare a far parte del Club 
più antico d’Italia e di un 
progetto  come  quello  di  
777 Partners». L’obiettivo, 
ha aggiunto il nuovo ds del 
Genoa, è di lavorare «in si-
nergia con Spors e con tutto 
il team del Grifone per co-
struire un Genoa di succes-
so nell’immediato presente 
e nel  futuro».  Soddisfatto  
della  scelta  anche  Spors.  
«Sono molto orgoglioso del 
lavoro che abbiamo fatto in 
questo periodo al Genoa e 
sono sicuro che Marco con 
le sue capacità guiderà il Ge-
noa a un futuro di successo 
– dice - sono davvero emo-
zionato per  questa nuova 
opportunità e motivato ad 
aiutare tutti i club a raggiun-
gere successi per molti anni 
a venire». Spors continuerà 
a fare base a Genova anche 
se spesso sarà lontano dall’I-
talia.  Sul  posto,  resterà il  
suo più stretto collaborato-
re Marcel Klos che ieri ha 
portato in ritiro l’ultimo ac-
quisto, Yalcin. Un mercato, 
quello,  rossoblù,  pesante-
mente condizionato dall’e-
norme mole di giocatori da 
valutare e cedere: nelle due 
settimane di lavoro a Pegli i 
giocatori a disposizione di 
Blessin erano 43, in Austria 
ne sono andati 32. —

C. GR. 

mercato/ l’attaccante turco è arrivato in ritiro

Yalcin ok, contratto fino al 2026
Piace Mingueza, difensore del Barça

Golf
Stenson sta con gli arabi
e perde la Ryder Cup

IN BREVENOTIZIARIO

Alexander Blessin è nato a Stoccarda il 28 maggio 1973. È al Genoa dal gennaio scorso  TANOPRESS

Mister di Stoccarda 
e giocatori provenienti 
da tutto il mondo: 
è il football moderno

15
le nazioni dalle quali
provengono i calciatori
rossoblù in ritiro
a Bad Haring

«Spors continuerà 
a fare il mercato, 
Ottolini gli darà 
una mano. Scelta 
condivisa, abbiamo 
un buon rapporto»

Il tecnico spiega calcio in tre lingue: inglese, tedesco e ora anche italiano. E conia espressioni curiose: «Va bene, guys»

Tadej Pogacar ha vinto la 17ª 
tappa del Tour de France, bat-
tendo in una volata al ralenti 
su una pendenza al 16% la ma-
glia gialla Jonas Vingegaard. 
Il successo può però soddisfa-
re solo in parte il padrone del-
le  ultime due edizioni  della  
corsa, che contava sulle quat-
tro dure salite dei 130 km sui 
Pirenei e sull'aiuto della sua 
squadra per recuperare sul lea-
der ben più della manciata di 
secondi che si ritrova in tasca 
dopo tanta fatica, rimanendo 
staccato di 2'18” mentre all'ar-
rivo  a  Parigi  mancano  solo  
quattro giorni. 

Il campione della Uae e il co-
riaceo danese della Jumbo Vi-
sma si sono controllati per l'in-
tera corsa, rendendo inevitabi-
le il duello sulla rampa finale 
del Peyragudes, nel  penulti-
mo arrivo in salita della Gran-
de Boucle. Lo sloveno nel fina-
le ha trovato un grande soste-
gno in Brandon McNulty, ca-
pace di fare l'andatura davan-
ti a lui per tanti chilometri e di 
andare a riprendere via via tut-
ti coloro che avevano tentato 
l'avventuta.  Lo  statunitense  
ha mollato sull'ultimo strap-
po, dove Pogacar contava di 
piazzare l'affondo, ma Vinge-
gaard,  che  peraltro  non  ha  
mai dato segni di debolezza, 
ha saputo tenergli testa con le 
ultime forze rimaste, portan-
do a casa un secondo posto 
che quasi profuma di vittoria 
finale. Pogacar ha tutto per ri-
baltare la situazione e si è det-
to  pronto  a  riprovarci  oggi,  
nella 18ª tappa che compren-

de tre dure salite per raggiun-
gere Hautacam: «Possiamo es-
sere tutti orgogliosi di ciò che 
abbiamo fatto come squadra - 
ha detto lo sloveno - sono feli-
ce di aver vinto, ho dato asso-
lutamente tutto. Io resto otti-
mista di poter vincere il Tour. 
Domani c'è una tappa ancora 
più difficile, quindi possiamo 
riprovare». 

Di fronte a Pogacar «biso-
gna stare costantemente in al-
lerta», ha riconosciuto Vinge-
gaard, che dopo essere riusci-
to a tenere a freno l'avversario 
sulla terza delle quattro salite 
di giornata è stato sempre la 
sua ombra. «Ho lottato fino al 
traguardo. Sono contento di 
quello che ho fatto». 

Classifica generale: 1. Jo-
nas  Vingegaard  (Dan,  Jum-
bo-Visma) in 67h53’54”; 2. Ta-
dej Pogacar (Slo, UAE Team 
Emirates) a 2’18”; 3. Geraint 
Thomas  (Gbr)  a  4’56”;  4.  
Quintana  (Col)  a  7’53”;  5.  
Gaudu (Fra) a 7’57”; 6. Bardet 
(Fra)  a  9’21”;  7.  Meintjes  
(Rsa) a 9’24”; 8. Vlasov (Rus) 
a 9’56”; 9. Adam Yates (Gbr) a 
14’33”; 10. Mas (Spa) 16’35”. 

tour de france/ testa a testa tra i due favoriti

Tappa a Pogacar
ma Vingegaard
è saldo in vetta 

Alle 18
Domani test col Maiorca
diretta su Helbiz Live
L’amichevole tra il Genoa e 
il Maiorca, in calendario do-
mani alle 18 sul campo di 
Schwaz, sarà trasmessa in 
diretta  da  Helbiz  Live,  la  
piattaforma che già ha a di-
sposizione, insieme a Sky e 
Dazn, i diritti del campiona-
to di Serie B. La partita con 
la Lazio, prevista il 27 a Gras-
sau (Germania) con calcio 
d’inizio  alle  17,  sarà  tra-
smessa invece da Dazn. È in 
corso la vendita degli abbo-
namenti, in questo momen-
to intorno a quota 13mila. 

La babele di Blessin

Johannes Spors insieme a Marco Ottolini, nuovo direttore sportivo del Genoa

Guven Yalcin, 23 anni, a segno in Europa League con il Besiktas

Al fianco di Blessin
c’è il nuovo traduttore, 
Loviso, che interviene 
in caso di necessità

3
le lingue che il tecnico 
tedesco utilizza 
abitualmente durante 
gli allenamenti

Genoa

ANDRES BLAZQUEZ
AD DEL GENOA

13 MATRIMONI

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 Novi-
tà! Massaggiatrice tx brasiliana com-
pletissima.Tutto  senza  fretta.  Tel.  
334.2506844

Ieri la Lega di Serie B ha uffi-
cializzato anticipi e postici-
pi delle prime tre giornate 
di  campionato.  Il  Genoa  
esordirà in posticipo in tra-
sferta contro il Venezia alle-
nato da Paolo Zanetti dome-
nica 14 agosto alle 20.45. 
L’esordio al Ferraris, inve-
ce, ci sarà sabato 20 agosto 
sempre alle 20.45. In casa, 
il Genoa affronterà il Bene-
vento, squadra che i rosso-
blù incontreranno, sempre 
tra le mura amiche, anche 

lunedì 8 agosto alle 17.45 
nel primo turno di Coppa 
Italia. La terza giornata di 
campionato, invece, la squa-
dra di Blessin dovrà andare 
a fare visita al Pisa allenato 
dall’ex Rolando Maran. La 
sfida è in programma all’A-
rena Garibaldi di Pisa dome-
nica 28 agosto alle 20.45.

Gli orari di anticipi e posti-
cipi dei turni successivi sa-
ranno comunicati dalla Le-
ga di Serie B in un secondo 
momento.

anticipi e posticipi dei primi tre turni di b

L’esordio con il Venezia
domenica 14 alle 20.45

Ottolini affianca Spors
«Insieme per un Grifone
di nuovo pronto a volare» 
L’ex Juve è il nuovo ds, il tedesco promosso supervisore
Si occuperà del 777 Football Group e farà base a Genova 

Pogacar precede Vingegaard
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di Riccardo Jannello

«Un guerriero che torna vivo
da una battaglia è buono per tor-
nare a combattere»: è la frase
con la quale Marco Confortola,
51 anni, uno dei più grandi alpini-
sti viventi, ha comunicato al pre-
sidente della Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, di rinuncia-
re alla salita del suo tredicesimo
Ottomila, il Nanga Parbat (8.126
metri), l’unica vetta del club del-
le quattordici più alte al mondo
che si trova nel Kashmir e che il
valtellinese di Valfurva stava af-
frontando in questi giorni.
Ma il caldo che imperversa an-
che in Asia l’ha consigliato di de-
sistere. «L’innalzamento delle
temperature e la pericolosità
della montagna mi ha fatto pur-

troppo rinunciare – ha scritto –.
Prima di tutto la sicurezza, la vi-
ta e poi tutto il resto. Da uomo
di montagna, guida alpina e tec-
nico 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 ferma-
re. Mio nonno, scomparso a più
di novant’anni, mi ha sempre in-
segnato che un buon alpinista
deve morire da vecchio nel pro-
prio letto».

La lezione di Confortola ha subi-
to fatto proseliti: le guide alpine
del Cervino e di Courmayer han-
no sospeso le salite che organiz-
zavano, le prime sulla via norma-
le le seconde sul Dente del Gi-
gante e il Rochefort nel massic-
cio del Monte Bianco. «Con que-
sto rialzo termico – spiega Rudy
Janin, presidente della commis-
sione tecnica dell’Unione valdo-
stana guide di alta montagna –
abbiamo due problemi principa-
li. I possibili crolli di pietre, an-
che di grosse dimensioni, diffici-
li da prevedere. E sui ghiacciai i
ponti di neve indeboliti dal calo-
re che coprono i crepacci». D’al-
tronde lo zero termico arrivato
a 4.800 metri è un problema
grave per la sicurezza in monta-
gna. Confortola aveva prepara-
to una tripla bandiera da pianta-
re in cima alla «montagna nu-

da»: l’italiana, la lombarda, la pa-
kistana. Quella del Nanga Par-
bat non è un’ascesa facile nep-
pure con le migliori condizioni.
È il secondo Ottomila per rap-
porto 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 al-
ta, l’Everest (8848). Il valtelline-
se è arrivato su tutte le cime sen-
za l’ausilio dell’ossigeno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

LA RESPONSABILITÀ IN VETTA

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

CLIMA ROVENTE
I disastri causati dal clima
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Verso il nuovo Santa Maria degli Angeli

L’ANALISI

GIOVANNI ZANOLIN

Nel 1964 l’architetto 
Giovanni “Nino” Do-
nadon e l’ingegner 
Mario Marzin rice-

vettero  l’incarico  dall’Ospe-
dale civile  di  Pordenone di  
progettare il nuovo ospedale 
in via Montereale.

La città di allora era diffe-
rente in molte cose, da quella 
di oggi, soprattutto era piena 
di giovani e di ottimismo. Vi-
veva una grandissima espan-
sione, sorretta dallo sviluppo 
della Zanussi e di un tessuto 
di altre importanti industrie, 
mentre ancora nei cotonifici 
di Borgomeduna e Torre lavo-

ravano  alcune  centinaia  di  
persone.

Pordenone sfidava il resto 
della regione e cresceva quo-
tidianamente per numero di 
abitanti  ma soprattutto per 
quanto  veniva  realizzato,  
cambiando volto e attirando 
energie e persone da tutta Ita-
lia. Il nuovo ospedale doveva 
essere  il  simbolo  di  questi  
tempi nuovi e felici.

È mia convinzione che Do-
nadon e Marzin abbiano pro-
gettato quell’ospedale condi-
videndo appieno l’ottimismo 
e lo spirito di quegli anni. Le 

forme, la solidità e la struttu-
razione degli edifici realizza-
ti mi sembrano quasi un inco-
raggiamento a proiettarsi an-
cor più nel futuro, non un in-
vito a godersi i traguardi già 
raggiunti.

L’opera si articola ancor og-
gi in due edifici principali col-
legati fra loro, che vennero 

poi chiamati i padiglioni A e 
B. Ad essi si aggiungono “ali” 
destinate a ospitare pazienti 
e servizi.

I due padiglioni hanno for-
me e stili diversi. L’uno, l’A, si 
affaccia  su  via  Montereale,  
“mostra” l’ospedale ai porde-
nonesi e ai visitatori ed è sta-
to pensato come un simbolo. 
L’altro, destinato a visite, de-
genze e fasi post acute, è più 
austero. Quanto più il primo 
è lungo, tanto più il secondo 
cresce in altezza. Mentre l’A 
trova dalla cura dei particola-
ri una sua forte legittimazio-
ne, il B mostra nella razionali-
tà delle sue forme la sua vera 
vocazione. In quegli anni la 
mano dei chirurghi in medici-
na e negli ospedali era ancor 
più importante di oggi. Il pa-
diglione  A  ospitava  le  sale  
operatorie e questo definiva 
un elemento gerarchico fra i 
due edifici.

Quelli erano anni in cui il 
petrolio costava pochissimo 
e inoltre la nostra provincia 

era già una grande produttri-
ce di energia idroelettrica. Si 
progettava e costruiva tenen-
do in poca considerazione i 
successivi costi di gestione: i 
soffitti  erano  alti,  l’ordine  
estetico decideva per gli infis-
si più del risparmio di calore 
o della difesa dalla canicola 
estiva, le tecnologie impiega-
re erano molto meno sofisti-
cate, più grandi e diverse da 
quelle attuali e questo insie-
me di cose spiega molto an-
che delle forme assunte dagli 
edifici  e  perciò  delle  scelte  
compiute dai due progettisti.

Il B in particolare richiama 
altre opere-simbolo di quegli 
anni. Gli ascensori per visita-
tori e personale e i montaletti 
e lettighe per i pazienti in un 
palazzo talmente alto hanno 
un ruolo fondamentale o ov-
viamente in un parallelepipe-
do non possono che collocar-
si al centro. Dedicati i piani al-
le varie specialità, ambulato-
ri di visita e segreterie furono 
collocati vicino agli ascenso-
ri. Anche per questo i palazzi 
con quelle funzioni assunse-

ro  una  forma  elissoidale  
schiacciata  alle  estremità,  
“gonfiandosi” al centro. Il pa-
diglione B ebbe da Donadon 
questa forma, che richiama 
molto quella di un’altra sua 
opera, il condominio Ariston 
di corso Garibaldi, che a me 

sembra ancor oggi uno dei pa-
lazzi più belli della città. So-
no convinto che Ariston e pa-
diglione B siano stati pensati 
e costruiti avendo a mente il 
palazzo  commissionato  nel  
1956  da  Leopoldo  Pirelli  
all’architetto  Giò  Ponti  con  
l’ingegner Pier Luigi Nervi ed 
altri a Milano, che ora è sede 
della Regione Lombardia. È 
davvero notevole che due cit-
tà che pur diversamente per 
quantità e importanza sono 
state però motori dello svilup-
po industriale italiano come 
Milano e Pordenone abbiano 
condiviso in quegli anni an-
che idee e forme.

Nell’ospedale  progettato  
da Donadon e Marzin si rac-
chiude  una  parte  rilevante  
della storia civile della città 
dal 1970 ad oggi ma anche 
delle vicende di innumerevo-
li famiglie, molte fra le quali 
pordenonesi. Storie di profes-
sioni, di medici e infermieri, 
di tecnici ma anche di perso-
ne con mansioni più umili ma 
fondamentali, come prepara-
re e dar da mangiare, pulire, 
sanificare,  manutenere.  
Quei palazzi ci ricordano le 
malattie, la guarigione o vite 
purtroppo perdute, percorsi 
di dolore e di rinascita, tutte 
cose che ne hanno comun-
que fatto per i pordenonesi 
un simbolo di speranza. Se è 
pur vero che col passare degli 
anni il ricordo di chi ha vissu-
to in ospedale e vi è stato cura-
to svanirà, è anche vero che 

se una città vuole essere tale 
deve tramandarsi e spiegar-
si. Per secoli abbiamo curato 
il centro medioevale di Porde-
none ed ora è lì a raccontare 
la nostra storia e perfino la to-
ponomastica ci ricorda dove 
si trovava il’vecchio’ospedale 
cittadino.  Però  del  nostro  
’900 non ci curiamo affatto, 
come se non devesse raccon-
tare nulla e insegnare ancor 
meno. Distrutti i cotonifici, si 
legge che sarebbe buona co-
sa abbattere anche il vecchio 
ospedale.

Voglio sperare che qualche 
voce si levi a impedirlo, alme-
no parzialmente. È vero che 
alcune cose si possono perde-
re. Ad esempio quell’orribile 
tubo metallico che collega, so-
praelevato, alcuni dei padi-
glioni, a me sembra perfetta-
mente sacrificabile e così an-
che altri oggetti. Dico perfino 
che la presenza del condomi-

nio Ariston, con le sue forme, 
tramanda dell’opera di Nino 
Donadon  e  Mario  Marzin  
una fase che potrebbe rende-
re  possibile  l’abbattimento  
del padiglione B, anche se mi 
chiedo se sia stata esplorata 
la via di un’intesa con privati 

sul  suo  futuro.  Ma  franca-
mente non capirei la distru-
zione di un’opera complessa 
e bellissima come il padiglio-
ne A.

È vero che oggi conservare 
l’A  significa  ripensarlo,  ad  
esempio non solo per ridurre 
il consumo di energia, ma an-
che per produrne molta. Inol-
tre in quegli anni si concede-
va poco all’idea che un rap-
porto positivo con l’ambiente 
naturale potesse essere tera-
peutico, mentre oggi ne com-
prendiamo il valore. La rela-
zione fra verde e costruito nel-
la zona dell’ospedale deve es-
sere perciò studiata, tenendo 
in gran conto l’area della ca-

serma Mittica.
Io penso che l’ospedale di 

comunità previsto e parame-
trato dal PNRR in base alla po-
polazione, di cui Pordenone 
ha diritto per legge e che per-
ciò non è e non sarà un “rega-
lo” alla nostra città, possa tro-
vare posto nel padiglione A. 
Anche il corso per laureare in-
fermieri può trovarvi una sua 
sede razionale e di lungo pe-
riodo. Molte funzioni ammi-
nistrative dell’azienda sanita-
ria potrebbero esservi ospita-
te. Ci sarebbe nell’A uno spa-
zio da destinare a emergenze 
epidemiologiche?  Penso  di  
sì.  E  infine  va  sottolineato  
che fra le dimostrazioni del 
genio di Donadon c’è aver rea-
lizzato il piano dedicato alle 
sale operatorie, l’ultimo, co-
me un unico spazio ininter-
rotto  che,  trasferite  le  sale  
operatorie nel nuovo ospeda-
le, potrebbe ospitare palestre 
e diventare il luogo principe 
a Pordenone per la riabilita-
zione fisica e motoria.

Ovviamente mille fattori in-
cidono sulla fattibilità di una 
simile idea, non esclusa la fa-
se  recessiva  dell’economia  
aperta dalla relazione fra Co-
vid  e  guerra  (per  ora)  in  
Ucraina.

Mi auguro che un simile im-
pegno possa trovare nel sin-
daco Ciriani e nel consiglio 
comunale di Pordenone rife-
rimenti importanti per tutti i 
pordenonesi. —
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edilizia

Crac Ceaf, una condanna
e due patteggiamenti

Due patteggiamenti e una con-
danna in abbreviato per il crac 
della Ceaf  srl,  impresa edile  
con sede a Fontanafredda. Ieri 
dinanzi al gup Giorgio Cozzari-
ni ha concordato un anno e sei 
mesi di reclusione pena sospe-
sa Roberto Ghizzardi, 52 anni, 
bresciano, uno dei quattro am-
ministratori che si sono succe-
duti  alla  guida  dell’azienda  
(venduta loro dai soci storici 
nel 2015). Ghizzardi è stato 
amministratore di diritto dal 
1° febbraio 2017 al 8 marzo 

2018. L’azienda è stata dichia-
rata fallita il 26 ottobre 2018. 
Ai  quattro  amministratori  la  
procura  aveva  contestato  di  
aver compiuto operazioni di  
grave imprudenza per ritarda-
re il fallimento, determinando 
un aggravio del dissesto di ol-
tre t3 milioni, di aver tenuto la 
contabilità in modo irregolare 
e di aver distratto risorse finan-
ziarie e beni immobili a favore 
di altre realtà imprenditoriali, 
facenti capo a vario titolo sem-
pre agli stessi soggetti.

Ha definito la sua posizione 
anche un pensionato venezia-
no, Gualtiero Seggi, 73 anni, 
chiamato in causa per due fal-
se fatture, la prima emessa da 
Immobiliare pentagono srl di 
Concordia  Sagittaria  (5.237  
euro), la seconda da Agia srl 
(45.800 euro). Seggi ha pat-
teggiato 8 mesi e 10 giorni di 
reclusione, pena sospesa. Si è 
ritrovata coinvolta nell’indagi-
ne anche una dipendente del-
la Ceaf, Cristina De Santi, 50 
anni, sacilese, alla quale il pm 
aveva contestato di aver rice-
vuto un pagamento preferen-
ziale di 21.705,80 euro dalla 
Ceaf srl per conto della Kira 
srls. L’imputata ha scelto di di-
fendersi in abbreviato ed è sta-
ta condannata a 5 mesi e 10 
giorni, pena sospesa. —
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ultima ora

Donna scomparsa
Scattano le ricerche

chiesta alla camera la rimozione

Il deputato Colletti
attacca l’ex questore

Una veduta del padiglione A dell’ospedale di Pordenone

La proposta di Zanolin
per il padiglione A:
ospedale di comunità
e corso per infermieri
L’ex candidato sindaco è contrario all’abbattimento
«Donadon e Marzin lo progettarono come un simbolo»

È stato ideato sulla base 
dello spirito di crescita 
e ottimismo che 
aleggiava negli anni ’60

Erano anni in cui non
si pensava ai problemi 
energetici perché
il petrolio costava poco

Quei palazzi ci 
ricordano storie
di dolore, guarigione
e speranza

Rispetto al B, che è più 
austero, doveva 
mostrare il nosocomio 
a chi arrivava in città

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 soc-
corsi. Le ricerche hanno visto 
impegnati vigili del fuoco del 
distaccamento di  Maniago e 
volontari del Soccorso alpino, 
che hanno perlustrato i sentie-
ri che portano dalla frazione 
verso il paese. Sin dopo le 23 
la donna non era ancora stata 
localizzata. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un’interrogazione a ri-
sposta in commissione affari 
costituzionali della Camera, 
il deputato Andrea Colletti, 
avvocato, espulso dal grup-
po parlamentare del M5s nel 
2021 per aver votato contro 
la fiducia al Governo Draghi, 
ha  chiesto  «se  il  ministro  
dell’Interno intenda assume-
re iniziative» per «sanziona-
re la condotta contra legem 
del  questore  di  Pordenone  
(all’epoca era Marco Odori-
sio, ora questore di Monza e 

Brianza)  rimuovendolo  
dall’incarico  per  manifesta  
inidoneità».

Motivo di tale sollecitazio-
ne la partecipazione di Collet-
ti all’iniziativa non autorizza-
ta del 15 dicembre 2021 da-
vanti  all’ospedale,  all’esito  
della quale il ricorrente rice-
vette un foglio di via obbliga-
torio a Trieste con divieto di 
far ritorno a Pordenone per 
tre anni, provvedimento an-
nullato dal Tar del Fvg. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incomprensibile
la demolizione
di un’opera
complessa e bellissima

24 PORDENONE GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
MESSAGGERO VENETO
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FO RL Ì
E’ stato necessario l’i nte rven to
del Soccorso alpino per riportare
al Castello di Ridracoli, dove al-
loggiavano, due studenti rimi-
nesi di 17 e 18 anni che dopo una
lunga camminata hanno accusa-
to 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 Ca-
selle per passare una settimana

Il dolore blocca due liceali
Soccorso alpino in aiuto

nel cuore delle Foreste Casenti-
nesi e hanno scelto, come allog-
gio, il Castello di Ridracoli. Ieri
mattina il gruppo è partito per u-
na passeggiata sulla comoda
strada ghiaiata che conduce al-
l'altopiano San Paolo in Alpe. Ar-
rivati sull'altopiano due di loro
hanno iniziato ad accusare forti
dolori alle ginocchia. Erano da
poco passate le 13 e il capogrup-
po, preoccupato per il lungo per-
corso di rientro, ha deciso di
chiamare il 118 per chiedere as-
sistenza. La squadra del Soccor-
so Alpino stazione Monte Falco
ha raggiunto i giovani e li ha ri-
portati con la jeep a Caselle. Non
c’è stata necessità di ricorrere a
cure mediche.

Difficoltà sul sentiero
dal l’altopiano San Paolo in
Alpe al castello di Ridracoli
per problemi alle ginocchia
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Dongo

Brutta avventura a lie-
to fine o quasi, per fortuna, per 
una donna di Gravedona che 
martedì era uscita di buon mat-
tino per fare una passeggiata e 
non era rientrata a casa.

 I familiari hanno lanciato l’al-
larme e sono stato mobilitati il 
soccorso alpino e i vigili del fuo-
co di Dongo, oltre a una squadra 
della protezione  civile comuni-
taria. 

Nel frattempo i parenti han-
no chiesto aiuto agli utenti di fa-
cebook per diffondere l’appello 
facendo leva su targa e colore 
dell’utilitaria a bordo della quale 
era uscita. Nel primo pomerig-
gio la dispersa è stata individua-
ta da un volontario della prote-
zione civile e da un vigile del fuo-
co in zona isolata sopra Dongo: 
si trovava in una piccola scarpa-
ta non molto distante dall’auto, 
rimasta incastrata lungo una 
stradina non carrabile, senza 
più possibilità di proseguire. 

Recuperata, è stata traspor-
tata all’ ospedale di Gravedona 
per accertamenti: ha riportato 
una frattura a un polso ed esco-
riazioni. La donna, da poco pen-
sionata, come detto era uscita 
per una passeggiata lasciando il 
telefono cellulare a casa. Sulla 
base di alcune segnalazioni, tut-
tavia, le ricerche si sono orienta-
te in una precisa direzione e 
hanno avuto successo. G. Riv.

i

Donna ferita
nella scarpata
Le ricerche
a buon fine
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l’elisoccorso, data l’ubicazione 
particolarmente impervia del 
punto in cui la turista si trova-
va, adagiata a terra dopo la ca-
duta. Questo dopo che l’infer-
miere in forza al soccorso alpi-
no ha effettuato sul posto le 
prime valutazioni del caso.

E così qualche minuto dopo 
le 16, l’elisoccorso ha raggiun-
to “Il Gringo”, verricellando 
un tecnico (che fa sempre rife-
rimento al Soccorso alpino). È 
stata allertata anche un’ambu-
lanza della Croce Azzurra. La 
donna, dopo essere stata sta-
bilizzata, è stata verricellata e 
trasportata con l’elisoccorso 
al Sant’Anna in “codice verde”, 
il minore dei tre livelli di gravi-
tà.M. Pal.

tecnici della stazione Lario-
Occidentale e Ceresio del Soc-
corso alpino, che inizialmente 
hanno dovuto individuare 
l’esatta ubicazione della turi-
sta, che - scivolando forse do-
po 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 soc-
corso alpino, mentre in sup-
porto 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 

Schignano
La turista della California
camminava sul sentiero
in località “Il Gringo”
L’intervento dell’elicottero

Ingente mobilitazio-
ne ieri  poco dopo le 14, per una 
turista californiana di 57 anni 
che ha lanciato un “Sos” con il 
cellulare prima a una residen-
te e attraverso quest’ultima al 
“112” dopo essere scivolata 
durante un’escursione in loca-
lità “Il Gringo”. 

Sul posto sono intervenuti i 

Escursionista cade, soccorso impegnativo 

Il soccorso alpino Lario Occidentale e Ceresio durante l’intervento
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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

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

Alessandro Amodio

A LTO M O N T E

Solo l’esame autoptico, previsto
nelle prossime ore, chiarirà defini-
tivamente 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 cittadi-
no. È la novità sostanziale che
emerge a seguito delle investiga-
zioni dell’Arma condotte dalla
Compagnia di Castrovillari, capi-

tano Pasquale Del Prete, di concer-
to con la Procura del Pollino. A tale
proposito la salma del malcapita-
to, sottoposta a sequestro, si trova
presso l’obitorio del “Fe r r a r i ” in at-
tesa dell’a ut o p s i a .

In relazione agli elementi rac-
colti 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 soprat-
tutto perché l’operaio sarebbe fini-
to in quel burrone profondo circa
quaranta metri. La morte acciden-
tale per eventuale perdita
dell’equilibrio potrebbe essere

una delle cause ma gl’invest igatori
non escludono la possibilità che
qualcuno l’abbia spinto voluta-
mente 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 se-
gnalazione di scomparsa del 62en-
ne pervenuta alla Centrale Opera-
tiva 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 mi-
litari dell’Arma. In seguito alla se-
gnalazione i militari della Stazione
di Altomonte e di San Donato di
Ninea hanno rinvenuto il corpo

esanime dell’uomo in una scarpa-
ta adiacente alla strada dove peral-
tro era parcheggiato il furgone di
propriet à.

Complessa l’attività di recupero
della salma nella quale – con le ne-
cessarie imbracature – sono riusci-
ti i Vigili del Fuoco di Castrovillari,
il Soccorso Alpino della Guardia di
Finanza ed i Volontari del Soccor-
so Alpino Calabria Il medico lega-
le, intervenuto sul posto per effet-
tuare l’ispezione cadaverica ester-
na, ha solo potuto constatarne la
morte per presunto trauma crani-
co 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

S o cco r s o
Alpino e Gdf,
e s e rc i ta z i o n e
su l l’a l to p ia n o

CASALI DEL MANCO

Esercitazione congiunta in am-
biente montano dei tecnici ed il
personale medico del Soccorso Al-
pino e Speleologico Calabria (Sa-
sc) ed i militari del Soccorso Al-
pino della Guardia di Finan-
za (Sagf). Si è svolta nell’area del
Parco nazionale della Sila, nei terri-
tori dei comuni di Spezzano Sila,
Celico e Casali del Manco.

Si è trattato del primo addestra-
mento ufficiale organizzato dopo
la sottoscrizione, avvenuta il 9 mar-
zo scorso, del protocollo di intesa
tra il Comando Regionale Cala-
bria della Guardia di Finanza ed
il Soccorso Alpino e Speleologico
Calabria.

L’iniziativa ha dato seguito, co-
me viene spiegato in una nota,
«all’intento di affinare e consolida-
re le procedure e il coordinamento
tra il personale coinvolto nelle ope-
razioni di ricerca e soccorso di per-
sone in difficoltà o disperse in terri-
tori ostili per offrire, in caso di vera
emergenza, un servizio ancor più
efficiente e collaudato».

La ricerca di un disperso ha coin-
volto numerosi tecnici e militari ol-
tre le unità cinofile da superficie del
Sasc e del Sagf. I tecnici di entram-
bi i Corpi sono stati elitrasportati
dall’equipaggio della Sezione Ae-
rea della Guardia di Finanza di La-
mezia Terme (a bordo dell’elicotte -
ro Aw-109), da quota 1550 metri fi-
no a raggiungere quota 1700 in lo-
calità Macchia Sacra.  lu.mi.pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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P
ieroGrosnon lemandamai a dire.
Come non le mandava a dire ai ri-
vali che affrontava nelle gare di sci
in quegli anni ’70 tanto complicati
quanto affascinanti. «Ero un pre-
destinato? Diciamo che avevo ta-
lento. Sono stato scomodo? Lo di-
vento sempre, semi attaccano». A

noi Pierino è sempre piaciuto: mai banale, sin-
cero, 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 po-
litico), telecronista (lo è ancora), capodei volon-
tari di Sestriere aiGiochi 2006. Edè,più chemai,
«figlio della montagna e della vocazione conta-
dina».
Cominciamodall’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 de-
ciso di farmi esordire sulla ribaltamaggiore».
Un debutto con un pettorale impossibile, il

45. Eppure...
«Vinsi uscendo dalle buche. Pochi giorni do-

po mi ripetei nello slalom di Madonna di Cam-
piglio: avevo il 42. Due su due all’esordio: sono
ancora il più giovane “deb” vittorioso nella Cop-
pa del Mondo, trofeo che avrei conquistato nel
1974 a 19 anni e unamanciata dimesi, pure que-
sto 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 scar-
so di fisico. Però ero atleta: mi ero formato aiu-
tando a tirare funi nel bosco e a levare il letame
dalle stalle. Poi vincevo sbagliandodimeno e te-
nendo 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-

riore, la sua luce ha illuminato pureme. Ma io e
lui ci siamo sempre rispettati».
Mondiale 1974 a St.Moritz: Gros leader ame-

tà gara, Thoeni ottavo a 1’’42.MaGustavo azzec-
cò 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 delMon-
do. Furono scritte tante fesserie: avevo David
Zwilling a un centesimo e dopo il bronzo in gi-
gante 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
statamitizzata 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 dimeno a prezzi più
cari. Nello sci club di Salice d’Ulzio, ilmio 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

congli sci in spalla: duro,ma fattibile.Nonavevo
niente, i ragazzi oggi hanno tutto ma vanno sal-
vati 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 lamia spigliatezza
e la sua riservatezza: quella fu una visione».
Berchtesgaden, 7 gennaio 1974: Gros, Thoe-

ni, Stricker, Schmalzl, Pietrogiovanna. Una cin-
quina creò la Valanga Azzurra.
«C’era l’austerity, c’era la crisi come oggi. Ma

adesso la percepiamodi più, c’è chi stenta ad ar-
rivare al 27 del mese. All’epoca vivevamo la no-
stra passione: famosi, acclamati, benestanti. Re-
stituimmo 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 comeBeatles e Rolling Stones.

Lei chi sceglie?
«IBeatles, ho tutti i dischi.Mipiacevano iRol-

ling Stones,ma nonhomai sbavato per il rock».
Alberto Tomba sarebbe stato da Valanga Az-

zurra?
«Avrebbe dovuto cambiare approccio. La Fe-

sentivo scartato, proseguire così non aveva sen-
so.Dissi al presidenteGattai chevolevo50milio-
ni di lire: avevo una famiglia, non ero più un al-
locco di 18 anni e i soldi servono a un atleta. Cer-
te cose una federazionenonpuò scordarle: la Fi-
si invece l’ha fatto».
Lehanno fatto soffrirepure lanominaamae-

stro 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 di-
mostrare qualcosa?Mi diedero ragione».
Sindaco di Salice d’Ulzio, dal 1985 al 1990,ma

anchecoordinatoredei volontari del villaggiodi
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 dame”. Infatti la ospitai».
Perché hamollato la politica?
«Perché un politico o scende a compromessi

o lotta contro i mulini a vento: entrambe le cose
nonmi vanno».
Che cosa avrebbe fatto senza lo sci?
«Il carpentiere o il falegname. Sono contadi-

no emontanaro, presiedounconsorzio 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. Die-
tro di loro non vedomolto. Però il problema del
ricambio è più serio tra imaschi: si lega anche ai
costi alti, lo sci sta diventando sport per ricchi».
PieroGros, telecronista per la TSI.
«Dopo tre anni con laRaihoavuto l’offertade-

gli svizzeri: sono ancora con loro dopo 26 anni.
Mi piace emi 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
polemichemi ricordano il no al nucleare: non lo
vogliamo,perògià aGrenoble 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, vedia-

mo semi 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».
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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)

di Flavio Vanetti

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

Campioni diversi
Gustavomi ha sorpreso:
ha fatto un film
L’avevano offerto anche
amemapiuttosto
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 sindacomanon amo
i compromessi né lottare
contro imulini a vento

derazione l’ha tolto dal concetto di squadra.Ma-
gari sbaglio, ma Tomba non ha vissuto il clima
che abbiamo avuto noi: sport vero, rispetto, uni-
tà facendo chiasso la sera, soprattutto con Stric-
ker, un tipo da Zelig. Alberto si è isolato: credo
che ai compagninon fregassenulla di lui perché
faceva quello che voleva».
Perché allora Tombaha avuto successo?
«Perché oltre ai risultati è stato un personag-

gio: la gente vuole la stravaganza e non il Thoeni
che parla poco».
PeròGustavoha affiancato Fabio Fazio a San-

remo. 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 ame chiesero di fare un
film. Ma per rimediare la stroncatura che ebbe-
ro 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 affer-

mato dal nulla, senza tante balle. Ha vinto 86 ga-
re, io 12;ma in Svezia sono ancora popolare gra-
zie alla nostra rivalità. È stato un vantaggio cor-
rere contro Stenmark,ma se guardo a come sia-
mo finiti come squadra, entro nella polemica».
Ovvero?
«Non fummo capaci di innovare, la base era

ancora ottima perché lo stesso Stenmark ammi-
se che ci copiava. Serviva solo un’evoluzione, in-
vece cambiavamoallenatori e la situazione era la
stessa».
Così lei si ribellò.
«Nel 1976 Cotelli chiamò Alfons Thoma: ci li-

tigai dal primo giorno. Il suo modo di fare di-
sgregò la Valanga. Me la presi anche con Cotelli,
quando sulCorriere scrisse che a Innsbruck ave-
vo 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

LeonardoDavid.
«Ho vissuto il suo dramma fin dalla caduta di

Cortina, in azzurro eravamo compagni di stan-
za. Ci sono state troppe leggerezze, prima di tut-
to da lui e dalla famiglia: al processo l’ho detto.
Leo ha sottovalutato la situazione e imal di testa
che aveva».
PieroGros ha smesso a 28 anni: uno sbaglio?
«Nel 1982 arrivai sesto ai Mondiali senza ski-

man e allenatori ufficiali. E con sci rimediati. Mi

A Torino 2006 Piero Gros, 67 anni, ha

guidato i volontari dei Giochi (LaPresse)

«Thoenipiùcelebratodime
Valangaazzurra?Unmodello
Allafineperòmiribellai»
Il campionedi sci: Brignone eGoggia vadanopiùd’accordo

PIEROGROSITALIANI
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di Riccardo Jannello

«Un guerriero che torna vivo
da una battaglia è buono per tor-
nare a combattere»: è la frase
con la quale Marco Confortola,
51 anni, uno dei più grandi alpini-
sti viventi, ha comunicato al pre-
sidente della Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, di rinuncia-
re alla salita del suo tredicesimo
Ottomila, il Nanga Parbat (8.126
metri), l’unica vetta del club del-
le quattordici più alte al mondo
che si trova nel Kashmir e che il
valtellinese di Valfurva stava af-
frontando in questi giorni.
Ma il caldo che imperversa an-
che in Asia l’ha consigliato di de-
sistere. «L’innalzamento delle
temperature e la pericolosità
della montagna mi ha fatto pur-

troppo rinunciare – ha scritto –.
Prima di tutto la sicurezza, la vi-
ta e poi tutto il resto. Da uomo
di montagna, guida alpina e tec-
nico 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 ferma-
re. Mio nonno, scomparso a più
di novant’anni, mi ha sempre in-
segnato che un buon alpinista
deve morire da vecchio nel pro-
prio letto».

La lezione di Confortola ha subi-
to fatto proseliti: le guide alpine
del Cervino e di Courmayer han-
no sospeso le salite che organiz-
zavano, le prime sulla via norma-
le le seconde sul Dente del Gi-
gante e il Rochefort nel massic-
cio del Monte Bianco. «Con que-
sto rialzo termico – spiega Rudy
Janin, presidente della commis-
sione tecnica dell’Unione valdo-
stana guide di alta montagna –
abbiamo due problemi principa-
li. I possibili crolli di pietre, an-
che di grosse dimensioni, diffici-
li da prevedere. E sui ghiacciai i
ponti di neve indeboliti dal calo-
re che coprono i crepacci». D’al-
tronde lo zero termico arrivato
a 4.800 metri è un problema
grave per la sicurezza in monta-
gna. Confortola aveva prepara-
to una tripla bandiera da pianta-
re in cima alla «montagna nu-

da»: l’italiana, la lombarda, la pa-
kistana. Quella del Nanga Par-
bat non è un’ascesa facile nep-
pure con le migliori condizioni.
È il secondo Ottomila per rap-
porto 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 al-
ta, l’Everest (8848). Il valtelline-
se è arrivato su tutte le cime sen-
za l’ausilio dell’ossigeno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

LA RESPONSABILITÀ IN VETTA

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

CLIMA ROVENTE
I disastri causati dal clima
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Provincia
e area metropolitana

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

VALSAMOGGIA

Litigano per l’uso del bagno e fi-
nisce a coltellate. È successo sa-
bato scorso in un centro di acco-
glienza per minori non accom-
pagnati di Bazzano. Protagoni-
sti due giovanissimi, uno di ori-
gine albanese, l’altro egiziano,
entrambi assegnati dai servizi
sociali alla custodia di questa
comunità ospitata in una palazzi-
na nella periferia del capoluogo
di Valsamoggia. Gli ospiti sono
divisi in diverse camerate con
l’uso in comune dei servizi igie-
nici. Ed è proprio per la prolun-
gata occupazione del bagno
che nel primo pomeriggio è
scoppiata la lite tra i due ragazzi-
ni.
Secondo quanto ricostruito dei

carabinieri della vicina stazione
di Bazzano, la discussione tra i
due ospiti era nata appunto per
l’uso del bagno. Un alterco per
futili motivi dunque, ma poi de-
generato quando il diciassetten-
ne di origini albanese dalle paro-
le è passato alle vie di fatto.
Rientrato nella sua camera ha
estratto dal suo nascondiglio un
piccolo coltello col quale si è
scagliato contro il coetaneo.
Il ragazzo aggredito, di origine

egiziana, per difendersi dal fen-
dente che dall’alto era diretto al
suo collo, ha alzato istintivamen-
te la mano a difendere il corpo
da conseguenze che sarebbero
state ben peggiori se non fosse
così riuscito ad evitare che la la-
ma invece che nella mano fosse
affondata nel collo.
Un primo scontro ed una colluta-
zione, poi i litiganti si sono af-
frontati ancora a distanza, fino a
quando sono stati separati dalle
reazioni dei presenti.

Uno degli educatori della strut-
tura, richiamato dalle urla che
provenivano dal corridoio che
mette in collegamento le came-
rate, si è accorto che il giovane
ospite egiziano si stava pulendo
del sangue che gli fuorusciva
dalla mano sinistra. Arto che
presentava una vistosa ferita
provocata da arma da taglio. Ar-
ma che però non è stata ritrova-
ta, nonostante i carabinieri della
stazione al comando del luogo-
tenente Farina, abbiamo perqui-
sito tutti gli ambienti dell’appar-
tamento.
Il minorenne aggressore ha rife-
rito di trattarsi di un coltello mol-
to piccolo e di esserne disfatto
gettandolo nella tazza del wa-
ter. Il giovane egiziano è stato
trasportato presso l’ospedale di
Bazzano e dimesso con una pro-
gnosi di 12 giorni mentre l’ag-
gressore è stato deferito dai Ca-
rabinieri alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale per
i Minorenni di Bologna, poiché
ritenuto responsabile di porto
abusivo di armi e lesioni perso-
nali aggravate.

Gabriele Mignardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOIANO

Notte di paura, quella tra marte-
dì e ieri sulla Fondovalle Savena
poco prima del confine tra il ter-
ritorio di Loiano e quello di Pia-
noro. Un’auto, per cause non
chiare, si è ribaltata con cinque
persone a bordo. Due hanno ri-
portato 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 frazio-
ne dell’Anconella. Una Jeep Re-
negade, con a bordo una fami-
glia di cinque persone, i due ge-
nitori e i tre figli minori, si stava

dirigendo verso Bologna. Stava-
no scendendo dall’Appennino,
forse dopo una gita fuori porta
o forse dopo aver trascorso il fi-
ne settimana al fresco sulle
montagna.
Ad un certo punto, però, qual-
cosa è andato storto. L’automo-
bile ha sbandato con violenza e
dopo una spaventosa carambo-
la si è ribaltata andando ad im-
pattare 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 trat-
tarsi di un animale selvatico che
ha attraversato la strada alla fa-
miglia all’improvviso.
Quel che è certo è che l’impatto
con l’asfalto è stato spavento-
so. Un’auto che è sopraggiunta
poco dopo si è fermata ed ha
chiamato immediatamente i

soccorsi.
Sul posto sono tempestivamen-
te arrivati i sanitari del 118 con
tre ambulanze, una da Pianoro,
una da Casalecchio e una da Lo-
iano, un’automedica da Loiano
e l’elisoccorso da Bologna. Insie-
me ai sanitari sono, poi, arrivati i
vigili del fuoco del distaccamen-
to di Monzuno. Due occupanti
della Jeep, in particolare il pa-
dre 46enne, erano rimasti inca-
strati tra le lamiere dell’auto.
I pompieri ci hanno messo un
pò per liberare l’uomo e gli altri
occupanti del mezzo dalle la-
miere. Questi sono, poi, stati af-
fidati ai sanitari del 118. Tre
membri della famiglia hanno ri-
portato lievi ferite e sono stati
portati all’ospedale per essere
medicati. Il 46enne e il piccolo
di nove anni hanno, invece, ri-
portato lesioni più serie e sono
stati portati in rianimazione al

Maggiore.
Nessuno dei due sarebbe, pe-
rò, in pericolo di vita. Sulla sce-
na dell’incidente sono, poi, arri-
vati i carabinieri del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile della Com-
pagnia di San Lazzaro.
Spetterà ora a loro, grazie an-
che al racconto di chi ha vissuto

in prima persona lo schianto, ca-
pire e ricostruire l’esatta dinami-
ca dell’accaduto.
Ad ora la tesi più plausibile è
che un cinghiale abbia attraver-
sato la strada all’improvviso e
che l’auto abbia sterzato per evi-
tare l’animale.

z.p.

PIANORO

Botte fra colleghi:
ferito col punteruolo

Un dissidio fra colleghi fini-
sce con il ferimento di uno
dei due e con una denun-
cia per lesioni personali ag-
gravate. Nei guai un 27en-
ne nigeriano. Tutto è inizia-
to lunedì quando, in azien-
da, il 27enne inizia a litiga-
re con un collega 50enne
romeno. Questi, per un’in-
comprensione, hanno ini-
ziato a prendersi a schiaffi.
Il giorno dopo il 50enne ar-
riva in azienda con il certifi-
cato medico con cinque
giorni di prognosi. A quel
punto il 27enne, innervosi-
to, lo ha ferito nuovamen-
te, questa volta ad una
gamba con un punteruolo
e poi è fuggito. Questo è
stato ritrovato poco dopo
in Questura dove era anda-
to a ritirare il permesso di
soggiorno. È stato denun-
ciato.

Lite per l’uso del bagno, 17enne accoltellato
Aggressione in un centro di prima accoglienza per minori. La vittima è stata raggiunta da un fendente scagliato da un coetaneo albanese

Sul posto l’ambulanza e i carabinieri che hanno effettuato le indagini

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

Monte San Pietro

Mercatino delle erbe
e dell’artigianato
stasera nella piazza
di Calderino

Mercatino delle erbe e
dell’artigianato stasera nella
piazza a Calderino di Monte
San Pietro, con incontri,
gastronomia, la musica dei
Vintage cover band, e i
racconti di paese con Luca
Beccari

FUTILI MOTIVI

Il giovane straniero
è stato deferito
al Tribunale del Minori
L’arma non è stata
ancora trovata
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Modena

di Maria Silvia Cabri

«Ciao Adri, so che nell’ultima te-
lefonata con mamma hai accen-
nato a un tuo malessere, spero
non ti sia successo nulla di gra-
ve. Sono in tanti che ti stanno
cercando: non aver timore a
chiedere aiuto, noi siamo qui e
ti aspettiamo». Questo l’accora-
to appello lanciato da Antonel-
la, la sorella maggiore di Adria-
no Pacifico, il 32 enne di Basti-
glia, partito da casa il 3 luglio
scorso, in sella alla sua biciclet-
ta in direzione Spagna per com-
piere il Cammino di Santiago e
del quale la famiglia non ha più
notizie dall’11 luglio. Tra le tante
segnalazioni che stanno giun-
gendo alla famiglia, due sono
quelle considerate attendibili,
come afferma l’avvocato Barba-
ra Iannuccelli, dell’associazione
Penelope, in contatto con la fa-
miglia. La prima riguarda imma-
gini del sistema di videosorve-
glianza interno del market di
una stazione di servizio che si
trova nella frazione di Saint-An-
ne a Evonos (non lontano da To-
lone). Dai frame, risalenti al 15 lu-
glio scorso si riconosce Adria-

no, con indosso la stessa canot-
tiera gialla in cui è comparso in
tanti suoi selfie. «Questa segna-
lazione – spiega l’avvocato Ian-
nucelli – se da un lato rassicura
sul fatto che il 15 luglio Adriano
fosse vivo, dall’altro pongono
quesiti in merito ad un eventua-
le rapporto tra il 32enne e il fur-
gone nero che dalle immagini ri-
sulta posteggiato nella stazione
di servizio, e al fatto che non

compaia la sua bicicletta con il
suo equipaggiamento da cui
Adriano non si separava mai. I
carabinieri di Bomporto sono in
contatto con la polizia francese,
affinchè qualcuno venga man-
dato sul luogo. Il titolare della
stazione di servizio ha anche af-
fermato che da giorni vede
Adriano dormire sotto una pen-
silina: altra circostanza che ri-
chiede una precisa verifica». Un

ulteriore avvistamento colloche-
rebbe Adriano lunedì in una Bou-
langerie, a Pont de l’Etoiles. L’ul-
timo prelievo dal bancomat risa-
le invece al 16 luglio ed è stato
effettuato ad Auriol. «Siamo
molto preoccupati – prosegue
la sorella Antonella –. Non è cer-
to da mio fratello chiedere l’ele-
mosina. E’ vero, sul suo porta
tenda chiede in dono frutta e pa-
sta ma questo è lo spirito con
cui ha intrapreso il viaggio, non
significa chiedere l’elemosina.
E’ un cuoco, un cameriere, se si
trovasse in difficoltà potrebbe
trovare lavoro ovunque. Basan-
doci sui prelievi fatti con il suo
bancomat risulta che in 4/5 gior-
ni ha percorso solo 17 km que-
sto solleva molti quesiti: è stato
male o è caduto? E’ stato deru-
bato? Per caso quel malessere
era maggiore di quanto ci ha vo-

luto fare credere e ha perso ma-
gari la memoria o è talmente
concentrato sul ‘sopravvivere’
da non ricordarsi di chiamare
casa. Inoltre mio fratello non sa
il francese e non ha neppure un
traduttore con sé». Anche Gra-
zia Mansueto, la madre del ra-
gazzo, non si arrende e conti-
nua a sperare: «Domattina pre-
sto (oggi per chi legge, ndr) par-
tirò di nuovo per la Francia (era
stata là per alcuni giorni la scor-
sa settimana, ndr) per andare a
riprendermi mio figlio. Non mi fi-
do più di nessuno, le forze
dell’ordine ci ignorano. Abbia-
mo fatto richiesta da giorni per
visionare le immagini della vi-
deosorveglianza del bancomat
da cui è stato fatto l’ultimo pre-
lievo: nessuno si è ancora de-
gnato di risponderci».

Disperso un turista al Cimoncino,
non èmai arrivato al rifugio
Attivate ieri pomeriggio
a Fanano le ricerche di un 78enne
Passeggiava con la moglie

Fino a ieri sera risultava disper-
so al Cimoncino di Fanano un tu-
rista 78enne.
Da una prima ricostruzione, il
pensionato era andato a fare
una passeggiata nella natura in-
sieme alla moglie, a un certo
punto la coppia si sarebbe divi-
sa dandosi appuntamento al no-
to rifugio Zambelli.
Ma l’uomo non è mai arrivato.
Intorno alle 16 è scattato l’allar-
me, sono poi partite nel pome-
riggio le ricerche che hanno

convogliato sul posto cinque
squadre dei vigili del fuoco (da
Modena, Pavullo, Fanano e Pie-
vepelago con mezzo Ucl), gli uo-
mini del Soccorso Alpino e Spe-
leologico del Monte Cimone, ca-
rabinieri e unità cinofile.
I soccorritori in squadre si sono
divisi le zone per cercare di con-
trollare ogni metro quadrato di
bosco o sentiero. Non ci sareb-
bero testimoni. E’ stato fatto an-
che un sorvolo dall’elicottero
del 118 di Pavullo, senza esito.
E in tarda serata è decollato da
Cervia anche un elicottero
dell’Aeronautica militare attrez-
zato per il volo notturno. Il di-
sperso, da quanto risulta alle for-
ze dell’ordine, è un modenese

che ha una casa di vacanza a Fa-
nano, meta gettonata del no-
stro appennino, soprattutto in
questo periodo. Conosceva be-
ne quelle zone, tanto da non
avere timore a fare il tragitto da
solo verso il rifigio; difficile dire
che cosa possa essere succes-
so. La preoccupazione è che
possa essere caduto, magari in
qualche zona impervia coperta
dalla vegetazione, non riuscen-
do a proseguire nel percorso né
a chiedere aiuto. Anche per que-
sto sono state fatte ricerche
dall’alto con l’elicottero.
Come detto, fino a ieri sera, do-
po 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

Adriano con la sorella Antonella. A destra l’immagine ripresa nella stazione di servizio

Doppio giallo

Il giovane scomparso visto in un panificio
Appello della sorella: «Siamo qui per aiutarti»
L’ultimo avvistamento è di lunedì, in località Pont de l’Étoile. Venerdì invece il ragazzo era stato ripreso in un’area di servizio

V
L’avvocato
Iannuccelli: «Si vede
un furgone nero in
uno degli scatti: cosa
c’entra con lui?»
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ada con la gru:
Per un malore

S occors e
due turiste
nella Riserva
dello Zingaro

CASTELL AMMARE

È ricoverata al Sant’Antonio Aba-
te di Trapani la turista francese
che ieri pomeriggio è stata soc-
corsa assieme alla sorella nella
zona di Cala Marinella nella Ri-
serva dello Zingaro. Il doppio in-
tervento è stato effettuato dal
Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano e dal 82° Csar dell’Ae ro -
nautica Militare di Birgi. Le ragaz-
ze erano state colte da malore
mentre si trovavano con una co-
mitiva 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 ra-
gazze mentre percorreva il sen-
tiero costiero si è accasciata a ter-
ra priva di sensi. Poiché continua-
va a restare in uno stato di semi
incoscienza e non riusciva a
muoversi, i suoi compagni han-
no lanciato l’allarme.Intanto, pe-
rò, 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’ in-
tervento del Soccorso Alpino che,
visto la distanza del luogo dell’in-
cidente da entrambi gli ingressi
della riserva e la zona impervia e
soprattutto la gravità della situa-
zione, 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. ( * L AS PA* )
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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

ALAGNA (ces) Il crepaccio c’era già, ma ra-
ramente 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 do-

cumenta l’immagine di Centro meteo Piemon-
te 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’a l t ro
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 esem-
pio, 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 (Verba-
no-Cusio-Ossola). Lo ha deciso, dopo la tra-
gedia 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'am-
ministrazione a proibire l'itinerario "causa le
criticità delle condizioni climatologiche della
parete est del Monte Rosa".

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’ s cattata
l’allerta regionale per lo stato di massima pe-
ricolosità degli incendi boschivi.

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

Il crepaccio a
Punta Gnifetti
nell’immagine
diffusa dal
Centro meteo
Piemonte: non
si è aperto
adesso, ma ra-
ramente è ap-
parso così evi-
d e n te

Casa Famiglia “
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CLAUDIA OSMETTI

■ Èunmontanaro vecchio stile,Mar-
co Confortola. Uno di quei valtellinesi
puricheparlanomettendo l’articolode-
terminativo davanti al nome di battesi-
mo perché in mezza Lombardia si usa
così, da sempre. «Ho scritto una lettera
all’Attilio (AttilioFontana, il governato-
re lombardo, in quota Lega, ndr) per
far capire che in montagna ci si va in
sicurezza: nonè ilmomentodegli allar-
mismi, ma è quello del buon senso».
Guardalo lì,nellasuaValfurva,unpaesi-
no arroccato nel parco nazionale dello
Stelvio, circa 2.500 anime tutte, nessu-
na esclusa, con il culto dellamontagna,
aduepassidallepistedascidiDeborah
Compagnoni.Confortola, 51anni, qua-
si tutti passati con la piccozza e l’attrez-
zatura da ferrata. Sorride. Ha appena
rinunciato alla
sua salita nume-
ro tredici sopra
“gli ottomila”
(chi scala, chi si
arrampica,chivi-
ve le vette parla
in questo modo:
mica c’è bisogno
di specificarlo,
che si tratta di
metri sul livello
delmare)esorri-
de.Dovevaparti-
reper ilPakistan,
per quel Nanga
Parabat che, con
“i suoi 8.126”, è
una delle mec-
chepiù ambite delKashmir,ma resterà
inItalia.Fatroppocaldo.«Lozero termi-
co è alle stelle, le condizionimeteo non
mi permettono di salire. Allora faccio
un passo indietro. L’ho detto anche in
passato, lo ripetoora: inmontagna, pri-
madi tutto, serve la sicurezza».

SFIDE INUTILI (E MORTALI)

Tu te l’aspetti checi siaunminimodi
delusione, nella sua voce. Dopotutto di
spedizioni himalayane Confortola ne
ha già fatte dodici. L’adrenalina, la fati-
ca, la gioia di trovarti lassù, sul tetto del
mondo,dovenonc’èniente, solo lana-
tura che incombe su tutto. Lui, chenon
fasolo l’alpinista.Faanche laguida, aiu-
ta il soccorso alpino. «E soprattutto so-
no 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
cheho eper come la sento io lamonta-
gna, ho deciso di rinunciare. Tante vol-
temisonoritrovatoa recuperareperso-
necheerano indifficoltà, non sempreè
possibile. È inutile sfidarla, la monta-
gna. E magari morire. Nella vita biso-
gna sapersi fermare». Sono le stesse co-
se 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 èmorto a più di novant’an-
ni,miha insegnato cheunbuonalpini-
sta deve morire da vecchio e nel suo
letto. Se non avessi messo per prima la
sicurezza non sarei riuscito a scalare
bendodici “ottomila” senza ossigeno».
Chapeau. Perché alle volte ci vuole

più coraggio a indietreggiare che a but-
tarsi nell’impresa. Per lo stesso motivo

(ossia a causa delle condizioni in alta
quota legate alla siccità) la società gui-
dealpinedelCervino, ieri, fanno lostes-
so: sospendono inviapreventiva laven-
dita delle salite lungo la via normale al-
la cima. E i colleghi di Courmayeur an-
che, per il Monte Bianco, il Dente del
Gigante e la crestaRochefort. E i gestori
del ghiacciaio dello Stelvio, proprio so-
pra la Valfurva di Confortola, idem:
«Con lo zero termico oltre i 4.400, no-
stro malgrado sospendiamo tempora-
neamente lo sci estivo (da quelle parti,
a luglio eagosto, si allenano lenaziona-
li 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

sensazionedi vita vera,machedevi an-
zitutto rispettare. Guai a sfidarla. Vince
sempre lei se non ci stai attento, se im-
provvisi, se non sei preparato. «I rifugi
sono tutti aperti qui, ci si può andare
tranquillamente», aggiunge Conforto-
la, 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’allarmeingiustifi-
cato e l’incoscienza ce nepassa». Lo di-
ce lui, che aveva già preparato la sua
bandiera,unendonetre (quella lombar-
da 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

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
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 FERMANO

MONTEGRANARO

Potrebbero iniziare già dalla
prossima settimana, a ridosso
dell’avvio delle ferie, le prime
sperimentazioni per verificare il
funzionamento della rotatoria
che, finalmente, la Provincia di
Fermo si appresta a realizzare
nel quartiere di Villa Luciani. Un
quartiere che, oltre al movimen-
to e agli spostamenti della popo-
lazione residente, presenta un
traffico piuttosto intenso di vei-
coli oltre che di messi pesanti vi-
sta la presenza di numerose
aziende nella zona industriale.
Più volte, nel corso degli anni,
era stato fatto presente il proble-
ma del crocevia all’altezza della
nuova farmacia del quartiere
che collega il cuore della zona
industriale con la viabilità princi-
pale verso il nucleo abitativo ve-
ro e proprio. «Si tratta di un’ope-
ra attesa da tanto tempo – com-
menta il sindaco Endrio Ubaldi,
dando notizia di questa novità
nel corso delle comunicazioni
settimanali in cui riferisce
dell’attività dell’ente – che ab-
biamo subito segnalato al presi-

dente della Provincia di Fermo,
oltre che al dirigente responsa-
bile della viabilità». Detto, fatto,
è stato redatto un progetto preli-
minare dagli uffici e, con buona
sicurezza, lunedì prenderà il via
la sperimentazione sulla scorta
della proposta progettuale pre-
disposta dalla Provincia. Nono-
stante si tratti di una infrastruttu-
ra che sarà realizzata su una stra-
da di competenza della Provin-
cia, gli amministratori monte-

granaresi hanno stabilito di
compartecipare alla spesa con
una quota parte di 15mila euro.
«E’ vero che la rotatoria si trova
sulla strada provinciale – chiari-
sce subito il sindaco Ubaldi –
ma si trova nel quartiere di Villa
Luciani e sarà a servizio anche
della vicina strada comunale».

Marisa Colibazzi

Teatro dialettale, cinque appuntamenti per sorridere insieme
Domani l’avvio alle 21.15
dell’11esima edizione
a piazza Giardino

Prove di viabilità per la rotatoria
Montegranaro, il sindaco Ubaldi: «Speriamo così di migliorare la condizione del traffico a Villa Luciani»

«Questo è un test importante e
impegnativo, che ci permetterà
di capire le nostre prospettive
per il futuro». Un commento
schietto quello di Danilo Viozzi,
il coordinatore fra l’amministra-
zione di Servigliano e la società
‘Best Eventi’ per l’organizzazio-
ne e gestione del ‘NoSound Fe-
st’ che inizierà questa sera alle
21 al Parco della Pace con il con-
certo di Irama. In successione si
esibiranno poi domani Paolo Nu-
tini, sabato 22 luglio Blanco che
da solo è riuscito staccare in
prevendita oltre 16.000 bigliet-
ti; poi domenica 24 luglio saran-
no di scena i Pinguini Tattici Nu-
cleari. «La macchina organizzati-
va è pienamente operativa –
commenta Danilo Viozzi – per
garantire la sicurezza sono sta-
te attrezzate 6 scale rimovibili
per gli accessi e il deflusso che
superano il muro di cinta del
parco, è stato aperto nell’unica
parte possibile un terzo cancel-
lo». Per agevolare l’arrivo degli
ospiti è stata chiusa al transito
piazza Roma, sarà possibile pre-
notare i parcheggi sul sito park-
forfan.com, stabilite tre grandi
aree di sosta sul versante ovest
lungo la Provinciale Falerinse
scendendo da Amandola, sul
versate est zona area industria-
le, sul versante sud zona resi-
denziale Colle Clementino.

Alessio Carassai

MONTEVERDE

Cinque appuntamenti per ritro-
varsi e sorridere. Prenderà il via
domani 22 luglio l’11esima edi-
zione del festival del teatro dia-
lettale, che si terrà nell’acco-

gliente piazza Giardino di Mon-
teverde, frazione di Montegior-
gio. La manifestazione rientra
all’interno della programmazio-
ne del estiva promossa dal co-
mune in collaborazione con le
associazioni del paese e propor-
rà cinque spettacoli di diverten-
te ironia. Si parte domani alle
21.15 con la rappresentazione
‘Boing Boing’ di Marc Camelotti
della Compagnia ‘Gli Amici del

Teatro’ di Loro Piceno. Il 24 lu-
glio ‘Gennaro e la coscienza’ di
Pino Cipriani dell’associazione
Palcoscenico di Macerata. Il 29
luglio ‘Donna fugata’ di Simona
Ronghi del gruppo dialettale
Leonina di Ripe San Ginesio. Il
31 luglio ‘Due rape strascinate’
di Antonio Potere della Compa-
gnia teatrale Elianto di Lapedo-
na, infine il 7 agosto ‘Chi è più
lesti se la guadagna’ di Gabriele

Mancini della Compagnia ‘La
Nuova’ di Belmonte Piceno. Tut-
ti gli spettacoli sono ad ingres-
so libero, e come da tradizione
al termine della rassegna, la giu-
ria tecnica composta da residen-
ti e attori amatoriali, premierà i
migliori attori e la migliore ope-
ra del festival. Una bella occasio-
ne per divertirsi e valorizzare le
tante compagnie amatoriali che
in estate rallegrano le piazze di
tanti borghi.

a.c.

RUBIANELLO

Nei giorni scorsi in località Rub-
biano, frazione di Montefortino,
si è tenuta un’esercitazione di ri-
cerca a persona scomparsa che
ha riunito veri enti. L’operazio-
ne è stata coordinata dalla Pre-
fettura di Fermo, con il suppor-
to tecnico operativo del coman-
do provinciale dei vigili del fuo-
co e con la partecipazione delle
sezioni provinciali della Prote-
zione civile e del soccorso alpi-
no. Un’operazione complessa,

che segue le precedenti iniziati-
ve dello stesso tipo, legate
all’implementazione del piano
provinciale per la ricerca delle
persone scomparse, che è stata
messa in campo con finalità di-
dattiche per le varie componen-
ti che si trovano a dover scende-
re in campo in tali situazioni. Un
intervento multi forze con l’uti-
lizzo delle migliori tecnologie di
cui ognuno dispone nel campo
della ‘ricerca a persona’. In tale
maniera si voleva uniformare
tecniche e protocolli per velo-
cizzare l’operatività.

Il progetto della rotatoria

SOCIALITÀ E PRODOTTI TIPICI

Il mare di Marina di Cam-
pofilone e i Monti Sibillini
di Amandola, annullano
ogni distanza e diventano
simbolo di socialità che
passa attraverso il connu-
bio dei prodotti tipici. E’
stato possibile, grazie
all’evento ‘Matrimoni del
gusto’ che si è tenuto sul-
la spiaggia di Campofilo-
ne, dove sono stati prota-
gonisti i maccheroncini
Igp di Campofilone ed il
tartufo nero estivo di
Amandola. L’unione non
esprime solo la bontà culi-
naria dei due prodotti, ma
la fusione della cultura del-
le tradizioni, custodite ri-
spettivamente nella 59esi-
ma edizione della sagra
deimaccheroncini di Cam-
pofilone (in programma
dal 5 all’8 agosto) e nel fe-
stival Diamanti a tavola, in
programma sabato e do-
menica ad Amandola.

Servigliano si prepara
al grande ritorno
del No Sound Fest

Esercitazione di salvataggio ’ricerca a persona’:
presenti la Protezione Civile e il Soccorso Alpino
Operazione coordinata dalla Prefettura di Fermo

PIANE DI FALERONE

Le emozioni non finiscono mai
al teatro romano di Piane di Fale-
rone, questa sera alla 21.15 an-
drà in scena (anteprima regiona-
le) lo spettacolo ‘Mia moglie Pe-
nelope’ con Ornella Muti e Pino
Quartullo. Ulisse torna alla sua
Itaca e trova la sua reggia occu-
pata da una banda di Proci, si
traveste da mendicante per
compiere la sua vendetta. Non
immagina che Penelope lo ha
immediatamente riconosciuto.

Nella versione del grande Maler-
ba, Penelope non è poi così mi-
te e ingenua da perdonarlo.
Mentre Ulisse trucida i Proci, Pe-
nelope cuoce a puntino Ulisse.
Questo riadattamento da Itaca
è un ribaltamento di prospetti-
va, una narrazione meno eroica
e più umana rispetto all’epica vi-
cenda dell’uomo più intelligen-
te e astuto della mitologia e del-
la donna simbolo di paziente at-
tesa e di fedeltà incondizionata.
«Mi è piaciuta subito questa Pe-
nelope – commenta Ornella Mu-
ti – raccontata come una don-

na, con una sua identità, spiaz-
za Ulisse. Lei lo riconosce subi-
to, ma trova la forza di tenergli
testa quando realizza che lui
vuol prima vendicarsi che riab-
bracciare sua moglie. Vi sor-
prenderà questa Penelope. Fra-
gile e forte al tempo stesso. La
sua tela in questo spettacolo di-
venta la metafora di come la
donna ritenuta angelo del foco-
lare, sappia al bisogno tramare
la più raffinata delle trappole in-
torno all’uomo che l’ha sottova-
lutata». I biglietti in vendita su
CiaoTickets, info 392/4450125.

Ornella Muti: «Questa Penelope vi sorprenderà»
L’attrice sarà in scena al teatro romano di Falerone
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Dongo

Brutta avventura a lie-
to fine o quasi, per fortuna, per 
una donna di Gravedona che 
martedì era uscita di buon mat-
tino per fare una passeggiata e 
non era rientrata a casa.

 I familiari hanno lanciato l’al-
larme e sono stato mobilitati il 
soccorso alpino e i vigili del fuo-
co di Dongo, oltre a una squadra 
della protezione  civile comuni-
taria. 

Nel frattempo i parenti han-
no chiesto aiuto agli utenti di fa-
cebook per diffondere l’appello 
facendo leva su targa e colore 
dell’utilitaria a bordo della quale 
era uscita. Nel primo pomerig-
gio la dispersa è stata individua-
ta da un volontario della prote-
zione civile e da un vigile del fuo-
co in zona isolata sopra Dongo: 
si trovava in una piccola scarpa-
ta non molto distante dall’auto, 
rimasta incastrata lungo una 
stradina non carrabile, senza 
più possibilità di proseguire. 

Recuperata, è stata traspor-
tata all’ ospedale di Gravedona 
per accertamenti: ha riportato 
una frattura a un polso ed esco-
riazioni. La donna, da poco pen-
sionata, come detto era uscita 
per una passeggiata lasciando il 
telefono cellulare a casa. Sulla 
base di alcune segnalazioni, tut-
tavia, le ricerche si sono orienta-
te in una precisa direzione e 
hanno avuto successo. G. Riv.

i

Donna ferita
nella scarpata
Le ricerche
a buon fine
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l’elisoccorso, data l’ubicazione 
particolarmente impervia del 
punto in cui la turista si trova-
va, adagiata a terra dopo la ca-
duta. Questo dopo che l’infer-
miere in forza al soccorso alpi-
no ha effettuato sul posto le 
prime valutazioni del caso.

E così qualche minuto dopo 
le 16, l’elisoccorso ha raggiun-
to “Il Gringo”, verricellando 
un tecnico (che fa sempre rife-
rimento al Soccorso alpino). È 
stata allertata anche un’ambu-
lanza della Croce Azzurra. La 
donna, dopo essere stata sta-
bilizzata, è stata verricellata e 
trasportata con l’elisoccorso 
al Sant’Anna in “codice verde”, 
il minore dei tre livelli di gravi-
tà.M. Pal.

tecnici della stazione Lario-
Occidentale e Ceresio del Soc-
corso alpino, che inizialmente 
hanno dovuto individuare 
l’esatta ubicazione della turi-
sta, che - scivolando forse do-
po 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 soc-
corso alpino, mentre in sup-
porto 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 

Schignano
La turista della California
camminava sul sentiero
in località “Il Gringo”
L’intervento dell’elicottero

Ingente mobilitazio-
ne ieri  poco dopo le 14, per una 
turista californiana di 57 anni 
che ha lanciato un “Sos” con il 
cellulare prima a una residen-
te e attraverso quest’ultima al 
“112” dopo essere scivolata 
durante un’escursione in loca-
lità “Il Gringo”. 

Sul posto sono intervenuti i 

Escursionista cade, soccorso impegnativo 

Il soccorso alpino Lario Occidentale e Ceresio durante l’intervento
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Il capo dei servizi antincendio

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

«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 amuoversi 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 quel-
l’insidia in più legata al fatto
questo è un territorio disse-
minato di residuati bellici
della Prima guerra mondia-
le. «Spesso, mentre operia-
mo, ci sono esplosioni
improvvise: una difficoltà
aggiuntiva per il nostro
personale». Un responsa-
bile 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 infrastrut-
ture 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



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
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di Carlotta Rocci

torino — Il rischio è troppo eleva-
to. I crepacci si aprono, i ponti di ne-
ve 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 Cour-
mayeur a decidere di sospendere le 
salite lungo la via normale sul Cervi-
no 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 so-
speso  la  salita  della  via  normale  
francese  da  una  settimana.  «Con  
questo rialzo termico – spiega Rudy 
Janin, presidente della commissio-
ne tecnica dell’Unione valdostana 

guide di alta montagna – abbiamo 
due problemi principali: i possibili 
crolli di pietre, difficili da prevede-
re. 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 valu-
tazioni delle condizioni per decide-
re se un’uscita sia fattibile o meno».

Si è trovato di fronte a una scelta 

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

Resteranno al momento in funzio-
ne solamente le Funivie per i pedo-
ni». 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 al-
pino. Una foto recente mostra un 
ampio crepaccio che si è aperto po-
co sotto punta Gnifetti, sul Monte 
Rosa. Non è strano con lo zero termi-
co 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 sta-
tica bensì una massa in movimento 
a volte lento a volte rapido – spiega 
Guido  Nigrelli,  ricercatore  del  
Cnr-Irpi –. L’aumento delle tempera-
ture favorisce, per effetto della gra-
vità, il movimento della massa gla-
ciale che nei suoi punti di debolez-
za oppure in aree in cui c’è un cam-
bio di pendenza si spacca forman-
do crepe profonde e larghe che va-
riano a seconda dello spessore dei 
ghiacciai. La pericolosità e il rischio 
in queste aree è elevata». Domenica 
era stato segnalato un crollo un di-
stacco frontale del ghiacciaio Fillàr 
sul  versante orientale  del  massic-
cio, nel territorio del comune di Ma-
cugnaga. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

torino — Il suo “Addio ai ghiacci” ri-
sale al 2017: cinque anni fa Peter Wa-
dhams,  glaciologo britannico,  una 
vita a fare la spola tra le aule dell’U-
niversità  di  Cambridge  e  il  Polo  
Nord, scrisse il saggio A farewell to 
ice (edito in Italia da Bollati Borin-
ghieri) che intonava il de profundis 
per l’Artico. Lo abbiamo raggiunto a 
Torino,  dove  attualmente  insegna 
“Cambiamenti Climatici” al Politec-
nico,  per  chiedergli  un  parere  su  
questa caldissima estate 2022.

Professor Wadhams, anche nella 
sua Inghilterra sono stati superati i 
40 gradi. È un episodio o la 
nuova normalità?
«Non credo ci sarà una nuova 
normalità. Perché questo 
implicherebbe una 
stabilizzazione del clima. 
Invece le ondate di calore 
diventeranno sempre più 
frequenti e i record di 
temperatura continueranno a 
essere battuti».

Dunque questa estate, la 
più calda degli ultimi 
decenni, potrebbe essere la più 
fresca di quelli a venire?
«Purtroppo è così. Finché le forze 
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 
voi scienziati?
«No. In Addio ai Ghiacci avevo 
previsto un rapido riscaldamento 
che avrebbe portato a una veloce 

perdita di ghiaccio nelle regioni 
artiche. Molti scienziati vedevano 
cosa stava accadendo, ma erano 
riluttanti a dirlo per paura di essere 
etichettati come allarmisti».

Ma perché fa così caldo?
«Si sommano due effetti. C’è un 
‘fiume di calore’ in cui l’aria molto 
calda generata nel Sahara viene 
spinta a nord dal vento attraverso 
l’Europa occidentale, colpendo 
Portogallo, Spagna, Francia e Regno 
Unito. L’Italia è stata parzialmente 
risparmiata. Il secondo è 
un’anomalia nella Corrente del Golfo 

per cui un grande vortice 
nell’Atlantico orientale forma 
un sistema rotante chiuso che 
produce una cupola di aria 
calda sull’Europa 
occidentale».

E che ne è dell’acqua che 
evapora per il caldo intenso? 
Non dovrebbe cadere a 
terra sotto forma di 
pioggia?
«In effetti questa settimana ci 
sono state molte segnalazioni 

di pioggia nel Regno Unito. Il 
problema è che evapora prima di 
raggiungere il suolo o subito dopo 
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 

seria considerazione i danni causati, 
le probabili tendenze future al 
peggioramento, gli impatti 
economici e psicologici. Temo che 
perché il clima venga considerata 
una vera crisi ci vorrà un gran 
numero di morti».

Dopo l’era Trump c’è di nuovo il 
rischio che lo stallo Usa sul clima 
faccia fallire gli Accordi di Parigi?
«Purtroppo sì. La defezione di Trump 
dall’accordo di Parigi è stata un 
disastro deliberato, ma in effetti la 
debolezza di Biden sta avendo lo 
stesso effetto. Nonostante le 
promesse del presidente, si stanno 
sviluppando progetti petroliferi 
nell’Artico: la scusa è sempre la 
minaccia russa. A mio avviso però, gli 
accordi di Parigi sono già falliti e non 
c’è alcuna possibilità di mantenere il 
riscaldamento al di sotto dei 2°C, per 
non parlare di 1,5°C».

L’Europa fa abbastanza?
«L’Europa non fa mai abbastanza, 
anche se alcuni Paesi si sforzano per 
ridurre l’uso di combustibili fossili e 
ridurre le emissioni di anidride 
carbonica».

Se lei fosse scelto come premier 
italiano o inglese - entrambi i posti 
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

ANSA

dal nostro corrispondente 
Paolo Mastrolilli

new york — «Il cambiamento cli-
matico è un’emergenza, una minac-
cia esistenziale, un pericolo immi-
nente. E così lo affronterò». Sono le 
parole di allarme usate ieri dal pre-
sidente  Biden,  per  annunciare  le  
nuove iniziative che intende pren-
dere per contrastare il riscaldamen-
to globale. Però non ha proclamato 
l’emergenza nazionale, come chie-
devano  gli  ambientalisti,  perché  
spera ancora di convincere il Con-
gresso a passare le leggi necessarie 
per gli interventi più concreti.

Il capo della Casa Bianca ha parla-
to al Brayton Point di Somerset, nel 
Massachusetts, un’ex centrale a car-
bone chiusa nel 2017 e trasformata 
ora  in  struttura  per  la  gestione  
dell’energia  elettrica  prodotta  at-
traverso l’eolico in mare. «Cento mi-
lioni di americani - ha detto - sono 
esposti in questo momento agli ef-
fetti di temperature estreme. Se il 
Parlamento non agirà, lo farò io».

La decisione di Biden di ricorre-
re agli ordini esecutivi è maturata 
quando  il  senatore  democratico  
della West Virginia, Joe Manchin, 
ha bloccato i negoziati per l’appro-
vazione al Congresso del program-
ma dell’amministrazione sul clima, 

che prevedeva significativi investi-
menti nelle fonti rinnovabili e au-
menti delle tasse per contribuenti 
più ricchi, allo scopo di finanziare 
questi interventi. Il politico di origi-
ni  italiane rappresenta  uno stato  
dove l’industria del carbone è domi-
nante, e quindi è sempre stato scet-
tico verso le politiche ambientalisti-
che che avrebbero penalizzato la 
propria industria principale. Poi ha 
usato anche lo spauracchio dell’in-
flazione per opporsi a qualunque 
iniziativa ulteriore di spesa, legata 
al  programma  Build  Back  Better  
del capo della Casa Bianca.

Dopo lo stop di Manchin, il presi-
dente  ha  considerato  l’ipotesi  di  
proclamare lo stato d’emergenza a 
causa del  clima,  visto  che al  mo-
mento circa 100 milioni di america-
ni sono soggetti agli effetti di tem-

perature fuori dall’ordinario, oltre 
naturalmente alle minacce di me-
dio e lungo termine poste dal riscal-
damento globale. Questo provvedi-
mento, usato anche da Trump per 
costruire il muro contro gli immi-
grati al confine col Texas, avrebbe 
consentito a Biden di usare fondi 
già stanziati dal Congresso per altri 
scopi,  dirigendoli  invece verso le  
iniziative finalizzate a contrastare 
la crisi climatica. Il capo della Casa 
Bianca sta ancora valutando que-
sta possibilità, ma per il momento 
ha deciso di non usarla perché spe-
ra ancora di convincere Manchin, 
voto ormai decisivo al Senato per 
quasi tutto, ad appoggiare almeno 
una legge di compromesso. Perciò 
ha scelto la strada dei decreti an-
nunciati ieri, che può varare anche 
senza l’approvazione del Congres-
so. Le nuove iniziative concrete ri-
guardano soprattutto due campi. Il 
primo è quello delle fonti di ener-
gia eoliche, in particolare quelle svi-
luppate sul mare, che riceveranno 
nuovi  sostegni  nella  regione  del  
Golfo del Messico. Poi c’è uno stan-
ziamento da 2,3 miliardi di dollari 
all’agenzia federale per le emergen-
ze Fema, allo scopo di creare le in-
frastrutture per proteggere le co-
munità più esposte alle temperatu-
re estreme, e 385 milioni di dollari 
dati agli stati per aiutare le famiglie 
a basso reddito, pagando l’aria con-
dizionata  e  i  centri  di  assistenza  
per ripararsi al caldo. Non è quello 
che  chiedevano  gli  ambientalisti,  
ma Biden non può fare di più, fino a 
quando non riuscirà a convincere il 
Congresso ad agire. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista al glaciologo britannico 

Peter Wadhams
“Ogni anno nuovi record
il caldo non si fermerà”

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

di Viola Giannoli

roma — Trieste è rimasta isolata, 
raggiungibile solo via mare, rischia 
di restare senza luce, forse senz’ac-
qua. Il fumo nero ha tenuto a casa 
tremila dipendenti della Fincantie-
ri di Monfalcone, in cassa integra-
zione  ordinaria.  In  Versilia  sono  
600 le persone sfollate, accolte nel-
le scuole, negli hotel che si sono of-
ferti di ospitare i turisti.  Pure un 
tratto di mare, vicino Camaiore, è 
stato interdetto: serve ai Canadair 
che fanno la spola per spegnere i 
roghi che hanno già distrutto 800 
ettari. E pure sull’Europa sud occi-
dentale soffia un vento caldo fuo-
co: Francia, Spagna, Grecia, Porto-

gallo, 500 mila e più ettari devasta-
ti dalle fiamme. In Italia sono più di 
25 mila, rasi al suolo dai 223 incen-
di degli ultimi mesi, il triplo della 
media. «Sono bastati pochi giorni a 
inghiottire ettari di boschi, ci vor-
ranno 15 anni per ricostruirli», dice 
Coldiretti.

La situazione più complicata è 
in  Friuli  Venezia  Giulia,  stato  di  
massima allerta sotto un cielo aran-
cione attraversato da un via vai di 
elicotteri e una pioggia di fuliggine 
nera. Irrespirabile l’aria, i  sindaci 
hanno  invitato  i  cittadini  a  non  
uscire o a farlo solo con le  Ffp2, 
hanno chiuso mercati e centri esti-
vi. Ancora ferma l’A4, «non ci sono 
le condizioni per la riapertura», e 
la ferrovia, che però oggi dovrebbe 

ripartire. «Potrebbe essere interrot-
ta l’erogazione elettrica in alcune 
zone di Trieste, prego i cittadini di 
non usare  gli  ascensori.  E  senza  
energia, rischiamo di restare senza 
acqua», ha annunciato il  sindaco 
Roberto Dipiazza. Potrebbero servi-
re gruppi elettrogeni e autobotti. 
Una lotta contro il fuoco, prima del 
buio, già persa. Il vento ha spinto le 
fiamme fino in Slovenia: i villaggi 
al confine sono stati evacuati. Men-
tre una persona è morta nel rogo di 
un campo agricolo nel milanese.

In  Versilia,  Toscana,  un’intera  
vallata è in cenere, «una devasta-
zione  impressionante»,  ha  detto  
l’assessore  all’Ambiente  Monia  
Monni. Nella stessa regione altri 20 
boschi sono stati attaccati dai ro-

ghi. E l’incubo incendi è tornato pu-
re  nell’oristanese,  Sardegna,  in  
un’area già percorsa dal fuoco lo 
scorso  anno.  E  poi  il  Veneto,  la  
Campania,  l’Alto  Adige.  Colonne  
di fumo nero che si alzano in cielo 
come sopra la Grecia: 117 gli incen-
di, fino alle porte di Atene, 600 eva-
cuati. Bruciano la Gironda e la Bre-
tagna, Francia: 20.600 gli ettari di-
strutti, due i morti. In Spagna sono 
diversi i fronti del fuoco ancora atti-
vi e le temperature, mai così alte, 
hanno provocato 500 morti. Caldo 
record pure nel Regno Unito: ieri, 
ha detto il sindaco di Londra Sadiq 
Khan, «è stata la giornata più impe-
gnativa dalla seconda guerra mon-
diale per i pompieri». Fin qui. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme incendi

Roghi in tutta Europa
Fiamme ad Atene

Trieste resta isolata 
a rischio acqua e luce

JIM LO SCALZO/EPA

VIA REUTERS

Rischio crolli e crepacci 

E le guide alpine chiudono le gite su Cervino e Monte Bianco
j L’immagine 
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

Gli Accordi 
di Parigi 
sono già 
falliti, ci 

vorranno 
secoli per 
eliminare 
l’anidride
carbonica 

f

Fermata la stagione 
anche sul ghiacciaio 
dello Stelvio, disagi 

sul Monte Rosa

Temo che ci 
vorrà un 

gran numero 
di morti 

prima che il 
clima venga 
considerato 

una vera 
crisi

k Il glaciologo Peter Wadhams

di Luca Fraioli

Per ora il presidente 
rinuncia ai poteri 

straordinari dello stato 
di emergenza

Stati Uniti

Biden mette pressione
al Congresso sul clima
“Minaccia imminente”

kLa protesta
Sopra gli attivisti 
ambientalisti 
di Extintion 
Rebellion 
durante 
un’azione 
di fronte 
ai quartieri 
generali 
di Washington 
Gas. A destra, 
il presidente Usa 
Biden durante 
il discorso 
sul clima

kLa battaglia alle fiamme
A sinistra i vigili del fuoco lottano 
contro gli incendi a Trieste. A destra 
l’evacuazione del personale della 
barriera autostradale del Lisert.

ANSA

Fiamme anche in Alto 
Adige, Versilia, 

Toscana e Sardegna
In Spagna 500 morti

per la canicola
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TRENI FERMI E APPELLI A NON USCIRE

L’EMERGENZA DEL CLIMA

così biden

“Il surriscaldamento
minaccia la salute
Ora bisogna agire”

«Il  cambiamento climati-
co è un pericolo reale, una 
minaccia esistenziale per 
la salute dei cittadini. Dob-
biamo agire». Lo ha detto 
il  presidente  americano  
Joe Biden criticando il Con-
gresso  perché  «non  agi-
sce» e  perché «ha fallito 
nel suo dovere», ha aggiun-
to,  sottolineando  come  
nessun senatore o deputa-
to repubblicano abbia so-
stenuto il suo pacchetto le-
gislativo in materia di cli-
ma. «Userò i  miei  poteri  
per trasformare queste pa-
role in azioni esecutive». 
Biden descrive la crisi cli-
matica come «un’emergen-
za» ma non si spinge a pro-
clamare formalmente l’e-
mergenza sul clima come 
chiesto  dai  democratici.  
Una dichiarazione del ge-
nere  gli  consentirebbe  
maggiore autorità per sop-
perire all’impasse in Sena-
to della sua agenda verde.

Gli incendi spaventano l’Italia, soprattutto le zone del Carso e 
della Versilia, dove la situazione è difficile da giorni. In Friuli Ve-
nezia Giulia ieri chiusure di autostrade e ferrovie, aria irrespira-
bile e appelli alla prudenza: a Monfalcone la sindaca ha chiesto 
ai cittadini di non uscire di casa e Trieste è rimasta isolata alcu-
ne ore. Nella regione le fiamme hanno causato l’esplosione, sen-
za 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 etta-
ri di bosco. Roghi anche in Campania, Sicilia e Sardegna.

In Italia roghi dal Friuli alla Sicilia

FEDERICO SCOPPA / AFP

MONTE BIANCO 4.809 m. slm

ITALIA

FRANCIA

I NUMERI

14
Le città italiane con bollino rosso

ZERO TERMICO OLTRE QUOTA 4.800 METRI

DOMANI: oltre a queste 14

anche Verona e Trieste

OGGI: Bologna, Bolzano, Brescia,

Campobasso, Firenze, Frosinone,

Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti,

Roma, Torino e Viterbo

40-42°
Le temperature che si potranno

raggiungere di giorno a luglio

24-27°
I picchi notturni

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

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

S imone  Moro  è  uno  
che  in  montagna  ci  
va  da  sempre:  «Da  
quando avevo 13 an-

ni  sulle  vette  di  casa  delle  
Orobie», dice. Poi da adole-
scente sulle  Dolomiti  e  dal  
’92 sulle grandi vie himalaya-
ne, la sua specialità. 

Da allora l’alpinista berga-
masco ha compiuto 70 spedi-
zioni 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 ascensio-
ni in prima invernale: l’ulti-
ma delle quali sul Nanga Par-
bat  nel  2016,  assieme allo  
spagnolo Alex Txikon e al pa-
kistano Ali Sadpara. Oggi ha 
54 anni: in pochi hanno vissu-
to da vicino il cambiamento 
climatico e  la  metamorfosi  
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgo-
no, i ghiacciai si sciolgono, i 
pericoli in quota aumenta-
no. Allarmismo giustificato 
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, fin-
ché non si reagisce al proble-
ma con chiusure e proibizio-
ni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamen-
toglobale:ètalmenteeviden-
te, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un accelerato-
rediunprocesso naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pi-
lota anche l’elicottero. Che 
testimonianza in prima per-
sona può dare del cambia-
mento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpini-
stica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande al-
la Patagonia fino all’Antarti-
de.Ho visto coni miei occhi il
ritiromasoprattuttol’assotti-
gliamentodei ghiacciai.Èco-
me se dallo spessore di 20 co-
perte si fossero ridotti a quel-
lo di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
ilcuighiacciaiosièaperto co-
meun’anguria.Altrochecrol-
lo di un seracco come molti
hannodetto».
Qualcuno sostiene che ci sia 
una certa ricorrenza storica 
negli sbalzi climatici. Secon-
do lei  questa è veramente 
un’estate diversa da quelle 
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi30anni inHi-
malaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario.Oraèilmo-
mentodeglieccessimeteoro-
logici,causatidalsurriscalda-

mento del pianeta che fa
scontrare masse d’aria diver-
setraloro».
Limitare o addirittura chiu-
dere le vette d’estate con de-
creti e ordinanze: può esse-
re una soluzione per tutela-
re i frequentatori oppure - 
come sostengono per esem-
pio le guide alpine - così fa-
cendo si toglie responsabili-

tà a chi va in montagna?
«Con i divieti non solo il pro-
blema non si risolve, ma si
sposta sulle montagne: è una
spirale pericolosissima. Sen-
zacontarecheidivieti inquo-
ta creerebbero solo un grup-
po di fuggiaschi. Senza edu-
cazione, la gente continuerà
amorire per il crollo delle pa-
retiodinevaiapparentemen-

teinnocui.Sarebbecomespe-
rare di risolvere il problema
degli incidenti impedendoal-
lagente diguidarela macchi-
na, o vietare i matrimoni per
evitare i divorzi. Quella di
normare un ambiente natu-
rale non è certo la soluzio-
ne».
E quale può essere, allora, 
la soluzione?
«Non certo le bandiere rosse
paventate in maniera folklo-
risticadaqualchegovernato-
re, come si fa sulle spiagge
quandoc’èmaregrosso.Il fat-
to è che bisogna cambiare
l’approccio alla montagna.
Adattareilpropriocomporta-
mento alle mutate condizio-
ni climatiche per limitare i ri-
schi, che sono connaturati
all’alta quota. Il rischio zero
nonesiste.Piùchenuovenor-
me, che già ci sono, bisogne-
rebbefare cultura.Lamonta-
gna non è un’alternativa di
svago, è un ecosistema vivo
da preservare: andrebbe in-
segnato che sono proprio i
comportamenti di ciascuno
dinoiaincideresul pianeta».
E a chi potrebbe spettare il 
compito  di  educare  alla  
montagna: alle guide alpi-
ne? Agli scienziati? Agli stes-
si alpinisti?
«Inrealtàunafiguraunicasa-
rebbe limitante. Di certo le
guidealpine sarebberotitola-
te a farlo. Così come il Cai,
che ha nel suo statuto la pro-
mozionedellamontagna.Po-
trebbero farlo anche geologi
eglaciologi,ogli stessialpini-
sti. Dopodiché ci sarebbe da
cambiare anche la narrazio-
ne delle terre alte: non se ne
può più della “montagna as-
sassina” in prima pagina solo
quandoaccadonofattidicro-
naca». —
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A l rifugio “Guide del 
Cervino” gli escursio-
nisti dormono con le 
finestre aperte. Le co-

perte in dotazione sono trop-
pe spesse per un’estate così fe-
roce. Non è stata accesa la stu-
fa neppure un giorno dal pri-
mo di giugno a oggi.  Quota 

3500  metri:  la  
neve si è comple-
tamente 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 monta-
gna vive. Le trentacinque gui-
de del Cervino hanno preso tut-
te insieme una decisione stori-
ca: le salite sono sospese. Non 
accompagneranno  più  gli  
escursionisti,  almeno  fino  a  
quando non tornerà il freddo. 
Hanno deciso che è il momen-
to di fermarsi. 

Quindi  se  la  montagna  è  
chiusa, non è chiusa per una 
scelta politica. Ma per l’espe-
rienza di chi conosce come nes-
sun altro quelle vie. «Cerchia-
mo di dare l’esempio, auto re-
golandoci. In questi giorni non 
ci sono le condizioni di sicurez-
za per la scalata, non si può ar-
rivare in vetta al Cervino dal 
versante italiano», dice il presi-

dente delle guide Laurent Ni-
coletta. 

Hanno  fatto  una  riunione  
martedì  sera.  Tutti  collegati  
dai rifugi e dalle case di monta-
gna. «La nostra è una presa di 
posizione difficile e anche do-
lorosa. Il nostro mestiere è por-
tare gli escursioni in vetta. Ma 
mentre eravamo collegate ho 
domandato: “Chi andrebbe su 
senza timori?”. Ci siamo guar-
dati negli occhi, ci siamo scam-
biati le nostre impressioni. Tut-
ti avevamo dei dubbi, doveva-
no solo trovare il coraggio di fa-
re il passo». Il passo è fermarsi. 
«Io sono salito due volte la scor-
sa settimana, ma la situazione 
non era ancora così grave co-
me appare oggi». Nicoletta di-
ce che non ha mai visto niente 
del genere: «È tutto secco. Lo 
zero termico è a 4900 metri. Di 
notte la temperatura non scen-
de abbastanza. Questo caldo 
va a intaccare anche il ghiaccia-
io, il permafrost. E nei prossi-

mi giorni sono annunciati tem-
porali». La decisione delle gui-
de del Cervino rende chiara la 
situazione. Perché è una deci-
sione che rappresenta un dan-
no economico per chi la assu-
me. 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 vo-
glio tornare a casa. La sicurez-
za 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 

famose delle Alpi. Quell’ascen-
sione non si può più vendere. 
Non adesso, non in questi gior-
ni caldissimi di luglio. E le gui-
de svizzere, impressionate dal-
le scelte  delle  guide italiane 
stanno meditando di prendere 
la stessa decisione sul loro ver-
sante. Ai 4.554 metri del rifu-
gio 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 sali-
te non le facciamo» dice Rudy 
Janin, presidente della  com-
missione tecnica  dell’Unione 
valdostana guide di alta mon-
tagna. «Nei prossimo giorni va-
luteremo se le condizioni gene-
rali saranno cambiate».

Quello che ti dicono tutti è 
questo. Che la montagna è sec-
ca, dura, brulla, sfarinata: d’in-
verno non è caduta la neve che 
saldava i ghiacciai. Le tempera-
ture sono così calde da essere 
fuori da ogni statistica. È tutto 
asciutto. Per andare sul Cervi-
no  non servono  nemmeno i  
ramponi. E quello che si può 
notare salendo è che persino 
gli stambecchi si stanno trasfe-
rendo più in alto in cerca di fre-
scura. 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 impor-
tanti montagne italiane ieri ne 
hanno preso atto. Il loro è un 
gesto di responsabilità e al tem-
po stesso un grido di allarme. 
Arriva due settimane dopo la 
tragedia della Marmolada, do-
ve un seracco ha investito gli 
escursionisti  che stavano sa-
lendo 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 Cervi-
no. «Quello che succede è da-
vanti agli occhi di tutti, o alme-
no 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 effet-
to devastante sulle montagne. 
Tutti  ne  siamo  consapevoli,  
sia noi che viviamo qui sia quel-
li che amano raggiungere que-
sti posti. Posso dire che soltan-
to io ho ricevuto 400 disdette 
negli ultimi giorni. La gente si 
è spaventata tantissimo. E ca-
pisco  il  motivo.  Con  queste  
condizioni la montagna non è 
più uno svago e un obiettivo 
da raggiungere». 

Trucco è la memoria storica 
di un posto incantato che inco-
mincia a non assomigliare più 
a  se  stesso.  Ricorda precisa-
mente le annate di gravi crisi 
climatiche: 2003, 2009, 2022. 
Tuttavia nessuna assomiglia a 
questa per durata. Per persi-
stenza. È come un pugno fortis-
simo, dato in continuazione. 

La crisi climatica del 2003, 
però, ha avuto un merito.  E 
cioè aprire la strada alle deci-
sioni  che  sono  appena state  
prese nel 2022: «Allora ero pre-
sidente delle guide del Cervi-
no per la prima volta. Quella 
fu un’estate di caldo ecceziona-
le. I crolli si vedevano a occhio 
nudo, come le frane dal paese. 
La mia decisione di non anda-
re sul Cervino fu molto conte-
stata. Ricordo che era l’8 ago-
sto. Il 15 agosto chiedevano le 
mie dimissioni. Replicai chie-
dendo 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 rima-
sto presidente per 13 anni». In-
somma: è l’esperienza l’origi-
ne di questa storia.

Paolo Comune, capo del soc-
corso alpino valdostano e ge-
store del rifugio Mantova, ha 
cercato di cambiare le sue abi-
tudini e quelle di tutti gli escur-
sionisti: «Dopo la tragedia del-
la Marmolada, noi e molti altri 
rifugi abbiamo anticipato l’ora-
rio di  colazione.  Dalle 4 del  
mattino alle 2.30. In modo che 
le ascensioni incomincino pri-
ma e nessuno sia ancora fuori 
durante le ore più calde. La 
montagna così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso è come do-
vrebbe essere a settembre». Ri-
fugio Mantova, 3498 metri di 
altitudine, quattro di pomerig-
gio, nove gradi. —
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montagna
“Inutile chiudere o vietare

serve solo a pulirsi la coscienza”

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

proibita

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.

ANSA

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”

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

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE 
DELLE GUIDE DEL CERVINO

ANSA

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE 
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

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

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO 
ALPINO VALDOSTANO 

La tragedia della Marmolada

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 pri-
ma invernale

MAX CASSANI

L’INTERVISTA

Simone Moro

Nel rifugio a 3500 
metri si dorme 

con le finestre aperte 
e la neve si è sciolta

La

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

La montagna 
così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso 
è come dovrebbe 
essere a settembre
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TRENI FERMI E APPELLI A NON USCIRE

L’EMERGENZA DEL CLIMA

così biden

“Il surriscaldamento
minaccia la salute
Ora bisogna agire”

«Il  cambiamento climati-
co è un pericolo reale, una 
minaccia esistenziale per 
la salute dei cittadini. Dob-
biamo agire». Lo ha detto 
il  presidente  americano  
Joe Biden criticando il Con-
gresso  perché  «non  agi-
sce» e  perché «ha fallito 
nel suo dovere», ha aggiun-
to,  sottolineando  come  
nessun senatore o deputa-
to repubblicano abbia so-
stenuto il suo pacchetto le-
gislativo in materia di cli-
ma. «Userò i  miei  poteri  
per trasformare queste pa-
role in azioni esecutive». 
Biden descrive la crisi cli-
matica come «un’emergen-
za» ma non si spinge a pro-
clamare formalmente l’e-
mergenza sul clima come 
chiesto  dai  democratici.  
Una dichiarazione del ge-
nere  gli  consentirebbe  
maggiore autorità per sop-
perire all’impasse in Sena-
to della sua agenda verde.

Gli incendi spaventano l’Italia, soprattutto le zone del Carso e 
della Versilia, dove la situazione è difficile da giorni. In Friuli Ve-
nezia Giulia ieri chiusure di autostrade e ferrovie, aria irrespira-
bile e appelli alla prudenza: a Monfalcone la sindaca ha chiesto 
ai cittadini di non uscire di casa e Trieste è rimasta isolata alcu-
ne ore. Nella regione le fiamme hanno causato l’esplosione, sen-
za 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 etta-
ri di bosco. Roghi anche in Campania, Sicilia e Sardegna.

In Italia roghi dal Friuli alla Sicilia

FEDERICO SCOPPA / AFP

S imone  Moro  è  uno  
che  in  montagna  ci  
va  da  sempre:  «Da  
quando avevo 13 an-

ni  sulle  vette  di  casa  delle  
Orobie», dice. Poi da adole-
scente sulle  Dolomiti  e  dal  
’92 sulle grandi vie himalaya-
ne, la sua specialità. 

Da allora l’alpinista berga-
masco ha compiuto 70 spedi-
zioni 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 ascensio-
ni in prima invernale: l’ulti-
ma delle quali sul Nanga Par-
bat  nel  2016,  assieme allo  
spagnolo Alex Txikon e al pa-
kistano Ali Sadpara. Oggi ha 
54 anni: in pochi hanno vissu-
to da vicino il cambiamento 
climatico e  la  metamorfosi  
dei ghiacciai quanto lui.
Moro, le temperature salgo-
no, i ghiacciai si sciolgono, i 
pericoli in quota aumenta-
no. Allarmismo giustificato 
o esagerato, secondo lei?
«È giustificato eccome, fin-
ché non si reagisce al proble-
ma con chiusure e proibizio-
ni della montagna tanto per
pulirsi la coscienza. Certo
che esiste il surriscaldamen-
toglobale:ètalmenteeviden-
te, nessuno può negarlo.
L’uomo è solo un accelerato-
rediunprocesso naturale».
Oltre ad arrampicare, lei pi-
lota anche l’elicottero. Che 
testimonianza in prima per-
sona può dare del cambia-
mento climatico in quota?
«In 30 anni di attività alpini-
stica ho dormito su tutti i
ghiacciai del pianeta, dalle
Alpi al Caucaso alle Ande al-
la Patagonia fino all’Antarti-
de.Ho visto coni miei occhi il
ritiromasoprattuttol’assotti-
gliamentodei ghiacciai.Èco-
me se dallo spessore di 20 co-
perte si fossero ridotti a quel-
lo di un lenzuolo, con tutto
ciò che ne consegue. Come
accaduto sulla Marmolada,
ilcuighiacciaiosièaperto co-
meun’anguria.Altrochecrol-
lo di un seracco come molti
hannodetto».
Qualcuno sostiene che ci sia 
una certa ricorrenza storica 
negli sbalzi climatici. Secon-
do lei  questa è veramente 
un’estate diversa da quelle 
passate?
«Per esperienza posso dire
chenegli ultimi30anni inHi-
malaya fa in media sempre
meno freddo, con picchi di
gelo che farebbero credere
l’esattocontrario.Oraèilmo-
mentodeglieccessimeteoro-
logici,causatidalsurriscalda-

mento del pianeta che fa
scontrare masse d’aria diver-
setraloro».
Limitare o addirittura chiu-
dere le vette d’estate con de-
creti e ordinanze: può esse-
re una soluzione per tutela-
re i frequentatori oppure - 
come sostengono per esem-
pio le guide alpine - così fa-
cendo si toglie responsabili-

tà a chi va in montagna?
«Con i divieti non solo il pro-
blema non si risolve, ma si
sposta sulle montagne: è una
spirale pericolosissima. Sen-
zacontarecheidivieti inquo-
ta creerebbero solo un grup-
po di fuggiaschi. Senza edu-
cazione, la gente continuerà
amorire per il crollo delle pa-
retiodinevaiapparentemen-

teinnocui.Sarebbecomespe-
rare di risolvere il problema
degli incidenti impedendoal-
lagente diguidarela macchi-
na, o vietare i matrimoni per
evitare i divorzi. Quella di
normare un ambiente natu-
rale non è certo la soluzio-
ne».
E quale può essere, allora, 
la soluzione?
«Non certo le bandiere rosse
paventate in maniera folklo-
risticadaqualchegovernato-
re, come si fa sulle spiagge
quandoc’èmaregrosso.Il fat-
to è che bisogna cambiare
l’approccio alla montagna.
Adattareilpropriocomporta-
mento alle mutate condizio-
ni climatiche per limitare i ri-
schi, che sono connaturati
all’alta quota. Il rischio zero
nonesiste.Piùchenuovenor-
me, che già ci sono, bisogne-
rebbefare cultura.Lamonta-
gna non è un’alternativa di
svago, è un ecosistema vivo
da preservare: andrebbe in-
segnato che sono proprio i
comportamenti di ciascuno
dinoiaincideresul pianeta».
E a chi potrebbe spettare il 
compito  di  educare  alla  
montagna: alle guide alpi-
ne? Agli scienziati? Agli stes-
si alpinisti?
«Inrealtàunafiguraunicasa-
rebbe limitante. Di certo le
guidealpine sarebberotitola-
te a farlo. Così come il Cai,
che ha nel suo statuto la pro-
mozionedellamontagna.Po-
trebbero farlo anche geologi
eglaciologi,ogli stessialpini-
sti. Dopodiché ci sarebbe da
cambiare anche la narrazio-
ne delle terre alte: non se ne
può più della “montagna as-
sassina” in prima pagina solo
quandoaccadonofattidicro-
naca». —
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A l rifugio “Guide del 
Cervino” gli escursio-
nisti dormono con le 
finestre aperte. Le co-

perte in dotazione sono trop-
pe spesse per un’estate così fe-
roce. Non è stata accesa la stu-
fa neppure un giorno dal pri-
mo di giugno a oggi.  Quota 

3500  metri:  la  
neve si è comple-
tamente 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 monta-
gna vive. Le trentacinque gui-
de del Cervino hanno preso tut-
te insieme una decisione stori-
ca: le salite sono sospese. Non 
accompagneranno  più  gli  
escursionisti,  almeno  fino  a  
quando non tornerà il freddo. 
Hanno deciso che è il momen-
to di fermarsi. 

Quindi  se  la  montagna  è  
chiusa, non è chiusa per una 
scelta politica. Ma per l’espe-
rienza di chi conosce come nes-
sun altro quelle vie. «Cerchia-
mo di dare l’esempio, auto re-
golandoci. In questi giorni non 
ci sono le condizioni di sicurez-
za per la scalata, non si può ar-
rivare in vetta al Cervino dal 
versante italiano», dice il presi-

dente delle guide Laurent Ni-
coletta. 

Hanno  fatto  una  riunione  
martedì  sera.  Tutti  collegati  
dai rifugi e dalle case di monta-
gna. «La nostra è una presa di 
posizione difficile e anche do-
lorosa. Il nostro mestiere è por-
tare gli escursioni in vetta. Ma 
mentre eravamo collegate ho 
domandato: “Chi andrebbe su 
senza timori?”. Ci siamo guar-
dati negli occhi, ci siamo scam-
biati le nostre impressioni. Tut-
ti avevamo dei dubbi, doveva-
no solo trovare il coraggio di fa-
re il passo». Il passo è fermarsi. 
«Io sono salito due volte la scor-
sa settimana, ma la situazione 
non era ancora così grave co-
me appare oggi». Nicoletta di-
ce che non ha mai visto niente 
del genere: «È tutto secco. Lo 
zero termico è a 4900 metri. Di 
notte la temperatura non scen-
de abbastanza. Questo caldo 
va a intaccare anche il ghiaccia-
io, il permafrost. E nei prossi-

mi giorni sono annunciati tem-
porali». La decisione delle gui-
de del Cervino rende chiara la 
situazione. Perché è una deci-
sione che rappresenta un dan-
no economico per chi la assu-
me. 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 vo-
glio tornare a casa. La sicurez-
za 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 

famose delle Alpi. Quell’ascen-
sione non si può più vendere. 
Non adesso, non in questi gior-
ni caldissimi di luglio. E le gui-
de svizzere, impressionate dal-
le scelte  delle  guide italiane 
stanno meditando di prendere 
la stessa decisione sul loro ver-
sante. Ai 4.554 metri del rifu-
gio 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 sali-
te non le facciamo» dice Rudy 
Janin, presidente della  com-
missione tecnica  dell’Unione 
valdostana guide di alta mon-
tagna. «Nei prossimo giorni va-
luteremo se le condizioni gene-
rali saranno cambiate».

Quello che ti dicono tutti è 
questo. Che la montagna è sec-
ca, dura, brulla, sfarinata: d’in-
verno non è caduta la neve che 
saldava i ghiacciai. Le tempera-
ture sono così calde da essere 
fuori da ogni statistica. È tutto 
asciutto. Per andare sul Cervi-
no  non servono  nemmeno i  
ramponi. E quello che si può 
notare salendo è che persino 
gli stambecchi si stanno trasfe-
rendo più in alto in cerca di fre-
scura. 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 impor-
tanti montagne italiane ieri ne 
hanno preso atto. Il loro è un 
gesto di responsabilità e al tem-
po stesso un grido di allarme. 
Arriva due settimane dopo la 
tragedia della Marmolada, do-
ve un seracco ha investito gli 
escursionisti  che stavano sa-
lendo 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 Cervi-
no. «Quello che succede è da-
vanti agli occhi di tutti, o alme-
no 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 effet-
to devastante sulle montagne. 
Tutti  ne  siamo  consapevoli,  
sia noi che viviamo qui sia quel-
li che amano raggiungere que-
sti posti. Posso dire che soltan-
to io ho ricevuto 400 disdette 
negli ultimi giorni. La gente si 
è spaventata tantissimo. E ca-
pisco  il  motivo.  Con  queste  
condizioni la montagna non è 
più uno svago e un obiettivo 
da raggiungere». 

Trucco è la memoria storica 
di un posto incantato che inco-
mincia a non assomigliare più 
a  se  stesso.  Ricorda precisa-
mente le annate di gravi crisi 
climatiche: 2003, 2009, 2022. 
Tuttavia nessuna assomiglia a 
questa per durata. Per persi-
stenza. È come un pugno fortis-
simo, dato in continuazione. 

La crisi climatica del 2003, 
però, ha avuto un merito.  E 
cioè aprire la strada alle deci-
sioni  che  sono  appena state  
prese nel 2022: «Allora ero pre-
sidente delle guide del Cervi-
no per la prima volta. Quella 
fu un’estate di caldo ecceziona-
le. I crolli si vedevano a occhio 
nudo, come le frane dal paese. 
La mia decisione di non anda-
re sul Cervino fu molto conte-
stata. Ricordo che era l’8 ago-
sto. Il 15 agosto chiedevano le 
mie dimissioni. Replicai chie-
dendo 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 rima-
sto presidente per 13 anni». In-
somma: è l’esperienza l’origi-
ne di questa storia.

Paolo Comune, capo del soc-
corso alpino valdostano e ge-
store del rifugio Mantova, ha 
cercato di cambiare le sue abi-
tudini e quelle di tutti gli escur-
sionisti: «Dopo la tragedia del-
la Marmolada, noi e molti altri 
rifugi abbiamo anticipato l’ora-
rio di  colazione.  Dalle 4 del  
mattino alle 2.30. In modo che 
le ascensioni incomincino pri-
ma e nessuno sia ancora fuori 
durante le ore più calde. La 
montagna così brulla non l’ho 
mai vista. Adesso è come do-
vrebbe essere a settembre». Ri-
fugio Mantova, 3498 metri di 
altitudine, quattro di pomerig-
gio, nove gradi. —
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montagna
“Inutile chiudere o vietare

serve solo a pulirsi la coscienza”

SIMONE MORO
ALPINISTA
E PILOTA DI ELICOTTERO

proibita

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.

ANSA

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”

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

LAURENT NICOLETTA
PRESIDENTE 
DELLE GUIDE DEL CERVINO

ANSA

LUCIO TRUCCO
GUIDA ALPINA E GESTORE 
DI DUE RIFUGI SUL CERVINO

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

PAOLO COMUNE
CAPO DEL SOCCORSO 
ALPINO VALDOSTANO 

La tragedia della Marmolada

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 pri-
ma invernale

MAX CASSANI

L’INTERVISTA

Simone Moro

Nel rifugio a 3500 
metri si dorme 

con le finestre aperte 
e la neve si è sciolta

La

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

NICCOLÒ ZANCAN

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

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

È allarme rosso per le monta-
gne lombarde, rese irriconosci-
bili dalla siccità che sta letteral-
mente sciogliendo neve e ghiac-
ciai, con i conseguenti pericoli
di crollo. Un disastro dal punto
di vista ambientale che sta an-
che dando l’ulteriore mazzata -
non fossero bastati due anni di
pandemia e la crisi ecomica ge-
nerata dal conflitto ucraino -
all’economia del turismo.
Al Passo dello Stelvio, in Valtelli-
na, si è alzata bandiera bianca
per quanto riguarda lo sci
d’estate. Le temperature abbon-
dantemente sopra lo 0 da diver-
si giorni (ieri alle 14 c’erano +10°
gradi), con lo zero termico so-
pra 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 com-
pattarsi, hanno costretto la Si-
fas, la società che gestisce gli
impianti della località turistica,
a dire stop per lo sconforto dei

tanti, tantissimi, appassionati di
sci alpino. Paradiso degli sciato-
ri (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 condizio-
ni e previsioni meteo, non è da-
to conoscere la data della riaper-
tura delle piste mentre gli im-
pianti rimangono in funzione
per permettere agli escursioni-
sti di salire in quota.
Non va meglio, anzi, in alta Val-

le Camonica e in particolare nel-
la zona dell’Adamello (zero ter-
mico, anche qui, oltre i 4.400) ,
dove si segnala il rischio di crol-
li. L’allerta è stata lanciata daii
gestori del rifugio Gnutti che
hanno segnalato come «dopo il
passo sia raccomandato transi-
tare sul ghiacciaio e fortemente
sconsigliato stare sulle rocce
sotto cime Ugolini».
Una via, quella che transita sot-
to cima Ugolini, dove la monta-
gna raggiunge i 3.200 metri, tra
le più frequentate da alpinisti
ed escursionisti poiché non fa
passare sul ghiaccio e non ri-
chiede quindi l’uso dei rampo-
ni. Ora come ora è consigliabile
seguire altre vie per raggiunge-
re la cima dell’Adamello.
Nei giorni scorsi è circolato un
video che mostra come lo scio-
glimento del ghiacciaio Mandro-
ne, abbia creato cascate e un ru-
scello che corre impetuoso ver-
so 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
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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

Enormi massi si staccano dalle cime sopra il ghiacciaio dell’Adamello

Il passo dello Stelvio, sotto i nevai sciolti: sci sospeso per precauzione

Le temperature

L’Ego-Hub
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 CLIMA ROVENTE
 Le cime lombarde

GEOGRAFIA STRAVOLTA

Dal Mandrone
si sono formate
delle cascate
e ora un ruscello
corre impetuoso
verso valle
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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 tempera-
ture altissime e con lo zero ter-
mico oltre i 4.400 metri, ci sia-
mo arresi, e dobbiamo comuni-
care, nostro malgrado, la so-
spensione temporanea dello 
sci in ghiacciaio. Resteranno, 
al momento, in funzione solo 
le funivie per il trasporto dei 
pedoni a fini turistici. Confi-
diamo nel fatto che con le pri-
me 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, pa-
tròn della Sifas, Società im-
pianti funiviari allo Stelvio, 
che in 22 anni di attività estiva 
sullo stupendo ghiacciaio del 
Livrio-Cristallo, incastonato 
nel gruppo dell’Ortles Ceveda-
le, che raggiunge i 3.450 metri 
dai 2.758 del Passo, solo una 
volta, nell’agosto del 2017, si 
era ritrovato in circostanze si-
mili.

Il precedente

«Anche quell’anno, a causa del 
meteo - ricorda Capitani -, ave-
vamo dovuto chiudere gli im-
pianti 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 cliente-
la. Però, purtroppo, la situazio-
ne muta di giorno in giorno, 
anzi si può dire di ora in ora, e 
stamattina non me la sono sen-
tita di continuare, perché peg-
gio sarebbe se, invece di comu-
nicare una sospensione dell’at-

tività, mi trovassi costretto a 
dare comunicazione di un inci-
dente avvenuto in pista».

Non ci sono stati crolli, né 
cedimenti, assicura Capitani 
«più che altro perché il nostro 
ghiacciaio ha una conforma-
zione morfologica che non lo 
predispone a questo tipo di 
eventi - osserva l’impiantista 
che, ovvio, ben conosce la sua 
zona -, perché non è ripido co-
me altri. Però è sempre un 
ghiacciaio e, come tale, è in co-
stante movimento. E queste 
temperature non mi lasciano 
tranquillo. Non tanto perché 
sono alte in sé, perché viaggia-
vamo 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 te-
nuta della coltre nevosa. E fino 
a lunedì notte il raggelo c’è sta-
to, invece la notte scorsa niente 
da fare. Il termometro si è fer-
mato a sette gradi sopra lo zero 

e l’umidità era troppo alta. Per 
cui ho dovuto fare una valuta-
zione di buon senso e in auto-
tutela. La sicurezza prima di 
tutto».

Anche perché, osserva Um-
berto 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 per-
turbazioni in arrivo, allora 
avremmo stretto i denti e 
avremmo atteso - assicura -, 
ma così no, assolutamente, non 
è possibile andare avanti, per-
ché non ci sono proprio le con-
dizioni».

In 500 sulle piste

Un peccato, dal punto di vista 
imprenditoriale, perché l’inte-
resse c’è e la clientela pure. Ieri 
in pista c’erano 500 persone, 
che non sono un numero irrile-
vante per lo sci estivo. E altre 
ne erano attese in questi giorni 
negli alberghi di Passo Stelvio 
dove, ovvio, ora fioccano le di-
sdette.

«Purtroppo è così - afferma 
Capitani -, infatti è tutta la 
mattina che sono al telefono e 
mi dispiace, ripeto, per i clien-
ti, ma non si può fare diversa-
mente. Spero di potere, quanto 
prima, annunciare la riapertu-
ra della skiarea in sicurezza e 
di poter proseguire la nostra 
stagione, come siamo soliti fa-
re, fino al 2 novembre».

Altri, va detto, prima di Ca-
pitani hanno dovuto optare per 
la chiusura straordinaria come 
Les deux Alpes, in Val d’Isere, 
in Francia, mentre ci sono sta-
zioni ancora aperte come Cer-
vinia-Breuil, sul Monte Rosa, 
ma chissà fino a quando vera-
mente a questo punto potran-
no rimanerlo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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»

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