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DerNaturpark als Erlebnis-Schatzkiste
REPORTAGE:Mit vielfältigen Initiativenhat IvanPlasingerdemNaturparkTrudenneue Impulse verliehen–AlsKindmitRingelnatternundGelbbauchunkengeschwommen

VON ALEX ZINGERLE
. ..................................................

T
RUDEN IM NATURPARK.
Seit seiner Eröffnung im

Sommer des Jahres 2000 ist
Ivan Plasinger im Naturpark-
haus Trudner Horn tätig. Ein
Besuch vor Ort zeigt, wie er es
mit einer Vielzahl von Aktivi-
täten schafft, Erwachsene
und vor allem Kinder für Na-
tur- und Umweltfragen zu be-
geistern.

Bereits in seiner Kindheit zeigte
sich, dass Ivan Plasinger im be-
sonderen Maße den Tieren zuge-
wandt war. Wohl noch mehr als
es Kinder ohnehin zumeist sind.
So kann sich der langjährige Lei-
ter des Naturparkhauses Truden
noch bestens an die abenteuerli-
chen Zeiten erinnern, als er als 6-
Jähriger unter der Obhut seines
Opas in Siebeneich kaum etwas
lieber tat, als in einem Tümpel
beimMargarethenbach zu baden
und dabei die Gesellschaft von
Gelbbauchunken und Ringelnat-
tern genoss.

Oder wie er daheim in Leifers
im Brantenbachtal mehrere Erd-
kröten und eine Ringelnatter fand
und ihnen dann in seinem Zim-
mer ein „Quartier“ geben wollte.
„Als meine Mutter beim Gute-
Nacht-Bussi mehrmals ominöse
Quak-Laute vernahm, war die
Aufregung groß und ich musste
meine Tiere wieder zurückbrin-
gen“, meint er mit schelmischem
Lächeln. Seiner Mutter waren die
merkwürdigen Viecher nicht ge-
heuer, seine Oma hatte ohnehin
Angst vor Schlangen. Ivan Plasin-
ger dagegen hat im Laufe der Jah-
re sein Interesse für Amphibien

und Reptilien immer weiterent-
wickelt und so schließlich den
Verein „Herpeton“ ins Leben ru-
fen. Der Verein zum Schutz von
und zur Sensibilisierung für Am-
phibien und Reptilien baut heute
auf 40 Mitglieder und zählt zu
den ersten Anlaufstellen in Südti-
rol, wenn es um Schutzmaßnah-
men und Fragestellungen geht.
„Wir freuen uns über die Anfra-
gen aus dem ganzen Land, bera-
ten und helfen auch beim Auf-
stellen von Amphibienschutz-
Vorrichtungen und zeigen, wie
man sich dann vor Ort organisie-
ren kann“, erklärt Ivan.

Genau genommen handelt es
sich dabei jedoch nur um eine
Freizeitbeschäftigung für den
heute 44-jährigen Ivan Plasinger,
denn schließlich hat er als Leiter
des Naturparkhauses Truden ge-
nug Arbeit um die Ohren. Mit ei-
ner Vielzahl an Initiativen und
immer wieder neuen Ideen gibt
er dort das Interesse für Tiere und
Umwelt vor allem auch an Kinder
und Jugendliche weiter.

Wer sich abseits der Ballungs-
räume oder viel befahrenen Ver-
kehrsadern befindet, ist auch bei-
nahe gezwungen, außergewöhn-
liche Anreize zu setzen, um nicht
in Vergessenheit zu geraten. Die-
se simple Überlegung hat Ivan als
Leiter des Naturparkhauses ver-
innerlicht, denn schließlich liegt
Truden auf etwa 1100 Metern
doch ziemlich abgelegen: Zwar
idyllisch in einem der arten-
reichsten Naturschutzgebiete der
gesamten Region, aber eben ab-
seits vom „Schuss“. Würde das in
einem 120 Jahre alten Gebäude
mit seiner südtirolweit einmali-
gen Elevator-Mühle unterge-
brachte Naturparkhaus nicht mit
ansprechenden Aktivitäten auf-
warten, so bliebe die Anzahl der
Besucher sehr überschaubar. So
aber ist immerzu reger Betrieb.

Natur entdecken und
erleben

Letzthinwurden hier beispiels-
weise erst 15 junge Leute im Zuge
eines landesweiten Programms
zum „Naturpark Junior Ranger“
ausgebildet, seit vergangenem
Jahr gibt es mehrtägige, speziell
auf Schulklassen abgestimmte
Einheiten, und auch die Kinder-
nachmittage für Kleinkinder ver-
zeichnen einen beachtlichen Zu-
lauf. Freilich dürfen auch klassi-
sche Ausstellungen, Filmvorfüh-
rungen, Vorträge oder Brotback-
kurse mit Bäckerin Marianna
Stuppner nicht fehlen. „Es ist
schön, in den jungen Menschen
das Feuer für die Natur zu entfa-
chen, mit ihnen arbeite ich sehr
gerne zusammen“, erklärt Ivan,
selbst Vater von 2 Kindern, seine
Initiativen. Natürlich gehen diese
weit über das eigentliche Natur-
parkhaus hinaus, die Gegend im
Naturpark Trudner Horn ist eine
kleine Schatztruhe an Naturkost-
barkeiten und somit ein Fundus
an Erlebnissen.

Einige Beispiele gefällig? Die
Palette umfasst Dinge wie Insek-
ten beobachten, Bachgewässer
durchstreifen, Baumrinden ertas-
ten, Tierspuren nachbauen und
dann selbst barfuß durch die
Wiesen zu streifen, Vogellauten
lauschen oder aus dem Roggen-
mehl der Elevator-Mühle Tierge-
sichter formen. Der Fantasie und
dem Spieltrieb sind kaum Gren-
zen gesetzt. „Wir versuchen, uns
flexibel und spielerisch an klar
definierte Themen anzunähern
und mit der Neugier eines Kin-
des Neues zu erlernen“, schil-
dert Ivan den pädagogischen
Ansatz.

Mit den Programmen wird
gezielt auf die Bedürfnisse der
Kinder eingegangen, die im
Falle der Kindernachmittage
noch im Vorschulalter sein
können. Vorwiegend in die
Wälder ging es dagegen bei
der Ausbildung der 10- bis
11-jährigen „Junior Park
Ranger“. Hierbei handelt es
sich allerdings nicht um eine
Initiative von Ivan Plasinger,
sondern um eine landesweite
Ausbildung, die seit 2009 von den
Naturparks Südtirols umgesetzt
wird. Mit im Boot sind auch der
Alpenverein (AVS) und alle 2 Jah-
re der CAI, heuer war auch der
ladinische Alpinclub „Lia da
Munt Ladinia“ mit dabei. Dieses
Programm wird abwechselnd
von Südtirols Naturparkhäusern
durchgezogen, heuer war jenes in
Fanes-Sennes-Prags und eben
vom Trudner Horn am Zug.

Ivan betreute die 15 erlebnis-
hungrigen Burschen und Mäd-
chen und sorgte für spannende 8
Tage imNaturpark TrudnerHorn:
„Wir sind auf das Horn gewan-
dert, haben dort in der Hütte
übernachtet, haben mit dem Ex-
perten Davide Righetti Wildtiere
beobachtet, ließen uns von der
Bergrettung Neumarkt Erste-Hil-
fe-Grundwissen erklären, haben

mit dem Förster Armin Dalvai
Biotope und Waldtypen erkundet
und uns vom AVS-Referenten
Ralph Pechlaner erklären lassen,
was man beim Packen eines
Rucksacks alles bedenken muss
und vieles Weitere mehr.“ Wenn
er so das Programm beschreibt,
merkt man schnell, dass er dafür
selbst Feuer und Flamme ist. Sei-
ne Begeisterung ist ansteckend.

VomWert ökologischer
Nischen

Obwohl Ivan das typisch ge-
mütliche und gesellige Wesen
eines Unterlandlers ausstrahlt,
so findet er doch sehr bestimmte
und klare Worte, wenn es um
Naturschutz geht. „Jeder kann
Lebensräume für Vögel, Insek-
ten, Echsen, Fledermäuse und
andere Tiere schaffen, oftmals
reicht ein Steinhaufen oder ein
Holzstapel als ökologische Ni-
sche“, erklärt er. Er werde oft ge-
fragt, wozu man überhaupt Am-
phibien und Reptilien schützen
müsse. „Von den 3000 Eiern einer
Kröte dienen 2990 als Nahrung
für Greifer, Stelzvögel, Füchse
und Schlangen – es geht schlicht-
weg um die Erhaltung des ökolo-
gischen Gleichgewichts“, nennt er
ein Beispiel undmeint: „Nehmen
wir die Amphibien-Eier von der
Speisekarte, ist es so, als ob man
uns einfach das Wienerschnitzel
streichen würde.“

Natürlich begrüßt er es, wenn
neuerdings immer mehr Verbän-
de und Betriebe etwas für die
Umwelt machen, allerdings sollte
man Fachleute zur Beratung her-
anziehen. Nur dann könne man
sichergehen, der Natur tatsäch-
lich etwas Gutes zu tun. Es gibt
noch reichlich zu tun in punkto
Umweltbildung und Sensibilisie-
rung, aber Ivan bleibt dran. ©

Menschen in den

Ivan Plasinger hat immer wieder
zündende Ideen auf Lager, wenn
es um Umweltbildung und Aktivi-
täten in der Natur geht. az

Gespannt lauschen die Kinder im
Zuge der „Junior Park Ranger“-
Ausbildung den Erläuterungen
des Försters.

Bereits im Kindesalter faszinierten
Ivan Amphibien und Reptilien.

Der Naturpark bietet wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen.

Naturparkbetreuerin Lisa Schweitzer hat alle Hände voll zu tun, den Kindern zu erklären, was auf dem Programm steht. Auch die
Wünsche und Vorstellungen von Eltern und Lehrpersonen werden dabei berücksichtigt. Naturpark Truden

Besonders schützenswert: Amphibien
aller Art. Herpeton (3)

WennMarianna Brot bäckt, ist der Andrang immer groß.

Mit dem Verein Herpeton setzt er sich
für deren Schutz ein.

Voller Fokus auf die Baumrinde: Mit
allen Sinnen wird Natur erforscht.

Wie Detektive suchen die Kinder die Bäche ab.

BILDER auf 
abo.dolomiten.it
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LÜSEN (mpi). Der Bergret-
tung Brixen im Alpenverein
Südtirol und die Südtiroler
Berg- und Höhlenrettung
(SNSAS) ist gestern vormittag
zu einem Einsatz nach Lüsen
gerufen worden. Eine 32-jäh-
rige Paragleitschülerin aus
Deutschland war beim Start
beimTulperhofmit ihremPa-
ragleiterschirm in einem
Baum hängen geblieben. Die
Bergretter bargen die Frau
aus dem Baum. Sie war un-
verletzt geblieben. ©

Paragleiterin
unverletzt
geborgen
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IL CASO

Edoardo Izzo/ ROMA

Idue giganti della lotta al 
Covid  si  dichiarano  
guerra. Ad aprire il fuo-
co sui vaccini è Moder-

na, che nelle azioni legali de-
positate negli Usa e in Ger-
mania accusa Pfizer e Bion-
tech di aver copiato la pro-
pria piattaforma mRna bre-
vettata nel decennio prece-
dente alla pandemia. «Non 
chiediamo la rimozione di 
Comirnaty dal mercato – fa 
sapere  l’azienda  –,  ma  ci  
aspettiamo  che  Pfizer  e  
Biontech compensino Mo-
derna per l’uso continuo del-
le proprie tecnologie brevet-
tate». La posta in gioco nel-
lo scontro è alta. Pfizer, Mo-
derna e BioNTech stimano 
di generare quest’anno 52 
miliardi di dollari dalle ven-
dite  del  vaccino.  Solo  lo  
scorso anno Pfizer ne ha rea-

lizzati quasi 37 e Moderna 
18. 

In Italia intanto continua 
la risalita del virus. Dopo set-
timane di calo, mentre dimi-
nuiscono i ricoveri in tera-
pia intensiva e nei reparti or-
dinari, l’incidenza settima-
nale dei nuovi casi censiti è 
tornata a salire. Nel periodo 
19-25 agosto si sono attesta-
ti a 277 casi ogni 100mila 
abitanti rispetto ai 260 regi-
strati la settimana preceden-
te (12-18 agosto).  Il  dato 
emerge  dal  monitoraggio  
settimanale dell’Istituto su-
periore di sanità, che confer-
ma per la prima metà di ago-
sto il calo sia dell’indice Rt 
medio calcolato sui casi sin-
tomatici di Covid-19 (0,74) 
sia dell’indice di trasmissibi-
lità (0,75), attestati entram-
bi sotto la soglia epidemica. 

A documentare la  dimi-
nuita pressione sugli ospe-
dali il confronto tra i dati ri-
levati dal ministero della Sa-
lute il 18 e il 25 agosto: il tas-

so di occupazione dei posti 
letto da parte di pazienti Co-
vid nei reparti di terapia in-
tensiva è sceso dal 2,7% al 
2,4%; l’occupazione nei re-
parti di area medica è scesa 
dall’11,10% al 9,4%. Tre, in-

fine, le Regioni classificate 
a rischio moderato, mentre 
le restanti 18 e le Province 
autonome sono classificate 
a rischio basso. Intanto, il  
bollettino quotidiano di ieri 
ha attestato a quota 21.998 

i nuovi casi di coronavirus 
registrati in Italia (23.438 il 
giorno  precedente)  e  
148.412 i tamponi effettua-
ti  (154.143  il  giorno  pri-
ma), con una percentuale 
complessiva di positivi del 

14,8% (15,2% il giorno pre-
cedente) e un totale di 99 
morti e 3 posti letto in meno 
occupati nei reparti di tera-
pia intensiva. 

I conteggi aggiornati quo-
tano dunque a 21.767.060 
il numero totale delle perso-
ne che hanno contratto il vi-
rus dall’inizio della pande-
mia  nel  nostro  Paese,  a  
175.226 il totale delle vitti-
me da  febbraio  2020  e  a  
62.999.552  il  totale  delle  
persone  testate,  indipen-
dentemente dal numero di 
tamponi effettuati. 

E mentre l’Istituto supe-
riore di sanità ribadisce la 
necessità di continuare a ri-
spettare le misure compor-
tamentali individuali e col-
lettive raccomandate (ma-
scherina, areazione, igiene 
delle mani, assembramen-
ti) e sottolinea l’importanza 
di vaccini e richiami per mi-
tigare l’impatto soprattutto 
clinico dell’epidemia, i riflet-
tori sono accesi sul prossi-
mo autunno-inverno, quan-
do Omicron 5 ora dominan-
te in Italia al 93,4% potreb-
be venire scalzata da nuove 
varianti. 

L’ultima novità è Centau-
rus, il cui nome in codice è 
BA.2.75, che se fosse in gra-
do  di  prevalere  avrebbe  
maggiore capacità di legar-
si  ai  recettori  delle nostre 
cellule risultando pericolo-
sa. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa farmaceutica porta in tribunale i rivali negli Stati Uniti e in Germania: «Ci aspettiamo una ricompensa»

Moderna fa causa a Pfizer-Biontech
«Nostri i diritti sulla tecnologia mRna»

La lotta al coronavirus

277
i nuovi casi di Covid
ogni 100mila abitanti
Incidenza in aumento
sui 260 del 12-18 agosto

2,4%
il tasso di occupazione
in terapia intensiva, 
in calo rispetto al 2,4%
della settimana prima

tragedia Nel torinese

Un fulmine uccide l’imprenditore Balocco
e l’amico che pedalava con lui sui monti

Stavano facendo un’escursione
in mountain bike lungo la pista
dell’Assietta e sono stati sorpresi
dal temporale. Corpi avvistati
da un automobilista di passaggio

TORINO

Stroncati da un fulmine. So-
no morti così, mentre affron-
tavano in mountain bike la pi-
sta dell’Assietta, fra i monti 
dell’Alta Val Chisone (Tori-
no), l’industriale Alberto Ba-
locco, 53 anni, titolare della 
celebre e rinomata azienda 

dolciaria, e l’amico Davide Vi-
go, 55 anni, originario di To-
rino e residente in Lussem-
burgo. 

Sono  state  le  condizioni  
meteo e la scena che si è pre-
sentata ai primi operatori in-
tervenuti sul posto a fare ipo-
tizzare l’azione di un fulmi-
ne. A dare l’allarme è stato 
un automobilista di passag-
gio. I corpi erano sullo strado-
ne sterrato, a pochi passi l’u-
no dall’altro, all’altezza di un 
tornante. 

L’eliambulanza,  lavoran-
do in  una situazione quasi  

proibitiva,  è  riuscita  a  far  
sbarcare  un’equipe  medica  
che ha tentato la rianimazio-
ne  cardiocircolatoria,  ma  
senza esito. Per il recupero 
delle salme, data l’impossibi-
lità di atterrare, è stato neces-
sario l’arrivo di un mezzo via 
terra. Insieme al soccorso al-
pino si sono attivati i carabi-
nieri della stazione di Fene-
strelle,  mentre  a  Torino  la  
procura ha aperto un fascico-
lo, affidato al pm Francesco 
La Rosa, per gli accertamenti 
di rito. 

Il colle dell’Assietta è uno 

dei luoghi simbolo del Pie-
monte: vi si celebra una bat-
taglia del 1747 fra le truppe 
dell’allora  Regno di  Sarde-
gna e i francesi; in quell’occa-
sione fu alzato il “drapò”, il 
vessillo bianco e rosso con li-
stello  orizzontale  azzurro  
che oggi è la bandiera ufficia-
le della Regione. Ma è anche 
una delle località che gli ap-
passionati di mountain bike 
portano nel cuore: la strada 
militare che conduce al rifu-
gio, con le sue curve che si 
snodano fra panorami moz-
zafiato, è famosa in tutta Eu-

ropa ed è accreditata come la 
più alta delle Alpi Occidenta-
li. 

La  “Balocco”,  conosciuta  
per i suoi panettoni, ha sede 
a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, all’età di 91 anni, è mor-
to Aldo Balocco, presidente 
onorario, che nella seconda 
metà del XX secolo trasfor-

mò la pasticceria fondata dal 
padre Francesco Antonio nel 
1927 in un colosso dell’indu-
stria dolciaria che dà lavoro a 
500 dipendenti e nel 2021 ha 
avuto un fatturato di 200 mi-
lioni di euro. Oggi ha perso la 
vita Alberto. «Siamo sconvol-
ti»  commenta il  presidente  
della Regione Piemonte, Al-
berto Cirio «da questa trage-
dia improvvisa che colpisce 
un amico, un imprenditore 
simbolo  della  nostra  terra,  
che ha portato il  Piemonte 
nelle case di tutto il mondo. 
Ci stringiamo in un fortissi-
mo abbraccio alla sua fami-
glia e a tutti i suoi cari». Cor-
roglio  è  stato  espresso  
dall’europarlamentare Gian-
na Gancia e dal senatore e vi-
ceministro allo Sviluppo eco-
nomico  Gilberto  Pichetto,  
che ha definito Alberto Baloc-
co «un gigante dell’imprendi-
toria italiana». —

Alberto Balocco

SABATO 27 AGOSTO 2022
CORRIERE DELLE ALPI
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LATISANA

L’istituto  comprensivo  Isis  
Mattei ha una nuova diri-
gente scolastica ed è Angela 
Napolitano: prende il posto 
di Luca Bassi che, ha gestito 
la scuola negli ultimi tre an-
ni. «È stata la prima scuola 
che ho diretto e qui lascio 
un pezzo di cuore». 

Il bilancio di questi suoi 
anni a Latisana è comun-
que più che positivo.

«La scuola ha vissuto un 
periodo che potremmo chia-
mare un “rinascimento” in 
questi anni. Ma quando mi 
sono insediato ho capito su-
bito che avevo a disposizio-
ne dei docenti di alta profes-
sionalità e che avevamo tut-
ti tanta voglia di dare di più. 
Sono fiero di avere messo in 
evidenza le potenzialità e il 
valore di  chi  lavorava nel  
plesso e degli studenti. La 
scuola fa parte di un tavolo 
territoriale e  ha ormai un 
dialogo aperto con gli stake-
holders,  le  associazioni  di  
categoria, le istituzioni e i 
cittadini e chiederò a loro di 
continuare a stare vicino al-
la nuova dirigente che è una 
persona molto capace». 

Lascia nel momento in 
cui iniziava a vedere i risul-
tati del suo lavoro

«Quando  sono  arrivato  
c’erano 109 iscritti ed erava-
mo a rischio di dovere accor-
pare due classi  prime che 
avrebbero  poi  proseguito  
con indirizzi diversi, oggi in-
vece gli iscritti sono 163 e 
partiremo con 40 classi. A 
questi studenti si devono ag-
giungere i 14 neoiscritti al 
corso serale in partenza a 

metà settembre. Con l’am-
pliamento  dell’offerta  for-
mativa e l’aumento degli in-
dirizzi abbiamo riposiziona-
to l’istituto. Abbiamo fatto 
un grande lavoro di squa-
dra». 

Cosa dice alla nuova diri-
gente?

«Mi sento molto vicino a 
lei perché quando sono arri-
vato ero anche io alla prima 
esperienza in questo ruolo. 
Ma so che è una persona ca-
pace e che continuerà a mo-
nitorare e ampliare i corsi e i 
progetti che sono già partiti. 
Lei è friulana e può offrire 
una continuità nel ruolo. So-
no molto felice di avere con-
statato  la  considerazione  
che è stata riservata al no-
stro istituto in questa occa-
sione». 

E ora dove andrà?
«Torno a Reggio Emilia, 

io sono di lì e mi occuperò 
del  convitto  nazionale  Ri-
naldo Corso di Correggio. Il 
complesso architettonico è 
del 1519, con il convitto che 
risale al 1800, e ci sono un 
bel po’ di problematiche da 
sistemare. Ma prima di an-
darmene ci tengo a incontra-
re le giunte di Latisana e di 
Lignano per introdurre loro 
il nuovo dirigente». —

S.D.S.

latisana

Bassi: «Ottimo lavoro di squadra
Lascio un Isis dal grande futuro» 

Sara Del Sal / LIGNANO

Chissà come lo racconteran-
no agli amici, quando rientre-
ranno dalle vacanze oppure 
se avranno immediatamente 
immortalato  l’accaduto  su  
qualche social. Ci stiamo rife-
rendo alle trenta persone mul-
tate a Lignano per l’uso impro-
prio dei monopattini a moto-
re. Tutte sanzioni che si aggi-
rano intorno ai 50 euro, va 
detto, ma che continuano a 
moltiplicarsi dal giorno di Fer-
ragosto quando la Polizia lo-
cale ha deciso di intervenire 
con più severità per controlla-
re un fenomeno che comincia-
va a creare qualche proble-
ma.

«Per noi si tratta di una si-
tuazione nuova – spiega il co-
mandante della Polizia locale 
Alessandro Bortolussi –. Non 
abbiamo uno “storico” di que-
sto tipo di  contravvenzioni.  
Risulta impossibile anche so-
lo fare un confronto con lo 
scorso anno, perché la situa-

zione pandemica aveva porta-
to a un numero minore di turi-
sti rispetto a quest’anno e, no-
nostante ci fossero già i mono-
pattini disponibili, erano mol-
to meno utilizzati».

Quest’anno, con il pienone 
e un tutto esaurito che ormai 
si registra da oltre un mese e 
in parecchi week-end prece-
denti, sono tantissimi a sfrec-
ciare per le vie di Lignano sui 
monopattini.  Talvolta  sono  
amici, che si muovono in due 
o tre per raggiungere la spiag-
gia o la casa in cui soggiorna-
no, ma anche alcuni lavorato-
ri stagionali che perderebbe-
ro sicuramente il doppio del 
tempo se per spostarsi da una 
parte all’altra della città do-
vessero muovere una automo-
bile. Tra loro, va detto, capita 
ancora di vedere qualche fa-
miglia, con papà o mamma 
che transitano con i loro picco-
li sullo stesso mezzo, anche lo-
ro  in  multa,  perché,  come  
spiega il comandante «questi 
piccoli mezzi non si possono 

usare in due, vale la stessa re-
gola che da sempre viene ap-
plicata a chi va in bicicletta». 
Ed è questa una delle infrazio-
ni maggiormente commesse 
dai 30 turisti incappati nelle 
multe.

«Ci sono anche coloro che 
vanno contromano, tra i san-
zionati – spiega il comandate 
della Polizia locale –, mentre 
essendo tutti fruitori del servi-
zio pubblico messo a disposi-
zione dal Comune, non sono 
state al momento elevate mul-
te relative all’uso di monopat-
tini modificati per raggiunge-
re delle velocità più elevate di 
quelle per le quali sarebbero 
stati costruiti».

Intanto iniziano a calare i 
casi  di  maleducazione  che  
avevano portato all’abbando-
no  selvaggio  dei  mezzi  sui  
marciapiedi oppure all’inter-
no delle aiuole o ai lati delle 
strade che avevano fatto scat-
tare le segnalazioni dei citta-
dini arrabbiati. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fenomeno dei monopattini a motore sta caratterizzando l’estate a Lignano (FOTO PETRUSSI)

lignano

Sul monopattino in due
e contromano nei viali:
già 30 le multe staccate
Le sanzioni sono in continuo aumento da Ferragosto
La Polizia locale: valgono le norme usate per le biciclette

LUCA BASSI
LASCIA LA DIRIGENZA DELL’ISIS 
DOPO TRE ANNI DI GESTIONE

TORVISCOSA

È morto in ospedale a Tol-
mezzo, in cui era ricoverato 
da martedì 23, il pensiona-
to  77enne,  di  Torviscosa,  
Dino Marson, che era stato 
trovato vivo sul greto del 
torrente a Chiusaforte do-
ve era rimasto per tre giorni 
dopo essersi accasciato al 
suolo a causa di un malesse-
re. A notarlo – ancora co-
sciente, ma fortemente disi-
dratato e allo stremo delle 
forze – erano stati due pas-
santi che avevano subito da-

to l’allarme: sul posto era-
no intervenuti gli operatori 
del 118 e gli uomini del Soc-
corso alpino delle stazioni 
di Cave del Predil e Moggio 
Udinese. Il 77enne era sta-
to trasportato all’ospedale 
della cittadina carnica do-
ve giovedì 25 è stato colto 
da un malore che gli è stato 
fatale. 

Marson era uscito di casa 
per  un’escursione  sabato  
20 e aveva poi raccontato 
di essere arrivato sul torren-
te dopo avere  percorso  il  
vallone Blasic che conduce 

alla  frazione  Tamaroz,  
scendendo  dal  Foran  del  
Mus.  Marson,  che  lascia  
una sorella e un nipote che 
risiedono a Trieste, era una 
persona  molto  riservata,  
che amava molto fare escur-
sioni e gite in montagna. Il 
sindaco Enrico Monticolo, 
appresa la notizia del suo 
decesso, ha espresso la sua 
vicinanza in questo momen-
to di dolore ai parenti e alle 
persone che lo conosceva-
no. —

V.Z.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

torviscosa

Muore in ospedale il 77enne
che fu soccorso in montagna

«Dal mio arrivo
le nostre scuole 
sono passate 
da 109 a 163 alunni»

SABATO 27 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO

29LATISANA - LIGNANO
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LA TRAGEDIA

TORINO Stavano facendo un giro
in bicicletta, quando all’improv-
viso sono stati colpiti da un ful-
mine. Così è morto ieri l’indu-
strialeAlbertoBalocco, 56 anni,
titolare e amministratore dele-
gato dell’omonima azienda di
dolci. Al momento della trage-
dia, si trovava tra imonti dell’Al-
ta Val Chisone, in provincia di
Torino, insieme all’amico Davi-
de Vigo. Anche per lui, un 55en-
ne originario del capoluogo pie-
montese ma residente in Lus-
semburgo, non c’è stato niente
da fare.
I corpi ormai senza vita delle vit-
time sono stati notati da un au-
tomobilista nel primo pomerig-
gio: riversi a terra, suuna strada
sterrata, erano stati entrambi
folgorati. Quello che doveva es-
sere un pomeriggio di svago nel
periodo delle ferie, dunque, si è
trasformato in un incubo ag-
ghiacciante. I due amici erano
partiti circa un’ora prima, intor-
no alle 13, per una gita inmonta-
gna in sella aduemountainbike
elettriche. Nessuno avrebbe po-
tuto immaginare ciò che sareb-
be accaduto di lì a poco. Le con-
dizioni meteo e il modo in cui
sono stati ritrovati i corpi – che
oltretutto si trovavano a pochi

passi di distanza l’uno dall’al-
tro, all’altezza di un tornante –
hanno portato subito ad ipotiz-
zare che una scarica elettrica si
fosse abbattuta su di loro. Subi-
to dopo l’allarme lanciato
dall’automobilista, sul posto so-
no intervenuti il personale del
Servizio regionale di elisoccor-
so, le squadre a terra del soccor-
so alpino e i carabinieri della
stazione di Fenestrelle. Il mal-
tempo ha reso particolarmente
difficoltose le operazioni
dell’elicotteromedico, che tutta-
via è riuscito a far sbarcare
un’equipe. A nulla sono serviti i
tentativi di rianimare i due uo-
mini e le salme sono state recu-
perate successivamente con l’in-
tervento di un mezzo via terra.
Il primo ad essere identificato è
stato Vigo, il solo fra i due che
aveva con sé i documenti. Sul ca-
so indaga la procura di Torino,
che ha aperto un fascicolo per

potere effettuare tutti gli accer-
tamentinecessari

IL PERSONAGGIO
Soltanto il giorno prima, Baloc-
co aveva festeggiato il 56esimo
compleanno. Nato a Fossano, in
provincia di Cuneo, era il nipote
del fondatore della storica
azienda specializzata in panet-
toni, che negli anni si è poi allar-
gata alla produzione di biscotti
e di altri prodotti da forno. Co-
nosciuta in tutta Italia, la Baloc-
co dà lavoro a circa 550 persone
e lo scorso anno ha avuto un fat-
turato di 185 milioni di euro
(2021). Alberto lascia i tre figli
Diletta, Matteo e Gabriele e la
moglie Susy. Poco più di unme-
se fa, invece, aveva detto addio
al padreAldo, presidente onora-
rio dell’industria morto a 91 an-
ni.

FedericaZaniboni

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INDUSTRIALE E UN
AMICO ERANO SU
DUE MOUNTAIN BIKE
ELETTRICHE QUANDO
SONO STATI CENTRATI
DA UNA FOLGORE

VENEZIA Sono saliti a 227 i casi di
WestNile registrati e
confermati inVeneto,deiquali
123di “semplice” febbree 104
della formaneuroinvasiva. I
dati sonocontenutinel
bollettinodiSorveglianza
delleArbovirosi, emesso ieri
dallaDirezioneregionale
Prevenzione. Il reportnumero
7 indicaanche14decessi, in
personedell’etàmediadi83,6
anni,per l’85,7%maschi. E
sonosalitea 16 lepersone
ricoverate,positiveallaWest
Nile,nell’AziendaOspedale
UniversitàdiPadova; 10
versano ingravi condizioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In Veneto 227 casi

Sono 14 i decessi

West Nile

FOLGORATI

A destra le montagne dove i
due biker sono stati centrati e
uccisi da un fulmine. A lato
l’industriale Alberto Balocco

Il re dei panettoni Balocco
ucciso in bici da un fulmine

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 9 / 77

http://www.tcpdf.org


 

Data: 27/08/2022 | Pagina: 7
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

I SOCCORSI

BELLUNO L’elicottero di Dolomi-
ti Emergency è intervenuto sul-
la Ovest delle Tre Cime di Lava-
redo per un alpinista volato
sulla Via Demuth. Il 58enne te-
desco primo di cordata era in-
fatti caduto su uno degli ultimi
tiri, finendo su una cengia 5
metri più sotto e riportandoun
sospetto trauma alla gamba.
Sbarcati sul terrazzino a 2.850
metri di quota con un verricel-
lo di 40 metri, equipe medica e
tecnico di elisoccorso hanno
prestato le prime cure all’uo-
mo, lo hanno imbarellato e is-
sato a bordo sempre con il ver-
ricello, per poi provvedere an-
che al recupero della compa-
gna di cordata, lasciata poi al
RifugioAuronzo. L’alpinista fe-
rito è stato invece trasportato
all’ospedale di Belluno. Attor-
no alle 11 l’elicottero di Dolomi-
ti Emergency è volato al Cason
de Antruiles, a Cortina, nelle
cui vicinanze un boscaiolo, col-
todamalore, era ruzzolatouna
decina di metri tra gli alberi, a

dare l’allarme un collega. È un
59enne di Valle di Zoldo: imba-
rellato, l’uomo è stato recupe-
rato con un verricello di 70me-
tri e trasportato all’ospedale di
Belluno.
Attorno alle 17 intervento a

Longarone: la Centrale del
Suem è stata contattata da una

copia di escursionisti della Re-
pubblica Ceca, che aveva perso
l’orientamento scendendo da
una laterale della Val del Gri-
sol. Sul posto l’elicottero di Pie-
ve di Cadore, facendo prepara-
re le squadre del Soccorso alpi-
nodi Longarone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SOCCORSI alpinista finito sulla cengia, nel momento del recupero

Alpinista vola di sotto per 5 metri
finisce su una cengia e si salva
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•• Stroncati da un fulmine.
Sono morti così, mentre af-
frontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alber-
to Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a po-
chi passi l'uno dall'altro, all'al-
tezza di un tornante. L'eliam-
bulanza, lavorando in una si-
tuazione quasi proibitiva, è
riuscita a far sbarcare un'e-
quipe medica che ha tentato

la rianimazione cardiocirco-
latoria, ma senza esito. Per il
recupero delle salme, data
l'impossibilità di atterrare, è
stato necessario l'arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono attiva-
ti i carabinieri della stazione
di Fenestrelle, mentre a Tori-
no la procura ha aperto un fa-
scicolo, affidato al pm France-
sco La Rosa, per gli accerta-
menti di rito. Il colle dell'As-
sietta è uno dei luoghi simbo-
lo del Piemonte: vi si celebra

una battaglia del 1747 fra le
truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandie-
ra ufficiale della Regione. Ma
è anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata co-
me la più alta delle Alpi Occi-
dentali. La Balocco, conosciu-
ta per i suoi panettoni, ha se-
de a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onora-
rio, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'in-
dustria dolciaria che dà lavo-
ro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.  •.

LATRAGEDIA I duestavanopercorrendo lapistadell’Assietta

Muore il re dei dolci
Baloccoera inbicicletta
L’industrialeèstatocolpitodaun fulmine, deceduto
ancheunsuoamico. Inutili i tentatividi rianimazione

L’industrialeAlbertoBalocco

MauroBarletta

TORINO

L’ALLARME

Cresce
di
ricatto
Si
messo

ds: f59a503d-3463-493e-ace9-9e6f21b9c991
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•• Stroncati da un fulmine.
Sono morti così, mentre af-
frontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alber-
to Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista
di passaggio. I corpi erano
sullo stradone sterrato, a po-
chi passi l'uno dall'altro, all'al-
tezza di un tornante. L'eliam-
bulanza, lavorando in una si-
tuazione quasi proibitiva, è
riuscita a far sbarcare un'e-
quipe medica che ha tentato

la rianimazione cardiocirco-
latoria, ma senza esito. Per il
recupero delle salme, data
l'impossibilità di atterrare, è
stato necessario l'arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono attiva-
ti i carabinieri della stazione
di Fenestrelle, mentre a Tori-
no la procura ha aperto un fa-
scicolo, affidato al pm France-
sco La Rosa, per gli accerta-
menti di rito. Il colle dell'As-
sietta è uno dei luoghi simbo-
lo del Piemonte: vi si celebra

una battaglia del 1747 fra le
truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
«drapo», il vessillo bianco e
rosso con listello orizzontale
azzurro che oggi è la bandie-
ra ufficiale della Regione. Ma
è anche una delle località che
gli appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta
Europa ed è accreditata co-
me la più alta delle Alpi Occi-
dentali. La Balocco, conosciu-
ta per i suoi panettoni, ha se-
de a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onora-
rio, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'in-
dustria dolciaria che dà lavo-
ro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.  •.

LATRAGEDIA I duestavanopercorrendo lapistadell’Assietta

Muore il re dei dolci
Baloccoera inbicicletta
L’industrialeèstatocolpitodaun fulmine, deceduto
ancheunsuoamico. Inutili i tentatividi rianimazione

L’industrialeAlbertoBalocco

MauroBarletta

TORINO

L’ALLARME

Cresce
di
ricatto
Si
messo
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•• Stroncati da un fulmine.
Sono morti così, mentre af-
frontavano in mountain bike
la pista dell'Assietta, fra i
monti dell'Alta Val Chisone
(Torino), l'industriale Alber-
to Balocco, 53 anni, titolare
della celebre e rinomata
azienda dolciaria, e l'amico
Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio di Torino e residente in
Lussemburgo. Sono state le
condizioni meteo e la scena
che si è presentata ai primi
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista

di passaggio. Insieme al soc-
corso alpino si sono attivati i
carabinieri della stazione di
Fenestrelle, mentre a Torino
la procura ha aperto un fasci-
colo, affidato al pm France-
sco La Rosa, per gli accerta-
menti di rito. Il colle dell'As-
sietta è uno dei luoghi simbo-
lo del Piemonte: vi si celebra
una battaglia del 1747 fra le

truppe dell'allora Regno di
Sardegna e i francesi; in
quell'occasione fu alzato il
vessillo bianco e rosso con li-
stello azzurro che oggi è la
bandiera ufficiale della Re-
gione. Ma è anche una delle
località che gli appassionati
di mountain bike portano
nel cuore. La Balocco, cono-
sciuta per i panettoni, ha se-
de a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, a 91 anni, è morto Aldo
Balocco, presidente onora-
rio, che nella seconda metà
del XX secolo trasformò la
pasticceria fondata dal padre
nel 1927 in un colosso dell'in-
dustria dolciaria che dà lavo-
ro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro.  •.

LATRAGEDIA I duestavanopercorrendo lapistadell’Assietta

Muore il re dei dolci
Baloccoera inbicicletta
L’industrialeèstatocolpitodaun fulmine, deceduto
ancheunsuoamico. Inutili i tentatividi rianimazione

L’industrialeAlbertoBalocco

MauroBarletta
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di Federica Cravero

Torino — Non un albero, non una 
casa,  non  un  palo  nei  dintorni.  
Niente che avrebbe potuto fare da 
parafulmine. Quando è arrivato il 
temporale su quella strada sterra-
ta sotto il monte Blegier, vicino al 
colle dell’Assietta, c’erano solo Al-
berto Balocco e Davide Vigo. Ed è 
sulle loro bici elettriche che si  è 
scaricato un fulmine, uccidendo i 
due amici che avevano voluto rega-
larsi una giornata sulle montagne 
olimpiche, tra Pragelato e Sestrie-
re. 

La notizia del tragico incidente 
ha raccolto subito il cordoglio del 
mondo imprenditoriale e politico, 
piemontese ma non solo, quando 
si è appreso che uno dei due cicli-
sti  era  Alberto  Balocco,  ammini-
stratore  delegato  dell’industria  
dolciaria di famiglia, fondata nel 
1927 dal nonno a Fossano, nel Cu-
neese. 

La Balocco è un nome che per l’I-
talia vuol dire “mandorlato”, il pa-
nettone  che  alle  origini  
era  stato  pubblicizzato  
anche dalle gemelle Kes-
sler al Carosello. Ma oggi 
è soprattutto un marchio 
che per la provincia Gran-
da vuol dire dare lavoro a 
550 persone impiegate in 
linee che producono non 
solo panettoni, ma anche 
biscotti  e  altri  prodotti  
da forno esportati in mez-
zo  mondo.  Alberto  rap-
presentava con la sorella 
Alessandra la terza gene-
razione  di  imprenditori  
della  famiglia.  A  luglio  
era mancato il padre Al-
do, novantunenne presi-
dente onorario dell’azien-
da.

Sposato e padre di tre 
figli, l’altroieri Alberto Ba-
locco aveva compiuto 56 
anni. Ieri era salito in sel-
la  alla  bici  sulle  monta-
gne del Torinese assieme 
all’amico Davide Vigo, 55 
anni, manager originario 
di  Torino,  ma residente  
in Lussemburgo. 

Intorno all’una del pomeriggio, 
un automobilista che stava percor-
rendo la strada sterrata per salire 
al rifugio dell’Assietta si è trovato 
davanti i corpi a terra accanto alle 
due biciclette e ha chiamato imme-
diatamente i soccorsi. Il tempo in 
quella zona è stato pessimo per tut-
to il giorno, ma in quel momento 
le nubi nere avevano dato tregua e 
l’elicottero con i tecnici del soccor-
so alpino piemontese è riuscito ad 
atterrare vicino al luogo dell’inci-
dente. Le biciclette erano intatte, 
ma i segni di folgorazione sui due 
corpi hanno reso chiaro fin da subi-
to che la causa dell’incidente era-
no state le saette di poco prima. I 
sanitari, nonostante i tentativi di 
rianimazione,  non hanno potuto 
fare altro che constatare il decesso 
dei due ciclisti. E l’elisoccorso è ri-
partito subito, prima che le condi-
zioni meteo, già pessime, diventas-
sero proibitive. La squadra dei soc-
corritori  ha  atteso  accanto  alle  
due vittime l’arrivo sui fuoristrada 
delle squadre di terra e dei carabi-
nieri di Fenestrelle, che hanno poi 
trasportato a valle le salme dopo il 

via libera del magistrato di turno, 
Francesco La Rosa.

Alberto Balocco non aveva docu-
menti con sé ed è stato grazie alla 
carta d’identità trovata nel portafo-
gli di Vigo che si è poi risaliti all’i-
dentità dell’altro ciclista.

La morte di Balocco allunga così 
la scia di lutti che negli anni ha at-
traversato  il  mondo  industriale  
piemontese, da Pietro Ferrero, am-
ministratore delegato del gruppo 
dolciario di Alba, morto nel 2011 in 
Sudafrica, anche lui in un inciden-
te in bicicletta, ad Andrea Pininfa-

rina,  investito  da  un’automobile  
nel 2008 nel Torinese mentre an-
dava a lavorare in scooter. 

«Il  Piemonte e l’Italia  perdono 
una brava persona e un grande im-
prenditore» è il cordoglio del lea-
der della Lega, che parla di «una 
morte assurda». Così anche il go-
vernatore  del  Piemonte,  Alberto  
Cirio: «Siamo sconvolti da questa 
tragedia improvvisa che colpisce 
un amico, un imprenditore simbo-
lo della nostra terra, che ha porta-
to il Piemonte nelle case di tutto il 
mondo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Bocci 

Sante Laviola è un ricercatore 
dell’Isac, Istituto di scienze 
dell’atmosfera e del clima del Cnr 
di Bologna. Studia i temporali più 
violenti, quelli che provocano 
grandinate. 

Cosa bisogna fare quando ci si 
trova all’aperto e ci sono fulmini?
«L’ideale sarebbe trovare un riparo 
al chiuso. La casa è una “gabbia di 
Faraday”, isolata dai campi 
elettrostatici che si trovano 
all’esterno. Stesso discorso vale 
per una macchina».

La bicicletta è pericolosa?
«Sì, perché può avere metalli. E in 
generale, se si viaggia su una 
bicicletta è un po’ come essere a 
piedi. È pericoloso».

Come mai? 
«Si chiama “potere delle punte”. 
Tutto ciò che va verso l’alto attira 
le scariche elettriche. Gli alberi in 

primis, e infatti il consiglio quando 
c’è un temporale è non cercare mai 
riparo sotto queste piante. Ma 
nemmeno sotto gli ombrelloni al 
mare. Sulla cima delle strutture si 
crea un campo elettrico dove il 
fulmine va a scaricare. È il 
principio del parafulmine». 

Il fatto che la bici di Alberto 
Balocco fosse elettrica ha 
influito?
«La batteria può creare un campo 
elettrico, come avviene con i 
cellulari. E infatti la Protezione 
civile dice di stare attenti con quei 
dispositivi. In generale 
andrebbero evitate le 
apparecchiature elettroniche». 

Quindi cosa bisogna fare se si è 
sorpresi da un temporale e non ci 
sono ripari?
«Accovacciarsi. L’importante è 
evitare di essere come una punta, 
che come detto attira il fulmine». 

In quale fase del temporale ci 
sono più fulmini?
«Nella fase iniziale, prima 
dell’evento intenso, cioè della 
pioggia o della grandine».

Stanno cadendo più fulmini 
negli ultimi anni?
«Stiamo per pubblicare uno studio 
sui temporali intensi, con la 
grandine più grande. Negli ultimi 
22 anni questi eventi sono 
aumentati, soprattutto nell’ultimo 
decennio. Significa anche più 
fulmini, che si formano quando 
nella nuvola ci sono cristalli di 
ghiaccio che, per semplificare, si 
sfregano e caricano la nube». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colti da un temporale 
sotto il monte

Blegier, li ha trovati 
un automobilista

L’azienda del mandorlato

L’esperto del Cnr

“La batteria
aumenta i rischi
Cercate riparo”

UFFICIO STAMPA BALOCCO/ANSA

I prodotti
Non solo il panettone 
“mandorlato” e lo spot 
delle sorelle Kessler. 
L’azienda oggi ha 
550 dipendenti 
ed esporta in tutto 
il mondo biscotti e altri 
prodotti da forno

k Il manager
Alberto Balocco,56 anni. Sotto, 
i soccorritori sul luogo dell’incidente 

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’ammini-
strazione capitolina si stringono intorno alla fa-
miglia

DELL’AVV.

Fabio Borgognoni
Commissario dell’IPA - Istituto di Previdenza e 
Assistenza per i dipendenti capitolini
in questo momento di grande dolore per la sua 
prematura scomparsa.
Roma, 27 agosto 2022

Fabio Borgognoni
Enrico Letta, Monica Nardi, Marco Meloni e Wal-
ter Verini e tutta la comunità del Partito Demo-
cratico si stringono attorno a Giovanna e a tut-
ta la famiglia per questa dolorosissima perdita.
Roma, 27 agosto 2022

Emanuele Farneti, Simona Movilia e la redazio-
ne di Moda e Beauty si stringono a Giovanna 
Vitale per la scomparsa del marito

Fabio Borgognoni
Milano, 27 agosto 2022

Annalisa Cuzzocrea manda un forte abbraccio 
a Giovanna e Bea nel giorno del saluto all’ama-
tissimo

Fabio
sono vicina al vostro incommensurabile dolore
Roma, 27 agosto 2022

Gli amici dello sport si stringono a Giovanna 
nell’immenso dolore per la scomparsa del mari-
to

Fabio Borgognoni
Roma, 27 agosto 2022

Cara Gio, gli amici delle segreterie di Roma ti 
abbracciano con affetto nel dolore per la scom-
parsa del tuo caro

Fabio
Roma, 27 agosto 2022

Il settore grafici abbraccia Giovanna e parteci-
pa al dolore per la perdita del caro

Fabio
Roma, 27 agosto 2022

Giovanni, Valentina e Marco si stringono a 
Giovanna e Beatrice con immenso dolore per 
l’improvvisa scomparsa del carissimo

Fabio
Roma, 27 agosto 2022

Claudio e Fabrizia abbracciano Giovanna e Bea 
profondamente addolorati per la scomparsa 
di

Fabio
amico carissimo.
Roma, 27 agosto 2022

Le figlie Maddalena, Martina e Monica con i ni-
poti Carlotta, Mattia, Greta, Federico e Bianca 
comunicano la scomparsa del loro adorato pa-
pà e nonno

DOTT.

Piero Bignami
Milano, 27 agosto 2022

In memoria di

Franco Crespi
amico e maestro di sociologia e di buone ma-
niere.
Giusy e Lello
Salerno, 27 agosto 2022

27/08/2006 27/08/2022

Nicola
Con noi. Hasta siempre. 
Raffa, Elsa e Leo
Napoli, 27 agosto 2022

Il Presidente, il Consiglio direttivo e gli iscritti 
dell’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Mo-
derna e Contemporanea esprimono il più senti-
to cordoglio alla famiglia per la scomparsa del 
collega

Claudio Poleschi
ricordandone la passione e la professionalità 
del lavoro per lunghi anni svolto nel promuove-
re l’arte moderna e contemporanea.
Milano, 27 agosto 2022

Domenica 28 agosto 2022 ricorre l’anniversa-
rio della scomparsa di

Dario Francioli
messa in suffragio ore 11.30 DUOMO DI SUTRI. 
Si ringraziano quanti vorranno partecipare
CI MANCA LA TUA ALLEGRIA. 
Daniela con Edoardo ,Sophie ed il piccolo 
Alexander Dario
Sutri, 27 agosto 2022

nel torinese

Uccisi dal fulmine sulle bici elettriche
l’imprenditore Balocco e un amico

jRicercatore
Sante Laviola, 
studioso 
dell’Inac del 
Cnr di Bologna

Le origini 
La Balocco è stata 
fondata nel 1927 a 
Fossano, nel Cuneese, 
da Francesco Antonio, 
nonno di Alberto. 
Era una pasticceria. La 
produzione industriale 
è iniziata nel 1948

La famiglia
Sposato e padre 
di tre figli, Alberto 
Balocco portava avanti 
l’azienda con la sorella 
Alessandra dopo 
la morte, a luglio, 
del padre Aldo, 91enne 
presidente onorario
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di Stefano Parola

Per colpa di un assurdo incidente in 
montagna il Piemonte ha perso uno 
dei  suoi  imprenditori  migliori.  Al-
berto Balocco era un manager con 
visione e coraggio, come dimostra 
la storia dell’azienda di famiglia che 
ha guidato negli ultimi decenni. Ma 
era anche una persona di gentilezza 
e umiltà rare, accompagnate dal ri-
gore e dalla riservatezza tipica dei 
grandi  piemontesi  dell’industria.  
«Alla Balocco non ci sono padroni e 
dipendenti», amava dire. Una frase 
che da sola racconta il volto umano 
di un imprenditore che si ispirava di-
chiaratamente  a  Michele  Ferrero,  
l’uomo che portò la Nutella ovun-
que. 

Più che al denaro, Alberto Baloc-
co era interessato a creare lavoro. E 
nei suoi 56 anni di vita compiuti gio-
vedì ci è riuscito benissimo. Negli an-
ni ‘90, assieme alla sorella Alessan-
dra (attuale direttrice marketing), af-
fiancò il padre Aldo, scomparso a ini-
zio luglio, nella guida dell’azienda 
di Fossano, nel Cuneese, fino a di-
ventarne amministratore delegato. 
L’azienda era un’eccellenza piemon-
tese specializzata in dolci per ricor-
renze  (panettoni,  pandori,  colom-
be), ma lui la fece diventare un pic-
colo colosso dell’industria dolciaria 
allargando il  business dell’azienda 
ai  biscotti  per  la  colazione  e  agli  
snack. 

Nel 1975 la Balocco fatturava un 
milione di euro. Lo scorso anno il bi-
lancio ha chiuso a quota 185 milioni, 
un numero ottenuto per metà gra-
zie al mercato italiano e per metà 

grazie alle vendite in 70 Paesi. Un pa-
nettone venduto ogni cinque viene 
sfornato a Fossano, mentre nel giro 
di pochi anni l’azienda è passata a 
controllare dallo zero al 9% del mer-
cato dei frollini. Dietro questi nume-
ri c’è una fabbrica con dieci linee 
produttive altamente automatizza-
te, su cui lavorano 550 persone. 

Del resto, la parola “investire” per 

Alberto Balocco è sempre stato una 
sorta di mantra. Era un osservatore 
del mercato estremamente attento, 
pronto  a  cogliere  cosa  volevano  i  
consumatori, che lui definiva “i suoi 
padroni”. Fino a qualche anno fa vo-
levano prodotti “senza” (senza gluti-
ne, senza olio di palma), oggi voglio-
no i prodotti “con” (con semi, cerea-
li, farina di riso), diceva. Da vero capi-

tano d’azienda, ogni volta che intui-
va che il vento stava per cambiare, 
reagiva allo stesso modo: investiva. 

Lo ha fatto tantissimo anche nella 
comunicazione. La frase “Fate i buo-
ni”, lo slogan pronunciato dal fanto-
matico “Signor Balocco” negli spot, 
risuona ancora oggi nella mente di 
chiunque abbia acceso un televiso-
re a ridosso di Natale, come la scrit-

ta rossa “Balocco” è un ricordo che 
accomuna molti tifosi della Juven-
tus. «Comunicare bene è altrettanto 
importante  che  produrre  bene»,  
spiegava a chi gli chiedesse perché 
credesse così tanto nella pubblicità. 

Alberto  Balocco  era  bravissimo  
nel  comunicare  ciò  che  faceva  la  
sua azienda, ma anche a farsi porta-
voce dei suoi colleghi. Quando il ca-
ro materie prime iniziò a manifestar-
si, pochi mesi fa, fu tra i primi a lan-

ciare l’allarme. Molti suoi 
colleghi  preferivano  non  
spaventare il  consumato-
re, lui invece predisse chia-
ramente l’arrivo di un pe-
riodo di inflazione galop-
pante, nella speranza che 
la politica si muovesse per 
tempo. 

Era un uomo di cultura, 
non solo economica. Pote-
va parlare di tutto, ma qua-
si mai lo ha fatto della sua 
vita  privata.  Ha  tenuto  
sempre sua moglie e i suoi 
tre figli lontano dai riflet-
tori,  in  alcune  interviste  
ha  raccontato  della  sua  
passione  per  lo  sport  
(windsurf, sci, barca a vela 
e,  inevitabilmente,  la  
mountain bike), per i libri 

(di Ken Follet e Tom Clancy in pri-
mis) e per la musica. La notizia della 
sua morte, così assurda e improvvi-
sa, ha sconvolto la famiglia e i 550 di-
pendenti-colleghi  dell’azienda  di  
Fossano. Loro piangono soprattutto 
l’uomo, mentre il resto d’Italia pian-
ge uno dei migliori imprenditori del 
territorio.

Folgorato in bicicletta sul colle dell’Assietta

Balocco, l’imprenditore
che ha portato nel mondo

il mito del panettone
Il padre era scomparso 
a luglio lasciando nelle 

sue mani il piccolo 
impero dell’industria 
dolciaria di Fossano: 
550 dipendenti e un 

fatturato da 185 milioni

kNon solo impresa Alberto Balocco era appassionato di sport e amante dei libri

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una frana ha distrutto ieri il bivacco Alberico-Borgna, sul-
la cresta sud-est del Mont Maudit, sul massiccio del Mon-
te Bianco. Base per la salita, tra le altre mete, alla Cresta 
Kuffner. I resti della struttura sono precipitati per 300 me-
tri. 

La frana, l’ennesima di questa estate sull’arco alpino, si 
è verificata al Col de la Fourche, a quota 3682. Per fortuna 
nessuna persona era presente al momento nel bivacco e 
non risultano alpinisti feriti dal distacco delle pietre. Il 
movimento franoso risalirebbe alla nottata tra mercoledì 

e giovedì. A dare l’allarme è stato 
un pilota che stava sorvolando la 
zona a bordo di un elicottero pri-
vato francese. Ha informato la gen-
darmerie, che poi ha trasmesso la 
segnalazione  al  soccorso  alpino  
valdostano per competenza terri-
toriale. Il controllo da parte degli 
uomini del Soccorso alpino della 
Valle d’Aosta ha confermato che 
non ci sono persone coinvolte. 

Tetto, assi di legno, tavoli e letti. 
Ciò che è rimasto del bivacco Albe-
rico-Borgna è sparso ovunque. La 
struttura era  stata  costruita  nel  
1985,  un’opera  di  rinnovamento  

sull’originario bivacco edificato nel 1935 e dedicato alla 
memoria dei torinesi Corrado Alberico e Luigi Borgna, vit-
time di un valanga tre anni prima: il 17 agosto 1932, erano 
morti travolti sotto il Col de la Brenva nel tentativo di apri-
re una nuova via. — f.cr.

il caso

Strisce pedonali fantasma
dopo le proteste via al make-up

Gtt ha avviato i lavori in corso Belgio a seguito delle denunce. Interventi anche a Mirafiori sud
e nel resto della città. Non solo in periferia la segnaletica è stata dimenticata: sicurezza a rischio

Foro di Asti in lutto

Morto l’avvocato Mirate
Unì alla passione forense

l’amore per la politica

Sulla cresta sud-est del Mont Maudit

Frana travolge e distrugge
bivacco sul Monte Bianco

Nessuna persona coinvolta

kPedoni In alcuni punti della città trovare le strisce è una caccia al tesoro 

Lutto negli ambienti giudiziari piemontesi: è morto l’avvocato Al-
do Mirate, di Asti, principe del Foro, uno dei penalisti più cono-
sciuti del Piemonte. Aveva 79 anni. Dallo scorso 28 maggio, dopo 
essere stato colpito da un’emorragia cerebrale nella sua casa a 
Valgera,  nell’Astigiano,  era ricoverato  in una clinica  a Sante-
na.All’attività nei tribunali ha affiancato per molti anni l’impegno 
e la passione per la politica. E’ stato deputato per il Pci tra il 1972 e 
il 1979, ed è stato anche consigliere comunale e provinciale di 
Asti. «La scomparsa dell’avvocato Aldo Mirate è una grave perdi-
ta per l’Ordine forense di Asti e per l’intera Avvocatura - è il pen-

siero del presidente degli avvocati asti-
giani, Marco Venturino - Ha esercitato 
la professione ai più alti livelli, unendo 
una inesauribile passione, che lo vede-
va impegnarsi al massimo in ogni pro-
cesso,  a  una  profonda  preparazione  
giuridica e a una grande cultura, frut-
to anche delle sue esperienze politi-
che e amministrative». Celebre era la 
sua foga in udienza, che tuttavia non 
gli impediva di essere allo stesso tem-
po corretto e cordiale verso i colleghi, i 
magistrati e tutte le parti del processo, 
prosegue Venturino: «Si può dire che 
abbia onorato la  toga fino all’ultimo 
giorno, come credo fosse suo deside-

rio, e la stima di cui godeva è confermata dai numerosissimi mes-
saggi di cordoglio ricevuti oggi da vari Ordini forensi e Avvocati 
di tutta Italia». Mirate lascia la moglie Piera Bruno, ex assessora 
comunale nelle giunte di centrosinistra ad Asti, la figlia Silvia, do-
cente di Diritto amministrativo e il nipotino Aurelio. — f.cr.

Una visita in carcere insieme alla 
garante  dei  detenuti  di  Torino  
Monica Gallo per dare una rispo-
sta alle proteste delle donne re-
cluse alle Vallette che stanno fa-
cendo lo sciopero della fame co-
me atto di denuncia e per espri-
mere  solidarietà  a  tutti  coloro  
che sono morti suicidi, soli den-
tro una cella bollente. L’assessora 
ai Rapporti con il sistema carcera-
rio della Città, Gianna Pentenero, 
ha dichiarato ieri che intende an-
dare personalmente a incontrare 
queste donne e ha ribadito che 
l’attenzione  dell’amministrazio-
ne comunale alle condizioni di vi-
ta all’interno dell’istituto peniten-
ziario della Città è massima. A set-
tembre dunque con Monica Gallo 
sarà al Lorusso e Cutugno per ve-
rificare e comprendere la situa-
zione e le criticità che denuncia-
no le detenute. «È noto come nel 
nostro  Paese  alla  popolazione  
femminile in carcere, in numero 
decisamente  inferiore  a  quella  
maschile, non sempre siano dedi-
cate attenzioni adeguate» scrive 
Pentenero. Dei 190 istituti peni-
tenziari in Italia solo quattro so-
no  esclusivamente  femminili,  
mentre  le  altre  donne  in  cella  
scontano  la  pena  nelle  sezioni  
femminili di 44 carceri a preva-
lenza  maschile,  come  accade  a  
Torino.

«’Scriviamo da una cella delle 
Vallette per annunciare che fino 
al 25 settembre ‘a staffetta’ ognu-
na di noi farà alcuni giorni di scio-
pero della fame per esprimere so-
lidarietà a tutti coloro che sono 
morti suicidi, soli dentro una cel-
la bollente» hanno scritto su twit-
ter giovedì annunciando questa 
«iniziativa non violenta» alcune 
recluse della sezione femminile 
del carcere di Torino. Secondo lo-
ro infatti «il vero crimine è stare 
con le mani in mano». Con una let-
tera scritta in stampatello le dete-
nute esprimono «lo sdegno e il  
dissenso per il menefreghismo di 
una certa politica e delle istituzio-
ni» che nega una riforma peniten-
ziaria «da anni». «Mentre voi non 
ci nominate — scrivono le recluse 
— noi  vi accompagnamo fino al  
giorno delle elezioni, poi dopo si 
aprirà  l’ennesimo  capitolo..».  
«Ciò nonostante noi non ci zittia-
mo e chiediamo il supporto e la 
solidarietà di tutti coloro che si 
occupano di diritti — aggiungono 
— per far arrivare le nostre voci e 
quelle dei compagni che non ce 
l’hanno fatta». La lettera si chiu-
de con «un abbraccio prigionie-
ro, le ragazze di Torino».

di Stefania Aoi

Strisce precise, di un bianco imma-
colato, sono apparse ieri mattina 
in corso Belgio. Già verso le 7, gli 
operai  della  Gtt  erano al  lavoro  
per ridipingere i passaggi pedona-
li scoloriti ormai da diversi mesi. 
Siamo in una delle tante grandi  
strade torinesi dove la segnaletica 
orizzontale è sparita dall’asfalto fa-
cendo montare la protesta dei cit-
tadini. Ma dall’assessorato alla Via-
bilità sono partiti i lavori per risol-
vere il problema. Solo due giorni 
fa Chiara Foglietta ha ammesso i 
ritardi da parte di Gtt e ha spiega-
to di aver indetto agli inizi di ago-
sto  una  riunione  chiarificatrice  
nella quale si è anche stabilito un 
piano di intervento per ripristina-
re la sicurezza dei pedoni. 

Ieri, il primo passo. Si parte col 
nuovo look di corso Belgio per poi 
proseguire con il resto della città. 
Il lavoro da fare è tanto. Ci sono di-
verse zone dove le strisce che do-
vrebbero delimitare la carreggia-
ta,  o  magari  segnalare  le  corsie  
preferenziali piuttosto che i par-
cheggi (persino quelli per disabili) 
richiedono manutenzione. Oggi si 
fa fatica a riconoscerle e rendono 
meno sicuro il passaggio dei pedo-
ni. In via Monastir, a Mirafiori Sud, 
serve per esempio ridare colore al-
le strisce arancioni della fermata 
dell’autobus anche per impedire 

alle auto di sostare proprio lì ren-
dendo difficile il passaggio, soprat-
tutto se su sedia a rotelle. Stesso 
problema in via Plava, in via Ar-
tom e in via Candiolo. Persino il 
centro città ha numerose zone do-
ve è  necessario  un urgente  ma-
ke-up: in via Mazzini serve una ri-
verniciata  alle  piazzole  dei  par-
cheggi,  anche quelli  per disabili  

che sono diventati quasi del tutto 
invisibili e così alla fine si parcheg-
gia chiunque. Mentre in San Salva-
rio ci sono da rifare le strisce sui 
grandi assi come via Nizza, via Ge-
nova e via Madama Cristina dove 
per trovare le strisce pedonali bi-
sogna avviare una caccia al tesoro. 

Non che il Comune sia stato fer-
mo in questi mesi. A luglio aveva 
già avviato dei cantieri per la siste-
mazione  dell’asfalto  rovinato  in  
corso Dogliotti, in alcuni tratti di 
corso Unione Sovietica, in via Gori-
zia. Altri lavori sono stati fatti an-
che nel centralissimo corso Vinza-
glio o in alcuni tratti dei controvia-
li di corso Regina Margherita. Ma 
le strade sono tante e richiedono 
attenzione. Per quella data a corso 
Belgio, il presidente Luca Deri, del-
la Circoscrizione 7 (che compren-
de Vanchiglia,  Aurora,  Madonna 
del Pilone), è raggiante: «L’ammi-
nistrazione comunale ci avevano 
promesso un intervento entro set-
tembre e sono contento che già da 
questa mattina siano stati avviati i 
lavori». Un problema è stato risol-
to. Adesso l’auspicio è che presto 
si  intervenga  anche  nelle  altre  
strade di Vanchiglietta, come Lun-
go Po Antonelli e si arrivi in corso 
Casale, per poi proseguire altrove. 
Dando  risposte  anche  a  chi  ha  
chiesto rilevatori di velocità a Mi-
rafiori: in corso Unione Sovietica e 
in Strada Castello Mirafiori. 

Alle Vallette

Pentenero 
visita in carcere 

le detenute
in sciopero

kDistrutto Il bivacco travolto

Torino Cronaca
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kAsti L’avvocato Mirate

A luglio avviati 
cantieri per la 
sistemazione 

dell’asfalto rovinato

kLa protesta Sciopero della fame
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Il ritratto

ANDREA JOLY
TORINO

Dottor Cat Berro, una morte 
causata da un fulmine si può 
evitare?
«InItaliamuoiono10-15perso-
nel’annodi mediaucciseda un
fulmine. È un episodio difficile
da prevenire, subdolo, e non
sempre avviene sotto una nu-
betemporalesca:bastipensare
che a volte un fulmine può ca-
dere lateralmente anche a di-
stanzadidiversichilometridal-
lanube, in modoche quasinon
ci accorgiamo del pericolo,
mentre sopra di noi c’è il sole.
Certo oggi abbiamo degli stru-

menti, come le previsioni me-
teo.Sesonoprevisti temporali,
meglio stare lontani dai luoghi
incuisièpiùesposti».
Quali sono i luoghi più perico-
losi?
«Tutti i luoghi aperti. Nel caso
della montagna non tanto le Al-
pi interne, come Aosta o Bolza-
no, quanto sulla fascia prealpi-
na, nelle zone che si affacciano
alla Val Padana: Varese, Como,
leprealpiveneteefriulane.Lìdo-
ve i temporali più frequenti. Ma
si è in pericolo anche in acqua,
mare, lago o fiume che sia, e in
apertacampagna».
Dove ci si mette al riparo?
«La prima accortezza, che ap-
pare banale, è quella di cerca-
re immediatamente riparo in

un edificio: è molto più diffici-
le essere colpiti da un fulmine
al suo interno. Vanno bene an-
che anfratti della montagna,
preferibilmente senza appog-
giarsi alla roccia del fondo e
nemmenorestareincorrispon-
denza dell’apertura, che può
essere un luogo di passaggio
preferenziale della scarica. Il
luogo più sicuro in cui possia-
motrovarciduranteuntempo-
raleèlamacchina.Lasuastrut-
tura metallica costituisce una
Gabbia di Faraday che ci pro-
tegge. Un’altra cosa da fare è
abbandonare subito i luoghi
più elevati, come creste, vette.
Laformaappuntitadelterrito-
rio, prominente, può facilita-
re l’innesco di un fulmine. Più

ancora del materiale, che è
più un luogo comune: non è
detto che il metallo attiri di
piùdi altro».
In caso in cui non ci siano le 
condizioni per ripararsi?
«L’importante è evitare gli al-
beri,per ilmotivodi prima,so-
prattutto se isolati. Se proprio
il temporale ci sorprende in
una zona aperta, senza alcun

rifugio, si può accucciarsi in
posizione “a uovo” con i piedi
uniti. Serve a evitare quella
che è chiamata la “corrente di
passo”:anchesenoinonvenia-
mo direttamente colpiti dalla
scarica, può capitare che il ful-
mine caduto a breve distanza
sviluppiungradientedipoten-
ziale elettrico lungo il terreno.
Senoisiamo a piedidivaricati,

toccando il suolo in due punti
distanti tra loro facciamo da
“arco”, dove si sviluppa una
differenza di potenziale che fa
sì che la scarica elettrica passi
attraverso il nostro corpo.
Questascaricapuòessere leta-
le, capita spesso agli animali
quadrupedichevengonofalci-
diatidai fulmini».
Cosa fare del cellulare?

«I vecchi telefoni in casa erano
pericolosi, quelli col filo dove
poteva correre la scarica. Gli
smartphone non rappresenta-
nounpericolosignificativo».
Quali sono i periodi peggiori 
per essere colpiti?
«Al Nord l’estate, e coincide
conuno deimomentidimassi-
mafrequentazionedella mon-
tagna. Nell’arco della giorna-
ta è peggio al pomeriggio: me-
glio partire presto al mattino
in modo da essere di rientro a
inizio-metà pomeriggio. Nel-
lafasciamediterraneaitempo-
rali sono invece frequenti an-
cheinautunnoed’inverno».
Quanto incide il cambiamen-
to climatico?
«Difficiledirlo,madicertosap-
piamo che un’atmosfera e il
mare più caldi, e quindi più
energetici, forniscono più
energia e vapore acqueo e fan-
no sì che i temporali siano più
intensi. Di conseguenza anche
ifulminisonopiùfrequenti.In-
direttamente il riscaldamento
globale può generare un au-
mentodelladensitàdellescari-
cheedellalorofatalità». —
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Come sempre, soprat-
tutto nella storia del-
le aziende familiari, 
la svolta avviene di 

domenica, all’ora di pranzo, 
quando la frenesia della pro-
duzione rallenta e c’è il tem-
po per le discussioni impor-
tanti.  È  il  febbraio  dell’82  
quando nella nuova casa di 
Fossano, in via Marconi, fat-
ta costruire al posto dell’anti-
ca pasticceria di famiglia, Al-
do Balocco chiama i figli Ales-
sandra  e  Alberto:  «Venite  
con me nello studio». Ales-
sandra ha 18 anni, Alberto, 
“Bebe”, 16. La scelta è diffici-
le. La Nabisco, colosso ameri-
cano dei biscotti, aveva pro-
posto  di  rilevare  l’azienda.  
Nell’autobiografia  (“Volevo  
fare  il  pasticcere”,  Rizzoli)  
scritta insieme al giornalista 
Adriano  Moraglio,  Alberto  
racconta lo stato d’animo di 
quel primo pomeriggio: «Sia-
mo poco più che due ragazzi, 
viviamo nella “bambagia” co-
me molti nostri coetanei, ma 

abbiamo capito bene, in tutti 
gli anni trascorsi vicino a no-
stro  padre,  quale  dramma  
stia vivendo: un dramma di 
solitudine... un dramma cari-
co di apprensione e di ragio-
nevole realismo. Quante vol-
te si è rigirato in testa quella 
frase:  «Se venissi  meno io,  
voi come fareste?». Quel po-
meriggio, racconta il  figlio, 
Aldo  Balocco  è  «allettato  
dall’ipotesi di poter tirare il 
fiato e garantire un futuro al-
la sua azienda». La Nabisco, 
in quegli anni, è un acquiren-
te solido. A Chicago ha il pani-
ficio industriale più grande 
del mondo, possiede marchi 
importanti  come  Saiwa.  
All’improvviso Alberto e Ales-
sandra prendono in mano la 
situazione e convincono il pa-
dre a non farlo: «Hai dato l’a-
nima per costruire qualcosa 
di  bello,  papà.  Perché  noi  
non dovremmo impegnarci 
a fare altrettanto?».

In questo quadretto di ini-
zio anni Ottanta in una citta-
dina della provincia cuneese 
ci sono molti caratteri di quel 
capitalismo familiare, locale 
e mondiale al tempo stesso, 
che ha saputo trovare nella 
dimensione glocal la chiave 
del suo successo. Alberto stu-
dia economia a Torino e Mila-
no,  governa  un’azienda  da  
quasi 200 milioni di fattura-
to,  esporta dolci  in tutto il  

mondo. Ma i 400 dipendenti 
sono concentrati nei due sta-
bilimenti produttivi di Fossa-
no e Trinità, nel cuneese. Un 
legame fortissimo con il terri-
torio, come accade ad un al-
tro colosso dolciario cunee-
se, la Ferrero di Alba. La Ba-
locco cresce in dimensioni a 
metà degli  anni Settanta e 
l’impresa comincia a fare for-
tuna grazie al successo del  
suo prodotto di punta, il pa-
nettone mandorlato. La pub-
blicità su Carosello e, più re-
centemente, la sponsorizza-
zione della Juventus, rendo-

no il marchio ancora più for-
te. Un amico di famiglia rac-
contava  ieri  un  particolare  
sul carattere mite e riservato 
di  Alberto:  «Ai tempi della 
sponsorizzazione ci fece ave-
re due biglietti per la partita 
della  Juventus.  Dovevamo  
andare tutti e tre allo stadio: 
io, mio padre e Alberto. Ma 
arrivati  all’ingresso,  per  un 
disguido tecnico, non venne 
riconosciuto e i funzionari ad-
detti all’ingresso non lo fece-
ro entrare. Avrebbe potuto di-
re “Lei non sa chi sono io”. In-
vece si girò e, senza dire una 

parola, tornò a casa».
Alberto ha la stoffa dell’im-

prenditore proprio perché te-
me di sbagliare, studia ogni 
mossa, sa che una decisione 
avventata  potrebbe  avere  
conseguenze disastrose. Lui 
diventa amministratore dele-
gato, la sorella Alessandra ge-
stisce il delicato settore del 
marketing. Fin dal suo ingres-
so in azienda, nel dicembre 
del 1989, sente sulle spalle il 
peso della storia industriale 
della Balocco: «Ci sono dei fi-
li invisibili che legano mia so-
rella Alessandra e me ai sacri-

fici e ai desideri, all’impegno 
e alle sconfitte di mio nonno, 
di mio papà e di quanti aveva-
no lavorato con loro per tira-
re su la Balocco». Storia or-
mai quasi centenaria (l’azien-
da è stata fondata nel 1927) 
e avventurosa. Con il fonda-
tore,  Antonio,  antifascista,  
costretto a fuggire in biciclet-
ta insieme al figlio nei sentie-
ri delle Langhe per sfuggire 
alle brigate nere che devasta-
vano i loro negozi per rappre-
saglia. Anche se dice di vive-
re nella bambagia, il giovane 
Alberto non dimentica quel-
la storia aziendale di fami-
glia. È un imprenditore mo-
derno che sa ereditare dal pa-
dre Aldo un’azienda in cresci-
ta. Nel 2019 Forbes lo inseri-
sce tra i 100 manager vincen-
ti dell’anno. È un appassiona-
to di sport: soprattutto bici e 
mountain bike, quello che ie-
ri gli è stato fatale. Una trage-
dia che colpisce una dinastia 
industriale, come già era ac-
caduto  ai  Ferrero  con  la  

scomparsa improvvisa di Pie-
tro durante un’escursione in 
bicicletta in Sudafrica, nell’a-
prile del 2011.

Alberto Balocco muore due 
mesi dopo il padre, Aldo, de-
ceduto all’inizio di luglio. La-
scia la moglie Susy Pinto, la ra-
gazza di Napoli conosciuta a 
21 anni. Andava a trovarla di 
nascosto ad Amalfi, dove poi 
si  sarebbero  sposati.  Lascia  
tre figli: Diletta, la più gran-
de, Matteo e Gabriele. Lascia 
un’azienda in salute. Dei suoi 
400 collaboratori diceva: «Al-
la Balocco non ci sono mai sta-
ti padroni e dipendenti. Men 
che meno da quando siamo ar-
rivati noi giovani. Siamo tutti 
insieme sotto quell’ombrello 
comune che si chiama lavo-
ro». L’impresa è impresa co-
mune, il rischio è il rischio di 
tutti. Sembrano drammatica-
mente profetiche le frasi che 
concludono  l’autobiografia  
scritta  nel  2016 con Mora-
glio: «Ce la farò? Ce la faremo 
anche oggi? Sono le doman-
de che vivono dentro la co-
scienza di ogni imprenditore 
quando si  trova di fronte a 
scelte  difficili,  consapevole  
che  dietro  l’angolo,  anche  
quando tutto sembra andare 
bene, c’è sempre il rischio di 
un imprevisto, di un’emergen-
za che può mettere in perico-
lo tutto e tutti». —
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Nubi scure premevano sulle 
cime delle montagne dell’al-
ta Val Susa, mentre insieme 
pedalavano  sulla  strada  
dell’Assietta. Il temporale li 
ha colti di sorpresa in un pun-
to dove non potevano ripa-
rarsi. Amici da sempre, ap-
passionati di mountain bike, 
di cime. I fulmini in quota si 
sono abbattuti sul crinale e 
sulla strada sterrata, in uno 
dei tratti più belli delle Alpi 
del Parco dell’Orsiera Roccia-
vrè. Sono morti folgorati: Al-
berto Balocco, 56 anni, am-
ministratore delegato dell’o-
monima azienda dolciaria e 
un suo amico torinese, ma re-
sidente da alcuni anni in Lus-
semburgo,  Davide  Vigo,  di  
55 anni. 

La disgrazia è avvenuta po-
co lontano dal Col Blegire a 
2. 381 metri quota, a due pas-
si dal Faro degli Alpini. «Las-
sù  si  è  esposti  al  pericolo.  
Non ci sono ripari né alberi di 
alto fusto sui quali si sarebbe 
potuta  scaricare  l’energia  
elettrica di un fulmine – spie-
ga Simone Bobbio, del Soc-
corso Alpino – i due escursio-
nisti stavano percorrendo un 
tratto di strada sterrata in sel-
la a due mountain bike elet-
triche, quando sulla zona si è 
abbattuto il temporale». 

È stato un altro escursioni-
sta a dare l’allarme. Percor-
rendo in auto la stessa stra-
da, ha notato i due corpi river-
si tra le pietre, con le due bici 
vicino. Ha avvertito il  112. 
Tra i primi ad arrivare i tecni-
ci del soccorso alpino e i cara-
binieri di Fenestrelle e di Se-
striere. In quota è arrivato an-

che  un  elicottero  del  118,  
con le ambulanze di Pinerolo 
e dalla val Chisone. Un inter-
vento non facile in mezzo al 
temporale.  Nonostante  le  
condizioni meteo avverse, il 
pilota  dell’eliambulanza  è  
riuscito a raggiungere il luo-
go sfruttando uno squarcio 
di  sereno.  L’equipe medica  
ha raggiunto il colle ma non 

c’era più niente da fare. La 
procura di Torino ha aperto 
un’inchiesta: le indagini so-
no coordinate dal pm France-
sco La Rosa. 

Neppure due mesi fa era 
morto all’età di 91 anni il pa-
pà di Alberto, Aldo Balocco, 
inventore del celebre panet-
tone «Mandorlato» protago-
nista del successo dell’azien-
da dolciaria fondata da suo 
padre Francesco nel 1927 a 
Fossano, in provincia di Cu-
neo, partendo da una pastic-
ceria. «Fate i buoni» è lo slo-
gan che ha accompagnato la 
crescita del marchio. Oggi l’a-
zienda fattura oltre 180 mi-

lioni di euro. Ad Alberto si de-
ve  l’ingresso  della  Balocco  
nel  mercato  dei  frollini  da  
prima  colazione,  raggiun-
gendo una produzione di ol-
tre 41mila tonnellate all’an-
no.  In  azienda  professava  
tecnologia e sostenibilità am-
bientale. 

Davide Vigo aveva lavora-
to  nel  settore  commerciale  
degli elettrodomestici quan-
do viveva a Torino. «Un uo-
mo sportivo, pieno di vitali-
tà» dice un amico. Sposato, 
due figli.  Da alcuni anni si  
era trasferito in Lussembur-
go per seguire la moglie, ma-
nager legale della Ferrero In-

ternational di Alba. Davide e 
Alberto erano amici dall’in-
fanzia  e  condividevano  la  
passione per la montagna. Le-
gatissimi alle vette della Val 
di Susa:  entrambe le  fami-
glie hanno case di villeggiatu-
ra a Sauze d’Oulx. Da lì, ieri, 
sono partiti per raggiungere 
il Col Blegire in mountain bi-
ke. L’altra sera i due amici si 
erano trovati con le famiglie 
al rifugio Ciao Pais di Sauze, 
luogo amato per pranzi e ce-
ne, a festeggiare i 56 anni di 
Balocco. «Davide e Alberto si 
conoscevano da una vita. Era-
no spesso insieme: le loro fa-
miglie  trascorrevano  insie-
me anche le vacanze», rac-
conta un conoscente. 

Traditi dal maltempo, du-
rante quella gita in quota. An-
drea Ferretti, il sindaco di Us-
seax,  Comune  che  confina  
con Pragelato dove è avvenu-
ta la disgrazia, ha visto le con-
dizioni cambiare velocemen-
te: «Da noi non è piovuto mol-
to, ma in quota verso l’Assiet-
ta il cielo era scuro e in lonta-
nanza sentivo i tuoni. Erano 
le 13 quando è arrivato il tem-
porale che non era stato se-
gnalato dai siti meteo, credo 
che si sia trattato di un feno-
meno localizzato che si è veri-
ficato in quota provocato da 
correnti fredde». 

Sconcertato anche il vice 
sindaco di Pragelato, Mauro 
Maurino:  «Conosciamo be-
ne il posto che richiama sem-
pre migliaia di turisti, alcuni 
salgono con le mountain bi-
ke, altri con le moto, arriva-
no da tutta Europa per per-
correre questa strada milita-
re. Mai si era verificata una 
disgrazia di questa gravità, 
in passato si erano abbattuti 
dei fulmini, ma avevano col-
pito solo animali negli alpeg-
gi». Aggiunge il  presidente 
del Parco Alpi Cozie, Alberto 
Valfrè: «I nostri guardapar-
co erano a Pragelato hanno 
visto  le  condizioni  meteo  
cambiare rapidamente. Han-
no visto il cielo diventare scu-
ro e hanno avvertito in lonta-
nanza il fragore di un paio di 
tuoni.  Nessuno  poteva  im-
maginare una disgrazia del 
genere». —
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Con il padre e la sorella Alessandra ha guidato l’azienda di famiglia tra “desideri e sacrifici”
Ai 400 dipendenti degli stabilimenti nel Cuneese diceva: “Qui non ci sono padroni, siamo uguali”

in sudafrica

Pietro Ferrero stroncato da un infarto nel 2011
anche l’erede dell’impero di Alba era in bici

dolce

DANIELE CAT BERRO
CLIMATOLOGO SOCIETÀ 
METEREOLOGICA ITALIANA

DANIELE CAT BERRO L’esperto della Società Metereologica Italiana

“Più rischi col clima che cambia
cercate riparo in casa o in auto”

L’INTERVISTA
L’esperto
Daniele Cat Berro, 
appassionato di mon-
tagna, è collaborato-
re della Società Me-
teorologica Italiana e 
redattore della rivi-
sta Nimbus

Nel libro “Volevo fare il 
pasticcere” racconta
la storia di famiglia

Lascia moglie e tre figli

Il padre tentato
dalla vendita nel 1982
Ma i due figli l’hanno
convinto a resistere

Il successo
Anche con lui la Balocco ar-
riva  a  realizzare  un giro  
d’affari di 185 milioni di eu-
ro, 56 di patrimonio netto. 
Nel 2019 è tra i 100 leader 
vincenti secondo Forbes

Una vita in azienda

Il tragico 2022
Alla morte di suo padre Al-
do, Alberto - già presiden-
te - guida da solo con la so-
rella l’azienda. Per nean-
che due mesi, a causa del 
tragico incidente di ieri

Gli esordi
Dagli  anni  Novanta  af-
fianca suo padre, Aldo Ba-
locco, nella guida dell’a-
zienda insieme alla sorel-
la Alessandra. È ammini-
stratore delegatoLa famiglia

In alto, Alberto 
Balocco con il pa-
dre Aldo e la sorel-
la Alessandra, 
con cui ha gestito 
gli affari di fami-
glia dagli anni No-
vanta. Sotto, Al-
berto di fronte al 
pullman Balocco 
noto per le pubbli-
cità e con Conta-
dor, nel 2015, al 
Giro d’Italia di cui 
Balocco è stata 
sponsor 

Al funerale al Duomo di Alba 
la folla era sterminata. Era il 
27 aprile 2011, l’ultimo salu-
to di un altro imprenditore 
che ha fatto la storia del Pie-
monte: Pietro Ferrero, il fi-
glio di Michele Ferrero, Ceo 
ed  erede  dell’impero  del  
cioccolato. Pietro Ferrero è 
morto a 48 anni il 18 aprile 
dello stesso anno: era in Su-
dafrica  dove  si  trovava  in  

una missione di lavoro con il 
padre Michele e 30 dirigenti 
del gruppo per la realizzazio-
ne di uno stabilimento non 
lontano da Johannesburg. È 
stato colpito da un infarto 
mentre andava in bicicletta, 
la sua grande passione. Co-
me Alberto, ucciso da un ful-
mine: due imprenditori pie-
montesi e un maledetto de-
stino comune. —

di un

CRONACHE

Sotto un temporale
bisogna evitare
l’acqua e in montagna
creste o vette: sono
i luoghi più esposti

In Italia muoiono
10-15 persone l’anno
Per restare al sicuro
seguiamo sempre
le previsioni meteo

Alberto Balocco ucciso in bici da un fulmine
altro lutto in azienda due mesi dopo il papà
Con l’imprenditore dolciario è morto anche Davide Vigo: stavano facendo un giro sui sentieri in Val Susa

La montagna
Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri sul-
la strada dell’Assietta. A sinistra Alberto Ba-
locco, 56 anni, e sotto Davide Vigo, 55 anni
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Il ritratto

ANDREA JOLY
TORINO

Dottor Cat Berro, una morte 
causata da un fulmine si può 
evitare?
«InItaliamuoiono10-15perso-
nel’annodi mediaucciseda un
fulmine. È un episodio difficile
da prevenire, subdolo, e non
sempre avviene sotto una nu-
betemporalesca:bastipensare
che a volte un fulmine può ca-
dere lateralmente anche a di-
stanzadidiversichilometridal-
lanube, in modoche quasinon
ci accorgiamo del pericolo,
mentre sopra di noi c’è il sole.
Certo oggi abbiamo degli stru-

menti, come le previsioni me-
teo.Sesonoprevisti temporali,
meglio stare lontani dai luoghi
incuisièpiùesposti».
Quali sono i luoghi più perico-
losi?
«Tutti i luoghi aperti. Nel caso
della montagna non tanto le Al-
pi interne, come Aosta o Bolza-
no, quanto sulla fascia prealpi-
na, nelle zone che si affacciano
alla Val Padana: Varese, Como,
leprealpiveneteefriulane.Lìdo-
ve i temporali più frequenti. Ma
si è in pericolo anche in acqua,
mare, lago o fiume che sia, e in
apertacampagna».
Dove ci si mette al riparo?
«La prima accortezza, che ap-
pare banale, è quella di cerca-
re immediatamente riparo in

un edificio: è molto più diffici-
le essere colpiti da un fulmine
al suo interno. Vanno bene an-
che anfratti della montagna,
preferibilmente senza appog-
giarsi alla roccia del fondo e
nemmenorestareincorrispon-
denza dell’apertura, che può
essere un luogo di passaggio
preferenziale della scarica. Il
luogo più sicuro in cui possia-
motrovarciduranteuntempo-
raleèlamacchina.Lasuastrut-
tura metallica costituisce una
Gabbia di Faraday che ci pro-
tegge. Un’altra cosa da fare è
abbandonare subito i luoghi
più elevati, come creste, vette.
Laformaappuntitadelterrito-
rio, prominente, può facilita-
re l’innesco di un fulmine. Più

ancora del materiale, che è
più un luogo comune: non è
detto che il metallo attiri di
piùdi altro».
In caso in cui non ci siano le 
condizioni per ripararsi?
«L’importante è evitare gli al-
beri,per ilmotivodi prima,so-
prattutto se isolati. Se proprio
il temporale ci sorprende in
una zona aperta, senza alcun

rifugio, si può accucciarsi in
posizione “a uovo” con i piedi
uniti. Serve a evitare quella
che è chiamata la “corrente di
passo”:anchesenoinonvenia-
mo direttamente colpiti dalla
scarica, può capitare che il ful-
mine caduto a breve distanza
sviluppiungradientedipoten-
ziale elettrico lungo il terreno.
Senoisiamo a piedidivaricati,

toccando il suolo in due punti
distanti tra loro facciamo da
“arco”, dove si sviluppa una
differenza di potenziale che fa
sì che la scarica elettrica passi
attraverso il nostro corpo.
Questascaricapuòessere leta-
le, capita spesso agli animali
quadrupedichevengonofalci-
diatidai fulmini».
Cosa fare del cellulare?

«I vecchi telefoni in casa erano
pericolosi, quelli col filo dove
poteva correre la scarica. Gli
smartphone non rappresenta-
nounpericolosignificativo».
Quali sono i periodi peggiori 
per essere colpiti?
«Al Nord l’estate, e coincide
conuno deimomentidimassi-
mafrequentazionedella mon-
tagna. Nell’arco della giorna-
ta è peggio al pomeriggio: me-
glio partire presto al mattino
in modo da essere di rientro a
inizio-metà pomeriggio. Nel-
lafasciamediterraneaitempo-
rali sono invece frequenti an-
cheinautunnoed’inverno».
Quanto incide il cambiamen-
to climatico?
«Difficiledirlo,madicertosap-
piamo che un’atmosfera e il
mare più caldi, e quindi più
energetici, forniscono più
energia e vapore acqueo e fan-
no sì che i temporali siano più
intensi. Di conseguenza anche
ifulminisonopiùfrequenti.In-
direttamente il riscaldamento
globale può generare un au-
mentodelladensitàdellescari-
cheedellalorofatalità». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sempre, soprat-
tutto nella storia del-
le aziende familiari, 
la svolta avviene di 

domenica, all’ora di pranzo, 
quando la frenesia della pro-
duzione rallenta e c’è il tem-
po per le discussioni impor-
tanti.  È  il  febbraio  dell’82  
quando nella nuova casa di 
Fossano, in via Marconi, fat-
ta costruire al posto dell’anti-
ca pasticceria di famiglia, Al-
do Balocco chiama i figli Ales-
sandra  e  Alberto:  «Venite  
con me nello studio». Ales-
sandra ha 18 anni, Alberto, 
“Bebe”, 16. La scelta è diffici-
le. La Nabisco, colosso ameri-
cano dei biscotti, aveva pro-
posto  di  rilevare  l’azienda.  
Nell’autobiografia  (“Volevo  
fare  il  pasticcere”,  Rizzoli)  
scritta insieme al giornalista 
Adriano  Moraglio,  Alberto  
racconta lo stato d’animo di 
quel primo pomeriggio: «Sia-
mo poco più che due ragazzi, 
viviamo nella “bambagia” co-
me molti nostri coetanei, ma 

abbiamo capito bene, in tutti 
gli anni trascorsi vicino a no-
stro  padre,  quale  dramma  
stia vivendo: un dramma di 
solitudine... un dramma cari-
co di apprensione e di ragio-
nevole realismo. Quante vol-
te si è rigirato in testa quella 
frase:  «Se venissi  meno io,  
voi come fareste?». Quel po-
meriggio, racconta il  figlio, 
Aldo  Balocco  è  «allettato  
dall’ipotesi di poter tirare il 
fiato e garantire un futuro al-
la sua azienda». La Nabisco, 
in quegli anni, è un acquiren-
te solido. A Chicago ha il pani-
ficio industriale più grande 
del mondo, possiede marchi 
importanti  come  Saiwa.  
All’improvviso Alberto e Ales-
sandra prendono in mano la 
situazione e convincono il pa-
dre a non farlo: «Hai dato l’a-
nima per costruire qualcosa 
di  bello,  papà.  Perché  noi  
non dovremmo impegnarci 
a fare altrettanto?».

In questo quadretto di ini-
zio anni Ottanta in una citta-
dina della provincia cuneese 
ci sono molti caratteri di quel 
capitalismo familiare, locale 
e mondiale al tempo stesso, 
che ha saputo trovare nella 
dimensione glocal la chiave 
del suo successo. Alberto stu-
dia economia a Torino e Mila-
no,  governa  un’azienda  da  
quasi 200 milioni di fattura-
to,  esporta dolci  in tutto il  

mondo. Ma i 400 dipendenti 
sono concentrati nei due sta-
bilimenti produttivi di Fossa-
no e Trinità, nel cuneese. Un 
legame fortissimo con il terri-
torio, come accade ad un al-
tro colosso dolciario cunee-
se, la Ferrero di Alba. La Ba-
locco cresce in dimensioni a 
metà degli  anni Settanta e 
l’impresa comincia a fare for-
tuna grazie al successo del  
suo prodotto di punta, il pa-
nettone mandorlato. La pub-
blicità su Carosello e, più re-
centemente, la sponsorizza-
zione della Juventus, rendo-

no il marchio ancora più for-
te. Un amico di famiglia rac-
contava  ieri  un  particolare  
sul carattere mite e riservato 
di  Alberto:  «Ai tempi della 
sponsorizzazione ci fece ave-
re due biglietti per la partita 
della  Juventus.  Dovevamo  
andare tutti e tre allo stadio: 
io, mio padre e Alberto. Ma 
arrivati  all’ingresso,  per  un 
disguido tecnico, non venne 
riconosciuto e i funzionari ad-
detti all’ingresso non lo fece-
ro entrare. Avrebbe potuto di-
re “Lei non sa chi sono io”. In-
vece si girò e, senza dire una 

parola, tornò a casa».
Alberto ha la stoffa dell’im-

prenditore proprio perché te-
me di sbagliare, studia ogni 
mossa, sa che una decisione 
avventata  potrebbe  avere  
conseguenze disastrose. Lui 
diventa amministratore dele-
gato, la sorella Alessandra ge-
stisce il delicato settore del 
marketing. Fin dal suo ingres-
so in azienda, nel dicembre 
del 1989, sente sulle spalle il 
peso della storia industriale 
della Balocco: «Ci sono dei fi-
li invisibili che legano mia so-
rella Alessandra e me ai sacri-

fici e ai desideri, all’impegno 
e alle sconfitte di mio nonno, 
di mio papà e di quanti aveva-
no lavorato con loro per tira-
re su la Balocco». Storia or-
mai quasi centenaria (l’azien-
da è stata fondata nel 1927) 
e avventurosa. Con il fonda-
tore,  Antonio,  antifascista,  
costretto a fuggire in biciclet-
ta insieme al figlio nei sentie-
ri delle Langhe per sfuggire 
alle brigate nere che devasta-
vano i loro negozi per rappre-
saglia. Anche se dice di vive-
re nella bambagia, il giovane 
Alberto non dimentica quel-
la storia aziendale di fami-
glia. È un imprenditore mo-
derno che sa ereditare dal pa-
dre Aldo un’azienda in cresci-
ta. Nel 2019 Forbes lo inseri-
sce tra i 100 manager vincen-
ti dell’anno. È un appassiona-
to di sport: soprattutto bici e 
mountain bike, quello che ie-
ri gli è stato fatale. Una trage-
dia che colpisce una dinastia 
industriale, come già era ac-
caduto  ai  Ferrero  con  la  

scomparsa improvvisa di Pie-
tro durante un’escursione in 
bicicletta in Sudafrica, nell’a-
prile del 2011.

Alberto Balocco muore due 
mesi dopo il padre, Aldo, de-
ceduto all’inizio di luglio. La-
scia la moglie Susy Pinto, la ra-
gazza di Napoli conosciuta a 
21 anni. Andava a trovarla di 
nascosto ad Amalfi, dove poi 
si  sarebbero  sposati.  Lascia  
tre figli: Diletta, la più gran-
de, Matteo e Gabriele. Lascia 
un’azienda in salute. Dei suoi 
400 collaboratori diceva: «Al-
la Balocco non ci sono mai sta-
ti padroni e dipendenti. Men 
che meno da quando siamo ar-
rivati noi giovani. Siamo tutti 
insieme sotto quell’ombrello 
comune che si chiama lavo-
ro». L’impresa è impresa co-
mune, il rischio è il rischio di 
tutti. Sembrano drammatica-
mente profetiche le frasi che 
concludono  l’autobiografia  
scritta  nel  2016 con Mora-
glio: «Ce la farò? Ce la faremo 
anche oggi? Sono le doman-
de che vivono dentro la co-
scienza di ogni imprenditore 
quando si  trova di fronte a 
scelte  difficili,  consapevole  
che  dietro  l’angolo,  anche  
quando tutto sembra andare 
bene, c’è sempre il rischio di 
un imprevisto, di un’emergen-
za che può mettere in perico-
lo tutto e tutti». —
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Nubi scure premevano sulle 
cime delle montagne dell’al-
ta Val Susa, mentre insieme 
pedalavano  sulla  strada  
dell’Assietta. Il temporale li 
ha colti di sorpresa in un pun-
to dove non potevano ripa-
rarsi. Amici da sempre, ap-
passionati di mountain bike, 
di cime. I fulmini in quota si 
sono abbattuti sul crinale e 
sulla strada sterrata, in uno 
dei tratti più belli delle Alpi 
del Parco dell’Orsiera Roccia-
vrè. Sono morti folgorati: Al-
berto Balocco, 56 anni, am-
ministratore delegato dell’o-
monima azienda dolciaria e 
un suo amico torinese, ma re-
sidente da alcuni anni in Lus-
semburgo,  Davide  Vigo,  di  
55 anni. 

La disgrazia è avvenuta po-
co lontano dal Col Blegire a 
2. 381 metri quota, a due pas-
si dal Faro degli Alpini. «Las-
sù  si  è  esposti  al  pericolo.  
Non ci sono ripari né alberi di 
alto fusto sui quali si sarebbe 
potuta  scaricare  l’energia  
elettrica di un fulmine – spie-
ga Simone Bobbio, del Soc-
corso Alpino – i due escursio-
nisti stavano percorrendo un 
tratto di strada sterrata in sel-
la a due mountain bike elet-
triche, quando sulla zona si è 
abbattuto il temporale». 

È stato un altro escursioni-
sta a dare l’allarme. Percor-
rendo in auto la stessa stra-
da, ha notato i due corpi river-
si tra le pietre, con le due bici 
vicino. Ha avvertito il  112. 
Tra i primi ad arrivare i tecni-
ci del soccorso alpino e i cara-
binieri di Fenestrelle e di Se-
striere. In quota è arrivato an-

che  un  elicottero  del  118,  
con le ambulanze di Pinerolo 
e dalla val Chisone. Un inter-
vento non facile in mezzo al 
temporale.  Nonostante  le  
condizioni meteo avverse, il 
pilota  dell’eliambulanza  è  
riuscito a raggiungere il luo-
go sfruttando uno squarcio 
di  sereno.  L’equipe medica  
ha raggiunto il colle ma non 

c’era più niente da fare. La 
procura di Torino ha aperto 
un’inchiesta: le indagini so-
no coordinate dal pm France-
sco La Rosa. 

Neppure due mesi fa era 
morto all’età di 91 anni il pa-
pà di Alberto, Aldo Balocco, 
inventore del celebre panet-
tone «Mandorlato» protago-
nista del successo dell’azien-
da dolciaria fondata da suo 
padre Francesco nel 1927 a 
Fossano, in provincia di Cu-
neo, partendo da una pastic-
ceria. «Fate i buoni» è lo slo-
gan che ha accompagnato la 
crescita del marchio. Oggi l’a-
zienda fattura oltre 180 mi-

lioni di euro. Ad Alberto si de-
ve  l’ingresso  della  Balocco  
nel  mercato  dei  frollini  da  
prima  colazione,  raggiun-
gendo una produzione di ol-
tre 41mila tonnellate all’an-
no.  In  azienda  professava  
tecnologia e sostenibilità am-
bientale. 

Davide Vigo aveva lavora-
to  nel  settore  commerciale  
degli elettrodomestici quan-
do viveva a Torino. «Un uo-
mo sportivo, pieno di vitali-
tà» dice un amico. Sposato, 
due figli.  Da alcuni anni si  
era trasferito in Lussembur-
go per seguire la moglie, ma-
nager legale della Ferrero In-

ternational di Alba. Davide e 
Alberto erano amici dall’in-
fanzia  e  condividevano  la  
passione per la montagna. Le-
gatissimi alle vette della Val 
di Susa:  entrambe le  fami-
glie hanno case di villeggiatu-
ra a Sauze d’Oulx. Da lì, ieri, 
sono partiti per raggiungere 
il Col Blegire in mountain bi-
ke. L’altra sera i due amici si 
erano trovati con le famiglie 
al rifugio Ciao Pais di Sauze, 
luogo amato per pranzi e ce-
ne, a festeggiare i 56 anni di 
Balocco. «Davide e Alberto si 
conoscevano da una vita. Era-
no spesso insieme: le loro fa-
miglie  trascorrevano  insie-
me anche le vacanze», rac-
conta un conoscente. 

Traditi dal maltempo, du-
rante quella gita in quota. An-
drea Ferretti, il sindaco di Us-
seax,  Comune  che  confina  
con Pragelato dove è avvenu-
ta la disgrazia, ha visto le con-
dizioni cambiare velocemen-
te: «Da noi non è piovuto mol-
to, ma in quota verso l’Assiet-
ta il cielo era scuro e in lonta-
nanza sentivo i tuoni. Erano 
le 13 quando è arrivato il tem-
porale che non era stato se-
gnalato dai siti meteo, credo 
che si sia trattato di un feno-
meno localizzato che si è veri-
ficato in quota provocato da 
correnti fredde». 

Sconcertato anche il vice 
sindaco di Pragelato, Mauro 
Maurino:  «Conosciamo be-
ne il posto che richiama sem-
pre migliaia di turisti, alcuni 
salgono con le mountain bi-
ke, altri con le moto, arriva-
no da tutta Europa per per-
correre questa strada milita-
re. Mai si era verificata una 
disgrazia di questa gravità, 
in passato si erano abbattuti 
dei fulmini, ma avevano col-
pito solo animali negli alpeg-
gi». Aggiunge il  presidente 
del Parco Alpi Cozie, Alberto 
Valfrè: «I nostri guardapar-
co erano a Pragelato hanno 
visto  le  condizioni  meteo  
cambiare rapidamente. Han-
no visto il cielo diventare scu-
ro e hanno avvertito in lonta-
nanza il fragore di un paio di 
tuoni.  Nessuno  poteva  im-
maginare una disgrazia del 
genere». —
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Con il padre e la sorella Alessandra ha guidato l’azienda di famiglia tra “desideri e sacrifici”
Ai 400 dipendenti degli stabilimenti nel Cuneese diceva: “Qui non ci sono padroni, siamo uguali”

in sudafrica

Pietro Ferrero stroncato da un infarto nel 2011
anche l’erede dell’impero di Alba era in bici

dolce

DANIELE CAT BERRO
CLIMATOLOGO SOCIETÀ 
METEREOLOGICA ITALIANA

DANIELE CAT BERRO L’esperto della Società Metereologica Italiana

“Più rischi col clima che cambia
cercate riparo in casa o in auto”

L’INTERVISTA
L’esperto
Daniele Cat Berro, 
appassionato di mon-
tagna, è collaborato-
re della Società Me-
teorologica Italiana e 
redattore della rivi-
sta Nimbus

Nel libro “Volevo fare il 
pasticcere” racconta
la storia di famiglia

Lascia moglie e tre figli

Il padre tentato
dalla vendita nel 1982
Ma i due figli l’hanno
convinto a resistere

Il successo
Anche con lui la Balocco ar-
riva  a  realizzare  un giro  
d’affari di 185 milioni di eu-
ro, 56 di patrimonio netto. 
Nel 2019 è tra i 100 leader 
vincenti secondo Forbes

Una vita in azienda

Il tragico 2022
Alla morte di suo padre Al-
do, Alberto - già presiden-
te - guida da solo con la so-
rella l’azienda. Per nean-
che due mesi, a causa del 
tragico incidente di ieri

Gli esordi
Dagli  anni  Novanta  af-
fianca suo padre, Aldo Ba-
locco, nella guida dell’a-
zienda insieme alla sorel-
la Alessandra. È ammini-
stratore delegatoLa famiglia

In alto, Alberto 
Balocco con il pa-
dre Aldo e la sorel-
la Alessandra, 
con cui ha gestito 
gli affari di fami-
glia dagli anni No-
vanta. Sotto, Al-
berto di fronte al 
pullman Balocco 
noto per le pubbli-
cità e con Conta-
dor, nel 2015, al 
Giro d’Italia di cui 
Balocco è stata 
sponsor 

Al funerale al Duomo di Alba 
la folla era sterminata. Era il 
27 aprile 2011, l’ultimo salu-
to di un altro imprenditore 
che ha fatto la storia del Pie-
monte: Pietro Ferrero, il fi-
glio di Michele Ferrero, Ceo 
ed  erede  dell’impero  del  
cioccolato. Pietro Ferrero è 
morto a 48 anni il 18 aprile 
dello stesso anno: era in Su-
dafrica  dove  si  trovava  in  

una missione di lavoro con il 
padre Michele e 30 dirigenti 
del gruppo per la realizzazio-
ne di uno stabilimento non 
lontano da Johannesburg. È 
stato colpito da un infarto 
mentre andava in bicicletta, 
la sua grande passione. Co-
me Alberto, ucciso da un ful-
mine: due imprenditori pie-
montesi e un maledetto de-
stino comune. —

di un

CRONACHE

Sotto un temporale
bisogna evitare
l’acqua e in montagna
creste o vette: sono
i luoghi più esposti

In Italia muoiono
10-15 persone l’anno
Per restare al sicuro
seguiamo sempre
le previsioni meteo

Alberto Balocco ucciso in bici da un fulmine
altro lutto in azienda due mesi dopo il papà
Con l’imprenditore dolciario è morto anche Davide Vigo: stavano facendo un giro sui sentieri in Val Susa

La montagna
Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri sul-
la strada dell’Assietta. A sinistra Alberto Ba-
locco, 56 anni, e sotto Davide Vigo, 55 anni

IMAGOECONOMICA

FACEBOOK

CRONACHE

LAPRESSE - FABIO FERRARI

PAOLO GRISERI

LA STORIA
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CRISTINA PASTORE
BANNIO ANZINO

La direzione del distretto sa-
nitario dell’Asl Vco ha revoca-
to i posti accreditati alla casa 
di riposo di Bannio Anzino. 
Sono 9 sui 43 letti disponibi-
li, gli altri sono gestiti comple-
tamente col sistema privato. 

Dopo aver concordato i tra-
sferimenti con le famiglie, gli 
anziani a cui l’azienda sanita-
ria paga un parte della quota 
di ricovero verranno spostati 
in altre Rsa. La decisione - a 
cui potrebbero seguirne al-
tre - è conseguenza dell’esito 
dell’ispezione di lunedì (non 
la prima negli ultimi mesi) 
della Commissione di vigilan-
za che ha rilevato gravi caren-
ze gestionali. 

L’immobile che ospita la ca-
sa  di  riposo  è  di  proprietà  
dell’Istituto diocesano per il 
sostentamento del clero che 
l’ha ceduto in comodato d’u-
so gratuito fino al 2024 alla 
cooperativa sociale Antonio 
Rosmini di Domodossola, il 
cui presidente è don Gabrie-
le  Romagnoli,  per  43  anni  
parroco di Bannio Anzino. 

La cooperativa domese ha 
assegnato, fin dal 2008, la ge-
stione  della  struttura  alla  
coop di  Vercelli  Euro Assi-
stance. Il suo presidente Ro-
sario Maniscalco ha diffuso 
ieri  un comunicato stampa 
con il quale riassume la situa-
zione che si è venuta a creare 
nell’ultimo  periodo  nella  
struttura situata nella piazza 

principale del piccolo paese 
della valle Anzasca.

«Da uomo che da 14 anni 
dedica la propria vita ad aiu-
tare le persone più fragili, la 
prima cosa che ho il dovere 
di fare è chiedere scusa ai no-
stri ospiti e alle loro famiglie - 
scrive Maniscalco -. Ci hanno 
sempre guidato la dedizione 
e l’impegno per aiutare gli an-

ziani e il territorio di Bannio 
Anzino.  Abbiamo  investito  
costantemente per migliora-
re il  servizio,  ma in questi  
due anni ci siamo trovati ad 
affrontare  problemi  enor-
mi». Il presidente di Euro As-
sistance spiega come la pan-
demia abbia messo a nudo 
gravi carenze del sistema. 

«Noi a Bannio siamo stati 
Covid free, ma la pressione a 
cui siamo stati  sottoposti  è 
stata a volte insostenibile» di-
chiara,  ribadendo come da 
15 mesi attendano la nomi-
na del medico per gli ospiti 
accreditati da parte dell’Asl. 
«Eravamo così abituati a un 
funzionamento efficace - pro-
segue Maniscalco - che abbia-
no dimenticato l’importanza 
del  controllo  quotidiano:  
quanto successo lunedì scor-
so non accadrà più. Le non 
conformità riscontrare sono 
state già risolte, il personale 
entro la settimana prossima 
sarà sensibilizzato rispetto al-
le carenze rilevate» eviden-
zia il  presidente della coop 
che gestisce la residenza Fer-
dinando Poscio. Poi si rivol-
ge inoltre al sindaco Pierfran-
co Bonfadini invitandolo a vi-
sitare la struttura e a creare 
un comitato di controllo indi-
pendente che verifichi perio-
dicamente gli  standard dei  
servizi resi. Bonfadini, rice-
vuta copia dall’Asl del verba-
le del sopralluogo di lunedì, 
non ha esitato a inoltrarlo a 
carabinieri  e  magistratura.  
Sulla gestione della casa di ri-
poso di Bannio la Procura di 
Verbania potrebbe aprire un 
fascicolo d’indagine. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

La casa di riposo nella piazza di Bannio

un’ispezione ha rilevato g ravi carenze

Casa di riposo di Bannio
l’Asl revoca la convenzione
Intanto il gestore chiede scusa: “Non succederà più”

Valstrona
Anziana cade nel dirupo

E’ stata portata in gravi con-
dizioni all’ospedale di No-
vara la donna di 75 del Tori-
nese (ma originaria del Cu-
sio) che ieri pomeriggio è 
precipitata in un dirupo in 
alta valle Strona. Con alcu-
ni familiari stava scenden-
do dall’alpe Ravinella, so-
pra Campello Monti, quan-
do è inciampata ed è cadu-
ta  nel  bosco.  Complesso  
l’intervento: le squadre del 
soccorso alpino di Omegna 
hanno faticato a portarla 
in un punto in cui potesse 
essere recuperata dall’eli-
cottero di Borgosesia. Per 
l’anziana importanti trau-
mi al torace. Il soccorso al-
pino ha riaccompagnato al-
le auto i familiari della don-
na, tra cui una bambina di 
pochi anni. C. P.

Baveno
Feriolo, bagni consentiti

Revocato il divieto di bal-
neazione in spiaggia a Fe-
riolo: è durato poco più di 
una giornata. Ieri ulteriori 
analisi sulla qualità dell’ac-
qua hanno attestato il ritor-
no dei valori nella norma. 
Sempre ieri il sindaco Ales-
sandro Monti ha revocato 
l’ordinanza,  in  vigore  da  
qualche giorno, dell’obbli-
go di  bollitura dell’acqua 
usata per scopi alimentari 
in frazione Loita. C. P.

Calasca Castiglione
Escursionista ferito

Ha fatto un volo di dieci me-
tri  mentre con due amici  
stava  facendo  canyoning  
in un torrente della valle 
Anzasca:  fortunatamente  
era legato in modo sicuro. 
L’allarme è stato lanciato 
ieri pomeriggio da tre gio-
vani (due svizzeri e un tede-
sco) che dal campeggio di 
Vanzone, dove sono in que-
sti giorni, erano scesi a Val-
bianca (Calasca) per un’e-
scursione nel torrente. Sul 
posto i  vigili  del  fuoco  e  
un’ambulanza da Domo. Il 
giovane che è precipitato 
era in ipotermia e con una 
spalla rotta: è stato portato 
in ospedale. Gli altri due so-
no stati riaccompagnati al 
campeggio. M. G. V.

Verbania
Universitari al Franzosini

E’ stato prorogato per l’an-
no accademico 2022-2023 
l’utilizzo di nove aule, bi-
blioteca e servizi al terzo 
piano dell’istituto Franzosi-
ni per il corso di laurea in in-
fermieristica. Con il rinno-
vo  della  convenzione  tra  
Comune di Verbania, Pro-
vincia,  istituto  Ferri-
ni-Franzosini,  università  
del  Piemonte Orientale  e  
Asl Vco possono continua-
re i corsi universitari di in-
fermieristica nella sede di 
corso Cairoli a Intra. S. R.
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LA TRAGEDIA

TORINO Stavano facendo una pas-
seggiata in bicicletta, quando
all’improvviso sono stati colpiti da
unfulmine.Cosìèmortoieri l’indu-
strialeAlberto Balocco, 56 anni, ti-
tolare e amministratore delegato
dell’omonima azienda di dolci. Al
momentodella tragedia, si trovava
tra imontidell’AltaValChisone, in
provincia di Torino, insieme
all’amico Davide Vigo. Anche per
lui, un 55enneoriginario del capo-
luogo piemontese ma residente in
Lussemburgo, non c’è stato niente
dafare.
I corpi ormai senza vita delle vitti-
mesonostatinotatidaunautomo-
bilistanelprimopomeriggio:river-
si a terra, su una strada sterrata,
erano stati entrambi folgorati.

Quellochedovevaessereunpome-
riggiodi svagonelperiododelle fe-
rie, dunque, si è trasformato in un
incubo agghiacciante. I due amici
eranopartiticircaun’oraprima, in-
tornoalle13,perunagitainmonta-
gna in sella a due mountain bike
elettriche.Nessunoavrebbepotuto
immaginare ciò che sarebbe acca-
dutodi lì apoco.Lecondizionime-
teoe ilmodo in cui sonostati ritro-
vati i corpi – cheoltretutto si trova-
vanoapochipassididistanzal’uno
dall’altro, all’altezzadiuntornante
–hannoportatosubitoad ipotizza-
re che una scarica elettrica si fosse
abbattuta su di loro. Subito dopo
l’allarme lanciato dall’automobili-
sta, sul posto sono intervenuti il
personale del Servizio regionale di
elisoccorso, le squadre a terra del
soccorsoalpinoeicarabinieridella
stazione di Fenestrelle. Il maltem-

poharesoparticolarmentedifficol-
tose le operazioni dell’elicottero
medico,che tuttaviaèriuscitoa far
sbarcare un’equipe. A nulla sono
serviti i tentativi di rianimare i due
uomini e le salme sono state recu-
peratesuccessivamenteconl’inter-
vento di unmezzo via terra. Il pri-
moadessereidentificatoèstatoVi-
go,ilsolofraiduecheavevaconséi
documenti. Sul caso indaga la pro-
curadiTorino,chehaapertounfa-

scicolo per potere effettuare tutti
gliaccertamentinecessari

IL PERSONAGGIO
Soltanto il giorno prima, Balocco
aveva festeggiato il 56esimo com-
pleanno.NatoaFossano,inprovin-
ciadiCuneo,erailnipotedel fonda-
toredellastoricaaziendaspecializ-
zatainpanettoni,chenegliannisiè
poi allargata alla produzione di bi-
scotti e di altri prodotti da forno.
Conosciuta in tutta Italia, la Baloc-
co dà lavoro a circa 550 persone e
loscorsoannohaavutounfattura-
to di 185milioni di euro (2021). Al-
bertolasciaitrefigliDiletta,Matteo
e Gabriele e la moglie Susy. Poco
piùdiunmesefa, invece,avevadet-
to addio al padre Aldo, presidente
onorario dell’industria morto a 91
anni. «Apprendodella triste scom-
parsa di Alberto Balocco in un tra-

gicoincidente»,commentailsinda-
co di FossanoDario Tallone. «Una
notizia che ci lascia senza parole.
Un grande dolore per la comunità
fossanese. Una preghiera per lui e
un abbraccio alla famiglia». Ad
esprimere leproprie condoglianze
ai parenti dell’industriale, anche il
presidentedellaRegionePiemonte
Alberto Cirio: «Siamo sconvolti da

questa tragedia improvvisa – di-
chiara –,che colpisce un amico, un
imprenditore simbolodellanostra
terra, che ha portato il Piemonte
nellecasedituttoilmondo.Cistrin-
giamo in un fortissimo abbraccio
alla famigliadiAlbertoBalocco ea
tuttiisuoicari».

FedericaZaniboni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Folgorato da un fulmine in bici
muore Balocco, re dei panettoni

L’imprenditore piemontese Alberto Balocco

CON LUI PERDE

LA VITA UN AMICO:

I DUE SONO STATI

SORPRESI IN MONTAGNA

E NESSUNO HA POTUTO

SOCCORRERLI
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ALATRI

Vaper funghimaperde l’orienta-
mento e vienemesso in salvo dai
soccorritori. Brutta disavventu-
ra nelle ore scorse per un 61enne
di Alatri che si era spinto fino ai
confini con Collepardo per colti-
vare la sua passione. Per fortuna
che una volta che si è reso conto
di non riuscire a ritrovare la stra-
da per tornare alla macchina ha
chiamato i soccorsi.
Il Corpo Nazionale Soccorso Al-
pino e Speleologico (Cnsas) del
Lazio è intervenuto nella tarda
mattinata di oggi per ricercare
un disperso in una zona boschi-
va in località San Giovanni Tri-
sulti, al confine tra i comuni di
Collepardo e Alatri in provincia
di Frosinone. L’uomo, di 61 anni
e residente ad Alatri, aveva la-
sciato l’automobile per incammi-
narsi su un sentiero alla ricerca
di funghi. Perso l’orientamento e
non essendo più in grado di tor-
nare all’auto, lo stesso ha allerta-
to i soccorsi telefonicamente.
Sul posto è giunta una squadra
del Soccorso Alpino della stazio-
ne di Collepardo che, dopo aver-
lo raggiunto a piedi, lo ha ricon-
dotto alla sua auto in sosta in lo-
calità Stallone. Sul posto anche i
Vigili del Fuoco.

Cerca funghi
ma perde
l’orientamento:
trovato dopo ore
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DANIELE CAT BERRO Il climatologo della Società Metereologica Italiana

«Più rischi col clima che cambia
Cercate riparo in casa o in auto»

L’INTERVISTA

Andrea Joly / TORINO

Dottor  Cat  Berro,  
una morte causata 
da  un  fulmine  si  
può evitare?

«In  Italia  muoiono  10-15  
persone l’anno di media uccise 
da un fulmine. È un episodio 
difficile da prevenire, subdo-
lo, e non sempre avviene sotto 
una nube temporalesca: basti 
pensare che a volte un fulmine 
può cadere anche a distanza, 
in modo che quasi non ci accor-
giamo del pericolo, mentre so-

pra di noi c’è il sole. Certo oggi 
abbiamo degli strumenti, co-
me ad esempio le previsioni 
meteo. Se sono previsti tempo-
rali, meglio stare lontani dai 
luoghi in cui si è più esposti. Ie-
ri, però, non c’era un’allerta im-
portante per i temporali in Val 
Susa». 

Quali sono?
«In  particolare  la  monta-

gna, i casi di morti in Italia so-
no per la maggior parte in quo-
ta. Ma non quella delle Alpi in-
terne, come Aosta o Bolzano, i 
fulmini incidono di più sulla fa-
scia prealpina, nelle zone che 
si affacciano alla Val Padana: 
Varese, Lugano, Como, le pre-

alpi venete e friulane. Lì dove i 
temporali più frequenti. Si è in 
pericolo anche in acqua, dal 
mare al lago al fiume».

Dove ci si deve mettere al 
riparo?

«La prima accortezza,  che  
appare banale, è quella di cer-
care immediatamente riparo 
in un edificio, è molto più diffi-
cile essere colpiti da un fulmi-
ne al suo interno. Vanno bene 
anche  anfratti  della  monta-
gna, preferibilmente senza ap-
poggiarsi alla roccia del fondo 
e nemmeno restare in corri-
spondenza dell’apertura, che 
può essere un luogo di passag-
gio prefenziale della scarica. Il 

luogo più sicuro in cui possia-
mo trovarci durante un tempo-
rale è la macchina. La sua strut-
tura metallica costituisce una 
gabbia di Faraday, è una prote-
zione, a meno che si sia in parti-
colare contatto con l’involucro 
dell’auto si è protetti. Un’altra 
cosa da fare è abbandonare su-
bito i luoghi più elevati, come 
creste, vette. La forma appunti-
ta del territorio, preminente, 
può facilitare l’innesco di un 
fulmine. Più ancora del mate-

riale, che è più un luogo comu-
ne: non è detto che il metallo 
attiri di più di altro, pensiamo 
agli alberi che attirano i fulmi-
ni».

In caso in cui non ci siano 
le condizioni per ripararsi?

«L’importante è evitare gli al-
beri, soprattutto se isolati. Se 
proprio ci sorprende in una zo-
na aperta, senza alcun rifugio, 
una cosa da fare è accucciarsi 
in posizione a uovo con i piedi 
uniti.  Serve  a  evitare  quella  
che è chiamata la “corrente di 
passo”: se noi siamo a piedi di-
varicati, com’è normale, toc-
cando il suolo in due punti di-
stanti tra loro facciamo da “ar-
co”, dove si sviluppa una diffe-
renza di potenziale che fa sì 
che la scarica elettrica passi at-
traverso il nostro corpo. Que-
sta scarica può essere letale, ca-
pita spesso ai quadrupedi: ven-
gono falcidiati dai fulmini».

Cosa fare del cellulare?
«I vecchi telefoni in casa era-

no pericolosi, quelli col filo do-

ve poteva correre la scarica.  
Gli  smartphone  non  rappre-
sentano un pericolo significati-
vo». 

Quali sono i periodi peg-
giori per essere colpiti?

«Al Nord l’estate, e coincide 
con uno dei momenti di massi-
ma frequentazione della mon-
tagna. Nell’arco della giornata 
è peggio al pomeriggio. Nella 
fascia  mediterranea,  al  Cen-
tro-Sud, i temporali sono inve-
ce frequenti anche in autunno 
e d’inverno». 

Quanto incide il cambia-
mento climatico?

«Difficile dirlo, ma di certo 
sappiamo che un’atmosfera e 
il mare più caldi, e quindi più 
energetici,  forniscono  più  
energia e vapore acqueo e fan-
no sì che i temporali siano più 
intensi. Di conseguenza anche 
i fulmini lo sono. Indirettamen-
te  il  riscaldamento  globale  
può generare un aumento del-
la densità, e della fatalità». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Giaimo 
Francesco Falcone / TORINO

Nubi scure premevano sulle 
cime delle montagne dell’al-
ta Val Susa, mentre insieme 
pedalavano  sulla  strada  
dell’Assietta. Il  temporale li 
ha colti di sorpresa in un pun-
to dove non potevano riparar-
si. Amici da sempre, appassio-
nati di mountain bike, di ci-
me. I fulmini in quota si sono 
abbattuti sul crinale e sulla 
strada  sterrata,  in  uno  dei  
tratti più belli delle Alpi del 
Parco dell'Orsiera Rocciavrè. 
Sono morti folgorati: Alberto 
Balocco,  56  anni,  ammini-
stratore delegato dell’omoni-
ma  azienda  dolciaria  e  un  
suo amico torinese, ma resi-
dente da alcuni anni in Lus-
semburgo,  Davide  Vigo,  di  
55 anni. 

La disgrazia è avvenuta po-
co lontano dal Col Blegire a 
2.381 metri quota, a due pas-
si dal Faro degli Alpini. «Las-
sù si è esposti al pericolo. Non 
ci sono ripari né alberi di alto 
fusto sui quali si sarebbe potu-
ta scaricare l’energia elettri-
ca di un fulmine - spiega Si-
mone Bobbio,  del Soccorso 
Alpino -  i  due  escursionisti  
stavano percorrendo un trat-
to di strada sterrata in sella a 
due  mountain  bike  elettri-
che, quando sulla zona si è ab-
battuto il temporale». 

E’ stato un altro escursioni-
sta a dare l’allarme. Percor-
rendo in auto la stessa strada, 
ha notato i due corpi riversi 
tra le pietre, con le due bici vi-
cino. Ha avvertito il 112. Tra i 
primi ad arrivare i tecnici del 
soccorso alpino e i carabinie-
ri di Fenestrelle e di Sestrie-
re. In quota è arrivato anche 
un elicottero del 118, con le 
ambulanze di Pinerolo e dal-

la val Chisone. Un intervento 
non facile in mezzo al tempo-
rale. Nonostante le condizio-
ni  meteo  avverse,  il  pilota  
dell’eliambulanza è riuscito a 
raggiungere il luogo sfruttan-
do uno squarcio di sereno. L’e-
quipe medica ha raggiunto il 
colle ma non c’era più niente 
da fare. La procura di Torino 
ha aperto un’inchiesta: le in-
dagini  sono  coordinate  dal  
pm Francesco La Rosa. 

Neppure due mesi fa era 
morto all’età di 91 anni il pa-
pà di Alberto, Aldo Balocco, 

inventore del celebre panet-
tone «Mandorlato» protago-
nista del successo dell’azien-
da dolciaria fondata da suo 
padre Francesco nel 1927 a 
Fossano, in provincia di Cu-
neo, partendo da una pastic-
ceria. «Fate i buoni» è lo slo-
gan che ha accompagnato la 
crescita del marchio. Oggi l’a-
zienda fattura oltre 180 milio-
ni di euro. Ad Alberto si deve 
l’ingresso della  Balocco nel  
mercato dei frollini da prima 
colazione,  raggiungendo  
una produzione di oltre 41mi-
la  tonnellate  all’anno.  In  
azienda professava tecnolo-
gia e sostenibilità ambienta-
le. 

Davide Vigo aveva lavora-
to  nel  settore  commerciale  
degli elettrodomestici quan-
do viveva a Torino. «Un uo-
mo sportivo, pieno di vitali-
tà» dice un amico. Sposato, 
due figli. Da alcuni anni si era 
trasferito  in  Lussemburgo  
per seguire la moglie, mana-
ger legale della Ferrero Inter-
national di Alba. Davide e Al-
berto erano amici dall’infan-

zia e condividevano la passio-
ne per la montagna. Legatissi-
mi alle vette della Val di Su-
sa: entrambe le famiglie han-
no case di villeggiatura a Sau-
ze d'Oulx. Da lì, ieri, sono par-
titi per raggiungere il Col Ble-
gire in mountain bike. L’altra 
sera i due amici si erano trova-
ti  con le  famiglie al  rifugio 
Ciao  Pais  di  Sauze,  luogo  
amato per pranzi e cene, a fe-
steggiare i 56 anni di Baloc-
co. «Davide e Alberto si cono-
scevano da una vita. Erano 
spesso insieme: le loro fami-
glie  trascorrevano  insieme  
anche le vacanze», racconta 
un conoscente.

Traditi dal maltempo, du-
rante quella gita in quota. An-

drea Ferretti, il sindaco di Us-
seax,  Comune  che  confina  
con Pragelato dove è avvenu-
ta la disgrazia, ha visto le con-
dizioni cambiare velocemen-
te: «Da noi non è piovuto mol-
to, ma in quota verso l'Assiet-
ta il cielo era scuro e in lonta-
nanza sentivo i tuoni. Erano 
le 13 quando è arrivato il tem-
porale che non era stato se-
gnalato dai siti meteo, credo 
che si sia trattato di un feno-
meno localizzato che si è veri-
ficato in quota provocato da 
correnti fredde». 

Sconcertato anche il  vice 
sindaco di Pragelato, Mauro 
Maurino: «Conosciamo bene 
il posto che richiama sempre 
migliaia di turisti, alcuni sal-

gono con le mountain bike, al-
tri con le moto, arrivano da 
tutta Europa per percorrere 
questa strada militare. Mai si 
era verificata una disgrazia  
di questa gravità, in passato 
si erano abbattuti dei fulmi-
ni, ma avevano colpito solo 
animali  negli  alpeggi».  Ag-
giunge il presidente del Par-
co Alpi Cozie, Aberto Valfrè: 
«I nostri guardaparco erano a 
Pragelato hanno visto le con-
dizioni meteo cambiare rapi-
damente. Hanno visto il cielo 
diventare scuro e hanno av-
vertito in lontananza il frago-
re di un paio di tuoni. Nessu-
no poteva immaginare una di-
sgrazia del genere». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tragedia in montagna

Daniele Cat Berro

Alberto Balocco ucciso da un fulmine
Colpito mentre era in bici in Val Susa
Con l’imprenditore dolciario è morto anche l’amico Davide Vigo. Per l’azienda è il secondo lutto: due mesi fa era morto il padre

Il luogo del ritrovamento dei due cadaveri sulla strada sterrata dell’Assietta 

Alberto Balocco, 56 anni 

Davide Vigo, 55 anni
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di Marco Principini
TORINO

Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’As-
sietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Al-
berto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dol-
ciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e resi-
dente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai pri-
mi operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un auto-
mobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’al-
tezza di un tornante. L’eliambu-
lanza, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esi-
to. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soc-
corso alpino si sono attivati i ca-
rabinieri della stazione di Fene-
strelle, mentre a Torino la procu-
ra ha aperto un fascicolo, affida-
to al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si cele-
bra una battaglia del 1747 fra le

truppe dell’allora Regno di Sar-
degna e i francesi; in quell’occa-
sione fu alzato il drapò, il vessil-
lo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regio-
ne. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassiona-
ti di mountain bike portano nel
cuore: la stradamilitare che con-
duce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Eu-
ropa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, co-
nosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onora-
rio che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticce-
ria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà la-
voro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpi-
sce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle ca-
se di tutto il mondo. Ci stringia-
mo in un fortissimo abbraccio al-
la sua famiglia e a tutti i suoi ca-
ri. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Unamorte assurda: una preghie-
ra per lui e un abbraccio affet-
tuoso a tutti i suoi cari», aggiun-
ge il leader leghista Matteo Sal-
vini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italia-
na e un pezzo importante di sto-
ria piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprendi-
toriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della fami-
glia e di tutti i suoi cari», dichia-
ra il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sin-
daco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto di-
verso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aldo Balocco
Inventò ilmandorlato

Per l’azienda dolciaria Balocco
questa è un’estate maledetta.
Meno di due mesi fa, il 2 luglio,
era morto a 91 anni, Aldo, primo
erede del fondatore a France-
sco Antonio. Ieri è toccato al fi-
glio Alberto, 53 anni, in circo-
stanze ben più tragiche. L’azien-
da di Fossano è nota da cin-
quant’anni a tutti gli italiani. Me-
rito dello slogan ’Fate i buoni’,
che ha reso il suo panettone –
pardon il suo mandorlato – dav-
vero inconfondibile anche dal
punto di vista comunicativo.
Partendo da una pasticceria a
Fossano, in provincia di Cuneo,
la famiglia Balocco aveva pro-
gettato un dolce natalizio del
tutto nuovo unendo le seduzio-
ni del panettone alto, di tipo mi-
lanese, con la glassa caratteristi-
ca dell’oomologo piemontese
dalla taglia più tozza. In più,
pioggia di mandorle tostate e
granella di zucchero. Un succes-
sone, in abbinata all’espazione
aziendale con 200milioni di fat-
turato annuo. Ieri solo lacrime.

Un mese fa
morì il padre

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici

ROMA

Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così im-
probabile nella vita di una perso-
na. Secondo studi forse poco ot-
timistici ma ormai acclarati in
campo medico, le possibilità
per una persona di essere colpi-
ta da un fulmine in un periodo
di 80 anni di vita sono circa 1 su
10mila. Per fortuna, non sempre
la scarica è letale. Ma la morte
da fulminati è più comune di

quanto si pensi: tra gli sgradevo-
li addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc ana-
filattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabr-
ni. Lo scrive in base a fonti inter-
nazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.
In Italia cadono in media circa
1.600.000 fulmini all’anno, so-
prattutto nei mesi di luglio e
agosto, ma il fenomeno può ve-
rificarsi, più raramente, anche
d’inverno. Ma non ci sono stati-
stiche sulle vittime. Le aree più

colpite sono il Friuli, la regione
dei laghi lombardi, la zona di Ro-
ma e in genere i rilievi prealpini
e appenninici. I fulmini sono di
gran lunga il fenomeno più peri-
coloso associato ai temporali.
L’imprevedibilità sul punto di ca-
duta è difatti totale. E spesso,
specie in montagna, non esiste
alcuna possibilità di difesa. Vedi
fulmini a ciel sereno. La stima
dei morti fulminati nel mondo è
di almeno mille persone l’anno,
tra 50 e 100 solo negli Stati Uni-
ti. Sud Africa, India, Nepal, Ban-

gladesh sono altri luoghi della
terra dove le scariche colpisco-
no con particolare frequenza e
potenza. Ma con l’estremizzazio-
ne dei fenomeni climatici anche
la pericolosità dei fulmini in as-
sociazione a tempeste e tempo-
rali appare fatalmente destinata
a crescere senza aree franche
né eccezioni geografiche.
Quando si scatena un tempora-
le è buona norma procurarsi un
rifugio. Ove non sia possibile,
meglio accovacciarsi con le ma-
ni sulle orecchie.

Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato in Friuli

IL CAVALIERE

TRAGEDIA IN MONTAGNA
Escursione fatale
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TORINO - Stroncati da un fulmi-
ne. Sono morti così, mentre affron-
tavano in mountain bike la pista 
dell'Assietta, fra i monti dell'Alta 
Val Chisone (Torino), l'industria-
le Alberto Balocco, 53 anni, titola-
re della celebre e rinomata azien-
da dolciaria, e l'amico Davide Vi-
go, 55 anni, originario di Torino e 
residente in Lussemburgo.
Sono state le condizioni meteo e la 
scena che si è presentata ai primi 
operatori intervenuti sul posto a 
fare ipotizzare l'azione di un fulmi-
ne. A dare l'allarme è stato un auto-
mobilista di passaggio. I corpi era-
no sullo stradone sterrato, a pochi 
passi l'uno dall'altro, all'altezza di 
un tornante.
L'eliambulanza, lavorando in una 
situazione quasi proibitiva, è riu-
scita a far sbarcare un'equipe me-
dica che ha tentato la rianimazio-
ne cardiocircolatoria, ma senza al-
cun esito. Per il recupero delle sal-
me, data l'impossibilità di atterra-

re, è stato necessario l'arrivo di un 
mezzo via terra. Insieme al soccor-
so alpino si sono attivati i carabi-
nieri della stazione di Fenestrelle, 
mentre a  Torino la  procura ha 
aperto un fascicolo, affidato al pm 
Francesco La Rosa, per gli accerta-
menti di rito.
Il colle dell'Assietta è uno dei luo-
ghi simbolo del Piemonte: vi si ce-
lebrò una battaglia nel 1747 fra le 
truppe dell'allora Regno di Sarde-
gna e quelle francesi; in quell'occa-
sione fu alzato il “drapo”, ovvero il 
vessillo bianco e rosso con listello 
orizzontale azzurro che oggi rap-
presenta la bandiera ufficiale del-
la Regione.
Ma è anche una delle località che 
gli appassionati di mountain bike 
portano nel cuore: la strada milita-
re che conduce al rifugio, con le 
sue curve che si snodano fra pano-
rami mozzafiato, è famosa in tutta 
Europa ed è accreditata come la 
più alta delle Alpi Occidentali. 

L’azienda “Balocco”,  conosciuta 
prevalentemente per i suoi panet-
toni, ha sede a Fossano (Cuneo). Il 
2 luglio, all'età di 91 anni, era mor-
to Aldo Balocco, presidente ono-
rario, che nella seconda metà del 
XX secolo trasformò la pasticce-
ria fondata dal padre Francesco 
Antonio nel 1927 in un colosso 
dell'industria dolciaria che dà la-
voro a 500 dipendenti e nel 2021 
ha avuto un fatturato di 200 milio-
ni di euro. 
Nella giornata di ieri ha perso la vi-
ta Alberto in una disgrazia ina-
spettata.  «Siamo sconvolti  -  ha 
commentato l’accaduto il presi-
dente della Regione Piemonte, Al-
berto Cirio - da questa tragedia im-
provvisa che colpisce un amico, 
un imprenditore simbolo della no-
stra terra, che ha portato il Pie-
monte nelle case di tutto il mon-
do. Ci stringiamo in un fortissimo 
abbraccio alla sua famiglia e a tut-
ti i suoi cari».

che frequentava. Un video ogni dieci minuti, aveva nascosto dietro un albero, e l'ha colpi- sodi di stalking semplicemente molesto».

Fulmine uccide due biker
LA TRAGEDIA A perdere la vita anche l’industriale Balocco
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o usate»
Per Rezza proteggono dai rischi gravi del Covid

L’imprenditore morto con un amico in Alta Val Chisone, nel Torinese

Alberto Balocco ucciso
in bicicletta da un fulmine
L’allarme dato da un automobilista di passaggio

Famoso industriale dolciario Alberto Balocco aveva 56 anni

TO R I N O

Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’A s-
sietta, fra i monti dell’Alta Val Chi-
sone (Torino), l’industriale Alber-
to Balocco, 56 anni, titolare della
celebre e rinomata azienda dol-
ciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e resi-
dente in Lussemburgo. Sono state
le condizioni meteo e la scena che
si è presentata ai primi operatori
intervenuti sul posto a fare ipotiz-
zare l’azione di un fulmine.

A dare l’allarme è stato un au-
tomobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’a l-
tezza di un tornante. L’e l i a m bu-
lanza, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita a far
sbarcare un’equipe medica che ha
tentato la rianimazione cardiocir-
colatoria, ma senza esito. Per il re-
cupero delle salme, data l’i m p o s-
sibilità di atterrare, è stato neces-
sario l’arrivo di un mezzo via ter-
ra.

Insieme al soccorso alpino si
sono attivati i carabinieri della
stazione di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto un fa-
scicolo, affidato al pm Francesco
La Rosa, per gli accertamenti di ri-
t o.

Il colle dell’Assietta è uno dei
luoghi simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747 fra
le truppe dell’allora Regno di Sar-
degna e i francesi; in quell’o cc a-

i che abbiamo
epidemia. Innanzi-

oppi
uato la se-

, ma anche i farma-
orpi monoclona-

i per pro-
alto

e peggiori

ondo il monitoraggio
te,
on

na-
gni 100.000 abi-

di tra-
4, in lieve

imana
in au-
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sione fu alzato il “drapo”, il vessil-
lo bianco e rosso con listello oriz-
zontale azzurro che oggi è la ban-
diera ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che gli
appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada mili-
tare che conduce al rifugio, con le
sue curve che si snodano fra pa-
norami mozzafiato, è famosa in
tutta Europa ed è accreditata co-
me la più alta delle Alpi Occiden-
t ali.

La “B a l o cco ”, conosciuta per i
suoi panettoni, ha sede a Fossano
(Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91
anni, è morto il padre, Aldo Baloc-
co, presidente onorario, che nella
seconda metà del XX secolo tra-
sformò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio nel

1927 in un colosso dell’indust ria
dolciaria che dà lavoro a 500 di-
pendenti e nel 2021 ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro.
Grazie anche al contributo di Al-
berto Balocco, che lascia moglie e
tre figli, l’azienda si era trasforma-
ta negli anni anche in produttrice
di biscotti e altri prodotti da for-
n o.

Oggi ha perso la vita Alberto.
«Siamo sconvolti - commenta il
presidente della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio - da questa trage-
dia improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo
della nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Ci stringiamo in un for-
tissimo abbraccio alla sua fami-
glia e a tutti i suoi cari».
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Muore cadendo da una scala sotto gli occhi dei parenti
Gorno: la vittima aveva 73 anni, fino alla pandemia aveva sempre partecipato allaMarcialonga

Stava salendo su una scala
per effettuare delle potature a
un albero quando ha perso
l’equilibrio ed è caduto, bat-
tendo la testa. Una caduta mi-
cidiale che non ha lasciato
scampo a Vincenzo Bonandri-
ni, 73 anni, di Gorno.
È successo ieri mattina nel

bosco alla fine di via Sant’An-
tonio. L’anziano aveva in con-
cessione una parte dell’area
boschiva e la usava per racco-
gliere legna. Proprio con que-
st’obiettivo è uscito di casa al-
le 8 accompagnato da un ni-
pote e un figlio. L’incidente si
è verificatomezz’ora più tardi.

Secondo una prima ricostru-
zione da parte dei carabinieri
della compagnia di Clusone,
le operazioni preliminari del-
la potatura erano terminate e
Bonandrini stava scendendo
da una scala a pioli, quando
gli altri che se ne stavano an-
dando hanno sentito un ru-
more, si sono voltati e hanno
visto l’uomo a terra. Nella ca-
duta l’anziano ha battuto il ca-
po perdendo conoscenza. Sul
posto sono intervenuti gli uo-
mini della sesta delegazione
del Soccorso alpino e i vigili
del fuoco. Sono arrivate anche
l’automedica da Bergamo e

un’ambulanza. Le condizioni
dell’anziano però sono appar-
se subito molto gravi ed è sta-
to fatto alzare in volo l’elisoc-
corso per assicurargli il tra-
sporto più veloce possibile
verso l’ospedale. Purtroppo
non c’è stato niente da fare, e
il ferito si è spento poco dopo
le 9. La salma è stata riconse-
gnata alla famiglia.
Vincenzo Bonandrini, spo-

sato e padre di due figli e una
figlia, era originario di Pre-
molo ma si era trasferito a
Gorno più di 40 anni fa, quan-
do si era sposato. Aveva lavo-
rato tutta la vita come operaio

alla Itema di Colzate, quando
ancora si chiamava Somet. Gli
piaceva molto lo sport, prati-
cava sci di fondo e sci alpini-
smo, collaborava con il Grup-
po alpini anche se iscritto a
quello di Gandino e sfilava
con la divisa degli atleti. Fino
allo scoppio della pandemia
partecipava alla Marcialonga.
La camera ardente è stata

allestita nell’abitazione di via
Corvi, 8. Le esequie si terran-
no domani alle 10.30 nella
chiesa parrocchiale di San
Martino Vescovo.

Pietro Tosca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittima

 Vincenzo

Bonandrini

(foto), 73 anni,

viveva a Gorno

 Era un ex

alpino amante

dello sportEmergenza I soccorritori sul luogo dell’incidente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 26 / 77

http://www.tcpdf.org


 

Diffusione: 22.201 | Readership: 128.000 

Data: 27/08/2022 | Pagina: 5
Categoria: Si parla di Noi - CNSAS

‰‰ Torino Stroncati da un
fulmine. Sono morti così,
mentre affrontavano in
mountain bike la pista del-
l’Assietta, fra i monti dell’Al-
ta Val Chisone (Torino), l’in-
dustriale Alberto Balocco, 53
anni, titolare della celebre e
rinomata azienda dolciaria,
e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e
residente in Lussemburgo.
Sono state le condizioni me-
teo e la scena che si è pre-
sentata ai primi operatori in-
tervenuti sul posto a fare
ipotizzare l’azione di un ful-
mine.

A dare l’allarme è stato un
automobilista di passaggio. I
corpi erano sullo stradone

sterrato, a pochi passi l’uno
dall’altro, all’altezza di un
tornante. L’eliambulanza,
lavorando in una situazione
quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’équipe me-
dica che ha tentato la riani-
mazione cardiocircolatoria,
ma senza esito. Per il recu-
pero delle salme, data l’im-
possibilità di atterrare, è sta-
to necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al
soccorso alpino si sono atti-
vati i carabinieri della stazio-
ne di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto
un fascicolo, affidato al pm
Francesco La Rosa, per gli
accertamenti di rito. Anche
se la dinamica dell'incidente

sembra ormai stabilita.
Il colle dell’Assietta è uno

dei luoghi simbolo del Pie-
monte: vi si celebra una bat-
taglia del 1747 fra le truppe
dell’allora Regno di Sarde-
gna e i francesi; in quell’oc-
casione fu alzato il «drapo»,
il vessillo bianco e rosso con
listello orizzontale azzurro
che oggi è la bandiera uffi-
ciale della Regione. Ma è an-
che una delle località che gli
appassionati di mountain
bike portano nel cuore: la
strada militare che conduce
al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tut-
ta Europa ed è accreditata
come la più alta - e una delle

più belle - delle Alpi Occi-
dentali.

La «Balocco», conosciuta
per i suoi panettoni, ha sede
a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, all’età di 91 anni, è mor-
to Aldo Balocco, presidente
onorario, che nella seconda
metà del XX secolo trasfor-
mò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio
nel 1927 in un colosso del-
l’industria dolciaria che dà
lavoro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200 milioni di euro. Ieri ha
perso la vita Alberto. «Siamo
sconvolti - commenta il pre-
sidente della Regione Pie-
monte, Alberto Cirio - da
questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un
imprenditore simbolo della
nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tut-
to il mondo. Ci stringiamo in
un fortissimo abbraccio alla
sua famiglia e a tutti i suoi
cari».

Tragedia Aveva 53 anni. A luglio era scomparso suo padre che sviluppò l'azienda dolciaria

L'industriale Balocco colpito da un fulmine
È morto con un amico mentre stava affrontando un percorso per mountain bike

Alberto

Balocco

L'industriale
è morto con
un amico
mentre era
impegnato in
un percorso
per mountain
bike sul colle
dell'Assietta
in Piemonte.
È stato
colpito
da un
fulmine.
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Roma Sotto il tiro incrocia-
to delle bombe vere e presun-
te, la centrale nucleare di Za-
porizhzhia  porta  al  calor  
bianco il livello di tensione 
tra Mosca e Kiev, mentre in 
Europa sale la preoccupazio-
ne e si guarda con qualche 
speranza alla visita, che si an-
nuncia  complicata,  degli  
ispettori dell'Aiea. La Russia 
«ha portato l'Ucraina e il re-
sto d'Europa sull'orlo di un 
disastro nucleare», ha attac-
cato il presidente ucraino Vo-
lodymyr Zelensky. L'artiglie-
ria ucraina ha colpito l'area 
dello stoccaggio di isotopi ra-
dioattivi, hanno denunciato 
a loro volta le autorità muni-
cipali di Energodar, la città 
occupata dalle truppe russe 
dove sorge l'impianto. 

Dopo  l'allarme  suscitato  
dalla disconnessione dalla re-
te elettrica ucraina, per la pri-
ma volta in 40 anni, a causa 
di incendi provocati da bom-
bardamenti di cui Kiev e Mo-
sca si sono accusati a vicen-
da, e le voci contrastanti che 
si sono rincorse per gran par-

te della giornata, ieri la com-
pagnia nazionale di Kiev per 
l'energia Energoatom ha an-
nunciato che la centrale è sta-
ta  riconnessa  e  serve tutta  

l'Ucraina.  Durante  i  lavori  
per ricollegare i due reattori 
funzionanti, sui sei esistenti, 
Energoatom aveva rassicura-
to sul livello di sicurezza del-

la centrale che riceve l'ener-
gia necessaria al suo fabbiso-
gno interno «attraverso una 
linea proveniente dal siste-
ma elettrico ucraino», smen-

tendo le dichiarazioni alla Tv 
statale di Mosca di Vladimir 
Rogov, funzionario filorusso 
dell'area, secondo il quale l'e-
nergia sarebbe stata fornita 
solo alle zone occupate. Lo 
stesso  Rogov,  qualche  ora  
prima, aveva denunciato lo 
scoppio  di  un  incendio  
nell'area della centrale. Ma 
più tardi le autorità filorusse 
che governano l'area, citate 
dalla Tass, hanno rassicura-
to: «Non c'è nessuna ragione 
per evacuare i residenti dalle 
zone liberate della regione di 
Zaporizhzhia,  la  situazione  
della centrale è sotto control-
lo». 

Ad accrescere la confusio-
ne è arrivata anche la distri-
buzione di compresse di io-
dio alla popolazione della cit-
tà  di  Zaporizhzhia,  questa  
controllata da Kiev, che si tro-
va a 45 chilometri  dall'im-
pianto nucleare. «La situazio-
ne intorno alla centrale nu-
cleare di Zaporizhzhia rima-
ne estremamente preoccu-
pante»,  ha  avvertito  l'Alto  
rappresentante per la politi-
ca estera europea Josep Bor-
rell. 

Il delicato rapporto tra l'Ucrai-
na e la Santa Sede vive le sue 
ore più difficili. Kiev non ha «dige-
rito» le parole pronunciate da 
Papa Francesco il 24 giugno 
quando ha chiesto a «tutti» di 
fare la propria parte per la pace, 
e ha definito Darya Dugina «una 
povera ragazza innocente». Do-
po la dura protesta di giovedì, 
con il ministero degli Esteri che 
ha convocato il Nunzio apostoli-
co, mons. Visvaldas Kulbokas, 
ieri l'ambasciata ucraina presso 
la Santa Sede ha corretto il tiro. 
Il diplomatico inviato da Kiev, 
Andrii Yurash, ha pubblicato sui 
social le foto della visita del car-
dinale Segretario di Stato Pietro 
Parolin di un anno fa, quando a 
Kiev ancora non c'era la guerra. 
Il clima resta però non facile e la 
visita del Papa in Ucraina, per la 
quale non c'era un data ma la 
volontà espressa esplicitamen-
te dal Pontefice, sembra ora 
allontanarsi. Come pure è già 
slittato l'incontro con il Patriarca 
di Mosca Kirill che non andrà a 
metà settembre in Kazakistan, 
per quella che doveva essere la 
prima occasione di un faccia a 
faccia con Francesco dall'inizio 
dell'invasione russa. 

Vaticano
Si attenuano
le tensioni
con Kiev

la diplomazia

Zaporizhzhia L’Aiea prepara la missione degli ispettori nella centrale
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Zelensky lancia un nuovo allarme
«Sull’orlo del disastro nucleare»

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

di Eloisa Gallinaro

Città del Vaticano Si apre og-
gi un fine settimana lungo, 
che durerà fino a martedì, e 
decisivo per la Chiesa: Fran-
cesco ha convocato a Roma 
tutti  i  cardinali  del mondo 
per il  Concistoro nel corso 
del  quale  assegnerà  venti  
nuove porpore e deciderà le 
date di due canonizzazioni. 
Tra i nuovi cardinali ci sarà 
anche l'arcivescovo emerito 
di Cagliari monsignor Arrigo 
Miglio che riceverà la berret-
ta cardinalizia e l'assegnazio-
ne del "titolo", che in origine 
corrispondeva alle più anti-
che chiese di Roma. La presa 
di possesso della sede asse-
gnata,  da  parte  del  nuovo  
porporato,  avverrà  solo  in  

un secondo tempo. Domeni-
ca alle 12,  nella basilica di 
San Paolo fuori le mura, Arri-
go Miglio celebrerà la prima 
messa da cardinale, mentre 
la prima celebrazione eucari-
stica in Sardegna è prevista 
domenica 2 ottobre alle 19, 
in cattedrale di Cagliari. Tra 
gli incarichi più significativi 
del nuovo cardinale quello 
di vicario generale di Ivrea, 
assistente nazionale dell'A-
gesci, vescovo di Iglesias, del-
la sua stessa diocesi di origi-
ne e infine arcivescovo di Ca-
gliari.

La giornata di oggi per la 
Chiesta è importante perchè 
il Pontefice tornerà a riunire 
i cardinali a Roma per anda-

re avanti sulla riforma della 
Curia,  entrata in vigore da 
marzo ma ancora in parte da 
implementare, a partire dal-
le nomine, alcune delle quali 
rinnovate di  fatto ma altre 
per le quali è attesa la decisio-
ne espressa di Francesco.

Intorno al Vaticano già da 
giorni c'è l'aria delle grandi 
occasioni,  con  cardinali  e  
presuli al seguito, ma anche 
giornalisti da tutto il mondo. 
L'appuntamento che si apri-
rà oggi è infatti visto da molti 
osservatori come una sorta 
di pre-conclave con i massi-
mi  esponenti  della  Chiesa  
cattolica chiamati a sceglie-
re la strada del futuro. E an-
che a conoscersi meglio tra 

loro, dopo le scelte che tocca-
no tutti gli angoli del piane-
ta, spesso tralasciando inve-
ce le storiche sedi cardinali-
zie. Il tutto è vissuto in mez-
zo al cammino sinodale che 
vede  spinte  contrapposte,  

tra destra e sinistra, e sulle 
quali occorrerà, dopo l'ascol-
to, trovare una sintesi. Venti 
i nuovi cardinali (erano ven-
tuno  ma  poi  uno  di  loro,  
mons. Lucas Van Looy ha ri-
nunciato in anticipo alla por-
pora per polemiche legate al 
suo mancato ruolo nella ge-
stione della pedofilia)  tra i  
quali sedici elettori. Gli italia-
ni sono cinque: oltre a Arrigo 
Miglio riceveranno la porpo-
ra Oscar Cantoni, vescovo di 
Como,  Giorgio  Marengo,  
prefetto apostolico di Ulan 
Bator (Mongolia), l'ex retto-
re della Gregoriana Gianfran-
co  Ghirlanda,  e  Fortunato  
Frezza, canonico di San Pie-
tro.

Al concistoro di Roma par-
teciperà anche Angelo Bec-
ciu, il cardinale di Pattada an-
cora sotto processo per la ge-
stione dei fondi della Santa 
Sede ma “riabilitato” dal Pa-
pa.

Porpora cardinalizia per Arrigo Miglio
Concistoro straordinario in Vaticano, ci sarà anche Angelo Becciu

Tragedia sull’Assietta, a luglio era morto il padre Francesco il “re del frollino” 

Torino Stroncati da un fulmi-
ne. Sono morti così, mentre af-
frontavano in mountain bike 
la pista dell'Assietta, fra i mon-
ti dell'Alta Val Chisone, l'indu-
striale Alberto Balocco, 53 an-
ni, titolare della celebre e rino-
mata azienda dolciaria, e l'a-
mico Davide Vigo, 55 anni, ori-
ginario di Torino e residente 
in Lussemburgo. Sono state le 
condizioni meteo e la scena 
che si  è  presentata ai primi 
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione 

di un fulmine. A dare l'allarme 
è  stato  un  automobilista  di  
passaggio. I corpi erano sullo 
stradone sterrato, a pochi pas-
si  l'uno dall'altro,  all'altezza 
di un tornante. L'eliambulan-
za, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita 
a far sbarcare un'equipe medi-
ca che ha tentato la rianima-
zione  cardiocircolatoria,  ma  
senza esito. Per il recupero del-
le salme, data l'impossibilità 
di atterrare, è stato necessario 
l'arrivo di un mezzo via terra. 

Insieme al soccorso alpino si 
sono attivati i carabinieri del-
la  stazione  di  Fenestrelle,  
mentre a Torino la procura 
ha aperto un fascicolo, affida-
to al pm Francesco La Rosa, 
per gli accertamenti di rito.

Il colle dell'Assietta è una 
delle località che gli appassio-
nati di mountain bike porta-
no nel cuore: la strada milita-
re che conduce al rifugio, con 
le sue curve che si snodano 
fra panorami mozzafiato, è fa-
mosa in tutta Europa ed è ac-

creditata come la più alta delle 
Alpi Occidentali.

La Balocco, conosciuta per i 
suoi panettoni, ha sede a Fos-
sano (Cuneo). Appena il 2 lu-
glio scorso, all'età di 91 anni, 
era morto Aldo Balocco, presi-
dente onorario, che nella se-
conda metà del XX secolo tra-
sformò la pasticceria fondata 
dal padre Francesco Antonio 
nel 1927 in un colosso dell'in-
dustria dolciaria che dà lavoro 
a 500 dipendenti e nel 2021 ha 
fatturato 200 milioni di euro.

Un fulmine uccide il patron della Balocco
Era in bicicletta con un amico al Sestriere

Il nuovo
cardinale
Arrigo
Migiio

Giornata
importate
per la Chiesa
Papa
Francesco
nomina
i nuovi
porporati

Alberto Balocco, presidente e Ad dell’omonima industria dolciaria 

14 Sabato 27 Agosto 2022 
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ggi»
Sulla Punta di Scais e a Piateda

Domenica soccorsi
due escursionisti
in difficoltà sui monti

SONDRIO (dns) Due interventi domenica scorsa
per la stazione di Sondrio del Soccorso Alpino.
Il primo in tarda mattinata: un alpinista è
caduto mentre si trovava sulla Punta di Scais,
nelle Alpi Orobie, al confine tra le province di
Sondrio e Bergamo. Ha riportato alcuni traumi
e contusioni. Sul posto l’elisoccorso di Areu che
ha raggiunto l’uomo e l’ha portato in ospedale.
Degli altri tre alpinisti che erano con lui, due
sono stati portati in elicottero fino al rifugio
Baroni, il terzo è sceso a piedi. Pronti a partire i
tecnici della stazione di Sondrio, insieme con il
Soccorso alpino Guardia di finanza.

Pochi minuti dopo, allertamento per la ri-
cerca di un’escursionista a Piateda. Era salita
con un’altra persona, poi lei ha preso un altro
sentiero; dopo un po’, l’altro escursionista non
riusciva più a contattarla e visto che non rien-
trava ha chiesto aiuto. La Centrale ha attivato il
Soccorso alpino, il Sagf e i Vigili del fuoco.
Decollato anche l’elicottero della Guardia di
finanza, che ha a bordo Imsi Catcher, un par-
ticolare dispositivo che consente di rintracciare
le persone disperse attraverso il segnale del
telefonino. Nel frattempo la donna, che in una
prima fase aveva perso l’orientamento, era
riuscita a scendere verso valle, fino a una quota
di circa 800 metri. Lungo la strada ha incontrato
un mezzo di soccorso. L’elicottero della Guardia
di finanza è rientrato e l’intervento è finito
intorno alle 16, con il rientro delle squadre.
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Al re degli Ottomila è stato consegnato mercoledì il prestigioso riconoscimento del Cai e della Fondazione Bombardieri

A Mario Panzeri la «Pica de crap»
Con il Moschettone della solidarietà si è invece voluto premiare il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

SPRIANA (ghn) Il re degli Ottomila
Mario Panzeri, alpinista di Costa
Masnaga, in provincia di Lecco, è
stato premiato con la «Pica de
crap». Pizzoccheri, bresaola, for-
maggio squisito e buon vino han-
no accompagnato la decima edi-
zione del prestigioso riconosci-
mento consegnato ogni anno da
Fondazione Luigi Bombardieri
e Cai Valtellinese di Sondrio che
vogliono premiare un alpinista che
si è particolarmente distinto sul
lato umano oltre che sulle cime e
pareti rocciose. La cerimonia per
la consegna del premio si è svolta
mercoledì sera a Spriana al po-
lifunzionale ed è stata preceduta
dalla cena conviviale alla quale
hanno partecipato oltre un cen-
tinaio di persone.

A presentare la serata sono stati
Elio Parolini, anima organizza-
trice dell’evento, per il Cai Ma -
rusca Piatta e il presidente Pa olo
Ca ma n n i , presente anche in rap-
presentanza della Fondazione
Bombardieri. Dopo un video che
mostrava dettagliatamente l’asce -
sa al suo ultimo Ottomila, Mario
Panzeri ha descritto le emozioni
nel compiere un’impresa non fa-
cile, che ha richiesto  un notevole
sforzo, impossibile da compiere
senza il supporto degli amici, al-
cuni di loro anche presenti a Spria-
na per congratularsi con Panzeri.
C’erano infatti l’alpinista Silv io
Mon d in ell i e Sergio Longoni, im -

prenditore e proprietario della ca-
tena Df Sport Specialist che ha
sempre rappresentato uno dei più
solidi sostegni per il mondo
d e l l’alpinismo. Panzeri, di poche
parole, ha lasciato il microfono a
Longoni che ha descritto così
l’amico: «Un vero re, ha raggiunto
vette difficilissime senza ossigeno
e l’ausilio di tecnologie e attrez-
zature presenti oggi ma non
vent ’anni fa. Ci conosciamo fin da
ragazzi e nessuno avrebbe detto
sarebbe diventato un fenomeno, la

Brianza è orgogliosa di lui perchè
ci ha portato in cima al mondo».

È stato quindi il momento del
Moschettone della Solidarietà,
premio giunto all’ottava edizio-
ne, consegnato dal sindaco di
Spiana, Ivo Del Maffeo, al Soc-
corso Alpino della Guardia di Fi-
nanza, che non ha certo bisogno di
presentazioni, se non altro per
l’opera che svolge quotidianamen-
te per prestare aiuto a chi si trova in
difficoltà sui nostri monti. A ritirare
il premio erano presenti il coman-

dante provinciale Giuseppe Ca-
v a l la ro e il luogotenente C h r i s t ia n
Maio glio. Infine altri due premi di
«crap» sono stati consegnati a Ca -
millo Della Vedova, alpinista
esperto e pilastro del Cai Valtel-
linese, e allo stesso Sergio Longoni.
A questi si sono aggiunti anche
quattro riconoscimenti firmati Val-
malenco Ultra Distance Trail con-
feriti sempre a Della Vedova, allo
s cultore Renato Bergomi, a Mon-
dinelli e a Camanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I protagonisti della bella serata di mercoledì svoltasi al polifunzionale di Spriana alla presenza di un centinaio di persone
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Soccorso un uomo mentre
praticava bouldering
VAL MASINO (dns) Intervento sabato 20 ago-
sto, primo pomeriggio, alle 13.50 in località
Visido di Dentro.

I tecnici della Stazione di Valmasino, VII
Delegazione Valtellina -Valchiavenna del
Soccorso alpino e i militari del Sagf -

Soccorso alpino Guardia di finanza sono
stati attivati per un uomo che mentre stava
praticando bouldering (attività sportiva di
arrampicata su massi) è caduto e ha ri-
portato la lussazione di una spalla.

I soccorritori sono arrivati subito sul posto
e hanno raggiunto l'infortunato; dopo aver-
ne immobilizzato il braccio lo hanno ac-
compagnato fino alla strada, dove c’e ra
l’ambulanza della Croce Rossa di Mor-
begno. L’intervento è durato circa un’ora e
m ezz a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VAL MASINO (dns) Due inter-
venti in poche ore per la Sta-
zione di Valmasino del Soc-
corso alpino martedì scorso.
Alle 14.50 la Soreu delle Alpi
ha attivato i tecnici per un
escursionista di 78 anni che
era scivolato su una placca
rocciosa, procurandosi una
frattura a una mano. Si tro-
vava in Val Torrone, 2.800 me-
tri di quota. Sul posto l’eli -
soccorso di Sondrio di Areu -
Agenzia regionale emergenza
urgenza, che ha risolto l’in -
tervento e portato la persona
in ospedale. Erano pronti in
piazzola due tecnici della Sta-
zione di Valmasino, insieme
con i soccorritori del Sagf -
Soccorso alpino Guardia di
finanza, per eventuale sup-
porto alle operazioni di re-
cupero. L’intervento è finito
alle 15.35.

Alle 17.05, altro allerta-
mento fra la piana di Preda
Rossa e il rifugio Ponti, a quo-
ta 2.200 metri: alcuni escur-
sionisti che passavano hanno
sentito qualcuno che urlava e
chiedeva aiuto, poi hanno an-
che visto una persona che agi-
tava le braccia. Hanno così
chiamato subito il 112. Sul
posto è arrivata una squadra,
che è riuscita a individuare un
ragazzo, molto giovane, in dif-
ficoltà: si trovava bloccato so-
pra una placca rocciosa molto
ripida. È arrivato l’elis occors o
di Sondrio; il tecnico di eli-
soccorso del Cnsas - Corpo
nazionale Soccorso alpino e
speleologico, sempre a bordo
del mezzo, lo ha recuperato
con il verricello. L’elicottero lo
ha portato a valle, dove c’era -
no i tecnici della VII Dele-
gazione Valtellina - Valchia-
venna e i suoi genitori.

Soccorso alpino

Re cuperati
es cursionisti
in difficoltà
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Bormio in cammino, alla scoperta della Magnifica Terra con le escursioni di un albergatore innamorato

Guida speciale per conoscere la montagna
BORMIO (cvb) Bormio in cammino, alla sco-
perta della Magnifica Terra con le escursioni
di un albergatore innamorato, operatore vo-
lontario del Soccorso alpino. Stefano Be-
do gnè, sorprende con la sua filosofia che
sposa stili di vita, ambiente e turismo, pub-
blicando un libro speciale, edito Hotel Adele,
nato da schede realizzate per il blog del suo
luogo di nascita, che custodisce radici e sa-
peri antichi, e dove lavora. Una guida diversa
dal solito, perché contiene esperienze vissute
più di una volta, descritte, raccontate e ascol-
tate, elaborate da sé stesso e dai clienti. Che
sono un punto di partenza. Trenta itinerari
spalmati sull’Alta Valle, anche semplici pas-
seggiate per Bormio, contrassegnati da colori
in crescendo di tonalità come la difficoltà, un
cammino di riscoperta di emozioni, in due

lingue e 1000 copie, curato da Bedogné stesso
in collaborazione con la Comunità montana
e Valtellina Outdoor per l’utilizzo delle map-
pe. Lettura dei tracciati anche grazie al codice
QR, possibilità di scaricare il formato Pdf e il
tracciato GPX . Grazie agli amici guide alpine
Eraldo Meraldi e Giuliano Bordoni. Lo Stel-
vio, il luogo del cuore. Libro dedicato a Ore ste
De Martin e Walter Palfrader, guardie fo-
restali «che per primi mi hanno insegnato ad
amare il nostro territorio». Così l’autore. «Le
escursioni proposte non sono necessaria-
mente le più belle, ambite, frequentate, que-
sto volume vuole essere uno stimolo alla
scoperta e frequentazione di altri tracciati che
a mio giudizio meritano di essere vissuti».
Ogni escursione è introdotta da note storiche
culturali, da una riflessione intima, che già

porta il lettore a capire verso quale emozione
si avventurerà. Alcuni itinerari possono es-
sere frequentati e gratificanti anche in gior-
nate piovose; camminare nel bosco in un
giorno di pioggia è esperienza unica: le con-
dizioni atmosferiche amplificano i profumi di
muschi e vegetazione; i rumori distanti, as-
sorbiti da nubi, scompaiono, lasciando posto
al raschiare di uno scoiattolo: si sente re-
spirare la natura. Insomma con Bormio in
cammino nello zaino, è impossibile perdersi.
Aggiunge Bedogné. «La montagna non è un
bene di consumo, se vuoi lasciare un segno
del tuo passaggio, non lasciare alcuna traccia:
l’unico sacrificio che ci viene chiesto è ri-
portare a casa tutto ciò che abbiamo con noi
a l l’inizio del viaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATAStefano Bedognè, autore del volume
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La tragedia
È deceduto anche un suo 
amico. I due stavano 
percorrendo in mountain
bike la pista dell’Assietta

■ Stroncati  da  un  ful-
mine. Sono morti così, men-
tre affrontavano in mountain 
bike la pista dell'Assietta, fra 
i monti dell'Alta Val Chisone 
(Torino), l'industriale Alber-
to  Balocco,  53  anni,  titolare  
della  celebre  e  rinomata  
azienda  dolciaria,  e  l'amico  

Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio  di  Torino  e  residente  in  
Lussemburgo.  Sono  state  le  
condizioni  meteo  e  la  scena  
che  si  è  presentata  ai  primi  
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione 
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista 
di  passaggio.  I  corpi  erano  
sullo stradone sterrato, a po-
chi  passi  l'uno  dall'altro,  
all'altezza di un tornante. L'e-
liambulanza,  lavorando  in  
una situazione quasi proibiti-
va,  è  riuscita  a  far  sbarcare  
un'equipe medica che ha ten-
tato  la  rianimazione  cardio-

circolatoria,  ma  senza  esito.  
Per  il  recupero  delle  salme,  
data l'impossibilità di atterra-
re, è stato necessario l'arrivo 
di un mezzo via terra. Insie-
me al soccorso alpino si sono 
attivati i carabinieri della sta-
zione di Fenestrelle,  mentre 
a Torino la procura ha aperto 
un  fascicolo,  affidato  al  pm  
Francesco La Rosa, per gli ac-
certamenti  di  rito.  Il  colle  
dell'Assietta è uno dei luoghi 
simbolo  del  Piemonte:  vi  si  
celebra una battaglia del 1747 
fra  le  truppe  dell'allora  Re-
gno di Sardegna e i francesi; 
in quell'occasione fu alzato il 

«drapo»,  il  vessillo  bianco  e  
rosso con listello orizzontale 
azzurro che oggi è la bandiera 
ufficiale della Regione. Ma è 
anche  una  delle  località  che  
gli appassionati di mountain 
bike  portano  nel  cuore:  la  
strada  militare  che  conduce  
al  rifugio,  con  le  sue  curve  
che si snodano fra panorami 
mozzafiato, è famosa in tutta 
Europa ed è accreditata come 
la più alta delle Alpi Occiden-
tali.  La  Balocco,  conosciuta  
per i suoi panettoni, ha sede a 
Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, 
a 91 anni, è morto Aldo Baloc-
co,  presidente  onorario,  che  
nella seconda metà del XX se-
colo trasformò la pasticceria 
fondata dal padre nel 1927 in 
un colosso dell'industria dol-
ciaria che dà lavoro a 500 di-
pendenti e nel 2021 ha avuto 
un fatturato di 200 milioni di 
euro. 

È morto il re del panettone
Balocco colpito da un fulmine

L’industriale Alberto Balocco, titolare dell’omonima azienda

TORINO

MAURO BARLETTA
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La tragedia
È deceduto anche un suo 
amico. I due stavano 
percorrendo in mountain
bike la pista dell’Assietta

■ Stroncati  da  un  ful-
mine. Sono morti così, men-
tre affrontavano in mountain 
bike la pista dell'Assietta, fra 
i monti dell'Alta Val Chisone 
(Torino), l'industriale Alber-
to  Balocco,  53  anni,  titolare  
della  celebre  e  rinomata  
azienda  dolciaria,  e  l'amico  

Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio  di  Torino  e  residente  in  
Lussemburgo.  Sono  state  le  
condizioni  meteo  e  la  scena  
che  si  è  presentata  ai  primi  
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione 
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista 
di  passaggio.  I  corpi  erano  
sullo stradone sterrato, a po-
chi  passi  l'uno  dall'altro,  
all'altezza di un tornante. L'e-
liambulanza,  lavorando  in  
una situazione quasi proibiti-
va,  è  riuscita  a  far  sbarcare  
un'equipe medica che ha ten-
tato  la  rianimazione  cardio-

circolatoria,  ma  senza  esito.  
Per  il  recupero  delle  salme,  
data l'impossibilità di atterra-
re, è stato necessario l'arrivo 
di un mezzo via terra. Insie-
me al soccorso alpino si sono 
attivati i carabinieri della sta-
zione di Fenestrelle,  mentre 
a Torino la procura ha aperto 
un  fascicolo,  affidato  al  pm  
Francesco La Rosa, per gli ac-
certamenti  di  rito.  Il  colle  
dell'Assietta è uno dei luoghi 
simbolo  del  Piemonte:  vi  si  
celebra una battaglia del 1747 
fra  le  truppe  dell'allora  Re-
gno di Sardegna e i francesi; 
in quell'occasione fu alzato il 

«drapo»,  il  vessillo  bianco  e  
rosso con listello orizzontale 
azzurro che oggi è la bandiera 
ufficiale della Regione. Ma è 
anche  una  delle  località  che  
gli appassionati di mountain 
bike  portano  nel  cuore:  la  
strada  militare  che  conduce  
al  rifugio,  con  le  sue  curve  
che si snodano fra panorami 
mozzafiato, è famosa in tutta 
Europa ed è accreditata come 
la più alta delle Alpi Occiden-
tali.  La  Balocco,  conosciuta  
per i suoi panettoni, ha sede a 
Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, 
a 91 anni, è morto Aldo Baloc-
co,  presidente  onorario,  che  
nella seconda metà del XX se-
colo trasformò la pasticceria 
fondata dal padre nel 1927 in 
un colosso dell'industria dol-
ciaria che dà lavoro a 500 di-
pendenti e nel 2021 ha avuto 
un fatturato di 200 milioni di 
euro. 

È morto il re del panettone
Balocco colpito da un fulmine

L’industriale Alberto Balocco, titolare dell’omonima azienda

TORINO
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TRAGEDIA

IL FATTO Alberto Balocco e Davide Vigo erano sull’A s s i e tt a

L’industriale e l’amico
sorpresi dal maltempo
e uccisi da un fulmine

n Tuoni e fulmini sull’As -
sietta. E una saetta è stata
fatale per Alberto Balocco,
53 anni, il “re dei panettoni”
e per il suo amico di sempre,
Davide Vigo, 55enne resi-
dente in Lussemburgo, ma di
natali torinesi. Entrambi si
trovavano in vacanza a Se-
striere, dove la famiglia Ba-
locco possiede una villa. Ieri
i due amici si sono recati in
mountain bike lungo la stra-
da dell’Assietta, in Alta Val
Chisone, nella zona del Colle
Blegier, per una gita. Il tem-
po non era dei migliori, ma
le condizioni meteo non ave-
vano previsto il forte tempo-
rale che si è abbattuto sul
colle attorno alle 13. Un ful-
mine ha folgorato entrambi
che, secondo le prime risul-
tanze medico legali, sarebbe-
ro deceduti sul colpo.
L’allarme neppure un’ora
dopo. È stato un ciclista che
aveva rinunciato all’escur -
sione sulle due ruote, ma
aveva proseguito in auto sul-
la sterrata, a trovare i corpi
senza vita e a chiamare il
112. «Erano a terra in posi-
zione supina, sembravano
bruciati - ha poi dichiarato ai
carabinieri -, le biciclette
erano state scaraventate a di-
versi metri». Particolarmen-
te complesse le operazioni di
recupero dei due corpi a
causa del maltempo e del
vento forte. L’elicottero del
Soccorso Alpino non ha po-
tuto atterrare ed è stato ne-
cessario raggiungere il luogo
dell’incidente con un mezzo
fuoristrada. Sul posto anche
i carabinieri e il sostituto
procuratore di Torino Fran-
cesco La Rosa che ha conces-
so l’autorizzazione al trasfe-
rimento delle salme presso
l a  c a m e r a  m o r t u a r i a
dell’ospedale Valdese di Po-
maretto e ha disposto l’au -
topsia: «Un atto dovuto per
ottenere la conferma che i
due sfortunati ciclisti siano
stati colpiti dal fulmine».
C’è voluto tempo anche per
identificare le vittime, infat-
ti, gli unici documenti che
sono stati trovati erano quel-
li di Vigo e, in un primo
momento si è pensato che
anche la seconda vittima fos-
se residente all’estero. Poi la
conferma dell’identità del
secondo uomo, Alberto Ba-
locco, amministratore dele-
gato dell’omonima industria
dolciaria. Sono stati i carabi-
nieri della stazione del Se-
striere ad avvertire i fami-
gliari del manager che hanno
confermato che i due amici

«Le bici erano state scagliate via, i corpi sembrano bruciati»
Il re di panettoni e biscotti lascia la moglie Susy e tre figli

erano partiti insieme in mat-
tinata per una gita che aveva-
no programmato da alcuni
giorni. Una traversata che
avevano già percorso in pas-
sato e che per loro non era

particolarmente impervia.
Ma sulla via della salita, il
destino imprevedibile e sfor-
tunato ha falciato la vita di
due uomini nel pieno della
loro maturità.

Alberto Balocco lascia la mo-
glie Susy e tre figli: Diletta,
Matteo e Gabriele. Già nella
tarda serata di ieri i congiun-
ti della vittima hanno lascia-
to Sestriere per far ritorno a

Fossano dove risiedono. La
famiglia ha chiesto, se possi-
bile, che le autopsie vengano
eseguite il prima possibile e,
verosimilmente, già oggi il
medico legale Roberto Testi
potrebbe recarsi a Pomaretto
per effettuare gli accerta-
menti autoptici.
Il temporale che si è abbattu-
to ieri a metà giornata in alta
quota in Val Chisone non era
previsto, «e neppure preve-
dibile - ha spiegato l’uomo
che ha dato l’allarme -, an-
ch’io avevo lo stesso pro-
gramma delle due vittime,
ma sono partito tardi e que-
sta è stata la mia salvezza,
perché sono stato colto dalla

pioggia quando ancora ero in
auto e ho rinunciato a infor-
care la bici e ho proseguito in
macchina. È vero che in
montagna le condizioni me-
teo mutano in fretta anche
se, in verità, ieri non era una
bella giornata. Comunque
morire così, essere centrati
da un fulmine è davvero
terribile. Quei due ragazzi
sono stati davvero sfortuna-
ti».
Infine, se già domani sarà
effettuata l’autopsia, la ca-
mera ardente di Alberto Ba-
locco sarà allestita, a partire
da domenica, presso la sede
dell’azienda fossanese.

Marco Bardesono

In alto, Alberto Balocco, 53 anni, titolare dell’impresa di famiglia. A destra del titolo, Davide
Vigo, residente in Lussemburgo ma nato a Torino. I corpi sono stati trovati da un altro ciclista
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Colpito da un fulmine in bici,
muore l’imprenditore Balocco
Torino, l’industrialedeidolci era ingitaa2.500metri conunamico.«Lascarica lihauccisi sul colpo»

TORINO Erano arrivati in cima
al colle dell’Assietta, avevano
scollinato e stavano già tor-
nando indietro, quando sono
stati sorpresi da un violento
temporale. L’imprenditore
Alberto Balocco, 56 anni, pre-
sidente e amministratore de-
legato dell’azienda dolciaria
di famiglia e il suo amico Da-
vide Vigo, 55enne manager
torinese con residenza in Lus-
semburgo, erano partiti al
mattino da Sauze d’Oulx per
una gita in sella a due moun-
tain bike elettriche prese a no-
leggio.
Una sgambata a oltre 2mila

500 metri di quota lungo una
pista sterrata, dalla Val di Susa
fino in Val Chisone. Che si è
conclusa in tragedia. Erano da
poco passate le 13 quando sul
colle ha cominciato a grandi-

nare. Balocco e Vigo si sono
fermati e hanno indossato le
giacche antivento. Forse han-
no pensato di cercare riparo
nel vicino rifugio Casa Assiet-
ta, a duecento metri dalla vet-
ta. Non hanno fatto in tempo.
Un fulmine, magari attirato
dalle biciclette in fibra di car-
bonio, li ha colpiti in pieno,
uccidendoli sul colpo. A dare
l’allarme al 112 è stato un’auto-
mobilista che stava percor-
rendo la pista col suo fuori-
strada: «Ci sono due ciclisti
per terra, non si muovono».
L’elisoccorso è decollato no-
nostante il maltempo, si è in-
filato nella nebbia ed è riusci-
to a portare l’équipe sanitaria
su un prato lì vicino. Il noto
industriale fossanese e il suo
compagnodi pedalata erano a
pochi metri di distanza l’uno
dall’altro, vicino a un tornante
da dove si possono scorgere i
trampolini olimpici di Prage-
lato. Sul posto sono arrivati
anche i tecnici del soccorso
alpino e il 118: hanno provato
a rianimare Balocco e Vigo,

ma è stato subito chiaro che
era troppo tardi. Una delle
due biciclette presentava trac-
ce di bruciatura, l’altra era
praticamente intatta, a parte i
graffi dovuti alla caduta. Se-
condo il medico legale, inve-
ce, i due corpi avevano «segni
evidenti di folgorazione».
Una scarica elettrica che non
ha lasciato scampo ai due
biker. Per il momento non
sembrano esserci altre ipote-
si, ma gli accertamenti, a cura
dei carabinieri della stazione
di Fenestrelle, sono ancora in
corso. Le salme sono state tra-
sportate, non senza qualche
difficoltà, a valle, per poi rag-
giungere le camere mortuarie
di Pomaretto. Adesso le inda-
gini, coordinate dal pm Fran-
cesco La Rosa della Procura di
Torino, dovranno accertare

l’esatta causa della morte.
La famiglia Balocco aveva

già subito un grave lutto al-
l’inizio di luglio. Il padre di Al-
berto, Aldo, 91enne presiden-
te onorario dell’azienda e in-
ventore dello storico mandor-
lato, è morto all’inizio di
luglio. Era stato lui a trasfor-
mare la pasticceria di Fossano

Le bici

Le mountain

bike di Balocco

e Vigo lungo il

percorso

sterrato in Val

Chisone, nei

pressi del

rifugio

dell’Assietta

in un colosso del settore dol-
ciario, mentre Alberto l’aveva
traghettata in una dimensio-
ne internazionale. In base alle
prime ricostruzioni dei cara-
binieri della compagnia di Pi-
nerolo Alberto Balocco eDavi-
de Vigo, nato a Torino e diri-
gente di un’azienda del Cune-
ese, stavano trascorrendo gli
ultimi giorni di vacanza assie-
me alle loro famiglie a Sauze
d’Oulx. Erano entrambi ap-
passionati ciclisti e ieri matti-

na avevano programmato
l’escursione in Val Chisone.
Con ogni probabilità sono
passati lungo la strada che co-
steggia le piste da sci della Via
Lattea e poi dritti verso Se-
striere e il Col Basset. Da lì la
dorsale per l’Assietta, uno dei
luoghi simbolo del Piemonte,
famoso per la battaglia del
1747 fra le truppe del Regno di
Sardegna e i francesi, quando
fu alzato il vessillo bianco e
rosso che oggi è la bandiera

Torino

Pragelato

PIEMONTEFRANCIA

Val Chisone Rifugio
dell’Assietta

Il luogo dell’incidente

Torino

La dinastia

Il fondatore
e l’avvio nel 1927

 Francesco Antonio

Balocco fonda l’azienda

a Fossano nel 1927: è

una pasticceria. Due

anni dopo ne apre una

seconda

L’impronta di Aldo
nel dopoguerra

 Dopo la guerra è il figlio,

Aldo Balocco, 23enne,

che trasforma il

laboratorio di famiglia in

attività industriale (foto)

Alessandra
e Alberto

 Dagli anni Novanta Aldo

Balocco è affiancato

nella guida dell’azienda

dai due figli, Alessandra

e Alberto. Aldo diventa

presidente, Alberto a.d.

Nel 2010
il Cavalierato

 Nel giugno 2010 Aldo

Balocco viene nominato

Cavaliere del lavoro dal

Presidente Giorgio

Napolitano

Dirigente

Davide Vigo, 55

anni, era

originario

di Torino ma

residente in

Lussemburgo

Il temporale
A dare l’allarme
un automobilista
che ha visto i corpi
lungo la strada
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ufficiale della Regione. La
strada militare che porta a
Pragelato è una delle mete
preferite dei biker, ma per Ba-
locco e Vigo è stata fatale.
«Siamo sconvolti — ha com-
mentato il presidente della
Regione Piemonte, Alberto
Cirio —, da questa tragedia
improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore sim-
bolo della nostra terra, che ha
portato il Piemonte nelle case
di tutto il mondo. Ci stringia-

mo in un fortissimo abbrac-
cio alla sua famiglia e a tutti i
suoi cari». Messaggi di cordo-
glio per Balocco, sposato con
Susy e padre di tre figli, Dilet-
ta, Matteo e Gabriele, sono ar-
rivati da tutto il mondo politi-
co e da Confindustria: «Un
fuoriclasse dell’imprendito-
ria. L’improvvisa scomparsa
di Alberto Balocco ci lascia
sgomenti».

Massimo Massenzio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

500I dipendenti
dell’azienda, che produce panettoni, pandori,

colombe pasquali, biscotti e wafer.

185Milioni
il fatturato 2021 dell’azienda dolciaria di

Fossano nel Cuneese, con trend in crescita
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Con delibera del cda del Dipartimento ministeriale

Comando dei Vigili del fuoco
l’ing. Gattuso nominato dirigente
È dal 1995 al presidio
reggino, dove ha ricoperto
numerosi incarichi

Il Comando provinciale dei vigili del
fuoco, diretto dall‘ing. Maria Cavalie-
re, informa che il consiglio di ammini-
strazione del Dipartimento Vvf del
Ministero dell’Interno nella seduta
del 28 luglio scorso ha deliberato
l’ammissione al corso di formazione
dirigenziale per il vice comandante di
Reggio, ing. Andrea Gattuso.

Gattuso, laureatosi in Ingegneria
all’Università Mediterranea, ha par-
tecipato e vinto il concorso per fun-
zionario nel Corpo nazionale dei Vi-
gili del Fuoco nel 1989 e quindi asse-
gnato, dopo un breve periodo a Roma
per il corso di formazione di ingresso,
presso il Comando di Bergamo. Nel
1995 è stato trasferito al Comando
reggino dove ha ricoperto numerosi
incarichi fra i quali responsabile delle
sedi Vvf presso l’aeroporto di Reggio
Calabria e presso il porto di Gioia Tau-
ro, responsabile del servizio preven-
zione incendi e vice comandante vi-
c a r i o.

Importanti sono stati i contributi
dati per la risoluzione di problemati-
che di svariato genere legate sia al soc-
corso tecnico, con la partecipazione
alle varie emergenze, sia alla preven-
zione incendi con ampio risvolto
esterno. Nella ventennale collabora-
zione con gli Ordini professionali de-
gli architetti e degli ingegneri e con i
Collegi dei geometri e dei periti ha cu-
rato organizzazione e gestione delle
attività formative in numerosi corsi
base e di aggiornamento in materia
prevenzione incendi.

L’apporto dato dall’ing. Gattuso

nelle numerose commissioni istituite
in ambito provinciale, e in particolare
nella commissione di vigilanza sui lo-
cali di pubblico spettacolo, ha con-
sentito di portare a soluzione proble-
matiche riguardanti le più importan-
ti strutture di pubblico spettacolo e
impianti sportivi in città e provincia.

Si ricorda inoltre l’importante atti-
vità interna svolta nella complessa
organizzazione del Comando Vvf ar-

ticolato nella caserma di viale Europa
e nei distaccamenti di Melito, Sider-
no, Bianco, Monasterace, Polistena,
Palmi e Villa San Giovanni nonché
nelle sedi distaccate dell’a e ro p o r t o
dello Stretto di Reggio, al porto di
Gioia Tauro e nei territori di Bagnara e
Gambarie, questi ultimi costituiti da
vigili volontari. Un Comando che
conta circa 500 uomini distribuiti fra
le varie qualifiche e dispone di nuclei
specialisti fra cui, oltre ai portuali, si
annoverano il nucleo sommozzatori
al porto di Reggio, il centro per le tele-
comunicazioni e gli esperti in tecni-
che di soccorso speleo-alpino-fluvia-
li, il nucleo Nbcr per gli interventi per
il rischio nucleare-batteriologico e
chimico ecc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importanti i contributi
dati alla soluzione di
problematiche legate sia
al soccorso tecnico che
alla prevenzione incendi

Andrea Gattuso Vice comandante provinciale dei Vigili del fuoco
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Ucciso da un fulmine
Alberto Balocco, alla guida della storica azienda di Fossano, da sempre tifoso e partner della Juve,
era in mountain bike con un amico sulle strade della Val Chisone. Un temporale è stato fatale a entrambi

na tragedia in quota, nel pri-
mo pomeriggio di ieri, si è 
portata via Alberto Baloc-

co, presidente e amministratore delegato 
dell'omonima azienda dolciaria di Fossano. 
L'industriale, spinto da una grande passio-
ne per i colori bianconeri, aveva fortemen-
te contribuito a legare il nome del suo mar-
chio alla Juventus. Dal 2010, infatti, Baloc-
co brilla tra i partner commerciali del club, 
di cui è diventato a tutti gli effetti uno spon-
sor tra i più fedeli e longevi, in virtù di una 
solida sintonia basata «su valori condivi-
si e centrali per entrambe le società, qua-
li l’impegno, la tenacia e lo spirito di squa-
dra», si legge in una nota di Juventus in oc-
casione dell'ultimo rinnovo dell'accordo. 
Balocco, 56 anni, è scomparso ieri in alta 
Val Chisone, presso il Monte dell'Assietta, 
dove si trovava insieme a un amico (Davi-
de Vigom 55 anni, torinese, ma residen-
te in Lussemburgo) per un'escursione in 
mountain bike. Secondo la ricostruzione 
dell'accaduto, i due ciclisti sono stati fol-
gorati da un fulmine durante un tempo-
rale: a notarli e a chiamare i soccorsi è sta-
to un automobilista in transito, ma gli uo-
mini del Soccorso Alpino - giunti sul po-
sto - non hanno potuto che constatarne il 
decesso. Alberto Balocco era sposato con 
Susy e padre di tre figli. «Se n'è andato quel 

fratello che non ho mai avuto: per me Al-
berto non è stato solo un datore di lavoro, 
il nostro rapporto è sempre andato oltre - 
le parole di Gianfranco Bessone, direttore 
amministrativo di Balocco - In un minuto 
sono stati cancellati 37 anni insieme. Ades-
so dobbiamo tirarci su le maniche per por-
tare avanti questa grande azienda. Questo 
era il sogno di Alberto, il suo desiderio di 
dare benessere a quella Fossano che tan-
to amava, al punto da non aver mai pensa-
to di delocalizzare nemmeno in parte l'at-
tività dell'azienda». A riprova di questo le-

game con la sua città «ogni mattina e ogni 
sera percorreva a piedi il tragitto da casa 
all'ufficio per il piacere di incontrare i suoi 
concittadini e fermarsi a scambiare qual-
che parola con loro - ha proseguito Besso-
ne -. Oltre che della Juventus era anche un 
grande tifoso del Fossano, società a cui ha 
trasmesso i valori e i principi che erano alla 
base di tutta la sua vita».
 Alberto Balocco era alla guida di un’a-
zienda da 185 milioni di giro d’affari e con 
quasi 100 anni di storia. I prodotti Balocco 
sono distribuiti soprattutto in Italia, Fran-

SILVIA CAMPANELLA

TORINO

cia, Germania, Spagna, Albania, Egitto e 
Stati Uniti. Complessivamente l’export del-
la Balocco, che costituisce il 14% per cen-
to delle vendite, avviene in una settantina 
di paesi.
 La scomparsa di Alberto segue di poche 
settimane soltanto quella del padre Aldo, in-
ventore del celebre panettone “Mandorla-
to” e artefice della crescita dell'azienda av-
viata nel 1927 e che oggi vanta circa 500 di-
pendenti. Centinaia i messaggi di cordoglio 
che si sono susseguiti non appena la noti-
zia è stata diffusa. Tra questi anche quel-
lo di Alberto Cirio, Governatore del Pie-
monte: «Siamo sconvolti da questa tragedia 
improvvisa che colpisce un amico, un im-
prenditore simbolo della nostra terra, che 
ha portato il Piemonte nelle case di tutto il 
mondo. Ci stringiamo in un fortissimo ab-
braccio alla famiglia e a tutti i suoi cari».
 La Juventus, a sua volta, ha confermato 
che parteciperà al lutto nelle forme consue-
te per ricordare Alberto, che tre anni fa ave-
va così celebrato il rinnovo della partner-
ship tra le due realtà: «Sembra ieri quando, 
nell’ottobre del 2010, abbiamo iniziato a 
sponsorizzare la Juventus. Questi anni insie-
me sono letteralmente volati: prima come 
Jersey Sponsor, poi come Official Partner, 
abbiamo avuto la fortuna e l’onore di con-
dividere davvero tanti successi, sia sporti-
vi che professionali». Anche per questo la 
sua mancanza già rimbomba nella grande 
famiglia bianconera.

Gli uomini del Soccorso Alpino 
non hanno potuto che 

constatarne il decesso. 
Lascia moglie e tre figli

U

Alberto Balocco, 56 anni, imprenditore e sportivo (LIVERANI)
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 15Sabato 27 agosto 2022 il Giornale 

Valentina Carosini

Genova «I soldi per mangiare...
Io tra cinque minuti controllo
il conto e se non c’ho i soldi
questa sera Gianluca e tua fi-
glia lo sai dove cazzo sono?».
Poi una pausa. «Io chiamo.
Chiamo il 112».

Le parole che anticipano la
tragedia hanno una data, un
luogo e un nome. Il luogo è
Genova, la data è quella del 1
maggio scorso e il nome è quel-
lo di Alberto Scagni, la voce
che si sente nell’ultima telefo-
nata che il 42enne fa al padre
poche ore prima di prendere il
coltello, uscire di casa e massa-
crare la sorella Alice, 35 anni,
madre di un bimbo di 17 mesi.

La voce la registra suo pa-
dre, che mentre la situazione
va fuori controllo chiude dicen-
do «chiamo il 112». Alberto ur-
la, impreca, offende e poi mi-

naccia, dall’orlo dell’abisso
nel quale qualche ora dopo tra-
scinerà tutta la sua famiglia.
L’audio della chiamata nelle
scorse ore è stato pubblicato
su Facebook, sulla pagina
«Giustizia per due figli rubati,
Alice e Alberto» e il perché lo
scrive la madre Antonella Zar-
ri, nei post che seguono e pre-
cedono in cui la donna chiede
giustizia e chiede perché

l’escalation di violenza, nono-
stante i tentativi di rivolgersi
alle autorità, non sia stata fer-
mata in tempo, prima della
mattanza.

Per Alberto, disoccupato e
con problemi psichici, la fami-
glia aveva provato a rivolgersi
alla Asl, al centro di salute
mentale più vicino. Nell’audio
risuonano le parole usate nei
confronti del padre. «Oh allora

- alza la voce il 42enne - i soldi
per mangiare uomo di merda,
io sono un uomo a differenza
di 7 miliardi di persone che
stanno sulla terra e respirano
l’aria che respiro io e mi fa schi-
fo pensare che respiro la stes-
sa aria». Il resto è un lampo.
Riagganciato il telefono Alber-
to raggiunge casa della sorella
nel levante città, la aspetta. Poi
la lite e l’arma che spunta, le

coltellate, i soccorsi e Alice
che non ce la fa, muore sotto
gli occhi del marito Gianluca.
Alberto Scagni viene fermato
poco dopo, ancora i vestiti in-
sanguinati e l’arma addosso.

Il 25 agosto Alberto ha com-
piuto 42 anni in carcere a Ge-
nova, dov’è detenuto dal mag-
gio scorso. «Quarantadue anni
fa, giusto a quest’ora, ero mam-
ma entusiasta e orgogliosa di

Alberto - scrive la madre via
social - poi non ci è toccata in
sorte la vita facile e felice a cui
ho fantasticato tutta notte il 25
agosto 1980. Ma non meritava-
mo di essere abbandonati a un
destino distruttivo, non merita-
vamo che nessuno volesse
ascoltare e dare aiuto al grido
di rabbiosa disperazione di
questa telefonata che nessuno
si è fatto carico di ascoltare il
primo maggio. Eppure l’abbia-
mo implorato al 112. Fate
ascoltare il nostro grido, o vi
vergognate?».

Tre mesi e mezzo dopo il pri-
mo maggio a Genova piove e
in via Balbi Piovera, alture del
quartiere di Sampierdarena,
tutto è tornato a scorrere, mac-
chine di passaggio, qualche
ambulanza diretta al vicino
pronto soccorso, via vai nei ne-
gozi di vicinato. Al quarto pia-
no dello stabile in cui abitava
Alberto invece è tutto fermo al
primo maggio, sulla porta an-
cora i sigilli dell’autorità giudi-
ziaria.

«Non dimenticherò e non
mi stancherò - scrive ancora la
madre di Alberto - una madre
che ha lottato per salvare due
figli può diventare implacabile
nei confronti di inettitudine ed
ignavia delle Istituzioni. Mai
tragedia fu più annunciata.
Quel che è peggio - sottolinea
Zarri nel suo post - c’è stato
scherno della paura di una ma-
dre: alla richiesta di controlla-
re lo stato di evidente pericolo-
sità di mio figlio mi è stato ri-
sposto da un Agente della Poli-
zia di Stato: “Signò, e non ’fa-
mola tragica”».

L’industriale Alberto Balocco,
56 anni compiuti proprio giovedì,
amministratore delegato dell’omo-
nima industria dolciaria di Fossa-
no, nel cuneese, è morto nel pome-
riggio di ieri in un drammatico inci-
dente in montagna. Balocco, che si
trovava in vacanza, in compagnia
di un amico, Davide Vigo, 55 anni,
torinese residente in Lussemburgo,
stava compiendo una passeggiata
in mountain bike nella zona dell’As-
sietta, nel Comune di Pragelato.

I due sono stati colpiti da un ful-
mine e hanno perso entrambi la vi-
ta. Come spiegano i tecnici del Soc-
corso Alpino, la chiamata di emer-
genza è arrivata nel primo pomerig-
gio da un automobilista che ha vi-
sto i due ciclisti a terra, ormai esani-
mi e ha dato l’allarme. Sul posto è
stato immediatamente inviato il
Servizio regionale di Elisoccorso e
sono state allertate le squadre a ter-
ra del Soccorso Alpino e i Carabinie-
ri. L’equipe sbarcata dall’elicottero
in condizioni di grande difficoltà
per il temporale in corso, è riuscita
a raggiungere i due amici, e ha ten-
tato una disperata manovra di riani-
mazione, purtroppo invano. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a po-
chi passi l’uno dall’altro, all’altezza
di un tornante. Per il recupero delle

salme, data l’impossibilità di atter-
rare, è stato necessario l’arrivo di
un mezzo via terra. Insieme al soc-
corso alpino si sono attivati i carabi-
nieri della stazione di Fenestrelle,
mentre a Torino la procura ha aper-

to un fascicolo, affidato al pm Fran-
cesco La Rosa, per gli accertamenti
di rito.

Alberto Balocco era, ormai da di-
versi anni, assieme alla sorella Ales-
sandra, alla guida dell’azienda di fa-
miglia che dà lavoro a circa cinque-
cento persone a Fossano e che, gra-
zie alle intuizioni del padre Aldo,
mancato all’età di novantuno anni
solo un mese fa, si era trasformata

da piccola realtà artigianale in un
vero e proprio colosso del settore
alimentare. L’azienda dolciaria che
produce biscotti, panettoni e co-
lombe e che è diventata famosa per
il mandorlato (panettone ricoperto

da una glassa di mandorle), oggi
conta un fatturato di circa 200 milio-
ni di euro, vanta 10 impianti di pro-
duzione ed esporta in oltre 70 Paesi
nel mondo. Negli ultimi dieci anni
è diventata anche un’impresa

all’avanguardia: ha sostenuto inve-
stimenti tecnologici per oltre 100
milioni di euro rappresentando un
vanto per il territorio.

Sposato con Susy, Alberto Baloc-
co, era padre di tre figli, Diletta,
Matteo e Gabriele.

Appena un mese e mezzo fa la
morte del padre Aldo Balocco, 91
anni, presidente onorario e fondato-
re del gruppo col cugino Piero, a
sua volta artefice della rinascita del
cioccolato Venchi. Sconvolti dalla
notizia, il sindaco di Fossano, Da-
rio Tallone e il presidente della Re-
gione Piemonte Alberto Cirio han-
no espresso parole di cordoglio.
«Siamo sconvolti - ha detto Cirio -
da questa tragedia improvvisa che
colpisce un amico, un imprendito-
re simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle case di
tutto il mondo. Ci stringiamo in un
fortissimo abbraccio alla famiglia
di Alberto Balocco e a tutti i suoi
cari». Alle parole del governatore si
associa il sindaco Dario Tallone.
«Apprendo della scomparsa di Al-
berto Balocco in un tragico inciden-
te, una notizia che ci lascia senza
parole - afferma -. Un grande dolo-
re per la comunità fossanese. Una
preghiera per lui ed un abbraccio
alla famiglia».

IMPRESA
Alberto
Balocco, 56
anni appena
compiuti, era
amministratore
delegato
dell’omonima
industria
dolciaria che
gestiva
assieme alla
sorella
Alessandra.
Un colosso
che oggi
fattura 200
milioni di euro

Alessia ammazzata dal fratello
Snobbata l’allerta dei genitori

ORRORE
Alberto Scagni
(42 anni)
lo scorso
primo
maggio, dopo
una violenta
lite telefonica
con il padre
(registrata
e presentata
alla polizia)
per questioni
di soldi,
ha ucciso
la sorella
Alice (nella
foto accanto),
di 35 anni con
19 coltellate

__

DRAMMA A FOSSANO, IN PIEMONTE

L’industriale dei panettoni Alberto Balocco
e un amico muoiono colpiti da un fulmine
La tragedia durante un’escursione in bicicletta. L’altra vittima è Davide Vigo

I SOCCORSI IN ELICOTTERO

L’allarme è partito da un
automobilista, inutili i tentativi
di rianimazione
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ANGELA BRUNI

••• AlbertoBalocco, 56 anni ap-
pena compiuti, amministrato-
re delegato dell’omonima in-
dustria dolciaria di Fossano,
nelcuneese, è morto ieripome-
riggio in un drammatico inci-
dente in montagna. Balocco,
che si trovava in vacanza, in
compagnia di un amico, stava
compiendo una passeggiata in
mountain bike nella zona
dell’Assietta, nel Comune di
Pragelato. I due sono stati col-
piti da un fulmine e hanno per-

so entrambi la vita. Come spie-
ganoi tecnici del Soccorso Alpi-
no, la chiamata di emergenza
è arrivata nel primo pomerig-
gio da un passante che ha visto
i due ciclisti a terra, esanimi.
Sul posto è stato inviato il Servi-
zio regionale di Elisoccorso e
sono state allertate le squadre
a terra del Soccorso Alpino e i
carabinieri. L’equipe sbarcata
dall’elicottero in condizioni di

grande difficoltà per il tempo-
rale in corso, è riuscita a rag-
giungere i due amici, e ha ten-
tato una disperata manovra di
rianimazione, purtroppo inva-
no.
Alberto Balocco era da diversi
anni, con la sorella Alessan-
dra, alla guida dell’azienda di
famiglia che dà lavoro a circa
500 persone a Fossano e che,
grazie alle intuizioni del padre

Aldo, mancato a 91 anni un
mese fa, si era trasformata da
piccola realtà artigianale in un
vero colosso del settore. Alber-
to Balocco lascia la moglie e tre
figli.
Il presidente della Regione Pie-
monte Alberto Cirio ha espres-
so il suo profondo cordoglio
per la morte drammatica di Al-
berto Balocco, celebre indu-
striale dolciario cuneese. «Sia-

mo sconvolti - ha detto Cirio -
da questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un im-
prenditore simbolo della no-
stra terra, che ha portato il Pie-
monte nelle case di tutto il
mondo. Cistringiamoin un for-
tissimo abbraccio alla famiglia
di Alberto Balocco e a tutti i
suoi cari».
«È giunta purtroppo la tragica
notizia della morte di Alberto
Balocco in un incidente. Pro-
fondo dolore per la nostra co-
munità fossanese. Cordoglio e
vicinanza alla famiglia». Così
su Facebook invece il sindaco
di Fossano Dario Tallone sulla
scomparsa dell’imprenditore
dell’omonimaindustria dolcia-
ria.
La Balocco conferma «con pro-
fondo dolore la morte improv-
visa di Alberto Balocco, Presi-
dentee amministratore delega-
to della Balocco spa. Da sem-
pre impegnato nello sviluppo
dell’azienda di famiglia, Baloc-
co è riuscito con successo a
farla diventare una realtà lea-
der nel mondo del dolciario e
uno fra i più noti marchi del
"made in Italy". La sua umani-
tà unita ad entusiasmo, altrui-
smo e straordinario senso del
dovere verranno sempre ricor-
dati. Un grande uomo, profon-
damente legato alla sua fami-
glia, nonché un grande im-
prenditore con un grande cuo-
re». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

••• Si è avvalso della facoltà
di non rispondere, Giovan-
ni Padovani, che ieri matti-
na insieme all’avvocato
Enrico Buono ha affrontato
l’interrogatorio davanti al
gip Salvatore Romito nel
carcere bolognese della
Dozza, dove si trova da
giovedì. L’ex calciatore
27enne è accusato di aver
ucciso a martellate martedì
sera l’ex compagna Alessan-
dra Matteuzzi, 57 anni, che
lo aveva denunciato a fine
luglio per stalking. Nei suoi
confronti la procura di
Bologna ha chiesto la conva-
lida dell’arresto e la custo-
dia cautelare in carcere. E
il gip di Bologna ha convali-
dato l’arresto e disposto il
carcere. L’assassino di
Matteuzzi pretendeva che
la donna gli inviasse un
video ogni dieci minuti su
Whatsapp, dove fosse ben
visibile l’orario e il luogo in
cui si trovava.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA

Femminicidio
«Voleva un video
ogni 10minuti»

TRAGEDIA INMONTAGNA

Ha perso la vita anche un amico dell’imprenditore. Cordoglio espresso dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

Baloccouccisodal fulmine
L’amministratore delegato dell’azienda dolciariamortomentre passeggiava inmountain bike

Alberto Balocco

È deceduto
nella zona
dell’Assietta,
nel Comune
di Pragelato

Lavittima

Insiemealla sorella

eraalla guidadell’azienda

di famiglia che dà lavoro

a500 personeaFossano
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di Marco Principini
TORINO

Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’As-
sietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Al-
berto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dol-
ciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e resi-
dente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai pri-
mi operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un auto-
mobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’al-
tezza di un tornante. L’eliambu-
lanza, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esi-
to. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soc-
corso alpino si sono attivati i ca-
rabinieri della stazione di Fene-
strelle, mentre a Torino la procu-
ra ha aperto un fascicolo, affida-
to al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si cele-
bra una battaglia del 1747 fra le

truppe dell’allora Regno di Sar-
degna e i francesi; in quell’occa-
sione fu alzato il drapò, il vessil-
lo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regio-
ne. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassiona-
ti di mountain bike portano nel
cuore: la stradamilitare che con-
duce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Eu-
ropa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, co-
nosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onora-
rio che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticce-
ria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà la-
voro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpi-
sce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle ca-
se di tutto il mondo. Ci stringia-
mo in un fortissimo abbraccio al-
la sua famiglia e a tutti i suoi ca-
ri. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Unamorte assurda: una preghie-
ra per lui e un abbraccio affet-
tuoso a tutti i suoi cari», aggiun-
ge il leader leghista Matteo Sal-
vini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italia-
na e un pezzo importante di sto-
ria piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprendi-
toriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della fami-
glia e di tutti i suoi cari», dichia-
ra il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sin-
daco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto di-
verso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aldo Balocco
Inventò ilmandorlato

Per l’azienda dolciaria Balocco
questa è un’estate maledetta.
Meno di due mesi fa, il 2 luglio,
era morto a 91 anni, Aldo, primo
erede del fondatore a France-
sco Antonio. Ieri è toccato al fi-
glio Alberto, 53 anni, in circo-
stanze ben più tragiche. L’azien-
da di Fossano è nota da cin-
quant’anni a tutti gli italiani. Me-
rito dello slogan ’Fate i buoni’,
che ha reso il suo panettone –
pardon il suo mandorlato – dav-
vero inconfondibile anche dal
punto di vista comunicativo.
Partendo da una pasticceria a
Fossano, in provincia di Cuneo,
la famiglia Balocco aveva pro-
gettato un dolce natalizio del
tutto nuovo unendo le seduzio-
ni del panettone alto, di tipo mi-
lanese, con la glassa caratteristi-
ca dell’oomologo piemontese
dalla taglia più tozza. In più,
pioggia di mandorle tostate e
granella di zucchero. Un succes-
sone, in abbinata all’espazione
aziendale con 200milioni di fat-
turato annuo. Ieri solo lacrime.

Un mese fa
morì il padre

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici

ROMA

Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così im-
probabile nella vita di una perso-
na. Secondo studi forse poco ot-
timistici ma ormai acclarati in
campo medico, le possibilità
per una persona di essere colpi-
ta da un fulmine in un periodo
di 80 anni di vita sono circa 1 su
10mila. Per fortuna, non sempre
la scarica è letale. Ma la morte
da fulminati è più comune di

quanto si pensi: tra gli sgradevo-
li addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc ana-
filattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabr-
ni. Lo scrive in base a fonti inter-
nazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.
In Italia cadono in media circa
1.600.000 fulmini all’anno, so-
prattutto nei mesi di luglio e
agosto, ma il fenomeno può ve-
rificarsi, più raramente, anche
d’inverno. Ma non ci sono stati-
stiche sulle vittime. Le aree più

colpite sono il Friuli, la regione
dei laghi lombardi, la zona di Ro-
ma e in genere i rilievi prealpini
e appenninici. I fulmini sono di
gran lunga il fenomeno più peri-
coloso associato ai temporali.
L’imprevedibilità sul punto di ca-
duta è difatti totale. E spesso,
specie in montagna, non esiste
alcuna possibilità di difesa. Vedi
fulmini a ciel sereno. La stima
dei morti fulminati nel mondo è
di almeno mille persone l’anno,
tra 50 e 100 solo negli Stati Uni-
ti. Sud Africa, India, Nepal, Ban-

gladesh sono altri luoghi della
terra dove le scariche colpisco-
no con particolare frequenza e
potenza. Ma con l’estremizzazio-
ne dei fenomeni climatici anche
la pericolosità dei fulmini in as-
sociazione a tempeste e tempo-
rali appare fatalmente destinata
a crescere senza aree franche
né eccezioni geografiche.
Quando si scatena un tempora-
le è buona norma procurarsi un
rifugio. Ove non sia possibile,
meglio accovacciarsi con le ma-
ni sulle orecchie.

Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato in Friuli

IL CAVALIERE

TRAGEDIA IN MONTAGNA
Escursione fatale
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Cesena

LA CAMPAGNA

A livello regionale il
94,5% degli over 12
hanno completato
il ciclo vaccinale

Il Comune ha programmato
una serie di interventi per la ri-
qualificazione e l’innovazione
tecnologica al Teatro Bonci
dell’ammontare complessivo di
360 mila euro. E’ già stato pre-
sentato il progetto per concorre-
re al bando regionale relativo
agli interventi per spese di inve-
stimento nel settore spettacolo.
«Incrementare le potenzialità
del Teatro quale sede di pro-
grammazione e produzione di
spettacoli di teatro contempora-
neo – commenta l’assessore ai
lavori pubblici Christian Castor-
ri – è doveroso al fine di garanti-
re una qualità sempre più alta
dell’offerta culturale proposta
nel corso della stagione che
prende avvio in autunno e che
si conclude a maggio. Il proget-
to prevede la sostituzione dei
motori di scena e della quintatu-
ra dei fondali oscuranti, l’inte-
grazione dei proiettori di scena
e il montaggio di apparecchiatu-
re fonico-elettriche al passo
con le richieste sempre più ag-

giornate e innovative degli arti-
sti e delle compagnie teatrali.
Inoltre, i lavori in programma
hanno lo scopo di rendere più
flessibile e attrattivo il Teatro
per ospitare un maggior nume-
ro di operazioni produttive che
implicano la prolungata perma-
nenza in città di figure artistiche
di primaria levatura. Qualora do-
vessimo ottenere il finanziamen-
to richiesto procederemo con
l’avvio dell’iter amministrativo ri-
chiesto e con l’avvio dei lavori
nell’estate 2023, in corrispon-
denza con la conclusione della
prossima stagione teatrale».
Saranno inoltre adottate soluzio-
ni tecnologiche volte a migliora-
re le condizioni di fruizione da
parte del pubblico dal punto di

vista acustico dotando il teatro
di un sistema di diffusione au-
dio di primo livello che possa ac-
centuare la resa degli spettacoli
presentati ed integrarsi perfetta-
mente con l’acustica del teatro.
L’assessore alla cultura Carlo
Verona annuncia che la prossi-
ma stagione inizierà il 1° ottobre
con una serata gratuita organiz-
zata in collaborazione con il
Conservatorio Statale ‘Mader-
na’ attraverso un sistema di tra-
smissione ad induzione magne-
tica volto a promuovere l’acces-
sibilità di spettatori con ipoacu-
sia o sordità che utilizzano un di-
spositivo acustico dotato di bo-
bina telefonica (T-coil) o impian-
ti cocleari settati per questa ri-
cezione. Sono previste le instal-
lazioni anche di impianti che for-
niranno le audiodescrizio-
ni/tour tattili per le persone con
disabilità visive realizzate dal
Centro Diego Fabbri e le sovrati-
tolazioni per non udenti, sem-
pre a cura dell’Associazione
Fiadda Emilia-Romagna.

Sono 1.752 in più rispetto a gio-
vedì i nuovi casi di Covid regi-
strati ufficialmente ieri nel terri-
torio dell’Emilia-Romagna. Si
tratta del 18% dei tamponi effet-
tuati.Continua intanto la campa-
gna vaccinale anti-Covid. Alle
ore 14 di ieri sono state sommini-
strate complessivamente
10.974.676 dosi; sul totale sono
3.798.389 le persone over 12
che hanno completato il ciclo
vaccinale, il 94,5%. Le dosi ag-
giuntive fatte sono 2.951.821.
I pazienti attualmente ricoverati
nelle terapie intensive dell’Emi-
lia-Romagna sono 28 (-2 rispet-
to a giovedì, -6,7%), l’età media
è di 64,5 anni. Per quanto riguar-
da i pazienti ricoverati negli altri

reparti Covid, sono 1.080 (-31,
-2,8%), età media 75,4 anni.
Sul territorio, i pazienti ricovera-
ti in terapia intensiva sono così
distribuiti: 2 a Parma (invariato);
1 a Reggio Emilia (invariato); 5 a
Modena (invariato); 10 a Bolo-
gna (-1); 1 a Imola (invariato); 5 a
Ferrara (invariato); 1 a Ravenna
(invariato); 2 a Forlì (invariato); 1
a Cesena (invariato). Nessun ri-
covero a Piacenza (-1) e a Rimini
(invariato).
L’età media dei nuovi positivi è

di 48,8 anni.
La situazione dei contagi nelle
province vede Reggio Emilia
con 286 nuovi casi seguita da
Bologna (285) e Modena (222);
poi Parma (176), Ferrara (150),
Ravenna (145), Rimini (141) e Pia-
cenza (1313); quindi Cesena
(85), Forlì (70) e, infine il Circon-
dario Imolese con 61 nuovi casi
di positività. Purtroppo si regi-
strano otto decessi in regione,
nessuno di questi nella provin-
cia di Forlì-Cesena.

Un’auto è finita in una scarpata
ieri mentre, intorno alle 19.30,
percorreva la strada dei Man-
drioli nel territorio di Bagno di
Romagna. A bordo del veicolo
era presente soltanto una perso-
na, che per ragioni al vaglio dei
carabinieri intervenuti sul posto
per occuparsi dei rilievi, ha per-
so il controllo del suo mezzo
uscendo dalla carreggiata e fi-
nendo nel dirupo a fianco. Il con-
ducente è rimasto bloccato
all’interno dell’auto: vista la

drammaticità della situazione, i
soccorritori sono corsi sul po-
sto in forze. I sanitari del 118 non
sono però riusciti a raggiungere
il ferito e dunque è stato neces-
sario l’intervento dei vigili del
fuoco, che si sono calati lungo
la scarpata facendosi poi largo
tra le lamiere e traendo così in
salvo l’autista. Nella serata di ie-
ri le valutazioni sulle sue condi-
zioni erano ancora in corso. Sul
luogo sono intervenuti anche
gli uomini del soccorso alpino.

Rave party sull’Appennino,
denunciato un 36enne

Cronaca

Bonci, innovazioni e miglioramenti acustici
Un progetto da 360mila euro per riqualificare gli impianti e garantire la fruizione degli spettacoli a spettatori con ipoacusia o sordità

L’interno del Teatro Bonci (foto Luca Ravaglia)

FONDI

Il Comune concorrerà
a un bando per
un finanziamento
regionale

Covid, ieri registrati 85 nuovi casi
In calo i ricoveri in ospedale
La flessione dei pazienti
riguarda sia le terapie
intensive che gli altri
reparti infettivi dei nosocomi

Una vaccinazione anti-Covid a Pievesestina (repertorio)

Resta intrappolato nell’auto
volata nel dirupo ai Mandrioli

E’ un 36enne residente nella
provincia di Forlì-Cesena l’orga-
nizzatore di una maxi festa abu-
siva che ha sollevato polemiche
il mese scorso sull’Appennino
bolognese.
I carabinieri hanno concluso le
indagini sul ‘rave party’ abusivo
che era stato interrotto l’11 lu-
glio vicino a un parco eolico sul-
le colline di Monterenzio, Ap-
pennino bolognese, a poca di-
stanza dal confine con la Tosca-
na. Gran parte dei partecipanti

erano stati identificati e ora per
18 di loro sono arrivate le denun-
ce per invasione di terreni. Si
tratta di ragazzi e ragazze fra i
20 e i 30 anni, provenienti da va-
rie zone del Nord Italia (Reggio
Emilia, Ravenna, Rovigo, Tren-
to, Padova, Bologna). Uno di lo-
ro, un 36enne di Forlì- Cesena,
è accusato anche di avere orga-
nizzato l’evento abusivo. Nel
corso del blitz, i carabinieri ave-
vano già denunciato per oltrag-
gio una ragazza che aveva insul-
tato i militari intervenuti.
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Folgorato da un fulmine in bici muore Balocco, re dei panettoni
Con lui ha perso la vita anche un amico

Tragedia in Piemonte

Stavano facendo una passeggiata in bicicletta,
quando all’improvviso sono stati colpiti da un
fulmine. Così è morto ieri l’industriale Alberto
Balocco, 56 anni, titolare e amministratore
delegato dell’omonima azienda di dolci. Al
momento della tragedia, si trovava tra i monti
dell’Alta Val Chisone, in provincia di Torino,
insieme all’amico Davide Vigo. Anche per lui,
un 55enne originario del capoluogo piemontese
ma residente in Lussemburgo, non c’è stato
niente da fare.
I corpi ormai senza vita delle vittime sono stati
notati da un automobilista nel primo
pomeriggio: riversi a terra, su una strada
sterrata, erano stati entrambi folgorati. I due
amici erano partiti circa un’ora prima, intorno
alle 13, per una gita in montagna in sella a due
mountain bike elettriche. Le condizioni meteo e
il modo in cui sono stati ritrovati i corpi – che
oltretutto si trovavano a pochi passi di distanza
l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante –

hanno portato subito ad ipotizzare che una
scarica elettrica si fosse abbattuta su di loro.
Subito dopo l’allarme lanciato
dall’automobilista, sul posto sono intervenuti il
personale del Servizio regionale di elisoccorso,
le squadre a terra del soccorso alpino e i
carabinieri della stazione di Fenestrelle. Il
maltempo ha reso particolarmente difficoltose
le operazioni dell’elicottero medico, che
tuttavia è riuscito a far sbarcare un’equipe. A
nulla sono serviti i tentativi di rianimare i due
uomini e le salme sono state recuperate
successivamente con l’intervento di un mezzo
via terra. Sul caso indaga la procura di Torino,
che ha aperto un fascicolo per potere effettuare
tutti gli accertamenti necessari. Soltanto il
giorno prima, Balocco aveva festeggiato il
56esimo compleanno. Nato a Fossano, in
provincia di Cuneo, era il nipote del fondatore
della storica azienda specializzata in panettoni,
che negli anni si è poi allargata alla produzione

di biscotti e di altri prodotti da forno.
Conosciuta in tutta Italia, la Balocco dà lavoro a
circa 500 persone e lo scorso anno ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro. Alberto lascia i
tre figli Diletta, Matteo e Gabriele e la moglie
Susy. Poco più di un mese fa, invece, aveva detto
addio al padre Aldo, presidente onorario
dell’industria morto a 91 anni. «Apprendo della
triste scomparsa di Alberto Balocco in un
tragico incidente», commenta il sindaco di
Fossano Dario Tallone. «Una notizia che ci
lascia senza parole. Un grande dolore per la
comunità fossanese. Una preghiera per lui e un
abbraccio alla famiglia». Ad esprimere le
proprie condoglianze ai parenti
dell’industriale, anche il presidente della
Regione Piemonte Alberto Cirio: «Siamo
sconvolti da questa tragedia improvvisa –
dichiara –,che colpisce un amico, un
imprenditore simbolo della nostra terra, che ha
portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo.
Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla
famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari».

f.d
©RIPRODUZIONERISERVATA
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o usate»
Per Rezza proteggono dai rischi gravi del Covid

L’imprenditore morto con un amico in Alta Val Chisone, nel Torinese

Alberto Balocco ucciso
in bicicletta da un fulmine
L’allarme dato da un automobilista di passaggio

Famoso industriale dolciario Alberto Balocco aveva 56 anni

TO R I N O

Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’A s-
sietta, fra i monti dell’Alta Val Chi-
sone (Torino), l’industriale Alber-
to Balocco, 56 anni, titolare della
celebre e rinomata azienda dol-
ciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e resi-
dente in Lussemburgo. Sono state
le condizioni meteo e la scena che
si è presentata ai primi operatori
intervenuti sul posto a fare ipotiz-
zare l’azione di un fulmine.

A dare l’allarme è stato un au-
tomobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’a l-
tezza di un tornante. L’e l i a m bu-
lanza, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita a far
sbarcare un’equipe medica che ha
tentato la rianimazione cardiocir-
colatoria, ma senza esito. Per il re-
cupero delle salme, data l’i m p o s-
sibilità di atterrare, è stato neces-
sario l’arrivo di un mezzo via ter-
ra.

Insieme al soccorso alpino si
sono attivati i carabinieri della
stazione di Fenestrelle, mentre a
Torino la procura ha aperto un fa-
scicolo, affidato al pm Francesco
La Rosa, per gli accertamenti di ri-
t o.

Il colle dell’Assietta è uno dei
luoghi simbolo del Piemonte: vi si
celebra una battaglia del 1747 fra
le truppe dell’allora Regno di Sar-
degna e i francesi; in quell’o cc a-

i che abbiamo
epidemia. Innanzi-

oppi
uato la se-

, ma anche i farma-
orpi monoclona-

o-
alto

e peggiori

ondo il monitoraggio
te,
on

na-
gni 100.000 abi-

ra-
ve

imana
in au-

pri-

sione fu alzato il “drapo”, il vessil-
lo bianco e rosso con listello oriz-
zontale azzurro che oggi è la ban-
diera ufficiale della Regione. Ma è
anche una delle località che gli
appassionati di mountain bike
portano nel cuore: la strada mili-
tare che conduce al rifugio, con le
sue curve che si snodano fra pa-
norami mozzafiato, è famosa in
tutta Europa ed è accreditata co-
me la più alta delle Alpi Occiden-
t ali.

La “B a l o cco ”, conosciuta per i
suoi panettoni, ha sede a Fossano
(Cuneo). Il 2 luglio, all’età di 91
anni, è morto il padre, Aldo Baloc-
co, presidente onorario, che nella
seconda metà del XX secolo tra-
sformò la pasticceria fondata dal
padre Francesco Antonio nel

1927 in un colosso dell’indust ria
dolciaria che dà lavoro a 500 di-
pendenti e nel 2021 ha avuto un
fatturato di 200 milioni di euro.
Grazie anche al contributo di Al-
berto Balocco, che lascia moglie e
tre figli, l’azienda si era trasforma-
ta negli anni anche in produttrice
di biscotti e altri prodotti da for-
n o.

Oggi ha perso la vita Alberto.
«Siamo sconvolti - commenta il
presidente della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio - da questa trage-
dia improvvisa che colpisce un
amico, un imprenditore simbolo
della nostra terra, che ha portato
il Piemonte nelle case di tutto il
mondo. Ci stringiamo in un for-
tissimo abbraccio alla sua fami-
glia e a tutti i suoi cari».
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di Marco Principini
TORINO

Stroncati da un fulmine. Sono
morti così, mentre affrontavano
in mountain bike la pista dell’As-
sietta, fra i monti dell’Alta Val
Chisone (Torino), l’industriale Al-
berto Balocco, 53 anni, titolare
e amministratore delegato della
celebre e rinomata azienda dol-
ciaria, e l’amico Davide Vigo, 55
anni, originario di Torino e resi-
dente in Lussemburgo. Sono
state le condizioni meteo e la
scena che si è presentata ai pri-
mi operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l’azione di
un fulmine.
A dare l’allarme è stato un auto-
mobilista di passaggio. I corpi
erano sullo stradone sterrato, a
pochi passi l’uno dall’altro, all’al-
tezza di un tornante. L’eliambu-
lanza, lavorando in una situazio-
ne quasi proibitiva, è riuscita a
far sbarcare un’equipe medica
che ha tentato la rianimazione
cardiocircolatoria, ma senza esi-
to. Per il recupero delle salme,
data l’impossibilità di atterrare,
è stato necessario l’arrivo di un
mezzo via terra. Insieme al soc-
corso alpino si sono attivati i ca-
rabinieri della stazione di Fene-
strelle, mentre a Torino la procu-
ra ha aperto un fascicolo, affida-
to al pm Francesco La Rosa per
gli accertamenti di rito. Il colle
dell’Assietta è uno dei luoghi
simbolo del Piemonte: vi si cele-
bra una battaglia del 1747 fra le

truppe dell’allora Regno di Sar-
degna e i francesi; in quell’occa-
sione fu alzato il drapò, il vessil-
lo bianco e rosso con listello
orizzontale azzurro che oggi è
la bandiera ufficiale della Regio-
ne. Ma l’Assietta è anche una
delle località che gli appassiona-
ti di mountain bike portano nel
cuore: la stradamilitare che con-
duce al rifugio, con le sue curve
che si snodano fra panorami
mozzafiato, è famosa in tutta Eu-
ropa ed è accreditata come la

più alta delle Alpi Occidentali.
L’azienda dolciaria Balocco, co-
nosciuta per i suoi panettoni, ha
sede a Fossano (Cuneo). Il 2 lu-
glio, all’età di 91 anni, era morto
Aldo Balocco, presidente onora-
rio che nella seconda metà del
XX secolo trasformò la pasticce-
ria fondata dal padre Francesco
Antonio nel 1927 in un colosso
dell’industria dolciaria che dà la-
voro a 500 dipendenti e nel
2021 ha avuto un fatturato di
200milioni di euro. Oggi ha per-

so la vita Alberto.
Commenta il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Ci-
rio: «Siamo sconvolti da questa
tragedia improvvisa che colpi-
sce un amico, un imprenditore
simbolo della nostra terra, che
ha portato il Piemonte nelle ca-
se di tutto il mondo. Ci stringia-
mo in un fortissimo abbraccio al-
la sua famiglia e a tutti i suoi ca-
ri. «Il Piemonte e l’Italia perdono
una brava persona e un grande
imprenditore: addio ad Alberto
Balocco, ucciso da un fulmine
mentre andava in bicicletta.
Unamorte assurda: una preghie-
ra per lui e un abbraccio affet-
tuoso a tutti i suoi cari», aggiun-
ge il leader leghista Matteo Sal-
vini.
«Con Alberto Balocco va via un
gigante dell’imprenditoria italia-
na e un pezzo importante di sto-
ria piemontese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competenza
e per la lungimiranza imprendi-
toriale con cui ha fortemente
contribuito a portare il meglio
della nostra terra nel mondo. Mi
unisco al cordoglio della fami-
glia e di tutti i suoi cari», dichia-
ra il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto.
«Profondo dolore per la nostra
comunità fossanese. Cordoglio
e vicinanza alla famiglia», si
commuove via Facebook il sin-
daco di Fossano Dario Tallone.
Per l’azienda dolciaria Balocco
questo sarà un Natale molto di-
verso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aldo Balocco
Inventò ilmandorlato

Per l’azienda dolciaria Balocco
questa è un’estate maledetta.
Meno di due mesi fa, il 2 luglio,
era morto a 91 anni, Aldo, primo
erede del fondatore a France-
sco Antonio. Ieri è toccato al fi-
glio Alberto, 53 anni, in circo-
stanze ben più tragiche. L’azien-
da di Fossano è nota da cin-
quant’anni a tutti gli italiani. Me-
rito dello slogan ’Fate i buoni’,
che ha reso il suo panettone –
pardon il suo mandorlato – dav-
vero inconfondibile anche dal
punto di vista comunicativo.
Partendo da una pasticceria a
Fossano, in provincia di Cuneo,
la famiglia Balocco aveva pro-
gettato un dolce natalizio del
tutto nuovo unendo le seduzio-
ni del panettone alto, di tipo mi-
lanese, con la glassa caratteristi-
ca dell’oomologo piemontese
dalla taglia più tozza. In più,
pioggia di mandorle tostate e
granella di zucchero. Un succes-
sone, in abbinata all’espazione
aziendale con 200milioni di fat-
turato annuo. Ieri solo lacrime.

Un mese fa
morì il padre

Alberto Balocco, deceduto ieri sul Colle dell’Assietta, vicino casa: aveva 53 anni

Folgorato in bici da un fulmine
Muore l’erede dell’impero Balocco
Alberto, 53 anni, amministratore delegato dell’industria dolciaria, era con un amico anche lui deceduto
L’incidente sul colle dell’Assietta: i corpi recuperati dal Soccorso alpino. Cordoglio di imprenditori e politici

ROMA

Essere colpiti da un fulmine
non è una probabilità così im-
probabile nella vita di una perso-
na. Secondo studi forse poco ot-
timistici ma ormai acclarati in
campo medico, le possibilità
per una persona di essere colpi-
ta da un fulmine in un periodo
di 80 anni di vita sono circa 1 su
10mila. Per fortuna, non sempre
la scarica è letale. Ma la morte
da fulminati è più comune di

quanto si pensi: tra gli sgradevo-
li addii a Madre Terra, il fulmine
arriva appena dopo lo choc ana-
filattico per la puntura di sciami
impazziti di api, vespe o calabr-
ni. Lo scrive in base a fonti inter-
nazionali l’Aogoi, associazione
ospedaliera.
In Italia cadono in media circa
1.600.000 fulmini all’anno, so-
prattutto nei mesi di luglio e
agosto, ma il fenomeno può ve-
rificarsi, più raramente, anche
d’inverno. Ma non ci sono stati-
stiche sulle vittime. Le aree più

colpite sono il Friuli, la regione
dei laghi lombardi, la zona di Ro-
ma e in genere i rilievi prealpini
e appenninici. I fulmini sono di
gran lunga il fenomeno più peri-
coloso associato ai temporali.
L’imprevedibilità sul punto di ca-
duta è difatti totale. E spesso,
specie in montagna, non esiste
alcuna possibilità di difesa. Vedi
fulmini a ciel sereno. La stima
dei morti fulminati nel mondo è
di almeno mille persone l’anno,
tra 50 e 100 solo negli Stati Uni-
ti. Sud Africa, India, Nepal, Ban-

gladesh sono altri luoghi della
terra dove le scariche colpisco-
no con particolare frequenza e
potenza. Ma con l’estremizzazio-
ne dei fenomeni climatici anche
la pericolosità dei fulmini in as-
sociazione a tempeste e tempo-
rali appare fatalmente destinata
a crescere senza aree franche
né eccezioni geografiche.
Quando si scatena un tempora-
le è buona norma procurarsi un
rifugio. Ove non sia possibile,
meglio accovacciarsi con le ma-
ni sulle orecchie.

Luglio e agosto i mesi più pericolosi. Il fenomeno è associato soprattutto ai temporali

In Italia cadono 1.600.000 saette all’anno: primato in Friuli

IL CAVALIERE

TRAGEDIA IN MONTAGNA
Escursione fatale
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NUTIZIES DAL AIUT ALPIN 
DOLOMITES

N vënderdi dan otodì 
àn messù fé doi nter
vënc; l prim dlongia 
la zentrela a Pun
tives, ulache n’ëila 
ie frida cun si auto te n mur 
y ëila nstëssa y si muta se à 
fat mel. N à messù julé cun 
tramedoves te spedel de Bulsan. Da 
sëira pona mo n ntervënt a Telfen, 
ulache n turist talian de tëmp ne se 
n stajova nia drë bën. 

N sada ai 20 de agost àn messù julé 
sun la Furcela dl Latemar, ulache 
n escuscionist jëunn ie jit ora de troi 
y ne savova nia plu inant. Cun na 
corda de 30 metri àn pudù delibré 
l desfertunà da chësta situazion 
ncherscëula. Riesc do n ntervënt 
sun la streda de Alemagna, pervia 
de n ël y n’ëila tumei cun l motor. 
La fëna, de Treviso, se à fat scialdi 
mel. Sun l Gitschberg ie n Jeep jit 
ora de streda y se à drusà. N à messù 
purté aiut al avisadëur, che ie unì 
scirmà ora de si auto y se à splaià 
dassënn. Do l avëi ntubà àn pudù 
l tré su te joler cun na binda de 40 
metri. Sun l Jëuf de Sela àn purtà 
aiut a un dala roda da mont che ie 
tumà burt. Te Funes mo l ultim 
ntervënt dl di, per na muta de doi 
ani, cun chëla che n à messù julé te 
spedel de Persenon.

Truep da fé nce n 
dumënia passeda. Te na 

utia sëura Terenten 
se à n ël de 65 ani 

sentì mel. Sun l Jëuf 
de Börz àn purtà 

aiut a n’ëila de 75 ani, 
a chëla che l ti à pludessegur 

striscià l bòt. N auter ntervënt pona 
mo domesdì, canche n à messù julé 
nchin pra la utia Auronzo, ulache 
n’americana se à trat na ciavidla ora 
de luegia. L dutor à messù ti fé na 
ndormia per ti tò l gran mel dl 
mumënt y dadedò ti àl nderzà la 
ciavidla. N ntervënt de prëscia, 
ajache na tel’ ciavidla rota o ora de 
luegia fërma l sanch che ruva tl pe 
y sce l ntervënt ne vën nia fat riesc 
pona pòssel suzeder che l pe vën 
fosch y n resiëia de messëi l taië via. 
Dala sies da sëira pona mo l penultim 
ntervënt, per n mut de doi ani cun 
na gran alergia. L dutor ie unì menà 
cun l auto tl zënter de Urtijëi, 
ancontra al’ambulanza. Cun chësta 
ie l pitl y si oma pona unic menei 
te spedel de Persenon. Do cëina àn 
mo messù julé sun la Trëi Pizes de 
Lavarëi; iló ie n ël de 67 ani tumà 
ti crëps, tl parëi a nord, y l se à rot 
n jenodl. L ne ie nia stat saurì da l 
abiné, ajache l fova furnì a fosch y 
l ne ova pea deguna lum o fonin da 
fé lum. 
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CRODA

A mesa par Falco e par el socorso
In Anpezo se se pensa ogni an de chi vorentie de el socorso in croda morte par dià calchedun.  

Ra desgrazia de i 22 de agosto 2009, canche ‘l é morto cuatro ome

Ra mesa par chi cuatro ome de 
Falco, morte del 2009, i r’à dita 
anche sta ota inze ra jeja de i sante 
Felipo e Iaco. L é pasà tredesc ane 
da chera desgrazia, canche ‘l elicotero 
de el Suem 118 de Piee de Cadore 
‘l é tomà inze el Ru de ra Graes, ca 
in Anpezo, e ‘l é morto Stefano Da 
Forno, Dario De Felip, Fabrizio 
Spaziani e Marco Zago. Negun s’à 
desmenteà chel malandreto sabeda, 
ai 22 de agosto del 2009, e ogni an 
se disc mesa, chel di. Par trope ane 
i r’à dita su Inpó Pontió, agnó che 
i à anche fato su un utriol, da se 
pensà de chi ome; ades i ra disc inze 
ra jeja de ra comunità de Anpezo, 
el paes che ‘l à vorù fei zitadin de 
onor el Socorso in croda. Ai 9 de 
luio del 2016 el consilio de comun 
el s’à ciatà in piaza, sote el ciapanin, 
par i dà chesto onor a ‘l Cnsas, inze 
man de el so presidente, el fascian 
Maurizio Dellantonio.

Sto an ‘l ea tropa mondures, inze 
jeja, par ra mesa; s’à podù tornà 
cemodo che ‘l ea ‘na ota, ignante 

de ra marescia Covid19, canche se 
sia inze de poche areota. I à dito 
mesa par chi cuatro ome de Falco, 
ma anche par dute chi outre vorentie 
de el socorso che i no n’é tornade a 
ciaśa, da agnó che i ea moeste par 
dià calchedun che aea biśoin.

Alex Barattin, capo de ra dele
gazion Cnsas Dolomiti Bellunesi, 
el m’à dito: »Canche se ciaton ca in 
Anpezo, par chesta mesa, ‘l é algo 
che à un gran valor par nos; no n’é 
una śornada conpagna de outres, 
un di segnà su ‘l lunario: canche 
son ca, ‘l é par algo che on de inze, 
inze el nosc cuore. Son ca par chi 
cuatro ome de Falco, ma anche par 
dute chi outre amighe, che i m’à 
lascià ste anes, e i é de trope. Coscita 
voron anche strenśe, con un brazacol 
forte, ra families de chiste ome«.

Rodolfo Selenati, presidente par 
el Veneto de el Corpo nazionale 
soccorso alpino, el śonta: »Io son ca 
da amigo, par onorà chi ome che i 
ea nostre amighe, ignante de ese 
tecniche varentes, che i à dà tropo 

al socorso, finamai ra so vita. L é 
de iusto se pensà de lore«.

Inze jeja ‘l ea mondures de el 
socorso in croda Cnsas, de el Sagf 
de ra Finanza, Carabiniere, outra 
forzes de ‘l ordin, i ponpiere, el 
Suem 118 e alcuanta asociazios de 

socorso, co ra Crosc bianca de 
Anpezo. Ogni an, canche vien chesto 
di, se pensa sora a chera desgrazia, 
ma se laora anche parcé che no in 
see de outres. Se vorarae che i fose 
pi segure, chi ome che moe par dià 
chi outre, e par chesto sarae anche 

da votà outra lejes. »Ades on biśoin 
de i decrete atuative, da bete pede 
a chera lehe del 2012, nasciuda dapò 
de ra desgrazia de Falco – el me disc 
Barattin – mancia calche pestuzo, 
ma ei fiduzia che se rue a ra fenì in 
poco, che ‘l é biśoin daparduto, inze 
‘l Veneto ma anche par duta Italia«.

El capocomun Gianluca Lorenzi 
Chenopo ‘l ea inze jeja par duta ra 
comunità de Anpezo: »No se pó se 
desmenteà, son masa ingropade par 
chesto dolor. No podaon mancià. 
Ai 9 de luio del 2016 el Comun de 
Anpezo ‘l à fato el Cnsas zitadin de 
onor de sto paes. Sto an de luio, 
canche el Cnsas ‘l à vorù vegnì ca, 
par parlà de cemodo che se pó śì su 
par ra crodes pi segure, nos on dito, 
‘na ota depì, de el valor de chesta 
istituzion par ra crodes. Però beśen 
che ra śente ra vade a spaso con pi 
rispeto, anche par chi de el socorso: 
‘l é ome e femenes, fioi e jenitore, 
che i bete daante ra so vita, par śì a 
salvà chera de calchedun de outro«.

 MDM

Inze ra jeja de San Felipo e Iaco, in Anpezo, i s’à pensà anche sto an de i cuatro 
ome de Falco e de dute chi outre vorentie, morte in croda .
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nali, con  200 milioni di fatturato – 
storicamente radicata a Fossano, 
nel Cuneese, Alberto Balocco insie-
me a sua sorella Alessandra, aveva 
avviato una importante diversifi-
cazione all’interno dell’azienda, 
affiancando alla storica produzio-
ne di dolci per le ricorrenze – pan-
dori e panettoni – la linea dei bi-
scotti e successivamente il com-
parto della pasticceria (Bottega Ba-
locco) nel laboratorio aperto 
nell’area Fico, a Bologna. 

Ma le sfide industriali erano tan-
te, come aveva raccontato Alberto 
Balocco in una intervista al Sole 24 

Ore nel 2020: il mondo degli snack, 
ad esempio, la spinta sulle esporta-
zioni, la volontà di andare incontro 
ai gusti dei consumatori, alla ricerca 
di prodotti sempre più  sani e di 
qualità. Un industriale che parlava 
al futuro, che non aveva paura di 
sperimentare, di ricercare, di avvia-
re nuove sfide come l’investimento 
per ampliare l’area produttiva dello 
stabilimento di Fossano e l’area lo-
gistica della fabbrica. «Stiamo spin-
gendo su ricerca e sviluppo – diceva 
Alberto Balocco un anno e mezzo fa 
– perché siamo convinti che molto 
della crescita arriverà dall’innova-
zione di prodotto». 

«Siamo sconvolti da questa tra-

gedia improvvisa che colpisce un 
amico, un imprenditore simbolo 
della nostra terra, che ha portato il 
Piemonte nelle case di tutto il mon-
do» è il messaggio di cordoglio arri-
vato dal presidente della Regione 
Piemonte Alberto Cirio. «Ci strin-
giamo in un fortissimo abbraccio al-
la famiglia di Alberto Balocco e a tut-
ti i suoi cari» scrive Cirio in una nota. 
Balocco lascia la moglie e tre figli.

Balocco ha sostenuto per anni, 
come main sponsor, la squadra del-
la Juventus. Numerosi i messaggi di 
dolore e vicinanza alla famiglia 
espressi da esponenti delle istitu-
zioni, del mondo della politica e 
dell’industria. «Perdo un amico, un 

imprenditore geniale» dice Mauro 
Gola presidente di Confindustria 
Cuneo. «Alberto Balocco – aggiun-
ge – è stato un protagonista lungi-
mirante della storia industriale ita-
liana e dello sviluppo economico 
del nostro territorio. Parlare al pas-
sato è un esercizio che nessuno vor-
rebbe fare». Parla di una disgrazia 
che lascia senza parole Marco Gay, 
presidente degli industriali pie-
montesi. «Con Alberto Balocco – 
scrive Gay – ci lascia un uomo ed un 
imprenditore che ha saputo coniu-
gare sviluppo e innovazione, con 
una profonda attenzione al territo-
rio e alle persone, un rappresentan-
te dell’eccellenza industriale ed im-
prenditoriale della nostra Regione 
e del nostro Paese».

Il 2 luglio scorso era scomparso 
Aldo Balocco, padre di Alberto, 
presidente onorario dell’azienda, 
inventore del  panettone «mandor-
lato», nominato Cavaliere del La-
voro per il contributo importante 
dato allo  sviluppo dell’azienda  
fondata a Fossano, in provincia di 
Cuneo, dal padre Francesco Anto-
nio nel 1927 come una piccola pa-
sticceria. Un destino comune a 
grandi aziende del settore dolcia-
rio,  a cominciare da Ferrero.    

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio  all’industriale Alberto Balocco, 

  tragico incidente  per il re dei panettoni 

Filomena Greco

TORINO

Il cognome di famiglia che diventa 
un brand storico. Succede nelle ge-
nerazioni di industriali italiani co-
me la famiglia Balocco. 

Alberto Balocco se n’è andato a 
56 anni appena compiuti a causa di 
un tragico incidente sulle monta-
gne del Piemonte. Insieme a un 
amico, Davide Vigo, era sull’Assiet-
ta, in Val Chisone, in mountain bike 
quando un fulmine li ha colpiti en-
trambi. Alcuni escursionisti di pas-
saggio hanno dato l’allarme, sul 
posto è intervenuto l’elisoccorso 
regionale, nonostante le difficili 
condizioni meteorologiche, con le 
squadre del Soccorso alpino e i Ca-
rabinieri a terra.

A capo di una delle aziende dol-
ciarie più importanti d’Italia – 200 
addetti diretti e altrettanti stagio-

L’imprenditore colpito ieri
da un fulmine in montagna 
Cordoglio delle istituzioni

Capitani d’industria

ALBERTO 

BALOCCO

Presidente 

e ad  Industria 

dolciaria

Balocco
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MARCO BARDESONO

■ Tuoni e saette sul colle
dell’Assietta, suimontidelPie-
monte occidentale. E un ful-
mine è stato fatale per Albero
Balocco, 53 anni, il “re dei pa-
nettoni” e per il suo amico di
sempre, Davide Vigo, 55enne
residente in Lussemburgo,
ma di natali torinesi. Entram-
bi si trovavano in vacanza a
Sestriere, dove la famiglia Ba-
locco possiede una villa. Ieri i
due amici si sono recati in
mountainbike lungo la strada
dell’Assietta, inAltaValChiso-
ne, nella zona del Colle Ble-
gier, per una gita. Il tempo
non era dei migliori, ma le
condizioni meteo non aveva-
no previsto il forte temporale
che si è abbattuto sul colle at-
tornoalle 13. Il fulmineha fol-
goratoentrambi che, secondo
le prime risultanzemedico le-
gali, sarebbero deceduti sul
colpo. L’allarme neppure
un’ora dopo. È stato un cicli-
sta che aveva rinunciato
all’escursione sulle due ruote,
ma aveva proseguito in auto
sulla sterrata, a trovare i corpi
senza vita e a chiamare il 112.
«Eranoa terra inposizionesu-
pina, sembravano bruciati -
hapoidichiaratoai carabinie-
ri -, le biciclette erano state
scaraventate di diversimetri».
Particolarmente complesse

le operazioni di recupero dei
duecorpiacausadelmaltem-
poedel vento forte.L’elicotte-
rodel SoccorsoAlpinononha
potuto atterrare ed è stato ne-
cessario raggiungere il luogo
dell’incidente con un mezzo
fuoristrada. Sul posto anche i
carabinierie il sostitutoprocu-
ratore di Torino Francesco la
Rosa che ha concesso l’auto-
rizzazione al trasferimento
delle salme presso la camera
mortuaria dell’ospedale Val-
dese di Pomaretto e ha dispo-
sto l’autopsia: «Un atto dovu-
to per ottenere la conferma
che iduesfortunati ciclisti sia-
no stati colpiti dal fulmine».
C’è voluto tempo anche per
identificare le vittime, infatti,
gli unici documenti che sono
stati trovati erano quelli di Vi-
go e, in un primomomento si
èpensato che anche la secon-
da vittima fosse residente

all’estero. Poi la conferma
dell’identità del secondo uo-
mo,AlbertoBalocco,ammini-
stratore delegato dell’omoni-
ma industria dolciaria. Sono
stati i carabinieri della stazio-
ne del Sestriere ad avvertire i
famigliari del manager che
hanno confermato che i due
amici erano partiti insieme in
mattinataperunagitacheave-
vano programmato da alcuni
giorni.Una traversatacheave-
vanogiàpercorso inpassato e

che per loro non era partico-
larmente impervia. Ma sulla
via della salita, il destino im-
prevedibileesfortunatoha fal-
cidiato la vita di due uomini
nel pieno della loromaturità.
Alberto Balocco lascia la

moglie Susy e tre figli: Diletta,
Matteo e Gabriele. Già nella
tarda serata di ieri i congiunti
della vittima hanno lasciato
Sestriere per far ritorno a Fos-
sano, dove risiedono. Lamor-
tediBaloccoha suscitatopro-

fonda commozione a Fossa-
no, tra le maestranze
dell’azienda e nel mondo im-
prenditoriale e politico pie-
montese. «Siamo sconvolti da
questa tragedia improvvisa
checolpisceunamico,un im-
prenditore simbolo della no-
stra terra, chehaportato ilPie-
monte nelle case di tutto il
mondo – ha detto il presiden-
te della Regione Piemonte Al-
berto Cirio -. Ci stringiamo in
unfortissimoabbraccioalla fa-
miglia di Alberto Balocco e a
tutti i suoi cari». Il sindaco di
Fossano,DarioTallone,haag-
giunto: «Ungrandedoloreper
la comunità fossanese. Una
preghiera per lui ed un ab-
braccio alla famiglia». Infine,
per il sottosegretario allo Svi-
luppoEconomicoGilbertoPi-
chetto, «Con Alberto Balocco
scompare un gigante dell’im-
prenditoria italiana e un pez-
zo importante di storia pie-
montese. Lo ricorderemo
sempre per la sua competen-
za e per la lungimiranza im-
prenditoriale con cuiha forte-
mente contribuito a portare il
meglio della nostra terra nel
mondo. Mi unisco al cordo-
glio della famiglia e di tutti i
suoi cari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto grande, il recupero delle salme di Alberto Balocco (in alto a destra) e Davide Vigo (sopra)

VICENZA

Respinto,
sequestra
e ricatta l’ex

La tragedia nel comune di Pragelato (Torino)

Fulmine uccide l’industriale Balocco
Alberto, ad dell’omonima azienda, era in vacanza con l’amico Davide Vigo, morto pure lui. Colpiti in mountain bike elettrica

■ Sarebbe caduto accidentalmente
nell’acquadellapiscina familiare ilbambi-
no di tre anni che ha perso la vita ieri po-
meriggio. La tragedia èavvenutanella villa
dei nonni, all’interno di una azienda agri-
cola a Bibbona, sulle colline che si levano
tra le province di Livorno e Pisa. A dare
l’allarmegli stessi familiari di originemila-
nese, ma quando i soccorsi del 118 sono
arrivati, per il piccolo non c’era più nulla
dafare.Sulpostosonoanchearrivati i cara-
binieri,madalla prima ricostruzione sem-
bra proprio che si sia trattato di una cadu-
ta accidentale.
Quella di ieri, purtroppo, è l’ultima di

una lunga serie di incidenti che quest’an-
no ha visto morire bambini annegati in
piscina. A luglio un piccolino di appena 4
anni èmortodopoaver scavalcatounmu-
retto per finire nella piscina destinata agli
adulti a Grotte Di Castro (Viterbo). Sem-
pre a luglio, ma in Sardegna, un bimbo di
sei anni, romano, ha perso la vita nelle ac-
que di un resort in Ogliastra dove si trova-
va in vacanza con i genitori: a notare un
corpicinoapelod’acqua, inerme, conma-
schera e boccaglio, era stata una ospite
dell’hotel.Ancheper luinonc’èstatonulla
da fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DISGRAZIA A BIBBONA (LIVORNO)

In vacanza dai nonni, bimbo di tre anni annega in piscina

■ Non era proprio
riuscito adigerire il fat-
to di essere stato re-
spinto, al punto da se-
questrare ladonnache
aveva “osato” troncare
una breve relazione,
minacciarla, privarla
di cibo e acqua. Ieri il
39ennediorigineperu-
viana, Manuel Pando,
è stato arrestatodai ca-
rabinieri di Vicenza e
ora è indagato. L’uo-
mo aveva intrecciato
una relazione con una
donna romena di 36
anni che aveva iniziato
a lavorarecomedome-
stica a casa della sorel-
la, ad Arzignano (Vi-
cenza). Ma poco dopo
laavevadecisodismet-
tere di frequentarlo e
lui, approfittando
dell’assenzadellasorel-
la volata in Brasile, l’ha
sequestrata, minaccia-
ta dimorte con un col-
telloedidiffondere im-
magini intime, privata
del cibo e impedito di
andare a prendere il fi-
glio di 7 anni al centro
estivo.
La svolta è arrivata

quando Pando le ha
consegnato il suocellu-
lare per farle scaricare
un’app.Allora leiha in-
viato una richiesta di
aiuto ad un suo amico
chesièrivoltoaicarabi-
nieri. Quando imilitari
sonoarrivatihannosu-
bito sentito le grida di
aiuto e poi hanno tro-
vato la donna in lacri-
me.A quel punto il pe-
ruvianoè stato arresta-
toper sequestrodiper-
sona, minaccia aggra-
vata, lesioni e diffusio-
ne illecita di immagini
sessuali realizzate nel
corso della relazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FENOMENI ELETTRICI
■ I fulmini, detti anche
saette o folgore, sono delle
scariche elettriche di grandi
dimensioni, un fenomeno at-
mosferico legato all’elettrici-
tà, e il lampo ne è la rappre-
sentazine visiva. Quando un
fulmine colpisce una perso-
na, può causare danni al cer-
vello e arresto cardiaco.

ESTATE A RISCHIO
■ Sono i mesi di luglio e
agosto i più preoccupanti
per la caduta dei fulmini. È
in questo periodo, infatti,
che si concentra la gran par-
te dei 1,6 milioni di fulmini
che cadono ogni anno in Ita-
lia. Tra le aree più colpite
spicca il Friuli, i rilievi alpini
e prealpini, la zona dei laghi
lombardi.

I NUMERI
■ L’Istituto superiore della
Sanità spiega che non esisto-
no aree del tutto escluse dal
pericolo fulmini e che non
esistono nemmeno studi pre-
cisi relativi al numero delle
vittime e ai danni causati da
questo fenomeno atmosferi-
co. In Italia si parla di una
prbabilità ogni 10mila di es-
sere colpiti. Nel mondo di ci-
ca mille all’anno.

La scheda
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Provincia

Meldola, stasera
una ‘Notte fantastica’
con mostre e spettacoli

di Oscar Bandini

«È stata una bella giornata all’in-
segna dell’escursionismo solida-
le». Si riassume così nel com-
mento del presidente di Roma-
gna Acque Tonino Bernabè l’ini-
ziativa che ha visto coinvolti
Edoardo ‘Edo’ Bellini di Santa
Sofia, 49 anni, diversamente
abile fin dalla nascita, la mam-
ma Marzia Sensi, Romagna Ac-
que, i soci del Gruppo monta-
gnaterapia ‘D. Brighi’ del Cai di
Cesena, i tecnici del Soccorso
alpino e Daniela che gestisce il
rifugio Cà di sopra che si affac-
cia sul lago di Ridracoli.
Grazie al progetto ‘La diga di Ri-
dracoli e il Parco nazionale sen-
za barriere’, Edo molto cono-
sciuto in paese, appassionato
della vita all’aria aperta, della na-
tura e della musica, è riuscito a
raggiungere, grazie alla Joelet-
te una carrozzella da fuori stra-
da a ruota unica, il rifugio lungo
il sentiero natura (5 km tra anda-
ta e ritorno e 150m di dislivello)
che dalla strada di coronamen-
to della diga porta appunto a Cà
di sopra. «Abbiamo permesso
ad Edoardo – commentano i so-

ci del Cai cesenate – di raggiun-
gere Ca’ di Sopra e di godere
delle bellezze del lago e delle fo-
reste di Ridracoli. Un grande rin-
graziamento a Romagna Acque
per aver reso possibile l’incon-
tro con Edoardo, per l’organizza-
zione e l’ospitalità e alla stazio-
ne Monte Falco del Soccorso al-
pino e speleologico Emilia-Ro-
magna per la presenza e l’aiuto.
Confidiamo che il bell’esempio
di collaborazione reciproca non
rimanga un fatto isolato e che

giornate simili si possano ripete-
te in futuro».
Il sodalizio cesenate che anno-
vera 940 soci ed è una delle più
importanti associazioni roma-
gnole nel campo della diffusio-
ne della pratica escursionistica
e della cultura in ambito appen-
ninico, qualche mese fa aveva
presentato a Romagna Acque il
progetto della Joelette, la car-
rozzella che permette la pratica
di gite o corse a ogni persona a
mobilità ridotta o in situazione

di handicap, bambino o adulto,
anche se totalmente dipenden-
te, grazie all’aiuto di almeno
due accompagnatori.
L’accompagnatore posteriore
assicura l’equilibrio della Joelet-
te, l’accompagnatore anteriore
invece assicura la trazione e la
direzione anche con l’utilizzo in
sicurezza di una corda, mentre
gli altri due garantisco l’equili-
brio lateralmente. E la società
che gestisce l’Acquedotto di Ro-
magna aveva risposto positiva-
mente grazie all’interessamen-
to del funzionario Piero Lunghe-
rini e alla sensibilità poi del pre-
sidente Bernabè e del direttore
Scarcella.
E proprio dai vertici di Roma-
gna Acque presenti all’iniziativa
tocca il commento finale. «Il sor-
riso di Edo, la soddisfazione di
mamma Marzia unita alle sue la-
crime sono stati il momento più
bello e coinvolgente della gior-
nata. La speciale carrozzella è a
disposizione di tutti coloro che
sono impossibilitati a cammina-
re e che vogliono però godere
delle bellezze del nostro appen-
nino e degli ambienti meravi-
gliosi del Parco nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ridracoli, Edo e il suo sogno senza barriere
Affetto da disabilità fin dalla nascita è riuscito, grazie ai volontari del Soccorso Alpino e del Cai di Cesena, a raggiungere Cà di Sopra

Alto Bidente, cittadini e Internet
In arrivo nove corsi ’digitali’
Saranno articolati in tre o più
incontri, mentre gli eventi
si svolgono in un’unica data
e in modalità online

L’Asp San Vincenzo de’ Paoli al
servizio dei Comuni di Civitella,
Galeata, Premilcuore e Santa So-
fia informa che la Regione Emi-
lia-Romagna ha programmato
nove corsi di alfabetizzazione di-
gitale su smartphone e pc, due
corsi di competenza digitale sul-
le piattaforme di e-commerce e
sulla prevenzione delle truffe
online, e due eventi di cultura di-
gitale sul benessere digitale e
sulla prevenzione delle espres-
sioni di intolleranza contro lemi-
noranze, nel programma di set-
tembre di pane e Internet.
I corsi sono articolati in tre o
più incontri, mentre gli eventi si
svolgono in un’unica data; tutti

sono online, gratuiti e aperti ai
cittadini dell’Emilia-Romagna. È
necessario iscriversi seguendo
le istruzioni presenti sul nostro
sito nelle schede di ogni attività
formativa.
L’elenco dei corsi prevede: per
l’area vita digitale ‘Comprare (e
vendere) online come avvicinar-
si al commercio elettronico (dal
5 settembre; sicurezza quotidia-
na su Internet per evitare rischi
e truffe online (dal 15 settem-
bre); per l’area educazione digi-
tale dal 6 settembre (dipenden-
za da rete) e l’odio in rete (dal

28 settembre). I corsi di alfabe-
tizzazione digitale per imparare
ad usare lo smartphone o il pc
prevedono due livelli – base e in-
termedio – ognuno con cicli di
più lezioni.
I corsi vengono programmati
ogni mese e si svolgeranno in
giorni e con orari diversi. Per
partecipare basta possedere
uno smartphone o un pc e com-
pilare la scheda di iscrizione on-
line. Per iscriversi è necessario
aprire la pagina dell’evento, clic-
cando sulla data dell’evento
che interessa. Info: Numero ver-
de 800.590.595 (attivo dal lune-
dì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dal-
le 14 alle 17), segreteria@pa-
neeinternet.it o inviando un
messaggio su Facebook e Insta-
gram.

o.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Sofia

Oggi in programma
‘Cena sotto le stelle’
in località Cerreta
Menù a 15 euro

IN COSA CONSISTONO

Le persone possono
capire come evitare
le truffe online
e i rischi della rete

Romagna Acque ha da subito dato la disponibilità a organizzare l’incontro

Sarà una ’Notte fantastica’ quel-
la di stasera a Meldola. Alle
19.30 aprirà ’Roccambolesca’,
esposizione di opere di artisti lo-
cali e non, allestita nel castello
del paese. In mostra ci saranno
fotografie, dipinti e sculture, il
tutto a cura di Cristian Cimatti.
Gli artisti coinvolti esporranno
le loro opere in diverse attività
commerciali. Oggi è previsto
l’intervento di Marco Vallicelli,
storico dell’arte. Nel corso delle
tre giornate (e domani dalle
16.30), sarà possibile visitare il
giardino della rocca dove i ra-
gazzi della Pro loco e al persona-
le della pasticceria bar da Erio al-
lestiranno uno stand gastrono-
mico. Alle 21.15, all’interno della
Rocca, della cittadella medioe-
vale che la circonda e in piazza
Orsini, si terranno diversi spetta-
coli. Alle 22, in piazza, ’The Tem-
pest’, a cura di Accademia Crea-
tiva. Dalle 21.15 alle 24 degusta-
zione gratuita di focaccia, vino
e zuppa medioevale.

È in programma oggi la ‘Cena
sotto le stelle’ in località Cerre-
ta di Santa Sofia. Dalle 19 menù
con piadina fritta, porchetta,
patate fritte, ciambella, acqua,
vino, caffè e grappa al costo di
15 euro. Piano bar con Tiziano.
Prenotazioni: 347.7949432

FORLIMPOPOLI

Stazione di servizio,
festa per i 15 anni

Grande festa questa sera
a partire dalle 21 al 280
della via Emilia a
Forlimpopoli per i primi
quindici anni della
stazione di servizio di
Maurizio e Angela. Un
punto d’incontro
conviviale, aperto a tutte
le ore del giorno, che in
occasione del
quindicesimo
compleanno trasformerà
la serata in un vero e
proprio ‘Different Night
Show’, format di musica,
costumi e trasformismo
ideato e prodotto
dall’artista Ciri Ceccarini.
Si attende il pubblico
delle grandi occasioni
pronto a gustare le note
del cantante Federico Dal
Fiume e soprattutto i
colori delle drag queen.
Regina della serata sarà
Lola Star che proporrà un
repertorio variegato che
la vedrà portare in scena
coreografie eleganti delle
hit più calde dell’estate
come i brani di Elodie,
unite con rara maestria
all’ironia tipica della terra
di Sicilia da cui il
trasformista 31enne
Francesco Gibilaro (Lola)
proviene.
Ad affiancare Lola Star ci
sarà anche la diva
giunonica dalla voce
flautata GwenDollyn
Nightshade, originaria
dello stato del Michigan
(Usa), ma ormai
romagnola d’adozione.
Una serata davvero
speciale, insomma, che
alle fettuccine
accompagnerà il brio del
Sangiovese di Romagna e
le performance
internazionali, il tutto
condito dall’ospitalità e
dalla gentilezza della
stazione di servizio di
Maurizio e Angela, pronti
a sorridere a tutti i loro
clienti per altri cento di
questi anni.
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La tragedia
È deceduto anche un suo 
amico. I due stavano 
percorrendo in mountain
bike la pista dell’Assietta

■ Stroncati  da  un  ful-
mine. Sono morti così, men-
tre affrontavano in mountain 
bike la pista dell'Assietta, fra 
i monti dell'Alta Val Chisone 
(Torino), l'industriale Alber-
to  Balocco,  53  anni,  titolare  
della  celebre  e  rinomata  
azienda  dolciaria,  e  l'amico  

Davide Vigo, 55 anni, origina-
rio  di  Torino  e  residente  in  
Lussemburgo.  Sono  state  le  
condizioni  meteo  e  la  scena  
che  si  è  presentata  ai  primi  
operatori intervenuti sul po-
sto a fare ipotizzare l'azione 
di un fulmine. A dare l'allar-
me è stato un automobilista 
di  passaggio.  I  corpi  erano  
sullo stradone sterrato, a po-
chi  passi  l'uno  dall'altro,  
all'altezza di un tornante. L'e-
liambulanza,  lavorando  in  
una situazione quasi proibiti-
va,  è  riuscita  a  far  sbarcare  
un'equipe medica che ha ten-
tato  la  rianimazione  cardio-

circolatoria,  ma  senza  esito.  
Per  il  recupero  delle  salme,  
data l'impossibilità di atterra-
re, è stato necessario l'arrivo 
di un mezzo via terra. Insie-
me al soccorso alpino si sono 
attivati i carabinieri della sta-
zione di Fenestrelle,  mentre 
a Torino la procura ha aperto 
un  fascicolo,  affidato  al  pm  
Francesco La Rosa, per gli ac-
certamenti  di  rito.  Il  colle  
dell'Assietta è uno dei luoghi 
simbolo  del  Piemonte:  vi  si  
celebra una battaglia del 1747 
fra  le  truppe  dell'allora  Re-
gno di Sardegna e i francesi; 
in quell'occasione fu alzato il 

«drapo»,  il  vessillo  bianco  e  
rosso con listello orizzontale 
azzurro che oggi è la bandiera 
ufficiale della Regione. Ma è 
anche  una  delle  località  che  
gli appassionati di mountain 
bike  portano  nel  cuore:  la  
strada  militare  che  conduce  
al  rifugio,  con  le  sue  curve  
che si snodano fra panorami 
mozzafiato, è famosa in tutta 
Europa ed è accreditata come 
la più alta delle Alpi Occiden-
tali.  La  Balocco,  conosciuta  
per i suoi panettoni, ha sede a 
Fossano (Cuneo). Il 2 luglio, 
a 91 anni, è morto Aldo Baloc-
co,  presidente  onorario,  che  
nella seconda metà del XX se-
colo trasformò la pasticceria 
fondata dal padre nel 1927 in 
un colosso dell'industria dol-
ciaria che dà lavoro a 500 di-
pendenti e nel 2021 ha avuto 
un fatturato di 200 milioni di 
euro. 

È morto il re del panettone
Balocco colpito da un fulmine

L’industriale Alberto Balocco, titolare dell’omonima azienda

TORINO

MAURO BARLETTA
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insieme ai militari del Sagf  e ai 
Vigili del fuoco. 

L’allertamento è arrivato in-
torno alle 11 e  l’intervento di soc-
corso si è concluso in un paio 
d’ore.  La donna è stata traspor-
tata per un breve tratto in una 
parte di bosco più aperta, poi è 
stata recuperata con il verricello 
dall’elisoccorso di Bolzano ed 
elitrasportata in codice rosso al-
l’ospedale Morelli di Sondalo, 
dove si trova ricoverata. Le sue 
condizioni di salute, infatti, si 
sono rivelate più serie di quanto 
in un primo momento creduto. 
La turista non dovrebbe versare 
in pericolo di vita, ha riportato  
lesioni agli arti inferiori. 
S. Zam.

tre persone nei boschi nella zo-
na di Prescedont, in Valdiden-
tro, forse per una passeggiata al-
l’aria aperta, forse alla ricerca di 
funghi. All’improvviso, e per 
cause ancora in corso di accerta-
mento, la 74enne è scivolata per 
alcuni metri e si è fatta male. 

Sul posto sono intervenuti i 
sanitari del 118 con l’elicottero, i 
tecnici della Stazione di Bormio 
del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico, VII Delega-
zione Valtellina-Valchiavenna, 

Valdidentro

Ieri mattina soccorso

a Prescedont

Una signora di 74 anni

si è causata vari traumi

Grave infortunio in 
quota e tanta paura ieri mattina 
per una donna di 74 anni vittima 
di una brutta caduta nei boschi. 
La donna, una turista residente 
in provincia di Milano in vacan-
za in Alta Valle, si trovava con al-

Scivolata nel bosco
Turista finita al Morelli
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PIURO

DANIELE PRATI

Beccati dalle foto-
grafie scattate da lontano. Se 
la sono cavata con una multa 
da 500 euro a testa i due turi-
sti, arrivati  dalla provincia di 
Milano,  saliti ieri sui salti che 
caratterizzano le Cascate 
dell’Acquafraggia. 

I due, intenti a documen-
tare la loro prodezza con al-
cuni selfie, sono stati visti da 
abitanti della zona e imme-
diatamente è scattata la se-
gnalazione all’amministra-
zione comunale di Piuro. Che 
ha girato tutto al Soccorso 
Alpino della Guardia di Fi-
nanza.

Un grosso rischio

 Entrare nelle cascate dal co-
siddetto “Sentiero panora-
mico”, infatti, è severamente 
vietato a causa del pericolo 
per l’incolumità di chi si av-
ventura tra sassi e acqua. Un 
divieto previsto dallo stesso 
regolamento delle Cascate 
che prevede multe da 50 a 
500 euro. Gli uomini del Soc-
corso Alpino, unitamente al 
sindaco Omar Iacomella, 
quindi hanno aspettato che i 
due turisti terminassero la 
loro sessione fotografica e 
poi hanno consegnato loro i 
verbali. 

I  due hanno corso un gros-
so rischio, sporgendosi note-
volmente sulle cascate. For-
tunatamente dopo mesi di 
siccità la portata dei salti 

Evidenziati In alto a sinistra , i due turisti poi multati, nella foto postata dal sindaco 

Selfie alle cascate, multa  di  500 euro a testa
Piuro. Due turisti della provincia di Milano sono  saliti ieri sui salti all’Acquafraggia nonostante i divieti

Sono stati visti e la segnalazione è arrivata all’amministrazione. Il sindaco:  «Comportamento sconsiderato» 

d’acqua è decisamente ridot-
ta e i due non hanno dovuto 
affrontare guai ben peggiori. 
«Comportamento sconside-
rato. I due non si sono resi 
conto del pericolo che stava-
no correndo» ha commenta-
to il sindaco che ha anche po-
stato sulla sua pagina Face-
book l’immagine dei turisti 
che sono stati multati.

Ci sono le indicazioni

Accedere alle cascate dal sen-
tiero panoramico rimane fa-
cile, basta scavalcare un bas-
so filo di ferro, ma le indica-

zioni del divieto ci sono.
 Non bastasse la prudenza 

che uno in montagna deve 
sempre avere, e che sconsi-
glierebbe decisamente simili 
comportamenti, ci sono co-
munque i cartelli. 

Tutti ricordano quanto ac-
caduto nel giugno del 2021, 
quando una coppia di turisti 
provenienti dal milanese in-
tenta a farsi degli scatti foto-
grafici sopra il salto principa-
le, finì di sotto. Un volo di una 
quarantina di metri. L’uomo 
se la cavò miracolosamente 
con pesanti fratture, mentre 
per la donna, Patrizia Pepè di 
42 anni di Seregno, non ci fu 
nulla da fare. 

I precedenti

L’episodio più grave di inci-
dente sulle cascate negli ulti-
mi anni, all’insegna del boom 
di presenze nel parco di Piu-
ro, ma non l’unico. 

In precedenza, infatti,  
c’era stato il caso della donna 
scivolata e fermatasi in una 
pozza sottostante, per fortu-
na dopo pochi metri, che ave-
va riportato la frattura del 
bacino e quello di una bambi-
na sbalzata dalla forza del-
l’acqua e anch’essa fermatasi 
pochi metri sotto la pozza 
principale del primo salto. 

Per lei solo tanto spavento. 
Comportamenti che sembra-
vano essere spariti quest’an-
no, almeno  fino all’episodio 
capitato  di ieri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n  È intervenuto
il soccorso alpino
della Finanza
che ha consegnato
il verbale

n Nel 2021
una turista
era morta
per scattare
alcue fotografie

Un gruppo di turisti   alle cascate, nella zona oltre le transenne FOTO LISIGNOLI
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Nemmeno il tempo di conclu-
dere l’intervento che i soccor-
ritori, tra cui anche i vigili del 
fuoco, sono stati chiamati a 
cercare una turista del Lec-
chese che non era rientrata 
da un’escursione nella zona 
della località Le Piane nel ter-
ritorio comunale di Piateda. 
La 37enne è stata trovata, sa-
na e salva, attorno alle 15.30 
di domenica pomeriggio, 
scendendo a valle ha incro-
ciato una pattuglia dei carabi-
nieri impegnata nelle ricer-
che.
E ancora: due escursionisti, 
usciti in mattinata per cerca-
re funghi, sono rimasti bloc-
cati nei boschi sopra Bema. I 
due si sono persi e non aven-
do più punti di riferimento 
hanno preferito allertare i 
soccorsi. In azione, dalle 
12,30, i tecnici della stazione 
di Morbegno del Soccorso al-

pino e una squadra di vigili 
del fuoco. I due escursionisti 
stavano bene e sono rimasti 
in contatto proprio con i soc-
corritori tramite telefono, so-
no stati trovati e portati a val-
le nel pomeriggio e riaccom-
pagnati al rifugio Ronchi, 
sempre a Bema, dove aveva-
no lasciato la loro auto prima 
di incamminarsi nei boschi. 
Nel pomeriggio, poi, un’altra 
scarica di sassi ha colpito un 
escursionista a Madesimo, 
sul pizzo Tamburello. L’uomo, 
un 42enne, è stato soccorso 
dai sanitari del 118 e traspor-
tato in codice giallo all’ospe-
dale di Sondrio.
 Infine, un ciclista è stato soc-
corso dopo una brutta caduta 
nei pressi del rifugio Eita nel 
territorio comunale di Gro-
sio. E’ stato trasportato in 
ospedale di in codice giallo. 

Susanna Zambon

Fine settimana Soccorritori impegnati 
Tra frane, escursionisti e turisti scomparsi
n SONDRIO E’ stata una do-
menica di grande lavoro per i 
soccorritori quella che ha 
chiuso la settimana di Ferra-
gosto. 
Paura nella tarda mattinata 
per un gruppo di escursionisti 
della provincia di Bergamo 
impegnato in un’arrampicata 
sulle Alpi Orobie, alla punta 
Scais, in territorio comunale 
di Piateda. All’improvviso si è 
verificata una scarica di pie-
tre che ha colpito un compo-
nente della piccola comitiva. 
È subito scattato l’allarme al-
la centrale di Areu e si sono 
messe in azione le squadre 
del Soccorso alpino della Val-
tellina e della Bergamasca 
con il Sagf-Soccorso Alpino 
della Guardia di finanza di 
Sondrio. Il gruppo è stato rag-
giunto e il ferito, soccorso in 
codice giallo per i diversi 
traumi riportati nell’incidente 
montano, è stato trasportato 
con un elicottero di Elison-
drio all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo. I due 
amici che erano con lui, spa-
ventati ma illesi, invece, sono 
stati accompagnati dai milita-
ri del Sagf e dagli altri soccor-
ritori al rifugio Baroni, a circa 
2.800 metri di quota, in terri-
torio comunale di Valbondio-
ne in provincia di Bergamo, 
da dove poi hanno proceduto 
nella discesa a valle in sicu-
rezza. 
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”Pica” e “Moschettone”
agli uomini di montagna 
Mercoledì le premiazioni della decima “La pica de crap”
Riconoscimenti all’alpinista Panzeri e al soccorso Sagf

n SPRIANA Edizione da incorniciare 
quella andata in scena mercoledì al 
polifunzionale di Spriana, la decima  
“La pica de crap” e l’ottava del “Mo-
schettone della solidarietà”. Molto 
soddisfatti  gli organizzatori, in primis 
Elio Parolini, di Lanzada, promotore 
del premio agli uomini di montagna, e i  
collaboratori della Fondazione Luigi 
Bombardieri, della sezione valtelline-
se del Cai di Sondrio, e della Vut, Val-
malenco ultradistance trail. 
A ricevere l’ambito riconoscimento è 
stato il “cacciatore di Ottomila” Mario 
Panzeri, 58 anni, lecchese di Costama-
snaga,  alpinista e guida alpina con al-
l’attivo le 14 cime più alte del mondo, 
raggiunte senza l’ausilio dell’ossigeno 
supplementare. 
Sullo sfondo,  mentre venivano proiet-
tate le immagini della sua ultima con-
quista, il Dhaulagiri sull’Himalaya, 
8.167 metri, raggiunta il 17 maggio 
2012 insieme al suo videomaker e fo-
tografo Giampaolo Corona,  pure sen-
za ossigeno, e con la guida nepalese 
Dawa Sherpa, munita invece di bom-
bole di ossigeno.
Ma  meritevoli di riconoscimento sono 
anche le imprese compiute quotidia-
namente da altri uomini di montagna, 
quelli chiamati a portare soccorso a 
quanti si feriscono, cadono, si sentono 

male, o perdono il sentiero. Ecco quin-
di che dopo la premiazione di Panzeri, 
a ricevere il “Moschettone della soli-
darietà”, sono stati gli agenti del Soc-
corso alpino della Guardia di Finanza, 
alla presenza di Cristian Maioglio, luo-
gotenente, comandante del Sagf del 
territorio che va da Piantedo a Tirano, 
di Pierluca Rombini, tenente coman-
dante del Nucleo operativo della 
Guardia di Finanza di Sondrio, e di una 
decina di soccorritori della medesima. 
«L’anno scorso avevamo premiato il 

Soccorso alpino del Corpo nazionale - 
ricorda Elio Parolini - per cui dovero-
so farlo  ora anche all’attività e all’im-
pegno del Sagf».
Infine, un riconoscimento per il co-
stante impegno a tutela della monta-
gna e dei suoi frequentatori è andato a 
sorpresa, a Camillo Della Vedova, co-
lonna del Cai valtellinese di Sondrio, 
cui sono stati consegnati i “Tre chiodi 
e un martello”,  opere in pietra ollare 
realizzate dallo scultore Renato Ber-
gomi, di Lanzada.

In alto tutti i premiati, qui il corpo Sagf della Guardia di Finanza  
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GUBBIO - GUALDO TADINO

Risorse dal Pnrr per i servizi sociali
In arrivo importanti finanziamenti su tre linee di intervento. Oltre 700mila euro destinati ai disabili

GUALDO TADINO

Con il concerto della Fanfara
della Legione allievi Carabinieri
di Roma si conclude domani la
prima edizione del memorial
«Sesto Temperelli», l’indimenti-
cato maestro (nella foto) che
per vari decenni ha diretto con
unanimi apprezzamenti la ban-
da musicale di Gualdo Tadino.
Per onorarne la memoria è stata
organizzata una rassegna, che
ha registrato un bel successo,
con l’esibizione di bande ami-
che: s’è iniziato a fine luglio col
concerto «Questi favolosi anni»
della banda di Gubbio, seguita
dalla banda di Norcia sul tema
della «Musica da Oscar» e le
«Melodie sotto le stelle» della
banda gualdese. Ora si conclu-

de con l’esibizione della presti-
giosa Fanfara dell’Arma Bene-
merita, del direttoremaestro Da-
nilo Di Silvestro, erede di una
storia secolare, attiva sia per i
servizi di rappresentanza istitu-
zionali, che per un’intensa attivi-
tà concertistica e discografica
con presenze in molte località

italiane e all’estero. Ha un reper-
torio che spazia da quello cele-
brativo, a quello lirico-sinfoni-
co. Attualmente la Fanfara è
composta da 45 militari musici-
sti in servizio permanente prove-
nienti dai conservatori di musi-
ca italiani.
Nel concerto sulla piazza gual-
dese è prevista l’esibizione del
clarinetto solista Angelo Arnesa-
no, che ha preso il testimone da
Sesto Temperelli ed è l’attuale
ed apprezzato direttore della
banda cittadina. Questo il pro-
gramma: Vincenzo Borgia, Doro-
tea; Giuseppe Verdi, Nabucco;
Nikolaj Rimskij-Korsakov, Con-
certo per clarinetto e orchestra
di fiati; Jacob De Haan, Concer-
to d’Amore; John Williams, Vik-
tor’s Tale; Naohiro Iwai, Ameri-
can Graphity; Johan deMeij, Mo-
ment of Morricone; Domenico
Di Martino, Lo Stendardo; Luigi
Cirenei, La Fedelissima, Marcia
di Ordinanza; Michele Novaro, Il
canto degli Italiani.

Alberto Cecconi

GUBBIO

Per i servizi sociali, in particola-
re ai disabili, sono in arrivo im-
portanti finanziamenti dal Pnrr,
oltre settecentomila euro, men-
tre altri contributi sono in fase
di stanziamento sulla base dei
progetti presentati.
E’ quanto fa sapere la civica am-
ministrazione dopo aver ricorda-
to che i parametri relativi al rap-
porto tra popolazione, asili nido
e poli dell’infanzia escludono il
comune da qualsiasi agevolazio-
ne. Nel territorio operano infat-
ti, tra pubbliche e private, nove
strutture con una disponibilità
di 191 posti, determinando una
media superiore a quella nazio-
nale. In questa contesto la situa-
zione, si legge nella nota dirama-
ta dall’ufficio stampa, è costan-
temente monitorata pronti a co-
gliere eventuali opportunità.
Per questo, per quanto riguar-
da il Pnrr, è stato privilegiato il
settore dei servizi sociali formu-
lando richiesta di finanziamento
su tre linee di intervento. «La pri-
ma – si dice nella nota – per la
quale è stato ufficialmente ap-
provato il finanziamento per
715mila euro con il Comune di
Gubbio capofila, è relativa a per-
corsi di autonomia e progetti di
vita indipendente per persone

con disabilità, un finanziamento
al quale Gubbio è stata ammes-
sa senza nessuna integrazione
al progetto presentato».
Il secondo riguarda «il sostegno
alle capacità genitoriali e la pre-
venzione della vulnerabilità del-
le famiglie e dei bambini: i 211mi-

la euro previsti sono in fase di
ammissione. Il terzo progetto,
inoltrato e redatto dai Servizi So-
ciali di Gubbio insieme al Comu-
ne di Foligno, è relativo invece
al rafforzamento dei servizi e la
prevenzione del fenomeno del
burn out (vale a dire, in breve:
«sindrome da stress lavorati-
vo». Ci si consenta una osserva-
zione in generale: ma perché
violentare sempre la nostra bel-
la lingua? Riflettiamoci) tra gli
operatori sociali, che prevede
un importo, anche questo in fa-
se di ammissione, pari a 330mi-
la euro».
Il Comune ricorda poi che «in
tema di edilizia scolastica, lo
stesso Comune di Gubbio, tra le
misure precedenti di Por Fesr
Gse e mutui bei, ha introitato
per adeguamento sismico ed ef-
ficientamento energetico delle
strutture comunali circa 16milio-
ni di euro, grazie ai quali sono
stati già terminati i lavori nelle
scuole di Torre Calzolari, Ma-
donna del Ponte e Carbonesca
e sono in corso riqualificazioni
nelle principali strutture scola-
stiche del territorio», tra cui edi-
ficio scolastico di Via Perugia e
Aldo Moro.

Giampiero Bedini

Visita in Giappone
per il professor Morini
Carnet fitto di incontri
La missione del coordinatore
degli istituti superiori
di Nocera Umbra. C’è anche
una studentessa del Liceo

La Fanfara dei Carabinieri al memorial “Temperelli“
Il concerto chiude domani
l’omaggio al maestro
che per decenni ha diretto
la banda di Gualdo Tadino

L’assessore ai servizi sociali
di Gubbio
Simona Minelli

I LAVORI

In fase avanzata
il miglioramento
delle principali
strutture
scolastiche
del territorio

NOCERA UMBRA

Calendario fitto di incontri per
il professor Maurizio Morini,
coordinatore degli istituti supe-
riori di Nocera Umbra, in visita
in Giappone dal 19 agosto al 3
settembre. Morini ha incontrato
il sindaco di Maniwa, gli ammini-
stratori, i presidi delle due scuo-
le superiori, alcuni imprenditori
e operatori turistici della zona.
Maniwa, un centro industriale e
turistico di circa 50mila abitan-
ti, si trova nella prefettura di
Okayama, parte ovest del Giap-
pone, non lontano da centri im-
portanti e di richiamo storico e
turistico come Osaka, Kyoto e
Hiroshima. Il prof ha portato il

saluto (realizzato tramite video-
messaggio) del sindaco di Noce-
ra Virginio Caparvi, del preside
dell’Istituto Omnicomprensivo
Alighieri Leano Garofoletti e del
presidente di Borgo Green Ales-
sandro Giovannini, aaccompa-
gnato dal professor Takeshi To-
jo, dell’Università per Stranieri
di Perugia, indispensabile me-
diatore linguistico e culturale
dei vari incontri.
Diversi gli obiettivi della setti-
mana di lavoro. In primo luogo
introdurre nella scuola giappo-
nese la studentessa del Liceo
delle Scienze Umane di Nocera
Umbra, Bianca Morini. Per i risul-
tati conseguiti negli esami di lin-
gua giapponese (il Liceo offre
due annualità obbligatorie nel
proprio curricolo di studi) la stu-
dentessa ha ottenuto una borsa
di studio di unmese, messa a di-
sposizione dall’azienda Egina di
Foligno nel quadro di un pro-
gramma Erasmus+. La borsa di
studio ha costituito l’occasione
per approfondire e ampliare lo
scambio culturale con il Paese
del Sol Levante già in corso al Li-
ceo delle Scienze Umane di No-
cera Umbra.

IN VAL DI RANCO

Parapendio, un ferito
sul Monte Cucco
E’ uno svizzero precipitato
da qualche metro di altezza
Ricoverato a Perugia

GUBBIO – Un
appassionato svizzero
del volo libero è rimasto
ferito ieri sul Monte
Cucco precipitando a
terra da qualche metro di
altezza con il parapendio
che stava manovrando.
L’incidente è avvenuto
non appena il pilota si era
librato in volo dal
“decollo Nord“, zona
poco sopra la Val di
Ranco. Immediati i
soccorsi. Sul posto una
squadra del Sasu con
l’elisoccorso del 118 Icaro
02, con un medico
anestesista rianimatore,
un infermiere e un
tecnico di elisoccorso del
Soccorso Alpino e
Speleologico.
L’infortunato, dopo le
prime cure, una volta
preso a bordo, è stato
trasferito per cure ed
accertamenti al Santa
Maria della Misericordia
di Perugia e preso in
consegna dai sanitari. In
corso le indagini per
ricostruire la dinamica
del sinistro. Tra le ipotesi
quelle di una anomala
raffica di vento, di un
guasto meccanico
o un errore umano.
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ca di crescita dei prezzi ha detto che 

di progressivo rialzo dei tassi. Certo, 
ta di fronte all’inflazione, ma questo 

NientL’inflazione in frenata a luglio non basta
L’effetto delle parole di Powell sul
la politica monetaria Usa che re
sterà rigorosa hanno depresso 

le Borse, da Wall 
Street a
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sulle Borse

Tutte in negativo

Un’incredibile fatalità ha ucciso l’industriale al-

berto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e ri-nomata azienda dolciaria, insieme all’amico Davi-

de Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente 
in Lussemburgo, stroncati da un fulmine mentre 
affrontavano in mountain bike la pista dell’Assiet-ta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino). Que-
sta perlomeno la dinamica secondo i carabinieri, 
arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnala-zione di un automobilista di passaggio. I corpi 
erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l’uno dall’altro, all’altezza di un tornante. Un’eliambu-lanza, lavorando in una situazione quasi proibiti-
va, è riuscita a far sbarcare un’equipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme, data l’im-
possibilità di atterrare, è stato necessario l’arrivo di un mezzo via terra. Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fe-
nestrelle, mentre a Torino la Procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa.

Un fulmine uccide
l’industriale del dolciario

alberto Balocco

 Alberto Balocco (imagoeconomica)

Svanita la speranza
di diluire i tempi
della banca centrale
americana
per contrastare
l’aumento dei prezzi

Jackson Hole

 Jerome Powell

Per la pubblicazione degli avvisi legali su ReadyTo Srl

Avvisi Legaliwww.lanotiziagiornale.it lanotiziagiornale

ReadyTo Srl
www.readyto.it

vantaggiosa per l’affidamento del servizio “Laboratori 
socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabi

: Territorio ASL Roma 1 
– CIG 927874676C. Laboratori socio-occupazionali 
rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva me

a Roma prevalentemente nel territorio dei Municipi I, II, 
: Territorio ASL Roma 2 – CIG 

9278803676. Laboratorio socio-occupazionali rivolti 
a persone adulte con disabilità cognitiva medio-gra

Roma prevalentemente nel territorio dei Municipi IV, V, 
: Territorio ASL Roma 3 – CIG 

927888387A. Laboratori socio-occupazionali rivolti a 
persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di 
età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti a Roma pre
valentemente nel territorio dei Municipi X, XI,XII. GARA 
n. 8606981. Valore complessivo stimato del servizio: € 
4.976.643,87 IVA inclusa 22% di cui € 3.779.216,28 
IVA esclusa soggetti a ribasso e € 300.000,00 + IVA 
22% pari a € 66.000,00 non soggetti a ribasso ma a 
rendicontazione. Durata dal 1/6/2023 per il Lotto 1 – 
dal 20/10/2022 per il Lotto 2 e dal 26/09/2022 per il Lot

durata di mesi trentasei consecutivi. Ricezione offerte 
entro il 07/10/2022 ore 12:00 Tutta la documentazione 
di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.
roma.it. G.U.U.E. 23/08/2022.
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I EPPURE SEMBRIAMO INDIFFERENTI, PER

NULLA TUBBATI DA COME IL MONDO STIA

CAMBIANDO E IN MANIERA REPENTINA. NE

SONO UNA DIMOSTRAZIONE I GHIACCIAI, LA
CUI INESORABILE RITIRATA E TESTIMONIATA

DAI FREQUENTATORI DELLE TERRE ALTE

E BEN DOCUMENTATA DAL RAFFRONTO

TRA IMMAGTNT REcENTI r xox. ctR È
INCOMPRENSIBILE LATTEGGIAMENTO DI CHI,

DI FRONTE A UN DRAMMA, FA FINTA DI NULLA
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TERRIBILE IL GRIDO DI AIUTO CHE,IN

OGNI ISTANTE, LANCIA LAMBIENTE

CHE ABBIAMO ATTORNO A NOI.
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PER IL SEMPLICE FATTO CHE SI CONSUMA LONTANO,

FUORI DAGLI INTERESSI PIU PROSSIMI. MA ORMAI
ANCHE I NOSTRI MONTI SONO IL PALCOSCENICO DI UNO

SPETTACOLO CHE I*IOTTI PUÒ LASCIARE TRANQUILLI. NE

VA DEL FUTURO DI CIASCUNO DI NOI E, ANCORA PEGGIO,

DELLAVVENIRE DI CHI VERRA DOPO.

OCCORRE SALIRE SULLE VETTE MAGGIORI, DI QUESTI
TEMPI, PER TROVARE ANCORA TRACCIA DI NEVE
PERENNE E, AHINOI, DI GHIACCIO. CIO CHE LE CRONACHE

DELLESTATE CI HANNO RIFERITO NON SONO CHE FATTI

GIA SCRITTI DA MOLTO. EPPURE SIAMO ARRIVATI A
SBATTERCI LA FACCIA PER PRENDERE ATTO CHE IL
PIANETA SI STA SCALDANDO SEMPRE PIU, LA SICCITA HA
MESSO IN GINOCCHIO REGIONI E COMPARTI PRODUTTIVI.

TEMPERATURT cosi ELEVATE cHE I GHIACCIAI SI

SCIOLGONO CON RAPIDITA E LO SPETTACOLO CHE CI

oFFRoNo eUESTE pAGrNE, cosi coMe eUELLE DEL
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REPORTAGE SUI «PAESAGGI», ASSUME I CONNOTATI DI

UN AVVISTAMENTO RARO. DA CARTOLINE DEL VASTO

GHIACCIAIO DEL DOSEGU, SOTTO LA CIMA DEL SAN

MATTEO, IN VALTELLINA, A «C'ERA UNA VOLTA». UNO DEI

TANTI ESEMPI POSSIBILI.

ANCHE LA VISIONE DELLA SERACCATA CON LE PICCOLE

PRESENZE UMANE CHE LA PUNTELLANO, ALLA PROVA

DEI FATTI ENTRA NELLO SCENARIO DELLEMERGENZA

AL QUALE CI HANNO ABITUATO LE NOTIZIE DELLULTIMA
ORA: AD ANIMARE IL FIANCO DEL DOSEGU SONO GLI

OPERATORI DEL SOCCORSO ALPINO, IN ESERCITAZIONE

IN UN AMBIENTE CHE APPARE SEMPRE PIU OSTILE. NON

PER SUA VOLONTA, MA PER COME LUOMO È RRNIVRTO

A RIDURLO. SPERIAMO DI ESSERE ANCORA IN TEMPO

A SALVARE QUESTI ENORMI SERACCHI CHE NON SONO

SOLTANTO BELLEZZA DELLA NATURA, MA IL NOSTRO

FUTURO.
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DI CORSA SULLA GRAN BECCA: 

LA STORIA DEI RECORD DEL CERVINO

Il Cervino è la vetta simbolo 

dell’alpinismo, un mito per tutti gli 

appassionati di scalata, ma il suo fascino 

ha incantato anche gli amanti della 

corsa di montagna: passare veloci e 

leggeri lungo quei profili a fil di cielo, 

con il vuoto sotto ai piedi e attorno uno 

dei panorami più belli che si possano 

immaginare è stato per molto tempo 

il sogno proibito dei runners.

Per arrivare fino alla tanto sospirata 

croce di ferro della vetta, a 4.478 metri 

sopra il livello del mare, non ci sono 

sentieri, ma soltanto vere e proprie vie 

di scalata, dove per salire non bastano 

un paio di gambe ben allenate. Bisogna 

aggrapparsi con le mani agli appigli, alle 

catene e alle corde installate sin dagli 

albori per agevolare un poco la salita,  

e avere confidenza con la verticalità  

e il terreno tipico dell’alta montagna, 

fatto di ghiaccio e roccia.

C’è voluta una vera e propria rivoluzione 

delle tecniche, dei materiali e della 

mentalità perché qualcuno potesse 

immaginare seriamente di trasformare 

Bruno Brunod 

durante la sua 

impresa record 

sul Cervino.

dell’alta montagna, una gara di grandissimo impegno, 

ma in grado di regalare soddisfazioni uniche e tanta, 

tanta bellezza!».

UNA SFIDA DIVERSA DA TUTTE

Riprova dell’impegno tecnico richiesto dalla Cervino 

Matterhorn Ultra Race sono i tempi di percorrenza che, 

pur in presenza di atleti di primissimo livello, 

sono rimasti al di sopra della media delle altre grandi 

gare di questo genere.

«Quella che abbiamo proposto è una sfida diversa 

rispetto a competizioni come l’UTMB, dove la qualità 

fondamentale richiesta è quella di saper correre veloci e 

per molto tempo. In quel tipo di gara ci sono tanti 

sterrati, dove gli atleti scendono anche a una velocità di 

14 o 15 chilometri all’ora. Nella nostra Ultra Race, invece, 

quasi tutto l’itinerario è su sentieri, spesso in quota, 

davvero divertenti a tecnici. Poi ci sono diversi tratti su 

roccette, attrezzati con catene per maggior sicurezza, ma 

dove sicuramente non si può andar via troppo veloci. 

Infine, i due attraversamenti su ghiacciaio, al Col Collon 

e a Plateau Rosà, sopra i 3.000 metri, non difficili, certo, 

hanno comunque richiesto ai runners di calzare i 

ramponcini e di procedere con attenzione. 

Insomma, una gara che sicuramente ha premiato quei 

corridori che sanno muoversi sui terreni tecnici tipici 

dell’alta montagna».

Le parole di Andrea Macchi, l’atleta italiano che ha 

tagliato per primo il traguardo dell’Ultra Race fianco  
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il sogno in realtà. A stabilire il primo 

record è stato Valerio Bertoglio, 

visionario pioniere del movimento 

degli skyrunners, i corridori del cielo, 

che nel 1990 percorse in 4 ore e 16 

minuti, andata e ritorno, la distanza fra 

la chiesetta di Cervinia e la vetta del 

Cervino, salendo lungo la via italiana 

della Cresta del Leone, un itinerario che 

ancora oggi richiede almeno due giorni 

di percorrenza ai normali alpinisti.

Cinque anni dopo è la volta di Bruno 

Brunod, per tanti anni dominatore delle 

più dure competizioni di skyrunning e 

detentore dei record sulle più alte cime 

alpine. L’itinerario scelto è lo stesso 

seguito da Bertoglio, ma il suo record è 

ancora più incredibile: 3 ore e 14 minuti 

in totale!

Un tempo pazzesco, soprattutto se si 

pensa che a realizzarlo è stato un atleta 

non professionista e che, per migliorarlo, 

ci sono voluti quasi 20 anni e un 

fuoriclasse di nuova generazione come 

Kílian Jornet che nel 2013 (assistito  

e consigliato proprio da Brunod), 

ha completato l’impresa in 2 ore 

e 52 minuti.

«Quando stabilii il mio record la cosa 

fece molto scalpore e suscitò anche 

qualche polemica - racconta oggi 

Brunod -. Ai tempi lo skyrunning 

era ancora uno sport sconosciuto 

ai più e anche trovare uno sponsor 

che sostenesse economicamente il 

progetto non fu facile. Qualcuno poi 

lo ritenne una mancanza di rispetto 

verso la montagna e il suo ambiente 

severo e potenzialmente pericoloso. 

Una cosa del genere però non nasce 

dall’improvvisazione. Io sono nato e 

cresciuto a Valtournenche e il Cervino è 

parte della mia identità, qualcosa a cui 

ho sempre guardato con rispetto e anche 

con timore reverenziale. 

Il mio record è stato frutto di anni di 

preparazione, di una conoscenza metro 

per metro dell’itinerario e delle sue 

caratteristiche, di attesa delle condizioni 

ambientali giuste. Senza tutto questo 

non si possono avere i margini minimi 

di sicurezza per affrontare di corsa 

un terreno così tecnico e di sicuro 

non si può pensare di farlo a tempo di 

record. Oggi gli atleti sono molto più 

performanti e ben allenati di come lo 

eravamo ai miei tempi, ma l’esperienza 

che bisogna accumulare per salire e 

scendere di corsa il Cervino rimane la 

stessa, e credo sia questa la ragione per 

cui sono occorsi tanti anni per migliorare 

il mio primato».C
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Bruno Brunod in gara in Val d’Isère.

a fianco con il canadese Galen Reynolds, non fanno che 
confermare le previsioni e le aspettative di Herin: «È 
stata una gara talmente bella che io e Galen 
continuavamo a estrarre il telefono per scattare foto 
ricordo. Il Cervino è sempre rimasto davanti ai nostri 
occhi, una corsa emozionante ma 
anche molto tosta. Non pensavamo 
di metterci tutto questo tempo!».

UN PEGNO D’AMORE 

Gestire un tracciato così esigente ha 
rappresentato ovviamente anche 
una grande sfida sotto l’aspetto 
logistico e della sicurezza. Dietro il 
successo della gara c’è il gran lavoro 
e la collaborazione messi in campo 
dagli enti e dalle associazioni sia sul 
versante italiano che su quello 
svizzero, nonché dagli albergatori 
che hanno garantito l’ospitalità per 
gli atleti. Gli otto passaggi al di sopra 
dei 2.800 metri, inoltre, hanno 
richiesto una grande attenzione alle scelte logistiche e alla 
sicurezza. L’andamento in senso antiorario della 
percorrenza è stato deciso proprio per affrontare i primi 
due colli, quello di Valcornera e il Col Collon, che 
presentano il terreno più complesso, entro la sera della 
prima giornata di gara, quando gli atleti non sono ancora 
troppo distanziati fra loro. A vegliare su tutti c’erano le 

Guide Alpine del Cervino, distribuite lungo i punti più 
delicati del tracciato e gli uomini del soccorso alpino, 
pronti ad intervenire in caso di necessità.
«Aver tenuto a battesimo questa gara è per me la 
realizzazione di un sogno e di un destino - conclude Herin 

-. Dietro la volontà di creare questo 
evento c’è una storia molto 
personale, che riguarda la mia 
famiglia. Gli Herin vivono a 
Valtournenche da parecchie 
generazioni e il mio bisnonno 
possedeva diversi terreni su a 
Breuil, che ai tempi era un alpeggio 
e non certo una stazione turistica 
di lusso come oggi. Invecchiando 
decise di sbarazzarsi di questi 
possedimenti e li diede via per 
poco. In famiglia si tramanda che 
ne ricavò a malapena un paio di 
damigiane di vino... Questo è stato 
sempre un cruccio per i miei nonni 
e poi per i miei genitori, che con 

quei possedimenti avrebbero potuto garantire un futuro 
più sereno ai propri discendenti. Che ci volete fare? 
Neppure io riuscirò a lasciare in eredità ai miei figli e 
nipoti un grande patrimonio economico, ma almeno lascio 
questo trail, il mio pegno d’amore e il mio dono alla valle 
dove sono cresciuto e dove sono profondamente ancorate 
le radici della mia famiglia». 

“ U N A  V E R A  E  P R O P R I A 
I M M E R S I O N E  N E L  M O N D O 

D E L L’A LTA  M O N TA G N A ,
U N A  G A R A  D I  G R A N D I S S I M O 

I M P E G N O ,  I N  G R A D O 
D I  R E G A L A R E 

S O D D I S F A Z I O N I  U N I C H E ”
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RESIA.  Grave  incidente  ieri  
verso l’ora di pranzo - l’allar-
me alla centrale unica d’e-
mergenza è  stato  dato alle  
12.20 – sulla pista ciclabile 
all’altezza di Resia, in dire-
zione San Valentino.

In base alle prime informa-
zioni raccolte un turista di 42 
anni proveniente dalla città 
di Como è caduto rovinosa-
mente a terra per cause anco-
ra in via di accertamento. Ha 
riportato ferite piuttosto se-
rie, tanto da rendere neces-
sario l’intervento dell’elisoc-
corso provinciale con il Peli-
kan 1. Il paziente è stato tra-
sportato  all’ospedale  San  
Maurizio di Bolzano. Sul po-
sto anche la Croce Bianca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente a Resia

Quarantenne
si schianta
in bicicletta:
è grave

• Il Pelikan 1
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RESCHEN. Ein 42-jähriger
Italiener wurde am Freitag
bei einem Radunfall in Re-
schen schwer verletzt. Der
Urlauber war kurz nachMit-
tag auf dem Radweg von Re-
schen kommend in Richtung
St. Valentin unterwegs und
gestürzt. Sanitäter desWei-
ßen Kreuzes, Sektion Vinsch-
gauer Oberland, übernah-
men bis zum Eintreffen des
Notarzthubschraubers Peli-
kan 1 die Erstversorgung des
Verunglückten. Der Schwer-
verletzte wurde ins Bozner
Krankenhaus geflogen. ©

Radfahrer (42)
schwer gestürzt

Wurde auch bei Ihnen
eingebrochen?

Berichten Sie uns davon:

dolomiten.schlanders@athesia.it
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Gegen Mittag wurde gestern 
auf dem Radweg in der Ge-

meinde Graun ein 42-jähriger 
Mann aus Como mittelschwer ver-
letzt. Das Weiße Kreuz Vinschgau-

er Oberland übernahm die Erst-
versorgung, der Radfahrer wurde 
vom Rettungshubschrauber Peli-
kan 1 in das Bozner Krankenhaus 
geflogen. 

Radunfall  
Am Reschen hat sich gestern ein 42-Jähriger verletzt.
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MASSIMILIANO RAMBALDI

ATorino e provincia 
agosto 2022 ha fat-
to rima con codice 
rosso. I casi di vio-

lenza sulle donne non sono 
affatto diminuiti con lo svuo-
tarsi delle città per le vacan-
ze, anzi. La media è stata più 
alta di altri  mesi dell'anno. 
Tra gli arresti (sei) e le denun-
ce, un caso ogni tre giorni ha 
impegnato le forze dell'ordi-
ne. Senza contare il fatto più 
grave: l'omicidio di Silvana 
Arena accaduto a Venaria il 7 
agosto per mano del marito, 
Giovenale Aragno. 

Entrambi 73 anni, da una 
lite per questioni familiari la 
situazione è degenerata: l'uo-
mo ha preso un bastone ucci-
dendo la sua compagna di vi-
ta. 

Altre  situazioni  si  sono  
spinte ad un passo dal supera-
re il limite. In alcuni di questi 
casi il comune denominato-
re è il mancato rispetto del di-
vieto di avvicinamento alla 
donna vittima di stalking o 
maltrattamenti pregressi. Co-
me a Carmagnola, pochi gior-
ni fa. Un uomo era stato appe-
na scarcerato per aver già elu-

so in passato il provvedimen-
to a tutela della ex moglie e 
ha pensato bene di ripresen-
tarsi ancora una volta sotto 
casa della donna. Lei ha subi-
to chiamato il 112, ma lui è 
riuscito ad allontanarsi. Ave-
va fatto perdere le sue tracce 
per  qualche  giorno  finché,  
consigliato anche dal suo le-
gale,  non  si  è  presentato  
spontaneamente in caserma 
dai carabinieri. 

La gelosia, l'ossessione e il 
pensiero del possesso sono al-
tri moventi che ritornano so-
vente. A Nichelino un 49 en-

ne pregiudicato aveva reso 
impossibile  la  vita  ad  una  
donna di tre anni più giova-
ne. Da tempo la pedinava e 
non voleva arrendersi ai rifiu-
ti di lei. Una sera l'aveva se-
guita fino ad un bar della cit-
tà e dopo averla riempita di 
insulti all'ennesimo rifiuto di 
allacciare una relazione con 
lui, l'ha colpita al volto obbli-
gandola a farsi medicare in 
ospedale. I carabinieri lo han-
no arrestato. Stessa sorte per 
un  40  enne  di  Grugliasco,  
che accusava la sua compa-
gna di  avere una relazione 
con un altro uomo. Per far-
gliela  pagare,  una  mattina  
presto  l'ha  malmenata,  la-
sciandola ferita sul pavimen-
to. Sono stati i vicini, sveglia-
ti dalle urla e dai rumori ine-
quivocabili  a  chiamare  il  
112. La donna è stata poi cu-

rata in ospedale. A Giaveno, 
una 25 enne è finita in ospe-
dale con una commozione ce-
rebrale: in manette è finito il 
compagno di  due anni  più 
vecchio. 

Nemmeno la presenza di fi-
gli piccoli ferma la violenza. 
Sempre a Carmagnola, una 
donna è stata picchiata dal 
compagno 44 enne davanti 
ai figli di appena 4 e 10 anni. 
Aveva capito che quella situa-
zione rischiava di diventare 
senza ritorno e così un matti-
no ha preso i bambini ed è an-
data  a  denunciare  tutto  in  
una caserma dei carabinieri 
di un comune vicino. 

Non voleva essere vista da 
qualcuno che potesse even-
tualmente riferire al marito. 
Lei ha trovato subito il corag-
gio per  voltare pagina,  ma 
non per tutte è semplice. Una 
33 enne di Pinerolo viveva in 
un inferno da almeno sei me-
si, con un marito diventato 
orco. Violenze ripetute e in-
goiate per paura delle conse-
guenze se avesse denuncia-
to. Pochi giorni fa le botte di 
quell'uomo l'avevano costret-
ta ad andare in pronto soccor-
so. 

Le violenze aumentavano 
ed erano sempre più pesanti. 
Ha capito di essere in perico-
lo e si è rivolta ai carabinieri. 

Arma che continua con il pro-
getto «Una stanza per te», ca-
mere protette per raccoglie-
re le testimonianze delle don-
ne vittime di violenza. Fino 
ad ora, a Torino e in provin-
cia, ne sono state aperte 15 
nelle varie caserme. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCO FALCONE

A lberto Balocco, no-
to  imprenditore  
dolciario, 56 anni 
appena  compiuti,  

e l’amico Davide Vigo,  di  
pochi  mesi  più  giovane,  
condividevano  da  oltre  
vent’anni la passione per la 
montagna. I due amici ri-
masti vittime ieri di un ful-
mine mentre erano in bici 
lungo la Strada dell’Assiet-
ta frequentavano abitual-
mente con mogli e figli l’Al-
ta Val di Susa. In particola-
re Sauze d’Oulx, dove ave-
vano casa entrambi, e dove 
trascorrevano  brevi  sog-
giorni in estate e in inverno 
per dedicarsi agli sport che 
più  amavano,  dal  cicloe-
scursionismo allo sci. 

Proprio la sera prima del-
la tragedia Balocco e Vigo 
si erano trovati con le fami-
glie al rifugio Ciao Pais, lo-
ro meta abituale per pran-
zi e cene a Sauze, per fe-
steggiare i 56 anni appena 
compiuti da Balocco. Dove-
va esserci anche un terzo 
amico: il giornalista Mar-
co Gregoretti, che collabo-
ra con il gruppo Mediaset e 
da tempo organizza eventi 
culturali a Sauze durante 
le stagioni turistiche. A po-
che  ore  dall’incidente  in  
montagna, Gregoretti è an-
cora scosso: «Davide e Al-
berto  si  conoscevano  da  
una vita. Erano spesso in-
sieme: le loro famiglie tra-
scorrevano insieme anche 
le vacanze al mare, ad Alas-
sio», racconta. 

La morte ha colpito Alber-
to Balocco e Davide Vigo po-
co dopo l’arrivo in Val di Su-
sa per un breve soggiorno: 
«L’altra sera io avevo un im-
pegno, quindi non ho parte-
cipato  alla  festa  di  com-
pleanno, ma ci saremmo di 
sicuro  visti  nei  prossimi  
giorni se le cose fossero an-
date diversamente - aggiun-
ge Gregoretti  -  .  A  Sauze 
d’Oulx  erano  di  casa  en-
trambi, ma conducevano vi-

te piuttosto riservate». Co-
me conferma anche il sinda-
co Mauro Meneguzzi: «Era-
no assidui frequentatori e 
amanti  del  nostro piccolo 
paese, anche se si vedevano 
poco in giro. Siamo addolo-
rati per questa tragedia e vi-
cini alle loro famiglie». 

Ciò che legava Balocco e 
Vigo a Sauze era la passio-
ne per la montagna. Condi-
visa  in  più  occasioni  con  
Gregoretti: «Alberto era un 
bravo sciatore. Siamo anda-
ti diverse volte in neve fre-
sca assieme. L’ultima volta 

eravamo tutti e tre insieme: 
è passato del tempo, que-
st’inverno di neve ne è cadu-
ta poca, ma conservo un bel 
ricordo di quel giorno». Di 
recente Davide Vigo aveva 
anche dato una mano ad or-
ganizzare alcuni eventi cul-
turali  estivi  di  Sauze:  «In  
particolare per la mia sera-
ta prevista al rifugio Ciao 
Pais, e poi spostata al teatro 
comunale per via dei molti 
spettatori, si era dato da fa-
re in ogni modo», conclude 
Gregoretti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sos della motorizzazione: denunciati numerosi stranieri 

“All’esame di guida con cimici e auricolari
non casi isolati ma una banda criminale”

BERNARDO BASILICI MENINI

Secondo  la  motorizzazione  
siamo di fronte ad «una vera e 
propria organizzazione crimi-
nale», dietro quei giovani stra-
nieri che si presentano a fare il 
test teorico per la patente con 
auricolari o microcamere na-
scoste. A parlarne è proprio 
l’ente di via Agostino Bertani. 
Tra  quelli  che  arrivano  qui  
ogni giorno c’è chi ha deve so-
stenere l’esame per validare la 
patente conseguita all’estero. 

«Abbiamo  a  che  fare  con  
persone che portano apparec-
chi fraudolenti che gli consen-
tono di  fare l’esame teorico 
con  aiuti  esterni»,  spiegano  
dalla motorizzazione. Si par-
la di decine di persone ogni 
mese. Chi sono? «Per la mag-
gior parte provengono dall’E-
gitto o dal Pakistan. Non è dif-
ficile notarli visto che molti di 
loro non parlano italiano e rie-
scono appena a identificarsi. 
Insomma, è evidente che c’è 
qualcosa di strano e si desume 

chiaramente che non hanno 
la preparazione per partecipa-
re a un esame dove ci sono do-
mande articolate e difficili, im-
pegnative pure per chi l’italia-
no lo parla perfettamente e 
viene da mesi di studio», pro-
seguono da via Bertani. 

In questa chiave controlla-
re i “sospetti” non è così diffici-
le. «Basta individuare duran-
te le fasi preliminari dell’esa-
me chi non parla la nostra lin-
gua e poi monitorarli, in atte-
sa che parlino sottovoce o fac-

ciano  movimenti  strani.  A  
quel punto scatta la chiamata 
ai carabinieri o ai poliziotti, 
che  intervengono,  perquisi-
scono e denunciano i presunti 
truffatori». 

Cosa c’è dietro? «Dalle in-
terlocuzioni  che  abbiamo  
con  le  forze  dell’ordine  
emerge che dietro ci potreb-
be  essere  un’organizzazio-
ne criminale strutturata sul 

territorio  che  si  fa  pagare  
per aiutare queste persone 
nella truffa e ottenere così 
la patente facilmente” pro-
seguono dall’ente. Non sa-
rebbe  la  prima  volta:  nel  
2020 sempre a Torino la po-
lizia ha arrestato nove per-
sone  di  nazionalità  cinese  
che facevano lo stesso, con 
“tariffe” intorno ai settemi-
la euro a documento. 

«Ma è una pratica pericolo-
sissima. Si rischia infatti che 
finiscano alla guida persone 
che non hanno alcuna nozio-
ne  del  nostro  codice  della  
strada, né della segnaletica e 
che potrebbero mettere così 
a repentaglio la sicurezza de-
gli altri automobilisti e dei pe-
doni», chiariscono dalla mo-
torizzazione. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Tre arresti e sei denunce in 26 giorni: dal femminicidio di venaria ai casi di carmagnola e Nichelino. Botte e violenze non accennano a fermarsi

Ad agosto boom di casi da codice rosso
una donna maltrattata ogni tre giorni

Ex fidanzato esce dal 
carcere e torna sotto 

casa della ex violando 
il divieto di avvicinarsi

Una pratica molto pericolosa: «Così alla guida gente impreparata»

A Grugliasco un uomo 
geloso ha malmenato 

la compagna credendo 
che lo tradisse

IL RETROSCENA

L’imprenditore dei panettoni aveva appena compiuto 56 anni: con lui muore anche l’amico Davide Vigo, stavano rientrando da un’escursione 

La tragedia dell’Assietta, fulmine sui ciclisti
“A Sauze l’ultima festa di Alberto Balocco”

Il Colle dell’Assietta, dove hanno perso la vita i due amici che stavano risalendo il sentiero su due e-bike

Alberto Balocco, 56 anni 

Davide Vigo, 55 anni

SABATO 27 AGOSTO 2022 LASTAMPA 45
CRONACA DI TORINO
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ANDREA ZAGHI
Torino

morto ieri pomeriggio Alberto
Balocco, 56 anni, titolare e Ad del-
l’omonima azienda dolciaria. U-

no dei più noti imprenditori dell’agroa-
limentare nazionale che, in pochi anni, e-
ra riuscito a far passare la sua azienda dal
solo mercato dei panettoni a quello più
vasto del settore dolciario. Balocco è mor-
to sulla strada dell’Assietta (Torino) in al-
ta montagna tra la valle di Susa e la valle
Chisone che stava percorrendo in moun-
tain bike dopo essere stato colpito da un
fulmine. Insieme a lui era l’amico Davi-
de Vigo, 55 anni, originario di Torino e re-
sidente in Lussemburgo. Il 2022 è un an-
no tragico per la Balocco. Neppure due
mesi fa, infatti, il 2 luglio, un altro gravis-
simo lutto aveva colpito la famiglia e l’a-
zienda: la morte del padre di Alberto, Al-
do, l’inventore del celebre panettone
"Mandorlato" e artefice della crescita del-
l’azienda avviata dal padre nel 1927 a Fos-

sano (Cuneo), quando aveva aperto una
piccola pasticceria. Attualmente tutto e-
ra nelle mani di Alberto e della sorella A-
lessandra con la quale guidava l’azienda
che conta quest’anno 500 dipendenti e
200 milioni di fatturato.
Lo sviluppo della Balocco era iniziato
con i panettoni ma la crescita è stata re-
sa possibile dall’ampliamento nel set-
tore dei biscotti e di altri prodotti da for-
no. La Balocco negli anni è diventata u-
na delle aziende più importanti del pa-
norama agroalimentare italiano. Alber-
to Balocco era sposato con Susy ed era
padre di tre figli.
La notizia dell’incidente è arrivata attor-
no alle 14 di ieri con un automobilista che
passando sulla stessa strada si è trovato
sulla carreggiata i due corpi. Nonostante
il brutto tempo, l’elicottero dei soccorsi
è riuscito a far arrivare i medici che han-
no provato ad effettuare le manovre di
rianimazione ma senza successo.«Siamo
sconvolti da questa tragedia improvvisa
che colpisce un amico, un imprenditore

simbolo della nostra terra, che ha porta-
to il Piemonte nelle case di tutto il mon-
do. Ci stringiamo in un fortissimo ab-
braccio alla famiglia di Alberto Balocco e
a tutti i suoi cari». è stato il messaggio del
presidente della Regione Piemonte Al-
berto Cirio. Mentre Dario Tallone, sinda-
co di Fossano dove ha sede l’azienda, ha
aggiunto: «È una notizia drammatica per
i fossanesi. Alberto era uno straordinario
imprenditore, come il padre mancato po-
co tempo fa. Con la famiglia c’era anche
un bel rapporto di amicizia. Per Fossano
è un giorno di dolore».
Il colle dell’Assietta è uno dei luoghi sim-
bolo del Piemonte: vi si celebra una bat-
taglia del 1747 fra le truppe dell’allora Re-
gno di Sardegna e i francesi. Ma è anche
una delle località che gli appassionati di
mountain bike portano nel cuore. Sul si-
to dell’azienda di Fossano, si legge di u-
na storia di passione nata nel 1927, che a
quasi cento anni dall’inizio si trova ad af-
frontare una nuova sfida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È

L’imprenditore dell’azienda
dolciaria stroncato mentre
stava percorrendo la strada
dell’Assietta in mountain bike
Lo scorso 2 luglio la
scomparsa del padre Aldo,
l’inventore del "mandorlato"

Alberto Balocco /  ANSA

IL LUTTO

Tragica morte per Alberto Balocco
Colpito da un fulmine in bicicletta
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caneva

Ennesimo rogo a Lama di Carpen
Bruciati circa due ettari di bosco
Non si può escludere la pista dolosa. Il sindaco Salatin: ormai gli episodi sono troppo frequenti

CANEVA

Pini in fiamme a Lama di 
Carpen. Ieri  sono bruciati  
circa due ettari di bosco. An-
cora una volta. Il sindaco di 
Caneva Dino Salatin ha con-
tato una mezza dozzina di 
roghi «da un mese a questa 
parte».  Gli  incendi  sono  
scoppiati sempre in tre pun-
ti:  Lama  di  Carpen,  San  
Martin, Strada del Faidel. 

«Ormai gli  episodi sono 
troppo frequenti,  il  bosco  
non prende fuoco da solo», 
ha osservato il primo cittadi-
no. Sugli incendi a Caneva 
e Polcenigo indagano infat-
ti i carabinieri della compa-
gnia di Sacile con le locali 
stazioni. Non si può esclude-
re la pista dolosa all’origine 
dei roghi che hanno infiam-
mato i boschi nei due comu-
ni. Le cause sono al vaglio 
degli inquirenti.

Per domare l’incendio di 
ieri, vigili del fuoco e prote-
zione civile hanno lavorato 
ininterrottamente per oltre 
quattro ore, con un massic-

cio dispiegamento di forze. 
Una lingua di fuoco minac-
ciava alcune  abitazioni,  a  
circa 150 metri di distanza 
dalle conifere incendiate.

«Non  è  stato  evacuato  
nessuno, sono riusciti a con-
tenere il fuoco», ha spiega-

to il sindaco Salatin, accor-
so con la squadra comunale 
di protezione civile. In sup-
porto ai volontari antincen-
dio boschivo di Caneva so-
no arrivati i colleghi di Pol-
cenigo e Aviano.

La presenza di piante resi-
nose rendeva l’incendio pe-
ricoloso:  avrebbe  potuto  
propagarsi  rapidamente,  
per questo i pompieri sono 
intervenuti in forze.

L’allarme al 112 è stato 
lanciato intorno alle 10.50. 
Sono accorse a Caneva le 
squadre  antincendio  bo-
schivo di Pordenone e Udi-
ne, due autobotti (una da 
Pordenone e una da Trevi-
so). Sul posto era presente 
anche un direttore opera-
zioni  di  spegnimento  
(Dos).

Due  elicotteri,  uno  dal  
Fvg e l’altro dei vigili del fuo-
co  di  Venezia,  coordinati  
dal Dos,  hanno effettuato 
lanci d’acqua prima per spe-
gnere le fiamme e poi per 
bonificare l’area incendiata 
mentre le squadre di terra ir-
roravano d’acqua la linea di 
fuoco vicina alle case della 
frazione, in modo da proteg-
gerle  dall’avanzata  delle  
fiamme.

C’erano, fra l’altro, alcuni 
serbatoi di gpl a servizio del-
le case, con il conseguente 
rischio di esplosione, nel ca-
so in cui fossero stati intac-
cati dal fuoco. I  pompieri 
hanno precisato in una no-
ta che le operazioni di spe-
gnimento si sono concluse 
alle 15. —

I.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aviano

Festa alla Sompradese
I 70 anni della mutua
cuore del volontariato

Un intervento notturno dell’elicottero

AVIANO

Con la festa in piazza nel bor-
go d Somprado, si può afferma-
re che la Sompradese abbia da-
to inizio a una serie di eventi 
per festeggiare i  settant’anni 
di proficua attività.

Nata come mutua nel 1952, 
la Sompradese si è via via evo-
luta come sodalizio dello star 
bene assieme, con tanti mo-
menti di solidarietà, cultura, 
divertimento, cene e gite socia-
li. In occasione dell’ultima fe-
sta,  i  volontari  hanno anche 

provveduto a migliorare l’illu-
minazione della piazzetta del 
borgo. Le celebrazioni per il  
70º del sodalizio culmineran-
no in autunno anche con la 
pubblicazione di un libro che, 
raccontando la società e il bor-
go di  Somprado,  richiamerà  
l’attenzione soprattutto sugli  
ultimi vent’anni di vita e attivi-
tà del sodalizio. 

Nell’era di Internet la Som-
pradese, guidata dal presiden-
te Orfeo Cattaruzza, si sta ca-
ratterizzando oltre che per le 
sue attività sociali, per una co-
stante azione assieme alle al-
tre realtà del volontariato. Gli 
appuntamenti  sociali  della  
Sompradese si trasformano in-
fatti in altrettanti atti solidali, 
con la raccolta di fondi destina-
ti  ad importanti  associazioni 
che operano sul territorio. Le 
risorse  finanziarie  raccolte  
vengono destinate al Cro per 
la ricerca contro i tumori, alla 

Via di Natale che assiste malati 
terminali e parenti dei ricove-
rati al Centro, ospitandoli sen-
za oneri. Sostenute dalla Som-
pradese le attività didattiche 
delle scuole avianesi e la co-
stante opera solidaristica del-
la  parrocchia.  Le  raccolte  di  
fondi, sono state destinate an-
che ai comuni colpiti dai terre-
moti e, durante la recente pan-
demia da Covid, all’acquisto di 
mascherine e presidi sanitari. 

Si può affermare che l’attivi-
tà dei soci della Sompradese, 
sempre svolta con la discrezio-
ne che  li  caratterizza,  abbia  
portato solidarietà e attenzio-
ne verso i più bisognosi in mo-
di sempre più efficienti ed effi-
caci,  rivolgendosi  costante-
mente durante l’anno anche al-
la cura del verde e dell’arredo 
urbano. —

S.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

LA FESTA

Assieme  al  sindaco  
Paolo Tassan Zanin, 
in tanti sono andati 
nella sua casa di Vil-

lotta, dove Angela Ventura, 
che sta trascorrendo le vacan-
ze estive, ha compiuto 106 
anni. 

È stata una festa di com-
pleanno vissuta da tutta la co-
munità che conosce Angela 
da tanti anni, visto che lei, 

quasi ogni estate, da Milano 
ritorna a Villotta per trascor-
re alcune settimane nel bor-
go dove è nata. 

In occasione del complean-
no per i suoi 106 anni, assie-
me ai familiari e al sindaco, 
tanti  hanno voluto compli-
mentarsi con Angela che, al-
la sua veneranda età, duran-
te la festa, ha voluto racconta-
re della sua vita. 

«Ho lavorato quasi fino a 
settant’anni – racconta Ange-
la Ventura – poi  ho voluto 
viaggiare un po’, e adesso mi 
sento  cittadina  del  mondo  
dopo aver visitato Europa e 
Stati Uniti. Sono felice. Con 
mio marito Toni, che da tem-
po mi  manca, ho cresciuto 
Rossella, Nadia e Nives. Mi 
hanno regalato sei nipoti che 
adoro. Alessandra, Clorinda, 

Toni, Rocco, Lucio e Gugliel-
mo che, quando possono mi 
fanno divertire. La mia foto 
con loro è stata premiata a 
un  concorso  indetto  dalla  
Ue». 

Angela è un fiume in pia-
na. «Non riesco a dire – affer-
ma – quale sia stato il viaggio 
più bello che ho vissuto con 
la famiglia dopo molti anni 
di lavoro. Non ho una classifi-
ca fra Israele, Russia, Egitto, 
Stati  Uniti,  Cuba  né  fra  le  
splendide città europee: Ro-
ma, Parigi, Vienna, Londra, 
Atene, Berlino, Praga, Lisbo-
na e Madrid. Forse – conclu-
de Angela – perché il viaggio 
più  affascinante  è  sempre  
quello  che  devi  ancora  fa-
re».—

S.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli elicotteri
in azione
contro
l’incendio
scoppiato
a Lama
di Carpen,
sopra Caneva

AVIANO

Un giovane di San Leonar-
do, frazione di Montereale 
Valcellina, è stato soccorso 
in elicottero nella notte fra 
giovedì e venerdì e traspor-
tato all’ospedale di Udine. 
A lanciare l’allarme è stata 
la sua stessa auto.

La  vettura,  una  Merce-
des, è dotata di un dispositi-
vo per le chiamate di emer-
genza, che si attiva automa-
ticamente in caso di esplo-
sione degli airbag. Pochi mi-
nuti prima delle 2 di notte, 
alla sala operativa di emer-
genza sanitaria di Palmano-
va è arrivato l’allerta, con le 
coordinate del gps per rin-
tracciare la vettura.

Gli operatori della Sores 
hanno provato a chiamare 
il ferito al cellulare, ma ha ri-
sposto dopo circa quindici 
minuti. Nel frattempo era-
no già arrivati i soccorsi sul 

posto.
Il giovane, seppur ferito, 

è riuscito a uscire da solo 
dall’abitacolo dell’auto ro-
vesciata.  Dopo  l’uscita  di  
strada, in via della Centra-
le, a Giais, l’automobile si è 
infatti ribaltata.

In via della Centrale sono 
stati inviati i carabinieri del-
la stazione di Prata per i ri-
lievi, i vigili del fuoco di Ma-
niago per la messa in sicu-
rezza del veicolo,  l’ambu-
lanza e l’elicottero. Vista la 
dinamica dell’incidente,  il  
conducente è stato portato 
via in elicottero all’ospeda-
le Santa Maria della miseri-
cordia di Udine, dove è sta-
to accolto in codice giallo, 
che indica un quadro di me-
dia gravità. 

Al vaglio dei carabinieri 
le  cause  dell’incidente,  in  
cui non sono rimasti coin-
volti altri veicoli. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fuori strada, si ribalta
L’auto chiama il 112
Giovane soccorso

Orfeo Cattaruzza

È stata festeggiata dalla comunità di Villotta

I 106 anni di nonna Angela
«I viaggi, la mia passione»

Angela Ventura con il sindaco

SABATO 27 AGOSTO 2022
MESSAGGERO VENETO

25AVIANO
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IL CASO 

Lunedì allarme
per una donna
scomparsa
(ma non lo era)

Le circostanze avevano fat-
to temere il peggio, fortunata-
mente le ricerche di una donna 
a Senago con grande mobilita-
zione di soccorsi si sono risolte 
nel migliore dei modi. Tutto è 
successo lunedì 22 agosto e la 
vicenda si è complicata per una 
serie di eventi sfortunati che si 
sono concatenati. Protagonista 
suo malgrado una donna di 55 
anni uscita di casa nella tarda 
mattinata per andare a lavora-
re. Il ritrovamento della sua au-
to in un’area boschiva che si 
apre nelle vicinanze dell’incro-
cio tra le vie Benedetto Croce e 
Per Cesate aveva fatto allertare 
le forze dell’ordine: polizia lo-
cale, protezione civile e anche 
unità cinofila del gruppo The 
Rescue Dog di Briosco.

La donna, originaria del mi-
lanese, era uscita di casa come 
ogni giorno, ma dopo circa due 
ore aveva deciso di rientrare 
non sentendosi bene. Lungo il 
tragitto un malore le ha fatto 
perdere il controllo dell’auto, fi-
nendo fuori strada. Nell’area 
tra le vie Croce e Per Cesate, ap-
punto. Qui un altro sfortunato 
evento: l’auto non è riuscita a 
ripartire e la donna era senza 
cellulare, quindi nell’impossibi-
lità di avvertire i parenti. Ha 
deciso quindi di incamminarsi 
alla ricerca di un passaggio ver-
so Pinzano.

Nel frattempo una pattuglia 
della Polizia Locale di Senago 
aveva notato l’auto abbandona-
ta. Via alle ricerche quindi con 
la collaborazione tra la Polizia 
Locale di Desio, Limbiate e Ce-
sate, coordinata dai colleghi di 
Senago: una mobilitazione che 
ha permesso di ritrovare la 
donna e riaccompagnarla final-
mente a casa.

Particolarmente soddisfatta 
il sindaco Magda Beretta, che 
ha seguito l’evolversi della si-
tuazione: «Siamo felici che la 
signora sia stata ritrovata e che 
stia bene, ringrazio la Polizia 
Locale, i volontari di Protezione 
Civile ed il vicesindaco Cuci-
notta per essersi subito 
mobilitati». n
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Un arretramento del fronte
del ghiacciaio di più di 40 metri
lineari nell’ultimo anno, per un
totale di circa 400metri negli ulti-
mi dieci anni, dal 2011 a oggi.
Una delle riduzioni più significati-
ve è avvenuta, secondo gli opera-
tori glaciologici, tra il 2015 e il
2016 e si stima che il dato di fine
stagione raggiungerà perlomeno
i 50 metri di ritiro. È la fotografia
offerta dal monitoraggio sul
Ghiacciaio dei Forni, in Lombar-
dia, nella terza tappa della Caro-
vana dei ghiacciai 2022, campa-
gna di Legambiente con la part-
nership del Comitato glaciologi-
co Italiano che monitora lo stato

di salute dei ghiacciai alpini, sem-
pre più sotto scacco della crisi cli-
matica. La presentazione dei dati
è avvenuta a Milano nella confe-
renza stampa nella sede di Epho-
to che collabora alla campagna.
Il Ghiacciaio dei Forni, il secon-

do più grande in Italia dopo l’Ada-
mello (pari a circa 11 km²) e il più
esteso del Parco Nazionale dello
Stelvio, secondo gli studi di Le-
gambiente risulta essere in un for-
te stato di sofferenza a causa del-

la crisi climatica: «Una situazione
allarmante che riguarda anche
gli altri ghiacciai del Parco, quel-
la vissuta dal ghiacciaio, che rie-
sce a sopravvivere solo grazie alla
sua importante dimensione».
Il gigante - spiega l’Associazio-

ne - si «veste di nero», ingrigito
dal colore scuro dei detriti e dagli
effetti dell’inquinamento atmo-
sferico, quelli che gli esperti defi-
niscono «black carbon» (fuliggi-
ne, smog, ceneri derivanti dagli

incendi boschivi e le immancabi-
li microplastiche).
Il ghiacciaio perde la sua quali-

fica di «himalayano» (si definisco-
no così i ghiacciai formati da due
o più bacini collettori, che danno
luogo a lingue glaciali distinte, le
quali confluiscono in una sola lin-
gua, generalmente di notevole
estensione). I motivi sono: la
frammentazione in tre corpi gla-
ciali, per l’apertura di finestre di
roccia estese con un evidente col-

lasso della parte terminale della
lingua valliva; una marcata insta-
bilità delle morene laterali, dovu-
ta proprio all’abbassamento del-
la superficie glaciale. Inoltre, a
causa della fusione del corpo gla-
ciale, aumentano il ruscellamen-
to e il trasporto solido. Il risultato
è una piana proglaciale, inesisten-
te fino allo scorso anno, definita
dagli esperti «sandur», in cui si
depositano ghiaie e sabbie. «Quel-
lo che abbiamo osservato sul
ghiacciaio dei Forni è l’immagine
di un gigante di ghiaccio che sta
ansimando, soffocato dai cambia-
menti climatici» la sintesi di Le-
gambiente.

Diana Alfieri a pagina 4

E forse il peggio viene ora. Sì per-
chè l’ottantenne preso a botte da al-
cuni rom che aveva denunciato nei
giorni scorsi perchè abusivamente si
erano allacciati all rete elettrica del
condominio, ieri è uscito dall’ospe-
dale e tornerà a casa a fare i conti
con una realtà di degrado e di solitu-
dine che non è solo di via Salomone.
Nei palazzoni popolari sorti alla fi-

ne degli anni ’70 il problema non
sono i muri scrostati, le finestre rotte
o i portoni mezzi sradicati. I quasi
500 appartamenti Aler sono «zona

franca», off limits, tra abusivi, racket,
degrado e criminalità. Giovedì scor-
so l’ottantenne che ha provato a ri-
bellarsi alla prepotenza di chi vive
senza regole, ha denunciato un allac-
ciamento abusivo alla rete elettrica,
ha fatto intervenire Unareti per stac-
care l’allaccio e gliel’hanno fatta pa-
garemandandolomalconcio in ospe-
dale. Ora i residenti regolari minac-
ciano barricate: «Via abusivi e delin-
quenti: siamo stufi»

IERI ALLE STELLINE La coordinatrice di Fi Licia Ronzulli e il vice Alessandro Cattaneo alla presentazione delle liste

VALENTINA APREA

«Contro lo statalismo
bisogna battersi
per una scuola libera

Luca Pavanel a pagina 8

CITTÀ VIOLENTA
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GLORIA SACCANI JOTTI

«Nella nostra sanità
servono più ricerca
e meno burocrazia»

servizio a pagina 2

Giannino della Frattina

È stata una dichiarazione d’amore per la
Lombardia l’intervento telefonico di Silvio Ber-
lusconi alla presentazione dei candidati di For-
za Italia organizzata ieri alle Stelline dalla coor-
dinatrice regionale Licia Ronzulli e dal suo
vice Alessandro Cattaneo. «È la terra dei miei
genitori - le sue parole -, qui ho studiato e ho
cominciato a lavorare, qui ho costruito avveni-
ristiche città giardino in anticipo sui tempi, visi-
tate ancora oggi da architetti di tutto il mondo,
qui è nata la nostra televisione libera, qui ho
vinto tanto con il Milan e sono diventato il
presidente di club che ha vinto di più nella
storia del calcio mondiale, qui ho realizzato
l’impresa di portare il Monza in serie A per la
prima volta dopo 110 anni».
E poi «qui è nata Forza Italia che ha salvato il

nostro Paese nel 1994 dall’ascesa al potere de-
gli eredi del comunismo». Un curriculum da
candidato che tutto sommato (...)

LE LISTE DI FORZA ITALIA

«Perché amo la Lombardia»
Nell’agenda flat tax, impresa, famiglia e le pensioni a mille euro

Stasera dalle ore 21 sulla sce-
na del Castello, nell’ambito del
cartellone di «Milano è Viva», la
cantautrice Nada in duo con il
chitarrista Andrea Mucciarelli.
L’artista torna presentando non
solo le sue hit, ma anche le nuo-
ve canzoni, tra cui il suo ultimo
singolo «In mezzo al mare».

«MILANO È VIVA»

All’alba il Canto gregoriano.
All’Idroscalo la «Zarro night»,
serata senza dress code, anzi ve-
stiti nel modo più inelegante
possibile. L’appuntamento esti-
vo «Shall we dance? 90/91» fer-
ma a Baggio con dj set diffusi. E
domani la tribute band Exodus
fa rivivere Battisti.

GLI APPUNTAMENTI

NEGLI ALLOGGI POPOLARI DI VIA SALOMONE

Denuncia i rom: 80enne in ospedale

SECONDO GIGANTE D’ITALIA

Il Ghiacciaio dei Forni arretra di altri 40 metri

ALLARME Non
è già più di tipo
hymalaiano

PEREGO DI CREMNAGO

«Amici di Usa e Israele
sosteniamo l’Ucraina
Siamo una garanzia»

servizio a pagina 2

Alberto Giannoni a pagina 2

Sabrina Cottone a pagina 6
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