
TORINO. La montagna l’ama-
vano tanto, e la conoscevano
molto bene.

Non solo le vette di casa, do-
ve sono morti travolti da una
valanga a3.000 metri in un po-
meriggiocon neve abbondan-
te, vento e le avvisaglie che la
primaveranon èpiù tanto lon-
tana.

Le vittime. Nei profili Face-
book delle tre giovani vittime
inVallediSusa,MargheritaBe-
ria d'Argentina, 24 anni, il fi-
danzato Antonio Lovato Das-
setto, 27, e la guida alpina che
li accompagnava, Adriano
Trombetta, 37 anni, ci sono
tante foto di cime, innevate e

no, paesaggi alpini, cascate di
ghiaccio, ma anche scenari
mozzafiato di altre terre. Co-
me Humahuaca, la collina dei
14colori in Argentina,tragliul-
timi post della guida. Marghe-
rita, maestra di sci, era figlia
del sindaco di Sauze di Cesa-
na, nelle valli ribattezzate
«olimpiche» dal tempo dei
Giochi Invernali di Torino
2006.

L’escursione. Era partita con il
fidanzato Antonio, guidati da
Adriano Trombetta sulle nevi
dello Chaberton, tra l’Italia e
la Francia. Una giornata con il
rischio «marcato» di valanghe
nelle ore centrali, cioè di gra-
do3 sulla scalaeuropeache ar-
riva fino a 5.

Un pericolo probabilmente
calcolato dal terzetto, che ave-

va ogni tipo di dotazione ne-
cessaria in alta montagna, dal-
le apparecchiature Arva agli
airbag. Erano partiti da Mont-
genevre, inFrancia, dove è sta-
ta ritrovata la loro auto.

Nel tardo pomeriggio di ieri
l’allarme, le ricerche avviate
dalla Gendarmeria francese.
Un elicottero ha sorvolato il
massiccio montuoso prima
deltramonto, malascarsa visi-
bilità eil forte vento hanno im-
pedito ai soccorritori di indivi-
duare gli alpinisti dispersi.

I soccorsi. Lo stesso esito nega-
tivo ha avuto la prima missio-
ne delle due squadre a piedi,
l’una francese l’altra del Soc-
corsoAlpino del Piemonte, sa-
lite in quota con sci e pelli di
foca.

Con il buio le ricerche sono
state sospese, sono riprese al-
le prime luci di questa matti-
na e poco dopo l'alba i soccor-
ritori in elicottero hanno indi-
viduato i corpi: erano in terri-
torio italiano, sotto il Coletto
di Cresta Nera, sopra Cesana.
Travolti dalla massa di neve in
un canalone, i tre alpinisti so-
no morti per i traumi subiti
nella caduta. Lo Sci Club Se-

striere ha aggiornato il profilo
Fb con una foto in bianco ne-
rodi Margherita Beria e il mes-
saggio «Sarai l’angelo più bel-
lo lassù», accompagnato da
tre cuoricini.

I commenti. Un amico della
guida commenta con dolore e
amarezza: «Si muore in posti
facili rispetto a tanti altri altri
fatti prima», frase pubblicata
sotto il video di una cascata di
ghiaccio, un percorso molto
più difficile delle nevi dove
Adriano Trombetta e la giova-
ne coppia hanno incontrato la
morte. //

Erano tutti molto esperti
ma hanno sottovalutato
l’allarme marcato tre
su una scala di cinque

FARINDOLA. È un
mese dalla valanga
che ha travolto l’hotel

Rigopiano ai piedi del Gran
Sasso uccidendo 29 persone e
fra inchieste e dibattiti ci si
interroga che potesse essere
evitata. «Ci sono catastrofi
naturali che accadono e
purtroppo a Rigopiano non è
possibile tornare indietro, però
è possibile alzare lo sguardo e
lavorare affinché certe cose

non si ripetano». Lo ha detto il
sottosegretario alla Giustizia
Federica Chiavaroli a margine
di un convegno. «Per
scongiurare che si ripeta
quanto accaduto nel passato
occorre agire sul piano
culturale e della prevenzione» -
ha proseguitomentre per
l'inchiesta giudiziaria aperta
dalla Procura di Pescara, il
sottosegretario si aspetta «che
la giustizia faccia il suo corso.

BRESCIA. Prosegue la raccolta
fondi promossa dal Giornale
di Brescia, Fondazione della
Comunità Bresciana e Aib a fa-
vore dei terremotati e in parti-
colare con destinazione Gual-
do, ormai vicina al milione e
mezzo di euro.

Ma per effetto dell’operazio-
ne che convoglierà il Banco di
Brescia all’interno di Ubi co-
me unica banca, cambiano di
conseguenza da domani, lune-
dì 20 febbraio, le coordinate

bancarie (Iban) sul quale effet-
tuare i versamenti.

Il nuovo Iban corretto per le
donazioni è il seguente:
IT58D03111112380000000690
00. Si ricorda che le donazioni
sono senza spese peri correnti-
stie intutti glisportelliUbi ban-
ca.

Le donazioni di «Non lascia-
moli soli» saranno impiegate
in primo luogo per la ricostru-
zione della scuola dell’obbligo
di Gualdo che, salvo contrat-
tempi, dovrebbe essere conse-
gnata alla cittadina marchigia-
na per l’inizio del prossimo an-
no scolastico. //

Valanga travolge
coppia di scialpinisti
e la loro guida
3 morti in Val Susa

Il luogo. Il Monte Chaberton da dove si è staccata la valanga che ha travolto gli alpinisti

Tragedia

Rigopiano: serve più prevenzione
contro il ripetersi di certe tragedie

«Non lasciamoli soli»
Da lunedì cambia
l’Iban della raccolta

Il centrodiGualdo. Le devastazioni del terremoto

Solidarietà

Cultura
Addioal latinista
Bernardi Perini
Studiò il Folengo

È morto ieri a Mantova, dove
risiedeva,Giorgio BernardiPe-
rini, 87 anni, latinista e presi-
dente emerito dell'Accademia
nazionale virgiliana. Origina-
rio di Cesole (Mantova), era
stato per anni docente di lette-
ratura latina all'Università di
Padova. Autore di libri di di-
dattica della lingua latina, era
uno studioso di Virgilio e di Te-
ofilo Folengo.

Saronno
Morti in corsia:
sarà riesumato
il suocero Taroni

La procura della Repubblica
presso il tribunale di Busto Ar-
sizio ha disposto la riesuma-
zione e l’autopsia di Luciano
Guerra, il suocero della infer-
miera Laura Taroni, accusata
con il suo amante medico Leo-
nardo Cazzaniga di aver com-
messo omicidi seriali di pa-
zienti ricoverati all'ospedale
di Saronno. Entrambi sono so-
spettati anche di averesommi-
nistrato a Guerra, che aveva
78 anni, medicinali anestetici
prelevati dall'ambulatorio del
pronto soccorso, senza neces-
sità terapeutica, cagionando
la morte dell’uomo già ricove-
rato in gravi condizioni.
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