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DAVIDE FEDERICI
ROMA

Non siamo più abituati agli inverni
che fanno il loro mestiere: ci sferzano
con il vento freddo, fanno montagne
di neve e inchiodano le temperature
sotto lo zero. Ma questo iniziato nel
2008 ci sta veramente stupendo con
effetti speciali, come Milano sotto
una coltre così spessa di neve che non
se ne vedeva da parecchio tempo, e le
temperature poi: qualche meno otto
gradi centigradi anche nei centri cit-
tadini. Temperature sotto zero da
«Polo» in Friuli Venezia Giulia, con
-10,4 gradi a Tarvisio (Udine), e bora
a Trieste, con raffiche tra i 77 e i 51
chilometri orari. Il gelo non risparmia
il Sud in Calabria sulla Sila cosentina
la colonnina di mercurio ha toccato i
-10 gradi. I soliti rapporti sul maltem-
po danno altre cifre inquietanti so-
prattutto per i trasporti: neve su 600
chilometri di autostrada; Linate chiu-
so e poi riaperto ieri, disagi anche in
altri scali al Nord, con voli cancellati o
dirottati e diversi ritardi.

Neve da ieri mattina e per tutta la
notte anche a Torino soprattutto in
collina ma non è mancata anche nella
pianura a Sud del Piemonte, in molte
zone è indispensabile avere pneumati-
ci antineve o catene. E si contano già i
danni, secondo una prima stima da
aggiornare, il Piemonte ha bisogno di
29 milioni di euro per sopperire ai
danni di pioggia e neve. Lo ha detto
l’assessore regionale alla Protezione
civile, che oggi parteciperà a Roma al-
l’incontro tra le regioni colpite dal

maltempo ed il capo della Protezione
Civile, Guido Bertolaso. Verrà trac-
ciata la prima verifica dell’ammonta-
re dei danni relativi al maltempo veri-
ficatosi tra il 14 e il 23 dicembre.

A Milano è emergenza anche negli
ospedali, dove i pronto soccorso sono
overboking e il 118 spiega che la situa-
zione va avanti dal fine settimana,
quando le strutture sono entrate in
crisi non tanto per l’influenza ma per
il riacutizzarsi delle patologie croni-
che a causa del freddo.

Dando un occhio alle previsioni si
scopre che la neve si spingerà verso
il Centro, dove già nevicava da ieri
notte e la perturbazione che era sulla
Francia questa mattina si scontrerà
le correnti fredde dei Balcani presen-
ti sull’Italia provocando nevicate più
intense al Nord e instabilità sul Cen-
tro e sul Tirreno. Quindi nevicherà
ancora molto su tutto il Nord-Ovest,
anche in pianura, fino alla Toscana,
Emilia Romagna e sul Veneto. Insom-
ma il gelo non è ancora finito.

La neve
non dà
tregua

al Nord

BARBARA MORRA
BOVES

La galaverna è arrivata di notte.
Umidità nell’aria che si incolla a ra-
mi, cespugli, sulle ultime foglie. Alle
prime ore dell’alba il gelo regala il

fermo-immagine. Uno spettacolo di
ghiaccio, surreale. Mollo marito e fi-
glio e calzo le racchette da neve.
Con la galaverna bisogna cogliere
l’attimo, non dura, bastano pochi
gradi in più e quel tulle che ricopre
ogni cosa si squaglia. Di neve ce n’è
un metro, compatto, solido. Le rac-
chette fanno il resto: si cammina
senza sprofondare. Gelo, silenzio e
bianco assoluto.

Neve vergine dove nessuno è an-
cora passato. Su con le «ciastre»
lungo il torrente Colla. Siamo a die-
ci chilometri da Cuneo, ma rumori

non ne arrivano, tutto è attutito,
ovattato. Si sente solo quella che
chiamano «la coda del diavolo», una
corrente d’aria gelata che scende
dal monte Bisalta.

La galaverna arriva e basta. E’

uno di quegli appuntamenti che non
puoi programmare, che nessuna Pro
loco, tour operator o gruppo Cai può
mettere a calendario. Ti ci devi but-
tare dentro senza riflettere,seguen-
do l’istinto, alla ricerca di zone di so-

lito umide e fredde. In provincia di
Cuneo, ai piedi delle Alpi sono tante.
In alcune la galaverna arriva più
spesso come nella piana di Trinità,
zona umida e fredda, o all’Oasi di
Crava e Morozzo.

Le nevicate - anche tre metri in
montagna - con frequenti sbalzi di
temperatura e nottate gelide que-
st’inverno l’hanno favorita. Se ne so-
no accorti gli amanti della fotografia
che, in questi giorni, vanno a caccia

di immagini da fiaba cercando i per-
corsi migliori. C’è chi ha scelto le val-
li alpine: Varaita, Gesso, Stura, Pe-
sio. Meraviglioso il percorso, per la
natura ancora selvaggia, della Valle
del Maira, oltre Dronero e fino ad
Acceglio seguendo le piste da fondo
sulla sinistra del torrente.

Ma in questo gennaio, con neve
anche in pianura, la galaverna ha ab-
bracciato le colline di Langa. Salen-
do a La Morra ogni curva offre uno
spettacolo diverso; in qualche corte
l’arancione dei cachi non raccolti e
l’alchechengi stupisce fra i ricami
dei rami. Una semplice carrareccia
diventa la strada del bosco. Dalla
piazzetta il panorama è mozzafiato,
una sorta di presepe verso Castiglio-
ne Falletto, Barolo, Novello. Ma è al
castello di Grinzane Cavour che lo
spettacolo diventa irreale con le viti
che paiono annegate in cristalli di
zucchero.

In questi giorni contraddi-
stinti da temperature geli-
de record nel Nord dell’Eu-
ropa, giungono rapporti se-
condo i quali i ghiacci dei

poli si starebbero riprendendo e anche
in modo rapido. Il professore Fred Gold-
berg, esploratore polare e segretario del
Polar Club svedese visita ogni anno le
zone «critiche».
Quali sono le vere con-
dizioni dei poli?
«Normalmente il
pack si scioglie du-
rante i mesi estivi,
ma la scorsa prima-
vera ricopriva mez-
zo milione di chilo-
metri quadrati in
piú rispetto al 2007.
Ciò è dipeso dalla
corrente di aria fred-
da, “La Nina” che si
è creata nell’aprile
2008 nel Pacifico, fa-
cendo capovolgere
la corrente del Paci-
fico ed influenzando
l’emisfero setten-
trionale».
Si è verificato altre
volte?
«Nel 1940 e negli an-
ni successivi la tem-
peratura scese a tal punto che si temet-
te di dover affrontare una nuova “era
glaciale”. Ma nel ‘77 la corrente del Paci-
fico fece di nuovo dietrofront e da allora
si è avuto un riscaldamento globale fini-
to adesso, ed è per questo che i ghiacci
sono aumentati».
Esistono prove concrete di questa «ripre-
sa» dei ghiacci anche al Polo Nord, dopo

che rapporti nello stesso senso sono giun-
ti dall’Antartide?
«Sì, lo spessore dei ghiacci creò gravi
problemi a una spedizione svedese che,
a bordo del rompighiaccio Oden, non riu-
scì a forzare il pack a Nord della Groen-
landia ed un’altra spedizione diretta alle
isole a Nord delle Svalbard dovette desi-
stere. L’estate scorsa, l’ex presidente
Usa Jimmy Carter, George Soros e Ted
Turner si recarono alle Svalbard per
constatare di persona gli effetti del
“global warming”, ma il loro giro d’ispe-
zione si bloccò perché nessun rompi-
ghiaccio riusciva a forza l’enorme pack.
Una notizia, questa, che i massmedia
hanno taciuto».
E gli orsi bianchi? E’ vero che sono in via di
estinsione?
«Per carità! Ad onta di tutti gli articoli
e i documentari piú o meno artefatti, il
numero degli orsi sta aumentando. Sol-

tanto in Canada si
nota una diminuzio-
ne, ma dovuta al fat-
to è legale la cac-
cia».
Che cosa dobbiamo
aspettarci, in un futu-
ro?
«Sappiamo che
3.500 anni fa, il clima
globale del nostro
pianeta era superio-
re di 3 gradi a quello
attuale. Per fare scio-
gliere tutti i ghiacci,
ad esempio, della
Groenlandia, occor-
rerebbe una tale do-
se di energia che l’at-
mosfera produrreb-
be in 2.500-3.000 an-
ni. Ma ora ci attendo-
no annate fredde col-
pa del Sole che non è
mai stato cosí calmo

come adesso. Avremo quindi inverni piú
rigidi, più neve, aumento dei ghiacciai e,
scarsi raccolti e fame anche in zone auto-
sufficienti. Gli astrofisici hanno constata-
to che i cicli di attività solare coincidono
in una fase calante e fra non molto, en-
treremo in una breve era glaciale, come
quella che si verificò verso la metà del
1600».

L’allarme
maltempo

“Una piccola
era glaciale

come nel 1600”

FredGoldbergesploratorepolare
esegretariodelPolarClubsvedese

visitaogniannoighiacciai

Chi è
l’esploratore

Fred Goldberg
(Polar club)

Intervista
FRANCESCO SAVERIO ALONZO

STOCCOLMA

Protezione civile Oggi l’incontro
a Roma con le regioni colpite
per fare la conta dei danni

Al Centro Arriverà anche lì
l’inverno più freddo con temporali
e tempeste lungo le coste tirreniche

Sotto le nevecentinaiadi chilometri
di strade e autostrade. La Polizia
stradalesegnalava ieri che erano

circa600, su molti l’obbligodi catene

Pochi disagi sulle strade
Voli cancellati a Milano

Come al Polo Nel Nord-Est
temperature di dieci gradi sotto zero
e a Trieste bora oltre i 77 km all’ora

Lombardia Milano sotto una coltre
bianca come da anni non se ne vedevano
Disagi agli aeroporti chiusi per ore

Piemonte Obbligo di catene e gomme
da neve su quasi tutte le strade
«Chiederemo 29 milioni per i danni»

IL PACK

«Sta aumentando ma nessuno
lo dice, come gli orsi polari

che non sono in estinzione»

Viaggio nella magia
della galaverna

Linate
Mezzi spazzaneve sulla pista di Linate ieri pomeriggio: 18 i voli
cancellati durante le operazioni di pulizia delle piste. Solo ritardi
aMalpensa. Inazioneunatask-forcecon106uominie100mezzi
aLinatee749uominie273mezziaMalpensa.

Torino
UnoscorciodelcentrodiTorino, imbiancatodopole
abbondantinevicatechehannocominciatoa scenderedallanot-
te di lunedì e sono proseguite tutto il giorno della Befana. Nella
fotounafamigliagiocasullaneveaiGiardiniReali.

Bologna
Il gelo non ha risparmiato il Centro Italia, temperature rigide an-
chea Bolognadove la fontanadel Nettunosi è ricopertadi ghiac-
cioli. Ha nevicato in Emilia-Romagnada Piacenza fino a Modena
senzacreareperòproblemiallacircolazione.

600
chilometri

di autostrade

Milano
Milano è stata ricoperta da una coltre bianca come da anni non
si vedeva. Molti gli spazzaneve impegnati nella pulitura delle
strade e della piazza del Duomo, dove si è registrato qualche di-
sagioper ipedoni.

Scatti sotto zero

 

Improvvisamente è mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Giacomo Luchino
(Lino)
anni 81

Addolorati l’annunciano: la moglie 
Maria Teresa, i figli Paola con Franco, 
Renato con Patrizia e l’affezionato ni-
pote Andrea. La sorella Anna con Feli-
ce, nipoti, parenti tutti. La cara salma 
partirà da Torino ospedale Mauriziano 
venerdì 9 gennaio alle ore 12,30 per 
Peveragno (Cuneo) dove sarà tumulata 
alle ore 14,30 nella tomba di famiglia. 
Veglia di preghiera giovedì 8 gennaio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
Sacro Cuore di Gesù, via Nizza 56 Tori-
no. Non fiori ma offerte a Specchio dei 
Tempi. La presente è partecipazione e 
ringraziamento.

Torino, 6 gennaio 2009 –

Il Presidente, il Consiglio di Ammi-
nistrazione, il Collegio Sindacale, il 
Direttore Generale, il Vice Direttore 
Generale, i Dirigenti e i Dipendenti 
tutti dell’Editrice La Stampa S.p.A. 
partecipano al dolore di Matteo Re-
nato Luchino per la scomparsa del 
padre

Giacomo Luchino
Torino, 6 gennaio 2009 –

Partecipano commossi al dolore di 
Renato:

Simone Accetta
Guglielmo Amato
Paolo Auteri
Guido Della Bruna
Marco Este
Luisa Fava
Livia Ferro
Cristina Ferrua
Anna Germanà
Daniela Grasso
Patrizia Lanfranco
Tino Mandricardi
Marco Marangon
Giovanni Mastrogiacomo
Gilberto Negro Frer
John Occelli
Pietro Pellici
Maurizio Scanavino
Donato Scarangella
Adriano Vezzoli

Direzione e personale tutto della Pu-
blikompass S.p.A. Filiale di Torino par-
tecipano al dolore di Matteo Renato 
Luchino per la perdita del padre

Giacomo Luchino
Torino, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Romano Boccazzi
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 4 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

“Le anime dei giusti sono 
nelle mani di Dio. La loro 
fine fu ritenuta una scia-
gura, la loro partenza da 
noi una rovina, ma essi 
sono nella pace.”

(Sap. 3, 1-3)
Pregano per l’

ing. Giovanni Dovio
Uomo buono e retto, improvvisamen-
te scomparso all’età di 71 anni, la mo-
glie Carla, i figli Andrea ed Alessandro 
con Raffaella, la sorella Ada con Carlo 
e famiglia, la suocera Renata. La fami-
glia ringrazia tutti coloro che parteci-
peranno al suo dolore. Il Funerale avrà 
luogo in Torino giovedì 8 gennaio alle 
ore 14 nella parrocchia San Benedetto 
Abate. Benedizione della salma alle 
ore 16 nella parrocchia di Vigone. Il S. 
Rosario sarà recitato in Torino, a San 
Benedetto alle ore 17,50 di mercoledì 
7 gennaio. Non fiori, eventuali opere 
di bene.

Torino, 6 gennaio 2009 –

Giorgio e Shelby Garbagnati con Alda 
partecipano commossi al dolore.

Sono vicini a Carla, Alessandro e An-
drea nel loro grande dolore gli amici 
di sempre: Nella, Massimo e Monica, 
Tiziana e Massimo, Franco e Renata, 
Peggi e Giuliana, Daniela e Gianni, 
Marco ed Helena, Nino e Lucia, Piero 
ed Elena, Claudia e famiglia.

Cia Group ti ricorda con stima come 
professionista e con affetto come 
uomo e amico.

Caro GIOVANNI, averti per amico, per 
tanti anni, avere vissuto insieme innu-
merevoli momenti di autentica gioia, 
tra i monti, è stato un dono di cui 
ringraziamo il Signore. Ci stringiamo 
a Carla, Alessandro e Andrea ricordan-
doti con tanto affetto. Dal Paradiso 
guida e proteggi tutti noi. Angelo, 
Luisa, Silvia, Pier Mario, Donata, Luisa, 
Umberto, Luigi.

 

E’ mancata

Teresa Castellino
ved. Capello

L’annunciano: il figlio Giovanni con 
Carla e nipoti. Funerali in Torino par-
rocchia S. Agnese giovedì 8 ore 9.

Torino, 6 gennaio 2009 –
O.F. L’annunziata - Trofarello

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Angela Albera
in Sfiligoi

L’annunciano: il marito Franco, il figlio 
Mauro con Caterina, Walter e Gaia. 
Funerali giovedì ore 15,15 parrocchia 
San Francesco (Venaria Reale).

Venaria Reale, 6 gennaio 2009 –

 

Cristianamente è mancata

Maria Gillino Baucia
anni 95

L’annunciano la figlia Claudia Baucia 
Bentivoglio; la nipote Alice. La cara 
salma partirà da Torino casa di riposo 
“S. Giacomo” via G. Dina 19 giovedì 
8 corr. alle ore 9,30 per Leinì ove alle 
ore 10,30 si svolgeranno i Funerali 
nella chiesa SS. Pietro Paolo. Veglia di 
preghiera in chiesa SS. Pietro Paolo in 
Leinì mercoledì 7 corr. ore 20,30. La 
presente è partecipazione e ringrazia-
mento.

Torino, 5 gennaio 2009 –

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Marisa Piera Berruto
di anni 62

L’annunciano zia, cugini e parenti tut-
ti. Funerali giovedì 8 gennaio ore 14 
nella parrocchia Beato Bernardo di 
Moncalieri.

Torino, 7 gennaio 2009 –
O.F. I.S.P.A. - tel. 011.641082

 

E’ mancato

Giuseppino Quirico
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 5 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

E’ mancato

prof. Enrico Castiglioni
Lo annunciano: fratello, cugini. Per 
orario Funerali tel. 011.6610222 dopo 
le ore 10.

Torino, 5 gennaio 2009 –

Giorgia Carla e Franco sono vicini a Lu-
ciano per la perdita del caro ENRICO.

 

E’ cristianamente mancata all’affet-
to dei suoi cari

Maria Bovolo
Lo annuncia la famiglia. Funerali gio-
vedì 8 ore 10 parrocchia Santi Angeli 
Custodi.

Torino, 5 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Adriano Cafasso
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 5 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

Fiorenzo, Vilma, William ed Elena 
sono affettuosamente vicini a Carlo, 
Luli e famiglie per la scomparsa di

Pierina Colombo
ved. Aimetti

Piossasco, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Geremia Mazzoni
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 3 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

Alle ore 11 del 5 gennaio si è spento 
serenamente il

N.H.

ing. Claudio Egidi
Professore Emerito

del Politecnico di Torino
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Antonietta, i figli Massimo e 
Valeria, la nuora Antonella, i nipoti e 
i parenti tutti.

Montefiore dell’Aso, 6 gennaio 2009 –

Il Presidente, il Vicepresidente Ese-
cutivo, il Direttore Generale, il Consi-
glio di Amministrazione, il corpo do-
cente ed il personale tutto della Luiss 
Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali Guido Carli partecipano 
al dolore del Rettore prof. Massimo 
Egidi per la perdita del padre

N.H.

Claudio Egidi
Professore Emerito

del Politecnico di Torino
Roma, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Paolo Ciullo
anni 76

Lo annunciano i figli Liana e Toni. 
Per esequie contattare Miletto 
011.4052733 dopo le ore 12.

Torino, 5 gennaio 2009 –

Chicco Giaj Arcota
Tanto unico da lasciare un vuoto incol-
mabile nel nostro cuore. Siamo affet-
tuosamente vicini a Lodovica e al pic-
colo Luigi. Ciao Chicco. Robi e Sonia 
con Cecilia Isotta e Cocò.

Torino, 6 gennaio 2009 –

Gregorio, Alessandra e Francesco si 
stringono con tutto il loro affetto a 
Lodovica, al piccolo Luigi a tutta la 
famiglia nel ricordo del caro amico 
CHICCO.

Bernardo e Federica partecipano al do-
lore di Lodovica e famiglia.

 

E’ mancata

Nella Franchino
in Meglioli

Lo annuncia la famiglia.
Torino, 5 gennaio 2009 –

O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

E’ mancato

Angelo Fissore
anni 83

L’annunciano: le figlie Ida, Rosa e An-
tonella, generi, nipoti, parenti tutti. 
Funerali giovedì ore 15,30 parrocchia 
di Robassomero (TO).

San Maurizio C.se (TO), 5 gennaio 2009 –

 

Improvvisamente è mancato all’af-
fetto dei suoi cari

Francesco Cibrario
anni 66

L’annunciano: la moglie Domenica; i fi-
gli: Fulvio con la moglie Marica, Marti-
na e Giorgia; Luca con Katia, Riccardo 
e Simone; la sorella Rosalia e famiglia; 
parenti tutti. Per Funerali telefonare ai 
n. 011.9214527 - 011.9208482.

Ciriè, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Ada Guida
ved. Cascavella

Ne danno l’annuncio la figlia Marisa, 
il genero, i nipoti e parenti tutti. Il Fu-
nerale l’8 gennaio giovedì ore 11,30 
presso la parrocchia S. Francesco di 
Sales.

Torino, 5 gennaio 2009 –
O.F. Donnini - tel. 011.2161278

 

E’ mancata

Lomendîa Maestri
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 5 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

Silvana, Simona, Giuliana, Armando, 
Fabio e Oscar Menegatti si stringono 
con affetto a Malvina e Valentina per 
la perdita del caro amico

Giuseppe Palazzo
Torino, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Lino Zampieri
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 5 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Carmelo Spina
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Grazia con i figli Roberto, Daniela 
con Silvio e Milena con Elio. Funerale 
giovedì 8 ore 11,30 parrocchia Sacro 
Cuore di Maria via Morgari 9. Santo 
Rosario mercoledì 7 ore 17,30 in par-
rocchia.

Torino, 6 gennaio 2009 –
O.F. Aba - tel. 011.2053228

 

E’ mancata

Clementina Rolle
di anni 93

L’annunciano Vera e Giugliano, Felice 
e Norma con le rispettive famiglie, pa-
renti tutti. Funerale giovedì 8 gennaio 
ore 9,30 parrocchia S. Giacomo Apo-
stolo (Barca). Santo Rosario mercoledì 
7 gennaio ore 19 stessa parrocchia.

Torino, 6 gennaio 2009 –

 

E’ mancato

Alberto Vitale
Lo annuncia la famiglia.

Torino, 3 gennaio 2009 –
O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

 

E’ mancata

Iolanda Zattini
ved. Pini

Lo annuncia la famiglia.
Torino, 4 gennaio 2009 –

O.F. Giubileo 011.6678 - 30 Linee R.A.

aNNivErsari

1975 2009

Emilia Flecchia
Infinito rimpianto.

1998 2009

Marcello Garigliano
Sei sempre nel mio cuore Vanna.

Pinerolo, 7 gennaio 2009 –

In ricordo del

prof. dott. Attilio Pedrocca
L’8 gennaio alle ore 18 verrà celebrata 
una Messa nella parrocchia Madonna 
di Fatima, corso Moncalieri 496, cap-
pella invernale.

Torino, 6 gennaio 2009 –

1996 2009

dott. Ernesto Pezzana
Non conoscono limiti di tempo amore, 
ricordi, nostalgia. Poldina.

2005 2009

Quattro anni dopo

Riccardo Vitali
Mamma ti ricorda a parenti e amici 
nella chiesa Gesù Redentore l’11 gen-
naio, ore 10,30.

Paesaggi da fiaba
quando l’umidità
finisce congelata
intorno a rami e foglie

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2009 Cronahce 21LASTAMPA

 


