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TRENTINI IN VALMARECCHIA

Vigile con la motoslitta in soccorso del canile
TRENTO.  In una terra flagellata da giorni

da neve e gelo, in val Marecchia capita che
un campione di «free-style» (e pompieri tren-
tino) cerchi di raggiungere un canile isolato
in motoslitta. «A causa della quantità spro-
porzionata di neve - racconta l’assessore ri-
minese - deve mantenere velocità alte per
non affondare. Nonostante le capacità e mol-
ti rischi non ce l’ha fatta: non appena potre-
mo ritenteremo».

 
PROTEZIONE CIVILE

Sotto un metro di neve sono in 145 al lavoro
TRENTO. Sono sotto un metro di neve gli

uomini della Protezione civile trentina impe-
gnati in Emilia Romagna, fra Rimini, Cese-
na, Forlì. In totale sono impegnati 145 perso-
ne, fra pompieri e tecnici provinciali, e 97
mezzi, ma nelle prossime ore si aggiungeran-
no altre quattro frese e due gatti delle nevi,
nonché dieci ulteriori volontari. Le squadre
trentine sono impegnate negli interventi di
sgombero della neve dai tetti degli edifici, la

cui stabilità è critica perché non costruiti
per reggere tali pesi, e a terra lungo le strade
per assicurare la viabilità. Accanto ai trenti-
ni lavorano anche volontari provenienti dal-
le altre regioni. Vi sono 410 persone e 210
mezzi sotto l’organizzazione della Provincia
di Trento, che la scorsa primavera ha assun-
to il coordinamento generale della Commis-
sione speciale per la Protezione civile italia-
na. In attesa della prossima nevicata. 

Gli uffici tecnici hanno chiamato la Largherpneus. E poi la telefonata di ringraziamento per la celerità e la cortesia del servizio

Da Lavis a Fermo per portare le catene da neve
Introvabili nelle zone colpite dal maltempo, sono state recuperate in Trentino grazie al sito internet

E quindi macchine opera-
trici e trattori indispensabili
per liberare le strade. Ad
una settimana dall’inizio del-
la forte ed ininterrotta nevi-
cata le catene da neve nelle
Marche erano diventate in-
trovabili quindi agli ammini-
stratori non è rimasto altro
che affidare ad internet la ri-
cerca di una soluzione. Una
rapida googlata ed ecco che
il motore di ricerca più famo-
so al mondo sputa fuori il si-
to www.largherpneus.it. Nu-
mero di telefono alla mano,
il servizio viabilità di Fermo

chiama a Lavis: «Pronto, ma
voi ne avete ancora catene
da neve a disposizione?» E co-
me no, qui la neve fa la pre-
ziosa. Neanche in alta monta-
gna ce n’è così tanta da sti-
molare la vendita di catene.
Invece lì, nelle Marche, la si-
tuazione è seria, non c’è tem-
po da perdere perché i paesi-
ni sono isolati, scarseggiano
i rifornimenti alimentari e
c’è urgenza di provvedere af-
finchè le strade siano pratica-
bili dai mezzi di aiuto e di
soccorso. Mario Largher non
aspetta nemmeno un minuto

e le catene partono immedia-
tamente alla volta del centro
Italia. Le difficoltà non man-
cano, tra Lavis e Fermo ci so-
no 509 chilometri di neve e di-

sagi. Nonostante ciò il carico
riesce ad arrivare a destina-
zione nel giro di un paio di
giorni. La rapidità e l’onesta
di Mario Largher soddisfano

a tal punto il servizio strade
di Fermo che gli amministra-
tori si sentono in dovere di ri-
chiamare Lavis per ringra-
ziare il titolare della serietà
e della premura riposti nell’o-
perazione. Largher si stupi-
sce della telefonata, quello
che ha appena fatto è sempli-
cemente stato svolgere cor-
rettamente il suo lavoro e
niente di più. Ma evidente-
mente essersi impegnati a re-
capitare il prima possibile le
catene e non aver abusato
dell’emergenza rincarando il
prezzo sono stati gesti molto
apprezzati che meritavano
un “grazie” in più. Ironia del-
la sorte, la sede della provin-
cia di Fermo si trova in viale
Trento. Forse era destino
che il nome della strada indi-
casse proprio la direzione da
seguire per trovare aiuto. Ed
è andata esattamente così.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

di Martina Bridi

TRENTO. L’emergenza neve che imperversa sull’Italia
centrale ha colto talmente di sorpresa e impreparata la
città di Fermo che la provincia marchigiana si è trovata
costretta a rivolgersi ad un rivenditore trentino per ave-
re catene da neve. Martedì scorso la Largher Pneus di
Lavis è stata contatta dal servizio viabilità di Fermo per
richiedere dieci copie di catene per mezzi speciali.

Mario Largher con Ezio e Massimo e le catene da neve (foto Panato)

 

L’AIUTO

Soccorso alpino
nelle Marche

ROVERETO. Anche in soc-
corso alpino trentino si è
mosso per dare un aiuto a
chi si trova sotto la neve ed è
in difficoltà. E così ieri alle
16 è partita una squadra del
soccorso alpino, appunto,
composta da otto uomini, di-
retta verso le Marche e in
particolare andranno ad ope-
rare nella provincia di Pesa-
ro per l’emergenza neve.

Gli uomini sono della sta-
zione Altipiani, Ala e Rovere-
to. Sono partiti con quad cin-
golati, mezzi ideali per spo-
starsi sulla neve. Dopo il lun-
go viaggio, questa mattina
entreranno in azione. Il loro
ruolo sarà quello di evacua-
re gli edifici isolati e a ri-
schio crollo, oltre che a dare
un supporto sanitario.

Insomma dopo l’apporto
dei vigili del fuoco e della
protezione civile, anche il
soccorso alpino è pronto ad
aiutare chi si trova in diffi-
coltà causa meteo.


