
Sfila il gagliardetto dell’Ana di Trento

maltempo

Una frana blocca la strada dellaMendola
Le piogge di ieri hanno fatto cedere il terreno. Pompieri al lavoro fino a notte

di Elena Baiguera Beltrami
◗ TRENTO

Comunque vada sarà un suc-
cesso, cantava Piotta. E succes-
so è stato ieri per quanto con-
cerne il connubio cori di mon-
tagna – rifugi alpini, in occasio-
ne della prima edizione della
“Giornata Europea del Rifu-
gio”, istituita da Fondazione
Accademia della Montagna,
Sat, Associazione Rifugi e Tren-
tino Marketing. Diciannove co-
ri della Federazione Cori del
Trentino, a mezzogiorno in
punto si sono esibiti in con-
temporanea in 19 rifugi sparsi
su tutto il territorio provincia-
le. Il tam tam mediatico si può
dire abbia funzionato, molta
gente si è mossa sapendo della
manifestazione, nonostante il
meteo, che ha alternato ac-
quazzoni a sprazzi di sereno,
in momenti diversi nei diversi
gruppi montuosi. «Sicuramen-
te da ripetere – dichiara entu-
siasta Luca Leonardi del rifu-
gio Alberto e Maria ai Brentei,
nelle Dolomiti di Brenta, rag-
giungibile da Vallesinella in un

paio d’ore di cammino – Da
noi c’erano 25 coristi del Coro
Presanella di Pinzolo, a sentirli
una ottantina di persone di tut-
te le età, una ventina di ragazzi
dalle nostre valli. L’atmosfera
che si è creata, era particolaris-
sima, nonostante la nebbia
che andava e veniva, difficile
da descrivere, se non con un
senso di perfetta armonia tra
ambiente, musica e partecipa-
zione. Escursionisti entusiasti,

discreto lavoro per noi e una
giornata da ricordare per tutti.
Di più davvero non si poteva
pretendere». Sul versante
orientale, in zona Marmolada
al rifugio Pian dei Fiacconi,
raggiungibile con la telecabina
da Fedaia, suonava il gruppo
Coronelle di Cavalese. «Il con-
certo ha avuto due momenti –
racconta il gestore Guido Trevi-
san – quando è iniziata la pri-
ma tornata di canti alle 12, ha

cominciato ad arrivare gente e
abbiamo tirato un sospiro di
sollievo. Tenga conto che in
mattinata diluviava e avevamo
già perso le speranze. Nel pri-
mo pomeriggio il secondo giro
di canti, anche a richiesta dei
presenti, con una grande di-
sponibilità da parte dei coristi i
quali hanno cercato di intratte-
nere i presenti, una cinquanti-
na in tutto. Tenga conto che
con questo tempo di solito più

di 10 persone non si vedono.
Oltretutto entrambi i momenti
abbiamo dovuto tenerli all’in-
terno del rifugio, fuori era vera-
mente freddo». Un centinaio
gli escursionisti anche al rifu-
gio la Montanara, nella zona di
Molveno, raggiungibile da Pra-
del con mezz’ora di cammino,
o con la seggiovia, per sentire il
coro Castel Campo. «Peccato
per il tempo - dichiara Sonia
Frizzera che gestisce il rifugio –

alle 8 di mattina il meteo sem-
brava proprio voltarci le spalle,
poi nel corso della mattinata
ha smesso di piovere. Se ci fos-
se stato il sole sarebbe stata
una giornata perfetta. Il coro
ha intrattenuto gli ospiti prima
di pranzo ed anche dopo, tutto
sommato possiamo dire sia an-
data bene». La Giornata Euro-
pea del Rifugio è ormai istitui-
ta, appuntamento al prossimo
anno.

di Roberto Gerola
◗ TRENTO

Il rifugio Contrin ai piedi del-
la Marmolada è da sempre
metà ambita degli alpinisti e
degli alpini non solo trentini.
E anche ieri nonostante il
tempo avverso, e i temporali
che si sono succeduti accom-
pagnandoli sulla strada per il
rifugio, la partecipazione è
stata di circa mille persone, e
tra questi alpini in gran mag-
gioranza. Alpini a quota 2016
provenienti anche da città
lontane come Firenze, Tori-
no, Parma, Pordenone, Savo-
na, ma erano ben 22 quelle
rappresentate dalle rispettive
Sezioni Ana, alle quali si ag-
giungono oltre 120 gagliardet-
ti di città, cittadine e paesi del-
le valli dell’Alta Italia, Trenti-
no compreso. Sono saliti per
commemorare i molti Caduti
in quelle zone ma anche Artu-
ro Andreoletti che nel corso
della Grande Guerra era il co-
mandante del reparto che di-
strusse il rifugio sede del co-
mando austriaco. Lo stesso
che pochi anni dopo (da pre-
sidente nazionale Ana, di cui
è stato fondatore) lo fece rico-
struire perché fosse la “casa
degli alpini”. E l’inaugurazio-
ne, 90 anni, fu celebrata con
la 7a Adunata nazionale degli
alpini.

Al momento delle cerimo-
nie, è ricomparso il sole ren-
dendo incantevole come sem-
pre il paesaggio circostante in

occasione del 33° raduno.
L’iniziativa ha visto la pre-

senza del presidente Ana na-
zionale Sebastiano Favero
che con il presidente seziona-
le Maurizio Pinamonti, ha
scortato il vessillo Ana Tren-
to, che, è stato ricordato, è de-
corato anche della medaglia
d’oro assegnata a Cesare Bat-
tisti, la cui morte avvenne 100
anni fa e che si commemore-
rà il 12 luglio sul Doss Trento.

Tra le autorità anche il sin-
daco di Pozza, Giulio Florian,

e il generale Marcello Bella-
cicco (vicecomandante delle
Truppe Alpine) con una dele-
gazioni di ufficiali alpini. Da-
gli interventi che hanno pre-
ceduto la Messa officiale da
don Gianni Ciorra (cappella-
no militare in forza a Trento),
sono emerse ancora una vol-
ta le azioni di commemora-
zione e di ricostruzione che
gli alpini portano avanti tra-
smettendo così i valori alle
nuove generazioni anche at-
traverso il Gruppo Giovani

Ana presenti al Contrin e che
hanno portato corona e ves-
sillo. E Pinamonti, nel suo di-
re, ha ricordato che il
“ricostruire” è stato valore fin

da subito degli alpini, proprio
con Andreoletti che volle rico-
struire il Contrin. «E questo -
ha detto - insieme a rispettare
e onorare ogni Caduto in

guerra. Ed è con questi senti-
menti che abbiamo voluto e
ci apprestiamo ad organizza-
re l’Adunata nazionale degli
alpini nel maggio del 2018».

◗ BOLZANO

L’ennesimo temporale tropi-
cale che si è abbattuto ieri se-
ra sull’Alto Adige ha costretto
i vigili del fuoco al superlavo-
ro. L’intervento più pesante
si è avuto sulla statale della
Mendola, all’inizio della zona
delle Roccette, nel territorio
comunale di Caldaro, dove si
sono registrate una serie di
frane. Se ne sono accorti gli
automobilisti in transito alle
prese con la strada bloccata
che hanno allertato i soccor-
si. La strada è rimasta chiusa.
Nella notte i vigili del fuoco

ed i geologi hanno lavorato
per liberare la carreggiata dai
sassi e controllare la parete.
La strada è stata pulita e mes-
sa in sicurezza. I geologi pro-
vinciali e i tecnici del servizio
strade hanno svolto un so-
pralluogo e verificato la tenu-
ta delle reti paramassi. Proba-
bilmente serviranno altri la-
vori. Così i vigili a tarda sera
di ieri: «Solo questa mattina
sapremo con esattezza se la
statale potrà essere riaperta o
no». Quella zona non è nuova
a cedimenti di questo tipo,
che anzi sono abbastanza fre-
quenti.

Il momento solenne degli onori

Tempo incerto
ma i cori nei rifugi
non tradiscono
La Giornata europea è stata celebrata con i concerti in quota
Gli escursionisti non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia

Il coro di Castel Campo al rifugio La Montanara Il coro Presanella al Brentei: la giornata dei rifugi ha riscosso davvero un grande successo

ai piedi della marmolada

Gli alpini sul Contrin:
inmille al raduno

La frana ha ostruito la strada per la Mendola
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