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LA MIA MONTAGNA

LE NOSTRE INIZIATIVE

• •

•

•

•

•

Atmosfera magica sull’Alpe di Siusi con la neve e le nubi

 (foto Daniele Venegoni)

Verso il Rifugio Fennes

 (foto Daniela Mazzaferro)

Con le ciaspole nella selvaggia Val di Plan in alta Val Passiria

 (foto Amedeo Masetti)

Inviate le vostre foto all’indirizzo di posta
elettronica montagna@altoadige.it

Potete mandare fino a cinque foto in formato digitale .jpg di 300 dpi non 

inferiore alla misura 35x25 o l’equivalente di 4 megabyte. Potete anche 

portarcele di persona, nella nostra sede di via Volta 10 a Bolzano

È entrato nel vivo il concorso del nostro giornale in collaborazione con 
il Soccorso Alpino dell’Alto Adige in vista del calendario 2023 degli “an-
geli” altoatesini. Mandate i vostri scatti via mail a montagna@altoadi-
ge.it c’è tempo fino al 30 settembre prossimo. Qui sotto pubblichiamo 
tre dei numerosi scatti arrivati in redazione con le montagne altoatesi-
ne grandi protagoniste: continuate ad inviare le vostre foto top!

SOCCORSO ALPINO,
IL CALENDARIO
CON I VOSTRI SCATTI
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Vola dal finestrino dell’auto in corsa
Diciannovenne di Scorzè gravissimo
Incidente a Trebaseleghe, alla guida del pick up c’era un coetaneo. Il ragazzo era sul sedile posteriore ed è caduto in curva

fossò

Addio a Luigi Calore
commesso all’Alì
Martedì l’ultimo saluto

SCORZÈ

Tutto è accaduto in un bale-
no. L’auto che sfreccia, forse 
troppo veloce, imboccando la 
curva a 90 gradi. Poi dal fine-
strino allineato al sedile poste-
riore del pick up Mitsubishi 
sbuca un corpo che si sporge, 
per finire d’improvviso sull’a-
sfalto mentre la macchina è 
in corsa. Ora un diciannoven-
ne  di  Scorzè,  vittima  del  
drammatico quanto assurdo 
incidente, si trova ricoverato 
in gravissime condizioni in se-
guito a  un violento trauma 
cranico nell’Azienda ospeda-
liera di Padova dove è stato 
trasferito a bordo di un elicot-
tero del Suem di Treviso do-
po  essere  stato  intubato  
dall’équipe  medica  arrivata  
sul posto.

Indagano  i  carabinieri  di  
Trebaseleghe subito allertati. 
Secondo alcuni testimoni, in-
tervenuti qualche minuto do-
po l’accaduto per cercare di 
dare una mano, un militare 
avrebbe redarguito il condu-
cente  dell’auto  in  lacrime:  
«Non si fanno queste stupi-
daggini...». Ma solo più appro-

fonditi accertamenti potran-
no chiarire quanto è davvero 
successo. Incrocio fra via del-
le Fonti e via Rio San Martino 
a Sant’Ambrogio di Trebasele-
ghe intorno alle 20 di ieri: l’ar-

teria forma una brusca curva 
nel cuore di un piccolo borgo 
residenziale inserito in cam-
pagna a due passi dalla frazio-
ne. Al volante del Mitsubishi 
c’è un ragazzo che è della zo-

na, alle sue spalle sul sedile 
posteriore l’amico. L’auto per-
corre quel tragitto e, in quel 
punto, si verifica la tragedia. 

Secondo  fonti  ufficiali  
dell’Arma il passeggero si sa-
rebbe  sporto  dal  finestrino  
“volando” sull’asfalto proprio 
mentre il mezzo era in curva. 
Resta da capire perché il gio-
vane abbia compiuto quel ge-
sto durante la manovra del  
guidatore, suo coetaneo. For-
se voleva prendere aria? O sta-
va facendo una bravata e, per 
“gioco”, ignorando l’estrema 
pericolosità di quel comporta-
mento, mentre la macchina si 
proiettava in curva inclinan-
dosi come una moto, si è pro-
teso verso l’esterno attraver-
so il  finestrino? O magari  i  
due volevano emulare qual-
che acrobazia dei  piloti  del  
Rally di Scorzè in programma 
proprio venerdì e ieri? Sono 
tutte domande alle quali cer-
cheranno di rispondere i cara-
binieri. Intanto il giovane sta 
combattendo  per  la  vita  in  
ospedale dove in serata sono 
arrivati i genitori. —

GIUSY ANDREOLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSÒ

La comunità di Fossò pian-
ge la morte di Luigi Calore. 
Aveva 55 anni e risiedeva 
con la famiglia in via Ca-
stellaro. L’uomo era molto 
conosciuto a Fossò ma an-
che a  Camponogara per-
ché era un dipendente del 
supermercato Alì. Lavora-
va come addetto al banco-
ne della carne e degli affet-
tati. Una mansione che il 
55 enne svolgeva con sim-
patia e professionalità ver-

so i clienti. Era malato da 
qualche anno. 

«Siamo  molto  colpiti»,  
spiega il vicesindaco di Fos-
sò Susanna Calore, «dalla 
scomparsa di questa perso-
na.  Alla  famiglia  che  ha  
avuto questo lutto va tutto 
il nostro cordoglio». 

L’uomo lascia la moglie 
Gey, che lavora nello stes-
so settore ma in un altro su-
permercato, la figlia Sere-
na, il papà Ugo e la sorella 
Elisabetta. I funerali di Lui-
gi Calore si terranno marte-
dì alle 16 nella chiesa arci-
pretale di Fossò. Un rosa-
rio in suffragio verrà recita-
to invece oggi alle 17.30 
nella chiesa del Settecen-
to. La famiglia Calore invi-
ta a devolvere eventuali of-
ferte  all’associazione  
Cuamm-Medici con l’Afri-
ca. —

A. AB. 

Aveva 57 anni e viveva a Vigonovo

Morta Daniela Gastaldi
operatrice sociosanitaria

VIGONOVO

Morta a 57 anni Daniele Ga-
staldi, per anni operatrice so-
ciosanitaria in tantissimi re-
parti dell’ospedale di Pado-
va. «Mia sorella», dice il fra-
tello Mauro, «aveva comin-
ciato a lavorare come orlatri-
ce nel settore della calzatura. 
Poi era diventata operatrice 
sociosanitaria, lavorando in 
tantissimi reparti  dell’ospe-
dale di Padova, in particolar 
modo in Ortopedia, e all’o-
spedale di Dolo». Due anni fa 
la comparsa della malattia. 
«Subito dopo la morte di no-
stro papà, Daniela è stata col-
pita da un tumore al seno. La 
malattia dopo le cure sembra-
va sconfitta. Purtroppo inve-
ce è tornata in modo repenti-
no  nelle  ultime  settimane.  

Nel  giro  di  quindici  giorni  
non c’è stato più nulla da fa-
re». Daniela Gastaldi lascia 
la mamma Marcella, il com-
pagno Roberto, i fratelli Mau-
ro, Andrea e Pietro, le cogna-
te Cristina, Lara e Vicktoria, i 
nipoti Lisa, Elia, Diego e Ales-
sandro. I funerali mercoledì 
alle 10 in chiesa a Vigonovo, 
rosario martedì alle 20. —

A.AB. 

ORIAGO

Addio all’età  di  93 anni  a  
don Pasquale Rossato, arci-
prete emerito di Oriago e pri-
mo parroco di Ca’ Sabbioni. 
Abitava in via Risorgimento 
nella casa di famiglia. A rac-
contare  chi  fosse  don  Pa-
squale è l’attuale parroco di 
Oriago, don Cristiano Bob-
bo. «Don Pasquale  è  stato 
parroco della  comunità  di  
Ca’  Sabbioni  dal  1959  al  
1972, dal 1972 al 2003 è sta-

to parroco di Oriago, poi fi-
no al 2005, per sopraggiunti 
limiti di età, ha fatto l’ammi-
nistratore  della  parroc-
chia». Attualmente era par-
roco emerito e celebrava la 
messa per le suore di clausu-
ra del monastero di Mira Por-
te. 

I funerali di don Pasquale 
Rossato si terranno martedì 
alle  10.30  nella  chiesa  di  
Santa Maria Maddalena di 
Oriago e potranno essere se-
guiti in diretta streaming sul-
la pagina Facebook delle Im-
prese funebri  Lucarda.  Un 
rosario in suffragio verrà re-
citato domani alle 19.30 nel-
la stessa chiesa. Lascia il fra-
tello Giovanni, le cognate, i 
nipoti e la comunità parroc-
chiale a cui era legato. —

A.AB. 

Il diciannovenne è stato portato in elicottero in ospedale a Padova

Don Pasquale Rossato

oriago

Si è spento don Rossato
era arciprete emerito

VIGONOVO 

Insolito incontro ieri mat-
tina per alcuni residenti 
e passanti al parco fluvia-
le dell’Idrovia a Vigono-
vo dove è stato avvistato 
un cervo. L’animale è sta-
to notato vicino al canale 
e poi sparire tra la vegeta-
zione, con ogni probabili-
tà alla ricerca di acqua di 
cui abbeverarsi viste le al-
te temperature di questi 
giorni. Molti animali che 
si trovano in habitat na-
turali  diversi  da  quelli  
della pianura si spostano 
per decine e decine di chi-
lometri perdendo l’orien-
tamento ed arrivando in 
posti in cui normalmen-
te  non  arriverebbero  
mai.

«Abbiamo avuto noti-
zia», spiega il sindaco Lu-
ca Martello,  «di  questo 
avvistamento e abbiamo 
subito allettato le guar-
die ambientali per capi-
re se questo animale ab-
bia bisogno di aiuto in un 
momento di difficoltà o 
sia ferito». Non è la pri-
ma volta che al parco flu-
viale di Vigonovo vengo-
no avvistati animali sel-
vatici.  «Avevamo avuto 
notizie», precisa il sinda-
co Martello, «di capre sel-
vatiche  e  cerbiatti,  ora  
anche di cervi». —

A. AB. 

Attorno alle 14.20 di ieri il  
Soccorso alpino di Auronzo è 
stato allertato per due escur-
sionisti in difficoltà al rientro 
dal Bivacco Fanton sulle Mar-
marole. M.N., 59 anni di Mar-
con, e V.S., 49 anni di Mirano, 
hanno trovato sul loro tragit-
to il torrente della Val da Rin 
in piena dopo il forte tempo-

rale e hanno chiesto aiuto. 
Una squadra, assieme al Soc-
corso alpino della Guardia di 
Finanza di Auronzo, ha rag-
giunto in jeep il punto indica-
to e non ha potuto fare altro 
che attendere l’abbassamen-
to del livello dell’acqua. Ap-
pena passibile, i due uomini 
sono riusciti a passare. 

ad auronzo da mirano e marcon

Torrente ingrossato per il nubifragio
due escursionisti restano bloccati

Daniela Gastaldi

Luigi Calore

vigonovo

Un cervo
a passeggio
nel parco
dell’Idrovia

AVVISI ECONOMICI
MATRIMONIALI 
ATTENZIONE ! Ci si rivolge all'Agenzia Ve-
nus per conoscere persone più motivate ma 
soprattutto con affinità evitando perdite di 
tempo. Per saperne di più contattaci al
340 3664773 oppure www.agenziavenus.it

CAVALLINO 55enne, mediterranea, il sorriso è 
il mio tratto distintivo. Ho molte passioni: cultu-
ra, viaggi... ma sarebbe meglio parlarne di per-
sona! Cerco uomo solare e intraprendente con 
la voglia di condividere il bello della vita. foto: 
www.agenziavenus.it
rif: C2587 Monique cell. 392 9602430
Ufficio Venus tel. 041 924183
CHIOGGIA 34enne nubile senza figli. Sono una 
ragazza molto semplice, che non esce per loca-
li, sono anti-social, sono legata ai valori della fa-
miglia.  Vorrei  conoscere  lui  max  45enne  
con/senza figli, affettuoso, serio, scopo seria re-
lazione e futura convivenza.
Antonia cell. 340 3664773 
Ufficio Venus tel. 041924183
DISTINTO 58enne, divorziato, medico estetico, 
curato, affidabile, estroverso, ma allo stesso 
tempo so ascoltare. Le solite amicizie mi limita-
no la possibilità di conoscere una donna single 
con cui condividere la quotidianità, valutando 
possibili sviluppi. Ti cerco disinvolta, raffinata, 
anche coetanea.
JESOLO 60enne, libero professionista. Pragma-
tico, determinato, aperto all'Altro, senza pre-
giudizi. Ho anch'io qualche cicatrice sul cuore, 
che però non mi ha fatto perdere le speranza di 
trovare un nuovo Amore. Non mi accontento di 

un'avventura. Merito di più...
Nicola cell. 349 0893495 
Ufficio Venus tel. 041 924183
MESTRE 51enne libero professionista, con la 
passione per il mare e la nautica. Le avversità 
della vita mi hanno reso più sensibile ma anche 
molto saggio nelle mie scelte. Vorrei conoscere 
una lei di saldi principi, scopo seria relazione. 
Riccardo cell. 324 0992045
Ufficio Venus tel. 041924183
MESTRE Candida 39enne senza figli, lavoro per 
le ferrovie. Vivo sola, sono una persona indipen-
dente, sono amante della montagna e dei trek-
king a cavallo. Mi piacerebbe conoscere un ra-
gazzo col desiderio d'un cammino comune con 
la propria partner. Candida cell. 392 6273879 
Ufficio Venus tel. 041 924183
NOALE 40enne radiologa, nubile senza figli, mi 
piace leggere, uscire in bici e guardare la tv. Ri-
servata, empatica, so guardare oltre all'aspet-
to esteriore. Vorrei conoscere un uomo con la 
testa a posto, motivato ad instaurare una rela-
zione duratura nel tempo. Cell. 393 8572663
Ufficio Venus tel. 041 924183
VEDOVA (Chirignago) 59enne amo tutto ciò 
che riguarda il contatto con la natura. Affidabi-
le, sorridente, di compagnia, sono per il vivi e la-
scia vivere.  Cerco una persona di  mentalità  
aperta, che mi completi, scopo relazione seria. 
Daniela cell. 392 9602430
Ufficio Venus tel. 041 924183
VEDOVO 68enne, gestisco ancora la mia attivi-
tà. Cerco entusiasmo e voglia di vivere nuove 
esperienze. Vorrei conoscere una signora con 
la quale condividere il tempo libero, la mia pas-
sione per il ballo, per i viaggi, per il mare.
Davide cell. 39 29602430
Ufficio Venus tel. 041 924183

26 RIVIERA - MIRANESE DOMENICA 7 AGOSTO 2022
LA NUOVA
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L’impatto del cambiamento climatico

I SOCCORSI

Tre interventi di soc-
corso, ieri pomerig-
gio, per aiutare per-
sone  sorprese  dal  

temporale.  Attorno  alle  
14.20 il Soccorso alpino di 
Auronzo  è  stato  allertato  
per due escursionisti della 
provincia di Venezia in diffi-
coltà al rientro dal Bivacco 
Fanton sulle Marmarole. 

M.N., 59 anni, di Marcon, 
e V.S., 49 anni, di Mirano, 
hanno trovato sul loro tra-
gitto il torrente della Val da 
Rin in piena e hanno chie-
sto aiuto. Una squadra, as-
sieme  al  Soccorso  alpino  
della Guardia di finanza di 
Auronzo,  ha  raggiunto  in  

jeep il punto indicato e non 
ha potuto fare altro che at-
tendere  l’abbassamento  
del livello dell’acqua. Appe-
na passibile, i due uomini 
sono riusciti a passare. 

Alle 15 due turiste cana-
desi di  25 anni impaurite 
dalla tempesta hanno chie-
sto aiuto inviando la posi-
zione,  poi  confermata  da  

un messaggio arrivato dal-
la Guardia costiera attivata 
da  un’applicazione.  Una  
squadra è partita in direzio-
ne del Monte Palombino e 
ha trovato i due zaini, ma 
non le escursioniste. Dopo 
aver controllato la zona, i 
soccorritori si sono diretti a 
Malga Dignas, dove hanno 
rinvenuto  le  escursioniste  
che avevano trovato riparo 
e hanno riconsegnato loro 
zaini e attrezzatura. 

Alle 15.20 circa l’elicotte-
ro di Dolomiti Emergency 
ha  tentato  il  recupero  di  
una coppia di Perugia, S.C., 
22 anni, di Nocera Umbra 
lei e G.P., 23 anni, di Gub-
bio lui, che era stata investi-
ta  dal  maltempo  a  quota  
2.950 sulla Ferrata di Punta 
Aglio alla Tofana di Mezzo. 

L’elimbulanza,  dopo  un  
primo tentativo a vuoto, ha 
provato una seconda volta 
riuscendo ad avvicinarsi e a 
calare con un verricello di 
40 metri il tecnico di elisoc-
corso, che li ha recuperati 
in due rotazioni e trasporta-
ti a Fiames. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il torrente della Val da Rin in piena dopo il temporale di ieri pomeriggio

nel pomeriggio

Ondata di maltempo
cadute di alberi
nel Basso Alpago
e smottamenti
A La Secca esondato un rio con l’acqua finita sulla statale
Malga Pian de Sire isolata dopo una frana a Casera Razzo

BELLUNO

Focolai innescati da fulmi-
ni, cadute di alberi, smotta-
menti e allagamenti. L’on-
data di maltempo scatena-
tasi nel pomeriggio ha pro-
vocato numerosi interventi 
dei vigili del fuoco del co-
mando di Belluno e dei vari 
distaccamenti, nonché del-
le forze dell’ordine. 

Due gli episodi di princi-
pio  d’incendio  provocato  
da fulmini: uno sul monte 
Celo, in Agordino, e l’altro 
sopra Barp di Sedico.

Ivigili del fuoco di Agor-
do e l’antincendio boschivo 
della Regione hanno moni-
torato il fumaiolo sviluppa-
tosi sul Celo, comunque in 
una zona in quota non ac-
cessibile, ma la pioggia bat-
tente ha fatto la sua parte, 
estinguendo  il  focolaio.  
Questa mattina, ha sottoli-
neato l’assessore regionale 
alla protezione civile, Gian-
paolo Bottacin, il personale 
antincendio  farà  comun-
que una ulteriore verifica. 

Rientrato grazie alla piog-
gia intensa anche l’allarme 
a Barp, dove i vigili del fuo-
co  sono  rientrati  rapida-
mente dal sopralluogo. 

Due gli incidenti in moto-
cicletta legati al maltempo, 
in entrambi i casi si tratta di 
cadute autonome. Al passo 
Valparola sono intervenuti 
sia i vigili del fuoco di Corti-
na sia i colleghi altoatesini 
di San Cassiano, più vicini 
al punto della caduta. Il cen-

tauro  scivolato  e  caduto  
sull’asfalto è stato soccorso 
dai sanitari del Suem, non 
era comunque in condizio-
ni preoccupanti. Sul posto i 
carabinieri di Cortina. 

Un’altra  caduta autono-
ma in moto si è verificata ad 
Avoscan  di  San  Tomaso  
Agordino: il centauro rima-
sto ferito in modo non gra-
ve nell’incidente è stato soc-
corso dai sanitari  del 118 
con l’aiuto dei vigili del fuo-
co di Agordo. Rilievi sul po-
sto da parte dei carabinieri 
di Cenenighe. 

A Casera Razzo è chiusa 
la provinciale 33 “di Sauris” 
dall’innesto della  Sp 619,  
dove si è mossa la frana sul 
tratto  che  porta  a  malga  
Pian de Sire. La strada inva-
sa dal materiale è chiusa e 
la malga è rimasta isolata.

I vigili del fuoco di Pieve 
di  Cadore  hanno  liberato  
quasi completamente il trat-
to ma per riaprire la strada 
servirà un ulteriore  inter-
vento,  già  programmato  
per stamattina, in modo da 
riaprire in sicurezza il colle-
gamento con la malga, do-
ve è in corso l’alpeggio. An-
che l’altra strada utilizzata 
per l’accesso alla malga, dal-
la Val Frison, non è infatti 
percorribile e l’obiettivo è 
di  ripristinare  il  collega-
mento con la struttura. 

Risolta  subito  dai  vigili  
del fuoco del distaccamen-
to di Santo Stefano, invece, 
una frana di dimensioni ri-
dotte  caduta  al  passo  di  

Monte Croce: in poco tem-
po la carreggiata è stata libe-
rata. 

I vigili del fuoco di Bellu-
no, nel frattempo, sono in-
tervenuti assieme ai volon-
tari in molteplici punti del 
Basso Alpago, dove le preci-
pitazioni sono state partico-
larmente intense: circa 70 
millimetri di pioggia in due 
ore, secondo i dati della Re-
gione, quando il dato più al-
to in Veneto è stato registra-
to a Recoaro con circa 90 
mm nella giornata (50 dei 
quali in circa due ore). 

Dalla Val Cantuna alla zo-
na industriale si sono regi-
strate quindi cadute di albe-
ri e disagi alla circolazione 
stradale. I pompieri sono in-
tervenuti anche a La Secca, 
dove la statale 51 è stata in 
parte invasa dall’acqua di  
un  rio  secondario  che  è  
esondato. La carreggiata è 
stata in parte  chiusa,  con 
conseguenti difficoltà per il 
traffico. 

Alcuni sassi sono caduti, 
senza  conseguenze,  sulla  
strada della Val di Zoldo: so-
no intervenuti  i  vigili  del  
fuoco volontari per spostar-
li e ripulire la carreggiata.

Nel Feltrino il temporale 
ha provocato  uno scoper-
chiamento di tegole da un 
tetto nella zona di Vellai: so-
no intervenuti  i  vigili  del  
fuoco per mettere in sicu-
rezza la copertura dell’edifi-
cio. —

STEFANO DE BARBA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle Marmarole, sul Palombino e in Tofana

Escursionisti sorpresi
dal violento temporale
Arriva il Soccorso alpino

Un soccorso ad escursionisti
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L’impatto del cambiamento climatico

Il portavoce del vescovo difende gli accampamenti in montagna
«Il tempo dell’improvvisazione ce lo siamo messo alle spalle»

Don Magoga: «Niente faciloneria
Nelle escursioni siamo prudenti»

Fiumi in piena, salvati dieci scout vittoriesi
Il gruppo del Noviziato aveva organizzato un accampamento a Santo Stefano di Cadore. «Una frana ci ha spaventato» 

LE REAZIONI

Tornando  alla  Age-
sci, che ha come pri-
mo fine quello dell’e-
ducazione dei bam-

bini e ragazzi, la zona di Vit-
torio Veneto  ha come re-
sponsabili  Matteo  Galet,  
già capo del Torre di Mosto 

e  del  Ponte  Piave,  Silvia  
Cappellotto,  capo  dell’O-
derzo, e don Marco Zarpel-
lon,  assistente  ecclesiasti-
co, oltre che parroco di San 
Vendemiano. 

«Personalmente,  devo  
davvero molto allo scouti-
smo. In passato sono stato 
assistente  di  due  gruppi  
(Conegliano  e  Orsago)  e  

poi anche assistente della 
zona di  Vittorio Veneto –  
racconta don Alessio Mago-
ga, portavoce del vescovo 
di Vittorio Veneto Corrado 
Pizziolo -. Grazie agli scout, 
non senza far fatica ma fa 
parte del metodo, ho impa-
rato molte cose, compresa 
la sicurezza in montagna». 
Con i cambiamenti climati-

ci, cambia necessariamen-
te anche l’attività scoutisti-
ca? Evidentemente sì.  «In 
ogni caso - continua Mago-
ga - per gli scout, il contatto 
con la natura e il fare strada 
insieme  sono  parte  inte-
grante del metodo educati-
vo, i cui punti fondamentali 
– fissati dal fondatore Ba-
den Powell – sono “forma-
zione del carattere, salute e 
forza fisica, abilità manua-
le, servizio del prossimo”». 

Le cronache, tuttavia, so-
no puntellate da esperien-
ze di soccorso a comunità 
scout che hanno scelto im-
provvidamente i siti in cui 
accamparsi. E le “stravagan-
ze” del meteo hanno ogget-
tivamente aumentato la pe-
ricolosità delle escursioni e 
degli  accampamenti  in  

montagna. «Non è il  caso 
dei due soccorsi di venerdì 
sera,  come hanno ricono-
sciuto coloro che sono inter-
venuti in Comelico e per un 
altro gruppo sopra Cortina 
– precisa don Alessio Mago-
ga -. Il tempo dell’improvvi-
sazione ce lo siamo messo 
alle spalle. Le nostre scelte 
le compiamo con la massi-
ma attenzione e prudenza, 
evitando  quindi  ogni  im-
provvisazione e possibile fa-
ciloneria. 

Lo scoutismo, da questo 
punto di vista, insegna an-
che a progettare e a preve-
dere  le  situazioni:  è  un  
aspetto centrale della pro-
posta che insiste molto sul 
"progetto" e sulla conoscen-
za dei luoghi». —

F.D.M.

VITTORIO VENETO 

Una bomba d’acqua provoca 
una frana che ingrossa il tor-
rente Frison, affluente del Pia-
ve. Gli scout, che solo da poche 
ore avevano iniziato il campo 
estivo itinerante di una setti-
mana, e che si erano accampa-
ti con la tenda per trascorrere 
la notte, hanno chiesto aiuto al 
115 e al 118. Accadeva vener-
dì sera a Campolongo di Santo 
Stefano, nel Comelico.

LA FRANA 
«Abbiamo  visto  cadere  dei  
massi, una specie di frana dal-
le pareti della montagna, che 
in questa valle è molto fragile 
– hanno riferito eri i capi scout 
- Fortunatamente non erava-
mo vicini all’acqua. Avevamo 
scelto un posto sicuro. Ci sono 
stati momenti di paura». 

«Tutti al sicuro e tutti in buo-
na  salute»  tranquillizza  don  
Andrea Forest, il direttore del-
la Caritas che li accompagna. 
Nulla di avventato, come rico-
noscono gli stessi soccorritori. 
Il gruppo coinvolto è il Novizia-
to del Vittorio Veneto 1, com-
posto di tre capi scout (maggio-
renni), un assistente ecclesia-
stico, appunto don Andrea, e 
sei ragazzi di età compresa tra 
i 16 e i 17 anni.

ACQUA NELLE TENDE
«A causa dell’imprevisto peg-
gioramento  delle  condizioni  
meteo,  abbiamo  dovuto  fer-
marci prima della meta in un 
accampamento  di  fortuna  –  
raccontano don Andrea e i ca-
pi - tuttavia, in posizione di si-
curezza rispetto ai vicini corsi 
d'acqua. Il perdurare dell'insta-
bilità meteorologica ha causa-
to  dei  disagi.  Le  tende,  ad  
esempio,  incominciavano  a  
prendere  acqua.  Il  concomi-
tante ingrossamento dei corsi 
d'acqua e una frana sulla stra-
da provinciale ci hanno indot-
to a valutare più prudente l'ab-
bandono della zona». 

Il clima del gruppo, tuttavia, 
è sempre stato sereno, nono-
stante le comprensibili preoc-
cupazioni dei capi.

«Rientrati grazie al Soccor-
so Alpino e i vigili del fuoco a 

Santo Stefano di Cadore – ras-
sicurano – siamo attualmente 
ospitati nella palestra comuna-
le, in attesa di riprendere il per-
corso dopo il passaggio delle 
perturbazioni di oggi e doma-
ni». 

Scesi dal pullman a Campo-
longo,  in  Val  Comelico,  gli  
scout stavano salendo in Val 
Frison diretti verso Forcella La-
vardet (e Casera Razzo), per 
compiere i giorni successivi un 

percorso ad anello fino a Sap-
pada, quindi in Val Visdende e 
di nuovo in Comelico. Si erano 
attardati  per  un  malore  che  
aveva colpito una componen-
te, quindi hanno dovuto rinun-
ciare alla prima meta, Forcella 
Lavardet, e organizzare il bi-
vacco quasi a valle, nelle vici-
nanze di un affluente del Fri-
son, che però si è improvvisa-
mente ingrossato iniziando a 
scaricare materiale. 

I SOCCORSI
Una squadra del Soccorso alpi-
no della Val Comelico e dei Vi-
gili del fuoco – sul posto è arri-
vato anche il Soccorso alpino 
della Guardia di Finanza di Au-
ronzo – si è portata sul posto, 
senza poter inizialmente pro-
cedere a causa della piena del 
corso d’acqua.

Due soccorritori sono quin-
di risaliti a piedi, finché il livel-
lo si è abbassato e hanno trova-
to  un  punto  dove  guadare.  
Hanno  quindi  raggiunto  il  
gruppo e lo hanno riaccompa-
gnato  per  300  metri  fino ai  
mezzi di soccorso, poi sono sta-
ti condotti al palazzetto dello 
sport dove hanno trascorso la 
notte. Ieri mattina una squa-
dra li ha riaccompagnati a re-
cuperare le tende. Il ‘Novizia-
to’ ha deciso di continuare il 
campo itinerante, dopo il mal-
tempo di questi due giorni. —

FRANCESCO DAL MAS
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Anch’io ho lavorato
con i gruppi di giovani 
e con questa 
esperienza ho
imparato la sicurezza 
in montagna»

L’analisi

«L’ambiente è il nostro teatro
ma la precauzione è d’obbligo»

Stefano Dal Moro (capo scout)
«Più di mille iscritti in diocesi
tra gruppi Agesci, Masci e Fse
Anche in Comelico
siamo stati prudenti»

I ragazzi sono ospitati
in una palestra 
e riprenderanno il loro 
viaggio lunedì

DON ALESSIO MAGOGA
PORTAVOCE DEL VESCOVO
DI VITTORIO VENETO 

VITTORIO VENETO 

Non c’è praticamente grup-
po scout che d’estate non 
svolga  attività  all’aperto.  
Stefano Dal Moro, storico 
capo Agesci di Vittorio Ve-
neto, è appunto rientrato 
ieri da una settimana tra-
scorsa con i  Lupetti  sulle 
montagne di Sovramonte. 

«L’ambiente è  il  nostro 

teatro, ma la sicurezza è il 
presupposto. E la massima 
precauzione, secondo me, 
l’ha dimostrata anche il No-
viziato in Comelico». A Lo-
renzago di Cadore è in cor-
so un altro campo. Alcuni 
campi sono mobili; i ragaz-
zi, accompagnati dai capi 
più esperti, si spostano da 
un sito all’altro, accampan-
dosi di notte, in aree non 
improvvisate,  ma  per  le  
quali  dispongono  ovvia-
mente della necessaria au-
torizzazione. 

Complessivamente – tra 
capi e ragazzi – sono oltre 
mille gli iscritti allo scouti-

smo in diocesi di Vttorio Ve-
neto. Numeri molto impor-
tanti. 

Accanto  al  gruppo  Fse  
(Federazione scout d’Euro-
pa)  di  Follina,  ci  sono  i  
gruppi Agesci (Associazio-
ne guide e scout cattolici 
italiani) di Mel e di Sacile. 
E poi ci sono i nove gruppi 
(più uno, in formazione) 
della “zona” Agesci di Vitto-
rio  Veneto:  Conegliano,  
Ponte Priula, Orsago, Tor-
re di Mosto, Vittorio Vene-
to, Oderzo, Motta di Liven-
za, Ponte di Piave, Susega-
na e Mareno di Piave, in for-
mazione, appunto. A que-

sti gruppi andrebbero ag-
giunti anche quelli del Ma-
sci, vale a dire il “Movimen-
to adulti scout cattolici ita-
liani”, e questi sono presen-
ti a Oderzo, Conegliano e 
Sacile. Si tratta di un movi-
mento che – come si com-
prende dal nome – si rivol-
ge a adulti, in genere perso-
ne che hanno conosciuto 
lo  scoutismo  da  giovani  
(ma non solo), che intendo-
no continuare però un per-
corso di  formazione e  di  
servizio  secondo  quella  
che è  la  tipica sensibilità 
scout.  Insomma, un vero 
esercito di giovani e meno 
giovani che tramite lo scou-
tismo trascorre l’estate tra 
escursioni,  momenti  di  
condivisione, riflessione e 
anche divertimento. All’in-
segna comunque della pru-
denza e sempre con una 
buona  preparazione  alle  
spalle. —

F.D.M.

Il  gruppo  degli  escursionisti  
soccorso venerdì sera a Santo 
Stefano di Cadore è composto 
da don Andrea Forest (qui so-
pra), assistente ecclesiastico, 
tre capi scout e sei giovanissi-
mi. A sinistra i soccorsi (foto 
del Cnsas Veneto). 

LE IMMAGINI

Don Andrea
è l’assistente
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Il portavoce del vescovo difende gli accampamenti in montagna
«Il tempo dell’improvvisazione ce lo siamo messo alle spalle»

Don Magoga: «Niente faciloneria
Nelle escursioni siamo prudenti»

Fiumi in piena, salvati dieci scout vittoriesi
Il gruppo del Noviziato aveva organizzato un accampamento a Santo Stefano di Cadore. «Una frana ci ha spaventato» 

LE REAZIONI

Tornando  alla  Age-
sci, che ha come pri-
mo fine quello dell’e-
ducazione dei bam-

bini e ragazzi, la zona di Vit-
torio Veneto  ha come re-
sponsabili  Matteo  Galet,  
già capo del Torre di Mosto 

e  del  Ponte  Piave,  Silvia  
Cappellotto,  capo  dell’O-
derzo, e don Marco Zarpel-
lon,  assistente  ecclesiasti-
co, oltre che parroco di San 
Vendemiano. 

«Personalmente,  devo  
davvero molto allo scouti-
smo. In passato sono stato 
assistente  di  due  gruppi  
(Conegliano  e  Orsago)  e  

poi anche assistente della 
zona di  Vittorio Veneto –  
racconta don Alessio Mago-
ga, portavoce del vescovo 
di Vittorio Veneto Corrado 
Pizziolo -. Grazie agli scout, 
non senza far fatica ma fa 
parte del metodo, ho impa-
rato molte cose, compresa 
la sicurezza in montagna». 
Con i cambiamenti climati-

ci, cambia necessariamen-
te anche l’attività scoutisti-
ca? Evidentemente sì.  «In 
ogni caso - continua Mago-
ga - per gli scout, il contatto 
con la natura e il fare strada 
insieme  sono  parte  inte-
grante del metodo educati-
vo, i cui punti fondamentali 
– fissati dal fondatore Ba-
den Powell – sono “forma-
zione del carattere, salute e 
forza fisica, abilità manua-
le, servizio del prossimo”». 

Le cronache, tuttavia, so-
no puntellate da esperien-
ze di soccorso a comunità 
scout che hanno scelto im-
provvidamente i siti in cui 
accamparsi. E le “stravagan-
ze” del meteo hanno ogget-
tivamente aumentato la pe-
ricolosità delle escursioni e 
degli  accampamenti  in  

montagna. «Non è il  caso 
dei due soccorsi di venerdì 
sera,  come hanno ricono-
sciuto coloro che sono inter-
venuti in Comelico e per un 
altro gruppo sopra Cortina 
– precisa don Alessio Mago-
ga -. Il tempo dell’improvvi-
sazione ce lo siamo messo 
alle spalle. Le nostre scelte 
le compiamo con la massi-
ma attenzione e prudenza, 
evitando  quindi  ogni  im-
provvisazione e possibile fa-
ciloneria. 

Lo scoutismo, da questo 
punto di vista, insegna an-
che a progettare e a preve-
dere  le  situazioni:  è  un  
aspetto centrale della pro-
posta che insiste molto sul 
"progetto" e sulla conoscen-
za dei luoghi». —

F.D.M.

VITTORIO VENETO 

Una bomba d’acqua provoca 
una frana che ingrossa il tor-
rente Frison, affluente del Pia-
ve. Gli scout, che solo da poche 
ore avevano iniziato il campo 
estivo itinerante di una setti-
mana, e che si erano accampa-
ti con la tenda per trascorrere 
la notte, hanno chiesto aiuto al 
115 e al 118. Accadeva vener-
dì sera a Campolongo di Santo 
Stefano, nel Comelico.

LA FRANA 
«Abbiamo  visto  cadere  dei  
massi, una specie di frana dal-
le pareti della montagna, che 
in questa valle è molto fragile 
– hanno riferito eri i capi scout 
- Fortunatamente non erava-
mo vicini all’acqua. Avevamo 
scelto un posto sicuro. Ci sono 
stati momenti di paura». 

«Tutti al sicuro e tutti in buo-
na  salute»  tranquillizza  don  
Andrea Forest, il direttore del-
la Caritas che li accompagna. 
Nulla di avventato, come rico-
noscono gli stessi soccorritori. 
Il gruppo coinvolto è il Novizia-
to del Vittorio Veneto 1, com-
posto di tre capi scout (maggio-
renni), un assistente ecclesia-
stico, appunto don Andrea, e 
sei ragazzi di età compresa tra 
i 16 e i 17 anni.

ACQUA NELLE TENDE
«A causa dell’imprevisto peg-
gioramento  delle  condizioni  
meteo,  abbiamo  dovuto  fer-
marci prima della meta in un 
accampamento  di  fortuna  –  
raccontano don Andrea e i ca-
pi - tuttavia, in posizione di si-
curezza rispetto ai vicini corsi 
d'acqua. Il perdurare dell'insta-
bilità meteorologica ha causa-
to  dei  disagi.  Le  tende,  ad  
esempio,  incominciavano  a  
prendere  acqua.  Il  concomi-
tante ingrossamento dei corsi 
d'acqua e una frana sulla stra-
da provinciale ci hanno indot-
to a valutare più prudente l'ab-
bandono della zona». 

Il clima del gruppo, tuttavia, 
è sempre stato sereno, nono-
stante le comprensibili preoc-
cupazioni dei capi.

«Rientrati grazie al Soccor-
so Alpino e i vigili del fuoco a 

Santo Stefano di Cadore – ras-
sicurano – siamo attualmente 
ospitati nella palestra comuna-
le, in attesa di riprendere il per-
corso dopo il passaggio delle 
perturbazioni di oggi e doma-
ni». 

Scesi dal pullman a Campo-
longo,  in  Val  Comelico,  gli  
scout stavano salendo in Val 
Frison diretti verso Forcella La-
vardet (e Casera Razzo), per 
compiere i giorni successivi un 

percorso ad anello fino a Sap-
pada, quindi in Val Visdende e 
di nuovo in Comelico. Si erano 
attardati  per  un  malore  che  
aveva colpito una componen-
te, quindi hanno dovuto rinun-
ciare alla prima meta, Forcella 
Lavardet, e organizzare il bi-
vacco quasi a valle, nelle vici-
nanze di un affluente del Fri-
son, che però si è improvvisa-
mente ingrossato iniziando a 
scaricare materiale. 

I SOCCORSI
Una squadra del Soccorso alpi-
no della Val Comelico e dei Vi-
gili del fuoco – sul posto è arri-
vato anche il Soccorso alpino 
della Guardia di Finanza di Au-
ronzo – si è portata sul posto, 
senza poter inizialmente pro-
cedere a causa della piena del 
corso d’acqua.

Due soccorritori sono quin-
di risaliti a piedi, finché il livel-
lo si è abbassato e hanno trova-
to  un  punto  dove  guadare.  
Hanno  quindi  raggiunto  il  
gruppo e lo hanno riaccompa-
gnato  per  300  metri  fino ai  
mezzi di soccorso, poi sono sta-
ti condotti al palazzetto dello 
sport dove hanno trascorso la 
notte. Ieri mattina una squa-
dra li ha riaccompagnati a re-
cuperare le tende. Il ‘Novizia-
to’ ha deciso di continuare il 
campo itinerante, dopo il mal-
tempo di questi due giorni. —
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© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Anch’io ho lavorato
con i gruppi di giovani 
e con questa 
esperienza ho
imparato la sicurezza 
in montagna»

L’analisi

«L’ambiente è il nostro teatro
ma la precauzione è d’obbligo»

Stefano Dal Moro (capo scout)
«Più di mille iscritti in diocesi
tra gruppi Agesci, Masci e Fse
Anche in Comelico
siamo stati prudenti»

I ragazzi sono ospitati
in una palestra 
e riprenderanno il loro 
viaggio lunedì

DON ALESSIO MAGOGA
PORTAVOCE DEL VESCOVO
DI VITTORIO VENETO 

VITTORIO VENETO 

Non c’è praticamente grup-
po scout che d’estate non 
svolga  attività  all’aperto.  
Stefano Dal Moro, storico 
capo Agesci di Vittorio Ve-
neto, è appunto rientrato 
ieri da una settimana tra-
scorsa con i  Lupetti  sulle 
montagne di Sovramonte. 

«L’ambiente è  il  nostro 

teatro, ma la sicurezza è il 
presupposto. E la massima 
precauzione, secondo me, 
l’ha dimostrata anche il No-
viziato in Comelico». A Lo-
renzago di Cadore è in cor-
so un altro campo. Alcuni 
campi sono mobili; i ragaz-
zi, accompagnati dai capi 
più esperti, si spostano da 
un sito all’altro, accampan-
dosi di notte, in aree non 
improvvisate,  ma  per  le  
quali  dispongono  ovvia-
mente della necessaria au-
torizzazione. 

Complessivamente – tra 
capi e ragazzi – sono oltre 
mille gli iscritti allo scouti-

smo in diocesi di Vttorio Ve-
neto. Numeri molto impor-
tanti. 

Accanto  al  gruppo  Fse  
(Federazione scout d’Euro-
pa)  di  Follina,  ci  sono  i  
gruppi Agesci (Associazio-
ne guide e scout cattolici 
italiani) di Mel e di Sacile. 
E poi ci sono i nove gruppi 
(più uno, in formazione) 
della “zona” Agesci di Vitto-
rio  Veneto:  Conegliano,  
Ponte Priula, Orsago, Tor-
re di Mosto, Vittorio Vene-
to, Oderzo, Motta di Liven-
za, Ponte di Piave, Susega-
na e Mareno di Piave, in for-
mazione, appunto. A que-

sti gruppi andrebbero ag-
giunti anche quelli del Ma-
sci, vale a dire il “Movimen-
to adulti scout cattolici ita-
liani”, e questi sono presen-
ti a Oderzo, Conegliano e 
Sacile. Si tratta di un movi-
mento che – come si com-
prende dal nome – si rivol-
ge a adulti, in genere perso-
ne che hanno conosciuto 
lo  scoutismo  da  giovani  
(ma non solo), che intendo-
no continuare però un per-
corso di  formazione e  di  
servizio  secondo  quella  
che è  la  tipica sensibilità 
scout.  Insomma, un vero 
esercito di giovani e meno 
giovani che tramite lo scou-
tismo trascorre l’estate tra 
escursioni,  momenti  di  
condivisione, riflessione e 
anche divertimento. All’in-
segna comunque della pru-
denza e sempre con una 
buona  preparazione  alle  
spalle. —

F.D.M.

Il  gruppo  degli  escursionisti  
soccorso venerdì sera a Santo 
Stefano di Cadore è composto 
da don Andrea Forest (qui so-
pra), assistente ecclesiastico, 
tre capi scout e sei giovanissi-
mi. A sinistra i soccorsi (foto 
del Cnsas Veneto). 

LE IMMAGINI

Don Andrea
è l’assistente
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Nubifragio e frane
Sauris, strada chiusa

Danni e disagi in diversi comuni 
Decine di chiamate ai vigili del fuoco

Elisa Michellut / PALUZZA

Un ragazzo di 16 anni, resi-
dente a Trieste ma origina-
rio dell’Est Europa, è stato 
colpito di riflesso dalla scari-
ca  di  un fulmine  durante  
un’escursione  in  monta-
gna. È successo poco dopo 
le 12 di ieri. Il giovane, che 
aveva raggiunto il Comune 
di Paluzza durante la matti-
nata assieme ai genitori, si 
era appena riparato da un 
violento  temporale,  che  
aveva  interessato  l’intera  
zona, in una malga abban-
donata lungo la strada che 
collega Malga Promosio al 
laghetto Avostanis, un pic-
colo lago di origine glaciale 
a 1936 metri sul livello del 
mare. 

Il sedicenne si era appog-
giato, proprio per riparasi 
dalla  pioggia,  sul  muro  
dell’ingresso  della  malga  
abbandonata, dove c’era an-
che una struttura realizzata 
in  ferro.  All’improvviso  è  
stato sbalzato a terra a cau-
sa della scarica elettrica di 
un fulmine caduto poco di-
stante. Il minorenne è rima-
sto fermo a terra. Immedia-
ta, da parte dei genitori, la 
chiamata al Numero unico 
d’emergenza 112. 

Gli operatori sanitari del-
la centrale operativa Sores 
di Palmanova hanno imme-
diatamente attivato tutti i 
mezzi di soccorso. Sono sta-
ti allertati i soccorritori del-
la stazione di Forni Avoltri 
del Soccorso Alpino e della 
Guardia  di  Finanza,  che  

hanno  raggiunto  rapida-
mente Malga Promosio sot-
to la pioggia. A prelevare il 
giovane escursionista è sta-
to  l’elisoccorso  regionale  
del 118, che è riuscito a rag-
giungere  la  malga,  nono-
stante il forte temporale. 

Sul posto sono intervenu-

ti tempestivamente anche i 
vigili del fuoco del distacca-
mento  di  Tolmezzo,  che  
hanno provveduto a mette-
re in sicurezza l’area. Il gio-
vane triestino, che per tutta 
la durata delle operazioni 
di soccorso è sempre rima-
sto cosciente, è stato imbar-

rellato  e  successivamente  
elitrasportato, in via precau-
zionale, all’ospedale Santa 
Maria della Misericordia di 
Udine. 

Le sue condizioni, stando 
a quanto si è appreso, non 
sono gravi. — 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sulla carreggiata 
centinaia
di metri cubi
di materiale 

Elisa Michellut / UDINE

A Sauris due frane hanno in-
terrotto la strada che porta a 
Forcella Lavardet, in Veneto. 
A Paluzza, invece, un ragazzi-
no è stato sfiorato da un fulmi-
ne. Alberi sradicati e tetti sco-
perchiati in Friuli. Si è passati 
in poche ore dall’allarme sic-
cità ai danni causati dal mal-
tempo. Come annunciato dal-
le  previsioni  meteorologi-
che, violenti temporali si so-
no abbattuti, a partire dalla 
serata di venerdì, su Friuli Ve-
nezia Giulia, Veneto e Trenti-
no Alto Adige. Brusco il crollo 
delle temperature, fino a ieri 
vicine ai 40 gradi. Il repenti-
no passaggio dal caldo torri-
do ai forti acquazzoni ha pro-
vocato danni ingenti. 

GLI SMOTTAMENTI
Un  violento  temporale  ha  
causato due grosse frane al 
confine tra Sauris di Sopra e 
il Veneto. È successo poco do-
po le 22 di venerdì. Sauris ri-
sulta  raggiungibile  unica-
mente dal lato friulano, men-
tre la salita dal Veneto è anco-
ra interdetta. Non si registra-
no feriti o auto coinvolte nel-
lo smottamento ma non man-
cano i disagi. Da ieri mattina, 
sono al lavoro per lo sgombe-
ro della carreggiata i vigili del 
fuoco e i volontari della Prote-
zione civile, oltre al persona-
le di Veneto strade, che ha la 
competenza sul tratto frana-
to.  Non  è  ancora  noto  per  
quanto tempo la viabilità re-
sterà interrotta: una volta ri-
mosso il materiale, andrà ana-
lizzata anche la geologia del 
versante per capire come ope-
rare. L'accesso alla località tu-
ristica è limitato all'utilizzo 
del passo Pura. Venerdì sera, 
sul posto è intervenuto anche 
il sindaco di Sauris, Ermes Pe-

tris, assieme ai volontari del-
la Protezione civile del comu-
ne montano. «È stata una pre-
cipitazione  molto  violenta  
quella che venerdì sera ha col-
pito anche Sauris causando 
due grosse frane – spiega il 
primo cittadino –. Sono cadu-
ti sulla strada centinaia di me-

tri cubi di materiale franoso. 
Al momento il nostro comu-
ne è raggiungibile solo da pas-
so Pura. Una delle due frane 
ha interessato località ponte 
Moretti e l'altra il canale adia-
cente.  Ci  vorranno  sicura-
mente più giorni prima di far 
tornare la situazione alla nor-

malità».

SEDICENNE RAGGIUNTO DALLA SAETTA 
Un  sedicenne  residente  a  
Trieste ma originario dell'Est 
Europa è stato colpito dalla 
scarica di un fulmine, poco 
dopo le 12 di ieri, nel comune 
di Paluzza, dove si è abbattu-
to un forte temporale. Il gio-
vane, che stava effettuando 
un’escursione assieme ai ge-
nitori, si era riparato all'inter-
no di una malga abbandona-
ta lungo la strada che collega 
Malga Promosio al laghetto 
Avostanis. Il sedicenne, per ri-
parasi dalla pioggia, si era ap-
poggiato sul muro d'ingresso 
della malga, dove c'era una 
struttura in ferro. È stato sbal-
zato a terra a causa della scari-
ca elettrica di un fulmine ca-
duto poco distante. 

DANNI IN FRIULI
Alberi  sradicati  e  piombati  
sulle strade, cartelli  stradali 
divelti, tetti scoperchiati dal-

la furia del vento, strade, scan-
tinati e negozi allagati. Sono 
pesanti i danni causati dall’on-
data di maltempo, che, attor-
no alle 13 di ieri, ha colpito di-
versi comuni friulani, soprat-
tutto nella zona a Ovest e a 
Nord di Udine, interessata an-
che da una grandinata. I disa-
gi maggiori si sono verificati 
nei comuni di Udine, Pasian 
di Prato, Pagnacco, Cassacco, 
Tricesimo, Martignacco, Ta-
vagnacco ma anche Prema-
riacco, Treppo Grande, Paluz-
za e Colloredo di Monte Alba-
no. Decine le chiamate al co-
mando provinciale dei vigili 
del fuoco, che hanno operato 
in diverse zone. Al lavoro an-
che i volontari della Protezio-
ne civile. Quarantacinque in 
tutto gli interventi nei comu-
ni  friulani,  dove i  problemi 
maggiori sono stati provocati 
dalle forti raffiche di vento. 
«Abbiamo  messo  in  campo  
sette squadre – precisa Valmo-
re Venturini, responsabile del-
la comunicazione del coman-
do provinciale dei vigili  del 
fuoco –. Le richieste di inter-
vento giunte al comando di 
via Popone, a Udine, per dan-
ni dovuti soprattutto all’azio-
ne del vento, sono state nume-
rose e abbiamo provveduto a 
risolvere tutte le problemati-
che segnalate. In questa circo-
stanza, come in altre, è stato 
determinante il supporto dei 
vigili del fuoco volontari, che 
sono di fondamentale impor-
tanza per sopperire a carichi 
di lavoro che non potrebbero 
essere sostenuti dal persona-
le permanente in servizio. Set-
te le squadre che hanno lavo-
rato sul territorio: due della 
sede centrale di Udine, una 
da Cividale, due da San Danie-
le, una da Codroipo e una da 
Gemona».—

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

a malga promosio

Fulmine sfiora un ragazzo
Un sedicenne stava facendo un’escursione con i genitori. La famiglia è stata sorpresa dal temporale

Il minorenne, sbalzato a terra da una scarica elettrica, è sempre rimasto cosciente 

Si era riparato dalla 
pioggia in uno stabile
abbandonato vicino
al laghetto Avostanis 

Il giovane triestino
è stato tratto in salvo
dal personale
dell’elisoccorso

LA DISAVVENTURA 
IN COMUNE DI PALUZZA Sono state le forti raffiche di 

vento a causare i disagi mag-
giori in tanti comuni friulani. 
Diversi i tetti di abitazioni o 
edifici scoperchiati. In una ca-
sa nel comune di Pasian di 
Prato il tetto è stato grave-
mente danneggiato  e  l’ac-
qua piovana ha iniziato a en-
trare in casa provocando un 
allagamento. Nella frazione 
di Conoglano di Cassacco la 
copertura di un tetto di una 
vecchia casa è volata via. Al-
cune tegole sono finite sulla 
strada. Tanti gli interventi an-
che a Udine, tra allagamenti, 
alberi sradicati piombati sul-
le strade o nei parchi pubbli-
ci, cartelli stradali finiti sulle 
auto in sosta, grondaie peri-
colanti, tegole sulla strada e 
tende  di  locali  o  ristoranti  
spazzate via dal forte vento. 
Allagamenti  anche al  Città  
Fiera  di  Martignacco.  Nel  
giardino del circolo udinese 
Cas’Aupa, in via Val D’Aupa, 
è caduto un grosso albero. 
La  forte  precipitazione  ha  
causato problemi  anche in  
tangenziale, dove le auto so-
no state costrette a procede-
re a passo d’uomo per la scar-
sa visibilità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Udine 

Tendoni divelti 

VIABILITÀ INTERROTTA
CHIUSA LA STRADA CHE PORTA IN VENETO

Sarà necessario 
verificare 
anche la stabilità 
del versante 

La località montana
è raggiungibile
esclusivamente 
dal passo Pura 

Il maltempo in Friuli Il maltempo in Friuli 

1

1) La frana al confine tra Sauris e il Veneto; 2) I danni causati dallo 
smottamento; 3) Centinaia i metri cubi di materiale franoso; 4) 
Un albero caduto al parco del Cormôr a Udine; 5) I danni in una 
casa a Conoglano di Cassacco; 6) I vigili del fuoco a Pasian di 
Prato (Fotoservizio Petrussi) 

2

3

4 5
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Costume & Società
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JACKPOT 
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QUOTE SUPERSTAR

BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

-
-

136.259,58
392,40

28,83
5,21

«Un masso caduto giù dai Musi»
ecco la nuova palestra di roccia
L’architetto Gri (di Geza Architettura) illustra le caratteristiche dell’impianto
«Si è pensato al paraclimbing, tante disabilità sono aiutate dall’arrampicata» 

Servizio notturno
Favero via Tullio 1 0432 502882
Servizio notturno dalle ore 19.30 alle 8.30 
del giorno successivo normalmente a 
battenti chiusi con diritto di chiamata e con 
orario diurno continuato dalle ore 8.30 alle 
ore 19.30
Di turno con orario continuato 
(8.30-19.30)
Aiello 
via Pozzuolo 155  0432 232324
Zambotto
via Gemona 78  0432 502528

ASU FC EX AAS2
Cervignano del Friuli S. Antonio
via Roma 52  0431 32190
Lignano Sabbiadoro Sabbiadoro
via Tolmezzo 3  0431 71263
Rivignano Teor Gaion Favaretto
via del Bersagliere 27  0432 775397
Santa Maria la Longa Beltrame
via Roma 17  0432 995168

ASU FC EX AAS3
Chiusaforte Chiusaforte
piazza Pieroni 2  0433 52028
Codroipo Cannistraro
piazzale Gemona 8  0432 908299
Dignano Durisotto
via Udine 10  0432 951030
Forni di Sopra Varmost
Piazza Centrale 6  0433 949294
Gemona del Friuli De Clauser
via Tagliamento 50  0432 981206
Majano Trojan
via Roma 37  0432 959017
Sappada Loaldi
Borgata Bach. 67  0435 469109
Zuglio Dal Ben
via Giulio Cesare 1  0433 890577

ASU FC EX ASUIUD
Campoformido Patini
via Roma 30  0432 662117
Cividale del Friuli Fontana
viale Trieste 3  0432 731163
Nimis Missera 
via Roma 8  0432 790016
Pagnacco Pagnacco srl
via Udine 3  0432 660110
San Giovanni al Natisone Stella
via Roma 27  0432 1513465
Tarcento Collalto 
fraz. COLLALTO
Strada statale Pontebbana 23 
 0432 614597
Torreano Pascolini
località Crosada 7  0432 715533

Alessandra Beltrame

È un pubblico in vertiginosa 
crescita quello che aspetta la 
palestra  di  arrampicata  che  
sorgerà a Udine negli  spazi  
dell’ex  Caserma Osoppo.  In  
quattro anni, dal 2018, i tesse-
rati Fasi, la federazione sporti-
va di settore, sono più che rad-
doppiati, raggiungendo oltre 
47 mila iscritti. La spinta è arri-
vata  dalle  Olimpiadi  di  To-
kyo, dove per la prima volta si 
sono disputate le gare delle 
tre specialità – boulder, lead e 
speed – e si stima che siano al-
meno 200 mila i praticanti in 
Italia, cifre ben più alte di al-
tre  discipline  olimpiche.  In  
Friuli, a guardare la frequenta-
zione delle altre strutture in-
door, come Codroipo e Tarvi-
sio, o le più grandi arene di 
Treviso e Villaco (dove si pre-
nota per entrare) e delle oltre 
100 falesie attrezzate, siamo 

sulle migliaia. È una discipli-
na giovane. Nasce negli anni 
Ottanta l’idea di gareggiare sa-
lendo  una  parete  verticale,  
del 1991 è il primo campiona-
to mondiale e giovedì prossi-
mo 11 agosto comincia la se-
conda edizione del campiona-
to europeo a Monaco di Bavie-
ra. Del 1989 è il primo corso 
Cai in regione, lo organizza la 
Società Alpina Friulana. L’ulti-
mo si è concluso a fine aprile. 
Giorgio Bianchi,  il  direttore  
della Scuola di alpinismo Saf, 
ricorda che una palestra in-
door a Udine è attesa da allo-
ra. «Doveva nascere sotto le 
gradinate dello Stadio Friuli, 
poi nel palazzetto dell’Asu».

Quando a fine 2020 il neo-
presidente  della  Saf  Enrico  
Brisighelli è andato a perora-
re nuovamente la causa in Co-
mune, pochi ci credevano. Og-
gi osserva: «C’è stato un gran-
de lavoro di squadra fra il sin-

daco Fontanini, gli assessori e 
i  funzionari.  Era  giusto  che  
Udine avesse una struttura di 
richiamo  internazionale  e  i  
progettisti hanno interpreta-
to al meglio questa esigenza». 

Il progetto preliminare che 
ha convinto la Regione a desti-
nare due milioni di euro è fir-
mato  da  Geza  Architettura,  
udinesissimo studio con com-
messe in mezzo mondo e un 
plus: uno dei soci è Stefano 
Gri, che era fra coloro che a fi-
ne anni Ottanta cominciaro-
no a chiodare falesie. «Sì – con-
fessa –, scalo da 40 anni, e di 
palestre ne ho visitate e prova-
te tante, tutte le migliori di Au-
stria,  Slovenia,  Germania  e  
Stati Uniti. Il progetto è un la-
voro collettivo. Udine arriva 
tardi, però, questo ci ha per-
messo di cogliere le novità di 
uno sport in evoluzione».

Ci sarà pure un’area cam-
per, per agevolare il turismo 

dei climber di tutta Europa, 
un popolo nomade che ama 
sperimentare nuove vie. Si è 
pensato  anche  al  paraclim-
bing: «Tante disabilità  sono 
aiutate dall’arrampicata, do-
ve ci sono le strutture ha un se-
guito  pazzesco».  Il  disegno  

esterno: «È la parte concettua-
le e più poetica: inclinato e 
piantato nella terra come un 
gigantesco masso erratico pre-
cipitato giù dai Musi fino alla 
pianura». 

Per gli scettici e per chi non 
la conosce, l’arrampicata spor-
tiva è per tutti e senza età, con-
divisa da ragazzi e settanten-
ni. «È un’attività motoria com-
pleta» spiega Bianchi. «Inse-
gna  destrezza,  coordinazio-
ne,  concentrazione.  È  uno  
sport molto paritario nel qua-
le ragazze e ragazzi competo-
no a livelli simili». Quanto alla 
paura delle altezze, ogni dub-
bio è fugato perché si sale lega-
ti a una corda (mentre con il 
boulder, che avviene su brevi 
pareti strapiombanti, i mate-
rassoni  attutiscono  la  cadu-
ta).

Insomma, nessuna contro-
indicazione, se non che, per 
ora, la palestra è solo un ma-
gnifico  disegno  con  un  bel  
gruzzolo messo da parte. Ma 
adesso per i tanti appassiona-
ti costretti a emigrare per alle-
narsi (e divertirsi) è molto me-
no un sogno e molto più real-
tà. L’architetto Gri: «Il deside-
rio è che diventi un luogo di 
aggregazione  per  la  città,  
aperto tutti i giorni dal matti-
no al dopo cena, in cui si crei 
un ambiente aperto e cosmo-
polita,  in  cui  fare  non  solo  
sport ma anche educazione e 
cultura della montagna». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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250.400.000
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Superstar

Nessun
Nessun
Nessun
Ai 5 
Ai 129
Ai 2.282
Ai 14.702
Ai 32.557

CINEMA

UDINE
CENTRALE
Via Poscolle 8, tel. 0432 504240
Biglietteria online: www.visionario.movie

Chiusura estiva  

VISIONARIO
Via Asquini 33, tel. 0432 227798
Biglietteria online: www.visionario.movie

I Tuttofare  17.40-19.20
Porco Rosso  18.00-20.15
Thor: Love and Thunder
(Audio Dolby Atmos) 20.15
Hope  17.50
Full Time - Al cento per cento 
 18.15-20.30
Elvis V.O.S. 20.15
Generazione low cost  18.00

GIARDINO LORIS FORTUNA
CINEMA ALL'APERTO
Per info: tel. 0432-299545
E' stata la mano di Dio  21.15

CITTÀ FIERA
Via Antonio Bardelli 4, tel. 0432 410418
Per info: www.cine.cittafiera.com

Lightyear - La vera storia di Buzz 
 16.00
Jurassic World: Il Dominio  18.00
Peter va sulla luna  15.00-16.30
Shark Bait  21.00
Porco Rosso  15.30-18.00-20.30
Elvis  18.00-21.00
Thor: Love and Thunder 
 15.00-17.30-18.30-20.00-21.00
Top Gun: Maverick  15.00-18.00-21.00

THE SPACE CINEMA PRADAMANO
Per info: www.thespacecinema.it
Biglietteria online: www.visionario.movie.it

Lightyear - La vera storia di Buzz 
 17.50
Thor: Love and Thunder 
 16.30-17.30-18.00-19.30-20.00-20.30-21.00-
21.30-22.00
Peter va sulla luna  17.10

Elvis  17.40-21.20
Jurassic World: Il Dominio  21.40
Top Gun: Maverick  18.50-20.45-21.50
Shark Bait  17.40-20.00-22.20
Sposa in rosso  19.00-20.20
Porco Rosso  19.15
The Twin - L'altro volto del male 
 17.15-22.30

GEMONA
SOCIALE
Via XX Settembre 5, tel. 348 8525373
Biglietteria online: www.cinemateatrosociale.it

Chiusura estiva  

GORIZIA
KINEMAX
Piazza della Vittoria 41, tel. 0481 530263
sito web: www.kinemax.it

Chiuso per ferie  

MONFALCONE
KINEMAX
Via Grado 54, tel. 0481 712020
sito web: www.kinemax.it

Chiuso per ferie  

6+
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COMBINAZIONE
VINCENTE

79 80 9 70 65 ¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤Doppio

Oro
Numero
Oro 3057

QUOTE SUPERENALOTTO

-
-
-

39.240,00
2.883,00

100,00
10,00

5,00

A sinistra la palestra di arrampicata di Tarvisio. Quello del climbing è uno sport in fortissima crescita in tutto il mondo. A destra un rendering della palestra che sarà realizzata a Udine 

STEFANO GRI
UNO DEI SOCI DELLO STUDIO
GEZA ARCHITETTURA

79 36 35 7 4

69 63 46 49 89

69 67 33 78 56
69 36 77 3 4
62 20 31 29 50
29 36 34 72 43
45 56 69 88 50
7 74 63 67 48
5 15 52 37 29

57 30 70 56 69
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VITTORIO VENETO (TREVISO) Bloc-
catodalmaltemponellaVal
Frison, inComelico, un
gruppodi scoutdiVittorio
Venetoè stato tratto insalvo,
nella tarda seratadivenerdì,
dalSoccorsoalpinoedai
Vigilidel fuoco. Idieci scout -
sei ragazzi tra i 16e i 17anni e
quattrocapimaggiorenni,
tracuiunsacerdotecon il
ruolodiassistente
ecclesiastico -del gruppo
“Noviziato”delVittorio
Veneto1 sonostati sorpresi
daun temporale cheha
innescato,neipressidel loro
campo,una franasulla
Provinciale, cheharesopiù
complicate leoperazioni.
Vigilidel fuocoeSoccorso
alpinohanno impiegato
un’oraemezzaaraggiungere

l’accampamento.«Stiamo
tuttibene–rassicurava ieri
unodeicapi scout, SilviaDe
Bastiani–, I ragazzi sonostati
moltobravi inqueimomenti.
Per tuttinoi èstata
un’avventura:nessunosiè
fattoprenderedalpanicoo
dall’ansia.Alla fineeravamo
peròtuttimolto
infreddoliti».Quellidi
VittorioVenetononsono
stati gliunici scout soccorsi
venerdì: aCortina il Soccorso
alpinoharaggiuntoeportato
avalleungruppodi 11 ragazzi
fra i 18e i32annidiSiena
bloccatidauna frana
all’altezzadelPonteFelizona
Fiames.Caricati suimezzi, i
ragazzi sonopoi stati ospitati
incanonica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Maltempo, salvati due gruppi scout
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I SOCCORSI

BELLUNO Doppio allarme per due
gruppi di scout bloccati dopo le
abbondanti piogge di venerdì se-
ra. E sempre il maltempo è stato
la causa di una serie di soccorsi
richiesti ieri sulle montagne bel-
lunesi.

COMELICO
In Comelico sei ragazzi tra i 16

e i 17 anni e quattro capi maggio-
renni, di cui un sacerdote del
gruppo “Noviziato” del Vittorio
Veneto (Treviso), avevanopianta-
to le tende in Val Frison, la valle
che da Campolongo sale a Forcel-
la Lavardet, nelle vicinanze di un
affluente del Frison. Una squa-
dra del Soccorso alpino della Val
Comelico e dei vigili del fuoco di
SantoStefano, ai quali si sonopoi

aggiunte le forze del Soccorso al-
pino della Guardia di finanza di
Auronzo, si è portata sul posto,
senza poter inizialmente attra-
versare per la piena del corso
d’acqua. Due soccorritori sono
poi risaliti a piedi, finché il livello
si è abbassato ehanno trovatoun
punto dove guadare: la comitiva
è stataportata in salvo.

CORTINA
In contemporanea il Soccorso

alpino di Cortina è stato attivato
per un altro gruppo scout prove-
niente dalla Toscana. Gli undici
ragazzi di Siena, dai 18 ai 32 anni,
che avevano intenzione di mon-
tare le tende nella zona di Malga
Fanes Grande, dopo il maltempo
stavano tornando a valle. Rien-
trando, all’altezza del Ponte Feli-
zon a Fiames, sono stati però
bloccati da una frana. Una squa-

dra, assieme al Soccorso alpino
della Guardia di finanza di Corti-
na, è riuscita a raggiungerli da
una strada secondaria. Caricati
sui mezzi, i ragazzi sono stati poi
ospitati in canonica.

ALTRI SOCCORSI
Attorno alle 14.20 di ieri il Soc-

corso alpino di Auronzo è stato
allertato per due escursionisti in
difficoltà al rientro dal Bivacco
Fanton sulle Marmarole. M.N.,
59 anni, di Marcon (VE), è V.S.,
49 anni, di Mirano (Ve), hanno
trovato sul loro tragitto il torren-
te della Val da Rin in piena dopo
il forte temporale e hanno chie-
sto aiuto. Una squadra, assieme
al Soccorso alpino della Guardia
di finanza di Auronzo, ha rag-
giunto in jeep il punto indicato e
non ha potuto fare altro che at-
tendere l’abbassamento del livel-

lo dell’acqua. Appena passibile, i
due uomini sono riusciti a passa-
re. Alle 15 due turiste canadesi di
25anni impauritedalla tempesta
hanno chiesto aiuto inviando la
posizione, poi confermata da un
messaggio arrivato dalla Guar-
dia Costiera attivata da un’appli-
cazione delle due ragazze. Una
squadra è partita in direzione del
Monte Palombino e ha trovato i
due zaini, ma non le escursioni-
ste. Dopo aver controllato la zo-
na, i soccorritori si sono diretti a
Malga Dignas, dove hanno rinve-
nuto e aiutato le escursioniste.
Alle 15.20 circa l’elicottero di Do-
lomiti Emergency ha salvato una
coppia di Perugia investita dal
maltempoa2.950metri di quota,
mentre affrontava la Ferrata di
Punta Aglio alla Tofana di Mez-
zo. (Y.T.)
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Venti scout bloccati dalle piogge
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`Sedicenne era dentro una malga abbandonata sopra Paluzza
La scarica è passata sul ferro del muro dov’era appoggiato

TRAGEDIA SFIORATA

PALUZZA Montagna battuta dai
temporali estivi ancor più ag-
gressivi dopo le altissime tempe-
rature e brutta avventuraperun
adolescente originario dell’Est
Europa, ma residente a Trieste,
che ieri si stava godendo una
camminata in montagna assie-
me alla propria famiglia, tra le
vette della Carnia in comune di
Paluzza.

ALL’ORA DI PRANZO
Come preannunciato già ve-

nerdì dal sistema d’allerta me-
teo dell’Osmer e della Protezio-
necivile, la comitiva si trovavaa
Malga Promosio, sopra la borga-
ta di Laipacco, quando il cielo a
iniziato ad annuvolarsi antici-
pando l’inizio di un violento
temporale. Erano circa mezzo-
giorno, il ragazzo e la famiglia si
sono riparati all’interno della
malga abbandonata che si in-
contra lungo la strada che colle-
ga Malga Promosio, situata a
1521 metri d’altezza, al laghetto
glaciale di Avostanis, che si tro-
va a 1936 metri ed è sovrastato
dalle note palestre di roccia cal-
careadellaCatenaCarnica.

COSA È ACCADUTO
Malgrado il riparo, all’im-

provviso il giovane è stato sbal-
zato a terra a causadella scarica
elettricaprodottadaun fulmine
caduto nei pressi del luogo in
cui si era riparato. Pare infatti
che il ragazzo in quel momento
fosse appoggiato sul muro
dell’ingresso dove c’è una strut-
tura in ferro che probabilmente
ha trasmesso la corrente abbat-
tutasi all’esternodello stabile.

I SOCCORSI
Caduto a terra, il ragazzo era

cosciente ma i presenti hanno
immediatamente allertato la sa-
la operativa regionale per le
emergenze sanitarie (Sores),
che ha attivato i vigili del fuoco,
il personaledella stazioneForni
Avoltri del Soccorso Alpino e
della Guardia di Finanza, che si
sono portati verso Malga Pra-
mosio sotto un violento tempo-
rale. I soccorritori hanno prov-
veduto a imbarellare il ragazzo,
che per tutta la durata delle ope-
razioni è rimasto cosciente e lo
hanno caricato sull’eliambulan-
za regionale, che è riuscita a rag-
giungere il luogo nonostante il
maltempo, e che lo ha trasporta-
to all’ospedaleUdine.

A.L.

©RIPRODUZIONERISERVATA SOPRA MALGA PROMOSIO A Paluzza un sedicenne colpito da una scarica indiretta di un fulmine è stato soccorso e recuperato in elicottero

Colpito dal fulmine, ragazzo si salva
`Sbalzato a terra è stato subito soccorso dai tecnici del Cnsas
e poi è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine
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VITTORIO VENETO

Bloccato dal maltempo nella
Val Frison, in Comelico, un grup-
po di scout vittoriesi è stato trat-
to in salvo, nella tarda serata di
venerdì, dal soccorso alpino e
dai vigili del fuoco. “Avventura”
a lieto fine per i dieci scout, sei
ragazzi tra i 16 e i 17 anni e quat-
tro capi maggiorenni, di cui un
sacerdote con il ruolo di assisten-
te ecclesiastico, del gruppo “No-
viziato” del Vittorio Veneto 1 sor-
presi da un temporale che ha in-
nescato, nei pressi del loro cam-
po, una frana. «Stiamo tutti bene
– rassicurava ieri uno dei capi
scout, Silvia De Bastiani - I ragaz-
zi sono stati molto bravi in quei
momenti. Per tutti noi è stata ve-
ramente un’avventura: nessuno
si è fatto prendere dal panico o
dall’ansia. Alla fine eravamo pe-
rò tuttimolto infreddoliti».

LA DISAVVENTURA
Il gruppo “Noviziato” aveva la-

sciato Vittorio Veneto per un
campo scout nei pressi di Santo
Stefano di Cadore. Venerdì po-
meriggio avevano piantato le lo-
ro tende in Val Frison, la valle
che da Campolongo sale a For-
cella Lavardet, nelle vicinanze di
un affluente del Frison. «In real-
tà – ripercorre il capo scout – la
nostra meta sarebbe stata più in
alto, ma per un imprevisto che
nel pomeriggio ci aveva fatto per-
dere del tempo, ci eravamo posi-
zionati lì». I dieci scout avevano
così allestito il loro accampa-
mento di fortuna in una posizio-
ne di sicurezza rispetto ai vicini
corsi d’acqua. Poi verso il tra-
monto sono stati sorpresi dal
maltempo. «Ha iniziato a piove-
re – spiega De Bastiani portando
la mente alla serata di venerdì -
Quando ci siamo resi conto che
le nostre tende non reggevano
l’acqua, né la grandine, abbiamo
allertato i soccorsi chiedendo di
essere portati a valle. E in quegli
attimi si è aggiunta anche una
frana che ha interrotto la strada
provinciale tra noi e i soccorrito-
ri.Abbiamoquindi attesoun’ora
emezza prima che il soccorso al-
pino e i vigili del fuoco riuscisse-
ro ad attraversare il fiume e a
portarci in salvo». L’allerta dei
soccorsi è scattata poco prima
delle 20. Ingrossato dalla piog-
gia, l’affluente del Frison, nelle
vicinanze del campo scout, ave-
va iniziato a scaricaremateriale.

Una squadra del soccorso alpino
dellaValComelico edei vigili del
fuocodi SantoStefanodi Cadore,
a cui poi si è aggiunto il soccorso
alpinodella guardia di finanzadi
Auronzo, si è portata sul posto,
senza poter inizialmente attra-
versare per la piena il corso d’ac-
qua. Due soccorritori sono poi ri-
saliti a piedi, finché il livello si è
abbassato e hanno trovato un
punto dove guadare. Raggiunti i
dieci scout, questi sono stati trat-
ti in salvo e accompagnati per
300 metri ai loro mezzi e da lì al
palazzetto dello sport dove han-
no trascorso la notte. Ieri matti-
na, una squadra del soccorso al-
pino ha riportati gli scout vitto-
riesi al campo per recuperare le
tende. «Abbiamo recuperato tut-
te le nostre cose – testimonia De
Bastiani – e le tende erano anco-
ra lì, essendo state piantate in
una posizione sicura. Il nostro
campo non si ferma, andiamo
avanti, ma dobbiamo cambiare
un po’ i nostri i piani a causa del
maltempo».

IL BILANCIO
«Tutto è andato bene – rassi-

cura il capo scout – eper fortuna,
personalmente, questa è la pri-
ma volta in tanti anni da scout
che ho vissuto una simile avven-
tura. I ragazzi sono stati molto
bravi: in quei momenti ci hanno
ascoltato e non si sono fatti pren-
dere dal panico». Venerdì sera
quelli di Vittorio Veneto non so-
no stati gli unici scout soccorsi: a
Cortina il soccorso alpino ha rag-
giunto e portato a valle un grup-
po di 11 ragazzi fra i 18 e i 32 anni
di Siena bloccati da una frana
all’altezza del Ponte Felizon a
Fiames. Caricati sui mezzi, i ra-
gazzi sono poi stati ospitati in ca-
nonica.

ClaudiaBorsoi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pioggia e poi la frana
scout isolati: soccorsi
` Gruppo di quattro capi maggiorenni e sei minori sorpreso da un temporale
in Comelico: «Le tende non reggevano, abbiamo telefonato per chiedere aiuto»

PREOCCUPAZIONE In alto il corso d’acqua ingrossato dalla pioggia
A destra gli uomini del Soccorso alpino in cerca di un punto in
cui guadare per raggiungere il gruppo scout in difficoltà
venerdì sera. Sopra un campo scout (foto d’archivio)Nel tondo in alto
la provinciale interrotta da una frana durante il temporale
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MIRANO

Salvati dalla piena del fiu-
me nel Bellunese a causa del
maltempo. Attorno alle
14.20 di ieri il Soccorso alpi-
no di Auronzo è stato allerta-
to per due escursionisti in
difficoltà al rientro dal Bivac-
co Fanton sulle Marmarole.
M.N., 59 anni, di Marcon, è
V.S., 49 anni, diMirano, han-
no trovato sul loro tragitto il
torrente della Val da Rin in
piena dopo il forte tempora-
le e hanno chiesto aiuto. Una
squadra, assieme al Soccor-
so alpino della Guardia di fi-
nanza di Auronzo, ha rag-
giunto in jeep il punto indica-
to e non ha potuto fare altro
che attendere l’abbassamen-
to del livello dell’acqua. Ap-
pena passibile, i due uomini
sonoriusciti a passare.

GLI ALTRI INTERVENTI
Alle 15 due turiste canade-

si di 25 anni impaurite dalla
tempesta hanno chiesto aiu-
to inviando la posizione, poi
confermatadaunmessaggio
arrivato dalla Guardia Co-
stiera attivata da un’applica-
zione delle due ragazze. Una
squadra è partita in direzio-
nedelMontePalombinoeha
trovato i due zaini,manon le
escursioniste. Dopo aver
controllato la zona, i soccor-
ritori si sono diretti a Malga
Dignas, dove hanno rinvenu-
to e aiutato le escursioniste.
Alle 15.20 circa l’elicottero di
Dolomiti Emergency ha sal-
vato una coppia di Perugia
investita dal maltempo a
2.950metri di quota, mentre
affrontava la Ferrata di Pun-
ta Aglio alla Tofana di Mez-
zo.
InComelico sei ragazzi tra

i 16 e i 17 anni e quattro capi
maggiorenni di Vittorio Ve-
neto (Treviso), avevano pian-
tato le tende in Val Frison, la
valle che da Campolongo sa-
le a Forcella Lavardet, nelle
vicinanze di un affluente del
Frison. Il soccorso alpino ha
portato in salvo la comitiva.
(Y.T.)

Salvati
dalla piena
del torrente
ad Auronzo

famiglia
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•• Ieri sera risultava ancora
chiusa a causa del maltempo
la strada statale 51 “Alema-
gna”, bloccata dalle 18.45 di
venerdì nel tratto oltre Corti-
na D’Ampezzo per una frana
ghiaiosa caduta in due punti
a causa del violento tempora-
le che aveva interessato la zo-
na. Operatori dell’Anas e dei
vigili del fuoco hanno opera-
to per tutta la notte e la matti-
nata di ieri per rimuovere i de-
triti caduti nella località di
Fiammes e nei pressi di Pas-
so Cimabanche, in direzione
di Dobbiaco (Bolzano). Se-
condo quanto appreso dall’A-
nas, nonostante il fondo stra-
dale sia stato ripulito, le inten-
se precipitazioni atmosferi-
che non consentivano la ria-
pertura della statale in piena
sicurezza. Cortina rimane co-
munque raggiungibile, sem-
pre lungo la statale 51, nella
direttrice che proviene dal Ca-
dore.

Una coppia di alpinisti di Pe-
rugia, di 22 e 23 anni, è stata
tratta in salvo nel pomeriggio

dall’elicottero di Dolomiti
Emergency, dopo essere sta-
ta investita dal maltempo a
2.950 metri di quota, mentre
affrontava la ferrata di Punta
Aglio alla Tofana di Mezzo,
sopra Cortina D’Ampezzo.
L’eliambulanza ha calato con
un verricello di 40 metri il tec-
nico di elisoccorso. Nel corso
del pomeriggio il Soccorso al-
pino ha compiuto altri due in-
terventi. Il primo ad Auronzo
lungo il torrente della Val da
Rin, che per la pioggia si era
gonfiato mettendo due escur-

sionisti in difficoltà. Una
squadra, assieme al Soccorso
alpino della Gdf di Auronzo,
ha raggiunto in jeep il punto
indicato e non ha potuto fare
altro che attendere l’abbassa-
mento del livello dell’acqua
per far passare i due uomini.
Due turiste canadesi di 25 an-
ni, impaurite dalla tempesta,
hanno chiesto aiuto sul Mon-
te Palombino, al confine tra il
Comelico e l’Austria, venen-
do recuperate a Malga Di-
gnas. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MALTEMPOSquadreAnasevigili del fuocoal lavorodavenerdì

Frana sulla “Alemagna”
Statale di Cortina chiusa
Sullemontagnebellunesi
sonostati recuperati
sei escursionisti bloccati
acausadei temporali

•

StataleAlemagnaLeoperazionidisgomberodelmaterialefranato
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di Sarah Martinenghi

«Non  è  un  ente  pubblico»  Urban  
Lab. E non fu truccata alcuna gara, il 
1° aprile 2019, per nominare Valenti-
na Campana, l’attuale capo di gabi-
netto  del  Comune.  Anche  perché  
«non si trattò affatto di un bando», 
ma fu una semplice «selezione del 
personale». Fu lecito quindi sceglie-
re lei, che era una figura già interna 
all’ente, per un incarico full time ed 
esclusivo,  ma gratuito.  Proprio  lei  
che aveva curato cinque mostre in 
cinque anni, e aveva quell’esperien-
za nei temi della città, dell’architet-
tura e delle trasformazioni urbane. 

Sono racchiuse in 28 pagine le mo-
tivazioni della sentenza che ha visto 
assolvere la  presidente del  centro 
studi  sulle  politiche  urbanistiche  
della città Elena Dellapiana, i com-
ponenti del consiglio direttivo Mar-
co Demarie e Guido Montanari, ol-
tre che la stessa Campana. La giudi-
ce Valentina Soria, nell’accogliere le 
argomentazioni della difesa (avvoca-
ti Mariagrazia Pellerino, Cosimo Pa-
lumbo e  Alberto Mittone)  ha rico-
struito la genesi dell’inchiesta, parti-
ta dall’esposto di un candidato che 
non  era  stato  scelto,  un’inchiesta  
che inizialmente fu archiviata per 
poi ripartire a seguito di intercetta-
zioni emerse in un’altra indagine. 

L’assunto del giudice che sgombe-
ra il campo da ogni possibile con-
danna è che Urban lab è un’associa-
zione di diritto privato che ha anche 
una natura pubblica. Nata nel 2010, 
ha come soci fondatori la Città di To-

rino e la fondazione della Compa-
gnia di San Paolo. Promuove attività 
di trasformazione e riqualificazione 
urbana, ha un patrimonio costituito 
da finanziamenti pubblici e privati, 
e  il  presidente  viene  nominato  
dall’assemblea dei soci su designa-
zione del Comune. Sebbene sia «in-
discussa la sua qualificazione giuri-
dica come organismo di diritto pub-
blico» non è tuttavia assimilabile a 
un «ente pubblico o di pubblica am-
ministrazione»  come  sostenuto  
dall’accusa. Secondo il pm Gianfran-
co Colace, infatti, gli imputati aveva-
no turbato il procedimento ammini-

strativo per la nomina del direttore 
con un bando cucito su misura per 
Valentina Campana. Ma per la giudi-
ce «la selezione pubblica non ha le 
stesse caratteristiche del concorso 
pubblico».  E  quella  di  Urban  lab  
«non fu una gara» visto che il consi-
glio direttivo aveva «ampia e totale 
discrezionalità nell’esame delle can-
didature». Erano state tre, ma nessu-
na era stata ritenuta adeguata. Tan-
to che in una chat in cui Campana 
avvisava Dellapiana, «È arrivata una 
candidatura», lei rispondeva ironi-
ca: «Baby pensionato? Toy boy?». 

Fin da subito l’incarico gratuito 

aveva destato perplessità, non solo 
tra gli architetti esclusi, ma anche 
dentro al Comune. La stessa sindaca 
aveva  chiesto  chiarimenti,  ed  era  
stato redatto un parere, dal notaio 
Andrea Ganelli, che rassicurava sul-
la legittimità, avvertendo però del ri-
schio di contenziosi.

Assumono rilievo, in sentenza, le 
dichiarazioni rese da Paola Virano 
che era stata direttore generale di 
Urban lab prima della Campana (dal 
2014 al 2016) sempre a titolo gratui-
to. Aveva raccontato di aver espres-
so a Montanari (già vicesindaco) e al 
segretario generale Mario Spoto e 
all’assessore  Alberto  Sacco  le  sue  
perplessità:  «Ho notato condizioni 
contrattuali irrituali — aveva detto — 
la gratuità appare incongrua rispet-
to alla prestazione richiesta».

«A seguito delle sue rimostranze 
e delle criticità relative a un conten-
zioso tra Città, Urban lab e Ceipie-
monte, Virano fu convocata da Fer-
rari», scrive il giudice che riporta il 
racconto della Virano: «Mi contestò 
che  Montanari  aveva  scritto  una  
mail di lamentele sul mio comporta-
mento, e quindi lui era stato investi-
to del compito di invitarmi ad avere 
un  comportamento  formalmente  
più riguardoso». E in un altro con-
tenzioso si erano incrociati i prota-
gonisti di questa vicenda, riguarda-
va un progetto affidato alla divisio-
ne commercio del Comune, diretta 
da Virano. La vicenda si era risolta 
con un accordo transattivo. Ma que-
le rivalità e le ruggini nate da questi 
episodi erano, forse, proseguite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urban lab, il giudice assolve tutti
“Per le nomine non serviva il bando”

Il giudice scagiona gli indagati nella sentenza: non è un ente pubblico e può selezionare il personale che vuole
L’inchiesta ruotava intorno alla scelta di Valentina Campana, ora capo gabinetto del Comune, come direttrice

Sono state molte ore di lavoro 
senza sosta a Spigno Monferra-
to, nell’Alessandrino per tenere 
a bada l’incendio boschivo che 
da giorni sta minacciando l’inte-
ra area. Il rogo è divampato mer-
coledì in tarda mattinata e ha di-
vorato in poco tempo decine di 
ettari.  Venerdì  si  è  aperto  un  
nuovo focolaio  in  località  Ber-
gaggiolo, dopo i primi nella zo-
na di Rocchetta, così per tutta la 
giornata di ieri sono proseguite 
le operazioni di bonifica per evi-
tare che le fiamme si estendesse-
ro. Sul posto hanno lavorato le 
squadre dei vigili  del  fuoco di 
Alessandria,  Cuneo  e  Torino.  
Hanno  contribuito  sul  campo  
anche gli  Aib  -  antincendi  bo-
schivi di Merana e la protezione 
civile  di  Acqui  Terme.  Questo  
mentre in cielo si è alzato un eli-
cottero  del  servizio  regionale  
per i lanci di acqua: a preoccupa-
re nelle scorse ore era il rischio 
che potesse aumentare il vento 
e così far ripartire le fiamme che 
per tutta la giornata di ieri sono 
risultate  confinate.  Oltre  al  ri-

schio del vento, anche la siccità 
di questi giorni non sta aiutando 
e le alte temperature. Un funzio-
nario dei vigili del fuoco è rima-
sto sul posto per dirigere le atti-
vità. «Ancora stanotte e domani 
(oggi per chi legge, ndr) garanti-
remo la presenza dei nostri mez-
zi»,  ha  spiegato  Andrea  Mor-
chio, responsabile del coordina-
mento territoriale Protezione Ci-
vile. «Si sta procedendo con la 
bonifica  -  spiega  -  grazie  alla  
grande quantità d’acqua messa 
a disposizione con le nostre auto-
botti, in supporto all’attività dei 
vigili  del fuoco intervenuti  an-
che da altre province piemonte-
si». 

L’area  si  trova  nella  zona  al  
confine con Astigiano, Cuneese 
e Savonese. A causa delle fiam-
me, che hanno minacciato an-
che delle abitazioni che sono sta-
te evacuate per precauzioni, ve-
nerdì è stata chiusa temporanea-
mente la strada provinciale 218 
tra Spigno Monferrato e Serole. 
— c.pal.

Una frana imponente  che,  in  due 
punti, ha travolto la strada della Val 
Ferret, bloccato per una notte e un 
giorno 60 persone e ha lasciato all’a-
sciutto  gran  parte  della  zona  di  
Courmayeur, costretta a razionare 
l’acqua proprio quando è nel pieno 
del  turismo, con una popolazione 
passata da 2700 residenti a quasi 30 
mila  persone.  Sono  ore  concitate  
nel piccolo comune ai piedi del Mon-
te Bianco. Il sindaco Roberto Rota 
ha tirato un sospiro di sollievo solo 
perché il sistema di allerta ha funzio-
nato e ha portato a chiudere imme-
diatamente la strada, venerdì sera 
che sale per la val Ferret. Ma al con-
tempo si è scatenata l’emergenza ac-
qua.  Colpa  di  un  forte  temporale  
che ha causato una colata di rocce e 
fango lungo l’alveo del torrente Ro-
chefort finendo sulla strada, ora di-
chiarata inagibile, che sale da La Pa-
lud, in località Meyen. I vigili del fuo-
co e le guide del soccorso alpino val-
dostano avevano subito portato in 
salvo quattro persone rimaste bloc-
cate in auto. A monte della frana era-
no rimaste bloccate invece circa 60 
persone. 

Lo smottamento ha però  grave-
mente  danneggiato  l’acquedotto  
del paese. Da subito le frazioni di La 
Palud, del Villair e di Entrèves sono 
rimaste senza acqua, ma l’emergen-
za ha poi coinvolto quasi tutto il co-
mune. «Purtroppo - ha detto Rota - i 
danni sull’acquedotto sono impor-
tanti. Stiamo lavorando, e continue-
remo a farlo giorno e notte. Ma tra 
poche ore il paese sarà senza acqua. 
Abbiamo organizzato due punti di 
distribuzione  per  i  cittadini,  che  
continueranno anche domani (oggi, 
ndr). La situazione è critica».

Le previsioni per poter ripristina-
re l’acquedotto sono di due, massi-
mo tre giorni. Ieri alle 17 gli operai so-
no riusciti a creare un varco per il de-
flusso delle persone che erano rima-
ste bloccate in val Ferret. «Sarà per-
corribile  solo  per  le  emergenze  e  
per consentire che le persone si pos-
sano spostare». 

Per tutta la giornata, i soccorritori 
hanno evacuato i turisti rimasti bloc-
cati che avevano trascorso la notte 
ospiti di  bar, alberghi,  ristoranti e 
proprietari di casa. — s.mart

Nell’Alessandrino

Rogo nel Monferrato
vigili del fuoco di guardia

per proteggere le case

Disagi a Courmayeur

Frana in Val Ferret
danneggia l’acquedotto

e isola 60 persone 
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kDirettrice
Valentina Campana era 
finista sotto accusa per 
turbativa d’asta per il 
sospetto che il bando per la 
scelta del direttore di Urban 
lab le fosse cucito su misura

Torino Cronaca

kLa frana
La notte scorsa il distacco di 
rocce dalla montagna ha 
colpito l’acquedotto

kLe fiamme
Da mercoledì uomini al 
lavoro per spegnere le 
fiamme nei boschi

Nelle chat Campana 
avvisava Dellapiana 

“C’è un candidato” 
E lei ironizzava: 

“Baby pensionato? 
Toy boy?”
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Un fenomeno temporalesco impre-
vedibile, dicono gli esperti, che ha 
causato due frane. In Val Ferret, a 
Courmayeur,  venerdì  sera,  poco 
prima delle 20, due grandi colate 
di fango, massi e detriti hanno inva-
so la strada poco sopra La Palud. 
La massa ha investito, sollevato e 
spostato un ponte. Lo smottamen-
to ha invaso l’alveo dei torrenti Ro-
chefort e Montittaz. «Ci sono pie-
tre enormi, massi veramente gran-
di che nelle altre occasioni non ave-
vamo mai visto» raccontano i soc-
corritori. Tra i primi ad arrivare i vi-
gli del fuoco, chiamati perché quat-
tro persone erano rimaste intrap-
polate tra il fango. Ma non sono riu-
sciti a raggiungerle a piedi e sono 
intervenute le guide del Soccorso 
alpino con l’elicottero. La valle è ri-
masta isolata fino alle 17 di ieri, 
quando dopo ore di lavoro ininter-
rotto gli operai sono riusciti a crea-
re un corridoio per far scendere le 
persone rimaste bloccate. Ieri mat-
tina, l’elicottero si era alzato in vo-
lo più volte per recuperare i turisti 
che avevano trascorso la notte in 
Val Ferret. La strada ora non è aper-
ta a tutti,  è percorribile solo dai 
mezzi di soccorso e per permettere 
alle persone di scendere. Solo nei 
prossimi giorni si potrà parlare di 
una vera apertura. Ma la vera emer-
genza ora è l’acquedotto che è sta-
to danneggiato in maniera impor-
tante. I villaggi di La Palud, Entrèv-
es e Villair sono senza acqua da ve-
nerdì sera. E lo stesso sta succeden-
do nel resto del territorio di Cour-
mayeur, man mano che si stanno 
esaurendo le vasche della rete idri-
ca. Spiega il sindaco Roberto Rota: 
«Stiamo lavorando con ogni mez-
zo, ma la situazione è critica». Se-
condo Rota l’emergenza durerà an-
cora due o tre giorni. C. P.
ALTRI SERVIZI – PP. 40 E 41

le conseguenze del maltempo

Dopo la frana in Val Ferret
Courmayeur resta senza acqua
Danneggiato in modo grave l’acquedotto comunale. ”L’emergenza durerà per due o tre giorni”

La Foire d’été ha colorato le strade del centro di Aosta con 
le opere di circa 400 artigiani esposte sui banchi dissemi-
nati per le vie. L’affluenza di visitatori - soprattutto turisti 
in vacanza in Valle - è stata ottima, superiore alle aspetta-

tive. Anche gli affari - a sentire gli artigiani espositori - so-
no andato bene. Il gran numero di visitatori ha spinto gli 
organizzatori a consigliare di indossare le mascherine 
per prevenire la diffusione del Covid-19. SORO – P. 43

Per le martze
una settimana
di grandi sfide

Pubblicità: A. Manzoni & C. S.p.A. 
Biella via XX Settembre, 17

Da pochi giorni la Clivense di Ser-
gio Pellissier, con l’inizio della pre-
parazione, ha mosso i primi passi 
verso la nuova stagione che la ve-
drà esordire nel campionato di Ec-
cellenza. Dopo la vittoria del giro-
ne B della Terza categoria veneta, 
il club ha acquisito i diritti del San 
Martino Speme, formazione che 
lo scorso anno è retrocessa dal gi-
rone C della serie D. «Adesso vo-
gliamo puntare ai professionisti». 
COTRONE – P. 53

Salgono a 85 le opere d’arte custo-
dite dal villaggio di Chemp, a Per-
loz, trasformato in un museo a cie-
lo aperto dall’artista Pino Betto-
ni. In questa estate 2022 ospita il 
bolzanese Kurt Wierer e la spa-
gnola Garcia Arribas, impegnati 
rispettivamente  a  realizzare un 
mezzo busto che solleva un maci-
gno ricavato da una radice di cir-
molo alta due metri e un Pinoc-
chio scolpito usando la motosega 
in un tronco.AURELI – P. 45

Il villaggio d’arte
di Chemp
cresce ancora

CULTURA

Redazione: Piazza Chanoux 28 
AOSTA 11100 
Tel. 0165 306511

Fax: 0165 235470 
E-mail: aosta@lastampa.it
Web: www.lastampa.it/aosta

Telefono: 0171 609122 
Cell. 334 6797772
Fax: 0171 488249

La Foire ha fatto centro

TURISMO

Sono quasi 120 i concorrenti che 
hanno  partecipato  alla  seconda  
edizione della staffetta americana 
che si  è  disputata  giovedì  della  
scorsa settimana a Gressan prr le 
Martze a pià. Vittoria per i grandi 
favoriti della vigilia, la coppia val-
dostana formata da Omar Boua-
mer e Lorenzo Brunier che ha vin-
to in 31’52”, facendo segnare sem-
pre il giro più veloce. E per la pros-
sima settimana è prevista una se-
rie di nuovi appuntamenti. 
CHIERICATO – P. 53

La Clivense
di Pellissier
in Eccellenza
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«S tavo  prenden-
do  l’aperitivo  
nel dehors del 
locale con ami-

ci quando è diventato tutto scu-
ro, poi un boato». Eric Grange 
è una delle tante persone che 
rimaste bloccate in Val Ferret 
a causa della frana e ha trascor-
so la notte ospite di un ristora-
tore. «Mi sono alzato a vedere 
cosa stava succedendo – conti-
nua –, ho subito pensato a una 
frana o a qualcosa di simile. 
Non ho visto nulla perché noi 
eravamo a monte. Ero salito 
per una cena e sono rimasto 
bloccato qui. Ma non ci sono 

stati problemi. In pochi minuti 
ristoratori,  albergatori,  pro-
prietari di baite si sono attivati 
per dare ospitalità a chi è rima-
sto bloccato. Sono stati  tutti  
molto gentili, ospitali e soprat-
tutto solidali. Le prime perso-
ne sono state portate via già al 
mattino in elicottero, io sono 
potuto scendere nel pomerig-
gio ma è andata bene cosi».

I primi soccorsi sono stati at-
tivati subito venerdì sera, per 
quattro persone rimaste bloc-
cate tra le lingue della frana 
con le loro auto. «L’allarme ci è 
arrivato intorno alle 20 – rac-
conta Gianluca Marra, respon-
sabile del Soccorso alpino di 
Courmayeur –, il primo sorvo-
lo con l’elicottero ci ha permes-

so di recuperare quattro perso-
ne, che erano in due auto rima-
ste bloccate a monte della fra-
na. Stavano bene, ma non po-
tevano più muoversi.  Abbia-
mo poi portato via in elicotte-
ro altre sei persone, con loro 

c’era anche un bambino, bloc-
cate a valle della frana. Poi ab-
biamo fatto un ulteriore sorvo-
lo per verificare che non ci fos-
se  nessuno  intrappolato  nel  
fango. E abbiamo predisposto 
squadre di soccorritori in caso 

di necessità». Ieri mattina ol-
tre cento persone sono state 
portate  a  valle  in elicottero.  
«Abbiamo dato la priorità so-
prattutto alle persone più biso-
gnose,  ovvero  anziani  e  chi  
aveva problemi a camminare 
o doveva recarsi a fare visite 
mediche. Tutte le persone re-
cuperate – dice Marra – sia ve-
nerdì sera sia oggi (ieri, ndr) 
stavano bene. Abbiamo porta-
to in paese numerose famiglie 
con bambini piccoli, donne in-
cinte. Abbiamo poi portato vi-
veri a chi ne aveva bisogno». 

Le operazioni di recupero di 
turisti e residenti sono prose-
guite anche nel pomeriggio. «I 
miei ospiti hanno scelto di ri-
manere – racconta l’albergato-

re  e  ristoratore  di  Planpin-
cieux Marco Belfrond –, qui sia-
mo  tranquilli.  Non  abbiamo  
problemi, abbiamo cibo e ac-
qua, ci manca solo il collega-
mento con il telefono fisso. Ieri 
sera (venerdì,  ndr) abbiamo 
sentito un gran boato e abbia-
mo capito subito che era suc-
cesso qualcosa. Oltre alle per-
sone che erano ospiti nella mia 
struttura, circa 25, ne ho ospi-
tate altre 25. Si sono dovute 
adeguare, ma è andato tutto 
bene. Tolti i primi momenti un 
po’  concitati,  non  abbiamo  
avuto problemi. E poi, oggi è 
tornato il sole». Per Belfrond, i 
problemi sono di natura turisti-
ca: «Al 6 di agosto avere la val-
le bloccata è un problema. Fer-
ragosto è alle porte, e se le per-
sone non possono venire per 
noi sarà un problema serio». Ie-
ri  qualche  lamentela  non  è  
mancata, c’è chi aveva prenota-
to il pranzo in qualche ristoran-
te della vallata e non si rasse-
gnava al fatto di non poter sali-
re. «Ma vado su a piedi», ha cer-
cato di giustificarsi un uomo 
con i volontari di Protezione ci-
vile che bloccavano l’accesso 
alla Val Ferret. C. P. —
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LE STORIE

CRISTINA PORTA
COURMAYEUR

La forza della natura ha 
colpito ancora una vol-
ta la Val Ferret. Un fe-
nomeno  temporale-

sco imprevedibile, dicono gli 
esperti, che ha causato due fra-
ne. Venerdì sera, poco prima 
delle 20, due grandi colate di 
fango, massi e detriti hanno in-
vaso la strada che da La Palud, 
porta in Val Ferret. La massa 
ha investito, sollevato e sposta-
to un ponte. Lo smottamento 
ha invaso l’alveo dei torrenti 
Rochefort e Montittaz. «Ci so-
no pietre enormi, massi vera-

mente grandi che nelle altre oc-
casioni non avevamo mai vi-
sto» raccontano i soccorritori. 
Tra i primi ad arrivare i vigli 
del  fuoco,  chiamati  perché  
quattro persone erano rimaste 
intrappolate tra il fango. Ma 
non sono riusciti a raggiunger-
le a piedi e sono intervenute le 
guide del Soccorso alpino con 
l’elicottero. La valle è rimasta 
isolata fino alle 17 di ieri, quan-
do dopo ore di lavoro ininter-
rotto gli operai sono riusciti a 
creare  un  corridoio  per  far  
scendere  le  persone  rimaste  
bloccate. Ieri mattina, l’elicot-
tero si era alzato in volo più vol-
te per recuperare i turisti che 
avevano trascorso la notte in 
Val Ferret. La strada ora non è 

aperta a tutti, è percorribile so-
lo dai mezzi di soccorso e per 
permettere  alle  persone  di  
scendere.  Solo  nei  prossimi  
giorni si potrà parlare di una 
vera apertura.

«Sono scivolate a valle deci-
ne di migliaia di metri cubi di 
materiale – spiega il tecnico re-
gionale Valerio Segor –, massi 
di grandi dimensioni. Il nostro 
primo obiettivo è stato quello 

di garantire un passaggio per 
l’emergenza,  ora  dobbiamo  
concentraci sul ponte. L’impal-
cato è stato sollevato e sposta-
to, per cui dobbiamo valutare 
bene sua tenuta statica. Doma-
ni mattina, (oggi, ndr) inizie-
ranno i lavori per ripulire l’al-
veo del torrente Rochefort».

Ora però la vera emergenza 
è quella dell’acqua. Tutta Cour-
mayeur  rischia  di  rimanere  
senza. «La frana ha danneggia-
to l’acquedotto - spiega il sinda-
co Roberto Rota –, stiamo lavo-
rando  con  ogni  mezzo,  ma  
non è semplice. Le ditte si sono 
date un gran da fare per reperi-
re i pezzi, i tubi, tutto quello 
che serviva. Ma la situazione è 
critica.  La  società  Sorgenti  

Monte Bianco ci ha aperto i ma-
gazzini e ci ha fornito tutta la 
scorta  di  bottiglie.  Anche  
Pré-Saint-Didier  ha  i  nostri  
stessi  problemi».  A  Cour-
mayeur le frazioni di La Palud, 
Entrèves e Villair sono già sen-
za acqua da venerdì sera. Ieri 
pomeriggio nel resto del paese 
i rubinetti erano già quasi a sec-
co. In questi giorni di alta sta-
gione turistica Courmayeur è 
passata da poco meno di tremi-
la abitanti a quasi 30 mila. E 
questo ha influito sulle scorte. 
Dalle 13 alle 20, i volontari del-
la Protezione civile hanno di-
stribuito acqua. I supermerca-
ti sono stati presi d’assalto, e a 
sera non si trovava una botti-
glia. Spiega Stefano Cavalie-
re, presidente degli alberga-
tori di Courmayeur: «C’è già 
chi ha disdetto e chi è partito 
prima. Per garantire l’acqua 
potabile  abbiamo comprato  
bottigliette al supermercato. 
Tutti stanno facendo quello 
che possono e non è colpa di 
nessuno». Per il sindaco l’e-
mergenza  dovrebbe  essere  
superata entro due-tre giorni 
di lavori che andranno avan-
ti giorno e notte. —
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Senza

La zona dove si è concentrato il temporale che ha causato la frana

gli smottamenti di Oyace e Bionaz

La strada regionale
per l’alta Valpelline
resta chiusa al traffico

Una delle frane cadute sulla strada regionale 28 a Oyace

acqua

ENRICO MARTINET
COURMAYEUR

Fenomeno che ha dell’incredi-
bile:  una  frana  gigantesca  
mossa da una sola nube, da 
quella che viene definita «cel-
lula temporalesca». E’ quanto 
accaduto in Val Ferret. Una co-
lata di detriti in un solo baci-
no, quello del ghiacciaio di Ro-
chefort. Temporale violento, 
ma soltanto lì, nulla di nem-
meno paragonabile alla piog-
gia dei bacini confinanti. Due 
i torrenti coinvolti, il Roche-

fort e il  Mayen, non il  Praz 
Moulin, che dal 1982 ad oggi 
è esondato sette volte, provo-
cando caduta di ponti e talvol-
ta sfiorando persone. «La cau-
sa di quanto accaduto – spie-
ga Valerio Segor, dirigente re-
gionale dell’Assetto idrogeo-
logico dei  bacini  montani  –  
non ha a che fare con il ghiac-
ciaio. Non ci sono stati crolli 
di  seracchi  o  di  blocchi  di  
ghiaccio. C’è stato un tempo-
rale molto localizzato che ha 
provocato una colata di detri-

ti di migliaia di metri cubi. La 
cosa singolare è che sono de-
triti di grande pezzatura, mas-
si che quindi rendono più com-
plessa la rimozione».

La singolarità del fenome-
no è anche data dall’assenza 
di allerta meteo che, al contra-
rio, c’era stata il giorno prece-
dente.  Ancora  Segor:  «Non  
riusciamo neppure a quantifi-
care quanta acqua sia caduta. 
Le centraline di rilevamento, 
che sono altrove, danno indi-
cazioni fra i 30 e 40 millimetri 

di  pioggia  caduta.  Quantità  
che non giustificano la colata 
di quelle dimensioni. Quanto 
è accaduto è caratteristico di 
detriti smossi da ingenti preci-
pitazioni come temporali  di  
forte intensità. Quello che si 
può definire un fenomeno a 
ondata e che potrebbe far pre-
sumere a una sacca d’acqua 
endoglaciale, ma non è stato 
così.  La  colata  è  correlata  
all’improvvisa quanto impor-
tante precipitazione». Nel ba-
cino di Rochefort ci sono cen-
tinaia di migliaia di metri cu-
bi fra massi e detriti instabi-
li. Ma il pericolo di ulteriori 
crolli è legato soltanto ad al-
tre precipitazioni o crolli gla-
ciali. Segor: «Impensabile di 
bonificare  quantità  così  
enormi di detriti». —
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La strada regionale 28, tra 
Bionaz e Oyace, rimane chiu-
sa. Non ci sono ancora le con-
dizioni di sicurezza per poter-
la riaprire, dopo le colate di 
fango che avevano invaso la 
carreggiata. I sopralluoghi di 
ieri svolti dai tecnici regiona-
li hanno stabilito che non è 
possibile riaprire al traffico 
la strada che sale nell’alta Val-
pelline. Alle 16 di ieri, dopo 

che i detriti sono stati rimos-
si, è stato creato un corridoio 
di emergenza. «Nel pomerig-
gio siamo riusciti a far passa-
re le persone che sono rima-
ste isolate, sia a monte che a 
valle, aprendo una traccia - 
spiega l'assessore regionale  
alle Opere pubbliche e al Ter-
ritorio Carlo Marzi -, ma al 
momento non è possibile de-
finire l'apertura della strada, 

neanche  di  notte».  Erano  
una ventina le persone rima-
ste bloccate in paese alle qua-
li l’amministrazione comuna-
le ha dovuto trovare una si-
stemazione per la notte, ma 
che ieri pomeriggio sono po-
tute andare via.

Le prime due colate di de-
triti sono scese giovedì sera, 
una a Oyace dal torrente Bau-
dier, in frazione La Cretaz, 
l’altra invece a Bionaz dal tor-
rente Varere. Alle 16 di vener-
dì una seconda colata, ma di 
dimensioni decisamente più 
grandi, ha invaso di nuovo la 
strada e divelto il sistema di 
monitoraggio  sul  torrente  
Baudier.

L'assessore  Marzi  precisa  
che il torrente Baudier «sarà 
a brevissimo oggetto di un'a-
zione programmata di miti-

gazione del  rischio. Ed era 
un sorvegliato speciale, con 
tanto di sistema di monito-
raggio, che purtroppo è stato 
divelto dalla colata. Stiamo 
per affidare il primo lotto di 
lavori, finanziati con risorse 
statali, per un milione di eu-
ro, già programmati e delibe-
rati».

Tra i problemi che hanno 
fatto ritardare l’apertura del-
la strada anche il fatto che il 
sistema di monitoraggio non 
è più attivo. I semafori che 
servono a bloccare il traffico 
non  si  attiverebbero.  Altro  
problema, il fatto che l’alveo 
del torrente è completamen-
te invaso dai detriti: in caso 
di nuova colata tutto il mate-
riale finirebbe direttamente 
sulla carreggiata. C. P. —
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Il sindaco: “ Ci vorranno almeno due giorni di lavoro ininterrotto”

Val Ferret isolata oltre venti ore
Ma ora l’emergenza è la rete idrica

per la

La spiegazione dell’esperto

La causa è una “cellula temporalesca”
concentrata nel bacino di Rochefort

I racconti di soccorritori, operatori turistici e di chi è rimasto bloccato venerdì notte

“E’ diventato tutto scuro, poi un boato
ci hanno ospitato in baite e alberghi”

Abbiamo salvato
dieci persone
tra cui un bambino
rimaste bloccate
tra le lingue della frana

GIANLUCA MARRA
SOCCORSO ALPINO 
DI COURMAYEUR

Nella foto 
scattata 
dagli uomini
del Soccorso 
alpino 
dall’elicottero
il ponte 
sulla strada 
della 
Val Ferret 
poco dopo 
essere stato
travolto
dalla frana

IL CASO

frana

PRIMO PIANO PRIMO PIANO

A sinistra i lavori 
sulla frana. A de-
stra turisti portati 
a valle con l’elicot-
tero e la distribu-
zione dell’acqua

DOMENICA 7 AGOSTO 2022 LASTAMPA 41
AOSTA & REGIONE

AO
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Recuperatoesoccorsodai
vigili del fuocodiRietiun
parapendista feritoerimasto
sospesoda terracon lavela
impigliata tra lavegetazione
(foto).Allertatidaunaltro
sportivocheera in sua
compagnia, i vigili del fuoco
sonointervenuti aColleLa
Forca,neiboschideimonti
Ceresa, traPoggioBustonee
Cantalice.Qui, probabilmente

acausadiunadefezionenelle
manovredivolo libero, il
parapendistaè finito tra le
chiomee i ramidella
vegetazionesottostante l’area
di sorvolo, con l’aladel
velivoloe i fasci funicolari
rimasti impigliati, lasciandolo
così sospesoadiversimetrida
terra.Unavolta sulposto, i
vigili del fuoco,utilizzando
tecnicheemanovredi
derivazioneSaf, hanno
raggiunto l’uomoche,una
voltaassicurato, è stato
riportatoa terraperpoi
essereaffidatoalle curedel
118, essendorimasto feritoa
unagamba.Sulpostoanche la
localepoliziamunicipalee i
carabinieridel locale
comandostazione.

Col parapendio sulle piante: in salvo
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Escursionisti
tratti in salvo
sulle Dolomiti

Una coppia di alpinisti di Perugia, di 22 e 23 anni, è stata

tratta in salvo ieri pomeriggio dall’elicottero di Dolomiti

Emergency, dopo essere stata investita dal maltempo a

2.950 metri di quota, mentre affrontava la Ferrata di Punta

Aglio alla Tofana di Mezzo, sopra Cortina D’Ampezzo. Il

Soccorso alpino ha compiuto altri due interventi. Il primo

ad Auronzo lungo il torrente della Val da Rin, che per la

pioggia si era gonfiato mettendo due escursionisti in

difficoltà. Due turiste canadesi di 25 anni, impaurite dalla

tempesta, hanno infine chiesto aiuto sul Monte Palombino,

al confine tra il Comelico e l’Austria, venendo recuperate a

Malga Dignas, dove avevano trovato riparo.
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IL CASO

Laura Ivani / VAL DI VARA 

Ponti in Val di Vara sot-
to la lente della Provin-
cia  della  Spezia.  Tra  
Beverino,  Calice  al  

Cornoviglio, Brugnato e Follo 
stanno per partire importanti 
lavori di  messa in sicurezza. 
Meno invasivi in alcuni casi di 
quanto temevano i residenti, 
per quel che riguarda l’interru-
zione della viabilità. Il ponte 
che collega Villagrossa a Debe-
duse, a Calice al Cornoviglio, è 
chiuso ormai da anni a causa 
della frana che spinge su una 
delle spalle della struttura. La 
Provincia ha dato incarico per 
la  progettazione  esecutiva  
dell’intervento di messa in si-
curezza  primo  stanziamento  
dell'ente da oltre 20 mila euro. 
L’opera costerà un milione di 
euro, inserita nei piani di finan-
ziamento della Regione Ligu-
ria: per  accedere ai  fondi  la  
Provincia  ha  annunciato  di  
partecipare al relativo bando. 
Sempre a Calice, ma nella zo-
na  di  Madrignano,  il  ponte  
sull’Usurana necessita di una 
generale messa in sicurezza. 

Attualmente la viabilità è a sen-
so alternato. Previsto un mi-
glioramento sismico, con inter-
venti sulla struttura generale. 
Dopo Ferragosto il cantiere sa-
rà consegnato alla ditta,  per 
programmare l’inizio dei lavo-
ri a settembre. Anche in que-
sto caso si tratta di un’opera, 
per 750 mila euro, finanziata 
attraverso fondi di Regione Li-
guria. È stato ottimizzato l’in-
tervento sul ponte di Piana Bat-
tolla, nel comune di Follo, a 
fronte delle necessità e della di-
sponibilità economica. Previ-
sta una generale messa in sicu-
rezza  e  una  manutenzione  
straordinaria, con la demoli-
zione e il rifacimento della so-
la campata lato Piana Battolla 
per eliminare la curva a gomi-
to in ingresso. 

Questo comporterà la tem-
poranea  chiusura  del  ponte  
quando i lavori saranno già a li-
vello avanzato. Il cantiere non 
partirà prima dell’estate 2023. 
Il progetto, costato 95 mila eu-
ro, prevede un intervento che 
supera i 3 milioni e 351 mila 
euro. Risorse ottenute dal go-
verno grazia il Decreto Ponti. 
Nessuna  demolizione,  come  
anticipato da Il Secolo XIX, per 
il ponte sul Vara tra Brugnato 

e Borghetto Vara. Scongiurata 
l’ipotesi più temuta dai  resi-
denti. Saranno adottati invece 
interventi di miglioramento in-
frastrutturale  dell’esistente e  
una manutenzione ordinaria 
dell’opera. In attesa della defi-
nizione dei tempi di realizza-
zione, nei prossimi mesi sono 
previste opere propedeutiche 
alla realizzazione di una bri-
glia fluviale che mitigherà la 
potenza della corrente in quel 
punto. Evitando così il conti-
nuo scalzamento della base. 

La  realizzazione  della  bri-
glia  sarà  cosa  fatta  entro  il  
2022, limitando così il rischio 
della chiusura del ponte in ca-
so di piena. Previsto un tavolo 
tra Provincia, Comuni, Parco 
regionale  di  Montemarcello  
Magra Vara e società sportive 
del rafting per garantire che 
questa attività sportiva non su-
bisca limitazioni. Il progetto, 
costato oltre 77 mila euro, ha 
definito un intervento da alme-
no 2 milioni e 606 mila euro ot-
tenuti dal Decreto Ponti. La so-
la briglia costerà più di 608 mi-
la euro. Intanto nei giorni scor-
si è stato presentato il progetto 
per la riapertura a doppio sen-
so e per tutti i mezzi del ponte 
di Cavanella, a Beverino. Il can-
tiere, sul quale la Regione ha 
investito complessivamente 3 
milioni di euro, dovrebbe esse-
re avviato in primavera e dura-
re 8 mesi. Infine, importanti 
gli stanziamenti ministeriali a 
favore della Provincia che ri-
guardano 16 singoli interventi 
su piccoli ponti, per un investi-
mento di 1,5 milioni di euro in 
gran parte previsto dal Decre-
to Ponti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

prosegue la collaborazione con i gruppi di volontari

Dalla Lombardia alle 5 Terre
per combattere gli incendi

Grazie a un decreto si possono reperire i fondi necessari per avviare interventi di riqualificazione attesi da tempo

I Ponti della Val di Vara sono sotto esame
Opere a Beverino, Calice, Brugnato e Follo

L’ostello della Gioventù di Corniglia ospita i volontari

distrutti 18 ettari di terreno

Fuoco nei boschi
di Varese Ligure:
arriva la pioggia

VARESE LIGURE 

La pioggia che è caduta ieri 
in alta Val di Vara è stata ve-
ra manna dal cielo nelle ope-
razioni di spegnimento del 
vasto incendio che dalla not-
te tra giovedì e venerdì ha in-
teressato una vasta zona nei 
pressi di Scurtabò, nel comu-
ne di Varese Ligure.

Secondo le stime, sarebbe-
ro alla fine 18 gli ettari di pa-
scoli che sono andati definiti-
vamente in fumo. Ieri sul po-
sto era presente ancora una 
squadra dei vigili del fuoco 
della Spezia, per il monito-
raggio con i droni e per avvia-
re le operazioni di bonifica. 
Le fiamme avevano iniziato 
a propagarsi nella notte tra 
giovedì  e  venerdì.  L'incen-

dio era stato in un primo mo-
mento spento,  ma  venerdì  
pomeriggio altro fumo si era 
levato da quella zona. Sul po-
sto  hanno  operato  diverse  
squadre dei vigili del fuoco 
della Spezia e di Brugnato e 
volontari antincendio, arri-
vati anche da fuori provin-
cia. Anche sul lato emiliano 
del versante si sono mosse le 
squadre  antincendio.  Vista  
la  grandezza dell'incendio,  
sono stati impiegati venerdì 
anche i mezzi aerei, in parti-
colare un Canadair (nelle fo-
to inviate dalla nostra lettri-
ce Barbaramentez da Sestri 
Levante) e un elicottero. Sul-
le cause del rogo indagano i 
carabinieri forestali. —

L.IV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In alto a sinistra il blocco del ponte di Villagrossa, a destra Usurana, qui sopra il ponte Brugnato-Borghetto

Patrizia Spora CINQUE TERRE 

I volontari antincendio della 
Lombardia alle Cinque Terre 
per garantire il presidio del 
territorio. Il Parco prosegue la 
collaborazione con le associa-
zioni gruppi A.I.B della Lom-
bardia, per garantire la pre-
senza di volontari alle Cinque 
Terre in supporto a quelli loca-
li. Il supporto sarò garantito 
per il mese di agosto, come 
già avviene da anni per le asso-
ciazioni lombarde che colla-
borano con gli enti del territo-
rio, il corpo dei carabinieri fo-
restali del Parco Cinque Terre 
e i volontari dei borghi.

Come negli anni passati i vo-
lontari sono ospiti all’ostello 
della gioventù di Corniglia, di 
proprietà del Comune di Ver-
nazza e del Parco e in altre 
strutture del territorio. Un’ini-
ziativa per la tutela del territo-
rio, che va a supporto del pro-
getto che vede attivi il Soccor-
so Alpino, con due postazioni 
una a Riomaggiore e l’altra a 
Vernazza, che contano diver-
si interventi sui sentieri. 

A presidiare il territorio an-
che  i  volontari  antincendio 
dei cinque borghi, attivi nelle 
fasce collinari  medio alte  e 
lungo i sentieri che collegano 
i borghi e la costa con i santua-
ri. I volontari antincendio lo-
cali e della Lombardia, con il 
loro presidio forniscono an-
che informazioni sui modi cor-
retti  di  comportamento nei  
peridi di maggiore siccità e in 

caso di principio di incendio. 
Intanto proseguono la loro at-
tività anche i vigili del fuoco, 
ospiti con un distaccamento 
per il mese di agosto, al San-
tuario di Soviore. Due iniziati-
ve che negli anni si sono dimo-
strate fondamentali per a pre-
venzione e il controllo, ma so-
pratutto per arginare e spe-
gnere gli incendi divampati 
sul territorio Il Parco naziona-
le delle Cinque Terre è al lavo-
ro per il piano di antincendio 
boschivo pluriennale. Nel ri-
spetto delle normative vigen-
ti e delle direttive stabilite dl 
ministero  dell’Ambiente,  il  
nuovo piano deve definire la 
strategia che il Parco e gli altri 
enti dovranno attuare alla lu-
ce del nuovo quadro previsio-

nale del rischio incendi. Un 
progetto che l’ente ha già av-
viato in passato, con il suppor-
to prezioso dei carabinieri fo-
restali, quotidianamente im-
pegnati in attività di monito-
raggio e controllo del territo-
rio. Ma anche grazie al suppor-
to dell’Università di Genova e 
dell’impegno  attivo  delle  
squadre dei volontari antin-
cendio boschivi e di protezio-
ne civile presenti nei cinque 
borghi. Il piano anticendio bo-
schivo, come già avvenuto in 
passato, per l’ente è un passo 
fondamentale per proseguire 
nel percorso che ha portato il 
Parco e i comuni quasi ad az-
zerare il fenomeno degli in-
cendi sul territorio. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEVANTO

Il Comune di Levanto chie-
de alle famiglie di inviare le 
richieste per il trasporto sco-
lastico. L'ente per garantire 
una migliore e tempestiva 
organizzazione  del  servi-
zio per l'anno 2022 e 2023, 
invita le famiglie a comuni-
care  le  proprie  esigenze  
compilando il modulo, di-
sponibile sul sito internet 
del Comune, che dovrà poi 
essere inviato all'indirizzo 
di posta elettronica comu-
ne.levanto.  sp@legal-
mail.it.  Può  anche  essere  
consegnato all'ufficio proto-
collo entro il 31 di agosto. 

Intanto il liceo scientifico 
Pacinotti di Levanto ha otte-
nuto la possibilità di forma-
re una classe composta da 
dodici ragazzi. Dopo sette 
mesi di pressing da parte 
dell'amministrazione  co-
munale sulle istituzioni sco-
lastiche regionali e naziona-
li, grazie a una deroga del 
ministero dell'Istruzione la 
prima classe partirà quindi 
con didici iscrizioni invece 
che 15 come prevede la leg-
ge. Nel nuovo anno scolasti-
co che si aprirà a settembre 
il liceo levantese potrà così 
proseguire quel percorso di 
formazione degli  studenti  
del  comprensorio  iniziato  
negli anni Settanta e mai in-
terrotto. —

P.S. 

modulo telematico

Scuolabus:
Levanto invita
le famiglie
a fare richiesta

Canadair a Riva Trigoso per il rogo in Val di Vara  BARBARAMENTEZ

26 LEVANTO 5 TERRE VAL DI VARA DOMENICA 7 AGOSTO 2022
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Cronache

Arrestò il boss nel suo fortino
In congedo il comandante Jerry
Dopo 37 anni trascorsi in divisa il luogotenente Germano Montanari ha concluso la sua missione nell’Arma
La mattina del 31 agosto ’92 fu mandato a catturare Franco Coco Trovato nella pizzeria “Wall street“

LECCO
di Daniele De Salvo

Il comandante Jerry si è conge-
dato. A poche settimane dal
compimento dei 58 anni che fe-
steggerà l’11 agosto, 37 dei qua-
li con trascorsi con la divisa e
nella fondina la Beretta semiau-
tomatica calibro 9 d’ordinanza
dei carabinieri, il luogotenente
Germano Montanari è andato in
pensione. È stato lui la mattina
del 31 agosto 1992 ad arrestare
personalmente nel suo ristoran-
te-fortino “Wall street“ di via Bel-
fiore a Lecco, Franco Coco Tro-
vato, che all’epoca aveva 45 an-
ni ed era tra i più temuti, potenti
e spietati boss della ‘ndranghe-
ta in Lombardia. Era al Nucleo
operativo e radiomobile di Lec-
co. Non era al comando Norm,
ma le operazioni sul campo le
ha dirette lui. «Io ero assente –
racconta Paolo Chiandotto, og-
gi 70enne, che era il suo supe-

riore -. Abbiamo pianificato tut-
to insieme e ci siamo tenuti in
costante contatto telefonico e
con la radio. Ero tranquillo, sa-
pevo di potermi fidare di lui».
Prima ha inviato in avanscoper-
ta due militari in borghese sotto

copertura per accertarsi della
presenza del “target“, poi, rice-
vuta conferma che il ricercato
era lì, si è presentato di persona
con i rinforzi. Non c’è stato biso-
gno di usare la forza, nemmeno
di parlare; è bastato uno un cen-

no di intesa: «Non ha opposto al-
cuna resistenza. Ha compreso
che era finita e si è arreso». Ha
solo chiesto di non essere am-
manettato davanti ai suoi galop-
pini. Da quel momento l’ex boss
non ha più goduto di un giorno
di libertà. Il luogotenente Ger-
mano Montanari si è arruolato
nel 1985: ha cominciato la car-
riera al Nucleo operativo e radio-
mobile di Bolzano, dove è rima-
sto fino all’89, poi il trasferimen-
to a Lecco: fino al 1995 al Norm
e dal ‘95 al 2004 come coman-
dante del Nucleo comando. Nel
2004 il passaggio alla compa-
gnia di Merate, tra le fila della se-
zione investigativa del Nucleo
operativo e radiomobile, di cui
è diventato comandante nel
2011. Il suo nome in codice era
Jerry. Tante le operazioni e le in-
dagini a cui ha partecipato e
che ha guidato: nel 2011 “Domi-
nus“ su un giro di droga e armi
con 11 arresti, “Y“ dello stesso
anno contro rapinatori seriali di
banche, “Colpo grosso“ nel
2012 costata le manette a predo-
ni d’oro rosso bulgari, “Double
shot“ del 2013 con la cattura di
4 pericolosi albanesi specializza-
ti in furti e spaccate nel bar,
“Crackdow“ del 2014 con l’arre-
sto di sei banditi in azione in
mezza Lombardia, “Freccia ros-
sa“ sempre del 2014 contro cin-
que campani pendolari del cri-
mine, nel 2018 la cattura di sei
finti finanzieri che sequestrava-
no le loro vittime per rapinarle e
tante altre ancora che gli sono
valsi riconoscimenti, menzioni
ed encomi. Nel 2021 infine il ri-
torno al Lecco al Nucleo infor-
mativo. «Un ottimo sottufficiale
e un bravo comandante», lo elo-
gia il suo ex comandante ai tem-
pi della cattura di Coco Trovato.

IL RICORDO

«Ha capito che era
finita e si è arreso
Ha chiesto di non
essere ammanettato»

Lecco

OPERAZIONE WALL STREET

Il luogotenente Germano Montanari, a destra l’operazione Wall Street nel covo di via Belfiore a Lecco

PAOLO CHIANDOTTO

«Abbiamo pianificato
tutto. Ero tranquillo
sapevo che potevo
fidarmi di lui»

LECCO

Sono tanti gli imprudenti in gita
sulla montagne lecchesi che ri-
schiano la vita loro e dei loro
soccorritori che poi li devono re-
cuperare. Il conto da pagare è
stato però presentato a pochi.
Nei primi quattro mesi di que-
st’anno tra gennaio e aprile, i
contabili di Areu, l’Agenzia re-
gionale per l’emergenza e ur-
genza, hanno staccato solo due
fatture per reclamare la compar-
tecipazione alle spese sostenu-
te per salvare escursionisti che
si sono cacciati nei guai perché
imprudenti, come i 5 giovani mi-
lanesi tra i 19 e i 23 anni che a
marzo sono saliti sul Due Mani
in mezzo ad una tormenta per
una grigliata di mezzanotte in
vetta con Nike e Vans ai piedi e
gli zaini stracarichi di costine,

birra e vino. Eppure le persone
che si avventurano in quota do-
ve, quando e come non dovreb-
bero e poi chiedono aiuto sono
parecchie: circa il 30% delle
missioni di salvataggio riguarda-
no escursionisti e alpinisti in dif-
ficoltà ma illesi.
«L’esiguo numero delle richie-
ste dipende da due fattori – spie-
gano dalla direzione generale di
Areu -. Le chiamate pervenute
al 112 per le quali non viene se-
gnalata alcuna criticità sanita-
ria, vengono inoltrate diretta-
mente ai vigili del fuoco, che
possono provvedere al recupe-
ro degli escursionisti con il loro
elicottero. Inoltre i componenti
dell’equipe sanitaria intervenu-
ti, di concerto con il medico del-
la Soreu (Sala operativa regiona-
li dell’emergenza urgenza sani-
taria), possono ritenere comun-
que opportuno, e pertanto sen-

za emissione di richiesta di pa-
gamento, l’intervento effettua-
to, non solo sulla base della ne-
cessità di ospedalizzazione del
paziente, ma anche delle sue
condizioni psicofisiche in rela-
zione alla situazione ambientale
in cui lo stesso viene recupera-
to». La normativa regionale ap-
provata nel 2015 prevede una
compartecipazione alle spese
per gli interventi di soccorso al-
pino e speleologico di chi non
ha necessità di accertamenti cli-
nici né di essere portato nem-
meno in Pronto soccorso. Si va
da 56 euro all’ora per un’ambu-
lanza a 1.500 per l’elisoccorso,
passando dai 95 per l’interven-
to dei tecnici del Soccorso alpi-
no, comunque fino 780 euro
massimi, con uno sconto del
30% per i lombardi e un invece
un aumento del 30% per com-
portamenti palesemente impru-
denti.  D.D.S.

Tanti gli imprudenti in quota, ma solo due pagano
Circa il 30% delle missioni di salvataggio riguarda escursionisti e alpinisti in difficoltà ma illesi. Il bilancio è di un paio di sanzioni

La normativa regionale approvata nel 2015 prevede una compartecipazione
alle spese per gli interventi di soccorso di chi non ha necessità di accertamenti clinici
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Brienno

Stava percorrendo in 
sella alla sua moto il sentiero che 
porta al monte Colmegnone, sul 
confine tra Laglio e Brienno, 
quando ha perso l’equilibrio per 
motivi da chiarire ed è caduto. 

Paura, nel pomeriggio di ieri, 
per un motociclista coinvolto in 
un incidente montano. L’allar-
me è scattato intorno alle 15.45: 
sul posto è intervenuto il soccor-
so alpino della stazione Lario oc-
cidentale e Ceresio coordinato 
dal 118, oltre all’elicottero alzato 
in volo da Milano. Non è stato 
semplice raggiungere l’uomo, 
caduto in una zona impervia, 
tant’è che c’è voluta più di un’ora: 
anche alcune persone del posto 
hanno contribuito alle ricerche. 

Una volta individuato, è stato 
stabilizzato e, attraverso il verri-
cello, caricato sull’elicottero alla 
volta dell’ospedale di Gravedo-
na dove è stato trasportato in co-
dice giallo. Secondo le prime no-
tizie, avrebbe rimediato la rottu-
ra di una spalla. D. Col. 

Cade in moto
sul sentiero
del Colmegnone
Spalla rotta

I soccorsi al ferito  SELVA
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Barzio.  Una brutta caduta nei boschi sopra Barzio ha cau-
sato la lussazione di una spalla per un ciclista di 55 anni 
residente nel Milanese, trasportato ieri pomeriggio all’ospe-
dale di Lecco dall’elisoccorso giunto da Bergamo.
Erano circa le 13.30 quando l’uomo stava percorrendo, in 
sella alla sua mountain bike, uno degli sterrati che dai piani 
di Bobbio riportano verso il parcheggio della funivia. 
A seguito della caduta, avvenuta mentre stava affrontando 
un tratto di discesa, l’escursionista su due ruote non è più 
stato in grado di proseguire. Ha quindi dovuto chiamare 
i soccorsi intervenuti con l’elisoccorso di Bergamo e con 
una squadra del Soccorso Alpino della stazione della Valsas-
sina e Valvarrone pronta a dare supporto ai tecnici giunti 
via aria. 
Il ciclista infortunato è stato issato a bordo dell’elicottero 
e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco dove 
gli è giunto il codice giallo. S.Sca.

Cade in bici a Bobbio
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di Claudia Guarino

Livorno Erano tutte e due a 
terra, prive di conoscenza. 
E i soccorritori le hanno ria-
nimate entrambe: una sem-
bra che si sia ripresa quasi 
subito, mentre l’altra è an-
data in arresto cardiaco e, 
dopo l’impiego del defibril-
latore sul posto, è stata tra-
sportata in gravi condizioni 
al pronto soccorso. È succes-
so nella notte tra venerdì e 
ieri, in Fortezza Nuova e ad 
avere  un  malore  simulta-
neo sono state due sorelle 
di 34 anni. 

È successo tutto poco do-
po la mezzanotte e mezzo. 
A dare l’allarme sono stati 
gli  addetti  alla  sicurezza,  
che hanno visto due donne 
in difficoltà dentro la Fortez-
za Nuova. Sembravano pri-
ve di conoscenza e, per que-
sto, hanno chiamato i soc-
corsi. 

La prima ad arrivare è sta-
ta un’ambulanza della Mise-

ricordia  di  Antignano.  La  
confraternita in questo pe-
riodo ha un presidio fisso in 
Fortezza e, peraltro, l’ambu-
lanza era abbastanza picco-
la da poter accedere all’in-
terno della Fortezza. 

Entrambe le sorelle colpi-
te da malore sono state soc-
corse. Sembra che una delle 
due si sia ripresa abbastan-
za  velocemente  mentre  
sull’altra, in arresto cardia-
co, i soccorritori hanno pro-
seguito con le manovre di 

rianimazione  utilizzando  
anche il defibrillatore. 

Nel frattempo in Fortezza 
Nuova sono stati inviati an-
che i medici impiegati a Ef-
fetto  Venezia,  evento  di  
Lem  e  Comune,  secondo  
quanto indicato nel piano 
della  sicurezza  elaborato  
dall’ingegner Davide Lom-
bardi.  La Fortezza  Nuova, 

in realtà, ha una sua organiz-
zazione della sicurezza, che 
non rientra nel suddetto pia-
no, ma in caso di necessità il 
118 attiva anche il persona-
le reclutato per Effetto Vene-
zia. In Fortezza, dunque, è 
arrivato il dottor Massimo 
Mariani, che normalmente 
opera per il  comitato luc-
chese della Croce Rossa. Il 

dottore ha quindi affianca-
to i volontari della Miseri-
cordia  di  Antignano  nelle  
manovre  di  rianimazione.  
Sembra che la donna, pian 
piano, abbia iniziato a stare 
un po’ meglio. L’ambulan-
za, comunque, l’ha traspor-
tata al pronto soccorso, do-
ve è stata ricoverata. Nel frat-
tempo in Fortezza, per soc-
correre l’altra sorella, è inter-
venuto il  secondo medico 
arruolato da Lem per Effet-
to Venezia, che è stato poi 
sostituito  dal  dottore  del  
118  arrivato  a  bordo  
dell’ambulanza della Svs di 
via San Giovanni. I volonta-

ri hanno quindi portato la 
donna  all’ospedale.  È  poi  
stata dimessa il giorno do-
po. La natura dei malori che 
hanno colpito le due sorel-
le, molto simili tra loro, non 
è chiara. Non è esclusa l’as-
sunzione di qualche sostan-
za o di bevande alcoliche. 

In Fortezza Nuova sono 
arrivati anche gli agenti del-
la Squadra volante dell’uffi-
cio prevenzione generale e 
soccorso pubblico della po-
lizia di Stato, diretto dal vice-
questore Francesco Falcio-
la. I poliziotti sono interve-
nuti  perché  insieme  alle  
due donne ci sarebbe stato 
anche un bambino, perciò 
si sono occupati di gestire 
una situazione, considerata 
delicata, assicurandosi che 
il minore fosse preso in cari-
co dal padre.  
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di Stefano Taglione

Livorno È morto di infarto a 
74 anni sulla terrazza del risto-
rante dei Bagni Tirreno. Non 
aveva ancora iniziato a cenare 
Gino Marchetti, agente marit-
timo in pensione che aveva de-
ciso di andare a mangiare allo 
stabilimento balneare di viale 
Italia insieme alla moglie e ad 
alcuni familiari. Un arresto car-
diaco improvviso che purtrop-
po non gli ha dato scampo di 
fronte ai parenti, ai dipenden-
ti e agli altri clienti increduli 
per quanto stava accadendo.

LA RICOSTRUZIONE
Erano  le  20.45  di  venerdì  

scorso quando i familiari si so-
no seduti a tavola per iniziare 
a mangiare. Dal ristorante, i ca-
merieri, stavano per iniziare a 
servire gli antipasti. Poi la tra-

gedia. Marchetti, che abitava 
in via di Popogna, ha accusato 
il malore improvviso, si è acca-
sciato ed è morto immediata-
mente. Assistito dal personale 
al lavoro, in pochi minuti è in-
tervenuta un’ambulanza del-
la Svs di via San Giovanni, con 
a bordo il medico del 118, ma 
nonostante i tentativi di riani-
mazione non c’è stato niente 
da fare. Poco dopo le 21 è so-
praggiunta anche una volante 
della polizia, che ha avvisato 
dell’accaduto il  pm di turno 
Niccolò Volpe, il quale ha subi-
to disposto la restituzione del-
la salma ai familiari. Il funera-
le, curato dalle onoranze fune-
bri della Società volontaria di 
soccorso che hanno anche tra-
sferito la salma al cimitero dei 
Lupi, si terrà alle 11 di domani 
e dopodiché al tempio funera-
rio ci sarà la cremazione.

IL CORDOGLIO
I familiari di Marchetti sono 

clienti dei Tirreno da 40 anni. 
Gianfranco Giachetti li cono-
sce bene, soprattutto i figli Bea-
trice e Andrea: «Quando ho ri-
levato lo stabilimento – com-
menta il balneare – loro erano 
già nostri clienti. Mi dispiace 
tantissimo per quanto accadu-
to e voglio esprimere le più sen-
tite condoglianze a tutti i fami-
liari e ai conoscenti. Abbiamo 
assistito la famiglia Marchetti 
dal momento della tragedia fi-
no alla rimozione della salma 
da parte delle onoranze fune-
bri».

IL RINGRAZIAMENTO
Appena commercianti e ri-

storatori delle vicinanze sono 
venuti a conoscenza del dram-
ma hanno spento la musica in 
segno di rispetto per il lutto del-
la famiglia Marchetti, mentre i 
clienti del bagno hanno abban-
donato il ristorante attorno al-
le 21.30. «Un grande segno di ri-
spetto e umanità da parte di 
tutti – è il commento di Gia-
chetti – animato da un grande 
senso di responsabilità».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stazzema

I primi a intervenire
sono stati i volontari
della Misericordia
di Antignano che hanno
un presidio in zona 

Un passato lavorativo da 
dirigente del cantiere navale 
Fratelli Orlando e tanti anni di 
volontariato nelle Misericor-
die. È morto a 72 anni all’ospe-
dale di Livorno, dopo una lun-
ga malattia, Enrico Della Bel-
la, fratello dello storico colla-
boratore del Tirreno Luciano 
Della Bella. Dopo un’esperien-
za alla Misericordia di via Ver-
di come preposto, Della Bella 
approda, nel 2014, alla Mise-
ricordia di Antignano. Ed è 
stato anche nel consiglio dei 
saggi delle Misericordia d’Ita-
lia. «Ancora nelle orecchie 
della fratellanza risuonano le 
belle parole che Enrico Della 
Bella, componente del magi-
strato e amministratore della 
confraternita – dicono dalla 
Misericordia di Antignano – 
ha espresso con molta soffe-
renza in occasione dell'ultima 
assemblea di giugno. Negli 
ultimi tempi aveva dovuto usu-
fruire del servizio svolto dai 
confratelli ed aveva apprezza-
to l'umanità dei nostri giovani 
esortandoli a continuare così 
ed offrire servizio ai sofferenti 
ed alla Misericordia». ll gover-
natore della Misericordia di 
Antignano Stefano Del Vivo e 
il direttore Fabio Cecconi, in-
sieme agli altri confratelli del-
la Misericordia di Antignano, 
si uniscono in preghiera e si 
stringono con affetto alla mo-
glie Paola e al fratello Luciano. 
A loro vanno anche le condo-
glianze dei confratelli della 
Misericordia di via Verdi e del-
la redazione del Tirreno. Per 
quanto riguarda il funerale di 
Enrico Della Bella, ancora non 
è stata stabilita una data.  

Agente marittimo muore di infarto a 74 anni
Stava cenando ai Bagni Tirreno con la famiglia
Il malore lo ha colpito mentre era seduto a tavola: il funerale domani alle 11 al cimitero dei Lupi
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Cordoglio

Il cordoglio
del balneare
Giachetti

Gino Marchetti, 74 anni, morto giovedì scorso
all’interno del ristorante dei Bagni Tirreno
mentre stava cenando con la sua famiglia

Entrambe rianimate, una è stata portata in gravi condizioni all’ospedale 

Il ricovero

Una delle 
due sorelle
è stata 
dimessa
dall’ospedale
poco dopo
L’altra ieri
era ancora
ricoverata

Soccorsa coppia
di escursionisti
livornesi 
◗ Tanta paura ma niente di più. È 
andato a buon fine l'intervento 
nella serata di venerdì. Due 
squadre sono intervenute nel 
gruppo del Monte Sumbra per 
un mancato rientro di una cop-
pia di escursionisti. I due ragaz-
zi, un uomo e una donna origina-
ri di Livorno, avevano in program-
ma di effettuare il giro delle Mar-
mitte dei Giganti, nella zona di 
Stazzema. La coppia aveva previ-
sto di rientrare intorno alle 14 
ma da quel momento in poi non 
si sono avute più notizie. Le ricer-
che sono state organizzate impe-
gnando i soccorritori dalle ore 
18. I tecnici con personale sani-
tario delle stazioni di Querceta e 
Lucca hanno raggiunto gli escur-
sionisti verso le 22.30 . Il perso-
nale del Soccorso alpino Sast li 
ha così aiutati nella discesa del 
canale riaccompagnandoli a 
valle a mezzanotte e mezza.  ●

Sono arrivati anche 
i due medici inseriti 
nel piano di sicurezza
di Effetto Venezia 
e un mezzo della Svs 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Il lutto

Un mezzo
della 
Misericordia
di Antignano
in una foto
di archivio 

Le Misericordie
piangono l’amico
Enrico Della Bella

Svengono alla Fortezza Nuova
Malore simultaneo per due sorelle
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Coppia di escursionisti soccorsa
nella zona delle Marmitte dei Giganti

Stazzema Tanta paura ma 
niente di più. È andato fortu-
natamente a buon fine l'in-
tervento nella serata di ve-
nerdì. Due squadre sono in-
tervenute  nel  gruppo  del  
Monte Sumbra per un man-
cato rientro di una coppia di 
escursionisti. I due ragazzi 
protagonisti,  un  uomo  e  
una donna originari di Livor-
no, avevano in programma 
di effettuare il giro delle fa-
mose Marmitte dei Giganti 
con salita dal canale del Fa-

tonero.  Una  zona meravi-
gliosa e unica delle nostre Al-
pi Apuane ma dove il segna-
le telefonico è scarso o assen-
te. 

La coppia – ragazzi esperti 
ed equipaggiati di 25 e 28 an-
ni – avevano previsto di rien-
trare intorno alle 14 ma da 
quel momento in poi non si 
sono avute più notizie. Lan-
ciato l’allarme da una terza 
persona che si era staccata 
dal gruppo, le ricerche sono 
partite  immediatamente  e  

sono state organizzate impe-
gnando i soccorritori dalle 
ore 18.

I tecnici con personale sa-
nitario  delle  stazioni  di  
Querceta e Lucca hanno rag-
giunto gli escursionisti ver-
so le 22.30 nella parte alta 
del Canale Anguillara. Il per-
sonale del Soccorso alpino 
Sast li ha così aiutati nella di-
scesa del canale riaccompa-
gnandoli a valle a mezzanot-
te e mezza.  ●

 G.C.

Sono stati recuperati e riaccompagnati a valle poco dopo mezzanotte

di Angelo Petri

Forte dei Marmi La più famo-
sa, non c’è ombra di dubbio, 
è quella di Fantozzi: la sua 
Bianchina è infatti una com-
pagna inseparabile di tante 
avventure  del  mitico  Ugo,  
della Pina e della piccola Ma-
riangela. In realtà l’Autobian-
chi “Bianchina” è  stata  un 
modello popolarissimo, co-
struito tra il 1957 e il 1969 in 
ben 301mila esemplari. C’e-
ra la Berlina proprio come 
quella dei film di Paolo Villag-
gio ma c’era anche una sim-
paticissima versione aperta, 
la  Cabriolet,  e  c’era  anche  
una comodissima Panorami-
ca, che era già una sorta di 
station wagon, e ne fu fatta 
perfino una versione furgon-
cino. Lei e la Fiat 500 sono si-
curamente i due modelli che 
hanno messo l’Italia al volan-
te e sono state protagoniste 

del boom degli anni Sessan-
ta. Era perciò inevitabile che 
questo valore storico muo-
vesse l’interesse di tanti ap-
passionati di auto d’epoca: 
nasce  così  tanti  anni  fa  il  
Bianchina Club, un’associa-
zione nazionale affiliata all’A-
si, che riunisce tanti collezio-
nisti di questo modello.

Così per il loro raduno an-
nuale di quest’anno, almeno 
una trentina di queste simpa-
tiche quanto ormai rare vet-
ture, arriveranno a Forte dei 
Marmi da tutta Italia, a fine 
settembre per un raduno, pa-
trocinato dal Comune, e dal 
titolo emblematico: “La Bian-
china tra cartapesta e mar-
mo” a riassumere insomma i 
poli d’interesse di un wee-
kend di fine estate che vedrà 
i partecipanti visitare il Forte 
e i paraggi. 

Il raduno inizierà venerdì 
23 settembre con l’arrivo del-
le Bianchine al Forte (dove i 

partecipanti saranno allog-
giati all’Hotel Pigalle) ma già 
in  giornata  inizieranno  le  
escursioni. Nel pomeriggio, 
infatti, tutti i partecipanti an-
dranno  fino  alla  Cittadella  
del Carnevale per visitare i ce-
lebri carri in cartapesta e il 
Museo della Cartapesta. Il sa-
bato mattina, invece, le mini-
vetture entreranno addirittu-
ra nella Cava Ravaccione di 
Carrara e poi proseguiranno 
con la visita guidata degli im-
pianti di estrazione del mar-
mo, e più tardi saliranno a 
Colonnata, patria dell’inimi-
tabile lardo. 

Domenica  25  settembre,  
infine, sarà il Forte, con il ce-
lebre mercato, la spiaggia e 
le sue curiosità a impegnare i 
bianchinisti, mentre le cele-
bri Bianchine saranno schie-
rate  nella  pineta  Tarabella  
per celebrare quella che sarà 
la Giornata nazionale del Vei-
colo  d’epoca  2022.  Trenta  
Bianchine, di tutti i modelli, 
praticamente perfette come 
uscirono tanti anni fa ormai 
dalle  linee  di  montaggio  
dell’Autobianchi,  saranno  
così esposte nella Pineta Ta-
rabella in via Matteotti e c’è 
da scommettere che saran-
no in tanti ad andare ad am-
mirarle  anche,  perché  no!,  
con un pizzico di invidia. La 
mostra sarà aperta al pubbli-
co dalle 9 alle 12. Poi dopo l’a-
peritivo in centro le Bianchi-
ne del Raduno prenderanno 
la strada del ristoro in quel di 
Montignoso e quindi la via di 
casa.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo cantiere nell’edificio che fu sede della “cooperativa”

La squadra del soccorso alpino che è intervenuta
per recuperare i due giovani che sono stati ritrovati 
nella parte alta del Canale Anguillara

Più di 6 ore
Tanto è durato
l’intervento
dei soccorritori
che è iniziato
attorno
alle 18
e si è concluso
felicemente
poco prima
della
mezzanotte
e mezza

Seravezza I privati tornano a 
investire sui palazzi storici di 
Seravezza.  Tre  fra  gli  edifici  
più antichi del capoluogo tor-
neranno infatti a nuova vita. Il 
primo che sarà ristrutturato – 
a occuparsene è la società se-
ravezzina BaldiPera Srl – è in 
via Roma e si affaccia sulla cen-
tralissima piazza Carducci: è 
il palazzo che è stato anche se-
de del negozio di alimentari 
da tutti  conosciuto come la 
“cooperativa”. Gli altri due im-
mobili, si parla di manufatti 
del 1600, su cui saranno realiz-
zati prossimamente interven-
ti di completo recupero, sono 
sempre  nelle  centralissime  
vie di Seravezza (sulla loro lo-

calizzazione c’è ancora riser-
bo). 

Così, nel giro di poco più un 
decennio, salgono a cinque i 
palazzi importanti  che sono 
tornati e torneranno a splen-
dere  nel  capoluogo.  I  primi  
due erano stati Palazzo Rosset-
ti – proprietà del Comune, del 
Parco delle Alpi Apuane e di 
un privato – e Palazzo Santini 
di proprietà del dottor Luigi 
Santini. Adesso, altri tre can-
tieri significativi partiranno, e 
sono un chiaro segnale di un 
nuovo impulso di investimen-
ti nel centro urbano in cui ha 
sede il patrimonio Unesco di 
Palazzo Mediceo.

I  lavori  sono  stati  affidati  
(dai tre privati distinti) tutti al-
la società BaldiPera,  di  pro-
prietà di Veronica Baldi Galle-
ni e Stefano Pera. Un’azienda 
giovane che nel giro di pochi 
anni si è saputa distinguere ed 
è  diventata  una  delle  realtà  
più importanti  della Versilia 
grazie anche all’inedito servi-
zio  che  offre:  progettazione  
con geometri e architetti, edili-
zia completa, infissi e di recen-
te ha integrato fra le sue forni-
ture anche l’arredamento e l’i-
draulica. Insomma, un servi-

zio chiavi in mano a 360 gradi.
«Siamo diventati un’azien-

da  di  discrete  dimensioni  –  
spiegano i titolari – che sta in-
vestendo sul territorio sia co-
me risorse umane che come 
capitale. Abbiamo da poco ac-
quistato i nuovi uffici nel cen-
tro di Seravezza (viale Leonet-
to Amadei, ex via del Palazzo) 
e ci hanno appena affidato ri-
strutturazioni  importanti  di  
edifici antichi nel centro stori-
co, lavori che partiranno an-
che grazie ai bonus fiscali. Ci 
metteremo il massimo impe-
gno sia per contribuire a riqua-
lificare il centro urbano di que-
sta cittadina che per soddisfa-
re i nostri clienti».

La BaldiPera Srl è nata nel 
2015 a Seravezza ed è cresciu-
ta in modo esponenziale arri-
vando ad avere circa 60 dipen-
denti, fra tecnici professioni-
sti e operai, la maggior parte 
dei quali è residente nel comu-
ne o nei comuni limitrofi. Di 

recente ha aperto anche una 
divisione con due interior de-
sign che aiutano il  cliente a 
scegliere l’arredamento di ca-
sa grazie a un ventaglio nume-
roso  di  fornitori  selezionati  
dalla BaldiPera, fra cui tendag-
gi, pavimenti, sanitari e mobi-
li. «La nostra azienda è certifi-
cata Soa (per accedere ai ban-
di pubblici) e inoltre da poco 
anche Uni En 1090 che ci per-
mette  di  realizzare  anche  
strutture in acciaio con ai no-
stri carpentieri – concludono 
– la nostra filosofia è di realiz-
zare tutto all’interno della no-
stra società così da curare al 
massimo il servizio per il clien-
te e poter offrire prezzi compe-
titivi». 

E proprio in vista delle ri-
strutturazioni nel centro di Se-
ravezza che la BaldiPera è in 
cerca di due geometri che sia-
no in grado di gestire i cantie-
ri, alcuni dei quali dislocati an-
che fuori provincia.  

Arrivano al Forte
le Bianchine
più belle d’Italia
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L’edificio
in via Roma
dove aveva
sede
il negozio
di alimentari
conosciuto
a Seravezza
come la
“cooperativa”

Ristrutturazioni in vista
per tre palazzi storici

5
Sono i palazzi
importanti
del centro
storico
di Seravezza
per i quali
è stato
disposto o 
programmato
un intervento
di recupero
strutturale
negli ultimi
anni

Bianchine durante un raduno
come quello in programma 
al Forte dal 23 al 25 settembre

Raduno annuale in Versilia

A occuparsi dei lavori
è la società seravezzina
BaldiPera che garantisce
un servizio chiavi
in mano a 360 gradi

Domenica 25 settembre
trenta vetture saranno
schierate nella pineta
Tarabella per la Giornata 
del veicolo d’epoca
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Maltempo, frane e crolli inmontagna
ACourmayeur in 30mila senz’acqua
Smottamenti in tutto l’arco alpino, interrotta la statale a Cortina. E la Val di Fassa conta i danni

Serviranno due-tre giorni
per ripristinare l’acquedotto
che rifornisce Courmayeur,
danneggiato venerdì sera da
una frana innescata dai nubi-
fragi che hanno colpito la val
Ferret in Valle d’Aosta. «I dan-
ni sono importanti», ha detto
Roberto Rota, sindaco di
Courmayeur. «Abbiamo due
punti di distribuzione acqua,
che continueranno anche do-
mani (oggi per chi legge,
ndr). In questi giorni la popo-
lazione è passata da 2.700 re-
sidenti a 30 mila».
Lamassa di fango e sassi ha

completamente ostruito la
strada della val Ferret, che re-
sterà chiusa ancora per qual-
che giorno. «Sabato pomerig-

gio siamo riusciti a liberare
una traccia per consentire la
discesa di chi era rimasto
bloccato con la propria auto»,
ha aggiunto il sindaco della
cittadina sotto il Monte Bian-
co.

I soccorsi
Venerdì sono intervenuti i vi-
gili del fuoco e il soccorso al-
pino per salvare quattro per-
sone intrappolate in auto. Ieri
mattina in elicottero sono sta-
te evacuate le circa sessanta
persone che avevano trovato
alloggi di fortuna per la notte.
«I sistemi di monitoraggio
hanno funzionato chiudendo
immediatamente la strada»,
ha detto Carlo Marzi, assesso-
re valdostano alle Opere pub-
bliche e territorio. «Ora dob-
biamo liberare l’alveo del tor-
rente damigliaia dimetri cubi
di materiale».

«Rimane la grande emer-
genza dell’acquedotto», spe-
cifica Rota. «I tubi da sostitui-
re sono stati trovati. Daremo il
massimo per diminuire le
giornate senza acqua».

Disdette e partenze
Il Comune avverte che al mo-
mento «l’acqua non è potabi-
le» e che «è necessario bollir-
la per uso alimentare. È vieta-
to ogni utilizzo non essenzia-
le», prosegue l’indicazione.
«La situazione è critica»,
commenta Stefano Cavalieri,
presidente degli albergatori
di Courmayeur. «C’è chi ha di-
sdetto e chi è partito prima.
Abbiamo comprato bottigliet-
te d’acqua al supermercato.

Altro problema sono le toilet-
te. Alcuni ristoratori garanti-
scono il servizio, ma senza
l’accesso ai bagni e lavorano
con stoviglie di carta e di pla-
stica».

Sulle Dolomiti
Intanto nelle Dolomiti, colpi-
te venerdì sera da una bomba
d’acqua (in Alta Val di Fassa in
meno di un’ora sono caduti
108 millimetri di pioggia), si
tira il fiato; ma resta l’allerta.
Le 213 persone che erano

state evacuate sono tornate in
hotel e nelle abitazioni tra
Mazzin, Campitello e San Gio-
vanni di Fassa. «Dobbiamo
andare indietro di 36 anni per
ricordare un evento simile»,
racconta il sindaco di Mazzin,
Fausto Castelnuovo. I vigili del
fuoco stanno completando la
pulizia delle strade e vengono
posate tubature per favorire il
deflusso dell’acqua. È stata
fatta inoltre brillare la roccia
di 25 metri cubi che minac-
ciava Muncion, frazione di
Pozza di Fassa. Anche se è sta-
to individuato un secondo
masso vicino a un’altra casa.
«Ci vorranno giorni per si-

stemare gli edifici danneggia-
ti», secondo Raffaele De Col,
capo della Protezione civile
trentina. «Questa pioggia ha
modificato la morfologia del
territorio, non era più come lo
avevamo conosciuto finora»,
ha riferito l’ispettore dei vigili
del fuoco della val di Fassa,
Alessandro Pellegrin. «Erava-
mo in pericolo anche solo a
camminare sopra il terreno
sconosciuto». Ma in val di
Fassa ha ripreso a piovere ed è
scattata una nuova allerta me-
teo. «Speriamo che la pertur-
bazione non sia come quella
di venerdì», si è augurato
Maurizio Fugatti, presidente
della Provincia di Trento. A
Cortina resta chiusa la statale
51 per una frana. In Alto Adige
sabato si è verificata una nuo-
va colata detritica a San Vigi-
lio di Marebbe, mentre a San-
t’Antonio in val di Fleres sono
finti sulla strada oltre 15 mila
metri cubi di detriti.

Paolo Virtuani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Val Ferret-
Courmayeur

Mazzin,
Vigo e Pera

in Val di Fassa

Valpelline San Vigilio

Val di Fleres

Sorafurcia Lago di
Anterselva

Cimabanche
a Cortina

Sauris

CdS

Le frane
Le previsioni

Italia divisa
Al Nord attese
forti grandinate

F
orti temporali e
grandine anche
grossa al Nord con

tutte le regioni
settentrionali poste dalla
Protezione civile in allerta
gialla (eccetto Friuli-
Venezia Giulia e Liguria);
buona parte del Centro-
Sud nella morsa invece del
caldo con nove città in
bollino rosso. L’Italia da
ieri sera è divisa in due.
«Un rapido peggioramen-
to del tempo darà il via,
soprattutto domenica, a
una fase instabile con il
rischio di fenomeni anche
di forte intensità— dice il
meteorologo de ilMeteo.it,
Carlo Testa—. Il passag-
gio del fronte temporale-
sco si abbatterà in
particolare sul Piemonte e
la Lombardia, ma ha già
colpito il Veneto e l’Emilia
Romagna. Stavolta, la
grandine di grosse
dimensioni potrebbe
danneggiare molte auto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valle d’Aosta Colate di fango e frane in Val Ferret (foto Soccorso alpino valdostano)

Veneto Disagi e frane in almeno due punti a causa del maltempo (foto Vigili del fuoco)

Trentino Danni dopo la bomba d’acqua e gli smottamenti (foto Provincia di Trento)

La situazio-
ne è critica
Abbiamo
allestito nel
nostro Co-
mune due
punti per
distribuire
acqua
a tutti
i cittadini

Roberto

Rota

Sindaco
Courmayeur

Melma
e fango
ovunque,
dobbiamo
andare
indietro
di 36 anni
per ricor-
dare
un evento
simile

Fausto

Castelnuovo

Sindaco
Mazzin di Fassa

Courmayeur

Cortina d’Ampezzo

Val di Fassa
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Deutsche stürzt mit Rad
– erheblich verletzt

WAIDBRUCK (am) Mittelschwe-
re Verletzungen zugezogen hat
sich gestern eine Urlauberin
aus Deutschland bei einem Sturz
mit dem Fahrrad. Die 49-jährige
Frau war ersten Informationen
zufolge auf dem Radweg kurz
nach Waidbruck gegen 15.30 Uhr
aus vorerst unbekannter Ursa-
che gestürzt. Nach der Erstver-
sorgung vor Ort durch das Weiße
Kreuz Klausen wurde sie vom
Notarzthubschrauber Aiut Alpin
Dolomites in Krankenhaus nach
Bozen gebracht.
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MONTAGNViolento temporale nel Bellunese, danni a Cortina. Ventisette persone
soccorse, ma nessun ferito. Ancoramaltempo, con piogge intense

Nubifragio, l’Alemagnarestachiusa
VoraginesullaciclabileperDobbiaco

BELLUNO Temporali, nubifragi
e frane, con oltre 70 millime-
tri d’acqua caduti in nemme-
no due ore venerdì sera. E
l’Alemagna, ancora una volta,
chiusa da oltre un giorno per
colpa di un distacco di ghiaia
che ha invaso la carreggiata
tra Fiammes e Passo Cima-
banche in direzione dell’Alto
Adige. Mentre la ciclabile che
collega Cortina d’Ampezzo a
Dobbiaco è stata danneggiata,
con una voragine la rende al
momento impraticabile. La
Regina delle Dolomiti, in ogni
caso, resta raggiungibile,
sempre dall’Alemagna, ma
dal Cadore.

Il nubifragio
Che, dopo il grande caldo afri-
cano, con picchi di 38 gradi in
pianura e 34 persino nel Bel-
lunese, sarebbe arrivata la
pioggia con una perturbazio-
ne dal Nord Europa era stato
previsto dai meteorologi. Ma
venerdì il forte temporale (di
bomba d’acqua parla più di

qualcuno, gli esperti derubri-
cano il fenomeno a nubifra-
gio) ha colto tutti di sorpresa,
per la violenza di piogge e
vento e le conseguenze sul
territorio. I torrenti si sono
riempiti rapidamente d’ac-
qua, trascinandosi dietro de-
triti. E dalla montagna, gli
smottamenti a valle. Con dan-
ni meno gravi rispetto quanto
è accaduto in Alto Adige, ma
comunque seri. Come per la
Cortina-Dobbiaco.

Alemagna chiusa
Venerdì, alle 18.45, Anas ha
chiuso il tratto di strada stata-
le Alemagna oltre Cortina per
colpa di una frana ghiaiosa
caduta in due punti. Per tutta
la notte, gli operatori della so-
cietà e i vigili del fuoco sono
rimasti al lavoro per ripulire la
carreggiata e dopo pranzo, ie-
ri, la sua riapertura sembrava
imminente. Poi, però, è stato
deciso di protrarre la chiusu-
ra: nuove precipitazioni
avrebbero potuto creare ulte-
riori distacchi, rendendo
troppo pericolosa la circola-
zione. Anche perché le previ-
sioni meteo anticipano piog-
gia e temporali, in montagna,
ancora per qualche giorno.

La nuova allerta
Ieri la Protezione civile del Ve-
neto ha prolungato lo stato di
attenzione per «criticità idro-
geologica per l’arrivo di tem-
porali». Oggi, «persisterà lo
stato di instabilità — fa sape-
re Arpav — soprattutto sulle
zone montane e pedemonta-
ne dove saranno più probabili
precipitazioni a carattere di
rovescio e di temporale anche
intenso». Pioggia, in monta-
gna dunque, ma anche in pia-

nura dove la temperatura si
abbasserà di qualche grado.
Sorvegliata speciale resta, pe-
rò, la montagna. Nella prima
seria ondata di temporali ago-
stani le precipitazioni hanno
raggiunto il picco di 72 milli-
metri (la pioggia più consi-
stente è stata nel Basso Alpa-
go in territorio bellunese con
70 millimetri in due ore e a
Recoaro nel Vicentino con 90
nella giornata, di cui 50 in cir-
ca due ore) e c’è il timore che
nelle prossime ore ci possano
essere altri nubifragi. «Agosto
è il mese tipico dei temporali,
da sempre — spiegava nei
giorni scorsi Stefano Verone-
se, meteorologo di Arpav —.
Dobbiamo tuttavia prepararci

a fenomeni sempre più inten-
si». Buona parte della respon-
sabilità è del caldo torrido di
quest’estate — luglio, per
massime, è stato il mese più
caldo degli ultimi trent’anni
— e che rischia, se la situazio-
ne non cambia nelle prossi-
me, di superare il record del
2003. A fronte di temperature
così elevate (ieri pomeriggio
in pianura c’erano 37 gradi),
quando arrivano ondate d’aria
fredda il rischio di temporali
intensi è dietro l’angolo, come
si è visto proprio venerdì sera.

I soccorsi
Per fortuna, non ci sono stati
feriti. Gli operatori del Soc-
corso alpino sono dovuti in-

di Gloria Bertasi

70
millimetri di

pioggia sono

caduti venerdì

nel Bellunese

in due ore

Vacanze e disagi

Tornano le fiamme sul Carso
L’esodo tormentato dalle code inA4

VENEZIANella giornata da «bollino
nero» dei trasporti e dei viaggi, le
autostrade venete sono state prese
d’assalto e come previsto lunghe code
si sono formate in diversi tratti,
soprattutto fra Padova e il Passante di
Mestre. A complicare la situazione, un
grosso incendio ha comportato la
chiusura per diverse ore di un tratto
dell’autostrada A4 che collega Trieste
e Venezia. Intorno a mezzogiorno è
andato in fiamme di nuovo il Carso
(come qualche settimana fa) nella
zona boschiva a ridosso dell’area di
servizio Duino Nord, in Friuli Venezia
Giulia, con alte fiamme e una densa
nube di fumo: entrambe le direzioni
sono state bloccate e le tratte
ferroviarie sono state fermate fra

Monfalcone e Trieste. Le code sono
arrivate anche fino a 4 chilometri: ieri
molti turisti del Nord Europa si
stavano spostando verso il litorale
sloveno e croato. Autovie è riuscita
dopo circa un’ora ad attivare un
bypass per gli automobilisti in arrivo
da Venezia, chiudendo il casello di
Redipuglia in ingresso e in uscita, ma
questo incidente a ridosso della
barriera triestina ha causato notevoli
disagi e ritardi. Trenitalia ha sostituito
dapprima i treni con un bus,
attivando poi un servizio via mare fra
Trieste e Monfalcone. In aiuto dei
vigili del fuoco, impegnati per tutto il
pomeriggio nel contenere le fiamme e
mettere in sicurezza la zona, è arrivata
la pioggia. © RIPRODUZIONE RISERVATAIl fuoco L’incendio divampato ieri sul Carso in un’area boschiva: ha bloccato strade e treni

La frana

In grande, lo

smottamento

lungo l’Alema-

gna. A fianco,

mezzi al lavoro

per ripulire la

strada statale

rimasta chiusa
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Duegruppi di scout
messi in salvonellanotte
«Con le tendeallagate
abbiamoavutopaura»

Tragedia evitata

BELLUNO Hanno capito che
non era il caso di proseguire
verso la meta, la pioggia stava
diventando troppo forte.
«Meglio fermarsi», hanno de-
ciso i capi.Ma non è bastato. E
sono dovuti intervenire i soc-
corritori a trarli in salvo, in
due località del Bellunese: Val
Frison e Fiames dove ventuno
scout—dieci del Trevigiano e
undici toscani — venerdì sera
hanno rischiato di rimanere
intrappolati. «Le tende inco-
minciavano a prendere acqua
— raccontano i referenti del
gruppo Agesci 1 di Vittorio Ve-
neto —. Per fortuna i ragazzi
sono sempre stati tranquilli
ma abbiamo avuto paura.
Stiamo tutti bene», rassicura-
no. Quattro gli adulti alla gui-
da, tra cui un sacerdote, e sei
ragazzi del Noviziato, tra i 16 e
17 anni: venerdì erano in cam-
mino quando è scoppiato il
temporale e di lì a poco la
pioggia battente ha ingrossa-
to il torrente con l’acqua che
trascinava detriti. Per precau-
zione, i dieci hanno scelto di
allestire un accampamento di
fortuna: «Eravamo in posizio-
ne di sicurezza rispetto ai vici-
ni corsi d’acqua— sottolinea-
no—. Ci siamo fermati prima
proprio per l’imprevisto peg-
gioramento delle condizioni
meteo».
L’altro ieri, in due ore, sono

caduti 70 millimetri di piog-
gia e tutte le precauzioni del
caso si sono rivelate inutili. «Il
perdurare dell’instabilità ha
causato disagi», ammettono i
capi gruppo di Vittorio Veneto
che alla fine hanno chiesto
aiuto. E aggiungono: «Ci sono
statimomenti di paura: dietro
di noi è scesa una frana con
l’acqua». D’altronde, i corsi
d’acqua si erano ingrossati e
nella vicina strada provinciale
era in corso uno smottamen-
to: «Il clima nel gruppo è stato
sempre sereno», anche se i
capi erano «preoccupati» per
la situazione che si faceva
sempre più seria. Sul posto,
nella valle che da Campologo
sale a Forcella Lavardet in Co-
melico, Soccorso alpino, vigili
del fuoco e guardia di finanza
di Auronzo. Che però, per la
piena del corso d’acqua (un

affluente del Frison) non so-
no subito riusciti a raggiunge-
re gli scout. «Due soccorritori
sono risaliti a piedi per trova-
re un posto dove guadare e da
lì li hanno raggiunti», spiega
il Soccorso alpino che ha por-
tato in salvo i dieci, fino a San-
to Stefano di Cadore dove
hanno passato la notte nel pa-

lazzetto dello sport e dove ri-
marranno (dopo aver recupe-
rato, ieri, le tende) finché non
sarà passata l’ondata di mal-
tempo. «In attesa di riprende-
re il percorso dopo il passag-
gio delle perturbazioni», sot-
tolineano gli scout. Che ap-
punto hanno deciso di non
rinunciare al campo estivo,

ma di aspettare la fine del
weekend quando il maltempo
sarà passato. Sono invece
rientrati gli scout toscani, un-
dici adulti tra i 18 e i 32 anni
del Senese, che avrebbero do-
vuto montare le tende in Mal-
ga Fanes Grande: sconsigliati
dal gestori, venerdì stavano
tornando a valle quando una
frana li ha bloccati, a salvarli
Soccorso alpino e Sagf di Cor-
tina.
Due incidenti a lieto fine,

meno gravi di altre situazioni
che in passato hanno coinvol-
to scout di tutte le età trovatisi
in difficoltà a causa del mal-
tempo in montagna. A inizio
aprile, a Costabissara nel Vi-
centino, un diciottenne è sta-
to colpito da un fulminemen-
tre issava la bandiera del
gruppo e la scarica elettrica ha
investito ha investito anche
un piccolo lupetto di sette an-
ni. Un anno e mezzo fa, inve-
ce, due scout padovani, in gita
con il kayak, sono stati salvati
dai vigili del fuoco perché in-
castrati nelle chiuse del Bac-
chiglione. Ma la situazione
più grave l’hanno vissuta, nei
primi giorni dell’agosto del
2021, quattordici scout, anche
loro della città del Santo, che
hanno rischiato l’iportemia
sulle Alpi Carniche. Nono-
stante previsionimeteo avver-
se, il gruppo era comunque
partito da Sauris, in Friuli Ve-
nezia Giulia, per raggiungere
un bivacco a Forni di Sopra. I
1uattorci si erano tuttavia per-
si e sono rimasti incastrati a
2100 metri per colpa del tem-
porale: a salvarli l’elisoccorso.
Venerdì, però, i due gruppi
scout tratti in salvo non erano
stati improvvidi, anzi. È stata
la violenza imprevista del
temporale a tenerli sotto scac-
co. (g. b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATATorrente in piena I soccorritori intervenuti ieri a mettere in salvo gli scout all’arrivo sul posto
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Torrente in piena, salvati dal soccorso alpino

U
n 59enne di MarconM.N. e l’amico
49enne di Mirano, V.S., sono stati
soccorsi verso le 14.30 ieri mentre

erano in difficoltà al rientro dal Bivacco
Fanton delle Marmarole. Avevano trovato il
torrente della Val da Rin in piena dopo il
forte temporale e hanno chiesto aiuto. Una
squadra, assieme al Soccorso alpino della
Guardia di finanza di Auronzo, ha raggiunto
il punto indicato ma ha dovuto attendere
l’abbassamento dell’acqua per portare in
salvo i due. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sparito nel nulla
durante un’escursione
«Chi l’ha visto»
rilancia l’appello
per Bizzotto

L’operaio si è incamminato in Val di Gares il 6 agosto 2015

ROSÀSette anni ieri di silenzio. Di
domande irrisolte. Senza rinvenire alcun
oggetto. Senza uno straccio di indizio, di
indicazione.
Il rosatese Luciano Bizzotto è scomparso
nel nulla da Canale d’Agordo, in provincia
di Belluno, dopo essersi incamminato per
un’escursione in Val di Gares. L’ultima a
vederlo è stata la moglie, Milva Griggion,
che nonostante il tempo trascorso, con le
tre amate figlie non intendemollare,
determinata a sapere che fine abbia fatto
suomarito che quel 6 giugno del 2015
l’aveva salutata alle cascate consegnandole

un foglietto con indicato i sentieri che
avrebbe percorso. Quei sentieri che
soccorritori, amici e conoscenti hanno
percorso in lungo e in largo, nei mesi e
nell’anno successivi, senza trovare nulla
dell’operaio. Ricerche effettuate a vasto
raggio dal soccorso alpino, perlustrazioni
con unità cinofile e anche droni fatti
volare per settimane sulla zona. Ricerche,
non ufficiali, erano proseguite anche
dopo, da parte di alcune persone della
zona. E Griggion, instancabile, non ha
smesso di tornare nell’Agordino per
affiggere volantini nei rifugi, sentieri,
uffici turistici e bacheche dell’area, così
come aveva fatto fin dai primi giorni
dopo la scomparsa. «Sparito in Val Gares:
qualcuno ha trovato gli oggetti che
Luciano Bizzotto aveva con sé?» è
l’appello che è tornata a rilanciare,
attraverso la sua pagina Facebook, la
trasmissione «Chi l’ha visto?» che si era
occupata del padre di famiglia di Rosà.
«È scomparso durante un’escursione.
Dopo aver imboccato il sentiero 704 verso

indumento, un oggetto che gli
apparteneva, fa sì che io sopravviva alla
tragedia, che affronti il lutto e la vita in
modo diverso, perché l’angoscia rimane e
con questa le tante domande senza
risposta».
Alla memoria del 55enne la comunità di
Rosà nel 2017 aveva dedicato un cippo.
Amante della montagna, Bizzotto era
prossimo alla pensione. Quella mattina
del 6 agosto 2015 l’operaio considerato un
escursionista esperto aveva imboccato il
sentiero 704 che porta all’Orrido delle
Comelle. Si era dato appuntamento con
la moglie alla chiesa di Gares. Dove però
non èmai arrivato. Finora ci sono state
delle segnalazioni ma dei falsi allarmi.
Come nell’agosto 2020 quando una
signora aveva rinvenuto una racchetta,
purtroppo non di Bizzotto. « Mi farò una
ragione di questa tragedia solo quando
verrà trovato qualcosa di mio marito» le
parole della compagna.

Benedetta Centin
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il 716 e Orrido delle Comelle, non è
arrivato all’appuntamento con la moglie.
Tra le cose non ritrovate un paio di
racchette da cammino “Gabel” e una
macchina fotografica Canon» ancora il
messaggio social con la lista degli oggetti
e relativa foto. Nessuno di questi è stato
mai rinvenuto.
«Prima di morire vorrei trovare qualcosa
di mio marito, anche per capire cosa gli è
successo – erano state le parole della
moglie solo l’anno scorso - Il fatto che
non sia stato individuato il corpo a
distanza di anni e nemmeno un

La vicenda

 Luciano

Bizzotto, di

Rosà, è

scomparso nel

nulla da Canale

d’Agordo dopo

essersi

incamminato

per

un’escursione

in Val di Gares

L’ultima a

vederlo è stata

la moglie, Milva

Griggion. Era il

6 agosto 2015
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SIENA

K Anche un gruppo di 11
scout di Siena sono stati messi
in salvo a seguito delle abbon-
danti e concentrate precipita-
zioni di venerdì sera a Cortina.
Il Soccorso alpino di Cortina è
stato attivato per un gruppo

scout proveniente dalla Tosca-
na. Gli 11 ragazzi di Siena, dai
18 ai 32 anni, che avevano in-
tenzione di montare le tende
nella zona diMalga FanesGran-
de, erano stati infatti sconsiglia-
ti dal gestore per il maltempo in
arrivo e stavano tornando a val-
le. Rientrando, all’altezza del

Ponte Felizon a Fiames, sono
stati però bloccati da una frana.
Una squadra, assieme al Soccor-
so alpino della Guardia di finan-
za di Cortina, è riuscita a rag-
giungerli da una strada secon-
daria. Caricati suimezzi, i ragaz-
zi sono poi stati ospitati in cano-
nica.

I ragazzi
Tra 18
e 32 anni,
sono stati
recuperati
e caricati
sui mezzi.
Ospitati
in canonica

Soccorso alpino Giunto in aiuto agli undici scout senesi

Il soccorso

Stavano montando tende quando sono stati sconsigliati per la pioggia, bloccati da una frana al rientro

Undici scout senesi messi in salvo a Cortina
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Torrente Indirizzo, gli speleologi
al lavoro nel “canale di gronda”
VIAGRANDE. L’ispezione dei volontari del Soccorso alpino per prevenire allagamenti e crolli

PAOLO LICCIARDELLO

VIAGRANDE. Prevenire è meglio
che curare: sulla scorta di questo
fondamentale principio, i volontari
del Soccorso Alpino e Speleologico
siciliano (Squadra regionale di soc-
corso in Forra), hanno effettuato,
alcuni giorni fa, un controllo lungo
l’importante canale di gronda per
le acque piovane che, partendo dal-
la strada provinciale Trecastagni-
Viagrande, all’altezza quasi dell’ex
villaggio Madonna degli Ulivi e at-
traversando gran parte del centro
storico di Viagrande, sfocia in terri-
torio di Aci Bonaccorsi.

Al controllo, durato dal primo
pomeriggio a tarda serata, hanno
partecipato, oltre ai volontari del
Soccorso Alpino, anche il sindaco
Francesco Leonardi, personale del-
l’Area territorio ed ambiente (ing.
Salvatore Pulvirenti ed Alfio Coco)
e personale della Polizia locale.

La verifica del canale di gronda,

richiesta dalla Prefettura di Cata-
nia e dal sindaco Leonardi «ha por-
tato i tecnici del Sass ad attraversa-
re, per centinaia di metri, gli stretti
cunicoli che corrono lungo il sotto-
suolo del territorio viagrandese».

L’affidamento del servizio di i-
spezione del tratto incanalato del
torrente, è stato richiesto con una
determina firmata dal capo Area
territorio e ambiente Salvatore Fa-
ro (responsabile unico del procedi-
mento l'ing. Salvatore Pulvirenti),
avente il carattere di “urgenza", per
un costo totale di circa 2.500 euro,
denaro, secondo noi, speso assolu-
tamente bene.

L’alveo del torrente Indirizzo fu
coperto anni or sono per potere
realizzare la strada alla quale poi
venne dato il nome dello stesso tor-
rente e oggi costellata di decine di
ville residenziali: l’ispezione era u-
n’operazione auspicata dai cittadi-
ni le cui abitazioni ricadono più a
valle, e cioè nelle vie Salvatore Mi-

rone, Teocrito e Garibaldi, nel trat-
to compreso tra via Chiesa antica e
via Velardi, meglio noto come “Ri-
nazzo”. Per i più giovani aggiungia-
mo che l'attuale via Indirizzo, ex
strada trazzera che collega la pro-
vinciale Viagrande-Trecastagni,
dall'altezza del Villaggio Madonna

degli Ulivi, all'incrocio con via Mi-
rone di Viagrande, fu realizzata in-
torno agli Anni ’80, con un contri-
buto dell'allora Provincia regionale
di Catania. Dell'ispezione effettua-
ta sarà redatta, dagli speleologi in-
tervenuti, una dettagliata relazio-
ne. l

I controlli dei volontari del “Soccorso alpino e speleologico siciliano”
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SOCCORSI Tre diversi interventi nel Bellunese nella giornata di ieri

Pioggia e piene: salvati sei escursionisti
BELLUNO - Temporali e torrenti in piena.
Sei gli escursionisti soccorsi ieri in tre diversi
interventi dal Soccorso Alpino Veneto. At-
torno alle 14.20 il Soccorso alpino di Auronzo
è stato allertato per due escursionisti in diffi-
coltà al rientro dal Bivacco Fanton sulle Mar-
marole. M.N., 59 anni, di Marcon (VE), è
V.S., 49 anni, di Mirano (VE), hanno trovato
sul loro tragitto il torrente della Val da Rin in
piena dopo il forte temporale e hanno chie-
sto aiuto. Una squadra, assieme al Soccorso
alpino della Guardia di finanza di Auronzo,
ha raggiunto in jeep il punto indicato e non
ha potuto fare altro che attendere l’abbassa -

mento del livello dell’acqua. Appena passi-
bile, i due uomini sono riusciti a passare.
Alle 15 due turiste canadesi di 25 anni im-
paurite dalla tempesta hanno chiesto aiuto
inviando la posizione, poi confermata da un
messaggio arrivato dalla Guardia Costiera
attivata da un’applicazione delle due ragaz-
ze. Una squadra è partita in direzione del
Monte Palombino e ha trovato i due zaini,
ma non le escursioniste. Dopo aver control-
lato la zona, i soccorritori si sono diretti a
Malga Dignas, dove hanno rinvenuto le
escursioniste che avevano trovato riparo e
hanno riconsegnato loro zaini e attrezzatu-

ra. Alle 15.20 circa l’elicottero di Dolomiti
Emergency ha tentato il recupero di una
coppia di Perugia, S.C., 22 anni, di Nocera
Umbra lei e G.P., 23 anni, di Gubbio lui, che
era stata investita dal maltempo a 2.950 me-
tri di quota, mentre affrontava la Ferrata di
Punta Aglio alla Tofana di Mezzo. L’eliam -
bulanza, dopo un primo tentativo a vuoto,
ha provato una seconda volta riuscendo ad
avvicinarsi e a calare con un verricello di 40
metri il tecnico di elisoccorso, che li ha recu-
perati in due rotazioni e trasportati a Fia-
mes.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIn azione L’elicottero del Soccorso Alpino
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GUBBIO - GUALDO TADINO

Coppia umbra salvata a 3mila metri
Due giovanissimi in difficoltà recuperati da un elicottero sulle Dolomiti, nella zona di Cortina d’Ampezzo

GUALDO TADINO

La frana che da oltre un decen-
nio è presente sulla strada pro-
vinciale 243 che collega le fra-
zioni di Piagge, Poggio Sant’Er-
colano e Pieve di Compresseto
verrà rimossa con adeguata si-
stemazione dell’area e del pia-
no viabile, garantendo le miglio-
ri condizioni di sicurezza. La lun-
ga attesa è finita con la decisio-
ne dell’Amministrazione provin-
ciale di stanziare 887.700 euro
per finanziare l’esecuzione dei
lavori. La ditta affidataria deve
completare il tutto entro un se-
mestre.
In Comune la notizia è stata ac-
colta con grande favore e si evi-
denzia che l’Amministrazione
provinciale, oltre al cospicuo fi-

nanziamento per la 243, ha stan-
ziato per il triennio 2021- 2023
altri 916.900 euro per consenti-
re lavori su strade del gualdese.
Alcuni di questi interventi sono
già iniziati, altri partiranno a
stretto giro ed interesseranno le
provinciali della Valsorda, di
San Pellegrino, Caprara, Volto-

le, Piagge, Pieve di Compresse-
to e Poggio, con una spesa com-
plessiva di 730.900 euro. Inter-
venti sono in programma sulla
strada regionale 444, che colle-
ga Gualdo Tadino ad Assisi, per
la quale la Provincia ha stanzia-
to 186.000 euro. «Ringrazio la
Provincia di Perugia - ha detto il
sindaco Massimiliano Presciutti
– per le risorse stanziate, che
consentiranno di effettuare im-
portanti interventi per migliora-
re la viabilità in diverse strade
del nostro territorio. Ciò testi-
monia la grande sinergia esi-
stente tra la nostra Amministra-
zione comunale e la Provincia,
sia dal punto di vista istituziona-
le nella figura della presidente,
Stefania Proietti (foto), sia dal
punto di vista delle strutture
che vi operano. In questo diffici-
le momento, con continui rinca-
ri di materie prime e materiali,
effettuare tali interventi sulle
strade del nostro territorio non
è una cosa affatto scontata».

Alberto Cecconi

GUBBIO
Hanno rischiato di pagare a ca-
ro prezzo il loro amore per la
montagna, ma alla fine tutto si è
risolto positivamente, salvo un
naturale ed inevitabile grosso
spavento. Protagonista involon-
taria una giovane coppia della
provincia di Perugia, una venti-
duenne di Nocera Umbra, S.C.
ed un ventitreenne eugubino,
G.P. le iniziali. E’ successo nel
pomeriggio di ieri sulle Dolomi-
ti, investite da una ondata di
maltempo che oltre al refrigerio
ed alla pioggia, si è portata die-
tro purtroppo anche diverse pe-
santi conseguenze. La giovane
coppia era arrivata a quota
2.950metri, intenta ad affronta-
re la così detta ferrata di Punta
Aglio, poco sopra Cortina d’Am-
pezzo. In difficoltà per le pessi-
me condizioni meteorologiche
ed impossibilitata a procedere,
ha lanciato l’allarme. A soccor-
rerla è intervenuto l’elicottero
di Dolomiti Emergency, ma
l’operazione non è stata proprio
semplicissima. Dopo un primo
tentativo fallito, il velivolo è riu-
scito ad avvicinarsi al luogo do-
ve si trovavano S.C e G.P. ed a
calare un verricello di quaranta
metri con il tecnico dell’elisoc-
corso. E’ stato possibile in tal
modo, con due rotazioni, recu-
perare la coppia trasportandola
a Fiames, in buone condizioni a
parte uno stato di comprensibi-
le spavento.

L’amministrazione replica
sul caso Ex Merloni
«Ecco cosa è stato fatto»
L’elenco delle iniziative
Il tutto in riferimento al post
del capogruppo della
minoranza Massimo Montironi

GUBBIO – La statale «Contes-
sa» torna di nuovo all’attualità
della cronaca: l’Anas ne ha infat-
ti annunciato la chiusura nelle
notti di martedì 9 e mercoledì
10 agosto. Provvedimentomoti-
vato con la necessità di consen-
tire alcune fasi delle opere strut-
turali della galleria.
«Sulla strada statale 452 – si leg-
ge nel comunicato diffuso – pro-
seguono i lavori di ripristino
strutturale della galleria «Con-
tessa», nel comune di Gubbio,
avviati da Anas (Gruppo FS Ita-
liane) per un investimento com-
plessivo di 2,7 milioni di euro.
Per consentire l’esecuzione di
alcune fasi delle lavorazioni è
necessaria la chiusura tempora-
nea del tunnel».
Per contenere i disagi al traffi-
co, prosegue la nota « la chiusu-
ra sarà attiva esclusivamente in
orario notturno dalle 21 di marte-
dì 9 agosto alle 6 del giorno suc-
cessivo e dalle 21 di mercoledì
10 agosto alle 6 del giorno suc-
cessivo».
Scattano naturalmente le solu-
zioni alternative. Le «autovettu-
re e i veicoli leggeri sulla direttri-
ce Gubbio-Fano potranno utiliz-

zare la SR298 da Gubbio fino a
Scheggia e proseguire sulla
SS3 «Flaminia» in direzione Fa-
no. I mezzi pesanti superiori a
3,5 tonnellate provenienti da Pe-
rugia/Umbertide e diretti a Fa-
no dovranno proseguire sulla
SS318 «di Valfabbrica» (Peru-
gia-Ancona) in direzione Anco-
na, uscire allo svincolo di Fossa-
to di Vico e proseguire sulla
SS3 «Flaminia» in direzione Fa-
no». Il provvedimento arriva a
pochi di giorni dalla conferenza

stampa tenutasi a Cantiano per
iniziativa delle amministrazioni
comunali di Cantiano, Gubbio e
Fano durante la quale, presenti
anche i comuni di Cagli, Acqua-
lagna e della costa, Fano e Pesa-
ro, oltre alla Provincia di Peru-
gia. Nella circostanza è stata
sottolineata l’importanza strate-
gica delle statali Contessa e Fla-
minia per lo sviluppo economi-
co, turistico, commerciale e cul-
turale dei territori che attraver-
sano.
Per questo è stata condivisa la
raccomandazione che gli impor-
tanti lavori di adeguamento in
corso vengano condotti nella
maniera più rapida possibile.
Una sollecitazione che torna uti-
le anche a seguito dell’attuale
provvedimento. Per la «Contes-
sa» si parla tra l’altro di chiusura
subito dopo l’estate per gli inter-
venti relativi al miglioramento e
consolidamento del viadotto
omonimo. E’ da sperare che per
quel periodo possano essere
conclusi i lavori di adeguamen-
to della vecchia comunale «Con-
tessa», un tracciato di circa 3,5
kilometri, alternativa per il traffi-
co leggero, concordati con
l’Anas.

g.b

Sarà rimossa la vecchia frana sulla provinciale 243
L’amministrazione
provinciale ha stanziato
quasi 900mila euro
per l’esecuzione dei lavori

NOCERA UMBRA

«Ecco tutto quello che abbia-
mo fatto per la ex Merloni».
L’amministrazione comunale in-
terviene con una articolata pre-
sa di posizione in merito alle ini-
ziative messe in campo per la ri-
vitalizzazione del sito della ex
colosso dell’elettrodomestico,
alle prese con il post fallimento.
«Tra le più importanti iniziative
messe in campo, la proficua col-
laborazione con i curatori falli-
mentari. Attualmente stanno
nell’area: «‘Extro Style’; la ‘Logi-
stic group’ che sta investendo
oltre 1 milione di euro, ha creato
10 posti di lavoro ora coperti da

ex dipendenti locali della ex Jp
ed exMerloni». L’amministrazio-
ne comunale rivendica anche i
rapporti e i progetti con l’Univer-
sità di Perugia e altri atenei. Il
tutto in riferimento al post del
capogruppo della minoranza
Massimo Montironi.
«I clamori del Palio si esauriran-
no – aveva scritto Montironi – e
a Nocera rimarrà il silenzio, con
tutti i problemi irrisolti. Facen-
do gli auguri al sindaco Caparvi
per la rielezione alla Camera gli
chiediamo che ci dice del Grafe-
ne alla ex Merloni e della com-
missione sull’acqua, votata
all’unanimità e mai convocata.
O ci deve bastare l’ordinanza di
luglio sul risparmio dell’acqua,
voluta da Vus che dimentica co-
me il nostro acquedotto ha per-
dite stimate intorno al 60 per
cento e non ha alcun progetto
di risanamento». Montironi ha
chiesto anche quali programmi
siano stati elaborati per dare ai
giovani di Nocera una speranza
per il futuro. «A quanto risulta,
nulla è stato fatto di cui che era
stato promesso».

CONTROLLI

Abuso di alcolici
Ritirate tre patenti
All’opera una pattuglia della
polizia locale coordinata
dal Capitano Pannacci

GUBBIO – L’abuso di
sostanze alcoliche costa
caro a cinque
automobilisti eugubini
inchiodati dalla sentenza
impietosa dell’etilometro:
tre patenti ritirate, cinque
ammende di diversa
entità complessivamente
elevate. E’ il consuntivo
dei controlli effettuati
nella notte tra venerdì e
sabato lungo le strade di
accesso al centro tra cui
Via del Teatro Romano da
una pattuglia della polizia
locale coordinata dal
Capitano Massimo
Pannacci. Il documento
di guida è stato ritirato ad
una ragazza di 23 ed un
uomo 34 anni (con
l’aggiunta per entrambi
della penalizzazione di 10
punti ed l’ammenda di
544 euro); per un
trentasettenne, dato il
livello dell’alcol rilevato,
è scattata anche la
denuncia penale alla
Procura della Repubblica.
Per due neopatentati di
20 e 21 anni - livello
alcolico poco sopra lo
zero - 5 punti di
penalizzazione sulla
patente e 168 euro di
ammenda.

Il provvedimento è stato annunciato dall’Anas per consentire alcuni lavori urgenti

Interventi alla Galleria della Contessa
Il tunnel sarà chiuso nelle notti del 9 e 10 agosto
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Foligno

SPOLETO

Rubano cavi elettrici in rame e
mandano in tilt il depuratore di
Camposalese. Nella notte tra ve-
nerdì e sabato ignoti si sono in-
trodotti all’interno del depurato-
re di Camposalese, hanno ma-
nomesso e disabilitato il siste-
ma di videocamere di controllo
anti intrusione ed hanno taglia-
to le linee di alimentazione elet-
trica asportando circa 30 metri
di cavi elettrici in rame. Unamo-
dalità operativa che fa supporre
che il colpo sia stato pianificato
e studiato dai ladri. Il danno,
seppur minimizzato dalle proce-
dure di sicurezza attivate
dall’Azienda, ha determinato la
temporanea messa fuori servi-
zio dell’impianto di depurazio-
ne. Il personale aziendale, an-
che con il supporto di ditte spe-
cializzate, è intervenuto imme-
diatamente già dalle prime ore
del giorno per ripristinare il fun-
zionamento del sistema ed ha
prontamente attivato il sistema
di avvisi/denunce agli enti di
controllo ed all’Autorità Giudi-
ziaria sulla situazione attualmen-
te in atto.
Dall’esame della situazione ef-
fettuata a seguito della verifica
dei danni, si prevede che princi-
pali processi epurativi possano

essere riattivati entro la serata
odierna. Il ripristino delle norma-
li condizioni di esercizio richie-
derà comunque un ulteriore
sforzo lavorativo ed economico
in un periodo assai critico per le
attività connesse al servizio idri-
co integrato, anche perchè con
il persistere delle alte tempera-
ture si registrano ancora consu-
mi idropotabili elevati. L’Azien-
da ha sporto denuncia contro
ignoti e stima il completamento
delle attività ed il ripristino delle
normali condizioni di esercizio
dell’impianto entro il prossimo
fine settimana.

FOLIGNO – Oma Tonti, azienda
aeronautica folignate, insieme
alle aziende di Umbria Aerospa-
ce Cluster ha partecipato al Sa-
lone Internazionale dell’Aero-
spazio di Londra Farnborough,
evento fieristico sull’Aerospa-
zio, che si svolge, ad anni alter-
ni, a Parigi Le Bourget e Londra
Farnborough. Oma festeggia il
ritorno al Salone, consuetudine
interrotta negli ultimi anni a cau-
sa dell’emergenza pandemia.
L’incontro tra il Presidente di
Oma, Umberto Nazzareno Tonti
(foto), ed Emmanuel Drouet, vi-
cepresidente e direttore acqui-
sti di Safran Nacelles, ha per-
messo la finalizzazione di un ac-
cordo che assegna ad Oma la
fornitura di un set completo di
equipaggiamenti destinati
all’impiego su uno dei più ambi-
ziosi programmi per business
jet lanciati di recente, aprendo
per il futuro solide prospettive

di mercato. A margine della fir-
ma i due protagonisti hanno
condiviso la soddisfazione del ri-
sultato, che rappresenta per
Oma un eccezionale riconosci-
mento degli sforzi e delle com-
petenze dimostrati negli anni di
proficua collaborazione con il
gruppo Safran. Questo succes-
so per Oma si allinea con la stra-
tegia di sviluppo che la società
ha continuato a perseguire an-
che in questi ultimi anni non fa-
cili per il settore ’aerospace’.

Comune

Contributi finanziari
per manifestazioni
organizzate
dalle associazioni

Furto di rame al depuratore
Danni e impianto in tilt
I ladri hanno manomesso e disabilitato le videocamere, tagliate anche le linee
di alimentazione elettrica. Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio

La totale funzionalità dell’impianto sarà ristabilita entro la prossima settimana

SPOLETO – Si chiama «Vacan-
ze sicure» il vademecum per la
prevenzione di furti e rapine pre-
sentato, al Palazzo comunale a
Spoleto, dalla Polizia di Stato ed
in particolare dal Dirigente del
Commissariato Antonella Fuga
Paglialunga e dall’ispettore Cri-
stiano Capanna. Il vademecum
‘Vacanze sicure’ suggerisce ai
cittadini una serie di comporta-
menti da adottare prima di parti-
re per le vacanze: dal non lascia-
re la cassetta della posta piena

nei giorni di assenza al non co-
municare attraverso i profili so-
cial le proprie vacanze. Non so-
lo: la Polizia di Stato consiglia
anche di non aprire a quanti,
con la scusa di fornire informa-
zioni o di dover controllare i con-
tatori, cercano di entrare nelle
abitazioni. Si tratta, come sotto-
lineato dal Questore di Perugia,
Giuseppe Bellassai, di buone
pratiche per contrastare la diffu-
sione della micro-criminalità,
puntando su un rapporto di col-
laborazione con i cittadini.

Questura: operazione ’’Vacanze sicure’’

Vademecum per prevenire i furti

APPELLO DEL PD

«Si presti attenzione
alle esigenze
delle frazioni»

SPOLETO – Il Pd invita
l’amministrazione a por-
re attenzione alle frazio-
ni. L’assessore Danilo
Chiodetti, il capogruppo
e il vicecapogruppo del
Pd, Federico Cesaretti e
Guerrino Lucentini si so-
no incontrati con l’asses-
sore ai lavori pubblici Ma-
nuela Albertella per fare
il punto sulle esigenze
delle frazioni al fine di ela-
borare progetti tesi a
creare le migliori condi-
zioni per le comunità resi-
denti. Durante l’incontro
l’attenzione, in questa pri-
ma fase, è stata focalizza-
ta sulle frazioni di Beroi-
de, San Martino in Trigna-
no, Baiano, San Giovanni
di Baiano e in generale
tutta l’Alta Marroggia. I
rappresentanti del Pd
hanno evidenziato l’esi-
genza di mettere in cam-
po progetti per valorizza-
re i borghi storici, curan-
do manutenzione strada-
le e spazi verdi.

L’azienda ha partecipato al Salone dell’Aerospazio di Londra

Oma Tonti, importante contratto
Accordo siglato col gruppo Safran

Il Comune di Foligno ha pubbli-
cato un avviso per la concessio-
ne di contributi finanziari a fa-
vore di iniziative di soggetti
pubblici e privati.Il termine per
la presentazione delle doman-
de per l’anno 2022, è fissato il
30/09/2021 alle ore 12.

FOLIGNO

«Si marcia verso i livelli pre-Co-
vid: la gente ora ci sceglie con
la voglia di venire da noi. Non
siamo più un ripiego». France-
sco Piermarini è il presidente
dell’associazione dei B&B e
dell’extralberghiero e, in piena
stagione, fa il punto su arrivi e
presenze, in una stagione turisti-
ca che, ancora una volta, pre-
mia l’Umbria. «La sistemazione
in una struttura extra alberghie-
ra – spiega Piermarini – ti con-
sente di stare in gruppi più pic-
coli e questo è un valore aggiun-
to per tutti coloro che hanno
paura del Covid. Il meteo di sicu-
ro ci ha aiutato, anche se siamo
una città d’arte e con il caldo di-
venta difficile visitare musei o
piazze».
Il problema per le strutture ex-
tra alberghiere è legato ai costi:
«Si sono ridotti drasticamente i
margini di ricavo: i costi sono
aumentati, dall’energia ai lavag-
gi, e non possiamo di certo au-
mentare i prezzi a dismisura, al-
trimenti non saremmo agrituri-

smi». Il Covid deve comunque
aver inciso sulle abitudini e sul-
le scelte degli italiani. Le preno-
tazioni e le presenze infatti sono
un crescendo, in una situazione
che, fino al 2019, vedeva gli ita-
liani scegliere il mare. Ora inve-
ce – prosegue Piermarini – si
moltiplicano quelli che scelgo-
no un b&b e da lì visitano tutta
la regione. Usano la struttura co-
me appoggio, come punto in
cui rilassarsi dopo una giornata
in giro per città d’arte o escur-
sioni».
Presenze in crescita, dunque,
con un occhio a settembre
quando ci sarà un concentrato
di appuntamenti destinati a ca-
talizzare l’attenzione. Si comin-
cia ovviamente con la Quintana,
per passare ai Primi d’Italia e ai
campionati mondiali di Karate.
Sono previsti poi anche impor-
tanti appuntamenti all’Aeropor-
to. Piermarini sottolinea anche
quanto possa essere importan-
te il ‘buon oste’, cioè il ‘padrone
di casa’ in grado di promuovere
l’Umbria e le sue bellezze, non
lasciando nulla indietro.

Alessandro Orfei

B&B e settore extralberghiero in netta ripresa

«Turismo verso i livelli pre-Covid»
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Siena

di Cristina Belvedere
SIENA

Ci sarà un numero massimo di
venti posti letto nella tensostrut-
tura che il Comune di Siena, gra-
zie alla disponibilità della Prote-
zione civile, metterà a disposi-
zione degli stranieri senza fissa
dimora in transito in città. Le
tempistiche dell’ospitalità sono
legate ai tempi d’attesa necessa-
ri a ottenere dalla Questura i per-
messi umanitari indispensabili
per proseguire il proprio viag-
gio. L’amministrazione comuna-
le, dove il caso viene seguito in
prima persona dall’assessore al
Sociale Francesca Appolloni,
parla di «fenomeno squisitamen-
te estivo», a cui domani dovreb-
be arrivare risposta. E’ infatti
previsto un incontro tra la stes-
sa Appolloni, il cardinale Augu-
sto Paolo Lojudice e rappresen-
tanti del Terzo settore per arriva-
re a «una soluzione condivisa».
Il progetto di tensostruttura,
da posizionare in un terreno di
proprietà della Curia posto nel-
le vicinanze della Questura, vie-
ne definito infatti «l’unica rispo-
sta possibile rispetto a ulteriori
ipotesi al vaglio, risposta su cui
la decisione definitiva verrà as-
sunta con l’Arcivescovo». Tra le
ipotesi in esame ci sarebbe an-
che quella di situare la tenso-
struttura in via Mascagni, dietro
alla sede della Caritas, zona ripa-
rata e accogliente, nonché suffi-
cientemente vicina all’Ufficio
Immigrazione della Questura.
E mentre la presenza di altri
profughi viene segnalata anche
a Sant’Agostino dal Circolo di
Sena Civitas, che nei giorni scor-
si aveva fotografato alcuni sen-
zatetto mentre dormivano alla
Stazione, non mancano ulteriori
polemiche: «Il Comune, che par-
tecipa alla Società della Salute,
non è intervenuto per partecipa-
re al bando Pnrr per stazioni di
posta (dormitori) fatto dalla stes-
sa Società della Salute».
E ancora: «L’immobile da ristrut-
turare allo scopo è a Sovicille,
mentre il problema dei senzatet-
to è a Siena – tuona Claudio Ma-
rignani –. Oggi spendere per
una tensostruttura per tampona-
re gli sbagli di ieri è indice di ap-

prossimazione amministrativa,
con amministratori smarriti che
forse ancora non hanno capito
la differenza fra chi amministra
denaro pubblico e chi invece ha
il compito di controllare». Pole-
mico anche il post di Tertium Da-
tur: «In periodo di saldi forse ci
sono offerte convenienti sulle

tensostrutture, ma coprire (nel
vero senso della parola) i proble-
mi non li risolve magicamente.
Vogliamo soluzioni definitive e
soprattutto che si smetta lo sca-
ricabarile. Gli assessori non de-
vono chiedere proposte: devo-
no dare soluzioni».
Nei giorni scorsi un gruppo di

asociazioni aveva scritto una let-
tera aperta al sindaco Luigi De
Mossi sulla presenza dei pakista-
ni nell’area verde di di San Mar-
co: «L’ordinanza ’anti-bivacco’
firmata qualche giorno fa non ri-
solverà il problema dei rifugiati
pakistani accampati da tre mesi
nel parco giochi di piazzale Bi-
ringucci – si evidenziava –; af-
frontare il fenomeno della mi-
grazione (che non riguarda sol-
tanto Siena) tentando di ’rimuo-
vere’ i corpi indesiderati dallo
spazio pubblico è anzitutto uno
schiaffo alla dignità umana e
una grave violazione delle nor-
me internazionali e costituziona-
li in materia di accoglienza, ma
anche la vana illusione di chi
crede di risolvere la questione
voltandosi dall’altra parte. Le on-
datemigratorie non iniziano cer-
to oggi ma molti decenni fa, e
non riguardano soltanto la no-
stra città». E infine: «E’ possibile
una alternativa che mostri il vol-
to solidale della nostra città».

L’emergenza maltempo

Pioggia torrenziale sulle Dolomiti, gruppo di 11 scout senesi in salvo
Disavventura a lieto fine
per i ragazzi di ‘Siena 1’
«Hanno fatto tutto a regola
d’arte e ora sono al sicuro»

Tensostruttura per i senzatetto
Tra le ipotesi spunta via Mascagni
Domani l’incontro tra Curia, Comune e Terzo settore per stabilire dove posizionare il riparo da venti posti
Ma continuano le polemiche: Marignani (Sena civitas) e Tertium Datur attaccano Palazzo pubblico

I senzatetto che dormono alla Stazione; in alto il cardinale Augusto Paolo Lojudice

I temi della città

TUTTI AL LAVORO

L’obiettivo è trovare
una «soluzione
condivisa» per dare
una risposta concreta
all’arrivo dei profughi

SIENA

La meraviglia e grandezza del-
le montagne nasconde, però,
anche un’imprevedibilità che,
purtroppo, abbiamo imparato a
conoscere negli ultimi tempi.
Un problema dettato proprio
dal maltempo è quanto accadu-
to ad un gruppo di scout del se-
nese venerdì pomeriggio sulle
Dolomiti. Quella bellissima sen-
sazione di «camminare in mon-
tagna, che significa entrare nel-

la natura», come scrive il cele-
bre alpinista Reinhold Messner,
che ha, però, di contro parte
quella di fare i conti proprio con
la «natura matrigna». Il gruppo
di scout Agesci ’Siena 1’, infatti,
è stato messo in salvo dal Soc-
corso alpino, dopo che a causa
delle abbondanti e concentrate
precipitazioni, si era trovato in
difficoltà, nella zona di Cortina.
L’allarme è scattato poco dopo
le 18.30. Giovanni Muzzi, capo-
gruppo Siena 1, responsabile
del gruppo ha raccontato a La
Nazione come si è evoluta la si-
tuazione. «Il primo aspetto che
vorrei chiarire e che ci tengo a
sottolineare è che i ragazzi stan-
no bene – afferma Muzzi – han-
no fatto tutto a regola d’arte, se-

guendo sia la loro esperienza
che tutte le indicazioni date.
Hanno seguito il percorso fino a
quando al rifugio gli hanno det-
to che non sarebbe stato più il
caso di continuare, quindi, han-
no iniziato la discesa e sono sta-
ti sorpresi a pochi chilometri da
Cortina da una pioggia torren-
ziale, nel frattempo c’è stata an-
che una frana e, così, non han-
no potuto proseguire. Immedia-
tamente hanno telefonato, av-
vertendo la Protezione Civile.
Hanno seguito le loro indicazio-
ni e sono andati a prenderli».
Il Soccorso alpino di Cortina si
è, così attivato per il gruppo di
11 scout di Siena, giovani dai 18
ai 32 anni. Avevano intenzione
di montare le tende nella zona

di Malga Fanes Grande, ma
sconsigliati dal gestore, appun-
to, stavano tornando a valle. Nel
frattempo si è verificata una fra-
na all’altezza del Ponte Felizon a
Fiames. Il gruppo ha così deci-
so, prudentemente, di non intra-
prendere quel percorso e ha av-
visato i soccorsi. La squadra, as-
sieme al Sagf di Cortina, è riusci-
ta a raggiungerli da una strada
secondaria. Sono stati poi cari-
cati su tre jeep per ritornare a
valle. «Da questa esperienza –
conclude Muzzi – hanno trovato
il modo di uscirne con il sorriso
sulle labbra, grazie al loro spiri-
to di dedizione. Ora sono a Cor-
tina e chiaramente tutti i genito-
ri sono stati avvertiti».

Lodovico Andreucci

SIENA

Due feriti lievi e solo
tanta paura. È il bilancio
dell’incidente stradale
avvenuto ieri mattina,
poco dopo le 9.30 sulla
strada provinciale 119. È
qui, all’intersezione con
Badesse, per l’uscita
sulla’Autopalio che due
auto si sono scontrate. La
dinamica è ancora la
vaglio della Polizia
Stradale, ma la certezza è
che le due auto hanno
riportato danni ingenti.
Tanto che i vigili del
fuoco del comando di
Siena sono dovuti
intervenire per estrarre
uno dei due conducenti
dalle lamiere, tra le quali
era rimasto intrappolato.
La squadra ha poi messo
in sicurezza le
autovetture. Sul posto
anche gli uomini del 118
che hanno trasportati i
due automobilisti al
pronto soccorso.

L’INCIDENTE

Scontro fra auto
Estratti dalle lamiere

L’EVENTUALE SITO

L’area dietro alla sede
Caritas è accogliente
e vicina all’Ufficio
Immigrazione
della Questura

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 40 / 49

http://www.tcpdf.org


Emergenza e Soccorso

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 41 / 49

http://www.tcpdf.org


 

Tiratura: 37.000 | Diffusione: 115.713 

Data: 07/08/2022 | Pagina: 3
Categoria: Emergenza e Soccorso

Touristen mit Riesenglück

GEISELSBERG (am) Sieht man
sichdieBilder an, dannwird klar:
Hier war ein großer Schutzengel
am Werk. In Geiselsberg im Pus-
tertal (siehe dazu auch Hauptbe-
richt links) wüteten die Unwetter
besonders extrem. Ein Auto wur-
de dabei von einer Lawine aus
Schlammmitgerissen, das Geröll
unddasDacheinerMühle krach-
ten auf das Auto. Die beiden In-
sassen, ein italienisches Urlau-

Die verheerenden Unwetter Frei-
tagnacht sorgten für Chaos –
verletzt wurde aber glücklicher-
weise letzten Informationen zu-
folge niemand. Ein Urlauberpaar
hatte einen großen Schutzengel.

berpaar ausderGegendvonMai-
land, konnten vorher aus dem
Fahrzeug springen und kamen
mit dem Schrecken davon. Sie
fanden bei einem Bauern im Ort
Unterschlupf. Die Feuerwehr er-
ledigtedieAufräumarbeiten–nur
ein Einsatz von vielen an diesem
Unwetter-Tag.

Glück imUnglück hatten die Besitzer
dieses Autos – sie blieben unverletzt.

L
F
V
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di Stefano Folli

Le idee

Buoni candidati
per tornare a votare

L’editoriale

Per l’ambiente
ci vuole coraggio

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

SmartRep

di Fraioli, Nadotti e Talignani
alle pagine 12 e 13 

Sfida alla destra

Scansionando 
il codice con lo 
smartphone, si 
accede all’intera 
offerta digitale 
di Repubblica

di Maurizio Molinari

L’appello sul clima

Oltre 60mila adesioni
Petrini: i partiti agiscano

L a stretta di mano tra Letta 
e il binomio del momento, 

Fratoianni e Bonelli, può essere 
vista come un successo solo se 
l’obiettivo è la somma aritmetica 
di varie sigle contro la destra. 
Lo stesso segretario del Pd lo 
definisce un accordo “per 
difendere la Costituzione”. 

a pagina 25

Il punto

Un fronte costruito
tra le contraddizioni

L’inchiesta

Il Nordest tradito: la Lega ha sbagliato con Draghi 

Nasce l’alleanza di centrosinistra. Letta chiude la partita con SI, Verdi e Di Maio: “Difendiamo la Costituzione”
Ma Carlo Calenda, sondaggi alla mano, è in bilico tra la fedeltà al patto con il Pd e la tentazione di andare solo

Zagrebelsky: “Nel presidenzialismo di Meloni rischio di svolta autoritaria”

di Federico Pace
a pagina 19

Mappamondi

k I protagonisti Da sinistra, in senso orario: Nicola Fratoianni, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Carlo Calenda, Angelo Bonelli ed Emma Bonino

di Concita De Gregorio

G li italiani si aspettano una 
campagna elettorale in cui si 

parli di clima e ambiente. Le oltre 
60 mila firme raccolte dal nostro 
canale digitale Green&Blue 
in appena sei giorni — sulla 
piattaforma change.org — 
all’appello degli scienziati alla 
politica italiana sulla protezione 
del clima, costituiscono un 
messaggio inequivocabile alla 
gara elettorale che sta per iniziare: 
chi si candida alla guida del Paese 
deve spiegare cosa intende fare 
per difendere l’ambiente e come si 
propone di proteggere i cittadini 
dai cambiamenti climatici in atto.
 ● a pagina 25

ROMA - L’intesa è fatta: Letta sigla il patto con Si, Verdi e Di Maio. Ma re-
sta l’incognita di Azione: Calenda, forte di un sondaggio, avrebbe la ten-
tazione di correre da solo. Il segretario del Pd precisa che l’alleanza non 
è un patto per governare, ma ha il fine di battere le destre. 

Amato, Berizzi, De Cicco, Macor, Montanari, Vecchio e Vitale
da pagina 2 a pagina 11

di Antonio Ferrara
a pagina 27

Le storie

Il Doriforo trafugato
che ora l’Italia

rivuole dagli Usa

dalla nostra inviata 
Brunella Giovara a pagina 14 

dal nostro corrispondente
Antonello Guerrera

a pagina 16

Domenica 7 agosto 2022 Oggi con L’Espresso

C i sono quindici giorni da oggi 
per mostrare la massima 

lungimiranza, visione politica 
di lungo raggio, cura delle 
generazioni a venire, attenzione 
al bene dell’Italia. 

a pagina 24

dal nostro inviato Giampaolo Visetti a pagina 6

Renzo Piano:“Nel 1971
ero un ragazzaccio

e creai il Beaubourg” 

Staccate le macchine
la battaglia è finita

Archie è morto

A Zaporizhzhia
nell’incubo nucleare 

“La centrale è minata”
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di Michele Serra

Thank you. Grazie agli americani che hanno risollevato 
l’industria del turismo italiana e dato una bella spinta alla 

nostra crescita economica. I dati diffusi ieri da Confcommercio 
sono una cartolina felice da un settore la cui ripresa dopo 
gli anni bui della pandemia è fondamentale per il benessere 
del Paese. Con i russi bloccati da sanzioni, mancanza di soldi e, 
si spera, pudore morale, sta ai viaggiatori made in Usa bere gli 
aperitivi a Capri, occupare gli alberghi di Porto Cervo e affollare 
i ristoranti di Forte dei Marmi.
Tra luglio e settembre più di quattro milioni di americani 
arriveranno in Italia e lasceranno 2,1 miliardi di euro nel Bel 
Paese, 20% in più del 2019, l’ultimo anno “normale” prima del 
Covid, secondo Confcommercio. Ad attirarli sono tre motivi. 
Il primo è il crollo dell’euro nei confronti del dollaro. Se un 
biglietto verde dello Zio Sam vale quasi quanto un bigliettone 
emesso dalla Banca Centrale Europea, quegli aperitivi, pizze e 
camere sembrano proprio un affare, soprattutto quando 
l’economia e il mercato del lavoro Usa stanno andando come 
i treni. 
Il secondo è la fine delle dure regole che ci hanno protetto dal 
virus. I viaggi tra Usa e Italia sono stati particolarmente colpiti 
dalle restrizioni del Covid perché entrambi i Paesi sono stati più 
prudenti di altri nel fare fronte alla pandemia. Ma questa voglia 
di uscire dopo i lockdown — gli economisti la chiamano 
“domanda repressa” — è risultata in uno rimbalzo potente nel 
traffico tra le due sponde dell’Atlantico. La terza ragione è 
meno scientifica e più romantica. Gli americani, soprattutto 
quelli provenienti dai ceti sociali medio-alti, amano molto 
l’Italia, grazie agli stretti legami tra le due nazioni, il “mito” del 
nostro Paese (non tutti gli stereotipi sono negativi), e, 
naturalmente, i film di Hollywood e Cinecittà (da La Dolce Vita a 
Il Talento di Mr Ripley passando per Vacanze Romane e Nuovo 

Cinema Paradiso). E non c’è solo l’America. Gli arrivi europei 
stanno andando bene — quelli della Spagna hanno addirittura 
raggiunto i livelli di prima del Covid. Manca, invece, all’appello 
uno dei pilastri storici del turismo nostrano: la Germania, 
vittima dei suoi problemi economici, l’aumento del costo della 
vita e l’enorme incertezza sulle fonti di energia per l’inverno.
La ripresa c’è, ma, attenzione, è molto fragile. Guardando lo 
studio di Confcommercio è chiaro che l’industria del turismo 
italiana dipende quasi interamente dal traffico aereo e qui 
iniziano i problemi. 
Non è solo il fatto che i voli verso il nostro Paese sono ancora 
molto sotto i numeri del 2019 (anche se stanno meglio della 
media europea) ma anche che il modo in cui i turisti si 
organizzano è molto diverso dagli anni felici prima della 
pandemia. Il trauma del Covid sta spingendo i viaggiatori 
stranieri a prenotare sempre più a ridosso delle vacanze, 
proprio per paura di cancellazioni e imprevisti. I giapponesi, 
per esempio, prenotano i voli solo 32 giorni prima della 
partenza, meno della metà dei 76 giorni del 2019. Questo crea 
problemi alle imprese turistiche, che non sanno esattamente 
quanto guadagneranno e, quindi, quanto e come assumere, e 
come investire nelle loro strutture. 
Ma la vera incognita è il disagio negli aeroporti e sugli aerei tra 
scioperi, mancanza di personale e ritardi sempre più lunghi. È 
un fenomeno che non tocca solo l’Italia ma che rischia di 
ridurre la qualità dell’esperienza turistica per milioni di 
persone con la voglia di venire da noi e i soldi che ci servono. 
Nel frattempo, però, uno dei tradizionali motori della nostra 
economia, si è riacceso. In una difficile congiuntura 
politico-finanziaria, non ci resta che dire: thank you and 
welcome.

di Maurizio Molinari

ILLUSTRAZIONE DI GUIDO SCARABOTTOLO

L a previsione che il clima sarà uno dei 
temi-chiave sui quali gli italiani 

voteranno il 25 settembre non viene solo 
dai più recenti sondaggi — che gli 
assegnano in genere la seconda o terza 
posizione dopo l’economia — ma da 
quanto sta avvenendo attorno a noi negli 
ultimi mesi. Dalla siccità che ha 
prosciugato il Po mettendo a rischio 
l’agricoltura nel Nord del Paese al 
distacco del ghiacciaio della Marmolada 
che ha sancito la fine anticipata del 
turismo su alcune delle montagne più 
spettacolari dell’arco alpino fino alle 
temperature record che, praticamente 
ovunque nella Penisola, obbligano a 
modificare abitudini e spese per la 
maggioranza delle famiglie.
I cambiamenti climatici sono 
indiscutibilmente fra noi, la discussione 
scientifica sulla loro origine è oramai 
conclusa, e i cittadini chiedono soluzioni 
efficaci per essere protetti dalle 
conseguenze che li aggrediscono in 
maniera sempre più aggressiva. È questo 
il motivo per cui in numerosi Paesi 
europei — basti pensare a Paesi Bassi, 
Austria e Germania — le ultime elezioni 
politiche hanno visto le sorprendenti 
affermazioni dei partiti ambientalisti così 
come in Canada il premier Justin Trudeau 
ha affidato la propria “legacy” a riduzione 
dei gas nocivi, lotta senza tregua alla 
plastica più inquinante e conservazione 
marina. Per non parlare dei democratici 
di Joe Biden, che nel 2020 hanno 
strappato la Casa Bianca a Donald Trump 
anche grazie all’impegno sulla difesa del 
clima, o di Anthony Albanese, il primo 
italo-australiano a guidare un governo a 
Canberra che, appena insediato, ha varato 
due provvedimenti gemelli: per 
raggiungere le “emissioni zero” nel 2050 

e per aumentare il salario minimo.
Ovvero, dall’Europa al Nordamerica fino 
all’Oceania le democrazie parlamentari 
sono attraversate dalla volontà politica di 
identificare soluzioni rapide, efficaci e 
comprendibili per affrontare l’impatto del 
surriscaldamento del clima che mette a 
rischio salute, sicurezza e prosperità delle 
famiglie. Il senso di impellenza, dunque, 
non investe più solo gli accordi globali per 
la riduzione dei gas nocivi — e il G20 
italiano ha testimoniato a tale riguardo 
l’entità delle resistenze da parte di giganti 
economici come Cina, India e Russia — ma 
soprattutto le misure da adottare a livello 
nazionale per aiutare gli abitanti a 
fronteggiare un habitat che cambia a 
ritmi accelerati.
Nessun leader o partito può ancora 
affermare di aver identificato la formula 
migliore per riuscire nell’intento ma 
possono esserci pochi dubbi sul fatto che 
gli elettori un po’ ovunque chiedono di 
iniziare a testare ricette efficaci. Il motivo 
è che la difesa dai cambiamenti climatici 
viene sempre più spesso percepita come 
un “diritto” dei cittadini e un “dovere” sul 
quale la politica arriva in evidente ritardo.
A sfidare leader, partiti e movimenti c’è 
l’imponenza della prova che hanno di 
fronte. Non si tratta infatti solo di adottare 
singoli provvedimenti ma, come l’agenda 
della transizione ecologica varata dalla 
Commissione Ue suggerisce, ripensare 
interi modelli di crescita e sviluppo. Ad 
esempio, per un Paese come il nostro i 
rischi maggiori investono la popolazione 
che risiede lungo i corsi d’acqua. Si tratta 
della maggioranza degli abitanti che ha 
bisogno di ridefinire la protezione di 
abitazioni, infrastrutture, attività 
economiche e territori grazie ad un 
impegno massiccio di risorse che implica 
un ripensamento complessivo delle 
priorità della finanza pubblica. Se la 

transizione verde è una delle priorità che 
il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” 
identifica è perché l’Ue ha disegnato i 
contorni di questa sfida imponente, ma 
sta ora ai singoli Stati nazionali 
affrontarla, declinandola nelle proprie 
realtà socio-geografiche. 
È un passaggio che ha bisogno di leader 
coraggiosi, visionari, con il coraggio di 
osare per potersi liberare in fretta di voci 
di spesa e infrastrutture sorpassate, 
intraprendendo nuove strade con lo 
spirito delle start up: si continua a fare 
solo ciò che dà risultati positivi. È questo 
approccio che serve, ad esempio, anche 
nell’educazione, dove non si capisce 
perché nelle scuole italiane si tardi ancora 
ad introdurre l’insegnamento dei 
cambiamenti climatici sin dalle prime 
classi, sul modello di quanto già avviene 
in California con i rischi sismici per far 
maturare le nuove generazioni con una 
maggiore consapevolezza sui rischi che 
vengono dal territorio dove ci si trova.
Da qui l’appello degli scienziati italiani — 
condiviso da così tanti giovani firmatari 
inclusi molti attivisti di Legambiente, 
Wwf, “Fridays for Future” e Libera — agli 
sfidanti in lizza nelle prossime elezioni 
politiche affinché inizino ad aggredire il 
bisogno di un ambiente più protetto. 
Saranno le prossime settimane a dirci 
quali e quanti leader avranno il coraggio 
di portare questo tema al centro della 
campagna elettorale. Ispirandosi magari a 
Michael Bloomberg, che al termine del 
suo terzo mandato da sindaco di New 
York lasciò in eredità ai successori un 
ambizioso piano per ridefinire l’abitabilità 
dell’intera Baia dell’Hudson sulla base del 
nuovo rischio di essere investita da 
violenti uragani tropicali capaci di 
spazzare via i grattacieli e parchi più 
indifesi.

di Francesco Guerrera

C i sono quindici giorni da oggi per mostrare la massima 
lungimiranza, visione politica di lungo raggio, cura 

delle generazioni a venire, attenzione al bene dell’Italia e 
non al proprio: tutti dicono di volerlo, a parole, ma vediamo 
nei fatti. Esiste la controprova, si può verificare facilmente. 
Anche il popolo del web, qualunque cosa sia, può farlo. 
Non serve essere esperti, cioè odiosi costituzionalisti, 
intellettuali saccenti, sinistri burocrati. La controprova sono 
le liste. Ci sono quindici giorni da oggi per mettere in lista il 
meglio del Paese: persone in cui gli italiani si riconoscano 
perché fanno cose, portano avanti con fatica quotidiana 
impegno e ideali, provano a rendere questa nazione un 
posto migliore. Piano piano, passo dopo passo. È stracolma, 
l’Italia, di gente che lavora a testa bassa senza chiedere 
applausi e che manda avanti – contro le egolatrie che 
governano i giochi politici – il paese in cui viviamo. No, 
guardate, non è demagogia. È la struttura della nuova legge 
elettorale nella combinazione col taglio dei parlamentari, 
questo grande successo anticasta del Movimento 
Cinquestelle: il problema però purtroppo non è che siano 
meno, i deputati e i senatori. Il problema è che siano meglio. 
Meglio di quelli di adesso, con rispetto per tutti. Non è mai il 
numero quello che conta. Non sono le dimensioni, è la 
qualità. 

Fate bene attenzione perché poi ci sarà chi lo dirà dopo, con 
la sicumera del senno di poi, ma è bene saperlo prima ed è 
facile. Si può fare. Le elezioni del 25 settembre saranno 
decise da quanto saranno attraenti i candidati nei collegi 
uninominali, quelli dove vince chi ha solo un voto più 
dell’altro. Duecentoventuno seggi si assegnano così, più di 
un terzo del totale. Gli altri – quelli che vengono assegnati 
col proporzionale, liste bloccate, sbarramento al 3 per cento 
– vanno a ricasco. Lo so, è complicato. Sono giorni che provo 
a spiegarlo a mia madre che ha ottant’anni ma è lucida e 
attiva, è appassionata e vota. Non capisce, perché è 
complicato. Sempre mi torna in mente quella frase di Piero 
Calamandrei: “Affinché la legalità discenda dai codici nel 
costume, bisogna che le leggi vengano dal di dentro non dal 
di fuori: le leggi che il popolo rispetta, perché esso stesso le 
ha volute così”. Perché le persone si sentano coinvolte 
bisogna che capiscano le regole, bisogna che le regole 
nascano da loro, che siano intuitive, giuste: che siano 
semplici e chiare. Purtroppo non è così, ed è anche per 
questo, davvero, che si taglia fuori tanta parte 
dell’elettorato. L’astensionismo, è lì che si gioca la partita. 
Avete visto che apprensione ha la destra perché si voti 
anche il 26? Non sarà possibile, è troppo tardi. Ma segnala, 
quell’ansia, la paura che di domenica – soprattutto se c’è il 
sole – tanti rinuncino. Non solo per il sole, più che altro per il 
disamore. 
Quindi. Grande compito della sinistra, o del centrosinistra, 
chiamatelo come volete, è far tornare a votare chi non 
andava più. Tanti, tantissimi. Soprattutto i più giovani, 
consideriamo giovane chi ne ha meno di quaranta, sono 
quasi quindici milioni di persone. Ho letto in un dato Ipsos 
che fra gli elettori del Pd uno su tre è pensionato. Bisogna 
andare a cercare gli altri. Come? E’ facile: con la scelta dei 
candidati. Che siano ganzissimi, che sia qualcuno che hai 
davvero voglia di votare – non come quei rospi che per 
decenni abbiamo dovuto ingoiare. Che siano campioni del 
mondo che vorremmo. Che sia gente che ti rappresenta, a 
cui hai voglia di dare il tuo voto e uscire da casa per farlo. 
Bisogna conoscere un po’ il sistema elettorale, però, per 
motivarsi. Spendere sei minuti di attenzione. Potrebbero 
essere ripagati dai prossimi anni perché guardate: la 
combinazione della legge elettorale detta Rosatellum con la 
riduzione a 600 dei parlamentari può essere una bomba a 
orologeria. Può determinare una maggioranza che non 
rappresenta il Paese ma lo governa, e che in virtù dei suoi 
numeri cambia la Costituzione. Cioè l’architrave della casa 
di tutti. La nostra, la vostra. Piangere dopo non servirà a 
niente. Bisogna esserci ora. Quindi, vediamo. Trenta 
secondi di storia. 
Nel ’46 l’Italia si è data un sistema proporzionale. Il 
proporzionale rappresenta tutti, le minoranze, i piccoli: è 
un sistema giusto che rispecchia la composizione del Paese, 
le differenze, le sfumature. Però può diventare difficile da 
governare, il Paese, con un parlamento così frammentato. 
Allora si è pensato al sistema maggioritario: chi ha la vittoria 
relativa, cioè prende anche poco più dell’altro, ha la 
maggioranza assoluta, così decide. Nei primi quarant’anni 

di storia repubblicana i sistemi elettorali sono stati tre: 
prima il proporzionale, poi la legge Truffa che però non si è 
mai applicata (ci addentriamo un’altra volta, ma facciamolo 
perché è avvincente) poi il Mattarellum. Un sistema misto 
a prevalenza maggioritaria, con un meccanismo di 
compensazione per la rappresentanza delle forze 
proporzionali detto scorporo. Non era male. Tre metodi in 
quarant’anni. Nel successivi diciassette anni i sistemi 
elettorali sono stati cinque. Sono tanti, cinque. Dal 
Porcellum, la “porcata” di Calderoli, al Rosatellum, questo 
di adesso, che si chiama così perché il primo firmatario era 
Ettore Rosato: eletto nel Pd e ora in Italia Viva, che rischia di 
non arrivare alla soglia di sbarramento ed essere espulsa, 
come partito, dal Parlamento. Magari non andrà così, ma 
anche questa è una parabola – per Rosato. 
Il sistema elettorale è stato cambiato ogni volta in base a 
quello che conveniva alla maggioranza in carica. Hanno 
pensato: facciamone uno che ci faccia vincere ancora, e 
bene. Ma le cose cambiano in fretta, imprevedibilmente. 
I Cinquestelle, per esempio, avevano un terzo dei 
parlamentari e oggi, dicono i sondaggi, potrebbero averne 
uno su dieci. Fine della breve incompleta memoria del 
passato, veniamo al presente. 
Come si voterà, il 25 settembre. Si potrà dare un voto solo e 
non esisterà voto disgiunto: cioè non sarà possibile votare 
un candidato che ci piace, poniamo la vostra bravissima 
professoressa delle medie, e una lista diversa dalla sua, 
poniamo il vostro partito del cuore che purtroppo non è 
quello della prof. Un colpo solo, a una persona sola. Un voto 
per la Camera e uno per il Senato. Più di un terzo dei collegi, 
221 su 600, sono uninominali assegnati col sistema 
maggioritario: vuol dire che vince chi ha anche solo un voto 
in più. La vostra prof contro il tipo che vuole ripristinare il 
reato di adulterio, poniamo – è un paradosso, grande stima 
per la fatica dei monogami. Capite che è molto importante 
che questo candidato sia scelto in modo che possa 
accendere le più larghe passioni. Denis Verdini, suocero in 
carica di Salvini ed ex parlamentare di Forza Italia, 
purtroppo oggi agli arresti domiciliari, in quanto massimo 
esperto storico di spartizioni ha fatto ai suoi uno schemino 
coi colori: sei fasce, la prima sono eletti sicuri, l’ultima sono 
esclusi certi, in mezzo il malva il beige e il verde salvia. Si 
vede che confida sulla comprensione dei colori, sono facili. 
Gli altri due terzi dei seggi, 367, sono assegnati col sistema 
proporzionale, liste bloccate, sbarramento al 3 per cento. 
Significa che le forze politiche che non superano il 3 sono 
fuori, e qui Matteo Renzi si gioca tutto perché il tempo fa i 
suoi giri, la vendetta è un piatto freddo. Liste bloccate 
significa che passa semmai il capolista, dunque le 
“Parlamentarie” di Conte sono un bluff, 
un’acchiappacitrulli, se è vero come è vero che eleggendo 
quaranta parlamentari come dicono le previsioni eleggerà 
solo i capolista che ha scelto lui, non i nuovi arrivati alla 
causa scelti dal democratico web. Le intemerate di Virginia 
Raggi su Facebook per il ritorno al “partito delle origini” si 
scontrano con le regole del gioco, che sono queste e le 
hanno decise (anche) loro. Pd Forza Italia e Lega erano 
d’accordo, all’epoca – certo. Sistema proporzionale, infine, 
significa che questi seggi sono assegnati in base alle 
percentuali ottenute dai singoli partiti, percentuali definite 

dal voto che avete appena dato quando avete scelto la 
vostra prof. Sono redistribuiti, i candidati delle liste 
bloccate: sono eletti in base al quel vostro voto. Sì, 
Calamandrei si rivolta nella tomba, non è chiaro per niente 
ma questo è il piatto. Non c’è più neppure quella sofisticata 
alchimia dello scorporo, che in qualche modo rendeva 
onore alle rappresentanze piccole. Non c’è più nemmeno la 
desistenza, un’altra complessa faccenda per cui potevi far 
votare un altro, se non ne avevi di buono uno tuo. Così, 
questa volta, semplicemente vince chi prende un voto in 
più. Per prendere un voto in più bisogna essere più ganzi, 
direbbe Drusilla. Dunque speriamo che in questi quindici 
giorni che mancano il centrosinistra, qualunque cosa sia o 
sia diventato, sappia scegliere. A dispetto del manuale 
Cencelli, di quelli che se lo aspettano perché glielo devi, a 
dispetto del goniometro di partito e di alleanza, Calenda
o non Calenda, cocomero o no. I migliori. Gli 
indiscutibilmente più attraenti. Quelli che anche tu, 
disilluso militante, diresti: però, che buona idea. Che bella 
scelta. Vado. 
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he un multimiliardario 
proponga, sorridendo, 
un’aliquota fiscale uguale 
per tutti, dal piccolo 
commerciante al grande 
manager, dalla ragazza con 
la partita Iva al professionista 

strapagato, è una oscenità non solamente 
politica, anche morale, che rischia di sfuggirci, 
e sicuramente sfuggirà — come da anni accade — 
ai suoi elettori. Perché la progressività delle tasse 
è un elementare principio di equità, e il ricco 
che propone al povero di pagare la sua stessa 
aliquota è, politicamente parlando, un ladro 
che elogia il suo furto.
Siamo così compresi a parlare della Giorgia 
e del Salvini che rischiamo di dimenticare chi è, 
a destra, largamente il peggiore, primo artefice 
del deterioramento della politica italiana. Colui 
senza il quale nulla è spiegabile, non la deriva 
populista della destra italiana (fu il primo 
dei populisti), non la sua solida componente 
neofascista (fu il primo degli sdoganatori), 
non il complessivo deterioramento culturale 
dell’intero quadro politico, sinistra compresa 
(fu il primo dei semplificatori, dei demagoghi, 
dei soppressori del linguaggio critico a vantaggio 
della ciancia pubblicitaria). 
La sua immagine recente, vuoi del vecchietto 
accattivante, vuoi dell’anziano e saggio 
moderato, è tipicamente consolatoria. Serve 
a dimenticare che Berlusconi è stato il nostro 
Trump, ha svuotato la destra conservatrice e 
borghese per farne una fabbrica di demagogia (fa 
testo il disgusto di Montanelli) e soprattutto ha 
tenuto bene da conto — come Trump, come tutti 
gli straricchi — i suoi interessi personali. Il più 
di destra, a destra, è sempre lui: da trent’anni. 
L’amaca va in vacanza fino al 23 agosto. State 
bene, e a presto.

f
Quindici giorni per mettere 
insieme il meglio del Paese: 

persone in cui gli italiani 
si riconoscano

C

Il punto

Un fronte costruito
tra contraddizioni

La vignetta di Biani
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L’amaca

Il più a destra
di tutti

f
Bisogna scegliere quelli che sono 

indiscutibilmente attraenti, 
quelli che ti fanno dire 
che è una buona idea

di Concita De Gregorio
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Contro l’astensionismo

I buoni candidati
di Stefano Folli

L a stretta di mano tra Letta e il binomio del 
momento, Fratoianni e Bonelli, può essere 

vista come un successo solo se l’obiettivo è la 
somma aritmetica di varie sigle contro la 
destra. Lo stesso segretario del Pd lo definisce 
un accordo «per difendere la Costituzione», 
ossia per «fermare la destra»: quindi non per 
governare, considerato che nel colloquio si è 
rimasti, parole testuali, «fuori del perimetro di 
lavoro del governo Draghi». Ne deriva che 
viene legittimata, sulla base dell’intesa 
elettorale, una posizione che nega la 
cosiddetta “agenda Draghi”, ossia gli impegni 
connessi al Pnrr, ai rigassificatori, al sostegno 
anche militare all’Ucraina in ambito Nato: 
temi sui quali la linea di Fratoianni-Bonelli è 
opposta a quella di Letta. In particolare è 
pressoché agli antipodi rispetto a quella 
sancita con il recente patto Letta-Calenda. 
Quello sì, a volerlo prendere sul serio, era un 
accordo che indicava una precisa prospettiva 
di governo. S’intende, quell’elenco di punti 
concreti, nel solco dell’esperienza Draghi, può 
piacere o dispiacere. Può essere considerato il 
cedimento a una politica di destra — come è 
stato detto e scritto — oppure, ed è più 
verosimile, il tentativo di definire una 
proposta riformatrice da mettere a fuoco, 
certo, ma con cui il centrosinistra si dota di 
una bandiera riconoscibile da sventolare di 
qui al 25 settembre. Purtroppo il secondo 
patto, quello con Fratoianni, smentisce il 
primo. 
E il tentativo di derubricare l’intesa di ieri sera 
a un fatto tecnico, lasciando intendere che il 
patto politico è il primo (Calenda), tradisce la 
debolezza dell’operazione e ovviamente non è 
convincente. 
In realtà anche il secondo patto ha una 
dimensione politica di cui sono testimoni i 
contraenti, e non potrebbe essere altrimenti. 
Solo che si tratta di una dimensione talmente 
stridente con l’altra da generare una 
pericolosa confusione.
Come è ovvio, tutto o quasi è possibile in 
politica quando c’è la convenienza, per 
esempio in termini di seggi parlamentari. 
Quindi Calenda e il suo gruppo potrebbero 
anche accettare di convivere con Sinistra 
Italiana e Verdi, raccontandosi che il vero 
accordo con il Pd è il loro e non quello di 
Fratoianni. Ma questo non cancellerà una 
realtà meno trionfante di quella che il leader 
di Azione ha voluto accreditare per un paio di 
giorni. Per cui il messaggio all’opinione 
pubblica risulta alquanto contraddittorio 
quando invece ci sarebbe bisogno di 
chiarezza. 
Anche l’Unione nel 2006, guidata da Romano 
Prodi, si presentò all’elettorato con una 
coalizione poco coerente. Ed erano altri tempi, 
più facili in un certo senso: ad esempio non 
c’era come oggi una guerra alle porte 
dell’Europa, che rende tutto più drammatico e 
complicato. Comunque sia, sedici anni fa i 
patti elettorali furono sufficienti per battere 
Berlusconi, ma non per governare: l’Unione si 
sfaldò in meno di due anni. 
Adesso le dinamiche sono accelerate. Sembra 
chiaro che l’alternativa era e forse sarebbe 
ancora tra due strade. 
La prima, Letta sceglie la via di un programma 
riformatore d’impronta liberal-democratica e 
tenta su questa base di arginare la destra, 
consapevole che in ogni caso si produrrà un 
sensibile rinnovamento del centrosinistra. 
La seconda, Letta mette insieme tutti i tasselli 
di un’intesa di facciata contro la destra: 
l’operazione non è in grado di produrre 
un’ipotesi realistica di governo e quindi 
allontana il Pd dalla stagione di Draghi, ma 
crea il fronte e garantisce di più il partito 
rispetto ai tradizionali equilibri della sinistra. 
Nel secondo caso, sarebbe plausibile che 
Calenda (non +Europa) volesse tornare al 
vecchio scenario del “terzo polo”. 
Ma pochi si stupirebbero se invece pesasse su 
di lui il richiamo alla responsabilità e a non 
dividere il campo. Sullo sfondo Matteo Renzi 
attende e prepara, lui sì, una lista autonoma.
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Intervista al fondatore di Slow Food

Petrini “La mobilitazione cresce
Se i cittadini lottano per l’ambiente
i partiti saranno costretti ad agire”

«Oltre 60 mila adesioni raccolte in 4 
giorni dalla petizione per il clima 
sono un risultato straordinario. Ma 
temo che non basteranno a 
scuotere i politici: sembrano 
concentrati solo sulla loro 
rielezione e sulle alleanze. Le cose 
cambieranno quando saranno i 
cittadini stessi ad attuare pratiche 
virtuose. Non ho il minimo dubbio: 
la politica climatica la faranno le 
persone ben prima degli 
schieramenti politici». Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food e Terra 
Madre, una vita dedicata alla difesa 
del cibo di qualità e di chi lo 
produce, spiega la sua idea di 
“nuova politica” proprio a partire 
dall’appello degli scienziati perché 
l’emergenza climatica sia al centro 
del dibattito elettorale.

Petrini, cosa intende per 
pratiche virtuose?
«Sono sicuro che presto assisteremo 
alla mobilitazione di imprenditori, 
società civile, cittadini comuni sul 
fronte della riduzione della CO2, 
degli sprechi e della plastica 
monouso. Metteranno in essere 
comportamenti e idee che 
costituiranno una nuova politica. A 
quel punto i partiti capiranno e si 
adegueranno, cercheranno di dare 
risposte, smettendo di far finta di 
niente».

Le decine di migliaia di firme 
della petizione dimostrano però 
che una parte considerevole 
dell’opinione pubblica chiede 
risposte oggi.
«La petizione può raggiungere e 
superare le 100 mila firme. E dietro 
chi aderisce c’è una moltitudine di 
persone che la pensa allo stesso 
modo e magari non ha avuto 
l’opportunità o l’occasione di 
firmare. Tuttavia è da alcuni anni 
che masse di giovani a livello 
planetario si mobilitano per il clima: 
a questi giovani la politica finora ha 
risposto in modo quasi irrilevante, 
per non parlare di coloro che li 
hanno addirittura definiti “gretini”. 
Purtroppo c’è ormai una spaccatura 

tra la società civile e questo modo di 
fare politica. Inoltre, finché non 
saranno state messe a punto le 
alleanze e le liste, questi temi non 
verranno minimamente presi in 
considerazione dai partiti. Basti 
pensare alla superficialità con cui si 
sta parlando di nucleare nella 
compagine di centrosinistra, dove si 
apprestano a convivere soggetti sia 
favorevoli che contrari».

E allora torniamo alla “politica 
nuova” fatta dai cittadini. Un 
esempio?
«Le comunità energetiche: imprese, 
enti locali, cittadini che si mettono 
insieme per realizzare reti locali di 
impianti che generano e 
condividono l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili. Se ne potranno 
realizzare centinaia e centinaia nel 
nostro Paese, e se accadrà esse 

diverranno il simbolo di un nuovo 
protagonismo, al quale poi la 
politica dovrà prestare attenzione».

Ma come è possibile che i partiti 
non si mobilitino neppure di 
fronte alle ormai evidentissime 
conseguenze dell’innalzamento 
delle temperature?
«Perché la politica non ha una 
visione di medio-lungo periodo. 
Ragiona a breve termine. In questo 
periodo, per esempio, tutta la 
politica italiana è concentrata sulle 
elezioni del 25 settembre. Non vedo 
qualcuno che si stia battendo per 
una visione politica del futuro. Se il 
cuore del dibattito è la creazione di 
alleanze e il gioco di veti incrociati, 
come si può pensare che il clima 
diventi una priorità? Ma ai partiti 
dico: fate attenzione. Perché 
rischiate che in queste elezioni il 

disinteresse delle masse giovanili 
verso il voto raggiunga livelli mai 
visti nel nostro Paese. Come 
possiamo parlare di futuro se masse 
di giovani non sono minimamente 
interessate a questo modo di 
impostare la politica. Lo vedremo 
plasticamente due giorni prima 
delle elezioni: il 23 settembre ci sarà 
infatti uno sciopero mondiale dei 
Fridays for Future, una 
mobilitazione che coinvolgerà 
milioni di ragazzi in tutto il mondo. 
Ma sono sicuro che molti dei 
partecipanti italiani due gironi 
dopo diserteranno le urne perché, 
almeno finora, la politica ha 
ignorato problemi che per loro sono 
invece centrali». 

L’agricoltura è tra i comparti 
economici più colpiti 
dall’emergenza climatica, eppure 
anche in questo caso la politica 
propone rimedi una tantum. Come 
stanno cambiando i campi, i 
raccolti, il paesaggio?
«Forse il caso più emblematico è 
quello del vino. I nuovi vigneti si 
stanno realizzando sempre più a 
nord, addirittura in Inghilterra. Ma 
anche nelle mie Langhe si stanno 
spostando: nell’Alta Langa un 
tempo regnava la pastorizia e nulla 
più, oggi si coltiva ovunque la vite. 
Ma, tutto sommato, alle nostre 
latitudini, per qualcosa che si perde 
c’è qualcosa che si guadagna. 
Nell’Africa subsahariana invece si 
perde soltanto: molte comunità di 
Terra Madre dedite alla pastorizia, 
in Tanzania, in Uganda, in Kenya, 
sono assolutamente senza 
prospettive, non per quest’anno ma 
per il futuro. Nel 2050 ci saranno 
200 milioni di migranti climatici. E 
da noi c’è chi pensa di risolvere il 
problema, non con politiche contro 
il riscaldamento globale, ma con 
blocchi navali. Se milioni di persone 
non riescono a vivere non c’è blocco 
navale che tenga. Lasciatemi però 
anche dire che vedere oggi il Po e i 
suoi affluenti in questa miseria di 
siccità, ed essere coscienti che 
questa situazione si protrarrà per i 
prossimi anni, è una disperazione».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa di Green&Blue
In una lettera su Repubblica gli 
scienziati del clima chiedono 
alla politica di affrontare la crisi 
climatica. Green&Blue, il 
content hub di Gedi, ha fatto 
suo l’appello, a cui si può 
aderire su change.org

Su change.org
La petizione 

di Cristina Nadotti

Le adesioni sono raddoppiate in so-
le 24 ore, le 30 mila di venerdì sono 
diventate oltre 60 mila nella sera-
ta di ieri, in continuo aumento. La 
lettera appello degli scienziati del 
clima  alla  politica,  fatta  sua  da  
Green&Blue con una petizione onli-
ne mercoledì scorso, corre veloce. 
A spingere sempre più il contatore 
sul sito di change.org è arrivata la 
mobilitazione di associazioni am-
bientaliste e movimenti della so-
cietà civile, che si sono uniti agli 

scienziati per chiedere che la crisi 
climatica sia centrale nei dibattiti 
e nei programmi dei partiti per le 
prossime elezioni. 

Ad accelerare  il  contatore,  ve-
nerdì, il sostegno alla lettera appel-
lo dei Fridays For Future, che sotto-
lineano come le elezioni del 25 set-
tembre saranno le prime da quan-
do sono iniziati gli scioperi del mo-
vimento, nel 2018. Ieri a Mestre Ex-
tinction Rebellion ha manifestato 
bloccando il traffico, per sostene-
re l’appello e invitare la comunità 
scientifica e tutti i cittadini a firma-
re la petizione. «In tre giorni l’ap-
pello ha raccolto migliaia di firme 
dalla popolazione. I cittadini sono 
preoccupati per la crisi e vogliono 
che i partiti rispondano. Allora per-
ché la politica si rifiuta di agire?» 
ha  poi  scritto  il  movimento  sui  
suoi social.

Sempre  ieri  ha  annunciato  la  
sua adesione all’appello come or-
ganizzazione il Wwf Italia. «La no-
stra associazione da sempre basa 
tutta la sua attività sulla conoscen-
za scientifica — dice la direttrice ge-
nerale Alessandra Prampolini — e 
non potevamo non unire la nostra 
voce a quella di esponenti tanto il-
lustri  della  comunità  scientifica  
quali i firmatari della lettera appel-
lo. Il tema della crisi climatica è di 
massima  urgenza,  ci  aspettiamo  
che  la  prossima  legislatura  sia  
quella in cui qualcuno, al di là de-
gli slogan, lavori con impegno e se-
rietà a una legge sul clima».

«Le  soluzioni  per  uscire  dalle  
fonti fossili ci sono già, c’è bisogno 
della volontà politica» dicono inve-
ce le attiviste di Legambiente, in 
un video dalla festa dell’associazio-
ne, a Ripescia. Nel finale il presi-

dente Stefano Ciafani invita a fir-
mare l’appello perché «è l’occasio-
ne per porre la lotta climatica in ci-
ma all’agenda politica». 

A sottolineare l’aspetto sociale 
della crisi climatica, che ha gravi ri-
percussioni sulla popolazione più 
debole, è arrivato il sostegno delle 
associazioni  presiedute  da  Don  
Luigi Ciotti Libera, Gruppo Abele 
e Casa Comune. «Dobbiamo diven-
tare capaci di ascoltare il grido del-
la Terra. La cura dell’ambiente, la 
tutela  della  biodiversità  iniziano 
dall’impegno per il bene comune 
— ha detto don Ciotti nel motivare 
l’adesione —. La giustizia ambienta-
le e quella sociale sono strettamen-
te collegate, perché il diritto di cia-
scuno a un’esistenza libera e digni-
tosa non può che esercitarsi nel ri-
spetto della Terra».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano Verso le elezioni

Dopo le frane di venerdì 
in Trentino e Alto Adige, 
dove si lavora per ripulire 
le strade, mentre in Val 
d’Aosta Courmayeur è 
rimasta senz’acqua per 
gli smottamenti in Val 
Ferret, è stato un sabato 
nel segno degli incendi. 
Nel Carso le fiamme 
hanno bloccato le 
ferrovie e il raccordo 
autostradale nel tratto 
Monfalcone-Trieste.
A Castel del Monte,
in Puglia, (nella foto) 
sono bruciati ottanta 
ettari di pineta 

Le emergenze
Dopo le frane al Nord, incendi dal Carso alla Puglia. Courmayeur senz’acqua

Appello sul clima, già 60 mila adesioni
firmano Wwf, Libera e Gruppo Abele 

Don Ciotti: “Adesso 
dobbiamo essere 

capaci di ascoltare 
il grido della Terra”

Scrittore
e gastronomo
Carlo Petrini
73 anni 

Imprenditori e 
associazioni daranno 
vita a comportamenti 

che porteranno 
a una nuova politica

f

g

di Luca Fraioli

Gli eventi estremi in Italia
“Con l’ultima ondata di maltempo - secondo Coldiretti - gli 
eventi estremi sono aumentati del 24%: da inizio anno si sono 
verificati ben 1.567 tra nubifragi, tornado e ondate di calore”+24%
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L’INIZIATIVA IN VAL CODERA, IN PROVINCIA DI SONDRIO

Enrico, capo scout che non c’è più
«Per lui costruiamo un bivacco»

n “bivacco” ai Pia-
ni d’Averta, sulle
montagne della Val

Codera, in provincia di Son-
drio, sopra quota 1.300, per
ricordare l’ingegnere Enri-
co Fasciolo, capo scout bre-
sciano, marito e padre di tre
figli, scomparso tragica-
mente la mattina del 2 mar-
zo 2017 all’età di 55 anni in
un incidente stradale men-
tre si recava a lavoro. L’ini-
ziativa è dei familiari insie-
me con la Fondazione Ba-
den e l’Associazione can-

U tieri d’Alta Quota: si tratta
di una vecchia baita diroc-
cata situata sul sentiero che
parte dal rifugio Brasca, al-
l’ombra del Pizzo Ligoncio,
e si sviluppa verso la Val
Masino e il passo dell’Oro.
I lavori di ristrutturazione
della casetta sono già co-
minciati e dovrebbero ter-
minare fra due anni. «Il pro-
getto vuole ricreare l’atmo-
sfera accogliente ed essen-
ziale di un “nido” che offra
sicurezza e accolga chi si ri-
trova sulla strada – spiega

una delle sorelle di Fascio-
lo, Federica – e sarà un pun-
to di appoggio rispettoso
dell’ambiente e dallo stile
semplice». Fondamenta di
pietra, superfici di legno,
arredo essenziale e, tutt’in-
torno, uno scenario mera-
viglioso: quello delle alpi
lombarde. Su queste mon-
tagne, per altro, sono state
scritte pagine importanti
della storia italiana e dello
scoutismo: qui operavano
infatti durante la Resisten-
za, le Aquile Randagie, il
movimento scout clande-
stino che collaborava con
Oscar (Organizzazione soc-
corso collocamento assi-
stenza ricercati) preparan-
do i documenti falsi per gli
ebrei e i politici perseguita-
ti dai nazi-fascisti che don
Giovanni Barbareschi e i
suoi ragazzi portavano poi
in salvo nella vicina Svizze-
ra. È un luogo della memo-
ria. La baita recuperata e
che sarà intitolata a Enrico
Fasciolo, diventerà un ripa-
ro sempre aperto a tutti,
non solo per Rovers e Scol-
te. «Ma noi parenti di Enri-
co, io l’altra sorella Silvia, la
moglie Luisa, i tre figli e i ni-
poti ma anche tutta l’Agesci
Bresciana – aggiunge Fede-
rica Fasciolo – ci auguria-
mo che nel tempo il pro-
getto si allarghi e, in un vir-
tuoso processo a cascata,
altre baite vicine vengano
recuperate in modo da
creare un bivacco diffuso,
dove l’accoglienza cresca e
si rafforzi».
Cresciuto nel gruppo Scout
dei Padri della Pace di Bre-
scia, Enrico Fasciolo, inge-
gnere, dipendente dell’a-
zienda A2A dove lavorava
per Unareti come respon-

sabile degli impianti pri-
mari per il gas e l’energia e-
lettrica, viveva a Botticino,
alle porte della “Leonessa
d’Italia”, dove era cresciuto
e lavorava. «Era un genero-
so, amava la natura, la fa-
miglia, la montagna, la mu-
sica e il canto (faceva parte
del coro delle “Rocce ro-
che”) e con questi valori,
partendo dalle sue passio-
ni, ha educato i figli Miche-
le, Pietro e Francesco» rac-
conta Federica. Avrebbe
compiuto 60 anni proprio
il 2 agosto scorso. L’educa-
zione dei giovani, è stata
sempre al centro dell’im-
pegno dell’ingegner Fa-
sciolo. «Quando aveva qua-
rant’anni, era sposato e i
suoi bambini erano ancora
piccoli, Enrico accettò sen-
za resistenze la responsabi-
lità di fare il capo Scuot in
un momento di particolare
difficoltà per il gruppo bre-
sciano – racconta la sorella
– e ai Padri della Pace, del-
l’Oratorio di San Filippo
Neri rispose subito, con en-
tusiasmo: “Sono pronto”».
(F.F.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’uomo è
morto in
un tragico
incidente nel
2017, mentre
si recava al
lavoro. Ora la
famiglia vuole
onorare la sua
memoria

Un gruppo di scout Agesci

L’INCONTRO

Anche Tarquinio
tra i giovani
alla Route
abruzzese

Che cultura stanno svilup-

pando i ragazzi? Che parole

ascoltano? Come stanno as-

similando questa “cultura

dei confini” che ci viene pro-

posta quotidianamente? Sa-

ranno queste le domande

che faranno da filo condut-

tore alla Route Regionale dei

Rover e delle Scolte dell’A-

gesci Abruzzo, che si svol-

gerà questa mattina alle Pia-

ne del Sirente a Secinaro, in

provincia dell’Aquila. All’in-

contro degli Scout abruzze-

si interverrà anche il diretto-

re di Avvenire, Marco Tar-

quinio, che parlerà ai ragaz-

zi sul tema “Scelte autenti-

che di felicità”. «Vogliamo u-

na Route che si ponga come

un salutare “scossone” alle

coscienze e alla quotidianità

dei nostri clan e dei capi», si

legge nel documento base.
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LE MOTIVAZIONI DEL VERDETTO D’APPELLO

Stato-mafia, i teoremi politici erano una bufala

cco, vi ho portato il Corriere della
Sera ed Il Giornale d’Italia. Ho

anche il Temps. Voglio guardare le no-
tizie di borsa, aggiunse con lo stesso
interesse che se si fosse trattato delle
notizie di una persona malata. E , in-
fatti, aggiunse subito: - Le nostre ren-
dite sonomeglio distribuite, ma lemi-
niere restano deboli. La De Beerse rial-

za rapidamente, forse troppo rapida-
mente. Bisognerebbe che poi non ri-
bassassero! Le Petrolifere ricomincia-
no a mostrare dell’attività. Ma, legge-
te dunque Il Giornale d’Italia; è il gior-
nale di Sonnino. Dopo un lungo silen-
zio, Mm. Di Villeparisis domandò:
Sonnino, non è forse parente di M. di
Venosa?

I MILLE VOLTI DEL LEADER PD

COMPAGNO LETTA

IL BRANO INEDITO

di Marcel Proust

alle pagine 18 e 19

il Giornale
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DAL 1974 CONTRO IL CORO

Il giorno dopo la revisione al ribasso del-
le prospettive del rating italiano da parte di
Moody’s occorre interrogarsi sulla genuini-
tà di questa presa di posizione che anticipa
di circa due mesi la revisione del giudizio
sul nostro Paese.

NODO ECONOMIA

Moody’s taglia
il rating italiano
Il Cav rilancia:
flat tax al 23%

agenzia di ratingMoody’s ha co-
municato di aver rivisto le pro-
spettive economiche dell’Italia
da stabili a negative. La nostra

affidabilità sul mercato del debito, e noi ne
abbiamo assai, è diminuita e i rischi aumen-
tati «a causa dell’impatto economico dell’in-
vasione dell’Ucraina da parte della Russia e
degli sviluppi politici interni». E poi la nota
evoca la possibilità che l’Italia possa fallire
sul Pnrr.
Purtroppo la superficialità di queste anali-

si ha un certo impatto sui mercati: per degli
assurdi automatismi utili a deresponsabiliz-
zare i grandi investitori, le pagelle di questi
signori influiscono sul prezzo a cui vendia-
mo i nostri titoli di Stato. Sia chiaro: l’Italia
in questa legislatura ha fatto 400 miliardi di
debito pubblico in più e dunque ha la straor-
dinaria capacità di ignorare i rischi che cor-
re.Ma, tornando aMoody’s, è inutile recrimi-
nare. I mercati finanziari hanno le loro rego-
le e i loro comprimari. E a poco purtroppo
servirà la nota del governoDraghi che ridico-
lizza l’analisi di Moody’s: «L’elevato livello
di debito pubblico italiano a confronto con
altri Paesi è già pienamente riflesso nel ra-
ting... e il peggioramento delle prospettive
economiche accomuna tutte le economie
avanzate». E si legga bene come continua la
nota: «Le elezioni anticipate - spiega il mini-
stro Franco a Moody’s - non costituiscono
un’anomalia nel contesto delle democrazie
europee».
Solo pochi giorni fa, nascosto dai media, il

governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco,
aveva detto che il piano di riforme del Pnrr
procedeva e i fondi arriveranno qualsiasi go-
verno dovesse uscire dalle prossime elezio-
ni. Aggiungiamo noi, elezioni anticipate di
qualche mese rispetto a scadenza naturale
della legislatura. Il punto, purtroppo è un
altro. E solo parzialmente dipende da anali-
sti pieni di pregiudizi (in genere sono italiani
espatriati con qualche rancore),ma dalla no-
stra classe politica.
Se colui che è ritenuto il più moderato dei

candidati del centrosinistra, Carlo Calenda,
dice che con la vittoria della destra l’Italia
diventerà come il Venezuela, se il più cossi-
ghiano dei sinistri, Luigi Zanda, spiega che
queste elezioni sono come quelle del 1948
con il rischio dei comunisti alle porte, che in
questo caso poi sarebbero quelli di centrode-
stra, se praticamente tutto lo schieramento
«progressista» considera la probabile vitto-
ria della destra come una «sciagura protofa-
scista», ebbene, se il tono della campagna
elettorale è questo, qualche cialtrone in giro
per il mondo che ci crede davvero lo si trova.

Le motivazioni depositate ieri del-
la sentenza d’appello che ha assolto i
generali Mario Mori e Antonio Sub-
ranni e l’ex senatore Marcello
Dell’Utri - condannati in primo grado
a pene pesanti per «attentato agli or-
gani dello Stato» - azzera l’intera sta-
gione di inchieste che la Procura di

Palermo, sotto la guida di teste d’arie-
te come i pmNino DiMatteo e Antoni-
no Ingroia, ha condotto per dimostra-
re che dietro le strategie stragiste di
Cosa Nostra esisteva un patto occulto
con poteri deviati dello Stato, a parti-
re dal Ros dei carabinieri. Sparisce
nel nulla il presunto coinvolgimento
del Cavaliere.

IL CASO DEL 12ENNE

Addio Archie
Sudditi passivi
fino alla morte

Gian Maria De Francesco

IL COMMENTO

Lucia Galli

a pagina 6
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Un accordo a più punte, e
più programmi, per battersi
ad armi pari contro «le de-
stre». In uno dei sabati più cal-
di dell’anno Enrico Letta strin-
ge l’intesa prima con i leader
di Europa Verde e Sinistra ita-
liana, poi con Luigi Di Maio e
Bruno Tabacci, di Impegno ci-
vico. Ma Calenda tace.

servizi alle pagine 2-3

STRAGE Via d’Amelio

di Luca Fazzo

Il Papa anticipa la sua visi-
ta a Kiev entro la metà di set-
tembre. Intanto Erdogan insi-
ste con Putin: serve un tavolo
con Zelensky.

TRA UN MESE IL VIAGGIO DEL PAPA

Francesco andrà a Kiev
Sale il rischio nucleare

Cuomo e Sorbi a pagina 11

a pagina 8

Francesco Boezi

INTERVISTA A ROMEO

a pagina 4

con Orsini a pagina 13

di Giordano Bruno Guerri

ESTATE INFUOCATA

Carso in fiamme
Bloccata
l’autostrada

a pagina 14

Tiziana Paolocci

a pagina 3

di Francesco M. Del Vigo

IL ROMANZO DIMENTICATO

a pagina 22

di Winston Churchill

a pagina 15

di Nicola Porro

FURIBONDO Reinhold Messner non accetta la contestazione: «Ridicola»

NON AVREBBE RAGGIUNTO LA CIMA DELL’ANNAPURNA

Il «revisionismo» delle montagne
toglie a Messner il record degli 8mila
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Lucia Galli

Buona la prima. Anzi no.
La mania di riscrivere la storia
tocca anche l’alpinismo. Ci so-
no voluti dieci anni di studi e
acribia, ma ora un giornalista
tedesco, Eberhard Jurgalski,
classe 1952, fondatore del sito
8000ers.com, ha lanciato quel-
lo che lui stesso non stenta a
definire «una bomba». A con-
quistare i 14 Ottomila del pia-
neta non sarebbero la scarsa
quarantina di super eroi accre-
ditati fino ad oggi, ma solo tre
o quattro. L’americano Ed Vie-
strus ed il finlandese Veikka
Gustafsson non si discutono.

Uscirebbe, invece, dalla hit
Reinhold Messner, da sempre
considerato il «summiter per
eccellenza». Lui il primo ad
aver completato per primo il
risiko di cime Himalayane, in
16 anni. Dal Nanga Parbat del
1970 in cui morì il fratello
Guenther, al Lhotse del 1986,

passando per la prima assolu-
ta e in solitaria dell’Everest
nel 1980. Fuori Messner, nella
lista figura, invece, Nirmal Pu-
rja, giovane, forte e volitivo ex
soldato gurkha nepalese che,
dopo un rapido cursus hono-
rum da portatore, oggi dirige
una delle agenzie più accredi-
tate di spedizioni commercia-
li. Due anni fa si inventò il
«project possible» e scalò, con
operazione mediatica e mu-
scolare, tutti gli Ottomila in 12
mesi. Usò l’ossigeno – come
del resto altri summiter – e in-
cassò pure la benedizione di
Messner, per un’impresa di-
versa e moderna. Sua e senza
ossigeno anche la prima inver-
nale al K2. Chapeau. Jurgalski
non ha contatto che pochi dei
summiter ancora vivi, per
esempio non ha mai cercato il
forte (sempre caustico) Denis
Urubko. Il suo studio si basa
piuttosto su foto, tecnologia e
nuove misurazioni. Fino ad
oggi, invece, un alpinista che
volesse vedersi riconosciuta la
sua impresa puntava ad un in-
dirizzo in mezzo al caos di Ka-
thmandu, sede dell’Himala-

yan data base centre. Prima
che morisse, ormai 95enne,
era l’arzilla Elizabeth Hawley,
giunta da Chicago ormai negli
anni Sessanta, la vera autorità
in materia. Tutti la visitavano.
Lei li «interrogava» davanti a
un the, poi dava o meno l’im-
primatur. Ora però arriva Jur-
galski, con i suoi droni, i gps e

la tecnologia.
A Messner, per esempio,

mancherebbero 5 metri di di-
slivello e 65 circa di sviluppo
sull’Annapurna. Insomma, in
quel giorno del 1985, con
Hans Kammerlander, i due si
sarebbero fermati su una sor-
ta di anticima. La parete Nord
Ovest era inviolata. Non pote-

vano esserci bandierine e cotil-
lon a identificare una cima
con cresta di neve, mutevole
per sua natura.

«È ridicolo, non vado oltre»
ha commentato, Messner, 78
anni, alla viglia del suo ultimo
tour mondiale di conferenze
dopo che il suo cuore chiede
di rallentare. Non va meglio
fra le donne: depennato il
Dhaulagiri di Edurne Pasaban
e il Manaslu di Gerlinde Kal-
tenbrunne, unica summiter in
predicato sarebbe la nostra Ni-
ves Meroi che, in passato, pro-
prio accortasi di non essere ar-
rivata al top, ha ripetuto due
Ottomila.

«Il ragionamento di Jurgal-
ski è logico, una montagna ha
una sua vetta geografica, ma
mettere in discussione certe
imprese o paragonare il passa-
to ad oggi è una bestemmia».
Meroi aggiunge che anche il
suo Manaslu sarebbe sub iudi-
ce, ma di non aver nessuna in-

tenzione di ripeterlo.
La storia dell’alpinismo è co-

stellata di salite e misteri. C’è
chi dichiara il dubbio, chi no,
chi non può più farlo. Il Cerro
torre di Cesare Maestri, il Nan-
ga Parbat del povero Tomas
Mackiewicz, lasciato lassù e
morto di sfinimento forse
scendendo. Hervé Barmasse
ha subito dichiarato di aver
mancato la cima dello Shisha
Pangma per 3 metri nel 2017.
Fu questione di vita o di mor-
te e il suo fairplay gli ha fatto
accreditare comunque la vet-
ta.

Marco Confortola è atteso al
varco da qualcuno per non
aver prodotto abbastanza pro-
ve del suo Kangchenjunga,
12simo Ottomila in carnet.
Uno studio di qualche anno fa
proponeva di contare, come si
fa sulle Alpi, non tanto il mas-
siccio, ma ogni punta oltre gli
Ottomila. In quel caso il club
delle 14 vette più altre della
terra salirebbe a 22. E in quel
caso, Messner almeno una ci-
ma dell’Annapurna l’avrebbe
scalata. E gli altri avrebbero al-
tre «gite» a cui pensare.

I numeri

LA POLEMICA

Revisionismo himalayano
Via il record degli 8mila
a reMessner (furibondo)
«Nel 1985 la cima raggiunta sull’Annapurna
era sbagliata». Lui: «Contestazione ridicola»

L’IMPRESA Reinhold Messner,
78 anni, qui sul Nanga Parbat

nel 1978, ha completato tutti
i 14 8mila dell’Himalaya

L’Annapurna ora è contestata
per 5 metri di dislivello

DITO PUNTATO

La cima geografica del
monte sarebbe inviolata
L’alpinista resta incredulo

FOTO, TECNOLOGIA E SATELLITI

Un giornalista tedesco
sostiene che soltanto in
tre su 40 ci siano riusciti

Tragedia ieri all’alba su
un’autostrada a nord di Zaga-
bria, che ha coinvolto pull-
man polacco. Lo riportano i
media locali. Undici passeg-
geri sono morti sul posto e
un altro in un ospedale di Za-
gabria. Altre 33 persone sono
rimaste ferite, molte delle
quali sono in condizioni gra-
vi. Sul pullman, partito due
giorni fa da una cittadina nei
pressi di Varsavia, c’erano 43
persone, inclusi due condu-
centi. Sembra che il mezzo
fosse diretto al santuario ma-
riano di Medjugorje, in Bo-
snia-Erzegovina. Non si cono-
scono ancora le cause dell’in-
cidente avvenuto intorno al-
le 5:35 lungo l’autostrada A4,
in direzione di Zagabria, nel-
la regione di Varazdin, tra le
località di Jarek Bisaski e Pod-
vorec. Secondo quanto riferi-
to dalla polizia croata, l’auto-
bus è finito fuori dalla carreg-
giata dell’autostrada nei pres-
si di una curva ed è piomba-
to in un fossato.

«Abbiamo ricevuto un se-
gnale da uno dei cittadini po-
lacchi che erano sull’auto-
bus. Tutti i servizi di emer-
genza - 16 ambulanze, la poli-
zia e i vigili del fuoco - sono
stati inviati immediatamen-
te», ha detto il ministro.

Le vittime stavano andan-
do a Medjugorje, in Bosnia,
con un viaggio organizzato
dal gruppo cattolico della
Confraternita di San Giusep-
pe. Il ministero della Giusti-
zia e il procuratore generale
della Polonia hanno ordina-
to alla Procura di Varsavia di
avviare un’indagine sulle cau-
se. Secondo una tv di Zaga-
bria, l’incidente potrebbe es-
sere stato causato da un col-
po di sonno dell’autista del
bus.

Sul luogo sono giunti il mi-
nistro della sanità polacco
Adam Niedzielski e vice mini-
stro degli Esteri Marcin Przy-
dacz. «Le persone soccorse
negli cinque ospedali locali
sono ben curate» ha assicura-
to Niedzielski ringraziando
le autorità e il popolo croato
per gli aiuti. Fra i pellegrini
che viaggiavano verso il san-
tuario mariano di Medjugor-
je in Bosnia-Erzegovina vi
erano anche tre sacerdoti e
sei suore.

ZAGABRIA

Turisti polacchi
a Medjugorje
Bus si ribalta:
13 le vittime

1970
L’anno in cui Reinhold Mes-
sner scalò il Nanga Parbat,
impresa storica in cui morì il
fratello Guenther

1985
La data della sua missione
sulla cime dell’Annapurna. In
16 anni scalò tutte le vette
della catena himalayana

3
In base allo studio, i re de-
gli Ottomila scenderebbero
da 40 a tre, con l’ingresso
nella hit di Nirmal Purya

Val Ferret: frana
Manca l’acqua
a Courmayeur

EMERGENZA

Emergenza idrica in Val Ferret
dopo il danneggiamento
dell’acquedotto in seguito alla
frana. Lo smottamento nei
pressi del torrente Rochefort e
in parte dal torrente Montittaz
ha infatti interessato la strada
comunale della Val Ferret, che
rimane attualmente chiusa. Si
prevede l’interruzione della
viabilità per qualche giorno al
fine di permettere le operazio-
ni di sgombero del materia. E
se tre frazioni sono senz’ac-
qua già da venerdì, tra poche
ore anche Courmayeur rischia
di fare la stessa fine. «Purtrop-
po - ha detto il sindaco, Rober-
to Rota - i danni sull’acquedot-
to sono importanti. Stiamo la-
vorando, e continueremo a far-
lo giorno e notte. Ma tra poche
ore il paese sarà senza acqua.
Abbiamo organizzato due pun-
ti di distribuzione per i cittadi-
ni». In questi giorni la popola-
zione è passata da 2.700 resi-
denti a quasi 30mila. Le previ-
sioni per poter ripristinare l’ac-
quedotto sono di due, massi-
mo tre giorni. L’amministrazio-
ne chiede ai cittadini di razio-
nare l’acqua.
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