
di Andrea Selva
◗ TRENTO

«Il nostro obiettivo primario è 
quello di salvare le persone in 
montagna, ma ora abbiamo 
anche un altro compito: quel-
lo di ritrovare il piacere e l’or-
goglio di fare parte del soccor-
so alpino,  in  unità  e  armo-
nia». Sono le parole con cui il 
nuovo presidente del soccor-
so alpino del Trentino, Mau-
ro Mabboni,  dopo aver rin-
graziato  il  collega  uscente  
Adriano Alimonta, ha comin-
ciato ieri il suo mandato trien-
nale.  L’elezione  è  avvenuta  
l’altra sera nel corso dell’as-
semblea  dei  delegati  dove  
Mabboni era l’unico candida-
to, indicato dal direttivo co-
me  la  persona  giusta  per  
prendere le redini del corpo 
provinciale che esce da divi-
sioni con il corpo nazionale e 
da lacerazioni interne, legate 
a rivalità territoriali ma anche 
a un’inchiesta della corte dei 
conti  sull’utilizzo  dei  fondi  
per le attrezzature. Mabboni, 
53 anni di Arco, guida alpina, 
tecnico di elisoccorso, istrut-
tore nazionale di soccorso al-
pino, è arrivato alla presiden-
za dopo aver ricoperto la cari-
ca di responsabile del soccor-
so alpino per il Basso Trenti-
no. 

Presidente, quale è il suo 
primo obiettivo?

Mi piacerebbe che si  tor-
nasse a parlare di soccorso al-
pino solo per la sua funzione 
primaria:  cioè portare  aiuto 
alle  persone  in  difficoltà  in  
montagna  e  lavorare  per  la  
prevenzione  degli  incidenti  
in quota.

Da dove si comincia? 
Dal lavoro di squadra: deci-

deremo assieme le priorità e 
lavoreremo assieme per rag-
giungere i nostri obiettivi, cer-

cando  di  ritrovare  anche  il  
piacere  e  l’orgoglio  di  fare  
parte  di  un’organizzazione  
che è fondamentale per il no-
stro territorio, per chi lo abita 
e  naturalmente  per  i  nostri  
ospiti. 

Lei è (tra il resto) istrutto-

re nazionale del soccorso al-
pino. Questo la aiuterà a ri-
cucire i rapporti con il corpo 
nazionale dopo un periodo 
di liti e tensioni? 

Sicuramente sì.  Anzi que-
sto sarà sicuramente uno dei 
primi passi da fare, cercando 

di riallacciare il dialogo e su-
perare i problemi che ci sono 
stati in passato.

Il dialogo vale anche per le 
rivalità e le frizioni che han-
no segnato i rapporti fra le 
varie aree della provincia, ad 
esempio fra Trentino orien-

tale e occidentale?
Naturalmente.
La sua candidatura (avan-

zata dai delegati) era l’unica 
alla sostituzione di Alimon-
ta. Con che spirito ha accet-
tato l’incarico al termine di 
un periodo così difficile per 

il soccorso alpino? 
Non l’ho fatto per ambizio-

ne, come ho voluto dire chia-
ramente  in  assemblea.  Ho  
avuto  altri  incarichi  impor-
tanti (dal punto di vista tecni-
co) all’interno del soccorso al-
pino e li ho sempre visti come 
opportunità. Mi è stato chie-
sto di prendermi questa re-
sponsabilità e lo faccio volen-
tieri. Non mi piace nemmeno 
parlare di  spirito di  servizio 
perché lo faccio davvero vo-
lentieri, per un’organizzazio-
ne di cui mi sento parte. Co-
me “stile di vita” non amo fa-
re le cose controvoglia e non 
è sicuramente questo il caso, 
tutt’altro.

Il primo giorno da presi-
dente l’ha trascorso in mon-
tagna, in parete. Che rappor-
to intende mantenere con la 
sua passione?

Resterà una priorità e nono-
stante l’incarico (che mi ren-
do conto benissimo mi porte-
rà  via  molto  tempo)  voglio  
continuare a ritagliarmi spazi 
per scalare in prima persona.

Gli trovano in casa il teschio di un orso
La scoperta in Oltradige. Le ossa sono state sequestrate e il proprietario è stato denunciato

di Massimiliano Bona
◗ APPIANO/CALDARO

Quando  alcuni  agenti  del  
Corpo Forestale si sono pre-
sentati a casa di un privato, 
in Oltradige, per una perqui-
sizione legata ad un’inchie-
sta al momento segreta han-
no fatto una scoperta a dir 
poco sorprendente. Il sogget-
to in questione aveva espo-
sto in bella mostra e anche in 
buono stato di conservazio-
ne il teschio di un orso, del 
quale  -  almeno  per  il  mo-
mento -  si ignora la prove-
nienza. L’ufficio caccia e pe-
sca, che stava seguendo la vi-
cenda, ha provveduto a de-
nunciare immediatamente il 
caso  alla  procura  della  ee-
pubblica,  anche  perché  si  
tratta di un reato penale. 

Il direttore dell’ufficio cac-
cia e pesca Luigi Spagnolli as-
sicura che la perquisizione ri-
guardava ben altre questio-
ni. «Si tratta di una perquisi-
zione autorizzata - commen-

ta Spagnolli - per ipotesi di 
reato che non c’entrano nul-
la con il ritrovamento del te-
schio d’orso. Questa scoper-

ta  ha  reso  ovviamente  più  
ampia la rosa dei reati ipotiz-
zati. Le indagini sono in cor-
so e quindi di più non si può 

dire».
Ma torniamo alla macabra 

scoperta del teschio. Ufficiali 
e agenti del Corpo forestale 

provinciale  appartenenti  
all’ufficio caccia e pesca del-
la Provincia di Bolzano e alla 
Stazione forestale di Calda-
ro, hanno trovato il  teschio 
«in buono stato di conserva-
zione». Come da prassi, è sta-
ta sporta una denuncia circo-
stanziata alla  procura della  
repubblica di Bolzano. Le in-
dagini per accertare l’origine 
del plantigrado sono ancora 
in corso e non consentono di 
fornire  ulteriori  dettagli  o  
particolari. L'ufficio caccia e 
pesca della Provincia di Bol-
zano ricorda che l'orso è «un 
animale tutelato ai sensi del-
la normativa statale ed inter-
nazionale: sia ucciderlo che 
detenerne  parti  o  derivati  
senza la necessaria autorizza-
zione configurano reati per-
seguibili  dal  punto di  vista  
penale».

Resta da capire se si tratti 
di una sorta di collezionista o 
di un cacciatore che l’ha con-
servato come trofeo pensan-
do forse di restare impunito.

Soccorso alpino, Mabboni
presidente del dialogo
Eletto dall’assemblea con l’obiettivo di ritrovare l’armonia all’interno del corpo:
«Le priorità? Salvare chi è in difficoltà, ma anche l’orgoglio dei nostri volontari»

Maurizio Mabboni, 53 anni, è il neo presidente del scoccorso alpinoL’assemblea dei soccorritori trentini che l’altra sera ha eletto il nuovo presidente, al posto di Adriano Alimonta

◗ TRENTO

Nel  corso  dell’assemblea  del  
soccorso alpino dell’altra sera 
è  stato  organizzato  un  mo-
mento celebrativo per la nomi-
na di tre soci emeriti che si so-
no distinti all’interno dell’or-
ganizzazione e che per diversi 
motivi hanno cessato il servi-
zio. Adriano Alimonta,  presi-
dente uscente, a nome del soc-
corso  alpino,  ha  consegnato  
una targa di riconoscimento a 

Rosario Fichera, dal 2006 So-
cio della stazione di Fai della 
Paganella  e  responsabile  del  
Coordinamento comunicazio-
ne; Ameriga Zambaldi, socia 
dal  1991  e  già  Capostazione  
della Bassa Valsugana; Gian-
battista Calenzani,  Socio dal 
1973 della stazione Centro Fas-
sa: «A loro - ha detto Alimonta 
- un profondo ringraziamento 
per la dedizione, la professio-
nalità e l’impegno dimostrati 
nei lunghi anni di attività».

Nominati tre soci emeriti: 
Calenzani, Zambaldi e Fichera

Gianbattista Calenzani, Ameriga Zambaldi e Rosario Fichera

Il teschio di orso che era esposto nella casa in Oltradige e che ora è sotto sequestro

◗ TRENTO

Dagli scavi per il parcheggio in-
terrato  di  via  Esterle  sono  
emersi alcuni frammenti di la-
pidi. Al lavoro ci sono gli esper-
ti della Sovrintendenza che in-
tervengono secondo un preci-
so protocollo che alcuni resi-
denti avrebbero messo in di-
scussione (forse più preoccu-
pati  per  l’allungamento  dei  
tempi del  cantiere che di al-
tro). A loro si è sentito in dove-
re di rispondere il  sovrinten-
dente Franco Marzatico: «I be-
ni culturali e i depositi che li 
custodiscono sono trattati con 
la massima diligenza e atten-
zione. In questo senso si rileva 
che i tre/quattro resti di lapide 
risultano inglobati in terreno 
alluvionale e, come di norma, 
salvo che gli ulteriori accerta-
menti non mettano in luce de-
positi di interessi archeologi-
co, andranno rimossi per po-
terne eventualmente consenti-
re il restauro e la valorizzazio-
ne».

la sovrintendenza

Frammenti di lapide
nel cantiere: «C’è
massima attenzione»
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