
BONDONE

Vento, freddo e due impianti
su cinque fermi. Non è stata
certo una bella partenza na-
talizia quella sulle piste del
Bondone. Contro l’imprevedi-
bilità del tempo, però, c’è ben
poco da fare. Se non sperare
che tutto cambi in fretta.
Chi pensava che, dopo le scor-
pacciate di Natale e della vi-
gilia, ieri i trentini si sarebbe-
ro indirizzati in massa sulle
piste del Monte Bondone per
fare un po’ di esercizio fisico
e recuperare la forma si sba-
gliava di grosso.
Ieri sulla montagna di Trento
si sono visti davvero pochi
sciatori. Del resto la giornata
- dopo le «premesse» piovose
dei giorni precedenti - non era
certo delle più invitanti. Ven-
to forte già in valle e  freddo
in quota hanno consigliato a
tanti di rimandare l’uscita in
pista. Anche perché dei cin-
que impianti del Bondone due
sono rimasti fermi. «Sia il Pa-
lon che le Rocce Rosse - spie-

ga il direttore di stazione Gian-
carlo Cescatti - non erano in
funzione a causa del fortissi-
mo vento».
Anche più in basso, per altro,
la situazione climatica non era
delle migliori, soprattutto a
causa del freddo. Le tempera-
ture sono arrivate anche a me-
no dieci e più che gli impian-
ti, anche gli sciatori più intre-
pidi sono andati alla ricerca
dei (pochi) bar aperti.
Nei prossimi giorni la situa-
zione dovrebbe un po’ alla
volta cambiare e offrire un po’
di bel tempo ai turisti che, un
po’ alla volta, stanno arrivan-
do per le vacanze. A proposi-
to, si annuncia grande pieno-
ne per la settimana dal 2 al 9
gennaio. L’ambientazione in-
vernale - anche grazie ai 15
centimetri caduti a Natale -
c’è: ora si aspettano gli scia-
tori. Già all’opera sulle piste,
intanto, sia i vigili sciatori che
i medici del soccorso, Adam
Serena e Andrea Scardigli.

L’inferno sulla strada dei For-
ti è arrivato il 24 dicembre po-
chi minuti prima delle 7. Circa
400 metri cubi di roccia e ter-
reno - con massi grandi come
un’automobile - si sono stac-
cati investendo la strada che
collega Cognola con Civezza-
no. Dopo l’apertura della gal-
leria sotto Martignano, l’arte-
ria è ora molto meno traffica-
ta che in passato, ma certo è
stato un miracolo che a quel-
l’ora nessun veicolo sia stato
coinvolto. 
In realtà questo si è capito so-
lo in un secondo tempo. Quan-
do i vigili del fuoco del corpo
permanente di Trento e i vo-
lontari di Cognola sono arriva-
ti sul posto, hanno trovato la
carreggiata completamente
sommersa dai detriti. Il primo
obiettivo è stato proprio quel-
lo di verificare che non ci fos-
sero state vittime e per questo
sono stati fatti intervenire i ca-
ni da catastrofe. 
Per fortuna nessuna vettura
transitava al momento del di-
stacco. La frana è stata causa-
ta dalla notevoli precipitazio-
ni degli ultimi giorni che han-
no provocato il distacco di una
parte del versante immediata-
mente a monte della strada. Il
fatto che il materiale si sia fer-
mato subito ha evitato che si
caricasse di energia distrutti-
va. I danni all’arteria sono in-
fatti limitati, anche se natural-

mente si è provveduto imme-
diatamente a chiudere la stra-
da in entrambi i sensi di mar-
cia.
Sul posto, oltre al geologo del-
la Provincia, è intervenuto an-
che il dirigente della protezio-
ne civile Raffaele Decol che ha
subito pianificato l’intervento
di rimozione, ripristino e mes-
sa in sicurezza. «Il lavoro non
è da poco - spiega - perché bi-
sogna spaccare i sassi e por-
tare via tutto il materiale. È ipo-
tizzabile che, salvo ulteriori
complicazioni, la strada deb-
ba rimanere chiusa almeno fi-
no a giovedì».

Strada dei Forti sepolta:
400 metri cubi di roccia
Nessuna vittima. Si punta a riaprire entro giovedì

La frana causata dalle ingenti precipitazioni.Massi grandi come automobiliMALTEMPO

Vento in quota,
fermi gli impianti
Palon e Rocce rosse

IN BREVE

GUIDA CON LA PATENTE SCADUTA DA UN ANNO 
� Un automobilista è stato fermato dalla polizia municipale in via
Brennero, a Trento, e trovato con una patente scaduta da oltre un
anno. È scattata quindi una multa di 155 euro per guida con
patente scaduta con conseguente ritiro del documento.
CIMONE, SMOTTAMENTO SOTTO LA CISTERNA
� Delicato intervento dei vigili del fuoco che ieri sono intervenuti
nei pressi di Cimone a causa di uno smottamento lungo la strada. Il
movimento franoso aveva scoperto una cisterna del metano. In via
precauzionale si è quindi deciso di travasare il gas dalla cisterna in
un’autobotte.

Da un lustro, i nuotatori della
sezione fluviale «Nodàr en
l’Ades» della Rari Nantes Nuo-
to Trento, festeggiano S.Stefa-
no con una discesa a nuoto nel-
le acque del secondo fiume ita-
liano. Per rispettare una tradi-
zione degli anni ‘30, quando i
nuotatori si tuffavano da una
passerella costruita sotto le ar-
cate del ponte di San Giorgio,
quale prova di ardimento, co-
raggio e temerarietà. Un vero e
proprio «cimento invernale»
atletico e psicologico, che que-
st’anno ha radunato 32 parte-
cipanti e 3 cani del «Nucleo Ci-
nofilo Salvataggio in Acqua» del
Trentino, ed i nuotatori fluvia-
li di Faedo. Alcuni dei parteci-
panti hanno nuotato vestiti da
Babbo Natale, i più con il carat-
teristico berrettino natalizio,
ma tutti egualmente felici e sor-
ridenti nonostante la fredda
giornata e una temperatura del-
l’acqua poco superiore ai 4 gra-
di. Una discesa nelle correnti
fluviali dal Ponte di San Giorgio
a quello dei San Lorenzo, per
quasi un chilometro, auguran-
do agli increduli passanti sulle
sponde del fiume, buone feste
e un felice 2011. La sezione flu-
viale trentina, da quando è sta-
ta fondata nel 2006 ed unica nel
suo genere a livello internazio-
nale, ha coinvolto sino ad oggi
763 nuotatori. Impegnati a livel-
lo amatoriale in molteplici di-
scese nell’Adige, che si concen-
trano principalmente nella sta-
gione estiva, e spesso con usci-
te notturne. Facendo così risco-
prire la ricchezza del fiume da
Egna sino a Mori, da una inedi-
ta prospettiva. Un fiume sem-
pre più pulito, frequentato non
solo da nuotatorima anche dai
pagaiatori. Prossimi appunta-
menti per quanti vogliono sfi-
dare l’ipotermia, a mezzogior-
no di Capodanno a Riva nelle
gelide acque del lago, per il tra-
dizionale tuffo in costume da
bagno, e poi, nei «Giorni della
Merla», a mezzogiorno di do-
menica 30 gennaio 2011, in
quelle del Lago di Ledro. R.F.

La tradizionale nuotata di S. Stefano della Rari Nantes

Babbi Natale in ammollo «‘en l’Ades»
LA SFIDA

Pellegrinaggio subacqueo nel lago
Freddo, pioggia e nebbia non hanno fermato il
pellegrinaggio subacqueo dei fratelli Gremes che il 24
dicembre si sono calati nelle gelide acque del lago di
Caldonazzo. L’immersione era delicata per la scarsa
visibilità  (inferiore al metro). In questi casi i sub devono
rimanere in stretto contatto per motivi di sicurezza.
Sono serviti 40 minuti di ricerche per individuare il
posto giusto. Quando ormai la fatica cominciava a farsi
sentire, ecco apparire attraverso le torbide acque le due
sagome: la statuetta in marmo bianco della Madonna,
affiancata dalla scultura lignea di un Cristo dove i sub
hanno deposto alcune rose di Natale.
Nella fotografia di Enrico Gremes (da sinistra) Michele Gre-
mes; Raffaele Gremes e la piccola Cristal; i quattro sub Ugo
Gremes, Leonardo Martinelli, Nicola Gremes,  Christian Gre-
mes; Marco Gremes (in basso); Andrea Gremes (a destra).
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